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CATALOGO FORMATIVO   
PROGRAMMA RICOLLOCAMI  

L’AdIM srl, ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Campania, nell’ambito 

del Catalogo Formativo Programma RICOLLOCAMI, è autorizzato (Decreto Dirigenziale n. 285 

del 05/08/2016) ad organizzare corsi di formazione finalizzati all’aggiornamento delle competenze 

e all’acquisizione di qualifiche professionali destinati a lavoratori disoccupati che negli anni 2012, 

2013 e 2014 erano percettori di ammortizzatori sociali in deroga che hanno aderito al Programma 

Ricollocami. 

 CORSI AUTORIZZATI 
 

Titolo Corso Durata Profilo professionale Unità formative Titolo di 
Studio 

N. 
part. 

Ed. Sede di 
Svolgimento 

Addetto 

Amministrativo 

200 Ore Grazie ai diversi moduli 

trattati, verranno 

sviluppate le competenze 

contabili e 

amministrative, 

commerciali e gestionali 

necessarie per lavorare 

come personale 

amministrativo o come 

personale di segreteria. 

Essere in grado di 

eseguire il trattamento 

di documenti 

amministrativo-

contabili – 100  ore  

Essere in grado di 

gestire posta e 

protocollo – 60 ore 

Essere in grado di 

redigere lettere 

commerciali – 40 ore 
 

Licenza 

Media 

10 2 Napoli – Via N. 

Poggioreale, 61 

C.P. Inail – Torre 

7  

Tecnico 

commerciale 

energie 

rinnovabili 

200 Ore Il Tecnico commerciale 

energie rinnovabili si 

occupa di sviluppo del 

business e di gestione 

della relazione con i 

clienti. Ha la 

responsabilità 

dell’individuazione di 

siti/clienti per la 

realizzazione dei progetti 

e l’ottenimento di tutte le 

autorizzazioni relative. 

Cura degli aspetti 

organizzativi e 

amministrativi per la 

gestione di un esercizio 

- 140  ore 
Accoglienza ed 

assistenza al cliente per 

e dopo l'acquisto – 60 

ore 

Licenza 

Media 

10 2 Napoli – Via N. 

Poggioreale, 61 

C.P. Inail – Torre 

7 

Tecnico 

hardware 

200 Ore Il tecnico hardware si 

occupa 

dell'assemblaggio, 

installazione e 

manutenzione di 

componenti hardware e 

software di sistemi e reti 

informatiche. Esegue 

riparazioni delle 

componenti hardware. 

Può svolgere, in alcuni 

casi, attività di 

informazione e assistenza 

post vendita alla clientela 

Assemblaggio e 

installazione hardware 

e software – 70 ore 

Informazione e 

assistenza post-vendita 

per prodotti hardware – 

30 ore 

Manutenzione 

hardware e software – 

50 ore 

Riparazione hardware 

– 50 ore 

Licenza 

Media 
10 2 Napoli – Via N. 

Poggioreale, 61 

C.P. Inail – Torre 

7 

 

Per ulteriori informazioni telefonare al n.  0817871810 o inviare una e-mail all’indirizzo segreteria@adim.info 

http://www.adim.info/
mailto:segreteria@adim.info

