
 
 

Linea informatica: la formazione quale elemento indispensabile per lo sviluppo 
 

  L inea 

informatica, società partner del 
gruppo APC-Pro sa, si occupa 
dell’organizzazione di corsi di In-
formatica mirati alle specifiche 
esigenze dei partecipanti, e atten-
tamente calibrati sul loro livello 
formativo. Alla formazione si ten-
de ormai attribuire un ruolo stra-
tegico e funzionale nel contesto 
lavorativo; la formazione deve 
permettere ai soggetti di aprirsi 
all’apprendimento nel contesto 
lavorativo in modo completo e 
permanente. Da questo punto di 
vista essa diviene elemento di svi-
luppo delle organizzazioni stesse. 
Talvolta l’investimento sia di de-
naro che di energia e tempo rivol-
to all’aumento di produttività tra-
mite programmi quali Microsoft 
Word, Excel, PowerPoint, Outlo-
ok, FrontPage, Access, Project e 
Visio si scontra con la difficoltà ad 
utilizzarli in maniera completa ed 
efficace: Linea informatica 
mette a disposizione la propria 
esperienza al fine di interpretare 
qualsiasi necessità tecnica ed o-

perativa e realizzare un percorso 
di formazione che si adatta alle 
esigenze del cliente tramite 
l’erogazione di corsi end-user, 
tecnici, personalizzati e di Project 
Management tramite Microsoft 
Project. Per raggiungere questi 
obiettivi Linea informatica si avva-
le di uno staff di formatori che 
possono vantare esperienza plu-
riennale nel settore della forma-
zione e consulenza; dotati di cer-
tificazioni Microsoft sia tecni-
che sia MOS (Microsoft Office 
Specialist), dedicano parte del lo-
ro tempo al continuo e costante 
aggiornamento e sono periodica-
mente a contatto con realtà a-
ziendali complesse che hanno 
permesso di sviluppare esperien-
za anche nel campo della consu-
lenza specifica sui differenti appli-
cativi. Linea In-
formatica non si 
occupa solo di cor-
si di informatica 
per aziende e pri-
vati, ma è in grado 
di predisporre, ge-
stire e garantire 
percorsi formativi a 
lunga durata per 
Scuole ed Enti 
Privati. Dispone di 
aule con aria con-

dizionata, dotate dei più recenti 
supporti didattici (lavagne digitali, 
rete video e di controllo dei PC) 
tecnologicamente all’avanguardia. 
Tutto ciò abbinato ad una efficace 
metodologia didattica permette di 
raggiungere risultati importanti in 
tempi ragionevoli con la migliore 
ottimizzazione costi-risultati. Gra-
zie anche all’accordo con Monda-
dori Informatica l’offerta è in gra-
do di coprire qualsiasi esigenza 
sia rivolta ai corsi per utenti che 
ai professionisti dell’IT. 
Per informazioni: 
Linea informatica 
Via Cantonale 
6915 Pambio – Noranco 
Tel. 091 986 51 07 
Fax 091 986 51 09 
E-mail: info@lineainformatica.ch 

 
 
 

  

Luglio – Agosto – Settembre 
Corsi Microsoft Office, FrontPage, 
Project e Visio per Aziende e per  

gruppi di min. 4 persone: 

Sconto del 30% 


