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Mission Aziendale
TESI Automazione S.r.l. è Solution Provider Unico (CAP) di
Certiport, Inc. (USA), per l’Italia per i programmi di formazione
e certificazione: Microsoft Office Specialist (MOS), Microsoft
Technology Associate (MTA), Adobe Certified Associate
(ACA), Autodesk Certified User (ACU), HP Accredited
Technology Associate (ATA), IC3, IC-DAC, IC-Health, Comptia
Strata™, PHP on MySQL. Inoltre TESI tramite la propria
consociata CertiTrain sarl è Partner Solution Provider e
Distributore dei suddetti Programmi di Formazione e Certificazione informatica in alcuni paesi dell’area geografica MENA
come: Tunisia, Algeria, Marocco, Libano e Malta.
La mission aziendale di TESI è quella di sviluppare e diffondere
i programmi di Formazione e Certificazione ICT disponibili a
portafoglio con l’attivazione di Partnership con Aziende Private
ed Enti Pubblici, Enti di Formazione Finanziata e non, Amministrazioni Centrali e Locali, Università e Scuole.
TESI opera in modalità B2B e B2C, proponendosi come
integratore di soluzioni di formazione e certificazione di
competenze ICT sul territorio nazionale italiano ed estero, con
una vasta gamma di servizi e prodotti sviluppati ad hoc, al
passo con le più avanzate metodologie e tecnologie disponibili
oggi. Abbiamo creato una struttura aziendale agile e snella in
grado di soddisfare le esigenze del cliente, condividendone le
necessità, come risparmio in termini di tempo e risorse
economiche, efficacia, spendibilità.

ICT e non, a livello territoriale, settoriale o aziendale.
>> Studi e analisi in materia di valutazione e certificazione
delle competenze nei percorsi di apprendimento non
formale e informale in ambito ICT e non.
>> Progettazione e sviluppo di materiali didattici inclusi
e-Learning, T-Prep, e-Book, Webinar, ect.
>> Implementazione in modalità B2B e B2C dei programmi di
Formazione e Certificazione disponibili a portafoglio con
l’attivazione di Partnership con Aziende Private ed Enti
Pubblici, Enti di Formazione Finanziata e non.
>> Formazione dei formatori sull'utilizzo di prodotti e tecnologie ICT con metodologie e strumenti innovativi.
>> Progettazione, erogazione e monitoraggio di azioni
formative ad hoc su tutto il territorio nazionale, tramite il
canale dei Partner TESI (aule e docenti multiruolo presenti
capillarmente su tutto il territorio nazionale) .
>> Progettazione e Distribuzione di Programmi di Formazione.
>> Progettazione e Distribuzione di esami di certificazione.
>> Progettazione e Distribuzione di Servizi e Prodotti per per
specifiche esigenze formative del Cliente.
>> Writer, Editor e Publisher internazionale nelle lingue ITA,
ENG, e ARA con oltre 100 moduli didattici a catalogo.
>> Assistenza nello sviluppo e nella realizzazione di progetti
internazionali legati al tema della formazione e certificazione delle competenze ICT e non, in ambito educazione e
del lavoro.

Valori Distintivi

Particolare dedizione è stata sempre posta nella validazione da
parte del mercato e delle istituzioni della valenza delle
certificazioni veicolate da TESI, con un costante impegno di
Customer Care del Candidato anche nella fase di post
certificazione e reference per il job placement.

In un settore maturo come quello della formazione, la nostra
società si posiziona peri seguenti valori distintivi:

La nostra soddisfazione è rendere valorizzabili le attitudini di
studio e lavorative di ogni singola risorsa umana.

EFFICACIA: ci facciamo carico di risultati eccellenti per noi e
per i nostri clienti.

La realizzazione è bilaterale: la Risorsa
accresce con Noi il proprio skill, Noi
cresciamo concretizzando le aspettative di
vita, studio e lavoro della Risorsa.

Know How
Tesi Automazione opera sul territorio tramite business
partnership con Aziende, Enti pubblici e di formazione,
Amministrazioni locali, Università e Scuole di ogni ordine e
grado, oltre a partecipare ad importanti Progetti internazionali
legati al tema della formazione e certificazione delle competenze ICT e non, in ambito educazione e del lavoro.
>> Consulenza Direzionale su progetti di formazione e
certificazione competenze ICT per le Risorse Umane del
Cliente.
>> Studi e analisi dei bisogni di competenze e di formazione

DINAMISMO: flessibilità e proattività nella relazione con il
cliente.

PASSIONE E IMPEGNO: ci impegniamo con entusiasmo e
coraggio in quello che facciamo, dando il meglio di noi stessi.
LAVORO IN TEAM: ci piace lavorare in squadra e divertirci
insieme, condividendo successi e responsabilità.
QUALITA’: Tesi Automazione è il primo Ente Internazionale
Erogatore di Certificazioni Informatiche di settore ad aver
ottenuto la Certificazione UNI EN ISO 9001:2008. Il raggiungimento di questo ambito traguardo premia lo sforzo di tutte le
componenti dell’azienda per offrire maggiori garanzie di qualità
e servizi migliori ai propri clienti.

Servizi
I servizi offerti sono sinteticamente i seguenti:
FORMAZIONE AZIENDALE
Corsi e seminari formativi “ad hoc”, progettati con il management dell’azienda, per rispondere alle sue specifiche necessità di formazione e aggiornamento.
FORMAZIONE INTERAZIENDALE
Corsi che tengono conto delle esigenze più frequenti del
mercato di riferimento. Il calendario di eventi e corsi, programmati su tutto il territorio nazionale, permette partecipazioni
individuali o di gruppo.
FORMAZIONE A CATALOGO
Formazione specifica su alcune tematiche di varie funzioni,
con una modularità di approccio dal “basic” allo “specialistico”
per intercettare bisogni di target differenti.
CONSULENZA
Consulenti specializzati analizzano l’assetto aziendale e si
integrano con le organizzazioni dell’impresa per la gestione di
progetti efficaci.
FINANZIAMENTI ALLA FORMAZIONE
supporto alle aziende che vogliono essere competitive
nell'attuale mercato del lavoro, caratterizzato da continua
evoluzione e tecnologie sempre più avanzate, hanno necessità
di avere personale costantemente aggiornato e competente. La
formazione diviene quindi uno strumento strategico e TESI,
proprio per soddisfare le esigenze delle aziende, ha creato un
canale dedicato alla possibilità di offrire ai propri Clienti tutti i
servizi legati alla Formazione finanziata, con particolare
presidio dei Fondi Interprofessionali.
CERTIFICAZIONI DELLE COMPETENZE INFORMATICHE:
La Certificazione soddisfa la necessità di attestare in modo
oggettivo il livello di competenze acquisito.
>> Rientra nelle linee guida di Istituzioni pubbliche e private,
nel merito di: riconoscimento, validazione e certificazione
delle competenze (Cfr. Linee Guida U.E.- FSE).
>> Nella Società globale, soprattutto nel campo delle Tecnologie, è fondamentale il riconoscimento sociale delle
Certificazioni, inteso come effettivo impiego delle Tecnologie di riferimento in ambito lavorativo, educativo e
professionale.
>> La Certificazione è resa necessaria dal mercato del lavoro,
che richiede risorse in grado di utilizzare ed integrare con
successo le proprie capacità di produttività individuale.
>> Emerge inoltre la richiesta di utenti finali e professionisti,
che intendono distinguersi e sviluppare in modo autonomo
le proprie competenze, su basi di solida verifica ed
attestazione.

I percorsi di Certificazione offerti da TESI sono i seguenti:
MOS - Microsoft Office Specialist è lo standard riconosciuto in
tutto il mondo che attesta la capacità di utilizzo delle applicazioni di Microsoft Office.
MTA - Una credenziale che convalida le conoscenze tecnologiche di base tra studenti, aspiranti professionisti e persone alla
ricerca di un cambiamento di carriera.
HP ATA - Una Certificazione "first architect-level" per il
mondo Accademico. Offre agli studenti i giusti skill e li prepara
adeguatamente per un impiego di successo nella propria futura
carriera aziendale.
ACU - Ha sviluppato una nuova offerta di Certificazione che
permette agli studenti di iniziare una carriera di progettazione
con la Certificazione Autodesk.
ACA - Il nuovo Programma (ACA) consente di attestare
competenze di comunicazione digitale, oltre che le capacità di
creare, gestire, integrare e comunicare informazioni.
IC3 - E’ un Programma Internazionale, di Formazione e
Certificazione per l’alfabetizzazione informatica di base.
IC DAC - Rivolto ai professionisti,alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni che intendono acquisire le competenze
sulle tecnologie informatiche attraverso cui operare il passaggio dei flussi in forma digitale.
IC HEALTH - IC Health è la certificazione indirizzata a tutti gli
operatori sanitari: medici generici, medici specialistici,
manager sanitari, personale infermieristico e personale
amministrativo.
PHP - E' un percorso di Certificazione basato sull’uso di
linguaggi di scripting lato server e di database relazionali.
STRATA - Offre un'ampia introduzione alla tecnologia informatica, quale base per l’apprendimento tecnico avanzato delle
competenze IT.
BULATS - E’ un sistema computerizzato altamente sofisticato
e versatile che consente la valutazione delle conoscenze
linguistiche di inglese, francese, tedesco, e spagnolo.
Per maggiori dettagli sulle nostre cerrtificazioni vi invitiamo a
visitare il nostro sito all’indirizzo:
http://www.tesiautomazione.it/it_it/cert_main.asp

Prodotti
Il Team di lavoro di Tesi Automazione, per gestire l’intero
sistema, analizza, progetta, implementa e aggiorna costantemente tutti gli strumenti a disposizione degli Utenti garantendone accessibilità, fruibilità e facilità di utilizzo.
Grazie all’esperienza maturata negli anni, ed al continuo e
costante aggiornamento sulle tecnologie più avanzate e di
ultima generazione, il Team di lavoro TESI è in grado di
proporre a qualsiasi tipo di esigenza e target proposto delle
soluzioni stabili, affidabili e all’avanguardia.
Il nostro è un laboratorio di idee… pronto a soddisfare qualsiasi
tipo di esigenza!
Sviluppiamo i seguenti Prodotti:
>> Certified Approved Courseware - Progettazione di manuali
d’aula certificati per ogni linea prodotto.
>> T-Prep Simulation Test - Sviluppo di Pratice Test simulations, propedeutici all’esame di Certificazione.
>> e-Book - Sviluppo software in formato e-Book di manuali
elettronici per la formazione ufficiale dei moduli didattici e
propedeutici al sostenimento dell'esame di Certificazione.
>> e-Learning - Progettazione di moduli su piattaforma per
l’erogazione di formazione a distanza, sincrona ed
asincrona.
>> Esame di Certificazione - Progettazione di esami di
certificazione erogati elettronicamente in modalità "live".
>> Materiale Marketing - Creazione e sviluppo di materiale di
marketing efficace, aggiornato e facilmente accessibile.
>> Corsi Webinar - Erogazione di corsi su piattaforma web
dedicata in modalità live con virtual classroom. I corsisti
possono interagire nello spazio dell’aula virtuale e in tempo
reale coi Docenti (tutti Istruttori Certificati sul corso
specifico), confrontarsi con gli altri studenti, visionare i
contenuti e videoregistrare le lezioni. I Webinar Training &
Certification sono dunque vero e proprio corso che porta
l’aula direttamente a casa propria.
Per maggiori dettagli sui nostri prodotti vi invitiamo a visitare il
nostro sito all’indirizzo:
http://www.tesiautomazione.it/it_it/prodotti.asp

Catalogo Corsi
Project Management
Tecniche e Gestione di attività volte alla realizzazione degli
obiettivi di un progetto.
Competenze Integrate: Figure/Profili Professionali:
>> Metodi e strumenti per la progettazione e
l’industrializzazione dei nuovi prodotti
>> Project Planning - Metodologie di pianificazione
>> Time Management: produttività personale senza stress
>> La gestione dei rischi di progetto-Project Risk Management
Competenze Tecniche Professionali di Base:
>> Microsoft Project 2010 - corso base
Competenze Tecniche Professionali Intermedie e Avanzate:
>> Microsoft Project 2010 - corso avanzato
Competenze Specialistiche:
>> Preparazione alla certificazione Certified Associate in
Project Management (CAPM)
>> Preparazione alla certificazione Project Management
Professional (PMP)
>> preparazione alla certificazione IFPUG – CFPS
(Certified Function Point Specialist)

Informatica e ICT
L’informatica professionale per l’ufficio e i servizi. Alla Tesi
Automazione srl imparare è facile: ad ogni età.
Competenze Integrate: Figure/Profili Professionali:
>> Istruttore specializzato in Office Automation - Train the
Trainer (TTT)
Competenze Tecniche Professionali di Base:
>> Introduzione al PC, Internet e Posta elettronica (IC3)
>> Word Core 2007/2010
>> Excel Core 2007/2010
>> PowerPoint Core 2007/2010
>> Outlook Core 2001/2010
>> Access Core 2007/2010
Competenze Tecniche Professionali Intermedie e Avanzate:
>> Word Expert 2007/2010
>> Excel Expert 2007/2010
>> Office Master 2007/2010
Competenze Specialistiche:
>> Amministratore di reti - Network Administrator
>> Principi di analisi e programmazione in ambiante
Windows
>> Visual Basic.NET
>> Visual C++

Computer Grafica - Web - Multimedia
Tecniche e competenze professionali per la creazione di
siti web, prodotti multimediali, grafica digitale, fotoritocco,
design.
Competenze Integrate: Figure/Profili Professionali:
>> Tecnico della Programmazione e dello sviluppo di siti
internet e pagine WEB.
>> Tecnico di elaborazione del materiale editoriale,
ideazione, disegno e controllo del progetto.
>> Tecnico delle attività di ideazione e sviluppo
dell’immagine di campagne pubblicitarie.
Competenze Tecniche Professionali di Base:
>> Web Designer e Web Developer base
>> Tecnico Grafico Designer
>> HTML - XHTML
>> Dreamweaver CS5/CS6
>> Photoshop CS5/CS6
>> Illustrator CS6
>> InDesign CS6
Competenze Tecniche Professionali Intermedie e Avanzate:
>> Tecnico Multimediale.
>> Introduzione alla programmazione con Javascript.
>> PHP e MySQL.
>> Flash CS5/CS6 – Animazioni e ActionScript
>> Premiere CS6
>> Autodesk AutoCAD – Inventor - Revit
>> Web marketing e Indicizzazione del sito.
Competenze Specialistiche:
>> Master in Web Design CS5/CS6

Lingue Straniere
Parlare con il mondo... per lavorare, per conoscere.
Corsi e Livelli riconosciuti internazionalmente
dall’Association of Language Testers in Europe (ALTE)
>> Business English
>> Francese
>> Tedesco
>> Spagnolo

Per maggiori dettagli sul nostro catalogo corsi vi invitiamo a
visitare il nostro sito all’indirizzo:
http://www.tesiautomazione.it/it_it/rs_servizi.asp

Ricerca
La capacità di ricerca, progettazione e sviluppo di TESI l’ha
portata ad essere quotata in prestigiosi raggruppamenti
Societari su primari Progetti di Innovazione e Sviluppo, sia in
Italia che all’estero, alcuni dei quali finanziati anche dalla
Comunità Europea.
Per maggiori dettagli sulla nostra attività di ricerca e sviluppo
vi invitiamo a visitare il nostro sito all’indirizzo:
http://www.tesiautomazione.it/it_it/rs_ricerca.asp

Brands & Partners

Sales & Marketing Strategy
Analisi e strategie di vendita marketing.
Certiﬁcations & Training Tools Provider

>> Sales & Marketing Management
>> Tecnico commerciale e marketing
>> Social Media Marketing & Search Engine Optimization
(SEO)
>> Sales Strategy -i punti fondamentali per una vendita di
successo

Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Impresa Semplice

Human Resources
Il patrimonio risorse umane è un bene prezioso da tutelare
e sviluppare… Tesi lo valorizza e lo rende determinante per
la mission aziendale.
>> HR management
>> Come valutare le prestazioni del personale.
>> Motivare la Forza Lavoro di un Team

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

Business Language Testing Service

TPrep
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Sede di Catania - Via Tarelli, 3 - 95022 ACI CATENA
Tel.: 095/7643817 - Fax: 095/7636162
Filiale di Milano - Via XXV Aprile, 39 - 20091 BRESSO
Tel.: 02/36514536 - Fax: 02/36515711
Filiale di Roma - Via Vinicio Cortese 147F ed. "E" - 00128 - ROMA
Tel.: 06/92927095
Email: info@tesiautomazione.it
Official web site: www.tesiautomazione.it

TESI Automazione è presente anche su:

