
Evoluzione per logica!



AKT (Advanced Knowledge and Technology) nasce

dall’esperienza ventennale dei suoi soci nei settori della

Formazione e della Consulenza in ambito IT: il profilo

aziendale è costituito da un centro di Formazione di alta

qualità, specializzato nella formazione di giovani risorse in

diverse aree dell’Information Technology, e da una divisione

Consulenza, partner delle più importanti realtà del settore.

L’esperienza acquisita negli anni, la specializzazione dei

propri collaboratori e la fiducia dei partner fanno di AKT

una realtà in grado di erogare i propri servizi ponendo

sempre al centro della propria vision la soddisfazione del

cliente e la crescita del proprio personale.

Dal 2014 AKT è ente di Formazione accreditato

presso la Regione Lazio (Direttiva n.968/2007)

e opera in regime di Qualità nel rispetto della

normativa UNI EN ISO 9001:2015

Chi siamo

Da dicembre 2021 AKT è partner EXIN per

l'insegnamento dei corsi e sede d'esame per le

certificazioni internazionali.



in cerca di un percorso di formazione professionale che gli permetta

di acquisire le reali competenze tecniche per l’inserimento lavorativo

in importanti contesti aziendali dell’IT.

AI GIOVANI

di qualsiasi settore e dimensione, potendo contare su un centro

formativo che fornisca consulenza didattica a 360°, dalla formazione

autofinanziata (progettazione personalizzata per il raggiungimento

degli obiettivi individuati) alla formazione finanziata (progetti FSE e

Fondi Interprofessionali).

ALLE AZIENDE

Oggi AKT si pone come una realtà collegata ad

esigenze di tipo diverso:



I nostri servizi

Consulenza informatica

Formazione e inserimento 
lavorativo risorse IT junior

Formazione specialistica 
finanziata e a catalogo

Selezione e assessment
aziendale

Certificazioni delle 
competenze
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FORMAZIONE  

ACCADEMICA

Consulenza informatica - dalla formazione al lavoro

MONDO

DEL LAVORO

1 2 3



Formazione risorse junior - il nostro modello formativo

1 2 3

Diplomati/Neolaureati

Test tecnico attitudinale

Colloqui individuali

Iter formativi specialistici

Durata media: 2 mesi

Test intermedi selettivi

Project Work finale

Invio CV ad aziende IT

Valutazione esito iter 

formativo

Colloqui tecnici

Inserimento su progetti

SELEZIONE FORMAZIONE INSERIMENTO



Basata sull’esperienza acquisita negli anni, AKT ha una profonda conoscenza e competenza

in molteplici aree di Formazione Specialistica.

Formazione specialistica



FONDO SOCIALE EUROPEO
REGIONE LAZIO

• Apprendisti

• Disoccupati

• Liberi professionisti

FONDI INTERPROFESSIONALI

• Dipendenti di azienda

• Manager

AKT offre assistenza qualificata curando il cliente in tutte le fasi del rapporto:

• Analisi fabbisogni formativi

• Analisi strumenti di finanziamento accessibili

• Progettazione e gestione didattica

Formazione finanziata
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AKT è ente titolato presso la Regione Lazio per il servizio di

individuazione e validazione delle competenze.

Il servizio si articola in due fasi:

1. IDENTIFICAZIONE E MESSA IN TRASPARENZA 
DELLE COMPETENZE
Permette di ricostruire e rappresentare le esperienze 
personali, sulla base delle Unità di competenza 
individuate (si rilascia Documento di Trasparenza).

2. VALIDAZIONE
Sulla base di un'analisi svolta da un operatore abilitato,
si verifica che le esperienze maturate dal portatore del
Documento di Trasparenza siano sufficienti al fine 
dell’accesso all’esame di certificazione delle 
competenze (si rilascia Documento di validazione).

Certificazione delle competenze



Formazione a distanza

Dalla FAD all’e-learning: oggi la velocità con cui

viaggia l’informazione è cambiata e

nuove modalità per l’erogazione dei corsi sono

state sviluppate.

AKT è disponibile alla progettazione ed

implementazione di percorsi formativi da erogare

in FAD, avendo già maturato una profonda

esperienza nel campo.



Perché scegliere i nostri corsi

Per la svolgimento dei corsi, Akt

si avvale del suo team docenti e 

formatori costituito da 

professionisti del settore con 

competenze certificate e 

maturate.

DOCENTI QUALIFICATI

Con noi non sarai mai un 

numero, ma ti seguiremo passo 

dopo passo in ogni fase del 

percorso formativo, dall’inizio 

alla fine.

OBIETTIVI CONCRETI

Offriamo percorsi formativi 

progettati e strutturati in 

funzione delle esigenze di 

aziende, enti e privati, per una 

formazione altamente 

qualificante e su “misura”.

PERCORSI SU MISURA



Gli accreditamenti



Via Vincenzo Lamaro, 25

00173 Roma

TEL. e FAX 065041786

formazione@aktsrl.com

www.aktsrl.com


