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Iscriviti



I Nostri Corsi Informatica,Web 
 Certificati e i Corsi di Fotografia sono
pensati e progettati in modalità
Learning by Doing, "impara facendo",
una modalità di approccio formativo
che predilige l'attività pratica, all'allievo
vengono spiegate le informazioni utili e
pratiche; successivamente, attraverso
esercizi reali e pratici legati alla attività
di lavoro ed al contesto in cui si opera,
si procede alla fissazione degli
argomenti.
Facciamo precedere sempre i nostri
corsi con delle presentazioni gratuite in
modo da poter far verificare prima,
obiettivi, programma e contatto diretto
con l'insegnante. Questo per consentire
una scelta davvero consapevole.

IL METODO INFORIDEA

Chi Siamo

Inforidea Academy opera da più di 25 anni
nel settore Formativo, siamo principalmente
docenti che hanno maturato migliaia di ore di
docenza in aula, sia formando privati, e sia
lavorando nella formazione in azienda.
L'esperienza maturata in tantissimi anni di
docenza sul campo, ci consente di essere in
grado di erogare corsi di altissima qualità, le
nostre offerte formative soddisfano
ampiamente l’esigenza di qualità formativa e
raggiungimento degli obiettivi.
Cerchiamo di valutare, molto attentamente
insieme al Cliente, quale obiettivo formativo
e competenze, si è posto di raggiungere.

Di seguito un breve elenco di alcuni Partner 

Esa, Beni Stabili, GemeazCusin, GSE
(gestore servizi energetici), Nikal, Adecco,
ASL Roma 2, ANCI, Fiorucci, Pfizer, TIM,
Antenna 1, Abbott, KAO, Università La
Sapienza di Roma ...

Vantiamo una lunga tradizione di
eccellenza e leadership
accademica. Ci impegniamo
duramente a fornire
insegnamenti di altissima qualità
a tutti gli studenti. Abbiamo a
disposizione un catalogo di
programmi educativi orientati ai
risultati.

Perché iscriversi

Inforidea Academy è un EI-CENTER e sede
per la certificazione Europea Eipass 

 
La certificazione Eipass è ad oggi una delle
più importanti certificazioni internazionali

riconosciute a livello europeo; il suo
vantaggio è di poter essere erogata in tempi

molto rapidi e con costi contenuti.

Programma conforme a
” e-Competence Framework

for ICT Users” 
sviluppato e pubblicato

nel 2013 dal CEN ICT
Skills Workshop


