LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVAIeFP(ex Obbligo Formativo)
OPERATORE DEL BENESSERE
Indirizzo Acconciatura
Indirizzo Estetica

OPERATORE GRAFICO
Indirizzo Multimediale

OPERATORE ELETTRICO
Indirizzo Tecnico – Professionale

OPERATORE DI IMPIANTI
TERMOIDRAULICI
Indirizzo Tecnico – Professionale

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
Preparazione Pasti e Servizi di Sala e Bar

CARATTERISTICHE DEI CORSI:

 Durata triennale (Qualifica) + IV Anno(Specializzazione)
 Stage presso aziende del settore
 Libri, Cancelleria, Kit attrezzature gratuiti per
ogni allievo

... ed INOLTRE
 Tirocini tramite Garanzia Giovani, Dote Lavoro

OPERATORE DEL BENESSERE: Acconciatore ed Estetista
È una figura professionale, che interviene nel trattamento dell’aspetto fisico della
persona, capace di definire e pianificare le fasi delle operazioni da compiere sulla
base delle istruzioni ricevute e del sistema di relazioni.Deve essere in grado di
approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi di attività sulla base
della tipologiadi materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato
atteso.L'operatore del benessere sa ascoltare e mettere a proprio agio i clienti, mantenendo al
contempo il necessario distacco che l'etica professionale impone. È pulito e attento all'igiene e alla
sicurezza; è ordinato, preciso e creativo. Ha una buona manualità, colpo d'occhio, e sa come
valorizzare al meglio i tratti somatici delle persone attraverso le tecniche che conosce. È in grado di
ottimizzare la sua professionalità aggiornandosi costantemente.

OPERATORE GRAFICO

È una figura professionale che tende ad occupare spazi sempre più consistenti nel panorama futuro,
dove sarà sempre più richiesta l'applicazione tecnico-pratica della creatività
personale per la realizzazione di prodotti e servizi attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e multimediali. L’Operatore grafico è in grado di effettuare tutte le
operazioni dell'area della prestampa: dalla corretta comprensione del progetto grafico, alla
composizione dei testi, alla digitalizzazione ed elaborazione di immagini (fotoritocco), alla
realizzazione di illustrazioni vettoriali, all'impaginazione sino alla fase immediatamente precedente
la stampa. Sa quindi interpretare le esigenze del cliente, presentare un'idea e relazionare sul proprio
operato, interpretare la documentazione (bozzetti, menabò, ecc.) che accompagna il progetto grafico
realizzato dal creativo, analizzare gli originali (testi e immagini) e scegliere il metodo di
elaborazione più adeguato. E' in grado di utilizzare correttamente le varie attrezzature informatiche a
disposizione nel settore (computer, scanner, stampanti, macchine fotografiche digitali ecc.) ed i
relativi software.

OPERATORE ELETTRICO
È una figura professionale che interviene, a livello esecutivo, nel processo di
realizzazione dell’impianto elettrico con autonomia e responsabilità limitate a ciò
che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La
qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli
consentono di svolgere attività con competenze relative all’installazione e manutenzione di
impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali ed
industriali nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e
organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi della posa delle
canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della verifica e della
manutenzione dell’impianto.

OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
È una figura professionale che interviene, a livello esecutivo, nel processo di
impiantistica termoidraulica con autonomia e responsabilità limitate a ciò che
prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli
consentono di svolgere attività relative alla posa in opera di impianti termici, idraulici, di
condizionamento e di apparecchiature idrosanitarie, con competenze nell’installazione, nel
collaudo, manutenzione e riparazione degli impianti stessi.

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
L’operatore della ristorazione interviene, a livello esecutivo, nel processo della
ristorazione con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le
procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione
nell’applicazione/utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli
consentono di svolgere, a secondo dell’indirizzo, attività relative alla preparazione dei pasti e ai
servizi di sala e di bar con competenze nella scelta, preparazione, conservazione e stoccaggio di
materie prime e semilavorati, nella realizzazione di piatti semplici cucinati e allestiti, nel servizio
di sala.

Scheda Sintetica

Operatore del Benessere: ACCONCIATORE

L’Acconciatore è un professionista in grado di tagliare, colorare e acconciare i
capelli, seguendo la moda e le diverse configurazioni del viso. Accoglie il cliente e
può fornirgli diversi servizi: taglio, pettinature fantasia, meches, permanenti,
colorazioni. Si occupa di mantenere sempre pulite le attrezzature rispettando le
norme igieniche e di preparare le tinture nelle varie gamme di colori. Applica
trattamenti igienizzanti sul cuoio capelluto, maschere, fiale, balsami e, se
necessario, il massaggio drenante della cute. A seconda del livello di specializzazione può preparare
e applicare toupè e parrucche, previo adattamento del cuoio capelluto, o realizzare acconciature
storiche. Se l’attività viene svolta in maniera autonoma, l’Acconciatore si occupa anche della
gestione dal punto di vista amministrativo e fiscale; ha rapporti anche con i fornitori, banche e
associazioni di categoria. L’Acconciatore deve conoscere elementi di anatomia, patologia del
capello, chimica e cosmetologia; deve sapere i procedimenti dei vari trattamenti e il funzionamento
delle apparecchiature e dei materiali usati; deve avere nozione e sapere applicare la normativa
igienico-sanitaria del settore. Questa figura professionale deve avere una predisposizione al contatto
con il cliente, di cui deve riuscire ad interpretarne le esigenze. Deve essere in grado di adattare la
tipologia del capello con il trattamento da eseguire. Importante, per questo profilo, è avere buona
manualità, estro, fantasia e attitudine ad aggiornarsi per proporre le nuove mode.

ULTERIORI OPPORTUNITA’:
Dopo il conseguimento della qualifica potrai entrare nel mondo del lavoro come dipendente
qualificato presso un istituto di acconciatura; oppure, potrai continuare la tua formazione all’interno
del nostro Ente accedendo al quarto anno per il Diploma Tecnico.Al conseguimento del Diploma
Tecnico potrai conseguire, attraverso un quinto anno integrativo, il Diploma di Maturità per
l’accesso alla formazione universitaria.
I° + II° + III° anno = QUALIFICA – IV° anno = DIPLOMA TECNICO
DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO:
La durata del corso è triennale e si conclude con l’esame di qualifica. Il
percorso prevede sia lo studio di moduli di base (Italiano, Matematica,
Inglese, Informatica, Scienze integrate: fisica, Scienze integrate della terra +
biologia, Scienze integrate: chimica, Storia, Geografia, Educazione civica,
Economia, Elementi di diritto, Accoglienza, Orientamento, Etica della persona
e del lavoro, Religione, Scienze Motorie) volti alla formazione al ruolo, sia moduli pratici
professionalizzanti (Accogliere il cliente, Applicare le procedure di qualità, Sicurezza sul lavoro,
Gestire gli aspetti contabili e fiscali dell’attività di acconciatore, Farmacologia e cosmetologia
applicata all’attività di acconciatore, Dermatologia e tricologia applicata all’attività di acconciatore,
Chimica dei prodotti, Anatomia e fisiologia, Disegno, Igiene generale e applicata, Shampoo, Piega a
phon liscia e mossa, Piega a bigodini, Colorimetria, Eseguire la messa in piega e l’acconciatura,
Eseguire la permanente e contro permanente, Effettuare il taglio maschile e femminile). Molta
importanza riveste l’esperienza di Stage presso le aziende con l’inserimento in una realtà produttiva
con il supporto del tutor aziendale e didattico, che si svolge nel secondo e terzo anno di studi.

Scheda Sintetica

Operatore del Benessere: ESTETISTA
COSA IMPARO A FARE:

L'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti
sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello
di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto
estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli
inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche
manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l'applicazione
dei prodotti cosmetici. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed
esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
ULTERIORI OPPORTUNITA’:
Dopo il conseguimento della qualifica potrai entrare nel mondo del lavoro come dipendente
qualificato presso un istituto di estetica; oppure, potrai continuare la tua
formazione all’interno del nostro Ente accedendo al quarto anno per il
Diploma Tecnico.Al conseguimento del Diploma Tecnico potrai conseguire,
attraverso un quinto anno integrativo, il Diploma di Maturità per l’accesso
alla formazione universitaria.
I° + II° + III° anno = QUALIFICA – IV° anno = DIPLOMA TECNICO
DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO:
La durata del corso è triennale e si conclude con l’esame di qualifica.Il percorso prevede sia lo
studio di moduli di base (Italiano, Matematica, Inglese, Informatica, Scienze integrate: fisica,
Scienze integrate della terra + biologia, Scienze integrate: chimica, Storia, Geografia, Educazione
civica, Economia, Elementi di diritto, Accoglienza, Orientamento, Etica della persona e del lavoro,
Religione, Scienze Motorie) volti alla formazione al ruolo, sia moduli pratici professionalizzanti
(Accogliere il cliente, Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, Gestire gli aspetti contabili e fiscali
dell’attività di estetista, Massaggio, Pulizia del viso, Make up, Manicure e
pedicure, Dermatologia estetica, Anatomia, Elementi di dietologia, Chimica
biochimica e cosmetologia, Erboristeria, Igiene, Sterilizzazione degli
strumenti di lavoro, Epilazione e depilazione, Estetica del viso. Molta
importanza riveste l’esperienza di Stage presso le aziende con l’inserimento in una realtà produttiva
con il supporto del tutor aziendale e didattico, che si svolge nel secondo e terzo anno di studi.

Scheda Sintetica
OPERATORE GRAFICO
Indirizzo Multimediale
COSA IMPARO A FARE:
L’Operatore grafico è in grado di eseguire le operazioni necessarie a
sviluppare prodotti grafici intervenendo nelle sue diverse componenti a
partire dalle indicazioni e dalle specifiche tecniche definite nel progetto e in
coerenza con la destinazione d’uso del prodotto e il supporto di diffusione.La
qualificazione nell’applicazione ed utilizzo di metodologie di base, di
strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere, a seconda
dell’indirizzo, attività relative alla realizzazione del prodotto grafico, seguendo le istruzioni
ricevute, e alla produzione dei file per la pubblicazione su supporto cartaceo e multimediale.
Utilizza competenze di elaborazione grafica impiegando software professionali per il trattamento
delle immagini e per l’impaginazione di stampati; possiede, a seconda degli indirizzi, competenze
per la gestione della stampa e dell’allestimento e competenze per la produzione multimediale.
ULTERIORI OPPORTUNITA’:
Dopo il conseguimento della qualifica potrai entrare nel mondo del lavoro come dipendente
qualificato presso un istituto di grafica; oppure, potrai continuare la tua formazione all’interno del

nostro Ente accedendo al quarto anno per il Diploma Tecnico.Al conseguimento del Diploma
Tecnico potrai conseguire, attraverso un quinto anno integrativo, il Diploma di Maturità per
l’accesso alla formazione universitaria.
I° + II° + III° anno = QUALIFICA – IV° anno = DIPLOMA TECNICO
DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO:
La durata del corso è triennale e si conclude con l’esame di qualifica.
Il percorso prevede sia lo studio di moduli di base (Italiano, Matematica, Inglese, Informatica,
Scienze integrate: fisica, Scienze integrate della terra + biologia, Scienze integrate: chimica,
Storia, Geografia, Educazione civica, Economia, Elementi di diritto,
Accoglienza, Orientamento, Etica della persona e del lavoro, Religione,
Scienze Motorie) volti alla formazione al ruolo, sia moduli pratici
professionalizzanti (Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro, Salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro, Preparazione, verifica e manutenzione di strumenti, attrezzature e macchinari,
Predisposizione e cura degli spazi di lavoro, Realizzazione del prodotto grafico: realizzazione
degli elementi grafici, progettazione di pieghevoli, manifesti e volantini, impaginazione,
Pubblicazione del prodotto grafico: realizzazione del finished layout del progetto grafico,
digitalizzazione degli elaborati sui supporti e nei formati opportuni, Produzione e allestimento
stampa: realizzazione delle prove di stampa, produzione di stampati semplici, cucitura e rifilo
dello stampato, Produzione multimediale: realizzazione sequenze fotografiche, realizzazione
riprese video, elaborazione file grafici). Molta importanza riveste l’esperienza di Stage presso le
aziende con l’inserimento in una realtà produttiva con il supporto del tutor aziendale e didattico,
che si svolge nel secondo e terzo anno di studi.

Scheda Sintetica

OPERATOREELETTRICO
Indirizzo Tecnico - Professionale
COSA IMPARO A FARE:
L'operatore elettrico è in grado di: Definire e pianificare il progetto dell'impianto elettrico;
Approntare strumenti e attrezzature necessari alle diverse fasi sulla base del progetto, della tipologia
di materiali da impiegare, del risultato atteso; Monitorare il funzionamento di strumenti e
attrezzature curando la manutenzione ordinaria; Effettuare la posa delle canalizzazioni, predisporre e
cablare l'impianto elettrico; Verificare il corretto funzionamento dell'impianto; Effettuare la
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici individuando eventuali anomalie e
problemi di funzionamento e conseguenti interventi di ripristino.
ULTERIORI OPPORTUNITA’:
Dopo il conseguimento della qualifica potrai entrare nel mondo del lavoro come dipendente
qualificato presso un’azienda del settore; oppure, potrai continuare la tua formazione all’interno del
nostro Ente accedendo al quarto anno per il Diploma Tecnico.Al conseguimento del Diploma
Tecnico potrai conseguire, attraverso un quinto anno integrativo, il Diploma di Maturità per
l’accesso alla formazione universitaria.
I° + II° + III° anno = QUALIFICA – IV° anno = DIPLOMA TECNICO
DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO:
La durata del corso è triennale e si conclude con l’esame di qualifica.Il percorso prevede sia lo
studio di moduli di base (Italiano, Matematica, Inglese, Informatica, Scienze integrate: fisica,
Scienze integrate della terra + biologia, Scienze integrate: chimica, Storia, Geografia, Educazione

civica, Economia, Elementi di diritto, Accoglienza, Orientamento, Etica della persona e del lavoro,
Religione, Scienze Motorie) volti alla formazione al ruolo, sia moduli pratici professionalizzanti
(Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, Esercitare un’attività lavorativa in forma dipendente o
autonoma, Applicare gli strumenti di marketing all’attività di elettricista, Applicare le procedure di
qualità, Comunicare e gestire la negoziazione con il cliente, Predisporre gli strumenti e le
attrezzature, Elettrotecnica, Predisporre e cablare impianti elettrici, Effettuare la posa della
canalizzazione, Effettuare verifiche di funzionamento di impianti elettrici, Effettuare la
manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, Applicare la pianificazione e
l’organizzazione delle fasi di lavoro, Progettare e installare impianti elettrici civili, Realizzare
interventi di manutenzione su impianti elettrici civili, Evoluzione degli impianti elettrici: la
domotica, Impianti fotovoltaici). Molta importanza riveste l’esperienza di Stage presso le aziende
con l’inserimento in una realtà produttiva con il supporto del tutor aziendale e didattico, che si
svolge nel secondo e terzo anno di studi.

Scheda Sintetica

OPERATOREDI IMPIANTI TERMOIDRAULICI
Indirizzo Tecnico - Professionale
COSA IMPARO A FARE:
L’operatore di impianti termoidraulici installa e ripara gli impianti idraulici, di riscaldamento, di
climatizzazione e idrosanitari nel rispetto delle norme tecniche e
legislative del settore. Al termine del corso sarà in grado di: leggere il
disegno tecnico e gli schemi di costruzione di un impianto termoidraulico;
riconoscere i componenti e le caratteristiche tecnologiche e funzionali
degli impianti idro-termosanitari, di condizionamento e delle relative
strumentazioni; capire i guasti e riparare gli impianti e/o apparecchiature;
organizzare le fasi di lavoro, rispettando tempi e metodi ed utilizzando strumenti di lavoro
appropriati; identificare materiali e apparecchiature adatte alla struttura su cui si interviene ed alle
relative norme; effettuare calcoli riferiti al fabbisogno termico; costruire manufatti in lamiera per la
protezione degli edifici edili dalle acque piovane (grondaie, cantonali, ecc.) ed installarli; valutare
il rapporto tra prezzo e qualità in funzione dei materiali e dell'impianto; verificare la tenuta degli
impianti idro-termosanitari, di distribuzione del gas e di condizionamento in base alle norme di
sicurezza; organizzare la gestione di materiali ed attrezzature.
ULTERIORI OPPORTUNITA’:
Dopo il conseguimento della qualifica potrai entrare nel mondo del lavoro come dipendente
qualificato presso un’azienda del settore; oppure, potrai continuare la tua formazione all’interno
del nostro Ente accedendo al quarto anno per il Diploma Tecnico.Al conseguimento del Diploma
Tecnico potrai conseguire, attraverso un quinto anno integrativo, il Diploma di Maturitàper
l’accesso alla formazione universitaria.
I° + II° + III° anno = QUALIFICA – IV° anno = DIPLOMA TECNICO
DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO:La durata del corso è triennale e si conclude con
l’esame di qualifica.Il percorso prevede sia lo studio di moduli di base (Italiano, Matematica,
Inglese, Informatica, Scienze integrate: fisica, Scienze integrate della terra + biologia, Scienze
integrate: chimica, Storia, Geografia, Educazione civica, Economia, Elementi
di diritto, Accoglienza, Orientamento, Etica della persona e del lavoro,
Religione, Scienze Motorie) volti alla formazione al ruolo, sia moduli pratici

professionalizzanti (Esercitare un’attività lavorativa in forma dipendente o autonoma, Leggere e
interpretare disegni e cicli di lavoro, Riconoscere i materiali, i componenti, gli strumenti nell’ambito
dell’impiantistica termo-idraulica, Elementi di antinfortunistica e sicurezza sul lavoro, installare
impianti: reti di distribuzione e scarico, le macchine idrauliche, Programmare e pianificare il lavoro,
Disegno edile, Meccanica dei fluidi, Installazione impianti sanitari, Installazione di impianti a gas,
Progettare impianti termoidraulici di piccole dimensioni, Elettrotecnica, Principi fondamentali della
dinamica e idrodinamica, Le saldature, Collaudare impianti ed apparecchiature, Realizzare
l’installazione di impianti termici, Realizzare l’installazione di impianti a gas ed acqua a calda,
Realizzare interventi di manutenzione e controllo su impianti termici). Molta importanza riveste
l’esperienza di Stage presso le aziende con l’inserimento in una realtà produttiva con il supporto del
tutor aziendale e didattico, che si svolge nel secondo e terzo anno di studi.

Scheda Sintetica
COSA IMPARO A FARE: L’operatore della ristorazione: Preparazione pasti si occupa della
preparazione di piatti semplici, secondo gli standard di qualità definiti e nel rispetto delle norme
igienico-sanitarie vigenti. Le competenze caratterizzanti l'indirizzo "Preparazione pasti" sono
funzionali all'operatività nel settore della ristorazione; nello specifico sostengono lo svolgimento di
attività attinenti alla preparazione di piatti sulla base di ricettari e su indicazioni dello chef, nel
rispetto delle norme igienico sanitarie. L’operatore della ristorazione:Servizi di sala e bar
predispone la comanda/ordine, secondo lo standard aziendale richiesto. Ha la mansione di servire in
sala pasti e bevande nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti. Somministra bevande, gelati,
snack, prodotti di caffetteria e pasticceria nel rispetto delle norme igienicosanitarie vigenti.Le competenze caratterizzanti l'indirizzo "Servizi di sala e bar"
sono funzionali all'operatività nell'ambito del servizio di sala e di bar; nello
specifico sostengono lo svolgimento di attività attinenti alla predisposizione degli ordini, alla
somministrazione di pasti e di prodotti da bar, secondo gli standard aziendali richiesti ed i criteri di
qualità e sicurezza igienico sanitaria.
ULTERIORI OPPORTUNITA’:
Dopo il conseguimento della qualifica potrai entrare nel mondo del lavoro come dipendente
qualificato presso un’azienda del settore; oppure, potrai continuare la tua formazione all’interno del
nostro Ente accedendo al quarto anno per il Diploma Tecnico.Al conseguimento del Diploma
Tecnico potrai conseguire, attraverso un quinto anno integrativo, il Diploma di
Maturitàperl’accesso alla formazione universitaria.
I° + II° + III° anno = QUALIFICA – IV° anno = DIPLOMA TECNICO
DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO:La durata
del corso è triennale e si conclude con l’esame di qualifica. Il
percorso prevede sia lo studio di moduli di base (Italiano,
Matematica, Inglese, Informatica, Scienze integrate: fisica,
Scienze integrate della terra + biologia, Scienze integrate:
chimica, Scienze – Sicurezza/Ambiente, Storia, Geografia,
Educazione civica, Economia, Elementi di diritto, Accoglienza, Orientamento, Etica della
persona e del lavoro, Religione, Scienze Motorie) volti alla formazione al ruolo, sia moduli
pratici professionalizzanti (Esercitare un’attività lavorativa in forma dipendente o autonoma,
Scienza degli alimenti, Legislazione igienico sanitaria e alimentare, Scienza dell’alimentazione
e dietologia, Scienza e tecnologia alimentare Laboratorio di Servizi Enogastronomici – Cucina,
Laboratorio di Servizi Enogastronomici – Sala e vendita, Diritto e tecniche Amministrative

della Struttura Ricettiva, Laboratorio di servizi e di accoglienza turistica). Molta importanza
riveste l’esperienza di Stage presso le aziende con l’inserimento in una realtà produttiva con il
supporto del tutor aziendale e didattico, che si svolge nel secondo e terzo anno di studi.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI RIVOLGERSI A:

“SCUOLA di FORMAZIONE PROFESSIONALE:
COOPERATIVA SERVIZI & FORMAZIONE”
Via Madonna dei Cieli, 2/A – 88100 Catanzaro
(di fronte Ospedale “Pugliese” negli ex locali dell’Università di Catanzaro)
Tel: 0961/752260 –753091Fax: 0961/061325
e-mail: info@serviziformazione.it
sito web: www.serviziformazione.it
Cooperativa Servizi&Formazione

