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LA FORMAZIONE CHE TI SERVE

TUTTI I CORSI
PER LA TUA CRESCITA
PERSONALE E PROFESSIONALE

A.C.A. FORMAZIONE
Piazza San Paolo, 3 - 12051 Alba (CN)
www.acaformazione.it - 0173 226611 - formazione@acaweb.it
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CATALOGO CORSI

OBBLIGATORI PER LE AZIENDE
CORSI COMPLETI E DI AGGIORNAMENTO
Percorsi realizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in particolare in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.

> FORMAZIONE SuLLA SICuREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008
• Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro a rischio basso - medio - alto
• Formazione particolare aggiuntiva per il preposto - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS
• RSPP a rischio basso - medio - alto

> FORMAZIONE PREVENZIONE INCENDI AI SENSI DEL D.M. 10 MARZO 1998
• Addetti al servizio antincendio in attività a rischio di incendio basso - medio - alto

> FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
AI SENSI DEL D.M. 338 DEL 15/07/2003
• Addetto al primo soccorso aziendale - Aziende gruppo A Addetto al primo soccorso aziendale e Aziende gruppo B, C

> FORMAZIONE SPECIFICA PER L’uTILIZZO DI ATTREZZATuRE
DA LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008
• Addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali
• Addetti al montaggio, allo smontaggio e alla trasformazione di ponteggi
• Addetti all’impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
• Addetti alla conduzione di carrelli elevatori semimoventi con conducente a bordo
• Addetti alla conduzione di gru a torre, gru mobili, gru per autocarro
• Addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro elevabili (PLE)

CORSI ABILITANTI
Percorsi formativi riconosciuti dalla Regione Piemonte che, secondo le normative vigenti, permettono
di ottenere le abilitazioni per lo svolgimento di determinate attività lavorative.

> COMPLETI
• Addetto ai servizi di controllo delle attività di • Addetto alla trattazione degli affari
intrattenimento e di spettacolo
• Rilascio certificati di abilitazione alla vendita,
• Agente di affari in mediazione immobiliare
consulenza, acquisto e utilizzo di prodotti fito
• Agente e rappresentante di commercio
sanitari
• Operatore funebre o necroforo
• Somministrazione di alimenti e bevande
• Responsabile della conduzione dell’attività
ed attività di commercio nel settore
funebre
merceologico alimentare

> AGGIORNAMENTI
• Aggiornamento per amministratori condominiali
• Aggiornamento per operatori in attività comparto somministrazione alimenti e bevande
• Rinnovo certificati di abilitazione alla vendita, consulenza, acquisto e
utilizzo di prodotti fitosanitari
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CATALOGO CORSI

PROFESSIONALI e PERSONALI
Percorsi finalizzati ad accrescere le competenze personali e professionali di ciascuno in modo da contribuire alla crescita ed allo sviluppo aziendale, creare un clima
lavorativo positivo migliorando le capacità relazionali, comunicative, l’assertività,
l’autostima.
Percorsi progettati ad hoc su specifiche richieste aziendali.

> AREA FOOD
• Aperitivi & finger food
• Dolci in forno … e non solo
• Elementi di degustazione vini ed abbinamento enogastronomico
• Tecniche di bar
• Tecniche di cucina

> AREA LINGuISTICA
• English conversation: pratica il tuo inglese
• Lingua inglese livello principiante
• Lingua inglese livello pre-intermedio
• L’inglese per migliorare l’accoglienza
• Lingua tedesca

> AREA COMuNICATIVA
• Elementi di web marketing
• La comunicazione efficace
• Marketing e tecniche di vendita: le novità
• Elementi di social network per il business

> HOBBIES
• Il mondo della fotografia
• Lezioni di trucco e stile
• L’abc dell’informatica

FORMAZIONE APPRENDISTI
Formazione obbligatoria rivolta ai giovani assunti con contratto di apprendistato.
• Redazione del Piano Formativo Individuale di dettaglio (PFI)
• Erogazione della formazione per l’acquisizione di competenze base e trasversali
• Coordinamento delle attività formative presso l’azienda e realizzazione di azioni di supporto rivolte
al tutor aziendale
• Affiancamento nella stesura delle relazioni per la certificazione delle competenze
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I SERVIZI
• CORSI

PERSONALIZZATI

• FORMAZIONE
• PERCORSI

IN AZIENDA

FINANZIATI

• AuLE ATTREZZATE

LE
NOSTRE
AuLE
a disposizione
di aziende
e privati
LA SEDE in piazza San Paolo 3, Alba (CN)

• Selezione e ricerca
personale
AGENZIA SERVIZI AL LAVORO

• Attivazione
Tirocini

Piazza San Paolo, 3 - 12051 ALBA (CN) - Tel. 0173 226611 - fax 0173 364819
sito internet www.grandalavoro.it
e-mail segreteria.alba@grandalavoro.it

seguici su:
acaformazione
Piazza San Paolo, 3 - 12051 ALBA (CN) Tel. 0173 226611 - fax 0173 364819
sito internet www.acaformazione.it
e-mail formazione@acaweb.it

