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Presentazione della società
Chi siamo
L’Istituto Meschini, ha per scopo la realizzazione e lo sviluppo della formazione finalizzata
alla qualificazione professionale ed alla valorizzazione delle risorse umane nell’organizzazione del
lavoro.
Il nome Meschini è da sempre legato all’omonimo metodo di stenografia inventato dal
professore Erminio Meschini, che nacque a Roma il 19 giugno 1880, ed ivi nel 1904 fondò il primo
Istituto “Ecole de Langues” per l’insegnamento pratico e celere delle lingue moderne, a Via del
Tritone 62.
“Il successo di questa sede ci è testimoniato dal divenire dell’Istituto Meschini, nel tempo,
un’autentica istituzione romana, che ha formato migliaia di persone in vari settori (tecniche
d’ufficio – comunicazione – marketing – informatica). Negli anni della presenza a Roma di James
Joyce, il narratore irlandese collaborò come docente presso l’Istituto stesso” (IL MESSAGGERO Carlo Bigazzi relazione “Classical Joyce” promossa dal Comune di Roma e dall’Università di
Roma Tre).
Nel 1906, dopo anni di intensi studi, Erminio Meschini pubblicò la prima edizione della
Stenografia Italiana “Sistema Meschini”. Alla prima edizione ne seguirono diverse altre; per
l’inventore, infatti, la stenografia era in continua evoluzione, ogni nuova idea veniva da lui vagliata
e sperimentata con rigore scientifico. La sua opera culminò nel 1935 con l’introduzione nel
pubblico insegnamento dell’omonimo sistema stenografico. Quanto sia notevole l’apporto che il
Prof. Meschini conferì al campo del sapere stenografico risulta evidente dalle sue numerose
pubblicazioni e dagli articoli di esperti studiosi apparsi sui periodici più importanti dell’epoca. I
processi di leggerezza e di molteplicità su cui si fonda il Sistema Stenografico Meschini sembrano
anticipare largamente l’utilizzo funzionale del computer quale strumento di uso comune.
Ed è proprio nell’ambito dell’informatica che l’Istituto Meschini, dal 1970 utilizzando metodologie
didattiche ed attrezzature con tecnologia avanzata, realizza progetti di qualificazione,
riqualificazione ed aggiornamento professionali sia per privati che su richiesta di enti ed aziende.
L’Istituto inizialmente riconosciuto dal Consorzio Provinciale per l’Istruzione Tecnica è poi
passato, con la legge del 1978 sulla Formazione Professionale, sotto il controllo della Regione Lazio
e nel 2003 ha anche ottenuto l’Accreditamento Regionale per l’erogazione dei corsi sovvenzionati
dal Fondo Sociale Europeo.
Dal 1995 al 2003 l’Istituto Meschini è stato partner della IBM/SELFIN presente sul catalogo
offerte formative, per l’erogazione dei corsi PC Express Education. Insieme hanno gestito il
progetto formativo (con moduli anche in FAD) denominato “Skill Pass” ed erogato in tutta Italia.
Insieme a FORMARE S.r.l. (Ente di Formazione della FEDERLAZIO) ha progettato e
gestito corsi per “Segretarie Europee” – “Analista Programmatore” sovvenzionati dal Fondo Sociale
Europeo.
Con l’Università La Sapienza (Facoltà di Ingegneria – Dip. Informatica e Sistemistica),
l’ITCG “L. Luzzatti”, la PTS Consulting s.p.a., ha progettato e realizzato il corso I.F.T.S. “Tecnico
Superiore per le Applicazioni Informatiche”.
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L’Istituto ha progettato e sviluppato test informatici e linguistici su supporto informatico
organizzando e gestendo l’assistenza per concorsi e selezioni (Parlamento Europeo – Acea S.p.AComune di Roma – AMA S.p.A. – Banco di Sicilia).
A conferma della filosofia aziendale ha ottenuto nel 1998 la Certificazione di Qualità UNI
EN ISO 9001, ora NUOVA VISION 2000.
L’Istituto ha ricevuto il Premio Minerva nel 2001 per la Formazione Professionale.
La sede è in Viale Giotto n° 1. Il direttore è la dott.ssa Marta Meschini.

Formazione
CORSI SOVVENZIONATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO (c/o l’Istituto)
− Web Master
− Grafico Pubblicitario Multimediale
− Operatore Office
− Tecnico di Progettazione e Implementazione di Web Application
− Grafico Pubblicitario e Disegnatore Tridimensionale
CORSI CON ATTESTATO REGIONALE (c/o l’Istituto)
− Programmatore
− Progettista Web
− Grafico Pubblicitario Multimediale

− Operatore (MS-Office ed Internet)
− Disegnatore CAD
− Agente e Rappresentante di Commercio

CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE EUROPEA (ECDL) –
ESAMI IN SEDE
CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA SU P.C. (anche presso la sede del cliente)
Windows (I – II livello)
Excel (I – II – III – VBA)
Access (I – II – III – VBA)
Outlook (livello unico)
Dreamweaver
AutoCAD
Programmazione Visual Basic
Programmazione JSP
Programmazione XML; XSL; XSLT
Amministrazione di Rete Linux
Amministrazione di Rete Windows
Amministrazione di Database

Word (I – II – III livello)
P. Point (I – II livello)
Internet (livello unico)
Html
Flash
Programmazione Java
Programmazione PHP
Amministrazione di Sistema Linux
Amministrazione di Sistema Windows
Analisi e disegno di Database

Al termine dei corsi viene rilasciato un Attestato di Frequenza.
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PROGETTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALI
PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI TEST INFORMATICI E LINGUISTICI SU
SUPPORTO INFORMATICO
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE ED ASSISTENZA ON/SITE PER SELEZIONI
AZIENDALI E CONCORSI
SVILUPPO MANUALISTICA SU SUPPORTO CARTACEO ED INFORMATICO

I clienti dell’Istituto
ACEA s.p.a.
BRITISH
AIRWAYS
s.p.a.
ENPALS
EUROLAT s.p.a.
RAI
ROMAGEST s.p.a.
TIM
SIAE s.p.a.

AXA s.p.a
CAPITALIA

BANCO DI SICILIA
COMUNE DI ROMA

BNL s.p.a.
CONSORZIO AGENZIA GENERALE

IBERIA s.p.a.
ISTAT
ONU
QANTAS s.p.a.
SELFIN (IBM)

ENTE POSTE
INA s.p.a.
IST. COMMERCIO ESTERO
MINISTERO DEL LAVORO
UIL-POSTE
STUDIO ASSOCIATO s.p.a

ESSO s.p.a.
INAIL
KPMG
MINISTERO DEGLI INTERNI
MEDIOCREDITO CENTRALE s.p.a
INTER PARTNER ASSISTANCE s.r.l.

SOCIETÀ ARCHIVISTICA DEL LAZIO (Beni VORWERK FOLLETTO s.p.a.
Culturali)
FINECO ASSET MANAGEMENT s.p.a.

PRESIDENZA
DEL
CONSIGLIO
Dipartimento Protezione Civile

SOGEI s.p.a.

I docenti dell’Istituto
Sono formati per i parametri di insegnamento richiesti dall’Accreditamento della Regione Lazio
ed hanno esperienza nella docenza per corsi erogati per conto di grandi aziende ed enti pubblici
da almeno tre anni;
sono continuamente aggiornati attraverso corsi di formazione specifici;
i docenti di informatica sono in possesso delle seguenti qualifiche professionali:
• attestato regionale di Programmazione o di Grafica
• attestato di frequenza corso Office 2000/XP
• attestato frequenza corso HTML
• attestato di frequenza corso Java
• attestato di frequenza corso Windows NT Server e NT Workstation
• gestione di database in ambiente Windows
• collegamenti remoti, reti e loro gestione, Internet, Netscape, Explorer, Posta Elettronica,
Protocolli di trasmissione (FTP- TCP/IP)
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•
•

certificazione IBM per l'erogazione dei corsi su Personal Computer
master Web Application (utilizzo componenti Com – tecnologia Asp – JavaScript).

I docenti delle altre discipline sono in possesso della relativa Laurea.

Le caratteristiche del servizio
Certificazione di qualità in conformita’ alle norme ISO 9001 – Nuova Vision 2000 per i servizi
di formazione
Aule didattiche con numero di postazioni secondo la seguente specifica:
18/21 pc Pentium;
Server IBM sistema operativo Windows Nt 4.0/Linux;
Stampanti a getto d’inchiostro/laser;
Proiettori multimediali.
Tutti i Pc sono collegati in rete Ethernet con condivisione dei dati e delle stampanti; le aule sono
omologate ai requisiti richiesti dalla ASL legge 46/90 - D.Lgs 626/94 ed in possesso delle
relative certificazioni.
Sono previsti (se richiesti dalle aziende):
Test di ingresso per valutare le conoscenze pregresse
Test di fine corso per misurare il grado di apprendimento.
Al termine di ogni corso l’istruttore, su richiesta del cliente, redige una relazione tecnico
didattica corredata da grafici con la quale espone l’approccio didattico adottato e la sintesi dei
progressi di apprendimento raggiunti dai partecipanti;
il cliente può modificare il contenuto e la sequenza di svolgimento dei corsi secondo le proprie
necessità operative trovando sempre disponibilità presso la segreteria dell’Istituto;
viene anche fornito un servizio di Help Desk telefonico (al numero 065741081) per consentire
ai partecipanti di avere chiarificazioni post-corso direttamente dagli istruttori, con tempi di
risposta entro la giornata lavorativa;
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l’efficienza del corso e la soddisfazione dei partecipanti, in riferimento al personale docente,
alle attrezzature, alle aule, al laboratorio di informatica e linguistico, al corso nella sua
complessità, sono monitorate e valutate attraverso l’erogazione di un questionario o di più
questionari, in base alla durata del corso, e comunque secondo quanto indicato nel nostro
Manuale Qualità (Vision 2000);
la rilevazione dell’efficacia dei corsi del F.S.E., viene monitorata attraverso telefonate postcorsuali ai partecipanti, rivolgendo loro domande relative ai colloqui professionali proposti ed
alle opportunità di lavoro offerte. Le telefonate sono coordinate e monitorate dal
Rappresentante della Qualità dell’Istituto. I risultati raggiunti, raggruppati in un report, sono
pubblicati in rete in una apposita pagina del sito dell’Istituto Meschini
(www.istitutomeschini.it) secondo le più moderne tecniche di indicizzazione e posizionamento
sui principali motori di ricerca, per consentire agli interessati di ottenere informazioni
immediate sull’azione formativa e sui risultati raggiunti.
La sede dell’Istituto si trova a pochi metri dalla fermata “Piramide” della metro linea B, dalla
Stazione Ostiense, ed è inoltre servita da molteplici linee di autobus.
Il Direttore
Dott.ssa Marta Meschini
________________________

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96 sulla Privacy
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