
Corsi 
di Formazione
Professionale

I corsi triennali proposti assicurano l’assolvimento dell’ob-
bligo dell’istruzione scolastica e il raggiungimento del Pro-
filo Formativo nel rispetto dei livelli essenziali delle presta-
zioni definiti dallo Stato e degli Standard formativi minimi 
formulati a livello nazionale e regionale.
I contenuti dei corsi  prevedono sia lezioni frontali in aula, 
sia lezioni e simulazioni nei laboratori professionalizzanti 
che diano agli allievi la possibilità di sperimentarsi diretta-
mente sul campo.
Il Progetto Formativo di Immaginazione e Lavoro ha una 
duplice finalità: quella di dare una risposta al problema 
dell’abbandono scolastico per coloro che, pur possedendo 
capacità creative hanno poca propensione per lo studio teo-
rico, e quella di formare una figura professionale che possa 
garantire buone possibilità di inserimento lavorativo, essen-
do le figure di Acconciatore/trice, Addetto sala/bar e opera-
tore dei servizi turistici, tra le più richieste nelle Imprese di 
Milano e Provincia.

L’offerta formativa prevede un percorso triennale, com-
pletamente gratuito, al termine del quale è previsto un 
esame regionale che si conclude con il conseguimento della 
Qualifica Professionale rilasciata dalla Regione Lombardia.
Il primo anno, della durata di 990 ore, prevede 594 ore di 
lezione che mirano al raggiungimento degli obiettivi di ap-
prendimento relativi alle competenze di base e trasversali 
(L’Area dei Linguaggi, l’Area storico socio-economica, l’A-
rea matematico scientifica, l’Area Tecnologica, l’Area della 
flessibilità-orientamento) e 396 di lezione nell’area tecnico 
professionale (teoria professionale e laboratorio).
Durante il secondo e il terzo anno (entrambi della durata di 
1050 ore) sono previsti dei momenti di tirocinio formativo 
(stage) che si connotano come uno strumento di apprendi-
mento attraverso l’esperienza, che è una delle modalità in 
cui si declina l’apprendere attraverso il fare, in cui risulta 
fondamentale l’integrazione tra l’apprendimento presso il 
CFP e l’apprendimento in azienda.

L’alternanza scuola-lavoro offre agli allievi la possibilità di:
•  sperimentarsi in contesti diversi;
•  confrontarsi con figure, stili e modalità di insegnamento/

apprendimento diverse;
•  attivare risorse interne diverse. 

Gli allievi verranno supportati in questo delicato momento 
del loro percorso dal proprio Responsabile di Corso, dai do-
centi incaricati di lavorare sull’esperienza in azienda e dal 
tutor aziendale che li affiancherà durante lo stage.

Immaginazione e Lavoro
20159 Milano · Via Paolo Bassi, 3

INFO
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Fax 02/89454685

info_milano@immaginazioneelavoro.it

Altre sedi
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area benesserearea turismo
OPERATORE DELLA RISTORAZIONE

SALA/BAR

L’operatore della ristorazione servizi sala/bar è un professio-
nista che potrà essere impiegato in qualità di commis di sala 
e di bar, in aziende ristorative quali alberghi, ristoranti, bar, 
pub, imprese di ristorazione collettiva, imprese di catering e 
successivamente, dopo una adeguata esperienza lavorativa 
avere la possibilità di avviare un’attività propria.
Circa un terzo delle ore di corso vengono svolte presso appo-
siti laboratori dove si apprendono l’utilizzo dei macchinari e 
delle attrezzature del bar e della sala, le norme di sicurezza e
igiene, la preparazione della mise en place, la realizzazione di 
semplici servizi con l’obiettivo di formare una figura professio-
nale competente del settore.

Materie base: 
italiano, inglese, storia/geografia, economia/diritto, sicurezza 
e ambiente, matematica, scienze, informatica di base.

Materie professionalizzanti: 
Tecnica professionale di sala/bar, Igiene nell’ambito della ri-
storazione, Tecnica alberghiera, Enogastronomia, Principi di 
alimentazione, Tecniche di comunicazione, Turismo e territo-
rio, Lingue straniere tecniche.

Percorso Triennale

Durata e stage: vedi tabella

Destinatari: 
adolescenti in obbligo formativo minori di 18 anni
 
Titolo Rilasciato 
Attestato di Qualifica Professionale Regionale

I anno II anno III anno totali

AULA 990 840 700 2530

STAGE 0 210 350  560

TOTALI PER ANNO 990 1050 1050 3090

OPERATORE DEL BENESSERE
ACCONCIATORE/TRICE

L’Acconciatore ai sensi della legge 174/2005 esegue in auto-
nomia trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, man-
tenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, ivi compre-
si i trattamenti tricologici complementari, che non implicano 
prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonchè il 
taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio
inerente o complementare. Propone e realizza per la clientela 
prestazioni conformi e funzionali alle caratteristiche e all’aspet-
to della persona secondo i canoni delle mode e dei costumi 
riconosciuti nelle diverse culture.
Possiede capacità tecniche professionali di base e lavora a livel-
lo operativo- esecutivo.

Materie base: 
italiano, inglese, storia-geografia, diritto-economia, sicurezza-
ambiente, matematica, scienze, informatica

Materie professionalizzanti: 
anatomia, fisiologia, dermatologia, cosmetologia, psicologia, 
comunicazione, organizzazione aziendale, igiene, sicurezza, 
marketing e tecnica professionale

Percorso Triennale 

Durata e stage: vedi tabella

Destinatari: 
adolescenti in obbligo formativo minori di 18 anni
 
Titolo Rilasciato 
Attestato di Qualifica Professionale Regionale

I anno II anno III anno totali

AULA 990 840 700 2530

STAGE 0 210 350  560

TOTALI PER ANNO 990 1050 1050 3090

in collaborazione con

OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE  
ED ACCOGLIENZA TURISTICA

STRuTTuRE RICETTIvE / SERvIzI dEL TuRISmO

L’operatore ai servizi di promozione ed accoglienza turistica è 
una figura professionale che svolge attività relative alla acco-
glienza, informazione e promozione turistica in rapporto alle 
esigenze del cliente, con competenze nella prenotazione e as-
sistenza e nella evasione delle relative pratiche amministrativo 
contabili.

Materie base: 
italiano, inglese, storia-geografia, diritto-economia, sicurezza-
ambiente, matematica, scienze, informatica

Materie professionalizzanti: 
elementi di ergonomia, storia, arte e geografia del territorio, 
tecnica di strutturazione pacchetti turistici, contabilità, comuni-
cazione, organizzazione aziendale, igiene, sicurezza, marketing 
e tecnica professionale.

Percorso Triennale 

Durata e stage: vedi tabella

Destinatari: 
adolescenti in obbligo formativo minori di 18 anni
 
Titolo Rilasciato 
Attestato di Qualifica Professionale Regionale

I anno II anno III anno totali

AULA 990 840 700 2530

STAGE 0 210 350  560

TOTALI PER ANNO 990 1050 1050 3090

area ristorazione

L’attivazione del corso è vincolata all’approvazione  
da parte della Regione Lombardia


