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ENFAP TOSCANA AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA AL SISTEMA DI 

FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE TOSCANA COD. FI0467  

AGENZIA NAZIONALE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO     

PROFESSIONALE 



II 

 

ENFAP Toscana, Agenzia Formativa della UIL Regionale, è un Ente senza 
scopi di lucro che opera dal 1987 in tutta la Toscana con molteplici attività 
finalizzate alla formazione e all’orientamento professionale. Dalle sue origini 
si è specializzata nel promuovere attività a sostegno dell'aggiornamento 
professionale e culturale dei lavoratori e dei soggetti svantaggiati come 
disabili e immigrati, adulti e giovani disoccupati e inoccupati, offrendo op-
portunità di orientamento e approfondimento formativo. Dalla sua nascita 
l’Ente svolge attività finanziate ed autorizzate dal Fondo Sociale della Unio-
ne Europea, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Regione 
Toscana e dalle Amministrazioni Provinciali Regionali. L’Ente si è impegna 
nella progettazione e realizzazione di attività formative e non, collaborando 
con le altre Agenzie di parte datoriale e sindacale del territorio toscano alla 
gestione di progetti dei fondi interprofessionali, in particolar modo FONDIM-
PRESA, e realizzando azioni di monitoraggio, coordinamento e più in gene-

rale gestione integrale dei piani formativi aziendali. 
ENFAP-TOSCANA è  nell’universo dei Programmi Europei. Partner attivo 
del Programma d'azione comunitaria nel campo dell'apprendimento perma-
nente, Lifelong Learning Programme (LLP). L’obiettivo si inserisce nel qua-
dro e nella filosofia della Strategia di Lisbona  e di EUROPA 2020, contri-
buendo, attraverso l'apprendimento permanente, allo sviluppo della Comu-
nità quale società avanzata basata sulla conoscenza, con uno sviluppo 

economico sostenibile, nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coe-
sione sociale, cercando di garantire nel contempo una valida tutela dell'am-
biente per le generazioni future. In particolare, ENFAP-TOSCANA, si propo-
ne di promuovere, all'interno della Comunità, gli scambi, la cooperazione e 
la mobilità tra i sistemi d'istruzione e formazione in modo che essi diventino 

un punto di riferimento costante all’interno dello spazio europeo. 
 
 

ENFAP TOSCANA è BRITISH INSTITUTES, sede accreditata su Firenze e 
realizza percorsi mirati e personalizzati di Lingua INGLESE per giovani e 

adulti; cura inoltre la formazione e l'aggiornamento di: 
-TECNICI QUALIFICATI OTTICI 

-ADDETTE ASSISTENTI DENTALI 
- TECNICI QUALIFICATI IN IPRODUZIONI SONORE 

mediante percorsi di qualifica realizzati con riconoscimento delle ammini-
strazioni provinciali. 
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PERCORSI DI AGGIORNAMENTO  

 

 

 

 

 

 

CORSO DI OPTOMETRIA 

ISTITUZIONALE  

POST DIPLOMA OTTICO  
 

Durata:                600      h  

 

CONTENUTI 
 
Anatomia e fisiologia generale, Anatomia e fisiologia dell’apparato visivo, fisio-
logia della visione, Patologia oculare, Diottrica oculare ,Ametropie visive e 
presbiopia, Fisiologia e patologia della visione binoculare. Contattologia.   
Ipovisione, Optometria analitica. Tecniche di ottimizzazione della visione, Stru-
menti di uso optometrico, Optometria ambulatoriale, Elementi di informatica 
applicati all’optometria, Legislazione in materia professionale.      

   
 

CORSO PER SEGRETARIA DI   STU-

DIO MEDICO  

 
Durata:                100   h  (40 di stage) 

 
 

CONTENUTI 
 
Tecniche di Comunicazione. Come accogliere e gestire i pazienti. Esercitazio-
ni. Le professioni mediche e la deontologia. Introduzione alla biologia del cor-
po umano . Prevenzione, diagnosi e terapia. Terminologia medica. Specialità 
mediche. Esercitazioni. Cenni di Segreteria applicata ad uno studio medico. 
Amministrazione e contabilità in uno studio medico. Gestione e organizzazione 
dello studio medico. Corrispondenza medica e professionale. Istituzioni sanita-
rie e sociali. Il computer e il suo ambiente: Informatica di Base. Foglio elettroni-
co, Internet e e-mail. programmi informatici per lo studio medico. 
 Cenni di Igiene e sicurezza. Cenni di Diritto del lavoro. La malattia: aspetti 
previdenziali e legislativi. il contratto collettivo dei dipendenti di studi  medici. 
Esercitazioni. 
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AREA SICUREZZA  

ANTINCENDIO ALTO RISCHIO 

Durata:  16 h (4 h esercitazione) 

 

CONTENUTI 
 

Principi sulla combustione, le principali cause di incendio in relazione allo 
specifico ambiente di lavoro, le sostanze estinguenti, i rischi alle persone ed 
all'ambiente, specifiche misure di prevenzione incendi. Misure di protezione 
passiva, vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti, attrezzature ed 
impianti di estinzione, sistemi di allarme, segnaletica impianti elettrici Illumi-
nazione di sicurezza, di sicurezza. Procedure da adottare quando si scopre 
un incendio o di allarme, modalità di evacuazione,  modalità di chiamata dei 
servizi di soccorso, collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento, 
esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali - 
operative. 

  PRONTO SOCCORSO  
  

Durata:  12 h  

CONTENUTI 
 
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta. 
Cause e circostanze dell'infortunio, raccolta delle informazioni, previsione dei 
pericoli evidenti e di quelli probabili, accertamento funzioni vitali, stato di co-
scienza, ipotermia ed ipertermia del lavoratore infortunato. Nozioni elementa-
ri di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. Tecni-
che di autoprotezione del personale addetto al soccorso. Riconoscimento di 
traumi o shock . Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di 
lavoro.  
Cenni di anatomia. Traumi .Lesioni. Intossicazioni, Ferite, emorragie esterne. 
Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del   
S.S.N., Principali tecniche di primo soccorso. Principali tecniche di rianima-
zione cardiopolmonare. Principali tecniche di tamponamento emorragico. 
Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizza-
to. Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale 
ad agenti chimici e biologici . 

  OLTRE ALLA POSSIBILITA’ DI COSTRUIRE PERCORSI 

IN GRADO DI SODDISFARE  ESIGENZE DELL’ AZIENDA  
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AREA QUALIFICA PROFESSIONALE 

AREA AMMINISTRATIVA 

AREA AUTOIMPRENDITORIALITA’ 

AREA INFORMATICA 

AREA ARTISTICA 

AREA LINGUISTICA 

AREA SICUREZZA 

PERCORSI DI AGGIORNAMENTO 

Le nostre proposte per voi: 
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QUALIFICA PROFESSIONALE 

TECNICO QUALIFICATO  

OTTICO 

Durata:         Biennale, 2000 h  di aula e stage 
Frequenza:   obbligatoria  
Requisiti:      diploma di scuola media superiore 
 

CONTENUTI 
 
Orientamento, accoglienza, anatomia generale, elementi di diritto, econo-
mia, pratica commerciale e legislazione sociale, fisica, complementi di chimi-
ca e informatica, lingua straniera, ottica e laboratorio, anatomia generale ed 
oculare, fisiopatologia oculare e laboratorio misure oftalmiche, esercitazioni 
di optometria, esercitazioni di contattologia, igiene e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, la qualità del servizio, teoria e pratica della comunicazione, esercita-
zioni di lenti oftalmiche. Sono previste, inoltre, attività di stage e workshop 
presso enti convenzionati. 
 
 

 

 

 

ADDETTO ASSISTENTE  

DENTISTA 
 
Durata:         900 h di aula e stage  
Frequenza:   obbligatoria  
Requisiti:     licenza di scuola media inferiore 
 
 

CONTENUTI 
 

Orientamento, accoglienza del paziente, tecniche di comunicazione, gestio-
ne           rapporti interpersonali, tecniche di ricerca attiva del lavoro, area 
anatomica,  fisiologica e istologica, cenni di biologia e microbiologia, bioetica, 
diritto del lavoro, igiene e sicurezza,  prevenzione delle infezioni crociate, 
area dell’organizzazione dello studio odontoiatrico, gestione area ammini-
strativa ed  
operativa, disinfezione e sterilizzazione, strumentario e materiali odontoiatri-
ci, varie forme di assistenza all’odontoiatra durante le fasi di lavoro. 
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AREA LINGUISTICA 

 

 

                     

 

 

LINGUA GIAPPONESE 

Durata:  30 h (lezioni di 90’ c/una) 

CONTENUTI 
 

Presentazione della cultura Giapponese, le abitudini, la 

tradizione, curiosità dal mondo giapponese. I       caratteri 

giapponesi e tutti i principi di lettura e scrittura  di Hiragana. Frasi di uso    quo-

tidiano come si risponde al telefono, come fare la spesa, come presentarsi, i 

numeri nella cultura giapponese  

IN PARTENZA                                                  

CORSI PER PRINCIPIANTI E AVANZATI DI      

LINGUA FRANCESE, SPAGNOLO, ARABO,       

TEDESCO CINESE, RUSSO.  

 

 

 

    Novità 
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AREA LINGUISTICA 

LINGUA INGLESE 

 
  Durata:   60 h  per i primi  tre livelli 

                                                      70 h per gli altri  
  

CONTENUTI 
 
La metodologia d'avanguardia, English Communicative Method(ECM): 
È un metodo 
razionale che prevede un approccio diretto alla lingua nella conversazione, 
per poi passare all'analisi grammaticale e sintattica delle nozioni acquisite.  
I docenti - tutti madrelingua e bilingue altamente qualificati  vengono           
addestrati all'uso della metodologia e costantemente aggiornati. 
British Institues propone inoltre percorsi formativi che combinano la didattica 
in aula con la multimedialità. 
L'intero percorso formativo viene progettato per permettere allo studente di 
giungere all'acquisizione di specifiche competenze linguistiche, attraverso un 
intervento didattico che segue criteri di 
 flessibilità,  coerenza dei materiali didattici, risultato garantito. 
 

A1    ENGLISH CERTIFICATE BREAKTHROUGH 
A2    ENGLISH CERTIFICATE WAYSTAGE                                            B1    
ENGLISH DIPLOMA THRESHOLD  
 
 
B1+ ENGLISH DIPLOMA STRONG THRESHOLD  
B2+ FIRST EXAMINATION MASTER IN ENGLISH 
        LANGUAGE VANTAGE               
C1    ENGLISH DIPLOMA OPERATIONAL  
         PROFICIENCY  
 
C2    ENGLISH LANGUAGE MASTERY  
 
 
Ogni corso di lingua punta a raggiungere un livello  linguistico in linea con il 
Common European Framework.  
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QUALIFICA PROFESSIONALE 

TECNICO delle PRODUZIO-

NI SONORE 

Durata:        600 h di aula e stage 
Frequenza:  obbligatoria  
Requisiti:     diploma di scuola media superiore o 
                      licenza media inferiore+3 anni di       

esperienza certificata nel settore o qualifica professionale  di secondo livello 
nel profilo di riferimento 
 
CONTENUTI 
 
Si occupa delle produzioni sonore dal vivo (durante rappresentazioni          
teatrali, concerti, film, trasmissioni radiofoniche o televisive). 
Si occupa di  registrazioni musicali, dal vivo e in studio (destinate per esem-
pio ad essere pubblicate come CD) e della composizione e del mixaggio di 
musiche ed effetti sonori utilizzati nei prodotti multimediali. Nella produzione 
dal vivo è responsabile dell’output sonoro di un produzione  teatrale,         
cinematografica o televisiva e utilizza diffusamente il suono digitale,  che 
viene prodotto e registrato in formato elettronico utilizzando il computer e 
software dedicati. 
Svolge la sua attività prevalentemente nei teatri e nelle sale da concerto o in 
esterni, in occasione di eventi all'aperto, ma anche negli studi cinematografici 
e negli studi di registrazione per realizzare la post produzione.  
 
Sono previste attività di stage e workshop presso strutture convenzionate 
 
 
 

 

 

 

 

I CORSI RILASCIANO  

ATTESTATO DI 

 

 QUALIFICA PROFESSIONALE 
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AREA AMMINISTRATIVA 

AMMINISTRATORE di  

CONDOMINIO 

  Durata:     200 h 
CONTENUTI 

 
La comunione ed il condominio, Le parti comuni. Gli impianti del condomi-
nio, La compravendita delle proprietà esclusive e delle parti comuni, Il rego-
lamento condominiale, Le antenne satellitari e di telefonia mobi-
le ,Assemblea e maggioranze, La tabella millesimale, L'amministratore e 
l'amministrazione, Le assicurazioni del condominio, Gli inquilini ed il condo-
minio (ripartizione delle spese; diritti ed obblighi), Il super-condominio, Tem-
pi nuovi e norme vecchie: la riforma del condominio. Gli impianti condomi-
niali: manutenzione e nuova installazione. I lavori straordinari. Le norme di 
prevenzione, igiene e sicurezza. Il cantiere nel condominio 
Il bilancio e la contabilità condominiale: la partita doppia applicata al            
condominio Diritti e doveri del condomino: il recupero dei contributi condo-
miniali Le imposte del condominio: il condominio sostituto di imposta 
Controlli sulla contabilità condominiale. Il condominio datore di lavoro, con-
tratti collettivi, adempimenti INPS ed INAIL 

 

CONTABILITA’  

GENERALE 

  Durata:     60 h 
 

 

CONTENUTI 
 
La Contabilità Aziendale, Regimi Contabili fiscali, Libri e Registri obbligatori, 
Libri e Registri non obbligatori, La tenuta delle scritture contabili, La contabi-
lità informatizzata, La fatturazione, Il Piano Contabile, Le rilevazioni Azien-
dali, 
La Contabilità degli acquisti e delle vendite, 
Il Bilancio di Esercizio 
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AREA ARTISTICA 

 

ADATTAMENTO ESTETICO 

del PRODOTTO LIGNEO 

Durata:        110 h (35 h stage) 

 
 

CONTENUTI 
 
Questo percorso d’arte propone l’insegnamento dei principali accessori per 
assemblare e montare i manufatti lignei, i principali metodi di lavorazione del 
legno e le tecniche di rifinitura e le tipologie dei prodotti lignei d’arredo. Il cor-
sista sarà messo nelle condizioni di adattare autonomamente un manufatto 
ligneo n modo estetico funzionale e rispondente a delle caratteristiche  
stilistiche. La parte pratica (stage) verrà in apposito laboratorio dotato di tutte 

le attrezzature meccaniche necessarie al fine di mettere gli studenti 

nella condizione di a 

 

 

 

 TUTTE LE ESERCITAZIONI PRATICHE E LA 

PARTE DI STAGE VERRANNO SVOLTE IN  

APPOSITI  

LABORATORI DOTATI DI TUTTE LE 

 ATTREZZATURE DELLE DISCIPLINE  

ARTISTICHE DESCRITTE 
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AREA ARTISTICA 

DECORAZIONE DEL  

LEGNO 

Doratura e Argentatura 

     Durata:        110 h (45 h stage) 

CONTENUTI 
 
Le unità formative di Chimica e Meccanica, Storia dell’Arte e Tecniche deco-
rative     vogliono condurre il corsista all’apprendimento di tutte quelle opera-
zioni necessarie per rendere un oggetto di legno, perfettamente  
decorato secondo la tradizione e il contesto storico a cui si riferisce.  
Tecnologia dei materiali, Caratteristiche fisiche del legno, Chimica dei       
materiali atti alla finitura decorativa del legno .Storia della doratura nell'epo-
ca classica e successive. Storia della doratura nel restauro moderno 
Avvento di nuovi materiali per la decorazione . Progettazione ed esecuzione 
da prototipo. Messa in opera della finitura adeguata scelta in base alla tipo-
logia originaria, caratteristiche dell'oggetto.. Destinazione e a ambientazione 
dell’oggetto specifico. 

MANUFATTO CERAMICO  

ARTISTICO 

      Durata:        110 h (35 h stage) 

 

    

 
CONTENUTI 
 

Le unità formative di Chimica, Storia dell’Arte e Tecniche ceramiche 
e di formatura dell’oggetto vogliono condurre il corsista all’apprendi-
mento di tutte quelle operazioni necessarie all’essiccamento e alla 
cottura del manufatto ceramico al fine di renderlo solido e uniforme.  
La parte pratica (stage) verrà in apposito laboratorio dotato di tutte le attrez-
zature meccaniche necessarie al fine di mettere gli studenti nella condizione 
di applicare le nozioni teoriche acquisite. Lo stage verrà effettuato presso il 
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AREA AMMINISTRATIVA 

ADDETTO ALLA GESTIONE  

del CONDOMINIO 

                                 Durata:     80 h 
CONTENUTI 

 
l corso intende formare la figura professionale dell'amministratore di condo-
minio, in grado di poter affrontare tutte le problematiche inerenti la corretta 
gestione di un condominio.  Teoria della Assertività Principi di Successo . 
Condominio e condomini: l’assemblea di condominio; il bilancio di condomi-
nio; la ripartizione spese; tabelle millesimali e regolamento condominio; a-

dempimenti fiscali; impianti di condominio; ristrutturazione stabile            con-
troversie pratiche; legislazione vigente. Le assemblea del condominio: ordi-
narie e straordinarie, convocazione,    deleghe, maggioranze, verbale, delibe-
re, delibere nulle e annullabili, conflitto    d'interessi L'amministratore del con-
dominio: nomina, revoca, attribuzioni, rappresentanza, responsabilità, pas-
saggio delle consegne. Rendiconto, tutela dei condomini e riscossione dei 

contributi. Ripartizione delle spese condominiali: criteri e regole                    

PAGHE  E  

CONTRIBUTI 

                                 Durata:     50  h 
 

 
CONTENUTI 
 
Il Rapporto di lavoro. Lavoro Subordinato. Enti previdenziali. Libri obbligatori. 
Assunzioni Elementi della retribuzione. Determinazione della retribuzione 
Determinazione delle ritenute previdenziali e fiscali. 
Determinazione dei contributi a carico azienda INPS ED INAIL. Versamento 
dei Contributi Previdenziali INAIL.  Risoluzione del rapporto di lavoro .      
Competenze di liquidazione. Adempimenti del sostituto d’imposta. Contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa Prospetto competenze collaborato-
re.  
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AREA AUTOIMPRENDITORIALITA’  

L’AUTOIMPRENDITORIALITA’  

 

SAPERSI VENDERE  

NEL COMMERCIO  

     Durata:        54 h  

 
 

CONTENUTI 
 
Come fare impresa. customer care, adempimenti     formativi sulla sicurez-
za. Promozione mediante i moderni strumenti  informatici.  
 

 

 

  SAPERSI VENDERE 

    NEL COMMERCIO  

       ALIMENTARE   

     Durata:        70 h  

 

CONTENUTI 
 
Percorso formativo  di come fare impresa, customer care, adempimenti     
formativi sulla sicurezza. Formazione HACCP. Promozione mediante i mo-
derni strumenti  
informatici.  
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AREA INFORMATICA 

 

INFORMATICA 

Durata:         50 h  

      

CONTENUTI 
 

Word e Concetti di base e formattazione del testo e del carattere  Menù 
pulsanti .La barra di formattazione. Allineamento del testo. Formati. Impa-
ginazione evoluta di un testo. Utilizzo dei tabulatori. Utilizzo del righello. 
Elenchi puntati e numerati.  Modalità di visualizzazione. Utilizzo dell’ante-
prima di stampa.       Formattazione automatica delle tabelle e proprietà 
delle tabelle.  Inserimento di oggetti e Strumenti Il controllo ortografico.  

Excel Panoramica sul menù “opzioni”. Concetti e funzioni di base Righe e 
colonne, Gestione di fogli di lavoro.    Formattazione delle celle Formatta-
zione automatica, Nozione di parametro di una funzione, Le funzioni som-
ma e media, Calcoli percentuali . La gestione funzioni statistiche. Le fun-
zioni.  La formattazione condizionale. Utilizzo dei grafici e delle immagini. 
Utilizzo dei diversi tipi di grafico, La      differenza tra dati ed etichette.  

 introduzione alle reti di telecomunicazione: la rete internet. Metodi di con-
divisione delle informazioni in rete: i protocolli più comuni. Modalità di colle-
gamento in rete (ISDN, ADSL o via cavo)Il World Wide Web (WWW). Navi-
gazione in rete: I Browser. Ricerca di informazioni in rete: i Motori di ricer-
ca. Il mondo dei virus e degli antivirus: precauzioni e controllo. La Posta 
Elettronica. Come funziona la Posta Elettronica.  I browser di posta elettro-
nica. Composizione, invio e lettura dei messaggi. Filtri di posta   elettroni-
ca, Antispam. 

 Nozioni avanzate: Configurazione di un account di posta. 


