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)
ISTITUTO SANTANDREA SRL
cod. accreditamento Regione Toscana FI0393

1.1

SEDI E RECAPITI

Via Leonardo da Vinci, 66 – 50053 Empoli (FI)
Tel. 0571 537064 Fax 0571 535840 E-mail: info@istitutosantandrea.org
1.2

SITO INTERNET

www.istitutosantandrea.org

1.3

I NOSTRI OBIETTIVI

L’Istituto Sant’Andrea nasce con lo scopo di promuovere la cultura della salute e della sicurezza sui
luoghi di lavoro affiancando la direzione d’impresa al fine di aiutarla a conseguire l’adeguamento
alle norme cogenti in tema di Sicurezza sul Lavoro. Fornire al Cliente soluzioni globali in grado di
rispondere nel migliore dei modi alle specifiche esigenze aziendali e alle costanti evoluzioni
legislative relative alla sicurezza sul lavoro, prestando particolare attenzione alle problematiche della
qualificazione delle figure lavorative attraverso programmi di consulenza e formazione, è lo scopo
dell'
istituto. Tale missione è resa possibile grazie alla sinergia di più settori specialistici, tra loro
diversificati ma allo stesso tempo strettamente coesi in ambito lavorativo, come: analisi
biochimico/cliniche, tossicologiche, consulenza, formazione e assistenza in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, sorveglianza sanitaria e rilevamenti ambientali.
AG FORM ISTITUTO SANT'
ANDREA, un ramo predominante dell'
ISTITUTO, si prefigge quindi
di conseguire i seguenti obiettivi:
1. Promuovere la diffusione della cultura della formazione prestando particolare attenzione alle
problematiche della qualificazione e riqualificazione degli operatori delle aziende private.
2. Favorire l’emersione di metodologie formative di qualità e di progetti sperimentali
3. Contribuire alla ricerca ed allo sviluppo della formazione
4. Promuovere la formazione dei formatori, soprattutto nei specifici campi in cui è inserita.
6. Sostenere l’innovazione in formazione.
7.Caratterizzarsi per una particolare attenzione, in ambiti aziendali, in campi in cui sussiste l'
obbligo formativo, e comunque in campi specifici che possano accrescere le competenze del
personale.

1.4

QUALI PERCORSI FORMATIVI PROPONIAMO

Istituto Sant’Andrea è un’Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Toscana al n ° FI0393 per
attività di formazione. Svolge attività di formazione a pagamento per aziende e privati; attività di
formazione accreditata dalla Regione Toscana in materie inerenti la sicurezza sul lavoro e l’igiene
degli alimenti ed è impegnata in corsi di formazione professionalizzanti per l’espletamento
dell’obbligo formativo per apprendisti maggiorenni e minorenni su varie Provincie della Toscana.
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

1.6
AULE ATTREZZATE E LABORATORI
(elencare le aule e laboratori e i relativi indirizzi)
Il percorso formativo verrà svolto in via L. da Vinci, 66 ad Empoli . La formazione avrà luogo in un
aula di 29 mq, dotata di banchi per un totale di n° 20 postazioni, 10 computer, un videoproiettore,
una lavagna a fogli mobili, una lavagna luminosa, riscaldamento, aria condizionata.
Gli apprendisti avranno inoltre a disposizione un’ampia zona relax dotata di macchinetta per bevande
e snack, un bagno e un giardino interno per le pause del corso.
Per le ore di formazione da erogare in modalità FAD verrà utilizzato il portale della formazione a
distanza della Regione Toscana TRIO ; tali ore verranno quindi svolte presso i locali TRIO del
Centro per l’impiego di Empoli in Via delle Fiascaie n° 12, nei giorni e orari disponibili dell’aula.

2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 1

COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
Modulo 1
ELEMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA (10 ore)
L’ordinamento dello Stato Italiano: organi costituzionali e loro principali funzioni; le autonimie
locali con riferimento allo Statuto della Regione di appartenenza; Stato Italiano e Organizzazioni
internazionali; la Comunità Europea; le pari opportunità
Modulo 2
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (10 ore)

L’imprenditore: definizione e tipi di imprenditori (commerciale, agricolo, piccolo
imprenditore);Azienda e impresa (definizione, natura e finalità); Modello gerarchico
(piramide); Modello funzionale; Modello gerarchico funzionale; Società e impresa:
definizione ed elementi costitutivi; Autonomia patrimoniale (i beni sociali si presentano come
patrimonio a sé stante); Forme giuridiche di società (di persona, di capitali)
Modulo 3

CONCETTO DI RISCHIO E LEGISLAZIONE (10 ore)
Aspetti normativi sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08); aspetti tecnici e normativi; mantenimento delle
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro; la valutazione dei rischi; concetto di rischio; i DPI; i
soggetti responsabili; la sorveglianza sanitaria
Modulo 4
BILANCIO DELLE COMPETENZE (10 ore)
Valutazione della situazione attuale e potenziale del lavoratore; la motivazione; le capacità; gli
interessi; i valori; le qualità personali; lo stile personale; i punti deboli; il CV
Contenuti Trasversali
Modulo 1
INGLESE (12 ore)
Colloquio iniziale (bilancio delle competenze) grammatica di base (pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo); tempi verbali, forma negativa e
interrogativa, eccezioni ( presente semplice , simple past, present perfect, past progressive, past
perfect, present continuous); elementi di fonetica; espressioni di uso comune relative ad
informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; comprehension; lettura di testi in
lingua; produzione scritta (scrivere lettere personali e di informazione su argomenti concreti,
riassumere, spiegare un problema con sufficiente precisione); traduzione ed interpretazione di testi
scritti; conversazioni sui temi di vita quotidiana

Modulo 2
INFORMATICA (16 ore)
Concetti generali (Hardware, Software, tecnologia dell’informazione); tipi di computer; componenti
principali di un personal computer; prestazioni di un computer; Elaborazione testi (Word) ( concetti
generali, modificare la impostazioni, inserire, selezionare, modificare i dati, copiare, spostare,
cancellare, formattare un testo, un paragrafo e un documento, tabelle, disegni, immagini e grafici,
stampa) ; Foglio elettronico (Excel) ( concetti generali, inserire, modificare e ordinare i dati,
selezionare le celle, righe e colonne, copiare, spostare, cancellare, formule aritmetiche, lavorare con
le funzioni, formattazione, usare i grafici, impostare il foglio, preparare la stampa); Database
(Access) (concetti fondamentali, operazioni di base, definire le chiavi, definire/impostare una tabella,
relazioni tra tabelle, operare con le maschere, query, ordinare i record, operare con i report, stampa);
Strumenti di presentazione (Power Point) (concetti generali, sviluppare una presentazione,
diapositive, usare modelli di struttura, inserire e formattare testi, disegni ed immagini, duplicare,
spostare e cancellare, usare grafici, organigrammi, disegnare oggetti, effetti speciali – animazioni,
transizioni – stampa); Reti informatiche (Internet) (concetti generali, accedere alle pagine web,
usare e organizzare i segnalibri/bookmark, usare un motor di ricerca, posta elettronica, messaggi,
gestione messaggi, stampa); esercitazioni pratiche
Modulo 3
CONTRATTO DI LAVORO , COSTI/ DIRITTI DEI LAVORATORI (12 ore)
Contratto di lavoro: definizione e tipologie (tempo determinato, indeterminato, part-time, co.pro,
apprendistato); Malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, assegni familiari;
Retribuzione (la sua composizione, vari elementi); TFR, motivi per la richiesta di acconti; il CCNL
di categoria; busta paga (spiegazione dei vari dati indicati e delle trattenute a carico dei dipendenti);
orario di lavoro, limiti giornalieri e settimanali; lavoro straordinario, notturno, festivo; retribuzione
spettante; i diritti dei lavoratori; le ferie; il periodo di prova; risoluzione del rapporto: licenziamento,
dimissioni; le tutele nel licenziamento;
Contenuti Tecnico professionali
Moduli 1
PROCEDURE DI EMERGENZA IN AZIENDA (16 ore)
Allertare il sistema di pronto soccorso ; Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio ;
Attuare gli interventi di primo soccorso; Acquisire conoscenze generali sui traumi negli ambienti di
lavoro ; Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche degli ambienti di lavoro ; Acquisire
capacità di intervento pratico; L’incendio ; La prevenzione ; Azioni e interventi antincendio
Modulo 2
IL MARKETING IN AZIENDA (6 ore)
Definizione generale di Marketing e di impresa; storia del marketing e sua collocazione nell’impresa;
analisi delle tre definizioni di Marketing; analisi della teoria alla base del Marketing (soddisfazione
dei bisogni del cliente); cos’è il mercato potenziale; come costruire il proprio piano marketing;
tecniche di vendita; la comunicazione di marketing
Moduli 3
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 ore)
Comunicazione verbale e non verbale; Il lavoro di gruppo : relazioni tra colleghi e leader; Il sistema
aziendale della comunicazione; le fasi del processo di comunicazione aziendale: la risoluzione dei
problemi, le informazioni, gli strumenti di ricerca delle informazioni; Tecniche di vendita assistita ed
attiva; Tecniche di persuasione e comunicazione; La negoziazione; Comportamenti corretti da tenere
con la clientela

Modulo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (12 ore)
I rischi specifici del settore ( videoterminali, microclima, illuminazione, movimentazione dei carichi,
rischio stress lavoro-correlato)
Le merci; il documento di trasporto (DDT); la fattura; imposta sul valore aggiunto (IVA): la base
imponibile e casi di esenzione; forme di pagamento commerciali (rimessa diretta, ricevuta bancaria,
bonifico bancario..);

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
Modulo 1
INGLESE (12 ore)
Colloquio iniziale (bilancio delle competenze) grammatica di base (pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo); tempi verbali, forma negativa e
interrogativa, eccezioni ( presente semplice , simple past, present perfect, past progressive, past
perfect, present continuous); elementi di fonetica; espressioni di uso comune relative ad
informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; comprehension; lettura di testi in
lingua; produzione scritta (scrivere lettere personali e di informazione su argomenti concreti,
riassumere, spiegare un problema con sufficiente precisione); traduzione ed interpretazione di testi
scritti; conversazioni sui temi di vita quotidiana
Modulo 2
INFORMATICA (16 ore)
Concetti generali (Hardware, Software, tecnologia dell’informazione); tipi di computer; componenti
principali di un personal computer; prestazioni di un computer; Elaborazione testi (Word) ( concetti
generali, modificare la impostazioni, inserire, selezionare, modificare i dati, copiare, spostare,
cancellare, formattare un testo, un paragrafo e un documento, tabelle, disegni, immagini e grafici,
stampa) ; Foglio elettronico (Excel) ( concetti generali, inserire, modificare e ordinare i dati,
selezionare le celle, righe e colonne, copiare, spostare, cancellare, formule aritmetiche, lavorare con
le funzioni, formattazione, usare i grafici, impostare il foglio, preparare la stampa); Database
(Access) (concetti fondamentali, operazioni di base, definire le chiavi, definire/impostare una tabella,
relazioni tra tabelle, operare con le maschere, query, ordinare i record, operare con i report, stampa);
Strumenti di presentazione (Power Point) (concetti generali, sviluppare una presentazione,
diapositive, usare modelli di struttura, inserire e formattare testi, disegni ed immagini, duplicare,
spostare e cancellare, usare grafici, organigrammi, disegnare oggetti, effetti speciali – animazioni,
transizioni – stampa); Reti informatiche (Internet) (concetti generali, accedere alle pagine web,
usare e organizzare i segnalibri/bookmark, usare un motor di ricerca, posta elettronica, messaggi,
gestione messaggi, stampa); esercitazioni pratiche
Modulo 3
CONTRATTO DI LAVORO , COSTI/ DIRITTI DEI LAVORATORI (12 ore)
Contratto di lavoro: definizione e tipologie (tempo determinato, indeterminato, part-time, co.pro,
apprendistato); Malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, assegni familiari;
Retribuzione (la sua composizione, vari elementi); TFR, motivi per la richiesta di acconti; il CCNL
di categoria; busta paga (spiegazione dei vari dati indicati e delle trattenute a carico dei dipendenti);
orario di lavoro, limiti giornalieri e settimanali; lavoro straordinario, notturno, festivo; retribuzione
spettante; i diritti dei lavoratori; le ferie; il periodo di prova; risoluzione del rapporto: licenziamento,
dimissioni; le tutele nel licenziamento;

Tecnico professionali
Moduli 1
PROCEDURE DI EMERGENZA IN AZIENDA (16 ore)
Allertare il sistema di pronto soccorso ; Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio ;
Attuare gli interventi di primo soccorso; Acquisire conoscenze generali sui traumi negli ambienti di
lavoro ; Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche degli ambienti di lavoro ; Acquisire
capacità di intervento pratico; L’incendio ; La prevenzione ; Azioni e interventi antincendio
Modulo 2
IL MARKETING IN AZIENDA (6 ore)
Definizione generale di Marketing e di impresa; storia del marketing e sua collocazione nell’impresa;
analisi delle tre definizioni di Marketing; analisi della teoria alla base del Marketing (soddisfazione
dei bisogni del cliente); cos’è il mercato potenziale; come costruire il proprio piano marketing;
tecniche di vendita; la comunicazione di marketing
Moduli 3
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 ore)
Comunicazione verbale e non verbale; Il lavoro di gruppo : relazioni tra colleghi e leader; Il sistema
aziendale della comunicazione; le fasi del processo di comunicazione aziendale: la risoluzione dei
problemi, le informazioni, gli strumenti di ricerca delle informazioni; Tecniche di vendita assistita ed
attiva; Tecniche di persuasione e comunicazione; La negoziazione; Comportamenti corretti da tenere
con la clientela
Modulo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (12 ore)
I rischi specifici del settore ( videoterminali, microclima, illuminazione, movimentazione dei carichi,
rischio stress lavoro-correlato)
Le merci; il documento di trasporto (DDT); la fattura; imposta sul valore aggiunto (IVA): la base
imponibile e casi di esenzione; forme di pagamento commerciali (rimessa diretta, ricevuta bancaria,
bonifico bancario..);
Modulo di lingua italiana per stranieri
Grammatica italiana di base: i sostantivi, i verbi, i pronomi, il lessico; i vocaboli; espressioni di uso
comune relative ad informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; lettura di
testi in lingua; produzione scritta; conversazioni sui temi di vita quotidiana

Laboratori e attrezzature previste
La formazione avrà luogo in un aula di 29 mq, dotata di banchi per un totale di n° 20 postazioni, 10
computer, un videoproiettore, una lavagna a fogli mobili, una lavagna luminosa, riscaldamento, aria
condizionata
Per gli apprendisti diplomati e/o laureati sono previste ore di formazione erogate in modalità FAD,;
per queste ore verrà utilizzato il portale della formazione a distanza della Regione Toscana TRIO ;
tali ore verranno quindi svolte presso i locali TRIO del Centro per l’impiego di Empoli in Via delle
Fiascaie n° 12, nei giorni e orari disponibili dell’aula. Le ore destinate alla formazione a distanza
saranno 20 e riguarderanno argomenti quali inglese, informatica, e le procedure di emergenza in
azienda

SCHEDA 2
2.1

AREA PROFESSIONALE

LAVORI DI UFFICIO, STUDI PROFESSIONALI
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
Modulo 1
ELEMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA (10 ore)
L’ordinamento dello Stato Italiano: organi costituzionali e loro principali funzioni; le autonimie
locali con riferimento allo Statuto della Regione di appartenenza; Stato Italiano e Organizzazioni
internazionali; la Comunità Europea; le pari opportunità
Modulo 2
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (10 ore)

L’imprenditore: definizione e tipi di imprenditori (commerciale, agricolo, piccolo
imprenditore);Azienda e impresa (definizione, natura e finalità); Modello gerarchico
(piramide); Modello funzionale; Modello gerarchico funzionale; Società e impresa:
definizione ed elementi costitutivi; Autonomia patrimoniale (i beni sociali si presentano come
patrimonio a sé stante); Forme giuridiche di società (di persona, di capitali)
Modulo 3

CONCETTO DI RISCHIO E LEGISLAZIONE (10 ore)
Aspetti normativi sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08); aspetti tecnici e normativi; mantenimento delle
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro; la valutazione dei rischi; concetto di rischio; i DPI; i
soggetti responsabili; la sorveglianza sanitaria
Modulo 4
BILANCIO DELLE COMPETENZE (10 ore)
Valutazione della situazione attuale e potenziale del lavoratore; la motivazione; le capacità; gli
interessi; i valori; le qualità personali; lo stile personale; i punti deboli; il CV

Contenuti Trasversali
Modulo 1
INGLESE (12 ore)
Colloquio iniziale (bilancio delle competenze) grammatica di base (pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo); tempi verbali, forma negativa e
interrogativa, eccezioni ( presente semplice , simple past, present perfect, past progressive, past
perfect, present continuous); elementi di fonetica; espressioni di uso comune relative ad
informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; comprehension; lettura di testi in
lingua; produzione scritta (scrivere lettere personali e di informazione su argomenti concreti,
riassumere, spiegare un problema con sufficiente precisione); traduzione ed interpretazione di testi
scritti; conversazioni sui temi di vita quotidiana

Modulo 2
INFORMATICA (16 ore)
Concetti generali (Hardware, Software, tecnologia dell’informazione); tipi di computer; componenti
principali di un personal computer; prestazioni di un computer; Elaborazione testi (Word) ( concetti
generali, modificare la impostazioni, inserire, selezionare, modificare i dati, copiare, spostare,
cancellare, formattare un testo, un paragrafo e un documento, tabelle, disegni, immagini e grafici,
stampa) ; Foglio elettronico (Excel) ( concetti generali, inserire, modificare e ordinare i dati,
selezionare le celle, righe e colonne, copiare, spostare, cancellare, formule aritmetiche, lavorare con
le funzioni, formattazione, usare i grafici, impostare il foglio, preparare la stampa); Database
(Access) (concetti fondamentali, operazioni di base, definire le chiavi, definire/impostare una tabella,
relazioni tra tabelle, operare con le maschere, query, ordinare i record, operare con i report, stampa);
Strumenti di presentazione (Power Point) (concetti generali, sviluppare una presentazione,
diapositive, usare modelli di struttura, inserire e formattare testi, disegni ed immagini, duplicare,
spostare e cancellare, usare grafici, organigrammi, disegnare oggetti, effetti speciali – animazioni,
transizioni – stampa); Reti informatiche (Internet) (concetti generali, accedere alle pagine web,
usare e organizzare i segnalibri/bookmark, usare un motor di ricerca, posta elettronica, messaggi,
gestione messaggi, stampa); esercitazioni pratiche
Modulo 3
CONTRATTO DI LAVORO , COSTI/ DIRITTI DEI LAVORATORI (12 ore)
Contratto di lavoro: definizione e tipologie (tempo determinato, indeterminato, part-time, co.pro,
apprendistato); Malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, assegni familiari;
Retribuzione (la sua composizione, vari elementi); TFR, motivi per la richiesta di acconti; il CCNL
di categoria; busta paga (spiegazione dei vari dati indicati e delle trattenute a carico dei dipendenti);
orario di lavoro, limiti giornalieri e settimanali; lavoro straordinario, notturno, festivo; retribuzione
spettante; i diritti dei lavoratori; le ferie; il periodo di prova; risoluzione del rapporto: licenziamento,
dimissioni; le tutele nel licenziamento;
Contenuti Tecnico professionali
Moduli 1
PROCEDURE DI EMERGENZA IN AZIENDA (16 ore)
Allertare il sistema di pronto soccorso ; Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio ;
Attuare gli interventi di primo soccorso; Acquisire conoscenze generali sui traumi negli ambienti di
lavoro ; Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche degli ambienti di lavoro ; Acquisire
capacità di intervento pratico; L’incendio ; La prevenzione ; Azioni e interventi antincendio
Modulo 2
IL MARKETING IN AZIENDA (6 ore)
Definizione generale di Marketing e di impresa; storia del marketing e sua collocazione nell’impresa;
analisi delle tre definizioni di Marketing; analisi della teoria alla base del Marketing (soddisfazione
dei bisogni del cliente); cos’è il mercato potenziale; come costruire il proprio piano marketing;
tecniche di vendita; la comunicazione di marketing
Moduli 3
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 ore)
Comunicazione verbale e non verbale; Il lavoro di gruppo : relazioni tra colleghi e leader; Il sistema
aziendale della comunicazione; le fasi del processo di comunicazione aziendale: la risoluzione dei
problemi, le informazioni, gli strumenti di ricerca delle informazioni; Tecniche di vendita assistita ed
attiva; Tecniche di persuasione e comunicazione; La negoziazione; Comportamenti corretti da tenere
con la clientela

Modulo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (12 ore)
I rischi specifici del settore ( videoterminali, microclima, illuminazione, movimentazione dei carichi,
rischio stress lavoro-correlato)
Il concetto e la struttura di un patrimonio aziendale; l'
inventario; il capitale; lo stato patrimoniale; il
concetto di costo il piano dei conti; tecniche e procedure di contabilizzazione in riferimento a:
movimenti finanziari, vendite, costi commerciali, costi del personale, prestazioni professionali; il
risultato economico di esercizio ed il patrimonio di funzionamento; La contabilità analitica ed il
rapporto con la contabilità generale

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
Modulo 1
INGLESE (12 ore)
Colloquio iniziale (bilancio delle competenze) grammatica di base (pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo); tempi verbali, forma negativa e
interrogativa, eccezioni ( presente semplice , simple past, present perfect, past progressive, past
perfect, present continuous); elementi di fonetica; espressioni di uso comune relative ad
informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; comprehension; lettura di testi in
lingua; produzione scritta (scrivere lettere personali e di informazione su argomenti concreti,
riassumere, spiegare un problema con sufficiente precisione); traduzione ed interpretazione di testi
scritti; conversazioni sui temi di vita quotidiana
Modulo 2
INFORMATICA (16 ore)
Concetti generali (Hardware, Software, tecnologia dell’informazione); tipi di computer; componenti
principali di un personal computer; prestazioni di un computer; Elaborazione testi (Word) ( concetti
generali, modificare la impostazioni, inserire, selezionare, modificare i dati, copiare, spostare,
cancellare, formattare un testo, un paragrafo e un documento, tabelle, disegni, immagini e grafici,
stampa) ; Foglio elettronico (Excel) ( concetti generali, inserire, modificare e ordinare i dati,
selezionare le celle, righe e colonne, copiare, spostare, cancellare, formule aritmetiche, lavorare con
le funzioni, formattazione, usare i grafici, impostare il foglio, preparare la stampa); Database
(Access) (concetti fondamentali, operazioni di base, definire le chiavi, definire/impostare una tabella,
relazioni tra tabelle, operare con le maschere, query, ordinare i record, operare con i report, stampa);
Strumenti di presentazione (Power Point) (concetti generali, sviluppare una presentazione,
diapositive, usare modelli di struttura, inserire e formattare testi, disegni ed immagini, duplicare,
spostare e cancellare, usare grafici, organigrammi, disegnare oggetti, effetti speciali – animazioni,
transizioni – stampa); Reti informatiche (Internet) (concetti generali, accedere alle pagine web,
usare e organizzare i segnalibri/bookmark, usare un motor di ricerca, posta elettronica, messaggi,
gestione messaggi, stampa); esercitazioni pratiche
Modulo 3
CONTRATTO DI LAVORO , COSTI/ DIRITTI DEI LAVORATORI (12 ore)
Contratto di lavoro: definizione e tipologie (tempo determinato, indeterminato, part-time, co.pro,
apprendistato); Malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, assegni familiari;
Retribuzione (la sua composizione, vari elementi); TFR, motivi per la richiesta di acconti; il CCNL
di categoria; busta paga (spiegazione dei vari dati indicati e delle trattenute a carico dei dipendenti);
orario di lavoro, limiti giornalieri e settimanali; lavoro straordinario, notturno, festivo; retribuzione
spettante; i diritti dei lavoratori; le ferie; il periodo di prova; risoluzione del rapporto: licenziamento,
dimissioni; le tutele nel licenziamento;

Tecnico professionali
Moduli 1
PROCEDURE DI EMERGENZA IN AZIENDA (16 ore)
Allertare il sistema di pronto soccorso ; Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio ;
Attuare gli interventi di primo soccorso; Acquisire conoscenze generali sui traumi negli ambienti di
lavoro ; Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche degli ambienti di lavoro ; Acquisire
capacità di intervento pratico; L’incendio ; La prevenzione ; Azioni e interventi antincendio
Modulo 2
IL MARKETING IN AZIENDA (6 ore)
Definizione generale di Marketing e di impresa; storia del marketing e sua collocazione nell’impresa;
analisi delle tre definizioni di Marketing; analisi della teoria alla base del Marketing (soddisfazione
dei bisogni del cliente); cos’è il mercato potenziale; come costruire il proprio piano marketing;
tecniche di vendita; la comunicazione di marketing
Moduli 3
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 ore)
Comunicazione verbale e non verbale; Il lavoro di gruppo : relazioni tra colleghi e leader; Il sistema
aziendale della comunicazione; le fasi del processo di comunicazione aziendale: la risoluzione dei
problemi, le informazioni, gli strumenti di ricerca delle informazioni; Tecniche di vendita assistita ed
attiva; Tecniche di persuasione e comunicazione; La negoziazione; Comportamenti corretti da tenere
con la clientela
Modulo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (12 ore)
I rischi specifici del settore ( videoterminali, microclima, illuminazione, movimentazione dei carichi,
rischio stress lavoro-correlato)
Il concetto e la struttura di un patrimonio aziendale; l'
inventario; il capitale; lo stato patrimoniale; il
concetto di costo il piano dei conti; tecniche e procedure di contabilizzazione in riferimento a:
movimenti finanziari, vendite, costi commerciali, costi del personale, prestazioni professionali; il
risultato economico di esercizio ed il patrimonio di funzionamento; La contabilità analitica ed il
rapporto con la contabilità generale
Modulo di lingua italiana per stranieri
Grammatica italiana di base: i sostantivi, i verbi, i pronomi, il lessico; i vocaboli; espressioni di uso
comune relative ad informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; lettura di testi
in lingua; produzione scritta; conversazioni sui temi di vita quotidiana

Laboratori e attrezzature previste
La formazione avrà luogo in un aula di 29 mq, dotata di banchi per un totale di n° 20 postazioni, 10
computer, un videoproiettore, una lavagna a fogli mobili, una lavagna luminosa, riscaldamento, aria
condizionata
Per gli apprendisti diplomati e/o laureati sono previste ore di formazione erogate in modalità FAD,;
per queste ore verrà utilizzato il portale della formazione a distanza della Regione Toscana TRIO ;
tali ore verranno quindi svolte presso i locali TRIO del Centro per l’impiego di Empoli in Via delle
Fiascaie n° 12, nei giorni e orari disponibili dell’aula. Le ore destinate alla formazione a distanza
saranno 20 e riguarderanno argomenti quali inglese, informatica, e le procedure di emergenza in
azienda

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 3

INDUSTRIE ALIMENTARI, RISTORAZIONE
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
Modulo 1
ELEMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA (10 ore)
L’ordinamento dello Stato Italiano: organi costituzionali e loro principali funzioni; le autonimie
locali con riferimento allo Statuto della Regione di appartenenza; Stato Italiano e Organizzazioni
internazionali; la Comunità Europea; le pari opportunità
Modulo 2
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (10 ore)

L’imprenditore: definizione e tipi di imprenditori (commerciale, agricolo, piccolo
imprenditore);Azienda e impresa (definizione, natura e finalità); Modello gerarchico
(piramide); Modello funzionale; Modello gerarchico funzionale; Società e impresa:
definizione ed elementi costitutivi; Autonomia patrimoniale (i beni sociali si presentano come
patrimonio a sé stante); Forme giuridiche di società (di persona, di capitali)
Modulo 3

CONCETTO DI RISCHIO E LEGISLAZIONE (10 ore)
Aspetti normativi sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08); aspetti tecnici e normativi; mantenimento delle
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro; la valutazione dei rischi; concetto di rischio; i DPI; i
soggetti responsabili; la sorveglianza sanitaria
Modulo 4
BILANCIO DELLE COMPETENZE (10 ore)
Valutazione della situazione attuale e potenziale del lavoratore; la motivazione; le capacità; gli
interessi; i valori; le qualità personali; lo stile personale; i punti deboli; il CV

Contenuti Trasversali
Modulo 1
INGLESE (12 ore)
Colloquio iniziale (bilancio delle competenze) grammatica di base (pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo); tempi verbali, forma negativa e
interrogativa, eccezioni ( presente semplice , simple past, present perfect, past progressive, past
perfect, present continuous); elementi di fonetica; espressioni di uso comune relative ad
informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; comprehension; lettura di testi in
lingua; produzione scritta (scrivere lettere personali e di informazione su argomenti concreti,
riassumere, spiegare un problema con sufficiente precisione); traduzione ed interpretazione di testi
scritti; conversazioni sui temi di vita quotidiana

Modulo 2
INFORMATICA (16 ore)
Concetti generali (Hardware, Software, tecnologia dell’informazione); tipi di computer; componenti
principali di un personal computer; prestazioni di un computer; Elaborazione testi (Word) ( concetti
generali, modificare la impostazioni, inserire, selezionare, modificare i dati, copiare, spostare,
cancellare, formattare un testo, un paragrafo e un documento, tabelle, disegni, immagini e grafici,
stampa) ; Foglio elettronico (Excel) ( concetti generali, inserire, modificare e ordinare i dati,
selezionare le celle, righe e colonne, copiare, spostare, cancellare, formule aritmetiche, lavorare con
le funzioni, formattazione, usare i grafici, impostare il foglio, preparare la stampa); Database
(Access) (concetti fondamentali, operazioni di base, definire le chiavi, definire/impostare una tabella,
relazioni tra tabelle, operare con le maschere, query, ordinare i record, operare con i report, stampa);
Strumenti di presentazione (Power Point) (concetti generali, sviluppare una presentazione,
diapositive, usare modelli di struttura, inserire e formattare testi, disegni ed immagini, duplicare,
spostare e cancellare, usare grafici, organigrammi, disegnare oggetti, effetti speciali – animazioni,
transizioni – stampa); Reti informatiche (Internet) (concetti generali, accedere alle pagine web,
usare e organizzare i segnalibri/bookmark, usare un motor di ricerca, posta elettronica, messaggi,
gestione messaggi, stampa); esercitazioni pratiche
Modulo 3
CONTRATTO DI LAVORO , COSTI/ DIRITTI DEI LAVORATORI (12 ore)
Contratto di lavoro: definizione e tipologie (tempo determinato, indeterminato, part-time, co.pro,
apprendistato); Malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, assegni familiari;
Retribuzione (la sua composizione, vari elementi); TFR, motivi per la richiesta di acconti; il CCNL
di categoria; busta paga (spiegazione dei vari dati indicati e delle trattenute a carico dei dipendenti);
orario di lavoro, limiti giornalieri e settimanali; lavoro straordinario, notturno, festivo; retribuzione
spettante; i diritti dei lavoratori; le ferie; il periodo di prova; risoluzione del rapporto: licenziamento,
dimissioni; le tutele nel licenziamento;

Contenuti Tecnico professionali
Moduli 1
PROCEDURE DI EMERGENZA IN AZIENDA (16 ore)
Allertare il sistema di pronto soccorso ; Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio ;
Attuare gli interventi di primo soccorso; Acquisire conoscenze generali sui traumi negli ambienti di
lavoro ; Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche degli ambienti di lavoro ; Acquisire
capacità di intervento pratico; L’incendio ; La prevenzione ; Azioni e interventi antincendio
Modulo 2
IL MARKETING IN AZIENDA (6 ore)
Definizione generale di Marketing e di impresa; storia del marketing e sua collocazione nell’impresa;
analisi delle tre definizioni di Marketing; analisi della teoria alla base del Marketing (soddisfazione
dei bisogni del cliente); cos’è il mercato potenziale; come costruire il proprio piano marketing;
tecniche di vendita; la comunicazione di marketing
Moduli 3
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 ore)
Comunicazione verbale e non verbale; Il lavoro di gruppo : relazioni tra colleghi e leader; Il sistema
aziendale della comunicazione; le fasi del processo di comunicazione aziendale: la risoluzione dei
problemi, le informazioni, gli strumenti di ricerca delle informazioni; Tecniche di vendita assistita ed
attiva; Tecniche di persuasione e comunicazione; La negoziazione; Comportamenti corretti da tenere
con la clientela

Modulo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (12 ore)
I rischi specifici del settore ( microclima, illuminazione, movimentazione dei carichi, rischio stress
lavoro-correlato,rischio da agenti chimici e biologici )
Principi HACCP (rischi e pericoli alimentari, metodi di autocontrollo, conservazione alimenti,
obblighi e responsabilità industria alimentare, igiene personale, pulizia e pianificazione locali)
Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
Modulo 1
INGLESE (12 ore)
Colloquio iniziale (bilancio delle competenze) grammatica di base (pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo); tempi verbali, forma negativa e
interrogativa, eccezioni ( presente semplice , simple past, present perfect, past progressive, past
perfect, present continuous); elementi di fonetica; espressioni di uso comune relative ad
informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; comprehension; lettura di testi in
lingua; produzione scritta (scrivere lettere personali e di informazione su argomenti concreti,
riassumere, spiegare un problema con sufficiente precisione); traduzione ed interpretazione di testi
scritti; conversazioni sui temi di vita quotidiana
Modulo 2
INFORMATICA (16 ore)
Concetti generali (Hardware, Software, tecnologia dell’informazione); tipi di computer; componenti
principali di un personal computer; prestazioni di un computer; Elaborazione testi (Word) ( concetti
generali, modificare la impostazioni, inserire, selezionare, modificare i dati, copiare, spostare,
cancellare, formattare un testo, un paragrafo e un documento, tabelle, disegni, immagini e grafici,
stampa) ; Foglio elettronico (Excel) ( concetti generali, inserire, modificare e ordinare i dati,
selezionare le celle, righe e colonne, copiare, spostare, cancellare, formule aritmetiche, lavorare con
le funzioni, formattazione, usare i grafici, impostare il foglio, preparare la stampa); Database
(Access) (concetti fondamentali, operazioni di base, definire le chiavi, definire/impostare una tabella,
relazioni tra tabelle, operare con le maschere, query, ordinare i record, operare con i report, stampa);
Strumenti di presentazione (Power Point) (concetti generali, sviluppare una presentazione,
diapositive, usare modelli di struttura, inserire e formattare testi, disegni ed immagini, duplicare,
spostare e cancellare, usare grafici, organigrammi, disegnare oggetti, effetti speciali – animazioni,
transizioni – stampa); Reti informatiche (Internet) (concetti generali, accedere alle pagine web,
usare e organizzare i segnalibri/bookmark, usare un motor di ricerca, posta elettronica, messaggi,
gestione messaggi, stampa); esercitazioni pratiche
Modulo 3
CONTRATTO DI LAVORO , COSTI/ DIRITTI DEI LAVORATORI (12 ore)
Contratto di lavoro: definizione e tipologie (tempo determinato, indeterminato, part-time, co.pro,
apprendistato); Malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, assegni familiari;
Retribuzione (la sua composizione, vari elementi); TFR, motivi per la richiesta di acconti; il CCNL
di categoria; busta paga (spiegazione dei vari dati indicati e delle trattenute a carico dei dipendenti);
orario di lavoro, limiti giornalieri e settimanali; lavoro straordinario, notturno, festivo; retribuzione
spettante; i diritti dei lavoratori; le ferie; il periodo di prova; risoluzione del rapporto: licenziamento,
dimissioni; le tutele nel licenziamento;

Tecnico professionali
Moduli 1
PROCEDURE DI EMERGENZA IN AZIENDA (16 ore)
Allertare il sistema di pronto soccorso ; Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio ;
Attuare gli interventi di primo soccorso; Acquisire conoscenze generali sui traumi negli ambienti di
lavoro ; Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche degli ambienti di lavoro ; Acquisire
capacità di intervento pratico; L’incendio ; La prevenzione ; Azioni e interventi antincendio
Modulo 2
IL MARKETING IN AZIENDA (6 ore)
Definizione generale di Marketing e di impresa; storia del marketing e sua collocazione nell’impresa;
analisi delle tre definizioni di Marketing; analisi della teoria alla base del Marketing (soddisfazione
dei bisogni del cliente); cos’è il mercato potenziale; come costruire il proprio piano marketing;
tecniche di vendita; la comunicazione di marketing
Moduli 3
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 ore)
Comunicazione verbale e non verbale; Il lavoro di gruppo : relazioni tra colleghi e leader; Il sistema
aziendale della comunicazione; le fasi del processo di comunicazione aziendale: la risoluzione dei
problemi, le informazioni, gli strumenti di ricerca delle informazioni; Tecniche di vendita assistita ed
attiva; Tecniche di persuasione e comunicazione; La negoziazione; Comportamenti corretti da tenere
con la clientela
Modulo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (12 ore)
I rischi specifici del settore ( microclima, illuminazione, movimentazione dei carichi, rischio stress
lavoro-correlato,rischio da agenti chimici e biologici )
Principi HACCP(rischi e pericoli alimentari, metodi di autocontrollo, conservazione alimenti,
obblighi e responsabilità industria alimentare, igiene personale, pulizia e pianificazione locali)
Modulo di lingua italiana per stranieri
Grammatica italiana di base: i sostantivi, i verbi, i pronomi, il lessico; i vocaboli; espressioni di uso
comune relative ad informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; lettura di testi
in lingua; produzione scritta; conversazioni sui temi di vita quotidiana
Laboratori e attrezzature previste
La formazione avrà luogo in un aula di 29 mq, dotata di banchi per un totale di n° 20 postazioni, 10
computer, un videoproiettore, una lavagna a fogli mobili, una lavagna luminosa, riscaldamento, aria
condizionata
Per gli apprendisti diplomati e/o laureati sono previste ore di formazione erogate in modalità FAD,;
per queste ore verrà utilizzato il portale della formazione a distanza della Regione Toscana TRIO ;
tali ore verranno quindi svolte presso i locali TRIO del Centro per l’impiego di Empoli in Via delle
Fiascaie n° 12, nei giorni e orari disponibili dell’aula. Le ore destinate alla formazione a distanza
saranno 20 e riguarderanno argomenti quali inglese, informatica, e le procedure di emergenza in
azienda

SCHEDA 4
2.1

AREA PROFESSIONALE

COMPARTO EDILIZIA, COSTRUZIONI
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
Modulo 1
ELEMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA (10 ore)
L’ordinamento dello Stato Italiano: organi costituzionali e loro principali funzioni; le autonimie
locali con riferimento allo Statuto della Regione di appartenenza; Stato Italiano e Organizzazioni
internazionali; la Comunità Europea; le pari opportunità
Modulo 2
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (10 ore)

L’imprenditore: definizione e tipi di imprenditori (commerciale, agricolo, piccolo
imprenditore);Azienda e impresa (definizione, natura e finalità); Modello gerarchico
(piramide); Modello funzionale; Modello gerarchico funzionale; Società e impresa:
definizione ed elementi costitutivi; Autonomia patrimoniale (i beni sociali si presentano come
patrimonio a sé stante); Forme giuridiche di società (di persona, di capitali)
Modulo 3

CONCETTO DI RISCHIO E LEGISLAZIONE (10 ore)
Aspetti normativi sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08); aspetti tecnici e normativi; mantenimento delle
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro; la valutazione dei rischi; concetto di rischio; i DPI; i
soggetti responsabili; la sorveglianza sanitaria
Modulo 4
BILANCIO DELLE COMPETENZE (10 ore)
Valutazione della situazione attuale e potenziale del lavoratore; la motivazione; le capacità; gli
interessi; i valori; le qualità personali; lo stile personale; i punti deboli; il CV

Contenuti Trasversali
Modulo 1
INGLESE (12 ore)
Colloquio iniziale (bilancio delle competenze) grammatica di base (pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo); tempi verbali, forma negativa e
interrogativa, eccezioni ( presente semplice , simple past, present perfect, past progressive, past
perfect, present continuous); elementi di fonetica; espressioni di uso comune relative ad
informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; comprehension; lettura di testi in
lingua; produzione scritta (scrivere lettere personali e di informazione su argomenti concreti,
riassumere, spiegare un problema con sufficiente precisione); traduzione ed interpretazione di testi
scritti; conversazioni sui temi di vita quotidiana

Modulo 2
INFORMATICA (16 ore)
Concetti generali (Hardware, Software, tecnologia dell’informazione); tipi di computer; componenti
principali di un personal computer; prestazioni di un computer; Elaborazione testi (Word) ( concetti
generali, modificare la impostazioni, inserire, selezionare, modificare i dati, copiare, spostare,
cancellare, formattare un testo, un paragrafo e un documento, tabelle, disegni, immagini e grafici,
stampa) ; Foglio elettronico (Excel) ( concetti generali, inserire, modificare e ordinare i dati,
selezionare le celle, righe e colonne, copiare, spostare, cancellare, formule aritmetiche, lavorare con
le funzioni, formattazione, usare i grafici, impostare il foglio, preparare la stampa); Database
(Access) (concetti fondamentali, operazioni di base, definire le chiavi, definire/impostare una tabella,
relazioni tra tabelle, operare con le maschere, query, ordinare i record, operare con i report, stampa);
Strumenti di presentazione (Power Point) (concetti generali, sviluppare una presentazione,
diapositive, usare modelli di struttura, inserire e formattare testi, disegni ed immagini, duplicare,
spostare e cancellare, usare grafici, organigrammi, disegnare oggetti, effetti speciali – animazioni,
transizioni – stampa); Reti informatiche (Internet) (concetti generali, accedere alle pagine web,
usare e organizzare i segnalibri/bookmark, usare un motor di ricerca, posta elettronica, messaggi,
gestione messaggi, stampa); esercitazioni pratiche
Modulo 3
CONTRATTO DI LAVORO , COSTI/ DIRITTI DEI LAVORATORI (12 ore)
Contratto di lavoro: definizione e tipologie (tempo determinato, indeterminato, part-time, co.pro,
apprendistato); Malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, assegni familiari;
Retribuzione (la sua composizione, vari elementi); TFR, motivi per la richiesta di acconti; il CCNL
di categoria; busta paga (spiegazione dei vari dati indicati e delle trattenute a carico dei dipendenti);
orario di lavoro, limiti giornalieri e settimanali; lavoro straordinario, notturno, festivo; retribuzione
spettante; i diritti dei lavoratori; le ferie; il periodo di prova; risoluzione del rapporto: licenziamento,
dimissioni; le tutele nel licenziamento;

Contenuti Tecnico professionali
Moduli 1
PROCEDURE DI EMERGENZA IN AZIENDA (16 ore)
Allertare il sistema di pronto soccorso ; Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio ;
Attuare gli interventi di primo soccorso; Acquisire conoscenze generali sui traumi negli ambienti di
lavoro ; Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche degli ambienti di lavoro ; Acquisire
capacità di intervento pratico; L’incendio ; La prevenzione ; Azioni e interventi antincendio
Modulo 2
IL MARKETING IN AZIENDA (6 ore)
Definizione generale di Marketing e di impresa; storia del marketing e sua collocazione nell’impresa;
analisi delle tre definizioni di Marketing; analisi della teoria alla base del Marketing (soddisfazione
dei bisogni del cliente); cos’è il mercato potenziale; come costruire il proprio piano marketing;
tecniche di vendita; la comunicazione di marketing
Moduli 3
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 ore)
Comunicazione verbale e non verbale; Il lavoro di gruppo : relazioni tra colleghi e leader; Il sistema
aziendale della comunicazione; le fasi del processo di comunicazione aziendale: la risoluzione dei
problemi, le informazioni, gli strumenti di ricerca delle informazioni; Tecniche di vendita assistita ed
attiva; Tecniche di persuasione e comunicazione; La negoziazione; Comportamenti corretti da tenere
con la clientela

Modulo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (12 ore)
I rischi specifici del settore (rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio elettrico, rischio meccanico,
macchine, attrezzature, rischio stress lavoro-correlato )
L’allestimento di un cantiere edile; le tecniche costruttive
Programmare e pianificare il lavoro

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
Modulo 1
INGLESE (12 ore)
Colloquio iniziale (bilancio delle competenze) grammatica di base (pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo); tempi verbali, forma negativa e
interrogativa, eccezioni ( presente semplice , simple past, present perfect, past progressive, past
perfect, present continuous); elementi di fonetica; espressioni di uso comune relative ad
informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; comprehension; lettura di testi in
lingua; produzione scritta (scrivere lettere personali e di informazione su argomenti concreti,
riassumere, spiegare un problema con sufficiente precisione); traduzione ed interpretazione di testi
scritti; conversazioni sui temi di vita quotidiana
Modulo 2
INFORMATICA (16 ore)
Concetti generali (Hardware, Software, tecnologia dell’informazione); tipi di computer; componenti
principali di un personal computer; prestazioni di un computer; Elaborazione testi (Word) ( concetti
generali, modificare la impostazioni, inserire, selezionare, modificare i dati, copiare, spostare,
cancellare, formattare un testo, un paragrafo e un documento, tabelle, disegni, immagini e grafici,
stampa) ; Foglio elettronico (Excel) ( concetti generali, inserire, modificare e ordinare i dati,
selezionare le celle, righe e colonne, copiare, spostare, cancellare, formule aritmetiche, lavorare con
le funzioni, formattazione, usare i grafici, impostare il foglio, preparare la stampa); Database
(Access) (concetti fondamentali, operazioni di base, definire le chiavi, definire/impostare una tabella,
relazioni tra tabelle, operare con le maschere, query, ordinare i record, operare con i report, stampa);
Strumenti di presentazione (Power Point) (concetti generali, sviluppare una presentazione,
diapositive, usare modelli di struttura, inserire e formattare testi, disegni ed immagini, duplicare,
spostare e cancellare, usare grafici, organigrammi, disegnare oggetti, effetti speciali – animazioni,
transizioni – stampa); Reti informatiche (Internet) (concetti generali, accedere alle pagine web,
usare e organizzare i segnalibri/bookmark, usare un motor di ricerca, posta elettronica, messaggi,
gestione messaggi, stampa); esercitazioni pratiche
Modulo 3
CONTRATTO DI LAVORO , COSTI/ DIRITTI DEI LAVORATORI (12 ore)
Contratto di lavoro: definizione e tipologie (tempo determinato, indeterminato, part-time, co.pro,
apprendistato); Malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, assegni familiari;
Retribuzione (la sua composizione, vari elementi); TFR, motivi per la richiesta di acconti; il CCNL
di categoria; busta paga (spiegazione dei vari dati indicati e delle trattenute a carico dei dipendenti);
orario di lavoro, limiti giornalieri e settimanali; lavoro straordinario, notturno, festivo; retribuzione
spettante; i diritti dei lavoratori; le ferie; il periodo di prova; risoluzione del rapporto: licenziamento,
dimissioni; le tutele nel licenziamento;

Tecnico professionali
Moduli 1
PROCEDURE DI EMERGENZA IN AZIENDA (16 ore)
Allertare il sistema di pronto soccorso ; Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio ;
Attuare gli interventi di primo soccorso; Acquisire conoscenze generali sui traumi negli ambienti di
lavoro ; Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche degli ambienti di lavoro ; Acquisire
capacità di intervento pratico; L’incendio ; La prevenzione ; Azioni e interventi antincendio
Modulo 2
IL MARKETING IN AZIENDA (6 ore)
Definizione generale di Marketing e di impresa; storia del marketing e sua collocazione nell’impresa;
analisi delle tre definizioni di Marketing; analisi della teoria alla base del Marketing (soddisfazione
dei bisogni del cliente); cos’è il mercato potenziale; come costruire il proprio piano marketing;
tecniche di vendita; la comunicazione di marketing
Moduli 3
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 ore)
Comunicazione verbale e non verbale; Il lavoro di gruppo : relazioni tra colleghi e leader; Il sistema
aziendale della comunicazione; le fasi del processo di comunicazione aziendale: la risoluzione dei
problemi, le informazioni, gli strumenti di ricerca delle informazioni; Tecniche di vendita assistita ed
attiva; Tecniche di persuasione e comunicazione; La negoziazione; Comportamenti corretti da tenere
con la clientela
Modulo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (12 ore)
I rischi specifici del settore (rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio elettrico, rischio meccanico,
macchine, attrezzature, rischio stress lavoro-correlato )
L’allestimento di un cantiere edile; le tecniche costruttive
Programmare e pianificare il lavoro
Modulo di lingua italiana per stranieri
Grammatica italiana di base: i sostantivi, i verbi, i pronomi, il lessico; i vocaboli; espressioni di uso
comune relative ad informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; lettura di testi
in lingua; produzione scritta; conversazioni sui temi di vita quotidiana
Laboratori e attrezzature previste
La formazione avrà luogo in un aula di 29 mq, dotata di banchi per un totale di n° 20 postazioni, 10
computer, un videoproiettore, una lavagna a fogli mobili, una lavagna luminosa, riscaldamento, aria
condizionata
Per gli apprendisti diplomati e/o laureati sono previste ore di formazione erogate in modalità FAD,;
per queste ore verrà utilizzato il portale della formazione a distanza della Regione Toscana TRIO ;
tali ore verranno quindi svolte presso i locali TRIO del Centro per l’impiego di Empoli in Via delle
Fiascaie n° 12, nei giorni e orari disponibili dell’aula. Le ore destinate alla formazione a distanza
saranno 20 e riguarderanno argomenti quali inglese, informatica, e le procedure di emergenza in
azienda

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 5

INDUSTRIE TESSILI E DELL’ABBIGLIAMENTO
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
Modulo 1
ELEMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA (10 ore)
L’ordinamento dello Stato Italiano: organi costituzionali e loro principali funzioni; le autonimie
locali con riferimento allo Statuto della Regione di appartenenza; Stato Italiano e Organizzazioni
internazionali; la Comunità Europea; le pari opportunità
Modulo 2
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (10 ore)

L’imprenditore: definizione e tipi di imprenditori (commerciale, agricolo, piccolo
imprenditore);Azienda e impresa (definizione, natura e finalità); Modello gerarchico
(piramide); Modello funzionale; Modello gerarchico funzionale; Società e impresa:
definizione ed elementi costitutivi; Autonomia patrimoniale (i beni sociali si presentano come
patrimonio a sé stante); Forme giuridiche di società (di persona, di capitali)
Modulo 3

CONCETTO DI RISCHIO E LEGISLAZIONE (10 ore)
Aspetti normativi sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08); aspetti tecnici e normativi; mantenimento delle
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro; la valutazione dei rischi; concetto di rischio; i DPI; i
soggetti responsabili; la sorveglianza sanitaria
Modulo 4
BILANCIO DELLE COMPETENZE (10 ore)
Valutazione della situazione attuale e potenziale del lavoratore; la motivazione; le capacità; gli
interessi; i valori; le qualità personali; lo stile personale; i punti deboli; il CV

Contenuti Trasversali
Modulo 1
INGLESE (12 ore)
Colloquio iniziale (bilancio delle competenze) grammatica di base (pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo); tempi verbali, forma negativa e
interrogativa, eccezioni ( presente semplice , simple past, present perfect, past progressive, past
perfect, present continuous); elementi di fonetica; espressioni di uso comune relative ad
informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; comprehension; lettura di testi in
lingua; produzione scritta (scrivere lettere personali e di informazione su argomenti concreti,
riassumere, spiegare un problema con sufficiente precisione); traduzione ed interpretazione di testi
scritti; conversazioni sui temi di vita quotidiana

Modulo 2
INFORMATICA (16 ore)
Concetti generali (Hardware, Software, tecnologia dell’informazione); tipi di computer; componenti
principali di un personal computer; prestazioni di un computer; Elaborazione testi (Word) ( concetti
generali, modificare la impostazioni, inserire, selezionare, modificare i dati, copiare, spostare,
cancellare, formattare un testo, un paragrafo e un documento, tabelle, disegni, immagini e grafici,
stampa) ; Foglio elettronico (Excel) ( concetti generali, inserire, modificare e ordinare i dati,
selezionare le celle, righe e colonne, copiare, spostare, cancellare, formule aritmetiche, lavorare con
le funzioni, formattazione, usare i grafici, impostare il foglio, preparare la stampa); Database
(Access) (concetti fondamentali, operazioni di base, definire le chiavi, definire/impostare una tabella,
relazioni tra tabelle, operare con le maschere, query, ordinare i record, operare con i report, stampa);
Strumenti di presentazione (Power Point) (concetti generali, sviluppare una presentazione,
diapositive, usare modelli di struttura, inserire e formattare testi, disegni ed immagini, duplicare,
spostare e cancellare, usare grafici, organigrammi, disegnare oggetti, effetti speciali – animazioni,
transizioni – stampa); Reti informatiche (Internet) (concetti generali, accedere alle pagine web,
usare e organizzare i segnalibri/bookmark, usare un motor di ricerca, posta elettronica, messaggi,
gestione messaggi, stampa); esercitazioni pratiche
Modulo 3
CONTRATTO DI LAVORO , COSTI/ DIRITTI DEI LAVORATORI (12 ore)
Contratto di lavoro: definizione e tipologie (tempo determinato, indeterminato, part-time, co.pro,
apprendistato); Malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, assegni familiari;
Retribuzione (la sua composizione, vari elementi); TFR, motivi per la richiesta di acconti; il CCNL
di categoria; busta paga (spiegazione dei vari dati indicati e delle trattenute a carico dei dipendenti);
orario di lavoro, limiti giornalieri e settimanali; lavoro straordinario, notturno, festivo; retribuzione
spettante; i diritti dei lavoratori; le ferie; il periodo di prova; risoluzione del rapporto: licenziamento,
dimissioni; le tutele nel licenziamento;

Contenuti Tecnico professionali
Moduli 1
PROCEDURE DI EMERGENZA IN AZIENDA (16 ore)
Allertare il sistema di pronto soccorso ; Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio ;
Attuare gli interventi di primo soccorso; Acquisire conoscenze generali sui traumi negli ambienti di
lavoro ; Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche degli ambienti di lavoro ; Acquisire
capacità di intervento pratico; L’incendio ; La prevenzione ; Azioni e interventi antincendio
Modulo 2
IL MARKETING IN AZIENDA (6 ore)
Definizione generale di Marketing e di impresa; storia del marketing e sua collocazione nell’impresa;
analisi delle tre definizioni di Marketing; analisi della teoria alla base del Marketing (soddisfazione
dei bisogni del cliente); cos’è il mercato potenziale; come costruire il proprio piano marketing;
tecniche di vendita; la comunicazione di marketing
Moduli 3
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 ore)
Comunicazione verbale e non verbale; Il lavoro di gruppo : relazioni tra colleghi e leader; Il sistema
aziendale della comunicazione; le fasi del processo di comunicazione aziendale: la risoluzione dei
problemi, le informazioni, gli strumenti di ricerca delle informazioni; Tecniche di vendita assistita ed
attiva; Tecniche di persuasione e comunicazione; La negoziazione; Comportamenti corretti da tenere
con la clientela

Modulo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (12 ore)
I rischi specifici del settore (rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio elettrico, rischio meccanico,
macchine, attrezzature, rischio stress lavoro-correlato )
I cicli di produzione
Programmare e pianificare il lavoro
Schede tecniche
Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
Modulo 1
INGLESE (12 ore)
Colloquio iniziale (bilancio delle competenze) grammatica di base (pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo); tempi verbali, forma negativa e
interrogativa, eccezioni ( presente semplice , simple past, present perfect, past progressive, past
perfect, present continuous); elementi di fonetica; espressioni di uso comune relative ad
informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; comprehension; lettura di testi in
lingua; produzione scritta (scrivere lettere personali e di informazione su argomenti concreti,
riassumere, spiegare un problema con sufficiente precisione); traduzione ed interpretazione di testi
scritti; conversazioni sui temi di vita quotidiana
Modulo 2
INFORMATICA (16 ore)
Concetti generali (Hardware, Software, tecnologia dell’informazione); tipi di computer; componenti
principali di un personal computer; prestazioni di un computer; Elaborazione testi (Word) ( concetti
generali, modificare la impostazioni, inserire, selezionare, modificare i dati, copiare, spostare,
cancellare, formattare un testo, un paragrafo e un documento, tabelle, disegni, immagini e grafici,
stampa) ; Foglio elettronico (Excel) ( concetti generali, inserire, modificare e ordinare i dati,
selezionare le celle, righe e colonne, copiare, spostare, cancellare, formule aritmetiche, lavorare con
le funzioni, formattazione, usare i grafici, impostare il foglio, preparare la stampa); Database
(Access) (concetti fondamentali, operazioni di base, definire le chiavi, definire/impostare una tabella,
relazioni tra tabelle, operare con le maschere, query, ordinare i record, operare con i report, stampa);
Strumenti di presentazione (Power Point) (concetti generali, sviluppare una presentazione,
diapositive, usare modelli di struttura, inserire e formattare testi, disegni ed immagini, duplicare,
spostare e cancellare, usare grafici, organigrammi, disegnare oggetti, effetti speciali – animazioni,
transizioni – stampa); Reti informatiche (Internet) (concetti generali, accedere alle pagine web,
usare e organizzare i segnalibri/bookmark, usare un motor di ricerca, posta elettronica, messaggi,
gestione messaggi, stampa); esercitazioni pratiche
Modulo 3
CONTRATTO DI LAVORO , COSTI/ DIRITTI DEI LAVORATORI (12 ore)
Contratto di lavoro: definizione e tipologie (tempo determinato, indeterminato, part-time, co.pro,
apprendistato); Malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, assegni familiari;
Retribuzione (la sua composizione, vari elementi); TFR, motivi per la richiesta di acconti; il CCNL
di categoria; busta paga (spiegazione dei vari dati indicati e delle trattenute a carico dei dipendenti);
orario di lavoro, limiti giornalieri e settimanali; lavoro straordinario, notturno, festivo; retribuzione
spettante; i diritti dei lavoratori; le ferie; il periodo di prova; risoluzione del rapporto: licenziamento,
dimissioni; le tutele nel licenziamento;

Tecnico professionali
Moduli 1
PROCEDURE DI EMERGENZA IN AZIENDA (16 ore)
Allertare il sistema di pronto soccorso ; Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio ;
Attuare gli interventi di primo soccorso; Acquisire conoscenze generali sui traumi negli ambienti di
lavoro ; Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche degli ambienti di lavoro ; Acquisire
capacità di intervento pratico; L’incendio ; La prevenzione ; Azioni e interventi antincendio
Modulo 2
IL MARKETING IN AZIENDA (6 ore)
Definizione generale di Marketing e di impresa; storia del marketing e sua collocazione nell’impresa;
analisi delle tre definizioni di Marketing; analisi della teoria alla base del Marketing (soddisfazione
dei bisogni del cliente); cos’è il mercato potenziale; come costruire il proprio piano marketing;
tecniche di vendita; la comunicazione di marketing
Moduli 3
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 ore)
Comunicazione verbale e non verbale; Il lavoro di gruppo : relazioni tra colleghi e leader; Il sistema
aziendale della comunicazione; le fasi del processo di comunicazione aziendale: la risoluzione dei
problemi, le informazioni, gli strumenti di ricerca delle informazioni; Tecniche di vendita assistita ed
attiva; Tecniche di persuasione e comunicazione; La negoziazione; Comportamenti corretti da tenere
con la clientela
Modulo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (12 ore)
I rischi specifici del settore (rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio elettrico, rischio meccanico,
macchine, attrezzature, rischio stress lavoro-correlato )
Cicli di produzione
Programma e pianificare il lavoro
Schede tecniche
Modulo di lingua italiana per stranieri
Grammatica italiana di base: i sostantivi, i verbi, i pronomi, il lessico; i vocaboli; espressioni di uso
comune relative ad informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; lettura di testi
in lingua; produzione scritta; conversazioni sui temi di vita quotidiana
Laboratori e attrezzature previste
La formazione avrà luogo in un aula di 29 mq, dotata di banchi per un totale di n° 20 postazioni, 10
computer, un videoproiettore, una lavagna a fogli mobili, una lavagna luminosa, riscaldamento, aria
condizionata
Per gli apprendisti diplomati e/o laureati sono previste ore di formazione erogate in modalità FAD,;
per queste ore verrà utilizzato il portale della formazione a distanza della Regione Toscana TRIO ;
tali ore verranno quindi svolte presso i locali TRIO del Centro per l’impiego di Empoli in Via delle
Fiascaie n° 12, nei giorni e orari disponibili dell’aula. Le ore destinate alla formazione a distanza
saranno 20 e riguarderanno argomenti quali inglese, informatica, e le procedure di emergenza in
azienda

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 6

FABBRICAZIONE MACCHINE E APPARECCHI METALLICI
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
Modulo 1
ELEMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA (10 ore)
L’ordinamento dello Stato Italiano: organi costituzionali e loro principali funzioni; le autonimie
locali con riferimento allo Statuto della Regione di appartenenza; Stato Italiano e Organizzazioni
internazionali; la Comunità Europea; le pari opportunità
Modulo 2
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (10 ore)

L’imprenditore: definizione e tipi di imprenditori (commerciale, agricolo, piccolo
imprenditore);Azienda e impresa (definizione, natura e finalità); Modello gerarchico
(piramide); Modello funzionale; Modello gerarchico funzionale; Società e impresa:
definizione ed elementi costitutivi; Autonomia patrimoniale (i beni sociali si presentano come
patrimonio a sé stante); Forme giuridiche di società (di persona, di capitali)
Modulo 3

CONCETTO DI RISCHIO E LEGISLAZIONE (10 ore)
Aspetti normativi sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08); aspetti tecnici e normativi; mantenimento delle
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro; la valutazione dei rischi; concetto di rischio; i DPI; i
soggetti responsabili; la sorveglianza sanitaria
Modulo 4
BILANCIO DELLE COMPETENZE (10 ore)
Valutazione della situazione attuale e potenziale del lavoratore; la motivazione; le capacità; gli
interessi; i valori; le qualità personali; lo stile personale; i punti deboli; il CV

Contenuti Trasversali
Modulo 1
INGLESE (12 ore)
Colloquio iniziale (bilancio delle competenze) grammatica di base (pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo); tempi verbali, forma negativa e
interrogativa, eccezioni ( presente semplice , simple past, present perfect, past progressive, past
perfect, present continuous); elementi di fonetica; espressioni di uso comune relative ad
informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; comprehension; lettura di testi in
lingua; produzione scritta (scrivere lettere personali e di informazione su argomenti concreti,
riassumere, spiegare un problema con sufficiente precisione); traduzione ed interpretazione di testi
scritti; conversazioni sui temi di vita quotidiana

Modulo 2
INFORMATICA (16 ore)
Concetti generali (Hardware, Software, tecnologia dell’informazione); tipi di computer; componenti
principali di un personal computer; prestazioni di un computer; Elaborazione testi (Word) ( concetti
generali, modificare la impostazioni, inserire, selezionare, modificare i dati, copiare, spostare,
cancellare, formattare un testo, un paragrafo e un documento, tabelle, disegni, immagini e grafici,
stampa) ; Foglio elettronico (Excel) ( concetti generali, inserire, modificare e ordinare i dati,
selezionare le celle, righe e colonne, copiare, spostare, cancellare, formule aritmetiche, lavorare con
le funzioni, formattazione, usare i grafici, impostare il foglio, preparare la stampa); Database
(Access) (concetti fondamentali, operazioni di base, definire le chiavi, definire/impostare una tabella,
relazioni tra tabelle, operare con le maschere, query, ordinare i record, operare con i report, stampa);
Strumenti di presentazione (Power Point) (concetti generali, sviluppare una presentazione,
diapositive, usare modelli di struttura, inserire e formattare testi, disegni ed immagini, duplicare,
spostare e cancellare, usare grafici, organigrammi, disegnare oggetti, effetti speciali – animazioni,
transizioni – stampa); Reti informatiche (Internet) (concetti generali, accedere alle pagine web,
usare e organizzare i segnalibri/bookmark, usare un motor di ricerca, posta elettronica, messaggi,
gestione messaggi, stampa); esercitazioni pratiche
Modulo 3
CONTRATTO DI LAVORO , COSTI/ DIRITTI DEI LAVORATORI (12 ore)
Contratto di lavoro: definizione e tipologie (tempo determinato, indeterminato, part-time, co.pro,
apprendistato); Malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, assegni familiari;
Retribuzione (la sua composizione, vari elementi); TFR, motivi per la richiesta di acconti; il CCNL
di categoria; busta paga (spiegazione dei vari dati indicati e delle trattenute a carico dei dipendenti);
orario di lavoro, limiti giornalieri e settimanali; lavoro straordinario, notturno, festivo; retribuzione
spettante; i diritti dei lavoratori; le ferie; il periodo di prova; risoluzione del rapporto: licenziamento,
dimissioni; le tutele nel licenziamento;
Contenuti Tecnico professionali
Moduli 1
PROCEDURE DI EMERGENZA IN AZIENDA (16 ore)
Allertare il sistema di pronto soccorso ; Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio ;
Attuare gli interventi di primo soccorso; Acquisire conoscenze generali sui traumi negli ambienti di
lavoro ; Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche degli ambienti di lavoro ; Acquisire
capacità di intervento pratico; L’incendio ; La prevenzione ; Azioni e interventi antincendio
Modulo 2
IL MARKETING IN AZIENDA (6 ore)
Definizione generale di Marketing e di impresa; storia del marketing e sua collocazione nell’impresa;
analisi delle tre definizioni di Marketing; analisi della teoria alla base del Marketing (soddisfazione
dei bisogni del cliente); cos’è il mercato potenziale; come costruire il proprio piano marketing;
tecniche di vendita; la comunicazione di marketing
Moduli 3
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 ore)
Comunicazione verbale e non verbale; Il lavoro di gruppo : relazioni tra colleghi e leader; Il sistema
aziendale della comunicazione; le fasi del processo di comunicazione aziendale: la risoluzione dei
problemi, le informazioni, gli strumenti di ricerca delle informazioni; Tecniche di vendita assistita ed
attiva; Tecniche di persuasione e comunicazione; La negoziazione; Comportamenti corretti da tenere
con la clientela

Modulo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (12 ore)
I rischi specifici del settore (rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio elettrico, rischio meccanico,
rischio esplosione, macchine, attrezzature, rischio stress lavoro-correlato )
Lavorazioni, materiali e componenti della tecnologia meccanica
Controllo di conformità e qualità (strumenti di misurazione, strumenti di controllo, Norme ISO)
Programmare e pianificare il lavoro

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
Modulo 1
INGLESE (12 ore)
Colloquio iniziale (bilancio delle competenze) grammatica di base (pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo); tempi verbali, forma negativa e
interrogativa, eccezioni ( presente semplice , simple past, present perfect, past progressive, past
perfect, present continuous); elementi di fonetica; espressioni di uso comune relative ad
informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; comprehension; lettura di testi in
lingua; produzione scritta (scrivere lettere personali e di informazione su argomenti concreti,
riassumere, spiegare un problema con sufficiente precisione); traduzione ed interpretazione di testi
scritti; conversazioni sui temi di vita quotidiana
Modulo 2
INFORMATICA (16 ore)
Concetti generali (Hardware, Software, tecnologia dell’informazione); tipi di computer; componenti
principali di un personal computer; prestazioni di un computer; Elaborazione testi (Word) ( concetti
generali, modificare la impostazioni, inserire, selezionare, modificare i dati, copiare, spostare,
cancellare, formattare un testo, un paragrafo e un documento, tabelle, disegni, immagini e grafici,
stampa) ; Foglio elettronico (Excel) ( concetti generali, inserire, modificare e ordinare i dati,
selezionare le celle, righe e colonne, copiare, spostare, cancellare, formule aritmetiche, lavorare con
le funzioni, formattazione, usare i grafici, impostare il foglio, preparare la stampa); Database
(Access) (concetti fondamentali, operazioni di base, definire le chiavi, definire/impostare una tabella,
relazioni tra tabelle, operare con le maschere, query, ordinare i record, operare con i report, stampa);
Strumenti di presentazione (Power Point) (concetti generali, sviluppare una presentazione,
diapositive, usare modelli di struttura, inserire e formattare testi, disegni ed immagini, duplicare,
spostare e cancellare, usare grafici, organigrammi, disegnare oggetti, effetti speciali – animazioni,
transizioni – stampa); Reti informatiche (Internet) (concetti generali, accedere alle pagine web,
usare e organizzare i segnalibri/bookmark, usare un motor di ricerca, posta elettronica, messaggi,
gestione messaggi, stampa); esercitazioni pratiche
Modulo 3
CONTRATTO DI LAVORO , COSTI/ DIRITTI DEI LAVORATORI (12 ore)
Contratto di lavoro: definizione e tipologie (tempo determinato, indeterminato, part-time, co.pro,
apprendistato); Malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, assegni familiari;
Retribuzione (la sua composizione, vari elementi); TFR, motivi per la richiesta di acconti; il CCNL
di categoria; busta paga (spiegazione dei vari dati indicati e delle trattenute a carico dei dipendenti);
orario di lavoro, limiti giornalieri e settimanali; lavoro straordinario, notturno, festivo; retribuzione
spettante; i diritti dei lavoratori; le ferie; il periodo di prova; risoluzione del rapporto: licenziamento,
dimissioni; le tutele nel licenziamento;

Tecnico professionali
Moduli 1
PROCEDURE DI EMERGENZA IN AZIENDA (16 ore)
Allertare il sistema di pronto soccorso ; Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio ;
Attuare gli interventi di primo soccorso; Acquisire conoscenze generali sui traumi negli ambienti di
lavoro ; Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche degli ambienti di lavoro ; Acquisire
capacità di intervento pratico; L’incendio ; La prevenzione ; Azioni e interventi antincendio
Modulo 2
IL MARKETING IN AZIENDA (6 ore)
Definizione generale di Marketing e di impresa; storia del marketing e sua collocazione nell’impresa;
analisi delle tre definizioni di Marketing; analisi della teoria alla base del Marketing (soddisfazione
dei bisogni del cliente); cos’è il mercato potenziale; come costruire il proprio piano marketing;
tecniche di vendita; la comunicazione di marketing
Moduli 3
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 ore)
Comunicazione verbale e non verbale; Il lavoro di gruppo : relazioni tra colleghi e leader; Il sistema
aziendale della comunicazione; le fasi del processo di comunicazione aziendale: la risoluzione dei
problemi, le informazioni, gli strumenti di ricerca delle informazioni; Tecniche di vendita assistita ed
attiva; Tecniche di persuasione e comunicazione; La negoziazione; Comportamenti corretti da tenere
con la clientela
Modulo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (12 ore)
I rischi specifici del settore (rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio elettrico, rischio meccanico,
rischio esplosione, macchine, attrezzature, rischio stress lavoro-correlato )
Lavorazioni, materiali e componenti della tecnologia meccanica
Controllo di conformità e qualità (strumenti di misurazione, strumenti di controllo, Norme ISO)
Programmare e pianificare il lavoro
Modulo di lingua italiana per stranieri
Grammatica italiana di base: i sostantivi, i verbi, i pronomi, il lessico; i vocaboli; espressioni di uso
comune relative ad informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; lettura di testi
in lingua; produzione scritta; conversazioni sui temi di vita quotidiana
Laboratori e attrezzature previste
La formazione avrà luogo in un aula di 29 mq, dotata di banchi per un totale di n° 20 postazioni, 10
computer, un videoproiettore, una lavagna a fogli mobili, una lavagna luminosa, riscaldamento, aria
condizionata
Per gli apprendisti diplomati e/o laureati sono previste ore di formazione erogate in modalità FAD,;
per queste ore verrà utilizzato il portale della formazione a distanza della Regione Toscana TRIO ;
tali ore verranno quindi svolte presso i locali TRIO del Centro per l’impiego di Empoli in Via delle
Fiascaie n° 12, nei giorni e orari disponibili dell’aula. Le ore destinate alla formazione a distanza
saranno 20 e riguarderanno argomenti quali inglese, informatica, e le procedure di emergenza in
azienda

SCHEDA 7
2.1

AREA PROFESSIONALE

COMPARTO MANIFATTURIERO
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
Modulo 1
ELEMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA (10 ore)
L’ordinamento dello Stato Italiano: organi costituzionali e loro principali funzioni; le autonimie
locali con riferimento allo Statuto della Regione di appartenenza; Stato Italiano e Organizzazioni
internazionali; la Comunità Europea; le pari opportunità
Modulo 2
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (10 ore)

L’imprenditore: definizione e tipi di imprenditori (commerciale, agricolo, piccolo
imprenditore);Azienda e impresa (definizione, natura e finalità); Modello gerarchico
(piramide); Modello funzionale; Modello gerarchico funzionale; Società e impresa:
definizione ed elementi costitutivi; Autonomia patrimoniale (i beni sociali si presentano come
patrimonio a sé stante); Forme giuridiche di società (di persona, di capitali)
Modulo 3

CONCETTO DI RISCHIO E LEGISLAZIONE (10 ore)
Aspetti normativi sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08); aspetti tecnici e normativi; mantenimento delle
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro; la valutazione dei rischi; concetto di rischio; i DPI; i
soggetti responsabili; la sorveglianza sanitaria
Modulo 4
BILANCIO DELLE COMPETENZE (10 ore)
Valutazione della situazione attuale e potenziale del lavoratore; la motivazione; le capacità; gli
interessi; i valori; le qualità personali; lo stile personale; i punti deboli; il CV
Contenuti Trasversali
Modulo 1
INGLESE (12 ore)
Colloquio iniziale (bilancio delle competenze) grammatica di base (pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo); tempi verbali, forma negativa e
interrogativa, eccezioni ( presente semplice , simple past, present perfect, past progressive, past
perfect, present continuous); elementi di fonetica; espressioni di uso comune relative ad
informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; comprehension; lettura di testi in
lingua; produzione scritta (scrivere lettere personali e di informazione su argomenti concreti,
riassumere, spiegare un problema con sufficiente precisione); traduzione ed interpretazione di testi
scritti; conversazioni sui temi di vita quotidiana

Modulo 2
INFORMATICA (16 ore)
Concetti generali (Hardware, Software, tecnologia dell’informazione); tipi di computer; componenti
principali di un personal computer; prestazioni di un computer; Elaborazione testi (Word) ( concetti
generali, modificare la impostazioni, inserire, selezionare, modificare i dati, copiare, spostare,
cancellare, formattare un testo, un paragrafo e un documento, tabelle, disegni, immagini e grafici,
stampa) ; Foglio elettronico (Excel) ( concetti generali, inserire, modificare e ordinare i dati,
selezionare le celle, righe e colonne, copiare, spostare, cancellare, formule aritmetiche, lavorare con
le funzioni, formattazione, usare i grafici, impostare il foglio, preparare la stampa); Database
(Access) (concetti fondamentali, operazioni di base, definire le chiavi, definire/impostare una tabella,
relazioni tra tabelle, operare con le maschere, query, ordinare i record, operare con i report, stampa);
Strumenti di presentazione (Power Point) (concetti generali, sviluppare una presentazione,
diapositive, usare modelli di struttura, inserire e formattare testi, disegni ed immagini, duplicare,
spostare e cancellare, usare grafici, organigrammi, disegnare oggetti, effetti speciali – animazioni,
transizioni – stampa); Reti informatiche (Internet) (concetti generali, accedere alle pagine web,
usare e organizzare i segnalibri/bookmark, usare un motor di ricerca, posta elettronica, messaggi,
gestione messaggi, stampa); esercitazioni pratiche
Modulo 3
CONTRATTO DI LAVORO , COSTI/ DIRITTI DEI LAVORATORI (12 ore)
Contratto di lavoro: definizione e tipologie (tempo determinato, indeterminato, part-time, co.pro,
apprendistato); Malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, assegni familiari;
Retribuzione (la sua composizione, vari elementi); TFR, motivi per la richiesta di acconti; il CCNL
di categoria; busta paga (spiegazione dei vari dati indicati e delle trattenute a carico dei dipendenti);
orario di lavoro, limiti giornalieri e settimanali; lavoro straordinario, notturno, festivo; retribuzione
spettante; i diritti dei lavoratori; le ferie; il periodo di prova; risoluzione del rapporto: licenziamento,
dimissioni; le tutele nel licenziamento;
Contenuti Tecnico professionali
Moduli 1
PROCEDURE DI EMERGENZA IN AZIENDA (16 ore)
Allertare il sistema di pronto soccorso ; Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio ;
Attuare gli interventi di primo soccorso; Acquisire conoscenze generali sui traumi negli ambienti di
lavoro ; Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche degli ambienti di lavoro ; Acquisire
capacità di intervento pratico; L’incendio ; La prevenzione ; Azioni e interventi antincendio
Modulo 2
IL MARKETING IN AZIENDA (6 ore)
Definizione generale di Marketing e di impresa; storia del marketing e sua collocazione nell’impresa;
analisi delle tre definizioni di Marketing; analisi della teoria alla base del Marketing (soddisfazione
dei bisogni del cliente); cos’è il mercato potenziale; come costruire il proprio piano marketing;
tecniche di vendita; la comunicazione di marketing
Moduli 3
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 ore)
Comunicazione verbale e non verbale; Il lavoro di gruppo : relazioni tra colleghi e leader; Il sistema
aziendale della comunicazione; le fasi del processo di comunicazione aziendale: la risoluzione dei
problemi, le informazioni, gli strumenti di ricerca delle informazioni; Tecniche di vendita assistita ed
attiva; Tecniche di persuasione e comunicazione; La negoziazione; Comportamenti corretti da tenere
con la clientela

Modulo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (12 ore)
I rischi specifici del settore (rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio elettrico, rischio meccanico,
macchine, attrezzature, rischio stress lavoro-correlato )
Lavorazioni, materiali e componenti della tecnologia meccanica
Controllo di conformità e qualità (strumenti di misurazione, strumenti di controllo, Norme ISO)
Programmare e pianificare il lavoro
Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
Modulo 1
INGLESE (12 ore)
Colloquio iniziale (bilancio delle competenze) grammatica di base (pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo); tempi verbali, forma negativa e
interrogativa, eccezioni ( presente semplice , simple past, present perfect, past progressive, past
perfect, present continuous); elementi di fonetica; espressioni di uso comune relative ad
informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; comprehension; lettura di testi in
lingua; produzione scritta (scrivere lettere personali e di informazione su argomenti concreti,
riassumere, spiegare un problema con sufficiente precisione); traduzione ed interpretazione di testi
scritti; conversazioni sui temi di vita quotidiana
Modulo 2
INFORMATICA (16 ore)
Concetti generali (Hardware, Software, tecnologia dell’informazione); tipi di computer; componenti
principali di un personal computer; prestazioni di un computer; Elaborazione testi (Word) ( concetti
generali, modificare la impostazioni, inserire, selezionare, modificare i dati, copiare, spostare,
cancellare, formattare un testo, un paragrafo e un documento, tabelle, disegni, immagini e grafici,
stampa) ; Foglio elettronico (Excel) ( concetti generali, inserire, modificare e ordinare i dati,
selezionare le celle, righe e colonne, copiare, spostare, cancellare, formule aritmetiche, lavorare con
le funzioni, formattazione, usare i grafici, impostare il foglio, preparare la stampa); Database
(Access) (concetti fondamentali, operazioni di base, definire le chiavi, definire/impostare una tabella,
relazioni tra tabelle, operare con le maschere, query, ordinare i record, operare con i report, stampa);
Strumenti di presentazione (Power Point) (concetti generali, sviluppare una presentazione,
diapositive, usare modelli di struttura, inserire e formattare testi, disegni ed immagini, duplicare,
spostare e cancellare, usare grafici, organigrammi, disegnare oggetti, effetti speciali – animazioni,
transizioni – stampa); Reti informatiche (Internet) (concetti generali, accedere alle pagine web,
usare e organizzare i segnalibri/bookmark, usare un motor di ricerca, posta elettronica, messaggi,
gestione messaggi, stampa); esercitazioni pratiche
Modulo 3
CONTRATTO DI LAVORO , COSTI/ DIRITTI DEI LAVORATORI (12 ore)
Contratto di lavoro: definizione e tipologie (tempo determinato, indeterminato, part-time, co.pro,
apprendistato); Malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, assegni familiari;
Retribuzione (la sua composizione, vari elementi); TFR, motivi per la richiesta di acconti; il CCNL
di categoria; busta paga (spiegazione dei vari dati indicati e delle trattenute a carico dei dipendenti);
orario di lavoro, limiti giornalieri e settimanali; lavoro straordinario, notturno, festivo; retribuzione
spettante; i diritti dei lavoratori; le ferie; il periodo di prova; risoluzione del rapporto: licenziamento,
dimissioni; le tutele nel licenziamento;

Tecnico professionali
Moduli 1
PROCEDURE DI EMERGENZA IN AZIENDA (16 ore)
Allertare il sistema di pronto soccorso ; Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio ;
Attuare gli interventi di primo soccorso; Acquisire conoscenze generali sui traumi negli ambienti di
lavoro ; Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche degli ambienti di lavoro ; Acquisire
capacità di intervento pratico; L’incendio ; La prevenzione ; Azioni e interventi antincendio
Modulo 2
IL MARKETING IN AZIENDA (6 ore)
Definizione generale di Marketing e di impresa; storia del marketing e sua collocazione nell’impresa;
analisi delle tre definizioni di Marketing; analisi della teoria alla base del Marketing (soddisfazione
dei bisogni del cliente); cos’è il mercato potenziale; come costruire il proprio piano marketing;
tecniche di vendita; la comunicazione di marketing
Moduli 3
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 ore)
Comunicazione verbale e non verbale; Il lavoro di gruppo : relazioni tra colleghi e leader; Il sistema
aziendale della comunicazione; le fasi del processo di comunicazione aziendale: la risoluzione dei
problemi, le informazioni, gli strumenti di ricerca delle informazioni; Tecniche di vendita assistita ed
attiva; Tecniche di persuasione e comunicazione; La negoziazione; Comportamenti corretti da tenere
con la clientela
Modulo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (12 ore)
I rischi specifici del settore (rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio elettrico, rischio meccanico,
macchine, attrezzature, rischio stress lavoro-correlato )
Lavorazioni, materiali e componenti della tecnologia meccanica
Controllo di conformità e qualità (strumenti di misurazione, strumenti di controllo, Norme ISO)
Programmare e pianificare il lavoro
Modulo di lingua italiana per stranieri
Grammatica italiana di base: i sostantivi, i verbi, i pronomi, il lessico; i vocaboli; espressioni di uso
comune relative ad informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; lettura di testi
in lingua; produzione scritta; conversazioni sui temi di vita quotidiana
Laboratori e attrezzature previste
La formazione avrà luogo in un aula di 29 mq, dotata di banchi per un totale di n° 20 postazioni, 10
computer, un videoproiettore, una lavagna a fogli mobili, una lavagna luminosa, riscaldamento, aria
condizionata
Per gli apprendisti diplomati e/o laureati sono previste ore di formazione erogate in modalità FAD,;
per queste ore verrà utilizzato il portale della formazione a distanza della Regione Toscana TRIO ;
tali ore verranno quindi svolte presso i locali TRIO del Centro per l’impiego di Empoli in Via delle
Fiascaie n° 12, nei giorni e orari disponibili dell’aula. Le ore destinate alla formazione a distanza
saranno 20 e riguarderanno argomenti quali inglese, informatica, e le procedure di emergenza in
azienda

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 8

COMPARTO IMPIANTISTICA
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
Modulo 1
ELEMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA (10 ore)
L’ordinamento dello Stato Italiano: organi costituzionali e loro principali funzioni; le autonimie
locali con riferimento allo Statuto della Regione di appartenenza; Stato Italiano e Organizzazioni
internazionali; la Comunità Europea; le pari opportunità
Modulo 2
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (10 ore)

L’imprenditore: definizione e tipi di imprenditori (commerciale, agricolo, piccolo
imprenditore);Azienda e impresa (definizione, natura e finalità); Modello gerarchico
(piramide); Modello funzionale; Modello gerarchico funzionale; Società e impresa:
definizione ed elementi costitutivi; Autonomia patrimoniale (i beni sociali si presentano come
patrimonio a sé stante); Forme giuridiche di società (di persona, di capitali)
Modulo 3

CONCETTO DI RISCHIO E LEGISLAZIONE (10 ore)
Aspetti normativi sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08); aspetti tecnici e normativi; mantenimento delle
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro; la valutazione dei rischi; concetto di rischio; i DPI; i
soggetti responsabili; la sorveglianza sanitaria
Modulo 4
BILANCIO DELLE COMPETENZE (10 ore)
Valutazione della situazione attuale e potenziale del lavoratore; la motivazione; le capacità; gli
interessi; i valori; le qualità personali; lo stile personale; i punti deboli; il CV
Contenuti Trasversali
Modulo 1
INGLESE (12 ore)
Colloquio iniziale (bilancio delle competenze) grammatica di base (pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo); tempi verbali, forma negativa e
interrogativa, eccezioni ( presente semplice , simple past, present perfect, past progressive, past
perfect, present continuous); elementi di fonetica; espressioni di uso comune relative ad
informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; comprehension; lettura di testi in
lingua; produzione scritta (scrivere lettere personali e di informazione su argomenti concreti,
riassumere, spiegare un problema con sufficiente precisione); traduzione ed interpretazione di testi
scritti; conversazioni sui temi di vita quotidiana

Modulo 2
INFORMATICA (16 ore)
Concetti generali (Hardware, Software, tecnologia dell’informazione); tipi di computer; componenti
principali di un personal computer; prestazioni di un computer; Elaborazione testi (Word) ( concetti
generali, modificare la impostazioni, inserire, selezionare, modificare i dati, copiare, spostare,
cancellare, formattare un testo, un paragrafo e un documento, tabelle, disegni, immagini e grafici,
stampa) ; Foglio elettronico (Excel) ( concetti generali, inserire, modificare e ordinare i dati,
selezionare le celle, righe e colonne, copiare, spostare, cancellare, formule aritmetiche, lavorare con
le funzioni, formattazione, usare i grafici, impostare il foglio, preparare la stampa); Database
(Access) (concetti fondamentali, operazioni di base, definire le chiavi, definire/impostare una tabella,
relazioni tra tabelle, operare con le maschere, query, ordinare i record, operare con i report, stampa);
Strumenti di presentazione (Power Point) (concetti generali, sviluppare una presentazione,
diapositive, usare modelli di struttura, inserire e formattare testi, disegni ed immagini, duplicare,
spostare e cancellare, usare grafici, organigrammi, disegnare oggetti, effetti speciali – animazioni,
transizioni – stampa); Reti informatiche (Internet) (concetti generali, accedere alle pagine web,
usare e organizzare i segnalibri/bookmark, usare un motor di ricerca, posta elettronica, messaggi,
gestione messaggi, stampa); esercitazioni pratiche
Modulo 3
CONTRATTO DI LAVORO , COSTI/ DIRITTI DEI LAVORATORI (12 ore)
Contratto di lavoro: definizione e tipologie (tempo determinato, indeterminato, part-time, co.pro,
apprendistato); Malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, assegni familiari;
Retribuzione (la sua composizione, vari elementi); TFR, motivi per la richiesta di acconti; il CCNL
di categoria; busta paga (spiegazione dei vari dati indicati e delle trattenute a carico dei dipendenti);
orario di lavoro, limiti giornalieri e settimanali; lavoro straordinario, notturno, festivo; retribuzione
spettante; i diritti dei lavoratori; le ferie; il periodo di prova; risoluzione del rapporto: licenziamento,
dimissioni; le tutele nel licenziamento;
Contenuti Tecnico professionali
Moduli 1
PROCEDURE DI EMERGENZA IN AZIENDA (16 ore)
Allertare il sistema di pronto soccorso ; Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio ;
Attuare gli interventi di primo soccorso; Acquisire conoscenze generali sui traumi negli ambienti di
lavoro ; Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche degli ambienti di lavoro ; Acquisire
capacità di intervento pratico; L’incendio ; La prevenzione ; Azioni e interventi antincendio
Modulo 2
IL MARKETING IN AZIENDA (6 ore)
Definizione generale di Marketing e di impresa; storia del marketing e sua collocazione nell’impresa;
analisi delle tre definizioni di Marketing; analisi della teoria alla base del Marketing (soddisfazione
dei bisogni del cliente); cos’è il mercato potenziale; come costruire il proprio piano marketing;
tecniche di vendita; la comunicazione di marketing
Moduli 3
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 ore)
Comunicazione verbale e non verbale; Il lavoro di gruppo : relazioni tra colleghi e leader; Il sistema
aziendale della comunicazione; le fasi del processo di comunicazione aziendale: la risoluzione dei
problemi, le informazioni, gli strumenti di ricerca delle informazioni; Tecniche di vendita assistita ed
attiva; Tecniche di persuasione e comunicazione; La negoziazione; Comportamenti corretti da tenere
con la clientela

Modulo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (12 ore)
I rischi specifici del settore (rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio elettrico, rischio meccanico,
macchine, attrezzature, rischio stress lavoro-correlato )
Programmare e pianificare il lavoro
Realizzazione circuiti elettronici
Funzionamento degli impianti
Istallazione e manutenzione degli apparecchi elettrici/elettronici
Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
Modulo 1
INGLESE (12 ore)
Colloquio iniziale (bilancio delle competenze) grammatica di base (pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo); tempi verbali, forma negativa e
interrogativa, eccezioni ( presente semplice , simple past, present perfect, past progressive, past
perfect, present continuous); elementi di fonetica; espressioni di uso comune relative ad
informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; comprehension; lettura di testi in
lingua; produzione scritta (scrivere lettere personali e di informazione su argomenti concreti,
riassumere, spiegare un problema con sufficiente precisione); traduzione ed interpretazione di testi
scritti; conversazioni sui temi di vita quotidiana
Modulo 2
INFORMATICA (16 ore)
Concetti generali (Hardware, Software, tecnologia dell’informazione); tipi di computer; componenti
principali di un personal computer; prestazioni di un computer; Elaborazione testi (Word) ( concetti
generali, modificare la impostazioni, inserire, selezionare, modificare i dati, copiare, spostare,
cancellare, formattare un testo, un paragrafo e un documento, tabelle, disegni, immagini e grafici,
stampa) ; Foglio elettronico (Excel) ( concetti generali, inserire, modificare e ordinare i dati,
selezionare le celle, righe e colonne, copiare, spostare, cancellare, formule aritmetiche, lavorare con
le funzioni, formattazione, usare i grafici, impostare il foglio, preparare la stampa); Database
(Access) (concetti fondamentali, operazioni di base, definire le chiavi, definire/impostare una tabella,
relazioni tra tabelle, operare con le maschere, query, ordinare i record, operare con i report, stampa);
Strumenti di presentazione (Power Point) (concetti generali, sviluppare una presentazione,
diapositive, usare modelli di struttura, inserire e formattare testi, disegni ed immagini, duplicare,
spostare e cancellare, usare grafici, organigrammi, disegnare oggetti, effetti speciali – animazioni,
transizioni – stampa); Reti informatiche (Internet) (concetti generali, accedere alle pagine web,
usare e organizzare i segnalibri/bookmark, usare un motor di ricerca, posta elettronica, messaggi,
gestione messaggi, stampa); esercitazioni pratiche
Modulo 3
CONTRATTO DI LAVORO , COSTI/ DIRITTI DEI LAVORATORI (12 ore)
Contratto di lavoro: definizione e tipologie (tempo determinato, indeterminato, part-time, co.pro,
apprendistato); Malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, assegni familiari;
Retribuzione (la sua composizione, vari elementi); TFR, motivi per la richiesta di acconti; il CCNL
di categoria; busta paga (spiegazione dei vari dati indicati e delle trattenute a carico dei dipendenti);
orario di lavoro, limiti giornalieri e settimanali; lavoro straordinario, notturno, festivo; retribuzione
spettante; i diritti dei lavoratori; le ferie; il periodo di prova; risoluzione del rapporto: licenziamento,
dimissioni; le tutele nel licenziamento;

Tecnico professionali
Moduli 1
PROCEDURE DI EMERGENZA IN AZIENDA (16 ore)
Allertare il sistema di pronto soccorso ; Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio ;
Attuare gli interventi di primo soccorso; Acquisire conoscenze generali sui traumi negli ambienti di
lavoro ; Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche degli ambienti di lavoro ; Acquisire
capacità di intervento pratico; L’incendio ; La prevenzione ; Azioni e interventi antincendio
Modulo 2
IL MARKETING IN AZIENDA (6 ore)
Definizione generale di Marketing e di impresa; storia del marketing e sua collocazione nell’impresa;
analisi delle tre definizioni di Marketing; analisi della teoria alla base del Marketing (soddisfazione
dei bisogni del cliente); cos’è il mercato potenziale; come costruire il proprio piano marketing;
tecniche di vendita; la comunicazione di marketing
Moduli 3
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 ore)
Comunicazione verbale e non verbale; Il lavoro di gruppo : relazioni tra colleghi e leader; Il sistema
aziendale della comunicazione; le fasi del processo di comunicazione aziendale: la risoluzione dei
problemi, le informazioni, gli strumenti di ricerca delle informazioni; Tecniche di vendita assistita ed
attiva; Tecniche di persuasione e comunicazione; La negoziazione; Comportamenti corretti da tenere
con la clientela
Modulo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (12 ore)
I rischi specifici del settore (rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio elettrico, rischio meccanico,
macchine, attrezzature, rischio stress lavoro-correlato )
Programmare e pianificare il lavoro
Realizzazione circuiti elettronici
Funzionamento degli impianti
Istallazione e manutenzione degli apparecchi elettrici/elettronici
Modulo di lingua italiana per stranieri
Grammatica italiana di base: i sostantivi, i verbi, i pronomi, il lessico; i vocaboli; espressioni di uso
comune relative ad informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; lettura di testi
in lingua; produzione scritta; conversazioni sui temi di vita quotidiana
Laboratori e attrezzature previste
La formazione avrà luogo in un aula di 29 mq, dotata di banchi per un totale di n° 20 postazioni, 10
computer, un videoproiettore, una lavagna a fogli mobili, una lavagna luminosa, riscaldamento, aria
condizionata
Per gli apprendisti diplomati e/o laureati sono previste ore di formazione erogate in modalità FAD,;
per queste ore verrà utilizzato il portale della formazione a distanza della Regione Toscana TRIO ;
tali ore verranno quindi svolte presso i locali TRIO del Centro per l’impiego di Empoli in Via delle
Fiascaie n° 12, nei giorni e orari disponibili dell’aula. Le ore destinate alla formazione a distanza
saranno 20 e riguarderanno argomenti quali inglese, informatica, e le procedure di emergenza in
azienda

2.1

AREA PROFESSIONALE

SCHEDA 9

SERVIZI ALLA PERSONA
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base
Modulo 1
ELEMENTI DI CITTADINANZA ATTIVA (10 ore)
L’ordinamento dello Stato Italiano: organi costituzionali e loro principali funzioni; le autonimie
locali con riferimento allo Statuto della Regione di appartenenza; Stato Italiano e Organizzazioni
internazionali; la Comunità Europea; le pari opportunità
Modulo 2
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (10 ore)

L’imprenditore: definizione e tipi di imprenditori (commerciale, agricolo, piccolo
imprenditore);Azienda e impresa (definizione, natura e finalità); Modello gerarchico
(piramide); Modello funzionale; Modello gerarchico funzionale; Società e impresa:
definizione ed elementi costitutivi; Autonomia patrimoniale (i beni sociali si presentano come
patrimonio a sé stante); Forme giuridiche di società (di persona, di capitali)
Modulo 3

CONCETTO DI RISCHIO E LEGISLAZIONE (10 ore)
Aspetti normativi sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08); aspetti tecnici e normativi; mantenimento delle
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro; la valutazione dei rischi; concetto di rischio; i DPI; i
soggetti responsabili; la sorveglianza sanitaria
Modulo 4
BILANCIO DELLE COMPETENZE (10 ore)
Valutazione della situazione attuale e potenziale del lavoratore; la motivazione; le capacità; gli
interessi; i valori; le qualità personali; lo stile personale; i punti deboli; il CV

Contenuti Trasversali
Modulo 1
INGLESE (12 ore)
Colloquio iniziale (bilancio delle competenze) grammatica di base (pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo); tempi verbali, forma negativa e
interrogativa, eccezioni ( presente semplice , simple past, present perfect, past progressive, past
perfect, present continuous); elementi di fonetica; espressioni di uso comune relative ad
informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; comprehension; lettura di testi in
lingua; produzione scritta (scrivere lettere personali e di informazione su argomenti concreti,
riassumere, spiegare un problema con sufficiente precisione); traduzione ed interpretazione di testi
scritti; conversazioni sui temi di vita quotidiana

Modulo 2
INFORMATICA (16 ore)
Concetti generali (Hardware, Software, tecnologia dell’informazione); tipi di computer; componenti
principali di un personal computer; prestazioni di un computer; Elaborazione testi (Word) ( concetti
generali, modificare la impostazioni, inserire, selezionare, modificare i dati, copiare, spostare,
cancellare, formattare un testo, un paragrafo e un documento, tabelle, disegni, immagini e grafici,
stampa) ; Foglio elettronico (Excel) ( concetti generali, inserire, modificare e ordinare i dati,
selezionare le celle, righe e colonne, copiare, spostare, cancellare, formule aritmetiche, lavorare con
le funzioni, formattazione, usare i grafici, impostare il foglio, preparare la stampa); Database
(Access) (concetti fondamentali, operazioni di base, definire le chiavi, definire/impostare una tabella,
relazioni tra tabelle, operare con le maschere, query, ordinare i record, operare con i report, stampa);
Strumenti di presentazione (Power Point) (concetti generali, sviluppare una presentazione,
diapositive, usare modelli di struttura, inserire e formattare testi, disegni ed immagini, duplicare,
spostare e cancellare, usare grafici, organigrammi, disegnare oggetti, effetti speciali – animazioni,
transizioni – stampa); Reti informatiche (Internet) (concetti generali, accedere alle pagine web,
usare e organizzare i segnalibri/bookmark, usare un motor di ricerca, posta elettronica, messaggi,
gestione messaggi, stampa); esercitazioni pratiche
Modulo 3
CONTRATTO DI LAVORO , COSTI/ DIRITTI DEI LAVORATORI (12 ore)
Contratto di lavoro: definizione e tipologie (tempo determinato, indeterminato, part-time, co.pro,
apprendistato); Malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, assegni familiari;
Retribuzione (la sua composizione, vari elementi); TFR, motivi per la richiesta di acconti; il CCNL
di categoria; busta paga (spiegazione dei vari dati indicati e delle trattenute a carico dei dipendenti);
orario di lavoro, limiti giornalieri e settimanali; lavoro straordinario, notturno, festivo; retribuzione
spettante; i diritti dei lavoratori; le ferie; il periodo di prova; risoluzione del rapporto: licenziamento,
dimissioni; le tutele nel licenziamento;

Contenuti Tecnico professionali
Moduli 1
PROCEDURE DI EMERGENZA IN AZIENDA (16 ore)
Allertare il sistema di pronto soccorso ; Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio ;
Attuare gli interventi di primo soccorso; Acquisire conoscenze generali sui traumi negli ambienti di
lavoro ; Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche degli ambienti di lavoro ; Acquisire
capacità di intervento pratico; L’incendio ; La prevenzione ; Azioni e interventi antincendio
Modulo 2
IL MARKETING IN AZIENDA (6 ore)
Definizione generale di Marketing e di impresa; storia del marketing e sua collocazione nell’impresa;
analisi delle tre definizioni di Marketing; analisi della teoria alla base del Marketing (soddisfazione
dei bisogni del cliente); cos’è il mercato potenziale; come costruire il proprio piano marketing;
tecniche di vendita; la comunicazione di marketing
Moduli 3
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 ore)
Comunicazione verbale e non verbale; Il lavoro di gruppo : relazioni tra colleghi e leader; Il sistema
aziendale della comunicazione; le fasi del processo di comunicazione aziendale: la risoluzione dei
problemi, le informazioni, gli strumenti di ricerca delle informazioni; Tecniche di vendita assistita ed
attiva; Tecniche di persuasione e comunicazione; La negoziazione; Comportamenti corretti da tenere
con la clientela

Modulo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (12 ore)
I rischi specifici del settore (rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio elettrico, rischio meccanico,
macchine, attrezzature, rischio stress lavoro-correlato )
Pulizia, riordino dell’ambiente e delle attrezzature
Attivare le procedure per l'
accoglienza ed il commiato del cliente secondo le strategie dell'
azienda
Preparare il posto di lavoro in funzione del trattamento da effettuare al cliente
Preparare e consultare la scheda del cliente
Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
Modulo 1
INGLESE (12 ore)
Colloquio iniziale (bilancio delle competenze) grammatica di base (pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi di frequenza, preposizioni di tempo); tempi verbali, forma negativa e
interrogativa, eccezioni ( presente semplice , simple past, present perfect, past progressive, past
perfect, present continuous); elementi di fonetica; espressioni di uso comune relative ad
informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; comprehension; lettura di testi in
lingua; produzione scritta (scrivere lettere personali e di informazione su argomenti concreti,
riassumere, spiegare un problema con sufficiente precisione); traduzione ed interpretazione di testi
scritti; conversazioni sui temi di vita quotidiana
Modulo 2
INFORMATICA (16 ore)
Concetti generali (Hardware, Software, tecnologia dell’informazione); tipi di computer; componenti
principali di un personal computer; prestazioni di un computer; Elaborazione testi (Word) ( concetti
generali, modificare la impostazioni, inserire, selezionare, modificare i dati, copiare, spostare,
cancellare, formattare un testo, un paragrafo e un documento, tabelle, disegni, immagini e grafici,
stampa) ; Foglio elettronico (Excel) ( concetti generali, inserire, modificare e ordinare i dati,
selezionare le celle, righe e colonne, copiare, spostare, cancellare, formule aritmetiche, lavorare con
le funzioni, formattazione, usare i grafici, impostare il foglio, preparare la stampa); Database
(Access) (concetti fondamentali, operazioni di base, definire le chiavi, definire/impostare una tabella,
relazioni tra tabelle, operare con le maschere, query, ordinare i record, operare con i report, stampa);
Strumenti di presentazione (Power Point) (concetti generali, sviluppare una presentazione,
diapositive, usare modelli di struttura, inserire e formattare testi, disegni ed immagini, duplicare,
spostare e cancellare, usare grafici, organigrammi, disegnare oggetti, effetti speciali – animazioni,
transizioni – stampa); Reti informatiche (Internet) (concetti generali, accedere alle pagine web,
usare e organizzare i segnalibri/bookmark, usare un motor di ricerca, posta elettronica, messaggi,
gestione messaggi, stampa); esercitazioni pratiche
Modulo 3
CONTRATTO DI LAVORO , COSTI/ DIRITTI DEI LAVORATORI (12 ore)
Contratto di lavoro: definizione e tipologie (tempo determinato, indeterminato, part-time, co.pro,
apprendistato); Malattia, maternità, disoccupazione, infortunio, assegni familiari;
Retribuzione (la sua composizione, vari elementi); TFR, motivi per la richiesta di acconti; il CCNL
di categoria; busta paga (spiegazione dei vari dati indicati e delle trattenute a carico dei dipendenti);
orario di lavoro, limiti giornalieri e settimanali; lavoro straordinario, notturno, festivo; retribuzione
spettante; i diritti dei lavoratori; le ferie; il periodo di prova; risoluzione del rapporto: licenziamento,
dimissioni; le tutele nel licenziamento;

Tecnico professionali
Moduli 1
PROCEDURE DI EMERGENZA IN AZIENDA (16 ore)
Allertare il sistema di pronto soccorso ; Riconoscere un’emergenza sanitaria: scena dell’infortunio ;
Attuare gli interventi di primo soccorso; Acquisire conoscenze generali sui traumi negli ambienti di
lavoro ; Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche degli ambienti di lavoro ; Acquisire
capacità di intervento pratico; L’incendio ; La prevenzione ; Azioni e interventi antincendio
Modulo 2
IL MARKETING IN AZIENDA (6 ore)
Definizione generale di Marketing e di impresa; storia del marketing e sua collocazione nell’impresa;
analisi delle tre definizioni di Marketing; analisi della teoria alla base del Marketing (soddisfazione
dei bisogni del cliente); cos’è il mercato potenziale; come costruire il proprio piano marketing;
tecniche di vendita; la comunicazione di marketing
Moduli 3
TECNICHE DI COMUNICAZIONE (6 ore)
Comunicazione verbale e non verbale; Il lavoro di gruppo : relazioni tra colleghi e leader; Il sistema
aziendale della comunicazione; le fasi del processo di comunicazione aziendale: la risoluzione dei
problemi, le informazioni, gli strumenti di ricerca delle informazioni; Tecniche di vendita assistita ed
attiva; Tecniche di persuasione e comunicazione; La negoziazione; Comportamenti corretti da tenere
con la clientela
Modulo 4
FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (12 ore)
I rischi specifici del settore (rischio rumore, rischio vibrazioni, rischio elettrico, rischio meccanico,
macchine, attrezzature, rischio stress lavoro-correlato )
Pulizia, riordino dell’ambiente e delle attrezzature
Attivare le procedure per l'
accoglienza ed il commiato del cliente secondo le strategie dell'
azienda
Preparare il posto di lavoro in funzione del trattamento da effettuare al cliente
Preparare e consultare la scheda del cliente
Modulo di lingua italiana per stranieri
Grammatica italiana di base: i sostantivi, i verbi, i pronomi, il lessico; i vocaboli; espressioni di uso
comune relative ad informazioni, saluti, prenotazioni, indicazioni, risposte telefoniche; lettura di testi
in lingua; produzione scritta; conversazioni sui temi di vita quotidiana
Laboratori e attrezzature previste
La formazione avrà luogo in un aula di 29 mq, dotata di banchi per un totale di n° 20 postazioni, 10
computer, un videoproiettore, una lavagna a fogli mobili, una lavagna luminosa, riscaldamento, aria
condizionata
Per gli apprendisti diplomati e/o laureati sono previste ore di formazione erogate in modalità FAD,;
per queste ore verrà utilizzato il portale della formazione a distanza della Regione Toscana TRIO ;
tali ore verranno quindi svolte presso i locali TRIO del Centro per l’impiego di Empoli in Via delle
Fiascaie n° 12, nei giorni e orari disponibili dell’aula. Le ore destinate alla formazione a distanza
saranno 20 e riguarderanno argomenti quali inglese, informatica, e le procedure di emergenza in
azienda

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
I corsi si svolgeranno indicativamente ogni Martedì o Giovedì dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle
18:30 presso la nostra sede di Via Leonardo da Vinci, 66 ad Empoli, escluso nel mese di Agosto e dal
24 Dicembre al 07 Gennaio
2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
E’ prevista la possibilità di fornire ai partecipanti un buono pasto, in un locale convenzionato con
l’Agenzia Formativa. Al termine del percorso formativo sarà messa a disposizione degli apprendisti
una dispensa sugli argomenti trattati durante il percorso
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Sig.ra Chiara Garavini
Telefono 0571 537064 Fax 0571 535840 e-mail formazione@istitutosantandrea.org

2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE

FRANCESCA

FERRI

JUNIOR

STEFANO

PROSPERI

SENIOR

ENRICO

LUCHETTI

JUNIOR

GIULIA

BENELLI

JUNIOR

BRENDA

VIVIANI

JUNIOR

SIMONE
ELENA

CALUGI
SENIOR
MAZZANTINI JUNIOR

ANDREA

CIANI

JUNIOR

STEFANIA

FIERLI

SENIOR

MASSIMO

MARCONCINI JUNIOR

EMANUELE

D’ARRIGO

JUNIOR

OLIVIA

BOLLINI

JUNIOR

DESDEMONA BALDUCCI

JUNIOR

TUTTE

PROCEDURE DI
EMERGENZA – CONCETTO
DI RISCHIO E LEGISLAZIONE
– FORMAZIONE
PROFESISONALIZZANTE
COMMECIO; LAVORI FORMAZIONE
DI UFFICIO – STUDI PROFESSIONALIZZANTE
PROFESSIONALI
TUTTE
FORMAZIONE
PROFESSIONALIZZANTE –
PROCEDURE DI
EMERGENZA
INDUSTRIE
FORMAIZONE
ALIMENTARI,
PROFESSIONALE
RISTORAZIONE
TUTTE
INGLESE – ITALIANO PER
STRANIERI
TUTTE
INFORMATICA
TUTTE
CONTRATTO DI LAVORO,
COSTI / DIRITTI DEI
LAVORATORI
TUTTE
CONTRATTO DI LAVORO,
COSTI / DIRITTI DEI
LAVORATORI
TUTTE
TECNICHE DI
COMUNICAZIONE
TUTTE
ORGANIZZAZIONE
AZIENDALE – FORMAZIONE
PROFESSIONALIZZANTE –
ELEMENTI DI
CITTADINANZA ATTIVA – IL
MARKETING IN AZIENDA
TUTTE
IL MARKETING IN AZIENDA
– FORMAZIONE
PROFESSIONALIZZANTE
TUTTE
BILANCIO DELLE
COMPETENZE
TUTTE
ELEMENTI DI
CITTADINANZA ATTIVA

3.

OFFERTA FORMATIVA DESTINATA AI TUTOR AZIENDALI

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Moduli 1
LA NORMATIVA SULL’APPRENDISTATO (2 ½ ore)
Art. 16 Legge n° 196/97 (norma che regola l’assunzione di apprendisti maggiorenni)
Art. 49 D.Lgs. n° 276/03 (norma che regola l’assunzione per l’apprendistato di tipo
professionalizzante)
Le tre tipologie di apprendistato
Le caratteristiche del contratto di apprendistato professionalizzante: i requisiti da rispettare, i
vantaggi offerti, la formazione formale
Modulo 2
IL RUOLO DEL TUTOR AZIENDALE IN RELAZIONE ALL’APPRENDISTA (2 ore)
Chi è il tutor aziendale, chi è l’apprendista, cos’è la formazione esterna
I compiti e le competenze del tutor aziendale nelle principali fasi di sviluppo dell’apprendistato
(inserimento, in itinere, finale)
Il rapporto tra l’azienda e la formazione esterna
Modulo 3
LA PROGETTAZIONE DEL PIANO FORMATIVO (3 ore)
Analisi delle competenze possedute e degli obiettivi da raggiungere
La definizione del piano formativo individuale
La rilevazione e la valutazione delle competenze acquisite in itinere e finale
Modulo 4
CONCLUSIONE DEL PERCORSO ( ½ ora)
Con questionario e costumer satisfaction

Laboratori e attrezzature previste
La formazione avrà luogo in un aula di 29 mq, dotata di banchi per un totale di n° 20 postazioni, 10
computer, un videoproiettore, una lavagna a fogli mobili, una lavagna luminosa, riscaldamento, aria
condizionata

3.1
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Il corso si svolgerà in un solo giorno, indicativamente il Venerdì, presso la nostra sede di Via
Leonardo da Vinci, 66 ad Empoli, dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30

3.2
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
E’ prevista la possibilità di fornire ai partecipanti un buono pasto, in un locale convenzionato con
l’Agenzia Formativa . Al termine del percorso formativo sarà messa a disposizione dei tutor aziendali
una dispensa sugli argomenti trattati durante il percorso
3.3
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Sig.ra Chiara Garavini
Telefono 0571 537064 Fax 0571 535840 e-mail formazione@istitutosantandrea.org

