Il documento contiene una breve descrizione delle varie aree formative, in modo da fornire al
lettore una esauriente panoramica delle aree formative in modo che possa orientarsi verso un
percorso formativo e successivamente lavorativo. Il documento descrive i vari percorsi formativi
all’interno dell’area formativa, le opportunità lavorative fornite dai corsi dell’area, la figura
professionale che si va a formare.

Socio-Assistenziale (terza età,infanzia,disabilità,disturbi)

i corsi in area socio-assistenziale sono rivolti a coloro che intendono lavorare nell’assistenza alla
persona anziana, la persona con disabilità o non autosufficiente, l’infanzia e come supporto e tutor
per bambini e ragazzi con DSA-disturbi specifici dell’apprendimento. Le varie qualifiche danno
l’opportunità di lavorare in case di riposo, RSA, strutture domiciliari, cooperative di assistenza,
asili, ludoteche, strutture per l’infanzia. forte è la richiesta di personale competente e qualificato
nell’assistenza alla persona. Da sottolineare la qualifica di Operatrice di assistenza ed educazione
per l’infanzia-Tagesmutter permette anche di aprire un Nido Famiglia (nido residenziale quindi in
casa o altro appartamento). Da sottolineare i corsi per coloro che intendano avere le competenze
per assistere disabili (sia fisici che psichici. Inoltre in questa area sono presenti corsi professionali
per coloro che intendono acquisire competenze per supportare e guidare bambini e ragazzi nello
studio e nell’apprendimento qualora ci fossero disturbi legati alla sfera cognitiva e
comportamentale (BES,DSA, ecc)
Tecnica, Impiantistica
I corsi tecnici sono molto pratici e consentono di imparare un mestiere tecnico sulle diverse
tematiche: energie rinnovabili, fotovoltaico, trattamento acqua piscine e acquedotti, lavorazioni
meccaniche, stampa 3D, impianti di allarme e videosorveglianza, ecc. indicato per le persone con
spiccate abilita tecniche che vuole imparare un mestiere da rivendere nel mercato del lavoro.
Amministrazione e contabilità (amministrazione, condominio, Contabilità e paghe,
segreteria,ecc)
I corsi di questa area formativa riguardano materie focalizzate all’amministrazione: del personale,
dei condomini, nella elaborazione di paghe e contributi, ecc. sbocchi lavoratici sono nelle imprese,
, presso commercialisti e consulenti del lavoro ma anche come lavoratore autonomo fornendo i
propri servizi in area amministrativa e contabile

Estetica, Benessere, Acconciatura
I corsi in area estetica e benessere riguardano in senso lato la bellezza e la cura del corpo. Oltre
alla qualifica di estetista e acconciatore uomo/donna, è possibile acquisire competenze particolari
svolgendo corsi di massaggi, corsi di trucco, corsi di ricostruzione unghie e nail art, tatuaggi, ecc
quindi veri mestieri da rivendere nel mercato della bellezza e del benessere. Interessante il corso
da Operatore termale e SPA, per lavorare nei centri termali, nelle SPA e nei centri benessere. Da
segnalare il corso per Beauty consultant, un esperto di prodotti estetici e del benessere che può
lavorare nei vari negozi di prodotti estetici, centri estetici e presso società di produzione e
rappresentanza di prodotti estetici. Da sottolineare il corso di Total Fascion Look, un esperto di
estetica, look, abbigliamento e comportamento; una professione molto “cool” e moderna.
Marketing, Vendita, Pubblicità
Le competenza che vengono acquisite in questa area sono molto ricercate: saper vendere e
comunicare, avere abilita persuasive, saper promuovere prodotti, capire il mercato e le sue
tendenza, creare nuovo prodotti innovativi e originali. Le aziende che vogliono differenziarsi
cercano queste competenze e quindi queste figure professionali ma anche il lavoratore autonomo
e il professionista deve avere abilita di vendita e marketing se vuole avere successo nel suo
mestiere o professione
Informatica,Web,Multimediale, ECDL, Programmaz. APP
Avere competenze nel digitale, saper utilizzare computer e relativi programmi è diventato
fondamentale sia se si vuole lavorare in proprio che lavorare presso imprese. Tutto ormai è svolto
in modo compiute rizzato, on line, in modo automatico e tramite programmi specifici che
consentono di velocizzare il lavoro e produrre di più e meglio. Essere al passo con l’informatica è
importante perche il mercato del lavoro è esigente su questo punti di vista. Interessante il corso
per programmatore di APP, ma anche Esperto nella creazione di siti professionali e di e-commerce
Marketing Turistico, , Creazione eventi
In un territorio dalle migliaia di ricchezze artistiche, culturali, naturalistiche, gastronomiche, dai
innumerevoli percorsi, eventi e manifestazioni folcloristiche, non si può non cercare di occuparsi
in questo settore. Il lavoro va creato proprio sfruttando le ricchezze del territorio quindi diventa
interessante il corso per ideatore di pacchetti turistici locali, un esperto in programmazione
turistica che crea pacchetti turistici con le ricchezze del territorio e le promuove e vende anche on
line tramite web.
Sartoria,Moda,Ricamo
Stanno riscuotendo un successo enorme nel mercato del lavoro le professioni di una volta in
ambito sartoriale: la sartoria, il ricamo, il designer di abbigliamento, ecc. La possibilità di imparare
un mestiere pratico che permette di creare prodotti di abbigliamento e poi mettersi in proprio e
offrire il proprio saper fare. Il mercato del lavoro dagli ultimi sondaggi manca proprio di queste
figure e sono molto ricercate
Ristorazione,Cucina
In un paese di forni, pizzerie, gelaterie e pasticcerie mancano nuove e giovani figure professionali
qualificate; di questo si lamentano i proprietari delle imprese del settore. Cè una enorme richiesta
di fornai, pizzaioli, pasticceri, ecc . professioni che possono dare soddisfazioni immediate
soprattutto lavorative

Editoria,Scrittura creativa, Creazione Pubblicità, creazione cataloghi
In una era di visibilità, di immagine, di promozioni, pubblicità e mezzi promozionali quali cataloghi,
volantini , manifesti, e slogan efficaci e potenti, i corsi in questo settore sono attualissimi. I corsi
permettono di far acquisire competenze nella realizzazione di testi, immagini, mezzi pubblicitari e
occuparsi nel settore sia come lavoratore dipendente che lavorando in proprio. Inoltre in questa
area formativa sono presenti corsi che permettono di acquisire competenze nella creazione di
prodotti di editoria: libri, cataloghi, giornali, ecc e saper scrivere in modo efficace e creativo.

Mediazione (Mediazione Familiare,Mediazione Interculturale)
Per mediazione si intende la negoziazione, la mediazione familiare e la mediazione interculturale.
Soprattutto quest ultima professione è molto ricercata nel mercato del lavoro visto il grande flussi
di immigrazione nel nostro paese e nelle varie città. Le varie agenzie di immigrazione, le
prefetture, le associazioni e cooperative nel territorio hanno la necessita di queste figure
professionali. Il mediatore culturale è indispensabile nelle fasi di accoglienza, gestione e guida ai
servizi, verso la persona immigrata.
Comunicazione efficace, Autostima, Public speaking, Persuasione, Abilita relazionali
Il saper comunicare e le abilita relazionali sono skills indispensabili per piacere, farsi stimare,
persuadere, vendere, allargare le propri amicizie e relazioni. Inoltre è il fondamento di tante
professioni e mestieri soprattutto di quelle a contatto con il pubblico. I corsi permettono di
acquisire queste abilita fondamentali nella vita professionale e privata. La capacita di parlare in
pubblico (Public speaking), avere abilita oratorie per convincere e persuadere sia un l’interlocutore
sia platee più vaste. I corsi permettono di acquisire abilita oratori e di comunicazione per essere
efficaci nelle riunioni, nei seminari, nei discorsi verso folle intervenute ad ascoltare, comizi ecc. e
in genere in tutte quelle occasioni dove dobbiamo acquisire credito, fidelizzare e convincere sulle
nostre idee.
Progettazione CAD, Disegno, Fotoritocco
I corsi in questa area permettono di acquisire competenze nella progettazione grafica per tante
professioni: architettura, creazione di prodotti, ideazione materiali. Il fotoritocco è indispensabile
per modificare immagini, rielaborarle per la pubblicità, il web, cataloghi di foto, ecc
Riprese cinematografiche, Cortometraggio,Montaggio
In questa epoca di immagini in movimento quali, video, filmati, spot, ecc i corsi in questa area
permettono di saper ideare e creare video e cortometraggi e saperli montare per creare un
prodotto cinema professionale, spot pubblicitari, documentari e lavorare in eventi e manifestazioni
Formazione e Progettazione di corsi di formazione
I corsi in questa area permettono di acquisire competenze per svolgere la professione di
Formatore nei corsi di formazione e di saper progettare percorsi formativi anche in risposta a
bandi pubblici di formazione finanziata. Gli sbocchi lavorativi sono nei centri di formazione, come
consulente e come formatore.

Sicurezza della persona, Sicurezza negli eventi, sicurezza nei posti di lavoro
I corsi in questa area permettono di svolgere la professione di Addetto alla sicurezza delle persone
nei luoghi commerciali e di intrattenimento. Alcuni corsi invece sono dedicati a chi vuole acquisire
tecniche per difendersi da attacchi di malintenzionati (autodifesa personale)
Lingue straniere
I corsi di lingua in questa area sono svolti con il metodo “lingua-pratica” , che abbiamo
sperimentato per essere un metodo con il quale la lingua viene assimilata in modo più veloce e più
efficace. Il metodo consiste nel acquisire frasi, parole e grammatica legata ad un contesto-tema
ben preciso di vita quotidiana e di situazione che possono capitare all’estero sia per lavoro che per
turismo o altra situazione.

