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catalogo corsi

Garanzia Giovani

per giovani dai 16 ai 29 anni, senza occupazione 
e non inseriti in percorsi scolastici, universitari o 
di formazione.
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I nuovi corsi completamente gratuiti per 

giovani disoccupati e inoccupati da 15 fino 

a 29 anni si svolgeranno online sulla nuova 

piattaforma e-learning asclafad.it.

Approfitta di questa occasione per 

imparare una nuova professione o 

accrescere le tue abilità.

L’occasione giusta

WEB DESIGN

INDICE

MAGAZZINIERE

PAGHE E CONTRIBUTI

SALA E RICEVIMENTO

ASSISTENTE ALL’INFANZIA

GRAFICA, FOTOGRAFIA
E VIDEO EDITING

MARKETING ED E-COMMERCE

ADDETTO/A ALLA
SEGRETERIA
con rilascio della
“Patente internazionale del computer”

PREPARAZIONE ICDL
con rilascio della
“Patente internazionale del computer”

INGLESE B1 E B2
con rilascio di
certificati ESB per i livelli B1 e B2

ESPERTO IN METALLURGIA
E SALDATURA
con rilascio di
patentino ufficiale

MANAGER DELLO SPORT
E DEL TURISMO SPORTIVO



GRAFICA, FOTOGRAFIA
E VIDEO EDITING

Il corso mira a formare una figura professionale che 

possa operare all'interno delle Agenzie Pubblicitarie e 

di Comunicazione curando principalmente la parte 

visiva delle campagne.

A tale figura spetta il compito di tradurre in termini 

visivi l'idea della campagna: definisce la veste grafica 

e lo stile generale del prodotto; specifica le soluzioni 

visive per ogni singola sezione.

REQUISITI DI ACCESSO

Titolo di istruzione secondaria superiore o 
almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell'attività 
professionale di riferimento.

MODULI FORMATIVI

DURATA TOTALE: 200 ore

• Comunicazione e pubblicità – 30 ore
• Progettazione grafica – 50 ore
• Trattamento delle immagini grafiche – 60 ore
• Introduzione al video editing – 60 ore

WEB DESIGN

Il corso mira a formare la figura del tecnico delle 

attività di progettazione, sviluppo, aggiornamento e 

promozione di siti web attraverso l’utilizzo di tutti i 

principali strumenti necessari (HTML, MySQL, PHP, 

FTP, Joomla, Google AdWords, Emailmarketing, 

Google analitics, …)

REQUISITI DI ACCESSO

Titolo di istruzione secondaria superiore o 
almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell'attività 
professionale di riferimento.

DURATA TOTALE: 200 ore

MODULI FORMATIVI

• Disegno e struttura del sito web – 20 ore
• Strumenti per lo sviluppo di un sito web – 50 ore
• Sviluppo di un sito web  – 50 ore
• Seo: ottimizzazione per i motori di ricerca – 20 ore
• Manutenzione siti web  – 35 ore
• Promozione dei siti web – 25 ore
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MARKETING ED
E-COMMERCE

Il corso mira a formare figure professionali in grado 

operare nell’ambito della Direzione Marketing di 

imprese di medie e grandi dimensioni impegnate 

nella produzione di prodotti di largo consumo, oppure 

oppure nell’ambito di agenzie specializzate in 

marketing.

corsi gratuiti online

GARANZIA GIOVANI

REQUISITI DI ACCESSO

Titolo di istruzione secondaria superiore o 
almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell'attività 
professionale di riferimento.

MODULI FORMATIVI

• Introduzione al Marketing – 20 ore
• Analisi del mercato di riferimento – 18 ore
• Analisi della concorrenza – 30 ore
• Analisi della clientela – 30 ore
• Fasi del processo di ricerca di
  marketing operativo – 60 ore
• Introduzione alle applicazioni di
  e-business – 42 ore

DURATA TOTALE: 200 ore
MAGAZZINIERE

Oltre alla dichiarazione degli apprendimenti, saranno 

rilasciati attestati relativi a: Formazione sulla 

sicurezza dei lavoratori rischio alto, Alimentarista, 

Antincendio rischio medio, Patentino per la guida del 

muletto e Primo Soccorso.

REQUISITI DI ACCESSO

Aver adempiuto al diritto dovere all'istruzione o 
esserne prosciolto. Compimento del 18esimo 
anno di età.

MODULI FORMATIVI

• Processi di gestione del magazzino – 20 ore
• Sistemi di movimentazione delle merci – 22 ore
• Layout e stoccaggio dei prodotti – 24 ore
• Documentazione e registrazione merci – 22 ore
• Gestione amministrativa del magazzino  – 60 ore
• Uso in sicurezza del carrello elevatore con 
conducente a bordo – 12 ore
• Primo Soccorso – 12 ore
• Sicurezza sul Lavoro – 16 ore
• Alimentarista – 4 ore
• Antincendio – 8 ore

DURATA TOTALE: 200 ore



Il corso mira a formare figure professionali in grado di 

operare nell’ambito di uffici amministrativi, di 

contabilità e del personale di aziende di medie e 

grandi dimensioni, di associazioni di categoria, presso 

studi professionali di consulenza del lavoro.

PAGHE E CONTRIBUTI

REQUISITI DI ACCESSO

Titolo di istruzione secondaria superiore o 
almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell'attività 
professionale di riferimento.

MODULI FORMATIVI

• CCNL – 30 ore
• Sistema di amministrazione e contabilità del 
personale – 60 ore
• Obblighi – 66 ore
• Normativa specifica – 44 ore

DURATA TOTALE: 200 ore

Il corso mira a formare figure professionali interessate 

a lavorare nell’ambito della ristorazione. Si 

svilupperanno competenze specifiche quali: 

l'approvvigionamento della cucina, la conservazione 

ed il trattamento delle materie prime, la 

preparazione e la distribuzione di pietanze e 

bevande. 

SALA E RICEVIMENTI

REQUISITI DI ACCESSO

Aver adempiuto al diritto dovere all'istruzione o 
esserne prosciolto.

MODULI FORMATIVI

• Approvvigionamento materie prime – 70 ore
• Conservazione e stoccaggio delle
materie prime – 30 ore
• Attrezzature e utensili di cucina – 30 ore
• Trattamento delle materie prime e dei 
semilavorati – 30 ore
• Distribuzione pasti e bevande  – 40 ore

DURATA TOTALE: 200 ore
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TASSE



ASSISTENTE
ALL’INFANZIA

Il corso mira a formare figure professionali in grado di 

prendersi cura dei bisogni primari dei bambini, per 

accompagnarli ed agevolarli nella loro crescita. Esse 

provvedono ai bisogni primari del bambino, 

organizzano i tempi delle diverse attività, 

dall'alimentazione al riposo e al gioco, nel rispetto 

delle procedure igienico-ambientali, 

igienico-alimentari e di sicurezza. 

corsi gratuiti online
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REQUISITI DI ACCESSO

Titolo di istruzione secondaria superiore o 
almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell'attività 
professionale di riferimento.

MODULI FORMATIVI

• Interazione con i bambini e la famiglia – 70 ore
• Animazione ludico ricreativa – 70 ore

DURATA TOTALE: 140 ore INGLESE B1 e INGLESE B2

Il corso mira a formare una figura che lavora a 
contatto con il pubblico, clienti, fornitori e sa 
relazionarsi nel proprio ambito in lingua inglese 
e conosce le principali forme di interazione.

Al termine del corso verrà data la possibilità di 
sostenere l’esame per la certificazione B1 o B2.

REQUISITI DI ACCESSO

Aver adempiuto al diritto dovere all'istruzione o 
esserne prosciolto.

MODULI FORMATIVI (2)

• Strutture grammaticali e Lettura – 60 ore
• Scrittura in lingua inglese – 40 ore
• Ascolto e conversazione in lingua inglese – 40 ore

MODULI FORMATIVI (1)

• Elementi di grammatica – 70 ore
• Acquisizione del vocabolario fondamentale per 
esprimersi nelle situazioni di vita quotidiana – 30 ore
• Inglese Commerciale – 40 ore

DURATA TOTALE: 140 ore

DURATA TOTALE: 140 ore



REQUISITI DI ACCESSO

Aver adempiuto al diritto dovere all'istruzione o 
esserne prosciolto.

MODULI FORMATIVI

• Normativa di sicurezza, igiene, salvaguardia ambientale
di settore – 10 ore
• Strategie di comunicazione – 50 ore
• Terminologia tecnica specifica del settore in una lingua 
comunitaria – 10 ore
• Organizzazione del lavoro e struttura aziendale – 8 ore
• Disbrigo operazioni presso le banche – 2 ore
• Front office, reception e comunicazione telefonica – 10 ore
• Classificazione e archivio della documentazione – 25 ore
• Controllo e smistamento della posta – 15 ore
• Principi di contabilità aziendale – 30 ore

DURATA TOTALE: 160 ore
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REQUISITI DI ACCESSO

Aver adempiuto al diritto dovere all'istruzione o 
esserne prosciolto.

MODULI FORMATIVI

• Il PC – 10 ore
• I sistemi operativi – 20 ore
• Software applicativi – 110 ore
• Internet – 30 ore
• Le reti – 15 ore
• Siti web – 15 ore

DURATA TOTALE: 200 ore

PREPARAZIONE ICDL

Preparazione per il conseguimento della patente 

ICDL. Rilasciamo gratuitamente la SKILL CARD e 

diamo la possibilità di fare gratuitamente tutti i 

moduli previsti dalla nuova certificazione ICDL. La 

nuova patente è internazionale (e non più solo 

europea) e vale 5 anni ai fini del riconoscimento per 

i concorsi.

ADDETTO/A
ALLA SEGRETERIA

Oltre alla dichiarazione degli apprendimenti, rilascia-

mo gratuitamente la SKILL CARD e diamo la possibi-

lità di fare gratuitamente i moduli previsti per il 

conseguimento dell’ICDL.

La differenza tra il corso di Addetto alla segreteria e 

quello di ICDL è che il corso ICDL è esclusivamente 

incentrato sui moduli della patente informatica, 

quello di addetto alla segreteria ha circa 40 ore di 

informatica all’interno, ma le restanti ore sono 

dedicate alle competenze da far acquisire ad un 

addetto alla segreteria.



REQUISITI DI ACCESSO

Aver adempiuto al diritto dovere all'istruzione o 
esserne prosciolto.

MODULI FORMATIVI

• Metallurgia – 80 ore
• Tecnologie di saldatura – 60 ore
• Fabbricazione di giunti saldati – 40 ore
• Progettazione e calcolo di giunti saldati – 20 ore

DURATA TOTALE: 200 ore
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ESPERTO IN METALLURGIA
E SALDATURA

Il corso mira a formare figure professionali in grado di 

gestire e controllare le attività riguardanti il processo 

di saldatura, nel rispetto dei requisiti minimi 

prefissati, attraverso adeguati piani di fabbricazione 

e controllo qualità. Al termine del corso sarà possibile 

svolgere una parte pratica finalizzata al rilascio del 

patentino.

REQUISITI DI ACCESSO

Titolo di istruzione secondaria superiore o 
almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell'attività 
professionale di riferimento.

MODULI FORMATIVI

• Pianificazione delle attività turistiche e sportive - 42 ore
• Marketing e Comunicazione – 46 ore
• Coordinamento dell’attività sportiva e delle
risorse umane – 36 ore
• Valutare l'andamento delle attività sportive – 24 ore
• Informatica per il settore sportivo – 16 ore
• Inglese business – 36 ore

DURATA TOTALE: 200 ore

MANAGER DELLO SPORT
E DEL TURISMO SPORTIVO

Il corso mira a formare figure professionali in grado di 

gestire attività ed eventi sportivi anche in ambito 

turistico.  Sono capaci di operare in entrambi i settori 

allo scopo di diversificare gli eventi in funzione delle 

tipologie di turisti e fruitori.  Inoltre, si occupa di:  

revenue dello sport, costruzione e attivazione di 

sponsorship, ticketing, licensing e merchandising, 

nonché della realizzazione e gestione di attività 

sportive/turistiche.



Via IV Novembre, 3/5
73042, Casarano (LE)

ASCLA è parte attiva di Garanzia 

Giovani, uno strumento fondamentale

per ragazzi inoccupati ma pronti ad 

impegnarsi in una delle diverse 

misure previste, dalla formazione ai 

tirocini d’impresa.
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