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Corso di Inglese Base  

Modulo 1  

 
Certificazione rilasciata:  Attestato di frequenza 

Durata in ore:  50 

Numero allievi previsti:  10    

 

Descrizione del percorso 

Il Corso Base si rivolge a chi decide di avvicinarsi alla lingua inglese per la prima volta. 

Con questo corso ci proponiamo di insegnare a comunicare in inglese in alcune semplici 

situazioni della realtà quotidiana. 

Il programma comprenderà: grammatica base, vocabolario base, conversazione e produzione 

scritta base.  

SEde 

 

Corso di Inglese Intermedio  

Modulo 2 Modulo 3 

 
Certificazione rilasciata:  Attestato di frequenza  

Durata in ore:  50/36 (f3+) 

Numero allievi previsti:  10    

 

Descrizione del percorso 

Il corso Intermedio si propone di migliorare la propria conoscenza della lingua inglese. 

Si rivolge a chi ha già una breve conoscenza scolastica della lingua. 

Il programma prevederà argomenti di Listening and Speaking; ampliamento del proprio 

Vocabulary ed esercizi di Comprehension, nonché rimandi di grammatica e sintassi. 
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Corso di Italiano per Stranieri  

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3 

 
Certificazione rilasciata:  Attestato di frequenza 

Durata in ore:  50/50/36 (f3+)   

Numero allievi previsti:  12    

 

Descrizione del percorso 

Il Corso Base si rivolge alle persone straniere che hanno necessità di apprendere la lingua 

Italiana. 

Con questo corso ci proponiamo di insegnare a comunicare in Italiano in alcune semplici 

situazioni della realtà quotidiana. 

Il programma comprenderà: alfabeto, fonetica, grammatica base, vocabolario base, 

conversazione e produzione scritta base.  
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  Corso di Informatica di Base   

(Pacchetto Office: word, excel, power point) 

Modulo 1 

 
Certificazione rilasciata:  Attestato di frequenza 

Durata in ore:  50 

Numero allievi previsti: 10 

Sede via Allegranza 16 Milano 

Descrizione del percorso 

Uso del computer e gestione dei file 

 nozioni di base sul sistema windows; 

 introduzione al pacchetto office; 

 organizzare e gestire file e cartelle; 

 lavorare con le icone e le finestre; 

 usare semplici strumenti di editing; 

 opzioni di stampa. 

 

Elaborazione testi – Word 

 creare, formattare e rifinire un documento; 

 creazione di tabelle; 

 introduzione di grafici e di immagini in un documento; 

 stampa di un documento per l'invio ad una lista di destinatari. 

Foglio elettronico - Excel 

 creare e formattare un foglio di calcolo elettronico; 

 utilizzare le funzioni aritmetiche e logiche di base; 

 importazione di oggetti nel foglio; 

 rappresentazione in forma grafica dei dati. 

 

Programma multimediale per la presentazione dei dati – Power point 

 Creare un documento power point 

 Inserire animazioni 

 Inserire oggetti 

 

Reti informatiche – Internet e Posta elettronica 
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  Corso di Informatica di Base   

(Pacchetto Office: word, excel, power point) 

Modulo 1,2,3 

 
Certificazione rilasciata:  Attestato di frequenza 

Durata in ore:  136 (RISERVATO ALLA FASCIA F3+) 

Numero allievi previsti: 10 

Sede via Allegranza 16 Milano 

Descrizione del percorso 

Uso del computer e gestione dei file 

 nozioni di base sul sistema windows; 

 introduzione al pacchetto office; 

 organizzare e gestire file e cartelle; 

 lavorare con le icone e le finestre; 

 usare semplici strumenti di editing; 

 opzioni di stampa. 

 

Elaborazione testi – Word 

 creare, formattare e rifinire un documento; 

 creazione di tabelle; 

 introduzione di grafici e di immagini in un documento; 

 stampa di un documento per l'invio ad una lista di destinatari. 

Foglio elettronico - Excel 

 creare e formattare un foglio di calcolo elettronico; 

 utilizzare le funzioni aritmetiche e logiche di base; 

 importazione di oggetti nel foglio; 

 rappresentazione in forma grafica dei dati. 

 

Programma multimediale per la presentazione dei dati – Power point 

 Creare un documento power point 

 Inserire animazioni 

 Inserire oggetti 

 

Reti informatiche – Internet e Posta elettronica 
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 Corso di Informatica Intermedio  

(Pacchetto Office: word, excel, power point) 

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3 

 

Certificazione rilasciata:  Attestato di frequenza  

Durata in ore:  50 /50/ 36 F3+   

Numero allievi previsti: 10 

 

Descrizione del percorso 

Uso del computer e sistemi operativi 

 nozioni avanzate sul sistema windows; 

 nozioni di base su altri sistemi operativi; 

 usare strumenti di editing; 

 nozioni sull’ installazione e la formattazione 

Elaborazione testi – Word 

 creare, formattare e rifinire un documento; 

 creazione di tabelle; 

 introduzione di grafici e di immagini in un documento; 

 opzioni avanzate di stampa e funzioni correlate 

Foglio elettronico - Excel 

 creare e formattare un foglio di calcolo elettronico; 

 creare modelli di fogli di calcolo 

 utilizzare funzioni aritmetiche e logiche; 

 importazione di oggetti nel foglio; 

 rappresentazione in forma grafica dei dati. 

Programma multimediale per la presentazione dei dati – Power point 

 Creare un documento power point 

 Inserire animazioni 

 Inserire oggetti 

 Inserire sfondi ed elementi multimediali 

 

Reti informatiche – Internet e Posta elettronica 

 Cenni storici inerenti Internet; 

 posta elettronica, configurazione di programmi di gestione di posta e opzioni.  
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Corso Creazione siti web  

(linguaggio HTML) 

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3 

 

Certificazione rilasciata:  Attestato di frequenza  

Durata in ore:  50 /50/ 36 F3+   

Numero allievi previsti: 10 

 

Internet e i siti web -  

 Cos'è internet 

 Come'è nata la rete 

 Come funziona 

 Cosa sono i siti web e a cosa servono 

 

Progettare un sito web  

 Conoscere le strutture tipiche dei siti; 

 Scegliere la struttura adatta alla costruzione di un sito; 

 Costruire o selezionare i contenuti di un sito; 

 Determinare le caratteristiche tecniche del sito: l'utente tipo, la velocità del sito, le 

fasi di creazione del sito, lo storyboard; 

 Linguaggi e programmi utilizzati per la costruzione di siti. 

 

Realizzare un sito web attraverso il linguaggio HTML - 

 creazione di una pagina tipo: caratteristiche basilari di una pagina, intestazione e 

corpo del documento; 

 inserimento di testi ed immagini: font ed immagini ottimizzate per il web; 

 collegamenti ipertestuali tra le pagine: relativi, assoluti, a segnalibri, alla posta 

elettronica;  

 fogli di stile: separare la struttura di un documento dai suoi aspetti di presentazione 

per facilitare la revisione dei documenti; 

 strutturare il layout di una pagina: frame, tabelle e livelli; 

 form: inviare informazione attraverso i moduli; 

 ottimizzare e rendere fruibile un sito; 

 pubblicare un sito e mantenerlo aggiornato. 
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Corso Creazione Blog  

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3 

 

Certificazione rilasciata:  Attestato di frequenza  

Durata in ore:  50 /50/ 36 F3+   

Numero allievi previsti: 10 

 

Il corso tratterà i seguenti argomenti 

Internet e i siti web  

 Cos'è internet 

 Come'è nata la rete 

 Come funziona 

 Cosa sono i siti web e a cosa servono 

 

Progettare  un blog (piattaforme hosting free):  

 Analisi delle piattaforme che permettono gratuitamente di creare e gestire blog (in 

particolare wordpress , blogspot, tumbrl) 

 Come registrare il proprio dominio  

 Come creare un logo con app gratuite 

 Gestire lo storyboard 

 Creazione di pagine 

 Inserimento immagini e video 

 Nozioni di grafica base 
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  Corso di Comunicazione orientamento 

al cliente 

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3 

 
Certificazione rilasciata:  Attestato di frequenza 

Durata in ore:  50 /50/ 36 F3+   

Numero allievi previsti:   10 

 

Descrizione del percorso 

Il corso affronterà la comunicazione finalizzata al raggiungimento degli obiettivi 

professionali. In ogni professione, ci si trova  quotidianamente a trattare con molti 

interlocutori: dal collega al capo, dal cliente al pubblico, dal fornitore al corriere, e con 

vari mezzi: di persona, per telefono, per posta elettronica.  

La comunicazione è quindi un elemento centrale dell'attività lavorativa, consente di 

agire ed influire sull'ambiente, di avviare relazioni con gli altri, di presentare il 

lavoratore e le sue esigenze. Di valorizzare le proprie potenzialità, e crescere 

professionalmente. Accade però spesso che si creino conflitti, incomprensioni, n grado 

di influenzare la qualità del lavoro, la soddisfazione personale, ed anche i risultati.  

Ogni luogo ha le sue regole che influenzano anche la comunicazione. 

I temi che tratto sono i seguenti: 

 COMUNICAZIONE DEL RIFIUTO ALL’UTENTE/ CLIENTE (tecniche) 

 ASSERTIVITA’ 

 GESTIONE DELLE OBIEZIONI / CRITICHE 

 TECNICHE DI ASCOLTO ATTIVO 

 COMUNICAZIONE VERBALE /NON VERBALE/ PARAVERBALE 

 STRATEGIE DI GESTIONE DEL CONFLITTO CON IL CLIENTE 

 ASSIOMI DELLA COMUNICAZIONE 
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  Corso di Assistente familiare 
 

Sede :  Job Cafè Lainate via Lamarmora 7- Lainate 

Durata in ore:  160      

Numero allievi previsti:  10  

Certificazione rilasciata:  Attestato di frequenza 

 

Descrizione del percorso 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le competenze necessarie al ruolo di 

Assistente familiare. L’Assistente familiare è una figura con caratteristiche pratico-

operative, la cui attività è rivolta a garantire assistenza a persone autosufficienti e 

non, nelle loro necessità primarie, favorendone il benessere e l’autonomia all’interno 

del clima domestico-familiare, occupandosi anche di mantenere le condizioni di igiene 

e sicurezza degli ambienti domestici L’assistente dovrà essere in grado, inoltre, di 

relazionarsi con la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati, al fine di assicurare 

assistenza e garantire opportunità di accesso a tali servizi alle persone non in grado di 

svolgere in autonomia gli adempimenti connessi.  

Il corso si struttura in 2 moduli seguiti da un esame : 

Primo Modulo(introduttivo) 40 ore dove si affronteranno i seguenti argomenti: 

 Posizionarsi nel contesto organizzativo, sociale ed istituzionale di riferimento  

 Collaborare nella preparazione dei pasti e nella gestione della casa  

Al termine del modulo introduttivo verranno valutate le competenze apprese per poter 

frequentare il modulo base. 

Secondo Modulo (base) 120 ore  dove si affronteranno i seguenti argomenti: 

 Fornire cura e assistenza alla persona non autosufficiente riconoscendone i 

bisogni e le condizioni psicofisiche;  

 Comunicare/relazionarsi con la persona, il suo contesto familiare e con l’equipe 
di cura  

E’ necessario frequentare almeno il 90% delle ore di corso per l’ammissione all’esame 

finale.  

Per accedere all’esame  finale  sarà necessaria una valutazione positiva sia per la 

parte teorica sia  per la parte pratica.  

L’esame finale sarà presieduto da una commissione interna, consisterà in una prova 

scritta, un colloquio una prova pratica. 
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  Corso di Cameriere di sala e Barman  

Modulo 1, Modulo 2, Modulo 3 

 

Sede :  Job Cafè Lainate via Lamarmora 7- Lainate 

Durata in ore:  50 /50/ 36 F3+   

Numero allievi previsti:  10  

 

 

Descrizione del percorso 

Il corso si propone di fornire le competenze teoriche e pratiche inerenti le mansioni 

previste per la figura del cameriere di sala e del barman , saranno effettuate 

dimostrazioni pratiche ed esercitazioni con gli strumenti previsti. 

Verranno affrontate le seguenti tematiche: 

 

Effettuare l’allestimento di sale e tavoli  

 

 Requisiti e caratteristiche della professione 

 Le forme della ristorazione, le attrezzature e l’HACCP 

 Il menù e le fasi del servizio 

 Il tovagliolo, il coperto, i tavoli e le sedie 

 Come si portano vassoi, piatti, posate e bicchieri 

 

Effettuare il servizio ai tavoli 

 

 Lo sbarazzo del tavolo 

 La mise en place e le sue fasi 

 Gli stili di servizio. Il servizio al buffet 

 La comanda, ricordare le ordinazioni, la comanda al PC 

 Piccoli incidenti: caduta di un  piatto, aggiunta di un coperto, ecc. 

 Il vino, lo spumante e gli attrezzi del sommelier 
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Corso Addetto front office e reception 

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 

 

Durata in ore:  50 /50/ 36 F3+   

Numero allievi previsti:  10 

 

 

 

Descrizione del percorso 

Il percorso formativo è teso allo sviluppo di abilità relative al ruolo di operatore di front 

office. Il programma formativo verterà sull'accoglienza dei clienti  e sulle tematiche relative 

al contatto con il pubblico, la gestione di una comunicazione efficace, e altre problematiche 

connesse al ruolo. Nello specifico verranno affrontati i seguenti temi: 

 

 rispondere al telefono, condurre una telefonata; 

 accogliere e relazionarsi con  il cliente; 

 gestire i reclami; 

 utilizzare ed aggiornare  l’agenda di lavoro;  

 protocollare ed archiviare la corrispondenza;  

 

Nei Moduli 2 e Modulo 3 si prevedono lezioni di informatica  al fine di consentire agli allievi di  

conoscere e poter utilizzare pacchetti applicativi di gestione archivi, tabelle, grafici, testi 

(office:Word, excel),  internet, posta elettronica. 

Verranno inserite anche alcune ore di inglese con esercitazioni pratiche in forma orale. 
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Corso French manicure & nail design 

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 

 

Durata in ore:  50 /50/ 36 F3+   

Numero allievi previsti:  10 

 

 

 

 

 

Il corso ha come obiettivo quello di introdurre il partecipante alle tecniche base per il 

trattamento delle mani attraverso lo studio della morfologia della mano e dell’unghia, dei vari 

inestetismi cutanei e delle modalità di applicazione dei prodotti.  

Sono previste esercitazioni pratiche relative a:  

 procedure e tecniche del trattamento base;  

 attrezzature e tecniche specifiche di limatura e di taglio;  

 preparazione dell'unghia; 

  metodi di sterilizzazione e disinfezione; 

 modalità di applicazione dei prodotti;  

 pulizia degli attrezzi 

 tipologie criterio di scelta, applicazione e rimozione delle tip;  

 casi di unghie difficili; 

 lucidatura della ricostruzione;  

 mantenimento della ricostruzione e consigli utili per la cliente;  

 tecniche di nail art; 

 esercitazioni pratiche 
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Corso Segretaria/o amministrativa/o 

Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 

 
Durata in ore:  50 /50/ 36 F3+   

Numero allievi previsti:  10 

 

Descrizione del percorso 

Il percorso permetterà alle/ai partecipanti di acquisire competenze specifiche sulle attività 

formative, amministrative e gestionali interne ed esterne all’azienda. Verranno trasmesse in 

particolare conoscenze sull’utilizzo dello strumento informatico e sulle operazioni di contabilità, 

senza trascurare l’aspetto del front office. Particolare attenzione sarà posta allo sviluppo di 

competenze organizzative e di pianificazione del lavoro, considerando trasversalmente le 

modalità comunicative efficaci che sono elementi fondamentali per la mansione. 

In particolare, gli argomenti trattati saranno: 

 gestione fatture 

 prima nota  

 gestione cassa 

 trattamento di documenti amministrativo-contabili 

 supporto alla logistica 

 elaborazione di statistiche e di operazioni finanziarie 

 gestione dell’agenda del dirigente 

 organizzazione delle riunioni di lavoro e delle trasferte. 

 


