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)
ATI ASSOCIAZIONE VALDARNO FORMAZIONE
Capofila: Fo.Ri.Um. Sc di S. Croce s/A PI0477
Partner: Po.Te.Co. Scarl Castelfranco di Sotto PI0415

1.1

SEDI E RECAPITI

Fo.Ri.Um. Sc Via del Bosco 264/f S. Croce s/Arno 56029 Pisa
Tel. 0571/360069 fax 0571/367396 e-mail: info@forium.it

1.2
SITO INTERNET
www.forium.it

1.3

I NOSTRI OBIETTIVI
-

-

Offrire la formazione gratuita a tutti gli apprendisti assunti presso aziende che hanno sede
operativa nel territorio del Circondario Empolese Valdelsa
Facilitare gli apprendisti e le aziende nella scelta del percorso formativo
Ampliare l’offerta formativa presente sul territorio
Proporre una formazione mirata sia all’acquisizione di una specifica professionalità sia allo
sviluppo di competenze trasversali affinché l’apprendista possa gestire il proprio ruolo in un
mercato di lavoro sempre più dinamico e variegato.
Organizzare un percorso formativo, che abbia lo scopo di rendere i ragazzi consapevoli di
muoversi in modo responsabile e attivo verso la definizione del proprio progetto di vita
professionale.
Progettare una formazione esterna che costituisca un’opportunità di crescita per l’azienda
stessa e che dia la possibilità all’apprendista di continuare a migliorare e accrescere le proprie
competenze e le proprie capacità.

1

1.4

QUALI PERCORSI FORMATIVI PROPONIAMO

CORSO PER APPRENDISTI SETTORE CALZATURIERO
CORSO PER APPRENDISTI SETTORE PRODOTTI CHIMICI
CORSO PER APPRENDISTI SETTORE CONCIARIO
CORSO PER APPRENDISTI SETTORE CONTOTERZI
CORSO PER APPRENDISTI SETTORE MAGAZZINO
L’agenzia Fo.Ri.Um. Sc è accreditata dalla Regione Toscana, con decreto n. 6447/05 a svolgere
interventi formativi nell’apprendistato, dal 2000 ha realizzato 12 corsi per 73 apprendisti minorenni
in obbligo formativo; ha effettuato la formazione obbligatoria oltre 800 apprendisti.

1.5
IN QUALI AREE PROFESSIONALI SI CONCENTRANO I NOSTRI CORSI
(contrassegnare con una X l’area relativa ai corsi proposti)
Agricoltura, silvicultura, produzione di prodotti animali
Pelletteria, articoli in pelle e pelliccia e simili
Trasporti
Alberghi e ristoranti
Costruzioni, edilizia
Fabbricazione, riparazione, manutenzione, installazione macchinari e
apparecchiature
Abbigliamento e tessile
Servizi alla persona, assistenza sanitaria, istruzione
Attività di servizi finanziari, assicurative e attività ausiliare
Alimentare
Fabbricazione prodotti in metallo e minerali
Commercio al dettaglio
Commercio all'ingrosso
Informatica e attività connesse
Chimica, gomma e materie plastiche
Fabbricazione legno e mobili
attività professionali, scientifiche e tecniche
Attività immobiliari
Fabbricazione carta, stampa e contabilità
Noleggio, leasing, agenzie di viaggio, servizio di supporto alle imprese
Trasporto e magazzinaggio
Attività di gestione, smaltimento dei rifiuti e recupero materiali
Altro specificare

X

X
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1.6
AULE ATTREZZATE E LABORATORI
(elencare le aule e laboratori e i relativi indirizzi)
AULE DIDATTICHE
I.S.I.S. “A. Checchi”
Via Gramsci, 7 – 50054 – Fucecchio (FI)
Via Padre Checchi – 50054 – Fucecchio (FI)
Palazzo Moda Piazza Vittorio Veneto – 50054 – Fucecchio (FI)
Agenzia Fo.Ri.Um. sc
Via del Bosco, 264/f – 56029 – Santa Croce sull’Arno (PI)
Po.Te.Co. – Polo Tecnologico Conciario
Via W. Tobagi, 30 – 56022 – Castelfranco di Sotto (PI)
AULE DI INFORMATICA
I.S.I.S. “A. Checchi”
Via Gramsci, 7 – 50054 – Fucecchio (FI)
Agenzia Fo.Ri.Um. sc
Via del Bosco, 264/f – 56029 – Santa Croce sull’Arno (PI)
LABORATORI TECNICI
Po.Te.Co.
Via W. Tobagi, 30 – 56022 – Castelfranco di Sotto (PI)
Conceria Sperimentale, dotata dei principali macchinari per la lavorazione a umido e per la
rifinizione delle pelli
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2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 1
2.1

AREA PROFESSIONALE PELLETTERIA, ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA E
SIMILI: CORSO PER APPRENDISTI SETTORE CALZATURIERO

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze della lingua inglese
Modulo 2
INGLESE
16 ore
• Revisione delle principali strutture sintattiche e
grammaticali e delle funzioni linguistiche di
base.
• Presentarsi, parlare di se e del proprio lavoro,
della propria routine giornaliera, del tempo,
degli orari, dei mesi, dei giorni della settimana,
delle stagioni e delle vacanze.
• Grammatica:
• Verbo essere (coniugazione e uso);
• Verbo avere (coniugazione e uso);
• Il presente dei verbi con particolare riguardo
alla terza persona singolare;
• La forma affermativa, negativa e interrogativa
della frase;
• Il present continuous vs il present simple.
• Uso della lingua nelle situazioni di lavoro
Modulo 3

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
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didattico fornito.
Modulo 4

ORIENTAMENTO 2 ore

• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze informatiche

Modulo 5

INFORMATICA

• Sistema Operativo: L’hardware: le periferiche
di input e output, l’unità centrale di
elaborazione, le unità di memoria esterne.; Gli
ambienti, sistemi operativi e software
applicativi: cos’è il sistema operativo, file,
directory e cartelle, le principali caratteristiche
di Windows e i software applicativi.

16 ore

• Software di videoscrittura: Le funzioni
principali per l’uso della videoscrittura: il
programma word, le funzioni principali di
word, gli elementi della videata di lavoro.
• Foglio di calcolo elettronico: Le operazioni
necessarie per creare e formattare un foglio di
calcolo elettronico: l’utilizzo delle funzioni
aritmetiche e logiche di base.
• Reti Informatiche: La navigazione: collegarsi
ad Internet, le funzionalità di un browser dei
motori di ricerca ed i metodi di stampa da web,
la funzionalità di base di un programma di
posta elettronica.
Modulo 6

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito.
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Contenuti Trasversali
MODULO MATERIA
Modulo 1
ACCOGLIENZA

DURATA CONTENUTI
2 ore
• Presentazione dell’Agenzia Formativa
• Presentazione del gruppo classe
• Presentazione scopi della formazione esterna
• Illustrazione diritti e doveri nella formazione
esterna

Modulo 2

ORIENTAMENTO 2 ore

• Rilevazione esigenze di apprendimento e
fabbisogni formativi
• Definizione del percorso formativo, scelta del
programma e organizzazione del percorso
• Definizione del patto formativo

Modulo 3

DIRITTO DEL
LAVORO

4 ore

• Il contratto di lavoro subordinato: caratteri
generali
• Tipologie contrattuali: l’apprendistato, il
contratto di formazione e lavoro, il contratto a
termine e il part-time. I contratti atipici:
co.co.co (contratto di collaborazione continuata
e continuativa), contratto di collaborazione
occasionale, contratto di lavoro interinale, il
lavoro ripartito: Job Sharing e Job Splitting, i
contratti Week End, contratti a progetto
• Diritti e doverti nell’apprendistato
• La busta paga

Modulo 4

RUOLO
8 ore
PROFESSIONALE

• Bilancio delle esperienze: ricostruzione, analisi
e valutazione
• Bilancio dell’istruzione e della formazione:
ricostruzione, analisi e valutazione
• Competenze trasversali e caratteriali: analisi
dei tratti personali, dei punti di forza e delle
aree di miglioramento
• Ricognizione delle competenze: competenze di
base, trasversali e tecnico professionali
• Motivazioni, valori e finalità degli obiettivi e
delle scelte lavorative
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Modulo 5

COMUNICAZIONE

12 ore

• I principi della comunicazione
• I livelli della comunicazione
• Le regole della comunicazione
• Che cosa significa comunicare
• La comunicazione verbale e non verbale
• Linguaggio e comunicazione
• Le principali tecniche comunicative
• Gli assiomi della comunicazione
• L’approccio ottimale al cliente
• Ascolto attivo
• Tecniche di comunicazione efficace
• La comunicazione in azienda
• La comunicazione nell’era di internet

Modulo 6

SICUREZZA SUI
LUOGHI DI
LAVORO

12 ore

• Il sistema legislativo: le normative di
riferimento in materia di prevenzione,
sicurezza e salute dei lavoratori
• I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale
secondo il D.Lgs. 81/2008: i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e penali
• Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi
e il Documento di valutazione dei rischi
• La valutazione di alcuni rischi specifici in
relazione alla relativa normativa di salute e
sicurezza
• Le ricadute applicative e organizzative della
valutazione del rischio
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Contenuti Tecnico professionali
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze in ingresso
• Orientamento in ingresso al modulo
Modulo 2

DISEGNO

8 ore

• Studio della forma del piede
• Studio dell’anatomia del piede
• Tecniche di rappresentazione in chiaro scuro
• Studio del disegno di una collezione di
calzature
• Disegno di accessori, tacchi e suola

Modulo 3

MODA

6 ore

• Studio dell’impostazione di una collezione di
calzature con immagine, cartella colori,
materiali e accessori
• Relativa collezione con studio di tacchi, suole,
accessori e dettagli moda
• Studio delle tendenze moda

Modulo 4

FIGURINO

6 ore

• Studio della forma e dell’anatomia del piede,
con visione laterale, da sopra e da sotto
• Studio della relativa collezione

Modulo 5

TECNOLOGIA
CALZATURIERA

8 ore

• Come nasce la calzatura
• Dalla realizzazione della forma al montaggio
della tomaia su di essa
• Rifiniture manuali, spazzolature meccaniche e
tutto ciò che riguarda il montaggio della
calzatura

Modulo 6

MODELLERIA

8 ore

• Fasciatura della forma per la realizzazione del
modello base
• Verifica del modello base forma con la
realizzazione della camicia in carta
• Eventuali correzioni e realizzazione del
decolleté con fodera, camoscina e relativi
rinforzi
• Piazzamento del modello sulla pelle, taglio e
8

montaggio su forma
Modulo 7

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito
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Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
MODULO MATERIA
Modulo 1
ACCOGLIENZA

DURATA CONTENUTI
2 ore
• Presentazione dell’Agenzia Formativa
• Presentazione del gruppo classe
• Presentazione scopi della formazione esterna
• Illustrazione diritti e doveri nella formazione
esterna

Modulo 2

ORIENTAMENTO 2 ore

• Rilevazione esigenze di apprendimento e
fabbisogni formativi
• Definizione del percorso formativo, scelta del
programma e organizzazione del percorso
• Definizione del patto formativo

Modulo 3

DIRITTO DEL
LAVORO

4 ore

• Il contratto di lavoro subordinato: caratteri
generali
• Tipologie contrattuali: l’apprendistato, il
contratto di formazione e lavoro, il contratto a
termine e il part-time. I contratti atipici:
co.co.co (contratto di collaborazione continuata
e continuativa), contratto di collaborazione
occasionale, contratto di lavoro interinale, il
lavoro ripartito: Job Sharing e Job Splitting, i
contratti Week End, contratti a progetto
• Diritti e doverti nell’apprendistato
• La busta paga

Modulo 4

RUOLO
8 ore
PROFESSIONALE

• Bilancio delle esperienze: ricostruzione, analisi
e valutazione
• Bilancio dell’istruzione e della formazione:
ricostruzione, analisi e valutazione
• Competenze trasversali e caratteriali: analisi
dei tratti personali, dei punti di forza e delle
aree di miglioramento
• Ricognizione delle competenze: competenze di
base, trasversali e tecnico professionali
• Motivazioni, valori e finalità degli obiettivi e
delle scelte lavorative
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Modulo 5

COMUNICAZIONE

12 ore

• I principi della comunicazione
• I livelli della comunicazione
• Le regole della comunicazione
• Che cosa significa comunicare
• La comunicazione verbale e non verbale
• Linguaggio e comunicazione
• Le principali tecniche comunicative
• Gli assiomi della comunicazione
• L’approccio ottimale al cliente
• Ascolto attivo
• Tecniche di comunicazione efficace
• La comunicazione in azienda
• La comunicazione nell’era di internet

Modulo 6

SICUREZZA SUI
LUOGHI DI
LAVORO

12 ore

• Il sistema legislativo: le normative di
riferimento in materia di prevenzione,
sicurezza e salute dei lavoratori
• I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale
secondo il D.Lgs. 81/2008: i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e penali
• Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi
e il Documento di valutazione dei rischi
• La valutazione di alcuni rischi specifici in
relazione alla relativa normativa di salute e
sicurezza
• Le ricadute applicative e organizzative della
valutazione del rischio
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Contenuti Tecnico professionali
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze in ingresso
• Orientamento in ingresso al modulo
Modulo 2

DISEGNO

8 ore

• Studio della forma del piede
• Studio dell’anatomia del piede
• Tecniche di rappresentazione in chiaro scuro
• Studio del disegno di una collezione di
calzature
• Disegno di accessori, tacchi e suola

Modulo 3

MODA

6 ore

• Studio dell’impostazione di una collezione di
calzature con immagine, cartella colori,
materiali e accessori
• Relativa collezione con studio di tacchi, suole,
accessori e dettagli moda
• Studio delle tendenze moda

Modulo 4

FIGURINO

6 ore

• Studio della forma e dell’anatomia del piede,
con visione laterale, da sopra e da sotto
• Studio della relativa collezione

Modulo 5

TECNOLOGIA
CALZATURIERA

8 ore

• Come nasce la calzatura
• Dalla realizzazione della forma al montaggio
della tomaia su di essa
• Rifiniture manuali, spazzolature meccaniche e
tutto ciò che riguarda il montaggio della
calzatura

Modulo 6

MODELLERIA

8 ore

• Fasciatura della forma per la realizzazione del
modello base
• Verifica del modello base forma con la
realizzazione della camicia in carta
• Eventuali correzioni e realizzazione del
decolleté con fodera, camoscina e relativi
rinforzi
• Piazzamento del modello sulla pelle, taglio e
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montaggio su forma
Modulo 7

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito

13

Modulo di lingua italiana per stranieri
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze della lingua italiana
L2
Modulo 2

ITALIANO L2

16 ore

• Formule di presentazione
• Formule di conversazioni semplici
• Il lessico di base
• la costruzione della frase
• leggere in italiano un breve testo scritto

Modulo 3

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito.

Modulo 4

ORIENTAMENTO 2 ore

• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze della lingua italiana
L2

Modulo 5

ITALIANO L2

• Strutture grammaticali complesse

16 ore

• Formule di conversazione complesse nelle
situazioni lavorative
• Esprimere opinioni, stati d’animo, preferenze e
gusti personali;
• Leggere e comprendere un testo scritto
complesso
• Comprendere e utilizzare la terminologia
tecnica del settore
Modulo 6

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito.
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Laboratori e attrezzature previste
Laboratori
•
Aule didattiche attrezzate
•

Conceria sperimentale

•

Laboratorio linguistico multimediale

•

Aula informatica

Attrezzature /materiali
•
Materiale didattico individuale
•

Materiali d’uso per esercitazioni

•

Kit di materiali personalizzato

•

Dispense e Pubblicazioni di settore

•

Software applicativi informatici

•

Software multimediali per la conversazione e simulazione della lingua inglese

•

Software applicativi per la gestione amministrativa

•

Materiali multimediali

Sistemi audio e video
•
Impianto HI-FI stereo
•

Lettore CD

•

Lettore DVD

•

Video Proiettore
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2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi sono articolati normalmente su due incontri settimanali in giorni non consecutivi, salvo
diversa richiesta da parte del gruppo classe
Gli orari sono flessibili e personalizzati adattabili alle diverse esigenze
Sono previsti alcuni periodi di interruzione:
•

Vacanze Natalizie: dalla settimana di Natale inclusa a dopo l’Epifania

•

Vacanze Pasquali: la settimana di Pasqua

•

Tutte le varie festività da calendario e possibili ponti

•

Periodo estivo: interruzione da metà Luglio a metà Settembre

Sedi del corso:
AULE DIDATTICHE
I.S.I.S. “A. Checchi”
Via Gramsci, 7 – 50054 – Fucecchio (FI)
Via Padre Checchi – 50054 – Fucecchio (FI)
Palazzo Moda Piazza Vittorio Veneto – 50054 – Fucecchio (FI)
Agenzia Fo.Ri.Um. sc
Via del Bosco, 264/f – 56029 – Santa Croce sull’Arno (PI)
Po.Te.Co. – Polo Tecnologico Conciario
Via W. Tobagi, 30 – 56022 – Castelfranco di Sotto (PI)
AULE DI INFORMATICA
I.S.I.S. “A. Checchi”
Via Gramsci, 7 – 50054 – Fucecchio (FI)
Agenzia Fo.Ri.Um. sc
Via del Bosco, 264/f – 56029 – Santa Croce sull’Arno (PI)
LABORATORI TECNICI
Po.Te.Co.
Via W. Tobagi, 30 – 56022 – Castelfranco di Sotto (PI)
Conceria Sperimentale, dotata dei principali macchinari per la lavorazione a umido e per la
rifinizione delle pelli
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2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
• Materiale didattico individuale
•

Materiali d’uso per esercitazioni

•

Kit di materiali personalizzato

•

Dispense e Pubblicazioni di settore

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Agenzia Fo.Ri.Um. Sc
Indirizzo: via del Bosco, 264/F – Santa Croce sull’Arno – PI
Telefono e fax: tel. 0571.360069 – fax 0571.367396
E-mail: info@forium.it
Sito internet: www.forium.it
Referente: Vanessa Cappelli
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2.5
ELENCO DOCENTI
NOME
COGNOME
Marcello

Cavallini

Lucia

Sundolm Leoncini

Paolo

Mandorlini

Alessia

Toni

Cinzia

Mastromarino

Mario

Rotonda

Elena

Profeti

Marta

Bernardeschi

Andrea

Tuccini

Sebastiano

Bertelli

Mario

Zega

Stefano

Parentini

Sandra

Agostini

Sandra

Agostini

Sandra

Agostini

Sandra

Agostini

Sandra

Agostini

Pietro Luigi

Lunardi

Pietro Luigi

Lunardi

JUNIOR/ AREA PROFESSIONALE
SENIOR
S
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in pelle e
pelliccia e simili

MATERIA
Inglese
Inglese
Informatica
Italiano L2
Ruolo
Professionale
Diritto del Lavoro
Diritto del Lavoro
Comunicazione
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Disegno
Moda
Figurino
Tecnologia
Calzaturiera
Modelleria
Tecnologia
Calzaturiera
Modelleria
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2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 2
2.2

2.1
AREA PROFESSIONALE PELLETTERIA, ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
E SIMILI: CORSO PER APPRENDISTI SETTORE PRODOTTI CHIMICI

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze della lingua inglese
Modulo 2
INGLESE
16 ore
• Revisione delle principali strutture sintattiche e
grammaticali e delle funzioni linguistiche di
base.
• Presentarsi, parlare di se e del proprio lavoro,
della propria routine giornaliera, del tempo,
degli orari, dei mesi, dei giorni della settimana,
delle stagioni e delle vacanze.
• Grammatica:
• Verbo essere (coniugazione e uso);
• Verbo avere (coniugazione e uso);
• Il presente dei verbi con particolare riguardo
alla terza persona singolare;
• La forma affermativa, negativa e interrogativa
della frase;
• Il present continuous vs il present simple.
• Uso della lingua nelle situazioni di lavoro
Modulo 3

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
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didattico fornito.
Modulo 4

ORIENTAMENTO 2 ore

• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze informatiche

Modulo 5

INFORMATICA

• Sistema Operativo: L’hardware: le periferiche
di input e output, l’unità centrale di
elaborazione, le unità di memoria esterne.; Gli
ambienti, sistemi operativi e software
applicativi: cos’è il sistema operativo, file,
directory e cartelle, le principali caratteristiche
di Windows e i software applicativi.

16 ore

• Software di videoscrittura: Le funzioni
principali per l’uso della videoscrittura: il
programma word, le funzioni principali di
word, gli elementi della videata di lavoro.
• Foglio di calcolo elettronico: Le operazioni
necessarie per creare e formattare un foglio di
calcolo elettronico: l’utilizzo delle funzioni
aritmetiche e logiche di base.
• Reti Informatiche: La navigazione: collegarsi
ad Internet, le funzionalità di un browser dei
motori di ricerca ed i metodi di stampa da web,
la funzionalità di base di un programma di
posta elettronica.
Modulo 6

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito.
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Contenuti Trasversali
MODULO MATERIA
Modulo 1
ACCOGLIENZA

DURATA CONTENUTI
2 ore
• Presentazione dell’Agenzia Formativa
• Presentazione del gruppo classe
• Presentazione scopi della formazione esterna
• Illustrazione diritti e doveri nella formazione
esterna

Modulo 2

ORIENTAMENTO 2 ore

• Rilevazione esigenze di apprendimento e
fabbisogni formativi
• Definizione del percorso formativo, scelta del
programma e organizzazione del percorso
• Definizione del patto formativo

Modulo 3

DIRITTO DEL
LAVORO

4 ore

• Il contratto di lavoro subordinato: caratteri
generali
• Tipologie contrattuali: l’apprendistato, il
contratto di formazione e lavoro, il contratto a
termine e il part-time. I contratti atipici:
co.co.co (contratto di collaborazione continuata
e continuativa), contratto di collaborazione
occasionale, contratto di lavoro interinale, il
lavoro ripartito: Job Sharing e Job Splitting, i
contratti Week End, contratti a progetto
• Diritti e doverti nell’apprendistato
• La busta paga

Modulo 4

RUOLO
8 ore
PROFESSIONALE

• Bilancio delle esperienze: ricostruzione, analisi
e valutazione
• Bilancio dell’istruzione e della formazione:
ricostruzione, analisi e valutazione
• Competenze trasversali e caratteriali: analisi
dei tratti personali, dei punti di forza e delle
aree di miglioramento
• Ricognizione delle competenze: competenze di
base, trasversali e tecnico professionali
• Motivazioni, valori e finalità degli obiettivi e
delle scelte lavorative

21

Modulo 5

COMUNICAZIONE

12 ore

• I principi della comunicazione
• I livelli della comunicazione
• Le regole della comunicazione
• Che cosa significa comunicare
• La comunicazione verbale e non verbale
• Linguaggio e comunicazione
• Le principali tecniche comunicative
• Gli assiomi della comunicazione
• L’approccio ottimale al cliente
• Ascolto attivo
• Tecniche di comunicazione efficace
• La comunicazione in azienda
• La comunicazione nell’era di internet

Modulo 6

SICUREZZA SUI
LUOGHI DI
LAVORO

12 ore

• Il sistema legislativo: le normative di
riferimento in materia di prevenzione,
sicurezza e salute dei lavoratori
• I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale
secondo il D.Lgs. 81/2008: i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e penali
• Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi
e il Documento di valutazione dei rischi
• La valutazione di alcuni rischi specifici in
relazione alla relativa normativa di salute e
sicurezza
• Le ricadute applicative e organizzative della
valutazione del rischio
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Contenuti Tecnico professionali
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze in ingresso
• Orientamento in ingresso al modulo
Modulo 2

CHIMICA

8 ore

• La materia, la temperatura e i passaggi di stato
• Le reazioni chimiche, la velocità delle reazioni
e l’energia in gioco
• Atomi e molecole, simboli e formule
• La capacità di combinazione degli elementi: la
valenza
• Gli ossidi, gli idrossidi, gli acidi e i Sali

Modulo 3

CHIMICA
CONCIARIA

10 ore

• Generalità sulle pelli, classificazione delle pelli
grezze
• Gli strati che compongono la pelle
• Acqua e fenomeno osmotico
• Conservazione delle pelli; Rinverdimento
• Calcinaio e depilazione, decalcinazione e
macerazione
• Il Pikel
• Concia minerale
• Concia al cromo
• Tannini vegetali e sintetici
• Concia al vegetale

Modulo 4

TECNOLOGIA
CONCIARIA /
RIFINIZIONE

18 ore

• Difetti delle pelli riscontrabili sul grezzo, sul
pellame semiterminato e sul finito
• Neutralizzazione (Disacida)
• Riconcia e Riconcia di cuoi conciati al cromo,
al vegetale/sintetico
• Principali fattori che influenzano la riconcia
• Tintura in botte, Coloranti impiegati, Color
Index (C.I.), Coloranti acidi, basici, metallo
complessi
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• Fattori principali che influenzano la fase di
tintura
• Ingrassaggio, Ingrassi naturali e sintetici
• Sostanze impiegate nella fase di ingrassaggio
• Fattori che influenzano la fase di ingrassaggio
• Le lavorazioni di rifinizione
Modulo 5

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito
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Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
MODULO MATERIA
Modulo 1
ACCOGLIENZA

DURATA CONTENUTI
2 ore
• Presentazione dell’Agenzia Formativa
• Presentazione del gruppo classe
• Presentazione scopi della formazione esterna
• Illustrazione diritti e doveri nella formazione
esterna

Modulo 2

ORIENTAMENTO 2 ore

• Rilevazione esigenze di apprendimento e
fabbisogni formativi
• Definizione del percorso formativo, scelta del
programma e organizzazione del percorso
• Definizione del patto formativo

Modulo 3

DIRITTO DEL
LAVORO

4 ore

• Il contratto di lavoro subordinato: caratteri
generali
• Tipologie contrattuali: l’apprendistato, il
contratto di formazione e lavoro, il contratto a
termine e il part-time. I contratti atipici:
co.co.co (contratto di collaborazione continuata
e continuativa), contratto di collaborazione
occasionale, contratto di lavoro interinale, il
lavoro ripartito: Job Sharing e Job Splitting, i
contratti Week End, contratti a progetto
• Diritti e doverti nell’apprendistato
• La busta paga

Modulo 4

RUOLO
8 ore
PROFESSIONALE

• Bilancio delle esperienze: ricostruzione, analisi
e valutazione
• Bilanciodell’istruzione della formazione:
ricostruzione, analisi e valutazione
• Competenze trasversali e caratteriali: analisi
dei tratti personali, dei punti di forza e delle
aree di miglioramento
• Ricognizione delle competenze: competenze di
base, trasversali e tecnico professionali
• Motivazioni, valori e finalità degli obiettivi e
delle scelte lavorative
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Modulo 5

COMUNICAZIONE

12 ore

• I principi della comunicazione
• I livelli della comunicazione
• Le regole della comunicazione
• Che cosa significa comunicare
• La comunicazione verbale e non verbale
• Linguaggio e comunicazione
• Le principali tecniche comunicative
• Gli assiomi della comunicazione
• L’approccio ottimale al cliente
• Ascolto attivo
• Tecniche di comunicazione efficace
• La comunicazione in azienda
• La comunicazione nell’era di internet

Modulo 6

SICUREZZA SUI
LUOGHI DI
LAVORO

12 ore

• Il sistema legislativo: le normative di
riferimento in materia di prevenzione,
sicurezza e salute dei lavoratori
• I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale
secondo il D.Lgs. 81/2008: i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e penali
• Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi
e il Documento di valutazione dei rischi
• La valutazione di alcuni rischi specifici in
relazione alla relativa normativa di salute e
sicurezza
• Le ricadute applicative e organizzative della
valutazione del rischio
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Contenuti Tecnico professionali
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze in ingresso
• Orientamento in ingresso al modulo
Modulo 2

CHIMICA

8 ore

• La materia, la temperatura e i passaggi di stato
• Le reazioni chimiche, la velocità delle reazioni
e l’energia in gioco
• Atomi e molecole, simboli e formule
• La capacità di combinazione degli elementi: la
valenza
• Gli ossidi, gli idrossidi, gli acidi e i Sali

Modulo 3

CHIMICA
CONCIARIA

10 ore

• Generalità sulle pelli, classificazione delle pelli
grezze
• Gli strati che compongono la pelle
• Acqua e fenomeno osmotico
• Conservazione delle pelli; Rinverdimento
• Calcinaio e depilazione, decalcinazione e
macerazione
• Il Pikel
• Concia minerale
• Concia al cromo
• Tannini vegetali e sintetici
• Concia al vegetale

Modulo 4

TECNOLOGIA
CONCIARIA /
RIFINIZIONE

18 ore

• Difetti delle pelli riscontrabili sul grezzo, sul
pellame semiterminato e sul finito
• Neutralizzazione (Disacida)
• Riconcia e Riconcia di cuoi conciati al cromo,
al vegetale/sintetico
• Principali fattori che influenzano la riconcia
• Tintura in botte, Coloranti impiegati, Color
Index (C.I.), Coloranti acidi, basici, metallo
complessi
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• Fattori principali che influenzano la fase di
tintura
• Ingrassaggio, Ingrassi naturali e sintetici
• Sostanze impiegate nella fase di ingrassaggio
• Fattori che influenzano la fase di ingrassaggio
• Le lavorazioni di rifinizione
Modulo 5

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito
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Modulo di lingua italiana per stranieri
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze della lingua italiana
L2
Modulo 2

ITALIANO L2

16 ore

• Formule di presentazione
• Formule di conversazioni semplici
• Il lessico di base
• la costruzione della frase
• leggere in italiano un breve testo scritto

Modulo 3

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito.

Modulo 4

ORIENTAMENTO 2 ore

• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze della lingua italiana
L2

Modulo 5

ITALIANO L2

• Strutture grammaticali complesse

16 ore

• Formule di conversazione complesse nelle
situazioni lavorative
• Esprimere opinioni, stati d’animo, preferenze e
gusti personali;
• Leggere e comprendere un testo scritto
complesso
• Comprendere e utilizzare la terminologia
tecnica del settore
Modulo 6

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito.
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Laboratori e attrezzature previste
Laboratori
•
Aule didattiche attrezzate
•

Conceria sperimentale

•

Laboratorio linguistico multimediale

•

Aula informatica

Attrezzature /materiali
•
Materiale didattico individuale
•

Materiali d’uso per esercitazioni

•

Kit di materiali personalizzato

•

Dispense e Pubblicazioni di settore

•

Software applicativi informatici

•

Software multimediali per la conversazione e simulazione della lingua inglese

•

Software applicativi per la gestione amministrativa

•

Materiali multimediali

Sistemi audio e video
•
Impianto HI-FI stereo
•

Lettore CD

•

Lettore DVD

•

Video Proiettore
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2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi sono articolati normalmente su due incontri settimanali in giorni non consecutivi, salvo
diversa richiesta da parte del gruppo classe
Gli orari sono flessibili e personalizzati adattabili alle diverse esigenze
Sono previsti alcuni periodi di interruzione:
•

Vacanze Natalizie: dalla settimana di Natale inclusa a dopo l’Epifania

•

Vacanze Pasquali: la settimana di Pasqua

•

Tutte le varie festività da calendario e possibili ponti

•

Periodo estivo: interruzione da metà Luglio a metà Settembre

Sedi del corso:
AULE DIDATTICHE
I.S.I.S. “A. Checchi”
Via Gramsci, 7 – 50054 – Fucecchio (FI)
Via Padre Checchi – 50054 – Fucecchio (FI)
Palazzo Moda Piazza Vittorio Veneto – 50054 – Fucecchio (FI)
Agenzia Fo.Ri.Um. sc
Via del Bosco, 264/f – 56029 – Santa Croce sull’Arno (PI)
Po.Te.Co. – Polo Tecnologico Conciario
Via W. Tobagi, 30 – 56022 – Castelfranco di Sotto (PI)
AULE DI INFORMATICA
I.S.I.S. “A. Checchi”
Via Gramsci, 7 – 50054 – Fucecchio (FI)
Agenzia Fo.Ri.Um. sc
Via del Bosco, 264/f – 56029 – Santa Croce sull’Arno (PI)
LABORATORI TECNICI
Po.Te.Co.
Via W. Tobagi, 30 – 56022 – Castelfranco di Sotto (PI)
Conceria Sperimentale, dotata dei principali macchinari per la lavorazione a umido e per la
rifinizione delle pelli
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2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
• Materiale didattico individuale
•

Materiali d’uso per esercitazioni

•

Kit di materiali personalizzato

•

Dispense e Pubblicazioni di settore

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Agenzia Fo.Ri.Um. Sc
Indirizzo: via del Bosco, 264/F – Santa Croce sull’Arno – PI
Telefono e fax: tel. 0571.360069 – fax 0571.367396
E-mail: info@forium.it
Sito internet: www.forium.it
Referente: Vanessa Cappelli
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2.5
ELENCO DOCENTI
NOME
COGNOME
Marcello

Cavallini

Lucia
Paolo

Sundolm
Leoncini
Mandorlini

Alessia

Toni

Cinzia

Mastromarino

Mario

Rotonda

Elena

Profeti

Marta

Bernardeschi

Andrea

Tuccini

Sebastiano

Bertelli

Mario

Zega

Stefano

Parentini

Claudio

Bertolutti

Claudio

Bertolutti

Maurizio

Salvadori

JUNIOR/S AREA
ENIOR
PROFESSIONALE
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili

MATERIA
Inglese
Inglese
Informatica
Italiano L2
Ruolo
Professionale
Diritto del Lavoro
Diritto del Lavoro
Comunicazione
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Chimica
Chimica
Conciaria
Tecnologia
Conciaria /
Rifinizione
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2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 3
2.3

2.1
AREA PROFESSIONALE PELLETTERIA, ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
E SIMILI: CORSO PER APPRENDISTI SETTORE CONCIARIO

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze della lingua inglese
Modulo 2
INGLESE
16 ore
• Revisione delle principali strutture sintattiche e
grammaticali e delle funzioni linguistiche di
base.
• Presentarsi, parlare di se e del proprio lavoro,
della propria routine giornaliera, del tempo,
degli orari, dei mesi, dei giorni della settimana,
delle stagioni e delle vacanze.
• Grammatica:
• Verbo essere (coniugazione e uso);
• Verbo avere (coniugazione e uso);
• Il presente dei verbi con particolare riguardo
alla terza persona singolare;
• La forma affermativa, negativa e interrogativa
della frase;
• Il present continuous vs il present simple.
• Uso della lingua nelle situazioni di lavoro
Modulo 3

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
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didattico fornito.
Modulo 4

ORIENTAMENTO 2 ore

• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze informatiche

Modulo 5

INFORMATICA

• Sistema Operativo: L’hardware: le periferiche
di input e output, l’unità centrale di
elaborazione, le unità di memoria esterne.; Gli
ambienti, sistemi operativi e software
applicativi: cos’è il sistema operativo, file,
directory e cartelle, le principali caratteristiche
di Windows e i software applicativi.

16 ore

• Software di videoscrittura: Le funzioni
principali per l’uso della videoscrittura: il
programma word, le funzioni principali di
word, gli elementi della videata di lavoro.
• Foglio di calcolo elettronico: Le operazioni
necessarie per creare e formattare un foglio di
calcolo elettronico: l’utilizzo delle funzioni
aritmetiche e logiche di base.
• Reti Informatiche: La navigazione: collegarsi
ad Internet, le funzionalità di un browser dei
motori di ricerca ed i metodi di stampa da web,
la funzionalità di base di un programma di
posta elettronica.
Modulo 6

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito.
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Contenuti Trasversali
MODULO MATERIA
Modulo 1
ACCOGLIENZA

DURATA CONTENUTI
2 ore
• Presentazione dell’Agenzia Formativa
• Presentazione del gruppo classe
• Presentazione scopi della formazione esterna
• Illustrazione diritti e doveri nella formazione
esterna

Modulo 2

ORIENTAMENTO 2 ore

• Rilevazione esigenze di apprendimento e
fabbisogni formativi
• Definizione del percorso formativo, scelta del
programma e organizzazione del percorso
• Definizione del patto formativo

Modulo 3

DIRITTO DEL
LAVORO

4 ore

• Il contratto di lavoro subordinato: caratteri
generali
• Tipologie contrattuali: l’apprendistato, il
contratto di formazione e lavoro, il contratto a
termine e il part-time. I contratti atipici:
co.co.co (contratto di collaborazione continuata
e continuativa), contratto di collaborazione
occasionale, contratto di lavoro interinale, il
lavoro ripartito: Job Sharing e Job Splitting, i
contratti Week End, contratti a progetto
• Diritti e doverti nell’apprendistato
• La busta paga

Modulo 4

RUOLO
8 ore
PROFESSIONALE

• Bilancio delle esperienze: ricostruzione, analisi
e valutazione
• Bilancio dell’istruzione e della formazione:
ricostruzione, analisi e valutazione
• Competenze trasversali e caratteriali: analisi
dei tratti personali, dei punti di forza e delle
aree di miglioramento
• Ricognizione delle competenze: competenze di
base, trasversali e tecnico professionali
• Motivazioni, valori e finalità degli obiettivi e
delle scelte lavorative
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Modulo 5

COMUNICAZIONE

12 ore

• I principi della comunicazione
• I livelli della comunicazione
• Le regole della comunicazione
• Che cosa significa comunicare
• La comunicazione verbale e non verbale
• Linguaggio e comunicazione
• Le principali tecniche comunicative
• Gli assiomi della comunicazione
• L’approccio ottimale al cliente
• Ascolto attivo
• Tecniche di comunicazione efficace
• La comunicazione in azienda
• La comunicazione nell’era di internet

Modulo 6

SICUREZZA SUI
LUOGHI DI
LAVORO

12 ore

• Il sistema legislativo: le normative di
riferimento in materia di prevenzione,
sicurezza e salute dei lavoratori
• I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale
secondo il D.Lgs. 81/2008: i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e penali
• Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi
e il Documento di valutazione dei rischi
• La valutazione di alcuni rischi specifici in
relazione alla relativa normativa di salute e
sicurezza
• Le ricadute applicative e organizzative della
valutazione del rischio
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Contenuti Tecnico professionali
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze in ingresso
• Orientamento in ingresso al modulo
Modulo 2

CHIMICA

8 ore

• La materia, la temperatura e i passaggi di stato
• Le reazioni chimiche, la velocità delle reazioni
e l’energia in gioco
• Atomi e molecole, simboli e formule
• La capacità di combinazione degli elementi: la
valenza
• Gli ossidi, gli idrossidi, gli acidi e i Sali

Modulo 3

CHIMICA
CONCIARIA

10 ore

• Generalità sulle pelli, classificazione delle pelli
grezze
• Gli strati che compongono la pelle
• Acqua e fenomeno osmotico
• Conservazione delle pelli; Rinverdimento
• Calcinaio e depilazione, decalcinazione e
macerazione
• Il Pikel
• Concia minerale
• Concia al cromo
• Tannini vegetali e sintetici
• Concia al vegetale

Modulo 4

TECNOLOGIA
CONCIARIA /
RIFINIZIONE

14 ore

• Difetti delle pelli riscontrabili sul grezzo, sul
pellame semiterminato e sul finito
• Neutralizzazione (Disacida)
• Riconcia e Riconcia di cuoi conciati al cromo,
al vegetale/sintetico
• Principali fattori che influenzano la riconcia
• Tintura in botte, Coloranti impiegati, Color
Index (C.I.), Coloranti acidi, basici, metallo
complessi
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• Fattori principali che influenzano la fase di
tintura
• Ingrassaggio, Ingrassi naturali e sintetici
• Sostanze impiegate nella fase di ingrassaggio
• Fattori che influenzano la fase di ingrassaggio
• Le lavorazioni di rifinizione
Modulo 5

MACCHINE E
IMPIANTI

4 ore

• Macchine usate fino alla riconcia
• Macchine usate fino al semilavorato
• Macchine per la rifinizione
• Impianti per il trattamento delle acque nelle
diverse fasi
• Recipienti usati in conceria

Modulo 6

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito
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Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
MODULO MATERIA
Modulo 1
ACCOGLIENZA

DURATA CONTENUTI
2 ore
• Presentazione dell’Agenzia Formativa
• Presentazione del gruppo classe
• Presentazione scopi della formazione esterna
• Illustrazione diritti e doveri nella formazione
esterna

Modulo 2

ORIENTAMENTO 2 ore

• Rilevazione esigenze di apprendimento e
fabbisogni formativi
• Definizione del percorso formativo, scelta del
programma e organizzazione del percorso
• Definizione del patto formativo

Modulo 3

DIRITTO DEL
LAVORO

4 ore

• Il contratto di lavoro subordinato: caratteri
generali
• Tipologie contrattuali: l’apprendistato, il
contratto di formazione e lavoro, il contratto a
termine e il part-time. I contratti atipici:
co.co.co (contratto di collaborazione continuata
e continuativa), contratto di collaborazione
occasionale, contratto di lavoro interinale, il
lavoro ripartito: Job Sharing e Job Splitting, i
contratti Week End, contratti a progetto
• Diritti e doverti nell’apprendistato
• La busta paga

Modulo 4

RUOLO
8 ore
PROFESSIONALE

• Bilancio delle esperienze: ricostruzione, analisi
e valutazione
• Bilanciodell’istruzione della formazione:
ricostruzione, analisi e valutazione
• Competenze trasversali e caratteriali: analisi
dei tratti personali, dei punti di forza e delle
aree di miglioramento
• Ricognizione delle competenze: competenze di
base, trasversali e tecnico professionali
• Motivazioni, valori e finalità degli obiettivi e
delle scelte lavorative
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Modulo 5

COMUNICAZIONE

12 ore

• I principi della comunicazione
• I livelli della comunicazione
• Le regole della comunicazione
• Che cosa significa comunicare
• La comunicazione verbale e non verbale
• Linguaggio e comunicazione
• Le principali tecniche comunicative
• Gli assiomi della comunicazione
• L’approccio ottimale al cliente
• Ascolto attivo
• Tecniche di comunicazione efficace
• La comunicazione in azienda
• La comunicazione nell’era di internet

Modulo 6

SICUREZZA SUI
LUOGHI DI
LAVORO

12 ore

• Il sistema legislativo: le normative di
riferimento in materia di prevenzione,
sicurezza e salute dei lavoratori
• I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale
secondo il D.Lgs. 81/2008: i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e penali
• Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi
e il Documento di valutazione dei rischi
• La valutazione di alcuni rischi specifici in
relazione alla relativa normativa di salute e
sicurezza
• Le ricadute applicative e organizzative della
valutazione del rischio
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Contenuti Tecnico professionali
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze in ingresso
• Orientamento in ingresso al modulo
Modulo 2

CHIMICA

8 ore

• La materia, la temperatura e i passaggi di stato
• Le reazioni chimiche, la velocità delle reazioni
e l’energia in gioco
• Atomi e molecole, simboli e formule
• La capacità di combinazione degli elementi: la
valenza
• Gli ossidi, gli idrossidi, gli acidi e i Sali

Modulo 3

CHIMICA
CONCIARIA

10 ore

• Generalità sulle pelli, classificazione delle pelli
grezze
• Gli strati che compongono la pelle
• Acqua e fenomeno osmotico
• Conservazione delle pelli; Rinverdimento
• Calcinaio e depilazione, decalcinazione e
macerazione
• Il Pikel
• Concia minerale
• Concia al cromo
• Tannini vegetali e sintetici
• Concia al vegetale

Modulo 4

TECNOLOGIA
CONCIARIA /
RIFINIZIONE

14 ore

• Difetti delle pelli riscontrabili sul grezzo, sul
pellame semiterminato e sul finito
• Neutralizzazione (Disacida)
• Riconcia e Riconcia di cuoi conciati al cromo,
al vegetale/sintetico
• Principali fattori che influenzano la riconcia
• Tintura in botte, Coloranti impiegati, Color
Index (C.I.), Coloranti acidi, basici, metallo
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complessi
• Fattori principali che influenzano la fase di
tintura
• Ingrassaggio, Ingrassi naturali e sintetici
• Sostanze impiegate nella fase di ingrassaggio
• Fattori che influenzano la fase di ingrassaggio
• Le lavorazioni di rifinizione
Modulo 5

MACCHINE E
IMPIANTI

4 ore

• Macchine usate fino alla riconcia
• Macchine usate fino al semilavorato
• Macchine per la rifinizione
• Impianti per il trattamento delle acque nelle
diverse fasi
• Recipienti usati in conceria

Modulo 6

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito
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Modulo di lingua italiana per stranieri
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze della lingua italiana
L2
Modulo 2

ITALIANO L2

16 ore

• Formule di presentazione
• Formule di conversazioni semplici
• Il lessico di base
• la costruzione della frase
• leggere in italiano un breve testo scritto

Modulo 3

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito.

Modulo 4

ORIENTAMENTO 2 ore

• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze della lingua italiana
L2

Modulo 5

ITALIANO L2

• Strutture grammaticali complesse

16 ore

• Formule di conversazione complesse nelle
situazioni lavorative
• Esprimere opinioni, stati d’animo, preferenze e
gusti personali;
• Leggere e comprendere un testo scritto
complesso
• Comprendere e utilizzare la terminologia
tecnica del settore
Modulo 6

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito.
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Laboratori e attrezzature previste
Laboratori
•
Aule didattiche attrezzate
•

Conceria sperimentale

•

Laboratorio linguistico multimediale

•

Aula informatica

Attrezzature /materiali
•
Materiale didattico individuale
•

Materiali d’uso per esercitazioni

•

Kit di materiali personalizzato

•

Dispense e Pubblicazioni di settore

•

Software applicativi informatici

•

Software multimediali per la conversazione e simulazione della lingua inglese

•

Software applicativi per la gestione amministrativa

•

Materiali multimediali

Sistemi audio e video
•
Impianto HI-FI stereo
•

Lettore CD

•

Lettore DVD

•

Video Proiettore
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2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi sono articolati normalmente su due incontri settimanali in giorni non consecutivi, salvo
diversa richiesta da parte del gruppo classe
Gli orari sono flessibili e personalizzati adattabili alle diverse esigenze
Sono previsti alcuni periodi di interruzione:
•

Vacanze Natalizie: dalla settimana di Natale inclusa a dopo l’Epifania

•

Vacanze Pasquali: la settimana di Pasqua

•

Tutte le varie festività da calendario e possibili ponti

•

Periodo estivo: interruzione da metà Luglio a metà Settembre

Sedi del corso:
AULE DIDATTICHE
I.S.I.S. “A. Checchi”
Via Gramsci, 7 – 50054 – Fucecchio (FI)
Via Padre Checchi – 50054 – Fucecchio (FI)
Palazzo Moda Piazza Vittorio Veneto – 50054 – Fucecchio (FI)
Agenzia Fo.Ri.Um. sc
Via del Bosco, 264/f – 56029 – Santa Croce sull’Arno (PI)
Po.Te.Co. – Polo Tecnologico Conciario
Via W. Tobagi, 30 – 56022 – Castelfranco di Sotto (PI)
AULE DI INFORMATICA
I.S.I.S. “A. Checchi”
Via Gramsci, 7 – 50054 – Fucecchio (FI)
Agenzia Fo.Ri.Um. sc
Via del Bosco, 264/f – 56029 – Santa Croce sull’Arno (PI)
LABORATORI TECNICI
Po.Te.Co.
Via W. Tobagi, 30 – 56022 – Castelfranco di Sotto (PI)
Conceria Sperimentale, dotata dei principali macchinari per la lavorazione a umido e per la
rifinizione delle pelli
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2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
• Materiale didattico individuale
•

Materiali d’uso per esercitazioni

•

Kit di materiali personalizzato

•

Dispense e Pubblicazioni di settore

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Agenzia Fo.Ri.Um. Sc
Indirizzo: via del Bosco, 264/F – Santa Croce sull’Arno – PI
Telefono e fax: tel. 0571.360069 – fax 0571.367396
E-mail: info@forium.it
Sito internet: www.forium.it
Referente: Vanessa Cappelli
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2.5
ELENCO DOCENTI
NOME
COGNOME

JUNIOR/S AREA
ENIOR
PROFESSIONALE
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili

Marcello

Cavallini

Lucia
Paolo

Sundolm
Leoncini
Mandorlini

Alessia

Toni

Cinzia

Mastromarino

Mario

Rotonda

Elena

Profeti

Marta

Bernardeschi

Andrea

Tuccini

Sebastiano

Bertelli

Mario

Zega

Stefano

Parentini

Claudio

Bertolutti

Claudio

Bertolutti

Maurizio

Salvadori

Maurizio

Salvadori

S

Daniele

Matteoli

S

Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili

MATERIA
Inglese
Inglese
Informatica
Italiano L2
Ruolo
Professionale
Diritto del Lavoro
Diritto del Lavoro
Comunicazione
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Chimica
Chimica
Conciaria
Tecnologia
Conciaria /
Rifinizione
Macchine e
Impianti
Macchine e
Impianti
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2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 4
2.4

2.1
AREA PROFESSIONALE PELLETTERIA, ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
E SIMILI: CORSO PER APPRENDISTI SETTORE CONTO TERZI

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze della lingua inglese
Modulo 2
INGLESE
16 ore
• Revisione delle principali strutture sintattiche e
grammaticali e delle funzioni linguistiche di
base.
• Presentarsi, parlare di se e del proprio lavoro,
della propria routine giornaliera, del tempo,
degli orari, dei mesi, dei giorni della settimana,
delle stagioni e delle vacanze.
• Grammatica:
• Verbo essere (coniugazione e uso);
• Verbo avere (coniugazione e uso);
• Il presente dei verbi con particolare riguardo
alla terza persona singolare;
• La forma affermativa, negativa e interrogativa
della frase;
• Il present continuous vs il present simple.
• Uso della lingua nelle situazioni di lavoro
Modulo 3

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
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didattico fornito.
Modulo 4

ORIENTAMENTO 2 ore

• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze informatiche

Modulo 5

INFORMATICA

• Sistema Operativo: L’hardware: le periferiche
di input e output, l’unità centrale di
elaborazione, le unità di memoria esterne.; Gli
ambienti, sistemi operativi e software
applicativi: cos’è il sistema operativo, file,
directory e cartelle, le principali caratteristiche
di Windows e i software applicativi.

16 ore

• Software di videoscrittura: Le funzioni
principali per l’uso della videoscrittura: il
programma word, le funzioni principali di
word, gli elementi della videata di lavoro.
• Foglio di calcolo elettronico: Le operazioni
necessarie per creare e formattare un foglio di
calcolo elettronico: l’utilizzo delle funzioni
aritmetiche e logiche di base.
• Reti Informatiche: La navigazione: collegarsi
ad Internet, le funzionalità di un browser dei
motori di ricerca ed i metodi di stampa da web,
la funzionalità di base di un programma di
posta elettronica.
Modulo 6

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito.
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Contenuti Trasversali
MODULO MATERIA
Modulo 1
ACCOGLIENZA

DURA
2TA
ore

CONTENUTI
• Presentazione dell’Agenzia Formativa
• Presentazione del gruppo classe
• Presentazione scopi della formazione esterna
• Illustrazione diritti e doveri nella formazione
esterna

Modulo 2

ORIENTAMENTO 2 ore

• Rilevazione esigenze di apprendimento e
fabbisogni formativi
• Definizione del percorso formativo, scelta del
programma e organizzazione del percorso
• Definizione del patto formativo

Modulo 3

DIRITTO DEL
LAVORO

4 ore

• Il contratto di lavoro subordinato: caratteri
generali
• Tipologie contrattuali: l’apprendistato, il
contratto di formazione e lavoro, il contratto a
termine e il part-time. I contratti atipici: co.co.co
(contratto di collaborazione continuata e
continuativa), contratto di collaborazione
occasionale, contratto di lavoro interinale, il
lavoro ripartito: Job Sharing e Job Splitting, i
contratti Week End, contratti a progetto
• Diritti e doverti nell’apprendistato
• La busta paga

Modulo 4

RUOLO
8 ore
PROFESSIONALE

• Bilancio delle esperienze: ricostruzione, analisi e
valutazione
• Bilancio dell’istruzione e della formazione:
ricostruzione, analisi e valutazione
• Competenze trasversali e caratteriali: analisi dei
tratti personali, dei punti di forza e delle aree di
miglioramento
• Ricognizione delle competenze: competenze di
base, trasversali e tecnico professionali
• Motivazioni, valori e finalità degli obiettivi e
delle scelte lavorative
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Modulo 5

COMUNICAZIONE

12 ore

• I principi della comunicazione
• I livelli della comunicazione
• Le regole della comunicazione
• Che cosa significa comunicare
• La comunicazione verbale e non verbale
• Linguaggio e comunicazione
• Le principali tecniche comunicative
• Gli assiomi della comunicazione
• L’approccio ottimale al cliente
• Ascolto attivo
• Tecniche di comunicazione efficace
• La comunicazione in azienda
• La comunicazione nell’era di internet

Modulo 6

SICUREZZA SUI
LUOGHI DI
LAVORO

12 ore

• Il sistema legislativo: le normative di riferimento
in materia di prevenzione, sicurezza e salute dei
lavoratori
• I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale
secondo il D.Lgs. 81/2008: i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e penali
• Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi e
il Documento di valutazione dei rischi
• La valutazione di alcuni rischi specifici in
relazione alla relativa normativa di salute e
sicurezza
• Le ricadute applicative e organizzative della
valutazione del rischio
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Contenuti Tecnico professionali
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze in ingresso
• Orientamento in ingresso al modulo
Modulo 2

TECNOLOGIA
CONCIARIA /
RIFINIZIONE

18 ore

• Difetti delle pelli riscontrabili sul grezzo, sul
pellame semiterminato e sul finito
• Neutralizzazione (Disacida)
• Riconcia e Riconcia di cuoi conciati al cromo,
al vegetale/sintetico
• Principali fattori che influenzano la riconcia
• Tintura in botte, Coloranti impiegati, Color
Index (C.I.), Coloranti acidi, basici, metallo
complessi
• Fattori principali che influenzano la fase di
tintura
• Ingrassaggio, Ingrassi naturali e sintetici
• Sostanze impiegate nella fase di ingrassaggio
• Fattori che influenzano la fase di ingrassaggio
• Le lavorazioni di rifinizione

Modulo 3

QUALITÀ E
IMPATTO
AMBIENTALE

4 ore

• Presentazione del Sistema Qualità Italia
• Il quadro normativo relativo ai sistemi di
gestione qualità ed ambiente
• Introduzione ai Sistemi di Gestione Ambientali
• Inquinamento ambientale e atmosferico
• Normativa sulle Emissioni inquinanti da
impianti industriali
• Inquinanti atmosferici e controllo emissioni
industriali
• Metodi di abbattimento degli inquinanti
atmosferici

Modulo 4

MACCHINE E
IMPIANTI

14 ore

• Macchine usate fino alla riconcia
• Macchine usate fino al semilavorato
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• Macchine per la rifinizione
• Impianti per il trattamento delle acque nelle
diverse fasi
• Recipienti usati in conceria
Modulo 5

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito
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Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
MODULO MATERIA
Modulo 1
ACCOGLIENZA

DURATA CONTENUTI
2 ore
• Presentazione dell’Agenzia Formativa
• Presentazione del gruppo classe
• Presentazione scopi della formazione esterna
• Illustrazione diritti e doveri nella formazione
esterna

Modulo 2

ORIENTAMENTO 2 ore

• Rilevazione esigenze di apprendimento e
fabbisogni formativi
• Definizione del percorso formativo, scelta del
programma e organizzazione del percorso
• Definizione del patto formativo

Modulo 3

DIRITTO DEL
LAVORO

4 ore

• Il contratto di lavoro subordinato: caratteri
generali
• Tipologie contrattuali: l’apprendistato, il
contratto di formazione e lavoro, il contratto a
termine e il part-time. I contratti atipici:
co.co.co (contratto di collaborazione continuata
e continuativa), contratto di collaborazione
occasionale, contratto di lavoro interinale, il
lavoro ripartito: Job Sharing e Job Splitting, i
contratti Week End, contratti a progetto
• Diritti e doverti nell’apprendistato
• La busta paga

Modulo 4

RUOLO
8 ore
PROFESSIONALE

• Bilancio delle esperienze: ricostruzione, analisi
e valutazione
• Bilanciodell’istruzione della formazione:
ricostruzione, analisi e valutazione
• Competenze trasversali e caratteriali: analisi
dei tratti personali, dei punti di forza e delle
aree di miglioramento
• Ricognizione delle competenze: competenze di
base, trasversali e tecnico professionali
• Motivazioni, valori e finalità degli obiettivi e
delle scelte lavorative
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Modulo 5

COMUNICAZIONE

12 ore

• I principi della comunicazione
• I livelli della comunicazione
• Le regole della comunicazione
• Che cosa significa comunicare
• La comunicazione verbale e non verbale
• Linguaggio e comunicazione
• Le principali tecniche comunicative
• Gli assiomi della comunicazione
• L’approccio ottimale al cliente
• Ascolto attivo
• Tecniche di comunicazione efficace
• La comunicazione in azienda
• La comunicazione nell’era di internet

Modulo 6

SICUREZZA SUI
LUOGHI DI
LAVORO

12 ore

• Il sistema legislativo: le normative di
riferimento in materia di prevenzione,
sicurezza e salute dei lavoratori
• I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale
secondo il D.Lgs. 81/2008: i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e penali
• Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi
e il Documento di valutazione dei rischi
• La valutazione di alcuni rischi specifici in
relazione alla relativa normativa di salute e
sicurezza
• Le ricadute applicative e organizzative della
valutazione del rischio
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Contenuti Tecnico professionali
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze in ingresso
• Orientamento in ingresso al modulo
Modulo 2

TECNOLOGIA
CONCIARIA /
RIFINIZIONE

18 ore

• Difetti delle pelli riscontrabili sul grezzo, sul
pellame semiterminato e sul finito
• Neutralizzazione (Disacida)
• Riconcia e Riconcia di cuoi conciati al cromo,
al vegetale/sintetico
• Principali fattori che influenzano la riconcia
• Tintura in botte, Coloranti impiegati, Color
Index (C.I.), Coloranti acidi, basici, metallo
complessi
• Fattori principali che influenzano la fase di
tintura
• Ingrassaggio, Ingrassi naturali e sintetici
• Sostanze impiegate nella fase di ingrassaggio
• Fattori che influenzano la fase di ingrassaggio
• Le lavorazioni di rifinizione

Modulo 3

QUALITÀ E
IMPATTO
AMBIENTALE

4 ore

• Presentazione del Sistema Qualità Italia
• Il quadro normativo relativo ai sistemi di
gestione qualità ed ambiente
• Introduzione ai Sistemi di Gestione Ambientali
• Inquinamento ambientale e atmosferico
• Normativa sulle Emissioni inquinanti da
impianti industriali
• Inquinanti atmosferici e controllo emissioni
industriali
• Metodi di abbattimento degli inquinanti
atmosferici

Modulo 4

MACCHINE E
IMPIANTI

14 ore

• Macchine usate fino alla riconcia
• Macchine usate fino al semilavorato
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• Macchine per la rifinizione
• Impianti per il trattamento delle acque nelle
diverse fasi
• Recipienti usati in conceria
Modulo 5

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito
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Modulo di lingua italiana per stranieri
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze della lingua italiana
L2
Modulo 2

ITALIANO L2

16 ore

• Formule di presentazione
• Formule di conversazioni semplici
• Il lessico di base
• la costruzione della frase
• leggere in italiano un breve testo scritto

Modulo 3

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito.

Modulo 4

ORIENTAMENTO 2 ore

• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze della lingua italiana
L2

Modulo 5

ITALIANO L2

• Strutture grammaticali complesse

16 ore

• Formule di conversazione complesse nelle
situazioni lavorative
• Esprimere opinioni, stati d’animo, preferenze e
gusti personali;
• Leggere e comprendere un testo scritto
complesso
• Comprendere e utilizzare la terminologia
tecnica del settore
Modulo 6

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito.
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Laboratori e attrezzature previste
Laboratori
•
Aule didattiche attrezzate
•

Conceria sperimentale

•

Laboratorio linguistico multimediale

•

Aula informatica

Attrezzature /materiali
•
Materiale didattico individuale
•

Materiali d’uso per esercitazioni

•

Kit di materiali personalizzato

•

Dispense e Pubblicazioni di settore

•

Software applicativi informatici

•

Software multimediali per la conversazione e simulazione della lingua inglese

•

Software applicativi per la gestione amministrativa

•

Materiali multimediali

Sistemi audio e video
•
Impianto HI-FI stereo
•

Lettore CD

•

Lettore DVD

•

Video Proiettore
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2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi sono articolati normalmente su due incontri settimanali in giorni non consecutivi, salvo
diversa richiesta da parte del gruppo classe
Gli orari sono flessibili e personalizzati adattabili alle diverse esigenze
Sono previsti alcuni periodi di interruzione:
•

Vacanze Natalizie: dalla settimana di Natale inclusa a dopo l’Epifania

•

Vacanze Pasquali: la settimana di Pasqua

•

Tutte le varie festività da calendario e possibili ponti

•

Periodo estivo: interruzione da metà Luglio a metà Settembre

Sedi del corso:
AULE DIDATTICHE
I.S.I.S. “A. Checchi”
Via Gramsci, 7 – 50054 – Fucecchio (FI)
Via Padre Checchi – 50054 – Fucecchio (FI)
Palazzo Moda Piazza Vittorio Veneto – 50054 – Fucecchio (FI)
Agenzia Fo.Ri.Um. sc
Via del Bosco, 264/f – 56029 – Santa Croce sull’Arno (PI)
Po.Te.Co. – Polo Tecnologico Conciario
Via W. Tobagi, 30 – 56022 – Castelfranco di Sotto (PI)
AULE DI INFORMATICA
I.S.I.S. “A. Checchi”
Via Gramsci, 7 – 50054 – Fucecchio (FI)
Agenzia Fo.Ri.Um. sc
Via del Bosco, 264/f – 56029 – Santa Croce sull’Arno (PI)
LABORATORI TECNICI
Po.Te.Co.
Via W. Tobagi, 30 – 56022 – Castelfranco di Sotto (PI)
Conceria Sperimentale, dotata dei principali macchinari per la lavorazione a umido e per la
rifinizione delle pelli
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2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
• Materiale didattico individuale
•

Materiali d’uso per esercitazioni

•

Kit di materiali personalizzato

•

Dispense e Pubblicazioni di settore

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Agenzia Fo.Ri.Um. Sc
Indirizzo: via del Bosco, 264/F – Santa Croce sull’Arno – PI
Telefono e fax: tel. 0571.360069 – fax 0571.367396
E-mail: info@forium.it
Sito internet: www.forium.it
Referente: Vanessa Cappelli
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2.5
ELENCO DOCENTI
NOME
COGNOME

JUNIOR/S AREA
ENIOR
PROFESSIONALE
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
J
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
S
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili

Marcello

Cavallini

Lucia
Paolo

Sundolm
Leoncini
Mandorlini

Alessia

Toni

Cinzia

Mastromarino

Mario

Rotonda

Elena

Profeti

Marta

Bernardeschi

Andrea

Tuccini

Sebastiano

Bertelli

Mario

Zega

Stefano

Parentini

Claudio

Bertolutti

Claudio

Bertolutti

Maurizio

Salvadori

Maurizio

Salvadori

S

Daniele

Matteoli

S

Claudia

Casini

S

Simone

Gorelli

S

Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili
Pelletteria, articoli in
pelle e pelliccia e simili

MATERIA
Inglese
Inglese
Informatica
Italiano L2
Ruolo
Professionale
Diritto del Lavoro
Diritto del Lavoro
Comunicazione
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Chimica
Chimica
Conciaria
Tecnologia
Conciaria /
Rifinizione
Macchine e
Impianti
Macchine e
Impianti
Qualità e impatto
ambientale
Qualità e impatto
ambientale
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2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 5
2.1
AREA PROFESSIONALE TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO: CORSO PER
APPRENDISTI SETTORE MAGAZZINO
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze della lingua inglese
Modulo 2
INGLESE
16 ore
• Revisione delle principali strutture sintattiche e
grammaticali e delle funzioni linguistiche di
base.
• Presentarsi, parlare di se e del proprio lavoro,
della propria routine giornaliera, del tempo,
degli orari, dei mesi, dei giorni della settimana,
delle stagioni e delle vacanze.
• Grammatica:
• Verbo essere (coniugazione e uso);
• Verbo avere (coniugazione e uso);
• Il presente dei verbi con particolare riguardo
alla terza persona singolare;
• La forma affermativa, negativa e interrogativa
della frase;
• Il present continuous vs il present simple.
• Uso della lingua nelle situazioni di lavoro
Modulo 3

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
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didattico fornito.
Modulo 4

ORIENTAMENTO 2 ore

• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze informatiche

Modulo 5

INFORMATICA

• Sistema Operativo: L’hardware: le periferiche
di input e output, l’unità centrale di
elaborazione, le unità di memoria esterne.; Gli
ambienti, sistemi operativi e software
applicativi: cos’è il sistema operativo, file,
directory e cartelle, le principali caratteristiche
di Windows e i software applicativi.

16 ore

• Software di videoscrittura: Le funzioni
principali per l’uso della videoscrittura: il
programma word, le funzioni principali di
word, gli elementi della videata di lavoro.
• Foglio di calcolo elettronico: Le operazioni
necessarie per creare e formattare un foglio di
calcolo elettronico: l’utilizzo delle funzioni
aritmetiche e logiche di base.
• Reti Informatiche: La navigazione: collegarsi
ad Internet, le funzionalità di un browser dei
motori di ricerca ed i metodi di stampa da web,
la funzionalità di base di un programma di
posta elettronica.
Modulo 6

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito.

65

Contenuti Trasversali
MODULO MATERIA
Modulo 1
ACCOGLIENZA

DURATA CONTENUTI
2 ore
• Presentazione dell’Agenzia Formativa
• Presentazione del gruppo classe
• Presentazione scopi della formazione esterna
• Illustrazione diritti e doveri nella formazione
esterna

Modulo 2

ORIENTAMENTO 2 ore

• Rilevazione esigenze di apprendimento e
fabbisogni formativi
• Definizione del percorso formativo, scelta del
programma e organizzazione del percorso
• Definizione del patto formativo

Modulo 3

DIRITTO DEL
LAVORO

4 ore

• Il contratto di lavoro subordinato: caratteri
generali
• Tipologie contrattuali: l’apprendistato, il
contratto di formazione e lavoro, il contratto a
termine e il part-time. I contratti atipici:
co.co.co (contratto di collaborazione continuata
e continuativa), contratto di collaborazione
occasionale, contratto di lavoro interinale, il
lavoro ripartito: Job Sharing e Job Splitting, i
contratti Week End, contratti a progetto
• Diritti e doverti nell’apprendistato
• La busta paga

Modulo 4

RUOLO
8 ore
PROFESSIONALE

• Bilancio delle esperienze: ricostruzione, analisi
e valutazione
• Bilancio dell’istruzione e della formazione:
ricostruzione, analisi e valutazione
• Competenze trasversali e caratteriali: analisi
dei tratti personali, dei punti di forza e delle
aree di miglioramento
• Ricognizione delle competenze: competenze di
base, trasversali e tecnico professionali
• Motivazioni, valori e finalità degli obiettivi e
delle scelte lavorative
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Modulo 5

COMUNICAZIONE

12 ore

• I principi della comunicazione
• I livelli della comunicazione
• Le regole della comunicazione
• Che cosa significa comunicare
• La comunicazione verbale e non verbale
• Linguaggio e comunicazione
• Le principali tecniche comunicative
• Gli assiomi della comunicazione
• L’approccio ottimale al cliente
• Ascolto attivo
• Tecniche di comunicazione efficace
• La comunicazione in azienda
• La comunicazione nell’era di internet

Modulo 6

SICUREZZA SUI
LUOGHI DI
LAVORO

12 ore

• Il sistema legislativo: le normative di
riferimento in materia di prevenzione,
sicurezza e salute dei lavoratori
• I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale
secondo il D.Lgs. 81/2008: i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e penali
• Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi
e il Documento di valutazione dei rischi
• La valutazione di alcuni rischi specifici in
relazione alla relativa normativa di salute e
sicurezza
• Le ricadute applicative e organizzative della
valutazione del rischio
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Contenuti Tecnico professionali
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze in ingresso
Modulo 2

GESTIONE
MAGAZZINO

16 ore

• Il magazzino e le operazioni di magazzino
• Le scorte
• Logistica, qualità e contabilità di magazzino.
• Inventario e valutazione delle scorte
• Attrezzature per la movimentazione delle
merci
• La logistica dell’impresa
• Produzione Magazzino
• Packaging
• Imballaggi
• Tipologie, classificazione, legislazione,
modalità di conservazione, di trasporto e di
movimentazione.
• Codifica delle merci (il codice a barre);
• Gestioni informatiche di magazzino
• Sistemi e modalità di carico e scarico della
merce

Modulo 3

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite

Modulo 4

ORIENTAMENTO 2 ore

• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze in ingresso

Modulo 5

CONTABILITÀ
GENERALE

• Anagrafiche

16 ore

• Piano dei conti
• Ordini
• Magazzino
• Documenti di trasporto

Modulo 6

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
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per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito
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Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
MODULO MATERIA
Modulo 1
ACCOGLIENZA

DURATA CONTENUTI
2 ore
• Presentazione dell’Agenzia Formativa
• Presentazione del gruppo classe
• Presentazione scopi della formazione esterna
• Illustrazione diritti e doveri nella formazione
esterna

Modulo 2

ORIENTAMENTO 2 ore

• Rilevazione esigenze di apprendimento e
fabbisogni formativi
• Definizione del percorso formativo, scelta del
programma e organizzazione del percorso
• Definizione del patto formativo

Modulo 3

DIRITTO DEL
LAVORO

4 ore

• Il contratto di lavoro subordinato: caratteri
generali
• Tipologie contrattuali: l’apprendistato, il
contratto di formazione e lavoro, il contratto a
termine e il part-time. I contratti atipici:
co.co.co (contratto di collaborazione continuata
e continuativa), contratto di collaborazione
occasionale, contratto di lavoro interinale, il
lavoro ripartito: Job Sharing e Job Splitting, i
contratti Week End, contratti a progetto
• Diritti e doverti nell’apprendistato
• La busta paga

Modulo 4

RUOLO
8 ore
PROFESSIONALE

• Bilancio delle esperienze: ricostruzione, analisi
e valutazione
• Bilancio dell’istruzione e della formazione:
ricostruzione, analisi e valutazione
• Competenze trasversali e caratteriali: analisi
dei tratti personali, dei punti di forza e delle
aree di miglioramento
• Ricognizione delle competenze: competenze di
base, trasversali e tecnico professionali
• Motivazioni, valori e finalità degli obiettivi e
delle scelte lavorative
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Modulo 5

COMUNICAZIONE

12 ore

• I principi della comunicazione
• I livelli della comunicazione
• Le regole della comunicazione
• Che cosa significa comunicare
• La comunicazione verbale e non verbale
• Linguaggio e comunicazione
• Le principali tecniche comunicative
• Gli assiomi della comunicazione
• L’approccio ottimale al cliente
• Ascolto attivo
• Tecniche di comunicazione efficace
• La comunicazione in azienda
• La comunicazione nell’era di internet

Modulo 6

SICUREZZA SUI
LUOGHI DI
LAVORO

12 ore

• Il sistema legislativo: le normative di
riferimento in materia di prevenzione,
sicurezza e salute dei lavoratori
• I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale
secondo il D.Lgs. 81/2008: i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e penali
• Criteri e strumenti per la valutazione dei rischi
e il Documento di valutazione dei rischi
• La valutazione di alcuni rischi specifici in
relazione alla relativa normativa di salute e
sicurezza
• Le ricadute applicative e organizzative della
valutazione del rischio
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Contenuti Tecnico professionali
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze in ingresso
Modulo 2

GESTIONE
MAGAZZINO

16 ore

• Il magazzino e le operazioni di magazzino
• Le scorte
• Logistica, qualità e contabilità di magazzino.
• Inventario e valutazione delle scorte
• Attrezzature per la movimentazione delle
merci
• La logistica dell’impresa
• Produzione Magazzino
• Packaging
• Imballaggi
• Tipologie, classificazione, legislazione,
modalità di conservazione, di trasporto e di
movimentazione.
• Codifica delle merci (il codice a barre);
• Gestioni informatiche di magazzino
• Sistemi e modalità di carico e scarico della
merce

Modulo 3

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite

Modulo 4

ORIENTAMENTO 2 ore

• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze in ingresso

Modulo 5

CONTABILITÀ
GENERALE

• Anagrafiche

16 ore

• Piano dei conti
• Ordini
• Magazzino
• Documenti di trasporto

Modulo 6

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
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per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito
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Modulo di lingua italiana per stranieri
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze della lingua italiana
L2
Modulo 2

ITALIANO L2

16 ore

• Formule di presentazione
• Formule di conversazioni semplici
• Il lessico di base
• la costruzione della frase
• leggere in italiano un breve testo scritto

Modulo 3

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito.

Modulo 4

ORIENTAMENTO 2 ore

• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze della lingua italiana
L2

Modulo 5

ITALIANO L2

• Strutture grammaticali complesse

16 ore

• Formule di conversazione complesse nelle
situazioni lavorative
• Esprimere opinioni, stati d’animo, preferenze e
gusti personali;
• Leggere e comprendere un testo scritto
complesso
• Comprendere e utilizzare la terminologia
tecnica del settore
Modulo 6

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito.
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Laboratori e attrezzature previste
Laboratori
•
Aule didattiche attrezzate
•

Conceria sperimentale

•

Laboratorio linguistico multimediale

•

Aula informatica

Attrezzature /materiali
•
Materiale didattico individuale
•

Materiali d’uso per esercitazioni

•

Kit di materiali personalizzato

•

Dispense e Pubblicazioni di settore

•

Software applicativi informatici

•

Software multimediali per la conversazione e simulazione della lingua inglese

•

Software applicativi per la gestione amministrativa

•

Materiali multimediali

Sistemi audio e video
•
Impianto HI-FI stereo
•

Lettore CD

•

Lettore DVD

•

Video Proiettore
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2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi sono articolati normalmente su due incontri settimanali in giorni non consecutivi, salvo
diversa richiesta da parte del gruppo classe
Gli orari sono flessibili e personalizzati adattabili alle diverse esigenze
Sono previsti alcuni periodi di interruzione:
•

Vacanze Natalizie: dalla settimana di Natale inclusa a dopo l’Epifania

•

Vacanze Pasquali: la settimana di Pasqua

•

Tutte le varie festività da calendario e possibili ponti

•

Periodo estivo: interruzione da metà Luglio a metà Settembre

Sedi del corso:
AULE DIDATTICHE
I.S.I.S. “A. Checchi”
Via Gramsci, 7 – 50054 – Fucecchio (FI)
Via Padre Checchi – 50054 – Fucecchio (FI)
Palazzo Moda Piazza Vittorio Veneto – 50054 – Fucecchio (FI)
Agenzia Fo.Ri.Um. sc
Via del Bosco, 264/f – 56029 – Santa Croce sull’Arno (PI)
Po.Te.Co. – Polo Tecnologico Conciario
Via W. Tobagi, 30 – 56022 – Castelfranco di Sotto (PI)
AULE DI INFORMATICA
I.S.I.S. “A. Checchi”
Via Gramsci, 7 – 50054 – Fucecchio (FI)
Agenzia Fo.Ri.Um. sc
Via del Bosco, 264/f – 56029 – Santa Croce sull’Arno (PI)
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2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
• Materiale didattico individuale
•

Materiali d’uso per esercitazioni

•

Kit di materiali personalizzato

•

Dispense e Pubblicazioni di settore

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Agenzia Fo.Ri.Um. Sc
Indirizzo: via del Bosco, 264/F – Santa Croce sull’Arno – PI
Telefono e fax: tel. 0571.360069 – fax 0571.367396
E-mail: info@forium.it
Sito internet: www.forium.it
Referente: Vanessa Cappelli
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2.5
ELENCO DOCENTI
NOME
COGNOME
Marcello

Cavallini

Lucia
Paolo

Sundolm
Leoncini
Mandorlini

Alessia

Toni

Cinzia

Mastromarino

Mario

Rotonda

Elena

Profeti

Marta

Bernardeschi

Andrea

Tuccini

Sebastiano

Bertelli

Mario

Zega

Stefano

Parentini

Leonardo

Pagni

Francesco

Belcari

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
S
Trasporto e
Magazzinaggio
J
Trasporto e
Magazzinaggio
S
Trasporto e
Magazzinaggio
J
Trasporto e
Magazzinaggio
J
Trasporto e
Magazzinaggio
J
Trasporto e
Magazzinaggio
J
Trasporto e
Magazzinaggio
S
Trasporto e
Magazzinaggio
S
Trasporto e
Magazzinaggio
S
Trasporto e
Magazzinaggio
S
Trasporto e
Magazzinaggio
S
Trasporto e
Magazzinaggio
J
Trasporto e
Magazzinaggio
J
Trasporto e
Magazzinaggio

MATERIA
Inglese
Inglese
Informatica
Italiano L2
Ruolo
Professionale
Diritto del Lavoro
Diritto del Lavoro
Comunicazione
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro
Gestione
Magazzino
Contabilità
Generale
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3.
OFFERTA FORMATIVA DESTINATA AI TUTOR AZIENDALI
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
MODULO DURATA CONTENUTI
Modulo 1
4 ore
• Normativa sull’apprendistato
• La formazione esterna all’impresa
• Il ruolo del tutor aziendale
Modulo 2

4 ore

• Progettazione del percorso formativo dell’apprendista
• Gestione dell’accoglienza e l’inserimento dell’apprendista
• Pianificazione e accompagnamento nei percorsi di apprendimento e di
socializzazione professionale
• Valutazione dei progressi e dei risultati conseguiti dall’apprendista nel
corso del suo processo di inserimento e crescita professionale

Laboratori e attrezzature previste
Laboratori
•
Aule didattiche attrezzate
•

Aula informatica

Attrezzature /materiali
•
Materiale didattico individuale
•

Materiali d’uso per esercitazioni

•

Kit di materiali personalizzato

•

Dispense e Pubblicazioni di settore

•

Materiali multimediali
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3.1
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Il percorso formativo rivolto ai tutor aziendale è articolato normalmente in due incontri di 4 ore,
salvo diversa richiesta da parte del gruppo classe
Gli orari sono flessibili e personalizzati adattabili alle diverse esigenze
Sedi del corso:
AULE DIDATTICHE
I.S.I.S. “A. Checchi”
Via Gramsci, 7 – 50054 – Fucecchio (FI)
Via Padre Checchi – 50054 – Fucecchio (FI)
Palazzo Moda Piazza Vittorio Veneto – 50054 – Fucecchio (FI)
Agenzia Fo.Ri.Um. sc
Via del Bosco, 264/f – 56029 – Santa Croce sull’Arno (PI)
Po.Te.Co. – Polo Tecnologico Conciario
Via W. Tobagi, 30 – 56022 – Castelfranco di Sotto (PI)

3.2
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
• Materiale didattico individuale
•

Materiali d’uso per esercitazioni

•

Kit di materiali personalizzato

•

Dispense e Pubblicazioni di settore

3.3
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Agenzia Fo.Ri.Um. Sc
Indirizzo: via del Bosco, 264/F – Santa Croce sull’Arno – PI
Telefono e fax: tel. 0571.360069 – fax 0571.367396
E-mail: info@forium.it
Sito internet: www.forium.it
Referente: Vanessa Cappelli
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