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 Decidere di investire in formazione costituisce 
oggi, per persone di ogni età e collocazione
nel mercato del lavoro, il migliore strumento
di crescita professionale e opportunità
di inserimento nel mercato, soprattutto
in un momento di forte cambiamento
delle competenze richieste e dell’economia. 

 Il Comune di Milano ha una tradizione unica 
trai comuni italiani nell’ambito della formazione 
professionale e dell’educazione, non solo dei 
giovani ma anche degli adulti. 
Ne sono testimonianza le nostre “scuole civiche” 
che offrono percorsi formativi per i giovani 
in diritto-dovere all’istruzione, per gli adulti 
nell’ambito della formazione permanente 
e percorsi mirati di inserimento professionale 
per le persone più fragili o per i disoccupati.

 I diversi percorsi formativi proposti 
dal Comune possono rappresentare la giusta 
opportunità per trovare il proprio ruolo 
nel complesso mondo del lavoro. Oltre 600 corsi 
che vanno dalle lingue straniere alla liuteria, 
dall’informatica alla grafica, dall’ottica alla 
meccanica, fino alla ristorazione e alla sartoria. 
 Percorsi capaci di coniugare l’utilità 
dell’apprendimento con l’efficacia 
e l’economicità dell’investimento formativo. 
Tutti i corsi, infatti, hanno come obiettivo 



3

Cristina Tajani
Assessore alle Politiche per il Lavoro,

Sviluppo Economico, Università e Ricerca.

l’inserimento professionale, facilitato dalle 
convenzioni con oltre 350 imprese che offrono 
opportunità di tirocini e stage ai nostri studenti.
Il nuovo anno che sta per cominciare sarà 
per molti cittadini milanesi il primo passo 
di un percorso formativo e per altri l’avvio 
di una nuova esperienza lavorativa. 

 Il mio augurio è che grazie alle opportunità 
formative del Comune ciascuno possa trovare 
la sua strada nel segno dei propri sogni 
e ambizioni.
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ARTI VISIVE

OTTICA

PROGETTAZIONE GIARDINI

LIUTERIA

L E  P R O F E S S I O N I

• VISUAL DESIGN

• PACCHETTI APPLICATIVI 
 DI PROGETTAZIONE
 - adobe indesign 

• PACCHETTI APPLICATIVI 
 DI PROGETTAZIONE 
 BI-TRIDIMENSIONALE
 - autocad 2d 
 - autocad 3d  

 - 3d studio max base
 - 3d studio max avanzato 
 - rhinoceros 3d

• TECNICHE WEB DESIGN

• APP EDITORIALI

• VETRINISTA E VISUAL
 MERCHANDISING

• PROGETTISTA DI GIARDINI

• COSTRUIRE LA CHITARRA CLASSICA
 - primo livello
 - secondo livello

• LIUTAIO

• ADDETTO VENDITA

• INFORMATORE OTTICO

pag. 10

pag. 20

pag. 24

pag. 28

I N D I C E
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I N D I C E

INFORMATICA

• LABORATORI PROFESSIONALI
 - informatica base 1
 - informatica base 2
 - excel
 - excel e power point
 - strumenti informatici per il lavoro
 - office nuova ecdl

• PRESENTAZIONI EFFICACI

• MANUTENZIONE HARDWARE
 E SOFTWARE 

• MANUTENZIONE HARDWARE
 E SOFTWARE
 CORSO AVANZATO

• EUCIP IT ADMINISTRATOR
 FUNDAMENTALS

• EUCIP IT ADMINISTRATOR
 MOD 4 E 5

• TECNICHE DI PROGETTAZIONE
 SITI DINAMICI

• MONTAGGIO AUDIO-VIDEO PREMIERE
 E AFTER EFFECTS

• PAGHE E CONTRIBUTI
 AVANZATO

• TECNICHE DI GESTIONE
 E AMMINISTRAZIONE
 DEL PERSONALE 

• TECNICHE DI AMMINISTRAZIONE
 E CONTROLLO DI GESTIONE

• REVIT BASE

• REVIT AVANZATO

pag. 34

LINGUE

• ARABO
• CINESE 
• FRANCESE
• GIAPPONESE
• INGLESE
• ITALIANO LINGUA STRANIERA

• PORTOGHESE
• RUSSO
• SPAGNOLO
• TEDESCO
• TURCO

pag. 46

L E  C O M P E T E N Z E
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I N D I C E

ARTIGIANATO pag. 66

PERCORSI MIRATI PER DISABILI

• FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
 AL LAVORO
 - corso propedeutico
 - percorso base
 - corsi professionalizzanti

PERCORSI MIRATI

• AREA ALIMENTARE
 E DELLA RISTORAZIONE
 - operatore della ristorazione
  corso base
 - operatore della ristorazione:
  panificatore e/o pasticcere
  corso avanzato
 - operatore della ristorazione
  corsi monografici e specialistici

• AREA ARTE E ARTIGIANATO
 - arte applicata e tecniche ceramiche
  corso base
 - arte applicata e tecniche ceramiche
  corsi monografici specialistici
 - ripristino restauro mobili
  corso base
 - ripristino restauro mobili
  corsi monografici e specialistici

• AREA COMUNICAZIONE E PUBBLICITÀ
 - fotografia: fotografia di paesaggio
  e reportage
  corso base
 - fotografia: fotografia di still-life
  e ritratto
  corso avanzato
 - fotografia
  corsi monografici e specialistici

• AREA MODA E SARTORIA
 - sartoria
  corso base
 - sartoria
  corso avanzato
 - sartoria
  corsi monografici e specialistici

• AREA PROGETTAZIONE DEL VERDE
 PUBBLICO E PRIVATO
 - operatore del verde
  corso base
 - operatore del verde
  corso avanzato
 - operatore del verde
  corsi monografici e specialistici

• AREA ELETTRONICA E INFORMATICA
 - elettricista junior
  corso base
 - sistemi d’allarme e videocitofonia
  corso avanzato
 - elettronica e informatica
  corsi monografici e specialistici
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 Le attività formative del Comune di Milano 
sono caratterizzate da una lunga tradizione
di presenza sul territorio, di supporto
alle richieste di aggiornamento e di formazione 
di vaste fasce della cittadinanza; nel corso
degli anni la finalizzazione dei percorsi si è 
evoluta, cercando sempre più di intercettare
una richiesta di maggior efficacia sul piano
della valorizzazione delle competenze acquisite
in chiave professionale e lavorativa.

 I corsi hanno pertanto assunto una forte 
caratterizzazione sia sul versante della 
costruzione di specifiche professionalità, 
sia relativamente alla “manutenzione” e alla 
integrazione di competenze necessarie
a sostenere le potenzialità occupazionali
dei soggetti interessati. 

 L’organizzazione delle informazioni contenute 
nel catalogo segue pertanto il criterio dei settori 
e degli ambiti professionali e, all’interno
di questi, una più puntuale identificazione 
dei profili ad essi riconducibili. Ogni settore, 
introdotto da una breve descrizione delle 
caratteristiche delle opportunità ad esso 
connesse,  vede quindi un insieme di attività 
intitolate a professionalità specifiche o ad 
ambiti di competenza che vengono descritti
in dettaglio nelle singole schede. 

L E  P R O F E S S I O N I
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 I settori in cui rientrano le proposte formative 
della presente edizione del catalogo sono
i seguenti:

• ARTI VISIVE
• PROGETTAZIONE GIARDINI
• LIUTERIA
• OTTICA
• ARTIGIANATO

 All’interno di ciascun settore sono poi 
identificate diverse tipologie di corso:
 - laboratori di competenze pre-professionali: 
  si tratta di percorsi di durata medio-breve,
  talvolta strutturati in più livelli, che hanno
  lo scopo di fornire le conoscenze
  e le competenze basilari funzionali
  all’avviamento di una esperienza
  professionale di carattere specifico;
 - orientamento al lavoro e alla professione: 
  si tratta di un’opportunità di acquisizione
  di competenze inerenti una specifica attività
  lavorativa, favorendo un più consapevole
  orientamento nei confronti della professione;
 - corsi su richiesta delle aziende;
 - professionalità specifiche.
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A R T I  V I S I V E

 Lo sviluppo delle nuove tecnologie ha moltiplicato 
le opportunità di lavoro nei settori della pubblicità
e dell’editoria. 

LE GENERALITÀ
 Il mercato è caratterizzato da confini sempre meno definiti
tra le varie professionalità e da una rapida evoluzione
delle competenze richieste.
 Comunicazione e marketing, pubblicità, web e nuove 
tecnologie, editoria e giornalismo sono parte del mondo
della comunicazione. 
 Più definito l’ambito della grafica e dell’editoria
che comprende la selezione, l’elaborazione dei contenuti 
e la distribuzione del prodotto in formati diversi, dalla carta 
stampata ai supporti informatici.

LE FIGURE PROFESSIONALI
 Le professioni dell’area della 
comunicazione comprendono diversi 
profili che richiedono competenze 
specifiche e allo stesso tempo 
una spiccata poliedricità. I linguaggi
e mezzi espressivi tendono oggi
a integrarsi.

LE OPPORTUNITÀ
 I professionisti della comunicazione 
lavorano in modo autonomo oppure 
possono essere inseriti in redazioni 
di periodici, service editoriali, case 
editrici, servizi per l’allestimento di spazi 
espositivi, agenzie pubblicitarie o di P.R.

L’ATTIVITÀ 
 Nel mondo della comunicazione 
della pubblicità e dell’editoria, l’attività 
prevede sia un aspetto creativo
sia una capacità di programmazione
e organizzazione. 

I PERCORSI E I MODULI FORMATIVI
 Numerosi sono i percorsi e i moduli 
che formano, completano e aggiornano
le diverse figure professionali che 
operano nel settore.

ARTI VISIVE
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L E  P R O F E S S I O N I

VISUAL DESIGN
 ll mondo del lavoro, nei settori della comunicazione visiva, 
richiede competenze complesse e articolate, trasversali
e specifiche. 
 Il progetto formativo, finalizzato all’inserimento lavorativo, 
intende fornire tali competenze attraverso un percorso 
strutturato in moduli.
Al termine del percorso è possibile, attraverso la presentazione 
di un’idea creativa, accedere ad uno spin-off scolastico che 
permette di sostenere l’avvio di un’attività imprenditoriale.

AREE PROFESSIONALI DEL CORSO
EDITORIA E GRAPHIC DESIGN
 Forma professionisti in grado
di progettare la comunicazione visiva 
in relazione alle esigenze espresse da 
diversi committenti: corporate identity, 
marchi e loghi, veste grafica di prodotti 
editoriali, sia tradizionali sia digitali, 
manifesti, comunicazione below the line, 
leaflet, espositori, identità visiva di un 
punto vendita o di un evento.

WEB DESIGN
 Sviluppa le competenze professionali 
per operare nell’ambito della 
progettazione grafica dei siti per 
ottimizzarne l’efficacia comunicativa. 
Obiettivo fondamentale: coniugare 
la veste grafica con i principi dell’usabilità 
e dell’accessibilità.

ADVERTISING
 Sviluppa le competenze professionali 
per operare nell’ambito della 
comunicazione pubblicitaria, a partire 
dalla valutazione delle esigenze della 
committenza, passando al concept, 
fino a sovrintendere alla realizzazione 
dell’insieme di strumenti selezionati 
(pagine e inserti pubblicitari cartacei, 
banner, manifesti, brochures).

ILLUSTRAZIONE
 Prepara professionisti destinati 
all’ambito della comunicazione visiva 
con approfondite conoscenze tecniche 
di illustrazione (tradizionale e digitale), 
grafica e fotografia.

 TIPOLOGIA corso di formazione superiore
 AMMISSIONE diploma di scuola media secondaria di secondo grado
  e test attitudinale di ingresso
 DURATA il percorso formativo completo è articolato in quattro moduli e si esaurisce 
  in un periodo massimo di 18 mesi. Accertate le competenze specifiche
  è possibile articolare percorsi formativi personalizzati e flessibili
 ORARIO dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:40
 TITOLO RILASCIATO attestato di competenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE € 459 all’anno
 STAGE in aziende del settore

Via Giusti, 42 - 20154 Milano • tel 02 88440314-5 • fax 02 88440319 • plo.artemessaggio@comune.milano.it 
www.artemessaggio.it
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A R T I  V I S I V E

 Lo spin-off consiste nell’allestimento
di uno spazio attrezzato per sostenere
l’avvio di attività a carattere imprenditoriale. 
La struttura, dotata di tutte le strumentazioni 
atte a renderla consimile ad uno studio 
professionale, è inserita all’interno degli 
spazi della Scuola ed è espressamente 
rivolta a ex studenti dei corsi di grafica,
illustrazione vetrinistica-visual 
merchanidising, progettazione di giardini. 

 Si rivolge in particolare a coloro che 
hanno già all’attivo un’esperienza di stage 
e/o di lavoro, e siano desiderosi di mettersi 
in gioco attraverso lo sviluppo di un’attività 
imprenditoriale. Scopo del progetto
di Spin-off è mettere in condizione 
la neo-impresa - attraverso l’azzeramento 
dei costi di gestione - di dar corso ad 
un vero e proprio progetto d’impresa, 
fondato sull’acquisizione di commesse 
o sull’assegnazione di lavori e sulla 
realizzazione di utili. 

 La permanenza della neo impresa presso 
lo spin-off è definita per un periodo tale da 
renderla autosufficiente per poter lasciare 
il posto ad una successiva esperienza. 

LO SPAZIO SPIN OFF
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L E  P R O F E S S I O N I

ADOBE INDESIGN
 Il modulo fornisce le competenze di base 
per l’impaginazione editoriale.

 CONTENUTI  ambiente grafico, strumenti e area di lavoro di Indesign; gestione
  delle pagine e delle pagine mastro; inserimento del testo nel documento;   
  creazione e gestione tabelle; grafica vettoriale e grafica bitmap; strumenti
  di disegno, disposizione e modifica degli oggetti grafici tramite le cornici
  grafiche; utilizzo della trasparenza, sfumatura, metodi di fusione, tracciati
  di ritaglio, ombre esterne, sfocatura dei contorni, importazione di oggetti
  di Illustrator; spazi cromatici, colori tinta piatta e quadricromia, uso del colore,
  gestione inchiostri, conversioni colore
 TIPOLOGIA  corso di formazione continua
 AMMISSIONE  conoscenza sistema operativo Windows
 DURATA  50 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 184

AUTOCAD 2D
 Il modulo fornisce le competenze di base per la realizzazione
di disegno 2D.

 CONTENUTI  configurazione del programma; prime nozioni di metrica; strumenti
  di visualizzazione nel piano: i tipi di zoom, pan, memorizzazione di viste,
  proprietà degli oggetti; utilizzo dei blocchi: creazione, inserimento, modifica;
  quotatura del disegno; inserimento di testi; spazio carta e spazio modello; 
  impostazioni e configurazioni di stampa; utilizzo delle scale; importazione
  ed esportazione dei dati; manutenzione dei disegni; tecniche d’emergenza;
  realizzazione disegni 2D; utilizzo degli UCs; modellazione: comandi
  e tecniche; creazione di prospettive; finto 3D: oggetti tridimensionali non
  modellati; elaborazione e gestione d’immagine bitmap: utilizzo di xrefs;
  gestione progetti collaborativi con Internet 
 TIPOLOGIA  corso di formazione continua
 AMMISSIONE  attestato di qualifica e conoscenza sistema operativo Windows
 DURATA  60 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 215
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A R T I  V I S I V E

AUTOCAD 3D
 Il modulo fornisce le competenze di base per la realizzazione
di disegno 3D.

 CONTENUTI  tipi di modelli 3D; visualizzazione del modello 3D; viste assonometriche
  e prospettiche; orbitazione 3D; uso del sistema UCs Oggetti 3D di base;
  oggetti 3D da profili 2D; rendering: illuminazione,luci, ombre. Applicazione
  di materiali e texture: materiali, inquadrature,apparecchi fotografici e viste,
  navigazione 3D avanzata. Opzioni avanzate di rendering. Applicazioni
  in architettura, industrial design, meccanica
 TIPOLOGIA  corso di formazione continua
 AMMISSIONE  attestato di qualifica e conoscenza sistema operativo Windows
  e nozioni di base di Autocad 2D
 DURATA  60 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 215

3D STUDIO MAX BASE
 Il modulo fornisce le competenze per l’utilizzo del software
di grafica vettoriale tridimensionale e animazione.

 CONTENUTI  ambiente grafico e strumenti; viste assonometriche e prospettiche; strumenti
  per modellare con precisione; primitive 3D standard: parallelepipedo, sfera,
  cilindro; strumenti di selezione e proprietà degli oggetti; strumenti
  di modifica di oggetti 3D; modificatori geometrici; oggetti composti;
  introduzione ai materiali e alle mappe: editor dei materiali, mappatura
  degli oggetti; tipi di cinepresa; creazione di luci, componenti della luce;
  finestra rendering, opzioni di rendering, raytracing, utilizzo dei motori
  di rendering; applicazioni in architettura, industrial design e meccanica
  vettoriali e creazione di animazione con Imageready
 TIPOLOGIA  corso di formazione continua
 AMMISSIONE  conoscenza di base del sistema operativo Windows
 DURATA  50 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 184
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L E  P R O F E S S I O N I

Via Pepe, 40 - 20159 Milano • tel 02 88448419/48421 • fax 02 88448426 • plo.pepe@comune.milano.it

3D STUDIO MAX AVANZATO
 Il modulo fornisce un approfondimento delle conoscenze
per l’utilizzo di uno dei software più diffusi di grafica vettoriale 
tridimensionale e animazione.

 CONTENUTI  rendering delle scene con il modulo avanzato Mental ray. Le cineprese;
  il sistema di illuminazione; le applicazioni di materiali e mappe; i materiali
  e impostazioni avanzate di Mental Ray. Applicazioni di rendering
  per l’architettura e il design. Illuminazione di oggetti di design, interni
  ed esterni architettonici con luce naturale e artificiale
 TIPOLOGIA  corso di formazione continua
 AMMISSIONE  conoscenza di base del sistema operativo Windows
  e delle nozioni di base di 3DS Max
 DURATA  50 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 184

RHINOCEROS 3D
 Il modulo fornisce le competenze di base per la gestione grafica 
vettoriale tridimensionale e modellazione nurbs 3D.

 CONTENUTI  ambiente grafico; strumenti di precisione e di aiuto al disegno, griglia,
  snap modalità planare, modalità elevatore, strumenti di misura; selezione
  degli oggetti; le superfici nurbs: creazione di superfici tramite bordi,
  contorni piani, sweep, loft, reti di curve, editare le superfici nurbs; creazione
  di solidi primitivi o per estrusione e rivoluzione; editare i solidi
  e le polisuperfici: operazioni booleane, sezione e tranciatura di solidi,
  modellazione solida; il modulo Flamingo render e Flamingo Photometric
  radiosity; utilizzo degli ombreggiatori, principi di illuminazione e tipi
  di luce, applicazione di materiali e texture, libreria dei materiali, impostazione
  delle opzioni di rendering, Industrial design e meccanica
 TIPOLOGIA  corso di formazione continua
 AMMISSIONE  conoscenza sistema operativo Windows
 DURATA  50 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 184
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A R T I  V I S I V E

Via Pepe, 40 - 20159 Milano • tel 02 88448419/48421 • fax 02 88448426 • plo.pepe@comune.milano.it

TECNICHE DI WEB DESIGN
 Il modulo fornisce le conoscenze le tecniche necessarie
alla produzione di siti per il web.
Il web designer è in grado di creare immagini statiche
e in movimento e usare forme di comunicazione grafiche,
audio e video.

APP EDITORIALI
 Il corso risponde alle esigenze professionali tramite 
un percorso formativo mirato ad accompagnare l’allievo 
nell’esecuzione di nuove strategie comunicative e nuove 
tecniche. In tal modo si realizzano prodotti di comunicazione 
raffinati e accattivanti e coerenti al messaggio voluto,
con flessibilità di utilizzo su piattaforme diverse.

 CONTENUTI  introduzione e approfondimento sulle reti telematiche; utilizzo di strumenti
  per la realizzazione e l’elaborazione grafica di tipo raster e vettoriale
  (Photoshop, Illustrator); creazione di animazioni e montaggi audio (Flash);
  linguaggio HTML e uso dell’editor Dreamweaver
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni. Diploma di istruzione secondaria superiore o attestato
  di qualifica e conoscenza del sistema operativo windows e dei principali
  strumenti di rete
 DURATA  200 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 COSTO  € 399

 CONTENUTI  differenze tra pubblicazioni digitali, pubblicazioni cartacee e web;
  come creare pubblicazioni digitali, organizzazione del flusso di lavoro;
  i device: differenze e mercati; il linguaggio della pagina “digitale”; il monitor
  come strumento non solo visivo, ma visuale; differenze tra pagine lunghe,
  scroll e parallax scrolling; gallerie, stati oggetto, pulsanti; sequenze immagini
  e panorami mobili; uso del video e dell’audio; come lavorare con le immagini
  in movimento: video o sequenza? come creare interazioni e movimenti
  “coerenti” con il messaggio editoriale; integrare contenuti Web (on line
  e off line); app o Webapp? Vantaggi, svantaggi e procedure; creare
  collegamenti tra le sezioni delle pubblicazioni; ottimizzare la leggibilità
  del testo. Font rasterizzate, font embeddate; ottimizzare gli assets e il peso
  delle pubblicazioni; visualizzazione della pubblicazione: su computer e su
  device; condividere la pubblicazione con il cliente o i collaboratori; creazione
  dell’app e distribuzione
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  conoscenza sistema operativo Windows
 DURATA  60 ore
 ORARIO  diurna - serale con frequenza martedì e giovedì
 TITOLO RILASCIATO  attestato di competenza
 COSTO  € 215
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 TIPOLOGIA  formazione professionale
 AMMISSIONE  diploma di istruzione secondaria di secondo grado; in subordine, diploma
  di istruzione secondaria di primo grado con esperienze professionali.
  Età minima 18 anni. Valutazione del curriculum vitae.
 DURATA  510 ore (un anno)
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di competenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 246
 STAGE  in aziende di settore

Via Giusti, 42 - 20154 Milano • tel 02 88440314-5 • fax 02 88440319 • plo.artemessaggio@comune.milano.it
www.artemessaggio.it

VETRINISTICA E VISUAL MERCHANDISING
 Il corso forma operatori capaci di ideare, progettare
e allestire ambienti espositivi di vario genere (vetrine, stand, 
ecc.).

 Il vetrinista è un professionista specializzato nella realizzazione 
degli allestimenti di vetrine e spazi espositivi. 
Progetta e cura la disposizione dei prodotti secondo esigenze 
commerciali e compositive, interpretando tendenze e stili 
emergenti.

Il corso è strutturato in moduli dedicati a: 
 - progettazione e tecniche di allestimento merceologico; 
 - vetrina scenografica; 
 - visual merchandising;
 - realizzazione di spazi espositivi specializzati (stand, eventi
  culturali, ecc.);
 - design degli elementi e dello spazio destinato all’allestimento
  (espositori, corner, ecc.).
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P R O G E T T A Z I O N E  G I A R D I N I

 L’area della progettazione del verde, registra una crescita 
della domanda in relazione a un aumento della sensibilità 
ambientale. 

LE GENERALITÀ
 Le attività professionali possono essere diversificate, legate 
all’ambito eminentemente progettuale, compositivo, gestionale 
oppure più orientato alla realizzazione dello spazio verde.

LE FIGURE PROFESSIONALI
 I progettisti del verde sono in grado 
di soddisfare la domanda sempre più 
presente ed esigente di progettazione 
di giardini privati, di nuovi spazi verdi 
pubblici e di riqualificazione degli 
esistenti.

LE OPPORTUNITÀ
 L’area progettazione verde, pubblico
e privato, offre importanti opportunità
di collocazione e lavoro in ambito 
pubblico, nei settori specifici
della pubblica amministrazione, in Garden 
Center, vivai o studi professionali.

L’ATTIVITÀ 
 I professionisti specializzati nella 
progettazione di spazi verdi sono in grado 
di curarne la realizzazione e la successiva 
manutenzione, di realizzare interventi 
di riqualificazione ambientale, usando 
tecniche di ingegneria naturalistica. 

I PERCORSI E I MODULI FORMATIVI
 Rispondono a esigenze di formazione 
professionale e culturale di livello 
adeguato, a un mercato sempre più 
esigente e raffinato e alle fasi
di aggiornamento professionale.

PROGETTAZIONE GIARDINI
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PROGETTISTA DI GIARDINI
 Il percorso forma tecnici in grado di progettare e organizzare 
una composizione giardinistica di tipo pubblico o privato
e di curarne la realizzazione e la manutenzione.

Via Giusti, 42 - 20154 Milano • tel 02 88440314-5 • fax 02 88440319 • plo.artemessaggio@comune.milano.it
www.artemessaggio.it

 CONTENUTI  agronomia, botanica, ecologia, disegno e tecnologia dei materiali,
  composizione e progettazione giardinistica, impiantistica e manutenzione,
  storia dei giardini e dei parchi, restauro dei giardini, pianificazione
  e progettazione paesaggistica, aspetti normativi, capitolato d’appalto
  e computi metrici
 TIPOLOGIA  formazione professionale
 AMMISSIONE  età minima 18 anni
 DURATA  due anni (450 ore all’anno)
 ORARIO  pomeridiana
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 671
 STAGE  in aziende del settore
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LO SPAZIO SPIN OFF

 Lo spin-off consiste nell’allestimento
di uno spazio attrezzato per sostenere
l’avvio di attività a carattere imprenditoriale. 
La struttura, dotata di tutte le strumentazioni 
atte a renderla consimile ad uno studio 
professionale, è inserita all’interno degli 
spazi della Scuola ed è espressamente 
rivolta a ex studenti dei corsi di grafica,
illustrazione vetrinistica-visual 
merchanidising, progettazione di giardini. 

 Si rivolge in particolare a coloro che 
hanno già all’attivo un’esperienza di stage 
e/o di lavoro, e siano desiderosi di mettersi 
in gioco attraverso lo sviluppo di un’attività 
imprenditoriale. Scopo del progetto
di Spin-off è mettere in condizione 
la neo-impresa - attraverso l’azzeramento 
dei costi di gestione - di dar corso ad 
un vero e proprio progetto d’impresa, 
fondato sull’acquisizione di commesse 
o sull’assegnazione di lavori e sulla 
realizzazione di utili. 

 La permanenza della neo impresa presso 
lo spin-off è definita per un periodo tale da 
renderla autosufficiente per poter lasciare 
il posto ad una successiva esperienza. 
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 La Lombardia è una tra le prime regioni per diffusione 
dell’attività artigianale. 

LE GENERALITÀ
 È un comparto dinamico che comprende le attività nel settore 
tessile, del legno, del restauro e della decorazione. Lavori antichi 
e moderni, che recuperano la tradizione storica e culturale
del nostro paese ma possono essere anche innovativi
e proiettati nel futuro. 

 Fare l’artigiano significa seguire le proprie attitudini e vedere 
realizzate le proprie idee, un mestiere creativo e indipendente, 
in cui sono elementi fondamentali la manualità, la fantasia
e l’intelligenza.

LE FIGURE PROFESSIONALI
 Gli operatori del settore dell’artigianato 
artistico comprende figure professionali 
diverse in mansioni e competenze.
Sono artigiani il ceramista, il decoratore,
il falegname,  il liutaio ma anche
il restauratore di mobili.

LE OPPORTUNITÀ
 L’impresa artigiana, che può essere 
individuale, una società o una
cooperativa, è comunque di piccole 
dimensioni. L’artigiano svolge 
personalmente la propria attività, 
seguendo ogni parte del processo 
produttivo.

L’ATTIVITÀ 
 L’artigiano pone al centro del suo lavoro 
la qualità e la personalizzazione
del prodotto. Svolge un’attività
di trasformazione che spazia dalla 
costruzione e restauro di strumenti 
musicali, alla realizzazione di mobili,
alla decorazione di oggetti in ceramica.

I PERCORSI E I MODULI FORMATIVI
 I percorsi e i moduli formativi 
consentono di acquisire le competenze 
di base e perfezionare le abilità 
indispensabili per lo svolgimento 
dell’attività professionale.

LIUTERIA
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COSTRUISCI LA TUA CHITARRA
PRIMO LIVELLO
 Il modulo è aperto a principianti, chitarristi, aspiranti allievi 
liutai che intendono apprendere i rudimenti della costruzione
di una chitarra classica, seguendo il metodo tradizionale 
spagnolo, utilizzando parti semilavorate.

 Le lezioni sono articolate in maniera teorico-pratica, 
per fornire agli allievi le competenze minime necessarie 
per acquisire sia la padronanza dal punto di vista tecnico
sia la consapevolezza di quanto viene svolto. 

 Il modulo prevede la sgrossatura e finitura del manico, 
la spessorazione della tavola armonica, l’assemblaggio dello 
strumento, la filettatura, l’incollatura della tastiera, la finitura
e il montaggio delle corde. 
La parte teorica supporta le diverse fasi della costruzione 
e l’inquadramento storico dei principali liutai spagnoli 
tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo.

COSTRUISCI LA TUA CHITARRA
SECONDO LIVELLO
 Il modulo è a carattere seminariale e approfondisce alcune 
tematiche costruttive quali: giunte, preparazione e finitura 
del manico, peones e controfasce, rosetta, piegatura delle 
fasce,operazioni sulla tastiera e calcolo delle posizioni, 
ponticello, filetti, capotasto, finitura e lucidatura a gommalacca.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  il modulo è rivolto a principianti con precedenti esperienze costruttive
  e ad allievi che hanno frequentato il primo livello
 DURATA  80 ore
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 246

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; colloquio d’ammissione
 DURATA  80 ore
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 246

Via Noto, 4 - 20141 Milano • tel 02 88448821 • fax 02 57402838 • plo.liutai@comune.milano.it
www.civicascuoladiliuteria.it
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LIUTAIO
 Il Liutaio costruisce o restaura strumenti ad arco o a pizzico. 

 Il percorso prevede tre indirizzi: costruttori di strumenti
ad arco, costruttori di strumenti a pizzico e restauratori
di strumenti musicali. 

 CONTENUTI  laboratorio strumenti ad arco o a pizzico, laboratorio complementare
  di restauro, laboratorio di verniciatura, storia degli strumenti musicali,
  tecniche per la documentazione e la diagnostica del restauro, esercitazioni
  strumentali
 TIPOLOGIA  formazione professionale
 AMMISSIONE  attestato di operatore liutario, altri diplomi specifici
  o comprovate esperienze nel settore
 DURATA  due anni (800 ore annuali e 300 di laboratorio)
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 581

Via Noto, 4 - 20141 Milano • tel 02 88448821 • fax 02 57402838 • plo.liutai@comune.milano.it
www.civicascuoladiliuteria.it
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LE FIGURE PROFESSIONALI
 Le figure sono l’Ottico, professione 
il cui esercizio interagisce con la 
prescrizione medico specialistica, 
l’Addetto alla vendita in possesso 
di competenze per l’operatività in 
affiancamento al titolare di un 
esercizio commerciale per l’ottica e 
l’Informatore in tecnologie ottiche, 
che promuove le novità e i prodotti 
per l’ottica.

LE OPPORTUNITÀ

Le possibilità di valorizzare le 
competenze acquisite comprendono 
attività professionali a carattere 
imprenditoriale, in forma di lavoro 
subordinato o a carattere di 
collaborazione professionale presso 
punti vendita e aziende del settore.

L’ATTIVITÀ 
 Le figure in questo settore si 
occupano dei rapporti e 
dell’assistenza alla clientela presso 
punti vendita della piccola e media 
distribuzione, della realizzazione di 
lenti e occhiali e della 
collaborazione finalizzata alla vendita 
con i gruppi aziendali della 
produzione di lenti, occhiali e 
apparecchiature per la lavorazione e 
le misurazioni.

I PERCORSI E I MODULI FORMATIVI
 Le attività formative presenti nel 
catalogo consentono diverse possibilità: 
sviluppare un’adeguata preparazione 
per sostenere l’esame di abilitazione di 
ottico, acquisire competenze 
specialistiche relative all’optometria, 
formarsi per intercettare opportunità 
lavorative nel settore, mantenere 
aggiornata e approfondire la propria 
professionalità.

OTTICA

Questo settore si caratterizza con una diffusione dei servizi di 
vendita, attraverso le forme della piccola, media e grande 
distribuzione. Le attività connesse soggette all’evoluzione 
tecnologica e dei materiali,  richiedono un costante 
aggiornamento degli operatori e la formazione di nuove figure 
che si pongano in relazione ottimale con la clientela.

LE GENERALITÀ

 L’aumento dell’aspettativa di vita e la diffusione di una cultura 
sempre più attenta alla cura e al benessere personali promuove 
la richiesta di professionalità adeguate alle nuove richieste. 
Le professioni possono comprendere profili caratterizzati dal 
possesso di una specifica abilitazione professionale, o da ruoli 
connessi alle attività di vendita e di promozione dei prodotti e 
delle tecnologie
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ADDETTO VENDITA
 L’addetto alla vendita nel settore ottico svolge le principali 
operazioni che caratterizzano un punto vendita specializzato: 
consulenza e assistenza alla clientela di un centro ottico 
relativamente a prodotti specifici, cura degli ordini e dei 
preventivi e corretta gestione dell’allestimento della merce 
secondo criteri di esposizione e promozione indicati dalla 
direzione del negozio.

 Il percorso comprende elementi attinenti all’ambito sanitario 
di settore, ottica applicata, esercitazioni di lenti oftalmiche, 
legislazione, marketing, tecniche marketing e di comunicazione, 
gestione punto vendita e supporto al cliente, e-commerce.

TIPOLOGIA  formazione professionale
AMMISSIONE  preferibilmente diploma di scuola media superiore

DURATA  500 ore + 150 ore di tirocinio
ORARIO  diurno

TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
COSTO  € 428

INFORMATORE OTTICO
 L’informatore di tecnologie ottiche si occupa di svolgere attività 
di informazione e consulenza sulle linee di prodotto
e sulle strumentazioni che interessano il sistema distributivo
e commerciale, per conto di aziende specializzate.

Via Alex Visconti, 18 - 20151 Milano • tel 02 88445295 • plo.quarenghi@comune.milano.it
www.otticaincomune.it

CONTENUTI  anatomia del sistema visivo base, protocollo sanitario, ottica geometrica base,
illuminotecnica, strumenti ottici, ottica applicata base, materiali, lenti
oftalmiche, lenti a contatto, marketing, tecniche di comunicazione, software
di settore, e-commerce.

TIPOLOGIA  formazione professionale
AMMISSIONE  preferibilmente diploma di scuola media superiore 

DURATA  320 ore
ORARIO  diurno

TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
COSTO  428 ore
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OPTOMETRISTA
  La figura dell’optometrista, attualmente non specificamente 
regolamentata dalla normativa italiana, presenta competenze 
riconducibili alla professionalità di un ottico specializzato
per le attività non mediche in campo oftalmologico.

CORSO DI PREPARAZIONE ALL’ESAME
DI ABILITAZIONE DI OTTICO

 TIPOLOGIA  formazione professionale
 AMMISSIONE  diploma di scuola superiore e abilitazione professionale di ottico
 DURATA  2 anni (600 ore complessive)
 ORARIO  diurno o serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto

 DURATA  annuale per complessive 600 ore
 FREQUENZA  4 volte la settimana in orario diurno, dalle 8.30 alle 13.30
  (sono previsti alcuni impegni in orario pomeridiano)
 AMMISSIONE  diploma di maturità unitamente a esperienza biennale nel settore
 CONTENUTI  lenti oftalmiche, optometria, oftalmologia, discipline sanitarie connesse
  all’attività professionale, ottica, pratica commerciale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 COSTO  € 428
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 In questa sezione del catalogo sono contenute 
le informazioni relative alle attività formative 
rientranti nell’ambito delle lingue straniere 
(compreso l’italiano come lingua straniera)
e dell’informatica. 

 Nel quadro dell’intervento complessivo 
dell’amministrazione a sostegno delle possibilità 
di lavoro e di occupazione, questi due assi
di intervento sono particolarmente incentrati 
su due tipologie di competenza cosiddette 
“trasversali”: lingue e informatica. 
Infatti, pur potendo costituire di per sé una 
specializzazione professionale (ad esempio 
interpretariato o traduzione per le lingue o web 
master, ad esempio, per l’ambito informatico), 
la competenza linguistica e quella informatica 
“attraversano” praticamente l’intera gamma
delle professionalità, rappresentando
un elemento in alcuni casi imprescindibile
per la completezza della performance lavorativa. 

L E  C O M P E T E N Z E
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 I corsi del Comune rappresentano l’opportunità
di gettare le fondamenta per la formazione
di queste competenze o, per coloro che già ne 
fosseroin possesso, di curarne l’aggiornamento
o l’approfondimento. 

 In entrambi i settori, i moduli formativi 
consentono inoltre il raggiungimento
di competenze certificate in ambito europeo.
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LE GENERALITÀ
 Saper utilizzare con facilità queste tecnologie è un requisito 
necessario per chi cerca una prima occupazione, per chi si deve 
ricollocare sul mercato del lavoro o desidera migliorare
la propria posizione professionale.

 Il 58,5 % delle imprese lombarde richiede per l’assunzione 
che il personale sia in possesso di competenze informatiche
(dati Excelsior 2007).

 Il Consiglio Europeo nel 2000 a Lisbona ha definito abilità 
di base «l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché 
comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet» 
e le ha inserite tra le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente.

Una certificazione che riconosce le conoscenze acquisite a livello 
internazionale è l’European Computer Driving Licence (ECDL),
la Patente Europea del Computer: garantisce il possesso
di conoscenze e abilità necessarie per lavorare con il personal 
computer, in modo autonomo o in rete, nell’ambito di un’azienda, 
un ente pubblico, uno studio professionale.
ECDL è un programma che fa capo al CEPIS (Council
of European Professional Informatics Societies), ente che riunisce 
le associazioni europee di informatica. 
L’Italia è uno dei diciassette paesi membri ed è rappresentata
da AICA, Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo 
Automatico (www.aicanet.it).

 La competenza informatica è uno dei saperi ritenuto 
indispensabile dal Parlamento Europeo per consentire
ai cittadini di trovare un’occupazione. 

INFORMATICA
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LABORATORI PROFESSIONALI:
INFORMATICA BASE 1
 I laboratori professionali dedicati agli strumenti informatici
per il lavoro d’ufficio si prefiggono di fornire:
 - conoscenze fondamentali per acquisire la terminologia
  informatica basilare e utilizzare le funzioni fondamentali (Windows
  XP, internet e posta elettronica, navigazione e ricerche nel web,
  creazione e gestione di account di posta dal Web);
 - strumenti basilari per la comprensione e applicazione
  delle regole e delle procedure caratteristiche di un foglio
  elettronico(Excel); fornire gli strumenti basilari per la
  comprensione e applicazione delle regole e delle procedure
  caratteristiche di un software per presentazioni (Power Point).

LABORATORI PROFESSIONALI:
INFORMATICA BASE 2
 I laboratori professionali di livello avanzato si propongono
di fornire gli strumenti avanzati per la comprensione
e applicazione delle regole e procedure caratteristiche:
 - nell’uso di un software applicativo di videoscrittura (Word):
  gestione dei documenti; formattazioni, controllo e modifica
  di un documento; stili, modelli, tabelle, stampa, stampa unione,
  disegni e grafici;
 - di un foglio elettronica (Excel): modificare le impostazioni
  di base; scambiare documenti; inserire dati; selezionare i dati;
  copiare, spostare, cancellare; trovare e sostituire; righe e colonne;
  ordinare i dati; funzioni aritmetiche logiche; lavorare con le
  funzioni; formattare le celle; impostazione del documento;
  stampare semplici fogli elettronici; importare oggettti, diagrammi
  e grafici;
 - di Power Point.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni 
 DURATA  50 ore
 ORARIO  diurno, pomeridiano e serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 154

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni 
 DURATA  50 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 COSTO  € 154
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LABORATORI PROFESSIONALI
EXCEL E POWER POINT
 Il corso, rivolto a chi già possiede conoscenze basilari
del sistema operativo Windows 7, tratta gli aspetti fondamentali 
del foglio elettronico Excel 2010 e del programma
di presentazione Power Point 2010. 

LABORATORI PROFESSIONALI
EXCEL
 Il corso, rivolto a chi già possiede conoscenze basilari
del sistema operativo Windows 7, tratta gli aspetti fondamentali 
del foglio elettronico Excel 2010.

 CONTENUTI  excel 2010: uso e caratteristiche del programma; operazioni sui file di Excel;
  inserimento, modifica, revisione e gestione dei dati; operare su celle, righe,
  colonne; gestione dei fogli di lavoro; formattazioni; formule; funzioni; grafici;
  impostazioni; stampa; uso delle funzioni di database.
  PowerPoint 2010: uso e caratteristiche del programma; operazioni sui file
  di PowerPoint; creazione di diapositive con inserimento di testo, immagini,
  disegni, diagrammi, grafici, tabelle, animazioni, suoni, transizioni; stampa
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  obbligo scolastico, buona conoscenza del sistema operativo Windows 
 DURATA  50 ore
 ORARIO  diurno (9 - 13)
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 COSTO  € 154

 CONTENUTI  uso e caratteristiche del programma; operazioni sui file di Excel;
  inserimento, modifica, revisione e gestione dei dati; operare su celle, righe,
  colonne; gestione dei fogli di lavoro; formattazioni; formule; funzioni; grafici;
  impostazioni; stampa; uso delle funzioni di database.
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  obbligo scolastico, buona conoscenza del sistema operativo Windows 
 DURATA  50 ore con frequenza monosettimanale o bisettimanale
 ORARIO  diurno (9 - 13)
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 COSTO  € 154
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OFFICE NUOVA ECDL
 L’obiettivo del laboratorio è fornire gli strumenti
e le competenze necessarie per sostenere gli esami di tutti
i moduli della Patente europea del computer. Il laboratorio
è articolato in sette moduli:
Modulo 1. Computer Essentials; 
Modulo 2. Online Essentials; 
Modulo 4. Word Processing (Word); 
Modulo 5. Spreedsheets (Excel); 
Modulo 6. Presentation (Power Point); 
Modulo 7. Online collaboration

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni 
 DURATA  200 ore
 ORARIO  diurno, pomeridiano e serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 399

LABORATORI PROFESSIONALI
STRUMENTI INFORMATICI PER IL LAVORO
 Il corso, rivolto a chi già possiede conoscenze basilari
del sistema operativo Windows 7 e del pacchetto Microsoft 
Office, che necessita di acquisire maggiori competenze
da spendere nel mondo del lavoro.

 CONTENUTI  - Windows 7: operazioni su file e cartelle da Risorse del computer, utilizzo
  del panello di controllo;
  - Word 2010: tabelle; inserimento e gestione di disegni, clipart, ecc.;
  inserimento intestazioni e piè di pagina, interruzioni, bordi e sfondi; modelli,
  stili e formattazioni; elenchi strutturati; testo su colonne;
  - Excel 2010: operare su celle, righe, colonne; gestione dei fogli di lavoro;
  formattazioni; formule, funzioni; grafici, stampa;
  - Power Point 2010: creazione di diapositive con inserimento di testo;
  immagini, disegni, diagrammi, grafici, tabelle, animazioni, suoni, transizioni;
  stampa
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni 
 DURATA  100 ore
 ORARIO  diurno, pomeridiano e serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 COSTO  € 215



3 9

I N F O R M A T I C A

PRESENTAZIONI EFFICACI
 Il corso si propone l’obiettivo di approfondire le tecniche
della comunicazione con l’utilizzo di applicativi grafici.

 CONTENUTI  modalità della comunicazione attraverso l’uso di funzionalità particolari
  di Photoshop (trattamento dell’immagine), di Illustrator (elaborazioni
  di disegni / testi) e di Power Point (diapositive di presentazioni)
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni 
 DURATA  50 ore
 ORARIO  diurno e serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 154

MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE
 Il corso fornisce le competenze necessarie ad effettuare 
interventi di manutenzione hardware/software su personal 
computer standard.
Le conoscenze acquisite consentono di lavorare nel settore
della manutenzione hardware e software con buone prospettive 
occupazionali.

 CONTENUTI  conoscenza dei componenti hardware essenziali di un personal computer,
  pratica di assemblaggio di un PC, installazione e configurazione di schede
  di rete e schede video, installazione di hard disk e cdrom, installazione
  del sistema operativo (Windows) e aggiornamento software
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  obbligo scolastico; buona conoscenza del sistema operativo Windows
 DURATA  80 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 COSTO  € 215
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MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE
CORSO AVANZATO
 Il corso si propone di fornire le conoscenze e le abilità
evolute per poter effettuare interventi di manutenzione 
hardware/software su Server Windows e di manutenzione 
software su dipositivi mobili.

 CONTENUTI  conoscenza dei componenti hardware di un Server; assemblaggio
  di un Server; installazione e configurazione di specifica di componentistica
  Server; installazione del sistema operativo Window Server; configurazione
  elementare di un dominio; conoscenza del sistema operativo Windows
  Phone; installazione e aggiornamenti a versioni successive
 DURATA  80 ore
 ORARIO  serale (18.30 - 22.00), mercoledì e venerdì
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 COSTO  € 215

EUCIP IT ADMINISTRATOR FUNDAMENTALS
 Il corso fornisce le conoscenze e le abilità necessarie
per sostenere gli esami per il conseguimento della certificazione 
Eucip it administrator fundamentals (www.eucip.it); tale 
certificazione, riconosciuta a livello europeo, si rivolge a quella 
figura professionale che svolge il ruolo di supervisore di piccoli 
sistemi ICT oggi sempre più richiesta nel mondo del lavoro
sia pubblico che privato.

 CONTENUTI  - Modulo hardware: introduzione al personal computer; schede madri; bios;
  microprocessori; bus e risorse di sistema; interfacce; memorie di massa;
  dispositivi di visualizzazione; stampanti; modulo sistemi operativi: fondamenti;
  configurazione del sistema; gestione del disco; manutenzione del disco;
  condivisione di risorse e gestione delle autorizzazioni; strumenti
  di amministrazione; diagnosi e risoluzione dei problemi; basi di dati;
  - Modulo reti: il modello di riferimento OSI; i livelli fisico, collegamento
  dati, rete, trasporto sessione, presentazione, applicazione; world wide web
  (www); posta elettronica; applicazioni di gruppo e condivisione; connessione  
  ad una rete; configurazione ed utilizzo dei servizi di rete;
  - Modulo sicurezza: principi di base; autenticazione, disponibilità e controllo
  di accesso; codice maligno; infrastruttura e chiave pubblica; sicurezza di rete;
  firewall; aspetti sociali, etici, legali
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  diploma maturità e/o attestato di qualifica professionale
 DURATA  100 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 COSTO  € 215
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EUCIP IT ADMINISTRATOR MOD. 4 E 5
 Il corso fornisce le conoscenze e le abilità necessarie
per sostenere gli esami per il conseguimento della certificazione 
Eucip it administrator moduli 4 -5 (www.eucip.it); tale 
certificazione, riconosciuta a livello europeo, si rivolge a quella 
figura professionale che svolge il ruolo di supervisore di piccoli 
sistemi ICT oggi sempre più richiesta nel mondo del lavoro
sia pubblico che privato.

 CONTENUTI  - Modulo uso esperto delle reti: richiede che l’IT A. abbia una solida 
  conoscenza sia delle comunicazioni digitali e delle connessioni di rete, che
  delle differenti implementazioni disponibili per indicare le soluzioni più adatte
  alle esigenze aziendali. Deve saper diagnosticare e risolvere i problemi
  di comunicazione in rete che dovessero presentarsi;
  - Modulo sicurezza informatica: richiede all’IT A. familiarità con vari aspetti
  della sicurezza e della protezione dei dati sia in un singolo PC
  che in un ambiente di rete, anche connesso ad Internet. Il candidato dovrà
  essere in grado di proteggere dati e risorse della sua azienda da perdite, virus
  ed attacchi sapendo utilizzare gli strumenti normalmente disponibili
  per questo scopo
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  diploma di istruzione secondaria superiore
  e conoscenza approfondita dei sistemi operativi di rete
 DURATA  100 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 COSTO  € 215

Via Pepe, 40 - 20159 Milano • tel 02 2592209 • fax 02 2562001 • plo.pepe@comune.milano.it
www.informaticaeterziarioincomune.it
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MONTAGGIO AUDIO-VIDEO
PREMIERE E AFTER EFFECTS
 Il modulo propone l’acquisizione delle competenze teoriche
e operative che permettono la realizzazione del montaggio
di filmati per applicazioni digitali o analogiche.

 CONTENUTI introduzione all’audio e video digitali; gli strumenti di lavoro 
  del software; elaborazione dei video digitali e transizioni; tecniche avanzate 
  di elaborazione; titolazione, sovrapposizione, movimento, filtri; clip virtuali 
  e subclip; l’audio in Premiere e in sound Forge; live streaming. Animazioni
  sofisticate ed effetti speciali in After Effect
 TIPOLOGIA corso di formazione continua
 AMMISSIONE conoscenza sistema operativo Windows
 DURATA 50 ore
 ORARIO serale
 TITOLO RILASCIATO attestato di frequenza e profitto
 COSTO € 184

TECNICHE DI PROGETTAZIONE SITI DINAMICI
E LINGUAGGI INTERNET
 L’esperto in progettazione di siti dinamici è in grado
di realizzare, collaudare e gestire siti web dinamici. 

 CONTENUTI  struttura della pagina HTML; fogli di stile a cascata (Css); introduzione
  a javascript; introduzione a PHP; progettazione database mysQL; gestione
  di database con PHPMyAdmin; accesso a MysQL tramite PHP
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
  o attestato di qualifica professionale. Buona conoscenza del sistema operativo
  windows e dei principali strumenti di comunicazione di rete
 DURATA  200 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 COSTO  € 399
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PAGHE E CONTRIBUTI AVANZATO
 Il modulo si propone di fornire le competenze
e gli strumenti necessari per una corretta gestione 
amministrativa del personale.

 CONTENUTI  il rapporto e la costituzione del rapporto di lavoro subordinato, il contratto
  di collaborazione coordinata e continuativa, la durata e il tipo del contratto
  di lavoro, la tenuta obbligatoria dei libri e registri aziendali, il collocamento,
  i documenti di lavoro, la retribuzione, conteggio e retribuzione, contributi,
  ritenute fiscali, il trattamento di fine rapporto, retribuzioni imponibili 
  ai fini previdenziali e contributivi, contributi Inps e altri enti, riduzioni
  contributive, ritenute alla fonte
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; diploma maturità e/o attestato di qualifica professionale
 DURATA  120 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 COSTO  € 367

TECNICHE DI GESTIONE
E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
 Il corso si propone di formare una figura professionale
che abbiale competenze teoriche e pratiche per inserirsi 
nell’ufficio del personale di un’impresa, anche a livello
di quadro, o in uno studio professionale.

 CONTENUTI  - Paghe e contributi base e amministrazione del personale (80 ore)
  Aspetti giuridici, normativi e amministrativi del rapporto di lavoro;
  il collocamento e il mercato del lavoro; assunzione dei dipendenti;
  i libri e i documenti obbligatori; lo svolgimento del rapporto di lavoro;
  la durata della prestazione lavorativa; retribuzione lorda e netta;
  l’instaurazione del rapporto con gli enti previdenziali; le assenze periodiche
  e occasionali; l’imposta sul reddito delle persone fisiche; il T.F.R.;
  adempimenti del datore di lavoro.
  - Diritto del lavoro sindacale (40 ore)
  Diritto del lavoro e rapporto di lavoro; contratto individuale di lavoro
  subordinato; rapporto di lavoro (fase iniziale, dinamica di svolgimento
  fasi sospensiva ed estensiva); strumenti di gestione flessibile del rapporto
  di lavoro; tutela dei diritti dei lavoratri, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
  - Comunicazione nei luoghi di lavoro (21 ore)
  Dinamiche e modalità di comunicazione nei luoghi di lavoro
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; diploma maturità e/o attestato di qualifica professionale
 DURATA  100 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 COSTO  € 367
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TECNICHE DI AMMINISTRAZIONE
E CONTROLLO DI GESTIONE
 Il corso fornisce una preparazione teorica e pratica
che consenta di: comprendere lo svolgimento dell’attività
di un ufficio contabile aziendale, esaminando anche applicazioni 
su PC; redigere il bilancio d’esercizio; comprendere
la situazione economica e finanziaria della piccola e media 
impresa; raccogliere ed elaborare dati per realizzare scelte 
aziendali corrette; gestire la corretta registrazione
dei documenti, gli adempimenti del contribuente.

 CONTENUTI  - Contabilità generale (30 ore)
  I principali flussi aziendali: (vendite, acquisti...); documenti che interessano
  le registrazioni contabili (fatture di acquisto e vendita, note di credito,
  ricevute); partita doppia (registrazione su PC); IVA; scadenze fiscali;
  modulistica di versamento; libri e registri obbligatori; situazione patrimoniale
  ed economica finale; chiusura e riapertura dei conti
  - Bilancio d’esercizio (30 ore)
  Stato patrimoniale: crediti verso soci per versamenti ancora dovuti,
  immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti, patrimonio netto, fondi
  rischi ed oneri, TFR, debiti. Conto economico: valore della produzione, costi
  della produzione, proventi e oneri finanziari, rettifiche di valore delle attività
  finanziarie, proventi e oneri straordinari, imposte sul reddito dell’esercizio
  e utile (perdita) dell’esercizio. Nota integrativa (cenni)
  - Controllo di gestione (40 ore)
  Pianificare, programmazione, controllo di gestione, sistema informativo
  direzionale; analisi di bilancio: stato patrimoniale riclassificato, il conto
  economico riclassificato, analisi per indici; contabilità analitica; budget (cenni);
  reporting (cenni)
  - Iva base (20 ore)
  Operazioni imponibili,non imponibili, esenti ed escluse; base imponibile;
  soggetti passivi; registrazione di corrispettivi e acquisti; variazione
  dell’imponibile e dell’imposta; liquidazione e versamenti; fattura e d.d.t.
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; diploma maturità e/o attestato di qualifica professionale
 DURATA  100 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 COSTO  € 367
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REVIT BASE
 Il corso si propone di fornire le conoscenze di base necessarie 
per la progettazione di edifici, utili per prendere decisioni 
progettuali, per produrre elaborati grafici di alta qualità,
per prevedere le prestazioni e stimare i costi.

REVIT AVANZATO
 Il corso si propone di fornire le conoscenze avanzate
per la progettazione di edifici, per prendere decisioni 
progettuali complesse e per produrre elaborati grafici
di elevata qualità.

 CONTENUTI interfaccia di Revit : panoramica delle fasi del progetto. Definizione
  di un progetto: utilizzo di elementi per la costruzione di edifici.
  Personalizzazione delle impostazioni di progetto. Viste di progetto: utilizzo
  di quote e vincoli. Componenti architettonicie strutturali. Creazione di travi,
  pilastri, scale, muri, pavimenti, tetti, porte, finestre. Componenti di planimetria:
  creazione di famiglie di componenti. Modifica degli elementi. Fasi di progetto:
  varianti di progetto. Documentazione edilizia: tavole, dettagli, revisioni,
  annotazioni. Stampa: impostazioni di stampa. Rendering: illuminazione:
  radiosity. Raytrace. Studi solari. Creazione e visualizzazione di file panoramici.
  Esercitazioni e tutorials con supporto completo.
 DURATA 50 ore
 ORARIO serale (18.00 - 22.00), martedì e venerdì
 TITOLO RILASCIATO attestato di frequenza e profitto
 COSTO € 184

 CONTENUTI la modellazione: volumetrica e strutturale. Gestione fasi di progetto.
  Le varianti. Gestione dei filtri sulle viste. Creazione e gestione dei gruppi.
  Progettazione in team - Workset. Personalizzazione delle famiglie. Creazione
  e gestione delle famiglie personalizzate di documentazione di tavola.
  Visualizzazione, Illuminazione e Rendering avanzato con Revit Architecture.

  Documentazione di studio e approfondimento: Pdf con tracce
  di approfondimento, indicazioni di siti web sui vari argomenti , videotutorial
  on line, raccolta di modelli e famiglie, riferimentibibliografici. 
 DURATA 60 ore
 ORARIO serale (18.00 - 22.00), martedì e venerdì
 TITOLO RILASCIATO attestato di frequenza e profitto
 COSTO € 215
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L I N G U E

 Tante e nuove saranno le opportunità di occupazione 
e di applicazione delle lingue nei vari settori.

LE GENERALITÀ
 Conoscere e comunicare in una lingua straniera è la seconda 
competenza chiave indicata dal Parlamento Europeo per
raggiungere la piena occupazione nei paesi dell’Unione Europea. 

 Milano, anche grazie all’Expo del 2015, assumerà sempre
di più una valenza internazionale.
Tante e nuove saranno le opportunità di occupazione
e di applicazione delle lingue nei vari settori, dalla moda al turismo 
alla sanità, con figure professionali in continua evoluzione.

 In quest’ottica la conoscenza delle lingue straniere assume
un ruolo fondamentale per chi si affaccia al mondo del lavoro.
Comunicare in una lingua straniera richiede la conoscenza
del vocabolario, della grammatica funzionale e la consapevolezza
dei principali tipi di interazione verbale e dei registri di linguaggio. 
Le abilità essenziali consistono nella capacità di comprendere 
messaggi parlati, sostenere conversazioni e leggere testi.

LINGUE
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 Il sistema europeo, che definisce
lo standard delle competenze 
linguistiche, è il CEFR (Common 
European Framework of Reference
for languages: Quadro Comune Europeo 

di Riferimento) definito anche QCER 
(Quadro Comune Europeodi Riferimento 
per la conoscenza delle Lingue),
ed è composta da sei livelli:

A1 
Comprende
e usa espressioni 
fondamentali e frasi
di uso quotidiano
per soddisfare bisogni 
di tipo concreto; 
interagisce in modo 
semplice, purché 
l’altra persona parli 
lentamente
e chiaramente e sia 
disposta a collaborare.

A2 
Comprende frasi
ed espressioni
di uso molto 
frequente; riesce
ad afferrare il senso
di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari; 
riesce a partecipare 
a brevi conversazioni 
e scrivere brevi 
messaggi.

B1 
Comprende
gli elementi principali 
di un discorso chiaro 
in lingua standard; 
riesce a partecipare 
a conversazioni su 
argomenti familiari
o personali; riesce
a scrivere testi 
semplici e coerenti.

B2 
Comprende
le idee principali
di testi complessi
su argomenti diversi; 
è in grado
di comunicare
con spontaneità
e scioltezza e scrivere 
testi chiari e ben 
strutturati.

C1 
Comprende testi 
complessi e lunghi; 
capisce senza sforzo 
trasmissioni televisive 
e film; si esprime
con scioltezza
e naturalezza
e produce testi chiari, 
ben costruiti
e dettagliati.

C2 
Comprende, senza 
difficoltà, la lingua 
parlata e scritta
e scrive testi chiari
e scorrevoli.
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ARABO BASE 1
 Il percorso fornisce la conoscenza della lingua, per comunicare 
in situazioni quotidiane e di lavoro, e si conclude con un esame 
per il conseguimento dell’attestato di livello A2 del Comune
di Milano.

ARABO BASE 2
 Con un livello di partenza A2, il percorso fornisce
la conoscenza della lingua intermediaper comunicare
in situazioni quotidiane di lavoro e culturalie si conclude
con un esame per il conseguimento dell’attestato di livello B1 
del Comune di Milano.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  180 ore (3 moduli di 60 ore ciascuno)
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato del Comune di Milano (previo esame)
 COSTO  € 184 (60 ore)

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  180 ore (3 moduli di 60 ore ciascuno)
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato del Comune di Milano (previo esame)
 COSTO  € 184 (60 ore)

ARABO SUPERIORE
 Il percorso sviluppa le abilità linguistiche a livello superiore
e permette di comprendere i concetti fondamentali su argomenti 
concreti ed astratti.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  120 ore (2 moduli di 60 ore)
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 184 (60 ore)
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ARABO PACCHETTO LAVORO
 Il modulo costituisce una proposta formativa che, attraverso
un apprendimento integrato di competenze linguistiche
e abilità spendibili per il lavoro, offre contesti più immediati
e innovativi per lo sviluppo della lingua.

ARABO INDIVIDUALE MIRATO A SPECIFICHE ESIGENZE 
LAVORATIVE
 Gli argomenti e le tematiche dell’attività orale vengono definiti 
sulla base di bisogni e interessi mirati.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  30 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 123 (30 ore)

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  5 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  €  95 (5 ore)

CINESE BASE 1
 Il percorso fornisce la conoscenza della lingua per comunicare
in situazioni quotidiane e di lavoroe si conclude con un esame
per il conseguimento dell’attestato di livello A2 del Comune
di Milano.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  180 ore (3 moduli di 60 ore ciascuno)
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato del Comune di Milano (previo esame)
 COSTO  € 184 (60 ore)
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CINESE SUPERIORE
 Il percorso sviluppa le abilità linguistiche a livello superiore
e permette di comprendere i concetti fondamentali su argomenti 
concreti ed astratti.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  120 ore (2 moduli di 60 ore ciascuno)
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 184 (60 ore)

CINESE PACCHETTO LAVORO
 Il modulo costituisce una proposta formativa che, attraverso
un apprendimento integrato di competenze linguistiche e abilità 
spendibili per il lavoro, offre contesti più immediati e innovativi 
per lo sviluppo della lingua.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  30 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 123 (30 ore)

CINESE BASE 2
 Con un livello di partenza A2, il percorso fornisce
la conoscenza della lingua intermediaper comunicare
in situazioni quotidiane di lavoro e culturalie si conclude
con un esame per il conseguimento dell’attestato di livello B1 
del Comune di Milano.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  180 ore (3 moduli di 60 ore ciascuno)
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato del Comune di Milano (previo esame)
 COSTO  € 184 (60 ore)
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CINESE INDIVIDUALE MIRATO A SPECIFICHE
ESIGENZE LAVORATIVE
 Gli argomenti e le tematiche dell’attività orale vengono definiti 
sulla base di bisogni e interessi mirati.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  5 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 95 (5 ore)

Via Beroldo, 5 - 20127 Milano • tel 02 88460044 • fax 02 88442396 • plo.lingueorientali@comune.milano.it
www.lingueincomune.it

FRANCESE BASE E FRANCESE BASE INTENSIVO
 Alla fine del percorso base (di 240 ore oppure di 180 ore
per il corso intensivo) si raggiunge il livello B1.

FRANCESE SUPERIORE
E FRANCESE SUPERIORE INTENSIVO
 Il percorso sviluppa le abilità linguistiche a livello superiore
e permette di comprendere i concetti fondamentali su argomenti 
concreti ed astratti a diversi livelli: B2, C1 e C2.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  240 ore (4 moduli di 60 ore ciascuno)
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato del Comune di Milano (previo esame).
  I livelli di uscita consentono di affrontare gli esami:
  DELF A1, A2, B1, presso gli enti proposti
 COSTO  € 184 (60 ore)

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  da 120 (1 modulo da 120 ore) o 90 ore per il corso intensivo
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  i livelli di uscita consentono di affrontare gli esami:
  DELF B2 presso gli enti preposti
 COSTO  € 399 (120 ore) e € 184 + €123 (60 ore + 30 ore) per il corso intensivo
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FRANCESE PACCHETTO LAVORO
 Il modulo costituisce una proposta formativa che, attraverso
un apprendimento integrato di competenze linguistiche 
e abilità spendibili per il lavoro, offre contesti più immediati
e innovativi per lo sviluppo della lingua.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  30 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 123 (30 ore)

FRANCESE INDIVIDUALE PER SPECIFOCHE ESIGENZE
LAVORATIVE
 Gli argomenti e le tematiche dell‘attività orale vengono definiti 
sulla base di bisogni e interessi mirati.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  5 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 95 (5 ore)

Viale Murillo, 17 - 20149 Milano • tel 02 88440133 • fax 02 88440140 • plo.murillo@comune.milano.it
Via Beroldo, 5 - 20127 Milano • tel 02 88460044 • fax 02 88442396 • plo.beroldo@comune.milano.it

Viale D’Annunzio, 15 - 20123 Milano • tel 02 88448569 • fax 02 88448586• plo.linguedannunzio@comune.milano.it

www.lingueincomune.it
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GIAPPONESE BASE 1
 Il percorso fornisce la conoscenza della lingua per comunicare 
in situazioni quotidiane e di lavoroe si conclude con un esame: 
l’attestato del Comune di Milano di livello A2.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  180 ore (3 moduli di 60 ore ciascuno)
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato del Comune di Milano (previo esame)
 COSTO  € 184 (60 ore)

GIAPPONESE SUPERIORE
 Il percorso sviluppa le abilità linguistiche a livello superiore
e permette di comprendere i concetti fondamentali
su argomenti concreti ed astratti.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  120 ore (2 moduli di 60 ore)
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 184 (60 ore)

GIAPPONESE BASE 2
 Con un livello di partenza A2, il percorso fornisce
la conoscenza della lingua intermediaper comunicare
in situazioni quotidiane di lavoro e culturalie si conclude
con un esame per il conseguimento dell’attestato di livello B1 
del Comune di Milano.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  180 ore (3 moduli di 60 ore ciascuno)
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato del Comune di Milano (previo esame)
 COSTO  € 184 (60 ore)
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GIAPPONESE PACCHETTO LAVORO
 Il modulo costituisce una proposta formativa che, attraverso
un apprendimento integrato di competenze linguistiche 
e abilità spendibili per il lavoro, offre contesti più immediati
e innovativi per lo sviluppo della lingua.

GIAPPONESE PERCORSO INDIVIDUALE MIRATO
A SPECIFICHE ESIGENZE LAVORATIVE
 Gli argomenti e le tematiche dell’attività orale vengono definiti 
sulla base di bisogni e interessi mirati.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  30 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 COSTO  € 123 (30 ore)

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  5 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 95 (5 ore)

Via Beroldo, 5 - 20127 Milano • tel 02 88460044 • fax 02 88442396 • plo.lingueorientali@comune.milano.it

www.lingueincomune.it
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INGLESE BASE
 Alla fine del percorso base (di 360 ore) si raggiunge
il livello B1.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  360 ore (6 moduli di 60 ore ciascuno) con 1, 2 o 3 moduli annuali
 ORARIO  diurno e serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato del Comune di Milano (previo esame).
  Il livello di uscita consente anche di sostenere l’esame PET, Trinity
 COSTO  € 184 (60 ore)

INGLESE SUPERIORE
 Il percorso sviluppa le abilità linguistiche a livello superiore
e permette di comprendere i concetti fondamentali 
su argomenti concreti ed astratti a diversi livelli: B2, C1 e C2.

INGLESE BASE BLENDED (CLASSE + ON LINE)
 La proposta classe + online è dedicata a coloro che 
preferiscono sostituire la presenza bisettimanale in classe 
con la frequenza mono settimanale e un impegno di studio 
individuale per il quale sono liberi di scegliere tempi 
e luoghi propri.
È necessario che lo studente abbia regolare accesso
a un computer collegato a internet, possibilmente
con una connessione a banda larga.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  da 60 o 360 ore (1 o 2 moduli annuali da 60 ore)
 ORARIO  diurno e serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza. I livelli di uscita consentono di affrontare gli esami:
  TRINITY GESE e SEW, IELTS, TOEFL, BEC, FCE, CAE e CPE
  presso gli enti preposti.
  Il Comune di Milano è Centro Esami per la certificazione Trinitty
 COSTO  € 184 (60 ore); € 399 (120 ore)

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  240 ore (4 moduli di 60 ore ciascuno che comprendono lavoro
  individuale on-line)
 ORARIO  diurno e serale
 TITOLO RILASCIATO  al termine del percorso base, previo esame, verrà rilasciato un attestato
  di livello B1 del Comune di Milano
 COSTO  € 184 a modulo
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INGLESE SUPERIORE BLENDED (CLASSE + ON LINE)
 La proposta classe + online è dedicata a coloro che 
preferiscono sostituire la presenza bisettimanale in classe 
con la frequenza mono settimanale e un impegno di studio 
individuale per il quale sono liberi di scegliere tempi 
e luoghi propri.
È necessario che lo studente abbia regolare accesso
a un computer collegato a internet, possibilmente
con una connessione a banda larga.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  240 ore (2 moduli di 120 ore ciascuno)
 ORARIO  diurno e serale
 TITOLO RILASCIATO  al termine del percorso base, previo esame, verrà rilasciato un attestato
  di livello B1 del Comune di Milano
 COSTO  € 399 (120 ore)

INGLESE PACCHETTO LAVORO
 Il modulo costituisce un proposta formativa che, attraverso
un apprendimento integrato di competenze linguistiche 
e abilità spendibili per il lavoro, offre contesti più immediati
e innovativi per lo sviluppo della lingua.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  30 ore
 ORARIO  diurno e serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 123 (30 ore)
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INGLESE PERCORSO INDIVIDUALE MIRATO
A SPECIFICHE ESIGENZE LAVORATIVE
 Gli argomenti e le tematiche dell’attività di conversazione 
vengono definiti sulla base di bisogni e interessi mirati.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  5 ore
 ORARIO  diurno e serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 COSTO  € 95 (5 ore)

Viale Murillo, 17 - 20149 Milano • tel 02 88440133 • fax 02 88440140 • plo.murillo@comune.milano.it
Via Beroldo, 5 - 20127 Milano • tel 02 88460044 • fax 02 88442396 • plo.beroldo@comune.milano.it

Viale D’Annunzio, 15 - 20123 Milano • tel 02 88448569 • fax 02 88448586 • plo.linguedannunzio@comune.milano.it
Via Pepe, 40 - 20159 Milano • tel 02 2592209 • fax 02 2562001 • plo.pepe@comune.milano.it

Via Alex Visconti, 18 - 20151 Milano • tel 02 88445295 • plo.visconti@comune.milano.it
Corso XXII Marzo, 59 - 20129 Milano • tel 02 88465558 • fax 02 70006945 • plo.XXIImarzo@comune.milano.it

www.lingueincomune.it

ITALIANO PER STRANIERI L2 BASE
 Alla fine del percorso base (di 240 ore) si raggiunge
il livello B1.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  240 ore (4 moduli di 60 ore ciascuno)
 ORARIO  diurno e serale
 TITOLO RILASCIATO  i livelli di uscita dei diversi moduli consentono di affrontare gli esami CILS.
  Il Comune di Milano è Centro Esami per la certificazione CILS dell’Università
  di Siena
 COSTO  € 92 (60 ore)
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ITALIANO PER STRANIERI L2 SUPERIORE
 Il percorso sviluppa le abilità linguistiche a livello superiore
e permette di comprendere i concetti fondamentali 
su argomenti concreti ed astratti a diversi livelli: B2, C1 e C2.

ITALIANO PER STRANIERI L2 BASE
E SUPERIORE INTENSIVO
 Il percorso sviluppa le abilità linguistiche a livello superiore
e permette di comprendere i concetti fondamentali 
su argomenti concreti ed astratti a diversi livelli: B2, C1 e C2.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  da 120 a 360 ore (da 2 a 6 moduli di 60 ore ciascuno)
 ORARIO  diurno e serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza. I livelli di uscita dei diversi moduli consentono
  di affrontare gli esami CILS. Il Comune di Milano è Centro Esami
  per la certificazione CILS dell’Università di Siena
 COSTO  € 92 (60 ore)

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  da 60 a 180 ore corso base (3 moduli di 60 ore ciascuno)
  da 180 a 240 ore corso superiore (4 moduli da 60 ore ciascuno)
 ORARIO  diurno e serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza. I livelli di uscita dei diversi moduli consentono
  di affrontare gli esami CILS. Il Comune di Milano è Centro Esami
  per la certificazione CILS dell’Università di Siena
 COSTO  € 92 (60 ore)

Viale Murillo, 17 - 20149 Milano • tel 02 88440133 • fax 02 88440140 • plo.murillo@comune.milano.it
Viale D’Annunzio, 15 - 20123 Milano • tel 02 88448569 • fax 02 88448586 • plo.linguedannunzio@comune.milano.it

Via Pepe, 40 - 20159 Milano • tel 02 2592209 • fax 02 2562001 • plo.pepe@comune.milano.it
Via Alex Visconti, 18 - 20151 Milano • tel 02 88445295 • plo.visconti@comune.milano.it

Corso XXII Marzo, 59 - 20129 Milano • tel 02 88465558 • fax 02 70006945 • plo.XXIImarzo@comune.milano.it

www.lingueincomune.it
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PORTOGHESE BASE
 Alla fine del percorso base (di 210 ore) si raggiunge
il livello B1.

PORTOGHESE PACCHETTO LAVORO
 Il modulo costituisce un proposta formativa che, attraverso
un apprendimento integrato di competenze linguistiche 
e abilità spendibili per il lavoro, offre contesti più immediati
e innovativi per lo sviluppo della lingua.

RUSSO BASE
 Alla fine del percorso base (di 360 ore) si raggiunge
il livello B1.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  210 ore (1 modulo di 90 ore e 2 moduli di 60 ore)
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza. Il livello di uscita consente anche di sostenere 
  l’esame PET, Trinity
 COSTO  € 275 (90 ore) e € 184 (60 ore)

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  30 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 123 (30 ore)

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  360 ore (6 moduli di 60 ore ciascuno
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 184 a modulo
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RUSSO PACCHETTO LAVORO
 Il modulo costituisce una proposta formativa che, attraverso
un apprendimento integrato di competenze linguistiche 
e abilità spendibili per il lavoro, offre contesti più immediati
e innovativi per lo sviluppo della lingua.

RUSSO INDIVIDUALE PER SPECIFICHE ESIGENZE 
LAVORATIVE
 Gli argomenti e le tematiche dell’attività di conversazione 
vengono definiti sulla base di bisogni e interessi mirati.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  30 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 123 (30 ore)

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  5 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 COSTO  € 95 (5 ore)

Via Beroldo, 5 - 20127 Milano • tel 02 88460044 • fax 02 88442396 • plo.beroldo@comune.milano.it

www.lingueincomune.it
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SPAGNOLO BASE
 Alla fine del percorso base (di 180) si raggiunge il livello B1.

SPAGNOLO SUPERIORE
 Il percorso sviluppa le abilità linguistiche a livello superiore
e permette di comprendere i concetti fondamentali 
su argomenti concreti ed astratti a diversi livelli: B2, C1.

SPAGNOLO PACCHETTO LAVORO
 Il modulo costituisce un proposta formativa che, attraverso 
un apprendimento integrato di competenze linguistiche 
e abilità spendibili per il lavoro, offre contesti più immediati
e innovativi per lo sviluppo della lingua.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  180 ore (3 moduli di 60 ore ciascuno o 2 moduli di 90 ore)
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato del Comune di Milano (previo esame). I livelli di uscita consentono
  di affrontare gli esami: DELE A1, A2, B1 presso gli enti preposti
 COSTO  € 184 (60 ore); € 275 (90 ore)

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  da 180 (3 moduli di 60 ore ciascuno)
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza. I livelli di uscita consentono di affrontare gli esami
  DELE B2, C1, presso gli enti preposti
 COSTO  € 184 (60 ore)

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  60 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 184 (60 ore)

Viale Murillo, 17 - 20149 Milano • tel 02 88440133 • fax 02 88440140 • plo.murillo@comune.milano.it
Via Beroldo, 5 - 20127 Milano • tel 02 88460044 • fax 02 88442396 • plo.beroldo@comune.milano.it

Viale D’Annunzio, 15 - 20123 Milano • tel 02 88448569 • fax 02 88448586 • plo.linguedannunzio@comune.milano.it

www.lingueincomune.it
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TEDESCO BASE
 Alla fine del percorso base (di 360) si raggiunge il livello B1.

TEDESCO SUPERIORE
 Il percorso sviluppa le abilità linguistiche a livello superiore
e permette di comprendere i concetti fondamentali 
su argomenti concreti ed astratti a diversi livelli: B2, C1 e C2.

TEDESCO PACCHETTO LAVORO
 Il modulo costituisce un proposta formativa che, attraverso 
un apprendimento integrato di competenze linguistiche 
e abilità spendibili per il lavoro, offre contesti più immediati
e innovativi per lo sviluppo della lingua.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  360 ore (6 moduli di 60 ore ciascuno)
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato del Comune di Milano (previo esame). I livelli di uscita consentono 
  di affrontare gli esami TELC B1(Zertifikat Deutsch) presso il Goethe Institut
 COSTO  € 184 (60 ore)

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  60 o 120 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza. I livelli di uscita dei diversi moduli consentono
  di affrontare gli esami TELC presso gli enti preposti
 COSTO  € 184 (60 ore); € 399 (120 ore)

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  30 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 123 (30 ore)
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TEDESCO INDIVIDUALE PER SPECIFICHE ESIGENZE 
LAVORATIVE
 Gli argomenti e le tematiche dell’attività orale vengono definiti 
sulla base di bisogni e interessi mirati.

TURCO BASE
 Il percorso fornisce la conoscenza della lingua per comunicare 
in situazioni quotidiane e di lavoro e si conclude con
un esame: l’attestato del Comune di Milano di livello A2.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  5 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 95 (5 ore)

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  180 ore (3 moduli di 60 ore ciascuno)
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato del Comune di Milano (previo esame)
 COSTO  € 184 (60 ore)

Viale Murillo, 17 - 20149 Milano • tel 02 88440133 • fax 02 88440140 • plo.murillo@comune.milano.it
Via Beroldo, 5 - 20127 Milano • tel 02 88460044 • fax 02 88442396 • plo.beroldo@comune.milano.it

Corso XXII Marzo, 59 - 20129 Milano • tel 02 88465558 • fax 02 70006945 • plo.XXIImarzo@comune.milano.it

www.lingueincomune.it
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TURCO INDIVIDUALE PER SPECIFICHE ESIGENZE 
LAVORATIVE
 Gli argomenti e le tematiche dell’attività orale vengono definiti 
sulla base di bisogni e interessi mirati.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  test di valutazione del livello di conoscenza della lingua 
 DURATA  5 ore
 ORARIO  serale
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 COSTO  € 95 (5 ore)

Via Beroldo, 5 - 20127 Milano • tel 02 88460044 • fax 02 88442396 • plo.beroldo@comune.milano.it
 www.lingueincomune.it
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Via Fleming, 15 - 20147 Milano • tel 02 88441458 • fax 02 88441463 • plo.fleming@comune.milano.it
Corsi di orientamento, qualificazione e/o riqualificazione professionale per disoccupati,

inoccupati e categorie con disagio economico, culturale e sociale (D. Lsg. 276/03)

www.formafleming.it
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FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO
 I percorsi mirati per la formazione e l’orientamento al lavoro 
hanno l’obiettivo di inserire persone in condizione di svantaggio 
nel mondo lavorativo; le attività formative comprendono 
laboratori professionali nelle aree più richieste dal mondo
del lavoro quali quella alimentare e della ristorazione, dell’arte 
e dell’artigianato, della comunicazione e della pubblicità,
della moda e della sartoria, della progettazione del verde 
pubblico e privato, e dell’elettronica e dell’informatica.

 Corsi base, avanzati e monografici specialistici
che permettono, terminato l’iter formativo, di mantenersi 
sempre aggiornati e continuare a migliorare arricchendo quel 
“bagaglio” iniziale con formazioni sempre più specifiche come 
richiesto dalle aziende.

PERCORSI MIRATI
 Corsi di orientamento, qualificazione e/o riqualificazione 
professionale per svantaggiati.

ARTIGIANATO

Via Fleming, 15 - 20147 Milano • tel 02 88441458 • fax 02 88441463 • plo.fleming@comune.milano.it
Corsi di orientamento, qualificazione e/o riqualificazione professionale per disoccupati,

inoccupati e categorie con disagio economico, culturale e sociale (D. Lsg. 276/03)

www.formafleming.it
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OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
CORSO BASE
 Il corso prevede sia formazione in aula che attività pratiche 
di laboratorio con particole attenzione all’utilizzo delle norme 
igieniche da osservare.
Oltre alle competenze specifiche di settore (preparazione piatti, 
organizzazione e gestione buffet), è prevista una conoscenza 
generale di argomenti utili all’inserimento lavorativo anche 
nell’ambito della grande distribuzione.

OPERATORE DELLA RISTORAZIONE:
PANIFICATORE E/O PASTICCERE
CORSO AVANZATO
 Il corso è strutturato con formazione in aula e attività pratiche
di laboratorio.
Oltre alle competenze specifiche di settore è prevista
una conoscenza generale di argomenti utili all’inserimento 
lavorativo, anche nell’ambito della grande distribuzione.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base
  della lingua italiana
 DURATA  200 ore (2 moduli da 100 ore ciascuno)
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 172
 STAGE  in aziende del settore

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base
  della lingua italiana
 DURATA  100 ore
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 172
 STAGE  in aziende del settore
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OPERATORE DELLA RISTORAZIONE
CORSI MONOGRAFICI SPECIALISTICI
 Corsi monografici specialistici per mantenersi sempre 
aggiornati e continuare a migliorare arricchendo le proprie 
competenze con una formazione per professionalità specifiche.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base
  della lingua italiana
 DURATA  moduli di 30, 50, 100 o 200 ore
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  secondo l’ammontare orario
 STAGE  in aziende del settore
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ARTE APPLICATA E TECNICHE CERAMICHE
CORSO BASE
 Il corso fornisce, attraverso l’apprendimento delle tecniche 
che caratterizzano la figura del ceramista, un approfondimento 
didattico anche a studenti di percorsi scolastici con indirizzo 
artistico e di design.

ARTE APPLICATA E TECNICHE CERAMICHE
CORSI MONOGRAFICI SPECIALISTICI
 Corsi monografici specialistici per mantenersi sempre 
aggiornati e continuare a migliorare arricchendo le proprie 
competenze con una formazione per professionalità specifiche.

 CONTENUTI  insegnamento e/o approfondimento delle tecniche di modellazione,
  decorazione e smaltatura dei materiali ceramici. Tecniche di formatura
  per la costruzione di calchi, ad uso sia srtistico che di produzione in serie.
  Conoscenza ed uso corretto dei materiali e delle attrezzature
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base
  della lingua italiana
 DURATA  100 ore
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 172

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base
  della lingua italiana
 DURATA  moduli di 30, 50, 100 o 200 ore
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  secondo l’ammontare orario
 STAGE  in aziende del settore
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RIPRISTINO E RESTAURO MOBILI
CORSO BASE
 Il modulo permette di eseguire interventi di restauro
e ripristino di oggetti in legno, in particolar modo 
la manutenzione e la conservazione dei mobili d’epoca.

RIPRISTINO E RESTAURO MOBILI
CORSI MONOGRAFICI SPECIALISTICI
 Corsi monografici specialistici per mantenersi sempre 
aggiornati e continuare a migliorare arricchendo le proprie 
competenze con una formazione per professionalità specifiche.

 CONTENUTI  conoscenza generale dei vari tipi di legni, intervento strutturale classico,
  tecniche di elaborazione della forma, tecniche decorative
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base
  della lingua italiana
 DURATA  120 ore
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 246

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base
  della lingua italiana
 DURATA  moduli di 30, 50, 100 o 200 ore
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  secondo l’ammontare orario
 STAGE  in aziende del settore
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FOTOGRAFIA DI PAESAGGIO 
E DI REPORTAGE BASE
CORSO BASE
 Il corso tratta argomenti tecnologici e linguistici che permettono 
di acquisire abilità e conoscenze necessarie all’inserimento
nel mondo dell’informazione e della comunicazione.

 CONTENUTI  nozioni base sulle caratteristiche ed uso della strumentazione fotografica, 
  dalle fondamentali a quelle più specifiche. Gran parte del corso è dedicata  
  all’attività pratica in laboratorio, sul campo e in post-produzione. Si lavora su  
  progetti personalizzati riguardanti la fotografia di paesaggio, di cronaca 
  e di reportage. Si può lavorare sia in analogico (con pellicola che porta 
  a stampe in B/N), sia in digitale (con file da elaborare in post-produzione)
 TIPOLOGIA  corso di formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base 
  della lingua italiana
 DURATA  100 ore
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza e profitto
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 215

FOTOGRAFIA STILL-LIFE E RITRATTO
CORSO AVANZATO
 Il corso tratta argomenti tecnologici e linguistici 
che permettono di acquisire abilità e conoscenze necessarie
per inserirsi nel mondo della fotografia realizzata in studio.

 CONTENUTI  le lezioni vertono principalmente sulle caratteristiche ed uso della macchina 
  fotografica a grande formato, le tecniche di illuminazione, la corretta
  misurazione esposimetrica, l’uso corretto della strumentazione presente 
  in uno studio fotografico ecc. Gran parte del corso è dedicato all’attività
  pratica in laboratorio, sul campo e in post-produzione. Si lavora su progetti
  personalizzati riguardanti la fotografia di still-life e ritratto. Si può lavorare
  sia in analogico (con pellicola che porta a stampe in B/N), sia in digitale
  (con file da elaborare in post-produzione)
 TIPOLOGIA  corso di formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base 
  della lingua italiana
 DURATA  100 ore
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 215
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FOTOGRAFIA
CORSI MONOGRAFICI SPECIALISTICI
 Corsi monografici specialistici per mantenersi sempre 
aggiornati e continuare a migliorare arricchendo le proprie 
competenze con una formazione per professionalità specifiche.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base
  della lingua italiana
 DURATA  moduli di 30, 50, 100 o 200 ore
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  secondo l’ammontare orario
 STAGE  in aziende del settore
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SARTORIA
CORSO BASE 
 Il laboratorio fornisce le competenze di base per costruire
cartamodelli, tagliare e confezionare capi semplici.

SARTORIA
CORSO AVANZATO 
 Il laboratorio fornisce le competenze necessarie
per la realizzazione di capi complessi.

 CONTENUTI  sviluppo di cartamodelli, taglio, messa in prova e confezione dei capi;
  la stiratura e manutenzione dei capi; analisi dei filati e dei tessuti
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base
  della lingua italiana
 DURATA  200 ore (2 moduli da 100 ore)
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 172
 STAGE  in aziende del settore

 CONTENUTI  misurazione, realizzazione del cartamodello, taglio e confezione di capi
  complessi (tailleur, camicie, ecc...)
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base
  della lingua italiana
 DURATA  100 ore
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 172
 STAGE  in aziende del settore

SARTORIA
CORSI MONOGRAFICI SPECIALISTICI
 Corsi monografici specialistici per mantenersi sempre 
aggiornati e continuare a migliorare arricchendo le proprie 
competenze con una formazione per professionalità specifiche.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base
  della lingua italiana
 DURATA  moduli di 30, 50, 100 o 200 ore
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  secondo l’ammontare orario
 STAGE  in aziende del settore
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SARTORIA
CORSO PROFESSIONALIZZANTE 
 Il corso, articolato in due livelli di circa 100 ore ciascuno,
ha l’obiettivo di sviluppare competenze specifiche sia per 
affrontare la realizzazione tecnica di capi di abbigliamento
e accessori moda, sia per idearne e progettarne
la composizione nell’ambito di una collezione.
Verranno a tal scopo affrontati contenuti riguardanti 
comunicazione visiva, cromatologa, design e selezione
del tessuti e dei materiali, confezione e campionatura.

 TIPOLOGIA  preferibilmente diploma di scuola superiore
 DURATA  2 moduli di 100 ore ciascuno
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato professionale di frequenza e profitto

 Uno spin-off dedicato alla sartoria è stato 
attivato nella sede di via Quarenghi 12 e consiste 
in uno spazio attrezzato ad uso esclusivo
di ex allievi che desiderano avviare una propria 
impresa carattere innovativo con il supporto 
logistico e tecnico del Centro di formazione.

LO SPAZIO SPIN OFF
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OPERATORE DEL VERDE
CORSO BASE
 Il percorso fornisce le competenze di base per operare 
nel campo della manutenzione del verde. 
Sono previste attività di laboratorio e esperienze in vivaio.

OPERATORE DEL VERDE
CORSO AVANZATO
 Il percorso approfondisce le abilità e le conoscenze 
per operare nel campo della manutenzione del verde. 
Sono previste attività di laboratorio e esperienze in vivaio.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base
  della lingua italiana
 DURATA  200 ore (2 moduli da 100 ore)
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 172
 STAGE  in aziende del settore

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base
  della lingua italiana
 DURATA  100 ore
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 172
 STAGE  in aziende del settore

OPERATORE DEL VERDE
CORSI MONOGRAFICI SPECIALISTICI
 Corsi monografici specialistici per mantenersi sempre 
aggiornati e continuare a migliorare arricchendo le proprie 
competenze con una formazione per professionalità specifiche.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base
  della lingua italiana
 DURATA  moduli di 30, 50, 100 o 200 ore
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  secondo l’ammontare orario
 STAGE  in aziende del settore
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ELETTRICISTA JUNIOR
CORSO BASE
 Il corso prepara figure professionali da inserire presso piccole 
e medie aziende del settore, alternando la formazione in aula
a esperienze pratiche in laboratorio.

SISTEMI D’ALLARME E VIDEOCITOFONIA
CORSO AVANZATO
 Il corso prepara figure professionali da inserire presso piccole 
e medie aziende del settore, alternando la formazione in aula
a esperienze pratiche in laboratorio.

ELETTRONICA E INFORMATICA
CORSI MONOGRAFICI SPECIALISTICI
 Corsi monografici specialistici per mantenersi sempre 
aggiornati e continuare a migliorare arricchendo le proprie 
competenze con una formazione per professionalità specifiche.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base
  della lingua italiana
 DURATA  moduli di 30, 50, 100 o 200 ore
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  secondo l’ammontare orario
 STAGE  in aziende del settore

 CONTENUTI  conoscenze di base per la realizzazione di impiantistica civile, lettura di schemi
  elettrici, progettazione di piccoli impianti e informazioni sulla normativa
  generale di antinfortunistica
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base
  della lingua italiana
 DURATA  200 ore (2 moduli da 100 ore)
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 172 (a modulo)
 STAGE  in aziende del settore

 CONTENUTI  conoscenze di base per la realizzazione di impiantistica civile, sistemi
  d’allarme e videocitofonia, progettazione di piccoli impianti e informazioni
  sulla normativa generale di antinfortunistica
 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni; ai cittadini stranieri è richiesta una conoscenza base
  della lingua italiana
 DURATA  200 ore (2 moduli da 100 ore)
 ORARIO  diurno
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 172 (a modulo)
 STAGE  in aziende del settore



8 4

L E  P R O F E S S I O N I



8 5

A R T I G I A N A T O

I PERCORSI MIRATI PER DISABILI
 Sono percorsi che hanno l’obiettivo di orientare ed avvicinare 
al mondo del lavoro le persone in condizioni di svantaggio
e disabilità.

FORMAZIONE E ORIENTAMENTO AL LAVORO
 I percorsi mirati per la formazione e l’orientamento  al lavoro 
hanno l’obiettivo di inserire le persone in condizione di disabilità 
nel mondo lavorativo; le attività formative comprendono 
laboratori professionali nelle aree più richieste dal mondo
del lavoro quali quella alimentare e della ristorazione, dell’arte 
e dell’artigianato, della comunicazione e della pubblicità,
della moda e della sartoria, della progettazione del verde 
pubblico e privato, e dell’elettronica e dell’informatica.

 I percorsi consentono inoltre a coloro che hanno già avuto 
esperienze professionali di mantenere le competenze 
e le autonomie acquisite nei periodi di transizione da un lavoro 
all’altro, di adeguarle alle richieste del mercato.

Via San Giusto, 65 - 20153 Milano • tel 02 88441456 • fax 02 48750177 • plo.sangiusto@comune.milano.it
Corsi di orientamento, qualificazione e/o riqualificazione professionale per disabili

www.formasangiusto.it
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CORSO PROPEDEUTICO
 Percorso di orientamento in cui l’osservazione
e la valutazione dei bisogni formativi rappresentano
i presupposti su cui costruire il progetto individualizzato
e il conseguente profilo lavorativo.
Il percorso orienta alla formazione, sviluppa competenze 
trasversali, facilita percorsi di inclusione sociale per persone
in condizione di disabilità.

PERCORSO BASE
 Il corso prepara, forma e orienta al lavoro persone che
si trovano in condizione di svantaggio e disabilità. 
Attraverso attività di laboratorio si sviluppano competenze 
lavorative trasversali e si orienta al mondo del lavoro, 
identificando i possibili ambiti di accesso.

 Gli utenti che terminano il percorso con successo avranno 
accesso a tirocini retribuiti a scopo assuntivo come da 
normativa regionale.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni
 DURATA  1 anno
 ORARIO  diurno: 2/3 gg. la settimana
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 74

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni
 DURATA  2 anni
 ORARIO  diurno: dal lunedì al venerdì
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 74 per annualità
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CORSI PROFESSIONALIZZANTI
 I corsi di ristorazione, moda e sartoria, manutenzione
del verde, addetti vendite, informatica per il lavoro etc.
sono rivolti ad adulti disoccupati in condizione di disabilità
che desiderano qualificarsi, inserirsi o re-inserirsi nel mondo
del lavoro.
Si accede ai corsi tramite graduatoria a seguito di colloqui
e prove pratiche. 
I corsi verranno attivati su richiesta e al raggiungimento
del numero minimo di utenti previsto.

 TIPOLOGIA  formazione continua
 AMMISSIONE  età minima 18 anni
 DURATA  moduli da 30, 50 o 100 ore
 ORARIO  diurno: dal lunedì al venerdì
 TITOLO RILASCIATO  attestato di frequenza
 TARIFFA D’SCRIZIONE  € 74



P R O G E T T O  G R A F I C O  A  C U R A  D I :
A L E S S A N D R O  M A R F E L L A ,  G I U L I A  M O N C O ,  E L I S A  T E R B O N E T T I

F O T O G R A F I E  A  C U R A  D I :
C A R L O  G I R O N E



Realizzato presso la Civica Scuola Arte&Messaggio
via Giusti 42 20154 - Milano
Tel. +39 0288440314-5 fax +39 0288440319
plo.arteemessaggio@comune.milano.it
www.artemessaggio.it C A S T E L L O
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