


ASSISTENTE FAMILIARE – MODULO INTRODUTTIVO 

Prenderti cura delle persone (anziani, malati, disabili) e contribuire al benessere e alla continuità della loro autonomia è da 
tempo una tua passione. Se sei interessato/a a ottenere la qualifica di Assistente familiare questo corso è il primo passo da 
compiere in tal senso. Acquisirai le tecniche più e�caci per o�rire servizi di aiuto alla persona non autosu�ciente, per fornire 
assistenza individuandone i bisogni, per supportarne il mantenimento e/o il recupero dell’autonomia sul piano fisico e 
psichico. 

Durata: 40 ore

CORSO ABILITANTE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 

Stai pensando di avviare un’attività commerciale tutta tua nel settore alimentare, ad esempio un bar, un’enoteca, un 
ristorante o un punto vendita di prodotti alimentari? Il corso sull’attività di vendita dei prodotti alimentari e sulla 
somministrazione di alimenti e bevande fa proprio al caso tuo. Questo percorso formativo ti darà l’opportunità di ottenere 
l’attestato abilitante necessario per poter lavorare nel settore della ristorazione o nell’ambito della vendita di prodotti 
alimentari.

Durata: 130 ore

FIGURE REGOLAMENTATE / ABILITANTI



CORSO PER CONDUZIONE CARRELLI ELEVATORI / MULETTO 

Il corso per la conduzione dei carrelli elevatori ti o�re la formazione obbligatoria per poter utilizzare correttamente e in 
sicurezza questi mezzi. Apprenderai le procedure di preparazione e manutenzione del mezzo, il tutto nel rispetto della 
normativa sulla sicurezza. Alla fine delle due giornate di corso ti sarà rilasciato il patentino muletto e avrai le conoscenze di 
base necessarie per guidarlo in modo sicuro e occuparti della sua manutenzione.

Durata: 12 ore

FORMAZIONE SICUREZZA



CORSO EXCEL E LE SUE FUNZIONALITÀ

Saper adoperare software di foglio elettronico continua a essere una competenza molto richiesta in gran parte dei settori 
aziendali che prevedono mansioni d’u�cio. Excel è considerato un potente strumento di calcolo e gestione database per 
l’analisi dei dati; saperlo usare correttamente nelle sue molteplici funzionalità è un elemento che rende la persona 
competitiva nel mercato del lavoro. Il corso mira a fornirti le conoscenze e abilità tecnico-operativo principali per poter 
avvalerti pienamente delle potenzialità dello strumento. Per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Dote GOL il 
corso è gratuito, per tutti gli altri utenti interessati il percorso è a pagamento.

Durata: 20 ore

CORSO PER OPERATORE LOGISTICO 

Il settore logistico ha ricevuto una forte spinta negli ultimi anni. Questo corso punta ad aggiornare le tue competenze per 
venire incontro ai bisogni delle imprese che si appoggiano a un magazzino. Avrai l’opportunità di sviluppare le tue abilità in 
relazione alle tecniche di stoccaggio, approvvigionamento e movimentazione delle merci. Approfondirai le nuove 
tecnologie di gestione del magazzino e le specifiche dell’attività di picking.

Durata: 32 ore

FORMAZIONE MIRATA 
ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO



CORSO PER COMMERCIALE ESTERO 

Se sei interessato/a ai processi aziendali di internazionalizzazione, ti piacerebbe occuparti di attività di export e import, e 
curare le relazioni commerciali con i mercati esteri questo è il corso giusto per te. Avrai l’opportunità di partecipare a un 
percorso formativo che sviluppa le competenze della figura professionale di Specialista degli Scambi Internazionali. In 
particolare, apprenderai le tecniche per attuare le strategie commerciali più e�caci nei mercati esteri, la normativa 
doganale, le regole Incoterms che definiscono il campo delle importazioni ed esportazioni. Al superamento della prova 
finale ti sarà rilasciato l’attestato di competenza. Per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Dote GOL il corso è 
gratuito, per tutti gli altri utenti interessati il percorso è a pagamento.

Durata: 90 ore

CORSO PER ADDETTO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE 

Ti piacerebbe lavorare all’interno di un’azienda e occuparti di amministrazione del personale o in uno studio di consulenza 
del lavoro? Il percorso formativo sviluppa tutte le competenze della figura di Tecnico Amministrazione del Personale 
permettendo di specializzarti su tutti gli aspetti del rapporto di lavoro: procedure di assunzione, contratto, elaborazione 
stipendi, registrazioni contabili, ferie, permessi, trattamento di fine rapporto. Apprenderai inoltre l’utilizzo degli applicativi 
d’u�cio e dei software destinati alla gestione del personale. Al superamento della prova finale ti sarà rilasciato l’attestato di 
competenza. Per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Dote GOL il corso è gratuito, per tutti gli altri utenti 
interessati il percorso è a pagamento. 

Durata: 90 ore

CORSO PER CONFEZIONAMENTO PRODOTTI ALIMENTARI 

Se desideri lavorare nel settore alimentare come addetto al confezionamento merci questo percorso formativo ti sarà utile 
per aggiornare le competenze e acquisirne di nuove nell’ambito della disciplina igienica dei prodotti, dei materiali e dei 
processi per il confezionamento, dell’utilizzo dei relativi macchinari. Il corso ti fornirà inoltre conoscenze sulla 
manutenzione degli impianti e dei macchinari, sulle caratteristiche dei prodotti da confezionare e sulle modalità per lavorare 
in sicurezza.

Durata: 32 ore



CORSO PER ALFABETIZZAZIONE INFORMATICO/DIGITALE 

Non hai dimestichezza con le tecnologie digitali ma vorresti fare pratica? Questo corso ti o�rirà una panoramica sul 
pacchetto O�ce e sui suoi principali programmi operativi (scrittura, calcolo, ecc.). Imparerai a comunicare e collaborare 
attraverso le tecnologie digitali in modo responsabile e sicuro, a creare e condividere contenuti multimediali a scopo 
professionale/sociale, a navigare sul web per ricercare informazioni riconoscendo l’a�dabilità delle fonti. Il corso ti 
insegnerà a creare la tua identità digitale per poter utilizzare i servizi digitali sia pubblici che privati (per esempio, accedere 
al fascicolo sanitario elettronico e prenotare una prestazione medica) e interagire con le pubbliche amministrazioni 
attraverso i media.

Durata: 46 ore

CORSO PER PROGETTISTA DI FORMAT TURISTICI 2.0 

Promuovere l’immagine e le attività turistiche di un dato territorio richiede figure esperte in grado di mettere a punto e 
gestire progetti di sviluppo turistico locale. Per operare con successo nel settore, sono necessarie una serie di competenze: 
fare un’analisi del territorio e della concorrenza del mercato turistico, definire un programma operativo, elaborare strategie 
di promozione del prodotto turistico, intrattenere rapporti con partner, sponsor, agenzie di comunicazione. Tale percorso ti 
permetterà, al superamento della prova finale, di ottenere l’attestato di competenza come Esperto/a di sviluppo turistico 
territoriale. Per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Dote GOL il corso è gratuito, per tutti gli altri utenti interessati 
il percorso è a pagamento.

Durata: 120 ore

CORSO PER MANUTENTORE MECCANICO 

Se vuoi proporti a un’azienda meccanica come manutentore o assemblatore questo corso è il punto di partenza giusto; al 
termine, saprai leggere e interpretare i disegni meccanici e applicare le strategie adeguate di montaggio/smontaggio di 
sistemi composti da elementi pneumatici, meccanici ed elettronici per garantire così il normale svolgimento delle attività di 
produzione di macchinari e impianti.

Durata: 30 ore
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