
FORMAZIONE e LAVORO



Nome ….II. RR. SALOTTO E FIORITO….

Nato …. ai primi del ‘900 con i corsi di addestramento al lavoro…

Sedi   ….a RIVOLI (TO), via Grandi 5
….a PIANEZZA (TO), Viale San Pancrazio 65

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Accreditati presso la Regione Piemonte per:

-Formazione professionale
-Orientamento 
-Servizi al Lavoro

Circa 1000 allieve/i l’anno tra giovani e adulti, 
con licenza media, qualifica, diploma, laurea 
occupati e disoccupati, apprendisti, ….



CARATTERISTICHE  DEI  PERCORSI

Formazione TECNICO PRATICA
Didattica laboratoriale Stage in azienda (se previsto)

 Tutor di supporto lungo tutto il percorso

 Accompagnamento all’incontro 
domanda/offerta di lavoro

Team formatoriTeam formatori
 Professionisti e imprenditori 
per le competenze tecnico operative

 docenti interni 
soprattutto con funzioni di Tutor





Corsi in fase di presentazione, approvazione ed eventuale finanziamento



 Predisposizione/gestione/trasmissione della 
documentazione del rapporto di lavoro 
(assunzione, trasformazione, cessazione) 

 Elaborazione prospetti paga 
 Documentazione prevista per gli 

adempimenti previdenziali, assicurativi e 
fiscali

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Ufficio amministrazione del personale di imprese  

di qualunque dimensione/settore

Associazioni di categoria

Studi di consulenza del lavoro

Specializzazione
Post Diploma/Post Laurea
Durata 800 ore di cui 320 di stage 



CONTABILITA’ AZIENDALE

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Uffici amministrativi di aziende di qualsiasi 

settore/dimensione
Servizi forniti da consulenti che svolgono attività in 

materia di amministrazione/contabilità (es. 
commercialisti)

Qualifica/validazione competenze
600 ore (di cui 240 di stage)
80 ore senza stage



SEGRETERIA E LOGISTICA

SBOCCHI OCCUPAZIONALI

Uffici di piccole/medie imprese

Validazione competenze
Durata 160 ore



COMPETENZE DIGITALI

Validazione competenze
Durata 80 ore



CONTENUTI PRINCIPALI

Elementi di gastronomia
Elementi di merceologia - materie prime:
• varietà e derivati, 
• prodotti enogastronomici regionali,
• proprietà organolettiche e impieghi
Standard di qualità dei prodotti alimentari
Pratica di laboratorio di cucina
Strumenti e attrezzature di cucina
Principali terminologie tecniche di settore
Sicurezza e igiene
Tecniche di comunicazione organizzativa
Informatica

LABORATORI:  
CUCINA
INFORMATICA

SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Ristoranti e alberghi 
Agriturismi, fast food, tavole calde, 
rosticcerie
Mense aziendali, scolastiche…
Preparazione cibi da asporto
Catering

COLLABORATORE DI CUCINA 

Qualifica
500 ore (di cui 200 di stage)



SBOCCHI OCCUPAZIONALI
Ristoranti e alberghi 
Agriturismi, fast food, tavole calde, 
rosticcerie
Mense aziendali, scolastiche…
Preparazione cibi da asporto
Catering

Validazione competenze
100 ore 



CONTENUTI PRINCIPALI

Il funzionamento del Punto vendita                                                  
Elementi di organizzazione delle vendite                                               
Elementi di gestione del magazzino                                                  
Elementi di merceologia                                                                             
Elementi di tecnica commerciale                                                     
Procedure e tecniche di igiene e pulizia e riordino                                
Sicurezza - rischi specifici

Sicurezza e Informatica

Il Processo di Vendita                                                                                
La comunicazione nel contesto di vendita 
Servizi operativi di vendita                                                                     
Elementi di customer care e customer satisfaction
La Presentazione delle merci                                                                   
Tecniche di confezionamento                                                                              
Tecniche espositive                                                                                   
Elementi di igiene-HACCP 

LABORATORI:  CORNER VENDITE
INFORMATICA

ADDETTO VENDITE

Qualifica
500 ore (di cui 200 di stage)



Orientamento 
Ricerca attiva 

Attivazione di
tirocini
extracurriculari

Incontro D/O 
per inserimenti
al lavoro



PRESENTATI O CONTATTACI TELEFONICAMENTE IN    
Via Grandi 5 RIVOLI Viale San Pancrazio 65 PIANEZZA
011/9561715  011/9682693
011/9580286           


