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OFFERTA FORMATIVA 

Gennaio-Marzo 2018 
 

 Paghe e contributi, 50 ore 

 Italiano per stranieri livello base, 50 ore 

 French manicure & nail design, 50 ore 

 Digital marketing e social network, 50 ore 

 La Ricollocazione Possibile, 20 ore 

 Informatica, 136 ore 

 Inglese, 136 ore 
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Paghe e contributi 
 
Certificazione rilasciata Attestato di frequenza 

Durata in ore 50 

Sede di svolgimento Via Allegranza 16, Milano - Via Lamarmora 7, Lainate (MI) 

  

Il corso si propone di fornire ai partecipanti conoscenze di base in merito all’amministrazione del personale, 

strumenti e conoscenze per la gestione delle paghe, considerando gli aspetti giuridici, la contrattazione 

collettiva, il calcolo della retribuzione nei suoi elementi fissi e variabili (conguagli, straordinari, malattia, 

sciopero, indennità, ecc.), sostituto di imposta. 

Si partirà da una carrellata sulle diverse tipologie di rapporti di lavoro e gli adempimenti conseguenti fino a 

giungere a sperimentare con esercitazioni pratiche il calcolo e la gestione di una busta paga con le diverse 

caratteristiche possibili alla luce delle novità legislative vigenti. 

 

Italiano per Stranieri – livello base 

 
Certificazione rilasciata Attestato di frequenza 

Durata in ore 50 

Sede di svolgimento Via Allegranza 16, Milano - Via Lamarmora 7, Lainate (MI) 

  

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 acquisendo 

un lessico minimo di base che permetta un approccio più fluido all’utilizzo della lingua italiana e 

sistematizzare quanto già appreso (in genere) informalmente. Obiettivo specifico è sviluppare una 

competenza linguistica sufficiente alla “sopravvivenza” nella vita quotidiana. 

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

produzione scritta base. 

In particolare la proposta didattica si sviluppa intorno ai temi di seguito esposti: 

 Acquisizione della struttura della frase con le sue espansioni. 

 Uso dei verbi all’indicativo: presente, passato prossimo, imperfetto, futuro. 

 Uso della forma riflessiva e del condizionale. 

 Utilizzo dei pronomi diretti e indiretti. 

 Automatizzazione delle strutture grammaticali e sintattiche che sono alla base della nostra lingua. 

 Uso dei verbi all’indicativo (escluso il passato remoto), al condizionale, all’imperativo. 

 Corretta intonazione della frase e fluidità nella pronuncia. 

 Esercizi di ortografia. 
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French manicure & nail design 
 

Certificazione rilasciata Attestato di frequenza 

Durata in ore 50 

Sede di svolgimento Via Allegranza 16, Milano - Via Lamarmora 7, Lainate (MI) 

  
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 

 

Digital marketing e social network 
 

Certificazione rilasciata Attestato di frequenza 

Durata in ore 50 

Sede di svolgimento Via Allegranza 16, Milano - Via Lamarmora 7, Lainate (MI) 

  
Il percorso ha l’obiettivo di formare figure professionali specializzate in web marketing e gestione della 

reputation on-line. Al termine del percorso i partecipanti avranno acquisito le competenze base per la 

gestione dei profili on-line di piccole-medie imprese.  

I concetti chiave del corso saranno: 

 Introduzione al web marketing e concetti base del SEO Introduzione al web marketing: dinamiche   

di mercato, evoluzioni, Content Marketing 

 Introduzione al SEO: cos’è, come funziona, quali sono le tecniche da utilizzare etc. 

 Social Media Marketing: concetti fondamentali 

 I principali social network (Facebook, Twitter, Linkedin, Youtube, Google+, etc) 

Il corso sarà orientato alla pratica, saranno presentati numerosi esempi concreti, case history e strategie di 

successo. 
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La ricollocazione possibile: dieci passi per trovare lavoro 

Certificazione rilasciata Attestato di frequenza 

Durata in ore 20 

Sede di svolgimento Milano / Via Lamarmora 7, Lainate (MI) 

  

Il corso vi permetterà di acquisire tecniche e strumenti per rafforzare e migliorare le vostre potenzialità, 

pianificare i canali di ricerca e contatto delle aziende. Verranno forniti consigli e strategie per affrontare il 

mercato del lavoro in modo strategico ed efficace. 

Alcuni argomenti trattati saranno: 

 Diritti e doveri dei lavoratori 

 La ricerca attiva del lavoro: canali e strumenti adeguati al mercato del lavoro oggi 

 Account di posta elettronica, ricerca e navigazione internet finalizzata alla ricerca del lavoro 

 Il curriculum vite, quale formato scegliere, stesura dello stesso; il colloquio di selezione 

 I diversi siti di recruiting, iscrizione e simulazione di risposta ad annuncio. 

 

Informatica di base 

Certificazione rilasciata Attestato di frequenza 

Durata in ore 136 

Sede di svolgimento Via Allegranza 16, Milano - Via Lamarmora 7, Lainate (MI) 

Il corso vi insegnerà ad utilizzare le principali funzioni del pacchetto Office, la posta elettronica, internet e i 

social network. 

Alcuni argomenti trattati saranno: 

 Word 

 Excel 

 Power point 

 Apertura e gestione della casella di posta 

elettronica. 

 

 

Inglese di base 

Certificazione rilasciata Attestato di frequenza 

Durata in ore 136 

Sede di svolgimento Via Allegranza 16, Milano - Via Lamarmora 7, Lainate (MI) 

l corso vi insegnerà ad utilizzare le principali forme orali e scritte della lingua inglese, la grammatica di base; 

vi fornirà gli strumenti per poter comprendere un semplice testo scritto, per sostenere una semplice 

conversazione. Argomenti trattati: 

 Alfabeto e fonetica 

 Lessico di base (nomi degli oggetti, giorni della settimana, mesi dell’anno, ecc…) 

 Verbi: tempo presente, passato, futuro 

 Sostantivi 

 Pronomi 

 Aggettivi e il loro ordine 


