
SOLUZIONI
PER LA FORMAZIONE

NEI SERVIZI DEMOGRAFICI COMUNALI
SEPEL Formazione

Lo Stato Civile Italiano
Via Larga Castello 15
40061 Minerbio (BO)

Tel. 051878143
formazione@sepel.it

www.formazione.sepel.it



FORMAZIONE
E-LEARNING
COMPRESA

NELL'ABBONAMENTO

VIDEO CORSI
ON DEMAND

WEBINAR 
IN DIRETTA

WORKSHOP
IN DIRETTA

Dispense

Attestato di Frequenza

Video Corsi Registrati

Piattaforma  GoToWebinar

Iscrizione Obbligatoria

Iscrizione Obbligatoria

Tutte le caratteristiche di interattività  e
consultazione del Webinar in diretta

Disponibili 
Area Riservata del 

portale www.sepel.it

Registrazione disponibile
nell'Area Riservata www.sepel.it

Interazione in Diretta tramite
quesiti, chat ed alzata di mano

Feedback Sondaggi On Line

Dispense

Formazione Teorica sui
procedimenti principali o

commenti alle novità 
 

Formazione Teorico-Pratica
sui procedimenti principali
con possibilità di interazione

Formazione - Pratica che si caratterizza
per l'illustrazione di modelli ed istruzioni
operative

Target: singolo operatore
che necessita di

formazione generica

Attestato di Frequenza

Report dei Quesiti disponibile
nell'Area Riservata www.sepel.it

Target: operatore singolo o
intero ufficio che necessita di
formazione generica ma anche
di interazione con il docente 

Target: operatore singolo o intero ufficio
che necessita di formazione pratica
operativa

E-Learning



MASTER
E-LEARNING

MEETING
 ON LINE

 

SEMINARI,
CONVEGNI E

CORSI DI
ABILITAZIONE

Massima Personalizzazione: progettazione del
Percorso Formativo in base alle esigenze dell'ufficio: 
 orari, numero di incontri, argomenti, docenti,
materiale didattico

Formazione Teorica  completa
 di alto valore  per l'apprendimento dei compiti,

delle funzioni e responsabilità dell'ufficiale dello 
Stato Civile, Anagrafe ed Elettorale 

 

Formazione Teorico-Pratica sui procedimenti
principali - interazione a distanza con l'esperto

Formazione - Teorica di tipo tradizionale
organizzata presso hotel/sale convegni

Target: operatore che vuole avere una
formazione qualificata e completa.

Possibilità di aderire all'iniziativa "Diventa
esperto dei servizi demografici" 

Target: soluzione particolarmente indicata  per la
formazione dei neo assunti o di chi desidera una
formazione ad hoc per tutto l'ufficio  senza
spostarsi 

Target: operatori che necessitano di
formazione generica. Occasioni privilegiate di

incontro e scambio  con i colleghi

FORMAZIONE
IN HOUSE

Presso la sede del Comune committente.

E-Learning

In Aula

Lezioni Registrate , Dispense, Test di
Verifica, Certificato di competenza

Info Costi e Piani Formativi su 
 www.formazione.sepel.it

Piattaforma utilizzata: GoToMeeting, con  possibilità
di assistenza remota da parte del docente. Per info e
costi contattare: formazione@sepel.it

Iscrizione obbligatoria agli eventi dal
portale www.formazione.sepel.it

I Corsi di Abilitazione seguono la
programmazione Ministeriale e delle

competenti Prefetture Target: soluzione particolarmente indicata per la
formazione dei neo assunti o di chi desidera una
formazione ad hoc dedicata ad uno o più Comuni
di uno stesso territorio  legati da bisogni comuni

Questa soluzione può essere affiancata da un periodo di "training on
the job" - periodo di affiancamento dell'esperto finalizzato alla analisi e
definizione di procedure, buone pratiche, revisione di regolamenti e
modulistica in uso, per accrescere la capacità operativa dell'ufficio
accompagnandolo alla piena autonomia operativa. 

Formazione Teorico-Pratica sui procedimenti
principali - interazione frontale con l'esperto

Massima Personalizzazione: progettazione del
Percorso Formativo in base alle esigenze dell'ufficio: 
 orari, numero di incontri, argomenti, docenti,
materiale didattico

FORMAZIONE
NON COMPRESA

NELL'ABBONAMENTO


