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Il Corso di Informatica Base è rivolto a chi non ha mai 
usato il computer e desideri conoscerne le potenzialità e 
alle persone che già lo utilizzano e siano interessate ad 
approfondire le proprie competenze così da rendere più 
agevole ed efficace la gestione delle attività. 

Programma
• Le componenti e le funzionalità di base del computer 

e del sistema operativo Windows
• La creazione e la modifica di testi e tabelle con Word 
• La creazione di tabelle con Excel

INFORMATICA1.1

IL PACCHETTO OFFICE - Livello base 

01-08-15-22-29 marzo
05-12-19 aprile

durata: 24 ore
giorno: giovedì
orario: 18.00 - 21.00

RIMBORSATO 100%
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Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono sfruttare le 
potenzialità del foglio elettronico più diffuso, imparando 
ad utilizzare le formule matematiche e statistiche in 
maniera efficiente e completa ed effettuando l’analisi e 
l’interpretazione anche grafica di considerevoli quantità di 
dati.

Prerequisiti: conoscenza di Excel base 

Programma
• Formattazione 
• Formule e funzioni
• Creazione di macro e grafici 
• La gestione dei filtri
• Protezione e condivisione dei files
• La stampa unione
• La convalida dei dati
• Tabelle e grafici Pivot

EXCEL - Livello avanzato 

27 settembre 
04-11-18 ottobre

durata: 12 ore
giorno: giovedì
orario: 18.00 - 21.00
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Vuoi far fruttare la tua presenza on-line e scoprire se 
vale ancora la pena investire nei canali di comunicazione 
tradizionali? Questo percorso formativo illustra tecnologie 
e regole per ottimizzare la presenza sul web, impostare 
l’attività digitale dell’azienda e intraprendere azioni più 
efficaci on-line. Un corso dedicato all’imprenditore della 
micro, piccola e media impresa che vuole essere consapevole 
di come ottenere risultati misurabili dai suoi investimenti in 
comunicazione.

Programma
• Pianificare le attività digitali secondo le regole del 

marketing
• SEO ovvero come posizionarsi al meglio sui motori 

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

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

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

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

razionale

IL DIGITALE1.2

LA COMUNICAZIONE DIGITALE 
COME STRUMENTO 
PER SVILUPPARE IL TUO BUSINESS 

5-12-19-26 febbraio
05-12 marzo

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

FACEBOOK  PER LA TUA AZIENDA
Livello base

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

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

aiutino a sviluppare le attività)

09-16 aprile

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

stessi
• Fare PR digitali: lo sviluppo della pagina coinvolgendo 

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

calibrare meglio gli interventi

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

FACEBOOK  PER LA TUA AZIENDA 
Livello intermedio

01-08 ottobre 

durata: 6 ore
giorno: lunedì
orario: 15.00 - 18.00
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Programma
• Le clip video su Youtube e sui Social Network
• Di quali clip video abbiamo bisogno per promuovere la 

nostra azienda?
• La base di tutto: elementi di fotografia
• I mezzi per le riprese: telecamere, macchine fotografiche 

e smartphone
• Le luci e gli sfondi
• Gli strumenti ausiliari per le riprese: cavalletti, slider, 

crane, droni, GoPro
• Riprese audio: un cattivo audio rovina tutto il nostro lavoro
• Il montaggio: intelligenza ed emozioni
• I programmi per l’Editing, requisiti minimi del nostro 

computer, tecniche di montaggio, ritmo e linguaggio
• Le musiche e i diritti d’autore
• Formati e testi grafici per i canali digitali
• Caricare i video sui canali digitali: lunghezze e 

compressioni video

Nell’era della comunicazione digitale, le immagini 
fotografiche e cinematografiche rappresentano una risorsa 
sempre più preziosa e fondamentale. Le nostre immagini 
devono essere tuttavia scattate, girate e montate in modo 
corretto, con buon gusto ed adeguatezza per diventare 
veramente impattanti su Youtube, sui Social Network e in 
generale su ogni tipo di veicolo di distribuzione. Armonia 
e bellezza sono un mezzo di comunicazione potentissimo.
In questo percorso Paola Nessi, Regista e Filmaker in 
RAI, vi insegnerà come fare diventare efficaci ed intense 
le immagini sia per la comunicazione aziendale che per i 
progetti dei vostri sogni...

FILMMAKER PER YOUTUBE E SOCIAL 
NETWORK

12-19-26 marzo

durata: 9 ore
giorno: lunedì
orario: 15.00 - 18.00
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Programma
• I pericoli della rete: virus, ransomware, spoofing, 

phising, hacking e attacchi DDoS
• Cenni di ingegneria sociale e furti d’identità
• Il rischio dei social network
• La sicurezza informatica: riservatezza, integrità e 

disponibilità dei dati
• Principali misure e cautele
• Gli strumenti di difesa
• La sicurezza informatica e la responsabilità penale 

verso terzi: la legge 48/08 e le misure minime di 
sicurezza previste dal D.Lgs 196/03

• La sicurezza informatica nel nuovo GDPR: diritto 
all’oblio, data breach, valutazione d’impatto sui dati 
personali

In questa epoca sia i cittadini che le imprese devono 
essere consapevoli delle minacce che le nuove tecnologie 
possono comportare. Questo breve corso illustra, con un 
linguaggio semplice, i pericoli derivanti da Internet, da un 
uso incauto del computer o più in generale dagli strumenti 
tipici dell’automazione per ufficio (stampanti, scanner, 
ecc…) e le possibili misure o precauzioni per contrastarli 
con efficacia.

AUTODIFESA INFORMATICA: proteggersi 
dalle insidie della rete e della tecnologia

18 aprile

durata: 4 ore
giorno: mercoledì
orario: 14.00 - 18.00
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LINGUE1.3

Programma
• Welcome: accoglienza, presentazione della struttura 

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

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

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

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

ordini

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

INGLESE: 
le 200 parole per accogliere il turista

12-19-26 febbraio
05-12-19-26 marzo

durata: 21 ore
giorno: lunedì
orario: 9.00 - 12.00
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Programma
• Identificare e applicare aspetti chiave di un buono 

stile di posta elettronica
• Scrivere e-mail formalmente corrette e con contenuti 

chiare ed efficaci
• Applicare un frasario appropriato per gestire 

chiamate in entrata e in uscita
• Gestire conference-call

Questo percorso mira a fornire le competenze per scrivere 
in modo appropriato una lettera commerciale, una mail di 
lavoro, una risposta o richiesta a clienti e fornitori esteri. 
Utilizzare correttamente gli stili di comunicazione in lingua 
inglese faciliterà l’utilizzo  dei due canali di informazione più 
importanti e comunemente utilizzati nel mondo del lavoro.

EMAILS & TELEPHONING:
comunicare efficacemente in inglese 

23-30 ottobre
06-13-20 novembre

durata: 15 ore
giorno: martedì
orario: 14.00 - 17.00
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Prerequisiti: discreta conoscenza della lingua 
inglese parlata.

Le lezioni sono erogate in collaborazione con la scuola 
Shenker di Lecco

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

SPEAK ENGLISH PLEASE

24 settembre
01-08-15-22-29 ottobre
05 novembre

durata: 14 ore
giorno: lunedì
orario: 10.00 - 12.00
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Programma
• Elementi della grammatica di base
• Impostazione della pronuncia
• Per gli albergatori: saper accogliere il cliente tedesco 

e fornire informazioni relative al suo soggiorno
• Per i ristoratori: dettagliare le caratteristiche di piatti 

tipici e vini locali
• Per i commercianti: descrivere i propri prodotti e 

gestire i pagamenti

Il docente conferirà al corso un’impronta pratica e 
piacevole trasmettendo conoscenze spendibili già dopo 
qualche lezione.

La dimensione turistica e commerciale della nostra 
area si sta evolvendo verso una clientela internazionale 
soprattutto tedesca. Il corso si propone di sviluppare  le 
basi grammaticali ed espressive tipiche di questi settori per 
accogliere i clienti stranieri, fornendo così ad albergatori, 
ristoratori e commercianti gli strumenti per comunicare.

TEDESCO TURISTICO COMMERCIALE
Livello base

21-28 febbraio
07-14-21-28 marzo
04-11-18 aprile
02-09-16 maggio

durata: 30 ore
giorno: mercoledì
orario: 14.30 - 17.00
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IL MONDO DEL BAR1.4

Un corso intensivo dedicato ai professionisti del settore bar 
per apprendere le più moderne tecniche della miscelazione 
d’avanguardia. A disposizione dei corsisti un vero 
laboratorio con tutti gli strumenti e i prodotti per mettere 
in pratica le nozioni apprese dando spazio a nuove idee e 
ricette: gelatine, spume, brulé, affumicatura, e molto altro, 
utilizzando le leggi fisiche e le reazioni chimiche che fanno 
della Molecular Mixologiy, la branca della miscelazione che 
studia e applica la conoscenza delle varie trasformazioni 
della materia, per la preparazione di cocktail.

BARMAN - Miscelazione avanzata

27 marzo
03-10-17-24 aprile  

durata: 15 ore
giorno: martedì 
orario: 14.30 - 17.30

Programma
• Shaking/Stirring/Mixing /Jiggering/Blending 
• Analisi delle principali tecniche di realizzazione di cocktail 

e riferimenti all’utilizzo nella moderna mixologia
• Le decorazioni: complementari, opzionali, di fantasia e la 

concezione dei “side”
• L’essicazione: l’utilizzo dell’essicatore per la preparazione 

di frutta e verdura 
• La sferificazione: la reazione chimica, la base e la 

preparazione del bagno calcico 
• I sifoni: preparazione di spume alcoliche ed analcoliche e 

carbonizzazione di liquidi e solidi
• Affumicatura: l’osmosi e la chimica dell’affumicatura con 

diversi elementi aromatizzanti
• I brulee: la reazione di Maillard in cucina e in miscelazione
• I jam Cocktail: come utilizzare gelatine e confetture nella 

moderna miscelazione
• Le arie e i velluti: la preparazione della base alcolica ed 

analcolica e l’aromatizzazione
• Le gelatine: i gradi bloom, caratteristiche e catalogazione 

dei principali gelatificanti e il loro utilizzo
Tutte le tecniche esposte verranno eseguite dai partecipanti 
con prove pratiche. 



16

Programma
• Le attrezzature e l’organizzazione del banco-bar  
• La “matematica” del barman, le ricette dei cocktails 

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

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

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

BARMAN - Primo livello

24-25 settembre
01-02-08-09-15-16-22-23 ottobre 

durata: 35 ore
giorno: lunedì e martedì 
orario: 18.30 - 22.00
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Programma
• L’espresso perfetto
• I tipi di latte e la tecnica di montatura 
• Le basi del latte art: le figure decorative  

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

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

IL CAPPUCCINO E IL SUO MONDO

1° edizione 20 marzo
2° edizione 06 novembre

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

CAFFETTERIA DI BASE Programma
• Il mondo del caffè: dalle origini alla raccolta e 

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

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

• La preparazione dell’Espresso perfetto e del 
cappuccino

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

22-29 maggio
05-12 giugno 

durata: 12 ore
giorno: martedì
orario: 18.00 - 21.00
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1.5
CUCINA PER 
PROFESSIONISTI

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

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

22 gennaio

durata: 5 ore
giorno: lunedì 
orario: 09.00 - 14.00
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Programma
• Le attrezzature
• Le materie prime
• I condimenti
• La conservazione
• La cottura e la rigenerazione

Corso “at HOME” dedicato a questa tecnica di cottura 
innovativa, da anni utilizzata nelle cucine professionali 
e che sta riscuotendo molto interesse anche in ambito 
amatoriale.
Un metodo che consente di conservare sapore, profumo, 
colore e proprietà nutrizionali degli alimenti e che riserva 
dei grandi vantaggi non solo in termini di qualità dei 
prodotti  ma anche di risparmio  economico.

IL SOTTOVUOTO AMATORIALE

CUCINA E PASTICCERIA
PER TUTTI1.6

30 gennaio

durata: 4 ore
giorno: martedì
orario: 17.30 - 21.30
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Programma
• A sorpresa …dall’antipasto al dolce 
• Ottimizzazione dei tempi di preparazione
• Esecuzione delle ricette e presentazione 

Per tutti gli amanti del pesce che vogliono organizzare 
una serata unica alla loro dolce metà. 
Lo chef stellato Fabrizio Ferrari, del ristorante Al 
Porticciolo 84 di Lecco, vi guiderà nella creazione e 
preparazione di un menù speciale utilizzando l’elemento 
afrodisiaco per eccellenza: il pesce di mare! 

05 febbraio

durata: 3,5 ore
giorno: lunedì
orario: 17.30 - 21.00

SAN VALENTINO AFRODISIACO
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Programma
• Gli ingredienti di base
• Le attrezzature necessarie
• Gli impasti classici con metodo diretto e indiretto 
• La fermentazione e la maturazione
• Stenditura, condimento e farcitura
• Cottura e presentazione

Dalle basi dell’impasto fino alla degustazione...lo Chef 
vi svelerà i segreti per fare pizze e focacce gustose e 
fragranti anche nel forno di casa, aggiungendo un tocco 
innovativo alle vostre preparazioni.

 

26-27 febbraio

durata: 6 ore
giorno: lunedì e martedì
orario: 18.00 - 21.00

PIZZE E FOCACCE GOURMET
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DOLCI CHE PASSIONE
Un divertente corso per gli amanti dei dolci!
Il nostro pasticcere professionista vi guiderà nel dolce 
mondo della pasticceria…partendo dalle basi arriverete 
a creare piccoli dessert e torte da favola. 

Programma
• Impasti base: dalla frolla alla sfoglia passando per il 

pan di spagna
• Creme basi  e farciture alternative
• Torte da forno: classica pere e cioccolato, torta alto 

adige,  crostata saracena
• Dolci da ricorrenza e torte morbide: torta chantilly 

classica e le sue varianti, cheesecake e bavarese al 
prosecco. 

• Cenni di decorazione

11-12-18-19 aprile

durata: 12 ore
giorno: mercoledì e giovedì
orario: 18.00 - 21.00
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Programma
• Ingredienti speciali
• Gli impasti di base
• Gli impasti sabbiati e montati
• Formatura e cottura
• Decoro finale

Partendo dalle basi di pasticceria, lo chef vi accompagnerà 
passo dopo passo, in un dolce percorso di fine biscotteria, 
proponendo varianti morbide, croccanti e sabbiate... senza 
tralasciare accenni di merceologia e shelf-life dei prodotti.

BISCOTTERIA D’AUTORE

12-13 novembre 

durata: 6 ore
giorno: lunedì e martedì
orario: 18.00 - 21.00
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FINGERFOOD PER L’APERITIVO Programma
• La progettazione dell’evento
• Lista della spesa intelligente
• La preparazione anticipata
• Finitura e presentazione

Un piccolo buffet a 360° per stupire amici e parenti con 
un aperitivo speciale.

10 dicembre

durata: 4 ore
giorno: lunedì
orario: 17.30 - 21.30
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CORSI PER BAMBINI1.7

Programma
• 1° edizione 

ARRIVA IL CARNEVALE 

• 2° edizione 
W L’ESTATE 

• 3° edizione 
ASPETTANDO IL NATALE

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

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

1° edizione 
18-25 gennaio
01-08 febbraio
2° edizione 
26 aprile
03-10-17 maggio
3° edizione
04-11-18-25 ottobre

durata: 6 ore
giorno: giovedì
orario: 16.30 - 18.00
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COMUNICAZIONE,
MARKETING E VENDITA

Programma
• Profilo attitudinale del personal shopper
• Tipologie cromatiche e relativi colori donanti e 

penalizzanti 
• Tipologie costituzionali e relativi modelli indicati e 

sconsigliati 
• Camouflage: consigli su come mimetizzare i piccoli 

difetti del corpo
• Dress Code: abbigliamento indicato dal galateo e 

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

• Definiamo uno stile
• I 10 capi “must” del guardaroba femminile, origine 

e come utilizzarli
• Breve viaggio nella storia della moda del ‘900
• I tessuti
• Gli accessori donna e le Maison più importanti
• Vestire l’uomo 
• Tendenze moda

Un corso dedicato all’abbigliamento a 360°. Una  
consulente d’Immagine e Personal Shopper professionista 
sarà a disposizione di commercianti e aspiranti commesse 
per fornire consulenze e consigli e trasformarvi in personal 
shopper.

PERSONAL SHOPPER

16-23 aprile

durata: 8 ore
giorno: lunedì
orario: 09.00 - 13.00

1.8
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qualità che l’efficacia del singolo lavoratore. 

Programma
• Team work e team leadership: dalla motivazione alla 

produttività 
• La comunicazione manageriale: come motivare un gruppo di 

lavoro, il bisogno di migliorarsi-crescere, la consapevolezza 
dello scopo e il bisogno di senso, il valore della “perfezione” 

• Gestire e motivare le risorse umane, analisi del clima 
aziendale: indicatori positivi, bisogni e benessere organizzativo

• I bisogni: protezione e sicurezza, sostegno e vicinanza, 
autonomia ed esplorazione, riconoscimento ed adeguatezza, 
appartenenza e differenziazione, esistenziale e spirituale

• Dalla leadership situazionale alla “buona leadership”

Negli ultimi anni innumerevoli ricerche hanno dimostrato che 
il benessere organizzativo è una condizione fondamentale per 
l’aumento della produttività aziendale. A tale scopo abbiamo 
ideato un percorso formativo che integra le conoscenze della 
leadership e dei suoi stili con il modello evolutivo dei bisogni. 
Titolari e responsabili potranno esplorare questo nuovo 
sistema di welfare aziendale: una serie di processi, servizi 
e abilità relazionali che servono a superare la retribuzione 
meramente monetaria allo scopo di mantenere alta la 
motivazione, migliorare la soddisfazione lavorativa percepita, 
rafforzare l’appartenenza e la positività verso l’azienda, 
accrescere la socialità tra colleghi ed incrementare sia la 

BENESSERE ORGANIZZATIVO 
ED EFFICIENZA AZIENDALE

14-21-28 marzo
04-11 aprile 

durata: 20 ore
giorno: mercoledì
orario: 14.00 - 18.00

RIMBORSATO 100%
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Programma
• LA COMUNICAZIONE COMMERCIALE: gli stili e 

le strutture comunicative, la comunicazione per 
orientare le scelte del cliente, autorevolezza nella 
vendita, fiducia e credibilità

• IL CLIENTE: segmentazione dei clienti e stili di 
acquisto dei clienti

• LE STRATEGIE DI VENDITA: stili e strategie 
del venditore, la presentazione del prodotto, 
stimolazione sensoriale ed emotiva, la 
comunicazione persuasiva

• IL SISTEMA DI VENDITA: programmare le azioni di 
vendita, migliorare il valore della vendita (up e cross 
selling), la soddisfazione e la fedeltà del cliente 

• ESERCITAZIONI: analisi casi - preparazione e fasi di 
vendita, role play - posizioni, interessi, necessità, 
bisogni, vincoli e opportunità nella vendita, autocasi 
aziendali - esercitazione in team

Un coach esperto di comunicazione e tecniche di vendita vi aiuterà 
a focalizzare l’attenzione sulle azioni da migliorare per offrire i 
vostri prodotti e servizi e affinare l’arte della negoziazione.

COMUNICAZIONE COMMERCIALE E 
STRATEGIE DI VENDITA

03-10-17-24-31 ottobre

durata: 20 ore
giorno: mercoledì
orario: 14.00 - 18.00
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Programma
• La costituzione del rapporto di lavoro
• Gli adempimenti del datore di lavoro e le novità
• La gestione del rapporto di lavoro
• Il trattamento economico delle assenze
• Gli adempimenti previdenziali e assistenziali
• La gestione degli adempimenti fiscali
• Il modello CUD - modello 770 - INAIL
• Esercitazioni pratiche

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

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

PAGHE E CONTRIBUTI

CORSI TECNICI1.9

14-21-28 febbraio
07-14-21-28 marzo
04-11-18 aprile

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

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

pagamento
• Essere in grado di assolvere alle incombenze fiscali 

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

e riapertura dei conti

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

CONTABILITÀ - Livello base

1° edizione
20-27 febbraio
06-13-20-27 marzo
03-10 aprile                        
2° edizione
09-16-23-30 ottobre
06-13-20-27 novembre

durata: 24 ore
giorno: martedì
orario: 18.00 - 21.00
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poco tempo (e poco budget) a disposizione e perchè no, 
ridurre anche gli sprechi.

Programma
• Gestire e organizzare al meglio la cucina e 

mantenerla ordinata nel corso del tempo
• Scegliere gli accessori e i contenitori più indicati per 

rendere i tuoi spazi davvero funzionali
• Libersi di tutte le cose inutili e della zavorra 

accumulata negli anni
• Fare acquisti mirati senza sprecare tempo e denaro
• Avere più spazio per te e per fare le cose che ami

Stop al disordine! 
Una serata ricca di suggerimenti e idee per organizzare la tua 
cucina. Sia che ti piaccia cucinare o che al massimo arrivi a 
2 uova al tegamino la cucina è un ambiente della casa dove 
l’organizzazione è fondamentale. La nostra professional 
organizer ti darà importanti consigli per sfruttare al meglio 
ogni angolo della cucina, perché si sa, anche in quella più 
grande lo spazio sembra non bastare mai: piano di lavoro, 
pensili, cassetti e poi il frigorifero. Tante indicazioni per 
trasformare la tua casa, personalizzarla con la tua fantasia, 
renderla più confortevole e semplice da gestire, anche con 

HOME SWEET HOME: Speciale cucina

CORSI CREATIVI1.10

05 aprile

durata: 3 ore
giorno: giovedì
orario: 18.00 - 21.00 
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a portata di mano. Riscoprirai il tesoro nascosto nel tuo 
guardaroba!

Programma
• Perché fare ordine: cosa sono lo space clearing e il 

decluttering
• Cosa deve o non deve stare nell’armadio
• Progettazione interna dell’armadio
• Come scegliere gli accessori adatti: appendini, 

scatole, divisori
• Le 5 regole d’oro per un guardaroba perfetto: il 

metodo S.P.E.R.A.
• Come organizzare (step 1): underwear, calze, pigiami 

e abbigliamento da casa
• Come organizzare (step 2): t-shirt, jeans e maglioni
• Come organizzare (step 3): scarpe, borse e cinture
• Come organizzare (step 4): bijoux
• Come creare l’effetto show room: wow!

Per te che continui a comprare l’ennesimo maglioncino 
grigio perché tutti gli altri sono stati fagocitati dall’armadio 
e che hai ancora quei jeans che non ti vanno più bene da 5 
anni, ma che ti ostini a tenere perché “quando dimagrisco 
me li metto”. La nostra professional organizer ti aiuterà a 
trovare soluzioni pratiche, originali e non convenzionali per 
organizzare gli spazi. Non importa se sono soluzioni costose, 
super economiche o di riciclo, la cosa importante è che 
facciano al caso tuo e siano in armonia con tutto l’ambiente.
Imparerai ad ottimizzare e sfruttare al meglio gli spazi 
nell’armadio e nei cassetti per ritrovare la piacevole 
sensazione di avere il capo adeguato ad ogni occasione 

L’ARMADIO DEI TUOI SOGNI

23 ottobre

durata: 4 ore
giorno: martedì
orario: 17.30 - 21.30 
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AREA SICUREZZA2.1

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

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

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

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

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

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

1° edizione 
05-12-19-26 febbraio
2° edizione 
17-24 settembre 
01-08 ottobre 

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

1° edizione
07-14 maggio 
2° edizione
05-12 novembre

durata: 6 ore
giorno: lunedì
orario: 15.00 - 18.00

RIMBORSATO 80%
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I lavoratori addetti alla conduzione del Carrello Elevatore 
industriale semovente con conducente a bordo seduto 
necessitano di una specifica abilitazione, in conformità 
all’art. 73 del D.Lgs. 81/08. 

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

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI 
CON CONDUCENTE A BORDO

AGGIORNAMENTO CARRELLI ELEVATORI 
SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO

Calendario: da definire Calendario: da definire 

durata: 12 ore (8 teoria + 4 pratica)

giorno: da definire
orario: 14.00 - 18.00

durata: 4 ore (1 teoria + 3 pratica)

giorno: da definire
orario: 14.00 - 18.00

RIMBORSATO 80%
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Il Rappresentante dei Lavoratori, eletto direttamente dai 
lavoratori al loro interno, esplica in ambito aziendale la 
funzione di tutelare i diritti dei dipendenti alla sicurezza, 
promuovendo il miglioramento delle condizioni di lavoro.
Questo percorso, in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 81/08,  
è obbligatorio  per lo svolgimento dei suoi compiti, le 
modalità, la durata ed i temi specifici della formazione 
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, 
nel rispetto dei contenuti minimi previsti.

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

R.L.S. (Rappresentante Lavoratori 
Sicurezza) 

AGGIORNAMENTO R.L.S.

Calendario: da definire durata: 4 ore
1° edizione 01 marzo 
2° edizione 14 giugno
3° edizione 15 novembre

durata: 8 ore
1° edizione 11-18 gennaio 2018
2° edizione 10-17 gennaio 2019

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

giorno: giovedì
orario: 14.00 - 18.00

RIMBORSATO 80%
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Nel rispetto del Testo Unico, art. 45 del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i., il Datore di Lavoro ha l’obbligo di individuare 
e formare adeguatamente il personale addetto alla 
gestione delle emergenze di primo soccorso in azienda, 
con le modalità previste dall’art. 3 del D.M. 388/03.
Le docenze prevedono la partecipazione di personale 
specializzato del 118 dell’Ospedale di Lecco.

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

PRIMO SOCCORSO AGGIORNAMENTO 1° SOCCORSO

1° edizione
05-12-19 marzo 
2° edizione 
22-29 ottobre 
05 novembre

1° edizione 12 febbraio
2° edizione 13 marzo 
3° edizione 23 aprile 
4° edizione 18 giugno 
5° edizione 08 ottobre 
6° edizione 12 novembre 

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

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

RIMBORSATO 80%
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Questo corso teorico mira a fornire ai partecipanti le 
competenze e gli strumenti conoscitivi per la prevenzione 
e la protezione incendi, in base al D.Lgs. 81/08 e in 
ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998.

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

ANTINCENDIO A BASSO RISCHIO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 
A BASSO RISCHIO

1° edizione 26 marzo
2° edizione 26 novembre

1° edizione 19 marzo  
2° edizione 08 maggio 
3° edizione 02 luglio 
4° edizione 19 novembre durata: 4 ore 

giorno: lunedì
orario: 14.00 - 18.00 durata: 2 ore 

giorno: lunedì/martedì
orario: 14.30 - 16.30

RIMBORSATO 80%
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Questo corso mira a fornire ai partecipanti le competenze e 
gli strumenti conoscitivi per la prevenzione e la protezione 
incendi, in base al D.Lgs. 81/08 e in ottemperanza a 
quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998.
Il corso prevede una lezione teorica ed una pratica con 
l’assistenza tecnica di un istruttore qualificato.

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

ANTINCENDIO A MEDIO RISCHIO AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO 
A MEDIO RISCHIO

1° edizione 16-23 aprile 
2° edizione 29 ottobre 05 novembre 

1° edizione 21 maggio     
2° edizione 12 novembre  

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

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

RIMBORSATO 80%
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L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce 
che tutto il personale, identificato come lavoratore 
secondo i disposti del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., entro 60 giorni 
dall’assunzione, è obbligato a frequentare un corso di 
formazione generale in materia di prevenzione, protezione 
e sicurezza sul lavoro, in conformità all’ art. 37. 
Il corso prevede una durata di 4 ore per tutti i 
settori ATECO.

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

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

FORMAZIONE GENERALE LAVORATORI

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE 
LAVORATORI

FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORI

Calendario: da definire Calendario: da definire

1° edizione 05-12 marzo Rischio ufficio
2° edizione 09-16 aprile Rischio ristorazione
3° edizione 17-24 settembre Altri rischi
4° edizione 18-25 settembre Rischio ufficio
5° edizione 15-22 ottobre Rischio ristorazione
6° edizione 23-30 ottobre Rischio ufficio

durata: 4 ore 
orario: 14.00 - 18.00

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

durata: 6 ore
giorno: lunedì/martedì
orario: 15.00 - 18.00

RIMBORSATO 80%
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Calendario: da definire 12-19 giugno

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

durata: 6 ore 
giorno: martedì
orario: 15.00 - 18.00

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

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce 
che tutti i preposti devono frequentare un  corso di 
aggiornamento della durata minima di 6 ore ogni 5 anni, 
in conformità all’art. 37 del D.lgs. 81/08.

PREPOSTI AGGIORNAMENTO PREPOSTI

RIMBORSATO 80%
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Calendario: da definire 22-29 maggio

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

durata: 6 ore 
giorno: martedì
orario: 15.00 - 18.00

L’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce 
che tutti i dirigenti devono frequentare un  corso di 
aggiornamento della durata minima di 6 ore ogni 5 anni, 
in conformità all’art. 37 del D.lgs. 81/08. 

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

AGGIORNAMENTO DIRIGENTIDIRIGENTI

RIMBORSATO 80%
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AREA IGIENE E SANITÀ2.2

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

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

CORSO PER OPERATORI ALIMENTARI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI 
ALIMENTARI

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

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

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

durata: 2 ore 
giorno: lunedì
orario: 15.00 - 17.00

RIMBORSATO 80%
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CORSI ABILITANTI2.3

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

Programma
• Sicurezza alimentare e valore organolettico dei 

prodotti 
• Norme igienico-sanitarie a tutela della salute dei 

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

penali e amministrative

SOMMINISTRAZIONE 
DI ALIMENTI E BEVANDE
E VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

Calendario: da definire

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

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

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

AGENTI E RAPPRESENTANTI 
DI COMMERCIO

Calendario: da definire

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

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

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

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

AGENTI D’AFFARI IN MEDIAZIONE

Calendario: da definire

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

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

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

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

Programma
• Esecuzione del servizio funebre nel rispetto delle 

norme di salute e sicurezza sul lavoro e di salvaguardia 
ambientale

• Predisporre e gestire l’accoglienza del cliente

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

OPERATORE FUNEBRE 
ADDETTO AL TRASPORTO

OPERATORE FUNEBRE
NECROFORO

OPERATORE FUNEBRE DIRETTORE TECNICO

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

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

norme di salute e sicurezza sul lavoro e di 
salvaguardia ambientale

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

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

patologico: insorgenza e sviluppo del disturbo da 
dipendenza

• Indicatori di comportamenti patologici negli 
avventori

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

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

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

Calendario: da definire

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

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

di problemi con il gioco d’azzardo
• Indicazioni operative utili a ridurre il rischio di 

problematizzazione del gioco 
• Analisi delle specifiche caratteristiche: struttura, 

tipologia dei giochi proposti, peculiarità della 
clientela, diversi contesti di gioco (ad es. pubblici 
esercizi versus sale VLT)

• Test finale

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

1° edizione 26 marzo
2° edizione 23 aprile
3° edizione 07 maggio
4° edizione 14 maggio
5° edizione 16 luglio
6° edizione 15 ottobre
7° edizione 22 ottobre
8° edizione 05 novembre
9° edizione 12 novembre
10° edizione 26 novembre

durata: 2 ore
giorno: lunedì
orario: 15.00 - 17.15

Il nuovo provvedimento regionale prevede, per tutti i 
gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installate 
le apparecchiature da gioco, la frequenza di un corso di 
aggiornamento entro tre anni dalla conclusione del primo 
percorso a partire dall’1 gennaio 2018 (ed entro l’anno 
solare di scadenza dei tre anni).
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NOTA BENE

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

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

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

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

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



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

  2 CORSI RIMBORSATI AL 100%    

•  15 CORSI RIMBORSATI AL 50%    

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

Scarica dal sito 
www.entibilaterali.lecco.it 

il Regolamento per usufruire 
della formazione gratuita e 

dei rimborsi previsti.

Ideazione grafica 

w w w . a g l a i a s r l . i t

2 0 1 8



Confcommercio Lecco - CAT Unione Lecco Srl
Palazzo del Commercio

Piazza Garibaldi 4 - Lecco

Ufficio Formazione
 Tel. 0341.356911 - Fax 0341.284209

formazione@ascom.lecco.it 

www.confcommerciolecco.it
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