Organizzazione con sistema di qualità certificato secondo UNI EN ISO 9001:2008
cert. 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

C A R TA D E I S E R V I Z I
G U I D A A L L’AT T I V I TÀ F O R M AT I VA
ANNO 2016/2017
DOVE SIAMO
Vicolo Santa Marta , 9 (angolo Corso Italia) - Saronno
A meno di 400 metri dalla stazione TreNord

ORARI SEGRETERIA
Dal Lunedì al venerdì
Dalle ore 09.30 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

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
Mod.7516 Rev.7 17/08/2016 - Redazione RSQ - Verifica e approvazione RAD

ELENCO DEI CORSI PROGRAMMATI PER LA STAGIONE 2016-2017
L’Associazione Paolo Maruti Onlus è:


Operatore accreditato dalla Regione Lombardia per la formazione - sezione B



Ente membro del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) iscritto al Registro Regionale delle DBN (Discipline Bio-Naturali

Il calendario di ogni corso con giorni e orari è pubblicato direttamente sul sito internet www.associazionemaruti.it unitamente alla scheda di
iscrizione al corso. Avvio dei corsi al raggiungimento di un numero minimo di corsisti (varia a seconda del corso).

SOCIO SANITARI RICONOSCIUTI DALLA REGIONE LOMBARDIA
CON RILASCIO DI ATTESTATO DI COMPETENZA

DEFINITI E CLASSIFICATI IN BASE AL Q.R.S.P.
(Quadro Regionale degli Standard Professionali della Lombardia)
Accordi di partenariato con Centri per l’Impiego e Agenzie interinali per Dote Unica Lavoro

Assistente alla poltrona (A.S.O.) - durata: un anno (1000 ore di cui 400 di stage)

Addetto al ricevimento (Receptionist) – (400 ore di cui 300 di stage in strutture ricettive)

Ausiliario Socio Assistenziale (A.S.A.) - durata: 8 mesi (800 ore di cui 350 di stage)
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) - durata: un anno (1000 ore di cui 450 di stage)

Conversazione in lingue estere (inglese, francese, spagnolo, tedesco) con insegnanti
madrelingua (30 ore/corso)

Riqualifica da A.S.A. a O.S.S. - durata: 4 mesi (400 ore di cui 180 di stage)

Disegnatore Meccanico CAD-CAM (Autocad 2D e 3D) – (100 ore)

Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti Idroterapici (M.C.B.) - durata: 2
anni (1200 ore di cui 200 di stage)

Esperto di Marketing (SEO – posizionamento sui motori di ricerca – 40 ore)

DBN Naturopatia: corso triennale (900 ore di cui 100 di stage)

Grafico Pubblicitario (Graphic-Design e Web-Design) - (114 ore)

DBN Reiki: 300 ore di cui 60 di tirocinio (modulo base 150 ore 1° e 2° livello più modulo professionalizzante - 150 ore terzo livello)

Informatica per l’ufficio – (60 ore)

DBN Shiatsu: corso biennale (600 ore di cui 100 di stage)
Discipline Bio-Naturali - Riconoscimento dei titoli pregressi di Naturopatia, Reiki e
Shiatsu (previa valutazione del curriculum formativo) : 48 ore + verifica

Esperto in tecniche di vendita e comunicazione – (12 ore)

Lingua dei segni (LIS) (visivo-gestuale per non udenti) – (100 ore)
Operatore di contabilità - (120 ore su PC)
Sarto (Artigianale) – (100 ore)
Tecnico Amministrazione del Personale (paghe e contributi – payroll) – (100 ore su PC)

CORSI AMATORIALI (con rilascio di attestato di frequenza):
Creazione di un sito internet o blog personale (Joomla) - (24 ore)
Cucito: SOS cucito - livello base - (20 ore)
Informatica: alfabetizzazione (internet, posta elettronica, servizi alla cittadinanza) - (12 ore)
Lingua e cultura araba con insegnante madrelingua - (30 ore)
Pedicure curativo - (30 ore)
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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I PRINCIPI GENERALI DELL’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
❐ 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 iin 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), Operatore di Contabilità, Tecnico Amministrazione del personale (paghe e contributi), AUTOCAD, Graphic Design e Web Design, informatica per l’ufficio, Receptionist e Sarto (artigianale) 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 2015-2016 ha visto intensificarsi la richiesta di partecipazione ai corsi gratuiti, finanziati attraverso i progetti “DOTE UNICA LAVORO” e “GARANZIA GIOVANI”
della Regione Lombardia.
RISORSE UMANE COINVOLTE
Qualifica dei relatori:
docenti universitari, magistrati, sportivi, scrittori, poeti, artisti, religiosi, imprenditori, tutti scelti tra i più signif icativi relativamente al momento e all’argomento da
trattare.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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MODALITÀ DI ACCESSO ALL’ATTIVITÀ FORMATIVA
A chi è rivolta: a tutti i cittadini che desiderano aggiornarsi e/o riqualificarsi.
Quanto costa: quando non è gratuità perché finanziata dalla Regione Lombardia, è richiesto un contributo a copertura delle spese.
Chi contattare: la segreteria dell’Associazione dal lunedì al venerdì dalle 930 alle 12.30 oppure dalle 16 alle 19 - tel. 02 960 32 49
Oppure inviando una richiesta di informazioni via e-mail: info@associazionemaruti.it - oppure visitando il sito: www.associazionemaruti.it
Ore-giorni dell’attività: sono descritte in calce ad ogni iniziativa e/o da concordare di volta in volta.
SERVIZI ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Per ogni corso viene data una descrizione del profilo, dei contenuti, della durata in ore, del tipo di attestato rilasciato e come accedere al 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.

RELAZIONE
Accoglienza
Rispetto della persona

PROCESSO
Rispetto delle richieste degli utenti
Rispetto delle problematiche dell’utente

Alcuni aspetti riguardanti la programmazione dell’attività formativa
potrebbero subire delle variazioni. Le parti interessate saranno tempestivamente informate.

Trasparenza
Informazione - accessibilità
Professionalità
Formazione
Struttura

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

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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Assistente alla poltrona A.S.O.
Progettazione dell’offerta basata sul DDUO 14 giugno 2007 n. 6481
Riconosciuto dalla Regione Lombardia con rilascio di attestato ASO con valore di qualifica con le competenze acquisite,
assoggettato al superamento di un esame finale costituito da una prova scritta, una prova orale
e un’esercitazione pratica con una commissione esterna nominata da 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 tutte le cure fino al momento del
congedo. Assiste il medico odontoiatra durante l’esecuzione delle prestazioni.
Obiettivi: conferire le conoscenze e le abilità tecniche necessarie per assistere con professionalità l'odontoiatra in tutte le attività di studio sia nel lavoro alla poltrona, per l’esecuzione delle prestazioni specialistiche, sia
per l’organizzazione delle attività extra-cliniche dello studio, che prevedono il riordino dell’area d’intervento
e la gestione della linea di sterilizzazione, ma anche le attività amministrative.
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. 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.
Esame finale: una prova scritta, una prova orale e un’esercitazione pratica con una commissione esterna
nominata da Regione Lombardia.
Attestato: di competenze rilasciato dalla Regione Lombardia con valore di qualifica ed è valido su tutto il
territorio nazionale.
Materiale in dotazione al corsista: Libro di testo fornito dall’Associazione oltre ad eventuali dispense disponibili sulla nostra piattaforma online (ogni corsista ha un accesso dedicato con relativa password), divisa e badge per il tirocinio, copertura assicurativa per tutta la durata del corso e copertura INAIL durante il
tirocinio. Restano a carico del corsista: gli esami clinici e l’idoneità al lavoro (con tariffe convenzionate).

DA SAPERE
Durata del corso: un anno,
1.000 ore totali (500 di teoria, 100 di
esercitazioni pratiche in classe, 400 di Stage
presso strutture odontoiatriche pubbliche o private).
Orario: serale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00
alle ore 22:00 - Frequenza obbligatoria.
Assenze: Consentite fino ad un massimo del 10% sul monte ore
totale di assenza pena la non ammissione all'esame finale.
Sede del corso: Saronno, Scuola Media Statale Aldo Moro, Viale
Santuario 13 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto
Requisiti di ammissione ai corsi:
- aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso
- diploma di scuola secondaria superiore o qualifica professionale
almeno biennale oppure qualifica O.S.S.
- Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità
- Indirizzo e-mail con possibilità di accesso in tempo utile
Per i cittadini stranieri, occorre inoltre:
- Buona conoscenza lingua italiana (scritta e orale)
- Permesso di soggiorno (se extra-UE)
- Dichiarazione di Valore del titolo studio
- Minimo 20 corsisti,
massimo 25.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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A.S.A. Ausiliario Socio Assistenziale
Progettazione dell’offerta basata sulla Legge regionale n. 19/07 – DGR 24 luglio 2008 n.7693
Riconosciuto dalla Regione Lombardia con rilascio di attestato ASA con valore di qualifica con le competenze acquisite,
assoggettato al superamento di un esame finale costituito da una prova scritta, una prova orale
e un’esercitazione pratica con una commissione esterna nominata da Regione Lombardia
L’ausiliario socio-assistenziale (A.S.A.) 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.
L'ausiliario socio-assistenziale è un operatore dell'area sociale che attua un
intervento diretto con l'utente (singolo, famiglia o struttura socio-assistenziale) al fine di recuperare le
sue risorse in una prospettiva di autonomia in supporto della vita quotidiana (assistenza diretta alla persona, aiuto domestico, cura dell'ambiente, prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione, disbrigo
di pratiche burocratiche, ecc.).

Obiettivi: Capacità di svolgere prestazioni di carattere domestico - sia in ambito domiciliare,
sia in strutture socio-assistenziali -, di aiuto alle persone e igienico sanitarie e igienicoambientali (alzarsi dal letto, pulizie personali, aiuto per il bagno, vestizione, nutrizione, aiuto nell'assunzione dei pasti, corretta deambulazione, movimento degli arti invalidi, accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizione di riposo, pulizia e cura dell’ambiente in cui vive l’utente, ….); capacità di relazionarsi correttamente con l’utente e la famiglia;
capacità di individuare e segnalare situazioni di rischio; capacità d lavorare con altri operatori e altre professionalità.
Contenuti: Medicina, neurologia, patologia, sociologia, psicologia, tecniche operative d’intervento, geriatria, fisioterapia, metodologia del lavoro sociale, informatica, scienze dell’alimentazione.
Esame finale: una prova scritta, una prova orale e un’esercitazione pratica con una commissione esterna nominata da Regione Lombardia.
Attestato: regionale di competenza ASA con valore di qualifica.
Materiale in dotazione al corsista: Libro di testo fornito dall’Associazione oltre ad eventuali dispense disponibili sulla nostra piattaforma online (ogni corsista ha un accesso dedicato
con relativa password), divisa per il tirocinio (camice e zoccoli) e badge per il tirocinio, copertura assicurativa per tutta la durata del corso e copertura INAIL durante il tirocinio.
Restano a carico del corsista: gli esami clinici e l’idoneità al lavoro (con tariffe convenzionate).

DA SAPERE

Durata del corso: 8 mesi circa
800 ore totali di cui 450 ore serali (300 di
teoria, 100 di esercitazioni pratiche, 50 di rielaborazione
tirocinio) e 350 ore di tirocinio (diurno) presso Istituzioni SocioAssistenziali: 200 in case di riposo (RSA) e 150 in Centri Diurni e/o
Assistenza domiciliare
Orario: serale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00
alle ore 22:00 - Frequenza obbligatoria. Il tirocinio è diurno.
Assenze: Consentite fino ad un massimo del 10% sul monte ore
totale di assenza pena la non ammissione all'esame finale.
Sede del corso: Saronno, Scuola Media Statale Aldo Moro, Viale
Santuario 13 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto
Requisiti di ammissione ai corsi:
- aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso
- diploma di scuola Media Inferiore in originale
- Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità
- Indirizzo e-mail con possibilità di accesso in tempo utile
Per i cittadini stranieri, occorre inoltre:
- Buona conoscenza lingua italiana (scritta e orale)
- Permesso di soggiorno (se extra-UE)
- Traduzione asseverata titolo studio
- Minimo 20 corsisti
massimo 25.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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O.S.S. - Operatore Socio Sanitario
Progettazione dell’offerta basata sulla legge regionale n. 19/07 e D.G.R. n. 5101/07
Riconosciuto dalla Regione Lombardia con rilascio di attestato con valore di qualifica di Operatore Socio Sanitario
requisito indispensabile per poter lavorare nei settori di competenza ed è un titolo valido su tutto il territorio nazionale
e in territorio dell’Unione Europea (Health Care Technician – 5° livello Europeo Decisione 85/368/CEE e 4° livello European Qualifications Framework).

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 (RSA e Centri Diurni), socio-sanitari
(ospedali e cliniche private), residenziali e domiciliari.
Obiettivi: fornire conoscenze teoriche, pratiche e tecniche per la formazione di un operatore con competenze professionali socio-sanitarie, in grado di
svolgere interventi integrati di assistenza diretta alla persona, di aiuto domestico-alberghiero e igienico-sanitario, di aiuto complementare alle attività di
assistenza e tutela svolte da personale sanitario e sociale, finalizzare al miglioramento delle condizioni di vita della persona e per favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.
Contenuti: medicina, neurologia, patologia, sociologia, psicologia, tecniche infermieristiche, fisioterapia, informatica, geriatria, scienze dell’alimentazione, farmacologia.

Esame finale: una prova scritta, una prova orale e un’esercitazione pratica con
una commissione esterna nominata da Regione Lombardia.
Attestato: Qualifica di Operatore Socio Sanitario requisito indispensabile per poter lavorare nei settori di competenza ed è un titolo valido su tutto il territorio nazionale e in territorio dell’Unione Europea (Health Care Technician – 5° livello Europeo Decisione 85/368/CEE e 4° livello European Qualifications Framework).
Materiale in dotazione al corsista: Libro di testo fornito dall’Associazione oltre ad
eventuali dispense disponibili sulla nostra piattaforma online (ogni corsista ha un accesso
dedicato con relativa password), divisa per il tirocinio (camice e zoccoli) e badge per il
tirocinio, copertura assicurativa per tutta la durata del corso e copertura INAIL durante il
tirocinio. Restano a carico del corsista: gli esami clinici e l’idoneità al lavoro (con tariffe
convenzionate).

DA SAPERE

Durata del corso: un anno
1.000 ore totali di cui 550 (serali) di cui 450 di
teoria; 100 di pratica in classe e 450 di tirocinio diurno
(220 presso Istituti Socio Assistenziali e 230 presso Istituzioni
Socio-Sanitarie).
Orario: serale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00 alle ore
22:00 - Frequenza obbligatoria. Il tirocinio è diurno.
Assenze: Consentite fino ad un massimo del 10% sul monte ore totale di
assenza pena la non ammissione all'esame finale.
Sede del corso: Saronno, Scuola Media Statale Aldo Moro, Viale Santuario 13 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto. Agevolazioni per chi presenta attestato ASA rilasciato
dall’Associazione Paolo Maruti Onlus.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Diploma di scuola secondaria superiore o qualifica professionale almeno biennale;
- aver compiuto il 18° anno di età alla data di iscrizione al corso
- Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità
- Indirizzo e-mail con possibilità di accesso in tempo utile
Per i cittadini stranieri, occorre inoltre:
- Buona conoscenza lingua italiana (scritta e orale)
- Permesso di soggiorno (se extra-UE)
- I documenti scolastici devono riportare
la dichiarazione di valore
- Minimo 20 corsisti,
massimo 25.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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Riqualifica da A.S.A. a O.S.S.
Progettazione dell’offerta basata sulla legge regionale n. 19/07 e D.G.R. n. 5101/07
Riconosciuto dalla Regione Lombardia con rilascio di attestato con valore di qualifica di Operatore Socio Sanitario
requisito indispensabile per poter lavorare nei settori di competenza ed è un titolo valido su tutto il territorio nazionale
e in territorio dell’Unione Europea (Health Care Technician – 5° livello Europeo Decisione 85/368/CEE e 4° livello European Qualifications Framework).

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 (RSA e Centri Diurni), sociosanitari (ospedali e cliniche private), residenziali e domiciliari.

Obiettivi: fornire conoscenze teoriche, pratiche e tecniche per la formazione
di un operatore con competenze professionali socio-sanitarie, in grado di svolgere interventi integrati di assistenza diretta alla persona, di aiuto domesticoalberghiero e igienico-sanitario, di aiuto complementare alle attività di assistenza e
tutela svolte da personale sanitario e sociale, finalizzare al miglioramento delle condizioni
di vita della persona e per favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.
Contenuti: approfondimenti di patologia, psicologia, tecniche infermieristiche, nozioni di farmacologia.
Esame finale: una prova scritta, una prova orale e un’esercitazione pratica con una commissione esterna nominata da Regione Lombardia.
Attestato: Qualifica di Operatore Socio Sanitario requisito indispensabile per poter lavorare
nei settori di competenza ed è un titolo valido su tutto il territorio nazionale e in territorio
dell’Unione Europea (Health Care Technician – 5° livello Europeo Decisione 85/368/CEE e
4° livello European Qualifications Framework).
Materiale in dotazione al corsista: dispense disponibili sulla nostra piattaforma online
(ogni corsista ha un accesso dedicato con relativa password), badge per il tirocinio, copertura assicurativa per tutta la durata del corso e copertura INAIL durante il tirocinio.
Restano a carico del corsista: eventuali esami clinici e l’idoneità al lavoro (con tariffe convenzionate), se ottenuti oltre 12 mesi prima dell’inizio del corso.
Camice e zoccoli in dotazione da corso ASA.

DA SAPERE
Durata del corso: 4 mesi circa
400 ore totali di cui 220 ore serali (di cui
180 ore di teoria e 40 ore di esercitazioni pratiche in
classe) e 180 ore di tirocinio presso Istituzioni Socio-Sanitarie
(Aziende Ospedaliere).
Orario: serale, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 18:00
alle ore 22:00 - Frequenza obbligatoria. Il tirocinio è diurno.
Assenze: Consentite fino ad un massimo del 10% sul monte ore
totale di assenza pena la non ammissione all'esame finale.
Sede del corso: Saronno, Scuola Media Statale Aldo Moro, Viale
Santuario 13 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto. Agevolazioni per chi presenta attestato ASA rilasciato dall’Associazione Paolo Maruti Onlus.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Attestato ASA (Regione Lombardia)
- Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità
- Indirizzo e-mail con possibilità di accesso in tempo utile
Per i cittadini stranieri, occorre inoltre:
- Buona conoscenza lingua italiana (scritta e orale)
- Permesso di soggiorno (se extra-UE)
- Minimo 20 corsisti,
massimo 25.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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MCB - Massaggiatore Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici
Progettazione dell’offerta basata sul Regio Decreto 31-05-1928, N.1334, ART.1 e decreto Reg. n. 10043/09
Riconosciuto dalla Regione Lombardia con rilascio di attestato di competenze che abilita alla professione
dell’arte ausiliaria della professione sanitaria di MCB. È un titolo valido su tutto il territorio nazionale
e in territorio dell’Unione Europea (Health Care Technician – 5° livello Europeo Decisione 85/368/CEE e 4° livello European Qualifications Framework).
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 medi co-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 idroterapista, 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.
Obiettivi: Il corso mira a formare una figura professionale capace di operare in tutti gli ambiti del
massaggio: estetico, sportivo e benessere. L’MCB è un operatore tecnico in grado di effettuare assistenza fisico-manuale e svolgere attività di prevenzione e recupero funzionale mediante massoterapia, idroterapia, balneoterapia.
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.
Esame finale: una prova scritta, una prova orale e un’esercitazione pratica con una commissione
esterna nominata da Regione Lombardia.
Attestato: di competenze rilasciato dalla Regione Lombardia che abilita alla professione dell’Arte ausiliaria della professione sanitaria di MCB - Massaggiatore e Capo Bagnino degli stabilimenti idroterapici
ed è un titolo valido su tutto il territorio nazionale e in territorio dell’Unione Europea (Health Care
Technician – 5° livello Europeo Decisione 85/368/CEE e 4° livello European Qualifications Framework).
Materiale in dotazione al corsista: Libro di testo fornito dall’Associazione oltre ad eventuali dispense disponibili sulla nostra piattaforma online (ogni corsista ha un accesso dedicato con relativa password), badge per il tirocinio, copertura assicurativa per tutta la durata del corso e copertura INAIL
durante il tirocinio. Restano a carico del corsista: gli esami clinici e l’idoneità al lavoro (con tariffe
convenzionate).

DA SAPERE
Durata del corso: corso biennale
1.200 ore (550 di teoria, 450 per lo sviluppo
di competenze tecnico-professionali in classe, 200 ore
di tirocinio in aziende sanitarie e centri benessere e idroterapici).
Orario: due week-end/mese venerdì/domenica: venerdì 18-22
sabato e domenica dalle 9 alle 18 - Frequenza obbligatoria.
Assenze: Consentite fino ad un massimo del 10% sul monte ore
totale di assenza pena la non ammissione all'esame finale.
È previsto il riconoscimento dei titoli formativi pregressi col limite
del 50% del monte ore.
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, Saronno, Vi-

colo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Diploma scuola secondaria superiore o qualifica professionale
almeno biennale ;
- Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità
- Indirizzo e-mail
Per i cittadini stranieri, occorre inoltre:
- Buona conoscenza lingua italiana (scritta e orale)
- Permesso di soggiorno (se extra-UE)
- Dichiarazione di Valore titolo studio
- Minimo 20 corsisti,
massimo 25.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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NATUROPATIA - Disciplina Bio-Naturale (DBN)
Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali)
aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 6490 del 30/07/2015 Sezione competenze Discipline Bio-Naturali,
regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione
della L.R. n. 2/2005 iNorme in materia di discipline bio-naturali..
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 star bene.
Non ha carattere di prestazione sanitaria. Il Naturopata opera sia in autonomia sia in complementarità ad altri professionisti.

DA SAPERE

Obiettivi: Saper effettuare trattamenti/consulenze con tecniche di naturopatia finalizzate alla piena
espressione della vitalità della persona.
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.
Attestato: è prevista una verifica scritta finale. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
competenza della Regione Lombardia nella disciplina bio-naturale di Naturopatia. L’attestato non
è abilitante all’esercizio della professione regolamentata.
Materiale in dotazione al corsista: Dispense digitali fornite dall’Associazione disponibili sulla piattaforma online (ogni corsista ha un accesso dedicato con relativa password), badge per il tirocinio,
copertura assicurativa per tutta la durata del corso e copertura INAIL durante il tirocinio.

Durata del corso: corso triennale,
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.
Frequenza obbligatoria.
Assenze: Consentite fino ad un massimo del 10% sul monte ore
totale di assenza pena la non ammissione alla verifica finale.
È previsto il riconoscimento dei titoli formativi pregressi col limite
del 30% del monte ore.
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, Saronno, Vi-

colo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Diploma scuola secondaria superiore o qualifica professionale
almeno biennale ;
- Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità
- Indirizzo e-mail
Per i cittadini stranieri, occorre inoltre:
- Buona conoscenza lingua italiana (scritta e orale)
- Permesso di soggiorno (se extra-UE)
- Dichiarazione di Valore titolo studio
- Minimo 20 corsisti,
massimo 25.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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REIKI - Disciplina Bio-Naturale (DBN)
Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali)
aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 6490 del 30/07/2015 Sezione competenze Discipline Bio-Naturali,
regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione
della L.R. n. 2/2005 iNorme in materia di discipline bio-naturali..
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.
Obiettivi: Saper effettuare trattamenti/attivazioni energetiche con metodo Reiki, finalizzate alla
piena espressione della vitalità della persona.
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. Particolare attenzione è rivolta alle iattivazioni energetiche., la loro corretta esecuzione
influisce sull’esito positivo dell’iter formativo del Maestro e sulla formazione dei futuri iReikisti. 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.
Attestato: è prevista una verifica scritta finale. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
competenza della Regione Lombardia nella disciplina bio-naturale di Reiki.
L’attestato non è abilitante all’esercizio della professione regolamentata.
Materiale in dotazione al corsista: Dispense digitali fornite dall’Associazione disponibili sulla piattaforma online (ogni corsista ha un accesso dedicato con relativa password), badge per il tirocinio,
copertura assicurativa per tutta la durata del corso e copertura INAIL durante il tirocinio.

DA SAPERE
Durata del corso: da primo livello
a Maestro - 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. Frequenza obbligatoria.
Assenze: Consentite fino ad un massimo del 10% sul monte ore
totale di assenza pena la non ammissione alla verifica finale.
È previsto il riconoscimento dei titoli formativi pregressi col limite
del 30% del monte ore.
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, Saronno, Vi-

colo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Diploma di scuola media inferiore
- Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità
- Indirizzo e-mail
Per i cittadini stranieri, occorre inoltre:
- Buona conoscenza lingua italiana (scritta e orale)
- Permesso di soggiorno (se extra-UE)
- Traduzione asseverata del titolo di studio
- Minimo 20 corsisti,
massimo 25.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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SHIATSU - Disciplina Bio-Naturale (DBN)
Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali)
aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 6490 del 30/07/2015 Sezione competenze Discipline Bio-Naturali,
regolamentazione di settore validata dal Comitato Tecnico Scientifico in attuazione
della L.R. n. 2/2005 iNorme in materia di discipline bio-naturali..
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.
Obiettivi: Saper effettuare trattamenti/consulenze con tecniche di shiatsu finalizzate alla piena
espressione della vitalità della persona.
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.
Attestato: è prevista una verifica scritta finale. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
competenza della Regione Lombardia nella disciplina bio-naturale di Shiatsu.
L’attestato non è abilitante all’esercizio della professione regolamentata.
Materiale in dotazione al corsista: Dispense digitali fornite dall’Associazione disponibili sulla piattaforma online (ogni corsista ha un accesso dedicato con relativa password), badge per il tirocinio,
copertura assicurativa per tutta la durata del corso e copertura INAIL durante il tirocinio.

DA SAPERE
Durata del corso: corso biennale,
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 fine settimana
(sabato/domenica dalle 9 alle 18) al mese, escluso il tirocinio.
Frequenza obbligatoria.
Assenze: Consentite fino ad un massimo del 10% sul monte ore
totale di assenza pena la non ammissione alla verifica finale.
È previsto il riconoscimento dei titoli formativi pregressi col limite
del 30% del monte ore.
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, Saronno, Vi-

colo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Diploma di scuola media inferiore
- Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità
- Indirizzo e-mail
Per i cittadini stranieri, occorre inoltre:
- Buona conoscenza lingua italiana (scritta e orale)
- Permesso di soggiorno (se extra-UE)
- Traduzione asseverata del titolo di studio
- Minimo 20 corsisti, massimo 25.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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Discipline Bio-Naturali (DBN) - RICONOSCIMENTO TITOLI PREGRESSI
NATUROPATIA, REIKI E SHIATSU
Progettazione dell’offerta basata sul Regio Decreto 31-05-1928, N.1334, ART.1 e decreto Reg. n. 10043/09
Riconosciuto dalla Regione Lombardia con rilascio di attestato di competenze che abilita alla professione
dell’arte ausiliaria della professione sanitaria di MCB. È un titolo valido su tutto il territorio nazionale
e in territorio dell’Unione Europea (Health Care Technician – 5° livello Europeo Decisione 85/368/CEE e 4° livello European Qualifications Framework).
Per chi fosse già in possesso di diploma di NATUROPATIA, diploma REIKI di terzo livello oppure diploma di SHIATSU con altre scuole, ma
senza il riconoscimento con attestato delle competenze rilasciato da Regione Lombardia, è possibile ottenerlo attraverso la nostra Associazione con la frequenza di un minimo di 48 ore di lezione + verifica.
Obiettivi: riconoscere i propri titoli pregressi con attestato regionale delle competenze.
Contenuti: 24 ore con materie basilari per qualsiasi DBN
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).
Le restanti 24 ore differenziate in base alla DBN di interesse:
DBN NATUROPATIA: 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 ivitalismo. secondo la nuova Legge Regionale (un’ora).
DBN REIKI: PNEI (PsicoNeuroEndocrinoImmunologia nel disciplina bio-naturale 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).
DBN SHIATSU: PNEI (PsicoNeuroEndocrinoImmunologia nello Shiatsu) (4 ore); verso una professione unificata: un linguaggio comune (un’ora); salute dell’habitat (2 ore); la cultura del ivitalismo.
secondo la nuova Legge Regionale (un’ora); controindicazioni trattamento shiatsu, quando è meglio
non farlo (4 ore); shiatsu e tetraplegia (12 ore).
Attestato: è prevista una verifica scritta finale. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di
competenza della Regione Lombardia nella disciplina bio-naturale di interesse.
L’attestato non è abilitante all’esercizio della professione regolamentata.
Materiale in dotazione al corsista: Dispense digitali fornite dall’Associazione disponibili sulla piattaforma online (ogni corsista ha un accesso dedicato con relativa password), badge per il tirocinio,
copertura assicurativa per tutta la durata del corso e copertura INAIL durante il tirocinio.

DA SAPERE
Durata del corso: 48 ore + verifica
Orario: serale o in formula week-end.
Frequenza obbligatoria.
Assenze: non consentite pena la non ammissione alla verifica
finale.
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, Saronno,
Vicolo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Diploma di Naturopatia, oppure diploma Reiki di 3° livello, oppure diploma Shiatsu rilasciato da una scuola non riconosciuta;
- Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità
- Indirizzo e-mail
Per i cittadini stranieri, occorre inoltre:
- Buona conoscenza lingua italiana (scritta e orale)
- Permesso di soggiorno (se extra-UE)
- Traduzione asseverata titolo di studio;
- Minimo 20 corsisti,
massimo 25.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
Mod.7516 Rev.7 17/08/2016 - Redazione RSQ - Verifica e approvazione RAD
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ADDETTO AL RICEVIMENTO (Receptionist)
Profilo Professionale 18.24 ADDETTO AL RICEVIMENTO (RECEPTIONIST) - Sezione Servizi Turistici
Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali)
aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 6490 del 30/07/2015

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 e in uscita e intervenendo, in caso di necessità, secondo le procedure definite all’interno della struttura.
Obiettivi: Gestire le attività di informazione e promozionali della struttura; gestire in almeno due
lingue la relazione con i clienti, gestire procedure di prenotazione e rilevare la Customer Satisfaction;
eseguire le operazioni necessarie affinché sia garantito il servizio di vigilanza della struttura ricettiva.

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
iUniform 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 una seconda lingua straniera europea (francese o
spagnolo, scelta in base alla maggioranza delle richieste): 20 ore dedicate alla terminologia e conversazione di settore. Corso sulla sicurezza generica.

Attestato: è prevista una verifica scritta finale. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato regionale di Addetto al Ricevimento (Receptionist) con le competenze acquisite.

DA SAPERE
Durata del corso: 100 ore
Orario: serale (2 incontri settimanali)
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus,
Saronno, Vicolo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto, oppure gratuitamente tramite il progetto Dote Unica Lavoro Por- Fse 2014/2016 finanziato dalla
Regione Lombardia con iscrizione tramite i centri accreditati al
lavoro (Centri per l’impiego e agenzie interinali) se si possiedono i requisiti richiesti.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Buona padronanza della lingua italiana e buona conoscenza della lingua inglese. La conoscenza di una seconda lingua straniera europea costituisce valore aggiunto.
- Codice fiscale e documento identità.
- Indirizzo e-mail
- Minimo 6 corsisti
massimo 15.

Dispense: fornite dall’Associazione in formato digitale tramite la piattaforma dell’Associazione.
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
Mod.7516 Rev.7 17/08/2016 - Redazione RSQ - Verifica e approvazione RAD
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CONVERSAZIONE IN LINGUE ESTERE CON INSEGNANTI MADRELINGUA
INGLESE, FRANCESE, SPAGNOLO, TEDESCO
Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali)
aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 6490 del 30/07/2015
Area comune: sezione competenze di base - Area dei linguaggi – Lingua straniera

Per interagire in situazioni comunicative utilizzando linguaggi e codici di diversa natura per l’espressione di sé e la comunicazione interpersonale, anche di carattere professionale.
Obiettivi (variano a seconda del livello di ogni corso): Attivare strategie e tecniche di ascolto volte a
comprendere gli elementi essenziali della comunicazione in diversi contesti di vita, di cultura e di lavoro. Leggere e comprendere testi di complessità crescente riguardanti la vita quotidiana e professionale. Produrre testi scritti, funzionali alla situazione comunicativa, con proprietà di linguaggio e correttezza formale. Produrre comunicazioni orali, funzionali alla situazione comunicativa, con proprietà
di linguaggio e correttezza formale. Produrre brevi e semplici testi scritti, lineari e coesi, riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoro. Produrre brevi comunicazioni orali riferite al contesto
personale, di vita quotidiana e di lavoro. Interagire con ragionevole disinvoltura in scambi comunicativi brevi e semplici riferiti al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoro.
Contenuti: Da livello base (A1) al livello di padronanza della lingua in situazioni complesse (C2), secondo il Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue (CEFR) A1 base: Si
comprendono e si usano espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare bisogni di tipo concreto. Si
sa presentare sé stessi e gli altri e si è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali come dove si
abita, le persone che si conoscono e le cose che si possiedono. A2 elementare: Comunica in attività semplici e di
abitudine che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in
termini semplici aspetti della sua vita, dell'ambiente circostante; sa esprimere bisogni immediati. B1 intermedio:
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con
disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel Paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di esprimere
esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e
dei suoi progetti. B2 intermedio sup.: Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti sia
astratti, comprende le discussioni tecniche sul proprio campo di specializzazione. È in grado di interagire con una
certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un'interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per
l'interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di
vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. C1 avanzato: Comprende un'ampia gamma di
testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la
lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. C2 padronanza: Comprende
con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia
parlate che scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in
modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di significato in situazioni complesse.

DA SAPERE
Durata di ogni corso: 30 ore
Orario: serale, un’ora e mezza o 2 ore per ogni
lezione, in uno o più incontri serali settimanali

Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, Saronno,
Vicolo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto, oppure gratuitamente tramite il progetto Dote Unica Lavoro Por- Fse 2014/2016 finanziato dalla
Regione Lombardia con iscrizione tramite i centri accreditati al
lavoro (Centri per l’impiego e agenzie interinali) se si possiedono i requisiti richiesti.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Test d’ingresso necessario per accedere ai livelli superiori all’A1.

- Codice fiscale e documento identità.
- Indirizzo e-mail
- Minimo 6 corsisti, massimo 8.

Dispense: fornite dall’Associazione in formato digitale tramite la
piattaforma dell’Associazione.
Attestato: è prevista una verifica scritta finale. Al termine del corso
verrà rilasciato l’attestato regionale con le competenze acquisite.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
Mod.7516 Rev.7 17/08/2016 - Redazione RSQ - Verifica e approvazione RAD
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DISEGNATORE MECCANICO CAD-CAM (Autocad 2D e 3D)
Profilo Professionale 6.1 (Area 6 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica)
Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali)
aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 6490 del 30/07/2015

Il Disegnatore meccanico CAD-CAM elabora i disegni tecnici di macchinari o parti di macchinari utilizzando appositi software
CAD e cura la definizione delle schede tecniche di prodotto. Realizza lo sviluppo tecnico di dettaglio, individuandone le componenti costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di produzione.
Obiettivi: Il corso intende affinare la conoscenza dell’applicativo sfruttandone le potenzialità che consentono di ottimizzare il ciclo di lavorazione e trasferire ai partecipanti le conoscenze e le abilità per la realizzazione del disegno d’insieme e dei componenti del prototipo meccanico e l’utilizzo del software per il disegno tecnico e per l’archiviazione della documentazione tecnica.
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 grafici, usare le funzioni d’informazione, proprietà, testi e quote), Funzioni avanzate (blocchi/celle, funzioni OLE), Stampa.
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).
Attestato: al termine di ogni modulo è prevista una verifica finale. Al termine del corso
completo (2D e 3D) verrà rilasciato l’attestato regionale di DISEGNATORE MECCANICO
CAD-CAM con le competenze acquisite. In caso d’iscrizione ai singoli moduli verrà rilasciato
un attestato di frequenza.

DA SAPERE
Durata del corso: 100 ore
Possibilità di iscriversi ai singoli moduli.
Orario: serale (2 incontri settimanali) ed
eventualmente qualche sabato mattina
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, Saronno,
Vicolo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto, oppure gratuitamente tramite il progetto Dote Unica Lavoro Por- Fse 2014/2016 finanziato dalla
Regione Lombardia con iscrizione tramite i centri accreditati al
lavoro (Centri per l’impiego e agenzie interinali) se si possiedono i requisiti richiesti.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Buona padronanza della lingua italiana e praticità nell’uso del PC
- Codice fiscale e documento identità.
- Indirizzo e-mail
- Minimo 6 corsisti massimo 12
(ognuno disporrà di un pc)

Dispense: guida online del programma Autocad.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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ESPERTO DI MARKETING SEO - Posizionamento sui motori di ricerca
Profilo Professionale 24.25 Esperto di Marketing (Profili e Competenze Indipendenti)
Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali)
aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 6490 del 30/07/2015

L’esperto di Marketing “SEO” è in grado di fornire una panoramica generale nel mondo dell’ottimizzazione dei siti
internet ed il conseguente posizionamento sui motori di ricerca in base a strategie di Web marketing e di STRATEGIA nella pianificazione e realizzazione di un progetto commerciale in ambito ONLINE ed OFFLINE.
Obiettivi: non sono il semplice posizionamento organico sulle pagine dei risultati di
ricerca dei search engine, come si potrebbe pensare, bensì il raggiungimento degli
obiettivi di business online del sito. Intercettare gli utenti in target e interessati
all'acquisto di un prodotto/servizio offerto dal sito web per convertire l’utente da
lead (utente potenzialmente interessato) in prospect (utente effettivamente interessato).
Contenuti: Cos’è la SEO. Basi di programmazione HTML. I fondamentali della SEO.
Un po’ di strategia SEO non tecnica. Cosa non fare nella SEO. Ottenere siti di alta
qualità e igoogle friendly. nel 2016. Usabilità nella realizzazione di un sito web:
alcuni aiuti. Come influiscono le pagine sul Ranking. Velocità di un sito web. Keyword Research per acquisire traffico e Link Building. Dieci cose di cui preoccuparsi
prima di pensare a Google+ ed ai social networks. Trovare e rimuovere link innaturali. SEO Tools. Esercitazione applicata per valutare le conoscenze SEO acquisite.
Attestato: è prevista una verifica scritta finale. Al termine del corso verrà rilasciato
l’attestato regionale di Esperto di Marketing con le competenze acquisite.
Dispense: fornite dall’Associazione in formato digitale tramite la piattaforma
dell’Associazione.

DA SAPERE
Durata del corso: 40 ore
Orario: sabato mattina
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, Saronno,
Vicolo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto, oppure gratuitamente tramite il progetto Dote Unica Lavoro Por- Fse 2014/2016 finanziato dalla
Regione Lombardia con iscrizione tramite i centri accreditati al
lavoro (Centri per l’impiego e agenzie interinali) se si possiedono i requisiti richiesti.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Buona padronanza della lingua italiana e praticità nell’uso del PC
- Codice fiscale e documento identità.
- Indirizzo e-mail
- Minimo 6 corsisti massimo 12
(ognuno disporrà di un pc)

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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ESPERTO IN TECNICHE DI VENDITA E COMUNICAZIONE
Profilo Professionale Servizi per la Persona - Area Comune
Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali)
aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 6490 del 30/07/2015

Per comprendere il rapporto tra risultati commerciali, organizzazione e stili di vendita è necessario focalizzare l'attenzione
sull'importanza di una corretta impostazione delle relazioni con i propri clienti; per migliorare le capacità di comunicazione e
ascolto, sviluppando la consapevolezza sui propri punti di forza e di debolezza del proprio modo di impostare le relazionitrattative in modo da trasformare i punti di debolezza in piani di azione.

DA SAPERE
Obiettivi: 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.
Attestato: è prevista una verifica scritta finale. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato regionale con le competenze acquisite.
Dispense: fornite dall’Associazione in formato digitale tramite la piattaforma dell’Associazione.

Durata del corso: 12 ore
(un incontro settimanale di 2 ore per 6 settimane).
Orario: serale, dalle 19.30/20.00 alle 21.30/22.00
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, Saronno,
Vicolo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto, oppure gratuitamente tramite il progetto Dote Unica Lavoro Por- Fse 2014/2016 finanziato dalla
Regione Lombardia con iscrizione tramite i centri accreditati al
lavoro (Centri per l’impiego e agenzie interinali) se si possiedono i requisiti richiesti.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Buona padronanza della lingua italiana.
- Codice fiscale e documento identità.
- Indirizzo e-mail
- Minimo 6 corsisti
massimo 15.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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GRAFICO PUBBLICITARIO
Profilo professionale 24.28 GRAFICO PUBBLICITARIO - Area comune
Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali)
aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 6490 del 30/07/2015

Il Grafico pubblicitario si occupa della progettazione e realizzazione grafica di marchi (o logotipi), di immagine coordinata
(biglietti da visita, carta da lettere, busta, modulistica varia), di packaging (veste grafica dei prodotti, etichette, confezioni, imballaggi), di progettazione editoriale (impaginazione di cataloghi, giornali, riviste, dépliant, ...), di manifesti e pubblicità sui
punti vendita.
Obiettivi: fornire le competenze per creare e sviluppare loghi, packaging, immagini aziendali coordinate, traduzione di messaggi pubblicitari con grafica accattivante, operare in autonomia nelle scelte
tecniche e nella selezione dello strumento più idoneo al raggiungimento dell’obiettivo finale, supportare i referenti dell’Area Comunicazione e Marketing a livello operativo per la creazione di brochure, locandine, packaging, dépliant, manifesti, riviste, e di tutti quegli elementi grafici che fanno
parte del marketing e della comunicazione digitale di ultima generazione, quali newsletter, e-book,
grafica animata.
Contenuti: MODULO 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 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.
Attestato: al termine di ogni modulo è prevista una verifica scritta. Al termine del corso completo
verrà rilasciato l’attestato regionale con le competenze acquisite.
In caso d’iscrizione ai singoli moduli verrà rilasciato un attestato di frequenza.

DA SAPERE
Durata del corso: 114 ore.
Possibilità di iscriversi ai singoli moduli.
Orario: serale (2 incontri settimanali) e/o sabato mattina
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, Saronno,
Vicolo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto, oppure gratuitamente tramite il progetto Dote Unica Lavoro Por- Fse 2014/2016 finanziato dalla
Regione Lombardia con iscrizione tramite i centri accreditati al
lavoro (Centri per l’impiego e agenzie interinali) se si possiedono i requisiti richiesti.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Buona padronanza della lingua italiana e praticità nell’uso del PC
- Codice fiscale e documento identità.
- Indirizzo e-mail
- Minimo 6 corsisti massimo 12
(ognuno disporrà di un pc)

Dispense: fornite dall’Associazione in formato digitale tramite la piattaforma dell’Associazione.
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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INFORMATICA PER L’UFFICIO
Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali)
aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 6490 del 30/07/2015
Area tecnologica ICT (Information and Communication Technology) – Sezione competenze di base
Fondamentale al giorno d’oggi per qualsiasi proposta lavorativa e anche per uso personale, l’informatica per l’ufficio è diventata essenziale per
quasi tutti i processi produttivi di un’azienda. E-mail, documenti elettronici, contabilità. Niente di tutto questo sarebbe possibile oggi in un’azienda se non ci fosse l’informatica. In un ufficio, anche di un’azienda che non lavora su internet, è impossibile non trovare un computer ed altri strumenti informatici utilizzati per mandare avanti il lavoro ed i processi aziendali di tutti i giorni. Non conoscere gli strumenti che ci vengono messi a disposizione dall'informatizzazione diventa quindi un limite molto importante per chi è alla ricerca di un lavoro!

Obiettivi: Saper utilizzare strumenti tecnologici e informatici per consultare archivi, gestire
informazioni, analizzare e rappresentare dati, anche in forma grafica.
Contenuti: nozioni fondamentali di hardware, software e pacchetti applicativi. Norme di
sicurezza e protezione. Pacchetto Office: Word per la videoscrittura e la gestione della corrispondenza, Excel per i calcoli ed i grafici, Access per la gestione di un database strutturato
in tabelle, PowerPoint per effettuare presentazioni multimediali o per predisporre diapositive di supporto in occasione di eventi particolari. Operazioni per la gestione dei dati: inserimento, modifica, selezione, copiatura, spostamento, sostituzione, cancellazione, rappresentazione grafica. Operazioni su documenti, fogli elettronici, testi e oggetti: apertura, creazione, salvataggio, conversione chiusura, stampa.
Servizi online: browser, motori di ricerca e posta elettronica.
Attestato: è prevista una verifica scritta finale. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato regionale con le competenze acquisite.
Dispense: fornite dall’Associazione in formato digitale tramite la piattaforma dell’Associazione.

DA SAPERE
Durata del corso: 60 ore
Orario: serale in uno o più incontri serali
e/o sabato mattina

Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus,
Saronno, Vicolo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto, oppure gratuitamente tramite il progetto Dote Unica Lavoro Por- Fse 2014/2016 finanziato dalla
Regione Lombardia con iscrizione tramite i centri accreditati al
lavoro (Centri per l’impiego e agenzie interinali) se si possiedono i requisiti richiesti.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Buona padronanza della lingua italiana
- Codice fiscale e documento identità.
- Indirizzo e-mail
- Minimo 6 corsisti massimo 12
(ognuno disporrà di un pc)

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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LINGUA ITALIANA DEI SEGNI (LIS)
Profilo Professionale 21.C.1 Impiegare la lingua dei segni per interagire con un parlante
e per comprendere e produrre testi segnati (21. Servizi Socio Sanitari – Competenze Indipendenti)
Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali)
aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 6490 del 30/07/2015

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: 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.
Attestato: è prevista una verifica scritta finale. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato regionale con le competenze acquisite.
Dispense: fornite dall’Associazione in formato digitale tramite la piattaforma dell’Associazione.

DA SAPERE
Durata del corso: 100 ore
Orario: diurno in formula week-end (2 fine
settimana al mese, sabato/domenica dalle 9 alle 18)
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, Saronno,
Vicolo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto, oppure gratuitamente tramite il progetto Dote Unica Lavoro Por- Fse 2014/2016 finanziato dalla
Regione Lombardia con iscrizione tramite i centri accreditati al
lavoro (Centri per l’impiego e agenzie interinali) se si possiedono i requisiti richiesti.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Buona padronanza della lingua italiana
- Codice fiscale e documento identità.
- Indirizzo e-mail
- Minimo 12 corsisti,
massimo 25.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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OPERATORE DI CONTABILITÀ
Profilo Professionale 24.51 Operatore di contabilità (24. Area Comune)
Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali)
aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 6490 del 30/07/2015

L'Operatore di contabilità assicura il trattamento contabile delle transazioni economiche patrimoniali e finanziarie dell'impresa, in base alle normative vigenti. Esegue la registrazione di ogni movimento contabile (scritture contabili di base, tenuta dei
registri obbligatori, stesura del bilancio, adempimenti fiscali e previdenziali) osservando gli obblighi di legge in materia civilistico-fiscale. I possibili ambiti di specializzazione sono la contabilità clienti, la contabilità fornitori e la contabilità generale.
Il corso copre le esigenze amministrative di un’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.
Obiettivi: Il corso copre le esigenze amministrative di un’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.
Contenuti: Modulo Contabilità generale (base) con utilizzo applicativo (40 ore) - la contabilità generale,

DA SAPERE

Durata del corso: 120 ore
Orario: serale in 2 incontri settimanali e/o
sabato mattina. Possibilità di iscriversi ai singoli moduli.
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, Saronno,
il metodo della partita doppia, i documenti contabili, i libri e i registri, la costituzione dell’impresa, acquisti di Vicolo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
merci, acquisti di servizi, regolamento degli acquisti, vendita di merci, regolamento delle vendite, la liquidazione Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
dell’Iva, il modello F24, le scritture d’assestamento, le scritture di completamento, le scritture di integrazione, le delle spese richiesto, oppure gratuitamente tramite il progetto Doscritture di rettifica, le scritture d’ammortamento, le scritture di epilogo, le scritture di chiusura di conti, la site Unica Lavoro Por- Fse 2014/2016 finanziato dalla Regione Lomtuazione 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 bardia con iscrizione tramite i centri accreditati al lavoro (Centri per
nota: inserimento prima nota (dei fatti di gestione più frequenti), modifica prima nota, cancellazione movimen- l’impiego e agenzie interinali) se si possiedono i requisiti richiesti.
ti, interrogazioni. Stampe: partitari, stampe Iva (stampa registri Iva), liquidazione Iva, bilanci (bilancio a sezioni Requisiti di ammissione ai corsi:
contrapposte), libro giornale. Copie di sicurezza. Elaborazioni periodiche: chiusura e riapertura periodo.
- Buona padronanza della lingua italiana e praticità nell’uso del PC
Modulo Fatturazione attiva base (20 ore) - istituzione e aspetti generali dell’I.V.A., classificazione delle ope- Codice fiscale e documento identità.
razioni, effettuazione delle operazioni, la base imponibile, soggetti passivi, il D.D.T., fatturazione delle opera- Indirizzo e-mail
zioni, variazione dell’imponibile e dell’imposta. Modulo Bilancio d’esercizio base (30 ore) - bilancio d’eser- Minimo 6 corsisti massimo 12
cizio (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) - 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.

(ognuno disporrà di un pc)

Attestato: al termine di ogni modulo è prevista una verifica scritta. Al
termine del corso completo verrà rilasciato l’attestato regionale di
Operatore di Contabilità con le competenze acquisite. In caso d’iscrizione ai singoli moduli verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Dispense: fornite dall’Associazione in formato digitale tramite la
piattaforma dell’Associazione.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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SARTO (ARTIGIANALE)
Profilo Professionale 7.21 Sarto (Artigianale) (7. Tessile, abbigliamento e prodotti affini)
Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali)
aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 6490 del 30/07/2015

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.

DA SAPERE

Contenuti: Conoscenza delle attrezzature e dei materiali occorrenti.
Nozioni di cucito base (teoria e pratica): uso dell'ago per imbastiture, vari tipi di cuciture, attaccatura di bottoni, di lampo, tasche, nastri per rifiniture, asole, elastici, arricciature.
Uso della macchina da cucito con differenti tipi di cuciture. Modifiche e riparazioni di capi d'abbigliamento, orli, tagli, applicazioni.
Conoscenza della figura umana e misure anatomiche: 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.
Realizzare modelli base (gonna, pantaloni, corpetto, maniche, colli) per la produzione di capi di abbigliamento su misura. Taglio dei tessuti e dei capi di abbigliamento.
Confezione dei capi di abbigliamento base, nozioni sulle varianti e trasformazioni del modello base.

Attestato: è prevista una verifica scritta finale. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato regionale di Sarto (artigianale) con le competenze acquisite.
Dispense: fornite dall’Associazione in formato digitale tramite la piattaforma dell’Associazione.
Materiale: ogni corsista dovrà portare il proprio materiale (forbici, metro, ditale, spilli,
stoffe e accessori vari in base al proprio gusto). Verrà comunque fornita una lista completa
agli iscritti.

Durata del corso: 100 ore
Orario: diurno (un incontro settimanale)
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus,
Saronno, Vicolo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto, oppure gratuitamente tramite il progetto Dote Unica Lavoro Por- Fse 2014/2016 finanziato dalla
Regione Lombardia con iscrizione tramite i centri accreditati al
lavoro (Centri per l’impiego e agenzie interinali) se si possiedono i requisiti richiesti.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Buona padronanza della lingua italiana.
- Codice fiscale e documento identità.
- Indirizzo e-mail
- Minimo 6 corsisti , massimo 15.

Macchina da cucire: disponibile in associazione. Dopo le prime lezioni si consiglia di portare
la propria.
Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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TECNICO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE (paghe e contributi)
Profilo Professionale 24.65 Tecnico Amministrazione del Personale (24. Area Comune)
Progettazione dell’offerta basata sul Q.R.S.P. (Quadro Regionale degli Standard Professionali)
aggiornato con decreto della Regione Lombardia n. 6490 del 30/07/2015
Il Tecnico amministrazione del personale svolge tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro, in base alla normativa
vigente. In particolare, gestisce le attività connesse alla costituzione, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro e le comunicazioni
obbligatorie agli enti, provvede all'elaborazione degli stipendi e al controllo degli orari, degli straordinari, delle ferie e delle assenze giustificate, cura le registrazioni contabili in materia fiscale, assicurativa e contributiva.

Obiettivi: Effettuare il trattamento amministrativo connesso alle diverse fasi del rapporto di
lavoro; effettuare le registrazioni contabili relative ai rapporti di lavoro; elaborare le retribuzioni del personale.
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.
Attestato: è prevista una verifica finale. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato regionale di “Tecnico Amministrazione del personale” con le competenze acquisite.
Dispense: fornite dall’Associazione in formato digitale tramite la piattaforma dell’Associazione.

DA SAPERE
Durata del corso: 100 ore
Orario: 2 incontri settimanali serali oppure diurni
e/o sabato mattina

Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, Saronno,
Vicolo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto, oppure gratuitamente tramite il progetto Dote Unica Lavoro Por- Fse 2014/2016 finanziato dalla
Regione Lombardia con iscrizione tramite i centri accreditati al
lavoro (Centri per l’impiego e agenzie interinali) se si possiedono i requisiti richiesti.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Buona padronanza della lingua italiana e praticità nell’uso del PC
- Codice fiscale e documento identità.
- Indirizzo e-mail
- Minimo 6 corsisti massimo 12
(ognuno disporrà di un pc)

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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CREAZIONE DI UN SITO INTERNET O BLOG PERSONALE (JOOMLA)
Corso amatoriale con rilascio di attestato di frequenza

La realizzazione di un proprio sito web diventa ogni giorno sempre più importante per tutte le aziende, associazioni, pubbliche amministrazioni e professionisti ma anche per i privati che desiderano proporre i propri prodotti e servizi ad una nuova
utenza che magari non avrebbe potuto raggiungere in altro modo.
Un sito web può avere ragione di esistere per diversi scopi, per esempio promuovere la propria attività: essere presenti in internet vuol dire poter essere reperibile per un grandissimo numero di potenziali clienti/utenti. E' la forma di pubblicità più
conveniente e semplice da realizzare. Essere visibili: un sito internet è una vetrina aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che elimina qualsiasi distanza geografica. Per stimolare l'interesse della propria utenza/clientela: la reperibilità immediata di informazioni sui vostri prodotti ei servizi stimola l'interesse del consumatore verso di voi.
Essere al passo con i tempi: ormai ci si aspetta di trovare in rete
qualsiasi tipo di notizia, quindi non esserci significa non esistere
DA SAPERE
per una larga fetta di pubblico.
Obiettivi: costruire un proprio sito web o un blog personale utilizzando template gratuiti,
implementando le funzionalità principali e l’uso delle estensioni standard.
Contenuti: installazione in locale di Joomla; pannello amministrativo, installazione delle
estensioni; template di Joomla gratuiti; creazione di pagine e articoli, menù e navigazione
del sito, effetti e gallery, gestione utenti, strumenti di gestione del sito.
Dispense: fornite dall’Associazione in formato digitale tramite la piattaforma dell’Associazione. Durante il corso verrà attivato il servizio di posta elettronica.
Attestato: è previsto un test finale. Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di frequenza.

Durata del corso: 24 ore
Orario: serale, dalle 19 alle 22, in uno o più incontri
settimanali e/o sabato mattina.
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, Saronno, Vicolo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Buona padronanza della lingua italiana e praticità nell’uso del PC. Conoscenza dell’informatica di base e nozioni
sull’utilizzo dei programmi grafici
- Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di iden
tità in corso di validità
- Indirizzo e-mail
- Minimo 6 corsisti, massimo 12.
(ognuno disporrà di un pc)

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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CORSO DI CUCITO: SOS cucito per principianti
Corso amatoriale con rilascio di attestato di frequenza

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.

DA SAPERE
Obiettivi: dare gli strumenti base del cucito per uso personale, creativo e domestico. Apprendere le tecniche per eseguire le più comuni riparazioni, rinnovare vecchi vestiti dando
un nuovo volto ai capi diventati fuori moda, rovinati, troppo stretti o troppo larghi.
Sensibilizzare al riciclo e alla sostenibilità.
Contenuti: 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. Confezione di uno o più articoli di biancheria per la casa a scelta.
Attestato: Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Dispense: fornite dall’Associazione in formato digitale tramite la piattaforma dell’Associazione.
Materiale: ogni corsista dovrà portare il proprio materiale di base (forbici, metro, ditale,
spilli, stoffe e accessori vari in base al proprio gusto). Verrà comunque fornita una lista
completa agli iscritti.

Durata del corso: 20 ore (5 incontri
di 4 ore, il sabato mattina).
Orario: diurno.
Sede del corso: Saronno, Associazione Paolo Maruti Onlus, vicolo Santa Marta 9 (10 minuti a piedi dalla Stazione
ferroviaria Trenord).
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura delle spese richiesto.
Requisiti di ammissione ai corsi
- Buona padronanza della lingua italiana
- Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità in corso di validità
- Indirizzo e-mail con possibilità di accesso in tempo utile
- Minimo 6 corsisti, massimo 10.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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INFORMATICA: ALFABETIZZAZIONE
(internet, posta elettronica, servizi alla cittadinanza)
Corso amatoriale con rilascio di attestato di frequenza

Non ci sono limiti di età per imparare ad usare il pc e gli strumenti informatici.
Il corso vuole offrire tutte le conoscenze e gli strumenti per poter utilizzare in maniera del tutto autonoma il computer per la
navigazione in rete sfruttando al meglio i browser e i motori di ricerca e per la gestione della posta elettronica nonché i servizi
della CRS (Carta Regionale dei Servizi).

DA SAPERE
Obiettivi: apprendere in modo semplice ed immediato i concetti necessari per avere una
padronanza nell'uso del computer, soprattutto l'uso di Internet che ormai è diventato un
indispensabile strumento di lavoro, di supporto allo studio ed un ottimo mezzo per coltivare i propri hobby.
Contenuti: Lo schermo di Windows: Desktop, Icone, Mouse, Risorse del Computer
Lavorare con Windows: Avvio, Barra delle Applicazioni, Finestre, File, Cartelle, Uso del Tasto Destro.
Internet: navigazione sui siti Web, gli strumenti di ricerca, la posta elettronica.
Cultura Generale: Virus e Sicurezza Dati.
Panoramica sulle Applicazioni dei servizi alla cittadinanza e la CRS.
Dispense: fornite dall’Associazione in formato digitale tramite la piattaforma dell’Associazione.
Attestato: è previsto un test finale. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Durata del corso: 12 ore
Orario: 3 incontri infra-settimanali diurni o sabato mattina
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, Saronno,
Vicolo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità in corso di validità
- Indirizzo e-mail
- Minimo 6 corsisti, massimo 12.
(ognuno disporrà di un pc)

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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LINGUA E CULTURA ARABA - CON INSEGNANTI MADRELINGUA
LIVELLO BASE E LIVELLO AVANZATO
Corso amatoriale con rilascio di attestato di frequenza

Per interagire in situazioni comunicative utilizzando linguaggi e codici di diversa natura per l’espressione di sé e la comunicazione interpersonale.

DA SAPERE

Obiettivi (variano a seconda del livello di ogni corso): Produrre brevi comunicazioni orali
riferite al contesto personale e della vita quotidiana. Interagire in scambi comunicativi brevi e
semplici riferiti al contesto personale e di vita quotidiana.
Contenuti livello base: Le lettere dell'alfabeto, le sillabe, le prime nozioni di grammatica.
Contenuti livello avanzato: Prevede le regole grammaticali, lettura di alcun testi sulla cultura araba.
Dispense: fornite dall’Associazione in formato digitale tramite la piattaforma dell’Associazione.
Attestato: è prevista una verifica scritta finale. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Durata di ogni corso: 39 ore
Orario: serale, 2 ore per ogni lezione, in uno o più
incontri serali settimanali
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, Saronno,
Vicolo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Test d’ingresso necessario per accedere al livello avanzato.
- Codice fiscale e documento identità.
- Indirizzo e-mail
- Minimo 6 corsisti, massimo 10.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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PEDICURE CURATIVO
Corso amatoriale con rilascio di attestato di frequenza

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, degli inestetismi cutanei, la differenza tra HPV (verruca) e ipercheratosi e delle alterazioni di postura e deambulazione. Attraverso il corso saranno fornite le competenze fondamentali per garantire la conservazione della salute e bellezza del piede.

DA SAPERE
Durata di ogni corso: 30 ore

Obiettivi: riqualificare gli operatori socio sanitari (o qualsiasi professionista) che operino
alla presenza di un medico.
Contenuti: Incontro con il podologo; anatomia del Piede; l'unghia come annesso cutaneo;
alterazioni morfologiche dell'unghia; alterazioni patologiche dell'unghia; ipercheratosi; cause ed effetti delle ipercheratosi; micosi; differenza tra HPV (verruca) e ipercheratosi; taglio
e limatura delle unghie; trattamento delle cuticole. Il piede diabetico: prevenzione e cura.
Competenze dell'estetista e del podologo; i prodotti e le attrezzature per il pedicure curativo; sterilizzazione degli utensili e delle attrezzature.
Materiale: ogni corsista dovrà portare il proprio materiale (tronchese Taglio retto e manico
safe). A richiesta, l’associazione può fornire un kit completo con il materiale che resterà poi
al corsista.
Dispense: fornite dall’Associazione in formato digitale tramite la piattaforma dell’Associazione.
Attestato: è prevista una verifica scritta finale. Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Orario: 2 fine settimana al mese (sabato e domenica)
dalle 9 alle 18.
Sede del corso: Associazione Paolo Maruti Onlus, Saronno,
Vicolo Santa Marta 9 (a piedi dalla Stazione ferroviaria Trenord)
Come accedere al corso: versando il contributo a copertura
delle spese richiesto.
Requisiti di ammissione ai corsi:
- Buona padronanza della lingua italiana
- Tessera sanitaria con codice fiscale e documento di identità in corso di validità
- Indirizzo e-mail
- Minimo 6 corsisti, massimo 20.

Orari segreteria: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Per maggiori info: tel. 02 9603249 oppure info@associazionemaruti.it oppure www.associazionemaruti.it
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