
 

 

Corsi di formazione 

Per Adulti 

Carrozzeria 
 

Sartoria 

Cu i a di ase 

Elettri ista 

Grafi o e Audio Video 

Idrauli o 

I for ati a 

Addetto alle ve dite 
 Alfa etizzazio e Li gua Italia a 
 Li gua stra iera 
 
Me a i o d’auto 

 Operatore e a i o 
 
Pa ifi azio e Pasti eria 

 



Corso di Addetto alle Vendite 

 Sede del corso: Via Carducci, 88  Brescia 

Durata corso: 40-80 ore 

Al termine del corso verrà rilasciato 
l’Attestato delle Competenze acquisite, 
solo a chi ha frequentato almeno per il 
75%  
PER INFO: 

IL CORSO: 

Du a te il o so, i pa te i-
pa ti sa a o i  g ado di 
a uisi e  ozio i pe  l’al-
lesti e to degli spazi 
espositivi e pe  la gestio e 
del appo to o  il lie te, 
o ie ta dolo ve so la s el-
ta più oppo tu a. 
 

E- ail: a ealavo o@s uola ottega.o g 

Ape tu a uffi i: LUN-GIO : - :  

                             VEN         8: - 4:  



 
Corso di Alfabetizzazione di Lingua Italiana 
 

 Sede del corso: Via Ragazzi del’99, 11  Brescia 

Durata corso: 40-80 ore 

Al termine del corso verrà rilasciato 
l’Attestato delle Competenze acquisite, 
solo a chi ha frequentato almeno per il 
75%  
PER INFO: 
P esso la sede di Via Ragazzi del’ ,  BS  

Tel.  

IL CORSO: 

Du a te il o so, i pa te i-
pa ti sa a o i  g ado di 
a uisi e  ozio i pe  o-

u i a e i  li gua italia a 
elle più o u i situazio i 

di vita uotidia a. Sa a -
o guidati ella edazio e 

di evi testi s itti e ella 
lettu a. 
 

 

E- ail: a ealavo o@s uola ottega.o g 

Ape tu a uffi i: LUN-GIO : - :  

                             VEN         8: - 4:  



Corso di Carrozzeria 

 Sede del corso: Via Ragazzi del ‘99, 11  Brescia 

Al termine del corso verrà rilasciato 
l’Attestato delle Competenze acquisite, 
solo a chi ha frequentato almeno per il 
75%  
PER INFO: 
Presso la sede di Via Ragazzi del’ ,  BS  

Tel.  

IL CORSO: 

Dura te il orso, i parte i-
pa ti sara o i  grado di 
affro tare lavorazio i di 
arrozzeria arrozziere, 

ver i iatore e latto iere  
di possedere le o os e -
ze sia teori he he prati-
he al fi e di i terve ire 

per il o taggio, la ripara-
zio e e la sostituzio e di 
ele e ti di arrozzeria e 
a essori. 
 

E- ail: arealavoro@s uola ottega.org 

Apertura uffi i: LUN-GIO : - :  

                             VEN         8: - 4:  



Corso pratico di cucina di base 

 Sede del corso: Via Carducci, 88  Brescia 

Durata corso: 40-80 ore 

Al termine del corso verrà rilasciato 
l’Attestato delle Competenze acquisite, 
solo a chi ha frequentato almeno per il 
75%  
PER INFO: 
P esso la sede di Via Ragazzi del’ ,  BS  

Tel.  

IL CORSO: 

Du a te il o so, i pa te i-
pa ti sa a o i  g ado di 
a uisi e o pete ze spe-
ifi he i  e ito alle p e-

pa azio e di ase. 
 

 

E- ail: a ealavo o@s uola ottega.o g 

Ape tu a uffi i: LUN-GIO : - :  

                             VEN         8: - 4:  



Corso di Elettricista 

 Sede del corso: Via Carducci, 88  Brescia 

Durata corso: 40-80 ore 

Al termine del corso verrà rilasciato 
l’Attestato delle Competenze acquisite, 
solo a chi ha frequentato almeno per il 
75%  
PER INFO: 
Presso la sede di Via Ragazzi del’ ,  BS  

IL CORSO: 

Dura te il orso, i parte i-
pa ti sara o i  grado di 

aturare u a uo a a-
ualità ella realizzazio e 

di i pia ti eletti i e di as-
si ilare le o pete ze 
per eseguire i terve ti 
te i i e riparare i pia ti 
di produzio e e o serva-
zio e dell’e ergia elettri a 

E- ail: arealavoro@s uola ottega.org 

Apertura uffi i: LUN-GIO : - :  

                             VEN         8: - 4:  



Corso di Grafico e Audio Video 

 Sede del corso: Via Carducci, 88        Brescia 

Durata corso: 40-80 ore 

Al termine del corso verrà rilasciato 
l’Attestato delle Competenze acquisite, 
solo a chi ha frequentato almeno per il 
75%  
PER INFO: 
P esso la sede di Via Ragazzi del’ ,  BS  

Tel.  

IL CORSO: 

Du a te il o so, i pa te i-
pa ti sa a o i  g ado di 
a uisi e o pete ze fu -
zio ali ell’a ito della 
ealizzazio e di p odotti 

ulti ediali, ela o a do 
e a uise do i agi i, 
video e g afi i pe  la pu -

li azio e su suppo ti 
ulti ediali. 

 

E- ail: a ealavo o@s uola ottega.o g 

Ape tu a uffi i: LUN-GIO : - :  

                             VEN         8: - 4:  



Corso di Idraulico 

 Sede del corso: Via Carducci, 88  Brescia 

Durata corso: 40-80 ore 

Al termine del corso verrà rilasciato 
l’Attestato delle Competenze acquisite, 
solo a chi ha frequentato almeno per il 
75%  
PER INFO: 
P esso la sede di Via Ragazzi del’ ,  BS  

Tel.  

 

IL CORSO: 

Du a te il o so, i pa te i-
pa ti sa a o i  g ado di 
a uisi e u a uo a a-

ualità ell’ese uzio e di 
i te ve ti di a ute zio-

e o di a ia e st ao di a-
ia sugli i pia ti te i i e 

id auli i. 
 

 

E- ail: a ealavo o@s uola ottega.o g 

Ape tu a uffi i: LUN-GIO : - :  

                             VEN         8: - 4:  



Corso di Informatica 

 Sede del corso: Via Ragazzi del’99, 11  Brescia 

Durata corso: 40-80 ore 

Al termine del corso verrà rilasciato 
l’Attestato delle Competenze acquisite, 
solo a chi ha frequentato almeno per il 
75%  
PER INFO: 
Presso la sede di Via Ragazzi del’ ,  BS  

Tel.  

 

IL CORSO: 

Dura te il orso, i parte i-
pa ti sara o i  grado di 
avvi i arsi al o do della 
te ologia i  odo se -
pli e e i tuitivo. Per i più 
esperti, he voglio o ap-
profo dire o perfezio are 
l’utilizzo del p , so o pre-
visti orsi di livello ava za-
to. 
 

 E- ail: arealavoro@s uola ottega.org 

Apertura uffi i: LUN-GIO : - :  

                             VEN         8: - 4:  



Corso di Lingua Straniera 

Sede del corso: Via Ragazzi del’99, 11  Brescia 

Durata corso: 40-80 ore 

Al termine del corso verrà rilasciato 
l’Attestato delle Competenze acquisite, 
solo a chi ha frequentato almeno per il 
75%  
PER INFO: 
Presso la sede di Via Ragazzi del’ ,  BS  

Tel.  

IL CORSO: 

Dura te il orso, i parte i-
pa ti appre dera o le 

asi gra ati ali di u a 
li gua stra iera, per saper 
o versare e o pre dere 

l’uso s ritto e parlato. Si 
terra o orsi di li gua i -
glese, fra ese, tedes a, 
spag ola e ara a. 
 

 

E- ail: arealavoro@s uola ottega.org 

Apertura uffi i: LUN-GIO : - :  

                             VEN         8: - 4:  



Corso di Meccanico d’Auto 

 Sede del corso: Via Ragazzi del’99, 11  Brescia 

Durata corso: 40-80 ore 

Al termine del corso verrà rilasciato 
l’Attestato delle Competenze acquisite, 
solo a chi ha frequentato almeno per il 
75%  
PER INFO: 
P esso la sede di Via Ragazzi del’ ,  BS  

Tel.  

IL CORSO: 

Du a te il o so, i pa te i-
pa ti sa a o i  g ado di 
a uisi e o os e ze te -

i o-spe ifi he pe  la i e -
a e la ipa azio e di gua-

sti di atu a e a i a 
delle autovettu e, a ife-
sta do o po ta e ti 
adeguati he e o se ta-

o u  i se i e to attivo 
el o do del lavo o. 

 

E- ail: a ealavo o@s uola ottega.o g 

Ape tu a uffi i: LUN-GIO : - :  

                             VEN         8: - 4:  



 
Corso di Operatore Meccanico 
 

 Sede del corso: Via Carducci, 88  Brescia 

Durata corso: 40-80 ore 

Al termine del corso verrà rilasciato 
l’Attestato delle Competenze acquisite, 
solo a chi ha frequentato almeno per il 
75%  
PER INFO: 
Presso la sede di Via Ragazzi del’ ,  BS  

Tel.  

IL CORSO: 

Dura te il orso, i parte i-
pa ti sara o i  grado di 
eseguire lavorazio i alle 

a hi e ute sili sulla a-
se di spe ifi i diseg i e sa-
rà i  grado di effettuare i -
terve ti di a ute zio e 
su i pia ti e gruppi e -
a i i. 

 

 

E- ail: arealavoro@s uola ottega.org 

Apertura uffi i: LUN-GIO : - :  

                             VEN         8: - 4:  



 Corso di Panificazione e Pasticceria 
 

 Sede del corso: Via Carducci, 88  Brescia 

Durata corso: 40-80 ore 

Al termine del corso verrà rilasciato 
l’Attestato delle Competenze acquisite, 
solo a chi ha frequentato almeno per il 
75% 
PER INFO: 
P esso la sede di Via Ragazzi del’ ,  BS  

Tel.  

IL CORSO: 

Du a te il o so, i pa te i-
pa ti sa a o i  g ado di 
a uisi e le ozio i pe  
ealizza e p epa azio i di 
ase, u a uo a a uali-

tà, se so dell’o ga izzazio-
e, p e isio e e apa ità 

di sviluppa e il p op io sti-
le a tisti o i  pasti e ia. 
 

 

E- ail: a ealavo o@s uola ottega.o g 

Ape tu a uffi i: LUN-GIO : - :  

                             VEN         8: - 4:  



Corso di Sartoria 

 Sede del corso: Via Ragazzi del’99, 11  Brescia 

Durata corso: 40-80 ore 

Al termine del corso verrà rilasciato 
l’Attestato delle Competenze acquisite, 
solo a chi ha frequentato almeno per il 
75%  
PER INFO: 
Presso la sede di Via Ragazzi del’ ,  BS  

Tel.  

IL CORSO: 

Dura te il orso, i parte i-
pa ti appre dera o le 

asi per il o fezio a e -
to di u  apo di a iglia-

e to e di altri prodotti 
tessili affi i, segue do u  
i lo di lavorazio e prede-

fi ito. 
 

E- ail: arealavoro@s uola ottega.org 

Apertura uffi i: LUN-GIO : - :  

                             VEN         8: - 4:  



 

 

Corsi di formazione 

Per Adulti Online 

 Operatore ai servizi al lavoro; 
 Addetto alle segreterie nelle scuole; 
 Paghe e contabilità amministrativa; 

 Excel per attività d’ufficio; 
 Haccp; 

 Idraulico casalingo; 
 Elettricista casalingo. 

 

 



Corso di Operatore ai servizi al lavoro 

Sede del corso: Il corso è online araverso u�lizzo piaa-

forma GOOGLE-MEET e applicazione CLASSROOM con intera-

zione direa docente-allievi. E’ necessario avere un disposi�-

vo per conneersi (pc/tablet/smartphone) e connessione 

internet.  

Durata del corso: 80 ore 

Al termine verrà rilasciato l’A�estato delle Competenze acqui-

site per chi ha frequentato almeno il 75% del percorso. 

Requisi� per la partecipazione: Esperienza in lavori di ufficio, 

buone competenze informa%che e relazionali.  

IL CORSO: 

Durante il corso, i partecipan� 

saranno in grado di acquisire 

competenze specifiche in merito 

all’erogazione dei servizi al lavo-

ro nei confron� di uten� disoccu-

pa� al fine di costruire percorsi 

ad hoc finalizza� al loro inseri-

mento lavora�vo, araverso l’u-

�lizzo dei portali e delle procedu-

re del seore. Grazie al corso lo 

studente si potrà proporre per 

l’inserimento negli uffici di en� 

accredita� ai servizi al lavoro. 

E-mail: arealavoro@scuolaboega.org 

Apertura uffici: LUN-GIO  8:00-17:00 

PER INFO: 

Presso la sede di Via Ragazzi del’99, 11 (BS) Tel. 0308372637 



Corso addetto alle segreterie nelle scuole 

Sede del corso:  Il corso è online araverso u�lizzo piaaforma 

GOOGLE-MEET e applicazione CLASSROOM con interazione direa 

docente-allievi. E’ necessario avere un disposi�vo per conneersi (pc/

tablet/smartphone) e connessione internet.  

Durata del corso: 80 ore 

Al termine verrà rilasciato l’Aestato delle Competenze acquisite per 

chi ha frequentato almeno il 75% del percorso.  

IL CORSO: 

Durante il corso, i partecipan� 

saranno in grado di acquisire 

competenze specifiche in meri-

to alla ges�one dei flussi infor-

ma�vi di corrispondenza, la re-

gistrazione, la protocollazione  

ed archiviazione di documen� di 

competenza e la redazione di 

tes� amministra�vi o commer-

ciali. 

Imparerà a conoscere le funzio-

nalità del word processing, del-

la posta eleronica e dei siste-

mi di  archiviazione dei da�, 

insieme alla ges�one del front e 

del back-office. 

E-mail: arealavoro@scuolabo�ega.org Apertura uffici: LUN-GIO  8:00-

17:00 VEN  8:00-14:00 

PER INFO:  Presso la sede di Via Ragazzi del’99, 11 (BS) 

Tel. 0308372637 



Corso di paghe e contabilità amministrativa 

Sede del corso:  Il corso è online araverso u�lizzo piaa-

forma GOOGLE-MEET e applicazione CLASSROOM con intera-

zione direa docente-allievi. E’ necessario avere un disposi�vo 

per conneersi (pc/tablet/smartphone) e connessione inter-

net. 

Durata del corso: 80 ore 

Al termine verrà rilasciato l’Aestato delle Competenze acqui-

site per chi ha frequentato almeno il 75% del percorso. 

PER INFO: 

Presso la sede di Via Ragazzi del’99, 11 (BS) Tel. 0308372637 

IL CORSO: 

il corso, mediante il trasferimento 

di nozioni teoriche e pra�che ine-

ren� alla ges�one economico-

finanziaria dell’impresa e rela�ve 

al calcolo dei tribu� e delle tasse 

a cui essa è soggea, fornisce ai 

corsis� competenze spendibili in 

ambito amministra�vo al fine 

dell’inserimento negli uffici am-

ministra�vi delle aziende del ter-

ritorio.  

E-mail: arealavoro@scuolabo0ega.org 

Apertura uffici: LUN-GIO  8:00-17:00 VEN  8:00-14:00 



Corso Excel per attività d’ufficio 

Sede del corso:  Il corso è online araverso u�lizzo 

piaaforma GOOGLE-MEET e applicazione 

CLASSROOM con interazione direa docente-allievi. 

E’ necessario avere un disposi�vo per conneersi 

(pc/tablet/smartphone) e connessione internet.  

Durata del corso: 40 ore 

Al termine verrà rilasciato l’Aestato delle Competenze ac-

quisite per chi ha frequentato almeno il 75% del percorso. 

IL CORSO: 

Durante il corso, ai parteci-

pan� verranno forni� gli stru-

men� e le conoscenze neces-

sarie per acquisire le compe-

tenze opera�ve di livello ba-

se, intermedio e avanzato 

nell’u�lizzo del so3ware EX-

CEL e di far acquisire capacità 

di analisi e capacità d’inter-

pretazione dei da�. 
E-mail: arealavoro@scuolabo�ega.org 

Apertura uffici: LUN-GIO  8:00-17:00 VEN  8:00-14:00 

PER INFO: 

Presso la sede di Via Ragazzi del’99, 11 (BS) 

Tel. 0308372637 



Corso HACCP 

Sede del corso:  Il corso è online araverso u�lizzo piaaforma 

GOOGLE-MEET e applicazione CLASSROOM con interazione direa 

docente-allievi. E’ necessario avere un disposi�vo per conneersi (pc/

tablet/smartphone) e connessione internet.  

Durata del corso: 4 ore 

Costo del corso: euro 50 

Al termine verrà rilasciato Aestato HACCP per adde0 al seore ali-

mentare ai sensi della Legge Regionale n.33 del 30.12.2009  (Testo 

unico delle leggi regionali in materia di sanità) e del Regolamento CE 

n. 852 del 29.04.2004 sull’igiene dei prodo0 alimentari, in sos�tuzio-

ne del libreo sanitario.          

 

IL CORSO: 

Il corso si pone come 

obie0vo il trasferimento 

delle competenze abili-

tan� alle professioni a 

contao con gli alimen�, 

insegnando a prevenire, 

valutare e porre rimedio 

ai rischi connessi alla 

somministrazione ali-

mentare.  
E-mail: arealavoro@scuolabo�ega.org 

Apertura uffici: LUN-GIO  8:00-17:00                              

VEN  8:00-14:00 

PER INFO: 

Presso la sede di Via 

Ragazzi del’99, 11 

(BS) 

Tel. 0308372637 



Corso idraulico casalingo 

Sede del corso:  Il corso è online araverso u�lizzo 

piaaforma GOOGLE-MEET e applicazione 

CLASSROOM con interazione direa docente-allievi. 

E’ necessario avere un disposi�vo per conneersi 

(pc/tablet/smartphone) e connessione internet.  

Durata del corso: 30 ore 

Costo del corso: euro 150 

Al termine verrà rilasciato un aestato di frequenza delle ore 

erogate;                                        

IL CORSO: 

Durante il corso, ai par-

tecipan� verranno for-

ni� gli strumen� e le co-

noscenze necessarie per 

acquisire competenze 

base dell’idraulica al fi-

ne di agire in autonomia 

nella risoluzione dei di-

sguidi idraulici casalin-

ghi più comuni.  E-mail: arealavoro@scuolabo�ega.org 

Apertura uffici: LUN-GIO  8:00-17:00 VEN  8:00-14:00 

PER INFO: 

Presso la sede di Via Ragazzi del’99, 11 (BS) 

Tel. 0308372637 



Corso elettrico casalingo 

Sede del corso:  Il corso è online araverso u�lizzo 

piaaforma GOOGLE-MEET e applicazione 

CLASSROOM con interazione direa docente-allievi. 

E’ necessario avere un disposi�vo per conneersi 

(pc/tablet/smartphone) e connessione internet.  

Durata del corso: 30 ore 

Costo del corso: euro 150 

Al termine verrà rilasciato un aestato di frequenza delle ore 

erogate 

IL CORSO: 

Durante il corso, ai par-

tecipan� verranno for-

ni� gli strumen� e le co-

noscenze necessarie per 

acquisire competenze 

base eleriche al fine di 

agire in autonomia nella 

risoluzione dei disguidi 

elerici casalinghi più 

comuni.  E-mail: arealavoro@scuolabo�ega.org 

Apertura uffici: LUN-GIO  8:00-17:00  VEN  8:00-14:00 

PER INFO:  Presso la sede di Via Ragazzi del’99, 11 (BS) 

Tel. 0308372637 


