CORSI FORMAZIONE PROVINCIA PISA 09/08/2018
ADDETTO ALL ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO DI LAVORAZIONE GRAFICA,
DI ELABORAZIONE DI UN PRODOTTO GRAFICO E DI REALIZZAZIONE DI
PRODOTTI MULTIMEDIALI
FORMATICA SRL

Settore: Informatica Durata: ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 11/08/2018 Sede: Formatica via

Cocchi,7 Pisa 56121

Il corso è finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di “Addetto all'organizzazione del
processo di lavorazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti
multimediali” (figura 411 Livello III EQF). Questa figura professionale opera nel processo di produzione
grafica applicando e utilizzando metodologie di base e strumenti per intervenire a livello esecutivo
nell'ambito della realizzazione di prodotti multimediali. Svolge attività relative

OPERATORE DELLA MODA
FORMATICA SRL

Settore: Tessile abbigliamento calzature e pelli Durata: 2100 ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino

al 15/08/2018 Sede: Antonio Cocchi 7 - 56121 - PISA

Recupero competenze di base; Storia del costume e della moda; Realizzazione del cartamodello di
base; Scelta del modello e del tessuto; Tecniche di taglio e cucito; Messa a modello, sdifettamento,
realizzazione e finitura del capo di abbigliamento; Tecniche e metodi di stiratura e confezionamento;
Principi di fisica e chimica del settore tessile; Merceologia dei tessili; Realizzazione e disegno del
figurino; Realizzazione cartamodello; Sviluppo CAD del cartamodello; Accompagnamento.

TECNICO DELLA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI FOTOGRAFICI, AUDIO
VISUALI, GRAFICO- EDITORIALI E DELLA CREAZIONE DI RACCONTI PER
IMMAGINI (441)
ISTITUTO FORMAZIONE FRANCHI

Settore: Comunicazione pubblicità pubbliche relazioni Durata: 675

ORE Costo: 3900 EU Iscrizioni fino al 19/08/2018 Sede: via Santa Maria 19, Pisa Pisa 56120 (PI)

Opera nel campo della comunicazione e dei new media creando contenuti narrativi visuali attraverso gli
strumenti della fotografia, del video, della narrazione sequenziale. E' un profondo conoscitore delle
tecniche narrative, del linguaggio visivo, delle tecniche fotografiche e di ripresa video. Esperto dei
linguaggi dell'immagine e della parola è in grado di combinare uno o più media fra di loro. E' in grado di
creare prodotti comunicativi innovativi e originali, usando lo storytelling come dispositivo espressivo. La
figura è comunemente denominata visual storyteller.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI
PRODOTTI FITOSANITARI

CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL

Settore: Agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca Durata: 20 ORE Costo: 150

EU Iscrizioni fino al 27/08/2018 Sede: via Volterrana, 119 Loc. Selvatelle Lajatico 56030 (PI)

Percorso formativo obbligatorio le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale e
regionale che costituisce requisito per l'acquisto e/o l'utilizzo di prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori
professionali

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER UTILIZZATORI PROFESSIONALI DI
PRODOTTI FITOSANITARI
CIEFFE SERVIZI IMPRESE SRL

Settore: Agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca Durata: 20 ORE Costo: 150

EU Iscrizioni fino al 27/08/2018 Sede: via Volterrana, 119 Loc. Selvatelle Lajatico 56030 (PI)

Percorso formativo obbligatorio le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello nazionale e
regionale che costituisce requisito per l'acquisto e/o l'utilizzo di prodotti fitosanitari destinati a utilizzatori
professionali

LEARN INNOVATIVE DIGITAL TOURISM
CENTRO SERVIZI SOLDANI SRL

Settore: Turismo alberghiero e ristorazione Durata: 800

ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 27/08/2018 Sede: Via Firenze 51 - 56025 - PONTEDERA

L’intervento ha l’obiettivo di incentivare la crescita economica e l’occupazione nel territorio regionale
attraverso la formazione di figure professionali chiave da inserire all’interno della filiera del turismo, in
grado di utilizzare le nuove tecnologie di comunicazione ed i nuovi strumenti informatici, per
implementare al meglio le opportunità derivanti dal settore dell’ICT ed adattarle alle esigenze del mondo
turistico.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
E PER COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI
TEMPORANEI O MOBILI
AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.R.L.

Settore: Edilizia ed impiantistica Durata: 120 ORE Costo: 1190 EU Iscrizioni

fino al 11/09/2018 Sede: Via Giuseppe Ravizza, 12 Pisa Pisa 56120 (PI)

Si tratta di una professionalità, le cui caratteristiche sono normate a livello nazionale/regionale, che
prepara allo svolgimento di specifici compiti di prevenzione disciplinati per legge nel settore dell'edilizia.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER OPERATORE DI FATTORIA DIDATTICA
PROGETTO AMBIENTE SOC. COOP.

Settore: Agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca Durata: 58

ORE Costo: 500 EU Iscrizioni fino al 14/09/2018 Sede:Strada Provinciale Palaiese, 69 - Località Partino Palaia 56036 (PI)

Si tratta di uno specifico percorso formativo obbligatorio previsto da legge regionale che prepara
all'esercizio dell'attività lavorativa nel settore delle Fattorie didattiche e rappresenta uno dei requisiti
professionali per l'esercizio di tale attività

ADDETTO ALLA PREPARAZIONE, INSTALLAZIONE, CONTROLLO E
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI

FO.RI.UM. SOCIETÀ COOPERATIVA

Settore: Edilizia ed impiantistica Durata: 2100 ORE Costo: gratuito Iscrizioni

fino al 14/09/2018 Sede: FO.RI.UM. S.c. Via Del Bosco, 264/F e Via Del Bosco, n. 264/G-H-N -56029 S. Croce s/Arno (PI)Arte
Clima Snc di Ribechini Mario & C., con sede in Castelfranco di Sotto (PI), Via Usciana, 14/18

L'allievo sarà in grado di esercitare occupazioni nell'ambito del settore termo-idraulico tramite
l'acquisizione della qualifica professionale di Operatore di impianti termo-idraulici.

ADDETTO APPROVVIGIONAMENTO DELLA CUCINA, CONSERVAZIONE E
TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME E ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI
FO.RI.UM. SOCIETÀ COOPERATIVA

Settore: Turismo alberghiero e ristorazione Durata: 2100

ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 14/09/2018 Sede:FO.RI.UM. S.c. Via Del Bosco, 264/F e Via Del Bosco, n. 264/G-H-N
-56029 S. Croce s/Arno (PI) Arte Clima Snc di Ribechini Mario & C., con sede in Castelfranco di Sotto (PI), Via Usciana, 14/18

L'allievo sarà in grado di esercitare occupazioni nell'ambito del settore della ristorazione tramite
l'acquisizione della qualifica professionale di Operatore della ristorazione.

BEST - OPERATORE DEL BENESSERE - ESTETISTA
SOCIETÀ COOPERATIVA A.FO.RI.S.MA

Settore: Sport benessere e cura della persona Durata: 2100

ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 15/09/2018 Sede: dei Cappuccini 4 - 56125 - PISA

Il progetto B.EST. – Benessere Estetica è strutturato in un’unica attività formativa della durata
complessiva di 2100 ore (2 annualità) che sarà realizzata in modalità alternanza scuola – lavoro.
Finalizzata al rilascio della qualifica professionale in Operatore del benessere – Estetista.

TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI - ADDETTO
CONSORZIO COPERNICO S.C.A.R.L.

Settore: Edilizia ed impiantistica Durata: 2100

ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 15/09/2018 Sede:

Il corso è rivolto a giovani dai 15 ai 18 anni non compiuti nell'ambito dell’impiantistica meccanica e
meccatronica grazie all’acquisizione della qualifica professionale di “Operatore alla riparazione dei veicoli
a motore Indirizzo Riparazione parti meccaniche ed elettromeccaniche del veicolo a motore. Il corso ha
durata biennale, suddiviso tra materie teoriche e laboratoriali, oltre alla formazione in alternanza scuola
lavoro di 800 ore per prepare gli allievi al mondo del lavoro

ESTETISTA (ADDETTO)
CENTRO STUDI ESTETICA

Settore: Sport benessere e cura della persona Durata: 1800 ORE Costo: 4980

EU Iscrizioni fino al 17/09/2018 Sede: via Tosco Romagnola 255/p Pontedera 56025 (PI)

E' una professionalità le cui caratteristiche sono normate a livello regionale, che opera nel settore dei
servizi dei parrucchieri e di trattamenti di bellezza. Si occupa di trattamenti estetici sulla superficie del
corpo volti alla eliminazione e/o attenuazione degli inestetismi, utilizzando tecniche manuali ed
apparecchi elettromeccanici per uso estetico, nonchè prodotti e tecniche atte a favorire il benessere
dell'individuo.

GESTIONE OBBLIGHI CONNESSI AL RAPPORTO DI LAVORO

CESCOT TOSCANA NORD SRL

Settore: Trasversale Durata: 75 ORE Costo: 400 EU Iscrizioni fino

al 17/09/2018 Sede: LARGO VIVIANI N. 8 Pisa 56120 (PI)

GESTIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI AL RAPPORTO DI LAVORO – UC 1695 Realizzare la
documentazione obbligatoria per la gestione dell'assunzione, gestione e cessazione del rapporto di
lavoro impostando le attività di gestione mensile delle retribuzioni

P.A.P. - PERCORSO PER ACCONCIATORE PROFESSIONALIZZANTE
FORMATICA SRL

Settore: Sport benessere e cura della persona Durata: 2100 ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino

al 19/09/2018 Sede: Antonio Cocchi 7 - 56121 - PISA

Il progetto interamente gratuito prevede la realizzazione di un intervento formativo biennale della durata
di 2100 ore rivolto a 15 ragazzi minorenni. Il corso prevede 650 ore di alula, 650 ore di laboratorio e 800
ore di alternanza scuola-lavoro. Al termine del corso verrà rilasciata la qualifica la qualifica di
Acconciatore Addetto. Saranno utilizzate metodologie didattiche innovative e a ciascun allievo sarà
fornito un tablet gratuitamente.

CO.SA: COMPETENZE PER OPERATORE DI SALA E BAR
FORMATICA SRL

Settore: Turismo alberghiero e ristorazione Durata: 2100 ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino

al 19/09/2018 Sede: Antonio Cocchi 7 - 56121 - PISA

Il corso di formazione biennale, interamente gratuito, è rivolto a 15 ragazzi minorenni. Il percorso
prevede 650 ore di aula, 650 ore di laboratorio e 800 ore di alternanza scuola-lavoro. Al termine de corso
verrà rilasciata la qualifica di Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento
delle materie prime e alla distribuzione di pietanze e bevande. Saranno utilizzate metodologie didattiche
innovative e a ciascun allievo sarà consegnato un tablet gratuitamente

TECNICO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLO SVILUPPO DI PROGRAMMI
INFORMATICI
FORMATICA SRL

Settore: Informatica Durata: 800 ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 22/09/2018 Sede: Antonio Cocchi

7 - 56121 - PISA

Corso IFTS il cui obiettivo è consolidare e sviluppare il settore economico delle tecnologie ICT applicate
alla comunicazione, divulgazione e valorizzazione avanzata e innovativa di beni e valori culturali,
materiali e immateriali, attraverso il linguaggio del gioco.

ACCONCIATORE (ADDETTO)
FO.RI.UM. SOCIETÀ COOPERATIVA

Settore: Sport benessere e cura della persona Durata: 2100

ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 25/09/2018 Sede:via del Bosco 264/F56029 Santa Croce sull

L'allievo sarà in grado di esercitare occupazioni nell'ambito del settore dei servizi dei parrucchieri e di
trattamenti di bellezza in generale tramite l'acquisizione della qualifica professionale di Acconciatore
(Addetto).

PROGRAMMATORE APPLICAZIONI INFORMATICHE

CONSORZIO COPERNICO S.C.A.R.L.

Settore: Informatica Durata: 800 ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino

al 25/09/2018 Sede: Carducci 39 - 56010 - SAN GIULIANO TERME

Il progetto prevede la realizzazione di un intervento formativo della durata di 800 ore di cui 240 ore di
stage, rivolto a 20 soggetti. L’obiettivo del percorso è quello di offrire ai giovani diplomati non occupati,
una formazione finalizzata all’accesso al mercato del lavoro, in particolare alla filiera ICT, come
responsabili della progettazione e dello sviluppo di programmi informatici.

ADDETTO APPROVVIGIONAMENTO DELLA CUCINA, CONSERVAZIONE E
TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME E ALLA PREPARAZIONE DEI PASTI
CESCOT TOSCANA NORD S.R.L.

Settore: Turismo alberghiero e ristorazione Durata: 2100

ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 26/09/2018 Sede: Cescot Toscana Nord – largo Viviano Viviani 8, Pisa IPSAR Matteotti – Via
G. Garibaldi, 194, Pisa

Intervento formativo biennale della durata di 2100 ore, articolato in 650 ore lezioni teoriche (comprese
300 ore di recupero delle competenze di base), 650 ore di attività laboratoriale e 800 ore di stage, rivolto
a 15 ragazzi minorenni, il cui obiettivo è quello di rendere gli allievi persone adulte e responsabili, in
grado di esercitare l'occupazioe di aiuto-cuoco nell'ambito delle strutture alberghiere, ristoranti e pubblici
esercizi in generale.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTO AD ATTIVITA' ALIMENTARI
SEMPLICI
MASONI CONSULTING

Settore: Produzioni alimentari Durata: 8 ORE Costo: 80 EU Iscrizioni fino

al 27/09/2018 Sede: Via di Pelle, 44 Santa Croce sull'Arno 56029 (PI)

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello
nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata
per legge nel settore delle industrie alimentari e delle bevande.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ADDETTI AD ATTIVITÀ ALIMENTARI
COMPLESSE
MASONI CONSULTING

Settore: Produzioni alimentari Durata: 12 ORE Costo: 120 EU Iscrizioni fino

al 27/09/2018 Sede: Via di Pelle, 44 Santa Croce sull'Arno 56029 (PI)

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello
nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata
per legge nel settore delle industrie alimentari e delle bevande.

TECNICO DELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FOTOGRAFICI, AUDIO
VISUALI, GRAFICO-EDITORIALI E CREAZIONE DI RACCONTI PER IMMAGINI
ITINERA SERVIZI ALLE IMPRESE SRL

Settore: Turismo alberghiero e ristorazione Durata: 600

ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 28/09/2018 Sede:TD Group Italia Srl Via del Fischione 19 56010 Migliarino Pisano (PI)

Il percorso è finalizzato a formare addetti nel campo della comunicazione e dei new media. La figura
formata è esperta del linguaggio visivo, delle tecniche narrative e fotografiche e di ripresa video.
Conosce i linguaggi dell’immagine e della parola ed è in grado di combinare uno o più media fra loro.

ACCONCIATORE ( ADDETTO) PERCORSO DI SPECIALIZZAZIONE ABILITANTE
ALL’ ESERCIZIO IN FORMA AUTONOMA DELLA PROFESSIONE DI
ACCONCIATORE
HASHTAG FORMAZIONE E BENESSERE

Settore: Sport benessere e cura della persona Durata: 600

ORE Costo: 1900 EU Iscrizioni fino al 28/09/2018 Sede: via Milano n. 4 Pontedera 56025 (PI)

È una professionalità che opera prevalentemente nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti
di bellezza. È in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi svolti a modificare,
migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli; ivi compresi i trattamenti tricologici
complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario; nonché il taglio e
il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.Propone e realizza per
la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni della moda
e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture, si occupa inoltre della gestione di attività autonoma.

OPERATORE AGRICOLO INDIRIZZO COLTIVAZIONI ARBOREE, ERBACEE,
ORTO-FLORICOLE – ADDETTO AGLI INTERVENTI TECNICI ED AGRONOMICI
SULLE COLTIVAZIONI E ALLA GESTIONE DI IMPIANTI, MACCHINE ED
ATTREZZATURE
CONSORZIO COPERNICO S.C.A.R.L.

Settore: Agricoltura zootecnia silvicoltura e pesca Durata: 2100

ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 28/09/2018 Sede:

Il corso ha lo scopo di formare 15 ragazzi nel settore agricolo, coltivazioni arboree e orto- floricole con il
rilascio della QUALIFICA PROFESSIONALE del settore specifico. Per fare questo il corso prevede 800
ore di alternanza scuola/ lavoro, articolato in due annualità, 300 ore di recupero competenze di base e le
restanti lezioni a carattere teoriche e pratiche in laboratorio.

ACCONCIATORE - ADDETTO
CONSORZIO COPERNICO S.C.A.R.L.

Settore: Sport benessere e cura della persona Durata: 2100

ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 28/09/2018 Sede:

Il progetto è rivolto a 15 allievi dai 15 ai 18 anni non compiuti che abbiano assolto l'obbligo formativo. Ha
lo scopo di formare gli allievi alla professione di Acconciatore addetto. Per questo il corso rilascia la
QUALIFICA professionale di Operatore del benessere - acconciatore addetto e si articola in 2100 ore di
cui 800 di alternanza di scuola/ lavoro e le restanti ore di recupero competenze di base e lezioni
professionalizzanti in aula e laboratorio.

TECNICO QUALIFICATO OTTICO (CORSO BIENNALE)

ARTIDE & ANTARTIDE S.R.L.

Settore: Servizi socio-sanitari Durata: 1936 ORE Costo: 8000 EU Iscrizioni fino

al 30/09/2018 Sede: VIA GIOBERTI 39 Pisa 56120 (PI)

La figura dell’ottico, alla luce delle nuove possibilità date dallo sviluppo scientifico e tecnologico del
settore, è un professionista che, munito di necessaria abilitazione, confeziona, appresta e vende
direttamente al pubblico occhiali e lenti su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali
protettivi o correttivi di difetti semplici di miopia e presbiopia, esclusi l’ipermetropia, l’astigmatismo e
l’afachia (R.D. 31 Maggio 1928, n°1334, art.12). in tale attività egli applica le acquisizioni scientifiche
dell’ottica oftalmica, dell’ottica fisiologica e dell’optometria ed utilizza le strumentazioni che l’evoluzione
tecnico-scientifica rende sempre più complesse. Egli, quindi, provvede alla determinazione delle
caratteristiche ottiche delle lenti oftalmiche, ed all’individuazione localizzazione dei loro difetti, secondo i
dati della prescrizione del medico, a collocare correttamente l’armatura (la “montatura” degli occhiali) le
lenti oftalmiche dotate delle caratteristiche individuate sulla base della diagnosi e della prescrizione del
medico o dei dati rilevati in proprio. Provvede, inoltre, ad aggiustare modificare meccanicamente le lenti
a contatto alle stesse condizioni di quelle oftalmiche. L’ottico esercita la propria attività in larga parte
all’interno di attività commerciali, dove può assumere una posizione di lavoro autonomo, quando è
titolare dell’impresa commerciale, e una posizione di lavoro dipendente, quando l’ottico, con mansioni di
impiegato tecnico, opera nell’ambito di imprese commerciali come dipendente/collaboratore.

A.P.T. ATTIVITÀ DI PROMOZIONE TURISTICA
CESCOT TOSCANA NORD S.R.L.

Settore: Turismo alberghiero e ristorazione Durata: 800

ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 03/10/2018 Sede: Ponte a Piglieri 8 - 56100 - PISA

Percorso IFTS per Tecnico della progettazione, definizione e promozione di piani di sviluppo turistico e
promozione del territorio. La figura gestisce le varie fasi dell'attività di marketing, analizza il mercato,
ricerca e valuta i servizi turistici, progetta piani di sviluppo e promozione locale, contribuisce alla
definizione di strumenti di comunicazione ed informazione (anche digitale) per turisti e visitatori e
interviene nel raccordo tra i vari sistemi locali di accoglienza

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO
DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(RISCHIO BASSO)
MASONI CONSULTING

Settore: Ambiente ecologia e sicurezza Durata: 16 ORE Costo: 300 EU Iscrizioni fino

al 03/10/2018 Sede: Via di Pelle n. 44 Santa Croce sull'Arno 56029 (PI)

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello
nazionale/regionale, che prepara i Datori di Lavoro a svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di
prevenzione Protezione dai Rischi.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO
DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(RISCHIO MEDIO)

MASONI CONSULTING

Settore: Ambiente ecologia e sicurezza Durata: 32 ORE Costo: 480 EU Iscrizioni fino

al 03/10/2018 Sede: Via di Pelle n. 44 Santa Croce sull'Arno 56029 (PI)

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello
nazionale/regionale, che prepara i Datori di Lavoro a svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di
prevenzione Protezione dai Rischi.

FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO
DIRETTAMENTE I COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(RISCHIO ALTO).
MASONI CONSULTING

Settore: Ambiente ecologia e sicurezza Durata: 48 ORE Costo: 600 EU Iscrizioni fino

al 03/10/2018 Sede: Via di Pelle n. 44 Santa Croce sull'Arno 56029 (PI)

Si tratta di un percorso formativo le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello
nazionale/regionale, che prepara all'esercizio di una specifica attività lavorativa anch'essa disciplinata
per legge nel settore delle industrie alimentari e delle bevande.

ACCONCIATORE (ADDETTO) PERCORSO ABILITANTE ALL'ESERCIZIO IN
FORMA AUTONOMA DELLA PROFESSIONE DI ACCONCIATORE
HASHTAG FORMAZIONE E BENESSERE

Settore: Sport benessere e cura della persona Durata: 150

ORE Costo: 732 EU Iscrizioni fino al 05/10/2018 Sede: via Milano n. 4 Pontedera 56025 (PI)

È una professionalità che opera prevalentemente nel settore dei servizi dei parrucchieri e di trattamenti
di bellezza. È in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi svolti a modificare,
migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli; ivi compresi i trattamenti tricologici
complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario; nonché il taglio e
il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare. Propone e realizza per
la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni della moda
e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture. Si occupa inoltre della gestione di attività autonoma di
acconciatore

ADDETTO ALL ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO DI LAVORAZIONE GRAFICA,
DI ELABORAZIONE DI UN PRODOTTO GRAFICO E DI REALIZZAZIONE DI
PRODOTTI MULTIMEDIALI
FORMATICA SRL

Settore: Informatica Durata: 2100 ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 15/10/2018 Sede: Formatica via

Cocchi,7 Pisa 56121

Il corso è finalizzato al conseguimento della qualifica professionale di Addetto all'organizzazione del
processo di lavorazione grafica, di elaborazione di un prodotto grafico e di realizzazione di prodotti
multimediali (figura 411 Livello III EQF). Questa figura professionale opera nel processo di produzione
grafica applicando e utilizzando metodologie di base e strumenti per intervenire a livello esecutivo
nell'ambito della realizzazione di prodotti multimediali.

ADDETTO APPROVVIGIONAMENTO DELLA CUCINA, CONSERVAZIONE E
TRATTAMENTO DELLE MATERIE PRIME E ALLA DISTRIBUZIONE DI PIETANZE
E BEVANDE
CESCOT TOSCANA NORD S.R.L.

Settore: Turismo alberghiero e ristorazione Durata: 2100

ORE Costo: gratuito Iscrizioni fino al 15/10/2018 Sede: Cescot Toscana Nord, largo Viviano Viviani 8, Pisa - IPSAR Matteotti, via
Garibaldi 194, Pisa

Intervento formativo biennale della durata di 2100 ore, articolato in 650 ore lezioni teoriche (comprese
300 ore di recupero delle competenze di base), 650 ore di attività laboratoriale e 800 ore di stage, rivolto
a 15 ragazzi minorenni, il cui obiettivo è quello di rendere gli allievi persone adulte e responsabili, in
grado di esercitare l'occupazioe di aiuto-cuoco nell'ambito delle strutture alberghiere, ristoranti e pubblici
esercizi in generale.

ACCONCIATORE (ADDETTO)
ACCADEMIA ESTETICA S.R.L

Settore: Sport benessere e cura della persona Durata: 1200 ORE Costo: 3615

EU Iscrizioni fino al 24/11/2019 Sede: via Pilla n.29 Pisa 56120 (PI)

E’ una professionalità che opera prevalentemente nel settore dei servizi dei parrucchieri e dei trattamenti
di bellezza. E’ in grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare,
migliorare , mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici
complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo e sanitario, nonché il taglio e
il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente e complementare. Propone e realizza per
la clientela prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all’aspetto della persona secondo i
canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle diverse culture.

