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20 1140 3

Il Percorso di Onicotecnica è nato proprio dall’esigenza delle 

aziende partner (e del mercato) di avere una figura dedicata al 

settore nail. In Italia la figura professionale dell’onicotecnica 

non è stata ancora riconosciuta dalla legge, malgrado siano 

molti gli operatori che si muovono in questo campo. In 

sostanza l'attività di ricostruzione delle unghie a livello legale 

resta di competenza esclusiva delle estetiste.L'Onicotecnica è 

una professionista specializzata nella ricostruzione / 

applicazione e decorazione delle unghie per pura finalità 

estetica. Pertanto è particolarmente è l'esigenza di un corso di 

formazione dedicato perchè, non essendo questa professione 

uniformemente legiferata manca di una formazione 

omogenea perchè oggi, come molti anni fà, chi inizia a 

formarsi nel settore nail in Italia, non ha altra scelta che 

studiare con aziende che propongono una formazione basata 

su un prodotto specifico. La formazione è basata su “come 

usare il prodotto x”. Il percorso breve si articolerà nei moduli 

tratti dal figura dell'estetista, ma con contenuti specificamente 

rivolti all'estetica delle unghie, e non alla cura. Completano il 

percorso le UC digitali, perchè le aziende prtner ritengo 

essenziale la massima condivisione. BREVE ONICOTECNICO PROGRAMMATO

9 1545 3 09/11/2022

Il settore dell'edilizia è sempre stato una risorsa per 

l'economia del nostro paese, da qualche anno in difficoltà con 

ricadute significative sull'occupazione. In questi ultimi anni, 

anche grazie a contributi pubblici, c'è stata una forte ripresa. 

Dai colloqui avuti con varie aziende edili si è riscontrato un 

forte gap tra domanda e offerta di lavoro. Molti cantieri 

faticano a completare i lavori per mancanza di operai 

specializzati. Questo corso si pone come obiettivo di colmare il 

divario tra domanda e offerta di lavoro  facendo qualificare 

futuri operai disponibili ad intraprendere il lavoro. LUNGO

OPERATORE EDILE ALLA 

POSA DI PAVIMENTI E 

RIVESTIMENTI  PROGRAMMATO



9 1545 3 10/11/2022

Il settore dell'edilizia è sempre stato una risorsa per 

l'economia del nostro paese, da qualche anno in difficoltà con 

ricadute significative sull'occupazione. In questi ultimi anni, 

anche grazie a contributi pubblici, c'è stata una forte ripresa. 

Dai colloqui avuti con varie aziende edili si è riscontrato un 

forte gap tra domanda e offerta di lavoro. Molti cantieri 

faticano a completare i lavori per mancanza di operai 

specializzati. Questo corso si pone come obiettivo di colmare il 

divario tra domanda e offerta di lavoro  facendo qualificare 

futuri operai disponibili ad intraprendere il lavoro. LUNGO

OPERATORE EDILE ALLA 

POSA DI PAVIMENTI E 

RIVESTIMENTI  PROGRAMMATO

9 1563 3 10/11/2022

Il settore dell'edilizia è sempre stato una risorsa per 

l'economia del nostro paese, da qualche anno in difficoltà con 

ricadute significative sull'occupazione. In questi ultimi anni, 

anche grazie a contributi pubblici, c'è stata una forte ripresa. 

Dai colloqui avuti con varie aziende edili si è riscontrato un 

forte gap tra domanda e offerta di lavoro. Molti cantieri 

faticano a completare i lavori per mancanza di operai 

specializzati. Questo corso si pone come obiettivo di colmare il 

divario tra domanda e offerta di lavoro  facendo qualificare 

futuri operai disponibili ad intraprendere il lavoro. LUNGO

OPERATORE EDILE ALLE 

STRUTTURE MURARIE  PROGRAMMATO

9 1562 3 10/11/2022

Il settore dell'edilizia è sempre stato una risorsa per 

l'economia del nostro paese, da qualche anno in difficoltà con 

ricadute significative sull'occupazione. In questi ultimi anni, 

anche grazie a contributi pubblici, c'è stata una forte ripresa. 

Dai colloqui avuti con varie aziende edili si è riscontrato un 

forte gap tra domanda e offerta di lavoro. Molti cantieri 

faticano a completare i lavori per mancanza di operai 

specializzati. Questo corso si pone come obiettivo di colmare il 

divario tra domanda e offerta di lavoro  facendo qualificare 

futuri operai disponibili ad intraprendere il lavoro. LUNGO

OPERATORE DELLA 

TINTEGGIATURA PROGRAMMATO



20 1564 3 10/11/2022

E' in crescita costante la richiesta da parte di aziende operanti 

nell'ambito termale, SPA, estetico di operatrici specializzate in 

massaggi olistici. Sempre più spesso le clienti richiedono 

attività specialistiche dove trovare un ambiente rilassante e 

una filosofia generale che porta ad uno stato di evasione dalla 

confusione odierna. Per queste ragioni, dopo ricerche attente, 

si è pensato di proporre questo tipo di corso che soddisfa la 

richiesta del mercato e delle aziende. LUNGO

OPERATORE OLISTICO DEL 

BENESSERE  PROGRAMMATO

20 1565 3 10/11/2022 LUNGO

OPERATORE DI TATUAGGIO 

E PIERCING  PROGRAMMATO

20 2369 3 24/11/2022

Il percorso ci viene richiesto da più settori economici, quelli 

classici dei parrucchieri ed estetiste e quelli specifici dello 

spettacolo, come teatri o agenzie di pubblicità, social manager. 

E' una figura ancora poco presente sul mercato e perciò 

necessita di una formazione adeguata. LUNGO

Acconciatore dello 

Spettacolo PROGRAMMATO

22 2370 3 24/11/2022

Il corso va a colmare un vuoto professionale fattoci presente 

da aziende dello spettacolo come: teatri, agenzie pubblicitarie, 

social manager; e da centri estetici o parrucchieri che vogliono 

figure specializzate in trucchi artistici. LUNGO Truccatore dello Spettacolo PROGRAMMATO

1 2371 3 24/11/2022

La figura del giardiniere fa parte di quei mestieri nel tempo 

abbandonati, preferendo lavori meno pratici e più intellettuali. 

Oggi il mercato ha un urgente bisogno di queste figure, le 

aziende di manutenzione giardini, pubblici e privati, hanno 

difficoltà ad accettare tutti i lavori per mancanza di 

manodopera specializzata. Il corso andrebbe a ridurre il gap 

tra domanda e offerta. LUNGO Giardiniere PROGRAMMATO

1 2374 3 24/11/2022

Figura richiesta dal mercato prevalentemente per lavori 

pubblici ma anche nella manutenzione di giardini privati. Il 

mercato ha forte necessità di professionalità capaci di lavorare 

in questo settore LUNGO Manutentore del verde PROGRAMMATO

24 2372 5 24/11/2022

La figura del Social media manager è una di quelle più richieste 

oggi. Con la diffusione dei social anche per pubblicità e 

promozioni professionali, c'è una richiesta di professionisti 

enorme. Molte aziende hanno disagi lavorativi proprio per la 

mancanza di personale specializzato. Il corso si propone di 

formare questo tipo di figura professionale utile per il 

presente e ancora di più nel futuro. LUNGO Social media manager PROGRAMMATO



18 2376 5 24/11/2022

Il settore sociale è di importanza vitale per la vita di un Paese, 

nel tempo si sono sviluppate politiche sempre più orientate in 

tal senso e per questo le varie aziende chiedono personale 

qualificato soprattutto nell'ambito della progettazione. Il corso 

sarà utile per migliorare il lavoro delle aziende che operano, 

ad ogni livello, nel campo sociale. LUNGO

Tecnico dell'analisi dei 

fabbisogni in campo sociale 

e della progettazione di 

interventi, servizi sociali e 

socio-sanitari PROGRAMMATO

18 2377 6 24/11/2022

Negli ultimi anni sono sempre più le attività formative che 

adoperano fondi pubblici soggetti a rendicontazione e una 

specifica gestione amministrativa/finanziaria. Il corso va a 

formare personale molto richiesto dalle agenzie formative in 

quanto non presente nell'organigramma classico finora avuto 

a disposizione. LUNGO

Esperto della gestione 

amministrativa e finanziaria 

e della rendicontazione di 

interventi formativi PROGRAMMATO
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Unità di competenza previste dal RRTQ 120

MARIO MOSCA PARRUCCHIERI 

VENUSTA' ESTETICA € 1,00 48 36 36

Unità di competenza previste dal RRTQ 400

COSTRUZIONI E RESTAURI PONTILLO 

LUIGI € 1,00 100 100 200



Unità di competenza previste dal RRTQ 300

COSTRUZIONI E RESTAURI PONTILLO 

LUIGI € 1,00 120 80 100

Unità di competenza previste dal RRTQ 300

COSTRUZIONI E RESTAURI PONTILLO 

LUIGI € 1,00 120 80 100

Unità di competenza previste dal RRTQ 300

COSTRUZIONI E RESTAURI PONTILLO 

LUIGI € 1,00 120 80 100



Unità di competenza previste dal RRTQ 400

MARIO MOSCA PARRUCCHIERI 

VENUSTA' ESTETICA € 1,00 90 160 150

Unità di competenza previste dal RRTQ 500 Pulp Ink Tattoo € 1,00 200 100 100

Unità di competenza previste dal RRTQ 300

Rosiello Giuseppe                   MARIO 

MOSCA PARRUCCHIERI € 1,00 150 50 100

Unità di competenza previste dal RRTQ 300

Rosiello Giuseppe                   MARIO 

MOSCA PARRUCCHIERI € 1,00 150 50 100

Unità di competenza previste dal RRTQ 200 € 1,00 100 50 50

Unità di competenza previste dal RRTQ 200 € 1,00 100 50 50

Unità di competenza previste dal RRTQ 300 € 1,00 150 50 100



Unità di competenza previste dal RRTQ 300 € 1,00 100 100 100

Unità di competenza previste dal RRTQ 300 € 1,00 100 100 100


