Accademia Domani: accelera il tuo futuro

FAQ e
lista completa
dei Corsi online con Certificato
presenti
nel Pacchetto Illimitato

Accademia Domani, via Pietro Blaserna 101, 00146 Roma, Italia - PIVA 04909251003 REA RM - 815224

Accademia Domani: accelera il tuo futuro

Chi siamo?
Accademia Domani nasce con la vocazione di realizzare formazione professionale di qualità che sia
davvero alla portata di tutti: accessibile, online 24 ore al giorno, fruibile da casa, con skills utili agli utenti
in cerca di lavoro e Certificati sempre più largamente riconosciuti.
Questo è lo spirito con cui i tre soci fondatori portano avanti il brand Accademia Domani da circa dieci
anni in 25 paesi nel mondo.
Accademia Domani, infatti, è stata la prima azienda di formazione online consumer in Italia, ed è nata
prima anche dei più importanti player internazionali dell’e-learning.

Cos’è il Pacchetto Illimitato?
Il Pacchetto permette, con un solo pagamento di 59 euro, di accedere a tutti i corsi online con Certificato
presenti sul sito www.accademiadomani.it, senza scadenze ne limiti di tempo.
59 euro non è il costo di un singolo Corso, ma di tutto il pacchetto, e con questa cifra si può accedere a
tutti i Corsi che si vuole, senza scadenza di tempo e con la possibilità di rivedere i materiali tutte le volte
che si vuole. Inoltre, l’accesso ai Corsi è libero, non servono Diploma o Laurea.
I corsi sono già più di 120 e nel pacchetto verranno inclusi, senza ulteriori spese, anche i corsi che
saranno inseriti in futuro.
59 euro è l’unica spesa e l’accesso è per sempre, non ci sono altri pagamenti o canoni, e non c’è
differenza tra i corsi del pacchetto e quelli acquistati singolarmente.
Il pacchetto è in vendita su: https://accademiadomani.it/pacchetto/
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Che validità hanno i Certificati e come si ottengono?
Una volta che la piattaforma ha tracciato sia la fruizione di tutti i contenuti che l'esito positivo di tutti i
quiz online di un singolo Corso, non si ottiene un semplice attestato di partecipazione ma un Certificato
di frequenza e superamento dello stesso. Il Certificato riporta il programma in inglese e italiano, le ore,
il timbro, la data, le firme dei docenti e non contiene nessuna dicitura "corso online", ed è del tutto
identico a quelli di analoghi corsi seguiti in aula.
I Certificati vengono inviati via mail in formato digitale (PDF), si stampano in autonomia ma sono dotati
di un codice univoco anti-contraffazione che permette a un futuro datore di lavoro di verificarne
l’autenticità.
I Certificati di Accademia Domani sono infatti accreditati da Veriform, un sistema di tracciamento
automatizzato dell'autenticità basato su QR Code, che presto sarà anche su Blockchain.
Grazie a tutto questo, i Certificati sono largamente apprezzati dalle aziende private, e sono stati validi
per il riconoscimento di crediti formativi in molte università, e anche in settori specifici come l’attività
sportiva, l’HACCP o le professioni non regolamentate, aiutando tantissimi studenti a cambiare o trovare
lavoro.
Ricordiamo, inoltre, che la maggioranza dei nostri Certificati non è necessario nessun riconoscimento,
perché le professioni che insegnamo sono non regolamentate quindi per legge possono essere
esercitate a patto che si dimostri adeguata formazione nell'ambito, e i nostri Certificati di frequenza e
superamento servono proprio a questo.
Quanto detto vale per esempio per le professioni digitali emergenti di programmazione siti o app, per
i sistemisti e gli esperti di sicurezza informatica, per i Corsi di grafica, design, digital marketing, blogger
e via dicendo, ma anche per gli interior designer, i wedding planner, gli event planner o i personal
shopper.
Laddove sono necessari riconoscimenti particolari invece li abbiamo ottenuti, per esempio in ambito
HACCP i Certificati sono riconosciuti per legge in tutte le regioni, e in sportivo il Certificato è valido per
poi richiedere il Tesserino Tecnico CONI e il relativo Attestato.
In ultimo, alcuni Corsi sono di puro intrattenimento, come Seduzione o Galateo per esempio, quindi
non ha senso parlare di riconoscimenti di sorta perché questa tipologia di Corsi viene seguita per puro
arricchimento personale.
Ciascun Certificato può essere inserito nel Curriculum e anche su Linkedin.
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Come si viene aiutati a trovare lavoro?
Accademia Domani non si limita ad erogare formazione, ma assiste gli studenti anche dopo il Certificato
grazie a un programma di inserimento lavorativo. L’Accademia infatti ha accumulato un vastissimo
database di aziende, tra cui diverse start-up innovative in rapida crescita, che sono distribuite su tutto
il territorio nazionale con prevalenza a Roma e Milano.
Le offerte di lavoro dei partner vengono pubblicate settimanalmente, e molti corsi sono tagliati su
misura per le esigenze di ricerca di personale raccolte direttamente da queste aziende.
Oltre a questo, per chi lo vuole, alla fine di ogni corso c’è la possibilità di lasciare un proprio CV in un
database consultabile dalle aziende partner, di fruire di un coaching via mail e di frequentare un corso
gratuito che insegna ad affrontare i colloqui, guida alla ricerca del lavoro e spiega come fare il bilancio
delle proprie competenze e scrivere un curriculum.

Quanto durano i corsi? Quando posso frequentarli?
I corsi non hanno una durata prefissata ma possono essere seguiti dallo studente con un ritmo
personalizzato, i contenuti sono disponibili 7 giorni su sette e 24 ore al giorno.
Più tempo si dedica e prima si riesce a terminare il corso e a ottenere il Certificato.
Non esiste, infatti, una data di inizio o fine, ma il ritmo è completamente personalizzato, si può iniziare
quando si preferisce, fermarsi per un periodo, ripartire, e si possono seguire anche più Corsi
contemporaneamente.
Le ore di video variano dalle 3-4 fino a 50 a seconda del Corso e delle scelte didattiche effettuate dal
singolo docente, alcuni Corsi infatti, per la loro natura, sono più adatti all’utilizzo di videotutorials, altri
invece all’uso di dispense ed esercizi scaricabili.

Che significa corso online?
Le lezioni sono disponibili online, sotto forma di video, dispense, materiali per le esercitazioni e quiz. I
contenuti sono registrati quindi non è necessario collegarsi a determinati orari ma si possono fruire in
ogni momento, a discrezione dello studente.

Come condividere il pacchetto con una seconda persona?
E' possibile anche condividere il pacchetto con una seconda persona, senza spese extra.
Dopo l’acquisto a nome della prima persona infatti, è sufficiente inviare a docenti@accademiadomani.it
nome, cognome e mail della seconda persona, e si riceverà un secondo pacchetto completo e distinto,
senza altre spese, che permette alle persone di seguire e certificarsi in maniera indipendente.
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Perché un pacchetto illimitato?
Perché accedere illimitatamente a tutti i nostri Corsi? Perché il mondo del lavoro non richiede più di
imparare una professione una tantum, ma di formarsi in maniera continua e stare al passo con
l'innovazione digitale. Il nostro pacchetto, che può anche essere condiviso all'interno della famiglia,
affronta il problema offrendovi la possibilità di frequentare Corsi online Certificati, comodamente da
casa e con nuovi titoli disponibili ogni mese.

Come posso acquistare?
Il pacchetto è in vendita su https://accademiadomani.it/pacchetto/: basta inserire i propri dati e poi
cliccare “Iscriviti”, e utilizzare la pagina per il pagamento tramite carta o Paypal. Ricorda, non è
necessario avere un account PayPal per pagare, perché la pagina PayPal supporta anche il pagamento
con Carta o Poste Pay.
In alternativa, il pagamento con bonifico può essere fatto sul conto intestato ad Accademia Domani
sas di Fabio Rebecchi con IBAN IT48W0326803201052983639010 e causale il proprio nome e
cognome con la dicitura "acquisto pacchetto".
In caso di pagamento online le credenziali di accesso vengono inviate in automatico entro 5 minuti
dall’acquisto, mentre in caso di bonifico per perfezionare l’acquisto bisogna scrivere a
docenti@accademiadomani.it con copia del bonifico in allegato per ricevere user e password.

Come spiegate un prezzo così competitivo?
Il principio alla base del nostro modello è semplice, abbiamo centinaia di migliaia di utenti in tutto il
mondo e questo ci permette di fare economie di scala e garantire, a chi acquista il pacchetto da 59 euro
senza costi aggiuntivi, l’accesso illimitato a tutti i nostri Corsi presenti e futuri, per sempre.
Il costo di realizzazione di un singolo Corso, per quanto elevato in quanto realizzato in base ai nostri
stringenti standard di qualità, è infatti ammortizzato dai grandi volumi di vendita.
Così come siamo stati i primi a fare formazione online su grande scala in Italia, e restiamo ancora il
primo portale italiano per utenti e traffico, così siamo i primi a sperimentare questa nuova modalità di
erogazione dei Corsi, di accesso illimitato a tutto il nostro palinsesto Corsi.
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Quali sono i corsi compresi nel pacchetto?
I corsi compresi nel pacchetto sono tutti i Corsi online con Certificato pubblicati da Accademia
Domani.
Sono quasi 120 e ne verranno inseriti di nuovi ogni mese, e anche i corsi futuri saranno a disposizione
di chi ha acquistato il pacchetto senza spese aggiuntive.
La lista completa dei corsi è la seguente:
1. 3D Professional con Maya
2. Addestramento Cinofilo
3. Adobe Premiere Pro
4. Alfabetizzazione Informatica
5. Ammissione Ingegneria
6. Ammissione Medicina
7. Blogger da Zero
8. Brain Training
9. Business English
10. Cake Designer
11. Comics Creator
12. Contabilità Generale
13. Costruire una Web Radio
14. Cromoterapia
15. Cucinare da Chef
16. Design Thinking
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17. Difesa Personale
18. Digital Marketing
19. Diritto Privato
20. Disegno Artistico
21. ECDL Full Standard
22. Educazione Alimentare
23. Esperto di Moda
24. Event Planner
25. Excel da zero
26. Excel Intermedio
27. Excel Avanzato
28. Excel Power Query
29. Fiori di Bach per Animali
30. Fotografo Professionista
31. Fotografia Digitale con iPhone e iPad
32. Fotografia: Post-Produzione e Fotoritocco delle Foto
33. Fragrance Designer
34. Galateo
35. Graphic Designer
36. HACCP per Personale di Sala
37. HACCP per Personale di Cucina
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38. HACCP Responsabile
39. HACCP Hostess e Promoter
40. HACCP Professioni Sanitarie
41. Home Fitness
42. I Segreti della Pizza
43. Informatica e Office da zero
44. Interior Designer
45. Introduzione a Excel
46. Introduzione a JavaScript
47. Introduzione a HTML5
48. Introduzione a Unity 3D
49. Introduzione a SQL
50. Introduzione a Python 3
51. Introduzione a Php
52. Latino
53. Le Basi del Trading
54. Linguaggio del Corpo
55. Lingua Araba da zero
56. Lingua Francese da zero
57. Lingua Inglese da zero
58. Lingua Russa da Zero
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59. Machine Learning con Python
60. Machine Learning base con R
61. Machine Learning intermedio con R
62. Machine Learning avanzato con R
63. Machine Learning con R: Clustering
64. Machine Learning con R: Classificazione
65. Make Up Artist
66. Marketing, Comunicazione e Pubblicità
67. Matematica per le Superiori
68. Matematica per l'Università
69. Micromagia e Illusionismo
70. Mobile Marketing
71. Modellazione 3D con Blender
72. Nail Art
73. Operatore AutoCAD
74. Operatore di Massaggio
75. Pasticceria dalla A alla Z
76. Personal Shopper
77. Personal Trainer
78. PNL e Tecniche di Vendita
79. PrestaShop da zero
80. Prestashop Intermedio
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81. Prestashop Avanzato
82. Product Designer
83. Programmatore Android
84. Programmatore Apple
85. Programmatore C++
86. Programmatore Facebook
87. Programmatore Java
88. Programmatore Linguaggio C
89. Programmatore Microsoft
90. Programmatore PHP
91. Programmatore Software
92. Programmazione Videogiochi con Unity 3d
93. Python 3 da zero
94. Public Speaking e Dizione
95. React e Redux da zero
96. Realizzare il proprio sito web con Joomla
97. Relazioni Interpersonali
98. Responsabile Risorse Umane
99. Ricerca Lavoro
100.

Rimedi Naturali

101.

SalesForce

102.

Scrittura Creativa
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103.

Scrittura per il Benessere

104.

Seduzione

105.

Seo Specialist

106.

Sicurezza Informatica

107.

Sistemista Cisco

108.

Sistemista Linux

109.

Sistemista Microsoft

110.

Suonare la Chitarra

111.

Superare la timidezza

112.

Tantra e Sessualità

113.

Videomaking

114.

Virtual Reality Apps da zero

115.

Web Designer

116.

Web Design Grafico con Photoshop e Illustrator

117.

Web Google Marketing

118.

Web Journalist

119.

Web Mastering & Design

120.

Wedding Planner

Vuoi conoscere maggiori dettagli sui Corsi elencati sopra? Su www.accademiadomani.it troverai, per
ciascun Corso, la presentazione, il programma dettagliato scaricabile e un video demo.
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