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CORSO DI OPERATORE DELLE
LAVORAZIONI ARTISTICHE (ORAFO)










Manualità
Precisione
Senso estetico
Creatività
Motricità fine
Pazienza e calma
Uso di materiali potenzialmente pericolosi
Uso di attrezzatura potenzialmente pericolosa
CORSO DI OPERATORE AI SERVIZI DI
PROMOZIONE E ACCOGLIENZA










Predisposizione alla comunicazione
Predisposizione alla relazione interpersonale
Interesse per le lingue straniere
Spirito organizzativo
Interesse per il territorio e beni artistici
Flessibilità
Lavoro su turni 7/7
Abbigliamento consono al profilo professionale

*
OPERATORE MECCANICO

 Buona manualità

 Precisione
 Capacità di lavorare sull’astratto
 Rapidità e attenzione
 Grande attenzione alle norme di sicurezza
 Resistenza alla fatica
 Capacità organizzative
 Capacità logico-matematiche
 Conoscenza materie tecnico-scientifiche

*
OPERATORE AI SERVIZI
DI VENDITA

 Ottima manualità
 Creatività
 Senso estetico
 Capacità di lavoro in gruppo
 Buone competenze relazionali
 Precisione e metodicità
 Cura della propria persona
 Resistenza fisica
 Motivazione a lavorare in orari serali e festivi
 Predisposizione alla relazione con il cliente

 Capacità organizzative
 Attitudine per le lingue

*
 Predisposizione per le attività performative
TECNICO DEI SERVIZI DI
ANIMAZIONE TURISTICOSPORTIVA E DEL TEMPO
LIBERO

 Attitudine allo sport
 Predisposizione alla relazione
 Dinamicità
 Disponibilità a lavorare fuori casa
 Capacità organizzative
 Creatività
 Capacità di lavoro in gruppo
 Motivazione a lavorare in orari serali, notturni e
(soprattutto) festivi

 Attitudine alle lingue
 Resistenza fisica

*
PREPARAZIONE PASTI

 Buona manualità
 Buona memoria
 Capacità organizzative
 Creatività
SALA E BAR

 Capacità di lavoro in gruppo
 Rapidità e attenzione
 Resistenza fisica
 Attenzione fondamentale all’igiene personale e
del luogo di lavoro

PANIFICAZIONE E PASTICCERIA

 Motivazione a lavorare in orari serali, notturni e

festivi
 Predisposizione alla relazione con il cliente

Solo a
Varese

 Uso di macchinari potenzialmente pericolosi
 Conoscenza lingue
 Conoscenza materie tecnico-scientifiche

*
ACCONCIATURA

 Buona manualità

 Buona memoria e attenzione
 Capacità organizzative e di analisi
 Creatività
 Autonomia decisionale
 Predisposizione alla relazione con il cliente
TRATTAMENTI ESTETICI

 Resistenza fisica
 attenzione all’igiene
 Conoscenza lingue
 Conoscenza materie tecnico-scientifiche
 Predisposizione a lavorare sul corpo

*
 Propensione a lavorare all’aperto in tutte le
OPERATORE AGRICOLO

stagioni
 Propensione al contatto con terra, erbe, pollini
 Capacità organizzative e di analisi
 Buone capacità manuali
 Pazienza
 Capacità di lavoro in gruppo
 Propensione nello svolgere lavori che richiedono
sforzo

 Attenzione e prudenza
 Uso di macchinari e attrezzi potenzialmente
pericolosi

 Conoscenza materie tecnico-scientifiche

*
 Buona manualità e precisione
OPERATORE ELETTRICO

 Capacità di stendere progetti piu’ o meno
complessi
 Capacità di lavorare sull’astratto
 Capacità logico-matematiche
 Altissima attenzione verso le norme di sicurezza
 Forte motivazione ad apprendere
 Conoscenza materie tecnico-scientifiche

*
 Ottima manualità e precisione
OPERATORE DEL LEGNO

 Capacità di stendere progetti più o meno
complessi
 Capacità di lavorare sull’astratto

 Resistenza fisica alla fatica
 Capacità di lavorare in squadra
 Attenzione verso le norme di sicurezza
 Forte motivazione ad apprendere
 Conoscenza materie tecnico-scientifiche

