CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

OPERATORE
MACCHINE A
CONTROLLO
NUMERICO
utilizzo macchine a controllo
numerico per lavorazione,
costruzione, assemblaggio o
revisione di un pezzo meccanico
PROFILO PROFESSIONALE
L’obiettivo del corso è quello di fornire le competenze necessarie per eseguire, utilizzando macchine a controllo
numerico, la lavorazione, costruzione, assemblaggio o revisione di un pezzo meccanico, in base alle informazioni
tecniche contenute nei disegni predisposti, e secondo gli standard definiti per la produzione

COMPETENZE
•
•
•

Eseguire attrezzaggio di macchine utensili a C.N.C
Controllare le fasi di lavorazione della macchina a C.N.C
Effettuare la manutenzione ordinaria di macchine utensili
a C.N.C

MODULI CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tecnologia dei metalli
Elementi di tecnologia meccanica
Normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori in tutti i settori di
attività privati o pubblici
Elementi di disegno meccanico
Elementi di elettromeccanica
Caratteristiche attrezzi ed utensili meccanici
Macchine utensili a controllo numerico
Processi di lavorazione meccanici

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

ORE CORSO
60 ore
TITOLO
Certificazione delle competenze
SEDE
CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Preferenze: conoscenze disegno
meccanico
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

RESPONSABILE
TENICO DI
OPERAZIONI
DI REVISIONE
PERIODICA DI
VEICOLI A MOTORE
PROFILO PROFESSIONALE
Con Decreto del Dirigente Unità Operativa n°5350 del 28.5.2009 pubblicato sul B.U.R.L., è stato istituito il profilo
professionale del “Responsabile Tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore” (RT) e sono stati
altresì istituiti i Corsi di formazione per detti Soggetti, definiti i corrispondenti requisiti di ammissione, il programma
di formazione e le modalità di conduzione degli esami ai fini del relativo riconoscimento.

COMPETENZE
AFOL Monza Brianza, con la collaborazione di ALPI Servizi per
la Qualità S.r.l. Consortile che possiede pluriennale esperienza
nello specifico settore delle verifiche e conferme metrologiche
delle attrezzature in dotazione ai Centri di Revisione Veicoli
(Art. 80 C.d.s.) e officine di autoriparazione in genere, nonché,
più in generale, nel campo della formazione in materia di prove,
misure e controllo di qualità, e che dispone di personale docente
di elevata professionalità e ampia qualificazione,
ORGANIZZA
Corsi di Formazione per Responsabili Tecnici di operazioni
di Revisione Periodica dei veicoli a motore, che debbono
obbligatoriamente conseguire il titolo prescritto dalla Regione
Lombardia per continuare ad esercitare la funzione o per
iniziarla.

ELEMENTI DI CONTESTO
Mulvide es actuiumus nonsigil vit. Mus is audetilis rei factus

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

ORE CORSO
32
TITOLO
Attestato delle competenze.
SEDE
CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
DESTINATARI
Mulvide es actuiumus nonsigil vit.
TumLi sestela befenam ia include
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

TECNICA
MOTOCICLISTICA
approfondimento della conoscenza
della tecnica motociclistica
per poter eseguire da soli la
manutenzione ordinaria ed
affrontare piccoli inconvenienti
PROFILO PROFESSIONALE
Il corso si rivolge a tutti gli appassionati che intendono approfondire la conoscenza della tecnica motociclistica per
poter eseguire da soli la manutenzione ordinaria, le sostituzioni di routine ed affrontare i piccoli inconvenienti. In
particolare verrà trattata “la dinamica della moto” per capire come funzionano le sospensioni e le loro tarature.
Particolarmente indicato per chi usa la moto in modo sportivo o agonistico o semplicemente vuole capire come
regolare correttamente le sospensioni in funzione delle proprie necessità o stile di guida. Sempre in questa ottica
verrà affrontata la scelta degli accessori tecnici e dei dispositivi elettronici aggiuntivi, dei quali verrà spiegato il
funzionamento e la logica della loro programmazione

COMPETENZE
•
•

Intervenire correttamente sulla motocicletta, conoscendo
la sua dinamica.
Applicare la logica di intervento sui parametri

ORE CORSO
30 ore
TITOLO
Attestato di frequenza
SEDE

MODULI CONOSCENZE
•

Tecniche di manutenzione della motocicletta

CFP “S. Pertini” via Monrerosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Preferenze: conoscenza disegno
meccanico, passione motociclistica
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

LEVABOLLI

acquisizione della conoscenza dei
vari sistemi autoriparativi dei bolli

PROFILO PROFESSIONALE
Il corso si propone di portare gli allievi a conoscenza dei vari sistemi autoriparativi dei bolli: dal tradizionale al
più moderno “Sistema Occ-Man”, rapido, economico, ecologico, in grado di ridurre il fermo tecnico delle auto e
mantenere l’originalità della vernice.

COMPETENZE
Gli allievi di questo corso saranno in grado di riparare danni da
grandine e bolli in generi su lamiera nuda o pre-verniciata e
carrozzeria in alluminio in assoluta autonomia e con attrezzatura
autoprodotta.

ORE CORSO
120 ore
TITOLO
Certificato di competenza con
possibilità di iscrizione all’albo
C.C.I.A.A. nell’apposita categoria
SEDE

MODULI CONOSCENZE
•
•
•
•

Vari sistemi riparativi dei bolli
Progettazione dell’attrezzatura
Scelta dei materiali e costruzione di utensili base
Riparazione dei bolli: pratica con attrezzatura
autoprodotta

CFP “S. Pertini” via Monterosa,10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Maggiore età
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

PIZZAIOLO

realizzazione di pizze, calzoni e
focacce in pizzerie e ristoranti

PROFILO PROFESSIONALE
Il Pizzaiolo realizza pizze, calzoni e focacce in pizzerie e ristoranti. Prepara la pasta impastando gli ingredienti;
segue e controlla il processo di lievitazione; porziona e spiana la pasta; predispone gli ingredienti per la farcitura;
farcisce pizze, calzoni e focacce secondo le indicazioni dei clienti; segue e controlla il processo di cottura; organizza
il magazzinaggio e la confezione delle materie prime

COMPETENZE
•
•
•

Effettuare la preparazione e la lievitazione dell’impasto da
pizza
Effettuare la predisposizione di pizze e focacce per la
cottura
Effettuare la cottura di pizze e focacce

ORE CORSO
60 ORE
TITOLO
Certificazione delle competenze a
seguito del superamento del test scritto
SEDE

MODULI E CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•

Ingredienti per panificazione
Processo di impasto prodotti da forno
Modalità di conservazione dei cibi
Nozioni su allergeni e celiachia
Prodotti per farciture
Fenomeni fisici e biochimici nella cottura dei prodotti
da forno
Normativa sulla disciplina igienica prodotti alimentari
( HACCP)

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10 - ogni partecipante deve
essre munito di abbigliamento e
calzature idonee di sicurezza
REQUISITI D’ACCESSO
Nessuno
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

PASTICCIERE
SESSIONE SERALE

produzione di pasticceria
operando sull’intero processo di
lavorazione dei prodotti da forno

PROFILO PROFESSIONALE
Il Pasticcere si occupa della produzione di pasticceria operando sull’intero processo della lavorazione dei prodotti da
forno nel rispetto delle norme alimentari e di igiene. Svolge attività sia attraverso lavorazioni di tipo manuale, che
attraverso l’utilizzo di macchinari e strumentazioni. Dosa gli ingredienti secondo le ricette, impasta, forma e stampa
i vari tipi di pasticceria ed infine presiede la loro cottura

MODULI CONOSCENZE
Le basi di pasticceria:
pasta bignè (tecnica e realizzazione)
pasta frolla e pasta brisè (metodi)
pan di spagna, bisquit e masse montate (preparazione)
meringa (metodi e preparazione)
pasta sfoglia (sfogliatura, tempi, laminazione
- Le farce:
crema pasticcera
crema inglese
ganache
glasse (metodi e preparazioni)
- I dolci della prima colazione:
pasta lievitata
croissant, brioches (prepa
razione di alcuni dolci classici per prima
colazione)
- Biscotteria tradizionale:
tecniche e realizzazione di alcune ricette
- Il cioccolato:
temperaggio, realizzazione di corpi cavi e tecniche di
decorazioni
classiche e moderne
- Salato: pizza, focacce e salatini
INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

ORE CORSO
60 ore
TITOLO
Attestato di frequenza
SEDE
CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Nessuno
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

AUTOCAD BASE

produzione e modifica di disegni
tecnici complessi a norme specifiche
del settore di appartenenza
PROFILO PROFESSIONALE
Elaborare disegni tecnici di macchinari o parti di macchinari utilizzando appositi software CAD e curare la definizione
delle schede tecniche di prodotto. Realizzare lo sviluppo tecnico di dettaglio, individuandone le componenti
costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di produzione. I disegni possono essere utilizzati per la produzione dei
pezzi e per manuali operativi con le specifiche di funzionamento del macchinario. Nello svolgimento del suo lavoro,
il disegnatore parte da schizzi o progetti di massima realizzati dal progettista. Le schede tecniche, invece, vengono
redatte a seguito della realizzazione del prototipo

COMPETENZE
•
•

Realizzare il disegno d’insieme e dei componenti del
prototipo meccanico
Effettuare l’archiviazione della documentazione tecnica

ORE CORSO
100 ore
TITOLO
Certificazione delle competenze

ELEMENTI DI CONTESTO

SEDE

•
•
•

CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno

Modulo AUTOCAD 2D
Modulo AUTOCAD 3D
Elementi di Tecnologia meccanica e Disegno tecnico

N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Preferenze: attestato di qualifica
professionale o conoscenza del pc
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

AUTOCAD
AVANZATO

modellazione di parti e semplici
assiemi tridimensionali

PROFILO PROFESSIONALE
Il corso mira a fornire le competenze necessarie per la modellazione di parti e semplici assiemi tridimensionali ai fini
della la realizzazione delle tavole tecniche, e per la produzione di documentazione tecnica

ORE CORSO
30 ore
TITOLO

COMPETENZE

Certificazione delle competenze

•
•

SEDE

Produzione di documentazione tecnica.
Modellazione di parti e semplici assiemi tridimensionali di
cui si producono le tavole tecniche.

MODULI CONOSCENZE
•

CAD 3 D

CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Preferenze: attestato di qualifica
professionale più esperienza lavorativa
nei settori interessati (meccanico,
architettonico, elettrico)
Diploma maturità di scuola media
superiore
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

AUTOCAD
ELETTRICO

elaborazione di disegni tecnici
elettrici

PROFILO PROFESSIONALE
Elaborare disegni tecnici elettrici e curare la definizione delle schede tecniche di prodotto. Nello svolgimento del suo
lavoro, il disegnatore parte da schizzi o progetti di massima realizzati dal progettista. Le schede tecniche, invece,
vengono redatte a seguito della realizzazione del prototipo.

COMPETENZE
•
•
•
•
•

Realizzare disegni di impianti elettrici civili ed industriali
Recuperare schemi elettrici e modificarli
Realizzare il disegno di un impianto elettrico su una
planimetria (es. pianta di azienda)
Realizzare ed utilizzare archivi ( sistema blocchi )
Spedire e ricevere elaborati , non solo CAD, via internet

ORE CORSO
40 ore
TITOLO
Certificazione delle competenze
SEDE
CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno

MODULI CONOSCENZE
•
•

Cad bidimensionale
Cad tridimensionale

N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Preferenze: diploma o qualifica
settore elettrico/elettronico,
conoscenza S.O. pc
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

OPERATORE
CONTABILE

assicura il trattamento contabile
delle transazioni economiche,
patrimoniali e finanziarie
dell’impresa
PROFILO PROFESSIONALE
Assicura il trattamento contabile delle transazioni economiche patrimoniali e finanziarie dell’impresa, in base alle
normative vigenti. Effettua le registrazioni contabili (prima nota, scritture contabili di base, tenuta dei registri
obbligatori, stesura del bilancio di verifica, adempimenti fiscali) osservando gli obblighi di legge in materia civilistico
– fiscale.
I possibili ambiti di specializzazione sono: la contabilità clienti, la contabilità fornitori e la contabilità generale

COMPETENZE

ORE CORSO

Eseguire le registrazioni di contabilità generale - eseguire
i principali adempimenti fiscali relativi all’IVA e alle imposte
dirette.

100 ore

MODULI CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•

Principi di contabilità generale, ragioneria e partita
doppia
Scritture contabili, prima nota, libro giornale
Normativa fiscale e tributaria
Normativa previdenziale (cenni)
Adempimenti IVA e regole della fatturazione
Fiscalità differita: principi e modalità di calcolo

TITOLO
Certificazione delle competenze
SEDE
CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Diploma di scuola media superiore
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

OPERATORE
FISCALE

acquisizione delle competenze
necessarie per una corretta
imputazione delle diverse imposte
vigenti
PROFILO PROFESSIONALE
Il corso si propone di fornire gli strumenti per l’acquisizione delle competenze necessarie per una corretta imputazione
delle diverse imposte vigenti

COMPETENZE

ORE CORSO

Acquisire una corretta imputazione delle diverse imposte vigenti
nel nostro ordinamento redigendo correttamente i dichiarativi
sottoposti; 730, Iuc, Red, Isee…

100 ore
TITOLO
Certificazione delle competenze

MODULI CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•

L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
MODELLO UNICO E UNICO MINI (CENNI E DIFFERENZE
CON MOD. 730)
MODELLO 730
MODELLO RED
DICHIARAZIONE ISE E ISEE
APPARATO SANZIONATORIO
ADEMPIMENTI FISCALI
MODELLO CUD

SEDE
CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Interese per la materia fiscale, volontà
d’apprendimento e buona dimestichezza
con vari applicativi software
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

PHOTOSHOP

gestione, creazione e modifica di
foto, illustrazioni e immagini

PROFILO PROFESSIONALE
Il corso si propone di dare adeguati strumenti operativi nel campo della gestione, creazione e modifica di foto,
illustrazioni e immagini digitali.

ORE CORSO

ELEMENTI DI CONTESTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere e personalizzare l’interfaccia di lavoro
Metodi di colore:RGB e Quadricromia
Riconoscere i formati di immagine
Utilizzare gli strumenti di Visualizzazione
Conoscenza e utilizzo di strumenti di Disegno e
Correzione
Conoscenza e utilizzo degli Strumenti di Selezione
Composizione di illustrazioni grafiche mediante i l’uso
dei Livelli
Concetti sull’utilizzo di Maschere e Canali
Utilizzo degli strumenti Testo
Utilizzo degli Strumenti di Pittura
Disegno di precisione mediante l’utilizzo dei Tracciati
Creazione e personalizzazione delle Sfumature
Creazione di effetti speciali sulle immagini
Utilizzo dei Filtri grafici
Creazione di GIF animate

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

48 ore
TITOLO
Attestato delle competenze
SEDE
CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
DESTINATARI
Conoscenze di base del pc
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

WEB DESIGNER

progettazione e realizzazione di
soluzioni grafiche e comunicative
in ambiente web

PROFILO PROFESSIONALE
Il Web Designer si occupa di progettare e realizzare soluzioni grafiche e comunicative in ambiente web. In particolare,
cura l’interfaccia grafica e l’immagine stilistica del sito, creando un ambiente idoneo a presentare i contenuti e le
informazioni che il marketing aziendale vuole comunicare. A cavallo tra il designer e il webmaster, si muove con
sicurezza sia in ambito grafico sia tecnico-informatico

COMPETENZE
•
•

essere in grado di ideare un progetto grafico web
essere in grado di realizzare parti grafiche-visive per
prodotti web

ORE CORSO
60 ore
TITOLO
Certificazione delle competenze

MODULI CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problematiche generali della produzione multimediale
Sistemi di content management
Elementi di webdesign
Elementi di grafica computerizzata
Linguaggi multimediali
Elementi di architettura hardware e software
Applicazioni web
Principi di usabilità web
Principi di accessibilità web
Teorie della comunicazione visiva
oftware utilizzato: Photoshop, Flash, Dream Weaver
MX, Front Page

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

SEDE
CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Diploma di scuola media superiore
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

WEB DESIGNER
AVANZATO
acquisizione della conoscenza e
delle competenze per l’utilizzo
delle form e di un data base SQL
based (mySQL)

PROFILO PROFESSIONALE
Il corso si propone di fornire la conoscenza e le competenze per l’utilizzo delle form e di un data base SQL based
(mySQL) per l’archiviazione delle informazioni

COMPETENZE
•
•
•
•
•

Conoscenza e utilizzo delle form
Utilizzare un database SQL based (mySQL) per l’archiviazione
e il trattamento delle informazioni
Integrazione dei dati memorizzati con pagine web dinamiche
basate sul linguaggio di programmazione PHP
Inviare email di newsletter
Realizzare pagine web dinamiche tramite l’utilizzo di
linguaggi di programmazione lato server (PHP)

MODULI CONOSCENZE
•
•
•
•

Form
Linguaggio PHP
Linguaggio SQL
Accenni a jQuery per la validazione dei dati

ORE CORSO
40 ore
TITOLO
Certificato delle competenze
SEDE
CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Conoscenza dei linguaggi HTML e CSS,
tecniche di impaginazione per il web
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

SPECIALISTA DI
APPLICAZIONI
WEB E
MULTIMEDIALI
definizione architettura siti web,
caratteristiche di navigazione e
interfaccia utente

PROFILO PROFESSIONALE
Identifica le esigenze di immagine e comunicazione di una organizzazione, rileva l‟insieme dei servizi che possono
essere erogati tramite sistemi web e contribuisce a progetti di allestimento di tali servizi. In particolare definisce
l’architettura dei siti web e le caratteristiche di navigazione e di interfaccia utente per ogni singolo servizio e tipo di
destinatario. Fornisce supporto all’attivazione dei servizi ed alla loro erogazione.

COMPETENZE
•
•
•
•
•

Definire il livello di servizio del sistema IT
Definire l’architettura del sistema IT
Effettuare l’ottimizzazione del software per il web
Progettare il sistema software per il web
Sviluppare il sistema software per il web

ORE CORSO
100 ORE
TITOLO
Certificazione delle competenze
SEDE

MODULI CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Architettura software
Principi e norme sulle reti
Sistemi di protezione dei dati
Elementi di gestione del servizio IT
Sviluppo ed utilizzo di siti web
Progettazione e sviluppo di applicazioni web
Linguaggio di programmazione
Tecniche di montaggio video
Tecniche di sincronizzazione audio

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Preferenze: conoscenza e utilizzo pc
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

SOMMINISTRAZIONE
ALIMENTI E
BEVANDE (ex Rec)
acquisizione dell’idoneità a
poter aprire un esercizio di
somministrazione di alimenti e
bevande

PROFILO PROFESSIONALE
Il corso si propone di fornire l’idoneità a poter aprire un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande comprese
quelle alcoliche di qualsiasi gradazione

COMPETENZE
L’idoneità a poter aprire un esercizio di somministrazione
di alimenti ebevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi
gradazione.

ORE CORSO
130 ore
TITOLO

ELEMENTI DI CONTESTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Merceologia alimentare
Conservazione e preparazione degli alimenti
L’autocontrollo e la procedura Haccp
Salute e sicurezza sul lavoro
L’informazione e la tutela del consumatore
Prodotti carnei, ittici e bevande
Legislazione del commercio e la somministrazione
Legislazione sociale e diritto del lavoro
Legislazione fiscale
Il progetto e l’organizzazione aziendale
L’amministrazione aziendale
La gestione delle risorse umane
Marketing e tecniche di vendita

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

Abilitazione alla successiva iscrizione
presso Camera di Commercio, valida
su tutto il territorio nazionale
SEDE
CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
DESTINATARI
Diploma di scuola secondaria di primo
grado
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

WINDOWS OFFICE
BASE-INTERMEDIO
acquisizione delle competenze
necessarie per effettuare la
composizione ed elaborazione di
testi

PROFILO PROFESSIONALE
Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per effettuare la composizione ed elaborazione di testi:
lettere, circolari, relazioni, manuali, depliant ecc. (Word processing); per la creazione ed elaborazione di tabelle
e rappresentazione grafica dei dati (foglio elettronico); per la creazione di presentazioni dei dati (Power point).
Comunicazione e scambio di dati all’interno e fuori dall’ufficio (e-mail, Internet)

COMPETENZE
•
•
•
•

Composizione ed elaborazione di testi: lettere, circolari,
relazioni, manuali, depliant ecc. (Word processing);
Creazione ed elaborazione di tabelle e rappresentazione
grafica dei dati (foglio elettronico);
Creazione di presentazioni dei dati (Power point);
Comunicazione e scambio di dati all’interno e fuori
dall’ufficio (e-mail, Internet)

ORE CORSO
60 ore
TITOLO
Certificazione delle competenze
SEDE

MODULI CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•

Microsoft
Microsoft
Microsoft
Microsoft
Microsoft
Microsoft

Windows
Word
Excel
Power Point
Internet Explorer
Outlook Express

CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Conoscenze minime d’informatica
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

WINDOWS OFFICE
EXPERT
acquisizione delle competenze
necessarie per effettuare la
composizione ed elaborazione di
testi
PROFILO PROFESSIONALE
Il corso ha l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per creare documenti complessi, fogli di calcolo multipagina
e di utilizzare formule avanzate/nidificate per l’elaborazione dei dati

COMPETENZE

ORE CORSO

•

40 ore

•
•

Creare documenti commerciali complessi come fatture,
DDT, ecc…
Utilizzo delle sezioni, degli stili, dei commenti, delle
revisioni, la stampa unione e creazione di un sommario in
Microsoft Word™
Creazioni di fogli di calcolo multi pagina e utilizzo di formule
avanzate/nidificate per elaborare i dati (funzione OGGI, SE,
CERCA.VERT, E, O, CONTA.SE, CONTA.PIU.SE ecc.), utilizzare
i formati data e ora, tabelle Pivot, strumento filtra e ordina
dati in Microsoft Excel™

MODULI CONOSCENZE
•
•
•
•

Microsoft Windows
Microsoft Word
Microsoft Excel
Browser per la navigazione in internet

TITOLO
Certificazione delle competenze
SEDE
CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Preferenze: buona familiarità del
pacchetto Microsoft Office™ (o
simili) e dimestichezza nell’uso del
computer. Gli argomenti saranno
livellati sulla base delle conoscenzecapacità degli allievi
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

INVENTOR

acquisizione delle competenze
necessarie per disegnare singole
parti ed assiomi tridimensionali
generalmente di tipo meccanico e
manufatturiero
PROFILO PROFESSIONALE
L’obiettivo del corso è fornire le competenze necessarie per disegnare singole parti ed assiemi tridimensionali,
generalmente di tipo meccanico-manufatturiero, anche di grandi dimensioni; produrre tavole bidimensionali dai
modelli 3d. Importare ed esportare disegni e dati verso autocad ed altri software cad; produrre semplici presentazioni
e documentazione con il software inventor.

COMPETENZE
•
•
•
•

Disegnare singole parti ed assiemi tridimensionali,
generalmente di tipo meccanico-manufatturiero, anche di
grandi dimensioni.
Produzione di tavole bidimensionali dai modelli 3d
Importazione ed esportazione di disegni e dati verso autocad
ed altri software cad.
Produzione di semplici presentazioni e documentazione con
il software inventor

ELEMENTI DI CONTESTO
•
•
•
•

Creazione di parti
Creazione di assiemi
Ambiente di presentazione
La messa in tavola

ORE CORSO
60 ore
TITOLO
Certificazione delle competenze
SEDE
CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Diploma di scuola media superiore
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

INVENTOR
AVANZATO
acquisizione delle competenze
per elaborare disegni tecnici di
macchinari utilizzando appositi
software CAD

PROFILO PROFESSIONALE
Elaborare disegni tecnici di macchinari o parti di macchinari utilizzando appositi software CAD e curare la definizione
delle schede tecniche di prodotto. Realizzare lo sviluppo tecnico di dettaglio, individuandone le componenti
costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di produzione. I disegni possono essere utilizzati per la produzione dei
pezzi e per manuali operativi con le specifiche di funzionamento del macchinario. Nello svolgimento del suo lavoro,
il disegnatore parte da schizzi o progetti di massima realizzati

COMPETENZE

ORE CORSO

•

24 ore

•
•
•
•
•
•

Modellazione di parti, con utilizzo di superfici e tecniche
avanzate di schizzi 2D e 3D
Importazione e modifica di superfici
Utilizzo di IPart, IAssembly e IFeature
Importazione ed esportazione di dati
Parametri.
Design Accelerator
Inventor Studio

MODULI CONOSCENZE
Superfici
Librerie e famiglie di parti, assiemi e comandi
I/E dati
Utilizzo Design Accelerator
Inventor Studio

TITOLO
Certificazione delle competenze
SEDE
CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Conoscenza di INVENTOR o certificato
di competenza di INVENTOR BASE
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

AGENTI E
RAPPRESENTANTI
DI COMMERCIO
acquisizione dell’idoneità a potersi
iscrivere presso la Camera di
Commercio competente in veste di
agente

PROFILO PROFESSIONALE
Il corso si propone di fornire al candidato l’idoneità a potersi iscrivere presso la Camera di Commercio competente in
veste di agente e/o rappresentante

COMPETENZE

ORE CORSO

L’idoneità a potersi iscrivere presso la Camera di Commercio
competente in veste di agente e/o rappresentante potendo
godere di tutti i riconoscimenti fiscali, tributari e previdenziali
ammessi.

MODULI CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•

Disciplina legislativa e contrattuale agente
rappresentante di commercio
Legislazione tributaria
Legislazione fiscale
Diritto Commerciale
Tutela Previdenziale e Assistenziale
La previdenza complementare
Il contratto di agenzia e di rappresentanza
Marketing e tecnica di vendita

e

130 ore
TITOLO
Abilitazione alla successiva iscrizione
presso Camera di Commercio, valida
su tutto il territorio nazionale
SEDE
CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Diploma di scuola secondaria di primo
grado
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

RHINOCHEROS 3D
BASE
acquisizione delle competenze
necessarie per la realizzazione di
modelli 3D

PROFILO PROFESSIONALE
Il corso si pone l’obiettivo di fornire le competenze necessarie per realizzare modelli 3D tramite l’uso di superfici
N.U.R.B.S

COMPETENZE
•
•

Conoscenza dell’interfaccia utente e realizzazione di
geometrie 2D per successive trasformazioni in 3D
Realizzazione di modelli 3D tramite l’uso di superfici
N.U.R.B.S.

ORE CORSO
50 ore
TITOLO
Certificato delle competenze
SEDE

ELEMENTI DI CONTESTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Panoramica del software
Utilizzo delle viste
Modellazione NURBS
Sistemi di coordinate
Snap agli oggetti
Utilizzo punti e curve
Panoramica sulle superfici
Analisi superfici e modello in generale
Archiviazione file e interscambio con altri software
Gestione dei raccordi

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Diploma di scuola media superiore
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

RHINOCHEROS 3D
AVANZATO
acquisizione delle competenze per
la realizzazione di modelli 3D anche
molto complessi tramite l’uso di
superfici N.U.R.B.S.

PROFILO PROFESSIONALE
Il corso si propone di fornire competenze per la realizzazione di modelli 3D anche molto complessi tramite l’uso di
superfici N.U.R.B.S. e per la visualizzazione grafica dei modelli 3D in una scena fotografica tramite rendering foto
realistico (Flamingo) e artistico (Penguin)

COMPETENZE
•
•

Realizzazione di modelli 3D anche molto complessi tramite
l’uso di superfici N.U.R.B.S.
Visualizzazione grafica dei modelli 3D in una scena
fotografica tramite rendering foto realistico (Flamingo) e
artistico (Penguin)

ORE CORSO
30 ore
TITOLO
Certificazione delle competenze
SEDE

ELEMENTI DI CONTESTO
•
•
•
•
•

Gestione polisuperfici e solidi
Trasformazione modelli
Stampa 3D
Rendering
Archiviazione file e interscambio con altri software

CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Diploma di scuola media superiore
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

CERTIFICATORI
ENERGETICI
(CENED)
elaborare, con l’utilizzo del
software dedicato, i calcoli
necessari alla produzione
della documentazione per la
certificazione energetica
PROFILO PROFESSIONALE
Il certificatore energetico è una persona fisica in possesso di
uno specifico titolo di studio (laurea o laurea specialistica
in Ingegneria o Architettura, laurea specialistica in Scienze
Ambientali o Chimica o Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze
e Tecnologie Forestali e Ambientali, diploma di geometra,
perito industriale o agrario) l’abilitazione all’esercizio della
professione e l’iscrizione all’Ordine o al Collegio professionale.
La competenza del professionista è inoltre assicurata da
un’esperienza almeno triennale in materia attestata dal
rispettivo Ordine o Collegio oppure dalla frequenza, con esito
positivo dell’esame finale, di uno dei corsi di formazione
organizzati dai soggetti accreditati da Regione Lombardia

COMPETENZE
Elaborare e produrre documenti di certificazione energetica di
edifici nuovi ed esistenti nell’ambito della procedura deliberata
da Regione Lombardia

ELEMENTI DI CONTESTO
•
•
•
•
•

Inquadramento legislativo e normativo;
Obblighi e responsabilità;
Soluzioni progettuali e realizzative per il miglioramento
dell’efficienza energetica a livello impiantistico
(attiva) e a livello involucro edilizio (passiva);
Gestione energetica di edifici e impianti;
Fonti rinnovabili (solare, termico, fotovoltaico,
geotermia, pompe di calore, cogenerazione a biomassa)

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

ORE CORSO
68 ore teoria - 12 ore pratica (con
software CENED ver. 1.0.4)
TITOLO
Attestato di frequenza con profitto per
inserimento elenco Certificatori Energetici
accreditati di Regione Lombardia
SEDE
CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Laurea o laurea specialistica in
Ingegneria o Architettura - Laurea
specialistica in Scienze Ambientali o
Chimica o Scienze e Tecnologie Agrarie
e Scienze e Tecnologie Forestali e
Ambientali, Diploma di geometra, perito
industriale o agrario - vedi articolo 16.2
DR 8745 del 22_12_2008
www.cened.it/pdf/DocumentiVari/
Linee_Guida_Corsi.pdf
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

INGLESE
ELEMENTARY INTERMEDIATE
LEVEL

comprensione e utilizzo
pratico delle principali nozioni
grammaticali e sviluppo ragionato
di competenze linguistiche di base
PROFILO PROFESSIONALE
Il corso ha come scopo primario la comprensione e l’utilizzo pratico delle principali nozioni grammaticali, ma anche
lo sviluppo ragionato di competenze linguistiche di base (functions, vocabolary) necessarie per comprendere alcune
situazioni di vita quotidiana in modo grammaticalmente corretto

COMPETENZE
•
•
•

Comprendere i punti salienti e il significato globali di brevi
e semplici comunicazioni orali formulate con chiarezza,
riferite al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoro.
Interagire con ragionevole disinvoltura in scambi
comunicativi brevi e semplici riferiti al contesto personale,
di vita quotidiana e di lavoro
Leggere e comprendere brevi e semplici testi scritti riferiti
al contesto personale, di vita quotidiana e di lavoro

MODULI CONOSCENZE
L’intero ciclo didattico è accompagnato da esercitazioni
di vario tipo tese a monitorare l’apprendimento delle
nozioni:
True\False exercises - Multiple choise - Word order in
sentences - Reading and listening comprehension - Answer
the questions - Fill in the Gaps - Matching - Tempi verbali
presenti, passati e futuri e strutture - Present Perfect
(forma affermativa, forma negativa, forma interrogativa)
- Present Perfect Continuous (forma affermativa, forma
negativa, forma interrogativa) - For e since - Comparison
- Superlatives - Quantifiers and Determiners - Business
English: some vocabulary - Written communication: e-mails,
memos, forms - Oral Communication: the telephone and
the face to face - Lettura, ascolto e produzione di testi
(pre-intermediate e intermediate level)
INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

ORE CORSO
40 ore
TITOLO
Certificazione delle competenze
SEDE
CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Maggiore età
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

INGLESE
ADVANCED LEVEL
rinforzo delle strutture
grammaticali di base e
apprendimento di strutture
grammaticali avanzate

PROFILO PROFESSIONALE
Il corso ha come scopo primario la comprensione e l’utilizzo pratico delle principali nozioni grammaticali, ma anche
lo sviluppo ragionato di competenze linguistiche necessarie per comprendere alcune situazioni di vita quotidiana in
modo grammaticalmente corretto. In tal senso, il ciclo di incontri proposto è caratterizzato non solo dall’utilizzo di
strumentazioni tradizionali, ma anche dall’impiego di soluzioni didattiche più innovative che, basandosi su un modello
di apprendimento in crescendo, delineano un iter formativo vario e completo

COMPETENZE
•
•
•
•
•

Rinforzare le strutture grammaticali di base.
Apprendere strutture grammaticali avanzate.
Esprimersi utilizzando la lingua straniera in contesti di tipo
quotidiano e lavorativo.
Utilizzo delle conoscenze acquisite per la produzione di
testi brevi.
Comprensione di testi (scritti e orali) di livello preintermediate e intermediate

ELEMENTI DI CONTESTO
Revisione e potenziamento dei tempi verbali presenti,
passati e futuri e strutture grammaticali già acquisite
- Past Perfect (forma affermativa, forma negativa,
forma interrogativa) - Frasi ipotetiche: 1° - 2° e 3° tipo
- If e Wish - Passive Form - Reported Speech - Adverbs
and Conjunctions - For e since - Ing and the Infinitive
- Phrasal verbs - Business English: some vocabulary Written communication: business letter and faxes - Oral
Communication - Enquiries, Replies and other requests
- Orders, Offers, Complaints and Sales letters - Lettura,
ascolto e produzione di testi (pre-intermediate e
intermediate level)
INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

ORE CORSO
40 ore
TITOLO
Certificazione delle competenze
SEDE
CFP “S. Pertini” via Monterosa, 10
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Maggiore età
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

PROGETTAZIONE
STAMPI PER
TERMOPLASTICI
esegue analisi tecnica di
ingegnerizzazione del manufatto da
produrre

PROFILO PROFESSIONALE
Il suo compito principale è quello di eseguire un’analisi tecnica di ingegnerizzazione del manufatto da produrre legata
alla ottimizzazione dello stampo e alla semplificazione del processo di produzione.

COMPETENZE
Eseguire un’analisi tecnica di ingegnerizzazione del manufatto
da produrre legata alla ottimizzazione dello stampo e alla
semplificazione del processo di produzione.

ORE CORSO
100 ore
TITOLO
Certificazione delle competenze
SEDE

MODULI CONOSCENZE
•
•

Introduzione alla progettazione di stampi ad iniezione
per termoplastici.
Progettazione di stampi ad iniezione per termoplastici

CFP “S. Pertini” via Monterosa, 1o
Seregno
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Diploma di scuola media superiore,
esperienza pluriennale nel settore
metalmeccanico, conoscenza disegno
tecnico
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Pertini Seregno 0362.862185

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

TAPPEZZIERE
IN STOFFA PER
L’ARREDAMENTO
IMBOTTITO
TAGLIO E CUCITO
LIVELLO BASE

PROFILO PROFESSIONALE
Il tappezziere predispone rivestimenti per ricoprire e imbottire divani, poltrone, sedie e altri articoli di arredamento;
esegue la sagomatura dei pezzi per le imbottiture; fabbrica e fodera imbottiture; assembla i sistemi di molleggiamento;
realizza e monta tende da interno e da esterno; predispone e applica elementi decorativi (balze, passamanerie e
inserti); impara a rilevare misure, tagliare e assemblare

COMPETENZE
•
•
•

Confezionare fodere, tendaggi ed elementi decorativi
Effettuare il taglio dei materiali secondo il modello da
realizzare
Realizzare imbottiti

ELEMENTI DI CONTESTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementi di merceologia tessile;
Macchine per cucire;
Mercato dei prodotti per tappezzeria;
Mercato tessile;
Sistemi applicativi dei tendaggi (interni
e esterni);
Tendenze dell'arredamento;
Macchinari per il taglio automatizzato
materiali tessili;
Strumenti per il taglio manuale dei
materiali tessili;
Caratteristiche tecnologiche dei mate
riali utilizzati per i fusti;
Mercato del mobile;
Tecniche di realizzazione di imbottiture
a molle greche, con cinghie elastiche/e
spanso, a molle con spago annoda to/crine;
Tecniche di riparazione dei tessuti;

INFO E ISCRIZIONI:
Sara Redaelli - s.redaelli@afolmonzabrianza.it
CFP Terragni Meda 0362.341125

ORE CORSO
100
TITOLO
Attestato delle competenze
SEDE
CFP “G. Terragni” via Tre Venezie, 63 Meda
N.PARTECIPANTI
minimo 10
REQUISITI D'ACCESSO
non previsti
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

FORMAZIONE
PREPARATORIA
PER ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI
IMPIANTI TERMICI
PATENTINO DI ABILITAZIONE

PROFILO PROFESSIONALE
Formazione di personale addetto alla conduzione di un impianto termico di potenza superiore a 232 KW che deve
essere munito di patentino di abilitazione rilasciato al termine di un corso per la conduzione di impianti termici,
previo superamento dell'esame finale ( Art. 287 del D.lgs 3 aprile 2006, n° 152)

MODULI E CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementi di termotecnica
La combustione
Tecniche di riscaldamento dell'acqua
Caratteristiche e tipologie degli impianti termici
Dispositivi di controllo e sicurezza
Tecniche di regolazione dell'impianto
Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti
Tecniche di analisi del consumo energetico
Normativa di settore
Elementi di manutenzione impianti termici
Prove di abilità

ELEMENTI DI CONTESTO
Lo scopo del corso è quello di sensibilizzare i candidati
sui possibili danni e pericoli connessi con una scorretta
conduzione degli impianti termici, in particolare con una
combustione difettosa, per i riflessi che essa ha sulla
sicurezza, sull'inquinamento atmosferico e sui consumi
energetici

ORE CORSO
90 ore - condizione minima di
ammissione all'esame conclusivo è la
frequenza di almeno l'80% delle ore
complessive del percorso formativo
TITOLO
Patentino di abilitazione di 2° grado
SEDE
CFP “G. Terragni” via Tre Venezie, 63
Meda
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D'ACCESSO
Età non inferiore ai 18 anni - diploma
di scuola secondaria di 1° grado - test
d'ingresso per studenti stranieri
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

INFO E ISCRIZIONI:
Sara Redaelli - s.redaelli@afolmonzabrianza.it
CFP Terragni Meda 0362.341125

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

3D STUDIO MAX
Livello base

PROFILO PROFESSIONALE
Il corso si propone, attraverso esercitazioni con l’utilizzo di 3D Studio Max 2012, di dare gli strumenti “base” per la
realizzazione di rendering fotorealistici con riferimenti particolari al settore del Design, dell’Architettura del Mobile
e dell’Arredamento

COMPETENZE
Modellazione, texturing, illuminazione e rendering di oggetti
3D, ottimizzazione dell’immagine di rendering per la stampa

14 lezioni - 49 ore

MODULI CONOSCENZE

TITOLO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strumenti di visualizzazione "Nitrous"
Strumenti di navigazione e selezione
Strumenti di Trasformazione e Clonazione
Utilizzo degli Snap, oggetti Griglia e AutoGrid
Utilizzo e gestione dei Layer
Strumenti Array, Mirror e Align
Unità di misura, Gamma/LUT setup e strumenti di
Misurazione
Creazione, modifica e gestione di primitive geometriche
2D/3D
Importazione gestione e modifica di file AutoCAD 2D/3D
Utilizzo di modificatori più comuni
Impostazioni di base per i materiali Arch&Design,
mappature e textures
Luci e tecniche di illuminazione Standard con mental
ray
Uso di cineprese e impostazione di viste prospettiche

INFO E ISCRIZIONI:
Sara Redaelli - s.redaelli@afolmonzabrianza.it
CFP Terragni Meda 0362.341125

ORE CORSO

Certificazione delle competenze
SEDE
CFP "G. Terragni" via Tre Venezie, 63 - Meda
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D'ACCESSO
Attestato di Operatore o Diploma di
scuola media superiore/Laurea o
esperienza lavorativa superiore ai due
anni
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

3D STUDIO MAX
Livello intermedio

PROFILO PROFESSIONALE
Il corso si propone, attraverso esercitazioni con l’utilizzo di 3D Studio Max 2012, di dare gli strumenti “avanzati”
per la realizzazione di rendering fotorealistici con riferimenti particolari al settore del Design, dell’Architettura del
Mobile e dell’Arredamento
ORE CORSO

COMPETENZE
Modellazione, texturing e gestione di scene complesse,
illuminazione e rendering con mental ray

MODULI E CONOSCENZE
Modellazione con oggetti compositi Loft, Conform, Connect
Strumenti di modellazione Spline/Poligonale
Utilizzo delle BluePrint come ausilio alla modellazione
Utilizzo di modificatori avanzati
Approfondimento sui Materiali Arch & Design
Utilizzo della Daylight e controllo dell’esposizione
lluminazione, Texturing e rendering di una scena di tipo
studio fotografico
Illuminazione, Texturing e rendering di una scena di
esterno architettonico
Illuminazione, Texturing e rendering di una scena di interno
architettonico

INFO E ISCRIZIONI:
Sara Redaelli - s.redaelli@afolmonzabrianza.it
CFP Terragni Meda 0362.341125

14 lezioni - 49 ore
TITOLO
Certificazione delle competenze
SEDE
CFP "G. Terragni" via Tre Venezie,
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D'ACCESSO
Attestato di Operatore o Diploma di
scuola media superiore/Laurea o
esperienza lavorativa superiore ai
due anni - Conoscenze di base del
programma 3D Studio Max ottenute
con la frequenza al corso (livello 1
“base”)
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

3D STUDIO MAX
Livello avanzato

PROFILO PROFESSIONALE
Il corso si propone di approfondire, attraverso esercitazioni con l’utilizzo di 3D Studio Max Design, gli argomenti
trattati nei corsi Base e Intermedio, integrando le conoscenze con strumenti di modellazione e rendering specifici per
l'utilizzo professionale e produttivo

COMPETENZE

ORE CORSO

Modellazione e gestione di oggetti complessi, illuminazione
Fotometrica e calcoli illuminotecnici, Illuminazione e rendering
con iray, inserimenti fotografici

14 lezioni - 49 ore

MODULI E CONOSCENZE

Certificazione delle competenze

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Luci e tecniche di illuminazione fotometrica e calcoli
illuminotecnici
Modellazione complessa di oggetti di design
Luci e tecniche di illuminazione globale con iray
mediante utilizzo di immagini HDRI
Utilizzo dello Slate Material Editor
Autodesk Materials e Substance Materials
Effetti di rendering: Le caustiche, Depth of Field, Hair
& Fur, Displacement
Shader per inserimenti fotografici e utilizzo di immagini
HDRI
Utilizzo e ottimizzazione di scene complesse mediante
oggetti “Proxi”
Utilizzo delle più comuni utilities e plugins (vegetazione,
ecc)

INFO E ISCRIZIONI:
Sara Redaelli - s.redaelli@afolmonzabrianza.it
CFP Terragni Meda 0362.341125

TITOLO

SEDE
CFP "G. Terragni" via Tre Venezie,
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D'ACCESSO
Conoscenze approfondite del
programma 3D Studio Max ottenute
con la frequenza ai corsi (livello
1"base") e (livello 2 "intermedio")
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

CONDUTTORE
GENERATORI DI
VAPORE
PATENTINO DI ABILITAZIONE

PROFILO PROFESSIONALE
Formazione di base per il conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di generatori di vapore (D.M. 1 marzo 1974
e successive modifiche 1979)

COMPETENZE
NOZIONI GENERALI
• Elementi sul sistema metrico decimale
• Elementi di fisica
• Combustibili
• Combustione
• Focolari tiraggio e camini
• Generatori di vapore e accessori
• Acqua di alimentazione e accessori
• Automatismi
NOZIONI PRATICHE
• Controllo del materiale
• Norme e regolamenti
• Conduzione del generatore
• Apparecchi di controllo

ELEMENTI DI CONTESTO
In adempimento alla vigente normativa, il personale
addetto alla conduzione di un generatore di vapore
deve essre munito di patentino di abilitazione rilasciato
dall’Ispettorato del Lavoro. Lo scopo del corso, in
conformità ai programmi ministeriali, è quello di preparare
i candidati all’esame di abilitazione sensibilizzandoli in
particolare sugli aspetti della sicurezza e conduzione dei
generatori di vapore evidenziando anche l’impatto che
una buona conduzione ha sull’inquinamento atmosferico
e sui consumi energetici
INFO E ISCRIZIONI:
Sara Redaelli - s.redaelli@afolmonzabrianza.it
CFP Terragni Meda 0362.341125

ORE CORSO
150 ore
TITOLO
Attestato di frequenza che riduce di un
terzo il periodo di tirocinio
SEDE
CFP “G. Terragni” via Tre Venezie, 63
Meda
N.PARTECIPANTI
minimo 10
REQUISITI D'ACCESSO
nessuno
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

TECNICHE CAD
PER IL DISEGNO
DEL MOBILE E
ARREDAMENTO
Livello base - Studio e utilizzo
programma AUTOCAD
PROFILO PROFESSIONALE
Il corso si propone, attraverso esercitazioni, lo studio e l'utilizzo del programma AutoCAD 2021, di dare gli strumenti
necessari ad operare nel campo della progettazione con il computer (con riferimenti particolari al settore Mobile/
Arredamento

COMPETENZE
Disegnare con il programma AutoCAD oggetti bidimensionali;
gestire in modo semplice la messa in tavola e la stampa di
un disegno

ORE CORSO
60 ore
TITOLO
Certificazione delle competenze

MODULI E CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operazioni base con il sistema operativo (Windows)
Disegno 2D
Proprietà e layer
Tratteggi
Testi e quotature
Design center
Creare e importare Blocchi
Immagini raster e salvataggio in formati di esportazione
Creazione di sezioni 2D
Il disegno parametrico
Spazio carta e spazio modello e viste in scala
Stampa
Introduzione alla modellazione solida

INFO E ISCRIZIONI:
Sara Redaelli - s.redaelli@afolmonzabrianza.it
CFP Terragni Meda 0362.341125

SEDE
CFP “G. Terragni” via Tre Venezie, 63
Meda
N.PARTECIPANTI
minimo 10
REQUISITI D'ACCESSO
conoscenza del PC e del sistema
operativo Windows
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

TECNICHE CAD
PER IL DISEGNO
DEL MOBILE E
ARREDAMENTO
Livello avanzato - Studio e utilizzo
programma AUTOCAD
PROFILO PROFESSIONALE
Il corso si propone, attraverso lostudio approfondito e l'utilizzo pieno del programma, di dare adeguati strumenti
operativi nel campo della progettazione e del rendering con AutoCAD 2021 (con riferimenti particolari al settore
Mobile/Arredamento)

COMPETENZE
Disegnare, modellare e modificare con gli strumenti di
AutoCAD, mobili, oggetti e strutture complesse;
Realizzare un progetto personale con il programma
AutoCAD, completo di layout di stampa (con testi, quote,
viste in scala)
Realizzare il RENDERING (visualizzazione foto-realistica)
Realizzare una breve presentazione con animazione

MODULI E CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disegno 3D
Modellazione solida e riferimenti esterni
Creazione e sezione 3D
Creazione da sezioni 2D a solidi 3D
Gli stili di stampa
Modellazione per superfici
Modifiche interattive di solidi e mesh
Superfici rigate e superfici di Coons
Le animazioni (creare una camera con animazione in una
scena)
Il rendering (creare una scena con luci, camere, materiali
ecc.)

INFO E ISCRIZIONI:
Sara Redaelli - s.redaelli@afolmonzabrianza.it
CFP Terragni Meda 0362.341125

ORE CORSO
100 ore
TITOLO
Certificazione delle competenze
SEDE
CFP “G. Terragni” via Tre Venezie, 63
Meda
N.PARTECIPANTI
minimo 10
REQUISITI D'ACCESSO
Attestato di operatore o Diploma
di scuola media superiore, Laurea,
esperienza lavorativa superiore ai due
anni e conoscenza di AutoCAD (livello
base)
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

OPERATORE
MACCHINE
UTENSILI CNC
SETTORE LEGNO
Trasformazione di materiali grezzi
o semilavorati in prodotti finiti
PROFILO PROFESSIONALE
L'operatore esegue, utilizzando macchine a controllo numerico, la lavorazione, costruzione, assemblaggio o revisione
di un pezzo di legno, in base alle informazioni tecniche contenute nei disegni predisposti e secondo gli standard
definiti per la produzione

COMPETENZE
Predisporre programmi di lavorazione per la realizzazione
di manufatti secondo le indicazioni ricevute, il progetto e
le necessità operative;
Modificare programmi rispetto a esigenze diverse;
Attrezzaggio delle macchine in relazione alle lavorazioni
da eseguire;
Testare/eseguire le lavorazioni programmate;
Verifica e controllo di rispondenza del manufatto

MODULI E CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemi operativi CAD_CAM
Macchine utensili a CNC
Assi - origini - utensili
Edicad (software per m.u. Edit3000)
Lavorazioni puntuali
Lavorazioni di fresatura
Programmazione parametrica
Condizionamenti logici e sottoprogrammi
Creare/importare file da altri CAD
Introduzione al software spazio 3D (realizzare lavorazioni su
pannelli per costruzione di mobili)
Introduzione al software Alphacam (realizzare modelli
matematici 3D per lavorazioni su m.u. a CNC 5 assi

INFO E ISCRIZIONI:
Sara Redaelli - s.redaelli@afolmonzabrianza.it
CFP Terragni Meda 0362.341125

ORE CORSO
100 ore
TITOLO
Attestato di competenza
SEDE
CFP “G. Terragni” via Tre Venezie, 63
Meda
N.PARTECIPANTI
minimo 10
REQUISITI D'ACCESSO
non previsti - sono gradite esperienze
di falegnameria, conoscenze di
informatica di base e CAD
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

DECORAZIONE DEL
MOBILE

Livello base

PROFILO PROFESSIONALE
Il corsista sarà in grado di progettare e realizzare autonomamente una decorazione, partendo dalla situazione
ambientale pre-esistente (indagine cromatica), attraverso la scelta della proposta decorativa ritenuta adeguata (fase
progettuale), la sua esecuzione in loco.

COMPETENZE
utilizzo degli strumenti dedicati alla decorazione pittorica,
prepararazione del fondo per pittura murale o su legno;
utilizzo delle TECNICHE PITTORICHE adeguate alla
realizzazione della DECORAZIONE su fondi differenti: carta,
muro,legno,tessuto.
Saprà adottare e utilizzare adeguatamente le seguenti tecniche:
tempera - acrilico - olio

MODULI E CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la teoria del colore e le sue applicazioni in campo decorativo
la formazione del colore: riuscire a creare un colore identico
ad uno preesistente
la preparazione del fondo su supporto ligneo o tavola lignea
intonacata
la stesure del colore attraverso campiture omogenee
stendere il colore con precisione entro margini stabiliti
la stesura del colore attraverso sfumature
le tecniche decorative: spugnatura, velatura, cenciatura
saper realizzare filetti su fondo murale o su fondo ligneo
eseguire una modanatura lineare
eseguire una riquadratura
realizzazione di uno stencil originale
eseguire una marmorizzazione
eseguire un finto
eseguire una decorazione a finto intarsio
cenni sulle tecniche di doratura

INFO E ISCRIZIONI:
Sara Redaelli - s.redaelli@afolmonzabrianza.it
CFP Terragni Meda 0362.341125

ORE CORSO
60 ore
TITOLO
Attestato di competenza
SEDE
CFP “G. Terragni” via Tre Venezie, 63
Meda
N.PARTECIPANTI
minimo 10
REQUISITI D'ACCESSO
non previsti COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

DECORAZIONE DEL
MOBILE

Livello avanzato

PROFILO PROFESSIONALE
Il corsista sarà in grado di sviluppare le tecniche pittoriche adeguate alla realizzazione della decorazione su fondi
differenti: carta, muro, legno, tessuto

COMPETENZE

Acquisire competenza sul sistema aerografo: la
manutenzione dell'aereopenna, i colori speciali, sistema
di mascheratura, campiture piatte e sfumate, l'imitazione
dei materiali;
progettare e realizzare autonomamente una decorazione
partendo dalla situazione ambientale pre-esistente
(indagine cromatica), attraverso la scelta della proposta
decorativa ritenuta adeguata: (fase progettuale), la sua
esecuzione in loco

MODULI E CONOSCENZE
Fase 1
• analisi della forma inserita nello spazio: dalle suggestioni
prospettiche giottesche all'esecuzione della prospettiva
centrale
• la teoria delle ombre applicata alla decorazione pittorica
• cenni sull’aerografo
• l’aerografo nella riproduzione dei materiali
Fase 2
• analisi dell'oggetto comune e la sua realizzazione in pittura
• a finta persiana
• la finta porta
• il finto balcone
• la finta nicchia e la colonna
Fase 3
• progettazione di una decorazione prospettica completa e
originale:ambiente interno con finestra o balcone e colonne
• la realizzazione del progetto su pannello ligneo, utilizzando
tutte letecniche del corso base ed avanzato

INFO E ISCRIZIONI:
Sara Redaelli - s.redaelli@afolmonzabrianza.it
CFP Terragni Meda 0362.341125

ORE CORSO
60 ore
TITOLO
Attestato di competenza
SEDE
CFP “G. Terragni” via Tre Venezie, 63
Meda
N.PARTECIPANTI
minimo 10
REQUISITI D'ACCESSO
conoscenza di base della materia
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

PHOTOSHOP

Gestione, creazione e modifica
di foto, illustrazioni e immagini
PROFILO PROFESSIONALE
Il corso si propone di dare adeguati strumenti operativi nel campo della gestione, creazione e modifica di foto,
illustrazioni e immagini digitali

COMPETENZE

Gestione, creazione e modifica di foto, illustrazioni e
immagini digitali

MODULI E CONOSCENZE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscere e personalizzare l’interfaccia di lavoro
Metodi di colore:RGB e Quadricromia
Riconoscere i formati di immagine
Utilizzare gli strumenti di Visualizzazione
Conoscenza e utilizzo di strumenti di Disegno e Correzione
Conoscenza e utilizzo degli Strumenti di Selezione
Composizione di illustrazioni grafiche mediante l’uso dei
livelli
Concetti sull’utilizzo di Maschere e Canali
Utilizzo degli strumenti Testo
Utilizzo degli Strumenti di Pittura
Disegno di precisione mediante l’utilizzo dei Tracciati
Creazione e personalizzazione delle Sfumature
Creazione di effetti speciali sulle immagini
Utilizzo dei Filtri grafici
Creazione di GIF animate

INFO E ISCRIZIONI:
Sara Redaelli - s.redaelli@afolmonzabrianza.it
CFP Terragni Meda 0362.341125

ORE CORSO
60 ore
TITOLO
Attestato di competenza
SEDE
CFP “G. Terragni” via Tre Venezie, 63
Meda
N.PARTECIPANTI
minimo 10
REQUISITI D'ACCESSO
conoscenza di base della materia
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

OPERATORE
FISCALE

acquisizione delle competenze
necessarie per una corretta
imputazione delle diverse imposte
vigenti
PROFILO PROFESSIONALE
Il corso si propone di fornire gli strumenti per l’acquisizione delle competenze necessarie per una corretta imputazione
delle diverse imposte vigenti

COMPETENZE

ORE CORSO

Acquisire una corretta imputazione delle diverse imposte vigenti
nel nostro ordinamento redigendo correttamente i dichiarativi
sottoposti; 730, Iuc, Red, Isee

100 ore
TITOLO
Certificazione delle competenze

ELEMENTI DI CONTESTO
•
•
•
•
•
•
•
•

L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
MODELLO UNICO E UNICO MINI (CENNI E DIFFERENZE
CON MOD. 730)
MODELLO 730
MODELLO RED
DICHIARAZIONE ISE E ISEE
APPARATO SANZIONATORIO
ADEMPIMENTI FISCALI
MODELLO CUD

SEDE
CFP “G. Marconi” via De Amicis, 16
Concorezzo
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
DESTINATARI
Interesse per la materia fiscale,
volontà d’apprendimento e buona
dimestichezza con vari applicativi
software
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Marconi Concorezzo 039.5979698

CORSI AFOL 2020/2021
www.afolmb.it

AGENTI E
RAPPRESENTANTI
DI COMMERCIO
acquisizione dell’idoneità a
potersi iscrivere presso la Camera
di Commercio competente in
veste di agente
PROFILO PROFESSIONALE
Il corso si propone di fornire al candidato l’idoneità a potersi iscrivere presso la Camera di Commercio competente in
veste di agente e/o rappresentante

COMPETENZE

ORE CORSO

L’idoneità a potersi iscrivere presso la Camera di Commercio
competente in veste di agente e/o rappresentante potendo
godere di tutti i riconoscimenti fiscali, tributari e previdenziali
ammessi.

130 ore

ELEMENTI DI CONTESTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disciplina legislativa e contrattuale agente e
rappresentante di commercio
Legislazione tributaria
Legislazione fiscale
Diritto Commerciale
Tutela Previdenziale e Assistenziale
La previdenza complementare
Il contratto di agenzia e di rappresentanza
Marketing e tecnica di vendita

TITOLO
Abilitazione alla successiva iscrizione
presso Camera di Commercio, valida
su tutto il territorio nazionale
SEDE
CFP “G. Marconi” via De Amicis, 16
Concorezzo
N.PARTECIPANTI
Minimo 10
REQUISITI D’ACCESSO
Diploma di scuola secondaria di primo
grado
COSTO
Vedi aggiornamento su catalogo online

INFO E ISCRIZIONI:
CFP Marconi Concorezzo 039.5979698

