
I corsi triennali assicurano l’assolvimento 
dell’obbligo dell’istruzione scolastica e 
il raggiungimento del Profilo Formativo 
nel rispetto degli standard regionali per il 
conseguimento del titolo di studio.

Ogni anno ha una durata di 990 ore.

I corsi prevedono lezioni frontali, in aula e nei laboratori 
professionalizzanti, con la possibilità di sperimentarsi 
direttamente sul campo.

Il primo anno si svolge interamente in aula con 396 ore 
nell’area tecnico professionale (teoria professionale e laboratori). 
Dal secondo al quarto anno sono previsti dei momenti di 
tirocinio formativo (stage) nei quali l’allievo ha
la possibilità di fare un primo passo nel mondo del lavoro.

Gli allievi e le famiglie sono seguiti da un responsabile di corso, 
dai docenti e dal tutor aziendale.

La possibilità di apprendere attraverso l’alternanza permette 
all’allievo di:
- Sperimentarsi in contesti differenti.
- Confrontarsi con figure, stili e modalità d’insegnamento diversi.
- Attivare nuove risorse personali.

Il progetto formativo ha una duplice finalità: formare una 
figura professionale che possa garantire buone possibilità 
d’inserimento lavorativo e dare una risposta al problema 
dell’abbandono scolastico per coloro che, pur possedendo buone 
capacità creative, hanno poca propensione per lo studio teorico.

L’offerta formativa prevede percorsi triennali e 
quadriennali di operatore dell’acconciatura e della ristorazione, 
completamente gratuiti, al termine dei quali è previsto un esame 
regionale che si conclude con il conseguimento della Qualifica 
Professionale e del Diploma abilitante, rilasciati da Regione 
Lombardia.

CORSI DI FORMAZIONE
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Immaginazione e Lavoro
via Privata della Torre, 18 - 20127 Milano (M1 Turro)

tel. 0289 454684/1 – area adulti
tel. 0289 454684/2 – area minori

tel. 0289 454684/3 – area orientamento 

immaginazioneelavoro.it
info_milano@immaginazioneelavoro.it

orientamento@immaginazioneelavoro.it

Torino
via XX Settembre, 22
via XX Settembre, 22/a
tel. 011 5620017

piazza Fontanesi, 5
tel. 011 8128437

via J. Durandi, 9/a
via J. Durandi, 13
tel. 011 19709600

Moncalieri
via Pininfarina, 5
tel. 011 0868978

Sondrio
via Valeriana, 36
tel. 0342 358691

Napoli
via Vicinale Santa
Maria del Pianto, 1
complesso INAIL, Torre 6

NUMERO VERDE
800985384

Iscrizione Albo Cooperative
A131662 del 30/03/05
R.E.A. Torino 540926

immaginazioneelavoro.it
P. Iva 02434910010
C.F. 80096340015
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Area benessere
Operatore del benessere: acconciatura
L’Acconciatore è il professionista che possiede le capacità tecniche 
professionali di base per lavorare a livello operativo esecutivo nei saloni 
di acconciatura.

Materie base: 
Italiano, inglese, storia e geografia, economia e diritto, sicurezza
e ambiente, matematica, scienze, informatica.

Materie professionalizzanti:
Anatomia, dermatologia, cosmetologia, comunicazione, organizzazione 
aziendale, igiene, sicurezza, marketing e tecnica professionale.

Titolo di studio:
Attestato di qualifica professionale regionale.
Diploma di tenico acconciatore.

Destinatari:
Adolescenti in obbligo formativo minori di 18 anni.

Durata:

ANNO I II III IV

AULA 990 710 590 590

STAGE 0 280 400 400

Area ristorazione
Operatore della ristorazione: sala e bar
L’Operatore della ristorazione servizi sala/bar è un professionista che 
potrà essere impiegato in qualità di commis di sala e di bar, in alberghi 
e ristoranti, bar e pub, imprese di ristorazione collettiva e imprese
di catering.

Materie base: 
Italiano, inglese, storia e geografia, economia e diritto, sicurezza
e ambiente, matematica, scienze, informatica.

Materie professionalizzanti: 
Tecnica professionale di sala e bar, igiene nell’ambito della ristorazione, 
tecnica alberghiera, enogastronomia, principi di alimentazione, tecniche 
di comunicazione.

Titolo di studio:
Attestato di qualifica professionale regionale.
Diploma professionale di tecnico dei servizi di sala e bar.

Destinatari:
Adolescenti in obbligo formativo minori di 18 anni.

Durata:

ANNO I II III IV

AULA 990 710 590 590

STAGE 0 280 400 400

Apprendistato
di primo livello
L’apprendistasto è un contratto di formazione e lavoro per il 
conseguimento del titolo di studio. Viene stipulato in collaborazione tra 
l’Istituzione formativa (IL) e l’azienda, attraverso la stesura di un piano 
formativo predisposto ad hoc per lo studente. Il contratto può durare
da un minimo di 6 mesi a 1 anno e mezzo e permette il raggiungimento 
della qualifica triennale o del diploma professionale.

Soggetti: tra 17 e 25 anni non in possesso di titolo di studio.

Settori: ristorazione e acconciatura.

Durata del percorso per annualità: 990 ore di formazione divisa tra 
azienda (70%) e formazione di base (IL).

Vantaggi per il ragazzo: contratto di lavoro retribuito e conseguimento 
del titolo di studio.

SERVIZI AL LAVORO
Immaginazione e Lavoro segue gli alunni anche dopo il conseguimento 
del titolo di studio attraverso lo sportello dei servizi al lavoro. Essi 
offrono percorsi di orientamento, formazione e di accompagnamento al 
lavoro in stretta connessione con le imprese e le istituzioni del territorio.

Le principali attività per i ragazzi sono:
- Scrittura del CV
- Ricerca attiva del lavoro
- Preparazione al colloquio

Da sempre il nostro obiettivo è avvicinare le persone al mondo del 
lavoro e sostenere le imprese nel processo di selezione ed inserimento.


