
ELENCO DI ALCUNE PROPOSTE FORMATIVE
PER I DESTINATARI DELLA MISURA DEL DIRITTO MIRATO

OBIETTIVI E REQUISITI GENERALI PER LA MISURA DEL DIRITTO MIRATO

Obiettivo dei percorsi formativi di diritto mirato:
Miglioramento delle competenze dei lavoratori in somministrazione al fine di favorirne la spendibilità e il reinserimento nel mercato del lavoro
Il percorso prevede servizi di orientamento, bilancio di competenza e formazione.

Requisiti dei destinatari:
I percorsi, rivolti a candidati a missione di lavoro in somministrazione iscritti e selezionati da Agenzia per il lavoro, in particolare si rivolgono 
ai seguenti destinatari:

- Ex lavoratori in somministrazione con 45 giorni di disoccupazione ed almeno 110 giornate di lavoro negli ultimi 12 mesi
- Ex lavoratori al termine della procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro

I corsi, che avranno come soggetto attuatore gli enti Umana Forma o U.Form,  sono finanziati dall’Agenzia UMANA attraverso il Fondo 
Forma.Temp (www.formatemp.it), quindi totalmente gratuiti per i candidati.
Di seguito alcune proposte formative specifiche per il diritto mirato che, in sede di microprogettazione verranno declinate sugli specifici 
gruppi di allievi.

CONTATTI 
Per informazioni contattare i seguenti recapiti:
Tel. 041.5385630
E-mail: dirittomirato@umana.it

AREA LOGISTICA
 • Introduzione alla logistica e al magazzino  
 • Corso per la conduzione del carrello elevatore con conducente a bordo

AREA AMMINISTRATIVA
 • Segreteria e back office
 • Contabilità generale
 • Contabilità livello avanzato
 • Esperto di bilancio e interpretazione dei dati d’impresa

AREA INFORMATICA/DESIGN
 • Progettista disegnatore CAD 2d
 • Progettista disegnatore CAD 3d

AREA TECNICA
 • Tecniche di lettura disegno tecnico e introduzione al montaggio meccanico
 • Addetto ai lavori elettrici (PES PAV)

AREA COMMERCIALE
 • Addetto alle vendite settore GDO
 • Addetto al banco gastronomia settore GDO
 • Addetto ufficio commerciale estero



DESCRIZIONE PERCORSI

AREA LOGISTICA

• Introduzione alla logistica e al magazzino 
Obiettivi
L’obiettivo del corso è quello di fornire le conoscenze indispensabili per gestire con competenza il magazzino 
evidenziando i principali strumenti concettuali e strategici utilizzati dalla logistica moderna. Al termine del corso 
i partecipanti saranno in grado di apprendere gli strumenti basilari per gestire il flusso della merce circolante in 
un’azienda.

Principali contenuti
Flusso delle merci in magazzino
Struttura e organizzazione di un magazzino
Tecniche di stoccaggio a seconda delle tipologia delle merci
Supply chain e gestione delle scorte
Strumenti operativi per la gestione del magazzino
Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione

Durata
64 ore.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà con frequenza settimanale con lezioni da 8 ore al giorno. Il partecipante conseguirà l’attestato 
al raggiungimento della frequenza minima del 70% delle ore previste dal corso compresa la frequenza del modulo 
obbligatorio sui diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione.

Numero minimo partecipanti
Per l’attivazione del corso è richiesto il raggiungimento del n. minimo di 6 allievi.

Attestato finale
Attestato di frequenza.

• Corso per la conduzione del carrello elevatore semovente con conducente a bordo
Obiettivi
Il corso fornisce la formazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 73, c. 5 e dall’Accordo 
Stato-Regioni 22 febbraio 2012. L’obiettivo prefissato è quello di far comprendere le procedure di preparazione, 
manutenzione e conduzione del mezzo, finalizzate allo sviluppo delle competenze e conoscenze necessarie alla 
conduzione in sicurezza dei carrelli elevatori, all’identificazione dei pericoli che si possono incontrare durante lo 
svolgimento della propria mansione e all’apprendimento delle norme essenziali di prevenzione.



Principali contenuti
Contenuti previsti dalla formazione obbligatoria per la conduzione del carrello elevatore semovente con conducente 
a bordo ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. art. 73, c. 5 e dall’Accordo Stato-Regioni 22 febbraio 2012.
Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione.

Durata
20 ore.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà con frequenza settimanale con lezioni da 8 ore al giorno. Il partecipante conseguirà l’attestato 
al raggiungimento della frequenza minima del 70% delle ore previste dal corso compresa la frequenza del modulo 
obbligatorio sui diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione.

Numero minimo partecipanti
Per l’attivazione del corso è richiesto il raggiungimento del n. minimo di 6 allievi.

Attestato finale
Attestato di frequenza e attestato di abilitazione alla guida del carrello elevatore al superamento delle verifiche 
teorico-pratiche previste.

AREA AMMINISTRATIVA

• Segreteria e back office
Obiettivi
Durante il percorso formativo verranno affrontate tutte le tematiche che l’operatore di segreteria deve conoscere, 
dagli aspetti di organizzazione aziendale agli aspetti amministrativi, dall’archiviazione e gestione dei documenti 
aziendali alla conoscenza contabile, nonché tutte le competenze di comunicazione che si devono acquisire per 
svolgere le mansioni di Front office.

Principali contenuti
Introduzione all’organizzazione aziendale
L’importanza di conoscere i ruoli aziendali
Strumenti per la gestione del Front office
Tecniche di comunicazione telefonica efficace
Tecniche per gestire l’agenda e fissare gli appuntamenti
Strumenti per la corretta archiviazione dei documenti
Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione



Durata
64 ore.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà con frequenza settimanale con lezioni da 8 ore al giorno. Il partecipante conseguirà l’attestato 
al raggiungimento della frequenza minima del 70% delle ore previste dal corso compresa la frequenza del modulo 
obbligatorio sui diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione.

Numero minimo partecipanti
Per l’attivazione del corso è richiesto il raggiungimento del n. minimo di 6 allievi.

Attestato finale
Attestato di frequenza.

• Contabilità generale
Obiettivi
Il corso ha l’obiettivo di fornire ai partecipanti le competenze introduttive necessarie per la gestione della contabilità 
aziendale e le conoscenze sulle operazioni di acquisto e di vendita e sugli adempimenti contabili ai fini IVA.

Principali contenuti
Nozioni di contabilità generale
Introduzione alla fiscalità
Introduzione alla partita doppia
Conti finanziari
Bilancio di esercizio
Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione

Durata
80 ore.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà con frequenza settimanale con lezioni da 8 ore al giorno. Il partecipante conseguirà l’attestato 
al raggiungimento della frequenza minima del 70% delle ore previste dal corso compresa la frequenza del modulo 
obbligatorio sui diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione.

Numero minimo partecipanti
Per l’attivazione del corso è richiesto il raggiungimento del n. minimo di 6 allievi.

Attestato finale
Attestato di frequenza.

• Contabilità livello avanzato
Obiettivi
È un corso dedicato a chi vuole completare la propria conoscenza della contabilità aziendale approfondendo in 
particolare le tematiche legate alla liquidazione Iva e alle scritture di assestamento.

Principali contenuti
Liquidazione Iva periodica, mensile e trimestrale.



Ratei, risconti e rimanenze
Strumenti per la raccolta dei dati e informazioni per la stesura di report
Introduzione al bilancio aziendale
Reportistica alla base di analisi e interpretazione dei fenomeni aziendali
Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione

Durata
64 ore.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà con frequenza settimanale con lezioni da 8 ore al giorno. Il partecipante conseguirà l’attestato 
al raggiungimento della frequenza minima del 70% delle ore previste dal corso compresa la frequenza del modulo 
obbligatorio sui diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione.

Numero minimo partecipanti
Per l’attivazione del corso è richiesto il raggiungimento del n. minimo di 6 allievi.

Attestato finale
Attestato di frequenza.

• Bilancio aziendale
Obiettivi
L’obiettivo del percorso formativo è di far apprendere ai corsisti le tecniche per la compilazione e la conservazione 
dei documenti relativi alle operazioni aziendali più complesse; al termine del corso l’allievo avrà approfondito i 
rudimenti per l’analisi del bilancio e i relativi documenti  a corredo.

Principali contenuti
I destinatari del bilancio
I principi di redazione
Bilancio: stato patrimoniale e conto economico
Stato patrimoniale e conto economico
Riclassificazione e analisi di bilancio
Reddito operativo
L’analisi per indici
Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione

Durata
64 ore.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà con frequenza settimanale con lezioni da 8 ore al giorno. Il partecipante conseguirà l’attestato 
al raggiungimento della frequenza minima del 70% delle ore previste dal corso compresa la frequenza del modulo 
obbligatorio sui diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione.

Numero minimo partecipanti
Per l’attivazione del corso è richiesto il raggiungimento del n. minimo di 6 allievi.

Attestato finale
Attestato di frequenza.



AREA INFORMATICA/DESIGN

• Progettista disegnatore CAD 2d
Obiettivi
Il corso si propone l’obiettivo di trasferire i concetti portanti tali da mettere gli allievi in grado di operare agevolmente 
con i principali strumenti di Autocad 2d. Verranno inoltre poste le basi per il cad 3d per il disegno meccanico.

Principali contenuti
Fondamenti di lettura del disegno meccanico
L’ambiente di disegno Cad: Autocad 2d
Strumenti grafici
Costruzione e modifica dell’entità del progetto
Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione

Durata
80 ore.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà con frequenza settimanale con lezioni da 8 ore al giorno. Il partecipante conseguirà l’attestato 
al raggiungimento della frequenza minima del 70% delle ore previste dal corso compresa la frequenza del modulo 
obbligatorio sui diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione.

Numero minimo partecipanti
Per l’attivazione del corso è richiesto il raggiungimento del n. minimo di 6 allievi.
 
Attestato finale
Attestato di frequenza.

 

• Progettista disegnatore CAD 3d
Obiettivi
Il corso si propone l’obiettivo di trasferire i concetti portanti tali da mettere gli allievi in grado di operare agevolmente 
con i principali strumenti di del cad 3d per il disegno meccanico.
 
Principali contenuti
Introduzione alla logica del Cad 3d
Principale tecniche di disegno tridimensionale
Costruzione di un progetto tridimensionale
Introduzione alle funzioni di rendering
Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione

Durata
80 ore.



Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà con frequenza settimanale con lezioni da 8 ore al giorno. Il partecipante conseguirà l’attestato 
al raggiungimento della frequenza minima del 70% delle ore previste dal corso compresa la frequenza del modulo 
obbligatorio sui diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione.

Numero minimo partecipanti
Per l’attivazione del corso è richiesto il raggiungimento del n. minimo di 6 allievi.

Attestato finale
Attestato di frequenza.

 

AREA TECNICA

• Tecniche di lettura disegno tecnico e introduzione al montaggio meccanico
Obiettivi
Il corso permette di  acquisire gli elementi del linguaggio di comunicazione tecnica nel settore meccanico, quindi 
capacità di saper “leggere” e “scrivere” secondo le pratiche usuali del disegno tecnico. Partendo dalle nozioni 
principali della metrologia i discenti saranno introdotti alle tecniche basilari di montaggio meccanico.

Principali contenuti
Introduzione alle tecniche di lettura disegno tecnico
Analisi delle schede tecniche e dei disegni meccanici
Predisposizione delle attrezzature e degli strumenti per il banco di montaggio
Esercitazioni pratiche
Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione

Durata
40 ore.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà con frequenza settimanale con lezioni da 8 ore al giorno. Il partecipante conseguirà l’attestato 
al raggiungimento della frequenza minima del 70% delle ore previste dal corso compresa la frequenza del modulo 
obbligatorio sui diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione.

Numero minimo partecipanti
Per l’attivazione del corso è richiesto il raggiungimento del n. minimo di 6 allievi.

Attestato finale
Attestato di frequenza.



• Addetto ai lavori elettrici (PES PAV PEI)
Obiettivi
L’obiettivo del corso Addetti ai Lavori Elettrici - PES, PAV, PEI - Norma CEI 11-27 è quello di fornire gli elementi 
necessari alla preparazione del personale che svolge lavori elettrici (PAV, PES, PEI) con particolare riguardo 
all’acquisizione delle necessarie conoscenze teoriche e delle modalità di organizzazione e conduzione dei lavori. Gli 
argomenti trattati nel corso fanno riferimento ai contenuti di cui alla Norma CEI 11-27 per i livelli 1A, 2A, 1B e 2B.

Principali contenuti
Contenuti previsti per la preparazione del personale che svolge lavori elettrici (PAV, PES, PEI) ai sensi della norma 
CEI EN 50110 e CEI 11-27 per i livelli 1A, 2A, 1B e 2B.
Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione.

Durata
20 ore.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà con frequenza settimanale con lezioni da 8 ore al giorno. Il partecipante conseguirà l’attestato 
al raggiungimento della frequenza minima del 70% delle ore previste dal corso compresa la frequenza del modulo 
obbligatorio sui diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione.

Numero minimo partecipanti
Per l’attivazione del corso è richiesto il raggiungimento del n. minimo di 6 allievi.

Attestato finale
Attestato di frequenza.

AREA COMMERCIALE

• Addetto alle vendite settore GDO
Obiettivi
Il corso si propone di fornire ai partecipanti le competenze di base come addetti alla vendita spendibili nei vari reparti 
delle strutture GDO/Retail. Verranno trasmesse conoscenze riguardanti le merceologie di prodotto, le principali 
tecniche di vendita, di allestimento e di gestione degli obiettivi di budget del punto vendita. Sono fornite altresì 
competenze in tema di marketing digitale e vendite online.

Principali contenuti
Tecniche per lo sviluppo di competenze relazionali nella gestione del cliente
Tecniche di accoglienza e fidelizzazione
Visual merchandising: layout degli spazi espositivi
Utilizzo della cassa e aspetti di contabilità nella Gdo
Tecniche di vendita e sensibilizzazione commerciale rispetto all’immagine dell’addetto vendita
Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione



Durata
48 ore.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà con frequenza settimanale con lezioni da 8 ore al giorno. Il partecipante conseguirà l’attestato 
al raggiungimento della frequenza minima del 70% delle ore previste dal corso compresa la frequenza del modulo 
obbligatorio sui diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione.

Numero minimo partecipanti
Per l’attivazione del corso è richiesto il raggiungimento del n. minimo di 6 allievi.

Attestato finale
Attestato di frequenza.

• Addetto al banco gastronomia settore GDO
Obiettivi
Il corso si propone di formare l’Addetto al Banco Gastronomia, figura di riferimento nella ricezione e corretta 
conservazione degli alimenti, nella loro lavorazione e preparazione per la vendita, nel servizio al cliente. A partire 
dalla conoscenza  delle regole igienico-sanitarie e delle categorie merceologiche e caratteristiche degli alimenti i 
discenti acquisiranno competenze tecnologiche (relative all’uso di macchine come la bilancia elettronica, l’affettatrice, 
l’abbattitore di temperatura, i frigoriferi, etc.) alimentari e manuali (legate alla corretta lavorazione di prodotti di qualità 
da preservare e preparare al meglio per la vendita), ma anche interpersonali (legate alla corretta presentazione, 
descrizione e vendita dei prodotti esposti sul bancone).

Principali contenuti
Introduzione al ruolo dell’addetto banco gastronomia settore GDO
L’importanza del rispetto delle regole igienico-sanitarie: HACCP
Principali categorie merceologiche
Competenze tecniche relative all’uso degli strumenti di lavoro (bilancia elettronica, affettatrice, abbattitore di 
temperatura, frigoriferi etc.)
Layout del banco gastronomia: tecniche per una corretta esposizione merceologica 
Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione

Durata
48 ore.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà con frequenza settimanale con lezioni da 8 ore al giorno. Il partecipante conseguirà l’attestato 
al raggiungimento della frequenza minima del 70% delle ore previste dal corso compresa la frequenza del modulo 
obbligatorio sui diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione.

Numero minimo partecipanti
Per l’attivazione del corso è richiesto il raggiungimento del n. minimo di 6 allievi.

Attestato finale
Attestato di frequenza.



• Addetto ufficio commerciale estero
Obiettivi
Il corso si propone di trasferire gli strumenti teorici e pratici per formare la figura di addetto ufficio commerciale 
estero trasferendo i principi di: comunicazione, negoziazione, marketing, logistica, trasporti internazionali, transazioni 
doganali. Inoltre gli allievi approfondiranno la conoscenza della lingua inglese a livello commerciale per interfacciarsi 
con i clienti stranieri e l’uso degli strumenti informatici per trattare dati e proiezioni di vendita.

Principali contenuti
Tecniche per la comunicazione efficace e persuasiva 
Empowerment e vendita: la negoziazione
Marketing mix e strategie di marketing non convenzionali
Supply chain
Transazioni doganali e normative di riferimento
Lingua inglese: glossario per il business
Diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione

Durata
80 ore.

Modalità di svolgimento
Il corso si svolgerà con frequenza settimanale con lezioni da 8 ore al giorno. Il partecipante conseguirà l’attestato 
al raggiungimento della frequenza minima del 70% delle ore previste dal corso compresa la frequenza del modulo 
obbligatorio sui diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione.

Numero minimo partecipanti
Per l’attivazione del corso è richiesto il raggiungimento del n. minimo di 6 allievi.

Attestato finale
Attestato di frequenza.


