AlgoSystem
SERVIZI INFORMATICI

Percorsi formativi su misura
dei clienti

AlgoSystem, fornisce consulenza software e
formazione professionale. Offrendo un servizio
capace di soddisfare ogni richiesta proveniente
dal mercato.
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corsi di formazione
La soluzione globale fornita dalla Algo System comprende
la creazione di corsi personalizzati in base alle
esigenze del cliente , adattando gli obiettivi
e la struttura del corso alle specifiche necessitudini.

La Algo System rilascia al termine del corso un attestato di
frequenza utile per l'inserimento nel mondo del lavoro.

La soluzione globale fornita dalla Algo System comprende la creazione di
corsi personalizzati in base alle esigenze del cliente, adattando gli obiettivi
e la struttura del corso alle specifiche necessitudini.
L'interesse di un numero sempre crescente di persone per i corsi di
formazione professionale ha spinto la Algo System a individuare una
moderna ed ampia struttura a Torino, Via Cernaia 9, ottimamente servita
dai mezzi pubblici.

Principali aree formative:
- Informatizzazione di Base e Internet;
- Patente Europea del Computer (ECDL);
- Creazione siti Web;
- Progettazione con sistemi Cad;
- Programmazione;
- Project Management;
- Contabilita e Paghe.
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corsi ecdl
Il corso fornisce all'allievo le competenze teoriche e pratiche necessarie
per sostenere gli esami previsti per conseguire la Patente Europea
del Computer (ECDL).

Windows
Primo impatto;
Gestione di file e cartelle;
Applicazioni, personalizzazioni;
Gestione delle operazioni di stampa.

Excel
Inserimento, modifica e salvataggio dei dati;
Formule, funzioni, riferimenti assoluti, nomi;
Ordinamento e riempimento automatico;
Grafici: formattazione, impaginazione e stampe.

Word
Creazione, modifica e salvataggio di un documento;
Formattazione, impaginazione e stampa;
Intestazioni e pie di pagina;
Tabulazioni ed elenchi, tabelle, bordi e sfondi;
Colonne e stili;
Controllo ortografico, ricerca e sostituzione;
Stampa unione;
Modelli e autocomposizioni;
Disegni, immagini ed oggetti.

Internet
Reti di computer, Navigazione: Internet Explorer e Netscape Navigator;
Ricerca di informazioni: motori di ricerca, directory e portali;
Posta elettronica, e-mail; servizi: ftp, newsgroup, mailing list.

Access
Creazione e gestione di database;
Strutture e tabelle;
Reperimento di informazioni: ordinamento, filtri e query;
Maschere e report;
Inserimento, modifica e stampa dei dati.

Powerpoint
Creazione e modifica di presentazioni;
Layout, impostazione, visualizzazione, impaginazione e numerazione;
Formattazione di testo e immagini;
Organigrammi, tabelle, grafici.
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la nostra metodologia
Affiancare e non prevaricare
Vengono esaminate le reali esigenze del Cliente,
identificandone bisogni.

Pianificazione e progettazione
- Definizione budget;
- Scheduling;
- Team, strumenti, collaborazioni;
- Strategie di feedback;
- Project plan.

Realizzazione, distribuzione e manutenzione
- Avvio del Progetto;
- Briefing creativo;
- Proposte di layout e verifica feedback;
- Convalida e Costruzione;
- Testing e Lancio;
- Manutenzione.

AlgoSystem interviene anche nella realizzazione di componenti
specifiche ad integrazione ed ampliamento di progetti preesistenti:

DESIGN E VISUAL DESIGN
Design e soluzioni grafiche:
- Elaborazione concept visuale
- Motion Design
- Graphic Design

TECNOLOGIA
Integrazione e realizzazione e back-end:
- Integrazioni e-commerce
- B2B e B2C
- HTML, DHTML, XHTML
- XML, ASP, JSP, PHP, JAVA
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area web
Un'azienda necessita di uno sviluppo informatico, necessario per raggiungere
obiettivi elevati e garantire successo nel proprio settore .
AlgoSystem crea software personalizzati per aiutare le aziende a
soddisfare le proprie esigenze ed affrontare nuove problematiche.
Le applicazioni informatiche realizzate sono molto versatili, sia dal punto di
vista tecnico, in quanto tengono conto della piattaforma utilizzata dal cliente,
sia dal punto di vista funzionale, mantenendo all'avanguardia ogni realta
imprenditoriale e professionale.
La progettazione e lo sviluppo dei siti comporta la definizione delle
strategie di comunicazione, di immagine e di impatto visivo (web-design),
la fornitura degli strumenti tecnologici per la gestione e l'aggiornamento
dei contenuti,identificazione, registrazione e interazione con i visitatori.
Le metodologie adottate nella realizzazione di questi prodotti
integrano, tipiche delle aziende dedicate unicamente allo sviluppo
dei siti (web agencies), con quelle tecnologiche necessarie per la realizzazione
di soluzioni Internet complesse.
Ogni progetto web viene realizzato in base alle specifiche esigenze
dell'impresa, pianificando insieme al Cliente un puntuale progetto
rivolto alla realizzazione del sito Web Aziendale. Nel processo di realizzazione
del sito, segue un preciso piano di lavoro, affinchÈ la presenza dell'impresa in
Rete risulti efficace e produttiva.
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