ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA
Corsi finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Siciliana, Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale
CODICE SIDI PACF20500E
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE TRIENNALI 2018-2021
Iscrizioni e frequenza GRATUITE!

Acconciatore

Estetista

Receptionist d'Albergo

Agenzia di Viaggi-Tour Operator

Operatore Grafico Multimedia

Operatore Grafico Stampa e Allestimento

OPERATORE DEL BENESSERE-ACCONCIATORE
OPERATORE DEL BENESSERE-ESTETISTA
OPERATORE AI SERVIZI DELLA PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA – STRUTTURE RICETTIVE (ALBERGHI)
OPERATORE AI SERVIZI DELLA PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA – SERVIZI PER IL TURISMO (AGENZIE DI VIAGGIO)
OPERATORE GRAFICO – STAMPA E ALLESTIMENTO
OPERATORE GRAFICO – MULTIMEDIA

Durata: Primo anno 1089 ore -Secondo Anno 1056 ore -Terzo Anno 1056 ore
Moduli competenze di base

Linguaggi-Matematica-Scienze e Tecnologia Storia e Geografia 528 ore

Moduli competenze tecnico professionali

Tecnologia Professionale-Laboratorio Stage 561 ore

Calendario: da Settembre 2018 a Giugno 2019 – ore 8.00-14.00, dal Lunedì al Venerdì
Primo anno: Laboratorio per esercitazioni e simulazione di impresa.
Secondo e Terzo anno: Stage aziendale presso qualificate aziende del territorio.
Visite guidate e viaggi di istruzione.
Fornitura gratuita di materiale didattico ed abbigliamento.
Certificazioni per abbonamento-trasporti a carico dei comuni di provenienza.
Per registrazione ed iscrizione on-line PORTALE SIDI- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, assistenza gratuita in sede dal 16 Gennaio al 6
Febbraio 2018. CODICE SIDI PACF20500E

Via Ugo Foscolo 8, 90018 Termini Imerese Tel. 0918113328 email csodcsicilia@gmail.com www.centrostudi-odc.it
CHE COSA DEVE SAPER FARE???

OPERATORE DEL BENESSERE -ACCONCIATORE
•
Applicare procedure e metodiche per la predisposizione di prodotti cosmetici e tricologici sulla base delle loro caratteristiche
chimiche, di azione e di
risultato
•

Applicare tecniche di distribuzione dei prodotti detergenti e risciacquo

•

Applicare tecniche di base per l’esecuzione di tagli e acconciature

OPERATORE DEL BENESSERE -ESTETISTA
•
•

Applicare tecniche per identificare i tipi cutanei e lo stato della pelle
Applicare procedure e metodiche per l'individuazione e la predisposizione di prodotti funzionali alle prestazioni e ai trattamenti estetici eseguiti sulla
superficie del corpo umano

•

Applicare tecniche manuali di base per l'esecuzione di trattamenti estetici viso e corpo

•

Utilizzare in modo adeguato attrezzature meccaniche ed elettriche
OPERATORE DELLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA – STRUTTURE RICETTIVE (Receptionist)



Applicare tecniche di prenotazione



Utilizzare strumenti a supporto delle attività di prenotazione



Applicare tecniche di accoglienza della clientela



Applicare procedure standard di check in e check out alberghiero

OPERATORE DELLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA – SERVIZI DEL TURSIMO(Agenzie)
•

Applicare tecniche di vendita pacchetti turistici e viaggi

•

Contattare strutture, servizi ed istituti pubblici e privati

•

Individuare soluzioni e proposte di prodotto/ servizio corrispondenti alle richieste
OPERATORE GRAFICO: STAMPA E ALLESTIMENTO

•

Selezione della sequenza da fotografare/filmare

•

Realizzazione sequenza fotografica

•

Realizzazione riprese video

•

Archiviazione del materiale fotografico/video

•

Elaborazione file grafici

•

Rifinitura grafica per prodotti multimediali

•

Adattamento contributi audio video

•

Adattamento a supporti web

OPERATORE GRAFICO: STAMPA E ALLESTIMENTO
•

Esecuzione della formatura

•

Verifica e correzione delle anomalie

•

Esecuzione del set up della macchina da stampa

•

Realizzazione di stampati per la pubblicazione

•

Preparazione ed esecuzione delle diverse tipologie di piega delle segnature

•

Raccolta e cucitura

•

Rifilo dello stampato

•

Preparazione di copertine

