
CORSI E ATTIVITA'



SERVIZI ALLE IMPRESE
Il Centro di Formazione Professionale Alberto Simonini ha un sistema di gestione per la qualità conforme alla norma UNI EN ISO
9001:2015, certificato da QS Certificazioni Italia per la progettazione e l'erogazione di servizi formativi a finanziamento pubblico e
privato.
Il centro inoltre ha avviato negli anni attività di consulenza, per aziende e per privati, in diversi ambiti di attività, rispondendo così alle
esigenze sempre più specifiche del mercato, ponendosi quindi l’obiettivo di progettare, in continua innovazione, l’architettura ed i contenuti
dell’azione formativa. Fondazione Simonini è accreditato per l'attivazione di tirocini formativi e apprendistato professionalizzante. Dal
2016 è accreditato per la formazione continua e permanente anche in regione Friuli Venezia Giulia.

Consulenze e certificazioni Gestione fondi Formazione

Servizi per il lavoro Attivazione tirocini Apprendistato



Corso propedeutico al
conseguimento della qualifica
di saldatore
Saldatura livello base
Saldatura alta
specializzazione
Brasatura
Corso operatori abilitati al
trattamento dei gas serra

AREA TECNICA

Saldatura e Brasatura Microsoft Word base
Microsoft Word avanzato
Microsoft Excel base
Microsoft Excel Avanzato 
Microsoft Power Point
Produzione Digital

INFORMATICA

Programmazione CNC base
per tornio e fresatrice
PLC controllore logico
programmabile
Lettura di disegno tecnico 3D
Inventor

MECCANICA

Sicurezza sul luogo di lavoro
per operatori elettrici - PES -
PAV

SICUREZZA SUL LAVORO

Contabilità: corso base
Elaborazione buste paga

AMMINISTRAZIONE

HACCP
Panificazione
Pasticceria

ALIMENTARE



CONSEGUIMENTO 
DELLA QUALIFICA
DI SALDATORE
(PATENTINO)

DESTINATARI
Operatori aziendali addetti alla
saldatura.

DURATA
4 ore

COSTO
€ 470,00 + IVA  
L'importo è comprensivo del costo
per l'ottenimento del patentino.

SEDE DIDATTICA
C. F. P. Alberto Simonini
Via C. Merulo, 9 – 42122 Reggio
Emilia (RE)

RIFERIMENTI
Paolo Ferretti
☎ 0522 554235
✉ info@fondazionesimonini.it

PROGRAMMA E OBIETTIVI 
Corso rivolto agli operatori che in
seguito all'entrata in vigore del DPR n.
43 del 27/01/2012 devono
necessariamente conseguire un
patentino TIG/MIG/Elettrodo Rivestito,
Testa a Testa, Angolo, Tubo anche
multipass.
Disponibilità di erogazione corsi brevi
e completi, di Categoria I e di
Categoria II.
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DESTINATARI
Operatori aziendali addetti alla
saldatura.

DURATA
32 ore
2 ore di teoria in aula + 30 ore di
laboratorio.

COSTO
€ 450,00 + IVA 

SEDE DIDATTICA
C. F. P. Alberto Simonini
Via C. Merulo, 9 – 42122 Reggio
Emilia (RE)

RIFERIMENTI
Letizia Volta
☎ 0522 554235
✉ l.volta@fondazionesimonini.it

Elettrica ad arco con elettrodi
scorrevoli al rutile
A filo continuo sotto protezione
gassosa
Ad arco con elettrodo infusibile

PROGRAMMA E OBIETTIVI
Corso di specializzazione di livello
base, indicato per acquisire
competenze in saldatura di facile e
media difficoltà, saldatura a filo,
elettrodo e TIG.
La parte teorica sarà dedicata alla
sicurezza sul posto di lavoro, ai
procedimenti di saldatura, alla
classificazione degli elettrodi e alle
tipologie di giunti saldati in piano. 
In laboratorio si testeranno tre
tipologie di saldature:

SALDATURA
BASE
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DESTINATARI
Personale di aziende operanti nei settori
della carpenteria medio-pesante, della
meccanica pesante, dell'impiantistica
industriale pesante, condotte gas, tubazioni
di impianti di refrigerazione, impianti
chimici o petrolchimici, con capacità di base
o esperienza equivalente.

DURATA
28 ore

COSTO
€ 600,00 + IVA 

SEDE DIDATTICA
C. F. P. Alberto Simonini
Via C. Merulo, 9 – 42122 Reggio Emilia (RE)

RIFERIMENTI
☎ 0522 554235
✉ info@fondazionesimonini.it

PROGRAMMA E OBIETTIVI
Corso indicato per tutti coloro che
vogliano sviluppare competenze in
saldature di alta difficoltà eseguite sia
in prefabbricazione che in opera,
saldature teste-testa, piena
penetrazione su giunzioni di lamiera o
tubo, penetrazioni su giunzioni di
lamiera o tubo.

SALDATURA
ALTA
SPECIALIZZAZIONE 
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DESTINATARI
Imprenditori o personale di aziende
operanti nei settori della
termoidraulica e frigoristica.

DURATA
xxx

COSTO
€ 250,00 + IVA 

SEDE DIDATTICA
C. F. P. Alberto Simonini
Via C. Merulo, 9 – 42122 Reggio
Emilia (RE)

RIFERIMENTI
☎ 0522 554235
✉ info@fondazionesimonini.it

PROGRAMMA E OBIETTIVI
Corso indicato per termoidraulici e
frigoristi e finalizzato all'acquisizione
di tecniche specifiche per le diverse
tipologie di brasatura: 
rame-ottone, rame-rame, rame-
acciaio, 
rame-inox.

BRASATURA
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DESTINATARI
Installatori di impianti di refrigerazione.
I percorsi brevi sono rivolti a personale esperto
con almeno due anni di esperienza nel settore. 

DURATA
Corso breve  - 16 ore
Corso completo- 28 ore

COSTO
Corso breve
Corso + Esame di Categoria I: € 795,00 + IVA
Corso + Esame di Categoria II: € 695,00 + IVA

Corso completo
Corso + Esame di Categoria I: € 920,00 + IVA
Corso + Esame di Categoria II: € 820,00 + IVA

Solo esame
Categoria I: € 550,00 + IVA
Categoria II: € 450,00 + IVA

SEDE DIDATTICA
C. F. P. Alberto Simonini
Via C. Merulo, 9 – 42122 Reggio Emilia (RE)

RIFERIMENTI
☎ 0522 554235
✉ info@fondazionesimonini.it

PROGRAMMA E OBIETTIVI
Corso rivolto agli installatori di
impianti di refrigerazione che in
seguito all'entrata in vigore del Dpr n.
43 del 27/01/2012 devono
necessariamente conseguire una
certificazione valida e riconosciuta per
operare con i gas refrigeranti.
Disponibilità di erogazione corsi brevi
e completi, di Categoria I e di
Categoria II; entrambe le proposte
comprendono il percorso di brasatura.

CORSO 
OPERATORI
ABILITATI 
AL TRATTAMENTO 
DEI GAS SERRA
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DESTINATARI
Privati, artigiani e personale di
aziende operanti nei settori della
meccanica.

DURATA
58 ore

COSTO
€ 738,00 + IVA 

SEDE DIDATTICA
C. F. P. Alberto Simonini
Via C. Merulo, 9 – 42122 Reggio
Emilia (RE)

RIFERIMENTI
Letizia Volta
☎ 0522 554235
✉ info@fondazionesimonini.it

Introduzione alla tecnologia CNC
Il sistema di coordinate CNC
Il linguaggio di programmazione
CNC
La programmazione CNC per torni
La programmazione CNC per
fresatrici

PROGRAMMA E OBIETTIVI
Il corso fornisce le competenze base
relative l'utilizzo dei linguaggi di
programmazione ISO Fanuc e
Sinumerik per tornio e fresatrice.
Cinque moduli, fruibili anche
separatamente:

Ogni modulo prevede una parte
pratica, svolta grazie all'utilizzo di un
simulatore.

OPERATORE CNC
PER TORNIO
E FRESATRICE
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DESTINATARI
Privati, artigiani e personale di
aziende operanti nei settori della
meccanica.

DURATA
28 ore

COSTO
€ 390,00 + IVA 

SEDE DIDATTICA
C. F. P. Alberto Simonini
Via C. Merulo, 9 – 42122 Reggio
Emilia (RE)

RIFERIMENTI
Letizia Volta
☎ 0522 554235
✉ info@fondazionesimonini.it

Introduzione PLC: architettura
HW e SW
Sensori, attuatori e reti
Introduzione ai linguaggi di
programmazione e linguaggio
ladder e ambiente di sviluppo
Configurazione PLC
Cenni di linguaggio basso livello e
cenni linguaggio SFC
Programmazione ladder e
programmazione basso livello
Progettazione macchine a stati
Metodi progettazione PLC

PROGRAMMA E OBIETTIVI
Il corso intende fornire le competenze
di base relative la programmazione e
l’utilizzo di un controllore a logica
programmabile – PLC.
Otto moduli:

PLC CONTROLLORE 
LOGICO 
PROGRAMMABILE
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DESTINATARI
Privati, artigiani e personale di aziende
operanti nei settori della meccanica.

DURATA
30 ore

COSTO
€ 410,00 + IVA

SEDE DIDATTICA
C. F. P. Alberto Simonini
Via C. Merulo, 9 – 42122 Reggio Emilia (RE)

RIFERIMENTI
☎ 0522 554235
✉ info@fondazionesimonini.it

PROGRAMMA E OBIETTIVI
Corso che consente di acquisire le
competenze necessarie a comprendere
e leggere il disegno tecnico
meccanico. 
Parte del corso sarà focalizzata sulla
lettura del disegno tecnico meccanico
3D.

LETTURA 
DI DISEGNO
TECNICO 3D
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DESTINATARI
Operatori elettrici.

DURATA
16 ore

COSTO
€ 240,00 + IVA

SEDE DIDATTICA
C. F. P. Alberto Simonini
Via C. Merulo, 9 – 42122 Reggio Emilia (RE)

RIFERIMENTI
☎ 0522 554235
✉ info@fondazionesimonini.it

PROGRAMMA E OBIETTIVI
La nuova normativa CEI 11-27/2014
prevede che, tutti coloro che
svolgono lavori in cui sia presente il
rischio elettrico, indipendentemente
dalla natura del lavoro stesso,
dovranno essere formati in modo
adeguato.
In risposta a questa esigenza
disponiamo di percorsi di
formazione professionale PES
(Persona Esperta), PAV (Persona
Avvertita) ed idoneità PEI (Persona
Idonea) come previsto dall’art. 82
del Dlgs 81/2008.

SICUREZZA SUL
LUOGO DI LAVORO 
PER OPERATORI 
ELETTRICI PES – PAV
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DESTINATARI
Tutti coloro, interessati a sviluppare nuove
competenze in campo amministrativo-
contabile.

DURATA
24 ore

COSTO
€ 330,00 + IVA

SEDE DIDATTICA
C. F. P. Alberto Simonini
Via C. Merulo, 9 – 42122 Reggio Emilia (RE)

RIFERIMENTI
☎ 0522 554235
✉ info@fondazionesimonini.it

PROGRAMMA E OBIETTIVI
Il corso è pensato per formare
professionalità e sviluppare
competenze specifiche utili a ricoprire
funzioni relative la gestione della
contabilità, dell’amministrazione del
personale e della segreteria, in grado
di rispondere alle esigenze di piccole,
medie e grandi imprese.

CONTABILITÀ
CORSO BASE
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DESTINATARI
Privati e personale di aziende. 

DURATA
Il corso prevede una durata minima di 36
ore, che può essere estesa in base alle
esigenze e alle richieste del committente.

COSTO
€ 480,00 + IVA 
Costo relativo a 36 ore di didattica.

SEDE DIDATTICA
C. F. P. Alberto Simonini
Via C. Merulo, 9 – 42122 Reggio Emilia (RE)
I corsi possono altresì essere tenuti presso
la sede dell'azienda cliente.

RIFERIMENTI
☎ 0522 554235
✉ info@fondazionesimonini.it

Il rapporto di lavoro subordinato,
autonomo, di collaborazione
Contratto di lavoro e varie
tipologie
Orario di lavoro, ferie e festività
Applicazione CCNL e parametri
retributivi
 Aspetti contributivi ed
applicazione aliquote contributive
Aspetti fiscali ed applicazione di
aliquote e detrazioni di imposta
La busta paga e gli elementi della
retribuzione
Le variabili degli elementi
retributivi: ferie, permessi,
malattie e infortuni sul lavoro 
Indennità di maternità

PROGRAMMA E OBIETTIVI

ELABORAZIONE 
BUSTE PAGA
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ELABORAZIONE
E IMPAGINAZIONE
DI DOCUMENTI
CON
MICROSOFT WORD

DESTINATARI
Privati e personale di aziende. 

DURATA
Il corso prevede una durata minima di
21 ore, che può essere estesa in base
alle esigenze e alle richieste del
committente.

COSTO
€ 220,00 + IVA
Costo relativo a 21 ore di didattica.

SEDE DIDATTICA
C. F. P. Alberto Simonini
Via C. Merulo, 9 – 42122 Reggio Emilia
(RE)

I corsi possono altresì essere tenuti
presso la sede dell'azienda cliente.

RIFERIMENTI
☎ 0522 554235
✉ info@fondazionesimonini.it

PROGRAMMA E OBIETTIVI
I corsi, strutturati per moduli,
consentono di acquisire a livello
base, intermedio o avanzato, le
competenze operative necessarie
all’elaborazione e impaginazione di
documenti con Microsoft Word.
I corsi possono essere adattati alle
esigenze dei clienti in termini di
contenuto, durata e specificità.
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ELABORAZIONI 
CONTABILI 
E STATISTICHE
CON FOGLI
ELETTRONICI
EXCEL

DESTINATARI
Privati e personale di aziende. 

DURATA
Il corso prevede una durata minima di
21 ore, che può essere estesa in base
alle esigenze e alle richieste del
committente.

COSTO
€ 220,00 + IVA
Costo relativo a 21 ore di didattica.

SEDE DIDATTICA
C. F. P. Alberto Simonini
Via C. Merulo, 9 – 42122 Reggio Emilia
(RE)

I corsi possono altresì essere tenuti
presso la sede dell'azienda cliente.

RIFERIMENTI
☎ 0522 554235
✉ info@fondazionesimonini.it

PROGRAMMA E OBIETTIVI
I corsi, strutturati per moduli,
consentono di acquisire a livello
base, intermedio o avanzato, le
competenze operative necessarie
all’elaborazione contabile e
statistica con fogli Excel.
I corsi possono essere adattati alle
esigenze dei clienti in termini di
contenuto, durata e specificità.
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REALIZZARE
PRESENTAZIONI
EFFICACI CON
POWERPOINT

DESTINATARI
Privati e personale di aziende. 

DURATA
Il corso prevede una durata minima
di 21 ore, che può essere estesa in
base alle esigenze e alle richieste del
committente.

COSTO
€ 220,00 + IVA
Costo relativo a 21 ore di didattica.

SEDE DIDATTICA
C. F. P. Alberto Simonini
Via C. Merulo, 9 – 42122 Reggio
Emilia (RE)

I corsi possono altresì essere tenuti
presso la sede dell'azienda cliente.

RIFERIMENTI
☎ 0522 554235
✉ info@fondazionesimonini.it

PROGRAMMA E OBIETTIVI
I corsi, strutturati per moduli,
consentono di acquisire a livello
base, intermedio o avanzato, le
competenze operative necessarie
alla realizzazione di presentazioni
efficaci con Microsoft PowerPoint.
I corsi possono essere adattati alle
esigenze dei clienti in termini di
contenuto, durata e specificità.
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HACCP -
ATTESTATO
ALIMENTARISTI

DESTINATARI
Privati e personale di aziende. 

DURATA
- corso di aggiornamento: 2 ore
- corso di formazione base: 3 ore

SEDE DIDATTICA
C. F. P. Alberto Simonini
Via C. Merulo, 9 – 42122 Reggio
Emilia (RE)

RIFERIMENTI
☎ 0522 554235
✉ info@fondazionesimonini.it

PROGRAMMA E OBIETTIVI
 Fondazione Simonini è in possesso
dell'accreditamento rilasciato da
ASL di reggio Emilia (prot.
2020/0.039902) e può effettuare i
corsi necessari al rilascio
dell'attestato HACCP secondo la
normativa.

 Si svolgono :
- CORSI DI AGGIORNAMENTO
- CORSI DI FORMAZIONE 
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PANIFICAZIONE DESTINATARI
Privati e personale di aziende. 

DURATA
Il corso prevede una durata minima
di 32 ore, che può essere estesa in
base alle esigenze e alle richieste del
committente.

SEDE DIDATTICA
C. F. P. Alberto Simonini
Via C. Merulo, 9 – 42122 Reggio
Emilia (RE)

I corsi possono altresì essere tenuti
presso la sede dell'azienda cliente.

RIFERIMENTI
☎ 0522 554235
✉ info@fondazionesimonini.it

PROGRAMMA E OBIETTIVI
 Il percorso formativo vuole
trasmettere nozioni di base di
panificazione e trasmettere nozioni
di base fondamentali per trovare un
impiego in un forno, quali:
-Introduzione a farine, ingredienti,
pesi e misure di peso;
-Introduzione ai tipi di lievito,
preparazione biga e rinnovo lievito
madre;
-Preparazione del pane: diverse
tipologie e forme;
-Preparazione della pizza;
-Preparazione grissini;
-I lievitati dolci: brioches, muffin e
altri prodotti dolci da forno;
-HACCP
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PASTICCERIA DESTINATARI
Privati e personale di aziende. 

DURATA
Il corso prevede una durata minima
di 32 ore, che può essere estesa in
base alle esigenze e alle richieste del
committente.

SEDE DIDATTICA
C. F. P. Alberto Simonini
Via C. Merulo, 9 – 42122 Reggio
Emilia (RE)

I corsi possono altresì essere tenuti
presso la sede dell'azienda cliente.

RIFERIMENTI
☎ 0522 554235
✉ info@fondazionesimonini.it

PROGRAMMA E OBIETTIVI
 Il percorso formativo vuole
trasmettere nozioni di base di
pasticceria quali:
-Pasta frolla,
-Pan di spagna
-Montata a burro (es. red velvet –
plum cake)
-Creme (pasticcera- chantilly)
-Prodotti da forno base (biscotti,
torte)
-Dolci della tradizione reggiana
(salame di cioccolato, zuppa
inglese…)
-HACCP
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SEDE REGGIO EMILIA
Via C. Merulo, 9 - 42122 Reggio Emilia (RE)
☎ 0522 332210
✉ info@fondazionesimonini.it
www.fondazionesimonini.it

 
 

SEDE PORDENONE
Via Roveredo, 20/b - 33170 Pordenone (PN)

☎ 0434 507545
✉ segreteriapn@fondazionesimonini.it

www.fondazionesimonini.pn.it
 

DAL 1960 PREPARIAMO IL FUTURO, SOSTENENDO LO SVILUPPO PROFESSIONALE IN OTTICA DI
CONTINUA INNOVAZIONE.

                        CONTATTI

 


