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AGIFORM nel 2022 vuole offrire a tutti (in special modo ai propri iscritti) la possibilità di poter
usufruire di corsi importanti per il proprio sviluppo professionale
A) Le certificazioni informatiche ECDL –AICA – EUCIP
(indispensabili nei Centri dell’impiego, nelle graduatorie professionali, nei concorsi
pubblici ,all’università, nella Scuola , ecc)
B) La conoscenza della lingua Inglese (certificata)
(anche questa indispensabile per tutti, ormai tutto il mondo parla inglese , e nei
curriculum vitae è un elemento di pregio)
C) La qualifica di Operatore Socio Sanitario
(In collaborazione con Euroforma – Centro Accreditato Regione Liguria – Agiform
permette di partecipare al corso di competenza con ASL3 e ASL4 ) .Per chi si sente
portato per lavorare nella Sanità può rappresentare un’ottima opportunità di lavoro.
Nel 2022 AGIFORM ha incrementato gli aiuti per gli esami ECDL con nuovi supporti , sia per
le certificazioni di base , sia per quelle superiori (vedi tutte le novità sui consigli AICA)
Agiform , per soddisfare le varie esigenze, nel 2021 ha svolto un buon lavoro, nonostante il
covid , non abbiamo mai interrotto la nostra attività . abbiamo sempre fatto 4 sessioni
mensili, incrementandole con sessioni straordinarie (in occasione di concorsi ) per
permettere le certificazioni necessarie in tempi utili.
( sono stati fatti nel 2021 1.300 esami , rilasciate 250 certificazioni valide a livello europeo)

Grazie anche a Voi , abbiamo avuto una percentuale di promozioni superiore al 90%, . La
stessa dedizione vogliamo offrirla anche nel 2022, e se lo ritenete opportuno potete
consigliarci ad amici e parenti (ormai ecdl full standard 7 esami è ormai richiesta in tutti i
concorsi, graduatorie, università, ecc)
Abbiamo anche fatto esami on line in tutta la Liguria in tutta Italia e con allievi dall’estero
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Ecco come si possono sostenere gli esami di certificazione
ESAMI
IN SEDE
•

•
•

Ci sarà una limitazione dell’ingresso agli allievi secondo alle normative Covid vigenti al
momento, che saranno posizionati con postazioni sanificate e obbligo di mascherina , se
richiesta . In ogni modo le postazioni sono sempre distanziate di almeno un metro
Si potranno fare da 1 a 7 esami in una sessione
l’orario sarà prolungato secondo necessità, ciò permetterà di avere sempre posto per i nostri
allievi

ESAMI
ON LINE
•
•
•
•
•

Gli studenti dovranno avere un computer con web cam e un ottima connessione internet
Dovranno installare SKIPE (necessaria per la sessione)
Dovranno installare il programma gratuito ANYDESK per la connessione alle scrivanie virtuali
Per mezzo di skipe e anydesk il responsabile vi guiderà durante la sessione
Si potranno sostenere solo fino a 4 esami per sessione

•

L’orario di inizio per ogni allievo verrà indicato dal responsabile
ECCO LE DATE DELLE SESSIONI A CUI CI SI PUO’ ISCRIVERE

SEDE DI GENOVA

MAGGIO 2022
SABATO 07
SABATO 14
SABATO 21
SABATO 28

GIUGNO 2022
SABATO 04
SABATO 11
SABATO 18
SABATO 25

LUGLIO 2022
SABATO 02
SABATO 09
SABATO 16
SABATO 23

SEDE DI SAVONA
MAGGIO 2022
GIUGNO 2022
LUGLIO 2022
GIOVEDI 05
GIOVEDI 09
GIOVEDI 14
GIOVEDI 19
GIOVEDI 23
GIOVEDI 28

AGOSTO 2022
SABATO 06
SABATO 13
SABATO 27

AGOSTO 2022
GIOVEDI 04
GIOVEDI 25

QUESTE SESSIONI SONO SEMPRE CONFERMATE ANCHE CON UN SOLO ALLIEVO, su
richieste specifiche potranno esserci altre sessioni. Sarà possibile fare esami anche in giorni feriali
(martedi) con la nostra partner MGM di Genova (ing. Modica Giuseppina tel 389/4838387)
QUINDI :
1°) è possibile venire in Sede per sostenere esami AICA ( cosa consigliabile per chi può) . Ma
per chi lo desidera continuerà la possibilità di fare gli esami on line ; soprattutto per chi è
lontano dalla Sede , per chi per vari motivi non può venire o muoversi .
Nb .per gli esami ADVANCED, GIS, ECC che richiedono la correzione centralizzata con AICA la
procedura sarà più semplice senza necessità di collegarsi a anydesk
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LE CONDIZIONI PER POTER ACCEDERE ALLE SESSIONI SONO LE
SEGUENTI
1. Bisogna essere in possesso di una skill card nuova ecdl , si può acquistare anche on line
(€ 95,00), la skill card nuova ecdl non ha scadenza e serve anche in fase successiva per le
certificazioni di livello superiore (advanced, gis, cad, health, web marketing, ecc) . Hanno una
skill card particolare solo gli esami informatica giuridica , eucip, lim, privacy in sanità, epmq,
digital manufacturing, eqdl.
2. Insieme all’acquisto della skill card (compreso nel costo € 95,00) , verrà fornito il materiale
didattico preparato da AICA per una migliore preparazione e i consigli utili AGIFORM per il
superamento degli esami suddetti.
3. Per chi lo desidera , saranno organizzati , corsi on line , per singoli moduli , o per corsi interi .
4. Per prenotarsi gli esami Inviare una email a
5. certificazioni@agiform.com per la sede di Genova, certificazioni.sv@agiform.com per la sede
di Savona indicando:
numero di skill card, cognome e nome ,data di nascita, cellulare, a quale sessione
volete iscrivervi , e che esami volete fare , in sede o on line ,e nel secondo caso il vostro
indirizzo skipe. (almeno tre/quattro giorni prima della data scelta)
6. Inviare ricevuta del versamento per gli esami che intendete sostenere fatto con bonifico in cui
indicare Causale : esami di cognome e nome Importo : € 28,00 per ogni esame ecdl , o altro
importo indicato per adv, gis, eucip, ecc. E’ comunque possibile per gli Allievi che fanno gli
esami in sede il pagamento per contanti il giorno degli esami .
Beneficiario : AGIFORM
IBAN : IT29D0617532140000000854780

Al ricevimento del tutto vi sarà inviata conferma dell’avvenuta iscrizione alla sessione e dell’orario.

per acquistare la skill card nuova ecdl on line dovranno essere inviati i
seguenti dati : cognome e nome, data di nascita, luogo di nascita, codice
fiscale, titolo di studio, occupazione, indirizzo di residenza, cellulare ,
email e possibilmente ricevuta bonifico di € 95,00

AGIFORM – Via Trento 41/int.A 16145 GENOVA
Tel. 331/13.21.575
www.agiform.com - info@agiform.com

AGIFORM
Di seguito tutte le email e telefoni con cui potrete comunicare
info@agiform.com (per informazioni generali)
certificazioni@agiform.com (per prenotazioni esami e skill card sede di
Genova)
certificazioni.sv@agiform.com (per prenotazioni esami e skill card sede di
Savona)
supporto@agiform.com (aiuti e consigli per Hardware e Software)
certicazioni.cambridge@agiform.com (per informazioni certificazioni Cambridge)
TELEFONI
Sede di Genova
Braschi Mauro 331/13.21.575
Sede di Savona
Morielli Enrico 349/23.28.044
PS. AGIFORM vive di pubblicità, stiamo inserendo le novità su FACEBOOK e su
INSTAGRAM
per gli allievi contenti , sarebbe utile due righe su FACEBOOK da parte vostra sulla
nostra pagina AGIFORM . o il classico mi piace . Ci aiuterete a crescere
Cordiali saluti
Braschi Mauro
Responsabile ECDL
331/13.21.575

PS. per il 2022 In accordo con EURO.FORMA , è possibile partecipare ai corsi Operatore
Socio Sanitario in partenza (iscrizioni aperte dal 10/03/2022) , in collaborazione con
ASL3 – ASL4 . Per avere tutte le informazioni chiamare
Braschi : 331/1321575 o mandare email a : euroforma2004@libero.it
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