
 

 

Competenze di base e trasversale I annualità – Edizione E 8991 
Ai sensi della DGR Regione Lazio 41 del 03.02.2012 

OBIETTIVI Il modulo è obbligatorio per la prima annualità e si articola sui quattro ambiti contenutistici che 

potranno essere approfonditi nelle successive attività formative. 

CONTENUTI Il corso si articola nei seguenti contenuti: 

MODULO A) Sicurezza sul lavoro: aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul 

lavoro, principali fattori di rischio, misure di prevenzione e protezione – DURATA 4 ORE 

MODULO B) Disciplina del rapporto di lavoro: disciplina legislativa del contratto di apprendistato, diritti e i 

doveri dei lavoratori, elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro – DURATA 12 ORE 

MODULO C) Comunicazione e competenze relazionali: valutare le competenze e risorse personali in 

relazione al lavoro ed al ruolo professionale, comunicare efficacemente nel contesto di lavoro, analizzare e 

risolvere situazioni problematiche, definire la propria collocazione nell'ambito di una struttura organizzativa – 

DURATA 12 ORE 

MODULO D) Organizzazione ed economia: principi e modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa: 

ruoli e funzioni, principali elementi economici e commerciali dell'impresa: condizioni e fattori di redditività e 

contesto di riferimento di un'impresa, principi di qualità e soddisfazione del cliente – DURATA 12 ORE 

METODOLOGIE DIDATTICHE: Aula, test, simulazioni. 

CERTIFICAZIONE FINALE: Attestato di frequenza. 

SEDE DI SVOLGIMENTO: Acquapendente (prov VT), Via Cantorrivo n.13 - CAP. 01021 

INIZIO CORSO: mercoledì 11/06/2013                    FINE CORSO: mercoledì 11/07/2013 

DURATA CORSO: 40 ore, suddivise in 10 giornate da 4 ore ciascuna 

CALENDARIO DETTAGLIATO: 

Lezione 
n° 

Data Ora Inizio Ora Fine 
Durata 

sessione 

1 martedì 11/06/2013 09:00 13:00 4 

2 giovedì 13/06/2013 09:00 13:00 4 

3 martedì 18/06/2013 09:00 13:00 4 

4 giovedì 20/06/2013 09:00 13:00 4 

5 martedì 25/06/2013 09:00 13:00 4 

6 giovedì 27/06/2013 09:00 13:00 4 

7 martedì 02/07/2013 09:00 13:00 4 

8 giovedì 04/07/2013 09:00 13:00 4 

9 martedì 09/07/2013 09:00 13:00 4 

10 giovedì 11/07/2013 09:00 13:00 4 

 


