ALL. B

1

AGENZIA FORMATIVA
(in caso di raggruppamento temporaneo di imprese indicare l’agenzia formativa
capofila e le altre agenzie partner con i relativi codici di accreditamento)

CHANGE S.p.A.
codice accreditamento FI0081
1.1

SEDI E RECAPITI

FIRENZE (FI) – 50132 VIA F. D. GUERRAZZI.
TEL 055/22.68.375 – 055/23.43.243 – FAX 055/22.68.389

1.2

SITO INTERNET

www.change.it

1.3

I NOSTRI OBIETTIVI

Le azioni formative proposte mirano ad ottenere i seguenti obiettivi:
a) Approccio estremamente pragmatico costantemente arricchito da esempi e casi
concreti riferiti ad aziende con le quali Change Spa ed i propri formatori operano nel
quotidiano.
b) Approccio estremamente partecipato, nella quale ciascun partecipante sarà
chiamato costantemente a svolgere un ruolo attivo davanti al gruppo. Riteniamo
infatti che al di là delle fondamentali competenze tecniche, il percorso di
apprendistato debba essere letto anche quale opportunità di lavoro sulle proprie
tipiche competenze relazionali e sociali.
c) Contenuti e metodologie didattiche assolutamente innovativi. Ad esempio, riferimenti
al marketing attraverso i social network e le ultime comunità di pratica (esempio di
contenuti innovativi) e metodologie didattiche basata su nuovi strumenti di
formazione interattiva a distanza (learning-tv) e su nuovi strumenti di cooperative
learning
d) Infine, ultimo ma non per importanza, approccio all’aula estremamente dinamico e
coinvolgente e nel quale le esperienze dei singoli partecipanti oltre che quelle del
docente, vengono poste al centro dell’attenzione. Il tutto costruiti su percorsi formativi
i cui contenuti sono stati studiati per colmare quelle tipiche lacune di competenze che
il giovane apprendista (diplomato o meno) frequentemente si trova ad affrontare.

1.4

QUALI PERCORSI FOR MATIVI PROPONIAMO

I percorsi formativi proposti, si muovono su quattro aree professionali nelle quali Change
S.p.a. anche grazie alle numerose e prestigiose aziende clienti su tutto il territorio
nazionale, dispone di esperienze pratiche dei propri formatori di estremo valore e la cui
trasmissione ai partecipanti potrà dare un importante contributo alla formazione degli stessi.
Tale approccio estremamente pragmatico sarà esaltato dal ricorso costante a casi
aziendali, talvolta supportati da video per rendere ancor più realistiche le attività formative,
tratti rigorosamente da casi reali.
Nei percorsi di 80 ore per gli apprendisti diplomati e laureati sono stati introdotte attività in
FAD classica e, soprattutto, in via sperimentale, attività in formazione a distanza sincrona
interattiva, sulla base di un progetto su cui Change ha investito importanti risorse negli
ultimi mesi definito learning-tv.
In particolare la nostra proposta si muove nelle seguenti aree:
- Alberghi e ristoranti: corso di 80 e di 120 ore, con particolare focalizza zione per
quanto concerne i contenuti tecnico professionali al ricevimento ed alla gestione
della struttura.
- Abbigliamento e tessile: percorso di 120 e percorso di 80 ore. Area quest’ultima nella
quale Change da anni lavora con attività formative sulle principali marche
internazionali. In questo caso proponiamo un percorso i cui contenuti tecnico
professionali si focalizzano in una prima parte sulle capacità tipiche di uno stilista di
moda ma che poi si sposta nella seconda parte sulla capacità di gestire una azienda
tessile. Ciò che aiuterà notevolmente il partecipante a cogliere la connessione tra il
proprio ruolo attuale e l’intero sistema azienda.
- Settore alimentare. Anche in questo l’articolazione proposta nei due percorsi da 120
e 80 ore vede in entrambi i casi una concentrazione per quanto concerne i contenuti
tecnico professionali sull’area sala e banco, naturalmente dedicando un ampio
spazio alle competenze HACCP
- Infine l’area professionale relativa alle attività professionali, scientifiche e tecniche,
sempre nei due percorsi da 120 e 80 ore, la cui area di focalizza zione nelle 40 ore di
moduli tecnico professionali si propone di sviluppare la capacità tecnico
amministrative e, in una seconda parte, di supporto segretariale avanzato.

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, assi stenza 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

X

X

1.6
AULE ATTREZZATE E LABORATORI
(elencare le aule e lab oratori e i relativi indirizzi)
-

Aula formativa in via Chimenti 22/24/26, Empoli. Aula dotata di 20 postazioni, lavagna a
fogli mobili, videoproiettore e pc.
Aula formativa in via Sammontana 39, M ontelupo. Aula per 25 persone con lavagna a fogli
mobili, videoproiettore e pc.
Eventuale aula formativa fuori Circondario in Firenze, Via Guerrazzi, 21. 15 persone, lavagna
a fogli mobili, videoproiettore e pc. (Su questa aula sono stati previsti nel caso di suo utilizzo
rimborsi forfetari suppletivi per i partecipanti, come descritto in seguito).

2.

OFFERTA FORMATIVA
SCHEDA 1

2.1

AREA PROFESSION ALE

ATTIVITA’ PROFESS IONALI, S CIENTIFICHE, TECNICHE
Articolazione contenuti formativi :
Percorso 120 ore
Contenuti di Base: 40 ore
ORIENTAMENTO (4 ore)
Il modulo affronta l’analisi del mercato del lavoro ed i fabbisogni professionali attuali e potenziali. Porta inoltre
ad analizzare le proprie caratteristiche professionali e le proprie ambizioni nella logica dello sviluppo di un
vero e proprio progetto di sviluppo professionale.
LINGUA ITALIANA (4 ore)
Il modulo si pone i seguenti obiettivi didattici:
• sviluppo della capacità di espressione e di utilizzo di un linguaggio chiaro e adeguato al contesto di
riferimento.
• sviluppo della capacità di ascolto e di concentrazione sui contenuti altrui, anche mediante l’utilizzo del
• sviluppo della capacità di lettura. Capacità di intonazione e di espressione e timbro nella lettura.
• saper rilevare le scelte lessicali, sintattiche e stilistiche
• saper analizzare la struttura dei testi sia sul piano grammaticale che di analisi del periodo
• sviluppo della capacità di produrre testi che raggiungano le finalità (narrative, di sintesi, di enfasi) che si
propongono
LINGUA INGLESE (8 ore)
Il modulo sviluppa gli elementi di base della lingua inglese. In particolare si propone i seguenti obiettivi
didattici:
• comprensione scritta e orale
• grammatica di base
• scrittura di testi semplici
• redazione di lettere commerciali
• la gestione della telefonata in lingua inglese
• comunicazione via posta elettronica
INFORMATICA (8 ore)
Gli obiettivi didattici del modulo sono così riassumibili:
• sviluppo della capacità di utilizzare i principali programmi applicativi del pacchetto Office (Word, Excel,
Powerpoint, Access)
• sviluppo della capacità di utilizzare in maniera corretta ed efficace la posta elettronica (Outlook ed Outlook
Express) e l’agenda on line (Outlook)
• Sviluppo della capacità di acquisizione informazioni mediante i motori di ricerca, le reti sociali, i blog, le
comunità di pratica.
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (8 ore)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Fornire gli elementi conoscitivi relativi ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro ai
sensi del D.Lgs. 81/08 e provvedimenti collegati. Definizione dei rischi e dei pericoli, procedure corrette per
la movimentazione dei carichi, emergenze antincendio, procedure per le operazioni di primo soccorso.
Concetto di stress lavoro correlato.
• Fornire informazioni riguardo ai dispositivi di protezione individuale e collettivi previsti dalla normativa sulla
Sicurezza nei luoghi di lavoro: caschi, occhiali, cuffie maschere, guanti, scarpe, stivali, indumenti di
protezione, sistemi di aspirazione localizzata, sistemi di ventilazione generale, sistemi antincendio
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (4 ore)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici
• Capire i concetti di base sul funzionamento dell’economia e delle aziende ed il ruolo del sistema bancario
• Acquisire la conoscenza dei principi e degli strumenti di organizzazione aziendale: in particolare
organigrammi, mansionari, job description, processi.
• Conoscere le nozioni di base della tutela dell’ambiente e del risparmio energetico.
ELEMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA (4 ore)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino
• Conoscenza della Costituzione italiana e degli elementi di base di diritto pubblico
• Conoscenza delle funzioni delle principali istituzioni locali (comuni, provincie regioni, camere di commercio,
associazioni di categoria, prefetture etc) e delle modalità con le quali ci si interfaccia con le stesse.
• Il ruolo delle strutture sovranazionali. In particolare l’Unione Europea.
• Le pari opportunità e le ricadute pratiche nel mondo del lavoro.

Contenuti trasversali: 40 ore
DIRITTO DEL LAVORO (8 ORE)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Sviluppo della capacità di consultare un contratto collettivo di lavoro. Le singole sezioni e la loro ricaduta
pratica.
• Sviluppo della conoscenza degli elementi essenziali del contratto di apprendistato. Le agevolazioni per
l’imprenditore ed i benefici per il lavoratore. La normativa sul contratto
• Conoscenza degli elementi costitutivi della retribuzione e capacità di lettura degli elementi essenziali della
busta paga.
• Conoscenza degli elementi di base del contratto di lavoro: l’inquadramento qualifica e categorie, la
definizione delle mansioni.
• Conoscenza degli elementi di funzionamento del rapporto: le presenze, la malattia, i permessi, il
licenziamento e l’assunzione a tempo indeterminato.
LA COMUNICAZIONE E LE CAPACITA’ RELAZIONALI (16 ore)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Capire che cosa significa intelligenza emotiva e l’impatto della stessa nel percorso professionale
dell’i ndividuo.
• Dalla autoconsapevolezza ai rapporti con gli altri. Empatia e capacità comunicative
• La capacità di espressione verbale e l’utilizzo efficace del linguaggio non verbale
• Le capacità comunicative: contatto visivo, toni, postura, uso delle pause, uso della gestualità
• Capacità di gestire psicologicamente l’i nterlocutore ed il gruppo: essere coinvolgenti, catturare l’attenzione,
saper gestire le obiezioni, saper sintetizzare gli obiettivi raggiunti
• Capacità di partecipare a lavori di gruppo e riunioni. Come si prepara e si partecipa ad una riunione
• Gli stili comunicativi e la capacità di adattamento allo stile dell’interlocutore
• La capacità di parlare in pubblico (in questo modulo a ciascun partecipante potrà essere rilasciato un video
su supporto DVD con le proprie presentazioni ed il piano di miglioramento condiviso).
Il modulo prevede lavori di gruppo e simulazioni con la possibilità di rilascio all’allievo di un DVD con le proprie
simulazioni ed un piano di miglioramento personale condiviso con il docente.

IL MERCATO DEL LAVORO E LA CRESCITA PROFESSIONALE (16 ore)
Il presente modulo si propone di affrontare la comprensione degli elementi di innovazione e crescita delle
aziende e gli elementi che permettono di pari passo la crescita professionale dell’individuo:
• capire il significato della competenza professionale e il collegamento con i singoli ruoli aziendali.
• capire che cosa significa qualità del prodotto/servizio e del processo aziendale.
• capire il ruolo e l’i mportanza dell’i nnovazione nella competitività dei mercati.
• Sviluppare la capacità di organizzare piccoli progetti di lavoro e di coordinare altre persone nella logica del
project management.
• La capacità di time management: pianificare obiettivi di medio e breve termine, programmare la giornata,
distinguere le attività nei quadranti urgente/importante.
• Capacità di valorizzare sé stessi: redazione di curriculum e presentazione di sé in ambito lavorativo.
• Le tendenze evolutive del mercato del lavoro e la costruzione di progetti di sviluppo professionale adeguati
agli scenari futuri.
Il modulo prevede simulazioni, lavori di gruppo ed un business game a gruppi.

Contenuti Tecnico professionali: 40 ore
AREA UFFICI E SEGRETERIE

LE FUNZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE (20 ore)
Gli obiettivi didattici del presente modulo sono i seguenti:
• Saper utilizzare la strumentazione idonea e i relativi software necessari al miglior svolgimento del proprio
lavoro; rispettare normative della privacy; conoscere la normativa specifica del proprie settore;
• Saper classificare e organizzare, archiviare in forma cartacea e su file i documenti, saper organizzare un
archivio e gestire un protocollo cartaceo o elettronico (preparazione agli esami ECDL)
• Saper organizzare la propria giornata ed individuare correttamente le priorità in base all’analisi
urgente/importante connessa al proprio ruolo professionale.
• Rilevazione delle principali movimentazioni contabili. La fatturazione attiva e passiva ed i tempi di
rilevazione. Gli obblighi contabili nelle contabilità ordinarie e semplificate. La gestione delle movimentazioni
bancarie e l’impatto contabile.
• La compilazione di testi, tabelle e grafici, la realizzazione di disegni e di grafica, realizzazione di
presentazioni professionali. Analisi degli strumenti software e del loro efficace utilizzo anche integrando i
diversi strumenti (tabelle in Excel integrate in documenti di word o in presentazioni etc).
• Capacità di sostenere una conversazione telefonica e dal vivo in lingua inglese, capacità di redigere lettere e
documenti commerciali in lingua inglese.
LE FUNZIONI DI SUPPORTO SEGRETARIALE (12 ore)
Gli obiettivi didattici del presente modulo sono i seguenti:
• Gestione documenti in entrata e in uscita, sviluppo di testi e documenti e di corrispondenza commerciale,
gestione della telefonata in entrata ed in uscita. Gestione del contatto diretto con gli altri. Tenuta dell’a genda
personale e dell’a genda condivisa (in particolare con Outlook e con i software cloud).
• La gestione segretariale delle telefonate. Come gestire al meglio i singoli casi (simulazioni in aula).
• Gestione casse interne e pratiche tipiche con banche ed uffici postali (anche on line).
• Utilizzo dei sistemi informatici per la condivisione del lavoro e l’efficientamento dell’ufficio e dell’azienda.
• La proattività nelle funzioni di supporto: l’analisi del processo di lavoro ed il suggerimento di idee migliorative
Gli obiettivi didattici comportamentali (gestione telefonica, contatto con il cliente etc) saranno raggiunti
mediante simulazioni in aula.

LA SICUREZZA. MODULO SPECIFICO PER LA PROPRIA AREA PROFESSIONALE (8 ore)
• Sicurezza sul lavoro, rischi specifici e misure di prevenzione, obblighi e responsabilità e procedure.
Dispositivi di protezione individuali relativamente alla propria area professionale. Pronto soccorso e
prevenzione incendi.

Ciascun modulo prevede un ruolo attivo del partecipante con simulazioni ed esercitazioni su casi reali.

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali: 40 ore
DIRITTO DEL LAVORO (8 ORE di cui 4 in FAD)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Sviluppo della capacità di consultare un contratto collettivo di lavoro. Le singole sezioni e la loro ricaduta
pratica.
• Sviluppo della conoscenza degli elementi essenziali del contratto di apprendistato. Le agevolazioni per
l’imprenditore ed i benefici per il lavoratore. La normativa sul contratto
• Conoscenza degli elementi costitutivi della retribuzione e capacità di lettura degli elementi essenziali della
busta paga.
• Conoscenza degli elementi di base del contratto di lavoro: l’inquadramento qualifica e categorie, la
definizione delle mansioni.
• Conoscenza degli elementi di funzionamento del rapporto: le presenze, la malattia, i permessi, il
licenziamento e l’assunzione a tempo indeterminato.
LA COMUNICAZIONE E LE CAPACITA’ RELAZIONALI (16 ore di cui 4 in FAD)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Capire che cosa significa intelligenza emotiva e l’impatto della stessa nel percorso professionale
dell’i ndividuo.
• Dalla autoconsapevolezza ai rapporti con gli altri. Empatia e capacità comunicative
• La capacità di espressione verbale e l’utilizzo efficace del linguaggio non verbale
• Le capacità comunicative: contatto visivo, toni, postura, uso delle pause, uso della gestualità
• Capacità di gestire psicologicamente l’i nterlocutore ed il gruppo: essere coinvolgenti, catturare l’attenzione,
saper gestire le obiezioni, saper sintetizzare gli obiettivi raggiunti
• Capacità di partecipare a lavori di gruppo e riunioni. Come si prepara e si partecipa ad una riunione
• Gli stili comunicativi e la capacità di adattamento allo stile dell’interlocutore
• La capacità di parlare in pubblico (in questo modulo a ciascun partecipante potrà essere rilasciato un video
su supporto DVD con le proprie presentazioni ed il piano di miglioramento condiviso).
Il modulo prevede lavori di gruppo e simulazioni con la possibilità di rilascio all’allievo di un DVD con le proprie
simulazioni ed un piano di miglioramento personale condiviso con il docente.

IL MERCATO DEL LAVORO E LA CRESCITA PROFESSIONALE (16 ore di cui 4 in FAD)
Il presente modulo si propone di affrontare la comprensione degli elementi di innovazione e crescita delle
aziende e gli elementi che permettono di pari passo la crescita professionale dell’individuo:
• capire il significato della competenza professionale e il collegamento con i singoli ruoli aziendali.
• capire che cosa significa qualità del prodotto/servizio e del processo aziendale.
• capire il ruolo e l’i mportanza dell’i nnovazione nella competitività dei mercati.
• Sviluppare la capacità di organizzare piccoli progetti di lavoro e di coordinare altre persone nella logica del
project management.
• La capacità di time management: pianificare obiettivi di medio e breve termine, programmare la giornata,
distinguere le attività nei quadranti urgente/importante.
• Capacità di valorizzare sé stessi: redazione di curriculum e presentazione di sé in ambito lavorativo.
• Le tendenze evolutive del mercato del lavoro e la costruzione di progetti di sviluppo professionale adeguati
agli scenari futuri.
Il modulo prevede simulazioni, lavori di gruppo ed un business game a gruppi.

Tecnico professionali: 40 ore
AREA UFFICI E SEGRETERIE
LE FUNZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE (20 ore di cui 4 in FAD)
Gli obiettivi didattici del presente modulo sono i seguenti:
• Saper utilizzare la strumentazione idonea e i relativi software necessari al miglior svolgimento del proprio
lavoro; rispettare normative della privacy; conoscere la normativa specifica del proprie settore;
• Saper classificare e organizzare, archiviare in forma cartacea e su file i documenti, saper organizzare un
archivio e gestire un protocollo cartaceo o elettronico (preparazione agli esami ECDL)
• Saper organizzare la propria giornata ed individuare correttamente le priorità in base all’analisi
urgente/importante connessa al proprio ruolo professionale.
• Rilevazione delle principali movimentazioni contabili. La fatturazione attiva e passiva ed i tempi di
rilevazione. Gli obblighi contabili nelle contabilità ordinarie e semplificate. La gestione delle movimentazioni
bancarie e l’impatto contabile.
• La compilazione di testi, tabelle e grafici, la realizzazione di disegni e di grafica, realizzazione di
presentazioni professionali. Analisi degli strumenti software e del loro efficace utilizzo anche integrando i
diversi strumenti (tabelle in Excel integrate in documenti di word o in presentazioni etc).
• Capacità di sostenere una conversazione telefonica e dal vivo in lingua inglese, capacità di redigere lettere e
documenti commerciali in lingua inglese.
LE FUNZIONI DI SUPPORTO SEGRETARIALE (12 ore di cui 4 in FAD)
Gli obiettivi didattici del presente modulo sono i seguenti:
• Gestione documenti in entrata e in uscita, sviluppo di testi e documenti e di corrispondenza commerciale,
gestione della telefonata in entrata ed in uscita. Gestione del contatto diretto con gli altri. Tenuta dell’agenda
personale e dell’a genda condivisa (in particolare con Outlook e con i software cloud).
• La gestione segretariale delle telefonate. Come gestire al meglio i singoli casi (simulazioni in aula).
• Gestione casse interne e pratiche tipiche con banche ed uffici postali (anche on line).
• Utilizzo dei sistemi informatici per la condivisione del lavoro e l’efficientamento dell’ufficio e dell’azienda.
• La proattività nelle funzioni di supporto: l’analisi del processo di lavoro ed il suggerimento di idee migliorative
Gli obiettivi didattici comportamentali (gestione telefonica, contatto con il cliente etc) saranno raggiunti
mediante simulazioni in aula.

LA SICUREZZA. MODULO SPECIFICO PER LA PROPRIA AREA PROFESSIONALE (8 ore di cui 4 in
FAD)
• Sicurezza sul lavoro, rischi specifici e misure di prevenzione, obblighi e responsabilità e procedure.
Dispositivi di protezione individuali relativamente alla propria area professionale. Pronto soccorso e
prevenzione incendi.

Ciascun modulo prevede un ruolo attivo del partecipante con simulazioni ed esercitazioni su casi reali.

SCHEDA 2
2.1

AREA PROFESSION ALE

ALIMENTARE
Articolazione contenuti formativi :

Percorso 120 ore

Contenuti di Base: 40 ore

ORIENTAMENTO (4 ore)
Il modulo affronta l’analisi del mercato del lavoro ed i fabbisogni professionali attuali e potenziali. Porta inoltre
ad analizzare le proprie caratteristiche professionali e le proprie ambizioni nella logica dello sviluppo di un
vero e proprio progetto di sviluppo professionale.
LINGUA ITALIANA (4 ore)
Il modulo si pone i seguenti obiettivi didattici:
• sviluppo della capacità di espressione e di utilizzo di un linguaggio chiaro e adeguato al contesto di
riferimento.
• sviluppo della capacità di ascolto e di concentrazione sui contenuti altrui, anche mediante l’utilizzo del
• sviluppo della capacità di lettura. Capacità di intonazione e di espressione e timbro nella lettura.
• saper rilevare le scelte lessicali, sintattiche e stilistiche
• saper analizzare la struttura dei testi sia sul piano grammaticale che di analisi del periodo
• sviluppo della capacità di produrre testi che raggiungano le finalità (narrative, di sintesi, di enfasi) che si
propongono
LINGUA INGLESE (8 ore)
Il modulo sviluppa gli elementi di base della lingua inglese. In particolare si propone i seguenti obiettivi
didattici:
• comprensione scritta e orale
• grammatica di base
• scrittura di testi semplici
• redazione di lettere commerciali
• la gestione della telefonata in lingua inglese
• comunicazione via posta elettronica
INFORMATICA (8 ore)
Gli obiettivi didattici del modulo sono così riassumibili:
• sviluppo della capacità di utilizzare i principali programmi applicativi del pacchetto Office (Word, Excel,
Powerpoint, Access)
• sviluppo della capacità di utilizzare in maniera corretta ed efficace la posta elettronica (Outlook ed Outlook
Express) e l’agenda on line (Outlook)
• Sviluppo della capacità di acquisizione informazioni mediante i motori di ricerca, le reti sociali, i blog, le
comunità di pratica.
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (8 ore)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Fornire gli elementi conoscitivi relativi ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro ai
sensi del D.Lgs. 81/08 e provvedimenti collegati. Definizione dei rischi e dei pericoli, procedure corrette per
la movimentazione dei carichi, emergenze antincendio, procedure per le operazioni di primo soccorso.
Concetto di stress lavoro correlato.
• Fornire informazioni riguardo ai dispositivi di protezione individuale e collettivi previsti dalla normativa sulla
Sicurezza nei luoghi di lavoro: caschi, occhiali, cuffie maschere, guanti, scarpe, stivali, indumenti di
protezione, sistemi di aspirazione localizzata, sistemi di ventilazione generale, sistemi antincendio
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (4 ore)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici
• Capire i concetti di base sul funzionamento dell’economia e delle aziende ed il ruolo del sistema bancario
• Acquisire la conoscenza dei principi e degli strumenti di organizzazione aziendale: in particolare
organigrammi, mansionari, job description, processi.
• Conoscere le nozioni di base della tutela dell’ambiente e del risparmio energetico.
ELEMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA (4 ore)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino
• Conoscenza della Costituzione italiana e degli elementi di base di diritto pubblico
• Conoscenza delle funzioni delle principali istituzioni locali (comuni, provincie regioni, camere di commercio,
associazioni di categoria, prefetture etc) e delle modalità con le quali ci si interfaccia con le stesse.
• Il ruolo delle strutture sovranazionali. In particolare l’Unione Europea.
• Le pari opportunità e le ricadute pratiche nel mondo del lavoro.

Contenuti trasversali: 40 ore
DIRITTO DEL LAVORO (8 ORE)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Sviluppo della capacità di consultare un contratto collettivo di lavoro. Le singole sezioni e la loro ricaduta
pratica.
• Sviluppo della conoscenza degli elementi essenziali del contratto di apprendistato. Le agevolazioni per
l’imprenditore ed i benefici per il lavoratore. La normativa sul contratto
• Conoscenza degli elementi costitutivi della retribuzione e capacità di lettura degli elementi essenziali della
busta paga.
• Conoscenza degli elementi di base del contratto di lavoro: l’inquadramento qualifica e categorie, la
definizione delle mansioni.
• Conoscenza degli elementi di funzionamento del rapporto: le presenze, la malattia, i permessi, il
licenziamento e l’assunzione a tempo indeterminato.
LA COMUNICAZIONE E LE CAPACITA’ RELAZIONALI (16 ore)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Capire che cosa significa intelligenza emotiva e l’impatto della stessa nel percorso professionale
dell’i ndividuo.
• Dalla autoconsapevolezza ai rapporti con gli altri. Empatia e capacità comunicative
• La capacità di espressione verbale e l’utilizzo efficace del linguaggio non verbale
• Le capacità comunicative: contatto visivo, toni, postura, uso delle pause, uso della gestualità
• Capacità di gestire psicologicamente l’i nterlocutore ed il gruppo: essere coinvolgenti, catturare l’attenzione,
saper gestire le obiezioni, saper sintetizzare gli obiettivi raggiunti
• Capacità di partecipare a lavori di gruppo e riunioni. Come si prepara e si partecipa ad una riunione
• Gli stili comunicativi e la capacità di adattamento allo stile dell’interlocutore
• La capacità di parlare in pubblico (in questo modulo a ciascun partecipante potrà essere rilasciato un video
su supporto DVD con le proprie presentazioni ed il piano di miglioramento condiviso).
Il modulo prevede lavori di gruppo e simulazioni con la possibilità di rilascio all’allievo di un DVD con le proprie
simulazioni ed un piano di miglioramento personale condiviso con il docente.

IL MERCATO DEL LAVORO E LA CRESCITA PROFESSIONALE (16 ore)
Il presente modulo si propone di affrontare la comprensione degli elementi di innovazione e crescita delle
aziende e gli elementi che permettono di pari passo la crescita professionale dell’individuo:
• capire il significato della competenza professionale e il collegamento con i singoli ruoli aziendali.
• capire che cosa significa qualità del prodotto/servizio e del processo aziendale.
• capire il ruolo e l’i mportanza dell’i nnovazione nella competitività dei mercati.
• Sviluppare la capacità di organizzare piccoli progetti di lavoro e di coordinare altre persone nella logica del
project management.
• La capacità di time management: pianificare obiettivi di medio e breve termine, programmare la giornata,
distinguere le attività nei quadranti urgente/importante.
• Capacità di valorizzare sé stessi: redazione di curriculum e presentazione di sé in ambito lavorativo.
• Le tendenze evolutive del mercato del lavoro e la costruzione di progetti di sviluppo professionale adeguati
agli scenari futuri.
Il modulo prevede simulazioni, lavori di gruppo ed un business game a gruppi.

Contenuti Tecnico professionali: 40 ore
AREA: SALA E BANCO

VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI (20 ore)
Gli obiettivi didattici del presente modulo sono i seguenti:
• Acquisire le capacità di capire le caratteristiche psicologiche, le esigenze e i gusti del cliente;
• Essere in gradi di rapportarsi con il cliente, utilizzando un appropriato stile comunicativo;
• Acquisire le capacità di visual merchandising, sapendo preparare una presentazione ottimale, un
allestimento ed esposizioni diverse, rifornire scaffali, realizzare allestimenti;
• Saper svolgere attraverso il supporto informatico alcune importanti funzioni aziendali (gestione dei costi,
delle derrate, del magazzino, ecc.).
• Saper effettuare un controllo di qualità degli alimenti approvvigionati, programmazione e controllo delle
scorte di derrate e relativo riordino in funzione dei consumi prevedibili (gestione del magazzino e lotti di
riordino.
• Saper costruire menù completi anche tenendo conto della marginalità economica delle singole soluzioni,
• Saper conservare gli alimenti e predisporre il servizio di erogazione dei cibi
HACCP PER ADDETTI ATTIVI TA’ ALIMENTARI COMPLESSE (12 ore)
Gli obiettivi didattici del presente modulo sono i seguenti:
• Far acquisire ai partecipanti le conoscenze fondamentali e le relative competenze circa i principali rischi di
ordine microbiologico, chimico, fisico che esistono nei processi di produzione, preparazione, trasformazione,
conservazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti, i requisiti strutturali, la gestione degli
alimenti, l’igiene della persona e degli alimenti, l’igiene della persona e dell’ambiente, nonché la prevenzione
e la sicurezza dei lavoratori del comparto.
LA SICUREZZA. MODULO SPECIFICO PER LA PROPRIA AREA PROFESSIONALE (8 ore)
• Sicurezza sul lavoro, rischi specifici e misure di prevenzione, obblighi e responsabilità e procedure.
Dispositivi di protezione individuali relativamente alla propria area professionale. Pronto soccorso e
prevenzione incendi.

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali: 40 ore
DIRITTO DEL LAVORO (8 ORE di cui 4 in FAD)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Sviluppo della capacità di consultare un contratto collettivo di lavoro. Le singole sezioni e la loro ricaduta
pratica.
• Sviluppo della conoscenza degli elementi essenziali del contratto di apprendistato. Le agevolazioni per
l’imprenditore ed i benefici per il lavoratore. La normativa sul contratto
• Conoscenza degli elementi costitutivi della retribuzione e capacità di lettura degli elementi essenziali della
busta paga.
• Conoscenza degli elementi di base del contratto di lavoro: l’inquadramento qualifica e categorie, la
definizione delle mansioni.
• Conoscenza degli elementi di funzionamento del rapporto: le presenze, la malattia, i permessi, il
licenziamento e l’assunzione a tempo indeterminato.
LA COMUNICAZIONE E LE CAPACITA’ RELAZIONALI (16 ore di cui 4 in FAD)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Capire che cosa significa intelligenza emotiva e l’impatto della stessa nel percorso professionale
dell’i ndividuo.
• Dalla autoconsapevolezza ai rapporti con gli altri. Empatia e capacità comunicative
• La capacità di espressione verbale e l’utilizzo efficace del linguaggio non verbale
• Le capacità comunicative: contatto visivo, toni, postura, uso delle pause, uso della gestualità
• Capacità di gestire psicologicamente l’i nterlocutore ed il gruppo: essere coinvolgenti, catturare l’attenzione,
saper gestire le obiezioni, saper sintetizzare gli obiettivi raggiunti
• Capacità di partecipare a lavori di gruppo e riunioni. Come si prepara e si partecipa ad una riunione
• Gli stili comunicativi e la capacità di adattamento allo stile dell’interlocutore
• La capacità di parlare in pubblico (in questo modulo a ciascun partecipante potrà essere rilasciato un video
su supporto DVD con le proprie presentazioni ed il piano di miglioramento condiviso).
Il modulo prevede lavori di gruppo e simulazioni con la possibilità di rilascio all’allievo di un DVD con le proprie
simulazioni ed un piano di miglioramento personale condiviso con il docente.

IL MERCATO DEL LAVORO E LA CRESCITA PROFESSIONALE (16 ore di cui 4 in FAD)
Il presente modulo si propone di affrontare la comprensione degli elementi di innovazione e crescita delle
aziende e gli elementi che permettono di pari passo la crescita professionale dell’individuo:
• capire il significato della competenza professionale e il collegamento con i singoli ruoli aziendali.
• capire che cosa significa qualità del prodotto/servizio e del processo aziendale.
• capire il ruolo e l’i mportanza dell’i nnovazione nella competitività dei mercati.
• Sviluppare la capacità di organizzare piccoli progetti di lavoro e di coordinare altre persone nella logica del
project management.
• La capacità di time management: pianificare obiettivi di medio e breve termine, programmare la giornata,
distinguere le attività nei quadranti urgente/importante.
• Capacità di valorizzare sé stessi: redazione di curriculum e presentazione di sé in ambito lavorativo.
• Le tendenze evolutive del mercato del lavoro e la costruzione di progetti di sviluppo professionale adeguati
agli scenari futuri.
Il modulo prevede simulazioni, lavori di gruppo ed un business game a gruppi.

Contenuti Tecnico professionali: 40 ore
AREA SALA E BANCO

VENDITA DEI PRODOTTI ALIMENTARI (20 ore di cui 4 in FAD)
Gli obiettivi didattici del presente modulo sono i seguenti:
• Acquisire le capacità di capire le caratteristiche psicologiche, le esigenze e i gusti del cliente;
• Essere in gradi di rapportarsi con il cliente, utilizzando un appropriato stile comunicativo;
• Acquisire le capacità di visual merchandising, sapendo preparare una presentazione ottimale, un
allestimento ed esposizioni diverse, rifornire scaffali, realizzare allestimenti;
• Saper svolgere attraverso il supporto informatico alcune importanti funzioni aziendali (gestione dei costi,
delle derrate, del magazzino, ecc.).
• Saper effettuare un controllo di qualità degli alimenti approvvigionati, programmazione e controllo delle
scorte di derrate e relativo riordino in funzione dei consumi prevedibili (gestione del magazzino e lotti di
riordino.
• Saper costruire menù completi anche tenendo conto della marginalità economica delle singole soluzioni,
• Saper conservare gli alimenti e predisporre il servizio di erogazione dei cibi
HACCP PER ADDETTI ATTIVI TA’ ALIMENTARI COMPLESSE (12 ore di cui 4 in FAD)
Gli obiettivi didattici del presente modulo sono i seguenti:
• Far acquisire ai partecipanti le conoscenze fondamentali e le relative competenze circa i principali rischi di
ordine microbiologico, chimico, fisico che esistono nei processi di produzione, preparazione, trasformazione,
conservazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti, i requisiti strutturali, la gestione degli
alimenti, l’igiene della persona e degli alimenti, l’igiene della persona e dell’ambiente, nonché la prevenzione
e la sicurezza dei lavoratori del comparto.
LA SICUREZZA. MODULO SPECIFICO PER LA PROPRIA AREA PROFESSIONALE (8 ore di cui 4 in
FAD)
• Sicurezza sul lavoro, rischi specifici e misure di prevenzione, obblighi e responsabilità e procedure.
Dispositivi di protezione individuali relativamente alla propria area professionale. Pronto soccorso e
prevenzione incendi.

SCHEDA 3
2.1

AREA PROFESSION ALE

ALBERGHI E RISTORA NTI
Articolazione contenuti formativi :

Percorso 120 ore

Contenuti di Base: 40 ore

ORIENTAMENTO (4 ore)
Il modulo affronta l’analisi del mercato del lavoro ed i fabbisogni professionali attuali e potenziali. Porta inoltre
ad analizzare le proprie caratteristiche professionali e le proprie ambizioni nella logica dello sviluppo di un
vero e proprio progetto di sviluppo professionale.
LINGUA ITALIANA (4 ore)
Il modulo si pone i seguenti obiettivi didattici:
• sviluppo della capacità di espressione e di utilizzo di un linguaggio chiaro e adeguato al contesto di
riferimento.
• sviluppo della capacità di ascolto e di concentrazione sui contenuti altrui, anche mediante l’utilizzo del
• sviluppo della capacità di lettura. Capacità di intonazione e di espressione e timbro nella lettura.
• saper rilevare le scelte lessicali, sintattiche e stilistiche
• saper analizzare la struttura dei testi sia sul piano grammaticale che di analisi del periodo
• sviluppo della capacità di produrre testi che raggiungano le finalità (narrative, di sintesi, di enfasi) che si
propongono
LINGUA INGLESE (8 ore)
Il modulo sviluppa gli elementi di base della lingua inglese. In particolare si propone i seguenti obiettivi
didattici:
• comprensione scritta e orale
• grammatica di base
• scrittura di testi semplici
• redazione di lettere commerciali
• la gestione della telefonata in lingua inglese
• comunicazione via posta elettronica
INFORMATICA (8 ore)
Gli obiettivi didattici del modulo sono così riassumibili:
• sviluppo della capacità di utilizzare i principali programmi applicativi del pacchetto Office (Word, Excel,
Powerpoint, Access)
• sviluppo della capacità di utilizzare in maniera corretta ed efficace la posta elettronica (Outlook ed Outlook
Express) e l’agenda on line (Outlook)
• Sviluppo della capacità di acquisizione informazioni mediante i motori di ricerca, le reti sociali, i blog, le
comunità di pratica.
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (8 ore)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Fornire gli elementi conoscitivi relativi ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro ai
sensi del D.Lgs. 81/08 e provvedimenti collegati. Definizione dei rischi e dei pericoli, procedure corrette per
la movimentazione dei carichi, emergenze antincendio, procedure per le operazioni di primo soccorso.
Concetto di stress lavoro correlato.
• Fornire informazioni riguardo ai dispositivi di protezione individuale e collettivi previsti dalla normativa sulla
Sicurezza nei luoghi di lavoro: caschi, occhiali, cuffie maschere, guanti, scarpe, stivali, indumenti di
protezione, sistemi di aspirazione localizzata, sistemi di ventilazione generale, sistemi antincendio
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (4 ore)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici
• Capire i concetti di base sul funzionamento dell’economia e delle aziende ed il ruolo del sistema bancario
• Acquisire la conoscenza dei principi e degli strumenti di organizzazione aziendale: in particolare
organigrammi, mansionari, job description, processi.
• Conoscere le nozioni di base della tutela dell’ambiente e del risparmio energetico.
ELEMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA (4 ore)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino
• Conoscenza della Costituzione italiana e degli elementi di base di diritto pubblico
• Conoscenza delle funzioni delle principali istituzioni locali (comuni, provincie regioni, camere di commercio,
associazioni di categoria, prefetture etc) e delle modalità con le quali ci si interfaccia con le stesse.
• Il ruolo delle strutture sovranazionali. In particolare l’Unione Europea.
• Le pari opportunità e le ricadute pratiche nel mondo del lavoro.

Contenuti trasversali: 40 ore
DIRITTO DEL LAVORO (8 ORE)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Sviluppo della capacità di consultare un contratto collettivo di lavoro. Le singole sezioni e la loro ricaduta
pratica.
• Sviluppo della conoscenza degli elementi essenziali del contratto di apprendistato. Le agevolazioni per
l’imprenditore ed i benefici per il lavoratore. La normativa sul contratto
• Conoscenza degli elementi costitutivi della retribuzione e capacità di lettura degli elementi essenziali della
busta paga.
• Conoscenza degli elementi di base del contratto di lavoro: l’inquadramento qualifica e categorie, la
definizione delle mansioni.
• Conoscenza degli elementi di funzionamento del rapporto: le presenze, la malattia, i permessi, il
licenziamento e l’assunzione a tempo indeterminato.
LA COMUNICAZIONE E LE CAPACITA’ RELAZIONALI (16 ore)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Capire che cosa significa intelligenza emotiva e l’impatto della stessa nel percorso professionale
dell’i ndividuo.
• Dalla autoconsapevolezza ai rapporti con gli altri. Empatia e capacità comunicative
• La capacità di espressione verbale e l’utilizzo efficace del linguaggio non verbale
• Le capacità comunicative: contatto visivo, toni, postura, uso delle pause, uso della gestualità
• Capacità di gestire psicologicamente l’i nterlocutore ed il gruppo: essere coinvolgenti, catturare l’attenzione,
saper gestire le obiezioni, saper sintetizzare gli obiettivi raggiunti
• Capacità di partecipare a lavori di gruppo e riunioni. Come si prepara e si partecipa ad una riunione
• Gli stili comunicativi e la capacità di adattamento allo stile dell’interlocutore
• La capacità di parlare in pubblico (in questo modulo a ciascun partecipante potrà essere rilasciato un video
su supporto DVD con le proprie presentazioni ed il piano di miglioramento condiviso).
Il modulo prevede lavori di gruppo e simulazioni con la possibilità di rilascio all’allievo di un DVD con le proprie
simulazioni ed un piano di miglioramento personale condiviso con il docente.

IL MERCATO DEL LAVORO E LA CRESCITA PROFESSIONALE (16 ore)
Il presente modulo si propone di affrontare la comprensione degli elementi di innovazione e crescita delle
aziende e gli elementi che permettono di pari passo la crescita professionale dell’individuo:
• capire il significato della competenza professionale e il collegamento con i singoli ruoli aziendali.
• capire che cosa significa qualità del prodotto/servizio e del processo aziendale.
• capire il ruolo e l’i mportanza dell’i nnovazione nella competitività dei mercati.
• Sviluppare la capacità di organizzare piccoli progetti di lavoro e di coordinare altre persone nella logica del
project management.
• La capacità di time management: pianificare obiettivi di medio e breve termine, programmare la giornata,
distinguere le attività nei quadranti urgente/importante.
• Capacità di valorizzare sé stessi: redazione di curriculum e presentazione di sé in ambito lavorativo.
• Le tendenze evolutive del mercato del lavoro e la costruzione di progetti di sviluppo professionale adeguati
agli scenari futuri.
Il modulo prevede simulazioni, lavori di gruppo ed un business game a gruppi.

Contenuti Tecnico professionali: 40 ore
AREA RICEVIMENTO E GESTIONE
RICEVIMENTO /ACCOGLIENZA (32 ore)
Gli obiettivi didattici del presente modulo sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi della vendita del servizio
Saper sviluppare una immagine positiva di sé e della struttura
Saper riconoscere le caratteristiche del cliente ed interagire di conseguenza
Conoscere e saper applicare le politiche di marketing dell’azienda
Saper preparare e presentare il conto, riscuotere l’incasso, utilizzare i diversi sistemi di pagamento
Conoscere e applicare le tecniche di yield management
Conoscere e saper applicare le tecniche per la formulazione del piano prenotazioni
Conoscere e saper applicare le tecniche e le procedure per la registrazione del cliente
Conoscere e saper applicare le procedure per la custodia dei valori e del bagaglio dei clienti
Conoscere e saper applicare le tecniche per la predisposizione della partenza del cliente
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l’approvvigionamento, l’uso, la conservazione e la
rotazione di strumenti, dotazioni, materiali
Conoscere e saper applicare le tecniche e le procedure per l’effettuazione della pulizia e dl riassetto dei piani,
delle camere e delle relative dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
Acquisire le conoscenze per gestire la “privacy” del cliente;
Saper individuare le situazioni critiche in relazione alla propria attività di ricevimento;
Acquisire gli strumenti per saper presentare i servizi/prodotti della propria azienda.
Acquisire le conoscenze per gestire la “privacy” del cliente;
Acquisire le conoscenze di base dei Sistema Qualità e delle norme UNI EN ISO 9000.

LA SICUREZZA. MODULO SPECIFICO PER LA PROPRIA AREA PROFESSIONALE (8 ore)
• Sicurezza sul lavoro, rischi specifici e misure di prevenzione, obblighi e responsabilità e procedure. Dispositivi di
protezione individuali relativamente alla propria area professionale. Pronto soccorso e prevenzione incendi.

Ciascun modulo prevede un ruolo attivo del partecipante con simulazioni ed esercitazioni su casi reali.

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali: 40 ore
DIRITTO DEL LAVORO (8 ORE di cui 4 in FAD)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Sviluppo della capacità di consultare un contratto collettivo di lavoro. Le singole sezioni e la loro ricaduta
pratica.
• Sviluppo della conoscenza degli elementi essenziali del contratto di apprendistato. Le agevolazioni per
l’imprenditore ed i benefici per il lavoratore. La normativa sul contratto
• Conoscenza degli elementi costitutivi della retribuzione e capacità di lettura degli elementi essenziali della
busta paga.
• Conoscenza degli elementi di base del contratto di lavoro: l’inquadramento qualifica e categorie, la
definizione delle mansioni.
• Conoscenza degli elementi di funzionamento del rapporto: le presenze, la malattia, i permessi, il
licenziamento e l’assunzione a tempo indeterminato.
LA COMUNICAZIONE E LE CAPACITA’ RELAZIONALI (16 ore di cui 4 in FAD)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Capire che cosa significa intelligenza emotiva e l’impatto della stessa nel percorso professionale
dell’i ndividuo.
• Dalla autoconsapevolezza ai rapporti con gli altri. Empatia e capacità comunicative
• La capacità di espressione verbale e l’utilizzo efficace del linguaggio non verbale
• Le capacità comunicative: contatto visivo, toni, postura, uso delle pause, uso della gestualità
• Capacità di gestire psicologicamente l’i nterlocutore ed il gruppo: essere coinvolgenti, catturare l’attenzione,
saper gestire le obiezioni, saper sintetizzare gli obiettivi raggiunti
• Capacità di partecipare a lavori di gruppo e riunioni. Come si prepara e si partecipa ad una riunione
• Gli stili comunicativi e la capacità di adattamento allo stile dell’interlocutore
• La capacità di parlare in pubblico (in questo modulo a ciascun partecipante potrà essere rilasciato un video
su supporto DVD con le proprie presentazioni ed il piano di miglioramento condiviso).
Il modulo prevede lavori di gruppo e simulazioni con la possibilità di rilascio all’allievo di un DVD con le proprie
simulazioni ed un piano di miglioramento personale condiviso con il docente.

IL MERCATO DEL LAVORO E LA CRESCITA PROFESSIONALE (16 ore di cui 4 in FAD)
Il presente modulo si propone di affrontare la comprensione degli elementi di innovazione e crescita delle
aziende e gli elementi che permettono di pari passo la crescita professionale dell’individuo:
• capire il significato della competenza professionale e il collegamento con i singoli ruoli aziendali.
• capire che cosa significa qualità del prodotto/servizio e del processo aziendale.
• capire il ruolo e l’i mportanza dell’i nnovazione nella competitività dei mercati.
• Sviluppare la capacità di organizzare piccoli progetti di lavoro e di coordinare altre persone nella logica del
project management.
• La capacità di time management: pianificare obiettivi di medio e breve termine, programmare la giornata,
distinguere le attività nei quadranti urgente/importante.
• Capacità di valorizzare sé stessi: redazione di curriculum e presentazione di sé in ambito lavorativo.
• Le tendenze evolutive del mercato del lavoro e la costruzione di progetti di sviluppo professionale adeguati
agli scenari futuri.
Il modulo prevede simulazioni, lavori di gruppo ed un business game a gruppi.

Contenuti Tecnico professionali: 40 ore
AREA RICEVIMENTO E GESTIONE
RICEVIMENTO, ACCOGLIENZA E GESTIONE DELLA STRUTTURA (32 ore di cui 8 in FAD)
Gli obiettivi didattici del presente modulo sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere e saper applicare le tecniche relative alle diverse fasi della vendita del servizio
Saper sviluppare una immagine positiva di sé e della struttura
Saper riconoscere le caratteristiche del cliente ed interagire di conseguenza
Conoscere e saper applicare le politiche di marketing dell’azienda
Saper preparare e presentare il conto, riscuotere l’incasso, utilizzare i diversi sistemi di pagamento
Conoscere e applicare le tecniche di yield management
Conoscere e saper applicare le tecniche per la formulazione del piano prenotazioni
Conoscere e saper applicare le tecniche e le procedure per la registrazione del cliente
Conoscere e saper applicare le procedure per la custodia dei valori e del bagaglio dei clienti
Conoscere e saper applicare le tecniche per la predisposizione della partenza del cliente
Conoscere e saper applicare le procedure stabilite per l’approvvigionamento, l’uso, la conservazione e la
rotazione di strumenti, dotazioni, materiali
Conoscere e saper applicare le tecniche e le procedure per l’effettuazione della pulizia e dl riassetto dei piani,
delle camere e delle relative dotazioni
Saper operare nel rispetto delle disposizioni di tutela igienico sanitaria
Conoscere e saper utilizzare i dispositivi di protezione individuale
Acquisire le conoscenze per gestire la “privacy” del cliente;
Saper individuare le situazioni critiche in relazione alla propria attività di ricevimento;
Acquisire gli strumenti per saper presentare i servizi/prodotti della propria azienda.
Acquisire le conoscenze per gestire la “privacy” del cliente;
Acquisire le conoscenze di base dei Sistema Qualità e delle norme UNI EN ISO 9000.

LA SICUREZZA. MODULO SPECIFICO PER LA PROPRIA AREA PROFESSIONALE (8 ore di cui 4 in FAD)
• Sicurezza sul lavoro, rischi specifici e misure di prevenzione, obblighi e responsabilità e procedure. Dispositivi di
protezione individuali relativamente alla propria area professionale. Pronto soccorso e prevenzione incendi.

Ciascun modulo prevede un ruolo attivo del partecipante con simulazioni ed esercitazioni su casi reali.

SCHEDA 4
2.1

AREA PROFESSION ALE

ABBIGLIAMENTO E TESSILE
Articolazione contenuti formativi :

Percorso 120 ore

Contenuti di Base: 40 ore

ORIENTAMENTO (4 ore)
Il modulo affronta l’analisi del mercato del lavoro ed i fabbisogni professionali attuali e potenziali. Porta inoltre
ad analizzare le proprie caratteristiche professionali e le proprie ambizioni nella logica dello sviluppo di un
vero e proprio progetto di sviluppo professionale.
LINGUA ITALIANA (4 ore)
Il modulo si pone i seguenti obiettivi didattici:
• sviluppo della capacità di espressione e di utilizzo di un linguaggio chiaro e adeguato al contesto di
riferimento.
• sviluppo della capacità di ascolto e di concentrazione sui contenuti altrui, anche mediante l’utilizzo del
• sviluppo della capacità di lettura. Capacità di intonazione e di espressione e timbro nella lettura.
• saper rilevare le scelte lessicali, sintattiche e stilistiche
• saper analizzare la struttura dei testi sia sul piano grammaticale che di analisi del periodo
• sviluppo della capacità di produrre testi che raggiungano le finalità (narrative, di sintesi, di enfasi) che si
propongono
LINGUA INGLESE (8 ore)
Il modulo sviluppa gli elementi di base della lingua inglese. In particolare si propone i seguenti obiettivi
didattici:
• comprensione scritta e orale
• grammatica di base
• scrittura di testi semplici
• redazione di lettere commerciali
• la gestione della telefonata in lingua inglese
• comunicazione via posta elettronica
INFORMATICA (8 ore)
Gli obiettivi didattici del modulo sono così riassumibili:
• sviluppo della capacità di utilizzare i principali programmi applicativi del pacchetto Office (Word, Excel,
Powerpoint, Access)
• sviluppo della capacità di utilizzare in maniera corretta ed efficace la posta elettronica (Outlook ed Outlook
Express) e l’agenda on line (Outlook)
• Sviluppo della capacità di acquisizione informazioni mediante i motori di ricerca, le reti sociali, i blog, le
comunità di pratica.
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (8 ore)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Fornire gli elementi conoscitivi relativi ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro ai
sensi del D.Lgs. 81/08 e provvedimenti collegati. Definizione dei rischi e dei pericoli, procedure corrette per
la movimentazione dei carichi, emergenze antincendio, procedure per le operazioni di primo soccorso.
Concetto di stress lavoro correlato.
• Fornire informazioni riguardo ai dispositivi di protezione individuale e collettivi previsti dalla normativa sulla
Sicurezza nei luoghi di lavoro: caschi, occhiali, cuffie maschere, guanti, scarpe, stivali, indumenti di
protezione, sistemi di aspirazione localizzata, sistemi di ventilazione generale, sistemi antincendio
ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (4 ore)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici
• Capire i concetti di base sul funzionamento dell’economia e delle aziende ed il ruolo del sistema bancario
• Acquisire la conoscenza dei principi e degli strumenti di organizzazione aziendale: in particolare
organigrammi, mansionari, job description, processi.
• Conoscere le nozioni di base della tutela dell’ambiente e del risparmio energetico.
ELEMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA (4 ore)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Conoscenza dei diritti e dei doveri del cittadino
• Conoscenza della Costituzione italiana e degli elementi di base di diritto pubblico
• Conoscenza delle funzioni delle principali istituzioni locali (comuni, provincie regioni, camere di commercio,
associazioni di categoria, prefetture etc) e delle modalità con le quali ci si interfaccia con le stesse.
• Il ruolo delle strutture sovranazionali. In particolare l’Unione Europea.
• Le pari opportunità e le ricadute pratiche nel mondo del lavoro.

Contenuti trasversali: 40 ore
DIRITTO DEL LAVORO (8 ORE)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Sviluppo della capacità di consultare un contratto collettivo di lavoro. Le singole sezioni e la loro ricaduta
pratica.
• Sviluppo della conoscenza degli elementi essenziali del contratto di apprendistato. Le agevolazioni per
l’imprenditore ed i benefici per il lavoratore. La normativa sul contratto
• Conoscenza degli elementi costitutivi della retribuzione e capacità di lettura degli elementi essenziali della
busta paga.
• Conoscenza degli elementi di base del contratto di lavoro: l’inquadramento qualifica e categorie, la
definizione delle mansioni.
• Conoscenza degli elementi di funzionamento del rapporto: le presenze, la malattia, i permessi, il
licenziamento e l’assunzione a tempo indeterminato.
LA COMUNICAZIONE E LE CAPACITA’ RELAZIONALI (16 ore)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Capire che cosa significa intelligenza emotiva e l’impatto della stessa nel percorso professionale
dell’i ndividuo.
• Dalla autoconsapevolezza ai rapporti con gli altri. Empatia e capacità comunicative
• La capacità di espressione verbale e l’utilizzo efficace del linguaggio non verbale
• Le capacità comunicative: contatto visivo, toni, postura, uso delle pause, uso della gestualità
• Capacità di gestire psicologicamente l’i nterlocutore ed il gruppo: essere coinvolgenti, catturare l’attenzione,
saper gestire le obiezioni, saper sintetizzare gli obiettivi raggiunti
• Capacità di partecipare a lavori di gruppo e riunioni. Come si prepara e si partecipa ad una riunione
• Gli stili comunicativi e la capacità di adattamento allo stile dell’interlocutore
• La capacità di parlare in pubblico (in questo modulo a ciascun partecipante potrà essere rilasciato un video
su supporto DVD con le proprie presentazioni ed il piano di miglioramento condiviso).
Il modulo prevede lavori di gruppo e simulazioni con la possibilità di rilascio all’allievo di un DVD con le proprie
simulazioni ed un piano di miglioramento personale condiviso con il docente.

IL MERCATO DEL LAVORO E LA CRESCITA PROFESSIONALE (16 ore)
Il presente modulo si propone di affrontare la comprensione degli elementi di innovazione e crescita delle
aziende e gli elementi che permettono di pari passo la crescita professionale dell’individuo:
• capire il significato della competenza professionale e il collegamento con i singoli ruoli aziendali.
• capire che cosa significa qualità del prodotto/servizio e del processo aziendale.
• capire il ruolo e l’i mportanza dell’i nnovazione nella competitività dei mercati.
• Sviluppare la capacità di organizzare piccoli progetti di lavoro e di coordinare altre persone nella logica del
project management.
• La capacità di time management: pianificare obiettivi di medio e breve termine, programmare la giornata,
distinguere le attività nei quadranti urgente/importante.
• Capacità di valorizzare sé stessi: redazione di curriculum e presentazione di sé in ambito lavorativo.
• Le tendenze evolutive del mercato del lavoro e la costruzione di progetti di sviluppo professionale adeguati
agli scenari futuri.
Il modulo prevede simulazioni, lavori di gruppo ed un business game a gruppi.

Contenuti Tecnico professionali: 40 ore

STILISTA DI MODA (12 ore)
Gli obiettivi didattici del presente modulo sono i seguenti:
1.Conoscere il corpo umano;
2. Acquisire le capacità di disegnare i capi;
3. Acquisire gli strumenti per dare esecuzione a dei prototipi: sviluppo del modello base rispetto
alla figura umana, taglio del modello, confezione a macchina delle varie parti dei capi di abbigliamento,
assemblaggio delle parti dell’abito e confezione del medesimo.
LA CULTURA NELLA MODA (8 ore)
Gli obiettivi didattici del presente modulo sono i seguenti:
-

Prendere coscienza degli di che cosa vuol dire fare moda oggi;
Conoscere la storia del costume e della moda,
Acquisire i principali conoscenze sul tessuto e sul filato.

LA GESTIONE DI UN’AZIENDA NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO (12 ore)
Gli obiettivi didattici del presente modulo sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Prendere coscienza di che cosa vuol dire fare moda oggi;
Conoscere la storia del costume e della moda,
Le stagionalità dell’azienda nel settore tessile abbigliamento
Lavorazioni interne e lavorazioni esterne all’azienda
L’analisi del costo diretto e pieno del prodotto
Il ruolo del marketing e delle vendite nell’azienda tessile
Organizzare un’azienda tessile. Funzioni e ruoli interni.

LA SICUREZZA. MODULO SPECIFICO PER LA PROPRIA AREA PROFESSIONALE (8 ore)
• Sicurezza sul lavoro, rischi specifici e misure di prevenzione, obblighi e responsabilità e procedure.
Dispositivi di protezione individuali relativamente alla propria area professionale. Pronto soccorso e
prevenzione incendi.

Ciascun modulo prevede un ruolo attivo del partecipante con simulazioni ed esercitazioni su casi reali.

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali: 40 ore
DIRITTO DEL LAVORO (8 ORE di cui 4 in FAD)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Sviluppo della capacità di consultare un contratto collettivo di lavoro. Le singole sezioni e la loro ricaduta
pratica.
• Sviluppo della conoscenza degli elementi essenziali del contratto di apprendistato. Le agevolazioni per
l’imprenditore ed i benefici per il lavoratore. La normativa sul contratto
• Conoscenza degli elementi costitutivi della retribuzione e capacità di lettura degli elementi essenziali della
busta paga.
• Conoscenza degli elementi di base del contratto di lavoro: l’inquadramento qualifica e categorie, la
definizione delle mansioni.
• Conoscenza degli elementi di funzionamento del rapporto: le presenze, la malattia, i permessi, il
licenziamento e l’assunzione a tempo indeterminato.
LA COMUNICAZIONE E LE CAPACITA’ RELAZIONALI (16 ore di cui 4 in FAD)
Il modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Capire che cosa significa intelligenza emotiva e l’impatto della stessa nel percorso professionale
dell’i ndividuo.
• Dalla autoconsapevolezza ai rapporti con gli altri. Empatia e capacità comunicative
• La capacità di espressione verbale e l’utilizzo efficace del linguaggio non verbale
• Le capacità comunicative: contatto visivo, toni, postura, uso delle pause, uso della gestualità
• Capacità di gestire psicologicamente l’i nterlocutore ed il gruppo: essere coinvolgenti, catturare l’attenzione,
saper gestire le obiezioni, saper sintetizzare gli obiettivi raggiunti
• Capacità di partecipare a lavori di gruppo e riunioni. Come si prepara e si partecipa ad una riunione
• Gli stili comunicativi e la capacità di adattamento allo stile dell’interlocutore
• La capacità di parlare in pubblico (in questo modulo a ciascun partecipante potrà essere rilasciato un video
su supporto DVD con le proprie presentazioni ed il piano di miglioramento condiviso).
Il modulo prevede lavori di gruppo e simulazioni con la possibilità di rilascio all’allievo di un DVD con le proprie
simulazioni ed un piano di miglioramento personale condiviso con il docente.

IL MERCATO DEL LAVORO E LA CRESCITA PROFESSIONALE (16 ore di cui 4 in FAD)
Il presente modulo si propone di affrontare la comprensione degli elementi di innovazione e crescita delle
aziende e gli elementi che permettono di pari passo la crescita professionale dell’individuo:
• capire il significato della competenza professionale e il collegamento con i singoli ruoli aziendali.
• capire che cosa significa qualità del prodotto/servizio e del processo aziendale.
• capire il ruolo e l’i mportanza dell’i nnovazione nella competitività dei mercati.
• Sviluppare la capacità di organizzare piccoli progetti di lavoro e di coordinare altre persone nella logica del
project management.
• La capacità di time management: pianificare obiettivi di medio e breve termine, programmare la giornata,
distinguere le attività nei quadranti urgente/importante.
• Capacità di valorizzare sé stessi: redazione di curriculum e presentazione di sé in ambito lavorativo.
• Le tendenze evolutive del mercato del lavoro e la costruzione di progetti di sviluppo professionale adeguati
agli scenari futuri.
Il modulo prevede simulazioni, lavori di gruppo ed un business game a gruppi.

Contenuti Tecnico professionali: 40 ore

STILISTA DI MODA (12 ore di cui 4 in FAD)
Gli obiettivi didattici del presente modulo sono i seguenti:
1.Conoscere il corpo umano;
2. Acquisire le capacità di disegnare i capi;
3. Acquisire gli strumenti per dare esecuzione a dei prototipi: sviluppo del modello base rispetto
alla figura umana, taglio del modello, confezione a macchina delle varie parti dei capi di abbigliamento,
assemblaggio delle parti dell’abito e confezione del medesimo.
LA CULTURA NELLA MODA (8 ore)
Gli obiettivi didattici del presente modulo sono i seguenti:
-

Prendere coscienza degli di che cosa vuol dire fare moda oggi;
Conoscere la storia del costume e della moda,
Acquisire i principali conoscenze sul tessuto e sul filato.

LA GESTIONE DI UN’AZIENDA NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO (12 ore di cui 4 in FAD)
Gli obiettivi didattici del presente modulo sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•
•

Prendere coscienza di che cosa vuol dire fare moda oggi;
Conoscere la storia del costume e della moda,
Le stagionalità dell’azienda nel settore tessile abbigliamento
Lavorazioni interne e lavorazioni esterne all’azienda
L’analisi del costo diretto e pieno del prodotto
Il ruolo del marketing e delle vendite nell’azienda tessile
Organizzare un’azienda tessile. Funzioni e ruoli interni.

LA SICUREZZA. MODULO SPECIFICO PER LA PROPRIA AREA PROFESSIONALE (8 ore di cui 4 in
FAD)
• Sicurezza sul lavoro, rischi specifici e misure di prevenzione, obblighi e responsabilità e procedure.
Dispositivi di protezione individuali relativamente alla propria area professionale. Pronto soccorso e
prevenzione incendi.

Ciascun modulo prevede un ruolo attivo del partecipante con simulazioni ed esercitazioni su casi reali.

Modulo di lingua italiana per stranieri
LINGUA ITALIANA PER STRANIERI (48 ore)
Il presente modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Far acquisire all’a pprendista straniero la capacità di interagire sia nella comunicazione formale che
informale.
• Far acquisire all’a pprendista la capacità di comprendere semplici brani e testi mediante la lettura.
• Far acquisire la capacità di comprendere discorsi espressi in modo chiaro dall’interlocutore.
• Far acquisire la capacità di produrre testi scritti di medià difficoltà.
Più in particolare il modulo si articolerà nei seguenti contenuti:
•
•
•
•
•
•
•

morfologia e sintassi della lingua italiana;
la grammatica italiana e l’a nalisi logica del periodo;
uso della lingua nelle diverse situazioni e contesti;
la lingua italiana applicata agli ambiti lavorativi e la sua contestualizzazione;
l'interazione con l'a mbiente di lavoro: stili di comunicazione ed esercitazioni;
La lettura del quotidiano ed il linguaggio giornalistico;
La lettura della rivista tecnica e la terminologia del settore in cui opera l’azienda.

Il modulo prevede esercitazioni, simulazioni, uso di supporti visivi e lavori di gruppo nella costruzione e
successiva presentazione di testi

Laboratori e attrezzature previste
Le aule sono attrezzate con videoproiettore, lavagna fogli mobili e pc per applicazioni pratiche.
Inoltre sarà sempre presente una videocamera per filmare le simulazioni (nei corsi ove previste) e
rilasciare al singolo apprendista un dvd personalizzato con il proprio piano di miglioramento
2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIM ENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
ORARI: 9-13 e 14-18.
SEDI:
Aula formativa in via Chimenti 22/24/26, Empoli
Aula formativa in via Sammontana 39, M ontelupo
Eventuale aula formativa in Firenze, Via Guerrazzi, 21 (con riconoscimento indennità ulteriore di
trasferta al partecipante)
Il giorno della lezione sarà scelto in base alla disponibilità dell’aula didattica e verrà mantenuto lo
stesso per tutta la durata del corso. Le lezioni verranno sospese nella settimana delle festività
pasquali, nel mese di agosto e nel periodo delle festività natalizie.
2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
-

-

AL TERM INE DEL PERCORSO FORMATIVO, SI CONSEGNERA' AL TUTOR
AZIENDALE UN RIM BORSO SPESE PARI A 5 euro PER OGNI GIORNO DI
PRESENZA EFFETTIVA AL CORSO.
NEL CASO DI SVOLGIM ENTO DEL CORSO PRESSO LA SEDE DI FIRENZE A TALE
RIM BORSO SARA’ AGGIUNTO UN ULTERIORE RIMBORS O GIORNALIERO
FORFETTARIO PARI A 10 euro A TITOLO DI RIM BORSO SPESE TRENO/VIAGGIO.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
DANIELA CROCETTI, segretaria amministrativa Change Spa. Tel: 055/22.68.375. Fax
055/22.68.389. E mail: daniela.crocetti@change.it

2.5

ELENCO DOCENTI

NOM E

COGNOM E

DANIELE

TARCHI

PAOLO

FIORINI

SANDRO

BARGELLINI

MARCO

MAGRINI

ELEONORA

PAPARO

LEONARDO

PELLI

JUNIOR/SENIOR AREA
PROFESSIONALE
SENIOR
TUTTE QUELLE
INSERITE
SENIOR
TUTTE QUELLE
INSERITE
JUNIOR
TUTTE QUELLE
INSERITE
SENIOR
TUTTE QUELLE
INSERITE
JUNIOR
TUTTE QUELLE
INSERITE
SENIOR
PROFESSIONALE

CLAUDIA

ALDERIGHI

SENIOR

ANTONIO

LOIACONO

SENIOR

GAIA

PROVVEDI

JUNIOR

ANTONIO

BOM BACI

SENIOR

JOHARA

BREDA

JUNIOR

EMMA

PICCONCELLI

SENIOR

TUTTE QUELLE
INSERITE
TUTTE QUELLE
INSERITE
TUTTE QUELLE
INSERITE
TUTTE QUELLE
INSERITE
TUTTE QUELLE
INSERITE
ALBERGHI,
TUTOR
AZIENDALI

MATERIA
ECON. AZ.LE,
CITT. ATTIVA
MARKETING
DIRITTO E M ERC.
LAVORO
MARKETING
COM UNICAZIONE
EC AZLE,
MATERIE AMM VE
ORIENTAM ENTO,
ITALIANO
INFORMATICA
INFORMATICA
SICUREZZA,
HACCP
INGLESE,
ITALIANO
COM UNICAZIONE,
RICEVIM ENTO
PERCORSI
APPRENDIM ENTO
TUTOR

3.

OFFERTA FORMATIVA DESTINATA AI TUTOR AZIENDALI

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
CO-PROGETTARE IL PERCORSO DI APPRENDIMENTO (4 ore)
Il presente modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Analizzare gli elementi principali del contratto di apprendistato (di settore e/o aziendale) in materia di
formazione
• Identificare e declinare per competenze il profilo formativo
• Individuare le competenze di partenza (assessment iniziale) dell’apprendista
• Pianificare il piano di formazione individuale condividendo gli obiettivi didattici con l’apprendista
• Utilizzare gli strumenti ed interagire con il sistema di formazione professionale regionale
SUPPORTARE e VALUTARE L’APPRENDIMENTO (4 ore)
Il presente modulo si propone i seguenti obiettivi didattici:
• Gestire l’accoglienza e l’i nserimento degli apprendisti.
• Accompagnare i percorsi di socializzazione lavorativa con i colleghi e con gli altri soggetti che interagiscono
con l’apprendista
• Monitorare il percorso di formazione dell’apprendista e supportarlo nel superare le difficoltà.
• Gestire le relazioni con i soggetti aziendali coinvolti nel percorso formativo dell’apprendista.
• Pianificare le azioni specificamente dedicate alle attività di formazione formale e non formale
dell’a pprendista.
• Valutare durante e al termine del percorso formativo, le competenze descritte nel piano formativo e fornire
feedback che permettano all’a pprendista la consapevolezza delle ulteriori aree di miglioramento.
Esercitazioni e simulazioni in aula

Laboratori e attrezzature previste
Le aule sono attrezzate con videoproiettore, lavagna fogli mobili e pc per applicazioni pratiche.
Inoltre sarà sempre presente una videocamera per filmare le simulazioni (nei corsi ove previste) e
rilasciare al tutor aziendale un dvd personalizzato con il proprio piano di miglioramento
3.1
ORARI E SEDI DI SVOLGIM ENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
ORARI: 9-13 e 14-18.
SEDI:
Aula formativa in via Chimenti 22/24/26, Empoli
Aula formativa in via Sammontana 39, M ontelupo
Eventuale aula formativa in Firenze, Via Guerrazzi, 21 (con riconoscimento indennità ulteriore di
trasferta al partecipante pari ad euro 10 giornaliere)
Il giorno della lezione sarà scelto in base alla disponibilità dell’aula didattica e verrà mantenuto lo
stesso per tutta la durata del corso. Le lezioni verranno sospese nella settimana delle festività
pasquali, nel mese di agosto e nel periodo delle festività natalizie.

3.2
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
-

-

AL TERM INE DEL PERCORSO FORMATIVO, SI CONSEGNERA' AL TUTOR
AZIENDALE UN RIM BORSO SPESE PARI A 5 euro PER OGNI GIORNO DI
PRESENZA EFFETTIVA AL CORSO.
NEL CASO DI SVOLGIM ENTO DEL CORSO PRESSO LA SEDE DI FIRENZE A TALE
RIM BORSO SARA’ AGGIUNTO UN ULTERIORE RIMBORS O GIORNALIERO
FORFETTARIO PARI A 10 euro A TITOLO DI RIM BORSO SPESE TRENO/VIAGGIO.

3.3
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
DANIELA CROCETTI, segretaria amministrativa Change Spa. Tel: 055/22.68.375. Fax
055/22.68.389. E mail: daniela.crocetti@change.it

