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CONTATTI

Associazione S.E.A.M. nasce nel 2008 per
volontà della naturopata Waninka Giovannini,

del biologo Enrico Lenti (entrambi con
un'esperienza ventennale nell'ambito

dell'insegnamento) e del geom. Giorgio
Lualdi, in qualità di direttore generale.

Accreditata in classe A all'Albo degli Enti
Formatori di Regione Lombardia, la scuola
offre corsi triennali e quarto anno diurni per

ragazzi in uscita dalle scuole medie,
totalmente finanziati col sistema Dote

Formazione, che permettono l'assolvimento
del diritto e dovere all'istruzione e

formazione. Inoltre, con i corsi serali, l'offerta
formativa è estesa anche agli adulti.
Le lezioni di teoria, tenute da docenti

preparati e professionali, permettono ai nostri
allievi di avere una buona cultura generale
indispensabile nel mondo del benessere, in
cui il contatto col cliente è di fondamentale

importanza.
Per le lezioni pratiche, ci affidiamo a

professionisti del settore, titolari di centri
benessere, saloni di acconciatura ed esperti
delle vendite, per una formazione incentrata
sul fare, ovviamente supportata da preziose

nozioni teoriche.
A partire dal secondo anno, le esperienze di
tirocinio in aziende del territorio permettono
ai nostri ragazzi di entrare gradualmente in
contatto col mondo del lavoro, dedicando

circa il 45% del percorso formativo a imparare
sul campo.

Il quarto anno permette di avviare un'attività
propria e accedere al mondo universitario.
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Ausiliario Socio-Assistenziale

Operatore Socio-Sanitario

Corso Triennale
Ottenere la Qualifica Professionale
Europea.
Inserirsi immediatamente nel mondo
del lavoro.
Preparazione pratica all'avanguardia.
Cultura generale e lingua inglese.
Stage in aziende a partire dal
secondo anno.

Quarto Anno
Ottenere la Specializzazione e
accedere, con un anno integrativo,
al mondo universitario.
Ottenere l'Abilitazione, aprire
la P.IVA e il proprio Centro Estetico.
Insegnare presso scuole di Estetica
e Acconciatura.

Corso Triennale
Ottenere la Qualifica Professionale
Europea.
Inserirsi immediatamente nel mondo del
lavoro.
Preparazione pratica con esperti della
grande distribuzione.
Cultura generale e lingua inglese.
Stage in centri commerciali a partire dal
secondo anno.

Quarto Anno
Ottenere la Specializzazione e
accedere, con un anno integrativo, al
mondo universitario.
Diventare dirigente di un centro
commerciale.
Studiare Marketing e Gestione del
Magazzino.

Accessibile a chi è in possesso del
diploma di Licenza Media.
Reinserirsi velocemente nel mondo del
lavoro.
Fare due esperienze di tirocinio presso
R.S.A. e C.D.D. del territorio
Concluso il corso, riqualificarsi in O.S.S.

Lavorare in R.S.A. per anziani, in Centri
Diurni per disabili e in A.S.L. su tutto il
territorio.
Collaborare professionalmente con staff
medico e infermieristico di qualsiasi
struttura sanitaria.
Trovare facilmente lavoro, anche
in Aziende Ospedaliere.


