


Consevo Network è un system integrator nelle aree della 
consulenza manageriale ed informatica.

L’azienda è nata a febbraio 2010 dalla consolidata 
esperienza dei soci fondatori in multinazionali dell’ICT.

Il progetto di impresa si è sviluppato con la visione di 
proporsi come una rete di professionisti e di aziende 
innovative, integrando le competenze di ogni partner al fine 
di offrire ai clienti - aziende e pubbliche amministrazioni - un 
servizio su misura delle specifiche esigenze.

Chi siamo



Supporto al processo di trasformazione tecnologica. 
Analisi ed implementazione di progetti di informatizzazione, in 
ottica di efficientamento dei processi ed innovazione

Sviluppo ed introduzione di soluzioni web e APP
Approccio multidisciplinare, utilizzo delle tecnologie allo stato 
dell’arte ed integrazione con le soluzioni di back end aziedali

Cosa offriamo

Formazione e consulenza su misura
Costruzione ad hoc di proposte progettuali ed erogazione 
dei contenuti didattici



Corso Fab App
Java e Android per 

App

Corso Fab Be
Soft Skills per 

Manager 4.0



• 4 mesi

• 240 ore

• 80 ore project work finale

• Tirocinio post formazione della durata di 3 
mesi

IN BREVE



FAB APP 
Java e Android per App

TI PIACEREBBE LAVORARE IN 

AMBITO JAVA E ANDROID?

DIVENTA UNO SVILUPPATORE DI APP DI 

ULTIMA GENERAZIONE!

Vivi un'esperienza formativa per avvicinarti al mondo 

del lavoro con esperti di sviluppo App e di impresa.

E scopri Watson, il supercomputer di IBM



FAB APP - Il percorso in pillole



FAB BE
Soft Skills per manager 4.0

VUOI IMPARARE A GESTIRE LA DIGITAL 

TRANSFORMATION ED Il SUO IMPATTO SU 

RISORSE UMANE, LEADERSHIP E MODELLI 

ORGANIZZATIVI?

Con Fab Be acquisirai competenze di People e 

Change Management in aziende e start-up 

ed avrai una visione ampia e strategica del ruolo 

delle tecnologie digitali nelle imprese



Soft skills, innovazione e 
change management

Industria 4.0, nuove tecnologie e gestione strategica 

della digital innovation

Pensiero laterale, intelligenza emotiva e comunicazione

Problem analysis, problem solving e sistema decisionale

Gestione dei gruppi e motivazioni
Laboratorio di umorismo 

Proattività e creazione di impresa. Start up e innovazione.

Capability e project work finale

CONTENUTI  FAB BE
Soft Skills per manager 4.0



TORNO SUBITO 
EDIZIONE 2018



E’ il programma della Regione Lazio che finanzia
percorsi integrati di alta formazione ed esperienze in
ambito lavorativo nazionali ed internazionali.

Cos’è TORNO SUBITO

Chi sono i destinatari?
Studenti universitari; Laureati; studenti e diplomati delle scuole ad 

alta specializzazione tecnologica riconosciuti come “Istituti 
Tecnici Superiori”; diplomati, per la linea “Torno Subito Cinema” 
e “Torno Subito Gusto”; italiani e stranieri, residenti nel Lazio da 
almeno 6 mesi, di età compresa tra i 18 e i 35 anni

Per partecipare occorre essere iscritti al CPI



Prevede due fasi:

Fase 1: fuori dalla Regione Lazio esperienza in
ambito formazione da 3 a 6 mesi;

Fase 2: interno alla Regione Lazio attraverso
tirocini in un’azienda privata o pubblica per un
periodo di 3 mesi.

Torno Subito 
Formazione



- costo polizza fideiussoria fino al 3% dell’intero importo 
progettuale

FASE 1 

- acquisto di corsi di formazione o master

- rimborso forfettario spese di vitto, alloggio e viaggi;

- assicurazione sanitaria nei paesi extra UE;

- costo per le pratiche di visto nei Paesi in cui è previsto;

- servizi di accompagnamento per persone disabili

FASE 2

- indennità di tirocinio pari a 800 euro al mese. 

Cosa viene finanziato



Costo mensile vitto Costo mensile riconosciuto per il vitto per 

soggiorno in Italia per tutte le Regioni:

€ 222,00

Costo mensile alloggio:

NAPOLI: € 350,00

Costo viaggio A/R (un solo viaggio a/r):

NAPOLI: € 88,00

Fase 1 Formazione:
Costi viaggi e vitto alloggio



- Acconto, delle spese ammissibili relative alla
Fase 1;

- Rimborso trimestrale relativo alle indennità di
tirocinio Fase2;

Modalità di erogazione TS 
formazione



PER PARTECIPARE OCCORRE ISCRIVERSI
ALL’AREA RISERVATA DEL SITO

http://www.tornosubito.laziodisu.it/

Ed INVIARE ENTRO MARTEDI’ 3 LUGLIO il
proprio progetto di formazione e tirocinio,
con allegata la modulistica richiesta ad es.
lettera di adesione dei partner Fase 1 e Fase
2

COME FARE?

http://www.tornosubito.laziodisu.it/


Aprire una casella PEC (posta elettronica certificata) a tuo 
nome;

Procedere all’iscrizione presso il CPI (centro per l’impiego) di
rifermento;

Richiedere l’attestazione ISEE rilasciata da un CAF o da altro
soggetto abilitato se il tuo nucleo familiare ha un ISEE < ad
€ 55.000

Aprire un conto intestato a tuo nome;

Prossimi passi



+39 331 2376663

+39 331 2376663

PER FREQUENTARE I NOSTRI CORSI IN 
FASE 1 E RICEVERE IL NOSTRO 

SUPPORTO GRATUITO ALLA 
PARTECIPAZIONE e ALLA 

INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER FASE 2

Compilate ed inviateci il modulo di 
adesione disponibile presso la 

segreteria studenti e presso 
l’associazione

ENTRO VENERDI’ 22 GIUGNO



GRAZIE!

FABIO ROMOLI

fabio.romoli@consevo.it

+39 331 2376663

+39 331 2376663

GERARDA STELLA 

gerarda.stella@consevo.it

Per ulteriori informazioni visitate il 
nostro sito www.consevo.it

E contattateci!

http://www.consevo.it/

