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CORSI.GRATIS.IT PER CHI NON LAVORA 
 
 
Il portale Gratis.it, interamente dedicato alla pubblicazione di tutto ciò che è 

gratuito in rete, rinnova il motore di ricerca dei corsi di formazione. 
 
 
Asti, 10 Luglio 2009 - Gratis.it, il portale che dal 1997 si occupa quotidianamente di proporre ai 

navigatori le migliori offerte gratuite presenti in rete, dopo il successo ottenuto negli anni passati, 

rinnova completamente la sezione dedicata ai corsi di formazione. 

Alla pagina http://www.corsi.gratis.it vengono infatti proposti non più soltanto corsi gratuiti come in 

passato (prevalentemente FSE e FORMATEMP), ma anche corsi di specializzazione a pagamento o 

co-finanziati realizzati sull’intero territorio italiano. 

 

Ogni Ente di Formazione che lo desidera, ha la possibilità - previa registrazione - di inserire la 

propria struttura formativa all’interno del database, e di caricare, grazie a una semplice interfaccia 

personale (protetta da User-Id e password), i propri corsi di formazione a calendario, presentandoli 

così alle migliaia di utenti che giornalmente visitano http://www.corsi.gratis.it. TUTTO QUESTO 

GRATUITAMENTE! 

 

Le schede dei corsi e i relativi periodi di attivazione sono facilmente consultabili dagli utenti cliccando 

sulla regione interessata, oppure mediante ricerca da effettuare utilizzando il motore di ricerca. Come 

già detto, i corsi inseribili e visualizzabili sono sia gratuiti sia a pagamento o cofinanziati. 

 

http://www.corsi.gratis.it ha l’obiettivo di diventare il primo e più importante vortale dedicato ai corsi 

di formazione con un duplice scopo:  

* promuovere l’attività formativa italiana riconosciuta in tutto il mondo 

* fornire agli enti di formazione italiani un potente strumento per il reclutamento di partecipanti ai 

propri corsi di formazione. 

 

Gratis.it, nato nel lontano 1997, scova, cataloga e pubblica tutto il possibile nell’ambito di ciò che è 

gratuito o in promozione sulla Rete, infatti il suo motto è:  “Perché spendere soldi per ciò che può 

essere ottenuto gratuitamente?”. Dalla sua creazione è stato visitato da oltre 13 milioni di utenti 

unici e nel 2003 ha vinto il prestigioso Premio WWW de Il Sole 24 Ore. 

 



 

About Gratis.it – www.gratis.it 

 
'Gratis'  è spesso ritenuta LA  parola chiave del mondo di Internet. 
Ma avete mai provato a scrivere 'gratis' su un moto re di ricerca?  
Avrete come risultato pagine e pagine di link a sit i con contenuto a  
sfondo sessuale, oppure un'infinità di pagine rette  da slogan del tipo 
 ‘guadagnare navigando’, in cui si promettono fanto matici guadagni  
da capogiro... 
Per mettere un po' di chiarezza sul mondo del 'grat uito', Gratis.it  ricerca,  
seleziona e recensisce per voi tutto quello che si può trovare  
a costo zero nella Rete. Così non avrete più la nec essità di effettuare  
ricerche (spesso infruttuose) in Internet per trova re file Mp3, giochi,  
campioni di prodotti, concorsi a premi, software e chissà quante cose  
ancora. Perché questo è già l'obiettivo di Gratis.it , che lavora per voi.  
Il sito, in italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo, contiene  
centinaia di risorse suddivise in oltre 900 canali,  sfogliando i quali è  
possibile trovare davvero di tutto.       

 
 

 

About Teknosurf.it – www.teknosurf.it 

 
Teknosurf.it Srl è una Internet Company indipendente nata sull'onda del successo ottenuto dal 
portale verticale Gratis.it, ben noto sia in Italia che all'estero, con oltre 150.000 utenti registrati. 
Il focus della società è attualmente concentrato su quattro obbiettivi. 

• Sviluppo del proprio network, che comprende vari vortali tematici con contenuti di qualità e 
all'avanguardia per il mercato italiano, tra i quali: www.gratis.it, www.worldxs.net, 
www.smartshop.it, www.notizie.it, www.uffa.it, www.soloblog.it www.ita1.com, 
www.adgrafix.it, www.preregister.it 

• Fidelizzazione di aziende clienti mediante la guida in un processo step-by-step, partendo 
dalla registrazione dei domini, passando per l'hosting, la consulenza e il Web design, fino a 
ottenere una presenza sul Web solida, efficace e redditizia.  

• Studio e realizzazione di campagne pubblicitarie online mirate - con particolare attenzione 
per il marketing di affiliazione.  

• Fornitura e consulenza su servizi legati al mondo delle telecomunicazioni nazionali e 
internazionali. 
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Teknosurf.it Srl - corso Alfieri, 250 -14100 Asti, Italy 
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