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CULTURA
FORMAZIONE
SOLIDARIETÀ
(...perché noi siamo come il mare che riceve acqua da tutte le parti,
e la torna a distribuire a tutti i fiumi…)
da “I Promessi Sposi” - fra Galdino - Alessandro Manzoni

ANNO 2015/2016
DOVE SIAMO
Vicolo Santa Marta, 9 (angolo C.so Italia) - Saronno
(200 metri dalla Stazione TreNord)
ORARI SEGRETERIA
dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00
tel. 02-960.32.49 fax. 02-967.07.884
E-mail: info@associazionemaruti.it
Sito Web: www.associazionemaruti.it
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CARTA DEI SERVIZI DELL’ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS
SISTEMA GESTIONE QUALITÀ
L’Associazione Paolo Maruti - Onlus è basata su autentici valori di libertà e di partecipazione nell’ispirazione del messaggio cristiano.
Contribuisce all’elevazione morale, professionale e sociale dei lavoratori e promuove
interventi a sostegno delle problematiche che coinvolgono disoccupati, cassaintegrati,
lavoratori in mobilità, giovani in cerca di primo impiego, immigrati, ispirandosi alle finalità
ed alle idealità delle ACLI.
L’Associazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha scopo
di lucro e potrà compiere tutte le operazioni necessarie e utili per il raggiungimento dei fini
sociali, non esclusa l’assunzione di partecipazioni in altri organismi, costituiti o costituendi, aventi scopi affini o complementari.
Perché la carta dei servizi:
garantire che sia effettivamente perseguita dai servizi di pubblica utilità la realizzazione dei
diritti della persona costituzionalmente garantiti.
I PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA CARTA
DEI SERVIZI DELL’’ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI - ONLUS
I Principi fondamentali della Carta dei Servizi dell’Associazione Paolo Maruti ONLUS si ispirano:
• Uguaglianza: nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio formativo può essere
compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche.
• Imparzialità e regolarità: i soggetti erogatori del servizio culturale e formativo agiscono secondo criteri di obiettività ed equità, attraverso tutte le sue componenti si impegnano a garantire la regolarità e la continuità del servizio.
• Continuità: l’erogazione dei servizi pubblici deve essere continua, regolare e senza interruzioni.
• Diritto di scelta: l’utente ha il diritto di scegliere tra gli operatori che erogano il servizio.
• Accoglienza e integrazione: con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli
operatori del servizio, l’associazione favorisce l’accoglienza di tutti coloro che ad essa si rivolgono. L’impegno è prestato per la soluzione dei problemi relativi agli studenti-lavoratori, agli
stranieri, a quelli in situazione di handicap; nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi dell’allievo.
• Partecipazione, efficienza e trasparenza: il personale dell’Associazione come tutte le persone che ad essa si rivolgono, sono considerati protagonisti e responsabili dell’attuazione della “Carta”. I loro comportamenti devono favorire la realizzazione degli standard generali del
servizio. L’Associazione P. Maruti, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente.
L’attività formativa, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a criteri di efficienza, di efficacia e di flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività tecnico - didattica.
• Efficienza ed efficacia: il servizio deve essere erogato in modo da garantire l’efficienza e
l’efficacia.
• Autonomia d’insegnamento ed aggiornamento del personale: la programmazione Culturale e Formativa assicura il rispetto dellìautonomia di insegnamento dei docenti e garantisce
la formazione dei Cittadini e degli alunni-lavoratori, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo alla crescita professionale dei singoli per il loro inserimento nel Mercato del Lavoro.
Mod.7516 Rev. 6 29/05/2015 - Redazione RSQ - Verifica e Approvazione RAD

L’ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI - ONLUS
UN PO’ DI STORIA
Nel 1977, sotto l’egida delle ACLI saronnesi, si costituisce l’Associazione Paolo Maruti
avente come scopo primario “la promozione culturale dei lavoratori”.
La nuova associazione assorbe anche la gestione dell’attività della sezione locale
dell’ENAIP assorbita dalle ACLI regionali.
Le ragioni di tale trasformazione sono varie e numerose, le più importanti sicuramente sono:
• la necessità di adeguare l’iniziativa culturale delle ACLI saronnesi alla mutata situazione
sociale caratterizzata da un notevole aumento del tasso di scolarità generalmente dovuto all’incremento (finalmente) delle strutture scolastiche istituzionali e da un accentuato
sviluppo tecnologico.
• L’opportunità di ampliare lo spettro delle proposte culturali al di là dell’ambito, ormai
ristretto, della formazione professionale “tradizionale”.
• L’esigenza di dare una risposta ad una domanda emergente di “cultura ad ampio raggio”
proveniente, sia dai lavoratori, con professionalità specifica già raggiunta, ma ancora
“curiosi di conoscere” aspetti del “sapere” non ancora approfonditi, da persone “non più
giovanissime anagraficamente”, ma ancora “giovanilmente desiderose” di ampliare il proprio bagaglio culturale.
Ed è in questa direzione che è stato convogliato il maggiore impegno dell’Associazione
“Paolo Maruti” pur mantenendo viva l’attenzione verso la formazione professionale in
generale, interpretando altresì i “i segni del tempo” con l’avvio (nell’anno scolastico
1977-78) dei corsi di informatica.
L’attività di questi ultimi anni si è sviluppata nel costante impegno teso al perseguimento
degli obbiettivi accennati.
Certamente poche (o forse nessuna) delle persone che componevano lo “sparuto” drappello dei testimoni della nascita delle “scuole serali ACLI” avrebbe potuto immaginare che
il “piccolo seme” deposto nel pur fertile “terreno” saronnese sarebbe attecchito, che “l’alberello” nato da esso avrebbe avuto un notevole sviluppo producendo “buoni frutti” e che,
per di più, lo stesso “albero” avrebbe superato tutti questi anni a simbolica, ma anche concreta, “certificazione” della sua buona qualità.
Ma al di là della metafora, ciò testimonia quanto possano la tenacia, l’entusiasmo motivato, la generosa disponibilità di persone che scelgono coraggiosamente di impegnare una
buona parte del proprio tempo libero per manifestare concretamente la propria solidarietà
verso “gli altri”.
Ercole Volonté
(dal volume “40 anni per la promozione culturale dei lavoratori”
Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale
Associazione Paolo Maruti - pagg. 9/10)
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Dal 1983 a tutto il 1990 si contano più di una trentina di corsi: aprendo a ventaglio la successione degli argomenti trattati, si resta come incantati dal colpo d’occhio straordinario di
un panorama arioso ed affascinante.
L’aderenza ai molteplici e contradditori aspetti della realtà rivelano quanta sete di conoscenza e quanta potenzialità d’interessi vibra nel segreto di molte persone di tutte le età e
di ogni grado di cultura: sono paragonabili ad aiuole gonfie di semi che attendono soltanto l’acqua ed il sole per fiorire.
Per evadere dal generale, pur limitando fortemente l’elencazione, ricordo in particolare la
serie organica delle trattazioni che hanno l’uomo come irradiante: l’uomo e la salute; …e
la politica; …e l’ambiente; …e la famiglia; …e la religione; …e la storia; …e il lavoro; …e
l’economia; …e l’arte.
E ancora altri temi suggestivi e pratici.
Nelle scelte degli argomenti si tiene conto delle indicazioni preferenziali dei partecipanti in
risposta ai questionari distribuiti.
Alcuni corsi, a richiesta dei frequentanti, vengono ripresi ed approfonditi in serie successive.
In definitiva un carosello incalzante dei fondamentali problemi esistenziali e sociali, guidati dalla regia intelligente del Consiglio dell’Associazione “Paolo Maruti” e tradotta in atto da
una segreteria inappuntabile.
I veri protagonisti sono le persone partecipanti delle diverse età ed esperienze e sono esse
con la loro viva attenzione a dare il tono e l’atmosfera del corso.
Negli anni ottanta i corsi dell’Associazione “Paolo Maruti” punteggiano di tante luci brillanti il paesaggio culturalmente crepuscolare della città.
Nino Villa
(dal volume “L’incudine e l’altare” - pagg. 141/142)

Dalla fine del decennio scorso ai giorni nostri l’Associazione prosegue nella sua missione
sia culturale, che formativa aggiornando le proprie proposte con le nuove esigenze dell’utenza ed adeguandosi alle nuove normative regionali e finalizzate all’inserimento nel
mondo del lavoro:
• con decreto della Giunta Regionale n. 38654 del 31 agosto 1999 - numero Direzione
Generale 1238 è iscritta al foglio n. 647 - progressivo 2583 - sezione C (culturale) nel
Registro Generale Regionale del Volontariato ai sensi della l. r. 24 luglio 1993, n. 22.
• Ottiene la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008.
• È accreditata all’Albo Regionale degli accreditati - sezione B.
• Acquisisce lo stato giuridico di Associazione riconosciuta.
• Con DPGR n. 11720 del 21 10 2008 è iscritta nel Registro Regionale delle persone Giuridiche con il n. 2344 presso il REA.
• Nell’anno 2011 ha adottato il modello organizzativo ex Decreto Legislativo 231/2001.
• Nell’anno 2012 ha ottenuto l’accreditamento - sezione B anche per i locali posti al piano
primo dell’immobile di proprietà, attraverso l’installazione di un ascensore, risultato di
enormi sacrifici economici.
• Nell’anno 2014 ha ottenuto l’iscrizione al:
- CESVOV - centro di servizi per il volontariato della Provincia di Varese
- Associazione coordinamento degli Enti di formazione professionale della Lombardia
- Registro delle discipline bio naturali della Regione Lombardia.
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LA SUA IDENTITÀ
I PRINCIPI GENERALI
L’Associazione Paolo Maruti - ONLUS fonda la sua gestione sulla democrazia partecipata, su condizioni paritarie tra i soci, e sulla trasparenza gestionale.
L’ampliamento della dimensione organizzativa e della territorialità valorizza parallelamente le risorse umane e la collaborazione con il territorio.
A tal fine la Formazione Culturale e Professionale garantisce un sistema di formazione continua e permanente atta ad assicurare le conoscenze teoriche e pratiche
relative nei vari ruoli di cittadinanza e professionali.
L’attività di Formazione Professionale è rivolta all’orientamento, alla qualificazione,
alla specializzazione, all’aggiornamento, al perfezionamento, alla riqualificazione dei
lavoratori ed ad ogni altra iniziativa finalizzata a soddisfare particolari esigenze formative rientranti nelle finalità della L .R. 19/2007 della Regione Lombardia.
Le appartenenze - partnership:
- Attualmente indipendente
- Stipula di volta in volta convenzioni con altri Enti a seconda delle necessità
- Stipula convenzioni di stage a seconda delle necessità
La forma organizzativa:
- Associazione riconosciuta
- Assemblea dei Soci
- Comitato Direttivo composto da 7 membri
- Presidente - Vicepresidente - Segretaria - Direttore scolastico
gruppo attività formative - gruppo attività culturali - Revisore dei Conti
La sede, come arrivarci:
- La sede è situata in vicolo Santa Marta, 9 (angolo Corso Italia) - 21047 Saronno (VA)
- Corso Italia è la via principale di Saronno
- È situata a circa 200 metri dalla Stazione delle Ferrovie Trenord
Orari segreteria:
- Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì
I PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
LA PROMOZIONE CULTURALE
L’Attività Culturale è l’attività prevalente del Volontariato a cui si dedica l’associazione;
essa intende:
• promuovere e patrocinare riunioni, convegni, conferenze, dibattiti, corsi di studio ed ogni
altra attività formativa tendenti al raggiungimento delle finalità dell’Associazione;
• promuovere, anche in collaborazione con istituzioni aventi analoghe finalità, indagini, ricerche e studi, nonché pubblicazioni, nel campo delle attività rientranti nell’ambito dell’Associazione.
Alcuni Esiti
• Ieri un approccio caratterizzato da incontri rivolti alle tematiche sociali, oggi con incontri
rivolti ad aspetti artistico - letterari e ambientali.
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• Negli anni, esperienze collaborative hanno visto coinvolti gli studenti dell’ultimo anno della
Secondaria superiore; col liceo ginnasio statale “Stefano Maria Legnani” sperimentando un
laboratorio di poesia condotto dal poeta Maurizio Cucchi e che si è concluso con la pubblicazione di una poesia di una studentessa sulla rivista “Lo Specchio”. La risonanza di
quest’iniziativa ha fatto si che il carcere di Opera chiedesse la nostra collaborazione per un
analogo laboratorio di poesia, sempre condotto dal poeta Maurizio Cucchi. Detto laboratorio si è concluso con un incontro tenuto dai carcerati stessi che hanno presentato, alla cittadinanza di Saronno, le loro opere in una edizione speciale della manifestazione “Parole
la mattina”.
• Un’altra edizione speciale di “Parole la mattina” è stata realizzata nella residenza per anziani “FOCRIS” di Saronno, con l’intervento di diversi poeti.
Non ultimo la partecipazione di importanti nomi italiani che si sono susseguiti nell’arco degli
anni: Mario Luzi, Maria Luisa Spaziani, Sergio Zavoli, Maurizio Cucchi, Milo De Angelis,
Franco Loi.
• Importanti progetti “Donne Mediatrici di Cittadinanza” e “Trame di Donne” per l’inclusione sociale e formazione delle donne migranti del territorio saronnese realizzati con la collaborazione del Comune di Saronno, la partecipazione di numerosi volontari e per gli anni
2013/2014 e 2014/2015 anche con il contributo della Fondazione ACLI Mons. Cesare
Pagani, si sono rivelati altamente positivi.
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI
ATTIVITÀ CULTURALE
A chi è rivolta:
a tutti i cittadini interessati;
Chi contattare:
- la segreteria dell’Associazione - tel. 02 960 32 49 - fax 02 967 07 884
- inviando una mail all’indirizzo della segreteria, info@associazionemaruti.it, potete iscrivervi alla nostra mailing-list ricevendo puntualmente tutte le informazioni degli eventi culturali.
Cosa offre:
- incontri con personaggi d’altissimo livello che aiutano ad arricchire culturalmente e moralmente i partecipanti
- si realizza in conferenze, dibattiti, tavole rotonde, mostre, celebrazione di ricorrenze nazionali quali: 25 Aprile, 1° Maggio, Festa dell’Europa 9 maggio, Festa di Santa Marta 29 luglio
(quartiere ove ha sede l’Associazione).
Come:
- con la partecipazione attiva di tutti i presenti
- dando a tutti la possibilità di confrontarsi tra di loro in libertà
Cosa vi promettiamo:
- grande professionalità e serietà
Quanto costa:
- l’ingresso è sempre libero e gratuito.
È gradito un libero contributo per sostenere le varie iniziative
Ore - giorni dell’attività:
- sono descritte in calce ad ogni iniziativa
- sono pubblicati di volta in volta sul nostro portale (www.associazionemaruti.it)
- sono di volta in volta comunicati con manifesti e inviti distribuiti in tutte le scuole e nel circuito delle biblioteche del saronnese;
- si spediscono per posta elettronica circa 5.000 inviti personalizzati
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GLI INCONTRI CULTURALI
Maggiori informazioni sul sito www.associazionemaruti.it nella sezione
Attività culturali con possibilità di scaricare le locandine e tutte le informazioni dettagliate degli eventi.
Per ricevere in anteprima le informazioni e i dettagli degli eventi è possibile inviare una mail all’Associazione all’indirizzo: info@associazionemaruti.it

DOMENICA, 15 MARZO 2015 - ORE 11.00
Poesia, cibo dell’anima
“DANTE, L’UOMO, IL CIBO”
Introduzione ai temi di EXPO 2015
Relatore: Prof. Vittorio Cozzoli (Poeta a dantista)
Villa Comunale Gianetti - Sala conferenze “Il Camino”
Via Roma, 20 - 21047 Saronno (VA) - parcheggio auto gratuito
Ingresso libero

GIOVEDÌ 19 MARZO 2015 - ORE 21.00
PAOLO IV E LA DOTTRINA
SOCIALE DELLA CHIESA
Relatore: Luigi Patrini
Autore del libro: “ll realismo di una madre. Introduzione alla dottrina
sociale della Chiesa da Leone XIII a papa Francesco”
Villa Comunale Gianetti - Sala conferenze “Il Camino”
Via Roma, 20 - 21047 Saronno (VA) - parcheggio auto gratuito
Ingresso libero
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PAROLE LA MATTINA
“tema dell’amore”
L’amore è contemporaneamente una ricerca dell’altro e una ricerca di sé: attraverso l’amore, noi ci volgiamo a ciò che non siamo, scopriamo qualcosa che ci
era ignoto, ma insieme scopriamo noi stessi, la parte più profonda della nostra
anima. Ogni essere umano riparte da qui, da questo bisogno di autenticità che
ci spinge ad essere noi nell’altro, a comprendere il mondo attraverso il mistero
di un corpo e di un’anima che ci attraggono e ci esaltano, ci fanno sentire vivi e
desideranti-desiderati, ben oltre le durezze e le crudeltà della storia.
La poesia, che è sempre - al di là delle poetiche e delle estetiche - linguaggio di
confine tra dicibile e indicibile, visibile e invisibile, ha esplorato forse più di ogni
altro mezzo artistico il motivo di Eros, la sua immane, spesso tenebrosa potenza, ma anche la sua energia liberatrice, incantatoria, conoscitiva. «Eros mi scuote la mente, / come il vento sbatte le querce sul monte», scrive Saffo in un frammento superstite, svelando così la forza naturalistica, intrattenibile, di Amore.
Per questo un grande poeta - anch’egli greco - del secolo scorso, Constantinos
Kavafis, poté scrivere questi versi memorabili e preziosi: «Cerca di fermarle,
poeta, anche se poche / di cose come queste si possono fermare. / Le tue visioni erotiche. / Disponile, seminascoste, nel fraseggio. / Vedi di trattenerle, tu,
poeta / quando nella mente si risvegliano / la notte, o nel fulgore del meriggio».

INCONTRO CON I POETI
Domenica
Domenica
Domenica
Domenica

12
14
20
15

aprile 2015
giugno 2015
settembre 2015
novembre 2015

con
con
con
con

i
i
i
i

versi
versi
versi
versi

di
di
di
di

“Donatella Bisutti”
“Antonio Riccardi”
“Silvio Ramat”
“da definire”

Villa Comunale Gianetti - Sala conferenze “Bovindo”
Via Roma, 20 - 21047 Saronno (VA) - parcheggio auto gratuito.
Ore 11.00 il Poeta

Ore 12.30 l’aperitivo

Ingresso libero
È gradito un libero contributo per sostenere l’iniziativa
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ARTE, CIBO DELL’ANIMA
Come un’introduzione per immagini ai temi di EXPO 2015
a cura di LUCA FRIGERIO
DOMENICA 22 MARZO 2015 - ORE 17.00
Nel pane e nel vino.
IL CENACOLO DI LEONARDO
Un viaggio all’interno di uno dei più straordinari
capolavori dell’arte di tutti i tempi, alla scoperta di citazioni bibliche
e complesse simbologie, fra teologia e tradizioni

DOMENICA 19 APRILE 2015 - ORE 17.00
Il pesce, i gamberi e l’agnello.
IL “MENÙ” DELL’ULTIMA CENA
L’agnello è il cibo pasquale per eccellenza.
Ma perché Giuda sta rubando un pesce?
E come mai, su diverse tavole dell’Ultima Cena, sono disposti dei gamberi?
Un percorso affascinante dalle sculture romaniche ai dipinti fiamminghi

DOMENICA 11 OTTOBRE 2015 - ORE 17.00
Teste di... cavolo!
LE INVENZIONI DI ARCIMBOLDO
Quelle di Giuseppe Arcimboldo, milanese,
sono tra le creazioni più straordinarie del Cinquecento:
volti mostruosi quanto affascinanti, ricchi di simboli,
realizzati per deliziare la corte imperiale...

DOMENICA 8 NOVEMBRE 2015 - ORE 17.00
I frutti della terra.
LA CANESTRA DEL CARAVAGGIO
Il celebre dipinto dell’Ambrosiana può essere preso
come “simbolo” della stessa EXPO... Un’opera straordinaria
che racchiude molteplici significati simbolici, e che Caravaggio
ha “ritratto” anche in altri suoi capolavori...
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Auditorium Scuola Media Statale Aldo Moro
Viale Santuario 13 - 21047 Saronno (VA) - parcheggio auto gratuito
Ingresso libero
È gradito un libero contributo per sostenere l’iniziativa
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ECHI GIOTTESCHI NELLA LOMBARDIA STORICA
Un percorso alla scoperta di cicli pittorici trecenteschi
lombardi che presentano chiari influssi giotteschi
a cura di SIMONA BIANCHI

(Laurea Magistrale in Archeologia e Storia dell’Arte)

In occasione di EXPO 2015 a Milano saranno allestite a Palazzo Reale le mostre
“Arte lombarda dai Visconti agli Sforza” e “Giotto, l’Italia da Assisi a Milano”. Per
questo motivo si propone una serie di quattro incontri relativi alla conoscenza di alcuni cicli pittorici lombardi trecenteschi che presentano influssi della pittura giottesca in
seguito alla presenza del maestro toscano nel cantiere degli Scrovegni a Padova.
DOMENICA 10 MAGGIO 2015 - ORE 17.00
Il Ciclo absidale di Sant’Abbondio a Como
Il programma iconografico si sviluppa dall'arco di trionfo, prosegue sulle volte, si
svolge sui pilastri e sulla curvatura absidale e culmina nella calotta absidale.
Nella parte superiore sono riconoscibili gli episodi dell’infanzia di Gesù, mentre nella
fascia centrale e in quella inferiore sono narrate le vicende culminanti della sua esistenza terrena, dall'ingresso in Gerusalemme alla deposizione nel sepolcro.
DOMENICA 7 GIUGNO 2015 - ORE 17.00
La chiesa di San Pietro a Castel San Pietro (Canton Ticino) e altri esempi
Il preziosismo della Chiesa Rossa di Castel San Pietro
è racchiuso nelle pareti interne, dove si trovano numerosi affreschi, importanti
sia per l’iconografia sia per lo stile. La parete orientale della navata e l’abside
conservano una complessa decorazione figurativa entro cornici decorative
di matrice cosmatesca; così come nell'intradosso dell'arco trionfale.
DOMENICA 21 GIUGNO 2015 - ORE 17
L’Oratorio dei Santi Ambrogio e Caterina a Solaro
Decorazioni della piccola cappella
Il ciclo di affreschi ricopre quasi tutte le pareti e narra storie della vita di Cristo
e della Vergine, e nella prima campata, le vicende dei Progenitori
Adamo ed Eva. Sulla parete nord la figura severa di Sant’Ambrogio;
sulla parete sud Santa Caterina d'Alessandria.
L’affresco della crocifissione rappresenta l’episodio più importante dell’intero ciclo.
DOMENICA 28 GIUGNO 2015 - ORE 17.00
L’Oratorio di Santo Stefano a Lentate sul Seveso.
La leggenda del santo
Intatto il ciclo di affreschi trecenteschi, composto da ben 43 riquadri,
raffiguranti la leggenda di santo Stefano in due registri che coprono
le pareti dell’aula, con l’eccezione dell’arco trionfale.
Auditorium Scuola Media Statale Aldo Moro
Viale Santuario 13 - 21047 Saronno (VA) - parcheggio auto gratuito
Ingresso libero
È gradito un libero contributo per sostenere l’iniziativa
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SANTA MESSA VESPERTINA DELLA GIOIA IN APERTURA
AI FESTEGGIAMENTI DELLA FESTA DEL TRASPORTO
Con coro africano
Dedicata agli amici dell’Associazione Paolo Maruti Onlus
SABATO 17 OTTOBRE 2015 - ORE 18.00
Coro “Sahuti wa afrika” (le voci dall’Africa)
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo - (Prepositurale)
Piazza Libertà, Saronno
Partecipazione libera

CANTI DI NATALE AFRICANI
DOMENICA 20 DICEMBRE 2015 - ORE 15.30
Coro africano Sahuti wa afrika
(le voci dall’africa)
Auditorium Scuola Media Statale Aldo Moro
Viale Santuario 13 - 21047 Saronno (VA) - parcheggio auto gratuito
Ingresso libero
È gradito un libero contributo per sostenere l’iniziativa

MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI
MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2015
Festa di Santa Marta
ore 20.45 - Santa Messa
Segue rinfresco
Vicolo Santa Marta, 19
Partecipazione libera
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I PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
L’ATTIVITÀ FORMATIVA
❐ L’ATTIVITÀ FORMATIVA
• Promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione civile e professionale per tutte
le categorie di lavoratori con la cooperazione scientifica e professionale, in tutte le sue
forme, d’esperti e di cultori di studi sociali e tecnici.
• Promuovere ogni iniziativa per assicurare il diritto allo studio, alla promozione sociale e all’accesso della cultura delle categorie sopraindicate nelle varie forme richieste
dalle situazioni concrete.
❐ PROGETTO FORMATIVO
Costituisce un impegno vincolante attraverso:
• l’adozione di precise scelte formative e formula i criteri per una loro traduzione in progetti formativi.
• La stesura di programmi definiti e calibrati in base alle capacità dimostrate ed alle
necessità emerse.
• La preparazione di stage mirati, tenendo conto delle esigenze dell’allievo e delle prospettive lavorative.
❐ PROGRAMMAZIONE FORMATIVA
Elaborata e adottata a inizio d’anno predispone i percorsi formativi; individua gli strumenti per la rilevazione della situazione iniziale e per la verifica e la valutazione in itinere e finale dei percorsi didattici; utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il
raggiungimento delle finalità formative. La programmazione didattica è sottoposta a
momenti definiti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare l’azione didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere”.
Alcuni Esiti
- Ieri, attraverso i corsi serali di Ragioneria e geometra, oggi con i corsi Professionali riconosciuti dalla Regione Lombardia di A.S.A., O.S.S., O.S.S. per qualificati A.S.A.,
Massaggiatore M.C.B. (Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici),
e altri corsi di riqualifica professionale quali L.I.S. Lingua Italiana dei Segni (per comunicare con utenti sordi), Gestione amministrativa aziendale - Paghe, contributi e
contabilità aziendale, AUTOCAD, Graphic Design e Web Design, informatica per
l’ufficio (Patente Europea ECDL), Receptionist e Esperto in tecniche di vendita e
di comunicazione ha dato la possibilità ad un numero cospicuo di persone, anche di
non elevata scolarizzazione, di inserirsi con soddisfazione nel mondo del lavoro.
- L’anno 2014 ha visto intensificarsi la richiesta di partecipazione ai corsi gratuiti finanziati attraverso la DOTE della Regione Lombardia.
RISORSE UMANE COINVOLTE
Qualifica dei relatori:
docenti universitari, magistrati, sportivi, scrittori, poeti, artisti, religiosi, imprenditori, tutti
scelti tra i più significativi relativamente al momento e all’argomento da trattare.
MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI
A chi è rivolta: a tutti i cittadini che desiderano aggiornarsi e/o riqualificarsi.
Quanto costa: quando non è gratuito è stabilito un contributo spese.
Chi contattare: la segreteria dell’Associazione tel. 02-960.32.49 - fax 02-967.07.884
e-mail: info@associazionemaruti.it
Ore-giorni dell’attività: sono descritte in calce ad ogni iniziativa e/o da concordare di
volta in volta.
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SERVIZI ATTIVITÀ PROFESSIONALE
(descrizione di ogni corso)
Cosa offre:
• corsi con certificazione delle competenze acquisite o con attestato di partecipazione.
Cosa vi promettiamo:
• accompagnamento attraverso un tutor che monitorizza i processi d’apprendimento e le
competenze in entrata, in itinere ed in uscita i cui esiti sono oggetto di condivisione con
l’allievo stesso.
Qualifica dei docenti:
• laureati, con qualifica professionale ed esperienza nel campo almeno triennale.
STRUMENTI DI ASCOLTO E TUTELA
• Questionario di rilevazione
• Questionario per la raccolta dei suggerimenti.
I Diritti degli utenti:
• alla comprensione dei loro processi di apprendimento e delle loro competenze, sia in
classe che durante lo stage.
• Di essere assicurati contro gli infortuni durante tutto il percorso formativo.
• Il rispetto della privacy.
• Ottenere la certificazione delle competenze o l’attestato di partecipazione.
I Doveri degli utenti:
• il rispetto delle norme organizzative.
• La puntualità.
• La comunicazione delle variazioni intercorse tra l’utente e quanto convenuto con l’associazione (ritiro dalle iscrizioni, assenze, ..).
Gli Indicatori per una qualità standard: per misurare il raggiungimento degli obiettivi si
sono individuati degli indicatori ovvero delle variabili quantitative o qualitative che registrano un certo momento del servizio erogato.

Accoglienza
Rispetto della persona
Trasparenza
Informazione - accessibilità

Professionalità
Formazione
Struttura

RELAZIONE
Rispetto delle richieste degli utenti
Rispetto delle problematiche dell’utente
PROCESSO
Al partecipante viene garantita
una restituzione dei suoi risultati
Garantire un’informazione completa
e corretta circa le modalità di acceso
al servizio e le condizioni
per la sua erogazione
Garantire un servizio erogato
da personale qualificato
Garantire il monitoraggio
delle competenze professionali acquisite
tramite un sistema di valutazione
Garantire una struttura decorosa

Alcuni aspetti riguardanti la programmazione dell’attività formativa potrebbero
subire delle variazioni. Le parti interessate saranno tempestivamente informate.
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I NOSTRI CORSI
L’ASSOCIAZIONE PAOLO MARUTI ONLUS È:
• Operatore Accreditato per la formazione presso la Regione Lombardia.
• Test Center ECDL (Centro Riconosciuto per la Certificazione Europea per l’informatica).
• Ente membro del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) iscritto al Registro Regionale
delle Discipline Bio-Naturali.
CORSI SU COMPUTER
1. Graphic design e web design.
2. Disegno 2D e 3D su Autocad.
3. Informatica per l’ufficio. Dalla base alla preparazione per la certificazione Europea
per l’informatica - ECDL Full Standard.
4. Informatica essenziale (internet, posta elettronica, servizi scolastici e alla cittadinanza).
5. Il Curriculum Vitae Formato europeo e la lettera di presentazione.
6. Gestione amministrativa aziendale: contabilità generale e bilancio - con tirocinio.
7. Gestione del personale: paghe e contributi (con applicazione su software gestionale INAZ) con tirocinio.
CORSI SOCIO SANITARI CON QUALIFICA PROFESSIONALE
RICONOSCIUTI DALLA REGIONE LOMBARDIA
8. Assistente alla poltrona (A.S.O.) - durata: un anno.
9. Ausiliario Socio Assistenziale (A.S.A.) - durata: 8 mesi.
10. Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) - durata: un anno.
11. Riqualifica da A.S.A. a O.S.S. - durata: 4 mesi.
12. Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti Idroterapici (M.C.B.) - durata: 2 anni.
CORSI DI APPROFONDIMENTO PER MIGLIORARE
LA PROFESSIONALITÀ E IL PROPRIO CURRICULUM
13. Esperto in tecniche di vendita e comunicazione.
14. Sarto Artigianale.
15. Conversazione in lingue straniere con docente madrelingua (Inglese, Francese,
Tedesco, Spagnolo) dal livello base a livello avanzato.
16. Lingua dei segni (LIS) (visivo-gestuale per non udenti).
17. Pedicure curativo.
18. Addetto al ricevimento alberghiero (Receptionist) con tirocinio.
19. DBN Naturopatia: corso triennale (900 ore) oppure riconoscimento titoli pregressi
(previa valutazione del curriculum formativo) con rilascio attestato delle competenze
Regione Lombardia (48 ore + verifica).
20. DBN Shiatsu: corso biennale (600 ore) oppure riconoscimento titoli pregressi (previa valutazione del curriculum formativo) con rilascio attestato delle competenze Regione Lombardia (48 ore + verifica).
21. DBN Reiki: 300 ore totali (modulo base 150 ore totali 1° e 2° livello più modulo pofessionalizzante 150 ore totali terzo livello) oppure riconoscimento titoli pregressi (previa valutazione del curriculum formativo) con rilascio attestato delle competenze Regione Lombardia (48 ore + verifica).
CORSI AMATORIALI
22. Moda fai da te da livello base a livello avanzato.
23. Patchwork.
24. “SOS cucito” da livello base a livello avanzato.
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CORSI SU COMPUTER
GRAPHIC DESIGN E WEB DESIGN
Per formare una figura professionale in grado di utilizzare gli ultimi software nel campo dell’elaborazione grafica per la stampa (editoria, advertising, Graphic design, Illustrazione) e nel campo
del web design.
Possibilità di iscriversi al corso completo (114 ore totali) o ai singoli moduli (v. dettaglio ore di fianco
ad ogni modulo).
Il Graphic design è la figura professionale che opera in più discipline: grafico pubblicitario, esperto di
comunicazione, architetto, fotografo, tipografo, web designer. Può lavorare in vari ambienti: studi professionali, agenzie pubblicitarie, uffici di grafica delle redazioni di giornali o riviste, di case editrici o interni
alle aziende, oppure come freelance, collaborando con agenzie, aziende o committenti individuali.
Il suo lavoro consiste principalmente nel creare prodotti di comunicazione visiva (stampati, pubblicati o
trasmessi tramite i media elettronici) allo scopo di comunicare un messaggio al pubblico nel modo più
semplice ed efficace, tramite il testo e le immagini.
Il web design , letteralmente progettazione per il world wide web, è la progettazione tecnica, strutturale
e grafica di un sito web in modo efficace e di facile esplorazione.
Obiettivo: sviluppare in piena autonomia l’elaborato grafico. Coordinare le diverse fasi di lavorazione fino
alla riproduzione. Il corso ha lo scopo di formare utenti in grado di coniugare abilità, creatività e sensibilità con la capacità analitica e tecnica fornita dagli ultimi software Adobe. Conoscere gli strumenti e gli
standard per sviluppare un sito Web Semantico dalla bozza alla pubblicazione online. Apprendere i concetti chiave per la corretta indicizzazione e il monitoraggio del traffico.
Contenuti: MODULO PARTE GRAFICA (78 ore)
Creazione della grafica vettoriale con Adobe Illustrator. Concetti base per l’utilizzo dell’applicazione nella
creazione di loghi ed illustrazioni. Trattamento dell’immagine digitale, fotoritocco ed elaborazione professionale con Adobe Photoshop. Impaginazione (brochure, cataloghi, folder) con Adobe InDesign. Creare
un documento con una o più pagine. Preparazione per la stampa, colore e abbondanze, il pdf con Acrobat.
Contenuti: MODULO PARTE WEB (36 ore)
Il linguaggio HTML: sintassi e regole. Semantica e corretto utilizzo dei Tag.
Sviluppo pratico di una pagina web. Validazione del codice. I fogli stile e il loro corretto utilizzo. Regole di
composizione dei CSS. Ottimizzazione fogli stile. Utilizzo delle immagini nello sviluppo Web. Tecniche di
ottimizzazione. Introduzione all’HTML5. Motori di ricerca e indicizzazione. Best practices. Tools e strumenti per l’analisi del traffico. Flash applicato all’advertising. Utilizzo di animazioni in ambito web.
Durata: 114 ore totali per i 2 moduli in due o più incontri settimanali.
Orario: serale dalle 19 alle 22 e/o sabato mattina dalle 9 alle 12.
Sede del corso: presso l’Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 - Saronno.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Numero massimo di allievi per corso: 12 (ogni corsista disporrà di un proprio computer).
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza con le competenze acquisite.
DISEGNO 2D E 3D SU AUTOCAD
Corso finalizzato alla formazione di una figura professionale che al momento risulta indispensabile per operare nel disegno tecnico ingegneristico e architettonico. È il primo pc CAD (Computer
Aided Design) sviluppato per pc, introdotto nel 1982 e utilizzato principalmente per produrre disegni bi/tridimensionali in ambito ingegneristico, architettonico, meccanico, etc.
Programma secondo il Syllabus ECDL CAD 2D versione 1.5 ed il Syllabus ECDL CAD 3D dell’AICA.
Possibilità di iscriversi al corso completo (100 ore totali) o ai singoli moduli (v. dettaglio ore di fianco
ad ogni modulo).
Contenuti: Modulo Autocad 2D (60 ore)
Concetti di base (primi passi, modificare la vista, usare i layer/livelli, interscambio di disegni), Operazioni
fondamentali (creare oggetti/elementi grafici, strumenti di selezione, editazione degli oggetti/elementi gra-
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fici, usare le funzioni d’informazione, proprietà, testi e quote), Funzioni avanzate (blocchi/celle, funzioni
OLE), Stampa.
Contenuti: Modulo Autocad 3D (40 ore)
Funzioni base (gestione file, visualizzazione del modello), Operazioni fondamentali (sistemi di coordinate, strumenti di aiuto al disegno geometrico, disegno geometrico in ambiente 3D, modellazione 3D di
superfici, modifica di oggetti/elementi grafici in ambiente 3D, creazione di solidi, modifica degli oggetti
solidi, creazione e modifica di oggetti parametrici), Funzioni avanzate (messa in tavolo dell’oggetto 3D,
resa fotorealistica della scena 3D).
Durata: 100 ore totali per i 2 moduli in due o più incontri settimanali.
Orario: serale dalle 19 alle 22 e/o sabato mattina dalle 9 alle 12.
Sede del corso: presso l’Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 - Saronno.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Numero massimo di allievi per corso: 12 (ogni corsista disporrà di un proprio computer).
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza con le competenze acquisite.
INFORMATICA PER L’UFFICIO
dalle basi alla preparazione per la certificazione Europea ECDL
Test Center ECDL
Per formare una figura professionale in grado di adoperare gli strumenti informatici per le diverse esigenze di un’azienda ed affrontare gli esami per ottenere la certificazione ECDL per l’informatica, riconosciuta in tutti gli Stati dell’Unione Europea e documento valido per concorsi per
posti di lavoro e crediti universitari.
La nuova ECDL si articola in: Base (4 moduli) e Full Standard (4 + 3 moduli).
Possibilità di iscriversi al corso completo (90 ore totali) o ai singoli moduli (v. dettaglio ore di fianco
ad ogni modulo). Gli esami ECDL per la Patente Europea sono esclusi e restano a carico del corsista.
ECDL Base:
• Modulo Computer Essential (6 ore): descrive le competenze fondamentali ed i concetti principali relativi alle tecnologie dell'informazione, computer, periferiche e software. Propone le migliori pratiche per
un uso efficace del computer.
• Modulo Online Essential (9 ore): propone le migliori pratiche per un uso online del computer. Offre le
competenze necessarie per comprendere i concetti principali in materia di navigazione web, e della sicurezza online.
• Modulo Word Processing (18 ore): descrive le competenze chiave necessarie per utilizzare un programma di elaborazione testi. Propone le migliori pratiche per un uso efficace di strumenti di videoscrittura ed elaborazione testi.
• Modulo Spreadsheets (Excel) (18 ore): descrive le competenze chiave necessarie per utilizzare un
programma di gestione di fogli di calcolo. Propone le migliori pratiche per un uso efficace di strumenti di
fogli di calcolo.
ECDL Full Standard composta da ECDL Base + 3 moduli (It Security, Presentation e Online Collaboration):
• Modulo IT Security (9 ore): definisce i concetti e le competenze per un uso sicuro delle tecnologie digitali nello studio e nel lavoro e individua gli strumenti e le applicazioni che consentono di gestire in sicurezza una rete locale, il collegamento a Internet nonché i dati e le informazioni critiche.
• Modulo Presentation (PowerPoint) (18 ore): per creare presentazioni, usare le funzionalità di base
disponibili per comporre il testo, inserire grafici e immagini, aggiungere effetti speciali.
• Modulo Online Collaboration (6 ore): identifica le competenze fondamentali per avvalersi degli strumenti cooperativi in rete, via PC ma anche tramite smartphone e tablet, delle reti sociali, delle applicazioni mobili, della memorizzazione remota, delle riunioni via web, ecc.
Durata: 90 ore in due o più incontri settimanali per tutti e 7 i moduli (inclusivi di esercitazioni e simulazioni
Esami ECDL finali).
Orario: serale dalle 19 alle 22 e/o sabato mattina dalle 9 alle 12.
Sede del corso: presso l’Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 - Saronno.
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Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Numero massimo di allievi per corso: 12 (ogni corsista disporrà di un proprio computer).
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza.
È possibile conseguire la certificazione ECDL Standard con contenuti più flessibili attraverso ECDL
Profile.
ECDL Profile lascia al candidato la libertà di scegliere una qualsiasi combinazione di moduli della famiglia ECDL da certificare, a seconda dei suoi interessi o delle sue esigenze professionali.
ECDL Profile è destinata a testimoniare la graduale acquisizione di competenze nel mondo digitale, da
riportare sul “libretto delle competenze” rilasciato dalle Regioni, e di cui tutti i cittadini dovranno essere dotati in ottemperanza alle normative europee sul reciproco riconoscimento del cosiddetto euro
pass.
Il candidato può scegliere i moduli e sostenere i test: queste abilità certificate rappresenteranno il suo
ECDL Profile.
Superando gli esami dei primi 4 moduli (Computer Essentials, Online Essential, Word Processing,
Spreadheet) si ottiene la Certificazione “Nuova ECDL Base”.
La certificazione ECDL Base attesta il livello essenziale di competenze informatiche e web del suo titolare, aggiornate alle funzionalità introdotte dal web 2.0. Costituisce la naturale evoluzione della vecchia certificazione ECDL Start.
Superando gli esami di tutti e 7 i moduli si ottiene la Certificazione ECDL Full Standard “NUOVA ECDL
FULL STANDARD EXTENSION”.
In base alle regole definite dall’AICA per il passaggio dalla ECDL relativa alle vecchie versioni del syllabus alla nuova ECDL è necessario certificare 2 moduli: It security e Online Collaboration.
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INFORMATICA ESSENZIALE PER I SERVIZI SCOLASTICI E ALLA CITTADINANZA
Per imparare ad utilizzare il computer: navigare in internet, gestire la posta elettronica, stampare documenti, utilizzare i Social Network, sperimentare siti istituzionali come Inps, Carta
Regionale dei Servizi, Pubblica Amministrazione, Pubblica Istruzione (iscrizioni on-line, registri
elettronici, pagelle).
Contenuti: Internet: navigazione e ricerca, motori, portali e loro uso, creazione di un indirizzo personale
di posta elettronica, gestione della posta. I Social Network. Siti istituzionali come Inps, Carta Regionale
dei Servizi (per le prenotazioni mediche), Pubblica Amministrazione, Pubblica Istruzione (iscrizioni online, registri elettronici, pagelle).
Durata: 12 ore in uno o più incontri settimanali.
Orario: diurno o serale e/o sabato mattina.
Sede del corso: presso Associazione Paolo Maruti Onlus vicolo Santa Marta 9 Saronno.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Numero massimo di allievi per corso: 12 (ogni corsista disporrà di un proprio computer).
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza.
IL CURRICULUM VITAE E LA LETTERA DI PRESENTAZIONE
L’importanza che riveste il curriculum vitae quando decidiamo di inoltrare la nostra candidatura
ad una certa azienda. L’Europass Curriculum Vitae (l’ex Curriculum Vitae Europeo) ovvero un
modello standardizzato che permette di raccontare sulla base di un formato che viene riconosciuto in tutta Europa tutte le esperienze formative e di lavoro. Fornisce informazioni dettagliate
su dati personali, il tipo di formazione ed istruzione nonché conoscenze extra ottenute attraverso
corsi particolari.
Contenuti: che cos’è un Curriculum Vitae (CV) e a che cosa serve, come realizzarlo in maniera efficace,
esempi di CV, la lettera di accompagnamento.
Durata: 6 ore in 2 incontri settimanali e/o sabato mattina.
Orario: diurno o serale e/o sabato mattina.
Sede del corso: presso Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 - Saronno.
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Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Numero massimo di allievi per corso: 12 (Ogni corsista disporrà di un proprio computer).
OPERATORE DI CONTABILITÀ
GESTIONE AMMINISTRATIVA AZIENDALE (SU PC)
Il corso copre le esigenze amministrative di una azienda. Metodologia utilizzata: learning by doing.
I partecipanti saranno coinvolti in esercitazioni di casi pratici. Il docente ha elaborato un metodo
originale che permetterà al corsista di capire e memorizzare più velocemente la materia.
Il corso è indirizzato a non specialisti che intendono lavorare come addetto alla contabilità presso aziende o professionisti. Utile anche ad artigiani, commercianti, amministratori e a tutti coloro
che vogliono confrontarsi efficacemente con il commercialista o l’associazione di categoria.
Possibilità di tirocinio in azienda.
Possibilità di iscriversi al corso completo (120 ore totali) o ai singoli moduli (v. dettaglio ore di fianco
ad ogni modulo).
Modulo Contabilità generale (base) con utilizzo applicativo - 40 ore
Obiettivo: far acquisire le conoscenze necessarie per effettuare le registrazioni dei principali fatti di
gestione sul libro giornale, nei registri Iva e la liquidazione dell’Iva.
Contenuti: contabilità generale (base): la contabilità generale, il metodo della partita doppia, i documenti contabili, i libri e i registri, la costituzione dell’impresa, acquisti di merci, acquisti di servizi, regolamento
degli acquisti, vendita di merci, regolamento delle vendite, la liquidazione dell’Iva, il modello F24, le scritture d’assestamento, le scritture di completamento, le scritture di integrazione, le scritture di rettifica, le
scritture d’ammortamento, le scritture di epilogo, le scritture di chiusura di conti, la situazione contabile,
la riapertura di conti.
Introduzione all’utilizzo del software applicativo di contabilità generale; crea nuova azienda; apri contabilità: anagrafiche clienti, fornitori, piano dei conti, causali contabili; prima nota: inserimento prima nota (dei
fatti di gestione più frequenti), modifica prima nota, cancellazione movimenti, interrogazioni. Stampe: partitari, stampe Iva (stampa registri Iva), liquidazione Iva, bilanci (bilancio a sezioni contrapposte), libro giornale.
Copie di sicurezza. Elaborazioni periodiche: chiusura e riapertura periodo.
Modulo Fatturazione attiva (base) - 20 ore
Obiettivo: far acquisire le conoscenze necessarie per predisporre le fatture da emettere ai clienti.
Contenuti: istituzione e aspetti generali dell’I.V.A., classificazione delle operazioni, effettuazione delle
operazioni, la base imponibile, soggetti passivi, il D.D.T., fatturazione delle operazioni, variazione dell’imponibile e dell’imposta.
Modulo Bilancio d’esercizio (base) - 30 ore
Obiettivo: far acquisire le conoscenze necessarie per predisporre il bilancio d’esercizio di una Piccola
Media Impresa.
Contenuti: bilancio d’esercizio (base): composizione del bilancio d’esercizio: lo stato patrimoniale, il
conto economico, la nota integrativa (cenni). Lo stato patrimoniale: immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni finanziarie, rimanenze, crediti, attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, disponibilità liquide, il patrimonio netto, i fondi rischi ed oneri, trattamento di fine
rapporto di lavoro subordinato, debiti. Il conto economico: il valore della produzione, i costi della produzione, i proventi e oneri finanziari, rettifiche di valore di attività finanziarie, proventi e oneri straordinari, le
imposte sul reddito dell’esercizio.
Modulo Analisi di bilancio per indici (base) - 30 ore
Obiettivo: il modulo si propone di far acquisire le conoscenze necessarie per rielaborare e analizzare il
bilancio d’esercizio di una PMI. Lo scopo è di ottenere delle informazioni sullo stato di salute dell’azienda.
Contenuti: analisi di bilancio per indici (base): interpretazione prospettica del bilancio, lo Stato
Patrimoniale riclassificato, il Conto economico riclassificato, l’analisi della redditività, l’analisi della produttività, l’analisi patrimoniale, l’analisi finanziaria.
Durata: 120 ore totali per i 4 moduli in due o più incontri settimanali di 3 ore ciascuno + eventuale tirocinio.
Orario: serale e/o sabato mattina dalle 9 alle 12.
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Sede del corso: presso l’Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 - Saronno.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Numero massimo di allievi per corso: 12
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza con le competenze acquisite.
TECNICO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE: PAGHE E CONTRIBUTI
(Con applicazione su Software dedicato)
Corso finalizzato alla preparazione di una figura a proprio agio con contrattualistica, normativa,
adempimenti, elaborazione di paghe e contributi di un ufficio amministrativo aziendale.
Possibilità di tirocinio in azienda.
Contenuti: rapporti di lavoro, determinazione della retribuzione e voci che la costituiscono, retribuzione
lorda e netta, ritenute sociali e fiscali, retribuzione delle assenze: maternità, infortuni, ferie ecc.; il T.f.r. e
la sua gestione nei vari casi: rimane in azienda, è versato al fondo INPS, è versato ad un fondo pensione. Calcolo dei contributi e delle imposte sul reddito. Redazione mod. CUD e 770. Rilevazione dei costi
mensili ed annuali. L'inquadramento aziendale ai fini previdenziali, contributivi, fiscali ed assicurativi.
Tabelle anagrafiche, contributive, fiscali, contrattuali. Forma, disciplina e struttura della retribuzione e del
cedolino paga. Elaborazione del cedolino paga: voci standard e variabili mensili. Trattamento di fine rapporto. La previdenza complementare. Adempimenti contributi fiscali, assicurativi e contrattuali mensili ed
annuali. Utilizzo del software per la gestione amministrativa.
Durata: 100 ore totali in due o più incontri settimanali di 3 ore ciascuno + eventuale tirocinio.
Orario: diurno o serale e/o sabato mattina dalle 9 alle 12.
Sede del corso: presso l’Associazione Paolo Maruti Onlus vicolo Santa Marta 9 Saronno.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Numero massimo di allievi per corso: 12
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza con le competenze acquisite.

CORSI PROFESSIONALI SOCIO SANITARI RICONOSCIUTI
DALLA REGIONE LOMBARDIA CON ESAME E ATTESTATO
DI COMPETENZE CON VALORE DI QUALIFICA
Al termine del corso verrà sostenuto un esame scritto, orale e pratico con una commissione d’esame della Regione Lombardia. Al superamento verrà rilasciato un attestato delle Competenze
acquisite, emesso dalla Regione Lombardia, con valore di qualifica.
ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO (A.S.O.)
Riconosciuto con esame e attestato professionale finale della Regione Lombardia
L’assistente alla poltrona ricopre un ruolo fondamentale all’interno di uno studio dentistico
ed espleta una collaborazione fattiva intervenendo sia nell’ambito dell’assistenza all’odontoiatra, sia nell’ambito del disbrigo delle pratiche amministrative. Opera all’interno di Strutture
medico-odontoiatriche, private e pubbliche, riceve, accoglie e accompagna il paziente durante tutta le cura fino al momento del congedo. Assiste il medico odontoiatra durante l’esecuzione delle prestazioni.
Contenuti:
- Gestire i rapporti con i pazienti dall’accoglienza alla dimissione.
- Organizzare l’agenda scadenzando i vari appuntamenti.
- Mantenere costantemente aggiornate le schede lavori dei pazienti.
- Gestire i rapporti con i fornitori e laboratori provvedendo agli approvvigionamenti necessari allo studio.
- Gestione della Contabilità e uso dei più comuni supporti informatici.
- Preparare la postazione di lavoro del dentista, prima di un intervento chirurgico.
- Assistere il dentista durante le sedute con i pazienti.
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- Lavorare e preparare i materiali dentali.
- Pulire, disinfettare e sterilizzare i vari strumenti, attrezzature utilizzate dal dentista durante l’intervento.
e dell’area dello studio interessata, provvedendo alla sua decontaminazione.
- Gestire l’archivio dei pazienti, catalogando ordinatamente il materiale radiografico di accertamento.Anatomia e fisiologia del cavo orale; studio degli strumenti medici più utilizzati negli interventi odontoiatrici;
apprendimento delle più ricercate tecniche di disinfezione e sterilizzazione degli strumenti e dell’ambiente
di lavoro; Apprendimento delle principali regole di Primo Soccorso; studio della normativa sulla Privacy e
sul segreto professionale; studio delle principali nozioni contabili e amministrative; accoglienza del cliente;
preparazione della postazione di lavoro del dentista; assistenza al dentista durante l’intervento (aspirazione salivare, sviluppo delle lastre, preparazione dei lavaggi ecc.); dimissioni del paziente (come fornire le
dovute raccomandazioni circa le precauzioni da adottare durante le ore successive all’intervento); riordino
del materiale utilizzato e disinfezione della postazione di lavoro e dell’area circostante; aggiornamento
schedario e cartella clinica del paziente; archiviazione lastre e materiale iconografico del paziente.
Durata: 1.000 ore totali (500 di teoria, 100 di esercitazioni pratiche in classe, 400 di di Stage presso strutture odontoiatriche pubbliche o private).
Orario: serale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì serale dalle 19 alle 22 (escluso il tirocinio che è diurno).
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Documenti richiesti: Diploma di maturità oppure qualifica professionale almeno biennale oppure
qualifica O.S.S.; Documento d’identità in corso di validità, Carta Regionale dei servizi. Per gli stranieri: occorre anche il permesso di soggiorno e i documenti scolastici devono riportare la dichiarazione di valore, documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui
ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo (non possono essere accettate eventuali
dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze straniere in Italia).
Dotazione al corsista: dispense o libro di testo, divisa e badge per il tirocinio, copertura assicurativa per
tutta la durata del corso e copertura INAIL durante il tirocinio, esami finali mentre restano a carico del corsista gli esami clinici e l’Idoneità al lavoro.
Frequenza: obbligatoria. Consentito fino ad un massimo del 10% di ore di assenza sul monte ore totale,
pena la non ammissione all’esame.
Sede del corso: Saronno, a 10 minuti a piedi dalla stazione FNM di Saronno.
Numero massimo di allievi per corso: 25.
AUSILIARIO SOCIO ASSISTENZIALE (A.S.A.)
Riconosciuto con esame e attestato professionale finale della Regione Lombardia
L’ausiliario socio-assistenziale è un professionista che opera sempre più nei servizi domiciliari e
lavora in strutture sia pubbliche che private per disabili, minori e anziani, case di riposo, comunità alloggio per tossicodipendenti, centri diurni.
Contenuti: medicina, neurologia, patologia, sociologia, psicologia, tecniche operative d’intervento, geriatria, fisioterapia, metodologia del lavoro sociale, informatica, scienze dell’alimentazione.
Durata: 800 ore (300 di teoria, 100 di pratica in classe, 50 di rielaborazione tirocinio e 350 ore di Stage
presso Istituzioni Socio-Assistenziali: RSA e Centri Diurni e/o Assistenza domiciliare).
Orario: serale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 22 escluso il tirocinio che è diurno.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Documenti richiesti: licenza Media; carta d’identità; codice fiscale (tessera sanitaria). Per gli stranieri: occorre anche il permesso di soggiorno e traduzione asseverata dei documenti scolastici.
Dotazione al corsista: dispense o libro di testo, divisa e badge per il tirocinio, copertura assicurativa per
tutta la durata del corso e copertura INAIL durante il tirocinio, esami finali mentre restano a carico del corsista gli esami clinici e l’Idoneità al lavoro.
Frequenza: obbligatoria. Consentito fino ad un massimo del 10% di ore di assenza sul monte ore totale,
pena la non ammissione all’esame.
Sede del corso: Saronno, a 10 minuti a piedi dalla stazione FNM di Saronno.
Numero massimo di allievi per corso: 25.
Mod.7516 Rev. 6 29/05/2015 - Redazione RSQ - Verifica e Approvazione RAD

20

OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.)
Riconosciuto con esame e attestato professionale finale della Regione Lombardia
L’operatore socio sanitario svolge interventi indirizzati a soddisfare i bisogni primari della persona, in un contesto sociale o sanitario, al fine di favorirne il benessere e l’autonomia. L’attività
dell’OSS si svolge in contesti socio-assistenziali, socio-sanitari (ospedali e cliniche private), residenziali e domiciliari.
Contenuti: medicina, neurologia, patologia, sociologia, psicologia, tecniche infermieristiche, fisioterapia,
farmacologia, informatica, geriatria, scienze dell’alimentazione, farmacologia.
Durata: 1.000 ore (450 di teoria; 100 ore di pratica in classe e 450 di Stage di cui 220 presso Istituti Socio
Assistenziali e 230 presso Istituzioni Socio-Sanitarie).
Orario: serale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 22 escluso il tirocinio che è diurno.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Documenti richiesti: diploma di scuola secondaria superiore o qualifica professionale almeno biennale;
carta d’identità; codice fiscale (tessera sanitaria). Per gli stranieri: occorre anche il permesso di soggiorno e i documenti scolastici devono riportare la dichiarazione di valore (documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo. Non possono essere accettate eventuali dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze straniere in Italia).
Dotazione al corsista: dispense o libro di testo, divisa e badge per il tirocinio, copertura assicurativa per
tutta la durata del corso e copertura INAIL durante il tirocinio, esami finali mentre restano a carico del corsista gli esami clinici e l’Idoneità al lavoro.
Frequenza: obbligatoria. Consentito fino ad un massimo del 10% di ore di assenza sul monte ore totale,
pena la non ammissione all’esame.
Sede del corso: Saronno, a 10 minuti a piedi dalla stazione FNM di Saronno.
Numero massimo di allievi per corso: 25.
RIQUALIFICA DA A.S.A. A O.S.S.
Riconosciuto con esame e attestato professionale finale della Regione Lombardia
Contenuti: approfondimenti di patologia, psicologia, tecniche infermieristiche, nozioni di farmacologia.
Durata: 400 ore (180 di teoria, 40 di pratica in classe e 180 di Stage presso Istituzioni Socio-Sanitarie).
Orario: serale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 22 escluso il tirocinio che è diurno.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Documenti richiesti: attestato A.S.A.; carta d’identità; codice fiscale (tessera sanitaria) e permesso di
soggiorno per gli stranieri.
Frequenza: obbligatoria. Consentito fino ad un massimo del 10% di ore di assenza sul monte ore totale,
pena la non ammissione all’esame.
Sede del corso: Saronno, a 10 minuti a piedi dalla stazione FNM di Saronno.
Numero massimo di allievi per corso: 25.
MASSAGGIATORE E CAPO BAGNINO
DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI (M.C.B.) - Corso Biennale
Riconosciuto con esame e attestato professionale finale della Regione Lombardia
L’MCB, grazie all’attestato regionale è abilitato ad operare in Italia e nei paesi UE sia in strutture
convenzionate con il SSN o SSR che in autonomia. Svolge le proprie mansioni nell’ambito del
massaggio terapeutico o del benessere (riabilitare e recuperare funzioni mediante massoterapia,
idroterapia, balneoterapia, o anche tramite l’uso di apparati elettromedicali in ausilio alle professioni medico-sanitarie; eseguire attività di massaggio e manovre meccaniche su organi e tessuti
del corpo a fini preventivi, igienici o del benessere; collaborare con le altre figure in ambito sanitario e riabilitativo secondo prescrizione medica).
L’abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione sanitaria di Massaggiatore e idrotera-
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pista, con valenza di qualifica professionale, consente a questi professionisti di operare in proprio per
il benessere e la salute della persona, nei Centri per la salute, a domicilio e/o presso il proprio studio.
Un’abilitazione che unitamente all’attestato delle Competenze di Operatore Socio-Sanitario, introduce maggiori possibilità di lavoro e di imprenditorialità in questo settore.
Contenuti: Elementi di comunicazione, fisiologia, fisiopatologia, principali patologie ed eventi traumatici,
controindicazioni del massaggio e zone interdette, dietetica, kinesiologia, linfodrenaggio, posturologia,
tecnologia; varie tipologie e tecniche di massaggio terapeutico e di trattamento ayurvedico, shiatsu, plantare, auricolare riflessogeno, ginnastica passiva. Sono previsti inoltre approfondimenti di integrazione tra
le varie tecniche per meglio scegliere quale possa essere la più utile alla persona che si incontrerà nella
pratica giornaliera.
Durata: 1.200 ore (550 di teoria, 450 per lo sviluppo di competenze tecnico-professionali in classe, 200
ore di Stage in aziende sanitarie e centri benessere e idroterapici).
Orario: serale. 2 sere/settimana (18/22) + un fine settimana al mese (sabato/domenica - 9/18)
escluso il tirocinio.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Documenti richiesti: diploma di Scuola secondaria superiore o di qualifica professionale almeno biennale rilasciata al termine di percorsi di istruzione formazione professionale; carta d’identità; codice fiscale (tessera sanitaria). Per gli stranieri: occorre anche il permesso di soggiorno e i documenti scolastici
devono riportare la dichiarazione di valore (documento rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel paese al cui ordinamento appartiene la scuola che ha rilasciato il titolo. Non possono
essere accettate eventuali dichiarazioni di valore rilasciate dalle rappresentanze straniere in Italia).
Dotazione al corsista: dispense, badge per il tirocinio, copertura assicurativa per tutta la durata del corso
e copertura INAIL durante il tirocinio, esami finali mentre restano a carico del corsista gli esami clinici e
l’Idoneità al lavoro.
Frequenza: obbligatoria. Consentito fino ad un massimo del 10% di ore di assenza sul monte ore totale,
pena la non ammissione all’esame.
Sede del corso: a 10 minuti a piedi dalla stazione FNM di Saronno.
Numero massimo di allievi per corso: 25.
È previsto il riconoscimento dei titoli formativi pregressi col limite del 50% del monte ore.

CORSI DI APPROFONDIMENTO
PER MIGLIORARE LA PROFESSIONALITÀ E IL PROPRIO CURRICULUM
Proposta di aggiornamento della propria pratica professione:
• per essere riconosciuti veri professionisti e quindi apprezzati e magari ricercati.
• Per offrire maggiori servizi agli utenti e quindi integrare le proprie entrate economiche.
• Per garantirsi maggiori possibilità di lavoro.
ESPERTO IN TECNICHE DI VENDITA E COMUNICAZIONE
Corso finalizzato ad acquisire le competenze specifiche nel campo commerciale e per promuoversi nei rapporti interpersonali.
Contenuti: i Valori aziendali. La Mission. La Vision. I valori fondamentali. La via per avere successo. Il
metodo R.A.P.A. Le Virtù. Il rapporto con i collaboratori. Le tecniche di vendita. La preparazione all’incontro con il Cliente e i relativi preparativi. L’incontro con il Cliente, il colloquio. La comunicazione verbale e non verbale. Cosa serve al Cliente. La gestione delle obiezioni. L‘obiezione del prezzo. La chiusura
della trattativa. La gestione post-vendita. La gestione delle emozioni. La competenza tecnica. La capacità
di organizzazione, pianificazione e relazione. L’affidabilità. L’auto motivazione. Lo spirito d’iniziativa. La
costanza. La gestione dello stress. Il mercato potenziale. La gestione del portafoglio Clienti. I report commerciali. Cos’è e come si interpreta un bilancio. La classificazione dei Clienti.
Durata: 12 ore (un incontro settimanale di 2 ore per 6 settimane).
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Orario: serale, dalle 20 alle 22.
Sede del corso: presso l’Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 - Saronno.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Documenti richiesti: documento d’identità in corso di validità, Carta Regionale dei servizi.
Numero massimo di allievi per corso: 10.
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza con le competenze acquisite.
SARTO “ARTIGIANALE”
Il sarto è in grado di confezionare capi e abiti su misura (o in serie ridotta). Tale figura possiede le
capacità e le conoscenze idonee per svolgere una serie di operazioni (dalla selezione dei tessuti
e del modello, fino al taglio delle stoffe) che portano alla realizzazione di abiti unici e di qualità.
Obiettivi: realizzare modelli per la produzione di capi di abbigliamento su misura; effettuare il taglio dei
tessuti e dei capi di abbigliamento; curare la confezione dei capi di abbigliamento.
Contenuti: il cucito base: uso dell’ago per imbastiture, cuciture, attaccatura di bottoni, di lampo; uso della
macchina da cucito con differenti tipi di cuciture; modifiche e riparazioni di capi d'abbigliamento; taglio di
tessuti; i processi di lavorazione sartoriale; la progettazione e lo sviluppo di un prodotto nel settore dell’abbigliamento; il disegno della figura umana secondo i canoni del figurino di moda; le tipologie di tessuto e di abbigliamento.
Durata: 100 ore
Orario: diurno o serale, infra-settimanale o formula week-end.
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 - Saronno
Numero massimo di allievi per corso: 12.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Al termine verrà rilasciato un attestato con le competenze acquisite.
CONVERSAZIONE IN LINGUE STRANIERE
Da livello base a livello avanzato
Con insegnanti madrelingua
Il livello base prevede nozioni di grammatica.
Test d’ingresso necessario, per accedere ai livelli Intermedio e Avanzato.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 - Saronno
Numero massimo di allievi per corso: 8.
INGLESE:
Durata: 30 ore (15 lezioni di 2 ore in un incontro settimanale).
Orario: serale di norma tra dalle 19/19.30 alle 21/21.30.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
FRANCESE:
Durata: 30 ore (15 lezioni di 2 ore in un incontro settimanale).
Orario: serale di norma tra dalle 19/19.30 alle 21/21.30.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
TEDESCO:
Durata: 30 ore (15 lezioni di 2 ore in un incontro settimanale).
Orario: serale di norma tra dalle 19/19.30 alle 21/21.30.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
SPAGNOLO:
Durata: 30 ore (15 lezioni di 2 ore in un incontro settimanale).
Orario: serale di norma tra dalle 19/19.30 alle 21/21.30.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
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LINGUA ITALIANA DEI SEGNI (LIS) - LIVELLO BASE
Per imparare a comunicare con utenti sordi.
La Lingua Italiana dei Segni rappresenta una particolare modalità comunicativa nella quale le abilità acustico-vocali (tipiche della comunicazione verbale) sono sostituite con abilità visive e
manuali. Attraverso questo tipo di comunicazione è possibile trasmettere messaggi ai non udenti utilizzando il canale visivo-gestuale e impiegando un particolare codice, costituito da un sistema di segni.
La Lingua dei Segni è dunque una lingua visiva, cinematica e che attraverso una grammatica a
morfologia topografica, permette l’espressione e la comprensione di qualsiasi argomento della
vita quotidiana.
Obiettivi del corso: capacità di esprimersi in LIS a livello C2 del quadro europeo elaborando un messaggio di ampio significato, che tocchi gran parte degli aspetti della vita quotidiana e del vivere sociale; comprendere il significato di una conversazione base in LIS; capacità di proporsi come mediatore linguistico tra
persone sorde e udenti; capacità di operare all’interno di centri servizi, come mediatore linguistico.
Contenuti: modulo giuridico-normativo; storia e cultura dei sordi; modulo linguistica della LIS (aspetti
fonologici, morfosintattici e socio linguistici della Lingua dei Segni - impersonamento, uso dello spazio,
struttura frasale…); modulo sulle metodologie didattiche; modulo sullo sviluppo linguistico del bambino
sordo; modulo acquisizione della lingua.
La lingua sarà presentata e insegnata attraverso il metodo statunitense VISTA, utilizzando, anche, immagini, cartoni animati, fumetti, film, etc. come supporto all'apprendimento. Sarà posta particolare attenzione alla produzione e comprensione della L.I.S. attraverso l'utilizzo di esercizi e ripetizioni continue, roleplaying, simulazioni, etc. Gli interventi teorici hanno lo scopo di implementare le conoscenze e le competenze dei corsisti, attraverso lezioni teoriche ma soprattutto esercitazioni e simulazioni, perché la Lingua
dei Segni è una lingua di immagini e movimento, non ha un codice scritto e la conoscenza va agita nella
realtà. Il corso avrà un'impostazione che esclude l’uso dell’italiano vocale nell’apprendimento, per evitare interferenze linguistiche della lingua maggioritaria. L’aula diventerà un laboratorio linguistico permanente in cui gli studenti eserciteranno le loro abilità e le loro conoscenze.
Saranno organizzati degli incontri con realtà esterne. Verifiche.
Durata: 100 ore.
Orario: diurno in formula week-end (2 fine settimana al mese, sabato/domenica dalle 9 alle 18).
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Documenti richiesti: carta d’identità; codice fiscale (tessera sanitaria).
Frequenza: obbligatoria.
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 - Saronno; a 10 minuti a piedi
dalla stazione FNM di Saronno.
Numero massimo di allievi per corso: 25.
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza con le competenze acquisite.
PEDICURE CURATIVO
Per acquisire le competenze per la conservazione della salute e della bellezza del piede.
Il Pedicure curativo, a differenza di quello estetico, va a curare i problemi più complessi e tutto ciò
che riguarda i difetti della pianta del piede, come riconoscere l’unghia incarnita, l’occhio di pernice, duroni, funghi, calli.
Il corso prevede lo studio dettagliato dell’anatomia e della morfologia del piede e dell’unghia, dei
diversi inestetismi cutanei e delle alterazioni più diffuse, che con l’età possono impedire la corretta postura della deambulazione.
Contenuti: incontro con il Podologo; l'unghia come annesso cutaneo; alterazioni morfologiche dell'unghia;
alterazioni patologiche dell'unghia; le ipercheratosi; cause ed effetti delle ipercheratosi; le micosi; taglio e
limatura delle unghie; trattamento delle cuticole; competenze dell'estetista e del podologo; i prodotti da
usare; le attrezzature; sterilizzazione.
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Durata: 30 ore.
Orario: 2 fine settimana al mese (sabato/domenica oppure domenica/lunedì) dalle 9 alle 18.
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 - Saronno
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Documenti richiesti: carta d’identità; codice fiscale (tessera sanitaria).
Numero massimo di allievi per corso: 20.
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza.
ADDETTO AL RICEVIMENTO ALBERGHIERO (RECEPTIONIST)
Corso finalizzato a formare la figura del Receptionist, ruolo chiave all’interno delle strutture
ricettive nell’accoglienza del cliente e punto di riferimento per tutti gli altri settori dell’albergo e
di tutte le strutture ricettive.
L’Addetto al ricevimento assiste il cliente/ospite rispetto a tutte le richieste che può formulare
durante il soggiorno, predisponendo quanto necessario alla sua soddisfazione. Accoglie i clienti che arrivano nella struttura ricettiva, occupandosi della prima informazione e delle procedure
di check-in e check-out, applicando le politiche di prezzo della struttura; assicura la disponibilità dell’alloggio e degli altri servizi; fornisce informazioni sulle opportunità offerte dalla struttura e dal territorio. Rileva la soddisfazione, propone soluzioni migliorative del servizio, gestisce eventuali reclami. Garantisce la sorveglianza, controllando i movimenti in entrata ed in uscita e intervenendo, in caso di necessità, secondo le procedure definite all’interno della struttura.
Possibilità di tirocinio in albergo.
Contenuti: le strutture ricettive: tipologie, caratteristiche e classificazione. Figure e caratteristiche
del personale di ricevimento, qualità professionali, comportamenti da tenere davanti al cliente, il
ruolo e le mansioni da svolgere, inquadramento contrattuale, i rapporti con il management.
Inserimento nel comparto e come essere immediatamente operativi. Front Office: prenotazioni, accoglienza clienti, Check-In, il soggiorno, Check-out, cassa. Cenni sulle prenotazioni in tempo reale e i
CRS. BackOffice: il back office alberghiero, gestione delle prenotazioni, tipologia delle prenotazioni,
convenzioni, i voucher. Il servizio economato, la gestione dei sospesi, archiviazione. Operazioni di
segreteria: rilevamenti statistici, la maincourante, il libro movimento mensile e i rapporti di produzione, le rilevazioni contabili elementari degli altri reparti alberghieri, l’amministrazione, lo “Uniform
System of Account”, i rapporti dell’albergo con le agenzie di viaggi, il conto, il Middle Office.
Concierge: il cliente, rapporti con i clienti, gestione del cliente insoddisfatto. Turni notturni: caratteristiche e mansioni del portiere di notte. Cenni sul contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL): classificazione del personale, rapporto di lavoro, trattamento economico, sospensione del rapporto di
lavoro, il lavoro di notte. Conversazione in lingua inglese: 14 ore dedicate alla terminologia e conversazione di settore. Conversazione in lingua francese: 20 ore dedicate alla terminologia e conversazione di settore. Corso sulla sicurezza generica.
Durata: 400 ore (100 ore di lezioni teoriche + 300 di tirocinio in strutture ricettive)
Requisiti: Conoscenza (buon livello scritto e parlato) della lingua inglese. Una seconda lingua straniera
costituisce un valore aggiunto.
Orario: diurno o serale, infra-settimanale o formula week-end.
Sede del corso: presso l’Associazione Paolo Maruti Onlus vicolo Santa Marta 9 Saronno.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Numero massimo di allievi per corso: 15.
Al termine del corso sarà rilasciato attestato di frequenza con le competenze acquisite.
NATUROPATIA: Disciplina Bio-Naturale (DBN)
La Naturopatia è una disciplina bio-naturale rivolta al consolidamento dello stato di benessere dell’individuo; educa a stili di vita salubri e incoraggia la responsabilizzazione della persona nei confronti del suo stato di salute, guidandola verso una migliore consapevolezza e conoscenza di sé
e dello stile di vita più idoneo e fornendo gli strumenti per una corretta autogestione del proprio
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star bene. Non ha carattere di prestazione sanitaria. Il Naturopata opera sia in autonomia sia in
complementarità ad altri professionisti.
NATUROPATIA: riconoscimento dei titoli pregressi (48 ore + verifica)
Riconosciuto con rilascio di attestato di competenza della Regione Lombardia
PER CHI FOSSE GIÀ IN POSSESSO DI DIPLOMA IN NATUROPATIA CON ALTRE SCUOLE, MA
SENZA IL RICONOSCIMENTO CON ATTESTATO DELLE COMPETENZE RILASCIATO DA REGIONE
LOMBARDIA, È POSSIBILE OTTENERLO ATTRAVERSO LA NOSTRA SCUOLA CON LA FREQUENZA DI UN MINIMO DI 48 ORE DI LEZIONE + VERIFICA.
Contenuti: Primo Soccorso (8 ore); sicurezza generale (4 ore) e rischio basso (4 ore); diritto (basi, deontologia, trattamento dati personali, contrattualistica e diritti e doveri dei lavoratori) (4 ore); Fisco (avvio attività imprenditoriale, elementi di organizzazione aziendale) (4 ore); PNEI (PsicoNeuroEndocrinoImmunologia in Naturopatia), accumunando i vari aspetti integrativi e conseguenza sulle scelte di trattamento (16 ore); verso una professione unificata: un linguaggio comune (un’ora); salute dell’habitat (2 ore);
aspetti rilevanti nell’approccio al cliente obeso (4 ore); la cultura del “vitalismo” secondo la nuova Legge
Regionale (un’ora).
Durata: 48 ore + verifica
Orario: serale o in formula week-end
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Documenti richiesti: attestato in Naturopatia, licenza media, documento d’identità in corso di validità,
carta Regionale dei servizi. Per gli stranieri: occorre anche il permesso di soggiorno e i documenti scolastici devono essere asseverati.
Dotazione al corsista: dispense, copertura assicurativa per tutta la durata del corso.
Frequenza: obbligatoria pena la non ammissione alla verifica finale.
Sede del corso: Saronno, a 10 minuti a piedi dalla stazione FNM di Saronno.
Numero massimo di allievi per corso: 25.
NATUROPATIA (corso triennale)
Riconosciuto con rilascio di attestato di competenza della Regione Lombardia
Contenuti: Area culturale: conoscenza e padronanza dei più diffusi modelli culturali utilizzabili nell’interpretazione e nell’esplicazione dei fenomeni caratteristici della naturopatia. Area Tecnica:
padronanza delle tecniche e delle discipline naturopatiche. Area personale: conoscenza e capacità
di gestione del proprio equilibrio psicofisico. Area relazionale: conoscenza delle tecniche di comunicazione e delle modalità di relazione da attuare con le diverse tipologie di persone. Adeguamenti
ed integrazioni dell’iter formativo in base alle esigenze del settore ed agli standard legislativi.
Durata: 900 ore (di cui 800 di lezioni teoriche e pratiche in classe + 100 ore di tirocinio).
Orario: 3 sere infrasettimanali (18-22) e un fine settimana (sabato/domenica dalle 9 alle 18) al mese,
escluso il tirocinio.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Documenti richiesti: licenza media; documento d’identità in corso di validità, Carta Regionale dei servizi. Per gli stranieri: occorre anche il permesso di soggiorno e i documenti scolastici devono essere
asseverati.
Dotazione al corsista: dispense o libro di testo, badge per il tirocinio, copertura assicurativa per tutta la
durata del corso e copertura INAIL durante il tirocinio.
Frequenza: obbligatoria. Consentito fino ad un massimo del 10% di ore di assenza sul monte ore totale,
pena la non ammissione alla verifica finale.
Sede del corso: Saronno, a 10 minuti a piedi dalla stazione FNM di Saronno.
Numero massimo di allievi per corso: 25.
È previsto il riconoscimento dei titoli formativi pregressi col limite del 30% del monte ore.
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SHIATSU: Disciplina Bio-Naturale (DBN)
Lo Shiatsu è una tecnica manuale non invasiva di origine estremorientale, con diversi stili e metodiche operative, per conseguire il mantenimento ed il recupero dello stato di benessere della persona attivandone la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali.
Tale pratica, che non ha carattere di prestazione sanitaria, tende a stimolare le risorse vitali della
persona attraverso tecniche di pressione perpendicolare su zone e/o punti e/o meridiani e/o percorsi energetici, effettuate normalmente con le mani ed i pollici, ma anche con i gomiti, modulate
in modo ritmico o mantenute o costanti, a seconda degli stili utilizzati.
SHIATSU: riconoscimento dei titoli pregressi (48 ore + verifica)
Riconosciuto con rilascio di attestato di competenza della Regione Lombardia
PER CHI FOSSE GIÀ IN POSSESSO DI DIPLOMA DI SHIATSU CON ALTRE SCUOLE, MA SENZA IL
RICONOSCIMENTO CON ATTESTATO DELLE COMPETENZE RILASCIATO DA REGIONE LOMBARDIA, È POSSIBILE OTTENERLO ATTRAVERSO LA NOSTRA SCUOLA CON LA FREQUENZA DI UN
MINIMO DI 48 ORE DI LEZIONE + VERIFICA.
Contenuti: Primo Soccorso (8 ore); sicurezza generale (4 ore) e rischio basso (4 ore); diritto (basi, deontologia, trattamento dati personali, contrattualistica e diritti e doveri dei lavoratori) (4 ore); Fisco (avvio attività imprenditoriale, elementi di organizzazione aziendale) (4 ore); PNEI (PsicoNeuroEndocrinoImmunologia nello Shiatsu) (4 ore); verso una professione unificata: un linguaggio comune (un’ora); salute
dell’habitat (2 ore); la cultura del “vitalismo” secondo la nuova Legge Regionale (un’ora); controindicazioni trattamento shiatsu, quando è meglio non farlo (4 ore); shiatsu e tetraplegia (12 ore)
Durata: 48 ore + verifica
Orario: serale o in formula week-end
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Documenti richiesti: attestato Shiatsu, licenza media, documento d’identità in corso di validità, carta
Regionale dei servizi. Per gli stranieri: occorre anche il permesso di soggiorno e i documenti scolastici
devono essere asseverati.
Dotazione al corsista: dispense, copertura assicurativa per tutta la durata del corso.
Frequenza: obbligatoria pena la non ammissione alla verifica finale.
Sede del corso: Saronno, a 10 minuti a piedi dalla stazione FNM di Saronno.
Numero massimo di allievi per corso: 25.
SHIATSU (corso biennale)
Riconosciuto con rilascio di attestato di competenza della Regione Lombardia
Contenuti: Area tecnica: padronanza della tecnica shiatsu, teorica e pratica secondo il modello culturale
o stile di riferimento. Area culturale: conoscenza e padronanza dei più diffusi modelli culturali utilizzabili nell’interpretazione e nell’esplicazione dei fenomeni caratteristici della disciplina, riferita al modello culturale,
o stile di riferimento. Area personale: conoscenza e capacità di gestione adeguate delle tecniche elementari di autogestione del proprio equilibrio psicofisico. Area relazionale: conoscenza delle tecniche di comunicazione e delle modalità di relazione da attuare con le diverse tipologie di soggetti fruitori del servizio.
La formazione delle competenze trasversali dovrà avere come obiettivo l’acquisizione di tutte quelle
conoscenze che sono trasversali alle discipline bio-naturali e non rientra nel novero delle 500 ore.
Durata: 600 ore totali (di cui 500 di lezioni teoriche e pratiche in 2 anni + 100 ore di tirocinio)
Orario: 3 sere infrasettimanali (18-22) e un week-end (sabato/domenica dalle 9 alle 18) al mese,
escluso il tirocinio.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Documenti richiesti: licenza media; documento d’identità in corso di validità, Carta Regionale dei
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servizi. Per gli stranieri: occorre anche il permesso di soggiorno e i documenti scolastici devono essere asseverati.
Dotazione al corsista: dispense o libro di testo, badge per il tirocinio, copertura assicurativa per tutta la
durata del corso e copertura INAIL durante il tirocinio.
Frequenza: obbligatoria. Consentito fino ad un massimo del 10% di ore di assenza sul monte ore totale,
pena la non ammissione alla verifica finale.
Sede del corso: Saronno, a 10 minuti a piedi dalla stazione FNM di Saronno.
Numero massimo di allievi per corso: 25.
È previsto il riconoscimento dei titoli formativi pregressi col limite del 30% del monte ore.
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Il metodo Reiki è incentrato sull’acquisizione della piena consapevolezza e riscoperta degli strumenti che ogni uomo possiede e comunque può ricevere e imparare ad usare a livello manuale e
mentale. Tale metodo, non invasivo, stimola l’armonizzazione dell’energia vitale della persona trattata che riceve benefici a livello psicofisico ed energetico, promuovendone un miglioramento globale del benessere. Tale pratica non ha carattere di prestazione sanitaria.
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REIKI: Disciplina Bio-Naturale (DBN)

REIKI: riconoscimento dei titoli pregressi (48 ore + verifica)
Riconosciuto con rilascio di attestato di competenza della Regione Lombardia
PER CHI FOSSE GIÀ IN POSSESSO DI DIPLOMA REIKI DI TERZO LIVELLO CON ALTRE SCUOLE,
MA SENZA IL RICONOSCIMENTO CON ATTESTATO DELLE COMPETENZE RILASCIATO DA
REGIONE LOMBARDIA, È POSSIBILE OTTENERLO ATTRAVERSO LA NOSTRA SCUOLA CON LA
FREQUENZA DI UN MINIMO DI 48 ORE DI LEZIONE + VERIFICA
Contenuti: Primo Soccorso (8 ore); sicurezza generale (4 ore) e rischio basso (4 ore); diritto (basi, deontologia, trattamento dati personali, contrattualistica e diritti e doveri dei lavoratori) (4 ore); Fisco (avvio attività imprenditoriale, elementi di organizzazione aziendale) (4 ore); PNEI (PsicoNeuroEndocrinoImmunologia nel Reiki) (4 ore); verso una professione unificata: un linguaggio comune (un’ora); salute dell'habitat (2 ore); la cultura del "vitalismo" secondo la nuova Legge Regionale (un’ora); approfondimenti del
Primo Livello (4 ore); approfondimenti del Secondo Livello (4 ore); approfondimenti attivazioni reiki (2 ore);
organizzazione e gestione dei seminari e delle dinamiche di gruppo (2 ore); scambi trattamenti reiki di
primo e secondo livello (4 ore).
Durata: 48 ore + verifica
Orario: serale o in formula week-end
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Documenti richiesti: attestato di Reiki di 3° livello, licenza media, documento d’identità in corso di validità, carta Regionale dei servizi. Per gli stranieri: occorre anche il permesso di soggiorno e i documenti scolastici devono essere asseverati.
Dotazione al corsista: dispense, copertura assicurativa per tutta la durata del corso.
Frequenza: obbligatoria pena la non ammissione alla verifica finale.
Sede del corso: Saronno, a 10 minuti a piedi dalla stazione FNM di Saronno.
Numero massimo di allievi per corso: 25.
REIKI (da primo livello a Maestro)
Riconosciuto con rilascio di attestato di competenza della Regione Lombardia
Contenuti: l’iter di formazione del Maestro Reiki prevede l’insegnamento di conoscenze sull’Energia Universale nelle sue varie forme, l’utilizzo corretto e consapevole delle tecniche finalizzate al riequilibrio energetico della persona trattata e del suo habitat e al recupero e mantenimento del benessere psicofisico.
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Particolare attenzione è rivolta alle “attivazioni energetiche”, la loro corretta esecuzione influisce sull’esito positivo dell’iter formativo del Maestro e sulla formazione dei futuri “Reikisti” e futuri Maestri. La formazione del Maestro Reiki è continua, la base minima, suddivisa in tre livelli, comprende i seguenti moduli: modulo base che comprende le attivazioni energetiche del
1° e 2° livello Reiki, la relativa formazione teorica specifica, alcuni modelli culturali e scientifici convenzionali, esercitazioni teorico/pratiche, stage formativi e praticantato e modulo professionalizzante che comprende l’attivazione del 3° livello, la relativa formazione teorica
specifica, la formazione teorico/pratica di abilitazione, esercitazioni teorico/pratiche, tirocinio
con tutor.
Durata: 300 ore totali (modulo base di 150 ore totali - di cui 105 ore di lezioni teoriche e pratiche
+ 15 ore di tirocinio nel 1° livello e 30 ore di tirocinio nel 2° livello;
modulo professionalizzante di 150 ore totali - di cui 120 ore di lezioni teoriche e pratiche + 30 ore
di tirocinio).
Orario: 2 sere infrasettimanali (18-22) e un sabato (9-18) al mese, escluso il tirocinio.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Documenti richiesti: licenza media; documento d’identità in corso di validità, Carta Regionale dei servizi. Per gli stranieri: occorre anche il permesso di soggiorno e i documenti scolastici devono essere
asseverati.
Dotazione al corsista: dispense o libro di testo, badge per il tirocinio, copertura assicurativa per tutta
la durata del corso e copertura INAIL durante il tirocinio.
Frequenza: obbligatoria. Consentito fino ad un massimo del 10% di ore di assenza sul monte ore totale, pena la non ammissione alla verifica finale.
Sede del corso: Saronno, a 10 minuti a piedi dalla stazione FNM di Saronno.
Numero massimo di allievi per corso: 25.
È previsto il riconoscimento dei titoli formativi pregressi col limite del 30% del monte ore.

CORSI AMATORIALI
PATCHWORK
Patchwork significa “lavorare con le pezze”. Molte sono le cosiddette regole del Patchwork,
che però la creatività di ognuno, con un po’ di esperienza alle spalle, può poi interpretare a proprio piacimento.
Il corso è rivolto a chi vuole iniziare ad imparare la tecnica di Patchwork con il più semplice
progetto creato con i quadrati a qualcosa di più impegnativo come unire una serie di ‘blocchi’
con i quali poter realizzare tantissimi altri progetti a seconda delle proprie esigenze come: presine, cuscini, centro tavola, borse, ecc.
Durata: 20 ore (suddivise in 10 incontri di 2 ore, un giorno a settimana).
Orario: infrasettimanale diurno o serale
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 - Saronno
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Materiale: presente in sede disponibile per tutti i partecipanti (da acquistare solo tessuti, materiale aggiuntivo e accessori in base al gusto personale).
Numero massimo di allievi per corso: 10
Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza.
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MODA FAI DA TE
Corso pratico da livello BASE a livello AVANZATO
Da oggi crea autonomamente la tua moda
LIVELLO BASE
Contenuti: punti base, come prendere le misure, differenze tra le taglie e personalizzare la propria taglia,
preparazione cartamodello, taglio e confezione della gonna e dei pantaloni base.
LIVELLO AVANZATO
Contenuti: variazione dei modelli base dai tagli alle svasature, dalle pince alle arricciature e volant,
tasche applicate e bordure, con preparazione del cartamodello, taglio e confezione dei capi.
Durata: 20 ore per ogni corso (suddivise in 10 incontri di 2 ore, un giorno a settimana).
Orario: infrasettimanale diurno o serale
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 - Saronno
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Dotazione: dispense incluse mentre è escluso il materiale base (filo, ago, bottoni, metro, etc. tessuti e
materiale aggiuntivo e accessori in base al gusto personale).
Numero massimo di allievi per corso: 10
Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza.
SOS CUCITO
da livello BASE a livello AVANZATO
LIVELLO BASE
Per coloro che desiderano imparare ad eseguire piccole riparazioni su abiti, pantaloni, e altri indumenti, oltre a confezionare alcuni articoli di biancheria per la casa. È rivolto a tutte le persone, anche
le più inesperte, poiché ogni tipo di riparazione si esegue su indumenti da sistemare. Durante il corso
si impara ad eseguire correttamente: cuciture a macchina; vari punti a mano: imbastiture, sottopunti,
punti invisibili. Accorciare o allungare il fondo di gonne, abiti, pantaloni e altri capi di vestiario; stringere o allargare gonne e pantaloni; sostituire cerniere tradizionali e quelle invisibili su gonne, abiti,
pantaloni; eseguire orli semplici o con risvolto. Ci approcceremo al mondo della confezione per realizzare lenzuola e federe con volants, tovaglie con vari tipi di bordure, o altro in base al tempo che
rimane a disposizione.
Contenuti: oso dell’ago per imbastiture, cuciture, attaccatura di bottoni, di lampo. Uso della macchina da
cucito con differenti tipi di cuciture. Modifiche e riparazioni di capi d’abbigliamento. Taglio di tessuti.
Confezione di uno o più articoli di biancheria per la casa a scelta.
LIVELLO AVANZATO
Per coloro che desiderano approfondire le conoscenze del cucito, possibilmente dopo aver terminato la
prima parte del programma. Si imparerà a confezionare tovaglie, federe e lenzuola, tende, cuscini e
grembiuli, etc. Ci approcceremo anche al mondo del ricamo con qualche lezione di punto croce e qualche altro punto base.
Contenuti: taglio dei tessuti; confezione articoli di biancheria per la casa; cuciture particolari; tecniche
base di ricamo.
Durata: 20 ore per ogni corso (suddivise in 10 incontri di 2 ore, un giorno a settimana).
Orario: infrasettimanale diurno o serale.
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 - Saronno.
Contributo: è richiesto un contributo per la copertura delle spese.
Dotazione: dispense incluse mentre è escluso il materiale base (filo, ago, bottoni, metro, etc. etc.).
Numero massimo di allievi per corso: 10.
Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE
(disponibile sul nostro sito www.associazionemaruti.it/p/
scaricabile cliccando sul corso prescelto o da richiedere unitamente
alle informazioni del corso a info@associazionemaruti.it)
AL CORSO DI
Il/la Sottoscritto/a
Abitante in
PV
Via
Telefono
Cell.
E-mail
Documento identità
rilasciato dal Comune di
il
Codice Fiscale
*Titolo di studio
rilasciato il
c/o l’istituto
* Occupato SI NO con mansioni di
Indisponibilità (giorni/orari)

m
i

e
li
CAP

scad

Il sottoscritto/a è consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci circa i requisiti esibiti, potrà essere sospeso dal corso in qualsiasi momento ed escluso dagli
esami finali.
Qualora non si raggiunga un numero minimo di partecipanti, l’Associazione Paolo
Maruti Onlus si riserva la possibilità di annullare il corso.
In caso di mancato avvio, l’Associazione Paolo Maruti Onlus restituirà quanto versato in sede di iscrizione.

a
f

Saronno,

s
c

Firma

Il/la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03
che sarà finalizzato per il solo oggetto della presente richiesta.
Saronno,

Firma

* Solo per i corsi professionali riconosciuti dalla Regione Lombardia.
* Iscrizione da far pervenire all’Associazione Paolo Maruti ONLUS di Saronno a
mezzo fax: 02.96707884 oppure via mail: info@associazionemaruti.it unitamente
alla copia del documento di identità, Codice Fiscale e ricevuta di euro 100 con
bonifico bancario a favore dell’Associazione su: BANCA PROSSIMA - Sede di
Milano - c/c 3850 Cod. IBAN <IT49X0335901600100000003850>.
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Associazione Paolo Maruti Onlus
Centro Promozionale Culturale
Organizzazione con sistema di qualità certificato secondo UNI EN ISO 9001:2008
da SGS n. IT03/0411 per la progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale.
Iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato
al foglio n. 647 progressivo 2583 - Sezione C - Culturale
Sede d’esame ECDL

Gentili signore ed egregi Signori,
vi si offre la possibilità di contribuire all’attività culturale e formativa di questa Associazione senza alcun onere per voi.
È necessario indicare nell’apposita casella, per la scelta del cinque per mille, della
vostra prossima dichiarazione dei redditi, il codice fiscale dell’Associazione

00698010121
e apporre la vostra firma.
Per chi desiderasse contribuire in maniera più tangibile ed immediata può effettuare un
bonifico a favore dell’Associazione su:

BANCA PROSSIMA - Sede di Milano - c/c 3850
Cod. IBAN <IT49X0335901600100000003850>.
Grati, se voleste comunicarci il vostro indirizzo di posta elettronica così da potervi tempestivamente informare circa tutte le nostre iniziative culturali. L’indirizzo
deve essere comunicato a:

info@associazionemaruti.it
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria
Saronno - vicolo Santa Marta 9 - Tel. 02 960 32 49 - fax 02 967 07 884
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00
E-mail: info@associazionemaruti.it
Sito Web: www.associazionemaruti.it
Un grazie e cordiali saluti.
Il Presidente
Egidio Bacchi
Saronno, giugno 2015
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