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)
Scuola Privata Leonardo Da Vinci codice accreditamento FI0440

1.1

SEDI E RECAPITI

Viale IV Novembre, 17 Empoli
Tel 0571-920106 0571-920417 fax 0571-920722
e-mail: istituto.leonardo@new-soft.it

1.2

SITO INTERNET

www.scuolaleonardo.it

1.3

I NOSTRI OBIETTIVI

L’agenzia formativa “ Scuola privata Leonardo da Vinci” si propone l’obiettivo di fornire all’apprendista una formazione
qualificata per aumentare la propria professionalità nel mondo del lavoro, attraverso idonee competenze teorico-pratiche.
L’Agenzia formativa promuove il collegamento tra formazione e azienda in modo da consentire il raggiungimento
capacità tecniche specifiche. Attraverso i corsi di formazione si permette all’apprendista di imparare a gestire il proprio
ruolo nel mondo del lavoro.

1.4

QUALI PERCORSI FORMATIVI PROPONIAMO
Percorso di base della durata di 40 ore
Percorso trasversale per la durata di 40
Percorso tecnico professionale 40 ore

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 scheda n 1
X scheda n 2
X scheda n 3

X scheda n 4
X scheda n 5
X scheda n 6
X scheda n 7
X scheda n 8

X scheda n 9
X scheda n 10
X scheda n 11

1.6
AULE ATTREZZATE E LABORATORI
(elencare le aule e laboratori e i relativi indirizzi)
Aule,Scuola privata Leonardo Da Vinci Viale IV Novembre, 17 50053 Empoli
Laboratorio informatica, Scuola privata Leonardo da Vinci , Viale IV Novembre, 17 Empoli
Laboratorio ( aula attrezzata) tecniche assistenziali, Scuola privata Leonardo da Vinci , Viale IV
Novembre, 17 Empoli
Laboratorio ( aula attrezzata) vetrinistica, Scuola privata Leonardo da Vinci , Viale IV Novembre,
17 Empoli

2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 1
2.1
AREA PROFESSIONALE
Pelletteria, articoli in pelle e pelliccia e simili

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base ore 40
Moduli 1
Accoglienza 2 ore
-Presentazione del percorso formativo
- Comunicazione del programma e dell’organizzazione
- Patto formativo
Modulo 2
Competenze informatiche ore 20
- Concetti Teorici
di base
Contenuti
Trasversali
-Uso del computer
-Sistema operativo
-Software di Videoscrittura
-Foglio di calcolo elettronico
-Reti informatiche
Modulo 3
Diritto ore 8
-Educazione alla cittadinanza attiva
-Cittadinanza europea
-Pari opportunità
Modulo 4
Lingua straniera ore 10
-Principali strutture sintattiche e grammaticali e funzioni linguistiche di base
-Uso della lingua nelle situazioni di lavoro

Contenuti Trasversali ore 40
Moduli 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
-Valutazione dei rischi, piano di sicurezza
-Norme antincendio: i cartelli, organi di vigilanza
Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Moduli 1
Tecnica del Disegno con programma CAD ORE 12
-Studio della forma
-Disegno tecnico
-Tecniche di realizzazione di un modello
Modulo 2
Gestione d’impresa ore 12
-Cosa significa fare impresa
-La globalizzazione e il nuovo modello d’impresa
-La gestione d’impresa secondo la propria realtà
-Esercitazioni pratiche sulla creazione di un’attività
Modulo 3
Conoscenze base di marketing ore 8
-Informazioni di marketing e marketing diretto
-Politiche di marchio e di marca
-Analisi e controllo dell’attività di concorrenza
Modulo 4
Merceologia pelli ore 8
-Concia pelli e cuoio e specifiche lavorazioni
-Accessorie e componenti per la realizzazione del prodotto

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali ore 40
Moduli 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
-Valutazione dei rischi, piano di sicurezza
-Norme antincendio: i cartelli, organi di vigilanza
Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi : programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Moduli 1
Tecnica del Disegno con programma CAD ORE 12
-Studio della forma
-Disegno tecnico
-Tecniche di realizzazione di un modello
Modulo 2
Gestione d’impresa ore 12
-Cosa significa fare impresa
-la globalizzazione e il nuovo modello d’impresa
-La gestione d’impresa secondo la propria realtà
-Esercitazioni pratiche sulla creazione di un’attività
Modulo 3
Conoscenze base di marketing ore 8
-Informazioni di marketing e marketing diretto
-Politiche di marchio e di marca
-Analisi e controllo dell’attività di concorrenza
Modulo 4
Merceologia pelli ore 8
-Concia pelli e cuoio e specifiche lavorazioni
-Accessorie e componenti per la realizzazione del prodotto

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

AREA PROFESSIONALE

Alberghi e Ristoranti

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base ore 40
Moduli 1
Accoglienza 2 ore
-Presentazione del percorso formativo
-Comunicazione del programma e dell’organizzazione
- Patto formativo
Modulo 2
Competenze informatiche ore 20
- Concetti Teorici di base
Contenuti
Trasversali
-Uso del computer
-Sistema operativo
-Software di Videoscrittura
-Foglio di calcolo elettronico
-Reti informatiche
Modulo 3
Diritto ore 8
-Educazione alla cittadinanza attiva
-Cittadinanza europea
-Pari opportunità
Modulo 4
Lingua straniera ore 10
-Principali strutture sintattiche e grammaticali e funzioni linguistiche di base
-Uso della lingua nelle situazioni di lavoro

Contenuti Trasversali ore 40
Moduli 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
Moduli 1 dei rischi, piano di sicurezza
-Valutazione
-Norme
antincendio:
i cartelli organi di vigilanza
Modulo
2

……….

Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi : programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Modulo 1
Servizio di ristorazione 18
- Storia degli alimenti
- Gestione delle risorse e delle scorte
- Porzionatura e grammatura dei cibi
- Utensili e elettrodomestici di cucina, relativo funzionamento e piccola manutenzione;
- Modalità e tecniche d'uso di confezione culinaria delle varie vivande, suffragata da elementi di dietologia, enologia e
scienza dell'alimentazione
Modulo 2
Gestione d’impresa ore 14
-Cosa significa fare impresa
-La globalizzazione e il nuovo modello d’impresa
-La gestione d’impresa secondo la propria realtà
-Esercitazioni pratiche sulla creazione di un’attività
Modulo 3
Conoscenze base di marketing ore 8
-Informazioni di marketing e marketing diretto
-Politiche di marchio e di marca
-Analisi e controllo dell’attività di concorrenza

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali ore 40
Moduli 1
Tutela della
salute eprofessionali
della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
Contenuti
Tecnico
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
-Valutazione dei rischi, piano di sicurezza
-Norme antincendio i cartelli organi di vigilanza
Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4

Contenuti
Tecnico
professionali
Tecniche di
comunicazione
ore 12 ore 40
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il
rapporto
Modulo
1 con gli altri
-Le
dinamiche
di gruppo 18
Servizio di ristorazione
-Risolvere
problemi
- Storia degli alimenti: programmare scegliere e decidere
-- Comunicazione
interpersonale
Gestione delle risorse
e delle scorte
- Porzionatura e grammatura dei cibi
- Utensili e elettrodomestici di cucina, relativo funzionamento e piccola manutenzione;
- Modalità e tecniche d'uso di confezione culinaria delle varie vivande, suffragata da elementi di dietologia, enologia e
scienza dell'alimentazione

Modulo 2
Gestione d’impresa ore 14
-Cosa significa fare impresa
-La globalizzazione e il nuovo modello d’impresa
-La gestione d’impresa secondo la propria realtà
-Esercitazioni pratiche sulla creazione di un’attività
Modulo 3
Conoscenze base di marketing ore 8
-Informazioni di marketing e marketing diretto
-Politiche di marchio e di marca
-Analisi e controllo dell’attività di concorrenza

2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 3

2.1

AREA PROFESSIONALE

Costruzioni, edilizia

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

Percorso 120 ore
Contenuti di Base ore 40
Modulo 1
Accoglienza 2 ore
-Presentazione del percorso formativo
- Comunicazione del programma e dell’organizzazione
- Patto formativo
Modulo 2
Competenze informatiche ore 20
- Concetti Teorici
di base
Contenuti
Trasversali
-Uso del computer
-Sistema operativo
-Software di Videoscrittura
-Foglio di calcolo elettronico
-Reti informatiche
Modulo 3
Diritto ore 8
-Educazione alla cittadinanza attiva
-Cittadinanza europea
-Pari opportunità
Modulo 4
Lingua straniera ore 10
-Principali strutture sintattiche e grammaticali e funzioni linguistiche di base
-Uso della lingua nelle situazioni di lavoro

Contenuti Trasversali ore 40
Moduli 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
Moduli 1 dei rischi. piano di sicurezza
-Valutazione
-Norme
antincendio
i cartelli organi di vigilanza
Modulo
2

……….

Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Modulo1
Contenuti Tecnico professionali
Cantieristica ore 34
-Alfabetizzazione sui termini tecnici
-Disegno tecnico: convenzioni e lettura
-Sopralluogo in cantiere:
-Analisi della conformità alle norme di sicurezza
-Analisi degli elaborati di un progetto
-Analisi delle lavorazioni eseguite e loro modalità di esecuzione la regola d’arte
-Prevenzione dei rischi e tutela della salute nei luoghi di lavoro:
-Dispositivi di protezione collettiva (DPC)
-Ponteggi a tubi e giunti, a telaio metallico prefabbricato, a ruote a torre,auto sollevanti
-Reti di sicurezza, parapetti, sottoponti
-Assiti per chiusura aperture orizzontali
-Piattaforme mobili
-La prevenzione degli infortuni Il cantiere edile l’impianto del cantiere Le zone del cantiere
-I percorsi all’interno del cantiere DPC sicurezza e cantiere
-Sopralluogo in cantiere
-Materiali per l’edilizia.
-I laterizi per muratura tabelloni tavelle e tavelline Blocchi forati per solai laterizi per coperture
-Macchine dl cantiere
-I leganti le malte. intonaco. il calcestruzzo. il calcestruzzo armato. carpenteria per il c.a.
-Fondazioni.
-Lettura degli elaborati grafici di progetto
Modulo 2
Gestione d’impresa ore 16
-Cosa significa fare impresa
-La globalizzazione e il nuovo modello d’impresa
-La gestione d’impresa secondo la propria realtà
-Esercitazioni pratiche sulla creazione di un’attività

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
Modulo 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
-Valutazione dei rischi. piano di sicurezza
-Norme antincendio i cartelli organi di vigilanza
Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Modulo
1 Tecnico professionali
Contenuti
Cantieristica ore 34
-Alfabetizzazione sui termini tecnici
-Disegno tecnico: convenzioni e lettura
-Sopralluogo in cantiere:
-Analisi della conformità alle norme di sicurezza
-Analisi degli elaborati di un progetto
-Analisi delle lavorazioni eseguite e loro modalità di esecuzione la regola d’arte
-Prevenzione dei rischi e tutela della salute nei luoghi di lavoro:
-Dispositivi di protezione collettiva (DPC)
-Ponteggi a tubi e giunti, a telaio metallico prefabbricato, a ruote a torre,auto sollevanti
-Reti di sicurezza, parapetti, sottoponti
-Assiti per chiusura aperture orizzontali
-Piattaforme mobili
-La prevenzione degli infortuni Il cantiere edile l’impianto del cantiere Le zone del cantiere
-I percorsi all’interno del cantiere DPC sicurezza e cantiere
-Sopralluogo in cantiere
-Materiali per l’edilizia.
-I laterizi per muratura tabelloni tavelle e tavelline Blocchi forati per solai laterizi per coperture
-Macchine dl cantiere
-I leganti le malte. intonaco. il calcestruzzo. il calcestruzzo armato. carpenteria per il c.a.
-Fondazioni.
-Lettura degli elaborati grafici di progetto
Modulo 2
Gestione d’impresa ore 16
-Cosa significa fare impresa
-La globalizzazione e il nuovo modello d’impresa
-La gestione d’impresa secondo la propria realtà
-Esercitazioni pratiche sulla creazione di un’attività

2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 4

2.1

AREA PROFESSIONALE

Servizi alla persona, assistenza sanitaria, istruzione

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base ore 40
Modulo 1
Accoglienza 2 ore
-Presentazione del percorso formativo
- Comunicazione del programma e dell’organizzazione
- Patto formativo
Modulo 2
Competenze informatiche ore 20
- Concetti teorici
di base
Contenuti
Trasversali
-Uso del computer
-Sistema operativo
-Software di Videoscrittura
-Foglio di calcolo elettronico
-Reti informatiche
Modulo 3
Diritto ore 8
-Educazione alla cittadinanza attiva
-Cittadinanza europea
-Pari opportunità
Modulo 4
Lingua straniera ore 10
-Principali strutture sintattiche e grammaticali e funzioni linguistiche di base
-Uso della lingua nelle situazioni di lavoro

Contenuti Trasversali ore 40
Modulo 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
Moduli 1 dei rischi. piano di sicurezza
-Valutazione
-Norme
antincendio:
i cartelli organi di vigilanza
Modulo
2

……….

Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Modulo 1
Legislazione
socio sanitaria
ore 12
Contenuti
Tecnico
professionali
-Diritto all’assistenza nella costituzione italiana
- Ordinamento dello Stato
-Legislazione sociale
-Principali leggi nazionali e regionali in materia di assistenza
Modulo 2
Tecniche assistenziali ore20
-Concetto di salute
-Bisogni degli utenti e risposta di assistenza domiciliare e residenziale
-Elementi di igiene e profilassi;nozioni di puericultura, riabilitazione, geriatria e psichiatria
-Elementi di anatomia e fisiologia
Modulo 3
Protocolli ore 8
-Conoscenza dei principali protocolli e dispositivi medico-sanitari utilizzati nell’assistenza alla persona

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali ore 40
Modulo 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
Moduli 1 dei rischi. piano di sicurezza
-Valutazione
-Norme
antincendio
i cartelli organi di vigilanza
Modulo
2

……….

Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Modulo 1
Legislazione
socio sanitaria
ore 12
Contenuti
Tecnico
professionali
-Diritto all’assistenza nella costituzione italiana
- Ordinamento dello Stato
-Legislazione sociale
-Principali leggi nazionali e regionali in materia di assistenza
Modulo 2
Tecniche assistenziali ore20
-Concetto di salute
-Bisogni degli utenti e risposta di assistenza domiciliare e residenziale
-Elementi di igiene e profilassi;nozioni di puericultura, riabilitazione, geriatria e psichiatria
-Elementi di anatomia e fisiologia
Modulo 3
Protocolli ore 8
-Conoscenza dei principali protocolli e dispositivi medico-sanitari utilizzati nell’assistenza alla persona

2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 5

2.1

AREA PROFESSIONALE

Alimentare

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base ore 40
Moduli 1
Accoglienza 2 ore
-Presentazione del percorso formativo
-Comunicazione del programma e dell’organizzazione
- Patto formativo
Modulo 2
Competenze informatiche ore 20
- Concetti teorici
di base
Contenuti
Trasversali
-Uso del computer
-Sistema operativo
-Software di Videoscrittura
-Foglio di calcolo elettronico
-Reti informatiche
Modulo 3
Diritto ore 8
-Educazione alla cittadinanza attiva
-Cittadinanza europea
-Pari opportunità
Modulo 4
Lingua straniera ore 10
-Principali strutture sintattiche e grammaticali e funzioni linguistiche di base
-Uso della lingua nelle situazioni di lavoro

Contenuti Trasversali ore 40
Modulo 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
Moduli 1 dei rischi.piano di sicurezza
-Valutazione
-Norme
antincendio:
i cartelli, organi di vigilanza
Modulo
2

……….

Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Modulo 1
Merceologia ore 14
-Caratteristiche merceologiche e nutrizionali dei prodotti alimentari
-Reazioni fisico-chimiche
e microbiologiche legate alla trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari
Contenuti
Tecnico professionali
Modulo 2
Tecniche alimentari ore 14
Tecniche di preparazione e conservazione e confezionamento degli alimenti
-Principali processi di trattamento del prodotto
-Strumenti di misurazione della temperatura, umidità, ecc
-Innovazioni tecnologiche nel proprio lavoro
Modulo 3
HACCP ore 12
-Principi, scopi e campo di applicazione della normativa di riferimento

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali ore 40
Modulo 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
-Valutazione dei rischi, piano di sicurezza
-Norme antincendio: i cartelli organi di vigilanza
Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali
Modulo 1
Merceologia ore 14
-Caratteristiche merceologiche e nutrizionali dei prodotti alimentari
-Reazioni fisico-chimiche e microbiologiche legate alla trasformazione e conservazione dei prodotti alimentari
Modulo 2
Tecniche alimentari ore 14
Tecniche di preparazione e conservazione e confezionamento degli alimenti
-Principali processi di trattamento del prodotto
-Strumenti di misurazione della temperatura, umidità, ecc
-Innovazioni tecnologiche nel proprio lavoro
Modulo 3
HACCP ore 12
-Principi, scopi e campo di applicazione della normativa di riferimento

2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 6

2.1

AREA PROFESSIONALE

Commercio al dettaglio

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base ore 40
Modulo 1
Accoglienza 2 ore
-Presentazione del percorso formativo
- Comunicazione del programma e dell’organizzazione
- Patto formativo
Modulo 2
Competenze informatiche ore 20
- Concetti Teorici
di base
Contenuti
Trasversali
-Uso del computer
-Sistema operativo
-Software di Videoscrittura
-Foglio di calcolo elettronico
-Reti informatiche
Modulo 3
Diritto ore 8
-Educazione alla cittadinanza attiva
-Cittadinanza europea
-Pari opportunità
Modulo 4
Lingua straniera ore 10
-Principali strutture sintattiche e grammaticali e funzioni linguistiche di base
-Uso della lingua nelle situazioni di lavoro

Contenuti Trasversali ore 40
Modulo 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
Moduli 1 dei rischi. piano di sicurezza
-Valutazione
-Norme
antincendio:
i cartelli organi di vigilanza
Modulo
2

……….

Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Modulo 1
Vetrinistica esterna e interna ore 12
-Importanza della vetrina e dell’immagine. Le varie tipologie
-Gli elementi che contraddistinguono un look personale
-La vetrina come strumento di comunicazione. Vari tipi di messaggi
-Decorazioni luci spazi colori
-Scelta dei prodotti e delle merci
-Esercitazioni pratiche in laboratorio
Modulo 2
Costruzione e gestione d’impresa ore 24
-L’evoluzione del commercio dal dopoguerra ad oggi
-La globalizzazione ed il nuovo modello d’impresa
-Cosa significa fare impresa
-Le pulsioni d’acquisto
-La scelta dell’attività secondo le proprie caratteristiche
-Nozioni di marketing, selling, visual merchandising, advertising
(esercitazioni pratiche sulla creazione di un’attività imprenditoriale)
-La gestione d’impresa secondo la propria realtà
-Customer satisfaction
-Conclusioni. Impulso all’azione
Modulo 3
Conoscenze base di marketing ore 4
informazioni di marketing e marketing diretto
Politiche di marchio e di marca
Analisi e controllo dell’attività di concorrenza

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali ore 40
Moduli 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
Moduli 1 dei rischi. piano di sicurezza
-Valutazione
-Norme
antincendio:i
cartelli organi di vigilanza
Modulo
2

……….

Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi : programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Modulo 1
Vetrinistica esterna e interna ore 12
-Importanza della vetrina e dell’immagine. Le varie tipologie
-Gli elementi che contraddistinguono un look personale
-La vetrina come strumento di comunicazione. Vari tipi di messaggi
-Decorazioni luci spazi colori
-Scelta dei prodotti e delle merci
-Esercitazioni pratiche in laboratorio
Modulo 2
Costruzione e gestione d’impresa ore 24
-L’evoluzione del commercio dal dopoguerra ad oggi
-La globalizzazione ed il nuovo modello d’impresa
-Cosa significa fare impresa
-Le pulsioni d’acquisto
-La scelta dell’attività secondo le proprie caratteristiche
-Nozioni di marketing, selling, visual merchandising, advertising
(esercitazioni pratiche sulla creazione di un’attività imprenditoriale)
-La gestione d’impresa secondo la propria realtà
-Customer satisfaction
-Conclusioni. Impulso all’azione
Modulo 3
Conoscenze base di marketing ore 4
informazioni di marketing e marketing diretto
Politiche di marchio e di marca
Analisi e controllo dell’attività di concorrenza

2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 7

2.1

AREA PROFESSIONALE

Commercio ingrosso

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base ore 40
Modulo 1
Accoglienza 2 ore
-Presentazione del percorso formativo
- Comunicazione del programma e dell’organizzazione
- Patto formativo
Modulo 2
Competenze informatiche ore 20
- Concetti teorici
di base
Contenuti
Trasversali
-Uso del computer
-Sistema operativo
-Software di Videoscrittura
-Foglio di calcolo elettronico
-Reti informatiche
Modulo 3
Diritto ore 8
-Educazione alla cittadinanza attiva
-Cittadinanza europea
-Pari opportunità
Modulo 4
Lingua straniera ore 10
-Principali strutture sintattiche e grammaticali e funzioni linguistiche di base
-Uso della lingua nelle situazioni di lavoro

Contenuti Trasversali ore 40
Modulo 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
-Valutazione
Moduli 1 dei rischi. piano di sicurezza
-Norme
antincendio:
i cartelli organi di vigilanza
Modulo
2

……….

Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Modulo 1
Il ciclo dell’ordine
8
Contenuti
Tecnicoore
professionali
-Acquisizione commessa
-Trasmissione ordine
- Verifica e codifica
-Preparazione e spedizione
Modulo 2
Costruzione e gestione d’impresa ore 24
-L’evoluzione del commercio dal dopoguerra ad oggi
-La globalizzazione ed il nuovo modello d’impresa
-Cosa significa fare impresa
-Le pulsioni d’acquisto
-La scelta dell’attività secondo le proprie caratteristiche
-Nozioni di marketing, selling, visual merchandising, advertising
(esercitazioni pratiche sulla creazione di un’attività imprenditoriale)
-La gestione d’impresa secondo la propria realtà
-Customer satisfaction
Conclusioni. Impulso all’azione
Modulo 3
Conoscenze base di marketing ore 4
-Informazioni di marketing e marketing diretto
-Politiche di marchio e di marca
-Analisi e controllo dell’attività di concorrenza

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali ore 40
Modulo 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
-Valutazione dei rischi. piano di sicurezza
-Norme antincendio:i cartelli organi di vigilanza
Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Modulo 1
Il ciclo dell’ordine ore 8
-Acquisizione commessa
-Trasmissione ordine
- Verifica e codifica
-Preparazione e spedizione
Modulo 2
Costruzione e gestione d’impresa ore 24
-L’evoluzione del commercio dal dopoguerra ad oggi
-La globalizzazione ed il nuovo modello d’impresa
-Cosa significa fare impresa
-Le pulsioni d’acquisto
-La scelta dell’attività secondo le proprie caratteristiche
-Nozioni di marketing, selling, visual merchandising, advertising
(esercitazioni pratiche sulla creazione di un’attività imprenditoriale)
-La gestione d’impresa secondo la propria realtà
-Customer satisfaction
-Conclusioni. Impulso all’azione
Modulo 3
Conoscenze base di marketing ore 4
-Informazioni di marketing e marketing diretto
-Politiche di marchio e di marca

2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 8

2.1

AREA PROFESSIONALE

Informatica ed attività connesse

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base ore 40
Modulo 1
Accoglienza 2 ore
-Presentazione del percorso formativo
- Comunicazione del programma e dell’organizzazione
- Patto formativo
Modulo 2
Competenze informatiche ore 20
- Concetti Teorici
di base
Contenuti
Trasversali
-Uso del computer
-Sistema operativo
-Software di Videoscrittura
-Foglio di calcolo elettronico
-Reti informatiche
Modulo 3
Diritto ore 8
-Educazione alla cittadinanza attiva
-Cittadinanza europea
-Pari opportunità
Modulo 4
Lingua straniera ore 10
-Principali strutture sintattiche e grammaticali e funzioni linguistiche di base
-Uso della lingua nelle situazioni di lavoro

Contenuti Trasversali ore 40
Modulo1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
Moduli
1 dei rischi. piano di sicurezza
-Valutazione
-Norme antincendio:
i cartelli organi di vigilanza
Modulo
2

……….

Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Modulo 1 Tecnico professionali
Contenuti

Programmi di scrittura ( Word) ore 8
-Le funzioni avanzate del programma di videoscrittura
-Formattazione del testo e rifinire un documento
Modulo 2
Programmi di calcolo( Excel) ore 10
-Le funzioni avanzate del foglio elettronico
-Funzioni e formule e formattazione e stampa
Modulo 3
Programmi per elaborazione dati ( Access) ore 10
-Introduzione alle Base Dati
-Creare un Data Base
-uso di maschere
Modulo 4
Power Point ore 8
-Introduzione a Power Point
-Operazioni di base
-Formattazione del testo
-Impostazioni diapositive e stampa
Modulo 5
Navigazione internet e posta elettronica ore 4
-Le funzioni avanzate sulla navigazione su internet
-Gestione posta elettronica

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
Modulo 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
-Valutazione dei rischi. piano di sicurezza
-Norme antincendio: i cartelli organi di vigilanza
Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi : programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Modulo 1
Programmi di scrittura ( Word) ore 8
-Le funzioni avanzate del programma di videoscrittura
-Formattazione del testo e rifinire un documento
Modulo 2
Programmi di calcolo( Excel) ore 10
-Le funzioni avanzate del foglio elettronico
-Funzioni e formule e formattazione e stampa
Modulo 3
Programmi per elaborazione dati ( Access) ore 10
-Introduzione alle Base Dati
-Creare un Data Base
-uso di maschere
Modulo 4
Power Point ore 8
-Introduzione a Power Point
-Operazioni di base
-Formattazione del testo
-Impostazioni diapositive e stampa
Modulo 5
Navigazione internet e posta elettronica ore 4
-Le funzioni avanzate sulla navigazione su internet
-Gestione posta elettronica

2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 9
2.1

AREA PROFESSIONALE

Attività immobiliare

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base ore 40
Modulo 1
Accoglienza 2 ore
-Presentazione del percorso formativo
- Comunicazione del programma e dell’organizzazione
- Patto formativo
Modulo 2
Competenze informatiche ore 20
- Concetti Teorici
di base
Contenuti
Trasversali
-Uso del computer
-Sistema operativo
-Software di Videoscrittura
-Foglio di calcolo elettronico
-Reti informatiche
Modulo3
Diritto ore 8
-Educazione alla cittadinanza attiva
-Cittadinanza europea
-Pari opportunità
Modulo 4
Lingua straniera ore 10
-Principali strutture sintattiche e grammaticali e funzioni linguistiche di base
-Uso della lingua nelle situazioni di lavoro

Contenuti Trasversali ore 40
Modulo 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
-Valutazione
Moduli 1 dei rischi. piano di sicurezza
-Norme antincendio: i cartelli organi di vigilanza

Modulo 2
……….
Modulo
2

Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi, programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Modulo 1
Software e strumenti tecnici ore 12
Contenuti
professionali
-PrincipaliTecnico
software applicativi
necessari all’attività.
-Documentazione tecnica propria del settore.
-Archivi cartacei ed elettronici.
Modulo 2
Metodologie ore 16
-Procedure operative.
-Metodologie di valutazione degli immobili secondo aspetti architettonici e costruttivi,
-Posizionamento, economico-finanziari. •
-Conoscenza del territorio locale. •
-Esercitazioni
Modulo 3
Legislazione del settore ore 12
-Normativa relativa al settore di riferimento
-Suddivisione delle competenze dei vari enti, uffici ed istituzioni pubbliche e privati.
-Normative sulla privacy

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
Modulo 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
-Valutazione dei rischi. piano di sicurezza
-Norme antincendio: i cartelli organi di vigilanza
Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi, programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Modulo 1
Software e strumenti tecnici ore 12
-Principali software applicativi necessari all’attività.
-Documentazione tecnica propria del settore.
-Archivi cartacei ed elettronici.
Modulo 2
Metodologie ore 16
-Procedure operative.
-Metodologie di valutazione degli immobili secondo aspetti architettonici e costruttivi,
-Posizionamento, economico-finanziari. •
-Conoscenza del territorio locale. •
-Esercitazioni
Modulo 3
Legislazione del settore ore 12
-Normativa relativa al settore di riferimento
-Suddivisione delle competenze dei vari enti, uffici ed istituzioni pubbliche e privati.
-Normative sulla privacy

2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 10

2.1

AREA PROFESSIONALE

Noleggio, leasing, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base ore 40
Modulo 1
Accoglienza 2 ore
-Presentazione del percorso formativo
- Comunicazione del programma e dell’organizzazione
- Patto formativo
Modulo 2
Competenze informatiche ore 20
- Concetti Teorici
di base
Contenuti
Trasversali
-Uso del computer
-Sistema operativo
-Software di Videoscrittura
-Foglio di calcolo elettronico
-Reti informatiche
Modulo 3
Diritto ore 8
-Educazione alla cittadinanza attiva
-Cittadinanza europea
-Pari opportunità
Modulo 4
Lingua straniera ore 10
-Principali strutture sintattiche e grammaticali e funzioni linguistiche di base
-Uso della lingua nelle situazioni di lavoro

Contenuti Trasversali ore 40
Modulo 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
Moduli 1 dei rischi. piano di sicurezza
-Valutazione
-Norme
antincendio:
i cartelli organi di vigilanza
Modulo
2

……….

Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi : programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Modulo 1
Contabilità generale ore 12
Contenuti
-Le anagrafiche
Tecnico professionali
-Piano dei conti
-Ordini
-Magazzino
-Documenti di trasporto
Modulo 2
Contabilità computerizzata ore 16
-Principali software applicativi per la gestione amministrativa
-Passaggio documenti in contabilità
-Portafoglio effetti
-Registrazione in prima nota
-Scadenzario
-Liquidazione IVA
-Beni ammortizzabili, stampa registri, bilanci, chiusura
-Creazione nuova azienda
Modulo 3
Inglese commerciale ore 12
-Redigere corrispondenza in commerciale in lingua inglese
-Sostenere conversazioni telefoniche e telematiche
-Accogliere un cliente

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali ore 40
Modulo1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
-Valutazione dei rischi. piano di sicurezza
-Norme antincendio: i cartelli organi di vigilanza
Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi : programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Modulo 1
Contabilità generale ore 12
-Le anagrafiche
-Piano dei conti
-Ordini
-Magazzino
-Documenti di trasporto
Modulo 2
Contabilità computerizzata ore 16
-Principali software applicativi per la gestione amministrativa
-Passaggio documenti in contabilità
-Portafoglio effetti
-Registrazione in prima nota
-Scadenzario
-Liquidazione IVA
-Beni ammortizzabili, stampa registri, bilanci, chiusura
-Creazione nuova azienda
Modulo 3
Inglese commerciale ore 12
-Redigere corrispondenza in commerciale in lingua inglese
-Sostenere conversazioni telefoniche e telematiche
-Accogliere un cliente

2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 11
2.1

AREA PROFESSIONALE

Trasporto e magazzinaggio

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di Base ore 40
Modulo 1
Accoglienza 2 ore
-Presentazione del percorso formativo
- Comunicazione del programma e dell’organizzazione
- Patto formativo
Modulo 2
Competenze informatiche ore 20
- Concetti teorici
di base
Contenuti
Trasversali
-Uso del computer
-Sistema operativo
-Software di Videoscrittura
-Foglio di calcolo elettronico
-Reti informatiche
Modulo 3
Diritto ore 8
-Educazione alla cittadinanza attiva
-Cittadinanza europea
-Pari opportunità
Modulo 4
Lingua straniera ore 10
-Principali strutture sintattiche e grammaticali e funzioni linguistiche di base
-Uso della lingua nelle situazioni di lavoro

Contenuti Trasversali ore 40
Modulo 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
Moduli 1 dei rischi. piano di sicurezza
-Valutazione
-Norme
antincendio:
i cartelli organi di vigilanza
Modulo
2

……….

Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi : programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Modulo 1
Le principali
funzioni
del magazzino ore 12
Contenuti
Tecnico
professionali
-Quantità e tipo di prodotti da immagazzinare, modalità di entrata e modalità di uscita
-Caratteristiche dei prodotti da stoccare
-Operazioni di imballo ed etichettatura
-Organizzazione del trasporto e documentazione da produrre
Modulo 2
Criteri di elaborazione del piano logistico ore 12
-I vincoli logistici
-Le variabili che concorrono alla definizione del piano logistico
-Imballi e unità di carico
-Le materie prime
Modulo 3
Ciclo dell’ordine e gestione dei tempi ore 16
-Acquisizione commesse
-Trasmissione dell’ordine
-Verifica e codifica
-Preparazione spedizione e consegna
-Tempi per i trasporti

Percorso 80 ore
Contenuti Trasversali
Modulo 1
Tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro ore 8
-Concetto di igiene del lavoro
-Decreto legislativo 81/2008
-Valutazione dei rischi. piano di sicurezza
-Norme antincendio: i cartelli organi di vigilanza
Modulo 2
Pronto Soccorso ore 12 ( si rilascia attestato di frequenza riconosciuto)
- Allertare il sistema di pronto soccorso
- Riconoscere un’emergenza sanitaria
- Attuare gli interventi di primo soccorso
-Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
- Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
-Acquisire capacità di intervento pratico
Modulo 3
Diritto del lavoro e contrattualistica ore 8
-La funzione dell’azienda
-Il rapporto di lavoro
-La busta paga
Modulo 4
Tecniche di comunicazione ore 12
-La comunicazione verbale e non verbale
-Il rapporto con gli altri
-Le dinamiche di gruppo
-Risolvere problemi : programmare scegliere e decidere
- Comunicazione interpersonale

Contenuti Tecnico professionali ore 40
Modulo 1
Le principali funzioni del magazzino ore 12
-Quantità e tipo di prodotti da immagazzinare, modalità di entrata e modalità di uscita
-Caratteristiche dei prodotti da stoccare
-Operazioni di imballo ed etichettatura
-Organizzazione del trasporto e documentazione da produrre
Modulo 2
Criteri di elaborazione del piano logistico ore 12
-I vincoli logistici
-Le variabili che concorrono alla definizione del piano logistico
-Imballi e unità di carico
-Le materie prime
Modulo 3
Ciclo dell’ordine e gestione dei tempi ore 16
-Acquisizione commesse
-Trasmissione dell’ordine
-Verifica e codifica
-Preparazione spedizione e consegna
-Tempi per i trasporti

Modulo di lingua italiana per stranieri ore 60
Modulo 1
Lingua italiana livello base ore 28
-La proposizione: introduzione generale al significato e alla grammatica italiana
Proposizione semplice, complessa, composta
L’articolo
Il sostantivo
I verbi: le persone del verbo, l’infinito, indicativo, l’ausiliare, imperativo, condizionale, congiuntivo, participio,
gerundio
L’aggettivo e i gradi dell’aggettivo
Le congiunzioni
I pronomi
Il periodo
Esercitazioni scritte e orali
Modulo 2
Livello medio ore 16
-Analisi del discorso
Il periodo
Parti secondarie di un discorso. Complementi, proposizioni soggettive oggettive
Avverbi
Forme delle proposizioni in generale, i modi e i tempi
Coordinamento delle proposizioni
Esercitazioni scritte e orali
Modulo 3
Livello avanzato ore 16
-Consolidamento delle competenze ore 16
Le parti del discorso
Gli elementi della proposizione
I segni d’interpunzione
Analisi di testi scritti e di filmati

Laboratori e attrezzature previste
Laboratorio informatica Viale IV Novembre, 17 Empoli
Laboratorio tecniche assistenziali Viale IV Novembre, 17 Empoli
Laboratorio vetrinistica Viale IV Novembre, 17 Empoli

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Le lezioni si terranno il martedì dalle 14.30 alle 18.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 18.30
Presso la sede di Empoli Viale IV Novembre, 17
Le lezioni si interromperanno per le festività natalizie e per e ferie estive ( mese di agosto)

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Il materiale didattico necessario per il percorso formativo verrà interamente fornito dall’agenzia formativa

2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Dott. Carlo Nigi Viale IV Novembre, 17 Empoli
Tel 0571-920106 0571-920417 fax 0571-920722
e-mail: istituto.leonardo@new-soft.it

2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

JUNIOR/SENIOR

Gianni

Falorni

Senior

AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Commercio al dettaglio Costruzione e gestione
d’impresa

Commercio
all’ingrosso

Trasporto e
magazzinaggio

Andrea

Gentili

Senior

Tutte le aree
professionali nelle
conoscenze di base

Tutte le aree
professionali nelle
conoscenze trasversali

Offerta formativa per
tutor aziendale

Il ciclo dell’ordine
Costruzione e gestione
d’impresa

Le principali funzioni del
magazzino
Criteri di elaborazione del
piano logistico
Ciclo dell’ordine e gestione dei
tempi
Diritto

Diritto del lavoro e
contrattualistica

La normativa sull’apprendistato

Nicoletta
Gabrio

Mannucci
Dei

Senior
Junior

Commercio al dettaglio Vetrinistica
Alberghi e ristoranti
Servizio di ristorazione

Fabiana

Nesi

Junior

Noleggio, leasing,
agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle
imprese

Offerta formativa per
tutor aziendale
Nausicaa

Mazza

Junior

Giorgio

Conforti

Senior

Tutte le aree
professionali nei
contenuti trasversali
Tutte le aree
professionali nei
contenuti di base

Noleggio, leasing,
agenzie di viaggio,
servizi di supporto alle
imprese
Sandro

Carboncini

Senior

Contabilità generale
Contabilità computerizzata

Il ruolo del tutor aziendale in
relazione all’apprendista e alla
formazione esterna
Tecniche di comunicazione

Lingua straniera

Inglese commerciale

Pelletteria, articoli in
Tecniche del disegno con
pelle e pelliccia e simili programma CAD

Costruzioni, edilizia
Tutte le aree
professionali nelle
conoscenze trasversali

Cantieristica
Tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro

Junior

Attività immobiliare

Software e strumenti tecnici
Metodologie
Legislazione di settore

Senior

Tutte le aree
professionali nelle
conoscenze di base

Massimo

Mezzetti

Senior

Francesca

Biancalani

Massimo

Amato

Informatica ed attività
connesse

Suien

Algerini

Junior

Modulo di lingua
italiana per stranieri

Nicola

Di Cuio

Senior

Tutte le aree
professionali nelle
conoscenze trasversali
Servizi alla persona,
assistenza sanitaria,
istruzione

Competenze informatiche

Programmi di scrittura ( Word)
Programmi di calcolo ( Excel)
Programmi per elaborazione
dati ( Access)
Powe Point
Navigazione onternet
Lingua italiana per stranieri
(insegnante abilitato)
Pronto Soccorso

Tecniche Assistenziali
Protocolli

Elisa

Alderotti

Junior

Commercio al dettaglio Conoscenze base di marketing

Alessandro

Gaggioli

Senior

Stefania

Lauria

Junior

Servizi alla persona,
assistenza sanitaria,
istruzione
Alimentare

Barbara

Bigazzi

Senior

Offerta formativa per
tutor aziendale

Legislazione Socio-Sanitaria

Merceologia
Tecniche alimentari
HACCP
La progettazione e la
valutazione del percorso
formativo

3.

OFFERTA FORMATIVA DESTINATA AI TUTOR AZIENDALI

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

Modulo 1
La normativa sull’apprendistato ore 2
-Le logiche alla base dell’apprendistato: lo sviluppo della risorsa umana come fattore di crescita dell’impresa
-Introduzione delle trasformazione sulle normative esistenti ( L30/03, D.Lgs.n. 276/03; CM 40/04; CM 30/05)
-Le tipologie di apprendistato
-Le caratteristiche del contratto di apprendistato e apprendistato professionalizzante: i requisiti da rispettare, i vantaggi
offerti, la formazione formale
-Collegamento che evidenzino gli elementi di continuità e le differenze con la procedente normativa
Modulo 2
Il ruolo del tutor aziendale in relazione all’apprendista e alla formazione esterna ore 3
-Chi è il tutor aziendale, chi è l’apprendista, Che 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 nelle principali fasi ( progettuale, coordinamento e monitoraggio in itinere,
valutazione finale)
Modulo 3
La progettazione e la valutazione del percorso formativo ore 3
-La progettazione del percorso formativo:
-L’analisi delle competenze-obiettivo e delle competenze possedute dall’apprendista
Analizzare il ruolo professionale
Individuare le attività che caratterizzano il processo di lavoro
Definire le competenze che sono necessarie per svolgere ciascuna attività
-La definizione del Piano Formativo Individuale : esercitazione guidata sulla progettazione del Piano Formativo
Individuale applicata ad un caso specifico
-La rilevazione e la valutazione delle competenze acquisite in itinere e finale:
stabili cosa sarà valutato
organizzare la valutazione
gestire strumenti di valutazione delle competenze

Laboratori e attrezzature previste
Aula Scuola privata Leonardo da Vinci , Viale IV Novembre, 17 Empoli

3.1
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Il percorso riservato ai tutor si svolgerà in giorni ed orari concordati con il gruppo

3.2
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Il materiale didattico verrà integralmente fornito dalla Agenzia formativa
3.3
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Dott. Carlo Nigi Viale IV Novembre, 17 Empoli
Tel 0571-920106 0571-920417 fax 0571-920722
e-mail: istituto.leonardo@new-soft.it

