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ISTRUZIONI
Il presente documento si compone delle seguenti sezioni:
1. Sezione 0 Dati identificativi del progetto
2. Sezione A Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto
3. Sezione B Descrizione del progetto
4. Sezione C Articolazione esecutiva del progetto
5. Sezione D Priorità
6. Sezione E Prodotti
7. Sezione F Imprese
Le sezioni 0, A e B1 devono essere compilate tramite sistema online, collegandosi al seguente
indirizzo web: https://web.rete.toscana.it/fse3 e selezionando 2) Per la candidatura su un bando
FSE -> Formulario di presentazione progetti FSE e in seguito Consulta bandi/presenta progetti,
effettuando la ricerca dell’avviso a cui si desidera presentare la propria candidatura attraverso i
parametri a disposizione.
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Sezione 0 Dati identificativi del progetto (compilazione on line)
Sezione A Soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto (compilazione online)
B.1 Informazioni generali e contestualizzazione
(compilazione on line)
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Sezione B
B.2

Descrizione del progetto

Architettura del Progetto e contenuti principali

B.2.1 Obiettivi generali del progetto
(illustrare la coerenza degli obiettivi progettuali con quanto previsto dall’Avviso) (Max 30 righe Arial 11)

Il progetto triennale è finalizzato a: facilitare l’occupazione giovanile attraverso un’adeguata e
mirata formazione professionale; favorire il successo scolastico e formativo prevenendo la
dispersione scolastica; fornire una risposta ai fabbisogni professionali dei territori; agevolare
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
B.2.1.1 Indicare la/il figura/profilo professionale per la/il quale si presenta il progetto
□ Operatore del benessere – Acconciatore (addetto)
B.2.1.2 Numero di classi prime
(indicare il n. di classi per le quali si intende attivare il percorso formativo)
2 (due)
B.2.2 Struttura e logica progettuale
(descrivere sinteticamente la struttura del progetto e dettagliare -per ciascuna Attività PAD nel caso di
progetto integrato - le attività previste, evidenziando la coerenza rispetto a quanto previsto dall’Avviso (Max
20 righe Arial 11)

Il progetto, strutturato secondo le metodologie caratteristiche della formazione professionale, è atto
a promuovere l’apprendimento attraverso la partecipazione attiva e diretta degli allievi anche
tramite una essenziale attività laboratoriale ed il potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro. Tali
interventi sono realizzati grazie all’utilizzo di esperti esterni, collaborazioni con imprese del
territorio e mirati interventi formativi tenuti da professionalità del settore.
NON COMPILARE B.2.2.1 Coerenza delle varie attività e fasi progettuali
(illustrare la coerenza interna del progetto in fasi/attività specifiche, della sua durata, con le caratteristiche
dei destinatari, ecc. come declinata nella sezione C) (Max ... righe Arial 11)

NON COMPILARE B.2.2.2 Congruenza generale del progetto
(illustrare la congruenza dei contenuti proposti, delle risorse mobilitate e delle metodologie di attuazione
delle azioni) (Max ... righe Arial 11)

B.2.2.3 Durata complessiva del progetto
(in mesi, nel rispetto di quanto previsto dall’avviso)

36 mesi

NON COMPILARE B.2.3 Modalità di reperimento dell’utenza
NON COMPILARE B.2.3.1 Modalità di reperimento e sensibilizzazione
(descrivere le azioni e i canali di diffusione più efficaci, rispetto alla tipologia di progetto, che si intendono
attivare per raggiungere ed informare il più ampio numero di potenziali destinatari) (Max ... righe Arial 11)

NON COMPILARE B.2.3.2 Requisiti minimi di ingresso al percorso formativo (come disposto
dalla DGR 532/2009 e smi) (Max ... righe Arial 11)
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NON COMPILARE B.2.3.3 Eventuali requisiti di ingresso supplementari
(specificare eventuali requisiti, ulteriori rispetto ai requisiti minimi, ritenuti opportuni sia in termini di maggiore
età, patente di guida, titolo di studio, etc. sia attinenti al possesso di conoscenze, capacità o
patenti/abilitazioni specifiche nonché previsti da specifiche normative nazionali/regionali di settore. (Max ...
righe Arial 11)

NON COMPILARE B.2.3.4 Modalità di selezione dei partecipanti
(indicare attraverso quali procedure - criteri, metodologie e strumenti - si intende effettuare la selezione dei
partecipanti) (Max ... righe Arial 11)

NON COMPILARE B.2.3.5 Procedure di accertamento delle competenze in ingresso al
percorso formativo
(indicare le modalità con cui l’organismo intende accertare che i partecipanti siano effettivamente in
possesso delle competenze necessarie per conseguire il livello di uscita individuato) (Max ... righe Arial 11)

NON COMPILARE B.2.3.6 Procedure riconoscimento di eventuali crediti in ingresso al
percorso formativo
(indicare le modalità di verifica di eventuali conoscenze/capacità tra quelle previste quali obiettivi del
percorso formativo – già possedute dal partecipante e riconoscibili quali crediti in ingresso al percorso
secondo quanto previsto dalla DGR 532/2009 e smi) (Max ... righe Arial 11)

NON COMPILARE B.2.3.7 Composizione dei nuclei di selezione per l’accertamento delle
competenze e per il riconoscimento di eventuali crediti in ingresso (Max ... righe Arial 11)

B.2.4 Accompagnamento dell’utenza
B.2.4.1 Accompagnamento in ingresso e in itinere
B.2.4.1.1 Procedure di accompagnamento in ingresso e in itinere e di supporto dei partecipanti
nell’ambito del percorso formativo
(descrivere le attività di orientamento in ingresso e in itinere e le eventuali attività di supporto
all’apprendimento compresi servizi di supporto per fabbisogni specifici) (Max 15 righe Arial 11)

L’accompagnamento in ingresso (orientamento) ed in itinere ha lo scopo di: valorizzare le
vocazioni e gli interessi, nonché gli stili di apprendimento individuali e personali; sviluppare la
consapevolezza di sé; sfruttare i punti di forza di ciascun alunno. A tale scopi viene sfruttata anche:
la creazione ed il mantenimento della rete di comunicazione e collaborazione tra scuola e famiglie;
la figura del tutor scolastico; lo sportello di supporto psicologico presente all’interno dell’istituto;
attività di accoglienza e affiancamento da parte dei docenti per favorire l’adattamento al nuovo
contesto scolastico e alle sue possibili variazioni.
B.2.4.1.2 Durata (specificare la durata dedicata ad attività di accompagnamento di gruppo e individuale)
(Max 5 righe Arial 11)

15 ore in ingresso
5 ore in itinere
B.2.4.2 Accompagnamento in uscita (eventuale)
B.2.4.2.1 Procedure di orientamento in uscita e/o attività di placement
(se previste all’interno del percorso formativo descrivere le attività di orientamento in uscita e le attività di
placement) (Max 10 righe Arial 11)

Sono previste attività di tutoraggio finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro secondo le
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personali inclinazioni degli allievi, oppure un orientamento atto alla prosecuzione del percorso
formativo sia in ambito professionale che di istruzione.
B.2.4.2.2 Durata (specificare la durata dedicata alle attività di accompagnamento di gruppo e individuale)
(Max 5 righe Arial 11)

10 ore in uscita
B.2.4.3 Sintesi delle procedure di accompagnamento
Procedura di
Ore individuali
Ore di gruppo
accompagnamento

Totale ore ad allievo

In ingresso

4

11

15

In itinere

2

3

5

In uscita

2

8

10

Totale

8

22

30

B.2.5

Visite didattiche

(se previste nel progetto, indicare il numero, le possibili destinazioni, le UF nel corso delle quali saranno
svolte e la durata indicativa, evidenziandone il valore rispetto agli obiettivi formativi) (Max 15 righe Arial 11)

Durante il progetto sono previste da 5 a 8 tra uscite didattiche e visite guidate per una durata
complessiva di 50 ore. Le visite (25 ore) e le uscite (25 ore) saranno effettuate presso aziende del
settore, eventi, mostre e fiere.
B.2.6

Dotazioni ai partecipanti

B.2.6.1 Materiale didattico (indicare il materiale didattico ad uso individuale e collettivo)
Tipologia e caratteristiche

Kit estetica
Libri, manuali, dispense cartacee e digitali

Quantità

Un kit a studente
Uso individuale

NON COMPILARE B.2.6.2 Vitto dei partecipanti (se previsto, indicare le modalità organizzative)
(Max ... righe Arial 11)

NON COMPILARE B.2.6.3 Indumenti protettivi
(indicare la tipologia di indumenti protettivi che saranno forniti agli allievi, se necessari per la tipologia di
attività prevista)
Tipologia e caratteristiche
Quantità

B.2.6.4 Attrezzature didattiche
(indicare le principali attrezzature da utilizzare con finalità didattiche ad uso individuale e collettivo)
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Tipologia

Lettini da massaggio
Poltrone trucco/pedicure
Sgabelli
Specchi postazione trucco
Sterilizzatori al quarzo
Lampade con lente ingrandimento
Vaporizzatori
Armadietti
Postazioni onicotecnica
Lim
Pc e supporti informatici

Uso
(Individuale/
Collettivo)

Quantità

Individuale/
collettivo
Individuale/
collettivo
Individuale/
collettivo
Individuale/
collettivo
Individuale/
collettivo
Individuale/
collettivo
Individuale/
collettivo
Individuale/
collettivo
Individuale/
collettivo
Individuale/
collettivo
Individuale/
collettivo
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Soggetto
attuatore che
rende
disponibile la
risorsa (1)

10
15
10
3
7
7
8
3
3
69

(1) Compilare solo nel caso di Partenariato /Consorzio/ Fondazione/Rete di Imprese, indicando il nome del soggetto
che mette a disposizione la risorsa

B.2.6.5 Caratteristiche e qualità delle attrezzature didattiche (Max 20 righe Arial 11)
Tutte le attrezzature sono conformi alla normativa CE e simili a quelle comunemente usate dalle
aziende di settore.
B.2.7 Prove di verifica finale
Il progetto formativo prende a riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali ed è
finalizzato al rilascio di attestato di qualifica o certificato di competenze o attestato ad esito
positivo:
SI
Compilare la sezione B.2.7.1 se prende a riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali
 NO
Compilare le sezioni B.2.7.2 e B.2.7.3 se prende a riferimento il Repertorio Regionale della Formazione
Regolamentata


B.2.7.1

Articolazione e struttura delle prove di verifica

(descrivere l’architettura complessiva delle prove di verifica finalizzate al rilascio di attestato di qualifica/
certificato di competenze / attestato ad esito positivo) (Max 30 righe Arial 11 per ciascuna AdA/UC oggetto di
valutazione)

AdA/UC oggetto di valutazione:
Tipologie di prove (prove tecnico-pratiche, colloquio, eventuali altre prove di tipo oggettivo):
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Finalità e obiettivi per ciascuna tipologia di prova sopra descritta:
Modalità di svolgimento di ciascuna prova:
Tempi di somministrazione di ciascuna prova:
Punteggio massimo teorico e minimo (soglia) per il rilascio della certificazione:
Peso percentuale di ciascuna prova rispetto al punteggio massimo teorico:
Strumenti a disposizione della Commissione per la valutazione delle prestazioni effettuate dai
candidati (griglie di analisi, schede di osservazione, etc.):

B.2.7.2 Articolazione e struttura delle prove di verifica
(descrivere l’architettura complessiva delle prove di verifica, se previste, nei casi diversi dal B.2.7.1) (Max 30
righe Arial 11)

L’esame sarà composto da una giornata dedicata alla prova tecnico-pratica, una alla prova oggettiva con test a risposta moltipla (3 item ciascuna) e una al colloquio (3 gg complessivi).
Durante la prova pratica e il colloquio saranno valutate tutte le abilità professionalizzanti tramite la
verifica delle competenze acquisite e capacità di utilizzazione delle stesse:
- predisporre lettera di offerta con descrizione dettagliata dei trattamenti che verranno effettuati con
l’indicazione dei relativi costi ed eventuali sconti ed inviarla per posta elettronica;
- realizzare i trattamenti specifici tenendo conto delle indicazioni richieste dal cliente;
- relazionarsi con il cliente, anche eventualmente in lingua straniera;
- predisporre, stampare ed inviare tramite posta elettronica la fattura con i dati per effettuare il bonifico bancario.
ll colloquio sarà svolto individualmente e verterà trasversalmente sui risultati delle prove tecnicopratiche effettuate e sull’andamento dello stage.
B.2.7.3 Tabella di accertamento della dimensione di base
(indicare con quali modalità si intende effettuare l’accertamento delle competenze di base nell’ambito dello
svolgimento delle prove d’esame)
N. prova
Competenza/e di base oggetto
Modalità di accertamento della dimensione delle
di valutazione congiunta*
competenze di base**
1
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Competenza linguistica

Esporre informazioni e argomentazioni in diverse situazioni
comunicative
Grammatica, semantica e sintassi della lingua italiana
Utilizzo di strumenti tecnologici e informatici per la
produzione di testi e la gestione della comunicazione
Scrivere correttamente semplici testi su tematiche coerenti
al percorso di studio

Competenza scientificotecnologica

Elementi di calcolo professionale
Applicazione di tecniche e procedure di calcolo per

affrontare problematicità relative al proprio settore
Modalità: PROVA TECNICO-PRATICA / TEST
2

Competenza linguistica

Linguaggi tecnici propri del settore
Utilizzo di strumenti e codici della comunicazione e la loro
connessione in contesti formali, organizzativi e professionali
Applicare modalità di interazione comunicativa

Competenza storico, socioeconomica

Conoscere la specifica figura e deontologia professionale
dell’ambito e del ruolo lavorativo di riferimento

Competenza scientificotecnologica

Rilevare, elaborare e rappresentare dati significativi per la
comprensione e lo svolgimento di attività di settore
Elementi e modelli di base relativi ai saperi scientifici
richiesti dal settore professionale
Utilizzo di linguaggi tecnici e logico matematici specifici
Modalità: TEST / COLLOQUIO

3
(* Indicare se trattasi di 1. competenza linguistica; 2. competenza matematica, scientifico-tecnologica;
3.competenza storico, socio-economica)
(** Indicare quali abilità e conoscenze afferenti alle competenze di base e osservabili nell’ambito della prova
di esame indicata sono oggetto di valutazione congiunta alla valutazione delle competenze tecnicoprofessionali e con quali strumenti e modalità si intende verificare il possesso delle abilità e delle
conoscenze)

NON COMPILARE B.2.8 Monitoraggio del progetto e valutazione finale
(descrivere le modalità di rilevazione dell’andamento in itinere del progetto e le modalità di analisi degli esiti
dello stesso, precisando chi svolge le relative funzioni) (Max ... righe Arial 11)

NON COMPILARE B.2.9 Disseminazione
(esplicitare i meccanismi dell’eventuale disseminazione dell’idea progettuale e/o dei suoi risultati,
specificando prodotti e/o manifestazioni previste e la loro coerenza e opportunità in riferimento al progetto, il
pubblico di riferimento ) (Max ... righe Arial 11)
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B.3

Progettazione dell’attività formativa

Se il progetto prevede più di una attività formativa la Sezione B.3 va replicata per ciascuna attività

B.3.1 Standard di riferimento per la progettazione dell’attività formativa


Repertorio Regionale delle Figure Professionali: progettazione di percorso finalizzato
all’acquisizione di competenze relative ad intere figure professionali o intere Aree di attività: rilascio
di attestato di qualifica o certificato di competenze

1 figura professionale Compilare la sezione B.3.2

1 o più Aree di Attività/UC Compilare la sezione B.3.3



Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata: progettazione di percorso finalizzato
all’acquisizione di competenze relative a profili professionali attivabili nella fase transitoria e profili
professionali riferiti a qualifiche dovute per legge: rilascio di attestato di qualifica - Compilare la
sezione B.3.4



Altro percorso: progettazione di percorso finalizzato all’acquisizione di singole
capacità/conoscenze di una o più Area di Attività/UC e di singole capacità/conoscenze non correlati
a nessuna Area di Attività/UC: rilascio di dichiarazione degli apprendimenti o attestato di frequenza Compilare la sezione B.3.5

B.3.2 Il progetto formativo prende a riferimento una Figura professionale del Repertorio
Regionale delle Figure Professionali
B.3.2.1 Indicazioni relative alla Figura professionale del Repertorio Regionale delle Figure
Professionali
Denominazione e codice numerico identificativo della figura

Denominazione, codice numerico e durata Aree di Attività/UC che compongono la figura (incluse le
eventuali competenze chiave):
Denominazione

Cod.
numerico

Durata
(numero ore)

Competenze chiave (Competenze base del triennio)
1)
2)
3)
AdA/UC
1)
2)
…
Totale

NON COMPILARE Si prevede l’integrazione aggiuntiva di una o più Aree di Attività/UC1?


NO



SI (compilare la denominazione e durata Area di Attività/UC sottostante)

NON COMPILARE Motivare la scelta di integrare il riferimento alla figura professionale attraverso
l’indicazione aggiuntiva di una o più Aree di Attività/UC (Max …….. righe Arial 11):

1

Il numero di Aree di Attività/UC individuate come riferimento aggiuntivo rispetto a quelle previste dalla figura che
costituisce lo standard professionale minimo deve essere inferiore o pari ad un quarto del numero di Aree di Attività/UC
che caratterizzano la figura di riferimento. Le eventuali Aree di Attività/UC aggiuntive devono essere presenti all’interno
del Repertorio Regionale delle Figure Professionali
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NON COMPILARE Denominazione e durata Area di Attività/UC aggiuntive:
Denominazione
1)
2)

Durata (numero ore)

Totale

NON COMPILARE Si prevede l’integrazione aggiuntiva di conoscenze e/o capacità?



NO
SI (compilare le tabelle sottostanti)

NON COMPILARE Motivare la scelta di integrare il riferimento all’Area di Attività attraverso
l’indicazione aggiuntiva di una o più conoscenze/capacità e indicarne la durata complessiva in ore
(Max …….. righe Arial 11)

NON COMPILARE Conoscenze aggiuntive
N.

Denominazione conoscenza

Indicazione riferimento ad AdA/UC del RRFP

1

□ SI
□ NO
Denominazione AdA/UC _______________________

2

□ SI
□ NO
Denominazione AdA/UC ________________________

…
N.

NON COMPILARE Capacità aggiuntive
N.

Denominazione capacità

Indicazione riferimento ad AdA/UC del RRFP

1

□ SI
□ NO
Denominazione AdA/UC ________________________

2

□ SI
□ NO
Denominazione AdA/UC ________________________

…
N.

Tipologia di attestato di qualifica professionale che si prevede di rilasciare in esito al
percorso formativo:
Qualifica di “Addetto” - Livello 3 EQF: percorsi rivolti
diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione professionale

Qualifica di “Addetto” - Livello 3 EQF: percorsi rivolti
diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione professionale
scolastico

Qualifica di “Addetto” - Livello 3 EQF: percorsi rivolti
diritto-dovere all’istruzione ed alla formazione professionale

Qualifica di “Tecnico” - Livello 4 EQF

Qualifica di “Tecnico” - Livello 5 EQF

Qualifica di “Responsabile” - Livello 4 EQF

Qualifica di “Responsabile” - Livello 5 EQF
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a giovani che devono adempiere al
a giovani che devono adempiere al
e che sono fuoriusciti dal sistema
a persone che hanno adempiuto al

NON COMPILARE B.3.3 Il progetto formativo prende a riferimento una o più Aree di Attività
(AdA)/UC del Repertorio Regionale delle Figure
NON COMPILARE Numero di Aree di Attività _________
NON COMPILARE Denominazione, codice numerico e durata Aree di Attività/UC (incluse le
eventuali competenze chiave):
Denominazione

Cod.
numerico

Durata
(n.ro ore)

Denominazione della
figura di riferimento
dell’AdA/UC

Competenze chiave
1)
2)
….
AdA/UC
1)
2)
…
Totale

NON COMPILARE Si prevede l’integrazione aggiuntiva di conoscenze e/o capacità?



NO
SI (compilare le tabelle sottostanti)

NON COMPILARE Motivare la scelta di integrare il riferimento all’Area di Attività attraverso
l’indicazione aggiuntiva di una o più conoscenze/capacità e indicarne la durata complessiva in ore
(Max …….. righe Arial 11)

NON COMPILARE Conoscenze aggiuntive
N.

Denominazione conoscenza

Indicazione riferimento ad AdA/UC del RRFP

1

□ SI
□ NO
Denominazione AdA/UC ________________________

2

□ SI
□ NO
Denominazione AdA/UC ________________________

…
N.

NON COMPILARE Capacità aggiuntive
N.

Denominazione capacità

Indicazione riferimento ad AdA/UC del RRFP

1

□ SI
□ NO
Denominazione AdA/UC ________________________

2

□ SI
□ NO
Denominazione AdA/UC ________________________

…
N.

B.3.4 Il progetto formativo prende a riferimento il Repertorio Regionale della Formazione
Regolamentata:
Denominazione e codice numerico identificativo del profilo professionale
Denominazione
Codice del profilo professionale
Estetista Addetto
1603012
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NON COMPILARE “Dovuto per legge”



NO
SI

Tipologia di attestato che si prevede di rilasciare in esito al percorso formativo:









Qualifica di “Addetto” - Livello europeo 2: percorsi rivolti a persone che hanno adempiuto al dirittodovere all’istruzione ed alla formazione professionale
Qualifica di Addetto - Livello europeo 3: percorsi rivolti a giovani che devono adempiere al dirittodovere all’istruzione ed alla formazione professionale
Qualifica di “Tecnico qualificato” - Livello europeo 3
Qualifica di “Tecnico esperto” - Livello europeo 4
Qualifica di “Esperto” - Livello europeo 5
Qualifica di “Specialista” - Livello europeo 5
Attestato di frequenza
Attestato ad esito positivo

NON COMPILARE B.3.5 Altro percorso
 finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze di una o più Aree di Attività
 finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze non correlate a nessuna Area di
Attività
NON COMPILARE B.3.5.1 Denominazione del percorso formativo

NON COMPILARE B.3.5.2 Indicazione delle conoscenze e capacità
Conoscenze
N. Denominazione conoscenza
Indicazione riferimento ad AdA/UC del RRFP
1

□ SI
□ NO
Denominazione AdA/UC ________________________

2

□ SI
□
NO
Denominazione AdA/UC ________________________

N.
Durata complessiva

N.ore:

Capacità
N. Denominazione capacità

Indicazione riferimento ad AdA/UC del RRFP

1

□ SI
□
Denominazione AdA ________________________

2

□ SI
□
NO
Denominazione AdA ________________________

N.
Durata complessiva
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N.ore:

NO

NON COMPILARE Tipologia di attestazione che si prevede di rilasciare al termine del
percorso formativo

Dichiarazione degli apprendimenti (nel caso in cui il progetto formativo prenda a
riferimento gli standard del Repertorio Regionale delle Figure Professionali)

Attestato di frequenza (negli altri casi)
B.3.6 Alternanza scuola-lavoro: impresa simulata/stage interno/stage esterno
(indicare gli obiettivi, la durata, le modalità organizzative e di attuazione per ciascuna tipologia di alternanza
scuola-lavoro) (Max 20 righe Arial 11)

All’interno del progetto sono previste 800 ore di stage aziendale suddivise in 400 ore per la classe
seconda e 400 ore per la classe terza. Queste sono necessarie per l’acquisizione delle
competenze pratiche e operative propedeutiche all’ingresso nel mondo del lavoro. Pertanto gli
obiettivi prioritari dell’attività di stage/alternanza risultano essere: miglioramento delle capacità
comunicative e relazionali; presa di coscienza delle proprie competenze e potenzialità;
accrescimento delle conoscenze che possono favorire l’inserimento lavorativo; orientamento verso
una scelta responsabile e motivata in uno specifico settore occupazionale.
Per tutta la durata dello stage gli studenti sono monitorati dal tutor scolastico.
NON COMPILARE B.3.6.1 Imprese che si sono dichiarate disponibili ad accogliere gli allievi
in stage
(allegare lettere di disponibilità)
Nome Impresa
Indirizzo
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Settore di attività

N° dipendenti

N° stagisti

Tot.

Tot.

B.4

Risorse da impiegare nel progetto

B.4.1 Risorse umane (compilare una riga per ogni persona –da elencare in ordine alfabetico– coinvolta nell'attuazione del progetto secondo
l’articolazione di cui alle seguenti tabelle A e B) (1)
TABELLA A - Risorse umane che svolgono funzioni di docenza, codocenza, tutoraggio, e orientamento (2)
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NON COMPILARE
Funzione
Nome e cognome

A

B

1

DOCENZA

2

DOCENZA

3
4
5
6
7

DOCENZA
DOCENZA
DOCENZA
DOCENZA
DOCENZA

8

DOCENZA

9

DOCENZA

10

DOCENZA

11

DOCENZA

12

DOCENZA

13

DOCENZA

14

DOCENZA

15

DOCENZA

16

TUTOR

17

DOCENZA

Provenienza dal mondo della produzione o
professioni, docenti
proveniente dal settore
dell’istruzione della
formazione, ecc

NON COMPILARE
Anni di esperienza
nella disciplina/attività da svolgere nel progetto

Senior/ Junior
/Fascia

Ore

Soggetto attuatore
che rende disponibile la risorsa (3)

D
ISTRUZIONE

E

F

G

H

NON COMPILARE
Personale
interno/
esterno (4)

I

% DoUF
cenza/
intetotale
resore di
sata
docenza

L

320

INTERNO

13,7%

181

INTERNO

7,7%

LINGUA
STRANIERAINGLESE

148
108
242
66
148

INTERNO

INTERNO

6,3%
4,6%
10,3%
2,8%
6,3%

108

INTERNO

4,6%

SCIENZE/BIOLO
GIA

108

INTERNO

4,6%

CHIMICACOSMETOLOGI
A

42

INTERNO

1,8%

TECNOLOGIA
INFO.COM.

40

INTERNO

1,7%

TECN. DELLA
COMUNICAZIO
NE

40

INTERNO

1,7%

TECN. PROF. E
COMMERCIALE

148

INTERNO

6,3%

SCIENZE
MOTORIE

74

INTERNO

3,1%

RELIGIONE/MA
T.ALTERNATIVA

417

ESTERNO

17,8%

TECNICHE
ESTETICHE

44

INTERNO /
ESTERNO

74

INTERNO

3,1%

METODOLOGIE

INTERNO
INTERNO
INTERNO

ISTRUZIONE
ISTRUZIONE
ISTRUZIONE
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ISTRUZIONE
ISTRUZIONE
ISTRUZIONE
SETTORE
PROFESSIONALE
ISTRUZIONE/SETTO
RE PROFESSIONALE
ISTRUZIONE

C

N
ITALIANO/STOR
IA

ISTRUZIONE
ISTRUZIONE
ISTRUZIONE
ISTRUZIONE
ISTRUZIONE
ISTRUZIONE
ISTRUZIONE

M

Disciplina

MATEMATICA
DIRITTO
ANATOMIA
FISICA
MASSAGGIO

STAGE

OPERATIVE

ISTRUZIONE
18

DOCENZA

19

DOCENZA

20

INTERNO

0,8%

PSICOLOGIA
GENERALE E
APPLICATA

54

INTERNO

2,3%

SCIENZE
UMANE E
SOCIALI

ISTRUZIONE

(1) Indicare tutte le funzioni che intervengono per l’attuazione del progetto e che sono oggetto di finanziamento con risorse FSE
(2) Allegare CV se previsto dall’avviso
(3) Compilare solo nel caso di Partenariato/Consorzio /Fondazione/Rete di Imprese, indicando il nome del soggetto che mette a disposizione la risorsa (soggetto attuatore con
cui intercorre il rapporto di lavoro)
(4) Indicare “interno” nel caso di persona legata al soggetto attuatore da un rapporto di lavoro di tipo subordinato, “esterno” per tutte le altre tipologie di rapporto di lavoro
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TABELLA B – Altre risorse umane che svolgono funzioni nel progetto (ad es. progettazione, coordinamento, direzione, membro di CTS, rendicontazione, ecc.) (1)

NON COMPILARE
NON COMPILARE
Funzione

Anni di esperienza nella attività da svolgere nel progetto

B
Progettazione
Coordinamento
Direzione
rendicontazione

E

Nome e cognome

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

NON COMPILARE
Senior/ Junior
/Fascia

Ore/
giorni

F

G
10
5
2
4

Soggetto attuatore che rende
disponibile la risorsa (2)

H

Personale interno/
esterno (3)

I
INTERNO
INTERNO
INTERNO
INTERNO

(1) Allegare CV se previsto dall’avviso
(2) Compilare solo nel caso di Partenariato/Consorzio /Fondazione/Rete di Imprese, indicando il nome del soggetto che mette a disposizione la risorsa (soggetto attuatore con
cui intercorre il rapporto di lavoro)
(3) Indicare “interno” nel caso di persona legata al soggetto attuatore da un rapporto di lavoro di tipo subordinato, “esterno” per tutte le altre tipologie di rapporto di lavoro
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NON COMPILARE B.4.2 Impegno nel progetto di titolari di cariche sociali (se previsto dal
progetto)
NON COMPILARE B.4.2.1. Titolare di carica sociale
Cognome e nome:
Ditta/Società (soggetto proponente/capofila/partner):
Carica sociale ricoperta:

dal:

NON COMPILARE B.4.2.2. Funzione operativa che sarà svolta da titolare di carica sociale
Tipo di prestazione:
Periodo di svolgimento: dal ________________al _______________
Ore o giornate di lavoro previste: ________
Compenso complessivo previsto: €________________
Compenso orario o a giornata: €__________________

NON COMPILARE B.4.2.3. Motivazioni
(illustrare e motivare la necessità/opportunità dello svolgimento della prestazione da parte del titolare di
carica sociale, con particolare riguardo alle competenze del soggetto ed all’economicità della soluzione
proposta) (Max …….. righe Arial 11)

Allegare curriculum professionale dell’interessato.
NON COMPILARE B.4.3 Docenza impartita dall’imprenditore (solo per i progetti di formazione
continua)

NON COMPILARE B.4.3.1 Dati dell’imprenditore
Cognome e nome:
Ditta/Società (soggetto proponente/capofila/partner):

NON COMPILARE B.4.3.2. Impegno previsto come docente nel progetto
Periodo di svolgimento: dal ________________al _______________
Ore di lavoro previste:
Compenso complessivo previsto: €________________
Compenso orario: €__________________

NON COMPILARE B.4.3.3. Motivazioni
(illustrare e motivare la necessità/opportunità dello svolgimento della docenza da parte dell’imprenditore, con
particolare riguardo alle competenze del soggetto ed all’economicità della soluzione proposta) (Max ……..
righe Arial 11)

NON COMPILARE B.4.4 Comitato tecnico scientifico
(se previsto, indicare il numero dei componenti e l’impegno previsto e descrivere la funzione,
evidenziandone il valore aggiunto in relazione ai contenuti e alla articolazione del progetto) (Max .... righe
Arial 11)
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B.4.5 Risorse strutturali da utilizzare per il progetto
B.4.5.1 Locali
NON COMPILARE

Locali registrati nel
dossier di
accreditamento
(SI/NO)

Disponibilità del
locale (proprietà,
locazione,
comodato)

Uffici
amministr
ativi

SI

Comodato

35
35
50

SI
SI
SI

Comodato
Comodato
Comodato

55
65
60
105
56
128

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Comodato
Comodato
Comodato
Comodato
Comodato
Comodato

Indirizzo di ubicazione
(Via, n° civico, Cap,
Comune)

Metri
quadri

Locali ad uso ufficio

Pistoia

aule didattiche (2) (solo per attività formative)
aula 013
aula 016
aula 003
altri locali (specificare tipologia)
laboratorio acconciatura- aula 002
laboratorio informatica- aula 111
laboratorio informatica- aula 109
laboratorio informatica- aula 004
laboratorio informatica- aula 104
laboratorio informatica- aula 117

Pistoia

Tipologia locali (specificare)

Soggetto attuatore
che rende
disponibile la
(1)
risorsa

Pistoia

(1) Compilare solo nel caso di Partenariato /Consorzio/ Fondazione/Rete di Imprese, indicando il nome del soggetto che mette a disposizione la risorsa
(2) Deve essere garantita una superficie netta delle aule didattiche di mq 1,8 per allievo (solo per attività formativa)

B.4.5.2 Motivazione dell’utilizzo di risorse non registrate nel dossier di accreditamento (eventuale) Max 10 righe Arial 11
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B.5

Risultati attesi/Sostenibilità/Trasferibilità/Innovazione

NON COMPILARE B.5.1 Efficacia e ricaduta dell’intervento
(descrivere gli elementi principali dell’intervento che sostengono la sua capacità di raggiungere gli obiettivi
prefissati. Specificare l’impatto dell’intervento sulle aziende/settori interessati) (Max ... righe Arial 11)

NON COMPILARE B.5.2 Occupabilità e/o miglioramento della condizione professionale e
occupazionale dei destinatari del progetto
(descrivere come l’intervento contribuisca ad aumentare la potenzialità occupazionale e la condizione
professionale dei destinatari) (Max ... righe Arial 11)

B.5.3 Sostenibilità e continuità degli effetti
(descrivere come le azioni attivate e le caratteristiche del progetto siano tali da assicurare la sostenibilità in
termini di durata ed autonomia dei percorsi attivati; indicare gli strumenti per dare continuità nel tempo ai
risultati e alle metodologie di attuazione del progetto) (Max 20 righe Arial 11)

Il progetto permette di assicurare sostenibilità e continuità in quanto fortemente coerente con le
richieste di fabbisogno professionale derivante dal mondo del lavoro. Tale coerenza si realizza
nella strutturazione di un percorso formativo mirato e specifico nell’acquisizione delle competenze
necessarie per il profilo indicato. Il successo formativo è garantito inoltre dalla collaborazione tra
Scuola, Impresa e Regione Toscana, che si realizza nell’alternanza scuola-lavoro e che permette
un costante e reale legame con il settore imprenditoriale del territorio, sempre più richiedente
personale qualificato.
NON COMPILARE B.5.4 Inserimenti lavorativi
(se il progetto prevede il risultato dell’inserimento lavorativo, descrivere le condizioni e modalità attraverso
cui si prevede di raggiungerlo e quantificare il numero di inserimenti lavorativi attesi) (Max ... righe Arial 11)

B.5.5 Esemplarità e trasferibilità dell’esperienza
(specificare in quale senso il progetto può essere considerato esemplare/trasferibile. Soffermarsi in
particolare sulla descrizione dei meccanismi di diffusione dei risultati e sugli utenti che potenzialmente
potrebbero usufruire del modello e/o della metodologia del progetto) (Max 20 righe Arial 11)

Il progetto si pone l’obiettivo di diventare modello di “buona pratica” formativa in ambito
professionale per lo sviluppo di futuri progetti simili a questo sopra descritto. Ciò è possibile grazie
all’autorevolezza del soggetto organizzatore e alle competenze specifiche che verranno acquisiste
durante il percorso formativo, attraverso l’uso di mirate metodologie operative ad elevato indice di
standardizzazione e quindi di ripetibilità e trasferibilità in altri contesti formativi analoghi.
B.5.6 Carattere innovativo del progetto
(descrivere le caratteristiche innovative, se presenti, evidenziandone la coerenza ed efficacia rispetto al
progetto e ai risultati attesi. Il carattere innovativo può riferirsi a: soggetti in partenariato, obiettivi formativi,
innovazione sociale, profilo professionale, settore di riferimento, procedure-metodologie-strumenti di
attuazione del progetto, articolazione progettuale, strategie organizzative, modalità di coinvolgimento di
stakeholders esterni ecc.) (Max 30 righe Arial 11)

Il progetto risulta innovativo per quanto riguarda tipologie di intervento e metodologie utilizzate
coerenti con il target di utenza di riferimento, ovvero giovani a rischio abbandono scolastico,
soggetti spesso deboli e svantaggiati dal punto di vista socio-economico. Per garantire il successo
scolastico e formativo, prevenendo quindi la dispersione, vengono adottate metodologie
improntate sul “fare” piuttosto che sul trasferimento di semplici nozioni, con ampio spazio alle
attività laboratoriali e di alternanza. Nel progetto vengono integrate anche specifiche competenze
in ambito di sicurezza sul lavoro e delle nuove tecnologie, che garantiscono una formazione
professionale riconosciuta dalla Regione Toscana.
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B.6

Ulteriori informazioni utili

(Max 20 righe Arial 11)
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Sezione C

Articolazione esecutiva del progetto

C.1 Articolazione attività
Codice e Titolo Attività del PAD: ASSE A “OCCUPAZIONE” Azione A.2.1.4.a Percorsi IeFP
(se le attività del progetto sono riconducibili a diverse Attività PAD, compilare la colonna dedicata nella tabella sottostante)

NON COMPILARE C.1.1 Quadro riepilogativo delle attività
N.

Titolo scheda di dettaglio (*)

Codice e
titolo Attività
PAD

N. destinatari

N. ore

1
2
3
…
Totale
*I dati inseriti devono corrispondere con quelli inseriti nella sezione 4 “Attività” del formulario on line
N.B.: nell’articolazione progettuale dell’attività formativa, il numero dei destinatari e di ore previste dovrà fare riferimento a quanto indicato nella sezione “dati di
sintesi” del formulario on line. In particolare, ai fini del riconoscimento dei costi sostenuti in caso di applicazione dei “Costi standard” ciò che rileverà in fase di
conclusione sarà il numero complessivo di allievi come risulteranno dalle “anagrafiche” inserite nel SI FSE 2014-20.
Per ciascuna delle righe sopra indicate compilare ed allegare una “Scheda di dettaglio” C.2 se attività formativa, C.3 se attività non formativa

Compilata ed allegata n° 1 scheda C.2
NON COMPILARE Compilata ed allegata n° 1 scheda C.3

24

C.2

Scheda di attività formativa

N°1 DI 1

Titolo:
Attività PAD: ASSE A “OCCUPAZIONE” Azione A.2.1.4.a Percorsi IeFP
C.2.1

Obiettivi formativi dell’attività

(in caso di attività finalizzata all’acquisizione di competenze relative ad intere Figure professionali o intere
Aree di Attività -AdA-, declinare gli obiettivi formativi generali in termini di competenze chiave e competenze
tecnico-professionali; in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di competenze relative a profili
professionali, declinare gli obiettivi formativi generali in termini di competenze di base, tecnico-professionali
e trasversali; in caso di percorso finalizzato all’acquisizione di singole capacità/conoscenze, declinare gli
obiettivi formativi generali in riferimento a specifici fabbisogni e/o vincoli normativi) (Max 30 righe Arial 11)

Obiettivi formativi- competenze di base: comprendere conversazioni formali e informali,
possedere proprietà di linguaggio ed affrontare situazioni comunicative, confrontare e produrre
testi generali e tecnici. Conoscere le proprietà delle operazioni ed utilizzare strumenti, tecniche e
strategie di calcolo. Comprendere ed esprimersi in lingua inglese in ambito personale e
professionale, interagire in conversazioni brevi e semplici, scrivere correttamente testi semplici in
ambito quotidiano e professionale. Saper usare il computer, di gestire i file e di elaborare testi e
tabelle, conoscere e saper utilizzare i principali pacchetti applicativi, internet e posta elettronica.
Conoscere elementi sulle civiltà antiche, di storia moderna e contemporanea, i canoni di bellezza
dal periodo egizio al romano e dal medioevo all'800 nell'arte e nella letteratura, la cosmetologia
nell'antichità, le motivazioni filosofiche e antropologiche. Conoscere il diritto del lavoro, la
normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, elementi di diritto civile, penale e la normativa
regionale di settore. Conoscere i principi di diritto nazionale e Comunitario, in particolar modo del
settore di riferimento, i principi delle pari opportunità e delle politiche di genere e la relativa
normativa. Conoscere la disciplina in materia di privacy e le nozioni generali di deontologia.
Obiettivi formativi- competenze tecnico professionali: Conoscere elementi di igiene ed
epidemiologia. Conoscere i sistemi e gli apparati del corpo umano e loro funzionamento, gli
elementi di fisiologia e patologia. Conoscere elementi di dermatologia e allergologia. Conoscere la
chimica dei prodotti cosmetici e la tossicologia e la normativa di riferimento. Conoscere i sistemi di
correzione e di valorizzazione dei tratti somatici del volto. Essere in grado di effettuare manicure e
pedicure estetico. Essere in grado di effettuare trattamenti di onicotecnica. Essere in grado di
effettuare l'epilazione e la depilazione. Conoscere a livello teorico e pratico le diverse discipline del
massaggio estetico. Conoscere le apparecchiature per uso estetico, il funzionamento ed utilizzo
con particolare riferimento ai rischi per la salute derivanti da esposizione a radiazioni ottiche e agli
effetti della loro interazione con i tessuti.
Obiettivi formativi- competenze trasversali: saper applicare conoscenze di sociologia e
psicologia comportamentale e motivazionale e utilizzare tecniche di relazione e di comunicazione
nel contesto lavorativo. Conoscere ed essere in grado di utilizzare tecniche di marketing.
Conoscere le nozioni di pronto soccorso ed essere in grado di affrontare situazioni di emergenza.
C.2.2
Sede di svolgimento dell’attività formativa
IPSAAABI “B. De Franceschi – A. Pacinotti”, Corso Gramsci 71, 51100 Pistoia
C.2.3 L’attività formativa prende a riferimento gli standard del Repertorio Regionale delle
Figure Professionali
□ SI
Compilare le sezioni C.2.3.1.bis e C.2.3.2
Compilare le sezioni C.2.3.1 e C.2.3.2 (se previste conoscenze/capacità/competenze
aggiuntive compilare le sezioni C.2.3.3 e C.2.3.4)
□ NO
Compilare la sezione C.2.3.5, C.2.3.5.bis e C.2.3.5.ter
Compilare la sezione C.2.3.5 (Repertorio regionale dei profili – Qualifica professionale) o C.2.3.6
(Repertorio regionale dei profili - Formazione obbligatoria)
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NON COMPILARE C.2.3.1 Competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006
(2006/962/CE) 2
Denominazione
Competenze Durata3
Conoscenze
Capacità
UF n.
Denominazione UF
chiave
(Competenza
chiave 1)
(Competenza
chiave n)
Totale

C.2.3.1.bis Competenze di base
Denominazione
Competenza di
base

Durata

4

conoscenze

capacità

UF n.

Denominazione UF

Aula:……
Laboratorio:..
Stage:…….
Aula:……
Laboratorio:..
Stage:…….
Totale

C.2.3.2 AdA/Unità di Competenze – UC
Denominazione
AdA/(UC)

Durata

5

conoscenze

capacità

UF n. Denominazione UF

Aula:……
Laboratorio:..
Stage:…….
Aula:……
Laboratorio:..
Stage:…….
Totale

NON COMPILARE C.2.3.3 AdA/Unità di Competenze - UC aggiuntive (in caso il percorso
formativo prenda a riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nella
progettazione del percorso vengano proposte intere Unità di Competenze aggiuntive)
Verificare la percentuale (%) di ore previste per le competenze chiave riferite a ciascuna filiera (Cfr. DGR
532/2009 e smi).
3
Indicare quante ore del percorso formativo – comprensivo di aula e stage e al netto delle ore di
accompagnamento - si prevede di dedicare all’acquisizione di ciascuna competenza.
4
V. nota 3
5
V. nota 3
2
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Denominazione
AdA/(UC)

Durata

6

conoscenze

capacità

UF n. Denominazione UF

Aula:……
Stage:…….
Aula:……
Stage:…….
Totale

NON COMPILARE C.2.3.4 Conoscenze/capacità aggiuntive (in caso il percorso formativo
prenda a riferimento il Repertorio Regionale delle Figure Professionali e nella progettazione del
percorso vengano proposte conoscenze/capacità aggiuntive)
Denominazione
AdA/(UC)

Durata

7

Aula:……
Stage:…….
Aula:……
Stage:…….
Totale

6
7

V. nota 3
V. nota 3
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conoscenze

capacità

UF n. Denominazione UF

C.2.3.5 Repertorio Regionale della Formazione Regolamentata a cui l’attività formativa fa
riferimento (in caso di percorso di qualifica professionale)
(riportare nella tabella sia le competenze previste dai profili del Repertorio regionale dei profili e nella
normativa di riferimento per la qualifica prevista sia le competenze aggiuntive della figura nazionale di cui
agli indirizzi regionali)
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Competenze di
base del profilo

Ordina
mento

Obiettivi competenze

Aree di sapere

UF n.

Denominazione UF

LINGUISTICA

1

Essere in grado di
comprendere
conversazioni formali e
informali, di riconoscere i
codici comunicativi dei
messaggi, di possedere
proprietà di linguaggio ed
affrontare
situazioni
comunicative,
di
confrontare e produrre
testi generali e tecnici

Fattori
della ITA1
comunicazione ITA2
e funzioni della ITA3
lingua; elementi
che
caratterizzano il
testo narrativo e
descrittivo;
ricerca analisi e
comprensione di
testi; sintassi e
grammatica.

ITALIANO1
ITALIANO2
ITALIANO3

LINGUISTICA

2

Comprendere i punti
principali di messaggi e
annunci semplici e chiari
su argomenti di interesse
quotidiano,
personale,
e/o
professionale;
descrivere in maniera
semplice esperienze ed
eventi,
interagire
in
conversazioni brevi e
semplici e scrivere brevi
testi di uso quotidiano;
scrivere
correttamente
semplici testi di carattere
tecnico
nell’ambito
professionale studiato

Lingua inglese ING1
(livello
ALTE ING2
A1),
in ING3
particolare
il
linguaggio
tecnico
del
settore
di
riferimento

INGLESE1
INGLESE2
INGLESE3

MATEMATICA/S 3
CIENTIFICOTECNOLOGICA

Conoscere le proprietà
delle
operazioni
ed
utilizzare
strumenti,
tecniche e strategie di
calcolo (equazioni di
secondo
grado);
conoscere elementi di
geometria del piano ed
essere in grado di
utilizzare
concetti
matematici

Insiemi
MAT1
numerici,
MAT2
insiemi, relazioni MAT3
e
funzioni,
calcolo letterale,
equazioni,
disequazioni,
geometria
del
piano, concetti
matematici.

MATEMATICA1
MATEMATICA2
MATEMATICA3

MATEMATICA/S 4
CIENTIFICOTECNOLOGICA

Conoscere
elementi
naturale.
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i principali La terra come SCI1
di
storia ecosistema
SCI2
(atmosfera,
idrosfera,
litosfera,
biosfera);
la
terra nel sistema
solare (sistema
solare, il moto
dei pianeti,); il
pianeta
Terra
(coordinate
geografiche,
movimenti
e
rotazioni e di
rivoluzione,
strumenti
di
osservazione

SCIENZE/BIOLOGIA1
SCIENZE/BIOLOGIA2

del cielo nel
tempo); unità dei
viventi
(caratteristiche
fondamentali dei
viventi, la cellula
come
unità
comune
dei
viventi,
la
pluricellularità);
evoluzione
e
classificazione
dei
viventi
dall’origine della
vita ai 5 regni
degli
esseri
viventi,
l’evoluzione
della
specie
umana).
MATEMATICA/S 5
CIENTIFICOTECNOLOGICA

Essere in grado di usare
il computer, di gestire i
file e di elaborare testi e
tabelle; conoscere e
saper
utilizzare
i
principali
pacchetti
applicativi, internet e
posta elettronica.

Elementi
di TIC2
storia
della
scienza
e
dell’evoluzione
tecnologica con
focus
su
informatica
e
telematica;
nascita
e
sviluppo
di
Internet;
la
società
della
comunicazione
e
dell’informazion
e,
e
government.
Componenti del
PC, i principali
pacchetti
applicativi,
internet e posta
elettronica.
Protezione
e
sicurezza
informatica.

TECNOLOGIA
INFORMATICA
E
COMUNICAZIONE2

STORICO,
SOCIOECONOMICO

Conoscere elementi sulle
civiltà antiche, di storia
moderna
e
contemporanea, i canoni
di bellezza dal periodo
egizio al romano e dal
medioevo all'800 nell'arte
e nella letteratura, la
cosmetologia
nell'antichità,
le
motivazioni filosofiche e
antropologiche.

Elementi
di STO1
storia
antica, STO2
moderna
e STO3
contemporanea,
formazioni
economiche
e
sociali;
organizzazioni
politiche
e
giuridiche; storia
della
cosmetologia,
elementi di base
di filosofia e

STORIA1
STORIA2
STORIA3
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6

antropologia.
STORICO,
SOCIOECONOMICO
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7,8,9,10 Conoscere gli elementi di
diritto inerenti a: nozioni
di Diritto Civile, nozioni di
diritto
del
lavoro
Conoscere i concetti
fondamentali delle pari
opportunità
e
delle
politiche
di
genere,
normativa
specifica
comunitaria nazionale e
regionale.
Nozioni
generali di Diritto Penale.
Principi
di
Diritto
Comunitario e nazionale
Normativa regionale di
settore. Disciplina in
materia
di
privacy.
Nozioni
generali
di
deontologia. Conoscere
la Legge 626/94 sulla
sicurezza luoghi di lavoro
Utilizzare il sistema della
sicurezza nell’ambiente
di lavoro. Applicare i
principi fondamentali di
prevenzione. Affrontare
le principali situazioni di
emergenza. Collaborare
al mantenimento delle
condizioni di sicurezza
nel luogo di lavoro.
Fornire agli studenti una
chiave di lettura del
mondo che li circonda e
delle
relazioni
che
intercorrono tra l’uomo e
l’ambiente con l’obiettivo
di educare ad un modello
di vita sostenibile e ad un
comportamento
responsabile in sintonia
con la tutela del territorio
e del pianeta.

Obblighi
del DIR1
lavoratore e del DIR2
datore di lavoro.
Responsabilità
del datore di
lavoro.
Valutazione
della
adeguatezza
degli ambienti di
lavoro
per
tipologie
di
attività
svolte;
valutazione
rischi da taglienti
e
pungenti,
chimici
e
biologici.
Obbligazioni e
contratti;
contratti
di
lavoro,
in
particolare
CCLN
di
categoria;
capacità
giuridica,
capacità
di
agire; consenso,
consenso
informato.
Responsabilità
penale.
Normativa
comunitaria,
nazionale,
regionale; titoli
abilitativi
e
sanzioni.
Azioni positive
per
la
promozione
della cultura di
genere.
Normativa sulla
privacy; codice
in materia di
protezione dei
dati personali.
I
doveri
professionali e i
diritti del cliente:
disposizioni che
riguardano
l'esercizio ed i
limiti
della
professione
di
estetista.

DIRITTO1
DIRITTO2

Comprendere i
principi fisici alla
base del
funzionamento delle
attrezzature per
centro di estetica

I principi fisici FIS1
alla base del
funzionamento
delle
attrezzature per
centro
di
estetica.
Le
forze Le correnti
L’elettrolisi

FISICA1

12

Sapersi relazionare
e interagire con i
compagni utilizzando
codici di linguaggio
verbale e motorio.
Saper utilizzare gli
schemi motori di
base per una
maggior funzionalità
e resa motoria.
Saper applicare
tecniche relative al
rilassamento.

Regole
SMS1
elementari delle SMS2
attività
SMS3
propedeutiche ai
giochi
di
squadra. Attività
di riscaldamento
generale e le
attività
di
potenziamento.
La tutela della
salute.

SCIENZE MOTORIE1
SCIENZE MOTORIE2
SCIENZE MOTORIE3

13

Analizzare le diverse
problematiche della
vita fisica in chiave
morale.
Sviluppare
coscienza critica in
rapporto ai grandi
interrogativi della
vita. Saper misurarsi
con i problemi della
società
contemporanea.

Il
benessere
interiore
attraverso
il
profondo
significato
dell’esistenza,
delle virtù e
dell’etica
morale.
Il
dialogo
e
il
confronto
interpersonale.

RELIGIONE1
RELIGIONE2
RELIGIONE3
PSICOLOGIA

Obiettivi competenze

Aree di sapere

MATEMATICA/S 11
CIENTIFICOTECNOLOGICA

REL1
REL2
REL3
PSI

….
Competenze
tecnicoprofessionali e
comuni del
profilo

Ordina
mento

TECNICO1
PROFESSIONA
LI
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Conoscere elementi di
igiene ed epidemiologia.
Conoscere i sistemi e gli
apparati
del
corpo
umano
e
loro
funzionamento.

UF n.

Malattie infettive ANA1
a
contagio ANA2
ematico: igiene, ANA3
procedura
HACCP,
attrezzature,

Denominazione UF

ANATOMIA1
ANATOMIA2
ANATOMIA3

TECNICO2
PROFESSIONA
LI
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Conoscere gli elementi di
fisiologia e patologia.
Conoscere elementi di
dermatologia
e
allergologia.

abbigliamento,
smaltimento
rifiuti. Anatomia
macroscopica e
microscopica di
epidermide,
mucose,
annessi cutanei;
anatomia
topografica del
corpo; elementi
di anatomia e
fisiologia.
Fisiologia
corretta
alimentazione.
Patologia
sistema cardiocircolatorio
e
varicosa
arti
inferiori.
Fisiologia
e
biochimica della
cute,
mucose,
annessi cutanei.
Malattie
metaboliche.
Immunoalleorgol
ogia
cutanea,
fotosensibilizzaz
ione,
fotodermatite,
neoplasie
cutanee.

Conoscere i sistemi di
correzione
e
di
valorizzazione dei tratti
somatici del volto.
Essere in grado di
effettuare manicure e
pedicure estetico. Essere
in grado di effettuare
trattamenti
di
onicotecnica.
Essere in grado di
effettuare l'epilazione e
la depilazione.
Conoscere
le
apparecchiature per uso
estetico,
il
funzionamento
ed
utilizzo, con speciale
attenzione
per
le
lampade abbronzanti in
relazione al fototipo di
pelle,
elettrostimolatori
ed
apparecchi
per
l'epilazione ad ago e per
la ionoforesi estetica.
Conoscere
le

Morfologia,
EST1
fisiologia
e EST2
anatomia
del EST3
viso e del corpo.
Inestetismi
e
anomalie
del
viso/corpo.
Classificazione
dei
prodotti
cosmetici, loro
effetto su cute e
muscose.
Tecniche
di
trucco correttivo.
Visagismo.
Trattamento,
strumenti
e
prodotti
cosmetici.
Fisiologia
e
patologie
dell'unghia della
mano
e
del
piede. Malattie
delle
unghie
legate all'età e/o

TECNICHE
ESTETICHE 1
TECNICHE
ESTETICHE 2
TECNICHE
ESTETICHE 3

apparecchiature laser e
luce pulsata per uso
estetico,
il
loro
funzionamento e utilizzo
con
particolare
riferimento ai rischi per la
salute
derivanti
da
esposizione a radiazioni
ottiche e agli effetti della
loro interazione con i
tessuti.

a
patologie
sistemiche.
Cosmetologia
della mano e del
piede.
Teoria e pratica
delle
diverse
metodiche
di
epilazione
e
depilazione,
prodotti specifici
e strumenti.
Elementi
di
elettrologia per
epilazione
ad
ago,
la
ionoforesi
estetica e la
ginnastica
passiva.
Elementi
di
elettromeccanica.
Caratteristiche
delle
apparecchiature,
tecniche
di
utilizzo
e
manutenzione.
Elementi
di
fisica dei laser e
apparecchi
elettronici
ad
impulsi luminosi
per
foto
depilazione
e
caratteristiche
delle
apparecchiature,
tecniche
di
utilizzo
e
manutenzione.

Conoscere la chimica dei
prodotti cosmetici e la
tossicologia
e
la
normativa di riferimento.

Funzione
e CHI1
composizione
CHI2
chimica
dei
cosmetici.
Legge 713/86 e
successive
modifiche.

CHIMICA
E
COSMETOLOGIA 1

TECNICO4
PROFESSIONA
LI

Conoscere
a
livello
teorico e pratico le
diverse discipline del
massaggio estetico.

Tecniche
massaggio
estetico:
manuale
strumentale

MASSAGGIO1
MASSAGGIO2
MASSAGGIO3

TECNICO5
PROFESSIONA

Conoscere gli strumenti Gli
stili,
gli COM3
di
comunicazione strumenti e i

TECNICO3
PROFESSIONA
LI
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di MAS1
MAS2
MAS3
e

CHIMICA
E
COSMETOLOGIA 2

TECNICHE
DELLA
COMUNICAZIONE

LI

d'azienda.
soggetti
della
Conoscere le tecniche di comunicazione PSI
accoglienza,
in azienda e con
fidelizzazione
e il cliente.
assistenza del cliente.

PSICOLOGIA

TECNICO6
PROFESSIONA
LI

Saper applicare tecniche
di
vendita
e
di
promozione di prodotti e
servizi.

Tipologia
di TPC3
documenti
contabili di base:
(ricevute,
fatture,
bolle,
ecc.),
loro
caratteristiche e
procedure
di
emissione,
registrazione e
archiviazione.

TECNICA
PROFESSIONALE
COMMERCIALE

E

TRASVERSALE 7

Essere in grado di
applicare conoscenze di
sociologia e psicologia
comportamentale
e
motivazionale
e
di
utilizzare tecniche di
relazione
e
di
comunicazione
nel
contesto
lavorativo.
Conoscere ed essere in
grado
di
utilizzare
tecniche di marketing.

Principi generali
di
sociologia
della
comunicazione
e
psicologia
sociorelazionale. Stili
comunicativi,
strategie
comunicative,
contenuti
e
strategie
di
presentazione.
Elementi
di
sociologia
dei
consumi.
Definizioni,
obiettivi, funzioni
del marketing..

TECNICA
PROFESSIONALE
COMMERCIALE

E

TRASVERSALE 8

…..

35

Conoscere le nozioni di
pronto
soccorso
ed
essere in grado di
affrontare situazioni di
emergenza.

TPC3
COM3
EST3
ITA3
PSI
SUS1
SUS2

Primo
ANA3
socccorso:
MAS3
Basic
life SMS3
support: A,B,C.
Valutazione
stato
di
coscienza.
Tempo
A:pervietà delle
vie
aeree;
Tempo
B:
respirazione;
Tempo
C:circolazione.
Ostruzione delle
vie aeree da
corpo estraneo.
Shock
anafilattico:proc
edure scritte.

TECNICA
DELLA
COMUNICAZIONE
TECNICHE
ESTETCHE
ITALIANO
PSICOLOGIA
SCIENZE UMANE E
SOCIALI

ANATOMIA
MASSAGGIO
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

Competenze
aggiuntive della
figura nazionale

Ordina
mento

Definire e
pianificare fasi
delle operazioni
da compiere
sulla base delle
istruzioni
ricevute e del
sistema di
relazioni

1

Monitorare il
funzionamento
di strumenti e
attrezzature,
curando le
attività di
manutenzione
ordinaria

2

Collaborare alla
gestione e
promozione
dell’esercizio

3

Eseguire i
trattamenti di
base,
individuando i
prodotti
cosmetici in
funzione del
trattamento da
realizzare
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4

Obiettivi competenze

Aree di sapere

UF n.

Denominazione UF

Utilizzare procedure e
istruzioni per predisporre
le diverse fasi di attività.
Applicare criteri di
organizzazione del
proprio lavoro relativi alle
peculiarità delle attività
da eseguire e
dell'ambiente lavorativo.

Normative di
sicurezza,
igiene,
salvaguardia
ambientale di
settore.
Principali
terminologie
tecniche di
settore.

EST1
EST2
EST3
MAS1
MAS2
MAS3
DIR1
DIR2

TECNICHE
ESTETICHE

Applicare le tecniche di
monitoraggio e verificare
l’impostazione e il
funzionamento di
strumenti, attrezzature.
Adottare modalità e
comportamenti per la
manutenzione ordinaria
di attrezzature

Comportamenti
e pratiche nella
manutenzione
ordinaria di
strumenti,
attrezzature.
Procedure e
tecniche di
monitoraggio.

FIS1
EST1
EST2
EST3
MOP1
MOP2
MOP3

FISICA

Conoscere le basi delle
tecniche di marketing.

Le basi delle
tecniche di
marketing

ITA1
ITA2
ITA3
COM3
TPC3
TIC2
EST1
EST2
EST3

ITALIANO
TECNICHE DELLA
COMUNICAZIONE
TECNICHE
PROFESSIONALI E
COMMERCIALI
TIC
TECNICHE
ESTETICHE

Applicare tecniche per
identificare i tipi cutanei e
lo stato della pelle.
Applicare procedure e
metodiche per
l’individuazione e la
predisposizione di
prodotti funzionali alle
prestazioni e ai
trattamenti estetici
eseguiti sulla superficie
del corpo umano.
Applicare tecniche
manuali di base per
l’esecuzione di
trattamenti estetici viso e
corpo. Utilizzare in modo
adeguato attrezzature
meccaniche ed elettriche

Terminologia
tecnica dei
processi di
trattamento
estetico.
Tipologia,
composizione,
modalità
funzionali e di
applicazione dei
prodotti
cosmetici e
funzionali ai
trattamenti
estetici.
Principali
tipologie di
trattamento
estetico
(purificante,
dermocosmetico
, tonificante,
rilassante,
linfodrenante).
Modalità d’uso
di strumenti
manuali ed

EST1
EST2
EST3
FIS1
CHI1
CHI2
MASS1
MASS2
MASS3

TECNICHE
ESTETICHE
FISICA
CHIMICA E
COSMETOLOGIA
MASSAGGIO

MASSAGGIO
DIRITTO

TECNICHE
ESTETICHE
METODOLOGIE
OPERATIVE

apparecchi
elettromedicali
di trattamento .
…..
Aggiungere altre righe se necessarie

C.2.3.5.bis Competenze di base (diverse da quelle previste per il profilo professionale)
Denominazione
Competenza di
base

Durata

8

conoscenze

capacità

UF n.

Denominazione UF

Aula:……
Laboratorio:..
Stage:…….
Aula:……
Laboratorio:..
Stage:…….
Totale

NON COMPILARE C.2.3.6 Repertorio Regionale dei Profili Professionali a cui l’attività
formativa fa riferimento (in caso di percorso di Formazione Obbligatoria)
n.

Denominazione UF

Contenuti

Durata

Modalità di
valutazione

1
2
3
…
Aggiungere altre righe se necessarie

C.2.3.5.ter NOTE (indicare eventuali annotazioni specifiche circa ulteriori altri elementi che permettono una migliore descrizione del profilo)

8

V. nota 3
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C.2.4 Unità formative previste dall’attività
N.

U.F.

Durata

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ITA
STO
ING
MAT
DIR
FIS
SCI
REL
SMS
TIC
TPC
COM
CHI
MAS
ANA
EST
MOP
PSI
SUS
UF alternanza scuola-lavoro
Totale UF
9
Totale ore di accompagnamento
Totale percorso

Di cui
Fad

% Fad
rispetto alla
durata del
percorso

192
128
181
148
108
66
108
74
148
42
40
40
108
148
242
417
74
20
54
800
3138
30
3168

Annualità in cui
sarà svolta l'UF
(indicare I, II o III
annualità)
I,II,III
I,II,III
I,II,III
I,II,III
I,II
I
I.II
I,II,III
I,II,III
II,III
III
II,III
I,II
I,II,III
I,II,III
I,II,III
I,II,III
III
I.II
II,III

C.2.4.1 Articolazione del percorso nel triennio
N. ore
Lezioni teoriche (finalizzate all'insegnamento
delle competenze di base)

9

1174

N. ore di
compresenza

U.F. n.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10

Inserire il totale delle ore ad allievo dedicate a misure di accompagnamento, ai sensi della DGR 532/09 e smi (in
ingresso, in itinere e in uscita) di cui al paragrafo B.2.4 (si ricorda che le ore di accompagnamento fanno parte del
percorso formativo).
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Lezioni teoriche (finalizzate all'insegnamento
delle competenze tecnico-professionali)

1143

Attività di accompagnamento

30

Attività laboratoriale (finalizzata
all'insegnamento delle competenze di base)

216

6,7,10

Attività laboratoriale (finalizzata
all'insegnamento delle competenze tecnicoprofessionali)

968

11,14,15,16,17,18
,19

Alternanza scuola-lavoro

800

20

Totale

39

231

3168

11,12,13,14,15,16
,17,18,19

C.2.4.2 Articolazione del percorso nella PRIMA CLASSE
N. ore
Lezioni teoriche (finalizzate all'insegnamento
delle competenze di base)

612

Lezioni teoriche (finalizzate all'insegnamento
delle competenze tecnico-professionali)

429

Attività di accompagnamento

15

N. ore di
compresenza

U.F. n.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10

66

11,12,13,14,15,1
6,17,19

Attività laboratoriale (finalizzata all'insegnamento 132
delle competenze di base)

6,7,10

Attività laboratoriale (finalizzata all'insegnamento 363
delle competenze tecnico-professionali)

14,15,16,17,19

Totale

1056

C.2.4.3 Articolazione del percorso nella SECONDA CLASSE
N. ore
Lezioni teoriche (finalizzate all'insegnamento
delle competenze di base)

357

Lezioni teoriche (finalizzate all'insegnamento
delle competenze tecnico-professionali)

294

Attività di accompagnamento

5

N. ore di
compresenza

U.F. n.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10

66

11,12,13,14,15,1
6,17,19

Attività laboratoriale (finalizzata all'insegnamento 84
delle competenze di base)

6,7,10

Attività laboratoriale (finalizzata all'insegnamento 252
delle competenze tecnico-professionali)

14,15,16,17,19

Alternanza scuola-lavoro

20

400

Totale

1056

C.2.4.4 Articolazione del percorso nella TERZA CLASSE
N. ore
Lezioni teoriche (finalizzate all'insegnamento
delle competenze di base)

226

Lezioni teoriche (finalizzate all'insegnamento
delle competenze tecnico-professionali)

420

Attività di accompagnamento

10

N. ore di
compresenza

U.F. n.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,
10

99

11,12,13,14,15,
16,17,18

Attività laboratoriale (finalizzata all'insegnamento 0
delle competenze di base)

6,7,10

Attività laboratoriale (finalizzata all'insegnamento 353
delle competenze tecnico-professionali)

11,14,15,16,17,
18

Alternanza scuola-lavoro

20

Totale

400
1056

Per ciascuna delle U.F. sopra indicate compilare ed allegare una scheda C.2.5
Compilate ed allegate n° 20 schede C.2.5
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C.2.5 Scheda di unità formativa
Titolo U.F.:

N° 1 DI 20

Italiano

Durata:

192 ore

Titolo attività di riferimento: Competenza linguistica
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure e dei Profili
Professionali) (Max 20 righe Arial 11)
In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
________________________________________________________________________
_____
In caso di profilo del Repertorio dei profili professionali
Obiettivi di competenze:
Essere in grado di comprendere conversazioni formali e informali, di riconoscere i codici
comunicativi dei messaggi, di possedere proprietà di linguaggio ed affrontare situazioni
comunicative, di confrontare e produrre testi generali e tecnici.

Aree di sapere:
Fattori della comunicazione e funzioni della lingua; elementi che caratterizzano il testo narrativo e
descrittivo; ricerca analisi e comprensione di testi; sintassi e grammatica.
C.2.5.2 Contenuti formativi

(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)
(Max 20 righe Arial 11)
Le parti del discorso variabili e invariabili: articolo, nome, aggettivo, pronome, verbo, preposizione,
avverbio, congiunzione. La struttura della proposizione. Soggetto e predicato. Attributo e
apposizione. Il complemento oggetto. I complementi predicativi. I principali complementi indiretti.
Elementi di narratologia: struttura del testo, narrativo, sequenze, fabula e intreccio, narratore,
personaggi, spazio, tempo della storia e tempo del racconto, punto di vista o focalizzazione, lingua
e stile. Progetto inter-cultura e plurilinguismo: L1,L2, lingue extracomunitarie. Il processo
comunicativo. Il codice poetico. Significante e significato. I livelli del testo: metrico, fonico, ritmico,
lessicale e semantico. Gli aspetti retorici e stilistici. Lettura e analisi di una selezione di testi poetici.
I generi teatrali e la loro specificità. Caratteristiche del testo teatrale. Tecniche del linguaggio
teatrale: atti, scene, personaggi, battute, didascalie. I generi teatrali: tragedia e commedia. Le
tecniche e le strategie di scrittura relative ai diversi tipi di testo. La visione del mondo. La cultura
medioevale. Lingua e letteratura tra latino e volgare. I grandi poeti in moduli tematici: Dante Petrarca e Boccaccio. Il contesto storico. La visione del mondo. I generi letterari La questione della
lingua. Le tecniche e le strategie di scrittura relative ai diversi tipi di testo. (Tip.A-B-C-D).
Immigrazione, storie di ieri e di oggi.
C.2.5.3 Metodologie e strumenti

(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace
apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze
richieste dallo standard professionale; focalizzare la descrizione sulle diverse modalità
didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio,
41

aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)
Attività di tutoraggio attivo: Tutor di classe e di stage che segue l'andamento del progetto ed
elabora proposte sui metodi e sulle attività da realizzare, coerenti con gli obiettivi formativi.
Azioni di mediazione linguistica e culturale rivolte agli alunni neoarrivati con cittadinanza non
italiana.
Azioni di sostegno con docenti ed educatori per i ragazzi diversamente abili.
Didattica laboratoriale: la formazione si svolgerà attraverso laboratori di apprendimento, anche per
le competenze di base e trasversali oltre che tecniche, anche attraverso l’utilizzo delle
compresenze e il tutor di classe. L’attività è finalizzata alla partecipazione attiva del singolo ed alla
personalizzazione dell’apprendimento.
Azioni di orientamento in ingresso e in itinere.
Alternanza scuola-lavoro a partire dal secondo anno, con l'obiettivo di far acquisire strumenti di
autovalutazione e di mantenere/rafforzare la motivazione alla partecipazione.
Attività con le famiglie: incontri periodici con le famiglie dei partecipanti con il triplice obiettivo:
informare sulle opportunità del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione e sui risultati intermedi
e finali; consentire alle famiglie di partecipare/sostenere attivamente le scelte dei figli; acquisire
input rilevanti per definire il profilo socioculturale degli allievi.
Certificazione delle competenze: utilizzo di un portfolio funzionale alla capitalizzazione dei crediti
formativi maturati.
Coordinamento didattico: presenza di un coordinatore per assicurare il raggiungimento degli
obiettivi, l’adeguatezza dei metodi e la coerenza delle azioni.
C.2.5.4 Organizzazione e logistica

(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia
didattica adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)
Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle
professionali.
Aula informatica con connessione ad Internet.
Aula multimediale (lavagna fissa e a fogli mobili, lavagna luminosa, datashow, lettore per VHS e
DVD, computer e videoproiettore, LIM).
Biblioteca.
Materiale e strumenti di consueto utilizzo nell’esercizio delle professione da utilizzare
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Tipologie di prove previste
U.F. competenze di base: prove scritte (Test a risposta multipla e/o aperta-elaborati)/ Prove orali
Modalità di valutazione degli esiti delle prove:
Griglie di valutazione per ogni UF ed UC per prove sommative.
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C.2.5 Scheda di unità formativa

N° 2 DI 20

Titolo U.F.: Storia

Durata:

128 ore

Titolo attività di riferimento: Competenza linguistica
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure e dei Profili
Professionali) (Max 20 righe Arial 11)
In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
________________________________________________________________________
_____
In caso di profilo del Repertorio dei profili professionali
Obiettivi di competenze:
Conoscere elementi sulle civiltà antiche, di storia moderna e contemporanea, i canoni di bellezza
dal periodo egizio al romano e dal medioevo all'800 nell'arte e nella letteratura, la cosmetologia
nell'antichità, le motivazioni filosofiche e antropologiche.

Aree di sapere:
Elementi di storia antica, moderna e contemporanea, formazioni economiche e sociali;
organizzazioni politiche e giuridiche; storia della cosmetologia, elementi di base di filosofia e
antropologia.
C.2.5.2 Contenuti formativi

(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)
(Max 20 righe Arial 11)
Paleolitico e Neolitico. La rivoluzione agricola. La nascita delle prime forme di Stato. La scrittura. I
popoli della Mesopotamia. Il popolo ebraico. Gli Egizi. Politeismo e monoteismo. I Cretesi. I Fenici.
I Micenei. La polis greca: Sparta e Atene. La nascita della democrazia. Le guerre persiane.
La Grecia classica. La decadenza delle città greche. L’Ellenismo. L’eredità della cultura greca. Le
prime popolazioni. italiche. Gli Etruschi. Le origini di Roma e l’età monarchica. La Costituzione
della repubblicana aristocratica alla conquista della plebe. La conquista della penisola Le guerre
puniche La conquista del Mediterraneo. Il riformismo e le guerre civili. Cesare e la fine della
repubblica. Il principato di Augusto. Le dinastie post-augustee ed il problema della successione.
La società e la cultura romana in età imperiale. Uno sguardo sull’Ottocento ed approfondimenti
sulle conquiste politiche, sociali, civili ed economiche realizzate nel nostro passato più recente,
attraverso l'analisi de: La Rivoluzione francese La figura di Napoleone. La Restaurazione. Le
guerre per l'indipendenza in Italia e il resto dell'Europa. Analizzare a grandi linee i seguenti
argomenti: La crisi del Seicento. L’evoluzione dello Stato moderno: l’assolutismo in Francia e la
prima rivoluzione inglese. La rivoluzione scientifica.
C.2.5.3 Metodologie e strumenti

(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace
apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze
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richieste dallo standard professionale; focalizzare la descrizione sulle diverse modalità
didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio,
aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)
Attività di tutoraggio attivo: Tutor di classe e di stage che segue l'andamento del progetto ed
elabora proposte sui metodi e sulle attività da realizzare, coerenti con gli obiettivi formativi.
Azioni di mediazione linguistica e culturale rivolte agli alunni neoarrivati con cittadinanza non
italiana.
Azioni di sostegno con docenti ed educatori per i ragazzi diversamente abili.
Didattica laboratoriale: la formazione si svolgerà attraverso laboratori di apprendimento, anche per
le competenze di base e trasversali oltre che tecniche, anche attraverso l’utilizzo delle
compresenze e il tutor di classe. L’attività è finalizzata alla partecipazione attiva del singolo ed alla
personalizzazione dell’apprendimento.
Azioni di orientamento in ingresso e in itinere.
Alternanza scuola-lavoro a partire dal secondo anno, con l'obiettivo di far acquisire strumenti di
autovalutazione e di mantenere/rafforzare la motivazione alla partecipazione.
Attività con le famiglie: incontri periodici con le famiglie dei partecipanti con il triplice obiettivo:
informare sulle opportunità del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione e sui risultati intermedi
e finali; consentire alle famiglie di partecipare/sostenere attivamente le scelte dei figli; acquisire
input rilevanti per definire il profilo socioculturale degli allievi.
Certificazione delle competenze: utilizzo di un portfolio funzionale alla capitalizzazione dei crediti
formativi maturati.
Coordinamento didattico: presenza di un coordinatore per assicurare il raggiungimento degli
obiettivi, l’adeguatezza dei metodi e la coerenza delle azioni.
C.2.5.4 Organizzazione e logistica

(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia
didattica adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)
Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle
professionali.
Aula informatica con connessione ad Internet.
Aula multimediale (lavagna fissa e a fogli mobili, lavagna luminosa, datashow, lettore per VHS e
DVD, computer e videoproiettore, LIM).
Materiale e strumenti di consueto utilizzo nell’esercizio delle professione da utilizzare.
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Tipologie di prove previste
U.F. competenze di base: prove scritte (Test a risposta multipla e/o aperta-elaborati)/ Prove orali
Modalità di valutazione degli esiti delle prove:
Griglie di valutazione per ogni UF ed UC per prove sommative.
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C.2.5 Scheda di unità formativa

N° 3 DI 20

Titolo U.F.: Inglese

Durata:

181 ore

Titolo attività di riferimento: Competenza linguistica
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure e dei Profili
Professionali) (Max 20 righe Arial 11)
In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
________________________________________________________________________
_____
In caso di profilo del Repertorio dei profili professionali
Obiettivi di competenze:
Comprendere i punti principali di messaggi e annunci semplici e chiari su argomenti di interesse
quotidiano, personale, e/o professionale; descrivere in maniera semplice esperienze ed eventi,
interagire in conversazioni brevi e semplici e scrivere brevi testi di uso quotidiano; scrivere
correttamente semplici testi di carattere tecnico nell’ambito professionale studiato.

Aree di sapere:
Lingua inglese (livello ALTE A1), in particolare il linguaggio tecnico del settore di riferimento.
C.2.5.2 Contenuti formativi

(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)
(Max 20 righe Arial 11)
- rafforzamento delle strutture grammaticali di base (verbo essere, avere, simple present,
imperativo)
- conoscenza del linguaggio settoriale di base
- conoscenza ampliata del lessico settoriale
- rafforzamento delle strutture grammaticale per un livello pre-intermedio (simple past, present
perfect, comparativi e superlativi, futuro)
- conoscenza delle strutture grammaticali pre-intermedio (present perfect, past perfect, past
continuous, duration form, modali, pronomi relativi.
- ampliamento e consolidamento del lessico specifico.
C.2.5.3 Metodologie e strumenti

(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace
apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze
richieste dallo standard professionale; focalizzare la descrizione sulle diverse modalità
didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio,
aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)
Materiale autentico, libro di testo, materiale multimediale. Metodologia funzionale-comunicativa.
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C.2.5.4 Organizzazione e logistica

(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia
didattica adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)
Internet, materiale a stampa
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)

Tipologie di prove previste: prova scritta di comprensione e lessico
Modalità di valutazione degli esiti delle prove: griglia di valutazione con punteggio.
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C.2.5 Scheda di unità formativa

N° 4 DI 20

Titolo U.F.: Matematica

Durata: 148 ore

Titolo attività di riferimento: Competenza scientifica
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure e dei Profili
Professionali) (Max 20 righe Arial 11)
In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
________________________________________________________________________
_____
In caso di profilo del Repertorio dei profili professionali
Obiettivi di competenze:
Conoscere le proprietà delle operazioni ed utilizzare strumenti, tecniche e strategie di calcolo
(equazioni di secondo grado); conoscere elementi di geometria del piano ed essere in grado di
utilizzare concetti matematici.

Aree di sapere:
Insiemi numerici, insiemi, relazioni e funzioni, calcolo letterale, equazioni, disequazioni, geometria
del piano, concetti matematici.
C.2.5.2 Contenuti formativi

(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)
(Max 20 righe Arial 11)
Insiemi numerici N, Z e Q : operazioni proprietà ed espressioni. Z come ampliamento di N e Q
ampliamento di Z. Numeri decimali e frazioni generatrici; percentuali. Concetto di numero reale.
Potenza ad esponente negativo. Uguaglianze e proprietà. Rappresentazione di N, Z e Q sulla
retta orientata. Piano Cartesiano Introduzione al calcolo letterale. Conversione da linguaggio scritto
a linguaggio simbolico e viceversa. Calcolo algebrico. Monomi ,polinomi ed operazioni. Divisione di
un polinomio con un monomio. Espressioni. Prodotti notevoli. Equazioni ed identità. Risoluzione di
equazioni numeriche intere e di semplici problemi. Intervalli in R; disequazioni di primo grado.
Sistemi di primo grado e metodi di risoluzione algebrica. Monomi, polinomi ed operazioni. Divisione
di un polinomio con un monomio. Espressioni. Prodotti notevoli. Equazioni ed identità. Risoluzione
di equazioni numeriche intere e di semplici problemi. Intervalli in R; disequazioni di primo grado.
Sistemi di Primo grado. Concetto di numero reale. Equazioni di secondo grado; Sistemi di
secondo grado. Geometria analitica: Distanza tra due punti e coordinate del punto medio del
segmento. Problemi con calcolo di aree. Angoli. Triangoli e suoi elementi Area di un triangolo e
Teorema di Pitagora Asse di un segmento Triangoli simili. Piano Cartesiano; distanza tra due punti;
coordinate del punto medio di un segmento. Equazioni degli assi cartesiani, rette parallele agli
assi; retta per l’origine; retta per due punti. Rette parallele e perpendicolari. Intersezioni tra rette.
Parabola: luogo geometrico. Rappresentazione grafica della parabola. Rappresentazione grafica.
Misura degli angoli. Angolo radiante. Circonferenza goniometrica. Seno coseno e tangente di un
47

angolo. Identità goniometriche fondamentali ed applicazioni. Risoluzione di triangoli rettangoli e
qualunque. Teorema dei seni e di Carnot.
C.2.5.3 Metodologie e strumenti

(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace
apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze
richieste dallo standard professionale; focalizzare la descrizione sulle diverse modalità
didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio,
aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)
Lezioni frontali, problem solving, scoperta guidata, approfondimento individuale, sollecitazione alla
discussione dei casi applicativi proposti. Gli alunni sono sollecitati ad intervenire esprimendo le loro
idee, avanzando ipotesi,cercando di risolvere semplici problemi ; tutto ciò nell’ottica di valorizzare
al massimo il lavoro di classe come momento formativo collettivo. Mappe concettuali fornite
dall’insegnante per evidenziare i concetti più importanti, ma anche per individuare quali sonole
connessioni che li legano tra loro
C.2.5.4 Organizzazione e logistica

(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia
didattica adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)
Aula didattica; Aula Informatica; Biblioteca
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Tipologie di prove previste e modalità di valutazione degli esiti delle prove.
Sarà effettuata una verifica costante attraverso interrogazioni e colloqui, non sempre seguiti da
voto, per stimolare le capacità logiche di espressione e di partecipazione dell’intera classe. Le
verifiche orali, effettuate regolarmente durante lo svolgimento di ciascun modulo, consentiranno di
seguire l’evoluzione del processo di insegnamento – apprendimento, consentendo di effettuare gli
opportuni rinforzi ove necessario, Le verifiche scritte, formative e sommative, sotto forma di prove
strutturate ( a risposta chiusa o aperta) e non, saranno effettuate durante lo svolgimento di ciascun
modulo.
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C.2.5 Scheda di unità formativa
Titolo U.F.:

N° 5 DI 20

Diritto

Durata:

108 ore

Titolo attività di riferimento: Competenza storico, socio-economica
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure e dei Profili
Professionali) (Max 20 righe Arial 11)
In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
________________________________________________________________________
_____
In caso di profilo del Repertorio dei profili professionali
Obiettivi di competenze:
Conoscere gli elementi di diritto inerenti a: nozioni di Diritto Civile, nozioni di diritto del lavoro
Conoscere i concetti fondamentali delle pari opportunità e delle politiche di genere, normativa
specifica comunitaria nazionale e regionale. Nozioni generali di Diritto Penale.
Principi di Diritto Comunitario e nazionale Normativa regionale di settore. Disciplina in materia di
privacy. Nozioni generali di deontologia. Conoscere la Legge 626/94 sulla sicurezza luoghi di
lavoro Utilizzare il sistema della sicurezza nell’ambiente di lavoro. Applicare i principi fondamentali
di prevenzione. Affrontare le principali situazioni di emergenza. Collaborare al mantenimento delle
condizioni di sicurezza nel luogo di lavoro.

Aree di sapere:
Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro. Responsabilità del datore di lavoro. Valutazione della
adeguatezza degli ambienti di lavoro per tipologie di attività svolte; valutazione rischi da taglienti e
pungenti, chimici e biologici.
Obbligazioni e contratti; contratti di lavoro, in particolare CCLN di categoria; capacità giuridica,
capacità di agire; consenso, consenso informato. Responsabilità penale. Normativa comunitaria,
nazionale, regionale; titoli abilitativi e sanzioni.
Azioni positive per la promozione della cultura di genere. Normativa sulla privacy; codice in materia
di protezione dei dati personali.
I doveri professionali e i diritti del cliente: disposizioni che riguardano l'esercizio ed i limiti della
professione di estetista.
C.2.5.2 Contenuti formativi

(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)
(Max 20 righe Arial 11)
Saper ricercare le fonti del diritto italiano, distinguerne le principali modalità interpretative e la loro
efficacia nel tempo e nello spazio. Avere consapevolezza del proprio ruolo di soggetto giuridico
all’interno della società odierna. Comprendere l’importanza e le modalità di tutela delle persone
incapaci di agire distinguendo e confrontando tra loro le diverse fattispecie. Riconoscere che le
norme giuridiche hanno come destinatari sia le persone fisiche sia le organizzazioni, cogliendo le
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interrelazioni tra i diversi soggetti ai fini dello sviluppo dell’intera collettività. Saper analizzare e
classificare i beni giuridici individuandone le principali caratteristiche. Saper analizzare e
distinguere le situazioni giuridiche attive e passive originate da un rapporto giuridico. Riconoscere
come valori imprescindibili il carattere democratico e quello compromissorio della nostra Carta
costituzionale. Saper individuare, nel testo costituzionale, i principi fondamentali posti a
fondamento del nostro ordinamento giuridico al fine, di collocare la propria esperienza personale in
un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti e dei doveri previsti dalla
Costituzione a tutela della persona, della collettività e dell'ambiente.
C.2.5.3 Metodologie e strumenti

(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace
apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze
richieste dallo standard professionale; focalizzare la descrizione sulle diverse modalità
didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio,
aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)
Azioni di mediazione linguistica e culturale rivolte agli alunni neoarrivati con cittadinanza non
italiana.
Azioni di sostegno con docenti ed educatori per i ragazzi diversamente abili..
Alternanza scuola-lavoro a partire dal secondo anno, con l'obiettivo di far acquisire strumenti di
autovalutazione e di mantenere/rafforzare la motivazione alla partecipazione.
Attività con le famiglie: incontri periodici con le famiglie dei partecipanti con il triplice obiettivo:
informare sulle opportunità del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione e sui risultati intermedi
e finali; consentire alle famiglie di partecipare/sostenere attivamente le scelte dei figli; acquisire
input rilevanti per definire il profilo socioculturale degli allievi.
Certificazione delle competenze: utilizzo di un portfolio funzionale alla capitalizzazione dei crediti
formativi maturati.
Coordinamento didattico: presenza di un coordinatore per assicurare il raggiungimento degli
obiettivi, l’adeguatezza dei metodi e la coerenza delle azioni.
C.2.5.4 Organizzazione e logistica

(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia
didattica adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)
Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle
professionali.
Aula informatica con connessione ad Internet.
Materiale e strumenti di consueto utilizzo nell’esercizio delle professione da utilizzare.
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Tipologie di prove previste
U.F. competenze di base: prove scritte (Test a risposta multipla e/o aperta-elaborati)/ Prove orali.
U.F. Professionalizzanti: prove scritte (Test a risposta multipla e/o aperta-elaborati-prove grafiche)/
Prove orali / Prove pratiche di laboratorio
Finalità ed obiettivi delle prove:
Le prove intermedie hanno carattere formativo e sommativo. Con esse si procederà a:
- ribadire e consolidare l’articolazione e la gerarchia dei concetti, dei modelli e delle nozioni
impartite (aspetto formativo)
- accertare singole conoscenze e singole capacità di riferimento alla relativa Unità Formativa.
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C.2.5 Scheda di unità formativa

N° 6 DI 20

Titolo U.F.: Scienze Integrate - fisica

Durata:

66 ore

Titolo attività di riferimento: Competenza Scientifica
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure e dei Profili
Professionali) (Max 20 righe Arial 11)
In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
________________________________________________________________________
_____
In caso di profilo del Repertorio dei profili professionali
Obiettivi di competenze:
Comprendere i principi fisici alla base del funzionamento delle attrezzature per centro di estetica.

Aree di sapere:
I principi fisici alla base del funzionamento delle attrezzature per centro di estetica. Le forze Le
correnti L’elettrolisi.
C.2.5.2 Contenuti formativi

(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)
(Max 20 righe Arial 11)
Multipli e sottomultipli. Concetto di notazione scientifica e sua funzione. Grandezze direttamente e
inversamente proporzionali. Gli strumenti di misura: portata, sensibilità e prontezza. Il momento di
una forza. L’equazione delle leve. Intervallo di incertezza. Errori di misura. I diversi tipi di forza:
peso e massa. La legge di Hooke per l’allungamento di una molla. Grandezze vettoriali: la regola
del parallelogramma per la risultante. Scomposizione di un vettore lungo due direzioni assegnate.
Il moto come fatto relativo: sistema di riferimento e traiettoria. La velocità e le sue unità di misura.
- Il moto rettilineo uniforme. L’accelerazione e la sua unità di misura. Il moto rettilineo uniformemente accelerato. - Le forze e il moto. Il primo e il secondo principio della dinamica. Il terzo principio della dinamica. Concetto di lavoro di una forza e unità di misura. Dal lavoro all’energia: energia
potenziale ed energia cinetica. Principio di conservazione dell’energia meccanica. Concetto di
potenza e unità di misura. L’atomo e i suoi costituenti. Proprietà periodiche degli elementi. Legame
ionico, covalente, metallico. Materiali conduttori, semiconduttori, isolanti- Fisica dei semiconduttori.
Giunzione p-n e polarizzazione. Il diodo a semiconduttore. Caratteristica I-V, Il diodo come
elemento circuitale. Campo magnetico. Elettromagnetismo. Grandezze alternate. Studio di semplici circuiti in corrente alternata. Le onde elettromagnetiche. La pila, la tensione normale di cella e
i potenziali degli elettrodi, L’equazione di Nernst. Pile di interesse pratico Elettrolisi.
C.2.5.3 Metodologie e strumenti

(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace
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apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze
richieste dallo standard professionale; focalizzare la descrizione sulle diverse modalità
didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio,
aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)
Azioni di mediazione linguistica e culturale rivolte agli alunni neoarrivati con cittadinanza non
italiana.
Azioni di sostegno con docenti ed educatori per i ragazzi diversamente abili.
Didattica laboratoriale: la formazione si svolgerà attraverso laboratori di apprendimento, anche per
le competenze di base e trasversali oltre che tecniche, anche attraverso l’utilizzo delle compresenze e il tutor di classe. L’attività è finalizzata alla partecipazione attiva del singolo ed alla
personalizzazione dell’apprendimento.
Certificazione delle competenze: utilizzo di un portfolio funzionale alla capitalizzazione dei crediti
formativi maturati.
Coordinamento didattico: presenza di un coordinatore per assicurare il raggiungimento degli
obiettivi, l’adeguatezza dei metodi e la coerenza delle azioni.
C.2.5.4 Organizzazione e logistica

(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia
didattica adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)
Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle
professionali.
Aula informatica con connessione ad Internet.
Aula multimediale (lavagna fissa e a fogli mobili, lavagna luminosa, datashow, lettore per VHS e
DVD, computer e videoproiettore, LIM).
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Tipologie di prove previste
U.F. competenze di base: prove scritte (Test a risposta multipla e/o aperta-elaborati)/ Prove orali
Modalità di valutazione degli esiti delle prove:
Griglie di valutazione per ogni UF ed UC per prove sommative.
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C.2.5 Scheda di unità formativa

N° 7 DI 20

Titolo U.F.: Scienze- biologia

Durata:

108 ore

Titolo attività di riferimento: Competenza Scientifica
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure e dei Profili
Professionali) (Max 20 righe Arial 11)
In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
________________________________________________________________________
_____
In caso di profilo del Repertorio dei profili professionali
Obiettivi di competenze:
Conoscere i principali elementi di storia naturale.

Aree di sapere:
La terra come ecosistema (atmosfera, idrosfera, litosfera, biosfera); la terra nel sistema solare
(sistema solare, il moto dei pianeti,); il pianeta Terra (coordinate geografiche, movimenti e rotazioni
e di rivoluzione, strumenti di osservazione del cielo nel tempo); unità dei viventi (caratteristiche
fondamentali dei viventi, la cellula come unità comune dei viventi, la pluricellularità); evoluzione e
classificazione dei viventi dall’origine della vita ai 5 regni degli esseri viventi, l’evoluzione della
specie umana).
C.2.5.2 Contenuti formativi

(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)
(Max 20 righe Arial 11)
Le trasformazioni chimiche e fisiche - I viventi: le caratteristiche degli esseri viventi - la cellula unità
di base della vita - il DNA - evoluzione e metodo scientifico -  L'acqua e le biomolecole: L'acqua e
sue proprietà - le proteine - i carboidrati - i lipidi - gli acidi nucleici. la cellula procariote sue strutture
e funzioni - la cellula eucariote animale e vegetale con strutture e funzioni - la membrana
plasmatica - trasporto passivo, facilitato e trasporto attivo - il potenziale di membrana -  Le
trasformazioni energetiche della cellula: il metabolismo cellulare - concetto di anabolico,
catabolico , esoergonico ed endoergonico - gli enzimi - la glicolisi e respirazione cellulare -  Le
cellule crescono e si riproducono: Il ciclo cellulare, l'organizzazione del DNA - le fasi della mitosi diploidia ed aploidia - le fasi della meiosi - il crossing-over -  La genetica e i caratteri ereditari: i
caratteri ereditari - genotipo e fenotipo - le leggi di Mendel - l'ereditarietà non mendeliana:
dominanza incompleta, codominanza, il sistema ABO e fattore Rh, - MEN - le mutazioni - le
malattie genetiche - Apparato circolatorio: i rischi del fumo - i rischi dell’alcol - i rischi delle
sostanze psicoattive  Il sistema nervoso: il potenziale di membrana - il potenziale d’azione - la
trasmissione dell’impulso - la propagazione dell’impulso tra i neuroni.  Apparato endocrino: gli
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ormoni - la classificazione degli ormoni - meccanismo di azione e secrezione degli ormoni. 
Apparato riproduttore maschile e femminile: caratteri generali – le strutture - il ciclo ovarico ed
uterino – la fecondazione - le malattie veneree: HPV , HIV, sifilide e gonorrea
C.2.5.3 Metodologie e strumenti

(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace
apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze
richieste dallo standard professionale; focalizzare la descrizione sulle diverse modalità
didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio,
aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)
Materiale autentico, libro di testo, materiale multimediale. Metodologia funzionale-comunicativa.
C.2.5.4 Organizzazione e logistica

(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia
didattica adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)
Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle
professionali.
Aula informatica con connessione ad Internet.
Aula multimediale (lavagna fissa e a fogli mobili, lavagna luminosa, datashow, lettore per VHS e
DVD, computer e videoproiettore, LIM).
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Tipologie di prove previste
U.F. competenze di base: prove scritte (Test a risposta multipla e/o aperta-elaborati)/ Prove orali
Modalità di valutazione degli esiti delle prove:
Griglie di valutazione per ogni UF ed UC per prove sommative.
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C.2.5 Scheda di unità formativa

N° 8 DI 20

Titolo U.F.: Religione cattolica

Durata:

74 ore

Titolo attività di riferimento: Competenze sociali e rispetto delle regole
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure e dei Profili
Professionali) (Max 20 righe Arial 11)
In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
________________________________________________________________________
_____
In caso di profilo del Repertorio dei profili professionali
Obiettivi di competenze:
Analizzare le diverse problematiche della vita fisica in chiave morale.
Sviluppare coscienza critica in rapporto ai grandi interrogativi della vita. Saper misurarsi con i
problemi della società contemporanea.

Aree di sapere:
Il benessere interiore attraverso il profondo significato dell’esistenza, delle virtù e dell’etica morale.
Il dialogo e il confronto interpersonale.
C.2.5.2 Contenuti formativi

(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)
(Max 20 righe Arial 11)
Le esperienze umane che aprono l’uomo alla Trascendenza, Domande esistenziali e risposte
religiose, Religiosità e fede, Mito e rito, Feste, Il messaggio della Bibbia su Dio e sull’uomo (temi:
Promessa e Salvezza; vita, morte e do-lore; povertà e ricchezza).
C.2.5.3 Metodologie e strumenti

(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace
apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze
richieste dallo standard professionale; focalizzare la descrizione sulle diverse modalità
didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio,
aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)
Dialogo di ricerca e confronto, Analisi ed interpretazione di testi letterari e di immagini , Lavoro
personale e a gruppi , Appunti delle spiegazioni
C.2.5.4 Organizzazione e logistica
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(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia
didattica adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)
Internet, materiale a stampa.
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Tipologie di prove previste
Ricerca e rielaborazione personale dei contenuti.
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C.2.5 Scheda di unità formativa

N° 9 DI 20

Titolo U.F.: Scienze motorie e sportive

Durata: 148 ore

Titolo attività di riferimento: Competenze sociali e rispetto delle regole
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure e dei Profili
Professionali) (Max 20 righe Arial 11)
In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
________________________________________________________________________
_____
In caso di profilo del Repertorio dei profili professionali
Obiettivi di competenze:
Sapersi relazionare e interagire con i compagni utilizzando codici di linguaggio verbale e motorio.
Saper utilizzare gli schemi motori di base per una maggior funzionalità e resa motoria. Saper
applicare tecniche relative al rilassamento.

Aree di sapere:
Regole elementari delle attività propedeutiche ai giochi di squadra. Attività di riscaldamento
generale e le attività di potenziamento.
La tutela della salute.
C.2.5.2 Contenuti formativi

(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)
(Max 20 righe Arial 11)
- esercizi con il pallone: fondamentali individuali e di squadra di pallavolo, pallamano, calcio a 5,
tecniche tattiche regolamenti e organizzazione di gioco di pallavolo, pallamano, rugby, calcio a 5,
pallacanestro
- atletica leggera;
- miglioramento significativo delle capacità condizionali e coordinative attraverso varie
esercitazioni;
C.2.5.3 Metodologie e strumenti

(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace
apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze
richieste dallo standard professionale; focalizzare la descrizione sulle diverse modalità
didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio,
aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)
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Esercitazioni individuali, a gruppi, lezioni frontali
C.2.5.4 Organizzazione e logistica

(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia
didattica adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)
Attrezzature sportive, sussidi didattici, palestra, campo scuola
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Tipologie di prove previste
Prove struttutate e prove pratiche
Modalità di valutazione degli esiti delle prove: Livelli di profitto raggiunti nelle prove
Livelli raggiunti su obiettivi non cognitivi (frequenza, interesse, partecipazione e comportamento)
Progresso nell’apprendimento anche in relazione alla frequenza e all’eventuale partecipazione a
gruppi sportivi, gare d’Istituto e gare dei Campionati Studenteschi.
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C.2.5 Scheda di unità formativa
Titolo U.F.:

N° 10 DI 20

TIC

Durata:

42 ore

Titolo attività di riferimento: Competenza linguistica
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure e dei Profili
Professionali) (Max 20 righe Arial 11)
In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
________________________________________________________________________
_____
In caso di profilo del Repertorio dei profili professionali
Obiettivi di competenze:
Essere in grado di usare il computer, di gestire i file e di elaborare testi e tabelle; conoscere e
saper utilizzare i principali pacchetti applicativi, internet e posta elettronica.

Aree di sapere:
Elementi di storia della scienza e dell’evoluzione tecnologica con focus su informatica e telematica;
nascita e sviluppo di Internet; la società della comunicazione e dell’informazione, e government.
Componenti del PC, i principali pacchetti applicativi, internet e posta elettronica. Protezione e
sicurezza informatica.
C.2.5.2 Contenuti formativi

(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)
(Max 20 righe Arial 11)
Modulo 1: Architettura del calcolatore. L’hardware: periferiche d’ingresso e d’uscita. Le memorie:
centrali (RAM e ROM) e di massa. La CPU. Le periferiche. Il software: sistema operativo ed
applicativi. Modulo 2: Il sistema operativo Windows. File e cartelle. Ricerca di file. La compressione
di file/cartelle. Modulo 3: Programma di videoscrittura: MS Word. Esercitazione di Word avanzato:
intestazione, numeri di pagina, immagini, oggetti e tabelle. Uso del correttore automatico.
Creazione di un CV. Modulo 4: Programma di foglio elettronico: MS Excel. La costruzione di un
foglio di calcolo - I comandi per la gestione dei fogli di calcolo - I riferimenti alle celle - I comandi
per il formato dei dati - Le funzioni di uso comune. Creazione in autonomia di fogli di lavoro per la
soluzione di casi specifici. Modulo 5: Programma di presentazione: MS Power Point. Creazione di
diapositive: inserimento di sfondi, testo, immagini. Pulsanti di azione. Creazione di una
presentazione dell’attività di lavoro. Esperienze di laboratorio: Esercitazioni di programmi di
videoscrittura, foglio elettronico e presentazioni.
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C.2.5.3 Metodologie e strumenti

(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace
apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze
richieste dallo standard professionale; focalizzare la descrizione sulle diverse modalità
didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio,
aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)
Didattica laboratoriale: la formazione si svolgerà attraverso laboratori di apprendimento, anche per
le competenze di base e trasversali oltre che tecniche, anche attraverso l’utilizzo delle
compresenze e il tutor di classe. L’attività è finalizzata alla partecipazione attiva del singolo ed alla
personalizzazione dell’apprendimento.
C.2.5.4 Organizzazione e logistica

(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia
didattica adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)
Aula informatica con connessione ad Internet.
Aula multimediale (lavagna fissa e a fogli mobili, lavagna luminosa, datashow, lettore per VHS e
DVD, computer e videoproiettore, LIM).
Biblioteca.
Materiale e strumenti di consueto utilizzo nell’esercizio delle professione da utilizzare.
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Tipologie di prove previste
U.F. competenze di base: Prove pratiche al pc.
Modalità di valutazione degli esiti delle prove:
Griglie di valutazione per ogni UF ed UC per prove sommative.

60

C.2.5 Scheda di unità formativa

N° 11 DI 20

Titolo U.F: Tecnica professionale commerciale

Durata: 40 ore

Titolo attività di riferimento: competenze tecnico-professionali/trasversali
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure e dei Profili
Professionali) (Max 20 righe Arial 11)
In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
________________________________________________________________________
_____
In caso di profilo del Repertorio dei profili professionali
Obiettivi di competenze:
Saper applicare tecniche di vendita e di promozione di prodotti e servizi.

Aree di sapere:
Tipologia di documenti contabili di base: (ricevute, fatture, bolle, ecc.), loro caratteristiche e
procedure di emissione, registrazione e archiviazione.
C.2.5.2 Contenuti formativi

(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)
(Max 20 righe Arial 11)
MODULO 1: L’AZIENDA ED ELEMENTI COSTITUTIVI. L’Azienda caratteristiche ed elementi
costitutivi: beni, elemento personale , organizzazione. Rapporto Azienda/Ambiente. Stakeholdres –
portatori di interesse: clienti, competitors, fornitori, banche, amministrazione finanziaria etc. Beni
materiali e immateriali in azienda. Personale: titolare, dipendenti, collaboratori. Organizzazione :
modelli organizzativi dell’attività aziendale MODULO 2 - TECNICHE COMMERCIALI DI
ACCOGLIENZA CLIENTI. Definizione di contatto commerciale. Elementi dei contatti in ingresso
del salone : modalità di risposta, tono, cadenza , sintesi. Gestione delle criticità nella
comunicazione con il cliente: aspettative, ascolto, soluzioni . MODULO 3 – ANALISI BISOGNI
CLIENTELA. Definizione dei bisogni economici. Analisi dei bisogni specifici dei clienti di saloni di
acconciatura e di estetica. Definizione dei target commerciali con ausilio di gestionali dedicati.
Redazione scheda cliente e inserimento dati nel software dedicato. MODULO 4 – MAGAZZINO E
GESTIONE. Definizione del magazzino con particolare riferimento alle attività del settore
benessere. Scelta dei prodotti e caricamento nel gestionale. Movimenti in entrata ed in uscita dei
prodotti di magazzino. Livelli di sicurezza scorte e tempi di riordino. MODULO 5: MEZZI DI
PAGAMENTO Introduzione ai mezzi di pagamento. Moneta cartacea. Carte di credito, carte di
debito, carte prepagate. Assegno bancario e assegno circolare. Bonifico. Codice Iban MODULO 6 :
TECNICHE DI PROMOZIONE COMMERCIALE. Elementi di marketing. Fasi principali del
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marketing. Dati, elaborazione e informazioni. Decisioni del titolare del salone. Principali tecniche di
promozione dell’attività legata al settore benessere.
C.2.5.3 Metodologie e strumenti

(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace
apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze
richieste dallo standard professionale; focalizzare la descrizione sulle diverse modalità
didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio,
aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)
Lavoro individuale e di gruppo, role playing libri di testo, dispense.
C.2.5.4 Organizzazione e logistica

(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia
didattica adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)
Laboratorio di informatica.
Materiale e strumenti di consueto utilizzo nell’esercizio delle professione da utilizzare.
Stage aziendale.
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Tipologie di prove previste
Per la verifica degli apprendimenti si prevede di utilizzare lo strumento Test conoscitivo integrato
con risposte vero/falso, scelta multipla, corrispondenza, completamento e prove orali con
somministrazione individuale in aula
Prova tecnico pratica di simulazione operativa allo scopo valutare la capacità di saper effettuare
fatture ed altri documenti di vendita con somministrazione individuale in laboratorio di informatica.
Modalità di valutazione degli esiti delle prove:
Griglie di valutazione per ogni modulo.
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C.2.5 Scheda di unità formativa

N° 12 DI 20

Titolo U.F: Tecnica della comunicazione

Durata: 40 ore

Titolo attività di riferimento: competenze tecnico-professionali/trasversali
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure e dei Profili
Professionali) (Max 20 righe Arial 11)
In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
________________________________________________________________________
_____
In caso di profilo del Repertorio dei profili professionali
Obiettivi di competenze:
Conoscere gli strumenti di comunicazione d'azienda.
Conoscere le tecniche di accoglienza, fidelizzazione e assistenza del cliente.

Aree di sapere:
Gli stili, gli strumenti e i soggetti della comunicazione in azienda e con il cliente.
C.2.5.2 Contenuti formativi

(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)
(Max 20 righe Arial 11)
La dinamica del processo di comunicazione,i cinque assiomi della comunicazione, la
comunicazione ecologica, diverse culture diversi linguaggi, la comunicazione verbale, a
persuasione, le regole principali della comunicazione non verbale, lo sguardo e il contatto visivo, le
emozioni principali, la dinamica della comunicazione interpersonale, il gruppo e la comunicazione
di gruppo, comunicare se stessi agli altri, autostima, efficacia, i mass media, le relazioni
interpersonali, la comunicazione aziendale, il marketing e la comunicazione aziendale, strategie di
marketing, l’immagine aziendale, dalla mission all’immagine aziendale, il marchio,la vendita e la
promozione al telefono, la gestione della conversazione telefonica,il ritmo della voce, il cliente e la
proposta di vendita, le varie tipologie di cliente, le motivazioni che inducono all’acquisto, cenni di
comunicazione pubblicitaria e internet. La struttura del curriculum e la lettera di presentazione.
C.2.5.3 Metodologie e strumenti

(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace
apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze
richieste dallo standard professionale; focalizzare la descrizione sulle diverse modalità
didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio,
aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
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stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)
Lavoro di gruppo, role playing, simulate, libri di testo, dispense.
C.2.5.4 Organizzazione e logistica

(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia
didattica adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)
Lim, video, stage.

C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Tipologie di prove previste: orali
Modalità di valutazione degli esiti delle prove: numero due prove orali a periodo
Efficacia comunicativa, Interazione, Lessico, Conoscenza contenuti, esposizione contenuti appresi.
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C.2.5 Scheda di unità formativa

N° 13 DI 20

Titolo U.F: Chimica e cosmetologia

Durata: 108 ore

Titolo attività di riferimento: competenze tecnico-professionali/trasversali
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure e dei Profili
Professionali) (Max 20 righe Arial 11)
In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
________________________________________________________________________
_____
In caso di profilo del Repertorio dei profili professionali
Obiettivi di competenze:
Conoscere la chimica dei prodotti cosmetici e la tossicologia e la normativa di riferimento.

Aree di sapere:
Funzione e composizione chimica dei cosmetici. Legge 713/86 e successive modifiche.
C.2.5.2 Contenuti formativi

(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)
(Max 20 righe Arial 11)
Gli stati di aggregazione della materia : atomi, molecole, ioni – i diversi tipi di legame chimico- la
tavola periodica e le proprietà ad essa collegate: regola dell'ottetto, elettronegatività, energia di
ionizzazione, metalli, non metalli, semimetalli. Significato e lettura di una formula chimica.
Trasformazioni chimiche e fisiche. Lo stato gassoso, lo stato liquido, lo stato solido. I passaggi di
stato: solido-liquido, liquido-gas, solido-gas e loro significato micro e macroscopico – Le reazioni
chimiche: cenni sulle reazioni chimiche 1.Reagenti e prodotti: principio di conservazione di massa
e della carica- la funzione di un catalizzatore. Reazioni reversibili, irreversibili ed equilibrio
chimico.. Miscele omogenee (o soluzioni vere) ed eterogenee caratteristiche e differenze. I diversi
tipi di miscele eterogenee (caratteristiche e differenze): sospensioni, emulsioni, schiume, nebbie,
fumi. Le miscele eterogenee (caratteristiche): colloidi – Acidi e basi . La dissociazione dell'acqua, il
prodotto ionico e l'equilibrio di autoprotolisi.Il pH: definizione e caratteristiche della scala, acido e
base. Salificazione e neutralizzazione di una soluzione. – Chimica organica Definizione,
nomenclatura, formule e formule di struttura dei seguenti composti: 1.Alcani 2.Alcheni 3.Alchini
4.Alcoli 4.Adeidi 5.Chetoni 6.Acidi Carbossilici Cenni su: 1.Benzene/Composti Aromatici 2.Eteri
3.Esteri 4.Composti ciclici/etero cicli.
- La cute, struttura dell’epidermide, del derma e
dell’ipoderma - La cheratina, il collagene, l’elastina e i glicosamminoglicani (GAG) - I peli e i capelli:
struttura e composizione chimica - L’assorbimento cutaneo - Il fattore di idratazione naturale (NMF)
- Il processo di invecchiamento della pelle - L’azione degli alfa-idrossiacidi
La normativa sui
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cosmetici (Regolamento CE 1223/2009), definizione di prodotto cosmetico e tipologie di cosmetici.
La scheda tecnica informativa del prodotto (PIF),
L’etichetta dei cosmetici, la nomenclatura
INCI degli ingredienti e simbologia utilizzata sui contenitori
Norme inerenti i prodotti cosmetici
naturali
I prodotti cosmetici e loro funzioni
I costituenti dei cosmetici
I principi attivi, gli
eccipienti e gli additivi La forma cosmetica dei prodotti I prodotti per la detersione I prodotti
per il benessere di cute e capelli I prodotti per l’estetica I prodotti solari.
C.2.5.3 Metodologie e strumenti

(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace
apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze
richieste dallo standard professionale; focalizzare la descrizione sulle diverse modalità
didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio,
aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)
Lezione frontale in aula. Esercitazioni laboratoriali.
C.2.5.4 Organizzazione e logistica

(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia
didattica adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)
Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle
professionali.
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Tipologie di prove previste: orali
Modalità di valutazione degli esiti delle prove: numero due prove orali a periodo
Efficacia comunicativa, Interazione, Lessico, Conoscenza contenuti, esposizione contenuti appresi.

66

C.2.5 Scheda di unità formativa

N° 14 DI 20

TitTitolo U.F.: Massaggio

Durata:

148 ore

Titolo attività di riferimento: Competenze tecnico-professionali/trasversali
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure e dei Profili
Professionali) (Max 20 righe Arial 11)
In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
________________________________________________________________________
_____
In caso di profilo del Repertorio dei profili professionali
Obiettivi di competenze:
Conoscere a livello teorico e pratico le diverse discipline del massaggio estetico.

Aree di sapere:
Tecniche di massaggio estetico: manuale e strumentale.
C.2.5.2 Contenuti formativi

(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)
(Max 20 righe Arial 11)
Le principali tappe dello sviluppo storico del massaggio.
Massaggio: ambiti di applicazione (sportivo, infantile, terapeutico e benessere). Il massaggio benessere: differenza tra massaggio estetico e massaggio olistico.
La figura del massaggiatore: competenze e professionalità. Le 5 manovre fondamentali del massaggio svedese: tecnica, effetti e possibili controindicazioni. Indicazioni e controindicazioni
assolute e relative al massaggio svedese. Effetti benefici e possibili effetti secondari del
massaggio. Zone interdette al massaggio.
Le 5 manovre del massaggio svedese. Manualità del massaggio circolatorio.
La polisensorialità e il suo collegamento al concetto di benessere psico-fisico. La polisensorialità
applicata al trattamento estetico/olistico. Il Pompage estetico. Massaggio linfodrenante. Principali
tipi di massaggio estetico e strumentale. Protocolli di lavoro.
C.2.5.3 Metodologie e strumenti

(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace
apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze
richieste dallo standard professionale; focalizzare la descrizione sulle diverse modalità
didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio,
aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
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stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)
L’apprendimento avviene attraverso l’uso di metodologie attive, utilizzando una didattica
laboratoriale che privilegia situazioni reali, “imparare facendo”; la peer education , il cooperative
learning, simulazioni e role playing.
Lezione frontale in aula.
Stage.

C.2.5.4 Organizzazione e logistica

(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia
didattica adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)
Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle
professionali.
Il laboratorio per le esercitazioni pratiche con tutte le attrezzature.
Aula informatica con connessione ad Internet.
Materiale preparato dal docente, libri di testo.
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Tipologie di prove previste
Per la verifica degli apprendimenti si prevede di utilizzare test strutturato/semistrutturato con
risposte vero/falso, scelta multipla, corrispondenza, completamento, che consente una verifica
puntuale di conoscenze e capacità ed eventuali prove orali.
Prova tecnico pratica di realizzazione di un massaggio secondo le indicazioni date.
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C.2.5 Scheda di unità formativa

N° 15 DI 20

Titolo U.F.: Anatomia e igiene

Durata: 242 ore

Titolo attività di riferimento: Competenze tecnico-professionali e trasversali
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure e dei Profili
Professionali) (Max 20 righe Arial 11)
In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
________________________________________________________________________
_____
In caso di profilo del Repertorio dei profili professionali
Obiettivi di competenze:
Conoscere elementi di igiene ed epidemiologia. Conoscere i sistemi e gli apparati del corpo umano
e loro funzionamento.
Conoscere gli elementi di fisiologia e patologia. Conoscere elementi di dermatologia e allergologia.

Aree di sapere:
Malattie infettive a contagio ematico: igiene, procedura HACCP, attrezzature, abbigliamento,
smaltimento rifiuti. Anatomia macroscopica e microscopica di epidermide, mucose, annessi
cutanei; anatomia topografica del corpo; elementi di anatomia e fisiologia.
Fisiologia corretta alimentazione. Patologia sistema cardio-circolatorio e varicosa arti inferiori.
Fisiologia e biochimica della cute, mucose, annessi cutanei. Malattie metaboliche.
Immunoalleorgologia cutanea, fotosensibilizzazione, fotodermatite, neoplasie cutanee.
C.2.5.2 Contenuti formativi

(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)
(Max 20 righe Arial 11)
Organizzazione del corpo umano, livelli di complessità. Apparato tegumentario. Breve descrizione
degli apparati principali. Microbiologia. Igiene (prevenzione delle malattie infettive, malattie
professionali, norme di gestione degli spazi ed attrezzature professionali, corretto comportamento
a contatto col cliente, sicurezza sul lavoro). Importanza di una corretta alimentazione. Descrizione
delle principali alterazioni e patologie della cute e degli annessi cutanei (lesioni, dermatiti,
dermatosi, ecc.).
C.2.5.3 Metodologie e strumenti

(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace
apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze
richieste dallo standard professionale; focalizzare la descrizione sulle diverse modalità
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didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio,
aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)
Lezione frontale in aula con proiezione di immagini, schemi, diagrammi e sezioni al microscopio
(215/330=65%); ricerche ed approfondimenti a tema compiuti dagli alunni (16/330=5%); dialogo in
aula, con domande e dubbi posti dagli alunni (66/330=20%); eventuali visite a esposizioni e musei
(33/330=10%).
C.2.5.4 Organizzazione e logistica

(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia
didattica adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)
Proiettore, computer, collegamento alla rete internet, libri e riviste.
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Tipologie di prove previste:
Domande orali e/o scritte (aperte o chiuse), descrizione di immagini e schemi.
Modalità di valutazione degli esiti delle prove:
Domande chiuse: somma delle domande corrette, col voto massimo diviso per il numero di
domande. Domande aperte: proprietà di linguaggio, ricchezza di particolari, rispondenza alla
domanda; capacità di espressione propria individuale; capacità di correlazione tra argomenti
indipendenti.
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C.2.5 Scheda di unità formativa

N° 16 DI 20

Titolo Titolo U.F.: Tecniche estetiche

Durata: 417 ore

Titolo attività di riferimento: Competenze tecnico-professionali/trasversali
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure e dei Profili
Professionali) (Max 20 righe Arial 11)
In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
________________________________________________________________________
_____
In caso di profilo del Repertorio dei profili professionali
Obiettivi di competenze:
Conoscere i sistemi di correzione e di valorizzazione dei tratti somatici del volto.
Essere in grado di effettuare manicure e pedicure estetico. Essere in grado di effettuare trattamenti
di onicotecnica.
Essere in grado di effettuare l'epilazione e la depilazione.
Conoscere le apparecchiature per uso estetico, il funzionamento ed utilizzo, con speciale
attenzione per le lampade abbronzanti in relazione al fototipo di pelle, elettrostimolatori ed
apparecchi per l'epilazione ad ago e per la ionoforesi estetica. Conoscere le apparecchiature laser
e luce pulsata per uso estetico, il loro funzionamento e utilizzo con particolare riferimento ai rischi
per la salute derivanti da esposizione a radiazioni ottiche e agli effetti della loro interazione con i
tessuti.

Aree di sapere:
Morfologia, fisiologia e anatomia del viso e del corpo. Inestetismi e anomalie del viso/corpo.
Classificazione dei prodotti cosmetici, loro effetto su cute e muscose. Tecniche di trucco correttivo.
Visagismo. Trattamento, strumenti e prodotti cosmetici.
Fisiologia e patologie dell'unghia della mano e del piede. Malattie delle unghie legate all'età e/o a
patologie sistemiche. Cosmetologia della mano e del piede.
Teoria e pratica delle diverse metodiche di epilazione e depilazione, prodotti specifici e strumenti.
Elementi di elettrologia per epilazione ad ago, la ionoforesi estetica e la ginnastica passiva.
Elementi di elettro-meccanica. Caratteristiche delle apparecchiature, tecniche di utilizzo e
manutenzione. Elementi di fisica dei laser e apparecchi elettronici ad impulsi luminosi per foto
depilazione e caratteristiche delle apparecchiature, tecniche di utilizzo e manutenzione.
C.2.5.2 Contenuti formativi

(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)
(Max 20 righe Arial 11)
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Deontologia professionale. DPI. Normativa 81/2008. MANICURE: gli strumenti e i prodotti necessari per la manicure - le fasi della manicure estetica; cura della mano:trattamenti spa, patologie
dell’unghia e della pelle delle mani legata all’età,a fattori endogeni ed esogeni - lo smalto semipermanente: prodotti,strumenti e fasi delle varie tecniche con applicazione. EPILAZIONE: Depilazione
ed epilazione - il ciclo del pelo e i fattori che influenzano la crescita - anomalie nella crescita del
pe-lo- caratteristiche e differenze tra depilazione ed epilazione - epilazione a caldo e freddo; le fasi
del-la epilazione nella pratica - i cosmetici pre e/o post depilazione e/o epilazione -VISO E
TRUCCO tipi di pelle: normale,mista,grassa,ipolipidica o secca,sensibile - l’ambiente di lavoro e le
fasi del trattamento al viso - scheda cliente viso specifica - protocollo del trattamento di pulizia al
viso
:struttura
ed
utilità
,
funzione
ed
utilizzo
del
latte
detergente,tonico,peeling,vaporizzazione,maschere di trattamento - la formula dei prodotti
cosmetici:sostanze funzionali o attive,eccipienti ed additivi - i peeling: enzimatici,meccanici e
chimici - trattamento viso specifico con acido salicilico, mandelico e glicolico. - maschere
cosmetiche. - La pelle e il sole:i raggi UV,i fototipi,i fenotipi,i benefici e le patologie da esposizione
solare, i prodotti solari ,i filtri chimici e fisici usati nelle preparazioni solari. TRUCCO - Storia del
make-up nelle varie epoche - La valorizzazione del viso attraverso il make up e il sapiente utilizzo
degli strumenti e dei colori. Formulazione dei cosmetici e tecniche di corre-zione. PEDICURE il
piede e le fasi della pedicure estetica. Apparecchiature per uso estetico: fun-zionamento, utilizzo e
manutenzione. COSMETOLOGIA: composizione, modalità funzionali e di applicazione dei
cosmetici in base ai trattamenti estetici. L’INCI.
C.2.5.3 Metodologie e strumenti

(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace
apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze
richieste dallo standard professionale; focalizzare la descrizione sulle diverse modalità
didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio,
aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)
L’apprendimento avviene attraverso l’uso di metodologie attive, utilizzando una didattica
laboratoriale che privilegia situazioni reali, “imparare facendo”; la peer education , il cooperative
learning, simulazioni e role playing.
Lezione frontale in aula.
Stage
C.2.5.4 Organizzazione e logistica

(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia
didattica adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)
Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle
professionali.
Il laboratorio per le esercitazioni pratiche con tutte le attrezzature.
Aula informatica con connessione ad Internet.
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Tipologie di prove previste
Per la verifica degli apprendimenti si prevede di utilizzare lo strumento Test conoscitivo integrato
con risposte vero/falso, scelta multipla, corrispondenza, completamento, che consente una verifica
puntuale di conoscenze e capacità ed eventuali prove orali.
Prova tecnico pratica di realizzazione di un massaggio secondo le indicazioni date.
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C.2.5 Scheda di unità formativa

N° 17 DI 20

Titolo U.F.:
Metodologie Operative
Titolo attività di riferimento: Competenze tecnico-professionali e trasversali

Durata: 74 ore

C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di
(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure Professionali e della
Formazione Regolamentata) (Max 20 righe Arial 11)
In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
_____________________________________________________________________________
In caso di profilo del Repertorio della Formazione Regolamentata

Obiettivi di competenze:
utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità; gestire
azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; collaborare nella gestione di progetti e
attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed
informali; contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone;
utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; realizzare azioni, in
collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con disabilità e
della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita; facilitare la
comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e
sistemi di relazione adeguati; utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato
sul campo; raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.
Aree di sapere:
Tipologie di utenza e problematiche psicosociali connesse; Organizzazione dei servizi sociali e
sanitari del territorio; Caratteristiche del lavoro d’équipe; Le tecniche di animazione sociale, ludico
e culturale; L’ambiente laboratorio; Animazione: definizione, obiettivi, professionalità;
Drammatizzazione, espressione mimica; Attività sonoro-musicali. Musicoterapia; Attività graficopittoriche e manipolative; Il valore del gioco nell’evoluzione della persona; Caratteristiche
dell’ascolto attivo
C.2.5.2 Contenuti formativi
(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti) (Max 20 righe
Arial 11)

Fenomenologia dei gruppi. Modalità di lettura delle interazioni sociali e personali: metodi e
strumenti di osservazione. Le tecniche di animazione ludiche e culturali (attività graficopittoriche e
manipolative attività sonoro-musicali musicoterapia, drammatizzazione, espressione mimica). ll
73

valore del gioco nell’evoluzione della persona. Il laboratorio come setting di apprendimento. Mappa
dei servizi del territorio. Analisi di casi – Semplici progetti di intervento.

C.2.5.3 Metodologie e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace apprendimento di saperi
teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale; focalizzare
la descrizione sulle diverse modalità didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati,
come ad esempio, aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)

Lezione frontale, lavoro di gruppo, lettura di articoli di giornale, brainstorming, role-playng, visite
guidate sul territorio, progettazione e realizzazione di manufatti, visione di corto e lungometraggi
C.2.5.4 Organizzazione e logistica
(indicare le principali attrezzature e i principali materiali necessari in relazione alla metodologia didattica
adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)

Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle
professionali.
Aula informatica con connessione ad Internet.
Aula multimediale (lavagna fissa e a fogli mobili, lavagna luminosa, datashow, lettore per VHS e
DVD, computer e videoproiettore, LIM).
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Tipologie di prove previste
Per la verifica degli apprendimenti si prevede di utilizzare lo strumento Test conoscitivo integrato
con risposte vero/falso, scelta multipla, corrispondenza, completamento e prove orali con
somministrazione individuale in aula
Prova tecnico pratica di simulazione operativa allo scopo valutare la capacità di saper effettuare
fatture ed altri documenti di vendita con somministrazione individuale in laboratorio di informatica.
Modalità di valutazione degli esiti delle prove:
Griglie di valutazione per ogni modulo.
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C.2.5 Scheda di unità formativa

N° 18 DI 20

Titolo U.F.: Psicologia generale e applicata
Durata: 20 ore
Titolo attività di riferimento: Competenze tecnico-professionali e trasversali
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di
(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure Professionali e della
Formazione Regolamentata) (Max 20 righe Arial 11)

In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
_____________________________________________________________________________
In caso di profilo del Repertorio della Formazione Regolamentata
Obiettivi di competenze:
riconoscere nell'evoluzione dei processi dei servizi, le componenti culturali, sociali, economiche e
tecnologiche che li caratterizzano, in riferimento ai diversi contesti, locali e globali; cogliere
criticamente i mutamenti culturali, sociali, economici e tecnologici che influiscono sull'evoluzione
dei bisogni e sull'innovazione dei processi di servizio; essere sensibili alle differenze di cultura e di
atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio il più possibile personalizzato; sviluppare
ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso di
responsabilità nell'esercizio del proprio ruolo; svolgere la propria attività operando in équipe e
integrando le proprie competenze con le altre figure professionali, al fine di erogare un servizio di
qualità; contribuire a soddisfare le esigenze del destinatario, nell’osservanza degli aspetti
deontologici del servizio; applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con
riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla
valorizzazione dell'ambiente e del territorio; intervenire, per la parte di propria competenza e con
l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo per la produzione della
documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità.
Aree di sapere:
Identificare il campo d’indagine teorico ed applicativo delle diverse scuole di pensiero. Valutare gli
effetti psicologici e sociali di stereotipi e pregiudizi. Identificare le caratteristiche multifattoriali e
multidimensionali della condizione di benessere psico-fisico-sociale. Valutare i bisogni e le
problematiche specifiche del minore, dell’anziano, della persona con disabilità, della persona con
disagio psichico, dei nuclei familiari in difficoltà. Valutare le caratteristiche e le funzioni dell’ascolto
attivo. Identificare gli elementi e le fasi di elaborazione di un progetto d’intervento personalizzato.
Individuare modalità comunicative e relazionali adeguate alle diverse tipologie d’utenza. Valutare la
funzione di supporto sociale delle reti.

C.2.5.2 Contenuti formativi
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(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti) (Max 20 righe
Arial 11)

Elementi di inquadramento storico delle scienze umane e sociali. Tendenze della società
contemporanea ( multiculturalismo, trasformazioni della famiglia, dinamiche del mondo giovanile,
modernità e la sue patologie ecc.). Welfare State: caratteri essenziali a livello nazionale e
internazionale Individuo ed interazioni sociali: il gruppo, il ruolo, i processi di relazione.
Metodologia della ricerca sociale: principali tecniche di osservazione Servizi socio-sanitari sul
territorio con riferimento al settore no- profit e diverse tipologie di utenza. Principali fenomeni di
marginalità e devianza. Codici e tecniche di comunicazione in rapporto alla diverse tipologie di
utenza. Fasi di sviluppo dell’età evolutiva e relativi problemi socio-educativi Caratteristiche e
finalità psicopedagogiche delle attività ludico-espressive. Principali profili professionali del settore
socio-educativo e gli ambiti di attività.
C.2.5.3 Metodologie e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace apprendimento di saperi
teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale; focalizzare
la descrizione sulle diverse modalità didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati,
come ad esempio, aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)

Lezione frontale, lavoro di gruppo, lettura di articoli di giornale, brainstorming, role-playng, visite
guidate sul territorio, progettazione e realizzazione di manufatti, visione di corto e lungometraggi
C.2.5.4 Organizzazione e logistica
(indicare le principali attrezzature e i principali materiali necessari in relazione alla metodologia didattica
adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)

Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle
professionali.
Aula informatica con connessione ad Internet.
Aula multimediale (lavagna fissa e a fogli mobili, lavagna luminosa, datashow, lettore per VHS e
DVD, computer e videoproiettore, LIM).
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Tipologie di prove previste
Per la verifica degli apprendimenti si prevede di utilizzare lo strumento Test conoscitivo integrato
con risposte vero/falso, scelta multipla, corrispondenza, completamento e prove orali con
somministrazione individuale in aula
Prova tecnico pratica di simulazione operativa allo scopo valutare la capacità di saper effettuare
fatture ed altri documenti di vendita con somministrazione individuale in laboratorio di informatica.
Modalità di valutazione degli esiti delle prove:
Griglie di valutazione per ogni modulo.
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C.2.5 Scheda di unità formativa

N° 19 DI 20

Titolo U.F.: Scienze umane e sociali
Durata: 54 ore
Titolo attività di riferimento: Competenze tecnico-professionali e trasversali
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di
(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure Professionali e della
Formazione Regolamentata) (Max 20 righe Arial 11)

In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
_____________________________________________________________________________
In caso di profilo del Repertorio della Formazione Regolamentata
Obiettivi di competenze:
utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del
territorio e concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità; gestire
azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione
autonoma dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio; collaborare nella gestione di progetti e
attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per promuovere reti territoriali formali ed
informali; contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta
alimentazione e della sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone;
utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale; realizzare azioni, in
collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con disabilità e
della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita; facilitare la
comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e
sistemi di relazione adeguati; utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato
sul campo; raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini
del monitoraggio e della valutazione degli interventi e dei servizi.
Aree di sapere:
collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei
diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente;
padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti; riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
C.2.5.2 Contenuti formativi
(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti) (Max 20 righe
Arial 11)

Le fasi di sviluppo dell’età evolutiva; Gli aspetti della comunicazione interpersonale; I diversi codici
di comunicazione; Caratteristiche dell’ascolto attivo; Tecniche comunicative, modalità relazionali
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adeguate alla tipologia di utenza; Caratteristiche e finalità psicopedagogiche delle diverse attività
ludico-espressive; Caratteristiche del lavoro d’equipe.
C.2.5.3 Metodologie e strumenti
(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace apprendimento di saperi
teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze richieste dallo standard professionale; focalizzare
la descrizione sulle diverse modalità didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati,
come ad esempio, aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)

Lezione frontale, lavoro di gruppo, lettura di articoli di giornale, brainstorming, role-playng, visite
guidate sul territorio, progettazione e realizzazione di manufatti, visione di corto e lungometraggi
C.2.5.4 Organizzazione e logistica
(indicare le principali attrezzature e i principali materiali necessari in relazione alla metodologia didattica
adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)

Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni teoriche sia sulle competenze di base che su quelle
professionali.
Aula informatica con connessione ad Internet.
Aula multimediale (lavagna fissa e a fogli mobili, lavagna luminosa, datashow, lettore per VHS e
DVD, computer e videoproiettore, LIM).
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Tipologie di prove previste
Per la verifica degli apprendimenti si prevede di utilizzare lo strumento Test conoscitivo integrato
con risposte vero/falso, scelta multipla, corrispondenza, completamento e prove orali con
somministrazione individuale in aula
Prova tecnico pratica di simulazione operativa allo scopo valutare la capacità di saper effettuare
fatture ed altri documenti di vendita con somministrazione individuale in laboratorio di informatica.
Modalità di valutazione degli esiti delle prove:
Griglie di valutazione per ogni modulo.
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C.2.5 Scheda di unità formativa
Titolo U.F.:

N° 20 DI 20

Stage

Durata: 800

Titolo attività di riferimento: Alternanza scuola-lavoro
C.2.5.1 Obiettivi specifici di apprendimento in termini di

(Indicare esclusivamente quanto previsto nei Repertori Regionali delle Figure e dei Profili
Professionali) (Max 20 righe Arial 11)
In caso di figura del Repertorio delle figure professionali
Conoscenze:
Capacità:
________________________________________________________________________
_____
In caso di profilo del Repertorio dei profili professionali
Obiettivi di competenze:
Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute e del
sistema di relazioni

Aree di sapere:
Utilizzare procedure e istruzioni per predisporre le diverse fasi di attività. Applicare criteri di
organizzazione del proprio lavoro relativi alle peculiarità delle attività da eseguire e dell'ambiente
lavorativo.
C.2.5.2 Contenuti formativi

(descrivere i contenuti specifici proposti in relazione agli obiettivi di apprendimento definiti)
(Max 20 righe Arial 11)
Informazioni sul mondo del lavoro finalizzate alle diverse scelte professionali ; occasioni offerte allo
stagista per la messa a punto dei propri interessi, valori e aspirazioni; esperienza finalizzata
all'acquisizione di competenze di base e professionalizzanti riferite a uno specifico ambito
occupazionale e volte a verificare, integrare e rielaborare quanto già appreso in aula; pratica
formativa volta al completamento delle competenze tecnico-professionali con quelle trasversali.
C.2.5.3 Metodologie e strumenti

(descrivere le metodologie didattiche e organizzative adottate sia per un efficace
apprendimento di saperi teorico-tecnici sia per un completo sviluppo di competenze
richieste dallo standard professionale; focalizzare la descrizione sulle diverse modalità
didattiche con le quali i contenuti della formazione vengono veicolati, come ad esempio,
aula, laboratorio, stage, FAD, simulazioni, casi di studio, ecc. e relative ripartizioni tra le
stesse espresse in ore ed in % sulle ore complessive) (Max 20 righe Arial 11)
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Training on the job: la formazione avviene direttamente nel contesto lavorativo. In questa fase gli
allievi, a seconda del percorso di studi di appartenenza, approfondiscono in modo graduale i temi
tecnico-specialistici in base al proprio obiettivo formativo.
Durante il training on the job, gli alunni sono affiancati da un tutor aziendale ed un tutor scolastico.
Lo scopo è accelerare il processo di apprendimento iniziato nella fase dell’aula, grazie
all’acquisizione di un know how operativo che consentirà di affrontare il mondo del lavoro.
C.2.5.4 Organizzazione e logistica

(indicare le principali attrezzature e materiali necessari in relazione alla metodologia
didattica adottata e alle finalità formative) (Max 10 righe Arial 11)
Aziende presenti sul territorio.
C.2.5.5 Modalità di verifica degli apprendimenti di fine UF (Max 20 righe Arial 11)
Lo stage viene valutato attraverso la compilazione da parte del tutor aziendale di un’ apposita
scheda di valutazione elaborata dalla scuola.
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NON COMPILARE C.3 Scheda di attività non formativa N°… DI…
Titolo:
Attività PAD:
NON COMPILARE C.3.1 Obiettivi dell’attività e localizzazione (Max …….. righe Arial 11)

NON COMPILARE C.3.2 Descrizione articolazione/contenuti (Max …….. righe Arial 11)

NON COMPILARE C.3.3 Metodologie e strumenti
(Illustrare le metodologie d’intervento e specificare quantità, qualità e pertinenza degli strumenti e dei
materiali di supporto) (Max ... righe Arial 11)
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NON COMPILARE C.4 Cronogramma del progetto
Indicare le varie fasi di attività progettuali: pubblicizzazione, raccolta iscrizioni, attività formativa, attività di stage, disseminazione dei risultati ect.
Replicare la tabella nel caso di progetti di durata superiore a 12 mesi
N°
……
…….
…….
……
…….
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Fasi

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
10°
9° mese
mese mese mese mese mese mese mese mese
mese

11°
12°
mese mese

NON COMPILARE Sezione D

Priorità

NON COMPILARE D.1 Priorità
NON COMPILARE D.1.1 Parità di genere
(indicare le azioni previste nel progetto che soddisfano tale strategia, e un obiettivo quantificato della
presenza di donne fra i destinatari; specifiche modalità informative, promozionali, di accesso ed attuative;
azioni tese alla possibilità di realizzare la conciliazione fra vita familiare e/o aspettative di carriera; azioni
tese ad affrontare il problema di sotto-rappresentatività delle donne nel settore/profilo; altro specificare) (Max
righe…. Arial 11)

NON COMPILARE D.1.2 Pari opportunità e non discriminazione
(indicare le azioni previste affinché pari opportunità e possibilità siano date ai soggetti più deboli,
svantaggiati, emarginati e in condizioni di disabilità, secondo un approccio di mainstreaming: priorità di
accesso, se compatibile con le finalità e caratteristiche degli interventi; specifiche modalità informative,
promozionali, altro specificare) (Max righe…. Arial 11)

NON COMPILARE D.1.3 (D.1.4, D.1.5…) Altre priorità previste dall’Avviso
(descrivere gli elementi puntuali che rispondono a ciascuna delle altre priorità prevista dall’avviso) (Max
righe…. Arial 11)
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Sezione E
E.1

Prodotti

PRODOTTO a stampa o multimediale10 N° 0 di 0

E.1.1

Titolo

E.1.2

Argomento

E.1.3

Autori (Enti o singoli)

E.1.4

Descrizione

(indicare se trattasi di elaborati a contenuto didattico, originali o acquistati sul mercato, di prodotti per la
pubblicizzazione e diffusione delle azioni che si intendono realizzare, di prodotti per la disseminazione
delle esperienze e dei risultati del progetto) (Max 10 righe Arial 11)

E.1.5

Tipologia e formato (Max 10 righe Arial 11)

E.1.6

Proprietà dei contenuti
La pubblicazione conterrà solo materiali sviluppati all’interno del progetto
La pubblicazione si baserà in parte sui seguenti materiali preesistenti.
(descrivere il materiale e specificarne il/i detentore/i del copyright)

Aggiungere sottosezione E.1.per ciascun prodotto

10

I prodotti a stampa o multimediali (diversi da e-learning) saranno realizzati all’interno del progetto approvato secondo
le modalità ivi previste e consegnati dal soggetto attuatore alla presentazione del rendiconto/documentazione di chiusura
del progetto.
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E.2 PRODOTTO E SERVIZI e-learning (FAD) N° 0 di 0
Si tratta di prodotti (learning object - moduli FAD) o servizi (tutoraggio on line, virtual classroom ecc.)
espressamente progettati per l'utilizzo tramite il sistema TRIO o altra infrastruttura tecnologica.
I prodotti devono uniformarsi alle specifiche tecniche adottate dal sistema regionale di web learning
disponibili sul sito www.progettotrio.it ed essere fruibili on-line attraverso la Didateca del sistema regionale di
web learning TRIO. L’utilizzo della piattaforma tecnologica TRIO è gratuito. Il soggetto gestore di TRIO mette
a disposizione su richiesta il format di produzione di materiali per la FAD; a tal fine è disponibile il seguente
indirizzo di posta elettronica: por@progettotrio.it.

E.2.1

Titolo del prodotto

E.2.2

Argomento (Max 10 righe Arial 11)

E.2.3

Autori (Enti o singoli)

E.2.4

Descrizione del prodotto

(secondo la scheda catalografica allegata all’avviso) (Max 10 righe Arial 11)

E.2.5

Piattaforma di gestione della teleformazione

(specificare la piattaforma di gestione della teleformazione: infrastrutture predisposte da TRIO oppure
infrastrutture diverse) (Max 10 righe Arial 11)

E.2.6 Scheda catalografica per i prodotti (servizi) e-learning
Campo

Descrizione

Titolo

Titolo del corso

Codice

Codice del corso

Lingua

Lingua

Level Isced 97
Descrizione

Descrizione del corso

Obiettivi

Obiettivi del corso

Parole chiave

Elenco parole chiave usabili per la ricerca

Durata

Durata in ore

Autori

Autori
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Editore

Editore (in genere: TRIO)

Data pubblicazione

La data di PRIMA PUBBLICAZIONE

Destinatari

I destinatari del corso

Requisiti

Requisiti per il corso

Restrizioni d'uso

Se ci siano vincoli per l'uso (per esempio essere dirigenti)

Condizioni d'uso

Condizioni d'uso (per esempio, gestione dei dati privati degli utenti)

Macro Area ed Area Tematica

Classificazione TRIO

Tipologia tecnica

Per esempio, FLASH

Tipologia didattica

Se lezione, video, podcast, e altro

Per ulteriori chiarimenti in merito alla compilazione della scheda catalografica è disponibile il seguente
indirizzo di posta elettronica: por@progettotrio.it.
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NON COMPILARE Sezione F Imprese (nel caso di formazione aziendale)
Denominazione impresa: _________
Settore produttivo (ATECO 2007): ______________
Partita iva/Codice Fiscale: _________
Natura giuridica: Pubblico
Tipo di impresa: Grande

Privato
Media

Piccola

Indirizzo sede legale: (Via, Cap, comune, provincia)
Indirizzo sede unità locale: (Via, Cap, comune, provincia)
Anno di costituzione:
Rappresentante legale:
Numero dipendenti complessivi:
Numero dei collaboratori fissi:
Posta elettronica certificata:

REGIME SCELTO:


De minimis



Aiuti alla formazione

IN CASO DI DE MINIMIS
Numero dipendenti coinvolti:______
Monte ore dell’intervento (ore di formazione complessive fruite da partecipanti da tutte le aziende coinvolte,
vedi esempio seguente):__________
Intensità di aiuto: 100%
Contributo concesso/Finanziamento pubblico*: Euro______
Esempio
Progetto in De Minimis con 2 imprese e con 3 corsi. Finanziamento pubblico progetto pari a 1.000 €
Impresa 1 – 10 dipendenti coinvolti

Monte ore corso A: 10 partecipanti X 100 ore corso A =1.000

Monte ore corso B: 8 partecipanti X 40 corso B= 320

Monte ore corso C: 2 partecipanti X 20 ore corso C= 40
Monte ore impresa 1 = 1000 + 320+ 40= 1.360
Impresa 2 – 10 dipendenti coinvolti

Monte ore corso A: 3 partecipanti X 100 ore corso A =300

Monte ore corso B: 5 partecipanti X 40 corso B= 200

Monte ore corso C: 7 partecipanti X 20 ore corso C= 140
Monte ore impresa 2 = 300 + 200+ 140= 640
TOTALE MONTE ORE = 1.360 + 640 = 2.000
Impresa 1= peso del 68%( 1.360/2.000)= 68% del finanziamento pubblico = 680€ di contributo impresa 1
Impresa 2= peso del 32% (640/2.000)= 32% del finanziamento pubblico=320€ di contributo impresa 2
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IN CASO DI AIUTI ALLA FORMAZIONE
Numero dipendenti coinvolti:______
Di cui NON appartenenti a categorie svantaggiate: ____ per ore di formazione____ Monte ore______
Intensità di aiuto per intervento rivolto a lavoratori NON appartenenti a categorie svantaggiate: ______
Di cui appartenenti a categorie svantaggiate: _____ per ore di formazione______ Monte ore______
Intensità di aiuto per intervento rivolto a lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate: ___________
Monte ore dell’intervento (ore di formazione complessive fruite da partecipanti da tutte le aziende coinvolte,
vedi esempio seguente):__________
Contributo concesso/Finanziamento pubblico*: Euro ________
Costo totale*: Euro ________
Contributo privato*: Euro ______
* Alla voce “contributo concesso/finanziamento pubblico”, “Costo totale” e “Contributo privato” riportare esiti della relativa
scheda preventivo compilata.
Nel caso di più imprese coinvolte, il contributo concesso sarà ripartito in base al monte ore (ore per allievi) di ognuna.

TABELLE DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELL’INTENSITA’ DI AIUTO11
Dimensione impresa
GRANDI IMPRESE
MEDIE IMPRESE
PICCOLE IMPRESE

Intensità di aiuto
50
60
70

Le intensità riportate nelle tabelle di cui sopra sono maggiorate di 10 punti percentuali qualora la
formazione sia destinata esclusivamente a “lavoratori svantaggiati”, SENZA PERO’ POTER
OLTREPASSARE L’INTENSITA’ MASSIMA DEL 70%. Nel caso di progetti che prevedono la formazione sia
di lavoratori svantaggiati che di occupati che non rientrano in tale categoria, dovrà essere applicata
l’intensità dettata per i lavoratori non svantaggiati.
Esempio:
Contributo concesso pari a € 1.000
IMPRESA 1
MEDIA IMPRESA – Intensità di aiuto = 60%
ALLIEVI NON SVANTAGGIATI (8) ORE (30) = MONTE ORE (240)
ALLIEVI SVANTAGGIATI (2) ORE (20)=MONTE ORE (40)
IMPRESA 2
MEDIA IMPRESA – Intensità di aiuto = 60% + maggiorazione del 10% = (70%)
ALLIEVI SVANTAGGIATI (5) ORE (30) = MONTE ORE (150)
Quindi: monte ore totale 240+40+ 150= 430
Contributo concesso ripartito
Impresa 1 allievi svantaggiati e non = 1.000 € x (280/430) = 651
Impresa 2 allievi svantaggiati = 1.000 € x (150/430) = 349
Costo ripartito
11

Le intensità di aiuto sono quelle del Regolamento 651/2014. Inoltre come recepito nell’art. 31, se l'aiuto è concesso nel
settore dei trasporti marittimi, l'intensità può essere aumentata fino al 100 % dei costi ammissibili, purché siano
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) i partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;
b) la formazione viene impartita a bordo di navi immatricolate nei registri dell'Unione
“… in caso di intensità di aiuto diversa (piccole-medie-grandi imprese) viene applicata a tutte le imprese
beneficiarie del progetto l’intensità più bassa” – DGR 635/2015 e s.m.i..
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Impresa 1 allievi svantaggiati e non = 651/0,6 = 1.085
Impresa 2 allievi svantaggiati = 349/0,7 = 498
Quota privata ripartita
Impresa 1 allievi svantaggiati e non = 1.085-651 = 434
Impresa 2 allievi svantaggiati = 498-349 = 149
In conclusione
Contributo
Impresa 1
651
Impresa 2
349
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Costo
1.085
498

Privati
434
149

% intensità
60%
70%

AVVERTENZE
Il formulario deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente

SOTTOSCRIZIONE DEL FORMULARIO
Ia sottoscritta Saviello Concetta
in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica IPSAAABI B.De FranceschiA.Pacinotti.
Attesta
L’autenticità di quanto dichiarato nel formulario e sottoscrive tutto quanto in esse contenuto

Pistoia, 05.09.2020
Firma e timbro
del legale rappresentante
Concetta Saviello
(con firma autografa allegare copia leggibile e in corso di validità del documento di identità)
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