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Vuoi far fruttare la tua presenza on-line e scoprire se 
vale ancora la pena investire nei canali di comunicazione 
tradizionali? Questo percorso formativo illustra tecnologie 
e regole per ottimizzare la presenza sul web, impostare 
l’attività digitale dell’azienda e intraprendere azioni più 
efficaci on-line. Un corso dedicato all’imprenditore della 
micro, piccola e media impresa che vuole essere consapevole 
di come ottenere risultati misurabili dai suoi investimenti in 
comunicazione.

Programma
• Pianificare le attività digitali secondo le regole del 

marketing
• SEO ovvero come posizionarsi al meglio sui motori 

di ricerca 
• Le regole moderne per realizzare e gestire un buon 

sito (o un blog) oggi
• Utilizzare Facebook in modo professionale e 

strategico
• YouTube: un social network efficace e di successo da 

sfruttare al massimo
• E-commerce: una possibilità da giocarsi in modo 

razionale

IL DIGITALE1.1

LA COMUNICAZIONE DIGITALE 
COME STRUMENTO 
PER SVILUPPARE IL TUO BUSINESS 

06-13-20-27 febbraio
06-13 marzo

durata: 18 ore
giorno: lunedì
orario: 09.30 - 12.30
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Perché Facebook è ancora il social più potente per 
promuovere l’azienda?
Un corso dedicato alle aziende che non hanno ancora una 
presenza su Facebook o che gestiscono questo strumento 
senza sfruttare le grandi potenzialità professionali che offre. 

FACEBOOK  PER LA TUA AZIENDA
Livello base

Programma
• Panoramica sui social network
• Lo scenario generale e in Italia di Facebook
• Come aprire un account personale Facebook
• Differenze fondamentali fra «diari personali» e «pagine»
• L’architettura di base della pagina: post/azioni 

possibili, home/newsfeed...
Esercitazioni:
• apriamo una pagina aziendale
• organizziamo un piano editoriale base
• costruiamo i primi post
• organizziamo una lista di starters (persone che aiutino nel lancio)
• organizziamo una lista di influencers (persone che 

aiutino a sviluppare le attività)

03-10 aprile

durata: 6 ore
giorno: lunedì
orario: 15.00 - 18.00
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Programma
• Un caso di successo
• Un piano editoriale evoluto
• Costruire post interessanti per gli utenti e non per se 

stessi
• Fare pr digitali: lo sviluppo della pagina coinvolgendo 

starters e interagendo con influencers
• Analizzare e monitorare le statistiche (insights) e 

calibrare meglio gli interventi

L’incontro, riservato alle aziende che già svolgono 
un’attività Facebook, ha l’obiettivo di ottimizzare la 
comunicazione e i contenuti sviluppando in modo 
professionale piani editoriali di pubblicazione e PR digitali.

FACEBOOK  PER LA TUA AZIENDA 
Livello intermedio

29 maggio 

durata: 4 ore
giorno: lunedì
orario: 14.00 - 18.00



6

Programma
• Perché usare Pinterest
• Le potenzialità
• Aprire una bacheca e “pinnare” e “repinnare”
• Gestire le interazioni con potenziali follower
• Il PR digitale
• Aprire un canale Instagram
• Produrre foto e video applicando i filtri presenti in 

Instagram
• Condividere i contenuti sui principali social networks

Laboratorio teorico-pratico per approfondire la conoscenza 
di questi due social network nati per condividere immagini, 
video e fotografie. 
Un corso per impostare i canali social e la gestione 
interattiva dei contenuti.

PINTEREST E INSTAGRAM:
I SOCIAL DI IMMAGINI

18-25 settembre 

durata: 6 ore
giorno: lunedì
orario: 15.00 - 18.00
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Programma
• La web reputation: cos’è e perché è così importante 

nell’era della comunicazione digitale
• Le principali attività di monitoraggio della 

reputazione on-line
• Come gestire e influenzare positivamente la nostra 

reputazione digitale
• La concorrenza sleale 

Cosa pensa di noi il cliente? Cosa scrive su di noi e sulla 
nostra attività?  
La reputazione sul web e sui social deve essere gestita e 
monitorata per far percepire in modo positivo la voglia di 
comunicare e di gestire le critiche.

LA WEB REPUTATION 

30 ottobre
06 novembre

durata: 6 ore
giorno: lunedì
orario: 15.00 - 18.00
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LINGUE1.2

Programma
• Welcome: accoglienza, presentazione della struttura 

ricettiva e dei servizi offerti
• Interazione di base in situazioni standard: reception, 

negozio, ristorante
• Fornire informazioni utili: indicazioni stradali, orari di 

apertura/chiusura attività, ecc.
• Money: prezzi, conto finale, dare il resto, contanti e 

carte di credito
• Gestire eventuali problemi: reclami, malintesi, ecc. 
• Parlare al telefono: prenotazioni, orari, disponibilità, ordini, 

ecc.

La vocazione turistica e imprenditoriale del nostro territorio rende 
indispensabile la conoscenza dalla lingua inglese, strumento 
fondamentale per interagire con il crescente numero di turisti che 
quotidianamente visitano Lecco e provincia. Il corso è rivolto a 
imprenditori e addetti di strutture turistico ricettive (alberghi, rifugi, 
campeggi, ristoranti e bar, B&B, agriturismi) e commercianti al dettaglio. 
L’obiettivo di questo percorso è fornire gli strumenti per acquisire le basi 
della lingua in ambito turistico e commerciale, lessico, grammatica e 
tanti esempi pratici per applicare il vostro inglese alla vendita. Il metodo 
di insegnamento del docente madrelingua affiancherà strumenti 
didattici tradizionali a momenti di coinvolgimento attivo e role-play.

INGLESE: 
le 200 parole per accogliere il turista

13-20-27 febbraio
06-13-20-27 marzo

durata: 21 ore
giorno: lunedì
orario: 9.00 - 12.00

GRATIS
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Pre-requisiti: discreta conoscenza della lingua inglese 
parlata.

Le lezioni sono erogate in collaborazione con la Sede 
Shenker di Lecco.

Queste sessioni di conversazione guidata da docenti 
madrelingua costituiscono un valido approccio didattico 
per mettere in pratica le conoscenze grammaticali, le frasi 
idiomatiche ed i vocaboli specifici dei diversi argomenti 
oggetto di discussione, sviluppando la capacità dialettica e 
comunicativa. Tramite gli incontri di conversazione ed i role-
play si otterrà un reale accrescimento del livello di ascolto e 
della fluency in English.

SPEAK ENGLISH PLEASE

25 settembre
02-09-16-23-30 ottobre 
06 novembre

durata: 14 ore
giorno: lunedì
orario: 10.00 - 12.00
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Il corso prevede la fornitura di specifico materiale didattico 
(manuale, libro degli esercizi, vocabolario) appositamente 
strutturato per l’insegnamento agli stranieri.

Programma
• Alfabeto e fonetica
• La grammatica di base
• I riferimenti temporali: orari, giorni della settimana, 

luoghi
• Fornire informazioni su se stessi, la famiglia e la 

propria attività
• Sostenere un semplice dialogo con i clienti 
• Modalità base di pagamento: il conto finale e il 

resto, contanti e carte di credito

Il corso è dedicato sia ai privati che ai titolari e dipendenti 
di attività commerciali gestite da stranieri, che  per necessità 
lavorative devono acquisire un livello base di conoscenza 
della lingua italiana al fine di poter comunicare con 
clienti, consulenti, uffici, organi di vigilanza e Pubblica 
Amministrazione. Le unità didattiche, di semplice ed 
immediata comprensione, sono basate sugli aspetti della 
vita quotidiana, e consentiranno di acquisire le fondamentali 
regole grammaticali, incrementare i vocaboli ed accrescere 
le capacità di ascolto e di conversazione.

CORSO BASE DI ITALIANO PER 
STRANIERI

21-28 febbraio
07-14-21-28 marzo 
04-11-18 aprile
02-09-16-23-30 maggio
06-13 giugno

durata: 40 ore
giorno: martedì
orario: 15.00 - 17.30
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Programma
• Le attrezzature e l’organizzazione del banco-bar  
• La “matematica” del barman, le ricette dei cocktails 

in parti e in once
• Distillati e liquori 
• Le tecniche di miscelazione  
• Le decorazioni di frutta e verdura - Il servizio ai 

tavoli
• Cocktail classici e di “tendenza” 
• La Birra 
• I vini e i vini speciali 
• Gara Cocktail

IL MONDO DEL BAR1.3

Destinato agli operatori del settore che intendono 
migliorare la loro professionalità, ai nuovi imprenditori 
che hanno in programma l’apertura di un’attività o 
semplicemente a tutti gli appassionati dei cocktails. 
Ogni lezione prevede esercitazioni pratiche.
Il corso è realizzato in collaborazione con F.I.P.E. Lecco.

BARMAN - Livello base

1° edizione 
20-21-27-28 febbraio 
06-07-13-14-20-21 marzo 
2° edizione 
25-26 settembre 
02-03-09-10-16-17-23-24 ottobre

durata: 40 ore
giorno: lunedì e martedì 
orario: 19.00 - 23.00
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Programma
• L’espresso perfetto
• I tipi di latte e la tecnica di montatura 
• Le basi del latte art: le figure decorative  

del cappuccino
• Cocktail a base di caffè e cioccolata
• Prove pratiche di decorazione

Il percorso formativo riservato ai professionisti del settore 
mira a fornire le tecniche del Latte art per eseguire i classici 
disegni sul cappuccino e le basi per preparare bevande a 
base di latte. 
Il corso si avvale di un docente qualificato membro 
dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè.

LATTE ART: il cappuccino e il suo mondo

1° edizione 28 marzo
2° edizione 07 novembre

durata: 6 ore
giorno: martedì
orario: 09.00 - 12.00 e 13.00 - 16.00
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Dedicato a chi per la prima volta si avvicina a questo 
mondo con l’obiettivo di lavorare presso bar, strutture 
ricettive o aspiranti imprenditori.
Il corso si avvale di un docente qualificato membro 
dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè.

CAFFETTERIA DI BASE Programma
• Il Mondo del Caffè: dalle origini alla raccolta e 

lavorazione del frutto, le varietà, le miscele, la 
tostatura

• Uso corretto delle attrezzature e degli strumenti 
utili all’operatore, manutenzione ordinaria della 
macchina e del macinadosatore

• La preparazione dell’Espresso perfetto e del 
cappuccino

• Preparazione dei principali prodotti di caffetteria 
• Nuovi prodotti e nuove tendenze della caffetteria
• Esercitazioni

23-30 maggio
06-13 giugno 

durata: 12 ore
giorno: martedì
orario: 18.00 - 21.00
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Programma
• Conoscenza delle materie prime 
• Pulizia e stoccaggio dei pesci d’acqua dolce
• I tagli nobili della selvaggina
• L’utilizzo delle erbe di bosco
• La realizzazione della linea per singola ricetta
• L’impiattamento

Un corso per riscoprire in chiave moderna i sapori della 
cucina di montagna.
Selvaggina, pesce, erbe: nuove idee da portare in tavola 
in compagnia di Andrea Alfieri, chef del ristorante “Il 
chiostro di Andrea”, consulente e docente presso diversi 
ristoranti, ospite di canali televisivi di settore e membro di  
Euro-Toques e Chic.

LA CUCINA DI MONTAGNA: 
i sapori e i profumi del bosco, i pesci 
di torrente e la selvaggina

1.4
CUCINA PER 
PROFESSIONISTI

22 maggio

durata: 5 ore
giorno: lunedì
orario: 09.00 - 14.00
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Un viaggio gastronomico intorno al mondo…incontrare 
nuovi sapori per far viaggiare i vostri clienti tra Spagna, 
Messico e Thailandia.
Lo chef Mauro Elli, del Ristorante al Cantuccio (stella michelin 
e docente presso la scuola internazionale di cucina italiana 
Alma di Parma), vi guiderà in questa giornata formativa 
riservata ai professionisti del settore.

CUCINA DAL MONDO Programma
• Tecniche di cottura e conservazione 
• Ottimizzazione dei tempi di preparazione
• L’utilizzo delle spezie
• Esecuzione delle ricette 
• Il concetto di modernità nella presentazione dei piatti

22 gennaio 2018

durata: 5 ore
giorno: lunedì 
orario: 09.00 - 14.00
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Programma
• Preparazione del bancone da lavoro
• Le farine 
• La lievitazione
• La preparazione degli impasti per pizza e la stesura 

della pasta
• Uso e preparazione di condimenti e farciture
• La pizza rotonda, calzone, pinza e al taglio
• Tecniche per impalare ed infornare la pizza
• Tempi e tecniche di cottura 
• Tecniche per sfornare la pizza
• Modulo di igiene e sanità 

Il corso si rivolge a chi voglia acquisire le competenze 
tecniche e professionali di base per avvicinarsi alla 
professione del pizzaiolo.
Il nostro docente, pizzaiolo professionista, vi accompagnerà 
in questo percorso formativo pratico per fornirvi tutte 
le informazione e le tecniche  necessarie a chi cerca 
un’occupazione in questo settore.

A fine corso verrà rilasciato l’attestato in materia di igiene 
e sanità.

VORREI FARE IL PIZZAIOLO! 

CUCINA E PASTICCERIA
PER TUTTI1.5

01-02-08-09-15-16-22-23-29-30 marzo
05 aprile

durata: 44 ore
giorno: mercoledì e giovedì
orario: 09.00 - 13.00
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PASTA SFOGLIA, TORTE E BISCOTTI 
SENZA GLUTINE

Programma
• Pizzette di pasta sfoglia 
• Vol au vent farciti 
• Sfoglia al sesamo 
• Biscotti integrali e farciti 
• Mini Sacher 
• Torta di Carote 

Una serata in compagnia dello chef Marco Scaglione, 
autore di diverse pubblicazioni in tema di cucina 
e intolleranze, collaboratore di riviste del settore, 
consulente e docente specializzato nella cucina gluten 
free, che vi aiuterà a realizzare antipasti di sfoglia e 
dolci gustosi.

09 marzo

durata: 4 ore
giorno: giovedì
orario: 17.30 - 21.30
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DOLCI CHE PASSIONE
Un divertente corso per gli amanti dei dolci!
Il nostro chef professionista vi guiderà nel dolce mondo 
della pasticceria…partendo dalle basi arriverete a 
creare piccoli dessert e torte da favola. 

Programma
• Dolci al cucchiaio: bavaresi, creme bruleè, cheese 

cake
• Dolci da credenza: torta pere, cioccolato e cannella, 

ciambella all’albicocca, crostata saracena
• Biscotti per tutti i gusti: frollini al caramello, 

sabbiosini, frolla montata, delizie alle mandorle 
• La torta per la ricorrenza: pasta genovese, crema 

chantilly, bagna al maraschino, decoro personalizzato

03-04-10-11 aprile

durata: 12 ore
giorno: lunedì e martedì
orario: 18.00 - 21.00
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Programma
• Conservare, pulire, tagliare, porzionare e condire il 

pesce
• Metodologia, tempi e tecniche di lavorazione e 

trasformazione delle materie prime

Lo chef stellato Fabrizio Ferrari vi accompagnerà in un 
viaggio attorno al mondo, alla scoperta dei modi e delle 
tecniche più famose e tradizionali per gustare e preparare 
il pesce crudo.
Partendo dal continente americano con il Ceviche, 
passando dall’Europa con le tartare, i carpacci, gli 
affumicati e le marinature, arrivando fino all’Asia con 
Nigiri, Maki e Sashimi.

CRUDITÁ DAI MARI

15-16 maggio

durata: 7 ore
giorno: lunedì e martedì
orario: 17.30 - 21.00
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RISOTTI PER TUTTI I GUSTI Programma
• Le origini
• Le varietà
• Le ricette con le diverse tipologie di riso

Qualità, colori, sapori…come realizzare tante ricette 
valorizzando le diverse tipologie di riso.

19 settembre

durata: 4 ore
giorno: martedì
orario: 17.30 - 21.30
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Programma
• Le materie prime: scelta e cottura
• Il menù di Natale…a sorpresa
• Esecuzione delle ricette e presentazione

Due serate in compagnia del nostro chef che vi aiuterà 
a realizzare un menù invidiabile per la festa più attesa 
dell’anno.
Tante idee per stupire i vostri ospiti!

NATALE IN TAVOLA 

13-14 novembre 

durata: 7 ore
giorno: lunedì e martedì
orario: 17.30 - 21.00
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CORSI PER BAMBINI1.6

Programma
• 1° edizione 

MANI IN PASTA: prepariamo tagliatelle, ravioli, 
gnocchi e naturalmente...pizza! 

• 2° edizione 
RICETTE MOSTRUOSE: dolcetti e panini da paura: 
aspettando Halloween!

Due corsi dove i vostri piccoli chef potranno scoprire il 
piacere di lavorare e gustare ingredienti sani e di stagione, 
preparando tanti splendidi piatti.
Per entrare in maggior confidenza con il cibo attraverso i 
5 sensi in modo semplice, pratico e ludico e per acquisire 
le nozioni e i comportamenti indispensabili per la sicurezza 
in cucina.

PICCOLI CHEF IN CUCINA...
Dai 4 ai 12 anni

1° edizione 
27 aprile 
04-11-18 maggio
2° edizione 
05-12-19-26 ottobre

durata: 6 ore
giorno: giovedì
orario: 16.30 - 18.00
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COMUNICAZIONE,
MARKETING E VENDITA1.7

il calore umano e le buone maniere completano la 
“cassetta degli attrezzi” del front-office. 
…“non c’è una seconda occasione per fare una buona 
prima impressione” siete proprio voi il biglietto da visita 
dell’azienda.

Programma
• Comunicazione efficace e problem solving
• Gestione degli stati emotivi: “L’entusiasmo è 

contagioso!”
• “La mappa non è il territorio”: empatia e linguaggio 

calibrato
• Il linguaggio corporeo e la fiducia
• “Grazie di essersi preso la briga di reclamare!”

ACCADE MAI NELLA TUA AZIENDA? 
“Ma non è colpa mia...è stato quel lazzarone del mio 
collega!” - “Uffa...ho già il mio lavoro e devo rispondere 
pure al  telefono!” - “Lei è arrabbiato? Pensi a come sto io 
dopo otto ore in questo manicomio!” - “Nei questionari di 
gradimento dicono che siamo maleducati!” 
Il corso è progettato per tutti coloro che trattano 
direttamente con i clienti: impiegati, segretarie, sportellisti, 
commessi, baristi e camerieri.
La gestione dei problemi e degli stati emotivi, la capacità 
di cogliere le esigenze personali di ogni cliente e gestirne 
i reclami, trasformandoli in opportunità di fidelizzazione, 

UN SORRISO PER IL FRONT OFFICE

30 gennaio 
06-13-20-27 febbraio 

durata: 15 ore
giorno: lunedì
orario: 09.00 - 12.00

GRATIS
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VENDITA1.5

Programma
• Tipologie cromatiche e relativi colori donanti e 

penalizzanti: dimostrazione pratica di come si  
scelgono i colori giusti da consigliare

• Tipologie costituzionali e relativi modelli indicati e 
sconsigliati: valorizzare il cliente

• Camouflage: come mimetizzare i piccoli difetti del corpo 
• Dress Code: abbigliamento  indicato dal buongusto 

e dal galateo per le varie situazioni (matrimoni, 
serate gala, lavoro etc....) 

• Breve viaggio nella storia della moda del ‘900
• Decifriamo uno stile 
• I 10 “must” del guardaroba femminile

Un corso dedicato all’abbigliamento femminile. Una  
consulente d’Immagine e Personal Shopper professionista 
sarà a disposizione di commesse e commercianti per 
fornire consulenze e consigli e trasformare i venditori in 
personal shopper. 

DA COMMESSA A PERSONAL SHOPPER

10 aprile

durata: 5 ore
giorno: lunedì
orario: 09.00 - 14.00
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Programma
• Situazione attuale e stress test della propria attività 
• Nuova realtà e visione strategica sul futuro
• Modello di business
• Prime azioni correttive e pianificazione delle attività
• Ciclo dell’efficienza
• La misurazione dei risultati

Un aiuto concreto rivolto ad aziende in fase di start-up, a quelle 
coinvolte da processi di fusione e integrazione aziendale e alle 
realtà che vogliano capire come mantenere risultati positivi nel 
tempo.
Un valido consulente e coach approfondirà gli strumenti per 
analizzare la gestione aziendale e guidare la vostra attività in 
modo consapevole ed efficace.

COME FAR CRESCERE LA TUA IMPRESA

10-17-24 maggio

durata: 12 ore
giorno: mercoledì
orario: 14.00 - 18.00
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Programma
• Il Visual Merchandising come vendita e 

comunicazione esperienziale 
• Il Visual merchandising come valorizzazione del 

proprio marchio e del Punto Vendita 
• L’esposizione del prodotto e l’importanza della 

gestione del layout 
• Vendita visiva e vendita assistita: una questione di 

relazione con il cliente
• Visual Merchandising e raggiungimento degli 

obiettivi commerciali e relazionali

Il corso rivolto a commercianti, titolari e commesse di 
negozio, addetti alla vendita, prepara professionisti in 
grado di ideare, organizzare e realizzare l’allestimento di 
vetrine, negozi e spazi espositivi. 
Attraverso l’analisi della comunicazione visiva verranno 
illustrate le tecniche per ottimizzare l’immagine dei punti 
vendita e promuovere gli stessi.
Progettare e curare la disposizione dei prodotti, 
valorizzandoli, migliorerà così l’immagine della vostra 
azienda. 

VISUAL MERCHANDISING: 
valorizza il tuo punto vendita

25 settembre
02-09-16-23-30 ottobre 

durata: 24 ore
giorno: lunedì
orario: 09.00 - 13.00
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Programma
• La costituzione del rapporto di lavoro
• Gli adempimenti del datore di lavoro e le novità
• La gestione del rapporto di lavoro
• Il trattamento economico delle assenze
• Gli adempimenti previdenziali e assistenziali
• La gestione degli adempimenti fiscali
• Il modello CUD - modello 770 - INAIL
• Esercitazioni pratiche

Il corso base si propone di formare in modo teorico e pratico 
una figura professionale capace di gestire le problematiche 
legate all’amministrazione del personale e all’elaborazione 
della retribuzione, partendo dalla conoscenza di tutti gli 
adempimenti di carattere amministrativo e contributivo, fino a 
giungere all’elaborazione della busta paga.

Le lezioni si svolgeranno nel laboratorio informatico 
con l’ausilio di un software paghe.

PAGHE E CONTRIBUTI

CORSI TECNICI1.8

16-23 febbraio
02-09-16-23-30 marzo 
06-13-20 aprile

durata: 40 ore
giorno: giovedì
orario: 09.00 - 13.00 
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Programma
• Riconoscere e contabilizzare fatture di acquisto e di 

vendita
• Leggere e contabilizzare una busta paga
• Contabilizzare movimenti bancari e di prima nota
• Procedere alla liquidazione IVA e al relativo 

pagamento
• Essere in grado di assolvere alle incombenze fiscali 

quali il versamento delle ritenute
• Essere in grado di procedere alle scritture di chiusura 

e riapertura dei conti

Questo corso si propone di fornire un valido supporto teorico 
e pratico a coloro che vogliono apprendere ed utilizzare le 
tecniche contabili o migliorare le loro conoscenze di base.

CONTABILITÀ - Livello base

03-10-17-24-31 ottobre 
07-14-21 novembre

durata: 24 ore
giorno: martedì
orario: 18.00 - 21.00
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Programma
• La Prevenzione nell’età dell’infanzia 
• Nozioni di primo soccorso, disostruzione  vie aeree 

e rianimazione cardiopolmonare con cenni di 
defibrillazione precoce 

• Esercitazioni pratiche 

Questo corso, rivolto a chi sta a contatto con i bambini 
(genitori, nonni, baby sitter, etc.), vuole fornire le tecniche 
di base del primo soccorso per fronteggiare eventuali 
emergenze sanitarie.
La docenza prevede la partecipazione di personale 
specializzato del 118 dell’Ospedale di Lecco.

CORSO DI PRIMO SOCCORSO 
NELL’ETÀ PEDIATRICA

20 giugno

durata: 3 ore
giorno: martedì
orario: 18.30 - 21.30 
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Programma
• Tipologie cromatiche e relativi colori donanti e 

penalizzanti: dimostrazione pratica
• Tipologie costituzionali e relativi modelli indicati e 

sconsigliati 
• Camouflage: brevi consigli su come mimetizzare i 

piccoli difetti del corpo 
• Dress Code: abbigliamento indicato dal buongusto e 

dal galateo per le varie situazioni (matrimoni, serate 
gala, lavoro etc....) 

• Definiamo uno stile
• Consigli per la gestione dell’armadio
• I 10 “must” del guardaroba femminile

La ricerca della bellezza non significa perfezione.
Un corso di stile ed eleganza dedicato alle donne, per fare la 
pace definitivamente con specchio e guardaroba. 

COME MI VESTO?

CORSI CREATIVI1.9

10 maggio

durata: 4 ore
giorno: mercoledì
orario: 18.00 - 22.00 
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AREA SICUREZZA2.1

Questo corso organizzato in collaborazione con l’A.S.L. 
e l’INAIL di Lecco è destinato ai datori di lavoro e mira 
a fornire ai partecipanti le competenze e gli strumenti 
conoscitivi per essere in grado di ricoprire adeguatamente 
il ruolo di Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione, come previsto dall’art. 34 del D.Lgs. 81/08.

Codice Ateco a BASSO RISCHIO 
(In base all’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011)

Il datore di lavoro che svolge anche la funzione di 
RSPP, per mantenere i requisiti previsti dalla normativa, 
deve effettuare corsi di aggiornamento con cadenza 
quinquennale.

Codice Ateco a BASSO RISCHIO 
(In base all’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011)

R.S.P.P. (Responsabile Servizio
Prevenzione Protezione - datore di lavoro)

AGGIORNAMENTO R.S.P.P. 
Datore di lavoro

1° edizione 
13-20-27 marzo 
03 aprile
2° edizione 
02-09-16-23 ottobre 

durata: 16 ore
giorno: lunedì
orario: 14.00 - 18.00

1° edizione 06-13 febbraio 
2° edizione 15-22 maggio
3° edizione 05-12 giugno 
4° edizione 30 ottobre 06 novembre

durata: 6 ore
giorno: lunedì
orario: 15.00 - 18.00
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I lavoratori addetti alla conduzione del Carrello Elevatore 
industriale semovente con conducente a bordo seduto 
necessitano di una specifica abilitazione, in conformità 
all’art. 73 del D.Lgs. 81/08.  

Nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’Accordo Stato-
Regioni del 22 febbraio 2012 il personale addetto alla 
conduzione di carrelli elevatori è tenuto a frequentare 
corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale.

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI 
CON CONDUCENTE A BORDO

AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI 
SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO

04-11-18 maggio Calendario: da definire 

durata: 12 ore (8 teoria + 4 pratica)

giorno: giovedì
orario: 14.00 - 18.00

durata: 4 ore (1 teoria + 3 pratica)

giorno: da definire
orario: 14.00 - 18.00
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Il Rappresentante dei Lavoratori, eletto direttamente dai 
lavoratori al loro interno, esplica in ambito aziendale la 
funzione di tutelare i diritti dei dipendenti alla sicurezza, 
promuovendo il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Questo percorso, in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 81/08,  
è obbligatorio  per lo svolgimento dei suoi compiti, le 
modalità, la durata ed i temi specifici della formazione 
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, 
nel rispetto dei contenuti minimi previsti.

La formazione del Rappresentante dei Lavoratori deve 
essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione 
dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi (art. 37, comma 
6 del D.Lgs. 81/08). 
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le 
modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la 
cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per 
le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori e a 8 ore 
annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

R.L.S. (Rappresentante Lavoratori 
Sicurezza) 

AGGIORNAMENTO R.L.S.

05-12-19-26 ottobre 
02-09-16-23 novembre 

durata: 4 ore
1° edizione 02 marzo 
2° edizione 15 giugno
3° edizione 9 novembre
4° edizione 30 novembre

durata: 8 ore
1° edizione 12-19 gennaio 2017 
2° edizione 11-18 gennaio 2018

durata: 32 ore 
giorno: giovedì
orario: 14.00 - 18.00

giorno: giovedì
orario: 14.00 - 18.00
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Nel rispetto del Testo Unico, art. 45 del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i., il Datore di Lavoro ha l’obbligo di individuare 
e formare adeguatamente il personale addetto alla 
gestione delle emergenze di primo soccorso in azienda, 
con le modalità previste dall’art. 3 del D.M. 388/03.
Le docenze prevedono la partecipazione di personale 
specializzato del 118 dell’Ospedale di Lecco.

Le disposizioni di legge prevedono che il personale addetto 
al primo soccorso frequenti corsi di aggiornamento con 
cadenza triennale, in conformità al D.M. 388/03.
Le docenze prevedono la partecipazione di personale 
specializzato del 118 dell’Ospedale di Lecco.

PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO 1° SOCCORSO

1° edizione 08-15-22 maggio 
2° edizione 06-13-20 novembre

1° edizione 30 gennaio  
2° edizione 14 marzo 
3° edizione 11 aprile 
4° edizione 09 maggio 
5° edizione 29 maggio  
6° edizione 13 settembre (Merate)
7° edizione 18 settembre 
8° edizione 15 novembre 

durata: 12 ore 
giorno: lunedì
orario: 14.00 - 18.00

durata: 4 ore 
giorno: lunedì/martedì/mercoledì
orario: 14.00 - 18.00
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Questo corso teorico mira a fornire ai partecipanti le 
competenze e gli strumenti conoscitivi per la prevenzione 
e la protezione incendi, in base al D.Lgs. 81/08 e in 
ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998.

Il D.Lgs. 81/08, in conformità a quanto previsto dal D.M. 
10/98 e indicato nella Circolare dei Vigili del fuoco del 
23/02/2011, definisce programmi, contenuti e durata dei 
corsi di aggiornamento per gli addetti antincendio.
Il corso prevede due ore di teoria.

ANTINCENDIO A BASSO RISCHIO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 
A BASSO RISCHIO

1° edizione 10 aprile 
2° edizione 25 settembre

1° edizione 27 febbraio   
2° edizione 02 maggio  
3° edizione 19 settembre  
4° edizione 17 ottobre  
5° edizione 25 ottobre (Merate)

6° edizione 07 novembre   
7° edizione 13 novembre  

durata: 4 ore 
giorno: lunedì
orario: 14.00 - 18.00

durata: 2 ore 
giorno: lunedì/martedì/mercoledì
orario: 14.30 - 16.30
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Questo corso mira a fornire ai partecipanti le competenze e 
gli strumenti conoscitivi per la prevenzione e la protezione 
incendi, in base al D.Lgs. 81/08 e in ottemperanza a 
quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998.
Il corso prevede una lezione teorica ed una pratica con 
l’assistenza tecnica di un istruttore qualificato.

Il D.Lgs. 81/08, in conformità a quanto previsto dal D.M. 
10/98 e indicato nella Circolare dei Vigili del fuoco del 
23/02/2011, definisce programmi, contenuti e durata dei 
corsi di aggiornamento per gli addetti antincendio.
Il corso prevede due ore di teoria e tre ore di pratica con 
l’assistenza tecnica di un istruttore qualificato.

ANTINCENDIO A MEDIO RISCHIO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 
A MEDIO RISCHIO

1° edizione 05-12 giugno  
2° edizione 21-28 novembre 

1° edizione 03 aprile          
2° edizione 20 novembre                       
3° edizione 27 novembre 

durata: 8 ore 
giorno: lunedì/martedì
orario: 14.00 - 18.00

durata: 5 ore 
giorno: lunedì
orario: 14.00 - 19.00



38

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce 
che tutto il personale, identificato come lavoratore 
secondo i disposti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., entro 60 giorni 
dall’assunzione, è obbligato a frequentare un corso di 
formazione generale in materia di prevenzione, protezione 
e sicurezza sul lavoro, in conformità all’ art. 37. 
Il corso prevede una durata di 4 ore per tutti i 
settori ATECO.

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 prescrive 
che per i lavoratori sia  previsto un corso di aggiornamento 
quinquennale della durata minima di 6 ore per tutti e tre 
i livelli di rischio individuati, in conformità all’art. 37 del 
D.Lgs. 81/08.

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce che 
tutto il personale, identificato come lavoratore secondo i 
disposti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., entro 60 giorni dall’assunzione 
è obbligato a frequentare un corso di formazione specifica, in 
conformità all’ art. 37. I contenuti sono individuati in funzione 
dei rischi riferiti alle singole mansioni e alle conseguenti misure 
e procedure di prevenzione e protezione proprie del settore o 
comparto a cui l’azienda appartiene. 

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 
LAVORATORI

FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI

Calendario: da definire Calendario: da definire

1° edizione 03-10 ottobre 
2° edizione 16-23 ottobre*
3° edizione 16-23 ottobre
4° edizione 14-21 novembre

durata: 4 ore 
orario: 14.00 - 18.00

durata: minimo 4 ore > Basso rischio 
   minimo 8 ore > Medio rischio
   minimo 12 ore > Alto rischio 
orario: 14.00 - 18.00

durata: 6 ore
giorno: lunedì/martedì
orario: 15.00 - 18.00 | 09.00 - 12.00*
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Calendario: da definire Calendario: da definire

durata: 8 ore 
giorno: da definire
orario: 14.00 - 18.00

durata: 16 ore 
giorno: da definire
orario: 14.00 - 18.00

Il “preposto” è colui che, in ragione delle competenze 
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati 
alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive 
del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e 
vigilando su di essa.
L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce 
che tutti i preposti devono frequentare un adeguato corso 
di formazione di minimo 8 ore, in conformità all’ art. 37 
del D.lgs. 81/08. 

Il “dirigente” è una persona che, in ragione delle 
competenze professionali e di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’incarico, attua le 
direttive del datore di lavoro organizzando l’attività 
lavorativa e vigilando su di essa, con potere di spesa.
L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce 
che tutti i dirigenti devono frequentare un adeguato corso 
di formazione di minimo 16 ore, in conformità all’ art. 37 
del D.lgs. 81/08.

PREPOSTI DIRIGENTI
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AREA IGIENE E SANITÀ2.2

Ai sensi del Regolamento CE 852/2004 il personale che 
opera nel settore alimentare e a vario titolo svolge attività 
inerenti le fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, 
distribuzione, trasporto, vendita e somministrazione di 
prodotti e/o ingredienti alimentari, ivi compresi i materiali 
destinati a venire in contatto diretto con i prodotti 
alimentari e/o con loro ingredienti, è tenuto a ricevere 
adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio 
dello svolgimento dell’attività lavorativa. 

In linea con il Regolamento CE 852/2004 e con le direttive 
della Regione Lombardia si ritiene opportuno suddividere 
in tre macroaree gli addetti che entrano a vario titolo in 
contatto con gli alimenti, in funzione dell’attività svolta:
a) addetti alla produzione, preparazione e somministrazione 
di alimenti: aggiornamento biennale
b) addetti alla vendita senza preparazione: aggiornamento 
triennale
c) addetti alla logistica alimentare (trasporto e distribuzione 
degli alimenti): aggiornamento quinquennale

CORSO PER OPERATORI ALIMENTARI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI 
ALIMENTARI

1° edizione febbraio   
2° edizione aprile
3° edizione giugno
4° edizione settembre
5° edizione novembre   

durata: 4 ore 
giorno: lunedì 
orario: 14.00 - 18.00

Da Gennaio a Dicembre: sede Lecco
Calendario da definire: sedi Merate e 
Introbio

durata: 2 ore 
giorno: lunedì
orario: 15.00 - 17.00
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CORSI ABILITANTI2.3

Ai sensi della vigente normativa questo corso abilitante 
costituisce uno dei requisiti necessari per l’esercizio 
dell’attività di vendita dei prodotti del settore alimentare 
e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Programma
• Sicurezza alimentare e valore organolettico dei 

prodotti 
• Norme igienico-sanitarie a tutela della salute dei 

consumatori 
• Rintracciabilità dei prodotti alimentari 
• Merceologia alimentare 
• Strategie di vendita e nozioni di qualità del servizio
• La gestione amministrativa, fiscale e del personale
• La normativa sul commercio e le responsabilità civili, 

penali e amministrative

SOMMINISTRAZIONE 
DI ALIMENTI E BEVANDE
E VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

Calendario: da definire

durata: 130 ore
giorno: dal lunedì al giovedì
orario: 18.00 - 21.00 
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Programma
• Elementi di natura contrattuale e commerciale
• Normativa fiscale e tributaria per Agenti e 

rappresentanti di commercio
• Contratto di agenzia
• Elementi di marketing e principi di customer care
• Strategie di gestione del colloquio di vendita
• Tecniche di pianificazione di vendita
• Principi di contabilità generale e adempimenti fiscali

Ai sensi della vigente normativa questo corso abilitante 
costituisce uno dei requisiti necessari per l’esercizio 
dell’attività di Agente e rappresentate di Commercio.

AGENTI E RAPPRESENTANTI 
DI COMMERCIO

Calendario: da definire

durata: 130 ore
giorno: dal lunedì al giovedì
orario: 18.00 - 21.00 
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Programma
• Elementi di normativa fiscale e tributaria
• Elementi di urbanistica, documentazione catastale e 

tecniche di estimo, valutazione del bene
• Elementi di natura contrattuale, commerciale e 

condominiale
• Canali di comunicazione e promozione
• Tecniche di vendita e locazione di aziende
• Tecniche di negoziazione e marketing
• Contratti di incarico e/o mandato/vendita/acquisto
• Tipologie di iscrizioni/trascrizioni sui beni
• Documentazione per la compravendita

Ai sensi della vigente normativa questo corso abilitante 
costituisce il requisito necessario per poter esercitare la 
professione di Agente d’affari in mediazione presso le 
Agenzie Immobiliari.

AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE

Calendario: da definire

durata: 220 ore
giorno: dal lunedì al giovedì
orario: 18.00 - 21.00 
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L’operatore funebre 
addetto al trasporto 
di cadavere è in grado 
di svolgere le pratiche 
amministrative relative all’autorizzazione al trasporto e 
curare l’integrità del feretro.

Programma
• Eseguire il confezionamento e il trasporto del feretro
• Esecuzione del servizio funebre nel rispetto 

delle norme di salute e sicurezza sul lavoro e di 
salvaguardia ambientale

OPERATORE FUNEBRE 
ADDETTO AL TRASPORTO

L’operatore funebre 
necroforo si occupa 
della persona defunta 
dal momento in 
cui è rilasciata ai parenti per le esequie fino alla 
destinazione ultima. 

Programma
• Esecuzione del servizio funebre nel rispetto delle 

norme di salute e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia 
ambientale

• Predisporre e gestire l’accoglienza del cliente

OPERATORE FUNEBRE
NECROFORO

Il Direttore tecnico 
addetto alla trattazione 
degli affari è dotato di 
funzioni direttive; è in 
grado di gestire l’impresa funebre come azienda commerciale, 
curando gli aspetti commerciali, le relazioni di marketing e 
svolgendo le pratiche amministrative.

OPERATORE FUNEBRE DIRETTORE TECNICO

Programma
• Gestire la promozione e l’esercizio dell’attività 

funebre
• Predisporre e gestire l’accoglienza del cliente
• Eseguire il confezionamento e il trasporto del feretro
• Esecuzione del servizio funebre nel rispetto delle  

norme di salute e sicurezza sul lavoro e di 
salvaguardia ambientale

calendario: da definire | orario: 18.00 - 21.00
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Programma
• Normativa nazionale e regionale di riferimento  

relativa al gioco d’azzardo 
• Definizione e caratteristiche del gioco d’azzardo 

patologico: insorgenza e sviluppo del disturbo da 
dipendenza

• Indicatori di comportamenti patologici negli 
avventori

• Tecniche di comunicazione e di approccio al cliente 
potenzialmente a rischio di ludopatia

• Reti e strutture territoriali preposte alla prevenzione 
e cura della ludopatia

CORSO PER GESTORI DI SALE DA 
GIOCO E DI LOCALI CON APPARECCHI 
PER IL GIOCO D’AZZARDO LECITO

1° edizione 06 marzo 
2° edizione 11 settembre

durata: 4 ore
giorno: lunedì
orario: 14.00 - 18.00 

I Gestori delle sale da gioco e dei locali ove sono 
installate le apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito, 
in attuazione della Legge regionale 21 ottobre 2013 n. 
8 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco 
d’azzardo patologico”, sono tenuti a frequentare uno 
specifico corso di formazione entro sei mesi dalla data di 
istallazione delle apparecchiature.



NOTA BENE

LE AZIENDE INADEMPIENTI ALLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA 
POTRANNO ESSERE SOGGETTE ALLE SANZIONI PREVISTE PER LEGGE 
DAGLI ORGANI DI VIGILANZA.

I CALENDARI DEI CORSI OBBLIGATORI SONO INDICATIVI IN QUANTO 
LA PARTECIPAZIONE È SUBORDINATA ALL’ORDINE CRONOLOGICO 
DI RICEZIONE DELLA SCHEDA D’ISCRIZIONE.
PER LA CONFERMA VERRETE CONTATTATI DIRETTAMENTE 
DALL’UFFICIO FORMAZIONE.

GARANTENDO UN NUMERO MINIMO DI ISCRITTI È INOLTRE 
POSSIBILE PIANIFICARE A PREVENTIVO UN INTERVENTO PRESSO LA 
PROPRIA SEDE AZIENDALE. 

LA CONFCOMMERCIO LECCO SI RISERVA LA POSSIBILITÀ DI 
ANNULLARE I CORSI NEL CASO NON SI RAGGIUNGA IL NUMERO 
MINIMO DI PARTECIPANTI.

Per informazioni, costi ed iscrizioni: area formazione    0341.356911 
formazione@ascom.lecco.it



Gra zi e a l cont ribut o 
d eg li Ent i Bi l at e ra l i

  2 CORSI GRATUITI    

•  13 CORSI RIMBORSATI AL 50%    

•   TUTTI I CORSI OBBLIGATORI IN MATERIA DI IGIENE 
 E SICUREZZA SUL LAVORO RIMBORSATI ALL’80%

Scarica dal sito 
www.entibilaterali.lecco.it 

il Regolamento per usufruire 
della formazione gratuita e 

dei rimborsi previsti.

Ideazione grafica 
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