
Corso di formazione Addetti Industria Cosmetica

Randstad, in collaborazione con Soleterre, propone un corso di formazione per Addetti Industria Cosmetica finalizzato 
alla formazione e all’inserimento lavorativo di cittadini stranieri. Il corso è realizzato nell’ambito del progetto 
“Work4Integration - Europe”, cofinanziato dalla Commissione Europea, Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione.
 (www.program4integration.org).

OBIETTIVI DEL CORSO: 
trasferire, attraverso lezioni teorico/pratiche, le nozioni di base utili a ricoprire la posizione di addetto alla produzione. 
Al termine del corso per alcuni corsisti ci sarà la possibilità di attivare il tirocinio e/o un inserimento lavorativo.

DESTINATARI: 
il corso è rivolto a 15 cittadini stranieri in Italia in possesso dei seguenti requisiti:
  Età compresa tra 18 e 30 anni (preferibile)
  Possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità
  Conoscenza almeno buona (B1) della lingua italiana

L’iscrizione è subordinata ad un processo di selezione tramite colloquio di valutazione e motivazionale.

ARTICOLAZIONE DEL CORSO: 
  Modulo 1 - Italiano tecnico / terminologia di settore (24 ore)
  Modulo 2 - Diritti e doveri dei lavoratori - Diritti e doveri dei lavoratori temporanei (4 ore)
  Modulo 3 - Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro- Formazione generale D.lgs 81/2008 (4 ore)
  Modulo 4 - Modulo tecnico di addetto industria cosmetica (48 ore)
  Caratterizzazione cosmetici
  Impianti e tecnologia per la produzione cosmetica
  GMP e GHP nell’industria cosmetica 
  Qualità e Controllo qualità nell’industria cosmetica
  Processi di sanitizzazione nell’industria cosmetica
  Verifiche interne nell’industria cosmetica
  Modulo 5 - Cultura della sicurezza (8 ore) 
  Modulo 6 - Soft skills- comunicazione e relazione in azienda (24 ore) 
  Modulo 7 - Visita aziendale (8 ore)

    DURATA: 120 ore dal 10 giugno al 2 luglio 2019.

    SEDE DEL CORSO: presso la sede Randstad a Milano, Via Lepetit 8/10 (MM 2 o 3 fermata Centrale)

Al termine del corso, verrà rilasciato un attestato di frequenza (per chi avrà frequentato il 75% delle ore di lezione).

PER ISCRIZIONI: 
inviare e-mail motivazionale e CV 
a info@program4integration.org 
entro il 3 aprile 2019.

IL CORSO È GRATUITO

 Il contenuto del presente leaflet rappresenta il 
punto di vista dell’autore ed è di sua esclusiva 

responsabilità. La Commissione Europea declina 
ogni responsabilità derivante dall’uso che può 
essere fatto delle informazioni qui contenute.

Cofinanziato dal Fondo Asilo, Migrazione 
e Integrazione dell’Unione Europea. 


