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"Un buon formatore
è colui che si rende
progressivamente
inutile"
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I nostri corsi di formazione per disoccupati hanno come obiettivo sia la
crescita personale che professionale.

 
 Il nostro scopo è quello  di rendere gli utenti progressivamente autonomi, in

modo tale che siano in grado di muoversi da soli nel mondo del lavoro avendo
dalla loro parte, tutti gli strumenti necessari per reinserirsi in un nuovo

contesto lavorativo.



I nostri corsi
Logistica di Magazzino
Addetti alle Vendite
Contabilità e Amministrazione
Italiano per Stranieri
Barman 
Giardinaggio
Informatica
Lingue Straniere
Saldatura
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Logistica di Magazzino +
Carrello Elevatore

Il magazzino ha un impatto significativo sul livello di
servizio e sui costi di esercizio ed è proprio per
questo che deve essere organizzato e coordinato al
meglio.Durante il nostro corso gli allievi
impareranno al meglio le tecniche per
lo smistamento, la movimentazione e lo stoccaggio
delle merci, il programma acquisti e consegne
insieme agli acquisitori e ai responsabili delle
vendite e a gestire le scorte e coordinare le varie
attività di magazzino.
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Addetti alle Vendite

L’Addetto alle Vendite è una figura
professionale molto ricercata a
motivo delle costanti nuove
aperture di punti vendita nel settore
della GDO e del retail.
 
Durante il corso si apprenderanno i
fondamenti della psicologia della
vendita, come riconoscere le varie
tipologie di clienti e come gestirli in
modo ottimale
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Contabilità e Amministrazione
del Personale
Durante il nostro corso gli allievi acquisiranno le
conoscenze ed i principi base della contabilità
generale per una corretta rilevazione contabile.In
particolare verranno studiate: La partita doppia, il
bilancio d'esercizio e altri documenti contabili,
acquisti e vendite, liquidazione IVA e altre operazioni
d'esercizio.
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La seconda parte, quella di amministrazione e
gestione del personale, con un approccio molto
pratico, è finalizzato a fornire gli strumenti necessari
per una corretta gestione del personale dipendente.



Italiano per Stranieri
Questo corso vuole dare l'occasione alle
persone di migliorare il proprio italiano per
eliminare le difficoltà di comunicazione e
accedere al mondo del lavoro, con una
formazione adeguata. 
 
Il corso vi insegnerà ad usare la lingua
italiana nel modo più appropriato, partendo
dalle funzioni principali come salutare,
chiedere e dare informazioni, per poi
arrivare all'usocorretto della grammatica.

07



Barman

Questo corso vuole dare
l'occasione agli allievi di poter
accedere al mondo del lavoro,
con una formazione adeguata
alle esigenze del mercato
all'interno del quale la
sfera“mondo bar” vive, in un
epoca di crisi e recessione, una
forte crescita ed espansione. 
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Giardinaggio

Durante il nostro corso verranno
insegnate tutte le principali conoscenze
base del giardinaggio, per avere un
approccio professionale a questo settore,
che non passa mai di moda e che vi
permetterà di avere un'ampia visione di
questo fantastico mondo.
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Informatica

Partendo da zero, questo corso ha come
obiettivo quello di insegnare ad usare il
computer, utilizzando un linguaggio
comprensibile e adatto a tutti.
In un mondo sempre più tecnologico,
imparerete a rimanere sempre connessi,
attraverso l'uso delle e-mail e delle più
importanti piattaforme social, sia per uso
personale che lavorativo.
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Lingue Straniere
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Studiare ed imparare una lingua straniera è un
ottimo trampolino di lancio nel mondo del
lavoro. Oggi più che mai è fondamentale
conoscere una o più lingue per riuscire ad
aprirsi più porte possibili.
 
I nostri corsi di lingua aprono le porte a tutti
coloro che vogliono mettersi in gioco, sia per chi
vuole partire dall'inizio per perfezionarla o per
chi desidera cercare nuovi stimoli.



Saldatura
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Il corso prevede lo studio e la pratica di
tutti i  processi di saldatura al fine di
prepare gli alievi a svolgere il lavoro in
maniera completamente autonoma. 
 
Il nostro obiettivo è quello di preparare
figure professionali capaci di lavorare in
tutte le tipologie di contesti aziendali
dove è richiesta la pratica della
saldatura: a FILO, a ELETTRODO e a
TIG.



Contatti

Telefono
030 / 7282999

E-Mail
formazione@politichedelavoro.it

Sede Operativa
Via del Sebino 12/B
25126 - BRESCIA
 
Sede Corsi di Formazione
Via San Bartolomeo, 15 
25128 - BRESCIA
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