I nostri servizi

Il Centro rimane aperto dalle 8,00 alle 16,00 e,
grazie alla collaborazione con l’Istituto Salesiano,
dispone di un servizio mensa, di un servizio bar
e di spazi ricreativi attrezzati all’aperto e
al coperto.

sede di svolgimento:

Vercelli
corso Randaccio, 18
13100 Vercelli VC
tel 0161 25 77 05
fax 0161 25 40 77
e-mail segreteria.vercelli@cnosfap.net
web site www.cnos-fap.net
http://vercelli.cnosfap.net
www.facebook.com/CNOSFapVercelli

il percorso si intende rivolto ad utenti
di entrambi i sessi
il corso ha ottenuto l’approvazione
e il finanziamento pubblico

investiamo sul vostro futuro

accompagnamento
alla scelta professionale
serramentistica
acconciatura
corso annuale
con rilascio attestato di frequenza

Scheda descrittiva del corso

accompagnamento alla scelta professionale

durata: annuale 1000 ore di cui 500 di stage
in azienda

L’obiettivo principale del percorso è quello di rimotivare e ri-

destinatari: Giovani che hanno terminato il I ciclo di
istruzione privi di qualifica o altro titolo secondario
e di età inferiore ai 18 anni.
attestazione finale: attestato di frequenza. Per
ottenere tale attestato è necessario frequentare
almeno i 3/4 del monte ore
calendario: da settembre a giugno
costo: la frequenza, il materiale didattico ed eventuali
dispositivi di protezione individuale sono gratuiti
prerequisiti: sottoscrizione contratto formativo
iscrizioni: entro settembre

orientare l’allievo ad una scelta consapevole per il proseguimento
del proprio percorso di espletamento dell’Obbligo d’Istruzione nella
Formazione Professionale, nella Scuola di Stato o nell’Apprendistato.

Il serramentista in alluminio è una figura professionale che svolge
in autonomia operazioni progettazione, montaggio di serramenti e
costruzione di manufatti per la serramentistica.
Utilizzando specifici software, l’utente acquisirà le competenze
necessarie per la progettazione di serramenti interni ed esterni con

UNITÀ FORMATIVA
ACCOGLIENZA-ORIENTAMENTO
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
LINGUA ITALIANA
MATEMATICA
SCIENTIFICO TECNOLOGICA
STORICO SOCIALE
Professionalizzante Serramentistica
TECNOLOGIE INFORMATICHE
SICUREZZA E IGIENE
PROGETTAZIONE SERRAMENTI
ASSEMBLAGGIO SERRAMENTI
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diverse tipologie di apertura, che verranno in seguito assemblati in
un laboratorio attrezzato con macchine specializzate.

L’acconciatore è un professionista in grado di realizzare acconciature
femminili e maschili seguendo le tendenze della moda e i canoni
estetici riconosciuti nelle diverse culture. Sa operare in autonomia
riconoscendo prodotti e strumenti da utilizzare per un trattamento

Professionalizzante Acconciatura
TECNOLOGIE INFORMATICHE
SICUREZZA E IGIENE
TRICOLOGIA, DERMATOLOGIA E COSMETOLOGIA
IL LAVAGGIO DEI CAPELLI
IL SERVIZIO TECNICO STILISTICO

completo del cuoio capelluto e dei capelli, dal lavaggio, al taglio,
alla colorazione, all’ondulazione, all’utilizzo di prodotti curativi e
di styling. Inoltre, sa effettuare interventi di maquillage
q
g e di
manicure in funzione delle diverse occasioni
casioni per cui i
clienti richiedono tale servizio estetico.
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