ALL. B
1

AGENZIA FORMATIVA
(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese indicare l’agenzia
formativa capofila e le altre agenzie patner con i relativi codici di
accreditamento)
Agenzia per lo Sviluppo Empolese valdelsa S.p.a.

1.1

SEDI E RECAPITI

Via delle Fiascaie 12 – 50053 Empoli (FI)
Tel 0571 76650 fax 0571 725041 e mail s.panichi@asev.it

1.2

SITO INTERNET

www.asev.it

1.3

I NOSTRI OBIETTIVI

Il nostro obiettivo generale è offrire un'importante occasione di crescita
professionale per i giovani lavoratori e al tempo stesso aumentare le opportunità
di sviluppo delle imprese del nostro territorio.
Gli obiettivi specifici dei corsi, invece sono rappresentatati dall'acquisizione delle
seguenti aree di competenza:
- competenze di base (linguistiche, informatiche, comunicazione, ecc.)
- conoscenze relative al mondo del lavoro
- competenze trasversali
- competenze tecniche e specialistiche
- orientamento professionale

1.4

QUALI PERCORSI FORMATIVI PROPONIAMO

I nostri percorsi in conformità alla normativa vigente si articolano in:
• Contenuti di base nell’ambito dei quali vengono affrontate tematiche inerenti
al contratto di apprendistato, all’organizzazione aziendale, orientamento al
lavoro, inglese ecc con l’obbiettivo di sistematizzare le competenze pregresse
possedute da ciascun apprendista.
• Contenuti trasversali come comunicazione, team working fondamentali per
sviluppare le competenze relazionali dell’apprendista
• Contenuti tecnico professionali calibrati sulla figura professionale e sui
fabbisogni formativi del singolo apprendista.
E’ prevista inoltre una formazione specifica rivolta ai tutor aziendali
dell’ammontare di 8 ore.
1.5
IN QUALI AREE PROFESSIONALI SI CONCENTRANO I NOSTRI CORSI
(contrassegnare con una X l’area relativa ai corsi proposti)
X
Agricoltura, silvicultura, produzione di prodotti animali
X
Pelletteria, articoli in pelle e pelliccia e simili
X
Trasporti
X
Alberghi e ristoranti
X
Costruzioni, edilizia
Fabbricazione, riparazione, manutenzione, installazione macchinari e X
apparecchiature
X
Abbigliamento e tessile
X
Servizi alla persona, assistenza sanitaria, istruzione
X
Attività di servizi finanziari, assicurative e attività ausiliare
X
Alimentare
X
Fabbricazione prodotti in metallo e minerali
X
Commercio al dettaglio
X
Commercio all'ingrosso
X
Informatica e attività connesse
X
Chimica, gomma e materie plastiche
X
Fabbricazione legno e mobili
X
attività professionali, scientifiche e tecniche
X
Attività immobiliari
X
Fabbricazione carta, stampa e contabilità
Noleggio, leasing, agenzie di viaggio, servizio di supporto alle imprese X
X
Trasporto e magazzinaggio
X
Attività di gestione, smaltimento dei rifiuti e recupero materiali
Altro specificare ___________________________________

1.6
AULE ATTREZZATE E LABORATORI
(elencare le aule e laboratori e i relativi indirizzi)
Aule didattiche:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Fauglia: Cooperativa Pietra d’Angolo c/o parrocchia

piazza San Lorenzo 9 –

Fauglia
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
Laboratori professionali
Empoli: Laboratorio di meccanica e carrozzeria via Motta 163 - loc. Avane
Laboratorio Elettricisti/Idraulici presso l’Ist. Ferraris Brunelleschi via Sanzio 187
Montelupo: presso scuola della ceramica via Caltagirone angolo via Urbania
Laboratorio di ceramica
Laboratorio di modellista
Laboratorio di domotica

Laboratorio di risparmio energetico
Laboratorio di addetto alla vendite

2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 1
2.1
AREA PROFESSIONALE
AGRICOLTURA, SILVICULTURA, PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica
CITTADINANZA ATTIVA(8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO(4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE(8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO(4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO(8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
Contenuti
Trasversali
della disoccupazione,
la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO(4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO(12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE(4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
Strumenti e norme in materia di RISPARMIO ENERGETICO (4 ore):
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (24 ore): competenze di base per il
comparto agricoltura e allevamento; addetto alle lavorazioni agricole; addetto
agli allevamenti animali; agricoltura biologica (linee guida per produttori e
consumatori); valorizzazione delle produzioni tipiche locali. Ad ogni apprendista
sarà data la possibilità di scegliere altri percorsi del catalogo trio attinenti la

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.
Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
Strumenti e norme in materia di RISPARMIO ENERGETICO(4 ore):
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (24 ore): competenze di base per il
comparto agricoltura e allevamento; addetto alle lavorazioni agricole; addetto
agli allevamenti animali; agricoltura biologica (linee guida per produttori e
consumatori); valorizzazione delle produzioni tipiche locali. Ad ogni apprendista

Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo

Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle
Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei
LABORATORI E ATTREZZATURE PREVISTE
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
Laboratorio di Risparmio Energetico presso la scuola di Ceramica di Montelupo
f.no via Caltagirone angolo via Urbania

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e
14.30-18.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)

Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
Fauglia: Cooperativa Pietra d’Angolo c/o parrocchia

piazza San Lorenzo 9 -

Fauglia

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine di
calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
s.panichi@asev.it
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Massimo
Valter
Massimo

Ciotta
Cicalini
Marconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
1
Senior
1
junior
1

Stefano

Scibetta

senior

1

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

1
1
1

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

1
1

Annamaria

Sonnimini

senior

1

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza
Attiva
Diritto del
lavoro e CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche
ricerca attiva
del lavoro e
mercato del
lavoro.
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione

Roberto

Mochi

senior

1

Alessandra

Tambara

junior

1

Sicurezza e
Antincendio
Risparmio
Energetico

SCHEDA 2
2.2

AREA PROFESSIONALE

PELLETTERIA, ARTICOLI IN PELLE PELLICCIA E SIMILI
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica.
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
Contenuti
Trasversali
della disoccupazione,
la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO (4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO (8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
TENDENZE MODA (8 ore): le tendenze moda del settore; cenni di modelleria e
realizzazione pratica di un piccolo articolo in pelle
AUTOIMPRENDITORIALITA’(8 ore): La figura dell’imprenditore nel Circondario E/V, le
fonti di finanziamento per l’avvio d’impresa (regionali, ministeriali, nazionali),
elementi fondamentali delle diverse forme societarie, gli elementi base del business
plan ed esercitazione pratica sul business plan
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): Tipologie dei prodotti di
pelletteria, Tecniche di modelleria della calzatura e della pelletteria, I principi di

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.
Tecnico professionali
ANTINCENDIO (8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
TENDENZE MODA (8 ore): le tendenze moda del settore; cenni di modelleria e
realizzazione pratica di un piccolo articolo in pelle
AUTOIMPRENDITORIALITA’(8 ore): La figura dell’imprenditore nel Circondario E/V, le
fonti di finanziamento per l’avvio d’impresa (regionali, ministeriali, nazionali),
elementi fondamentali delle diverse forme societarie, gli elementi base del business
plan ed esercitazione pratica sul business plan
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): Tipologie dei prodotti di
pelletteria, Tecniche di modelleria della calzatura e della pelletteria, I principi di
confezione dal taglio alla cucitura, il distretto conciario:riferimenti contestuali,
Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto

Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle
Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei

Laboratori e attrezzature previste
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
Laboratorio di modellista presso la scuola di ceramica di Montelupo f.no, via
Caltagirone angolo via Urbania.
2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e 14.3018.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine di
calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
2.5
ELENCO DOCENTI
s.panichi@asev.it
2.5
ELENCO DOCENTI
NOME
COGNOME
Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
2
Senior
2
junior
2
senior
2

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

2
2
2

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

2
2

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

2
2

Blasco

Lastrucci

junior

2

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e
Antincendio
Tendenze moda

SCHEDA 3
2.3

AREA PROFESSIONALE

TRASPORTI
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica
CITTADINANZA ATTIVA(8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO(4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE(8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO(4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO(8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
Contenuti
Trasversali
della disoccupazione,
la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.

Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO(4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO(12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE(4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative

Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
AGGIORNAMENTI NORMATIVI SULLA SICUREZZA DEI TRASPORTI(4 ore): norme sulla
sicurezza della circolazione, ordinamento della circolazione stradale.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (24 ore): Ruote e pneumatici, Guidare
bene e in regola; Guidare in una società organizzata; L’uomo il veicolo e la strada;
Segnaletica e norme di circolazione; SiTra.

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.
Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
AGGIORNAMENTI NORMATIVI SULLA SICUREZZA DEI TRASPORTI(4 ore): norme sulla
sicurezza della circolazione, ordinamento della circolazione stradale.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (24 ore): Ruote e pneumatici, Guidare
bene e in regola; Guidare in una società organizzata; L’uomo il veicolo e la strada;
Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle
Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei

Laboratori e attrezzature previste
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e 14.3018.30 o 14.00-18.00.
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine di
calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
2.5
ELENCO DOCENTI
s.panichi@asev.it
2.5
ELENCO DOCENTI
NOME
COGNOME
Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
3
Senior
3
junior
3
senior
3

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

3
3
3

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

3
3

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

3
3

Daniele

Signorini

3

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e
Antincendio
Aggiornamenti
normativi sulla
sicurezza dei

trasporti

SCHEDA 4
2.4

AREA PROFESSIONALE

ALBERGHI E RISTORANTI
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica
CITTADINANZA ATTIVA(8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO(4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE(8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO(4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
Contenuti
Trasversali
della disoccupazione,
la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO(4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO(12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE(4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
HACCP(12 ore): Rischi specifici del processo produttivo; igiene alimentare; quadro
normativo di riferimento; obblighi e responsabilità;

ORGANIZZAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO(4 ore): l’organizzazione della cucina o
del laboratorio, l’organizzazione della sala o del banco; metodi di collaborazione
tra i vari reparti del settore.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): in tale attività gli apprendisti
verranno suddivisi in due gruppi, coloro che lavorano nella cucina (gruppo 1)e
coloro che lavorano a contatto con la clientela (gruppo 2). Gruppo 1
merceologia dei prodotti alimentari; igiene degli alimenti; conoscenza e uso degli
strumenti da lavoro; caratteristiche e conservazione degli alimenti;
programmazione menu e ricette. Gruppo 2 Accoglienza del cliente; Il servizio di
sala; tecniche operative connesse alla gestione del servizio di sala\bar.

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.
Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
HACCP(12 ore): Rischi specifici del processo produttivo; igiene alimentare; quadro
normativo di riferimento; obblighi e responsabilità;
ORGANIZZAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO(4 ore): l’organizzazione della cucina o
del laboratorio, l’organizzazione della sala o del banco; metodi di collaborazione
tra i vari reparti del settore.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): in tale attività gli apprendisti
verranno suddivisi in due gruppi, coloro che lavorano nella cucina (gruppo 1)e
coloro che lavorano a contatto con la clientela (gruppo 2). Gruppo 1 merceologia
dei prodotti alimentari; igiene degli alimenti; conoscenza e uso degli strumenti da
lavoro; caratteristiche e conservazione degli alimenti; programmazione menu e

Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle
Descrizione fisica e aggettivi
Forme ci cortesia: uso del tu o del Lei
LABORATORI E ATTREZZATURE PREVISTE
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e
14.30-18.30 o 14.00-18.00.
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio

Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
Fauglia: Cooperativa Pietra d’Angolo c/o parrocchia

piazza San Lorenzo 9 -

Fauglia

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine di
calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
2.5
ELENCO DOCENTI
s.panichi@asev.it
2.5
ELENCO DOCENTI
NOME
COGNOME
Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
4
Senior
4
junior
4
senior
4

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

4
4
4

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

4
4

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

4
4

Beatrice
Giacomo

Barnabei
Freschi

junior
junior

4
4

autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e
Antincendio
HACCP
Organizzazione del
luogo di lavoro

SCHEDA 5
2.5

AREA PROFESSIONALE

COSTRUZIONI, EDILIZIA
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica
CITTADINANZA ATTIVA(8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO(4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE(8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO(4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO(8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
Contenuti
Trasversali
della disoccupazione,
la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO(4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO(12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE(4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
LAVORI IN QUOTA(4 ore): Normativa sulla sicurezza e prevenzione sui lavori in quota
Elementi di DOMOTICA:(4 ore)
Strumenti e norme in materia di RISPARMIO ENERGETICO: (8 ore)
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): Opere in muratura, principali
processi di fabbricazione; Esecuzione di solai; posa in opera di pavimenti,

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.

Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
LAVORI IN QUOTA(4 ore): Normativa sulla sicurezza e prevenzione sui lavori in quota
Elementi di DOMOTICA:(4 ore)
Strumenti e norme in materia di RISPARMIO ENERGETICO: (8 ore)
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): Opere in muratura, principali
processi di fabbricazione; Esecuzione di solai; posa in opera di pavimenti,

Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle

Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei
LABORATORI E ATTREZZATURE PREVISTE
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
Laboratorio di Domotica e Risparmio Energetico presso la scuola di ceramica di
Montelupo F.no, via Caltagirone angolo via Urbania.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e 14.3018.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine di
calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
2.5
ELENCO DOCENTI
s.panichi@asev.it
2.5
ELENCO DOCENTI
NOME
COGNOME
Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
5
Senior
5
junior
5
senior
5

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

5
5
5

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

5
5

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

5
5

Maurizio
Alessandra

Campanai
Tambara

senior
junior

5
5

Simone

Cecchi

junior

5

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e
Antincendio
Domotica
Risparmio
Energetico
Lavori in quota

SCHEDA 6
2.6

AREA PROFESSIONALE

FABBRICAZIONE, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE, INSTALLAZIONE MACCHINARI E
APPARECCHIATURE
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica
CITTADINANZA ATTIVA(8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO(4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE(8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO(4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO(8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
Contenuti
Trasversali
della disoccupazione,
la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO(4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO(12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE(4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
LAVORI IN QUOTA(4 ore): Normativa sulla sicurezza e prevenzione sui lavori in quota
Elementi di DOMOTICA:(4 ore)
Strumenti e norme in materia di RISPARMIO ENERGETICO: (8 ore)
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): Impianti elettrici civili e
industriali; istallazione di apparecchiature elettroniche; certificazione di qualità nel
settore elettrico; opere in muratura; impianti idro-termo sanitari; Montaggio e
collaudo; Altri percorsi verranno individuati a seconda della mansione specifica

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.
Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
LAVORI IN QUOTA(4 ore): Normativa sulla sicurezza e prevenzione sui lavori in quota
Elementi di DOMOTICA:(4 ore)
Strumenti e norme in materia di RISPARMIO ENERGETICO: (8 ore)
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): Impianti elettrici civili e
industriali; istallazione di apparecchiature elettroniche; certificazione di qualità nel
settore elettrico; opere in muratura; impianti idro-termo sanitari; Montaggio e
Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle

Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei

Laboratori e attrezzature previste
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
Laboratorio di Domotica e Risparmio Energetico presso la scuola di ceramica di
Montelupo f.no, via Caltagirone angolo via Urbania.
Laboratorio Elettricisti/Idraulici presso l’Istituto Ferraris Brunelleschi di Empoli
Laboratorio di meccanica/carrozzeria in via Motta loc. Avane, Empoli
2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e
14.30-18.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne

Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
Fauglia: Cooperativa Pietra d’Angolo c/o parrocchia piazza San Lorenzo 9 Fauglia
2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine di
calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
2.5
ELENCO DOCENTI
s.panichi@asev.it
2.5
ELENCO DOCENTI
NOME
COGNOME
Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
6
Senior
6
junior
6
senior
6

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

6
6
6

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

6
6

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

6
6

Maurizio

Campanai

senior

6

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e
Antincendio
Domotica

Alessandra

Tambara

junior

6

Simone
Loredano
Angiolino
Furio

Cecchi
Scardigli
Simoncini
Bini

senior
senior
senior
senior

6
6
6
6

Risparmio
Energetico
Lavori in quota
Lab. Carrozzeria
Lab. Elettricisti
Lab. Idraulici

SCHEDA 7
2.7

AREA PROFESSIONALE

ABBIGLIAMENTO E TESSILE
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica.
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
Contenuti
Trasversali
della disoccupazione,
la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO (4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO (8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
TENDENZE MODA (8 ore): le tendenze moda del settore; cenni di modelleria e
realizzazione pratica di un piccolo articolo in pelle
AUTOIMPRENDITORIALITA’(8 ore): La figura dell’imprenditore nel Circondario E/V, le
fonti di finanziamento per l’avvio d’impresa (regionali, ministeriali, nazionali),
elementi fondamentali delle diverse forme societarie, gli elementi base del business
plan ed esercitazione pratica sul business plan
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): Storia della moda e d
evoluzione del settore tessile, tipologie delle principali macchine di lavorazione,

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.

Tecnico professionali
ANTINCENDIO (8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
TENDENZE MODA (8 ore): le tendenze moda del settore; cenni di modelleria e
realizzazione pratica di un piccolo articolo in pelle
AUTOIMPRENDITORIALITA’(8 ore): La figura dell’imprenditore nel Circondario E/V, le
fonti di finanziamento per l’avvio d’impresa (regionali, ministeriali, nazionali),
elementi fondamentali delle diverse forme societarie, gli elementi base del business
plan ed esercitazione pratica sul business plan
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): Storia della moda e d
evoluzione del settore tessile, tipologie delle principali macchine di lavorazione,
taglio dei tessuti, merceologia tessile, le fasi di lavorazione.
Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere

Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle
Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei
LABORATORI E ATTREZZATURE PREVISTE
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
Laboratorio di modellista presso la scuola di ceramica di Montelupo f.no, via
Caltagirone angolo via Urbania.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e
14.30-18.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne

Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
Fauglia: Cooperativa Pietra d’Angolo c/o parrocchia

piazza San Lorenzo 9 -

Fauglia
2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine di
calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
2.5
ELENCO DOCENTI
s.panichi@asev.it
2.5
ELENCO DOCENTI
NOME
COGNOME
Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
7
Senior
7
junior
7
senior
7

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

7
7
7

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

7
7

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

7
7

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e

Blasco

Lastrucci

junior

7

Antincendio
Tendenze moda

SCHEDA 8
2.8

AREA PROFESSIONALE

SERVIZI ALLA PERSONA, ASSISTENZA SANITARIA, ISTRUZIONE
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica
CITTADINANZA ATTIVA(8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO(4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE(8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO(4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO(8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
Contenuti
Trasversali
della disoccupazione,
la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.

Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO(4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO(12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE(4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): a seconda della qualifica
specifica dell’apprendista verranno attivati dei percorsi del catalogo Trio non
individuabili a priori in quanto l’aera professionale è vasta e raccoglie molteplici
figure.
AUTOIMPRENDITORIALITA’: (8 ore) La figura dell’imprenditore nel Circondario E/V, le
fonti di finanziamento per l’avvio d’impresa (regionali, ministeriali, nazionali),
elementi fondamentali delle diverse forme societarie, gli elementi base del business
plan ed esercitazione pratica sul business plan.
RELAZIONI INTERPERSONALI(8 ore): Metodologie espressive contestualizzate, il

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.

Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): a seconda della qualifica
specifica dell’apprendista verranno attivati dei percorsi del catalogo Trio non
individuabili a priori in quanto l’aera professionale è vasta e raccoglie molteplici
figure.
AUTOIMPRENDITORIALITA’: (8 ore) La figura dell’imprenditore nel Circondario E/V, le
fonti di finanziamento per l’avvio d’impresa (regionali, ministeriali, nazionali),
elementi fondamentali delle diverse forme societarie, gli elementi base del business
plan ed esercitazione pratica sul business plan.

Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere

Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle
Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei

LABORATORI E ATTREZZATURE PREVISTE
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e 14.3018.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine di
calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
2.5
ELENCO DOCENTI
s.panichi@asev.it
2.5
ELENCO DOCENTI
NOME
COGNOME
Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
8
Senior
8
junior
8
senior
8

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

8
8
8

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

8
8

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

8
8

Moira

Bartoli

junior

8

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e
Antincendio
Relazioni
Interpersonali

SCHEDA 9
2.9

AREA PROFESSIONALE

ATTIVITA’ DI SERVIZI FINANZIARI ASSICURATIVE E ATTIVITA’ AUSILIARI
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica.
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
Contenuti
Trasversali
della disoccupazione,
la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.

Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO (4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO (8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE (16 ore): fatturazione attiva e
passiva, gestione portafoglio clienti, titoli di credito (assegni e cambiali); principi di
contabilità generale.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): Gestione dell’archivio, delle
pratiche e della corrispondenza commerciale; gestione delle comunicazioni
telefoniche; la gestione del sistema informativo aziendale. Ad ogni apprendista
sarà data la possibilità di scegliere altri percorsi del catalogo trio attinenti la

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.

Tecnico professionali
ANTINCENDIO (8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE (16 ore): fatturazione attiva e
passiva, gestione portafoglio clienti, titoli di credito (assegni e cambiali); principi di
contabilità generale.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): Gestione dell’archivio, delle
pratiche e della corrispondenza commerciale; gestione delle comunicazioni
telefoniche; la gestione del sistema informativo aziendale. Ad ogni apprendista
sarà data la possibilità di scegliere altri percorsi del catalogo trio attinenti la

Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi

Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle
Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei
Laboratori e attrezzature previste
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e 14.3018.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine di
calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
s.panichi@asev.it
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
9
Senior
9
junior
9
senior
9

Roberto

Beccani

senior

9

Giada
Riccardo

Benvenuti
Sgherri

junior
junior

9
9

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

9
9

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

9
9

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale,
Amministrazione e
controllo di gestione
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e
Antincendio

SCHEDA 10
2.10

AREA PROFESSIONALE

ALIMENTARE
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica
CITTADINANZA ATTIVA(8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO(4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE(8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO(4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
Contenuti
Trasversali
della disoccupazione,
la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO(4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO(12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE(4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
HACCP(12 ore): Rischi specifici del processo produttivo; igiene alimentare; quadro
normativo di riferimento; obblighi e responsabilità;
ORGANIZZAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO(4 ore): l’organizzazione della cucina o
del laboratorio, l’organizzazione della sala o del banco; metodi di collaborazione
tra i vari reparti del settore.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): Merceologia dei prodotti
alimentari; igiene degli alimenti; conoscenza e uso degli strumenti da lavoro;

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.

Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
HACCP(12 ore): Rischi specifici del processo produttivo; igiene alimentare; quadro
normativo di riferimento; obblighi e responsabilità;
ORGANIZZAZIONE DEL LUOGO DI LAVORO(4 ore): l’organizzazione della cucina o
del laboratorio, l’organizzazione della sala o del banco; metodi di collaborazione
tra i vari reparti del settore.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): Merceologia dei prodotti
alimentari; igiene degli alimenti; conoscenza e uso degli strumenti da lavoro;
Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo

Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle
Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei

Laboratori e attrezzature previste
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e 14.3018.30 o 14.00-18.00.
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine di
calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
2.5
ELENCO DOCENTI
s.panichi@asev.it
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
10
Senior
10
junior
10
senior
10

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

10
10
10

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

10
10

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

10
10

Beatrice

Bernabei

junior

10

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e
Antincendio
HACCP

Giacomo

Freschi

junior

10

Organizzazione
luogo di lavoro

SCHEDA 11
2.11

AREA PROFESSIONALE

FABBRICAZIONE PRODOTTI IN METALLO E MINERALI
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica.
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
Contenuti
Trasversali
della disoccupazione,
la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO (4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative

Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO (8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
GESTIONE RIFIUTI (4 ore): quadro di riferimento normativo e gestione specifica dei
rifiuti di settore.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (24 ore): Competenze base per il
comparto: lavorazioni meccaniche; Conduzioni di macchine; Manutenzione e
attrezzeria; Illustrazione del processo siderurgico; Costituzione delle leghe in metalli
preziosi; Elementi di meccanica delle macchine; sicurezza sul lavoro sulle produzioni
metalmeccaniche; la direttiva macchine per la sicurezza di impianti e macchinari;
manutenzione di impianti e macchinari; controllo e riparazione di impianti e
macchinari; anomalie di funzionamento e riparazione di impianti e macchinari. Ad

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.

Tecnico professionali
ANTINCENDIO (8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
GESTIONE RIFIUTI (4 ore): quadro di riferimento normativo e gestione specifica dei
rifiuti di settore.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (24 ore): Competenze base per il
comparto: lavorazioni meccaniche; Conduzioni di macchine; Manutenzione e
attrezzeria; Illustrazione del processo siderurgico; Costituzione delle leghe in metalli
preziosi; Elementi di meccanica delle macchine; sicurezza sul lavoro sulle produzioni
metalmeccaniche; la direttiva macchine per la sicurezza di impianti e macchinari;
manutenzione di impianti e macchinari; controllo e riparazione di impianti e
macchinari; anomalie di funzionamento e riparazione di impianti e macchinari. Ad
ogni apprendista sarà data la possibilità di scegliere altri percorsi del catalogo trio
Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto

Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle
Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei
Laboratori e attrezzature previste
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
Laboratorio di elettricisti/idraulici presso l’ist. Ferraris Brunelleschi di Empoli
Laboratorio di meccanica/carrozzeria in via Motta Loc. Avane

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e
14.30-18.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne

Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
Fauglia: Cooperativa Pietra d’Angolo c/o parrocchia

piazza San Lorenzo 9 -

Fauglia
2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine di
calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
s.panichi@asev.it
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
11
Senior
11
junior
11
senior
11

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

11
11
11

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

11
11

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

11
11

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e

Stefano

Poli

junior

11

Antincendio
Gestione dei rifiuti

SCHEDA 12
2.12

AREA PROFESSIONALE

COMMERCIO AL DETTAGLIO
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE(8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO(4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO(8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione,
le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
Contenuti
Trasversali
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.

Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO(4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO(12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE(4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): principi di marketing per
l’addetto alle vendite, tecniche e psicologia di vendita; vetrinistica e visual
merchandising; comunicazione persuasiva per addetti alle vendite; applicazioni di
marketing per addetti alle vendite.
AUTOIMPRENDITORIALITA’ (8 ore): La figura dell’imprenditore nel Circondario E/V, le
fonti di finanziamento per l’avvio d’impresa (regionali, ministeriali, nazionali),
elementi fondamentali delle diverse forme societarie, gli elementi base del business
plan ed esercitazione pratica sul business plan.
MARKETING (4 ore): principi generali del marketing.
RAPPORTO CLIENTI/FORNITORI(4 ore): la comunicazione efficace; ascolto attivo;

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.
Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore):
AUTOIMPRENDITORIALITA’ (8 ore): La figura dell’imprenditore nel Circondario E/V, le
fonti di finanziamento per l’avvio d’impresa (regionali, ministeriali, nazionali),
elementi fondamentali delle diverse forme societarie, gli elementi base del business
plan ed esercitazione pratica sul business plan.
MARKETING (4 ore): principi generali del marketing.
RAPPORTO CLIENTI/FORNITORI(4 ore): la comunicazione efficace; ascolto attivo;

Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle
Descrizione fisica e aggettivi

Forme di cortesia: uso del tu o del Lei

Laboratori e attrezzature previste
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
Laboratorio di addetto alle vendite presso la scuola di ceramica di Montelupo
f.no, via Caltagirone angolo via Urbania.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)

I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e 14.3018.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine di
calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
s.panichi@asev.it

2.5
ELENCO DOCENTI
NOME
COGNOME
Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
12
Senior
12
junior
12
senior
12

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

12
12
12

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

12
12

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

12
12

Daria
Moira

Lami
Bartoli

junior
junior

12
12

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e
Antincendio
Marketing
Rapporto
clienti/fornitori

Gianni

Falorni

senior

12

Nicoletta

Mannucci

senior

12

Lab. Addetto alle
vendite
Lab. Addetto alle
vendite

SCHEDA 13
2.13 AREA PROFESSIONALE
COMMERCIO ALL’INGROSSO
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE(8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO(4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO(8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione,
la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
Contenuti
Trasversali
mercato del lavoro e professioni più richieste.

Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO(4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO(12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE(4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): principi di marketing per
l’addetto alle vendite, tecniche e psicologia di vendita; vetrinistica e visual
merchandising; comunicazione persuasiva per addetti alle vendite; applicazioni di
marketing per addetti alle vendite.
AUTOIMPRENDITORIALITA’ (8 ore): La figura dell’imprenditore nel Circondario E/V, le
fonti di finanziamento per l’avvio d’impresa (regionali, ministeriali, nazionali),
elementi fondamentali delle diverse forme societarie, gli elementi base del business
plan ed esercitazione pratica sul business plan.
MARKETING (4 ore): principi generali del marketing.
RAPPORTO CLIENTI/FORNITORI(4 ore): la comunicazione efficace; ascolto attivo; la
psicologia della vendita.

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.
Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): principi di marketing per
l’addetto alle vendite, tecniche e psicologia di vendita; vetrinistica e visual
merchandising; comunicazione persuasiva per addetti alle vendite; applicazioni di
marketing per addetti alle vendite.
AUTOIMPRENDITORIALITA’ (8 ore): La figura dell’imprenditore nel Circondario E/V, le
fonti di finanziamento per l’avvio d’impresa (regionali, ministeriali, nazionali),
elementi fondamentali delle diverse forme societarie, gli elementi base del business
plan ed esercitazione pratica sul business plan.
MARKETING (4 ore): principi generali del marketing.
RAPPORTO CLIENTI/FORNITORI(4 ore): la comunicazione efficace; ascolto attivo; la
psicologia della vendita.
Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:

Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle
Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei

LABORATORI E ATTREZZATURE PREVISTE
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
Laboratorio di addetto alle vendite presso la scuola di ceramica di Montelupo
f.no, via Caltagirone angolo via Urbania.
2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e 14.3018.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine
di calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
s.panichi@asev.it

2.5
ELENCO DOCENTI
Massimo
Ciotta
Valter
Cicalini
Massimo
Marconcini
Stefano
Scibetta

Junior
Senior
junior
senior

13
13
13
13

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

13
13
13

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

13
13

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

13
13

Daria
Moira

Lami
Bartoli

junior
junior

13
13

Gianni

Falorni

senior

13

Nicoletta

Mannucci

senior

13

Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e
Antincendio
Marketing
Rapporto
clienti/fornitori
Lab. Addetto alle
vendite
Lab. Addetto alle
vendite

SCHEDA 14
2.14 AREA PROFESSIONALE
INFORMATICA E ATTIVITA’ CONNESSE
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE(8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO(4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO(8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione,
la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
Contenuti
Trasversali
mercato del lavoro e professioni più richieste.

Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO(4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO(12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE(4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (24 ore): scelta tra i percorsi di
Microsoft Office – Ecdl, Open Source, pc internet e reti a seconda del livello di
capacità dell’apprendista.
Elementi di DOMOTICA(4 ORE):

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la
normativa sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.
Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (24 ore): scelta tra i percorsi di
Microsoft Office – Ecdl, Open Source, pc internet e reti a seconda del livello di
capacità dell’apprendista.
Elementi di DOMOTICA(4 ORE):

Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle
Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei

LABORATORI E ATTREZZATURE PREVISTE
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
Laboratorio di domotica presso la scuola di ceramica di Montelupo f.no, via
Caltagirone angolo via Urbania.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e 14.3018.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine di
calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
s.panichi@asev.it

2.5
ELENCO DOCENTI
Massimo
Ciotta
Valter
Cicalini
Massimo
Marconcini
Stefano
Scibetta

Junior
Senior
junior
senior

14
14
14
14

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

14
14
14

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

14
14

Annamaria
Maurizio
Roberto

Sonnimini
Campanai
Mochi

senior
senior
senior

14
14
14

Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Domotica
Sicurezza e
Antincendio

SCHEDA 15
2.15

AREA PROFESSIONALE

CHIMICA GOMME E MATERIE PLASTICHE
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE(8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO(4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO(8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
Contenuti Trasversali
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.

Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO(4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO(12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE(4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (16 ore): principali processi di
fabbricazione, competenze base per il comparto: lavorazioni meccaniche;
Conduzioni di macchine; Manutenzione e attrezzeria; Illustrazione del processo
siderurgico; Costituzione delle leghe in metalli preziosi; Elementi di meccanica delle
macchine; sicurezza sul lavoro sulle produzioni metalmeccaniche; la direttiva
macchine per la sicurezza di impianti e macchinari; manutenzione di impianti e
macchinari; controllo e riparazione di impianti e macchinari; anomalie di
funzionamento e riparazione di impianti e macchinari. Ad ogni apprendista sarà
data la possibilità di scegliere altri percorsi del catalogo trio attinenti la mansione
svolta in azienda.

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.
Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (16 ore): principali processi di
fabbricazione, competenze base per il comparto: lavorazioni meccaniche;
Conduzioni di macchine; Manutenzione e attrezzeria; Illustrazione del processo
siderurgico; Costituzione delle leghe in metalli preziosi; Elementi di meccanica delle
macchine; sicurezza sul lavoro sulle produzioni metalmeccaniche; la direttiva
macchine per la sicurezza di impianti e macchinari; manutenzione di impianti e
macchinari; controllo e riparazione di impianti e macchinari; anomalie di
funzionamento e riparazione di impianti e macchinari. Ad ogni apprendista sarà
data la possibilità di scegliere altri percorsi del catalogo trio attinenti la mansione
Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle

Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei
Laboratori e attrezzature previste
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e 14.3018.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine
di calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
s.panichi@asev.it

2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
15
Senior
15
junior
15
senior
15

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

15
15
15

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

15
15

Annamaria
Stefano

Sonnimini
Poli

senior
junior

15
15

Roberto

Mochi

senior

15

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Gestione
smaltimento rifiuti
Sicurezza e
Antincendio

SCHEDA 16
2.16

AREA PROFESSIONALE

FABBRICAZIONE LEGNO E MOBILI
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE(8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO(4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO(8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
Contenuti Trasversali
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO(4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO(12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE(4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (24 ore): Tecnologia del legno, Processi
di lavorazione, produzione di arredi, i materiali per la produzione di manufatti di
arredo, logistica della produzione, restauro del legno. Ad ogni apprendista sarà
data la possibilità di scegliere altri percorsi del catalogo trio attinenti la mansione
svolta in azienda.
RISCHI SPECIFICI DI SETTORE(4 ORE): normativa in vigore sulla sicurezza specifica del

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.
Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (24 ore): Tecnologia del legno, Processi
di lavorazione, produzione di arredi, i materiali per la produzione di manufatti di
arredo, logistica della produzione, restauro del legno. Ad ogni apprendista sarà
data la possibilità di scegliere altri percorsi del catalogo trio attinenti la mansione
svolta in azienda.

Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle
Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei

Laboratori e attrezzature previste
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e 14.3018.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine di
calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
2.5
ELENCO DOCENTI
s.panichi@asev.it
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
16
Senior
16
junior
16
senior
16

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

16
16
16

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

16
16

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

16
16

Daniele

Signorini

senior

16

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e
Antincendio
Rischi specifici di
settore

SCHEDA 17
2.17

AREA PROFESSIONALE

ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica.
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
Contenuti
Trasversali
della disoccupazione,
la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO (4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO (8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE (16 ore): fatturazione attiva e
passiva, gestione portafoglio clienti, titoli di credito (assegni e cambiali); principi di
contabilità generale.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): Gestione dell’archivio, delle
pratiche e della corrispondenza commerciale; gestione delle comunicazioni
telefoniche; la gestione del sistema informativo aziendale. Ad ogni apprendista
sarà data la possibilità di scegliere altri percorsi del catalogo trio attinenti la

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.

Tecnico professionali
ANTINCENDIO (8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE (16 ore): fatturazione attiva e
passiva, gestione portafoglio clienti, titoli di credito (assegni e cambiali); principi di
contabilità generale.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): Gestione dell’archivio, delle
pratiche e della corrispondenza commerciale; gestione delle comunicazioni
telefoniche; la gestione del sistema informativo aziendale. Ad ogni apprendista
sarà data la possibilità di scegliere altri percorsi del catalogo trio attinenti la
Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle

Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei
Laboratori e attrezzature previste
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e 14.3018.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine
di calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
s.panichi@asev.it
2.5
ELENCO DOCENTI
NOME
COGNOME
Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
17
Senior
17
junior
17
senior
17

Roberto

Beccani

senior

17

Giada
Riccardo

Benvenuti
Sgherri

junior
junior

17
17

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

17
17

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

17
17

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale e
amministrazione e
controllo gestione
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e
Antincendio

SCHEDA 18
2.18

AREA PROFESSIONALE

ATTIVITA’ IMMOBILIARI E CONTABILITA’
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica.
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
Contenuti
Trasversali
della disoccupazione,
la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO (4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO (8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE (16 ore): fatturazione attiva e
passiva, gestione portafoglio clienti, titoli di credito (assegni e cambiali); principi di
contabilità generale.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): Gestione dell’archivio, delle
pratiche e della corrispondenza commerciale; gestione delle comunicazioni
telefoniche; la gestione del sistema informativo aziendale. Ad ogni apprendista
sarà data la possibilità di scegliere altri percorsi del catalogo trio attinenti la

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.

Tecnico professionali
ANTINCENDIO (8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE (16 ore): fatturazione attiva e
passiva, gestione portafoglio clienti, titoli di credito (assegni e cambiali); principi di
contabilità generale.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): Gestione dell’archivio, delle
pratiche e della corrispondenza commerciale; gestione delle comunicazioni
telefoniche; la gestione del sistema informativo aziendale. Ad ogni apprendista
sarà data la possibilità di scegliere altri percorsi del catalogo trio attinenti la

Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi

Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle
Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei
Laboratori e attrezzature previste
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e 14.3018.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine
di calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
s.panichi@asev.it

2.5
ELENCO DOCENTI
NOME
COGNOME
Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
18
Senior
18
junior
18
senior
18

Roberto

Beccani

senior

18

Giada
Riccardo

Benvenuti
Sgherri

junior
junior

18
18

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

18
18

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

18
18

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale e
amministrazione e
controllo di gestione
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e
Antincendio

SCHEDA 19
2.19

AREA PROFESSIONALE

FABBRICAZIONE, CARTA STAMPA
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE(8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO(4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO(8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
Contenuti Trasversali
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.

Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO(4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO(12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE(4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (20 ore): restauro del materiale
cartaceo; prestampa; Analisi dei rischi e prevenzione nel settore carta e
cartotecnica; stampa; competenze base per il comparto grafica; fotografia; Ad
ogni apprendista sarà data la possibilità di scegliere altri percorsi del catalogo trio
attinenti la mansione svolta in azienda.
RISCHI SPECIFICI DI SETTORE:(4 ORE): normativa in vigore sulla sicurezza specifica del
settore di riferimento.

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.
Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (20 ore): restauro del materiale
cartaceo; prestampa; Analisi dei rischi e prevenzione nel settore carta e
cartotecnica; stampa; competenze base per il comparto grafica; fotografia; Ad
ogni apprendista sarà data la possibilità di scegliere altri percorsi del catalogo trio
attinenti la mansione svolta in azienda.
RISCHI SPECIFICI DI SETTORE:(4 ORE): normativa in vigore sulla sicurezza specifica del
settore di riferimento.
Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle

Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei
Laboratori e attrezzature previste
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e 14.3018.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine
di calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
s.panichi@asev.it

2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
19
Senior
19
junior
19
senior
19

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

19
19
19

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

19
19

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

19
19

Stefano

Poli

junior

19

Daniele

Signorini

senior

19

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e
Antincendio
Gestione
smaltimento rifiuti
Rischi specifici di

settore

SCHEDA 20
2.20

AREA PROFESSIONALE

NOLEGGIO, LEASING, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZIO DI SUPPORTO ALLE IMPRESE
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE(8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO(4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO(8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della
disoccupazione,
la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
Contenuti
Trasversali
Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO(4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO(12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE(4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO (8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): principi di marketing per
l’addetto alle vendite, tecniche e psicologia di vendita; comunicazione persuasiva
per addetti alle vendite; applicazioni di marketing per addetti alle vendite. Ad ogni
apprendista sarà data la possibilità di scegliere altri percorsi del catalogo trio
attinenti la mansione svolta in azienda.
AUTOIMPRENDITORIALITA’ (8 ore): La figura dell’imprenditore nel Circondario E/V, le
fonti di finanziamento per l’avvio d’impresa (regionali, ministeriali, nazionali),
elementi fondamentali delle diverse forme societarie, gli elementi base del business
plan ed esercitazione pratica sul business plan.
MARKETING (4 ore): principi generali del marketing.

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.
Tecnico professionali
ANTINCENDIO (8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO (4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (12 ore): principi di marketing per
l’addetto alle vendite, tecniche e psicologia di vendita; comunicazione persuasiva
per addetti alle vendite; applicazioni di marketing per addetti alle vendite. Ad ogni
apprendista sarà data la possibilità di scegliere altri percorsi del catalogo trio
attinenti la mansione svolta in azienda.
AUTOIMPRENDITORIALITA’ (8 ore): La figura dell’imprenditore nel Circondario E/V, le
fonti di finanziamento per l’avvio d’impresa (regionali, ministeriali, nazionali),
elementi fondamentali delle diverse forme societarie, gli elementi base del business
plan ed esercitazione pratica sul business plan.
MARKETING (4 ore): principi generali del marketing.
RAPPORTO CLIENTI/FORNITORI (4 ore): la comunicazione efficace; ascolto attivo; la
Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo

Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle
Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei
Laboratori e attrezzature previste
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e 14.3018.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine di
calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
2.5
ELENCO DOCENTI
s.panichi@asev.it
2.5
ELENCO DOCENTI
NOME
COGNOME
Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
20
Senior
20
junior
20
senior
20

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

20
20
20

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

20
20

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

20
20

Daria
Moira

Lami
Bartoli

Junior
Junior

20
20

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e
Antincendio
Marketing
Rapporto clienti
fornitori

SCHEDA 21
2.21

AREA PROFESSIONALE

TRASPORTO E MAGAZZINO
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE(8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO(4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO(8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
Contenuti Trasversali
mercato del lavoro e professioni più richieste.

Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO(4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO(12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE(4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (20 ore): Gestione magazzino e
rifornimento merci; gestione rifornimento scaffali e logistica; i sistemi informatici per
la gestione di magazzino; imballaggi ed etichette; merceologia per l’addetto al
magazzino; gestione movimentazione stoccaggio; elementi di manutenzione dei
mezzi e degli impianti del magazzino.

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.
Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (20 ore): Gestione magazzino e
rifornimento merci; gestione rifornimento scaffali e logistica; i sistemi informatici per
la gestione di magazzino; imballaggi ed etichette; merceologia per l’addetto al
magazzino; gestione movimentazione stoccaggio; elementi di manutenzione dei
mezzi e degli impianti del magazzino.
LOGISTICA DI MAGAZZINO: (12 ORE) ricevimento delle merci, i reparti del
magazzino, organizzazione della logistica e degli spazi aziendali.
AGGIORNAMENTI NORMATIVI SULLA SICUREZZA DEI TRASPORTI:(4 ore)norme sulla

Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.

Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle
Descrizione fisica e aggettivi
Forme di cortesia: uso del tu o del Lei
Laboratori e attrezzature previste
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e
14.30-18.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato

Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
Fauglia: Cooperativa Pietra d’Angolo c/o parrocchia

piazza San Lorenzo 9 -

Fauglia

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine di
calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
s.panichi@asev.it
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
21
Senior
21
junior
21
senior
21

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

21
21
21

Annamaria

Sonnimini

senior

21

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento

Cecilia

Luppi

junior

21

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

21
21

Daniele

Signorini

junior

21

Gianni

Falorni

junior

21

Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e
Antincendio
Aggiornamenti
normativi sulla
sicurezza dei
trasporti
Logistica di
magazzino

SCHEDA 22
2.22

AREA PROFESSIONALE

ATTIVITA’ DI GESTIONE, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E RECUPERO MATERIALI
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
INFORMATICA (12 ore): il sistema operativo, videoscrittura, il foglio elettronico,
internet e posta elettronica
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore): elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore): il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE(8 ore): definizione di organizzazione e principali
tipologie di organizzazioni e modelli organizzativo strutturali.
INGLESE (16 ore): Elementi di base della lingua inglese: grammatica, sintassi e
principale terminologia
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO(4 ore): tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO(8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
Contenuti Trasversali
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
Contenuti Trasversali
ORIENTAMENTO(4 ore): condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO(12 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE(4 ore): stili comunicativi e strategie comunicative
Contenuti Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (20 ore): La regolamentazione dei
servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani; La normativa in materia di discariche; la
tariffa di igiene ambientale; I rifiuti sanitari: gestione, classificazione e stoccaggio;
Educare al riciclo; cos’è l’impronta ecologica; il calcolo dell’impronta ecologica; la
gestione dei rifiuti speciali.
CICLO DEI RIFIUTI E SISTRI: (8 ORE): Riferimento normativo Sistri e la tracciabilità dei

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
CITTADINANZA ATTIVA (8 ore):: elementi di base di educazione civica e la normativa
sulle pari opportunità.
DIRITTO DEL LAVORO (4 ore):: il contratto di apprendistato e gli elementi base della
busta paga
TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO (4 ore):: tecniche e strumenti per la
ricerca attiva del lavoro e funzionamento dei servizi per l’impiego.
IL MERCATO DEL LAVORO (8 ore): le differenti forme contrattuali, le discipline della
cessazione, le discipline di contratti a termine, gli ammortizzatori sociali, la tutela
della disoccupazione, la gestione ed evoluzione del TFR, funzionamento del
mercato del lavoro e professioni più richieste.
ORIENTAMENTO (8 ore):condivisione del patto formativo e bilancio di competenze
TEAM WORKING E GESTIONE DEL CONFLITTO (4 ore): processi di risoluzione dei
conflitti, metodi e tecniche per la negoziazione, il lavoro di gruppo.
COMUNICAZIONE (4 ore):stili comunicativi e strategie comunicative.
Tecnico professionali
ANTINCENDIO(8 ore): aspetti normativi, la fisica dell’incendio, protezione
antincendio, segnaletica, piano di emergenza, prova pratica per protezione
antincendio.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI RIFERIMENTO(4 ore): le caratteristiche
principali del contratto collettivo nazionale di riferimento.
FORMAZIONE A DISTANZA (piattaforma Trio) (20 ore): La regolamentazione dei
servizi di gestione dei rifiuti solidi urbani; La normativa in materia di discariche; la
tariffa di igiene ambientale; I rifiuti sanitari: gestione, classificazione e stoccaggio;
Educare al riciclo; cos’è l’impronta ecologica; il calcolo dell’impronta ecologica; la
gestione dei rifiuti speciali.
CICLO DEI RIFIUTI E SISTRI: (8 ORE): Riferimento normativo Sistri e la tracciabilità dei

Modulo di lingua italiana per stranieri
I contenuti di dettaglio del modulo e la sua durata verranno stabiliti sulla base
delle conoscenze/competenze linguistiche dei partecipanti che verranno rilevate
a inizio corso.
Di seguito si esemplificano alcuni contenuti:
Lessico base e alfabeto
Uso dei verbi essere e avere
Presente e passato prossimo
Verbi riflessivi
Parlare di esperienze di lavoro e trascriverle
Descrizione fisica e aggettivi

Forme di cortesia: uso del tu o del Lei

Laboratori e attrezzature previste
Laboratori informatici
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Castelfiorentino: Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Santa Croce: Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e 14.3018.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio
Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Alla fine del percorso e, previa frequenza dei moduli previsti e dopo lo svolgimento
della prova pratica, verrà rilasciato l’attestato di antincendio medio rischio
conforme al D.Lgs. 81/08.
Nel caso si renda necessario lo spostamento dalla sede scelta ad un’altra al fine di
calibrare la formazione offerta sulla tipologia professionale verrà erogato un
rimborso spese per lo spostamento.
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
s.panichi@asev.it
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Massimo
Valter
Massimo
Stefano

Ciotta
Cicalini
Marconcini
Scibetta

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
Junior
22
Senior
22
junior
22
senior
22

Roberto
Giada
Riccardo

Beccani
Benvenuti
Sgherri

senior
junior
junior

22
22
22

Annamaria
Cecilia

Sonnimini
Luppi

senior
junior

22
22

Annamaria
Roberto

Sonnimini
Mochi

senior
senior

22
22

Stefano

Poli

junior

22

MATERIA
Tutor Fad
Informatica
Cittadinanza Attiva
Diritto del lavoro e
CCNL
Org. Aziendale
Inglese
Tecniche ricerca
attiva del lavoro e
mercato del lavoro,
autoimprenditorialità
Orientamento
Team working e
gestione del
conflitto
Comunicazione
Sicurezza e
Antincendio
Ciclo rifiuti e SISTRI

3.

OFFERTA FORMATIVA DESTINATA AI TUTOR AZIENDALI

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Modulo 1 durata 4 ore
caratteristiche principali dell'istituto dell'apprendistato
apprendistato a livello provinciale e percorsi formativi standard
il ruolo e i compiti del tutor aziendale
Modulo 2 durata 4 ore
programmazione di un piano personalizzato in azienda
la dichiarazione/certificazione delle competenze

Laboratori e attrezzature previste
Non previsti

3.1
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno una volta la settimana prevalentemente in orario 9-13 e
14.30-18.30 o 14.00-18.00
SEDI:
Empoli: Agenzia per lo Sviluppo E.V. via delle fiascaie 12 Empoli
Isidat via Salvagnoli 57, Empoli
Montelupo: Scuola della ceramica di Montelupo f.no via Caltagirone angolo via
Urbania
Castelfiorentino: Urp via Tilli 4, Castelfiorentino
Confesercenti via Masini 7, Castelfiorentino
Ist. Enriques via Duca d’Aosta 65, Castelfiorentino
Fucecchio: Informagiovani di Fucecchio, p.za la Vergine Fucecchio

Ist. Checchi via Roma e p.za V.Veneto, Fucecchio
San Miniato: Cooperativa Pietra d’Angolo piazza della Repubblica San Miniato
Istituto Tecnico Statale Cattaneo via Catena 3 – San Miniato
Netaccess via Pacinotti 2 a Santa Croce
Montopoli: Pubblica Assistenza in via Mattei 4 loc. Fontanelle di Capanne
Santa Croce: Casa Maricò via lungarno tripoli 10 – Santa Croce (sede principale)
Cooperativa le Pleiadi via dei mille 39 – Santa Croce (sede secondaria)
Istituto Cristiano Banti via Pisacane 15 - Santa Croce (att. Multimediale)
Fauglia: Cooperativa Pietra d’Angolo c/o parrocchia

piazza San Lorenzo 9 -

Fauglia
3.2
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Non previste

3.3
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
SIMONA PANICHI – MARTINA MARCHI – FRANCESCA SALVINI
Tel. 0571/76650 Fax. 0571/725041
s.panichi@asev.it

