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)
Imparaora S.r.l

1.1

SEDI E RECAPITI

Sede Legale: Navacchio – Cascina (PI), via M. Giuntini, 25 int. 34, cap 56023
Tel 050754737 – Fax 050754738 – email: info@imparaora.it
Sede formativa di Empoli: Via Fucini, 14, cap 50053, Tel 05711602914 - Fax 050 754738
Sede formativa di Fucecchio: Via Battisti, 96, cap 50054- Tel 050754737 – Fax 050754738
1.2

SITO INTERNET

www.imparaora.it

1.3

I NOSTRI OBIETTIVI

Forti di una pluriennale esperienza, siamo consapevoli di poter offrire una formazione completa e
approfondita sui temi fondamentali del contratto di apprendistato: la sicurezza sul lavoro, i diritti dei
lavoratori, le basi della comunicazione, le principali capacità informatiche e le competenze di base
dell’inglese. Per gli studenti stranieri è poi proposto un corso di italiano di base, in modo che
imparino a gestire facili interazioni in italiano e abbiano le basi per una conoscenza più approfondita
della lingua.
Grazie alla modalità FAD è per noi possibile inoltre offrire lezioni professionalizzanti per numerose
arie formative.
1.4

QUALI PERCORSI FORMATIVI PROPONIAMO

Corsi di apprendistato per le varie arie formative, in particolare per: “Addetti al magazzino e
consegna merci”, “Addetti alla contabilità”, “Addetti alla segreteria amministrativa”, “Addetti alle
vendite commercio e servizi”, “Addetti tecnici, disegnatori e grafici”, “Addetti estetiste e
parrucchiere”, “Addetti comparto edile e manufatturiero”, “Addetti comparto conciario”.

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
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1.6
AULE ATTREZZATE E LABORATORI
(elencare le aule e laboratori e i relativi indirizzi)
Sede formativa di Empoli: Via Fucini, 14, cap 50053, Tel 05711602914 - Fax 050 754738
Sede formativa di Fucecchio: Via Battisti, 96, cap 50054- Tel 050754737 – Fax 050754738

2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 1
2.1
AREA PROFESSIONALE
Agricoltura, silvicultura, produzione di prodotti animali
(Per vivaisti, floricoltori, florivivaisti, trattoristi, cantinieri, potatori, ag. agritiristici,
manutentori area verde, addetti alla produzione di prodotti animali, varie)
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base di
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata: 8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenze di base sull'agricoltura e sulla
fisiologia delle piante e sulle interazioni che esse instaurano con l'ambiente circostante – Saper
scegliere fra diverse tipologie di prodotti di concimazione e fertilizzazione presenti in commercio,
valutando le soluzioni più idonee ad ogni caso – Conoscere i vari tipi di interventi di potatura, i
periodi di intervento più opportuni, le tecniche da utilizzare in situazioni particolari - Conoscenze di
base relativamente alle principali specie di interesse zootecnico e alle principali razze di riferimento.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Competenze di base per il comparto agricoltura ed allevamento: 4 ore
(Fad TRIO) Concimazione e fertilizzazione: tecniche, metodi, mezzi: 6 ore
(Fad TRIO) Interventi di potatura. 4 ore
(Fad TRIO) Addetto agli allevamenti animali: 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenze di base sull'agricoltura e sulla
fisiologia delle piante e sulle interazioni che esse instaurano con l'ambiente circostante – Saper
scegliere fra diverse tipologie di prodotti di concimazione e fertilizzazione presenti in commercio,
valutando le soluzioni più idonee ad ogni caso – Conoscere i vari tipi di interventi di potatura, i
periodi di intervento più opportuni, le tecniche da utilizzare in situazioni particolari - Conoscenze di
base relativamente alle principali specie di interesse zootecnico e alle principali razze di riferimento.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Competenze di base per il comparto agricoltura ed allevamento: 4 ore
(Fad TRIO) Concimazione e fertilizzazione: tecniche, metodi, mezzi: 6 ore
(Fad TRIO) Interventi di potatura. 4 ore
(Fad TRIO) Addetto agli allevamenti animali: 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
giorno

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 2

Pelletteria, articoli in pelle e pelliccia e simili
(Per confezionatori, pellettieri, valigiai morsettieri, tagliatori e cucitori a mano, addetti alle
macchine confezionatrici, tagliatori pelle e cuoio, tinteggiatori, banconisti, chimici conciari,
conciatori cuoio, varie)
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base di
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro, Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali,
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato,
orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenze riguardo borse da donna e da uomo,
portafogli e piccola pelletteria, cinture e cinturini, pelletteria artistica e articoli da regalo, pelletteria
d’arredamento – Conoscenze necessarie a formare la capacità di gestire un'azienda
tessile/abbigliamento o di pulitintolavanderia dal punto di vista amministrativo e burocratico –
Conoscenze della costituzione morfologica e chimica della pelle, della classificazione delle pelli, dei
metodi di conservazione e dei difetti che si possono riscontrare in esse – Conoscenza del trattamento
della pelle, dei modi di conservazione della pelle, della tecnica di concia delle pelli, dei macchinari e
dei trattamenti.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Tipologie dei prodotti di pelletteria: 5 ore
(Fad TRIO) Normative e leggi del settore tessile/abbigliamento e delle pulitintolavanderie: 4 ore
(Fad TRIO) Le caratteristiche generali della pelle. 5 ore
(Fad TRIO) Le tecniche di concia: 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenze riguardo borse da donna e da uomo,
portafogli e piccola pelletteria, cinture e cinturini, pelletteria artistica e articoli da regalo, pelletteria
d’arredamento – Conoscenze necessarie a formare la capacità di gestire un'azienda
tessile/abbigliamento o di pulitintolavanderia dal punto di vista amministrativo e burocratico –
Conoscenze della costituzione morfologica e chimica della pelle, della classificazione delle pelli, dei
metodi di conservazione e dei difetti che si possono riscontrare in esse – Conoscenza del trattamento
della pelle, dei modi di conservazione della pelle, della tecnica di concia delle pelli, dei macchinari e
dei trattamenti.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Tipologie dei prodotti di pelletteria: 5 ore
(Fad TRIO) Normative e leggi del settore tessile/abbigliamento e delle pulitintolavanderie: 4 ore
(Fad TRIO) Le caratteristiche generali della pelle. 5 ore
(Fad TRIO) Le tecniche di concia: 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
giorno

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 3

Trasporti
(Per autoferrotranvieri, autotrasportatori, distributori di combustibili, varie)

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base di
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenze di vari tipi di motore, di quale sia il
rendimento ottenibile da questi, delle caratteristiche e delle funzioni dei componenti del motore
endotermico e dei materiali impiegati. Comprensione di come si eseguano la verifica e il controllo
degli impianti e delle sue componenti – Conoscenze sulle varie parti della carrozzeria di
un’automobile, capendo di cosa sono fatte, quali sono le funzioni delle diverse parti e come vengono
montate – Conoscenza della struttura di assi e semiassi, dell’equilibratura ruote e del montaggio
pneumatici, in particolare comprendendo le modalità e i meccanismi del movimento sterzante, i
parametri che determinano l’assetto di un’autovettura, gli strumenti e i metodi di misura e di
registrazione dell’assetto, le macchine equilibratrici e il loro funzionamento, l’equilibratura a ruote
smontate e a ruote montate. Concenza delle carte di controllo, degli applicativi di Office Automation
nelle attività di controllo e collaudo e delle tecniche di archiviazione tradizionali ed informatiche.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Caratteristiche dei motori per autoveicoli: 8 ore
(Fad TRIO) Montaggio e smontaggio carrozzeria: 4 ore
(Fad TRIO) Ruote e pneumatici:. 4 ore
(Fad TRIO) Strumenti tradizionali e informatici per il controllo e collaudo: 4 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenze di vari tipi di motore, di quale sia il
rendimento ottenibile da questi, delle caratteristiche e delle funzioni dei componenti del motore
endotermico e dei materiali impiegati. Comprensione di come si eseguano la verifica e il controllo
degli impianti e delle sue componenti – Conoscenze sulle varie parti della carrozzeria di
un’automobile, capendo di cosa sono fatte, quali sono le funzioni delle diverse parti e come vengono
montate – Conoscenza della struttura di assi e semiassi, dell’equilibratura ruote e del montaggio
pneumatici, in particolare comprendendo le modalità e i meccanismi del movimento sterzante, i
parametri che determinano l’assetto di un’autovettura, gli strumenti e i metodi di misura e di
registrazione dell’assetto, le macchine equilibratrici e il loro funzionamento, l’equilibratura a ruote
smontate e a ruote montate. Concenza delle carte di controllo, degli applicativi di Office Automation
nelle attività di controllo e collaudo e delle tecniche di archiviazione tradizionali ed informatiche.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Caratteristiche dei motori per autoveicoli: 8 ore
(Fad TRIO) Montaggio e smontaggio carrozzeria: 4 ore
(Fad TRIO) Ruote e pneumatici:. 4 ore
(Fad TRIO) Strumenti tradizionali e informatici per il controllo e collaudo: 4 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
2.3
giornoFACILITAZIONI PREVISTE

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 4
2.1
AREA PROFESSIONALE
Alberghi e ristoranti
(Per accompagnatori, animatori, addetti alla segreteria ricevimento, portieri, camerieri ai
piani, varie)

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base di
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Saper gestire consapevolmente la clientela e i
servizi (ed eventuali disservizi), conoscere le norme etiche che regolano il rapporto della figura del
commis sia in termini sociali che competitivi – Nozioni fondamentali sull’ animazione del tempo
libero – Possesso degli atteggiamenti e delle tecniche di comunicazione frontale e telefonica per una
corretta ed efficace relazione con i clienti – Nozioni fondamentali sulle tecniche di aggregazione e
socializzazione dei turisti nell’ambito dei servizi di accoglienza e di intrattenimento che hotel,
agenzie di viaggio, tour operators, esercizi della ristorazione, villaggi turistici ecc – Nozioni
fondamentali sulla sicurezza antincendio per attività di cucine ristoranti ed alberghi.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 10 ore
(Fad TRIO) Accoglienza del cliente: 4 ore
(Fad TRIO) Organizzazione di attività ricreative e culturali per giovani, anziani, scuole: 4 ore
(Fad TRIO) Addetto al ricevimento (front-office). Metodi di comunicazione efficace:. 3 ore
(Fad TRIO) Tecniche di aggregazione e socializzazione nell’area turistica: 3 ore
(Fad TRIO) Normativa sulla sicurezza per cucine, ristoranti ed alberghi: 4 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Saper gestire consapevolmente la clientela e i
servizi (ed eventuali disservizi), conoscere le norme etiche che regolano il rapporto della figura del
commis sia in termini sociali che competitivi – Nozioni fondamentali sull’ animazione del tempo
libero – Possesso degli atteggiamenti e delle tecniche di comunicazione frontale e telefonica per una
corretta ed efficace relazione con i clienti – Nozioni fondamentali sulle tecniche di aggregazione e
socializzazione dei turisti nell’ambito dei servizi di accoglienza e di intrattenimento che hotel,
agenzie di viaggio, tour operators, esercizi della ristorazione, villaggi turistici ecc – Nozioni
fondamentali sulla sicurezza antincendio per attività di cucine ristoranti ed alberghi.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 10 ore
(Fad TRIO) Accoglienza del cliente: 4 ore
(Fad TRIO) Organizzazione di attività ricreative e culturali per giovani, anziani, scuole: 4 ore
(Fad TRIO) Addetto al ricevimento (front-office). Metodi di comunicazione efficace:. 3 ore
(Fad TRIO) Tecniche di aggregazione e socializzazione nell’area turistica: 3 ore
(Fad TRIO) Normativa sulla sicurezza per cucine, ristoranti ed alberghi: 4 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
2.3
giornoFACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA
SCHEDA 5

2.1

AREA PROFESSIONALE

Costruzioni, edilizia
(Per muratori in genere, manovali edili, operai edili, carpentieri edili, ponteggiatori,
escavatoristi, pavimentatori, piastrellisti, imbianchini, coibentatori, coloritori edili, decoratori,
varie)
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base di
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscere la corretta gestione del lavoro
ponendo l’attenzione al preventivo, al calendario dei lavori, al capitolato d'appalto e alla lettura di un
progetto e a come eseguire correttamente il progetto di manutenzione – Conoscere le procedure per la
corretta esecuzione di fondazioni in muratura e per portare assistenza agli impiantisti (idraulico,
elettricista), al fabbro e al falegname – Conoscere le procedure per la posa di pavimentazioni e
rivestimenti in ceramiche, la realizzazione di intonaci, la pittura e la decorazione murale – Conoscere
le procedure per la corretta esecuzione di scavi di spianamento e sbancamento per la preparazione del
terreno e per l’interramento di tubazioni e cisterne – Conoscere le procedure per l'esecuzione di
lavaggi con detergenti e con idropulitrice e sabbiatrice, per stuccare e chiudere crepe – Saper eseguire
trattamenti funghicidi e antisale con acidi, antiparassitari e desalinizzanti e saper predisporre i vari
tipi di supporto: cartongesso, malta fine e cementizia, resinati, cemento armato e premiscelati.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) La comunicazione con il cliente e il software da utilizzare: 4 ore
(Fad TRIO) Opere in muratura: 5 ore
(Fad TRIO) I sottofondi e i fondi:. 6 ore
(Fad TRIO) Tecniche di scavo e fondazioni: 5 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscere la corretta gestione del lavoro
ponendo l’attenzione al preventivo, al calendario dei lavori, al capitolato d'appalto e alla lettura di un
progetto e a come eseguire correttamente il progetto di manutenzione – Conoscere le procedure per la
corretta esecuzione di fondazioni in muratura e per portare assistenza agli impiantisti (idraulico,
elettricista), al fabbro e al falegname – Conoscere le procedure per la posa di pavimentazioni e
rivestimenti in ceramiche, la realizzazione di intonaci, la pittura e la decorazione murale – Conoscere
le procedure per la corretta esecuzione di scavi di spianamento e sbancamento per la preparazione del
terreno e per l’interramento di tubazioni e cisterne – Conoscere le procedure per l'esecuzione di
lavaggi con detergenti e con idropulitrice e sabbiatrice, per stuccare e chiudere crepe – Saper eseguire
trattamenti funghicidi e antisale con acidi, antiparassitari e desalinizzanti e saper predisporre i vari
tipi di supporto: cartongesso, malta fine e cementizia, resinati, cemento armato e premiscelati.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) La comunicazione con il cliente e il software da utilizzare: 4 ore
(Fad TRIO) Opere in muratura: 5 ore
(Fad TRIO) I sottofondi e i fondi:. 6 ore
(Fad TRIO) Tecniche di scavo e fondazioni: 5 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
2.3
giornoFACILITAZIONI PREVISTE

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

OFFERTA FORMATIVA
SCHEDA 6
2.1

AREA PROFESSIONALE

Fabbricazione, riparazione, manutenzione, installazione macchinari e apparecchiature
(Per addetti macchine C.N., addetto macchine operative, aggiustatori meccanici, manutentori,
ascensoristi, assemblatori meccanici, attrezzisti, collaudatori, fresatori, frigoristi, montatori,
operai metalmeccanici, tornitori, varie)
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base si
matematica applicata, dei metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenza delle diverse categorie di
elettrodomestici, della normativa sulla loro immissione nel mercato, dei guasti cui sono
maggiormente soggetti e dei metodi per ripararli. – Conoscenza delle caratteristiche di progettazione
e realizzazione di un impianto di appartamento, delle fasi e delle modalità di realizzazione di un
impianto di appartamento, degli elementi della domotica, delle componenti dei sistemi antinstrusione
– Conoscenza del tipo di impianto realizzabile secondo la normativa vigente, delle caratteristiche di
cavi, conduttori e tubi, della progettazione degli impianti in relazione alla problematica
sull’abbattimento delle barriere architettoniche – Conoscenza dei componenti discreti ed integrati
normalmente impiegati nei circuiti elettronici analogici e digitali, delle grandezze elettriche ed i
relativi metodi e strumenti di misura, della struttura dei ricevitori televisivi e degli alimentatori e dei
principali metodi utilizzati per la ricerca dei guasti.

CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Apparecchi elettrodomestici: 4 ore
(Fad TRIO) Impianti di appartamento: 5 ore
(Fad TRIO) Realizzazione degli impianti elettrici:. 5 ore
(Fad TRIO) Riparazione di apparecchi radio e TV: 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenza delle diverse categorie di
elettrodomestici, della normativa sulla loro immissione nel mercato, dei guasti cui sono
maggiormente soggetti e dei metodi per ripararli. – Conoscenza delle caratteristiche di progettazione
e realizzazione di un impianto di appartamento, delle fasi e delle modalità di realizzazione di un
impianto di appartamento, degli elementi della domotica, delle componenti dei sistemi antinstrusione
– Conoscenza del tipo di impianto realizzabile secondo la normativa vigente, delle caratteristiche di
cavi, conduttori e tubi, della progettazione degli impianti in relazione alla problematica
sull’abbattimento delle barriere architettoniche – Conoscenza dei componenti discreti ed integrati
normalmente impiegati nei circuiti elettronici analogici e digitali, delle grandezze elettriche ed i
relativi metodi e strumenti di misura, della struttura dei ricevitori televisivi e degli alimentatori e dei
principali metodi utilizzati per la ricerca dei guasti.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Apparecchi elettrodomestici: 4 ore
(Fad TRIO) Impianti di appartamento: 5 ore
(Fad TRIO) Realizzazione degli impianti elettrici:. 5 ore
(Fad TRIO) Riparazione di apparecchi radio e TV: 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
2.3
giornoFACILITAZIONI PREVISTE

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 7

Abbigliamento e tessile
(Per confezionatori, maglieristi, sarti, addetti alle macchine confezionatrici, varie)

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base si
matematica applicata, dei metodi di scrittura efficace, e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
conoscenze del software Open Source e di Linux – Saper analizzare i criteri di classificazione delle
merci necessarie per realizzare un capo di abbigliamento, mettendo in luce la loro natura, il grado di
comfort che offrono e gli eventuali problemi riscontrabili durante il processo di lavorazione –
Concenze di base sulle operazioni di confezionamento di un manufatto, ponendo attenzione al taglio
dei tessuti, all’esecuzione del piazzamento del cartamodello e alla tipologia di assemblaggio –
Conoscenze di base dell’intero ciclo di lavorazione – Conoscere le varie tecniche di lavorazione del
filato nelle diverse fasi del suo processo.

CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Composizione dei materiali tessili e principali tipologie di prodotto: 6 ore
(Fad TRIO) I principi di confezione: dal taglio alla cucitura: 4 ore
(Fad TRIO) L'addetto al confezionamento dei capi di abbigliamento. 4 ore
(Fad TRIO) La lavorazione in tessitura: organizzazione del lavoro e intervento dell'operatore: 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
conoscenze del software Open Source e di Linux – Saper analizzare i criteri di classificazione delle
merci necessarie per realizzare un capo di abbigliamento, mettendo in luce la loro natura, il grado di
comfort che offrono e gli eventuali problemi riscontrabili durante il processo di lavorazione –
Concenze di base sulle operazioni di confezionamento di un manufatto, ponendo attenzione al taglio
dei tessuti, all’esecuzione del piazzamento del cartamodello e alla tipologia di assemblaggio –
Conoscenze di base dell’intero ciclo di lavorazione – Conoscere le varie tecniche di lavorazione del
filato nelle diverse fasi del suo processo.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Composizione dei materiali tessili e principali tipologie di prodotto: 6 ore
(Fad TRIO) I principi di confezione: dal taglio alla cucitura: 4 ore
(Fad TRIO) L'addetto al confezionamento dei capi di abbigliamento. 4 ore
(Fad TRIO) La lavorazione in tessitura: organizzazione del lavoro e intervento dell'operatore: 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo.

Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
2.3
giornoFACILITAZIONI PREVISTE

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 8

Servizi alla persona
(Per estetisti, addetti alla manicure e pedicure, parrucchieri/barbieri, varie)

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base si
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace, e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE Estetisti:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscere i microrganismi, le infezioni e il loro
mezzo di trasmissione, ma anche i principali strumenti di difesa del corpo umano. Sapere cosa sono il
vaccino e il siero immune, qual’è il significato di disinfezione, sterilizzazione e disinfestazione e
quali sono i mezzi per attuarli. Sapere cosa sono il bagno turco e la sauna e quali sono gli apparecchi
generalmente utilizzati negli istituti di estetica – Conoscere la distinzione tra i vari tipi di pelle e le
linee guida dei trattamenti appropriati, quali sono le principali cause dell’invecchiamento e, in
maniera specifica, i trattamenti della zona viso – Conoscere i più comuni inestetismi del corpo quali
la cellulite, l’adiposità localizzata, le smagliature, il gonfiore agli arti inferiori, l’iperidrosi e le
alterazioni delle unghie, e le metodologie per trattarli. Conoscere l’arte del massaggio, i suoi effetti e
le sue controindicazioni – Conoscenze relative ai principi chimici che stanno dietro alla preparazione
dei materiali cosmetici, quali sono le basi d'azione di tali prodotti, le principali distinzioni e il loro
modo di interagire col nostro corpo.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Materiali e strumenti per la professione di estetista: 5 ore
(Fad TRIO) Trattamenti estetici del viso: 5 ore
(Fad TRIO) Trattamenti estetici del corpo: .5 ore
(Fad TRIO) Cosmetologia: 5 ore
COMPETENZE Parrucchieri:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenza delle tecniche del lavaggio dei capelli
comprendendone la realtà naturale, le reazioni del capello e della cute, la composizione dei cosmetici,
tensioattivi additivi e dei loro principi attivi – Conoscere il taglio e le sue problematiche, le tecniche e
gli strumenti per eseguirlo adeguatamente, anche in base alla tipologia del capello e del viso.
Conoscere la tecnica d’esecuzione del carrè, del taglio scalato e del taglio a mano libera – Conoscere
le tematiche inerenti il processo esecutivo di una messa in piega, le tecniche di esecuzione e la
valutazioni delle varie fasi operative, avendo anche una buona conoscenza dei prodotti da utilizzare e
della loro applicazione e del metodo della messa in piega con il metodo delle onde. Conoscere le
regole per una buona esecuzione della piega a phon, di linee e metodi di asciugatura e delle
acconciature - Conoscere la permanente, i prodotti e gli strumenti da adoperare, le tecniche con le
quali si esplica, gli errori più comuni che ne compromettono la riuscita.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 12 ore
(Fad TRIO) Il lavaggio dei capelli: tecniche e processo: 4 ore
(Fad TRIO) Il taglio dei capelli: 4 ore
(Fad TRIO) La messa in piega: tecniche e processo: .4 ore
(Fad TRIO) La permanente: 4 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE Estetisti:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscere i microrganismi, le infezioni e il loro
mezzo di trasmissione, ma anche i principali strumenti di difesa del corpo umano. Sapere cosa sono il
vaccino e il siero immune, qual’è il significato di disinfezione, sterilizzazione e disinfestazione e
quali sono i mezzi per attuarli. Sapere cosa sono il bagno turco e la sauna e quali sono gli apparecchi
generalmente utilizzati negli istituti di estetica – Conoscere la distinzione tra i vari tipi di pelle e le
linee guida dei trattamenti appropriati, quali sono le principali cause dell’invecchiamento e, in
maniera specifica, i trattamenti della zona viso – Conoscere i più comuni inestetismi del corpo quali
la cellulite, l’adiposità localizzata, le smagliature, il gonfiore agli arti inferiori, l’iperidrosi e le
alterazioni delle unghie, e le metodologie per trattarli. Conoscere l’arte del massaggio, i suoi effetti e
le sue controindicazioni – Conoscenze relative ai principi chimici che stanno dietro alla preparazione
dei materiali cosmetici, quali sono le basi d'azione di tali prodotti, le principali distinzioni e il loro
modo di interagire col nostro corpo.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Materiali e strumenti per la professione di estetista: 5 ore
(Fad TRIO) Trattamenti estetici del viso: 5 ore
(Fad TRIO) Trattamenti estetici del corpo: .5 ore
(Fad TRIO) Cosmetologia: 5 ore
COMPETENZE Parrucchieri:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenza delle tecniche del lavaggio dei capelli
comprendendone la realtà naturale, le reazioni del capello e della cute, la composizione dei cosmetici,
tensioattivi additivi e dei loro principi attivi – Conoscere il taglio e le sue problematiche, le tecniche e
gli strumenti per eseguirlo adeguatamente, anche in base alla tipologia del capello e del viso.
Conoscere la tecnica d’esecuzione del carrè, del taglio scalato e del taglio a mano libera – Conoscere
le tematiche inerenti il processo esecutivo di una messa in piega, le tecniche di esecuzione e la
valutazioni delle varie fasi operative, avendo anche una buona conoscenza dei prodotti da utilizzare e
della loro applicazione e del metodo della messa in piega con il metodo delle onde. Conoscere le
regole per una buona esecuzione della piega a phon, di linee e metodi di asciugatura e delle
acconciature - Conoscere la permanente, i prodotti e gli strumenti da adoperare, le tecniche con le
quali si esplica, gli errori più comuni che ne compromettono la riuscita.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 12 ore
(Fad TRIO) Il lavaggio dei capelli: tecniche e processo: 4 ore
(Fad TRIO) Il taglio dei capelli: 4 ore
(Fad TRIO) La messa in piega: tecniche e processo: .4 ore
(Fad TRIO) La permanente: 4 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
2.3
giornoFACILITAZIONI PREVISTE

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Junior
Junior
Junior

Lingue
Psicologa
Lingua

Roberto

Beconcini

Junior

Commercialista

Inglese
Comunicazione
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 9

Istruzione
(Per educatori, varie)

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base si
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Nozioni fondamentali su come deve avvenire un
inserimento di bambini e/o bambine da 0 a 3 anni all’interno di una struttura educativa per la prima
infanzia, conoscendo le teorie psicologiche alla base dei diversi metodi e suggerimenti
potenzialmente utili per i genitori in questa delicata fase della crescita dei loro figli - Conoscenza
dell'origine e degli sviluppi storici della comunicazione di massa e delle modalità e delle tecniche con
cui i media rappresentano il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, con la comprensione del concetto
di media education, dei suoi obiettivi, dei suoi modelli e dei suoi strumenti – Nozioni fondamentali
sulle routine e sull’importanza dei rituali nella programmazione educativa delle strutture per la prima
infanzia, in modo da permettere anche ai genitori di comprendere quanto avviene nelle strutture
educative. - Conoscenze di base nella cura di bambini da 0 a 3 anni, contribuendo a migliorare
l’autostima e la sicurezza dell’adulto che si prende cura del bambino.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) L’inserimento dei bambini ai punti educativi: 5 ore
(Fad TRIO) I Strategie e tecniche per laboratori di Media Education: 5 ore
(Fad TRIO) Le routine e i rituali nello sviluppo psico-fisico di un bambino: 4 ore
(Fad TRIO) Elementi di Puericultura: 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Nozioni fondamentali su come deve avvenire un
inserimento di bambini e/o bambine da 0 a 3 anni all’interno di una struttura educativa per la prima
infanzia, conoscendo le teorie psicologiche alla base dei diversi metodi e suggerimenti
potenzialmente utili per i genitori in questa delicata fase della crescita dei loro figli - Conoscenza
dell'origine e degli sviluppi storici della comunicazione di massa e delle modalità e delle tecniche con
cui i media rappresentano il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, con la comprensione del concetto
di media education, dei suoi obiettivi, dei suoi modelli e dei suoi strumenti – Nozioni fondamentali
sulle routine e sull’importanza dei rituali nella programmazione educativa delle strutture per la prima
infanzia, in modo da permettere anche ai genitori di comprendere quanto avviene nelle strutture
educative. - Conoscenze di base nella cura di bambini da 0 a 3 anni, contribuendo a migliorare
l’autostima e la sicurezza dell’adulto che si prende cura del bambino.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) L’inserimento dei bambini ai punti educativi: 5 ore
(Fad TRIO) I Strategie e tecniche per laboratori di Media Education: 5 ore
(Fad TRIO) Le routine e i rituali nello sviluppo psico-fisico di un bambino: 4 ore
(Fad TRIO) Elementi di Puericultura: 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
2.3
giornoFACILITAZIONI PREVISTE

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 10

Servizi finanziari
(Per addetti alla contabilità, varie)

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base di
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenze riguardo alla logica generale di
redazione del bilancio preventivo, alla definizione delle scelte di finanziamento e alla chiusura dei
prospetti di bilancio preventivo – Saper gestire il fabbisogno finanziario, le scelte di finanziamento,
la chiusura del bilancio preventivo e la presentazione dei risultati economici e finanziari – Conoscere
l’articolazione degli strumenti finanziari alla base di un sistema in formazione progressiva nel
settennio di riferimento 2007-2013.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) La valutazione economico-finanziaria dell’iniziativa imprenditoriale: 6 ore
(Fad TRIO) Le scelte di finanziamento e la chiusura del bilancio preventivo: 6 ore
(Fad TRIO) I finanziamenti comunitari: 8 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo
Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenze riguardo alla logica generale di
redazione del bilancio preventivo, alla definizione delle scelte di finanziamento e alla chiusura dei
prospetti di bilancio preventivo – Saper gestire il fabbisogno finanziario, le scelte di finanziamento,
la chiusura del bilancio preventivo e la presentazione dei risultati economici e finanziari – Conoscere
l’articolazione degli strumenti finanziari alla base di un sistema in formazione progressiva nel
settennio di riferimento 2007-2013.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) La valutazione economico-finanziaria dell’iniziativa imprenditoriale: 6 ore
(Fad TRIO) Le scelte di finanziamento e la chiusura del bilancio preventivo: 6 ore
(Fad TRIO) I finanziamenti comunitari: 8 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
2.3
giornoFACILITAZIONI PREVISTE

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 11

Alimentare
(Per camerieri in genere, commis di sala, chef de rang, addetto servizi mensa, barista in genere,
barman, banconiere al bar, banconiere di gelateria, banconiere di tavola calda, addetti alla
caffetteria, cuochi in genere, aiuti cuoco, commis di cucina, rosticcieri, gastronomi, pizzaioli,
operai alimentari, confezionatori alimentari, decoratori alimentari, macellai, salumai,
insaccatori, panettieri, panificatori, impastatori di pane, pastai, pasticceri, gelatieri, banconieri
latterie, banconiere macelleria, varie)
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base di
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Saper pulire e preparare vari tipi di alimenti per
la cottura di verdure, carni, pesci, crostacei – Conoscenze degli strumenti indispensabili per il lavoro
dello chef, delle macchine per cuocere e degli utensili del lavoro – Conoscere i principi di
merceologia degli alimenti (con riferimento alle tipologie di alimenti trattati), delle caratteristiche di
qualità degli alimenti e delle procedure per la loro conservazione (pasta, carne, pesce…) e della
catena del freddo – Saper applicare correttamente le misure di prevenzione e controllo del rischio
alimentare, seguendo le norme igienico-sanitarie nella consapevolezza dei principali rischi e pericoli
alimentari.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Gli alimenti: pulizia e preparazione: 6 ore
(Fad TRIO) Conoscenza e uso degli strumenti di lavoro: 4 ore
(Fad TRIO) Gli alimenti: caratteristiche e conservazione: 4 ore
(Fad TRIO) Igiene degli alimenti: rischi e pericoli alimentari: 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Saper pulire e preparare vari tipi di alimenti per
la cottura di verdure, carni, pesci, crostacei – Conoscenze degli strumenti indispensabili per il lavoro
dello chef, delle macchine per cuocere e degli utensili del lavoro – Conoscere i principi di
merceologia degli alimenti (con riferimento alle tipologie di alimenti trattati), delle caratteristiche di
qualità degli alimenti e delle procedure per la loro conservazione (pasta, carne, pesce…) e della
catena del freddo – Saper applicare correttamente le misure di prevenzione e controllo del rischio
alimentare, seguendo le norme igienico-sanitarie nella consapevolezza dei principali rischi e pericoli
alimentari.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Gli alimenti: pulizia e preparazione: 6 ore
(Fad TRIO) Conoscenza e uso degli strumenti di lavoro: 4 ore
(Fad TRIO) Gli alimenti: caratteristiche e conservazione: 4 ore
(Fad TRIO) Igiene degli alimenti: rischi e pericoli alimentari: 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
2.3
giornoFACILITAZIONI PREVISTE
2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 12

Fabbricazione prodotti metallo e minerali (Orafi)
(Per carpentieri, fabbri, saldatori, lamieristi, serramentisti, ferraioli, vestristi, orafi, varie)

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base di
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenza delle modalità operative per
l’ottenimento delle leghe di metalli preziosi – Conoscenza delle principali caratteristiche e proprietà
delle gemme utilizzate in oreficeria e della metodologia di progettazione virtuale 3D di un castone
per l'incassatura virtuale – Saper utilizzare le tecnologie CAD/CAM in settore orafo.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 9 ore
(Fad TRIO) Costituzione delle leghe in Metalli preziosi: 4 ore
(Fad TRIO) Introduzione alle gemme per l'oreficeria per la progettazione di modelli ad alto contenuto
di design: 6 ore
(Fad TRIO) Tecnologie CAD/CAM per l'oreficeria: 9 ore

I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenza delle modalità operative per
l’ottenimento delle leghe di metalli preziosi – Conoscenza delle principali caratteristiche e proprietà
delle gemme utilizzate in oreficeria e della metodologia di progettazione virtuale 3D di un castone
per l'incassatura virtuale – Saper utilizzare le tecnologie CAD/CAM in settore orafo.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 9 ore
(Fad TRIO) Costituzione delle leghe in Metalli preziosi: 4 ore
(Fad TRIO) Introduzione alle gemme per l'oreficeria per la progettazione di modelli ad alto contenuto
di design: 6 ore
(Fad TRIO) Tecnologie CAD/CAM per l'oreficeria: 9 ore

I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
2.3
giornoFACILITAZIONI PREVISTE

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 13

Commercio al dettaglio e all’ingrosso
(Per commessi vendita in genere, addetti alla vendita di servizi, varie)

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base di
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenza degli aspetti tecnici delle merci e
alla loro qualità, in particolare riguardo alle loro caratteristiche, classificazione, legislazione,
etichettatura – Conoscenze necessarie per poter gestire con successo la comunicazione con il
pubblico – Conoscere le principali tecniche di vendita con quattro clienti di tipo deciso, indeciso,
nervoso o che chiede un prodotto non disponibile – Conoscere i processi che influenzano l’efficacia
di una comunicazione e di una relazione di vendita, riuscendo ad adeguare il proprio stile di
comunicazione ai diversi fattori che caratterizzano ogni situazione comunicativa.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 9 ore
(Fad TRIO) Introduzione alla merceologia: 4 ore
(Fad TRIO) La comunicazione con il cliente: 5 ore
(Fad TRIO) Principi e tecniche di vendita: 5 ore
(Fad TRIO) Tecniche e psicologia di vendita: 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenza degli aspetti tecnici delle merci e
alla loro qualità, in particolare riguardo alle loro caratteristiche, classificazione, legislazione,
etichettatura – Conoscenze necessarie per poter gestire con successo la comunicazione con il
pubblico – Conoscere le principali tecniche di vendita con quattro clienti di tipo deciso, indeciso,
nervoso o che chiede un prodotto non disponibile – Conoscere i processi che influenzano l’efficacia
di una comunicazione e di una relazione di vendita, riuscendo ad adeguare il proprio stile di
comunicazione ai diversi fattori che caratterizzano ogni situazione comunicativa.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 9 ore
(Fad TRIO) Introduzione alla merceologia: 4 ore
(Fad TRIO) La comunicazione con il cliente: 5 ore
(Fad TRIO) Principi e tecniche di vendita: 5 ore
(Fad TRIO) Tecniche e psicologia di vendita: 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
2.3
giornoFACILITAZIONI PREVISTE
2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 14

Informatica
(Per operatori PC, sistemisti, programmatori, varie)

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base di
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenza e padronanza della modalità di
progettazione di una rete aziendale con attenzione alla definizione delle Policy di sicurezza anti
intrusione e antivirus, della configurazione di Router per consentire alla rete locale di accedere ad
Internet, dei metodi di implementazione Proxy/Firewall per sventare/monitorare i tentativi di attacchi
degli ackers – Conoscere il database e le caratteristiche dei software per la loro gestione, i principi
base e le principali applicazioni dei data warehouse in ambito aziendale – Conoscere le principali
tecniche di comunicazione utilizzate in contesti aziendali in particolare tramite il telefono, Skype e
Outlook Express – Conoscere i principi generali in materia di privacy, le caratteristiche
dell’informativa e del consenso. Conoscere quali sono le procedure di protezione e il trattamento dei
dati in azienda.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 10 ore
(Fad TRIO) Sicurezza della rete aziendale: 4 ore
(Fad TRIO) Data warehouse e database: 4 ore
(Fad TRIO) Gestione flussi informativi e comunicativi: 4 ore
(Fad TRIO) Il Testo Unico sulla privacy e le attività informatiche: 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenza e padronanza della modalità di
progettazione di una rete aziendale con attenzione alla definizione delle Policy di sicurezza anti
intrusione e antivirus, della configurazione di Router per consentire alla rete locale di accedere ad
Internet, dei metodi di implementazione Proxy/Firewall per sventare/monitorare i tentativi di attacchi
degli ackers – Conoscere il database e le caratteristiche dei software per la loro gestione, i principi
base e le principali applicazioni dei data warehouse in ambito aziendale – Conoscere le principali
tecniche di comunicazione utilizzate in contesti aziendali in particolare tramite il telefono, Skype e
Outlook Express – Conoscere i principi generali in materia di privacy, le caratteristiche
dell’informativa e del consenso. Conoscere quali sono le procedure di protezione e il trattamento dei
dati in azienda.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 10 ore
(Fad TRIO) Sicurezza della rete aziendale: 4 ore
(Fad TRIO) Data warehouse e database: 4 ore
(Fad TRIO) Gestione flussi informativi e comunicativi: 4 ore
(Fad TRIO) Il Testo Unico sulla privacy e le attività informatiche: 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo
Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
2.3
giornoFACILITAZIONI PREVISTE

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 15

Fabbricazione legno e mobili
(Per falegnai, operai in campo di legno e mobili, tappezzieri, montatori di mobili, montatori di
infissi, parquettista, varie)
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base di
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscere le fasi per la realizzazione di
componenti in legno – Conoscenze di base delle proprietà fisiche, tecnologiche e meccaniche dei
legnami – Conoscenze riguardo la produzione di mobili e arredi sapendo gestire il dimensionamento
di sedie, poltrone in legno, tavoli, mobili da parete, cassettiere, armadi - Competenze nella scelta
della costruzione di un tetto, sapendo distinguere le parti di un tetto e di un solaio e scegliere la
lavorazione da compiere. Conoscenza dei materiali utilizzati nei solai, della tipologia del legno
lamellare e delle tipologie dei serramenti.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Processi di lavorazione: 4 ore
(Fad TRIO) Tecnologia del legno: 5 ore
(Fad TRIO) Produzione di arredi: 6 ore
(Fad TRIO) Falegnameria in edilizia: 5 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo
Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscere le fasi per la realizzazione di
componenti in legno – Conoscenze di base delle proprietà fisiche, tecnologiche e meccaniche dei
legnami – Conoscenze riguardo la produzione di mobili e arredi sapendo gestire il dimensionamento
di sedie, poltrone in legno, tavoli, mobili da parete, cassettiere, armadi - Competenze nella scelta
della costruzione di un tetto, sapendo distinguere le parti di un tetto e di un solaio e scegliere la
lavorazione da compiere. Conoscenza dei materiali utilizzati nei solai, della tipologia del legno
lamellare e delle tipologie dei serramenti.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Processi di lavorazione: 4 ore
(Fad TRIO) Tecnologia del legno: 5 ore
(Fad TRIO) Produzione di arredi: 6 ore
(Fad TRIO) Falegnameria in edilizia: 5 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo
Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
2.3
giornoFACILITAZIONI PREVISTE

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 16

Trasporto e magazzinaggio
(Per magazzinieri, addetti al trasporto e al magazzino, varie)

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base di
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata: 8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux - Conoscenza del magazzino, del movimento delle
merci e delle tecniche di stoccaggio, del concetto di corrispondenza tra la situazione fisica delle
merci e la relativa situazione contabile e di altri metodi di monitoraggio della qualità, delle tecniche
di gestione delle merci in funzione di una politica di riduzione dei costi – Conoscenza delle
caratteristiche del flusso logistico dell’impresa (in uscita, in entrata ed interno) e dell’importanza
della politica di gestione delle scorte ai fini di fornire soluzioni innovative – Conoscenza di aspetti
correlati alle caratteristiche delle merci, in particolare le tipologie, classificazione, legislazione,
modalità di conservazione, di trasporto e di movimentazione delle stesse – Conoscenza delle
metodologie di base per la verifica di una gestione efficace del magazzino e delle scorte, della
struttura fisica del magazzino e delle diverse metodologie di stoccaggio.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Gestione magazzino e rifornimento merci: 6 ore
(Fad TRIO) Gestione rifornimento scaffali e logistica: 4 ore
(Fad TRIO) Merceologia per l'addetto al magazzino: 5 ore
(Fad TRIO) Gestione movimentazione e stoccaggio: 5 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo
Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux - Conoscenza del magazzino, del movimento delle
merci e delle tecniche di stoccaggio, del concetto di corrispondenza tra la situazione fisica delle
merci e la relativa situazione contabile e di altri metodi di monitoraggio della qualità, delle tecniche
di gestione delle merci in funzione di una politica di riduzione dei costi – Conoscenza delle
caratteristiche del flusso logistico dell’impresa (in uscita, in entrata ed interno) e dell’importanza
della politica di gestione delle scorte ai fini di fornire soluzioni innovative – Conoscenza di aspetti
correlati alle caratteristiche delle merci, in particolare le tipologie, classificazione, legislazione,
modalità di conservazione, di trasporto e di movimentazione delle stesse – Conoscenza delle
metodologie di base per la verifica di una gestione efficace del magazzino e delle scorte, della
struttura fisica del magazzino e delle diverse metodologie di stoccaggio.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Gestione magazzino e rifornimento merci: 6 ore
(Fad TRIO) Gestione rifornimento scaffali e logistica: 4 ore
(Fad TRIO) Merceologia per l'addetto al magazzino: 5 ore
(Fad TRIO) Gestione movimentazione e stoccaggio: 5 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo
Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sono previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
2.3
giornoFACILITAZIONI PREVISTE

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 17

Attività di gestione, smaltimento dei rifiuti e recupero materiali
(Per gli addetti alla gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti e al recupero dei materiali,
varie)
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base di
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenza complessiva del problema costituito
dai rifiuti, analizzando la rilevanza del fenomeno nei suoi effetti negativi e nelle potenzialità positive,
favorendo l’acquisizione di comportamenti individuali corretti e identificando le più opportune
modalità gestionali pubbliche – Comprensione dell’analisi della produzione dei rifiuti e degli
strumenti normativi e attuativi messi in atto in alcuni Paesi dell'Unione Europea – Comprensione
l’importanza del recupero/riciclo dei rifiuti per limitarne la produzione - Conoscenze e abilità
necessarie per la compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti e la compilazione del
registro di carico/scarico rifiuti – Conoscenza della normativa aggiornata in materia di discariche e
dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Conoscenze necessarie per la gestione dei rifiuti
(raccolta, trasporto), sotto l’aspetto sia normativo che pratico.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) La gestione dei rifiuti: 3 ore
(Fad TRIO) Gestione dei rifiuti tra normativa e impatto ambientale: 3 ore
(Fad TRIO) Educare al riciclo: 3 ore
(Fad TRIO) La gestione dei rifiuti speciali: il formulario di identificazione e il registro di
carico/scarico: 3 ore
(Fad TRIO) La normativa in materia di discariche: 4 ore
(Fad TRIO) L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: 4 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenza complessiva del problema costituito
dai rifiuti, analizzando la rilevanza del fenomeno nei suoi effetti negativi e nelle potenzialità positive,
favorendo l’acquisizione di comportamenti individuali corretti e identificando le più opportune
modalità gestionali pubbliche – Comprensione dell’analisi della produzione dei rifiuti e degli
strumenti normativi e attuativi messi in atto in alcuni Paesi dell'Unione Europea – Comprensione
l’importanza del recupero/riciclo dei rifiuti per limitarne la produzione - Conoscenze e abilità
necessarie per la compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti e la compilazione del
registro di carico/scarico rifiuti – Conoscenza della normativa aggiornata in materia di discariche e
dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Conoscenze necessarie per la gestione dei rifiuti
(raccolta, trasporto), sotto l’aspetto sia normativo che pratico.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) La gestione dei rifiuti: 3 ore
(Fad TRIO) Gestione dei rifiuti tra normativa e impatto ambientale: 3 ore
(Fad TRIO) Educare al riciclo: 3 ore
(Fad TRIO) La gestione dei rifiuti speciali: il formulario di identificazione e il registro di
carico/scarico: 3 ore
(Fad TRIO) La normativa in materia di discariche: 4 ore
(Fad TRIO) L’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: 4 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sono previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
2.3
giornoFACILITAZIONI PREVISTE

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 18

Noleggio, leasing, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
(Per addetti alla prenotazione di viaggi, addetti alla vendita di prodotti turistici, varie)

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base di
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
conoscenze del software Open Source e di Linux – Nozioni fondamentali di geografia fisica e
antropica (politica, economica, culturale e turistica) per elaborare un itinerario in forma corretta –
Nozioni fondamentali per la costruzione di un pacchetto turistico attraverso tutte le fasi: ideazione,
sviluppo, vendita – Nozioni fondamentali per la distinzione delle varie tipologie di strutture ricettive
e di vettori, al fine di far utilizzare gli stessi al meglio come operatori turistici specializzati – Nozioni
base riguardo il concetto di sviluppo sostenibile applicato all’ambito turistico.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 10 ore
(Fad TRIO) Fondamenti di geografia turistica: 5 ore
(Fad TRIO) La programmazione di un pacchetto turistico: 5 ore
(Fad TRIO) Le strutture ricettive e i vettori: 4 ore
(Fad TRIO) Lo sviluppo sostenibile: applicazione del concetto al settore turismo: 4 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
conoscenze del software Open Source e di Linux – Nozioni fondamentali di geografia fisica e
antropica (politica, economica, culturale e turistica) per elaborare un itinerario in forma corretta –
Nozioni fondamentali per la costruzione di un pacchetto turistico attraverso tutte le fasi: ideazione,
sviluppo, vendita – Nozioni fondamentali per la distinzione delle varie tipologie di strutture ricettive
e di vettori, al fine di far utilizzare gli stessi al meglio come operatori turistici specializzati – Nozioni
base riguardo il concetto di sviluppo sostenibile applicato all’ambito turistico.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 10 ore
(Fad TRIO) Fondamenti di geografia turistica: 5 ore
(Fad TRIO) La programmazione di un pacchetto turistico: 5 ore
(Fad TRIO) Le strutture ricettive e i vettori: 4 ore
(Fad TRIO) Lo sviluppo sostenibile: applicazione del concetto al settore turismo: 4 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sono previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
2.3
giornoFACILITAZIONI PREVISTE

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA
SCHEDA 19

2.1

AREA PROFESSIONALE

Contabilità
(Per segretari, segretari cassa ed amministrazione, operatori contabili, varie)

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base di
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenza delle principali metodologie di
programmazione, di analisi e controllo dei costi, di budgeting (budget economico, budget finanziario,
budget degli investimenti, budget patrimoniale) e della contabilità generale ed analitica - Conoscenze
teoriche riguardo l’instaurazione, la modifica e la cessazione del rapporto di lavoro, delle principali
forme di contratto in uso e delle principali forme di astensione dal lavoro. Saper calcolare quali
competenze sono a carico degli Enti di previdenza o assicurativi, del datore di lavoro e del lavoratore
e conoscere le tecniche per le modalità di calcolo della retribuzione e conoscenze circa le principali
forme di sostegno al reddito – Conoscenze basilari riguardo l'utilizzo di pacchetti applicativi per
l'elaborazione degli stipendi e e riguardo la documentazione necessaria per l'assolvimento degli
obblighi previdenziali e sociali.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 10 ore
(Fad TRIO) Elementi di contabilità generale ed analitica: 7 ore
(Fad TRIO) Contratti di lavoro e amministrazione del personale e del rapporto di lavoro: 7 ore
(Fad TRIO) La gestione dei principali pacchetti operativi per l'amministrazione del personale: 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo
Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
conoscenze del software Open Source e di Linux – Conoscenza delle principali metodologie di
programmazione, di analisi e controllo dei costi, di budgeting (budget economico, budget finanziario,
budget degli investimenti, budget patrimoniale) e della contabilità generale ed analitica - Conoscenze
teoriche riguardo l’instaurazione, la modifica e la cessazione del rapporto di lavoro, delle principali
forme di contratto in uso e delle principali forme di astensione dal lavoro. Saper calcolare quali
competenze sono a carico degli Enti di previdenza o assicurativi, del datore di lavoro e del lavoratore
e conoscere le tecniche per le modalità di calcolo della retribuzione e conoscenze circa le principali
forme di sostegno al reddito – Conoscenze basilari riguardo l'utilizzo di pacchetti applicativi per
l'elaborazione degli stipendi e e riguardo la documentazione necessaria per l'assolvimento degli
obblighi previdenziali e sociali.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 10 ore
(Fad TRIO) Elementi di contabilità generale ed analitica: 7 ore
(Fad TRIO) Contratti di lavoro e amministrazione del personale e del rapporto di lavoro: 7 ore
(Fad TRIO) La gestione dei principali pacchetti operativi per l'amministrazione del personale: 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo
Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sono previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
giorno

2.3

FACILITAZIONI PREVISTE

(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 20

Attività professionali, scientifiche e tecniche
(Per fotocompositori, addetti grafici, addetti alla grafica, varie)

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base di
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Capacità di fare fotoritocchi e di creare
illustrazion – Competenze tecniche sull’utilizzo di programmi specifici come AutoCAD per il
disegno tecnico bidimensionale e Rhinoceros per la progettazione tridimensionale – Capacità di
modellare oggetti tridimensionali semplici (definiti primitivi) e oggetti tridimensionali più complessi
risultanti da operazioni di modifica – Comprensione dell’evoluzione del disegno tecnico con il
passaggio dall’ambiente bidimensionale a quello tridimensionale – Capacità di allineare, distribuire e
posizionare gli oggetti, gestire lo zoom e gli strati di lavoro, disporre griglia magnetica e linee di
cattura, effettuare le operazioni cattura al riquadro di un oggetto e di una pagina, gestire oggetti in
3D, modificare la rappresentazione dei testi.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 10 ore
(Fad TRIO) Adobe Photoshop - modulo base: 3 ore
(Fad TRIO) AutoCAD modulo base: 3 ore
(Fad TRIO) AutoCAD modulo intermedio: 3 ore
(Fad TRIO) AutoCAD modulo avanzato: 3 ore
(Fad TRIO) Draw 3 - Funzioni avanzate (grafica): 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo
Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Capacità di fare fotoritocchi e di creare
illustrazion – Competenze tecniche sull’utilizzo di programmi specifici come AutoCAD per il
disegno tecnico bidimensionale e Rhinoceros per la progettazione tridimensionale – Capacità di
modellare oggetti tridimensionali semplici (definiti primitivi) e oggetti tridimensionali più complessi
risultanti da operazioni di modifica – Comprensione dell’evoluzione del disegno tecnico con il
passaggio dall’ambiente bidimensionale a quello tridimensionale – Capacità di allineare, distribuire e
posizionare gli oggetti, gestire lo zoom e gli strati di lavoro, disporre griglia magnetica e linee di
cattura, effettuare le operazioni cattura al riquadro di un oggetto e di una pagina, gestire oggetti in
3D, modificare la rappresentazione dei testi.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 10 ore
(Fad TRIO) Adobe Photoshop - modulo base: 3 ore
(Fad TRIO) AutoCAD modulo base: 3 ore
(Fad TRIO) AutoCAD modulo intermedio: 3 ore
(Fad TRIO) AutoCAD modulo avanzato: 3 ore
(Fad TRIO) Draw 3 - Funzioni avanzate (grafica): 6 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo
Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
giorno

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 21

Chimica, gomma e materie plastiche
(Per manutentori attrezzature, addetti agli impianti, varie)

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base di
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Comprensione dell'analisi statistica di
affidabilità, che costituisce la base per tutte le metodologie di gestione della manutenzione
industriale, della Total Productive Maintenance (TPM), ad oggi la metodologia gestionale più famosa
e diffusa in ambito manutentivo, degli strumenti (FMECA, CMMS) che possono contribuire ad
aumentare l'efficienza e l'efficacia della gestione della manutenzione – Conoscenza delle norme
riguardanti la prevenzione antinfortunistica e la sicurezza sul lavoro (nel settore impiantistica) –
Possesso dei concetti di base relativi alle lavorazioni meccaniche, dei fondamentali relativi ad alcuni
processi produttivi e di illustrate le principali caratteristiche dei materiali tecnologici – Conoscenze
fondamentali in tema di sicurezza nelle tecnologie di produzione con macchine utensili.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Manutenzione e attrezzeria: 6 ore
(Fad TRIO) Competenze di base per il comparto di Impiantistica: 5 ore
(Fad TRIO) Competenze di base per il comparto di lavorazioni meccaniche: 6 ore
(Fad TRIO) Aspetti specifici delle tecnologie di produzioni con macchine utensili ai fini della
produzione : 3 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo
Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Comprensione dell'analisi statistica di
affidabilità, che costituisce la base per tutte le metodologie di gestione della manutenzione
industriale, della Total Productive Maintenance (TPM), ad oggi la metodologia gestionale più famosa
e diffusa in ambito manutentivo, degli strumenti (FMECA, CMMS) che possono contribuire ad
aumentare l'efficienza e l'efficacia della gestione della manutenzione – Conoscenza delle norme
riguardanti la prevenzione antinfortunistica e la sicurezza sul lavoro (nel settore impiantistica) –
Possesso dei concetti di base relativi alle lavorazioni meccaniche, dei fondamentali relativi ad alcuni
processi produttivi e di illustrate le principali caratteristiche dei materiali tecnologici – Conoscenze
fondamentali in tema di sicurezza nelle tecnologie di produzione con macchine utensili.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 8 ore
(Fad TRIO) Manutenzione e attrezzeria: 6 ore
(Fad TRIO) Competenze di base per il comparto di Impiantistica: 5 ore
(Fad TRIO) Competenze di base per il comparto di lavorazioni meccaniche: 6 ore
(Fad TRIO) Aspetti specifici delle tecnologie di produzioni con macchine utensili ai fini della
produzione : 3 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo
Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
giorno

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

2.

OFFERTA FORMATIVA

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 22

Attività immobiliari
(Per addetti alle attività immobiliari, varie)

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
COMPETENZE:
Conoscenza di base della lingua inglese e di informatica, conoscenza dei concetti di base di
matematica applicata, di metodi di scrittura efficace e di elementi di cittadinanza attiva.
CONTENUTI:
Lingua Inglese di base: 8 ore
Concetti di base di matematica applicata:8 ore
Informatica di base: 12 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinanza attiva: 4 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Contenuti Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Capacità di gestire i rapporti con il pubblico –
Possesso di elementi teorico-pratici alla base dei modelli decisionali e capacità individuali di
implementazione dei modelli stessi.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 9 ore
(Fad TRIO) Il front office e il back office: 7 ore
(Fad TRIO) Strumenti per decidere: 12 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
COMPETENZE:
Conoscenza della normativa inerente il diritto e la contrattualistica del lavoro. Consolidamento delle
conoscenze di base della lingua inglese. Principi di base di comunicazione e componenti relazionali.
Realizzazione di documenti informatici e capacità di redigere documenti in modo appropriato.
Orientamento al mercato del lavoro.
CONTENUTI:
Diritto del lavoro: 8 ore
Lingua Inglese: 8 ore
Orientamento: 4 ore
Comunicazione: 12 ore
Informatica: 8 ore

Tecnico professionali
COMPETENZE:
Conoscere le norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Conoscenze
informatiche relative alla navigazione web sicura e corretto utilizzo della posta elettronica –
Conoscenze del software Open Source e di Linux – Capacità di gestire i rapporti con il pubblico –
Possesso di elementi teorico-pratici alla base dei modelli decisionali e capacità individuali di
implementazione dei modelli stessi.
CONTENUTI:
Sicurezza sui luoghi di lavoro: 12 ore
Informatica: 9 ore
(Fad TRIO) Il front office e il back office: 7 ore
(Fad TRIO) Strumenti per decidere: 12 ore
I moduli FAD potranno essere rimodulati in base alle singole esigenze e saranno definiti nel patto
formativo

Modulo di lingua italiana per stranieri
Il modulo di Base viene rimodulato nel seguente modo:
Lingua Italiana per Stranieri: 8 ore
Italiano scrittura efficace: 8 ore
Elementi di cittadinaza attiva: 4 ore
Lingua Inglese di Base: 8 ore
Informatica di Base: 12 ore
Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali, della durata di 4 ore ciascuna, concentrate in un unico
2.3
giornoFACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Nel caso in cui l’apprendista scelga l’edizione del corso con 2 moduli a giornata unica, è previsto un
buono pasto del valore di 5,50€.

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

Alberto
Giovanni

Gistri
Covato

Valeria
Anna
Laura

Biagini
Becherelli
D’Ambrosio

Roberto

Beconcini

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Informatica
Informatica
Junior
Sicurezza
Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Orientamento
Junior
Lingue
Inglese
Junior
Psicologa
Comunicazione
Junior
Lingua
Italiano e
Cittadinanza
Attiva
Junior
Commercialista
Diritto del lavoro

3.

OFFERTA FORMATIVA DESTINATA AI TUTOR AZIENDALI

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)

Modulo 1 – Normativa sull’apprendistato – 3 ore
Panoramica sulla normativa per l'assolvimento dell'obbligo formativo con un riferimento al ruolo che
l'orientamento e il tutoraggio svolgono in tale ambito.
Modulo 2 – Il ruolo del tutor aziendale – 5 ore
Come gestire l’accoglienza e l’inserimento degli apprendisti in azienda e come valutare il loro
percorso di formazione.

Laboratori e attrezzature previste
Aula in via Fucini 14 (Empoli – FI), attrezzata con 10 pc portatili e connessione Adsl,
videoproiettore, lavagna a fogli mobili.

3.1
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Sonio previste 2 modalità di realizzazione dei corsi:
a) Corso da realizzare in 2 lezioni settimanali della durata di 4 ore ciascuna (mattina o pomeriggio)
b) Corso da realizzare in un’unica giornata di 8 ore.

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

3.3
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Giovanni Covato
Email: gc@imparaora.it
Tel : 05711602914 oppure 050754737 – Fax: 050754738 – Cell 3355411898

