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U na realtà formativa e professionale,
che ha già saputo imporsi, giovane e
dinamica, offrendo al territorio corsi

di formazione qualificati per entrare in
modo vincente nel mondo del lavoro o per
migliorare la propria posizione professiona-
le. Non a caso alla base del progetto del
Centro Formativo Starting Work c’è l’intera-
zione tra la formazione e il lavoro. Un bino-
mio vincente per tutti coloro che credono
nelle proprie potenzialità e nel miglioramen-
to della qualità della vita lavorativa. I corsi
autofinanziati rappresentano la modalità
più immediata con la quale è possibile par-
tecipare ad un corso di formazione. Tutti
questi tipi di corsi rilasciano regolare qualifi-
ca professionale, abilitazione o certificazio-
ne di competenze in relazione al QRSP
della Regione Lombardia.

CORSI 
Ampia l’offerta dei corsi proposti dal Centro
Formativo Starting Work a partire da quello
per Massaggiatore e Capo Bagnino degli
stabilimenti idroterapici (Decreto
D.D.U.O.O. 10043/2009). Il corso mira a for-
mare una figura professionale capace di
operare in tutti gli ambiti dove è richiesto il
massaggio: estetico, sportivo e del benes-
sere. Il “massaggiatore e capo bagnino
degli stabilimenti idroterapici” è un opera-
tore tecnico che è in grado di effettuare
assistenza fisico-manuale su prescrizione
medica, oltre a svolgere attività di preven-
zione, idroterapia e balneoterapia. La certi-
ficazione finale, ottenuta attraverso il supe-
ramento di un esame con commissione
regionale, consiste nell’abilitazione all’arte
ausiliaria della professione di Mas-
saggiatore e Capo Bagnino degli stabili-
menti idroterapici (Massaggiatore Idro-
terapico), con valenza di qualifica
professionale riconosciuta su tutto il territorio
nazionale che permette l’inserimento in
numerosi ambiti lavorativi oltre che la libera
professione. Il corso prevede il rilascio di at-
testato di qualifica professionale abilitante
al superamento di esame con commissione
della Regione Lombardia, permettendo di
entrare nel mondo del lavoro attraverso le
numerose opportunità offerte nei settori del
benessere, sport, turismo e beauty.

Altro corso di particolare interesse è quello
per O.S.S. Operatore socio-sanitario. Si trat-
ta di un operatore di interesse sanitario che,
a seguito dell’attestato di qualifica conse-
guito al termine di specifica formazione
professionale, svolge attività indirizzate a
soddisfare i bisogni primari della persona in
un contesto sia sociale che sanitario e a
favorire il benessere e l’autonomia della
persona. Tale attività è svolta sia nel settore
sociale che in quello sanitario, in servizi di
tipo socio – assistenziale e socio – sanitario,
in ambito ospedaliero, residenziale e domi-
ciliare. Il corso prevede la qualifica finale di
Operatore Socio Sanitario rilasciata a segui-
to del superamento di un esame finale con
commissione regionale.

E’ previsto anche il corso per A.S.A.
Ausiliario socio-assistenziale. Un operatore
dell’area sociale che attua un intervento
diretto con l’utente al fine di recuperare le
sue risorse in una prospettiva di autonomia
in supporto alla vita quotidiana. Il corso pre-
vede una qualifica di Ausiliario Socio
Assistenziale rilasciata a seguito del supera-
mento di un esame finale con commissione
regionale. La qualifica ha validità nazionale
e permette l’iscrizione ad un successivo
corso di Ri-qualifica in Operatore Socio
Sanitario O.S.S. 
Particolare attenzione viene rivolto alla figu-
ra dell’ASO-Assistente alla poltrona di stu-
dio odontoiatrico, figura professionale di
sicuro interesse che si occupa delle specifi-
che mansioni di accoglienza, accompa-

gnamento, gestione e relazione del pazien-
te all’interno di uno Studio Odontoiatrico,
offrendo un supporto pratico-operativo
oltre che psicologico e relazionale in prepa-
razione agli specifici interventi del professio-
nista. E’ previsto il rilascio di Certificazione di
Competenze (Regione Lombardia) al supe-
ramento della prova finale con commissio-
ne regionale.
E’ previsto l’avvio di un nuovissimo corso, la
cui competenza è inserita nel Q.R.S.P. della
Regione Lombardia. 

Il corso di Home Stager prepara una figura
che agisce in qualità di arredatore da
libero professionista o “freelance” nel mer-
cato immobiliare a stretto contatto con
agenzie, centri del mobile/arredo e privati
compratori, favorendo ed orientando gli
interventi di rinnovamento degli spazi abita-
tivi destinati alla vendita attraverso una
temporanea o definitiva rivalorizzazione,
curandone dall’esterno le proposte di iner-
vento con soluzioni mirate d’arredo (arre-
damento ed architettura degli interni)
attuali ed innovative per riqualificare un
ambiente destinato alla vendita. E’ previsto
il rilascio di Certificazione di Competenze
Regionale, particolarmente indicato per in-
terior designer, venditore agenzie immobi-
liari e commerciali di imprese di costruzione.
Particolare interesse è rivolto alle aziende
sempre alla ricerca di valide opportunità
per formare “in casa” i propri manager. Un
apporto fondamentale è dato dai Fondi In-
terprofessionali e Paritetici che finanziano la
formazione dei propri dipendenti a titolo
completamente gratuito, permettendo vali-
de opportunità di aggiornamento
professionale trasversale su numerose com-
petenze. 

Il Centro Formativo Starting Work si affaccia
sul territorio provinciale ed extraprovinciale
con il preciso scopo di fornire corsi e servizi
altamente professionalizzanti nel settore

della formazione, rivolgendosi a privati ed
aziende, da sempre attente al migliora-
mento degli standard d’efficienza del pro-
prio personale. 

Il Centro Formativo Starting Work ha come
missione condividere gli obiettivi con i desti-
natari dei propri interventi, soddisfacendo i
bisogni di riferimento in maniera efficace
ed al minor costo possibile, quando possibi-
le mediante finanziamenti pubblici e sem-
pre nel rispetto imprescindibile di valori ed
eticità. Gli interventi sono improntati attra-
verso un’analisi delle attività di progettazio-
ne che consentono di identificare le com-
petenze professionali e le modalità operati-
ve più adeguate. Ciò vale tanto per le
grandi organizzazioni complesse che per gli
interventi di supporto, consulenza e forma-
zione ai singoli utenti.
Il Centro Formativo Starting Work nasce
dall’esperienza consolidata di un gruppo di
professionisti che svolgono l’attività di
esperti di formazione ed orientamento e
dalla capacità di integrare e soddisfare
una pluralità di bisogni. La professionalità
ed integrità di tutti i dipendenti e collabora-
tori del Centro Formativo Starting Work,
insieme ad un orientamento continuo, al
miglioramento ed alla crescita, consente di
progettare interventi personalizzati, econo-
micamente sostenibili e soprattutto efficaci
per una immediata spendibilità nel mondo
del lavoro.

Il Centro Formativo Starting Work mantiene
rapporti ed ha stipulato partnership e con-
venzioni sia con soggetti che sviluppano
attività di ricerca scientifica, come ad
esempio le università, le strutture sanitarie, i
grandi gruppi industriali e le associazioni di
categoria, sia con soggetti istituzionali
come le Regioni, i Fondi Paritetici e i sogget-
ti che dispongono di risorse di riferimento. A
tal proposito il Centro Formativo Starting
Work in partenariato con importanti sog-

getti istituzionali del territorio e con l’universi-
tà, si è aggiudicato la formazione IFTS
(Istruzione Formazione Tecnica Superiore)
per il triennio 2011/2014 sulla figura del
Tecnico della Comunicazione e del
Multimedia, progetto ad elevata spendibili-
tà lavorativa in previsione di EXPO 2015 le
cui iscrizioni al corso (gratuito) sono aperte
per l’anno 2012.

Il Centro Formativo Starting Work dispone di
una struttura organizzativa consolidata,
che eroga i propri servizi direttamente
presso le proprie sedi operative accredita-
te a livello regionale e nella modernissima
sede di Como/Camerlata, attrezzata con
tutti i comfort per i soggetti portatori di han-
dicap (ampio parcheggio e comodi colle-
gamenti con ferrovie e bus) ed anche,
quando richiesto, presso le sedi operative
dei clienti. 

Le attività vengono erogate in conformità
al Sistema di Gestione per la Qualità certifi-
cato Uni En Iso 9001:2008 codici EA37ed è
inoltre accreditata anche come Provider
per la formazione continua in medicina
(ECM-CPD). Le attività formative e consu-
lenziali di supporto si possono distinguere
nelle seguenti aree di intervento:
Formazione Accreditata ai Privati (corsi
finanziati ed autofinanziati, ammortizzatori
sociali, servizi per il lavoro in outsourcing,
percorsi formativi normati abilitanti e rego-
lamentati da decreti regionali, certificazio-
ne ed attestazione delle competenze) e
Piani Formativi Aziendali (gestione in out-
sourcing dei Piani formativi finanziati,
ammortizzatori sociali, gestione stage, attivi-
tà di orientamento, certificazione delle
competenze e gestione dei libretti formativi
ed Educazione Continua in Medicina).

Sito Internet: www.startingwork.it – E-mail:
info@startingwork.it – Tel: 031/44.90.737 –
Cell: 388/366.96.51.
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