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fl:I Corso di Operatore del benessere - Estetista (addetto)
a, codice progetto n.236965 
-

Approvato con Decreto Dirigenziale n. 18676 del 13/11/2018 
Fo.Ri.Um. Società Cooperativa (codice di accreditamento 
regionale PI0477) (Centro di Formazione Professionale codice 
meccanografico PICF00400L) - Codice progetto n.236965. 

PER INFORMAZIONI: 

FO.RI.UM. S.C. 

Tel. 0571 360069 - dal Lunedì al Venerdì 9.00 - 18.00 
@ www.forium.it @ info@forium.it 

SEDI DI SVOLGIMENTO: 

Fo.Ri.Um. Se Via del Bosco, 264/F - 56029 S. Croce s/ Arno 

PERIODO: Da Settembre a Giugno di ogni anno 

ORARI: dal Lunedì al Venerdì 8:00 - 14:00 

ISCRIZIONI 

FO.RI.UM. S.c. 

. . 

ATTIVITA' NON FORMATIVE TRASVERSALI 

Sono presenti nella progettazione attività extra curriculo che 

hanno la finalità di potenziare e migliorare le attività per gli 

studenti e aumentare le capacità di successo formativo. 

� Laboratorio etica e dinamica dei gruppi di lavoro (8 ore) 

� Laboratorio di sensibilizzazione e prevenzione al bullismo 

(8 ore) 

� Laboratorio uso e abuso di alcol e sostanze (8 ore) 

� Laboratorio Eros e Psiche: Educazione affettiva e sessuale 

per adolescenti (8 ore) 

� Incontri con i studenti e le famiglie (6 incontri nei 3 anni) 

� Seminario per docenti: aspetti metodologici (4 ore) 

Inoltre ,n segwto ad superamento 

verranno nlasc1ate le seguenti cenficaz1om 

Via Del Bosco, 264/F - S. Croce s/ Arno (PI) Tel. 0571 360069 @ info@forium.it 

.I. Referente: Elena Profeti 

Le famiglie potranno iscrivere il/la proprio/a figlio/a attraverso il portale dedicato del MIUR: 

www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019 a seguito le iscrizioni rimangono aperte 

fino al 30/06/2019, c/o la segreteria dell'agenzia FO.RI.UM. SC 

MATERIALE DIDATTICO 
Ogni alunno sarà dotato di un tablet attraverso il quale usufruire di contenuti on line, digitalizzazione di tutti i materiali (non sono 

previsti libri di testo) e di materiale per l'esercizio della professione e DPI (Dispositivi di protezione individuale) in modo 
completamente gratuito. 

REQUISITI DI ACCESSO E DESTINATARI 
Giovani di età inferiore ai 18 anni in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

MODALITÀ DI SELEZIONE 
Qualora dovesse eccedersi il numero di 15 iscritti, verranno effettuate selezioni che prevedono questionario scritto e colloquio 

motivazionale. Gli studenti saranno ricontattati dall'agenzia per la comunicazione del giorno, orario e sede dell'eventuale selezione. 

ELEMENTI DI VALORE 
Presenza continua del tutor in classe e laboratorio. Il tutor è la figura che accompagna gli alunni durante tutto il loro percorso in aula 

e fuori, confrontandosi con genitori e con il gruppo di lavoro. 
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