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Costituita nel 1985, la Computing Service Sas vanta un’esperienza ormai trentennale nel settore
dell’informatica quale “fornitore globale” di prodotti e servizi, distinguendosi per l’importanza da
sempre rivolta alla Formazione Professionale.
Tale interpretazione, confermata e consolidata nelle continue esperienze di intervento, ha indotto la
società nelle scelte e nella programmazione a considerare l’attività formativa prioritaria e primaria.
Per tali motivi sono state riversate sulla stessa particolari attenzioni ed investimenti.
Per lo svolgimento dei propri corsi, la società si avvale di collaboratori esperti e professionisti dei
settori di riferimento che collaborano stabilmente con la struttura. Le prestazioni di tutti i docenti,
nonché dei tutor e dei coordinatori, sono monitorate sia in itinere che alla fine di ogni percorso
formativo, attraverso questionari di gradimento.
L’attività formativa svolta dalla Computing Service Sas è così articolata:
 analisi dei fabbisogni
 ideazione e progettazione formativa ad hoc
 gestione logistica, didattica ed economica dei percorsi formativi
 erogazione degli stessi con rilascio certificazioni e/o attestazioni
 monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti
 formazione dei docenti
La società è dal 2003 accreditata alla Regione Lazio come ente di formazione per le
macrotipologie Formazione Continua e Superiore e dal 1998 come Test Center AICA per il
rilascio delle certificazioni per la Patente Europea del Computer ECDL.
Ultime attività formative svolte dalla Computing Service Sas
Progetto
APPRENDISTATO
Corsi di formazione obbligatoria per i contratti di apprendistato
professionalizzante o di mestiere (ex art. 4 del D.Lgs. 167/2011).
FORMAZIONE NON FINANZIATA
Corsi di Agente di affari in mediazione, Amministratore di condominio,
Assistente familiare, Commercio (Ex REC) riconosciuti ed autorizzati dalla
Regione Lazio.
ECDL
(European Computer Driving Licence)
Corsi individuali ed in aula di preparazione agli esami previsti dallo
standard predisposto da AICA per il conseguimento dell’attestato ECDL.
Crescita dell’Adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione
continua
Approvazione di 3 proposte progettuali presentate per aziende del territorio
impegnate in vari settori. In particolare:
- “Sviluppo Abilità Informatiche” per le aziende Gioia Bus Srl e SAC
Mobilità Srl
- “Addetto ai Servizi Alberghieri” per le società Prime Service e CS
NET - Società Cooperativa
- “Sviluppo ed Empowerment Aziendali” per i titolari e dipendenti di
circa 10 stabilimenti balneari di Anzio e Nettuno
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Corso base di Lingua dei Segni Italiana (LIS)
Il corso offre un’ introduzione allo studio della Lingua dei Segni Italiana,
ai processi legati alla comprensione e alla produzione della LIS, al fine di
far maturare negli allievi le competenze necessarie a sostenere una
semplice conversazione con persone non udenti.
ACCESSIBILE È MEGLIO
Progetto in partnership col Comune di Nettuno che, recependo i dieci punti
guida del Manifesto per la promozione del turismo accessibile, ha risposto
al Bando della Provincia di Roma “Valorizziamo il territorio” con un
progetto di inclusione sociale rivolto principalmente a turisti disabili.
WELCOME
Corso di aggiornamento professionale per operatori turistici
Intervento che prevede un’azione formativa, per potenziare le conoscenze
di base di lingua inglese e fornire una competenza professionale
specialistica in ambito turistico a neo diplomati/laureati, ed un’azione di
accompagnamento per la realizzazione di tirocini in azienda. L’intervento
intende fronteggiare il gravoso problema di aggiornare e specializzare gli
operatori del settore per l’accoglienza dei visitatori stranieri.
FONTER
(Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione del Terziario)
Seminari formativi, informativi e di approfondimento per impiegati di
aziende ed associazioni aderenti al Fondo.
SPAL
Corsi di frequenza e di qualifica professionale rivolti a lavoratori in
Mobilità o Cassa Integrazione in deroga, tenuti con finanziamenti della
Regione Lazio e del FSE per gli ammortizzatori sociali.
POSEIDON
Potenziamento Impiegati Dipendenti
Progetto rivolto ad una società di capitali del Comune di Nettuno, nata con
lo scopo di stabilizzare diversi Lavoratori Socialmente Utili. La rapida
espansione dei servizi affidati alla società ha reso necessaria una strategia
di valorizzazione e riqualificazione del personale, per la quasi totalità
occupati part-time e a tempo determinato, il cui titolo di studio prevalente è
la licenza media.
ENTER
Azione per la riduzione del digital divide in favore della terza età
Progetto per il miglioramento della qualità dei servizi e delle strutture dei
centri anziani comunali attraverso un percorso di apprendimento delle
nuove tecnologie informatiche. Il progetto si è concretizzato nello
svolgimento di 2 percorsi formativi, di primo e secondo livello, entrambi
della durata di 50 ore, per un totale di circa 110 allievi che hanno tutti fatto
registrare un’altissima percentuale di presenze e partecipazione.
L’impresa artigiana: formazione, informazione ed opportunità
Progetto rivolto alle imprese artigiane territoriali con l’obiettivo di colmare
e rafforzare le proprie competenze nel campo dell’informatica e del
marketing, ma anche di far conoscere ed approfondire le opportunità delle
leggi agevolative per la PMI; competenze professionali ormai
indispensabili per affrontare i continui cambiamenti e le difficoltà
gestionali della micro azienda artigiana.
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