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i tUoi obiettivi a Portata di clic

Andrea Perotti

Alla formazione si tende ormai attribu-
ire un ruolo strategico e funzionale nel 
contesto lavorativo; da questo punto di 
vista essa diviene elemento di svilup-
po delle organizzazioni stesse. Talvol-
ta l’investimento sia di denaro che di 
energia e tempo rivolto all’aumento di 
produttività tramite ad esempio pro-
grammi del pacchetto Microsoft Offi-
ce 2010 si scontra con la difficoltà ad 
utilizzarli in maniera completa ed effi-
cace. Linea Informatica mette a dispo-
sizione la propria esperienza al fine di 
interpretare qualsiasi necessità tecnica 
ed operativa per realizzare un percorso 
di formazione che si adatti alle esigen-
ze del cliente tramite l’erogazione di 
corsi end-user, tecnici, personalizzati 
e di Project Management tramite Mi-
crosoft Project. Per raggiungere que-
sti obiettivi Linea Informatica, società 
svizzera certificata EduQua, (certifica-
to svizzero di qualità per istituzioni di 
formazione continua), si avvale di uno 
staff di formatori che possono vantare 
esperienza pluriennale nel settore della 
formazione e consulenza; dotati sia dell’attestato federale 
di formatore d’adulti sia di certificazioni Microsoft, de-
dicano parte del loro tempo al costante aggiornamento 
e sono periodicamente a contatto con realtà aziendali 
complesse che hanno permesso loro di sviluppare espe-
rienza anche nel campo della consulenza specifica sui 
differenti applicativi. Linea Informatica non si occupa 
solo di corsi di informatica per aziende e privati ma è in 
grado di predisporre, gestire e garantire percorsi formativi 
a lunga durata per Scuole ed Enti Privati sia sui software 
di maggior utilizzo sia sulle nuove tecnologie internet che 
il Web 2.0 e i social network offrono. Dispone di aule con 
aria condizionata, dotate dei più recenti supporti didattici 
(lavagne digitali, rete video e di controllo dei PC) tecno-
logicamente all’avanguardia. Tutto ciò abbinato ad una 
efficace metodologia didattica permette di raggiungere 
risultati importanti in tempi ragionevoli con la migliore 
ottimizzazione costi-risultati.

Inoltre grazie ad un recente accordo con uno tra i marchi 
maggiormente accreditati nell’attuale panorama didatti-
co nel settore della formazione informatica, Linea Infor-
matica è in grado di proporre centinaia di titoli relativi a 
corsi tecnici e per certificazioni sistemistiche dei princi-
pali produttori software.
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