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 Chi siamo 
Un'azienda giovane e flessibile, che punta a diventare riferimento nel territorio 

per privati, enti e aziende nei servizi di formazione e consulenza informatica. 
 

 I nostri servizi 
Informa di Sabato Bufano offre servizi nei settori della Formazione, della 

Consulenza informatica, dello Sviluppo software e dello Sviluppo WEB. 
 

1. Formazione  
 
I nostri punti di forza 

 Informa di Sabato Bufano é in grado di offrire un'ampia gamma di 
corsi, capace di soddisfare richieste formative sia di base che 
avanzate. 

 Il catalogo corsi é ampio e variegato: comprende corsi in area 
informatica, lingue, sicurezza sul lavoro, amministrativo/contabile, 

università telematica 
 La metodologia didattica utilizzata é il learning by doing, per cui 

ogni corso prevede ampie esercitazioni pratiche. 

 I corsi si svolgono in aule modernamente attrezzate o, a richiesta, 
on-site presso il Cliente. 

 I corsi sono tenuti da professionisti con pluriennale esperienza nel 
settore e maturate capacità didattiche. 

 Accreditamenti: siamo un Ei-Center, accreditato per erogazione 
esami Eipass, e un Centro di formazione A.N.Fo.S., accreditato per 

corsi in area sicurezza sul lavoro 

Caratteristiche dei corsi 

 Sede  

I corsi sono tenuti sia presso la nostra sede, avente aule 
modernamente attrezzate, dotate di un computer per ogni 

partecipante, sia on-site, direttamente presso il Cliente  
 Orari  

I corsi sono tenuti in tutte le fasce orarie, compresa quella 
serale.  

 Catalogo 
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Il nostro catalogo corsi é molto ampio, comprendente sia corsi 
base che avanzati. I corsi possono essere organizzati a richiesta, 

anche su argomenti non previsti a catalogo, con contenuti, 

durata e orari rapportati alle necessità del Cliente. 
 Documentazione e attestati  

Ogni partecipante riceve gratuitamente la documentazione 
didattica. Al termine dei Corsi Standard viene rilasciato un 

Attestato di Frequenza. Per i Corsi Nuove Professioni viene 
rilasciato, dopo il superamento di un esame che accerta la 

professionalità acquisita, un Attestato di Qualifica. 
 Numero di partecipanti  

Per motivi didattici il numero di partecipanti ad ogni corso é 
limitato ad un massimo di otto persone. Ciò assicura che ogni 

partecipante possa essere seguito al meglio durante il corso 
stesso. Pertanto per i corsi a calendario le iscrizioni verranno 

accettate secondo l'ordine cronologico di arrivo. 
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2. Consulenza informatica 

Informa di Sabato Bufano offre consulenza nei settori software, 
hardware, reti informatiche, soluzioni applicative a privati, piccole e 
medie imprese, enti pubblici e privati. 

I nostri punti di forza 

 Disponibilità di professionisti con pluriennale esperienza nel 
settore. 

 Il contatto costante e le sinergie con software house, rivenditori 
qualificati e studi specializzati sono garanzia di continuo 

aggiornamento. 

Come intendiamo la consulenza 

 L'analisi delle esigenze va eseguita a stretto contatto con il Cliente. 

 Il documento di specifiche che scaturisce dall'analisi é molto 
dettagliato e contiene, tra l'altro, un piano delle attività con 

tempistiche precise. 
 Il Cliente é estremamente coinvolto nel processo di realizzazione 

del progetto. 
 Il consulente deve essere un supporto, non deve sostituirsi alle 

risorse del Cliente. 
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3. Sviluppo software 

I nostri punti di forza 

 Disponibilità di professionisti con pluriennale esperienza nel 
settore. 

 Il contatto costante e le sinergie con software house, rivenditori 
qualificati e studi specializzati sono garanzia di continuo 

aggiornamento. 

Come intendiamo l'implementazione del software 

 La soluzione proposta al Cliente non necessariamente deve essere 

un pacchetto realizzato ad hoc: sul mercato può già esistere una 
soluzione ottimale. In questo caso offriamo supporto nella scelta 

della soluzione e della sua implementazione presso il Cliente. 
 L'analisi delle esigenze va svolta a stretto contatto con il Cliente. 

 Il documento di specifiche che scaturisce dall'analisi é molto 
dettagliato e contiene, tra l'altro, un piano delle attività con 

tempistiche precise. 
 Il Cliente é estremamente coinvolto nel processo di realizzazione 

della soluzione. 
 L'implementazione presso il Cliente comprende l'installazione, la 

formazione utenti, il supporto all'avviamento, il supporto post-

partenza. 
 Mediante la stipula di contratti di assistenza, il Cliente viene 

seguito anche nella storia successiva di vita della soluzione. 
 Non proponiamo solo semplici programmi software, ma soluzioni 

applicative che rispondano pienamente alle esigenze del Cliente. 
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4. Sviluppo WEB 

Introduzione 

Oggi Internet entra sempre più a far parte del nostro modo di 
lavorare, di informarci, di divertirci. Sempre più Internet é una vetrina 

che dà visibilità in tutto il mondo. Sempre più ogni azienda, impresa, 
ente ha bisogno di utilizzare la grande rete per farsi conoscere, per 

pubblicizzare le proprie attività, i propri prodotti e i propri servizi. 

Noi e il WEB 

Informa di Sabato Bufano vuole proporsi come partner del Cliente per 

aiutarlo a utilizzare questa opportunità. La nostra proposta non é solo 
quella di realizzare siti Internet, ma quella di seguire il Cliente nella 

sua evoluzione, nella sua crescita, in modo che la Sua presenza su 
Internet si evolva con esso. Realizziamo il sito WEB, registriamo il 

dominio, pubblichiamo il sito su Internet, registriamo il sito sui 
principali motori di ricerca, creiamo le caselle E-mail, effettuiamo il 

necessario restyling periodico. 
Siamo inoltre specializzati nello sviluppo di siti e-commerce. 
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 Come contattarci 
 

Telefono 3477220709 

Indirizzo 
Sede legale: Via Antonio Labriola, 8 – 84025 Eboli (SA) 
Sede operativa: Viale Amendola, 133 - 84025 Eboli (SA) 

Posta elettronica 

Informazioni generali: 
Corsi di formazione: 
  
Supporto Tecnico Clienti: 
Amministrazione: 
Webmaster: 

info@informasas.com 
eboli@prometheo.it 
formazione@informasas.com 
supporto@informasas.com 
amministrazione@informasas.com 
postmaster@informasas.com 

Sito Internet www.informasas.com 
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