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Percorsi realizzati nell'ambito delle iniziative promosse dal Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

IL NETWORK FORMATIVO UNICO IN ITALIA
«Siamo la scuola di Istruzione e Formazione Professionale
che, in sinergia con il mondo del lavoro,
si distingue per attenzione educativa,
accompagnamento al successo formativo dei ragazzi e
una didattica al passo con lo sviluppo dei settori.
Da oltre 20 anni facciamo emergere i talenti delle
persone e lavoriamo per creare soddisfazione e
dignità:
il più potente carburante per lo sviluppo»

Cristiana Poggio
Presidente Immaginazione e Lavoro

IL NETWORK FORMATIVO UNICO IN ITALIA
2020
Da oltre 25 anni viviamo l’esperienza più
esaltante che esista: aiutiamo i giovani a scoprire
la versione migliore di se stessi e li
accompagniamo all’acquisizione di competenze
adeguate per inserirsi nel mondo del lavoro con
soddisfazione.
Più di 1.500 ragazzi ogni anno decidono di
affidarsi a noi per la propria formazione con un
esito occupazionale nettamente al di sopra della
media nazionale.
Crediamo nell’azione combinata di metodo
induttivo e approccio deduttivo come stimolo
all’apprendimento e nell’alternanza scuola lavoro
(stage) quale esperienza di verifica, crescita,
consapevolezza e confronto indispensabili al
consolidamento dell’identità dell’individuo.
Collaboriamo con più di 5.000 aziende in tutta
Italia che credono nei nostri ragazzi e sono al
nostro fianco nella stesura dei programmi
rendendo l’offerta formativa di Immaginazione e
Lavoro sempre al passo con i cambiamenti del
mercato del lavoro.

2018
Diventiamo soci fondatori di
ITS Tech Talent Factory della
Regione Lombardia

2011
Siamo soci fondatori egli Istituti
Tecnici Superiori (ITS) per l’ICT
settore Informatico

2009
Si aggiungono le sedi di Milano
e Sondrio per la Formazione e
Servizi al Lavoro

2002
Stipuliamo la partnership
con L’Oréal

1978
Nasce la cooperativa
Immaginazione e Lavoro

Dall’eccellenza dell’ITS ICT si
nascono l’Operatore
Informatico e Grafico a Milano

2012
Comincia la collaborazione con
gruppo FIAT

2010
Nasce Filos, spin off di
Immaginazione e Lavoro

2004
Inauguriamo la Piazza dei
Mestieri: tra le prime welfare
community in Italia

1994
Prendi il via l’attività formativa
presso la sede di Torino

ACCONCIATURA

CHE COS’È L’ACCONCIATURA

COSA METTIAMO A TUA DISPOSIZIONE

L’acconciatura è ciò che restituisce estetica e
identità a chi desidera essere glamour e mai
privo di stile.
Manualità e tecnica rendono l’acconciatore
un professionista di alto livello, in grado di
regalare al cliente soddisfazione e felicità.
L’operatore del benessere, studiando mode e
tendenze, sarà in grado di creare nuovi stili e
personalità.

Il corso prevede 250 ore di laboratori
tecnico-professionali attrezzati con le
strumentazioni e le tecnologie più
all’avanguardia (microcamera per l’analisi
del capello, pH-metro…)
Acquisirai competenze nell’ambito della
cosmetologia, tricologia e chimica di
settore, della comunicazione e del
marketing ma soprattutto, avrai accanto
un team di professionisti.

MATERIE AREA PROFESSIONALE
Marketing e gestione di impresa,
Tricologia e raccolto, Laboratorio di
Acconciatura, Chimica per acconciatori,
Organizzazione aziendale, Cosmetologia e
Make Up, Accoglienza

GRAFICA

CHE COS’È LA GRAFICA

COSA METTIAMO A TUA DISPOSIZIONE

Ti piace progettare sul web, disegnare, hai
senso pratico e capacità di problem solving?
Usa la tua creatività e inizia a capire come
applicarla ad una piattaforma digitale.
Oggigiorno ogni azienda stabilisce una linea
comunicativa e visiva sempre più specifica e
ambasciatrice di un messaggio. Impara a
gestire la comunicazione usando tutti i canali
e le strategie a disposizione dell’impresa
moderna.

Questo corso è stato progettato per
restituire al corsista una formazione
pratica e certificata, lavorerai
direttamente sui software più avanzati di
settore. Seguendo i diversi passaggi
creativi il corso è finalizzato
all’apprendimento delle principali
funzioni e tecniche nell’uso dei
programmi della piattaforma Adobe.
È un corso di formazione riconosciuto e
perfettamente rispondente alle richieste
del mercato del lavoro.

MATERIE AREA PROFESSIONALE
Sistemi Informatici, Digitalizzazione, Web
Marketing, Laboratorio Grafica Web,
Progettazione e Produzione Grafica,
Percezione Visiva, Laboratorio di
Illustrazione

INFORMATICA

CHE COS’È L’INFORMATICA

COSA METTIAMO A TUA DISPOSIZIONE

Se in questo momento sei connesso la stai già
usando… ma non è solo questo.
Informatica è tutto ciò che si occupa della
rappresentazione, organizzazione e
elaborazione automatica delle informazioni.
Conoscere l’informatica significa saper
realizzare connessioni, prodotti e
informazioni. Se ti piace «fare», impara a
programmare e diventa una figura
professionale richiesta dal mercato del
lavoro.

Grandi professionisti del settore e
collaborazioni con aziende internazionali
leader del mercato rendono i piani di
studio sempre aggiornati ad un mondo in
continua evoluzione. Un laboratorio
Hardware e un laboratorio Software. Una
filiera professionale ICT tra le più
avanzate del settore a livello nazionale ti
condurranno ai più alti livelli di
specializzazione in ambito informatico.

MATERIE AREA PROFESSIONALE
Sistemi Informatici, Linguaggi di
Programmazione, Digitalizzazione,
Principi di Grafica Web, Assistenza
tecnica, Reti

SALA BAR

CHE COS’È LA SALA BAR

COSA METTIAMO A TUA DISPOSIZIONE

Il cameriere di sala bar oggi deve integrarsi in
un processo globale, qualitativo, che varia
dalla conoscenza dei prodotti, alle diverse
tecniche di esecuzione e allestimento. La sala
bar infatti, racchiude il senso del dettaglio e
la passione del mestiere che nelle varie
tecniche di esecuzione, si è evoluta in questi
ultimi decenni.
È un ambasciatore del gusto che sa
raccontare ed esaltare i prodotti
dell’enogastronomia.

Fin da subito docenti tecnici e tutor ti
aiuteranno ad acquisire competenze
pratiche e teoriche relative ai metodi di
somministrazione di alimenti e bevande.
Nei laboratori potrai imparare ad
eseguire prodotti di caffetteria e latte
art, creazioni di cocktail, ma anche cosa
sono l’accoglienza e la fidelizzazione del
cliente.
Tecniche di comunicazione e vendita ti
permetteranno di essere adeguato ai
bisogni del cliente.

MATERIE AREA PROFESSIONALE
Laboratorio di Sala, Laboratorio di Bar,
Merceologia degli alimenti, Merceologia
Alcolici, Igiene nell’ambito della
ristorazione, Principi di alimentazione,
Tecniche di comunicazione, Caffetteria

CUCINA

CHE COS’È LA CUCINA

COSA METTIAMO A TUA DISPOSIZIONE

La cucina è un insieme di pratiche e tradizioni
che danno vita a momenti di piacere e
convivialità. Legata alla tradizionale cultura
dell’oste, la cucina italiana si evolve in
un’esperienza sempre più legata alla
ricchezza del territorio italiano e alle
contaminazioni del mondo globale. Dall’
impiattamento alle materie prime, i sapori e
l’estetica dei piatti, rendono la cucina
italiana, da sempre, sinonimo di eccellenza e
genuinità in tutto il mondo.

Esperti Chef ti mostreranno come
selezionare le materie prime, la
conservazione degli alimenti e le norme
igienico sanitarie richieste dal settore.
Una rete di realtà aziendali di massimo
livello ti daranno la possibilità di
sperimentare dal vivo ogni tipologia di
preparazione, entrare a contatto con la
ricchezza gastronomica italiana e
conoscere le contaminazioni
internazionali più richieste dal mercato.

MATERIE AREA PROFESSIONALE
Laboratorio di Cucina, Alimentazione,
Igiene, Sicurezza e HCCP, Storia del
Prodotto, Preparazione pasti e
Impiattamento, Storia del Prodotto

LABORATORIO
Il laboratorio per noi non è solo un luogo, è prima di
tutto una metodologia didattica innovativa che ti
consentirà di acquisire un «sapere» attraverso il
«fare».
Una modalità che in parallelo con l’esperienza d’aula
più comune, consente di incontrare i diversi stili
cognitivi degli studenti, anche il tuo!
Tutti i settori hanno a disposizione un laboratorio
tecnico professionale dedicato che ricostruisce
l’ambiente lavorativo. Il giusto luogo dove sviluppare
il tuo talento. Primo anno: 250 ore
STAGE
Lo stage nei percorsi di Formazione Professionale è
un’esperienza
di
alternanza
scuola-lavoro
continuativa (minimo un mese all’anno) obbligatoria.
È una modalità di apprendimento unica e
insostituibile che ti permetterà di affacciarti al
mondo del lavoro, verificare quanto appreso in
laboratorio, confrontarti con adulti e imparare da
maestri del settore.
Pianificazione STAGE nel percorso di studi:
• I anno – non previsto
• II anno – 400 ore circa
• III anno – 400 ore circa
• IV anno – 400 ore circa
• V anno IFTS – 450 ore circa

PLACEMENT e ORIENTAMENTO
Durante il tuo percorso formativo ti daremo
tutti gli strumenti per inserirti nel mondo del
lavoro in autonomia. E quando sarà il tuo
momento, dopo il terzo anno o nei seguenti,
metteremo a tua disposizione un servizio
placement che saprà accompagnarti e
sostenerti nella ricerca. Orientatori esperti
sapranno consigliarti al meglio al termine di
ogni ciclo della filiera professionalizzante.
Potrai usufruire di questi servizi quando
vorrai per un interno anno dopo l’ultimo
titolo di studio acquisito con noi.
L’obiettivo è il tuo successo formativo!

LA FILIERA PROFESSIONALIZZANTE

I – II - III anno
QUALIFICA
Qualifica Professionale

VI - VII anno
ITS
Diploma Tecnico Superiore

IV anno
DIPLOMA
Diploma Professionale di Tecnico

V anno
IFTS
Certificazione di Specializzazione
Tecnico Superiore

La filiera della Istruzione e Formazione Professionale offre un percorso inizialmente di tre anni al
termine del quale, superato l’esame di idoneità, si acquisisce la Qualifica Professionale che permette
di inserirsi nel mondo del lavoro come Operatore. Il quarto anno prevede l’esame per il Diploma
Professionale di Tecnico. Al quinto si accede al percorso di Istruzione e Formazione Tecnico
Superiore (IFTS), un percorso di alta specializzazione. Al biennio del sesto e settimo anno di
Istruzione Tecnico Superiore (ITS) e al conseguente Diploma Tecnico Superiore, possono accedere
studenti in possesso della certificazione del V anno IFTS, maturandi di scuole superiori di settore o
laureati.

“vogliamo essere al fianco di ogni nostro alunno per
accompagnarlo alla scoperta dei propri talenti”

“costruiamo i nostri percorsi formativi ed educativi favorendo
un continuo confronto con la realtà”

«Lavoriamo per creare soddisfazione e dignità»

TEL: 02 89454684

Via Privata della Torre, 18/22
MM1 Turro – Linea di superficie 64
orientamento@immaginazioneelavoro.it

ACCONCIATURA

GRAFICA

INFORMATICA

SALA BAR

CUCINA

PER APPUNTAMENTI E INFORMAZIONI
SEDE: Via Privata della Torre, 18/22
MM1 Turro – Linee di superficie 64
E-MAIL: orientamento@immaginazioneelavoro.it
TEL: 02 89454684

immaginazioneelavoro.it

