
PRESENTAZIONE AZIENDALE

Agorà s.a.s. nasce a Piacenza nel 1989. L’azienda è formata da due settori: formazione 
(Agorà corsi) ed Information Communication Technology (Agonet).

I servizi formativi erogati sono diretti all'insegnamento dell'informatica, dove Agorà 
opera con il marchio Agorà corsi e delle lingue, dove Agorà opera con i marchi: British 
Institutes (corsi di inglese Piacenza/Cremona), Deutsch-Institut (corsi di tedesco), 
Instituto Velázquez (corsi di spagnolo) e Agorà corsi (corsi di francese ed italiano per 
stranieri).

Dal 7 Luglio 2003 il Sistema di Gestione per la Qualità di Agorà S.a.s. è conforme alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 per la “Progettazione ed erogazione di corsi di formazione in 
ambito linguistico, informatico e professionale” – Settore EA 37: Istruzione. Certificato ICB 
Quality n° 006/03.

Il settore ICT è rappresentato da 
Agonet eroga servizi, consulenza ed assistenza tecnica alle aziende pubbliche e private 
nell'ambito dei servizi informativi e nello sviluppo delle tecnologie telematiche. Svolge infine 
attività di ricerca e sviluppo nell'ambito del commercio elettronico, dell'editoria elettronica e 
dei servizi web avanzati.

ATTIVITA’ SVOLTE - SETTORE FORMAZIONE
Agorà si occupa:

• dell’erogazione di corsi di inglese, tedesco, spagnolo, francese, e italiano per stranieri a 
tutti i livelli, dai corsi per bambini ai corsi post-universitari e per dirigenti;

• dell’erogazione dei corsi di informatica agli adulti.

Le attività prevalenti consistono nel:
• promuovere e favorire iniziative atte a diffondere lo studio delle lingue e delle conoscenze 

aziendali, tecnologiche e scientifiche , nonché la realizzazione e divulgazione di nuove 
tecniche e metodi di studio delle lingue e di insegnamento da cedere anche in uso ai terzi.

• istituire e gestire corsi specifici di lingue e informatica, corsi liberi di qualificazione 
professionale nel settore linguistico e informatico aziendale, corsi di aggiornamento per 
docenti di ogni ordine e grado, corsi di avviamento al lavoro, corsi di riqualificazione 
linguistica o informatica per lavoratori, corsi di recupero, nonché altri corsi richiesti dal 
mercato locale stipulando, ove possibile, accordi e convenzioni con le autorità regionali, 
nazionali, internazionali.

Agorà offre una serie di servizi formativi erogati sia in modalità corsale che 
individualizzata, tramite metodologia didattica classica o attraverso l’uso innovativo della Fad.

I servizi  prestati vengono attuati attraverso diverse fasi :
• analisi dei bisogni formativi;
• progettazione del corso di formazione;
• promozione del corso;
• ricerca formativa;
• erogazione del corso;
• monitoraggio e valutazione del corso e dei corsisti.
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BRITISH INSTITUTES
British Institutes:

- è costituito come Associazione di diritto privato riconosciuto come ente di promozione 
sociale - Decreto n. 17.622/01 Legge  legge 28/96;

- è costituito secondo le norme dell’ordinamento giuridico italiano;

- come  ente di formazione è certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 per il 
settore formativo per la progettazione ed erogazione di corsi in lingua inglese (ICB Quality 
102/02);

- è accreditato MIUR secondo la direttiva 90/03 per la formazione e l’aggiornamento del 
personale scolastico con rilascio di specifica attestazione (legge 448 del 28/12/01);

- è accreditato dal Ministero del Lavoro ex DM 166/01 con decreto RL 14.305/02.

Come ente di certificazione è autorizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione con DM 
20/03/1987 e rilascia specifica certificazione. Rilascia certificazioni secondo i livelli del 
Common European Framework of Reference (CEFR) utilizzabili su tutto il territorio 
comunitario. E’ membro permanente di EALTA e la certificazione British Institutes è inserita 
nella lista UCAS delle certificazioni accolte nelle Università del Regno Unito. 

I crediti rilasciati sono utilizzabili per: 

-accesso nelle Università (Artt. 5, 6, 10 DM 509/99); 
-credito formativo scolastico (Legge 425/97 Scuola Primaria e Secondaria). 

I certificati British Institutes sono validi su tutto il territorio UE con riferimento alla Direttiva n. 
92/51/CEE e 92/51/CEE, alle certificazioni British Institutes, in quanto titolo professionale 
emesso in base a specifiche autorizzazioni governative di un Paese membro UE, se possedute 
in aggiunta ai titoli di accesso alle graduatorie, sono attribuiti punti UNO (ER n. 90/05 – pag. 
2108). 

Dott.ssa Stefania de’ Pantz

Direttrice sede British Institutes – Piacenza
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