
OBIETTIVO
L'obiettivo è quello di formare gli Operatori sui rischi alimentari
per operare nel rispetto della sicurezza e igiene alimentare.
Inoltre, dare gli strumenti di allestimento della tavola, del buffet e
di comunicazione coi clienti.

DESTINATARI
tutte le persone interessate  ad acquisire le competenze per
svolgere il ruolo di cameriere di sala nella ristorazione.

REQUISITI
Nessuno

CONTENUTI
Criteri di allestimento della tavola e del buffet.
Come prendere gli ordini, (utilizzo del palmare comande)
servire le portate e sparecchiare.
Inglese specifico

METODOLOGIA E STRUMENTI
Oltre alle lezioni frontali, la metodologia didattica utilizzata è di
tipo interattivo.

ATTESTAZIONE
è prevista la certificazione degli elementi di competenza per coloro che
hanno partecipato ad almeno il 75% del percorso e dopo la
somministrazione di un questionario di valutazione e di una verifica di
fine corso. 
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OBIETTIVO
L'obiettivo è quello di formare l’operatore nelle tecniche di
cucitura e rammendo a mano e con macchine da cucire, sulla
messa in prova di capi di abbigliamento e stiratura. 

DESTINATARI
tutte le persone interessate ad acquisire le competenze di base
per svolgere in autonomia riparazioni a mano e a macchina di capi
di abbigliamento.

REQUISITI
Nessuno

CONTENUTI
Tecniche di cucitura a mano e a macchina, messa in prova
del capo di abbigliamento. 
Fare un orlo, stringere o allargare un capo, cambiare una
cerniera.
Realizzare un capo di abbigliamento da modello. La
stiratura.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Oltre alle lezioni frontali, la metodologia didattica utilizzata è di
tipo interattivo.

ATTESTAZIONE
è prevista la certificazione degli elementi di competenza per coloro che
hanno partecipato ad almeno il 75% del percorso e dopo la
somministrazione di un questionario di valutazione e di una verifica di
fine corso.
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OBIETTIVO
L'obiettivo è quello di acquisire le conoscenze necessarie per la
manutenzione delle superfici in edilizia e la decorazione.

DESTINATARI
Tutti gli operatori interessati all’acquisizione delle competenze
necessarie a svolgere in autonomia le attività di imbianchino.

REQUISITI
Nessuno

CONTENUTI
Strumenti di lavoro in edilizia e prodotti di finitura, corretto
utilizzo e rischi.
Preparazione delle superfici.
Tecniche di finitura: spatolati, stuccature, velature, graffiati
e rustici.
Corretto uso dei DPI e sicurezza nei cantieri.

METODOLOGIA E STRUMENTI
Oltre alle lezioni frontali, la metodologia didattica utilizzata è di
tipo interattivo.

ATTESTAZIONE
è prevista la certificazione degli elementi di competenza per coloro che
hanno partecipato ad almeno il 75% del percorso e dopo la
somministrazione di un questionario di valutazione e di una verifica di
fine corso.
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