CATALOGO CORSI GRATUITI
Il Centro Formativo Provinciale G. Zanardelli, propone corsi gratuiti destinati alla riqualificazione professionale di disoccupati
e inoccupati, finanziati mediante il sistema Dote Unica Lavoro di Regione Lombardia.
I corsi sono gratuiti in quanto realizzati con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo
Sociale Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia.
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SEDE DI BRESCIA
CORSO: OPERATORE MENSA
Durata: 48 ore
Sede corso: CFP Via F.Gamba, 12 – 25128 Brescia
Certificazione rilasciata: Attestato di Frequenza
Metodologia: Lezione frontale
Obiettivi, Contenuti: Il corso mira a trasmettere agli utenti quanto necessario per preparare cibi a partire da semilavorati o
riscaldare cibi pronti, servire gli stessi ai clienti, tenere puliti ambienti, attrezzature e supporti.
L’operatore mensa lavora in self-service, mense, tavole calde.
1. La figura dell’addetto mensa;
2. Effettuare la pulizia delle attrezzature da cucina;
3. Effettuare il servizio pasti ai banconi self-service;
4. HACCP.
Periodo: 06/03/2017 – 17/03/2017

ADDETTO ALLA LOGISTICA
Durata: 80 ore
Sede corso: CFP Via F.Gamba, 12 – 25128 Brescia
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza e Patentino del carrello elevatore (previo superamento della prova pratica)
Metodologia: Lezione frontale, Laboratori
Obiettivi, Contenuti: Il corso intende approfondire temi riguardanti le tre aree aziendali evidenziando le interrelazioni
esistenti e fornendo gli strumenti operativi per migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’organizzazione aziendale:
1. Introduzione alla logistica;
2. Il magazzino;
3. Le procedure di immagazinamento;
4. Il trasporto e la logistica;
5. PATENTINO carrello elevatore industriale.
Periodo: 06/03/2017 – 30/03/2017
INFORMATICA – PACCHETTO OFFICE
Durata: 44 ore
Sede corso: CFP Via F.Gamba, 12 – 25128 Brescia
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Metodologia: Lezione frontale, Laboratori
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Obiettivi, Contenuti: Il corso si propone di fornire ai partecipanti le nozioni e le abilità necessarie per un uso sicuro ed
esperto del personal computer e delle applicazioni facenti parte di OFFICE: elaborazione di testi (WORD), calcoli (EXCEL),
creazione di presentazioni (POWER POINT), introduzione alla costruzione e gestione di un database (ACCESS).
Trattamento testi con Word: concetto di trattamento testi – Stesura del documento e modifiche successive, Salvataggio dei
documenti – Formattazioni avanzate – Inserimento e gestione di oggetti, immagini, clip-art, fotografie, grafici e caselle di
testo – Creazione di un modello di documento – Utilizzo dei campi – Creazione di tabelle – Stampa unione – Opzioni di
stampa. Foglio di calcolo Excel: Elementi di foglio di calcolo – Righe, colonne, celle, fogli di lavoro – Creazione di tabelle –
Formattazioni avanzate dei fogli di calcolo – Inserimento di calcoli numerici, automatici tramite le formule – Generazione di
grafici – Opzioni di stampa. Presentazioni con Power Point (nozioni principali). Funzionalità principali del programma –
Impostazione di una presentazione – Layout delle diapositive – Inserimento immagini e animazioni. Introduzione alle
funzioni base di Access per la costruzione e la gestione di semplici database.
Periodo: 06/06/2017 – 30/06/2017

SALDATURA ELETTRODO E TIG
Durata: 60 ore
Sede corso: CFP Via F.Gamba, 12 – 25128 Brescia
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Metodologia: Lezione frontale, Laboratori
Obiettivi, Contenuti: Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze sull’uso dei vari tipi e metodi di saldatura ad
elettrodo in uso nell’industria, nonché di fornire la conoscenza delle norme antinfortunistiche in uso nelle officine
meccaniche e nei cantieri durante le procedure di saldatura.Inoltre verranno fornite le nozioni e le abilità necessarie per
eseguire procedimenti di saldatura a TIG (Tungsten Inert Gas), saldatura ad arco con elettrodo infusibile (di tungsteno), sotto
protezione di gas inerte, che può essere eseguito con o senza metallo di apporto.
Periodo: 29/05/2017 – 05/07/2017

MODELLISTA SARTORIALE
Durata: 44 ore
Sede corso: CFP Via F.Gamba, 12 – 25128 Brescia
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Metodologia: Lezione frontale, Laboratori
Obiettivi, Contenuti: Il corso di modellistica e sartoria nasce con lo scopo di dare nozioni teoriche ma soprattutto pratiche
sulla realizzazione di capi di abbigliamento donna.
Si parte dalla creazione di un cartamodello, quindi base geometrica, si provano le modifiche su carta velina e una volta
difettato il tutto si procede con il taglio su stoffa del modello scelto e la confezione manuale.
I cartamodelli che verranno studiati durante il corso sono: la gonna base e sue varianti; il pantalone base e sue varianti, la
camicia e l'abito base con rispettive varianti.
Periodo: 03/04/2017 – 05/05/2017
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INGLESE BASE
Durata: 44 ore
Sede corso: CFP Via F.Gamba, 12 – 25128 Brescia
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Metodologia: Lezione frontale
Obiettivi, Contenuti: Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti le competenze comunicative di base con parlanti
nativi di lingua inglese e non nativi. Le competenze comunicative di base riguardano sia la capacità di lettura e produzione
scritta che la comprensione e produzione orale in contesti di vita quotidiana nei quali sia richiesto un utilizzo semplice, ma
pertinente, della lingua straniera.
Funzioni linguistiche e comunicative, vocabolario ed aree grammaticali comprese nel livello A2 del Quadro comune europeo,
con particolare riferimento ai principali tempi e forme verbali, verbi modali, articoli, nomi, pronomi, aggettivi, avverbi,
preposizioni, congiunzioni
Periodo: 13/04/2017 – 25/05/2017

INFORMATICA OFFICE BASE
Durata: 44 ore
Sede corso: CFP Via F.Gamba, 12 – 25128 Brescia
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Metodologia: Lezione frontale, Laboratori
Obiettivi, Contenuti: Il corso consente di acquisire una conoscenza di base della struttura e del funzionamento di un pc, delle
sue principali funzioni, delle reti informatiche, del sistema operativo e di imparare ad eseguire le attività essenziali di uso
ricorrente quando si lavora col computer.
Nozioni fondamentali sul personal computer e sulla tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT): Hardware,
componenti fondamentali, loro caratteristiche tecniche e prestazioni; Periferiche di input e output; Aspetti legislativi
(sicurezza, sicurezza dei dati, copyright, protezione dei dati); Software; l’ambiente Windows e la sua evoluzione;
Caratteristiche dei sistemi operativi Microsoft: requisiti hardware, il menu Start e l’accesso al sistema, i pulsanti, le barre, le
finestre di gestione delle cartelle e dei file; il desktop: personalizzazione ed ottimizzazione, barra delle applicazioni,
collegamenti ad applicazioni, Risorse del computer e Cestino; Utilizzo degli accessori; Elaborazione testi ed elementi
fondamentali di Word; Foglio di calcolo ed elementi fondamentali di Excel. L’utilizzo del browser per la navigazione in
Internet e per la gestione della posta elettronica.
Periodo: 05/04/2017 – 31/05/2017
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SEDE DI CLUSANE D’ISEO
PASTICCERIA
Durata: 40 ore
Sede corso: Via S.Pertini, 16 – Clusane D’Iseo
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Metodologia: Lezioni pratiche in laboratorio
Obiettivi, Contenuti: Il corso si propone di fornire ai partecipanti approfondimenti sul tema della pasticceria, di fornire
competenze utili a coloro che per lavoro o per passione desiderano imparare le basi per la preparazione di torte, biscotti e di
altri prodotti da forno.
Materie prime; Attrezzature di laboratorio; Gli impasti degli ingredienti per prodotti da forno; Farcitura delle diverse forme
d’impasto; Formatura dell’impasto in base ai diversi tipi di prodotti da forno; Cottura in forno; Tecniche di pasticceria; Le
torte da forno, la biscotteria, le torte da credenza; I prodotti speciali per la presentazione in buffet; Normativa su analisi dei
rischi e controllo dei punti critici (HACCP).
Periodo: 08/03/2017 – 19/04/2017

PANIFICAZIONE - PIZZERIA
Durata: 40 ore
Sede corso: Via S.Pertini, 16 – Clusane D’Iseo
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Metodologia: Lezioni pratiche in laboratorio
Obiettivi, Contenuti: Il corso si propone di avvicinare alla panificazione coloro che per lavoro o per passione desiderano
imparare Le basi per la preparazione del pane e di altri prodotti da forno.
Il corso si propone di dare una precisa predisposizione su temi fondamentali, tra cui:
Materie prime (farina, malto, sale, lievito, materie grasse); Attrezzature di laboratorio; Igiene e sicurezza alimentare; Lieviti
ed Impasti; Forza della farina e come si calcola; Formazione del glutine durante l’impasto; Calcolo della temperatura
dell’acqua; Lievitazione (fisica, chimica, biologica); Derivati (pizza tonda, pizza in teglia, focaccia, varie tipologie di pane,
croissant salati); Cottura.
Periodo: 07/03/2017 – 16/05/2017
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SEDE DI DARFO BOARIO TERME
ADDETTO ALL’ACCOGLIENZA TURISTICA
Durata: 200 ore (144 h teoria,56 tirocinio)
Sede corso: CFP Via Valeriana 2 – 25047 Darfo Boario Terme
Certificazione rilasciata: Certificato di competenza
Metodologia: Lezioni frontali, laboratori, tirocinio
Obiettivi, Contenuti: L’Addetto all'accoglienza turistica riceve i turisti e soddisfa le loro esigenze di informazione e risoluzione
di problemi inerenti l’offerta ricettiva e di ospitalità, gli spostamenti ed il sistema della mobilità, i ristoranti ed i circuiti
enogastronomici, le attrattive locali, le iniziative culturali, sportive e ricreative, gli eventi ed altre notizie che rendano
piacevole la visita e la permanenza sul territorio. Opera prevalentemente nelle agenzie di turismo, in uffici di accoglienza
turistica, negli Info Point, nelle strutture alberghiere ricettive, vari strutture di interesse turistico e Pro Loco.
Periodo: 27/03/2017 – 30/06/2017

INFORMATICA BASE
Durata: 42 ore
Sede corso: CFP Via Valeriana 2 – 25047 Darfo Boario Terme
Certificazione rilasciata: attestato di frequenza
Metodologia: Lezioni frontali, laboratori,
Obiettivi, Contenuti: Nozioni di base sui sistemi operativi; Architettura del computer e Sistema operativo; Reti e Web;
Nozioni di base per l'uso di un PC connesso ad Internet; Nozioni di base sugli strumenti di produttività individuale.
Periodo: 13/03/2017 – 14/04/2017

INGLESE PER IL TURISMO
Durata: 42 ore
Sede corso: CFP Via Valeriana 2 – 25047 Darfo Boario Terme
Certificazione rilasciata: attestato di frequenza
Metodologia: Lezioni frontali, laboratori.
Obiettivi, Contenuti: presentare se stessi e gli altri ed usare semplici espressioni di saluto e commiato; fornire indicazioni su
se stessi e gli altri, includendo la descrizione fisica di persone; comprendere il senso globale di brevi testi; chiedere
informazioni riguardo alla provenienza e alla nazionalità; acquisire vocaboli riguardanti professioni, animali, cibo, bevande;
acquisire vocaboli relativi al tema del viaggio e delle vacanze numeri ordinali e cardinali, data, come leggere l’ora in inglese
mesi e giorni della settimana colori; termini comuni ormai acquisiti nella lingua italiana, termini legati all’ambito “ computer”
marketing e commerciale; Affrontare una telefonata in lingua.
Periodo: 13/03/2017 – 14/04/2017

6

SVILUPPO SITI INTERNET
Durata: 42 ore
Sede corso: CFP Via Valeriana 2 – 25047 Darfo Boario Terme
Certificazione rilasciata: attestato di frequenza
Metodologia: Lezioni frontali, laboratori,
Obiettivi, Contenuti: Al termine del corso l’utente saprà creare pagine Web tenendo nella giusta considerazione gli aspetti
estetici e di funzionalità, utilizzando sia direttamente il linguaggio HTML sia strumenti visuali come il Dreamweaver. Sarà in
grado di conoscere i formati grafici usati sul Web, sa come inserire immagini e foto, e come ottimizzare la grafica. Sarà in
grado di realizzare siti aziendali dall'aspetto professionale organizzando il materiale a disposizione e pianificando il lavoro,
come pubblicare un sito, come registrare i siti sui motori di ricerca e come rendere le pagine create visibili sulla rete per
ottimizzare il numero di visitatori.
Periodo: 02/05/2017 – 30/06/2017

PROMOTER
Durata: 100 ore
Sede corso: CFP Via Valeriana 2 – 25047 Darfo Boario Terme
Certificazione rilasciata: CERTIFICAZIONE DI COMPETENZE
Metodologia: Lezioni frontali, laboratori,
Obiettivi, Contenuti: Il Promoter si inserisce nel processo di merchandising operativo sul punto vendita finalizzato a
promuovere prodotti e servizi. Il prodotto/servizio può variare a seconda della tipologia dell’azienda che ha commissionato
la promozione (food, no food, prodotti di largo consumo, o ad alto contenuto tecnologico, servizi base o specializzati,
prodotti tipici e/o tradizionali, ecc). Il Promoter presenta e promuove il prodotto/servizio mettendone in risalto gli aspetti
tecnici e commerciali, al fine di invitare il cliente all’acquisto. Si occupa anche di curare l’aspetto espositivo all’interno dello
spazio di vendita, mediante materiali promopubblicitari, identificativi dell’azienda e dei prodotti/servizi in oggetto. Si tratta
normalmente di stand, banchetti, isole promozionali personalizzate all’interno di centri commerciali, fiere, convegni o anche
di punti vendita del prodotto.
Periodo: 27/03/2017 – 30/06/2017

INTRODUZIONE AL CAD
Durata: 40 ore
Sede corso: CFP Via Valeriana 2 – 25047 Darfo Boario Terme
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Metodologia: Lezioni frontali, laboratori,
Obiettivi, Contenuti: Il corso fornisce le conoscenze necessarie in AutoCAD per disegnare, revisionare i disegni, stampare,
gestire l'organizzazione di livelli di lavoro (layer) e simboli (blocchi). I partecipanti saranno in grado di creare disegni 2D,
visualizzarli, quotarli, inserire i retini e stampare in scala con le corrette impostazioni di spessore per le linee. Sapranno
creare

simboli

personalizzati

di

facile

riutilizzo,

cartigli

e

squadrature.
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Il corso ha come scopo principale l'acquisizione della metodologia di lavoro all'interno dell’ambiente di AutoCAD ed è basato
per la maggior parte su esercitazioni pratiche, per poter applicare immediatamente le conoscenze apprese.
Periodo: 02/05/2017 – 30/06/2017
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SEDE DI EDOLO
ASSISTENTE FAMILIARE
Durata: 160 ore
Sede corso: CFP Via G. Marconi, 73 – Edolo
Certificazione rilasciata: Attestato di competenze
Metodologia: Lezioni frontali
Obiettivi, Contenuti: L'assistente familiare svolge attività di cura ed accudimento di persone con diversi livelli di autosufficienza psico-fisica (anziani, malati, disabili), anche a sostegno dei familiari, contribuendo al mantenimento
dell'autonomia e del benessere in funzione dei bisogni dell’utente e del contesto di riferimento. Garantisce una presenza
continuativa presso il domicilio della persona accudita svolgendo attività di assistenza diretta alla persona, in particolare nei
momenti in cui è richiesto un supporto allo svolgimento delle attività quotidiane e occupandosi della pulizia della casa. Per
“Assistenza Familiare” si intende il lavoro di cura e aiuto prestato a domicilio da persone singole, non unite in vincolo di
parentela con l’assistito, a favore di anziani o disabili in condizioni di fragilità e a rischio di istituzionalizzazione.
Periodo: 03/03/2017 – 12/06/2017
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SEDE DI VEROLANUOVA
IMBIANCHINO
Durata: 40 ore di formazione specialistica, suddivise in 10 di parte teorica e 30 di parte pratica
Sede corso: CFP Via Puccini n.12 - Verolanuova
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Metodologia: Lezioni frontali, laboratori,
Obiettivi, Contenuti: Il corso mira a fornire conoscenze a abilità inerenti la figura professionale dell’addetto alla pittura,
stuccatura, rifinitura e decorazione edilizia, con particolare riferimento alla competenza relativa alla stesura dei materiali
necessari alla tinteggiatura e al rivestimento.
Normativa sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori con particolare riferimento a rischi specifici dei prodotti di
tinteggiatura e utilizzo dei DPI; Materiali per tinteggiare; Tecniche e procedure di tinteggiatura; Tinteggiatura pareti a rullo e
pennello.
Periodo: 03/04/2017 – 31/05/2017

ITALIANO PER STRANIERI
Durata: 50 ore
Sede corso: CFP Via Puccini n.12 - Verolanuova
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Metodologia: Lezioni frontali
Obiettivi, Contenuti: Il corso si propone di far acquisire le capacità di base per codificare e di decodificare la lingua italiana;
fornire le competenze lessicali per sapersi presentare, fornire semplici informazioni su di sé e formulare frasi di uso pratico.
COMPRENSIONE: comprendere semplici richieste, rispondere semplici domande, comprendere e ricordare il lessico
fondamentale presentato gradualmente, comprendere brevi messaggi, comprendere indicazioni di lavoro, comprendere il
significato globale di un’esperienza, comprendere il significato globale in un breve racconto, comprendere il significato di
semplici testi. LINGUAGGIO PARLATO: riprodurre frasi minime, manifestare i propri bisogni, rispondere a semplici domande,
denominare oggetti, persone, ambienti, formulare domande, chiedere e dare semplici spiegazioni, riferire una breve
esperienza, raccontare il contenuto di un breve testo, descrivere persone, ambienti, oggetti familiari. LETTURA – SCRITTURA:
decodificare parole legate ad un’immagine, comprendere la corrispondenza grafema-fonema, scrivere sotto dettatura,
comporre e leggere parole e frasi, leggere in modo corretto, ricavare informazioni da un testo, scrivere frasi minime.
Periodo: 02/05/2017 – 14/07/2017

INFORMATICA
Durata: 40
Sede corso: CFP Via Puccini n.12 - Verolanuova
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Metodologia: Lezioni frontali, laboratori
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Obiettivi, Contenuti: Il corso si propone di fornire conoscenze in merito a Funzionalità del PC e delle protezioni da utilizzare;
Gestione dati e salvaguardia (Back UP e ridondanza); Gestione delle periferiche (Stampanti, Fotocamere, Memorie esterne);
Utilizzo Microsoft Word ed Excel; Configurazione ed utilizzo posta elettronica.
Periodo: 05/06/2017 – da definire

RICOSTRUZIONE UNGHIE
Durata: 40 ore
Sede corso: CFP Via Puccini n.12 - Verolanuova
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Metodologia: Lezioni frontali, laboratori
Obiettivi, Contenuti: Il corso si propone di fornire conoscenze basilari in merito alla ricostruzione delle unghie: Parte teorica:
Privacy e consenso informato; Tecniche di assistenza e accoglienza clienti; Analisi dell’unghia naturale. Parte pratica:
Ricostruzione unghie con tip e cartina; Ricostruzione su unghia onicofagica; Forme da salone; Utilizzo della fresa; Colori e nail
art di base; Rimozione gel per tornare all’unghia naturale.
Periodo: 02/05/2017 – 14/07/2017

SALDATURA – FILO ELETTRODO
Durata: 40 ore
Sede corso: CFP Via Puccini n.12 - Verolanuova
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Metodologia: Lezioni frontali, laboratori
Obiettivi, Contenuti: Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze sull’uso dei vari tipi e metodi di saldatura a
filo ed ad elettrodo in uso nell’industria, nonché di fornire la conoscenza delle norme antinfortunistiche in uso nelle officine
meccaniche e nei cantieri durante le procedure di saldatura.
Saldatrice ad arco (caratteristiche e principi di funzionamento); Vari tipi di elettrodi- Elettrodi rivestiti rutilici e basici
(caratteristiche e loro applicazioni); La regolazione della corrente; Attrezzature specifiche della saldatura ad arco
Caratteristiche del filo continuo; I gas usati nella saldatura MAG; Cenni sulla saldatura MIG; Attrezzature specifiche della
saldatura a filo; Il materiale d’apporto. Esercitazioni pratiche di saldatura a filo ed elettrodo in laboratorio: La preparazione
dei lembi; Tecniche di saldatura in piano; Tecniche di saldatura in angolo e di tubazioni; Correzione delle deformazioni.
Nozioni di antinfortunistica; Dispositivi di protezione individuale.
Periodo: 02/05/2017 – 30/06/2017
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SEDE DI VILLANUOVA SUL CLISI
INFORMATICA OFFICE BASE
Durata: 37 ore
Sede corso: CFP Via
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Metodologia: Lezione frontale, Laboratori
Obiettivi, Contenuti: Il corso consente di acquisire una conoscenza di base della struttura e del funzionamento di un pc, delle
sue principali funzioni, delle reti informatiche, del sistema operativo e di imparare ad eseguire le attività essenziali di uso
ricorrente quando si lavora col computer.
Nozioni fondamentali sul personal computer e sulla tecnologia dell’informazione e della comunicazione (ICT): Hardware,
componenti fondamentali, loro caratteristiche tecniche e prestazioni; Periferiche di input e output; Aspetti legislativi
(sicurezza, sicurezza dei dati, copyright, protezione dei dati); Software; l’ambiente Windows e la sua evoluzione;
Caratteristiche dei sistemi operativi Microsoft: requisiti hardware, il menu Start e l’accesso al sistema, i pulsanti, le barre, le
finestre di gestione delle cartelle e dei file; il desktop: personalizzazione ed ottimizzazione, barra delle applicazioni,
collegamenti ad applicazioni, Risorse del computer e Cestino; Utilizzo degli accessori; Elaborazione testi ed elementi
fondamentali di Word; Foglio di calcolo ed elementi fondamentali di Excel. L’utilizzo del browser per la navigazione in
Internet e per la gestione della posta elettronica.
Periodo: 15/04/2017 – 30/06/2017

INGLESE INTERMEDIO
Durata: 37 ore
Sede corso: CFP Via G. Galilei, 29 – Villanuova sul Clisi
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Metodologia: Lezioni frontali
Obiettivi, Contenuti: Il corso si propone di far acquisire ai partecipanti competenze comunicative adeguate in una vasta
gamma di situazioni di vita quotidiana con parlanti nativi di lingua inglese e non nativi. Le competenze comunicative
riguardano sia la capacità di lettura e produzione scritta che la comprensione e produzione orale in contesti di vita
quotidiana nei quali sia richiesto un utilizzo chiaro e soddisfacente della lingua straniera.
Funzioni linguistiche e comunicative, vocabolario ed aree grammaticali comprese nel livello B1 del Quadro Comune Europeo.
Approfondimento dei principali tempi e forme verbali, verbi modali, articoli, nomi, pronomi, aggettivi, avverbi, preposizioni,
congiunzioni. Verbi frasali, periodo ipotetico di 1° e 2° tipo, discorso indiretto.
Periodo: 15/04/2017 – 30/06/2017

ITALIANO PER STRANIERI
Durata: 130 ore
Sede corso: CFP Via G. Galilei, 29 – Villanuova sul Clisi
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Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Metodologia: Lezioni frontali
Obiettivi, Contenuti: Il corso si propone di far acquisire ed approfondire le capacità per codificare e di decodificare la lingua
italiana; fornire le competenze lessicali per sapersi presentare, fornire informazioni su di sé e formulare frasi di uso pratico.
COMPRENSIONE: comprendere richieste, rispondere domande, comprendere e ricordare il lessico fondamentale presentato
gradualmente, comprendere messaggi, comprendere indicazioni di lavoro, comprendere il significato globale di
un’esperienza, comprendere il significato globale in un racconto, comprendere il significato di testi.
LINGUAGGIO PARLATO: riprodurre frasi, manifestare i propri bisogni, rispondere a domande, denominare oggetti, persone,
ambienti, formulare domande, chiedere e dare spiegazioni, riferire una esperienza, raccontare il contenuto di un testo,
descrivere persone, ambienti, oggetti familiari.
LETTURA – SCRITTURA: decodificare parole legate ad un’immagine, comprendere la corrispondenza grafema-fonema,
scrivere sotto dettatura, comporre e leggere parole e frasi, leggere in modo corretto, ricavare informazioni da un testo,
scrivere frasi minime.
Periodo: 15/04/2017 – 30/06/2017

SALDATURA ELETTRODO E TIG
Durata: 130 ore
Sede corso: CFP Via G. Galilei, 29 – Villanuova sul Clisi
Certificazione rilasciata: Attestato di frequenza
Metodologia: Lezione frontale, Laboratori
Obiettivi, Contenuti: Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze sull’uso dei vari tipi e metodi di saldatura ad
elettrodo in uso nell’industria, nonché di fornire la conoscenza delle norme antinfortunistiche in uso nelle officine
meccaniche e nei cantieri durante le procedure di saldatura.
Inoltre verranno fornite le nozioni e le abilità necessarie per eseguire procedimenti di saldatura a TIG (Tungsten Inert Gas),
saldatura ad arco con elettrodo infusibile (di tungsteno), sotto protezione di gas inerte, che può essere eseguito con o senza
metallo di apporto.
Periodo: 15/04/2017 – 30/06/2017

CAMERIERA AI PIANI
Durata: 130 ore
Sede corso: CFP Via G. Galilei, 29 – Villanuova sul Clisi
Certificazione rilasciata: Certificazione di competenza relativo alle tecniche alberghiere
Metodologia: Lezioni frontali e pratiche
Obiettivi, Contenuti: Il corso vuole formare un profilo che collabora con la governante e che si occupa delle pulizie e della
sistemazione delle camere rispettando gli standard previsti dalla struttura alberghiera. La cameriera ai piani si occupa
principalmente della pulizia, dell’igiene e dell’ordine delle camere e degli spazi comuni delle strutture ricettive. Il suo
compito è di controllare e riordinare le camere, rinnovare la biancheria controllare gli approvvigionamenti dati in dotazione
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al cliente ed effettuare l’inventario. Il personale alberghiero ha come “mission” la cura e la soddisfazione del cliente,
pertanto anche la figura professionale addetta ai piani lavora in equipe con tutti i collaboratori della struttura per garantire
un elevato standard di qualità.
Igiene (60h): Effettuare la pulizia e il riordino delle camere e degli ambienti (camera, balcone, tende, finestre, quadri, vetri,
specchi, mobili, lampade, corridoi, porta, ecc), utilizzando i prodotti e gli strumenti adeguati per offrire un ambiente
decoroso, accogliente e funzionale. Riordinare e manutenere i materiali e gli strumenti adeguati per una corretta
sanificazione, sanitizzazione e sterilizzazione di ambienti, materiali e apparecchiature, tenendo conto di quanto specificato
sui manuali contenenti le istruzioni d’uso e delle indicazioni fornite dalla direzione dell'albergo
Inglese (60h): Comprendere i punti salienti e il significato globale di brevi e semplici comunicazioni orali formulate con
chiarezza, riferite al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoro. Comprendere in modo adeguato il senso generale di
comunicazioni ascoltate inerenti informazioni personali e richieste dell’ambito professionale. Riconoscere il lessico di base
riferito all’ambito personale e lavorativo.
Psicologia (22h): tecniche psicologiche di gestione del cliente e gestione del rapporto con i colleghi.
Tecniche alberghiere (26h): Effettuare correttamente il cambio biancheria, a seconda che sia biancheria da letto o da bagno,
nel rispetto delle norme igieniche e delle procedure adeguate [es. spogliare il letto della biancheria sporca (federe cuscini,
lenzuola, federe materasso), rifare il letto seguendo le procedure. Camera di partenza. Abbreviazioni indicatori della
condizione di una camera, preparazione del carrello, ordine di lavoro per la gestione delle camere, come si entra in camera.
Le fasi per la camera perfetta. Gli approvvigionamenti utili in camera.
Periodo: 13/03/2017 – 08/05/2017
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Per maggiori dettagli, contatta le nostre sedi:

Sede di Brescia – 030 3848511
Sede di Clusane D’Iseo – 030 38989522
Sede di Darfo Boario Terme – 0364 533764
Sede di Edolo – 0364 71256
Sede di Verolanuova – 030 931258
Sede di Villanuova sul Clisi – 0365 31312
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