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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 Professionale di Estetica Armony

1.1

SEDI E RECAPITI

Piazza Risorgimento, 3 – Sovigliana – Vinci (FI)
e-mail: scuola.armony@tiscali.it - Tel: 0571/500351 - Fax: 0571/901735
Persona di riferimento: Antonella Sani (Direttrice)
Segretaria:
Filomena Li Volsi

1.2

SITO INTERNET

www.scuolearmony.it

1.3

I NOSTRI OBIETTIVI

L’obiettivo è quello di offrire idonei percorsi formativi, allo scopo di rafforzare la conoscenza di base,
posseduta dal soggetto e contemporaneamente sviluppare le competenze professionali in relazione alle
innovazioni in atto, nei vari settori di provenienza.
I percorsi formativi individuali saranno caratterizzati da un sistema flessibile rivolto ai singoli apprendisti,
nella finalizzazione personalizzata dell’apprendimento intercalato in una opportuna dinamica di gruppo,
attraverso test di autovalutazione e di caratterizzazione di ogni singolo soggetto in funzione delle sue
aspettative.
Durante la prima parte del percorso si punterà a rafforzare le conoscenze di base tecnico-scientifica già
maturate dall’affiancamento del tutor aziendale e che in questa fase saranno ulteriormente ampliate e
confrontate in maniera aperta e personalizzata allo scopo di migliorare la preparazione di base
dell’apprendista.
Dopo il primo modulo gli allievi potranno consolidare quelle conoscenze linguistico e matematiche che
possono influire sulle dinamiche relazionali e comunicative dei singoli elementi, utilizzando tecniche di
comunicazione verbale e non.
Nell’ultima parte del percorso ci sarà una prima fase orientativa dove verrà individuato e sviluppato in ogni
singolo soggetto le competenze professionali possedute, professionalizzando i contenuti specifici del proprio
settore lavorativo.
Lo sviluppo delle competenze professionali avverrà attraverso l’introduzione di materie tecniche che
riguardano in particolare le innovazioni del settore produttivo cercando di caratterizzare professionalmente
quelle che saranno le competenze professionali specifiche di ogni singolo individuo.
L’obiettivo della realizzazione del nostro progetto si basa su un’analisi specifica di ricerca e di approfonditi
studi tecnico-scientifico, attraverso un’architettura didattica standard dei tre macromoduli.
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1.4

QUALI PERCORSI FORMATIVI PROPONIAMO

Attività formativa svolta nell’ultimo triennio (specificare contenuto e durata):
n. 07 - Corsi di formazione esterna per Apprendisti (ore 840 )
n. 5 - Corsi di Qualifica biennale - ( 1800 ore ) ESTETISTA ( Addetto ) - riconosciuti dal Circondario Empolese
Valdelsa
Matricola: FI2005059 - Matricola: FI20060005 - Finanziato - F.S:E - Matricola: 20070035
Matricola: Fi20080006 - Matricola: Fi20080617
n. 6 - Corsi di Qualificazione - Estetista (annuale 900 ore) - riconosciuti dal Circondario Empolese Valdelsa
Matricola: FI20050161 - Matricola: FI20060174 - Matricola: FI2007037 - Matricola: FI20080008
Matricola: FI20080924 - Matricola: 2009CE0185
n. 1 - Corso di Addetto Al Trucco con Dermopigmentazione (80 ore) - riconosciuti dal Circondario Empolese
Valdelsa - Matricola: FI20080680
n. 2 - Corso Master di Tecniche di Massaggio AYURVEDICO (192 ore)
Percorsi formativi a domanda individuale ( legge n. 53/2000 del 07/11/2005 ) Finanziato dal Circondario
Empolese Valdelsa )
n. 3 - Corsi di formazione obbligatoria per coloro che esercitano attività di estetica: - riconosciuti dal Circondario
Empolese Valdelsa - Matricola: 2009CE0108 – Matricola: 2009CE0107 – Matricola: 2009CE0295

n.1- Corso di “ Addetta attività ausiliare nei Centri Benessere “ corso finanziato nel quadro del
P.O.R “ Obiettivo 2” 2007-2013 . Asse III. Matricola. 2010CE0192
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

×
×

×
x
×
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Trasporto e magazzinaggio
Attività di gestione, smaltimento dei rifiuti e recupero materiali
Altro specificare: Estetiste/Parrucchieri (Addetto)

×
×

1.6
AULE ATTREZZATE E LABORATORI
(elencare le aule e laboratori e i relativi indirizzi)
Piazza Risorgimento, 3 – Sovigliana – Vinci (FI)
Aule:
n. 1 – aula didattica teoria
n. 1 – aula laboratorio
Presso - ISIDAT Informatica – Via Salvagnoli Empoli (FI)
n. 1 – aula informatica dotata di n. 15 computer – postazione fissa
Attrezzature:
n. 15 – banchi
n. 15 – sedie
n. 15 – postazioni di lavoro (compreso n. 15 poltrone, mensole, specchi)
n. 8 – lettini
n. 1 – proiettore
n. 1 – PC portatile
n. 1 – lavagna a fogli mobili
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2.
OFFERTA FORMATIVA
(Compilare una scheda per ciascuna area professionale proposta)
SCHEDA 1
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 ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
 Orientamento al percorso formativo;
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
Descrizione del programma.
Calendario didattico.
Obblighi e doveri descritti nel” PATTO
FORMATIVO INTEGRATO”
(Agenzia – Apprendista –Azienda )
INFORMATICA

14 ore











Come è fatto un computer:
Hardware, Software,
caratteristiche delle periferiche
Lo schermo di Windows: Desktop,
Icone, Mouse, Risorse del
Computer
Lavorare con Windows: Avvio,
Barra delle Applicazioni, Finestre,
Dischi, File, Cartelle, Uso del
Tasto Destro, il Multitasking,
l’Uso degli Appunti
Videoscrittura: il WordPad,
formattazione dei caratteri, dei
paragrafi, del documento, comandi
principali, stampa di un
documento
Organizzazione dei Documenti:
Gestione dei File e delle Cartelle
(Copia, Spostamento,
Cancellazione, Modifica del
Nome), Creazione ed Utilizzo dei
Collegamenti
I Dischi: Formattazione, Copia,
Personalizzazione dell’ambiente di
lavoro:Configurazione del
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Sistema,
Installazione Programmi,
Stampanti e altre periferiche
Internet: navigazione sui siti Web,
l'uso di Internet Explorer, i
strumenti di ricerca, la posta
elettronica.
Panoramica sulle Applicazioni:
fogli elettronici, videoscrittura, ,
programmi di utilità.
Cultura Generale: Virus e
Sicurezza Dati, applicazioni
Multimediali, le Reti

,
INGLESE

14 ore


Valuta inglese



Preposizioni e complementi di
luogo



Pronomi personali soggetto e
complemento.



Pronomi riflessivi.



Verbi difettivi: Can, May,
Must.



Genitivo Sassone.



Le ore.



Le date.



Lessico.



Il corpo.



Trattamenti estetici.



Mesi dell’anno.



Le stagioni.



Uso di alcune espressioni
idiomatiche

ECONOMIA

8 ore

Elementi strutturali dell’impresa.
La produzione e i suoi fattori.
I settori della produzione.
Distribuzione dei redditi dell’impresa.
Gli aspetti commerciali dell’impresa.
Il commercio al grande dettaglio.
Il contratto di vendita.
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Produzione e produttività.
La massima economicità.

VERIFICA
1° MODULO

2 ORE

• Valutazione delle conoscenze e delle competenze
acquisite ( elaborato scritto )

Contenuti trasversali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 2
ORGANIZZAZIONE
6 ore
• Il sistema di Qualità ISO 9000
AZIENDALE
• Sviluppare competenze imprenditive e
autoimprenditive.
• Principali interventi Legislativi a
favore dell’attività imprenditoriale
giovanile.
COMUNICAZIONE
12 ore
Competenza relazionale:” saper essere “
Elementi della comunicazione in
generale.
Elementi di comunicazione all’interno
del sistema aziendale.
Strategie del saper gestire conflitti e
rapporti interpersonali

DISCPLINA DEL
RAPPORTO DEL
LAVORO

6 ore

•
•
•
•
•
•

PRIMO SOCCORSO

6 ore







Inserimento aziendale e saper costruire
la propria identità professionale.
Il diritto del lavoro
Normative che regolano il mercato del
lavoro.
Diritti e doveri dei lavoratori ,di
carattere giuridico contrattuale.
Diritti e doveri dei datori di lavoro .
La busta- paga
Accordo nazionale sindacale tra le
parti sociali ( sindacato dei lavoratori e
dei datori di lavoro ) e il Governo.
Catena del soccorso 118.
Ipotensione e svenimento
Posizione di Trendelenburg
Emorragia arteriosa e venosa, emorragia
esterna (dalle varie parti del corpo) ed
interna.
Shock emorragico
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Manovre per arresto emorragia
Perdita di coscienza e funzioni vitali
Ostruzione delle prime vie aeree e
manovra di Helmllch
Iperestensione della testa e pervietà delle
vie aeree.
Arresto respiratorio e ventilazione
artificiale con e senza maschera
Polso periferico e polso centrale
Arresto cardiocircolatorio in asistolla e
in fibrillazione ventricolare
Massaggio cardiaco esterno
Manovre di Basic Life Support

SICUREZZA SUL
LAVORO

8 ore

• Sicurezza e prevenzione: le norme
principali.
• Il decreto legislativo n.626/94.
• Principali fattori di rischio sui luoghi di
lavoro.
• Le sostanze pericolose – misure di
protezione dagli agenti cancerogeni e
biologici.
• La segnaletica sulla sicurezza.
• Dispositivi di protezione individuale.

VERIFICA
2° MODULO

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite ( elaborato scritto )
.

Contenuti Tecnico professionali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 3
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze in ingresso
RISTORAZIONE

4 ore

• Gli attori della ristorazione
• La sala ristorante
• L’attrezzatura
• L’offerta del ristorante

ALIMENTAZIONE

4 ore

• Principi di Scienza dell’alimentazione
• Elementi di dietologia
• Elementi di enologia

MERCEOLOGIA
DEGLI
ALIMENTI

4 ore

• principi di merceologia degli alimenti
• caratteristiche di qualità degli alimenti
• procedure di conservazione degli alimenti
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TECNICHE
PROFESSIONALI

8 ore

• La professione dell’operatore di sala
• La mise en place
• Modalità di sporzionamento
• L’abbinamento cibo – vino
• Le attrezzature gli attrezzi del mestiere e la
tecnica di base, bicchieri, dosi di servizio
• L’utensileria

BEVANDE

4 ore

• Le bevande, caffè e digestivi
• Preparazione e servizio di frappè e frullati
• Servizio di aperitivi, cenni storici sui cockails,
preparazione e servizio di alcuni cocktails

HACCP PER
“ADDETTI
ATTIVITÀ
ALIMENTARI
COMPLESSE

12 ore

• Rischi e pericoli alimentari: le cause chimiche,
fisiche e biologiche di alterazione degli
alimenti e la loro prevenzione
• I metodi di autocontrollo ed i principi base del
sistema HACCP
• Obblighi e responsabilità della industria
alimentare
• Individuazione e controllo dei rischi specifici
legati alle varie fasi della filiera produttiva
delle singole tipologie di attività
• I punti fondamentali di un piano di
autocontrollo
• Identificazione punti critici, modalità di
monitoraggio ed eventuali misure correttive
• I metodi di conservazione fisici, chimici e
biologici
• L’approvvigionamento delle materie prime
• Pulizia e sanificazione dei locali e delle
attrezzature
• Igiene personale

VERIFICA
3° MODULO

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite ( elaborato scritto )
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito
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Percorso 80 ore
Contenuti trasversali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 2
ORGANIZZAZIONE
6 ore
• Il sistema di Qualità ISO 9000
AZIENDALE
• Sviluppare competenze imprenditive e
autoimprenditive.
• Principali interventi Legislativi a
favore dell’attività imprenditoriale
giovanile.
COMUNICAZIONE
12 ore
Competenza relazionale:” saper essere “
Elementi della comunicazione in
generale.
Elementi di comunicazione all’interno
del sistema aziendale.
Strategie del saper gestire conflitti e
rapporti interpersonali

DISCPLINA DEL
RAPPORTO DEL
LAVORO

6 ore

•
•
•
•
•
•

PRIMO SOCCORSO

6 ore












Inserimento aziendale e saper costruire
la propria identità professionale.
Il diritto del lavoro
Normative che regolano il mercato del
lavoro.
Diritti e doveri dei lavoratori ,di
carattere giuridico contrattuale.
Diritti e doveri dei datori di lavoro .
La busta- paga
Accordo nazionale sindacale tra le
parti sociali ( sindacato dei lavoratori e
dei datori di lavoro ) e il Governo.
Catena del soccorso 118.
Ipotensione e svenimento
Posizione di Trendelenburg
Emorragia arteriosa e venosa, emorragia
esterna (dalle varie parti del corpo) ed
interna.
Shock emorragico
Manovre per arresto emorragia
Perdita di coscienza e funzioni vitali
Ostruzione delle prime vie aeree e
manovra di Helmllch
Iperestensione della testa e pervietà delle
vie aeree.
Arresto respiratorio e ventilazione
artificiale con e senza maschera
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Polso periferico e polso centrale
Arresto cardiocircolatorio in asistolla e
in fibrillazione ventricolare
Massaggio cardiaco esterno
Manovre di Basic Life Support

SICUREZZA SUL
LAVORO

8 ore

• Sicurezza e prevenzione: le norme
principali.
• Il decreto legislativo n.626/94.
• Principali fattori di rischio sui luoghi di
lavoro.
• Le sostanze pericolose – misure di
protezione dagli agenti cancerogeni e
biologici.
• La segnaletica sulla sicurezza.
• Dispositivi di protezione individuale.

VERIFICA
2° MODULO

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite ( elaborato scritto )
.

Contenuti Tecnico - Professionali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze in ingresso
Modulo 2

RISTORAZIONE

4 ore

• Gli attori della ristorazione
• La sala ristorante
• L’attrezzatura
• L’offerta del ristorante

Modulo 3

ALIMENTAZIONE

4 ore

• Principi di Scienza dell’alimentazione
• Elementi di dietologia
• Elementi di enologia

Modulo 4

MERCEOLOGIA
DEGLI
ALIMENTI

4 ore

• principi di merceologia degli alimenti
• caratteristiche di qualità degli alimenti
• procedure di conservazione degli alimenti

Modulo 5

TECNICHE
PROFESSIONALI

8 ore

• La professione dell’operatore di sala
• La mise en place
• Modalità di sporzionamento
• L’abbinamento cibo – vino
• Le attrezzature gli attrezzi del mestiere e la
tecnica di base, bicchieri, dosi di servizio
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• L’utensileria
Modulo 6

BEVANDE

4 ore

• Le bevande, caffè e digestivi
• Preparazione e servizio di frappè e frullati
• Servizio di aperitivi, cenni storici sui cockails,
preparazione e servizio di alcuni cocktails

Modulo 7

HACCP PER
“ADDETTI
ATTIVITÀ
ALIMENTARI
COMPLESSE

12 ore

• Rischi e pericoli alimentari: le cause chimiche,
fisiche e biologiche di alterazione degli
alimenti e la loro prevenzione
• I metodi di autocontrollo ed i principi base del
sistema HACCP
• Obblighi e responsabilità della industria
alimentare
• Individuazione e controllo dei rischi specifici
legati alle varie fasi della filiera produttiva
delle singole tipologie di attività
• I punti fondamentali di un piano di
autocontrollo
• Identificazione punti critici, modalità di
monitoraggio ed eventuali misure correttive
• I metodi di conservazione fisici, chimici e
biologici
• L’approvvigionamento delle materie prime
• Pulizia e sanificazione dei locali e delle
attrezzature
• Igiene personale

VERIFICA 8°
MODULO

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite ( elaborato scritto )
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito
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SCHEDA 2
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 ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
 Orientamento al percorso formativo;
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
Descrizione del programma.
Calendario didattico.
Obblighi e doveri descritti nel” PATTO
FORMATIVO INTEGRATO”
(Agenzia – Apprendista –Azienda )
INFORMATICA

14 ore













Come è fatto un computer:
Hardware, Software,
caratteristiche delle periferiche
Lo schermo di Windows: Desktop,
Icone, Mouse, Risorse del
Computer
Lavorare con Windows: Avvio,
Barra delle Applicazioni, Finestre,
Dischi, File, Cartelle, Uso del
Tasto Destro, il Multitasking,
l’Uso degli Appunti
Videoscrittura: il WordPad,
formattazione dei caratteri, dei
paragrafi, del documento, comandi
principali, stampa di un
documento
Organizzazione dei Documenti:
Gestione dei File e delle Cartelle
(Copia, Spostamento,
Cancellazione, Modifica del
Nome), Creazione ed Utilizzo dei
Collegamenti
I Dischi: Formattazione, Copia,
Personalizzazione dell’ambiente di
lavoro:Configurazione del
Sistema,
Installazione Programmi,
Stampanti e altre periferiche
Internet: navigazione sui siti Web,
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l'uso di Internet Explorer, i
strumenti di ricerca, la posta
elettronica.
Panoramica sulle Applicazioni:
fogli elettronici, videoscrittura, ,
programmi di utilità.
Cultura Generale: Virus e
Sicurezza Dati, applicazioni
Multimediali, le Reti

,
INGLESE

14 ore


Valuta inglese



Preposizioni e complementi di
luogo



Pronomi personali soggetto e
complemento.



Pronomi riflessivi.



Verbi difettivi: Can, May,
Must.



Genitivo Sassone.



Le ore.



Le date.



Lessico.



Il corpo.



Trattamenti estetici.



Mesi dell’anno.



Le stagioni.



Uso di alcune espressioni
idiomatiche

ECONOMIA

VERIFICA

8 ore

2 ORE

Elementi strutturali dell’impresa.
La produzione e i suoi fattori.
I settori della produzione.
Distribuzione dei redditi dell’impresa.
Gli aspetti commerciali dell’impresa.
Il commercio al grande dettaglio.
Il contratto di vendita.
Produzione e produttività.
La massima economicità.
• Valutazione delle conoscenze e delle competenze
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1° MODULO

acquisite ( elaborato scritto )

Contenuti trasversali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 2
ORGANIZZAZIONE
6 ore
• Il sistema di Qualità ISO 9000
AZIENDALE
• Sviluppare competenze imprenditive e
autoimprenditive.
• Principali interventi Legislativi a
favore dell’attività imprenditoriale
giovanile.
COMUNICAZIONE
12 ore
Competenza relazionale:” saper essere “
Elementi della comunicazione in
generale.
Elementi di comunicazione all’interno
del sistema aziendale.
Strategie del saper gestire conflitti e
rapporti interpersonali

DISCPLINA DEL
RAPPORTO DEL
LAVORO

6 ore

•
•
•
•
•
•

PRIMO SOCCORSO

6 ore











Inserimento aziendale e saper costruire
la propria identità professionale.
Il diritto del lavoro
Normative che regolano il mercato del
lavoro.
Diritti e doveri dei lavoratori ,di
carattere giuridico contrattuale.
Diritti e doveri dei datori di lavoro .
La busta- paga
Accordo nazionale sindacale tra le
parti sociali ( sindacato dei lavoratori e
dei datori di lavoro ) e il Governo.
Catena del soccorso 118.
Ipotensione e svenimento
Posizione di Trendelenburg
Emorragia arteriosa e venosa, emorragia
esterna (dalle varie parti del corpo) ed
interna.
Shock emorragico
Manovre per arresto emorragia
Perdita di coscienza e funzioni vitali
Ostruzione delle prime vie aeree e
manovra di Helmllch
Iperestensione della testa e pervietà delle
vie aeree.
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Arresto respiratorio e ventilazione
artificiale con e senza maschera
Polso periferico e polso centrale
Arresto cardiocircolatorio in asistolla e
in fibrillazione ventricolare
Massaggio cardiaco esterno
Manovre di Basic Life Support

SICUREZZA SUL
LAVORO

8 ore

• Sicurezza e prevenzione: le norme
principali.
• Il decreto legislativo n.626/94.
• Principali fattori di rischio sui luoghi di
lavoro.
• Le sostanze pericolose – misure di
protezione dagli agenti cancerogeni e
biologici.
• La segnaletica sulla sicurezza.
• Dispositivi di protezione individuale.

VERIFICA
2° MODULO

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite ( elaborato scritto )
.

Contenuti Tecnico professionali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze in ingresso
Modulo 2

NORMATIVE
EDILIZIE

4 ore

• Legislazione regionale e locale
• Concessioni edilizie, condoni e relativi
adempimenti
• Norme sull’isolamento termico e acustico
• Norme sismiche

Modulo 3

CENNI DI ANTI
INFORTUNISTICA

4 ore

• Carichi di sicurezza
• Sistemi di misurazione
• Cenni di antinfortunistica

Modulo 4

Modulo 5

DISEGNO
TECNICO

4 ore

TECNICHE
COSTRUTTIVE

12 ore

• Richiami di disegno tecnico
• Simbologie e scale di rappresentazione
• Tecniche costruttive e fasi della realizzazione
di strutture verticali: pilastri e muratura
portante
• Tecniche costruttive e fasi della realizzazione
di strutture orizzontali: solai e travi
15

• Tecniche costruttive e fasi della realizzazione
di strutture ad archi e volte
• Tecniche costruttive e fasi della realizzazione
di scale
Modulo 6

IMPIANTISTICA

8 ore

• Elementi di impiantistica civile e industriale
• Componenti e caratteristiche degli impianti da
installare, con le relative prescrizioni e regole
di funzionamento stabilite dai costruttori
• Sistemi di distribuzione, sovracorrenti e
protezioni
• Apparecchi di manovra
• Pericolosità e sistemi di protezione
• Sezionamento e comando degli impianti
utilizzatori
• Progettazione dettagliata con riferimento la
normativa elettrica (norme CEI ed UNI) in
impianti ordinari
• Documentazione di progetto: preliminare,
definitivo ed esecutivo
• Obblighi dell’installatore e del progettista
(D.Lgs. 81/2008)
• Verifiche a vista e strumentali
• La dichiarazione di conformità

Modulo 7

RISPARMIO
ENERGETICO

4 ore

• Principi generali, a livello nazionale, regionale
e locale che regolano le politiche energetiche,
ambientali e territoriali
• Tecniche di misurazione e verifica
dell'inquinamento "indoor" e "outdoor"
• Tecniche di progettazione di impianti a basso
impatto ambientale per utenze domestiche e di
piccola entità (pannelli fotovoltaici)

Modulo 8

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito
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Percorso 80 ore
Contenuti trasversali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 2
ORGANIZZAZIONE
6 ore
• Il sistema di Qualità ISO 9000
AZIENDALE
• Sviluppare competenze imprenditive e
autoimprenditive.
• Principali interventi Legislativi a
favore dell’attività imprenditoriale
giovanile.
COMUNICAZIONE
12 ore
Competenza relazionale:” saper essere “
Elementi della comunicazione in
generale.
Elementi di comunicazione all’interno
del sistema aziendale.
Strategie del saper gestire conflitti e
rapporti interpersonali

DISCPLINA DEL
RAPPORTO DEL
LAVORO

6 ore

•
•
•
•
•
•

PRIMO SOCCORSO

6 ore













Inserimento aziendale e saper costruire
la propria identità professionale.
Il diritto del lavoro
Normative che regolano il mercato del
lavoro.
Diritti e doveri dei lavoratori ,di
carattere giuridico contrattuale.
Diritti e doveri dei datori di lavoro .
La busta- paga
Accordo nazionale sindacale tra le
parti sociali ( sindacato dei lavoratori e
dei datori di lavoro ) e il Governo.
Catena del soccorso 118.
Ipotensione e svenimento
Posizione di Trendelenburg
Emorragia arteriosa e venosa, emorragia
esterna (dalle varie parti del corpo) ed
interna.
Shock emorragico
Manovre per arresto emorragia
Perdita di coscienza e funzioni vitali
Ostruzione delle prime vie aeree e
manovra di Helmllch
Iperestensione della testa e pervietà delle
vie aeree.
Arresto respiratorio e ventilazione
artificiale con e senza maschera
Polso periferico e polso centrale
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Arresto cardiocircolatorio in asistolla e
in fibrillazione ventricolare
Massaggio cardiaco esterno
Manovre di Basic Life Support

SICUREZZA SUL
LAVORO

8 ore

• Sicurezza e prevenzione: le norme
principali.
• Il decreto legislativo n.626/94.
• Principali fattori di rischio sui luoghi di
lavoro.
• Le sostanze pericolose – misure di
protezione dagli agenti cancerogeni e
biologici.
• La segnaletica sulla sicurezza.
• Dispositivi di protezione individuale.

VERIFICA
2° MODULO

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite ( elaborato scritto )
.

Contenuti Tecnico professionali ( totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze in ingresso
Modulo 2

NORMATIVE
EDILIZIE

4 ore

• Legislazione regionale e locale
• Concessioni edilizie, condoni e relativi
adempimenti
• Norme sull’isolamento termico e acustico
• Norme sismiche

Modulo 3

CENNI DI ANTI
INFORTUNISTICA

4 ore

• Carichi di sicurezza
• Sistemi di misurazione
• Cenni di antinfortunistica

Modulo 4

Modulo 5

DISEGNO
TECNICO

4 ore

TECNICHE
COSTRUTTIVE

12 ore

• Richiami di disegno tecnico
• Simbologie e scale di rappresentazione
• Tecniche costruttive e fasi della realizzazione
di strutture verticali: pilastri e muratura
portante
• Tecniche costruttive e fasi della realizzazione
di strutture orizzontali: solai e travi
• Tecniche costruttive e fasi della realizzazione
di strutture ad archi e volte
• Tecniche costruttive e fasi della realizzazione
18

di scale
Modulo 6

IMPIANTISTICA

8 ore

• Elementi di impiantistica civile e industriale
• Componenti e caratteristiche degli impianti da
installare, con le relative prescrizioni e regole
di funzionamento stabilite dai costruttori
• Sistemi di distribuzione, sovracorrenti e
protezioni
• Apparecchi di manovra
• Pericolosità e sistemi di protezione
• Sezionamento e comando degli impianti
utilizzatori
• Progettazione dettagliata con riferimento la
normativa elettrica (norme CEI ed UNI) in
impianti ordinari
• Documentazione di progetto: preliminare,
definitivo ed esecutivo
• Obblighi dell’installatore e del progettista
(D.Lgs. 81/2008)
• Verifiche a vista e strumentali
• La dichiarazione di conformità

Modulo 7

RISPARMIO
ENERGETICO

4 ore

• Principi generali, a livello nazionale, regionale
e locale che regolano le politiche energetiche,
ambientali e territoriali
• Tecniche di misurazione e verifica
dell'inquinamento "indoor" e "outdoor"
• Tecniche di progettazione di impianti a basso
impatto ambientale per utenze domestiche e di
piccola entità (pannelli fotovoltaici)

Modulo 8

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito
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SCHEDA 3
2.1

AREA PROFESSIONALE

SERVIZI ALLA PERSONA, ASSISTENZA SANITARIA, ISTRUZIONE (PERCORSO PER
ESTETISTA)
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di base ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
 Orientamento al percorso formativo;
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
Descrizione del programma.
Calendario didattico.
Obblighi e doveri descritti nel” PATTO
FORMATIVO INTEGRATO”
(Agenzia – Apprendista –Azienda )
INFORMATICA

14 ore











Come è fatto un computer:
Hardware, Software,
caratteristiche delle periferiche
Lo schermo di Windows: Desktop,
Icone, Mouse, Risorse del
Computer
Lavorare con Windows: Avvio,
Barra delle Applicazioni, Finestre,
Dischi, File, Cartelle, Uso del
Tasto Destro, il Multitasking,
l’Uso degli Appunti
Videoscrittura: il WordPad,
formattazione dei caratteri, dei
paragrafi, del documento, comandi
principali, stampa di un
documento
Organizzazione dei Documenti:
Gestione dei File e delle Cartelle
(Copia, Spostamento,
Cancellazione, Modifica del
Nome), Creazione ed Utilizzo dei
Collegamenti
I Dischi: Formattazione, Copia,
Personalizzazione dell’ambiente di
lavoro:Configurazione del
Sistema,
Installazione Programmi,
Stampanti e altre periferiche
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Internet: navigazione sui siti Web,
l'uso di Internet Explorer, i
strumenti di ricerca, la posta
elettronica.
Panoramica sulle Applicazioni:
fogli elettronici, videoscrittura, ,
programmi di utilità.
Cultura Generale: Virus e
Sicurezza Dati, applicazioni
Multimediali, le Reti

,
INGLESE

14 ore


Valuta inglese



Preposizioni e complementi di
luogo



Pronomi personali soggetto e
complemento.



Pronomi riflessivi.



Verbi difettivi: Can, May,
Must.



Genitivo Sassone.



Le ore.



Le date.



Lessico.



Il corpo.



Trattamenti estetici.



Mesi dell’anno.



Le stagioni.



Uso di alcune espressioni
idiomatiche

ECONOMIA

8 ore

Elementi strutturali dell’impresa.
La produzione e i suoi fattori.
I settori della produzione.
Distribuzione dei redditi dell’impresa.
Gli aspetti commerciali dell’impresa.
Il commercio al grande dettaglio.
Il contratto di vendita.
Produzione e produttività.
La massima economicità.
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VERIFICA
1° MODULO

2 ORE

• Valutazione delle conoscenze e delle competenze
acquisite ( elaborato scritto )

Contenuti trasversali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 2
ORGANIZZAZIONE
6 ore
• Il sistema di Qualità ISO 9000
AZIENDALE
• Sviluppare competenze imprenditive e
autoimprenditive.
• Principali interventi Legislativi a
favore dell’attività imprenditoriale
giovanile.
COMUNICAZIONE
12 ore
Competenza relazionale:” saper essere “
Elementi della comunicazione in
generale.
Elementi di comunicazione all’interno
del sistema aziendale.
Strategie del saper gestire conflitti e
rapporti interpersonali

DISCPLINA DEL
RAPPORTO DEL
LAVORO

6 ore

•
•
•
•
•
•

PRIMO SOCCORSO

6 ore










Inserimento aziendale e saper costruire
la propria identità professionale.
Il diritto del lavoro
Normative che regolano il mercato del
lavoro.
Diritti e doveri dei lavoratori ,di
carattere giuridico contrattuale.
Diritti e doveri dei datori di lavoro .
La busta- paga
Accordo nazionale sindacale tra le
parti sociali ( sindacato dei lavoratori e
dei datori di lavoro ) e il Governo.
Catena del soccorso 118.
Ipotensione e svenimento
Posizione di Trendelenburg
Emorragia arteriosa e venosa, emorragia
esterna (dalle varie parti del corpo) ed
interna.
Shock emorragico
Manovre per arresto emorragia
Perdita di coscienza e funzioni vitali
Ostruzione delle prime vie aeree e
manovra di Helmllch
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Iperestensione della testa e pervietà delle
vie aeree.
Arresto respiratorio e ventilazione
artificiale con e senza maschera
Polso periferico e polso centrale
Arresto cardiocircolatorio in asistolla e
in fibrillazione ventricolare
Massaggio cardiaco esterno
Manovre di Basic Life Support

SICUREZZA SUL
LAVORO

8 ore

• Sicurezza e prevenzione: le norme
principali.
• Il decreto legislativo n.626/94.
• Principali fattori di rischio sui luoghi di
lavoro.
• Le sostanze pericolose – misure di
protezione dagli agenti cancerogeni e
biologici.
• La segnaletica sulla sicurezza.
• Dispositivi di protezione individuale.

VERIFICA
2° MODULO

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite ( elaborato scritto )
.

Contenuti Tecnico professionali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Valutazione del livello d’ingresso di conoscenze e
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
competenze in ingresso
Modulo 3

PRODOTTI E
MACCHINARI

8 ore

Nuovi
macchinari
utilizzati
nell'estetica
(attrezzature
per
epilazione/depilazione,
macchinari
ad
azione
termica,
elettrostimolazione, ecc..).

Modulo 4

TRATTAMENTI
ESTETICI

28 ore

Modulo 5

VERIFICA

2 ore

La corretta compilazione della Scheda-cliente.
Illustrazione nuovi trattamenti estetici:
- Ricostruzione unghie
- Trucco con dermopigmentazione
- Aroma cosmesi
- Metodi di massaggio del corpo:
- Massaggio Cervico-dorsale
- Massaggio Linfodrenaggio
- Massaggio Ayurvetico
Valutazione delle conoscenze e delle competenze
acquisite
Somministrazione questionario di gradimento per
la verifica di soddisfazione e qualità sul modulo:
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valutazione obiettivi raggiunti, organizzazione,
docenti, struttura e materiale didattico fornito
Percorso 80 ore
Contenuti trasversali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 2
ORGANIZZAZIONE
6 ore
• Il sistema di Qualità ISO 9000
AZIENDALE
• Sviluppare competenze imprenditive e
autoimprenditive.
• Principali interventi Legislativi a
favore dell’attività imprenditoriale
giovanile.
COMUNICAZIONE
12 ore
Competenza relazionale:” saper essere “
Elementi della comunicazione in
generale.
Elementi di comunicazione all’interno
del sistema aziendale.
Strategie del saper gestire conflitti e
rapporti interpersonali

DISCPLINA DEL
RAPPORTO DEL
LAVORO

6 ore

•
•
•
•
•
•

PRIMO SOCCORSO

6 ore











Inserimento aziendale e saper costruire
la propria identità professionale.
Il diritto del lavoro
Normative che regolano il mercato del
lavoro.
Diritti e doveri dei lavoratori ,di
carattere giuridico contrattuale.
Diritti e doveri dei datori di lavoro .
La busta- paga
Accordo nazionale sindacale tra le
parti sociali ( sindacato dei lavoratori e
dei datori di lavoro ) e il Governo.
Catena del soccorso 118.
Ipotensione e svenimento
Posizione di Trendelenburg
Emorragia arteriosa e venosa, emorragia
esterna (dalle varie parti del corpo) ed
interna.
Shock emorragico
Manovre per arresto emorragia
Perdita di coscienza e funzioni vitali
Ostruzione delle prime vie aeree e
manovra di Helmllch
Iperestensione della testa e pervietà delle
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vie aeree.
Arresto respiratorio e ventilazione
artificiale con e senza maschera
Polso periferico e polso centrale
Arresto cardiocircolatorio in asistolla e
in fibrillazione ventricolare
Massaggio cardiaco esterno
Manovre di Basic Life Support

SICUREZZA SUL
LAVORO

8 ore

• Sicurezza e prevenzione: le norme
principali.
• Il decreto legislativo n.626/94.
• Principali fattori di rischio sui luoghi di
lavoro.
• Le sostanze pericolose – misure di
protezione dagli agenti cancerogeni e
biologici.
• La segnaletica sulla sicurezza.
• Dispositivi di protezione individuale.

VERIFICA
2° MODULO

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite ( elaborato scritto )
.

Contenuti Tecnico professionali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Valutazione del livello d’ingresso di conoscenze e
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
competenze in ingresso
Modulo 3

PRODOTTI E
MACCHINARI

8 ore

Nuovi
macchinari
utilizzati
nell'estetica
(attrezzature
per
epilazione/depilazione,
macchinari
ad
azione
termica,
elettrostimolazione, ecc..).

Modulo 4

TRATTAMENTI
ESTETICI

28 ore

La corretta compilazione della Scheda-cliente.
Illustrazione nuovi trattamenti estetici:
- Ricostruzione unghie
- Trucco con dermopigmentazione
- Aroma cosmesi
- Metodi di massaggio del corpo:
- Massaggio Cervico-dorsale
- Massaggio Linfodrenaggio
- Massaggio Ayurvetico

Modulo 5

VERIFICA

2 ore

Valutazione delle conoscenze e delle competenze
acquisite
Somministrazione questionario di gradimento per
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la verifica di soddisfazione e qualità sul modulo:
valutazione obiettivi raggiunti, organizzazione,
docenti, struttura e materiale didattico fornito
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SCHEDA 4
2.1

AREA PROFESSIONALE

SERVIZI ALLA PERSONA, ASSISTENZA SANITARIA, ISTRUZIONE (PERCORSO PER
PARRUCCHIERI)
Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
Percorso 120 ore
Contenuti di base ( Totale ore 40 )
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
 Orientamento al percorso formativo;
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
Descrizione del programma.
Calendario didattico.
Obblighi e doveri descritti nel” PATTO
FORMATIVO INTEGRATO”
(Agenzia – Apprendista –Azienda )
INFORMATICA

14 ore











Come è fatto un computer:
Hardware, Software,
caratteristiche delle periferiche
Lo schermo di Windows: Desktop,
Icone, Mouse, Risorse del
Computer
Lavorare con Windows: Avvio,
Barra delle Applicazioni, Finestre,
Dischi, File, Cartelle, Uso del
Tasto Destro, il Multitasking,
l’Uso degli Appunti
Videoscrittura: il WordPad,
formattazione dei caratteri, dei
paragrafi, del documento, comandi
principali, stampa di un
documento
Organizzazione dei Documenti:
Gestione dei File e delle Cartelle
(Copia, Spostamento,
Cancellazione, Modifica del
Nome), Creazione ed Utilizzo dei
Collegamenti
I Dischi: Formattazione, Copia,
Personalizzazione dell’ambiente di
lavoro:Configurazione del
Sistema,
Installazione Programmi,
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Stampanti e altre periferiche
Internet: navigazione sui siti Web,
l'uso di Internet Explorer, i
strumenti di ricerca, la posta
elettronica.
Panoramica sulle Applicazioni:
fogli elettronici, videoscrittura, ,
programmi di utilità.
Cultura Generale: Virus e
Sicurezza Dati, applicazioni
Multimediali, le Reti

,
INGLESE

14 ore


Valuta inglese



Preposizioni e complementi di
luogo



Pronomi personali soggetto e
complemento.



Pronomi riflessivi.



Verbi difettivi: Can, May,
Must.



Genitivo Sassone.



Le ore.



Le date.



Lessico.



Il corpo.



Trattamenti estetici.



Mesi dell’anno.



Le stagioni.



Uso di alcune espressioni
idiomatiche

ECONOMIA

8 ore

Elementi strutturali dell’impresa.
La produzione e i suoi fattori.
I settori della produzione.
Distribuzione dei redditi dell’impresa.
Gli aspetti commerciali dell’impresa.
Il commercio al grande dettaglio.
Il contratto di vendita.
Produzione e produttività.
La massima economicità.
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VERIFICA
1° MODULO

2 ORE

• Valutazione delle conoscenze e delle competenze
acquisite ( elaborato scritto )

Contenuti trasversali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 2
ORGANIZZAZI
6 ore
• Il sistema di Qualità ISO 9000
ONE
• Sviluppare competenze imprenditive e
AZIENDALE
autoimprenditive.
• Principali interventi Legislativi a favore
dell’attività imprenditoriale giovanile.
COMUNICAZIO 12 ore
Competenza relazionale:” saper essere “
NE
Elementi della comunicazione in generale.
Elementi di comunicazione all’interno del
sistema aziendale.
Strategie del saper gestire conflitti e rapporti
interpersonali

DISCPLINA DEL
RAPPORTO DEL
LAVORO

6 ore

•
•
•
•
•
•

PRIMO
SOCCORSO

6 ore











Inserimento aziendale e saper costruire la
propria identità professionale.
Il diritto del lavoro
Normative che regolano il mercato del lavoro.
Diritti e doveri dei lavoratori ,di carattere
giuridico contrattuale.
Diritti e doveri dei datori di lavoro .
La busta- paga
Accordo nazionale sindacale tra le parti sociali
(sindacato dei lavoratori e dei datori di lavoro )
e il Governo.
Catena del soccorso 118.
Ipotensione e svenimento
Posizione di Trendelenburg
Emorragia arteriosa e venosa, emorragia esterna
(dalle varie parti del corpo) ed interna.
Shock emorragico
Manovre per arresto emorragia
Perdita di coscienza e funzioni vitali
Ostruzione delle prime vie aeree e manovra di
Helmllch
Iperestensione della testa e pervietà delle vie
aeree.
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SICUREZZA SUL
LAVORO

8 ore

VERIFICA
2° MODULO

Arresto respiratorio e ventilazione artificiale con
e senza maschera
Polso periferico e polso centrale
Arresto cardiocircolatorio in asistolla e in
fibrillazione ventricolare
Massaggio cardiaco esterno
Manovre di Basic Life Support

Sicurezza e prevenzione: le norme principali.
Il decreto legislativo n.626/94.
Principali fattori di rischio sui luoghi di lavoro.
Le sostanze pericolose – misure di protezione
dagli agenti cancerogeni e biologici.
• La segnaletica sulla sicurezza.
• Dispositivi di protezione individuale.

•
•
•
•

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite ( elaborato scritto )
.

Contenuti Tecnico professionali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
Modulo 1
ORIENTAMENTO
Modulo 3

TECNICHE DI
LAVORAZIONE

DURATA CONTENUTI
Valutazione del livello d’ingresso di conoscenze
2 ore
e competenze in ingresso
28
Illustrazione di nuove tecniche di taglio
geometrico e taglio su capelli asciutti.
Teoria sulle regole di colorimetria fondamentali:
I tipi di colorazione - Meccanismo d’azione - Formulazione ed applicazione colore,
decappage, mordenzatura, prepigmentazione.
Studio della cromia delle persone, morfologia
dei visi, studio dei contrasti.
Dimostrazione ed esecuzione delle tecniche di
schiaritura
Tecnica a mano libera, con pettine ed a spatola Stagnola completa
tradizionale - Ritocco con veli - Applicazione
colore con cartine.
Approfondimento e controllo delle asciugature
base.
Asciugature avanzate sui tagli di tendenza.
Dimostrazione ed esecuzione di effetti mossi con
piastre e ferri.
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Modulo 4

MERCHANDISING 8 ore

Modulo 5

VERIFICA

Tecniche di esposizione corretta dei prodotti e
dello spazio rivendita.
Spunti e le logiche alla base del merchandising.
Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite

2 ore

Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito
Percorso 80 ore
Contenuti trasversali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 2
ORGANIZZAZI
6 ore
• Il sistema di Qualità ISO 9000
ONE
• Sviluppare competenze imprenditive e
AZIENDALE
autoimprenditive.
• Principali interventi Legislativi a favore
dell’attività imprenditoriale giovanile.
COMUNICAZIO 12 ore
Competenza relazionale:” saper essere “
NE
Elementi della comunicazione in generale.
Elementi di comunicazione all’interno del
sistema aziendale.
Strategie del saper gestire conflitti e rapporti
interpersonali

DISCPLINA DEL
RAPPORTO DEL
LAVORO

6 ore

•
•
•
•
•
•

PRIMO
SOCCORSO

6 ore









Inserimento aziendale e saper costruire la
propria identità professionale.
Il diritto del lavoro
Normative che regolano il mercato del lavoro.
Diritti e doveri dei lavoratori ,di carattere
giuridico contrattuale.
Diritti e doveri dei datori di lavoro .
La busta- paga
Accordo nazionale sindacale tra le parti sociali
(sindacato dei lavoratori e dei datori di lavoro )
e il Governo.
Catena del soccorso 118.
Ipotensione e svenimento
Posizione di Trendelenburg
Emorragia arteriosa e venosa, emorragia esterna
(dalle varie parti del corpo) ed interna.
Shock emorragico
Manovre per arresto emorragia
Perdita di coscienza e funzioni vitali
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SICUREZZA SUL
LAVORO

8 ore

VERIFICA
2° MODULO

Ostruzione delle prime vie aeree e manovra di
Helmllch
Iperestensione della testa e pervietà delle vie
aeree.
Arresto respiratorio e ventilazione artificiale con
e senza maschera
Polso periferico e polso centrale
Arresto cardiocircolatorio in asistolla e in
fibrillazione ventricolare
Massaggio cardiaco esterno
Manovre di Basic Life Support

Sicurezza e prevenzione: le norme principali.
Il decreto legislativo n.626/94.
Principali fattori di rischio sui luoghi di lavoro.
Le sostanze pericolose – misure di protezione
dagli agenti cancerogeni e biologici.
• La segnaletica sulla sicurezza.
• Dispositivi di protezione individuale.

•
•
•
•

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite ( elaborato scritto )
.

Contenuti Tecnico professionali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
Modulo 1
ORIENTAMENTO
Modulo 3

TECNICHE DI
LAVORAZIONE

DURATA CONTENUTI
Valutazione del livello d’ingresso di conoscenze
2 ore
e competenze in ingresso
28

Illustrazione di nuove tecniche di taglio
geometrico e taglio su capelli asciutti.
Teoria sulle regole di colorimetria fondamentali:
I tipi di colorazione - Meccanismo d’azione - Formulazione ed applicazione colore,
decappage, mordenzatura, prepigmentazione.
Studio della cromia delle persone, morfologia
dei visi, studio dei contrasti.
Dimostrazione ed esecuzione delle tecniche di
schiaritura
Tecnica a mano libera, con pettine ed a spatola Stagnola completa
tradizionale - Ritocco con veli - Applicazione
colore con cartine.
Approfondimento e controllo delle asciugature
base.
Asciugature avanzate sui tagli di tendenza.
Dimostrazione ed esecuzione di effetti mossi con
piastre e ferri.
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Modulo 4

MERCHANDISING 8 ore

Modulo 5

VERIFICA

2 ore

Tecniche di esposizione corretta dei prodotti e
dello spazio rivendita.
Spunti e le logiche alla base del merchandising.
Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite
Somministrazione questionario di gradimento
per la verifica di soddisfazione e qualità sul
modulo: valutazione obiettivi raggiunti,
organizzazione, docenti, struttura e materiale
didattico fornito
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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 ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
 Orientamento al percorso formativo;
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
Descrizione del programma.
Calendario didattico.
Obblighi e doveri descritti nel” PATTO
FORMATIVO INTEGRATO”
(Agenzia – Apprendista –Azienda )
INFORMATICA

14 ore













Come è fatto un computer:
Hardware, Software,
caratteristiche delle periferiche
Lo schermo di Windows: Desktop,
Icone, Mouse, Risorse del
Computer
Lavorare con Windows: Avvio,
Barra delle Applicazioni, Finestre,
Dischi, File, Cartelle, Uso del
Tasto Destro, il Multitasking,
l’Uso degli Appunti
Videoscrittura: il WordPad,
formattazione dei caratteri, dei
paragrafi, del documento, comandi
principali, stampa di un
documento
Organizzazione dei Documenti:
Gestione dei File e delle Cartelle
(Copia, Spostamento,
Cancellazione, Modifica del
Nome), Creazione ed Utilizzo dei
Collegamenti
I Dischi: Formattazione, Copia,
Personalizzazione dell’ambiente di
lavoro:Configurazione del
Sistema,
Installazione Programmi,
Stampanti e altre periferiche
Internet: navigazione sui siti Web,
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l'uso di Internet Explorer, i
strumenti di ricerca, la posta
elettronica.
Panoramica sulle Applicazioni:
fogli elettronici, videoscrittura, ,
programmi di utilità.
Cultura Generale: Virus e
Sicurezza Dati, applicazioni
Multimediali, le Reti

,
INGLESE

14 ore


Valuta inglese



Preposizioni e complementi di
luogo



Pronomi personali soggetto e
complemento.



Pronomi riflessivi.



Verbi difettivi: Can, May,
Must.



Genitivo Sassone.



Le ore.



Le date.



Lessico.



Il corpo.



Trattamenti estetici.



Mesi dell’anno.



Le stagioni.



Uso di alcune espressioni
idiomatiche

ECONOMIA

8 ore

Elementi strutturali dell’impresa.
La produzione e i suoi fattori.
I settori della produzione.
Distribuzione dei redditi dell’impresa.
Gli aspetti commerciali dell’impresa.
Il commercio al grande dettaglio.
Il contratto di vendita.
Produzione e produttività.
La massima economicità.
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VERIFICA
1° MODULO

2 ORE

• Valutazione delle conoscenze e delle competenze
acquisite ( elaborato scritto )

Contenuti trasversali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 2
ORGANIZZAZI
6 ore
• Il sistema di Qualità ISO 9000
ONE
• Sviluppare competenze imprenditive e
AZIENDALE
autoimprenditive.
• Principali interventi Legislativi a favore
dell’attività imprenditoriale giovanile.
COMUNICAZIO 12 ore
Competenza relazionale:” saper essere “
NE
Elementi della comunicazione in generale.
Elementi di comunicazione all’interno del
sistema aziendale.
Strategie del saper gestire conflitti e rapporti
interpersonali

DISCPLINA DEL
RAPPORTO DEL
LAVORO

6 ore

•
•
•
•
•
•

PRIMO
SOCCORSO

6 ore












Inserimento aziendale e saper costruire la
propria identità professionale.
Il diritto del lavoro
Normative che regolano il mercato del lavoro.
Diritti e doveri dei lavoratori ,di carattere
giuridico contrattuale.
Diritti e doveri dei datori di lavoro .
La busta- paga
Accordo nazionale sindacale tra le parti sociali
(sindacato dei lavoratori e dei datori di lavoro )
e il Governo.
Catena del soccorso 118.
Ipotensione e svenimento
Posizione di Trendelenburg
Emorragia arteriosa e venosa, emorragia esterna
(dalle varie parti del corpo) ed interna.
Shock emorragico
Manovre per arresto emorragia
Perdita di coscienza e funzioni vitali
Ostruzione delle prime vie aeree e manovra di
Helmllch
Iperestensione della testa e pervietà delle vie
aeree.
Arresto respiratorio e ventilazione artificiale con
e senza maschera
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SICUREZZA SUL
LAVORO

VERIFICA
2° MODULO

8 ore

2 ore

Polso periferico e polso centrale
Arresto cardiocircolatorio in asistolla e in
fibrillazione ventricolare
Massaggio cardiaco esterno
Manovre di Basic Life Support

Sicurezza e prevenzione: le norme principali.
Il decreto legislativo n.626/94.
Principali fattori di rischio sui luoghi di lavoro.
Le sostanze pericolose – misure di protezione
dagli agenti cancerogeni e biologici.
• La segnaletica sulla sicurezza.
• Dispositivi di protezione individuale.

•
•
•
•

• Valutazione delle conoscenze e delle
competenze acquisite ( elaborato scritto )
.

Contenuti Tecnico professionali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di
conoscenze e competenze in ingresso
Modulo 2

RISTORAZIONE

4 ore

• Gli attori della ristorazione
• La sala ristorante
• L’attrezzatura
• L’offerta del ristorante

Modulo 3

ALIMENTAZIONE

4 ore

• Principi di Scienza dell’alimentazione
• Elementi di dietologia
• Elementi di enologia

Modulo 4

MERCEOLOGIA
DEGLI
ALIMENTI

4 ore

• Principi di merceologia degli alimenti
• Caratteristiche di qualità degli alimenti
• Procedure di conservazione degli alimenti

Modulo 5

TECNICHE
PROFESSIONALI

12 ore

• Uso e manutenzione degli strumenti di lavoro
• Pulizia e preparazione dei vari alimenti
• Produzione dei pasti
• La porzionatura
• Il confezionamento delle vivande
• La lavorazione, la lievitazione e la cottura

Modulo 6

HACCP PER
“ADDETTI

12 ore

• Rischi e pericoli alimentari: le cause chimiche,
fisiche e biologiche di alterazione degli
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ATTIVITÀ
ALIMENTARI
COMPLESSE

alimenti e la loro prevenzione
• I metodi di autocontrollo ed i principi base del
sistema HACCP
• Obblighi e responsabilità della industria
alimentare
• Individuazione e controllo dei rischi specifici
legati alle varie fasi della filiera produttiva
delle singole tipologie di attività
• I punti fondamentali di un piano di
autocontrollo
• Identificazione punti critici, modalità di
monitoraggio ed eventuali misure correttive
• I metodi di conservazione fisici, chimici e
biologici
• L’approvvigionamento delle materie prime
• Pulizia e sanificazione dei locali e delle
attrezzature
• Igiene personale

Modulo 7

VERIFICA

2 ore

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

Percorso 80 ore
Contenuti trasversali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 2
ORGANIZZAZI
6 ore
• Il sistema di Qualità ISO 9000
ONE
• Sviluppare competenze imprenditive e
AZIENDALE
autoimprenditive.
• Principali interventi Legislativi a favore
dell’attività imprenditoriale giovanile.
COMUNICAZIO 12 ore
Competenza relazionale:” saper essere “
NE
Elementi della comunicazione in generale.
Elementi di comunicazione all’interno del
sistema aziendale.
Strategie del saper gestire conflitti e rapporti
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interpersonali

DISCPLINA DEL
RAPPORTO DEL
LAVORO

6 ore

•
•
•
•
•
•

PRIMO
SOCCORSO

6 ore
















Inserimento aziendale e saper costruire la
propria identità professionale.
Il diritto del lavoro
Normative che regolano il mercato del lavoro.
Diritti e doveri dei lavoratori ,di carattere
giuridico contrattuale.
Diritti e doveri dei datori di lavoro .
La busta- paga
Accordo nazionale sindacale tra le parti sociali
(sindacato dei lavoratori e dei datori di lavoro )
e il Governo.
Catena del soccorso 118.
Ipotensione e svenimento
Posizione di Trendelenburg
Emorragia arteriosa e venosa, emorragia esterna
(dalle varie parti del corpo) ed interna.
Shock emorragico
Manovre per arresto emorragia
Perdita di coscienza e funzioni vitali
Ostruzione delle prime vie aeree e manovra di
Helmllch
Iperestensione della testa e pervietà delle vie
aeree.
Arresto respiratorio e ventilazione artificiale con
e senza maschera
Polso periferico e polso centrale
Arresto cardiocircolatorio in asistolla e in
fibrillazione ventricolare
Massaggio cardiaco esterno
Manovre di Basic Life Support

SICUREZZA SUL
LAVORO

8 ore

•
•
•
•

VERIFICA
2° MODULO

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle competenze
acquisite ( elaborato scritto )

Sicurezza e prevenzione: le norme principali.
Il decreto legislativo n.626/94.
Principali fattori di rischio sui luoghi di lavoro.
Le sostanze pericolose – misure di protezione
dagli agenti cancerogeni e biologici.
• La segnaletica sulla sicurezza.
• Dispositivi di protezione individuale.

.
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Contenuti Tecnico professionali ( Totale ore 40 )
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di conoscenze e
competenze in ingresso
Modulo 2

RISTORAZIONE

4 ore

• Gli attori della ristorazione
• La sala ristorante
• L’attrezzatura
• L’offerta del ristorante

Modulo 3

ALIMENTAZIONE

4 ore

• Principi di Scienza dell’alimentazione
• Elementi di dietologia
• Elementi di enologia

Modulo 4

MERCEOLOGIA
DEGLI
ALIMENTI

4 ore

• Principi di merceologia degli alimenti
• Caratteristiche di qualità degli alimenti
• Procedure di conservazione degli alimenti

Modulo 5

TECNICHE
PROFESSIONALI

12 ore

• Uso e manutenzione degli strumenti di lavoro
• Pulizia e preparazione dei vari alimenti
• Produzione dei pasti
• La porzionatura
• Il confezionamento delle vivande
• La lavorazione, la lievitazione e la cottura

Modulo 6

HACCP PER
“ADDETTI
ATTIVITÀ
ALIMENTARI
COMPLESSE

12 ore

• Rischi e pericoli alimentari: le cause chimiche, fisiche
e biologiche di alterazione degli alimenti e la loro
prevenzione
• I metodi di autocontrollo ed i principi base del sistema
HACCP
• Obblighi e responsabilità della industria alimentare
• Individuazione e controllo dei rischi specifici legati
alle varie fasi della filiera produttiva delle singole
tipologie di attività
• I punti fondamentali di un piano di autocontrollo
• Identificazione punti critici, modalità di monitoraggio
ed eventuali misure correttive
• I metodi di conservazione fisici, chimici e biologici
• L’approvvigionamento delle materie prime
• Pulizia e sanificazione dei locali e delle attrezzature

• Igiene personale
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Modulo 7

VERIFICA

2 ore
• Valutazione delle conoscenze e delle competenze
acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento per
la verifica di soddisfazione e qualità sul modulo:
valutazione obiettivi raggiunti, organizzazione,
docenti, struttura e materiale didattico fornito
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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 ( Totale ore 40 )
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
 Orientamento al percorso formativo;
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
Descrizione del programma.
Calendario didattico.
Obblighi e doveri descritti nel” PATTO
FORMATIVO INTEGRATO”
(Agenzia – Apprendista –Azienda )
INFORMATICA

14 ore











Come è fatto un computer:
Hardware, Software,
caratteristiche delle periferiche
Lo schermo di Windows: Desktop,
Icone, Mouse, Risorse del
Computer
Lavorare con Windows: Avvio,
Barra delle Applicazioni, Finestre,
Dischi, File, Cartelle, Uso del
Tasto Destro, il Multitasking,
l’Uso degli Appunti
Videoscrittura: il WordPad,
formattazione dei caratteri, dei
paragrafi, del documento, comandi
principali, stampa di un
documento
Organizzazione dei Documenti:
Gestione dei File e delle Cartelle
(Copia, Spostamento,
Cancellazione, Modifica del
Nome), Creazione ed Utilizzo dei
Collegamenti
I Dischi: Formattazione, Copia,
Personalizzazione dell’ambiente di
lavoro:Configurazione del
Sistema,
Installazione Programmi,
Stampanti e altre periferiche
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Internet: navigazione sui siti Web,
l'uso di Internet Explorer, i
strumenti di ricerca, la posta
elettronica.
Panoramica sulle Applicazioni:
fogli elettronici, videoscrittura, ,
programmi di utilità.
Cultura Generale: Virus e
Sicurezza Dati, applicazioni
Multimediali, le Reti

,
INGLESE

14 ore


Valuta inglese



Preposizioni e complementi di
luogo



Pronomi personali soggetto e
complemento.



Pronomi riflessivi.



Verbi difettivi: Can, May,
Must.



Genitivo Sassone.



Le ore.



Le date.



Lessico.



Il corpo.



Trattamenti estetici.



Mesi dell’anno.



Le stagioni.



Uso di alcune espressioni
idiomatiche

ECONOMIA

8 ore

Elementi strutturali dell’impresa.
La produzione e i suoi fattori.
I settori della produzione.
Distribuzione dei redditi dell’impresa.
Gli aspetti commerciali dell’impresa.
Il commercio al grande dettaglio.
Il contratto di vendita.
Produzione e produttività.
La massima economicità.
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VERIFICA
1° MODULO

2 ORE

• Valutazione delle conoscenze e delle competenze
acquisite ( elaborato scritto )

Contenuti trasversali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 2
ORGANIZZAZI
6 ore
• Il sistema di Qualità ISO 9000
ONE
• Sviluppare competenze imprenditive e
AZIENDALE
autoimprenditive.
• Principali interventi Legislativi a favore
dell’attività imprenditoriale giovanile.
COMUNICAZIO 12 ore
Competenza relazionale:” saper essere “
NE
Elementi della comunicazione in generale.
Elementi di comunicazione all’interno del
sistema aziendale.
Strategie del saper gestire conflitti e rapporti
interpersonali

DISCPLINA DEL
RAPPORTO DEL
LAVORO

6 ore

•
•
•
•
•
•

PRIMO
SOCCORSO

6 ore













Inserimento aziendale e saper costruire la
propria identità professionale.
Il diritto del lavoro
Normative che regolano il mercato del lavoro.
Diritti e doveri dei lavoratori ,di carattere
giuridico contrattuale.
Diritti e doveri dei datori di lavoro .
La busta- paga
Accordo nazionale sindacale tra le parti sociali
(sindacato dei lavoratori e dei datori di lavoro )
e il Governo.
Catena del soccorso 118.
Ipotensione e svenimento
Posizione di Trendelenburg
Emorragia arteriosa e venosa, emorragia esterna
(dalle varie parti del corpo) ed interna.
Shock emorragico
Manovre per arresto emorragia
Perdita di coscienza e funzioni vitali
Ostruzione delle prime vie aeree e manovra di
Helmllch
Iperestensione della testa e pervietà delle vie
aeree.
Arresto respiratorio e ventilazione artificiale con
e senza maschera
Polso periferico e polso centrale
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Arresto cardiocircolatorio in asistolla e in
fibrillazione ventricolare
Massaggio cardiaco esterno
Manovre di Basic Life Support

SICUREZZA SUL
LAVORO

8 ore

•
•
•
•

VERIFICA
2° MODULO

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle competenze
acquisite ( elaborato scritto )

Sicurezza e prevenzione: le norme principali.
Il decreto legislativo n.626/94.
Principali fattori di rischio sui luoghi di lavoro.
Le sostanze pericolose – misure di protezione
dagli agenti cancerogeni e biologici.
• La segnaletica sulla sicurezza.
• Dispositivi di protezione individuale.

.

Contenuti Tecnico professionali ( Totale ore 40 )
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di conoscenze e
competenze in ingresso
Modulo 2

INGLESE
COMMERCIALE

16 ore

• Revisione delle principali strutture sintattiche e
grammaticali e delle funzioni linguistiche di base
• Tecniche e modalità di presentazione nelle
conversazioni telefoniche e telematiche
• Tecniche e modalità di redazione della
corrispondenza commerciale in lingua inglese
• Tecniche e modalità delle conversazioni con la
clientela

Modulo 3

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle competenze
acquisite

Modulo 4

ORIENTAMENTO 2 ore

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

Modulo 5

MARKETING /
TECNICHE DI
VENDITA

• Informazioni di marketing e marketing diretto

16 ore

• Tecniche di vendita
• Politiche di marchio e di marca
• Analisi e controllo dell’attività di concorrenza

Modulo 6

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle competenze
acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento per
la verifica di soddisfazione e qualità sul modulo:
valutazione obiettivi raggiunti, organizzazione,
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docenti, struttura e materiale didattico fornito
Percorso 80 ore
Contenuti trasversali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 2
ORGANIZZAZI
6 ore
• Il sistema di Qualità ISO 9000
ONE
• Sviluppare competenze imprenditive e
AZIENDALE
autoimprenditive.
• Principali interventi Legislativi a favore
dell’attività imprenditoriale giovanile.
COMUNICAZIO 12 ore
Competenza relazionale:” saper essere “
NE
Elementi della comunicazione in generale.
Elementi di comunicazione all’interno del
sistema aziendale.
Strategie del saper gestire conflitti e rapporti
interpersonali

DISCPLINA DEL
RAPPORTO DEL
LAVORO

6 ore

•
•
•
•
•
•

PRIMO
SOCCORSO

6 ore














Inserimento aziendale e saper costruire la
propria identità professionale.
Il diritto del lavoro
Normative che regolano il mercato del lavoro.
Diritti e doveri dei lavoratori ,di carattere
giuridico contrattuale.
Diritti e doveri dei datori di lavoro .
La busta- paga
Accordo nazionale sindacale tra le parti sociali
(sindacato dei lavoratori e dei datori di lavoro )
e il Governo.
Catena del soccorso 118.
Ipotensione e svenimento
Posizione di Trendelenburg
Emorragia arteriosa e venosa, emorragia esterna
(dalle varie parti del corpo) ed interna.
Shock emorragico
Manovre per arresto emorragia
Perdita di coscienza e funzioni vitali
Ostruzione delle prime vie aeree e manovra di
Helmllch
Iperestensione della testa e pervietà delle vie
aeree.
Arresto respiratorio e ventilazione artificiale con
e senza maschera
Polso periferico e polso centrale
Arresto cardiocircolatorio in asistolla e in
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fibrillazione ventricolare
Massaggio cardiaco esterno
Manovre di Basic Life Support

SICUREZZA SUL
LAVORO

8 ore

•
•
•
•

VERIFICA
2° MODULO

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle competenze
acquisite ( elaborato scritto )

Sicurezza e prevenzione: le norme principali.
Il decreto legislativo n.626/94.
Principali fattori di rischio sui luoghi di lavoro.
Le sostanze pericolose – misure di protezione
dagli agenti cancerogeni e biologici.
• La segnaletica sulla sicurezza.
• Dispositivi di protezione individuale.

.
Contenuti Tecnico professionali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di conoscenze e
competenze in ingresso
Modulo 2

INGLESE
COMMERCIALE

16 ore

• Revisione delle principali strutture sintattiche e
grammaticali e delle funzioni linguistiche di base
• Tecniche e modalità di presentazione nelle
conversazioni telefoniche e telematiche
• Tecniche e modalità di redazione della
corrispondenza commerciale in lingua inglese
• Tecniche e modalità delle conversazioni con la
clientela

Modulo 3

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle competenze
acquisite

Modulo 4

ORIENTAMENTO 2 ore

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

Modulo 5

MARKETING /
TECNICHE DI
VENDITA

• Informazioni di marketing e marketing diretto

16 ore

• Tecniche di vendita
• Politiche di marchio e di marca
• Analisi e controllo dell’attività di concorrenza

Modulo 6

VERIFICA

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle competenze
acquisite
• Somministrazione questionario di gradimento per
la verifica di soddisfazione e qualità sul modulo:
valutazione obiettivi raggiunti, organizzazione,
docenti, struttura e materiale didattico fornito
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SCHEDA 7
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 ( Totale ore 40 )
DURATA CONTENUTI
MODULO MATERIA
 Orientamento al percorso formativo;
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
Descrizione del programma.
Calendario didattico.
Obblighi e doveri descritti nel” PATTO
FORMATIVO INTEGRATO”
(Agenzia – Apprendista –Azienda )
INFORMATICA

14 ore















Come è fatto un computer:
Hardware, Software, caratteristiche
delle periferiche
Lo schermo di Windows: Desktop,
Icone, Mouse, Risorse del
Computer
Lavorare con Windows: Avvio,
Barra delle Applicazioni, Finestre,
Dischi, File, Cartelle, Uso del
Tasto Destro, il Multitasking,
l’Uso degli Appunti
Videoscrittura: il WordPad,
formattazione dei caratteri, dei
paragrafi, del documento, comandi
principali, stampa di un
documento
Organizzazione dei Documenti:
Gestione dei File e delle Cartelle
(Copia, Spostamento,
Cancellazione, Modifica del
Nome), Creazione ed Utilizzo dei
Collegamenti
I Dischi: Formattazione, Copia,
Personalizzazione dell’ambiente di
lavoro:Configurazione del
Sistema,
Installazione Programmi,
Stampanti e altre periferiche
Internet: navigazione sui siti Web,
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l'uso di Internet Explorer, i
strumenti di ricerca, la posta
elettronica.
Panoramica sulle Applicazioni:
fogli elettronici, videoscrittura, ,
programmi di utilità.
Cultura Generale: Virus e
Sicurezza Dati, applicazioni
Multimediali, le Reti

,
INGLESE

14 ore


Valuta inglese



Preposizioni e complementi di
luogo



Pronomi personali soggetto e
complemento.



Pronomi riflessivi.



Verbi difettivi: Can, May,
Must.



Genitivo Sassone.



Le ore.



Le date.



Lessico.



Il corpo.



Trattamenti estetici.



Mesi dell’anno.



Le stagioni.



Uso di alcune espressioni
idiomatiche

ECONOMIA

VERIFICA

8 ore

2 ORE

Elementi strutturali dell’impresa.
La produzione e i suoi fattori.
I settori della produzione.
Distribuzione dei redditi dell’impresa.
Gli aspetti commerciali dell’impresa.
Il commercio al grande dettaglio.
Il contratto di vendita.
Produzione e produttività.
La massima economicità.
• Valutazione delle conoscenze e delle competenze
49

1° MODULO

acquisite ( elaborato scritto )

Contenuti trasversali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 2
ORGANIZZAZI
6 ore
• Il sistema di Qualità ISO 9000
ONE
• Sviluppare competenze imprenditive e
AZIENDALE
autoimprenditive.
• Principali interventi Legislativi a favore
dell’attività imprenditoriale giovanile.
COMUNICAZIO 12 ore
Competenza relazionale:” saper essere “
NE
Elementi della comunicazione in generale.
Elementi di comunicazione all’interno del
sistema aziendale.
Strategie del saper gestire conflitti e rapporti
interpersonali

DISCPLINA DEL
RAPPORTO DEL
LAVORO

6 ore

•
•
•
•
•
•

PRIMO
SOCCORSO

6 ore














Inserimento aziendale e saper costruire la
propria identità professionale.
Il diritto del lavoro
Normative che regolano il mercato del lavoro.
Diritti e doveri dei lavoratori ,di carattere
giuridico contrattuale.
Diritti e doveri dei datori di lavoro .
La busta- paga
Accordo nazionale sindacale tra le parti sociali
(sindacato dei lavoratori e dei datori di lavoro )
e il Governo.
Catena del soccorso 118.
Ipotensione e svenimento
Posizione di Trendelenburg
Emorragia arteriosa e venosa, emorragia esterna
(dalle varie parti del corpo) ed interna.
Shock emorragico
Manovre per arresto emorragia
Perdita di coscienza e funzioni vitali
Ostruzione delle prime vie aeree e manovra di
Helmllch
Iperestensione della testa e pervietà delle vie
aeree.
Arresto respiratorio e ventilazione artificiale con
e senza maschera
Polso periferico e polso centrale
Arresto cardiocircolatorio in asistola e in
fibrillazione ventricolare
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Massaggio cardiaco esterno
Manovre di Basic Life Support

SICUREZZA SUL
LAVORO

8 ore

•
•
•
•

VERIFICA
2° MODULO

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle competenze
acquisite ( elaborato scritto )

Sicurezza e prevenzione: le norme principali.
Il decreto legislativo n.626/94.
Principali fattori di rischio sui luoghi di lavoro.
Le sostanze pericolose – misure di protezione
dagli agenti cancerogeni e biologici.
• La segnaletica sulla sicurezza.
• Dispositivi di protezione individuale.

.
Contenuti Tecnico professionali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di conoscenze e
competenze in ingresso
Modulo 2

GESTIONE
MAGAZZINO

20 ore

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

Modulo 3

CONTABILITÀ
GENERALE

16 ore

• Anagrafiche
• Piano dei conti
• Ordini
• Magazzino
• Documenti di trasporto
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Modulo 6

VERIFICA

2 ore

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

Percorso 80 ore
Contenuti trasversali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 2
ORGANIZZAZI
6 ore
• Il sistema di Qualità ISO 9000
ONE
• Sviluppare competenze imprenditive e
AZIENDALE
autoimprenditive.
• Principali interventi Legislativi a favore
dell’attività imprenditoriale giovanile.
COMUNICAZIO 12 ore
Competenza relazionale:” saper essere “
NE
Elementi della comunicazione in generale.
Elementi di comunicazione all’interno del
sistema aziendale.
Strategie del saper gestire conflitti e rapporti
interpersonali

DISCPLINA DEL
RAPPORTO DEL
LAVORO

6 ore

•
•
•
•
•
•

PRIMO
SOCCORSO

6 ore










Inserimento aziendale e saper costruire la
propria identità professionale.
Il diritto del lavoro
Normative che regolano il mercato del lavoro.
Diritti e doveri dei lavoratori ,di carattere
giuridico contrattuale.
Diritti e doveri dei datori di lavoro .
La busta- paga
Accordo nazionale sindacale tra le parti sociali
(sindacato dei lavoratori e dei datori di lavoro )
e il Governo.
Catena del soccorso 118.
Ipotensione e svenimento
Posizione di Trendelenburg
Emorragia arteriosa e venosa, emorragia esterna
(dalle varie parti del corpo) ed interna.
Shock emorragico
Manovre per arresto emorragia
Perdita di coscienza e funzioni vitali
Ostruzione delle prime vie aeree e manovra di
Helmllch
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Iperestensione della testa e pervietà delle vie
aeree.
Arresto respiratorio e ventilazione artificiale con
e senza maschera
Polso periferico e polso centrale
Arresto cardiocircolatorio in asistolla e in
fibrillazione ventricolare
Massaggio cardiaco esterno
Manovre di Basic Life Support

SICUREZZA SUL
LAVORO

8 ore

•
•
•
•

VERIFICA
2° MODULO

2 ore

• Valutazione delle conoscenze e delle competenze
acquisite ( elaborato scritto )

Sicurezza e prevenzione: le norme principali.
Il decreto legislativo n.626/94.
Principali fattori di rischio sui luoghi di lavoro.
Le sostanze pericolose – misure di protezione
dagli agenti cancerogeni e biologici.
• La segnaletica sulla sicurezza.
• Dispositivi di protezione individuale.

.
Contenuti Tecnico professionali ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di conoscenze e
competenze in ingresso
Modulo 2

GESTIONE
MAGAZZINO

20 ore

• Il magazzino e le operazioni di magazzino
• Le scorte
• Logistica, qualità e contabilità di magazzino.
• Inventario e valutazione delle scorte
• Attrezzature per la movimentazione delle merci
• La logistica dell’impresa
• Produzione Magazzino
• Packaging
• Imballaggi
• Tipologie, classificazione, legislazione, modalità
di conservazione, di trasporto e di
movimentazione.
• Codifica delle merci (il codice a barre);
• Gestioni informatiche di magazzino
• Sistemi e modalità di carico e scarico della merce
•
53

Modulo 3

CONTABILITÀ
GENERALE

16 ore

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

Modulo 4

VERIFICA

2 ore

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

Modulo di lingua italiana per stranieri ( Totale ore 40 )
MODULO MATERIA
DURATA CONTENUTI
Modulo 1
ORIENTAMENTO 2 ore
• Valutazione del livello d’ingresso di conoscenze e
competenze della lingua italiana L2
Modulo 2

ITALIANO L2

16 ore

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

Modulo 3

VERIFICA

2 ore

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

Modulo 4

ORIENTAMENTO 2 ore

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

Modulo 5

ITALIANO L2

• Strutture grammaticali complesse

16 ore

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

VERIFICA

2 ore

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

Laboratori e attrezzature previste
Piazza Risorgimento, 3 – Sovigliana – Vinci (FI)
Aule:
n. 1 – aula didattica teoria
n. 1 – aula laboratorio
Presso - ISIDAT Informatica – Via Salvagnoli - Empoli (FI)
n. 1 – aula informatica dotata di n. 15 computer – postazione fissa
Attrezzature:
n. 15 – banchi
n. 15 – sedie
n. 15 – postazioni di lavoro (compreso n. 15 poltrone, mensole, specchi)
n. 8 – lettini
n. 1 – proiettore
n. 1 – PC portatile
n. 1 – lavagna a fogli mobili

2.2
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Giorni di svolgimento: Lunedì e Giovedì
Orari di svolgimento: dalle 14,00 alle 18,00
Sedi di svolgimento: Piazza Risorgimento, 3 – Sovigliana – Vinci (FI)
ISIDAT Informatica – Via Salvagnoli – Empoli (FI)

55

2.3
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Kit personale contenente cartella, dispense, blocco notes e penna.
2.4
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Direttrice : Sig.ra Antonella Sani
Segretaria Sig.ra Filomena Li Volsi
Tel: 0571/500351 – Fax: 0571/901735 – e-mail: scuolaarmony@tiscali.it
Sito internet: www.scuolearmony.it
2.5

ELENCO DOCENTI

NOME

COGNOME

JUNIOR/SENIOR AREA
MATERIA
PROFESSIONALE
Junior
Libera
Psicologia e tecniche
professionista
di comunicazione –
Diritto del lavoroDinamiche di gruppoEconomiaOrganizzazione
aziendale.

Linda

Pagnanelli

Stefano

Maestrelli

Junior

Vincenzo

Fatone

Senior

Antonella

Sani

Senior

Giovanni

Bagatti

Senior

Alessia

Toni

Junior

Dottor Paolo

Miccinesi

Junior

Dottor. Iacopo

Dei

Junior

Collaboratore
esterno
Collaboratore
esterno
Collaboratore
Interno

Collaboratore
esterno
Collaboratore
esterno
Libero
professionista
Libero
professionista

Inglese
Informatica
Sicurezza nei luoghi
di lavoroorientamento –
Discipline del
rapporto di lavoro.
Tecniche
professionali.
Sistema di Qualità
aziendale. ISO 9000
Disegno Tecnico
Igiene – HACCPBiologia
Italiano
Emergenza e pronto
soccorso

Emergenza e pronto
soccorso
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Prof. Mario

Guerrini

Senior

Collaboratore
esterno

Fisica e laboratorio
Matematica e scienze
ElettromeccanicaElettrofisioestetica

Massimiliano

Albini

Senior

Collaboratore
esterno

Tutor di aula

Alberto

Bianchi

Senior

Collaboratore
esterno

Igiene e sicurezza nei
luoghi di lavoro
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3.

OFFERTA FORMATIVA DESTINATA AI TUTOR AZIENDALI

Articolazione contenuti formativi :
(Indicare i contenuti formativi dei singoli moduli e la loro durata)
( Totale ore 8 )
MODULO DURATA CONTENUTI
Modulo 1
4 ore
• Normativa sull’apprendistato
• La formazione esterna all’impresa
• Il ruolo del tutor aziendale
Modulo 2

4 ore

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

Laboratori e attrezzature previste
Piazza Risorgimento, 3 – Sovigliana – Vinci (FI)
Aule:
n. 1 – aula didattica teoria
n. 1 – aula laboratorio
Attrezzature:
n. 15 – banchi
n. 15 – sedie
n. 15 – postazioni di lavoro (compreso n. 15 poltrone, mensole, specchi)
n. 8 – lettini
n. 1 – proiettore
n. 1 – PC portatile
n. 1 – lavagna a fogli mobili
3.1
ORARI E SEDI DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
(indicare giorni, orari di svolgimento delle lezioni e sedi)
Giorni di svolgimento: Lunedì e Giovedì
Orari di svolgimento: dalle 14,00 alle 18,00
Sedi di svolgimento: Piazza Risorgimento, 3 – Sovigliana – Vinci (FI)
3.2
FACILITAZIONI PREVISTE
(buoni pasto, rimborso spese di viaggio, materiale fornito)
Kit personale contenente cartella, dispense, blocco notes e penna.
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3.3
CONTATTI
(nominativo e recapito telefonico, mail, fax della persona da contattare)
Direttrice : Sig.ra Antonella Sani
Segretaria : Sig.ra
Filomena Li Volsi
Tel: 0571/500351 – Fax: 0571/901735 – e-mail: scuolaarmony@tiscali.it
Sito internet: www.scuolearmony.it
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