
 

 
IMPARARE UN  MESTIERE O UNA PROFESSIONE PER AUMENTARE 

L’OPPORTUNITA DI TROVARE O CREARSI UN LAVORO 
 

L’ offerta di lavoro è ai minimi storici e quindi nessuno offre lavoro. Ce solo una soluzione: crearselo ! per 

vendersi quello che si sa fare è però fondamentale imparare un mestiere, una professione, in poche parole 

acquisire competenze. Ma in quale direzione orientarsi ? quale è il mestiere o la professione che potrebbe 

dare lavoro e permettere un guadagno soddisfacente ? ce un settore più interessate degli altri ? quale 

formazione è necessario avere per aumentare la probabilità di lavorare ? difficile dirlo ma alcune riflessioni 

possiamo farle. 

L’invecchiamento della popolazione, i tanti anziani soli, il grande numero di persone con disabilità che 

hanno bisogno di assistenza ha portato alla creazione di strutture di riposo, cooperative sociali, Residenze 

assistite. Gli operatori qualificati sono molto richiesti e l’assistenza riveste una buona opportunità di lavoro. 

Una qualifica in area socio-assistenziale è quanto mai opportuna per lavorare in questo campo come la 

qualifica di OPERATORE DI ASSISTENZA ALL ATERZA ETA (ex-OSA). 

Ancora. L’assistenza ed educazione per l ’infanzia è quanto mai ricercata. La spesa per l assistenza ed 

educazione per i propri figli non conosce crisi. Per i propri bimbi si spende e si cerca il meglio. Lavorare nei 

nidi oppure aprirne uno proprio è un buona opportunità di lavoro. Una qualifica di OPERATRICE DI 

ASSISTENZA ED EDUCAZIONE ALL’INFANZIA è fondamentale 

Dagli ultimi sondaggi sembra che la figura di OPERATORE EDUCATIVO PER LA COMUNICAZIONE E 

L’INTEGRAZIONE (ex AEC: Assistente Educativo Culturale)  è una figura che manca nelle scuole di diverso 

grado. La presenza di bambini e ragazzi con varie disabilita e difficoltà di integrazione è alta e questa figura 

è fondamentale nelle scuole affianco al docente per aiutare, supportare e far integrare i bambini con 

disagi. Le scuole ne sono coscienti, i genitori interessati , ormai da mesi manifestano e chiedono che tale 

figura sia presenza nelle scuole.  La qualifica di  OPERATORE EDUCATIVO PER LA COMUNICAZIONE E 

L’INTEGRAZIONE è obbligatoria. 

Cè una grande rivalutazione dei vecchi mestieri ormai quasi scomparsi ma che si stanno riaffacciando in 

modo interessante per diversi motivi e uno di questi è la SARTORIA (creazione di abbigliamento donna che 

creazioni per abbigliamento uomo) e inoltre il mestiere delle Riparazioni di abbigliamento.  Interessante 

per crearsi un mestiere e lavorare da subito.  Frequentare un corso completo di SARTORIA, TAGLIO, 

CUCITO E CONFEZIONAMENTO è fondamentale 

Interessante è la domanda di abbigliamento per animali. Aumenta ogni anno la spesa di questo tipo di 

abbigliamento da parte dei proprietari di animali. Buona opportunità di lavoro. Visto il costo dell’ 

abbigliamento per bambini, interessante saperlo creare e fare abbigliamento su misura e personalizzato a 

richiesta dei genitori.  Corsi di formazione per ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI E ABBIGLIAMENTO PER 

ANIMALI è necessario per imparare a ideare e realizzare 



Per coloro che hanno la passione dell’estetica, bellezza e cura della persona,  è fondamentale seguire le 

nuove tendenze e imparare nuovi trattamenti più efficaci e di tendenza. La parola d’ordine è differenziarsi, 

specializzarsi, offrire nuovi servizi e più moderni, fare i trattamenti tradizionali con nuove metodologie. 

Fondamentali allora imparare le tecniche di RICOSTRUZIONE UNGHIE, tecniche di NAIL  ART, fare l’ 

EXTENSION CIGLIA , saper  tatuare (TATUATORE) ,  fare l’ EPILAZIONE CON FILO,  nuove e più efficaci 

tecniche di massaggio viso (MASSAGGIO VISO - KOBIDO), TRUCO SEMIPERMANENTE 

(DERMOPIGMENTAZIONE),  ecc, imparare l’utilizzo di nuovi macchinari per l’estetica. Fondamentale per 

emergere e differenziarsi è l’aggiornamento per evitare l’obsolescenza e rimanere indietro rispetto a 

quello che il mercato chiede e desidera. Il corso completo di TRATTAMENTI ESTETICI PER LA BELLEZZA E IL 

MANTENIMENTO DEL VISO E DEL CORPO è fondamentale per acquisire le competenze pratiche per 

svolgere diversi trattamenti alle persone che ne hanno bisogno o semplicemente vogliono apparire più  

belle o rallentare l’azione del tempo. 

In area estetica la professione di OPERATORE TERMALE è una professione ricercata, che al contrario 

dell’Estetista manca nei Centri termali, Centri benessere e SPA. Ottima opportunità di impiego 

PROGETTISTA DI CORSI DI FORMAZIONE 

Interessante professione quella del progettista di formazione. Ogni ente di formazione ha l’interesse ad 

avere nella propria squadra di collaboratori uno o piu persone in grado di redigere progetti per la 

formazione. Figura ancora piu interessante dopo l’approvazione del programma FSE (fondo sociale 

europeo) per i prossimi5 anni. Le regioni e le provincie dovranno emettere bandi di formazione e gli enti di 

formazione accreditati e riconosciuti dalla regione potranno progettare corsi di formazione per un 

eventuale finanziamento. Richiesta quindi dagli enti di formazione sul territorio regionale e nazionale della 

figura del progettista di formazione  

Tirocinio presso il Centro di formazione Maveco. Ulteriore periodo di tirocinio con Garanzia giovani 

PROFESSIONE FORMATORE 

Ogni ente di formazione ha l’interesse ad avere nella propria squadra validi formatori che siano in grado di 

svolger le lezioni, trasferire conoscenze e competenze, motivare all’apprendimento, applicare diverse 

metodologie di apprendimento, gestire l’aula, stimolare e supportare la ricerca e di una occupazione 

Figura ancora piu interessante dopo l’approvazione del programma FSE (fondo sociale europeo) per i 

prossimi5 anni. Le regioni e le provincie dovranno emettere bandi di formazione e gli enti di formazione 

accreditati e riconosciuti dalla regione potranno progettare corsi di formazione per un eventuale 

finanziamento. Richiesta quindi dagli enti di formazione la figura del  formazione per attivare i percorsi 

formativi 

MEDIATORE CULTURALE 

Mai come in questo periodo la professione del Mediatore interculturale è stata cosi attuale, impegnata e 
indispensabile. Il suo intervento è richiesto da tanti organismi, istituti e agenzie per l’immigrazione, 
associazioni, ecc visto il continuo flusso di immigrati, rifugiati politici e comunque la presenza di stranieri 
nel nostro paese che hanno la necessita di conoscere il paese, le istituzioni, le norme, la cultura, il mercato 
del lavoro,  ecc e che in generale si sappiano muovere al meglio nel nostro paese, per un integrazione e 
una socializzazione veloce e ed efficace. 
 



La grande affluenza di immigrati richiede la presenza di mediatori culturali nei varie strutture di gestione e 
accoglienze degli stranieri: agenzie per l’immigrazione, cooperative di immigrazione, associazioni, strutture 
pubbliche di accoglienza, ecc.  Molto richiesta quindi la figura di Mediatore culturale, professionista 
richiesto anche dagli enti pubblici per la gestione, orientamento e accompagnamento della persone 
straniere appena accedono nel nostro territorio.  
 
Il Mediatore interculturale collabora con organismi ed istituzioni, pubblici e privati, associazioni e agenzie 
per l’immigrazione, prefettura, associazioni culturali e per l’integrazione, istituti scolastici, forze dell’ordine,  
nel processo di adeguamento delle prestazioni offerte all’utenza immigrata ed opera in tutte le situazioni 
di difficoltà comunicative e/o di comprensione tra persone di culture diverse, al fine di dissipare i malintesi 
o i potenziali conflitti dovuti ad un diverso sistema di codici e valori culturali. 
 
Il corso rilascia la Qualifica professionale per svolgere la professione di Mediatore culturale 
 
Stage: previsto periodo di tirocinio di 200 ore presso agenzie per l’immigrazione, centri per immigrazione, 
ssociazioni e cooperative immigrazione 
 

OPERATORE DI GESTIONE ORDINI, SCORTE E MAGAZZINO 

Interessante  possibilità occupazionali soprattutto per gli enormi investimenti del colosso americano della 

vendita on-line AMAZON nella regione Lazio e provincia di Rieti. Il corso fa acquisire le conoscenze e le 

competenze nella gestione proprio dei prodotti in magazzino, la gestione delle scorte, la gestione degli 

ordini tramite web , il trasporto della merce, le spedizioni, la conoscenza dei siti di e-commerce. Una 

opportunità per avere la giusta formazione e titoli per svolgere la mansione, arricchimento del proprio cv e 

sua valorizzazione da parte del datore di lavoro e per essere preparati in sede di colloquio 

OSA – OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE  

Grande opportunità per coloro che acquisiscono la qualifica di OSA. Si sono moltiplicate le assunzioni  di 

personale OSA presso Case di Riposo, RSA, cooperative socio assistenziali e strutture per disabili. Un dato 

significativo: 80% dei partecipanti ai nostri corsi ha trovato lavoro presso strutture di assistenza entro 4i 

mesi dalla qualifica. Un dato che ci fa piacere, ci soddisfa  e chiude il cerchio formazione-lavoro.  

L’ OPERATORE EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (ex-AEC:Assistente educativo culturale) 

L’ OPERATORE EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE (ex-AEC) è la figura professionale 
sempre più richiesta in ambito scolastico, ma che puo svolgere la professione anche nelle cooperative 
socio-assistenziali, centri diurni, associazioni di assistenza.  
 
È una figura professionale a completamento dell’insegnante di sostegno in classe. E’ in grado di favorire e 

sostenere il processo di integrazione sociale e scolastica dell’alunno con disabilità psichiche, fisiche o di 

adattamento, nell'ambito delle attività formativo-didattiche, dell’autonomia personale e della 

socializzazione. Inoltre è in gradi di facilitare il processo di apprendimento del bambino e ragazzo con 

disturbi di apprendimento (DSA) 

L’acquisizione della qualifica riconosciuta dalla regione Lazio ti permette di lavorare nelle scuole pubbliche 
e private, cooperative e associazioni socio-assistenziali e centri diurni di sostegno. La qualifica è valida per 
concorsi e per acquisire crediti 
 
Programma didattico riconosciuto e approvato dalla regione Lazio. (professione inserita nell'albo delle 
professioni della regione Lazio). 



 
OPERATORE DI ASSISTENZA ED EDUCAZIONE PER L’ INFANZIA – TAGESMUTTER 

Una grande opportunità di lavoro grazie alle tante strutture per infanzia disponibili sul territorio ma anche 

alla possibilità di aprire il proprio Nido domiciliare, una struttura alternativa agli asili nido tradizionali. Il 

nido domiciliare (o nido famiglia) accoglie bambini da 1 a 3 anni in un appartamento oppure la legge 

consente anche nella propria abitazione opportunamente arredata. una grande opportunità di lavoro per 

tante donne. 
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Per info: CENTRO DI FORMAZIONE MAVECO 
Via Don Benedetto Riposati 37 
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www.formazione-maveco.it 
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