Sous Chef
Operatore della ristorazione – Preparazione pasti sceglie,
prepara, conserva e stocca materie prime e semilavorati
per la realizzazione di piatti semplici, cucinati e allestiti
sulla base di ricettari e su indicazioni dello chef, nel
rispetto delle norme igienico sanitarie. Utilizza le principali
tecniche di cottura e divide in porzione i cibi che allestisce
direttamente in cucina.

• Carate
• Milano

Acconciatore

L’Operatore
della
trasformazione
agroalimentare – Panificatore/Pasticcere
si occupa della realizzazione di prodotti
panari, dolciari e sostitutivi del pane,
conducendo autonomamente tutte le fasi
produttive e curando la conservazione
delle materie prime e dei prodotti finiti.

• Monza

Segretario
amministrativo informatico
L’Operatore amministrativo segretariale –
informatico gestionale interviene nel processo di
amministrazione
e
gestione
aziendale.
Utilizzando strumenti e applicativi informatici, si
occupa di gestire, elaborare e archiviare
documenti o comunicazioni, tenere la contabilità
e organizzare eventi e riunioni di lavoro.

• Monza
• Desio
• Milano

L’Operatore del benessere – Estetista
interviene nel processo di trattamento
dell’aspetto della persona svolgendo servizi
di estetica relativi al benessere psico-fisico
che non implicano prestazioni di carattere
medico o sanitario. Esegue manicure,
pedicure, massaggi, epilazioni, trucchi e
trattamenti specifici viso e corpo .

L’Operatore dell’abbigliamento – Confezioni
industriali interviene nel processo di
produzione tessile e di abbigliamento
utilizzando strumentazioni manuali e
computerizzate. Realizza figurini e modelli,
individua tessuti idonei, taglia, assembla e
confeziona capi a lavorazione industriale e
per collezioni moda.

• Desio

L’Operatore della ristorazione – Servizi di
sala e bar organizza e svolge tutte le
attività inerenti al servizio bar, dalla
caffetteria alla preparazione di cocktails e
long drinks. Effettua il servizio buffet e
conosce l’abbinamento dei vini ai piatti.
Prepara la sala e il bar e gestisce il servizio
di sala collaborando col maître.

Estetista

Stilista modellista

• Monza
• Milano
• Vimercate

Cameriere Barista

• Monza

L’Operatore elettrico realizza ed installa
impianti elettrici nelle abitazioni, negli uffici e
negli ambienti produttivi artigianali ed
industriali. Predisponendo o seguendo uno
schema elettrico cura la posa delle
canalizzazioni, il cablaggio e la preparazione
del quadro elettrico.

• Monza
• Milano

L’Operatore del benessere – Acconciatore
svolge trattamenti e servizi di acconciatura
maschile e femminile che non implicano
prestazioni di carattere medico. Esegue
tagli,
colorazioni,
permanenti
e
acconciature specifiche con varie tecniche
e collabora al funzionamento e alla
promozione dell’esercizio.

Panificatore Pasticcere

Elettricista

• Monza

• Carate

Addetto al marketing
L’Operatore ai servizi di vendita
interviene nel processo di distribuzione
commerciale svolgendo attività relative
all’organizzazione del punto vendita, alla
cura del servizio di vendita e post
vendita. Si occupa dell’organizzazione di
ambienti e spazi espositivi.

Grafico multimediale
L’Operatore grafico – multimedia
interviene nel processo di produzione
grafica utilizzando applicazioni per il
trattamento delle immagini. Si occupa
della realizzazione grafica di un
prodotto curandone l’elaborazione, i
testi e i file per la pubblicazione su
supporto cartaceo e multimediale.

• Vimercate
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