CORSI FCI

FORMAZIONE CONTINUA INDIVIDUALE DEI LAVORATORI
al fine di rendere sempre più flessibili e professionali le imprese, per rispondere tempestivamente alle mutate richieste del mercato a.c.a. Formazione propone di seguito il catalogo corsi inerente la Formazione continua individuale dei lavoratori (Fci).
i percorsi formativi si svolgono in orario diurno e/o serale e sono co-finanziati dalla regione Piemonte attraverso fondi erogati dal
Fondo sociale europeo. al termine di ciascun corso verrà rilasciato un attestato di frequenza e profitto.

Elementi di degustazione vini
ed abbinamento enogastronomico
• Obiettivi/argomenti: fornire competenze teoricopratiche necessarie a condurre in autonomia una degustazione per favorire il processo di inserimento nel
settore ristorativo. Le lezioni saranno tenute da un
sommelier professionista. in particolare verranno tratte tematiche relative all’analisi sensoriale dei vini, al loro abbinamento e al loro servizio.
• Durata: 50 ore.

Tecniche di bar
• Obiettivi/argomenti: apprendere conoscenze e
competenze, dall’arte della caffetteria alle tecniche di
preparazione dei cocktail, alle caratteristiche di aperitivi e alle tecniche di servizio in sala e al bar.
Gli allievi, alle prime armi o già all’interno del settore,
potranno esercitarsi in preparazioni illustrate dal docente usufruendo di un laboratorio bar appositamente attrezzato.
• Durata: 50 ore.

Quota iscrizione corso

Quota iscrizione corso

finanziato 100% finanziato 70% €
165,00
gratuito

prezzo intero €
550,00

Tecniche cucina di base
• Obiettivi/argomenti: fornire le competenze necessarie per apprendere le tecniche base di cucina, i principali metodi di cottura e l’utilizzo delle attrezzature.
un mix di teoria e pratica ai fornelli che permette l'acquisizione delle nozioni e la sperimentazione concreta
delle ricette per preparare gustosi piatti tradizionali e
innovativi, abbinare ingredienti, sviluppare la fantasia in
cucina e curare la mise en place.
• Durata: 50 ore.
Quota iscrizione corso

finanziato 100% finanziato 70% €
gratuito
165,00

finanziato 100%
gratuito

finanziato 70% €
165,00

Tecniche
cucina avanzate
• Obiettivi/argomenti: approfondire tecniche già in
possesso, sviluppando e sperimentando in teoria e in
pratica, ricette elaborate, ingredienti innovativi e nuovi
abbinamenti.Verranno illustrati inoltre i principi di presentazione e decorazione dei piatti.
• Durata: 50 ore.
Quota iscrizione corso

prezzo intero €
550,00

prezzo intero €
550,00

finanziato 100% finanziato 70% €
gratuito
165,00

prezzo intero €
550,00

Chi può
partecipare
gratuitamente
Un lavOratOre cOn
inDicatOre iSee inferiOre
O pari a eUrO 10.000

Chi può ottenere
il finanziamento
del 70%
lavOratOri aUtOnOmi,
titOlari, SOci, cOaDiUvanti
Di pmi, DipenDenti pUbblici e
privati, liberi prOfeSSiOniSti
iScritti ai relativi albi, agenti
e lavOratOri cOn altre
tipOlOgie cOntrattUali
previSte Dalla vigente
nOrmativa in materia che
cOnfigUrinO lO StatO Di
lavOratOre OccUpatO

Chi può
partecipare
pagando la
quota intera
DiSOccUpati, inOccUpati,
inattivi, SOci nOn lavOratOri
e/O nOn DipenDenti, perSOne
in mObilità

Aggiornamento informatico - Elaborazione
testi e foglio elettronico livello base
• Obiettivi/argomenti: imparare ad usare il pc e apprezzarne le potenzialità e/o arricchire le proprie competenze se si possiede una conoscenza sommaria. al termine
del percorso l’utente avrà acquisito le capacità necessarie
a riconoscere componenti e funzionalità del computer e
del sistema operativo Windows ed utilizzare un elaboratore di testi ed un foglio elettronico a livello base.
• Durata: 40 ore.

Aggiornamento informatico - Foglio
elettronico livello avanzato
• Obiettivi/argomenti: acquisire le capacità per l’utilizzo avanzato di un programma per elaborare fogli elettronici. a fine percorso l’utente sarà in grado di: applicare formattazioni avanzate; riordinare ed effettuare interrogazioni e collegamenti su dati; utilizzare funzioni logiche, statistiche o matematiche; utilizzare strumenti di
analisi e verifica; registrare ed eseguire semplici macro.
• Durata: 30 ore.

Quota iscrizione corso

Quota iscrizione corso

Lingua tedesca livello principiante
• Obiettivi/argomenti: acquisire le capacità linguistiche
adeguate a comprendere brevi frasi e ad utilizzare
espressioni di uso quotidiano. si propone di sviluppare le prime basi grammaticali della lingua tedesca per
acquisire competenze utili ad un primo approccio comunicativo.
• Durata: 60 ore.

Lingua inglese livello elementare
• Obiettivi/argomenti: fornire le conoscenze e le capacità necessarie per comprendere brevi frasi ed utilizzare espressioni di uso quotidiano nonché acquisire
la capacità di descrivere in termini semplici aspetti del
proprio background e dell’ambiente circostante.
• Durata: 60 ore.

Quota iscrizione corso

Quota iscrizione corso

finanziato 100% finanziato 70% € prezzo intero €
440,00
132,00
gratuito

finanziato 100% finanziato 70% €
198,00
gratuito

prezzo intero €
660,00

Lingua inglese
livello intermedio - post intermedio
• Obiettivi/argomenti: fornire conoscenze e capacità
necessarie per parlare con sicurezza e scioltezza nelle
situazioni di vita quotidiana, tenere conversazioni e interagire con interlocutori; scrivere e comprendere testi semplici, ampliare le competenze grammaticali e il
vocabolario nonché sviluppare capacità di espressione.
• Durata: 60 ore.
Quota iscrizione corso

finanziato 100% finanziato 70% €
198,00
gratuito

prezzo intero €
660,00

finanziato 100%
gratuito

finanziato 70% €
99,00

finanziato 100% finanziato 70% €
198,00
gratuito

prezzo intero €
330,00

prezzo intero €
660,00

Quota iscrizione corso

prezzo intero €
264,00

Elementi di comunicazione
e social network
• Obiettivi/argomenti:fornire gli strumenti di comunicazione per l’utilizzo ottimale dei principali social network quali canali per la promozione e la vendita di
prodotti/servizi della propria impresa o professione.
• Durata: 24 ore.

Tecniche di lievitazione dolce e salata
• Obiettivi/argomenti: fornire sia nozioni relative ai
processi di lievitazione ed alle caratteristiche delle materie prime utilizzate che tecniche di lavorazione delle
stesse e diverse modalità di cottura. nozioni e tecniche che sono applicabili per le preparazioni dolci e salate nelle loro diverse varianti ed essere utilizzate in attività del settore ricettivo e ristorativo.
• Durata: 36 ore.

Quota iscrizione corso

Quota iscrizione corso

finanziato 100% finanziato 70% €
gratuito
79,20

prezzo intero €
264,00

finanziato 100% finanziato 70% €
gratuito
118,80

COpIA DOcUmentO
D’iDentità e cODice fiScale
COpIA ULTIMA bUSTA
pAgA (per lavOratOri
DipenDenti)
VISURA CAMERALE
(per titOlari)
MARCA
Da eUrO

DA bOLLO

16,00

SOTTOSCRIZIONE

mODUlO Di iScriziOne c/O

a.c.a. fOrmaziOne

Tecniche di marketing e comunicazione
• Obiettivi/argomenti: fornire agli allievi strumenti e
conoscenze per aumentare la propria capacità comunicativa sia nei rapporti interni alla realtà aziendale che
quelli con i clienti al fine di implementare la produttività e potenziare l’immagine aziendale sul mercato.
• Durata: 24 ore.
finanziato 100% finanziato 70% €
79,20
gratuito

Cosa occorre
per iscriversi

prezzo intero €
396,00

e SUcceSSivO verSamentO
tramite bOnificO bancariO
Della qUOta a caricO
Del partecipante

a.c.a. formazione
piazza S. paolo 3 - alba
tel. 0173 226693-226611
fax 0173 364819
e-mail
formazione@acaweb.it

SCOpRI IL CATALOgO
COMpLETO DEI CORSI
DI A.C.A. FORMAZIONE
SUL SITO

www.acaformazione.it

