
Catalogo delle edizioni
2016

CEF PUBLISHING



CEF Publishing
Editoria per la formazione

CEF Publishing è il nome di riferimento per chi cerca una nuova chance  
di realizzazione personale e lavorativa grazie a pubblicazioni approfon-

dite nel campo della formazione professionale e con un occhio di 
riguardo al settore della saggistica culturale e scientifica. 

La nuova collana “FoodExperience” è dedicata agli aspetti 
più curiosi e meno noti dell’enogastronomia, come l’ana-
lisi sensoriale e le certificazioni DOP e IGP, ma stanno 
per nascere altri progetti editoriali nei campi della nutri-
zione, della salute e degli studi su personaggi e imprese 

nel campo della formazione e del sapere.
CEF Publishing offre cultura e formazio-
ne alla portata di tutti, dai primi passi alle 
più raffinate abilità necessarie per costruire 

un futuro professionale di successo…  
e non solo.



Il meglio della grande tradizione gastronomica italiana, dal nord al sud, lungo un 
percorso che, di regione in regione, propone le ricette più gustose della nostra 
cultura culinaria, con schema degli ingredienti, del costo e della difficoltà di esecu-
zione, box di curiosità e suggerimenti per abbinare i vini. 

La cucina regionale italiana
I primi piatti
pp. 128, euro 12, isbn 978-88-9358-000-7

Dalla paniscia agli spaetzle, dalla pasta alla Norma ai mallo-
reddus, prepariamoci a salpare per uno stuzzicante viaggio nel 
mare dei primi piatti che fanno della cucina italiana una cucina 
unica al mondo.

La cucina regionale italiana
I secondi piatti
pp. 128, euro 12, isbn 978-88-9358-001-4

Dalla cima ripiena al cacciucco, dai saltimbocca alla romana 
al baccalà stufato, una ricca panoramica sui secondi piatti che 
danno corpo ai nostri menu tradizionali.

La cucina regionale italiana
I dessert
pp. 128, euro 12, isbn 978-88-9358-002-1

Dagli zaleti al pan pepato, dalla pastiera alla focaccia alla can-
nella, un ventaglio di ricette per chiudere in dolcezza i menu 
tradizionali italiani.

Edizioni con copertina cartonata e ampio apparato fotografico 
nel formato cm 17x24.

La cucina regionale italiana“FoodExperience” è la nuova collana per chi ama la cucina fuori dai soliti schemi. 
Dal cuoco professionista al principiante dei fornelli, chiunque può trovare in Sa-
pore è sapere il trucco “sensoriale” per rendere una serata in compagnia un piccolo 
grande successo. I prodotti DOP e IGP offrono un gustoso viaggio attraverso le 
grandi eccellenze italiane dei prodotti certificati, mentre i volumi della Cucina re-
gionale italiana risvegliano sapori e profumi della grande tradizione culinaria del 
nostro Paese.



Daniele Maestri, Sapore è sapere. 
L’analisi sensoriale in cucina
pp. 80, euro 12, isbn 978-88-9358-004-5 

Riconoscere i prodotti di qualità è il primo passo nella valutazione 
e nell’abbinamento dei cibi e per compierlo è necessario analizzare 
gli aspetti igienico-sanitari, nutrizionali e di adoperabilità degli 
alimenti e al tempo stesso affidarsi a una osservazione di tipo 
sensoriale, che rappresenta lo strumento di cui ognuno di noi 
si serve quotidianamente per giudicarli e sceglierli, tramite 
la stimolazione degli organi di senso, e che può essere anche 
utilizzata professionalmente. Grazie ad essa, infatti, è possibile 
descrivere oggettivamente 
le caratteristiche organo -

lettiche di un prodotto nella sua interezza e confrontarlo 
con altri prodotti analoghi, perché (come ha 
scritto Muriel Barbery nel best seller L’eleganza del 
riccio) «una pietanza deve essere una gioia per 
la vista, per l’olfatto, per il gusto, certo, ma 
anche per il tatto, che così spesso orienta le 
scelte dello chef e ha il suo ruolo nella festa 
gastronomica».

I prodotti DOP e IGP. 
L’eccellenza della gastronomia italiana
pp. 112, euro 12, isbn 978-88-9358-003-8 

Un affascinante viaggio lungo lo stivale alla scoperta dei prodotti 
alimentari di origine protetta, normati da un regolamento 
comunitario che ne certifica, imponendo il rispetto di uno 
stringente disciplinare di produzione, l’origine e le caratteristiche di 
alta qualità. Più di 280 tra DOP, IGP e STG sono la straordinaria 
eredità di una cultura alimentare costruita nei secoli, mattone 
per mattone. Un processo di mirabile alchimia, che ha tramutato 
un’esigenza fisiologica in arte gastronomica, con cui la natura e 
l’agricoltura italiane danno più gusto alla nostra vita.

Edizioni con copertina cartonata 
e ampio apparato fotografico 
nel formato cm 17x24.



Social eating.
Guida della community gastronomica
pp. 144, euro 12, formato cm 15x21, isbn 978-88-9358-005-2 

Gnammo è la versione moderna del social network più vecchio 
del mondo, la tavola. Una piattaforma che mette in contatto e 
fa incontrare in ambienti informali gli appassionati della buona 
tavola e quelli che amano cucinare e condividere, un portale che 
permette di organizzare o partecipare a un evento culinario che 
può tenersi in luoghi affascinanti come parchi, atelier d’artista o 
case private. Con più 110.000 “like” su Facebook, quasi 200.000 
utenti e più di 10.000 eventi organizzati in quasi 1400 diverse cit-
tà italiane, Gnammo rappresenta un nuovo modo di incontrarsi e 
scambiare esperienze, all’insegna della buona cucina.
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Scarica let.life 
su App Store o Google Play 

Avvia l’app e inquadra
il codice a barre

Et voilà! Ecco l’anima
digitale del libro

CEF PUBLISHING

L’anima digitale dei libri
della collana 
Let.life è il nuovo e rivoluzionario servizio che mette in contatto diretto azienda e 
cliente, sulla base dei suoi acquisti. 
Let.life fornisce un numero univoco da associare al libro, sotto forma di codice a 
barre. Quando acquisti un libro, scarica l’app di let.life sul tuo smartphone o ta-
blet. Scansionando il codice a barre, attiverai l’anima digitale del libro: uno spazio 
virtuale attraverso cui il libro acquisisce una voce propria e può dialogare con te. 
Nell’anima digitale c’è uno spazio in cui potrai inserire informazioni, scadenze e 
appunti e accedere a contenuti extra. Tramite la sua anima digitale, così, il libro ti 
offrirà tali informazioni ogni volta che ne avrai bisogno. Proprio come se parlasse.



Edizioni per la formazione a distanza

Il Centro Europeo di Formazione si presenta come leader nel panorama innovati-
vo della formazione professionale a distanza, l’unica modalità formativa capace di 
offrire una moderna acquisizione delle competenze professionali liberando allievi e 
docenti dai limiti posti dalla compresenza fisica, attraverso sussidi didattici mirati e 
avanzate tecnologie di comunicazione. 
Grazie a un’attività editoriale con metodi all’avanguardia il Centro Europeo di For-
mazione offre una formazione ideata su misura per l’allievo e per il percorso di 
studi, accompagna i propri studenti in un percorso personalizzato di qualificazione 
d’eccellenza trasformandoli in autentici professionisti. Propone iter formativi pro-
gettati e supportati da un collegio docenti di indiscussa professionalità e fornisce, a 
formazione conclusa, assistenza nella ricerca dell’impiego.
Nato in Italia nel 2007 in seno al Gruppo De Agostini con l’obiettivo di farne un 
leader europeo nel settore della formazione professionale erogata con il metodo della 
Formazione A Distanza (FAD), il Centro Europeo di Formazione, oggi all’interno 
del Gruppo Ebano, ha raggiunto l’obiettivo con oltre 22.000 allievi soddisfatti e fieri 
di appartenere alla nostra scuola al punto da voler condividere pubblicamente, nume-
rosi, la propria esperienza sul sito www.centro-europeo-formazione.it.
La soddisfazione dei nostri lettori e allievi è la firma del nostro successo. E ora 
vogliamo di nuovo rivoluzionare l’esperienza dell’apprendimento con uno straor-
dinario e innovativo progetto di social learning e lavorare per il riconoscimento 
regionale dei nostri Corsi per offrire agli studenti nuovi sbocchi lavorativi e tanti 
altri ancora.
Auguriamo un “futuro professionale di successo”, come recita lo slogan del Centro 
Europeo di Formazione, ai tanti che ci hanno già accordato la loro fiducia e a chi si 
affaccia ora alla formazione professionale, certi di offrire Corsi e percorsi formativi 
con caratteristiche uniche di eccellenza, nel segno della cultura come divulgazione 
del sapere.

Ing. Guido Galimberti 
Direttore

Centro Europeo di Formazione
Tel.   199 168 168
Fax    199 121 131

C.P. 109 – 28100 Novara
info@corsicef.it



Per avere successo in cucina...
ci vuole cultura
Perché un grande Chef come Antonino Cannavacciuolo sceglie di metterci la faccia? 
Perché CHEFuoriclasse è il primo corso per Cuoco Professionista che, attraverso la 
Formazione A Distanza (FAD) e il social learning, consente di acquisire le competenze 
che fanno di un professionista in cucina un autentico fuoriclasse.
Perché CEF Publishing è leader in Italia nell’ambito della FAD, l’unica modalità 
formativa in grado di permettere l’acquisizione di competenze specifiche senza alcun 
obbligo di frequenza.
Perché la FAD funziona, come dimostra il fatto che è adottata dai principali atenei 
in tutto il mondo.
Perché CHEFuoriclasse nasce dalla prestigiosa sinergia con Re.Na.I.A. (Rete Nazio-
nale Istituti Alberghieri), garanzia di assoluta autorevolezza nell’ambito della ristora-
zione.

Lo Chef ci mette la faccia perché CEF Publishing ci mette il cuore! 

CEF PUBLISHING

Grazie alla vostra grande passione per la cucina e alle conoscenze che acquisirete 
con questo Corso potrete operare in cucina come dei veri Cuochi Professionisti. 
Un ottimo piatto e una presentazione in tavola all’altezza di ogni situazione dipendo-
no innanzi tutto dalla competenza. 
È il primo requisito che ci si aspetta da un esperto di cucina. E dal momento che 
in questo mestiere non ci si può improvvisare, il percorso che conduce a diventare 
Cuoco Professionista comporta una formazione che deve essere articolata ed efficace. 
È quanto propone il Centro Europeo di Formazione con il presente Corso: assimilare 
al meglio e con una calibrata progressione i segreti delle professioni in cucina. L’o-
biettivo non è soltanto saper cucinare ma farlo conoscendo molto bene che cosa sta 
dietro le quinte e imparando a unire in modo strategico passione, sapere e saper 
fare. La vostra passione aprirà le porte, se vorrete, a una nuova professione. 
Il Corso si avvale del patrocinio di

www.chefuoriclasse.it

Il Corso consigliato 
dallo Chef Antonino Cannavacciuolo



 i segreti in cucina: gli impasti e le salse
 2 dvd, durata complessiva 85’
 isbn 978-88-99039-96-7, euro 80

 i segreti in cucina: le preparazioni
 3 dvd, durata complessiva 125’
 isbn 978-88-99039-97-4, euro 120

 i segreti in cucina: le cotture
 2 dvd, durata complessiva 90’
 isbn 978-88-99039-98-1, euro 80

Oltre alle Unità didattiche, il Centro Europeo di Formazione mette a disposizione 
dei propri studenti alcuni materiali di grande utilità sia nel corso dello studio sia 
in ambito professionale.

3 dvd video, che offrono un valido supporto teorico-pratico allo studio pre-
scelto mostrando gesti, tecniche e pratiche delle attività della specializzazione grazie 
a un cuoco autorevole come Giuseppe Voci. 

3 volumi di un’opera che raccoglie il meglio delle 
ricette della grande tradizione nazionale con dettagli 
e annotazioni utili. La cucina regionale italiana, di 
regione in regione, con schema degli ingredienti, del 
costo e della difficoltà, box di curiosità e suggerimenti 
per abbinare i vini, le ricette più gustose della nostra 
cultura culinaria, dal brasato al barolo alla mozzarella 
in carrozza, dalle trenette al pesto ai passatelli. 

e iN Più due utili fascicoli per approfondire due temi inte-
ressanti quanto imprescindibili per un cuoco che aspira all’ec-
cellenza. 

 La cucina regionale italiana. i primi piatti 
 pp. 128, isbn 978-88-99039-17-2

 La cucina regionale italiana. i secondi piatti
 pp. 128, isbn 978-88-99039-18-9

 La cucina regionale italiana. i dessert
 pp. 128, isbn 978-88-99039-19-6

 i prodotti DOP e iGP: l’eccellenza della gastronomia italiana
 pp. 84, isbn 978-88-99039-20-2

 L’analisi sensoriale degli alimenti
 pp. 32, isbn 978-88-99039-95-0
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I volumi della collana
 i ferri del mestiere e le materie prime
 pp. 140, isbn 978-88-99039-02-8

 Alimenti e alimentazione: salute e igiene
 pp. 104, isbn 978-88-99039-04-2

 Preparazioni di base: gli impasti
 pp. 88, isbn 978-88-99039-03-5

 i primi piatti
 pp. 136, isbn 978-88-99039-01-1

 i mestieri in cucina e la sicurezza
 pp. 132, isbn 978-88-99039-05-9

 il vino
 pp. 140, isbn 978-88-99039-06-6

 i segreti della preparazione
 pp. 120, isbn 978-88-99039-07-3

 Dulcis in fundo: la pasticceria
 pp. 160, isbn 978-88-99039-08-0
 
 La cottura e la conservazione degli alimenti
 pp. 108, isbn 978-88-99039-15-8

 La gastronomia in italia e nel mondo fra tradizione  
e innovazione

 pp. 128, isbn 978-88-99039-10-3

 Preparazioni di base: le salse e i condimenti
 pp. 144, isbn 978-88-99039-11-0

 Antipasti e contorni
 pp. 144, isbn 978-88-99039-12-7

 Dietetica e fabbisogno nutritivo dell’uomo
 pp. 100, isbn 978-88-99039-13-4

 Colazione, aperitivi e guarnizioni
 pp. 120, isbn 978-88-99039-14-1

 Estetica a tavola e tendenze
 pp. 96, isbn 978-88-99039-09-7

 i secondi piatti e piatti unici
 pp. 176, isbn 978-88-99039-16-5

Prezzo di copertina di ciascun volume: euro 150
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Tecniche di preparazione e cottura

Esperto gourmet: realizzazioni culinarie
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Prezzo di copertina di ciascun volume: euro 150

I volumi della collana
 La zoologia delle razze canine e feline
 pp. 88, isbn 978-88-99039-93-6

 L’anatomia del cane e del gatto 1
 pp. 80, isbn 978-88-99039-65-3

 il comportamento del cane e del gatto
 pp. 88, isbn 978-88-99039-66-0

 L’anatomia del cane e del gatto 2
 pp. 64, isbn 978-88-99039-68-4

 La fisiologia del cane e del gatto
 pp. 120, isbn 978-88-99039-69-1

 L’alimentazione del cane e del gatto
 pp. 80, isbn 978-88-99039-70-7

 Le principali malattie del cane e del gatto 1
 pp. 120, isbn 978-88-99039-71-4

 Le principali malattie del cane e del gatto 2
 pp. 96, isbn 978-88-99039-72-1
 
 i parassiti del cane e del gatto 
 pp. 88, isbn 978-88-99039-73-8

 Le attività nelle strutture veterinarie
 pp. 112, isbn 978-88-99039-76-9

 Le tecniche d’esame nelle strutture veterinarie
 pp. 80, isbn 978-88-99039-77-6

 Come avviare il vostro salone di toelettatura
 pp. 80, isbn 978-88-99039-79-0

 La toelettatura del cane e del gatto
 pp. 80, isbn 978-88-99039-80-6

 Le esposizioni e i concorsi di cani e gatti
 pp. 88, isbn 978-88-99039-81-3

 il negozio di animali da compagnia
 pp. 120, isbn 978-88-99039-83-7

 Le tecniche di vendita nel Pet shop
 pp. 80, isbn 978-88-99039-84-4

 L’addestratore cinofilo 1
 pp. 120, isbn 978-88-99039-87-5

 L’addestratore cinofilo 2
 pp. 128, isbn 978-88-99039-88-2

 L’addestratore cinofilo - Approfondimenti e consigli
 pp. 96, isbn 978-88-99039-90-5
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«Il nostro amore per gli animali si misura dai sacrifici che siamo pronti a fare per 
loro» ha scritto Konrad Lorenz. I dati Eurispes 2011 sugli animali domestici rivela-
no che il 41,7% degli italiani ha un animale in casa (dai cani ai pesciolini) e il 12% 
ne ha più di uno. Ma è sulla spesa mensile che i dati sono rilevanti: l’85,6% degli 
italiani spende fino a 50 euro per l’alimentazione del proprio animale: un mercato 
molto interessante e aperto. Ami gli animali e vorresti lavorare con loro? Allora 
i volumi dei Corsi di Specializzazione per Professionista Animal Care sono fatti 
apposta per te, per renderti un professionista davvero competente e riconosciu-
to! Il Centro Europeo di Formazione ha stretto una importante partnership con 
l’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), che si dedica alla salvaguardia, 
valorizzazione e promozione delle razze canine italiane, oltre che alla formazione 
teorico-pratica di Addestratori Cinofili. Occuparsi in maniera competente di ani-
mali domestici ti può introdurre in un mondo ricco di possibilità. Assecondando 
il tuo spirito imprenditoriale potrai scegliere di lavorare come libero professionista, 
oppure diventare titolare di un’attività commerciale, o ancora mettere le tue qualità 
e competenze di Professionista Animal Care al servizio di centri privati (agenzie di 
Pet Setting, allevamenti, parchi zoologici ecc.). L’elenco delle professioni che si pos-
sono svolgere dedicandosi agli animali domestici è ricchissimo. E al Corso è legato 
anche un Master per Addestratore Cinofilo.



Oltre alle Unità didattiche, il Centro Europeo di Formazione mette a disposizione 
dei propri studenti alcuni materiali di grande utilità sia nel corso dello studio sia 
in ambito professionale.

4 dvd video, che offrono un valido supporto teorico-pratico allo studio. 

e iN Più:

 L’assistente veterinario
 durata complessiva 83’
 isbn 978-88-99039-78-3, euro 40

 Professione Toelettatore
 2 dvd, durata complessiva 229’
 isbn 978-88-99039-82-0, euro 80

 il Responsabile Vendite Pet shop
 durata complessiva 64’
 isbn 978-88-99039-86-8, euro 40

 
 Addestratore cinofilo
 2 dvd, durata complessiva 120’
 isbn 978-88-99039-89-9, euro 80

 Le principali razze canine e feline. schedario
 pp. 248, isbn 978-88-99039-67-7, euro 30

 Repertorio dei termini
 pp. 32, isbn 978-88-99039-74-5, euro 9,90

 Quadro delle principali malattie di cani e gatti
 pp. 24, isbn 978-88-99039-75-2, euro 9,90
 
 i nuovi animali da compagnia. schedario
 pp. 112, isbn 978-88-99039-85-1, euro 20
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Il Corso si avvale del patrocinio di ENCI 

legenda Formazione per professionista Animal Care

Master per assistente veterinario

Master per toelettatore

Master per Responsabile Vendite Pet shop

Master per addestratore cinofilo
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I volumi della collana
 Come accogliere e gestire i pazienti
 pp. 126, isbn 978-88-99039-91-2

 Le professioni mediche e la deontologia
 pp. 110, isbn 978-88-99039-94-3

 introduzione alla biologia del corpo umano
 pp. 142, isbn 978-88-99039-21-9

 il computer e il suo ambiente
 pp. 126, isbn 978-88-99039-22-6

 Gestione e organizzazione dello studio medico
 pp. 110, isbn 978-88-99039-23-3

 La malattia: aspetti previdenziali e legislativi
 pp. 126, isbn 978-88-99039-24-0

 Terminologia medica
 pp. 126, isbn 978-88-99039-25-7

 il trattamento del testo
 pp. 94, isbn 978-88-99039-26-4
 
 Corrispondenza medica e professionale
 pp. 94, isbn 978-88-99039-27-1

 Prevenzione, diagnosi e terapia
 pp. 130, isbn 978-88-99039-28-8

 Foglio elettronico, internet e e-mail
 pp. 126, isbn 978-88-99039-29-5

 istituzioni sanitarie e sociali
 pp. 94, isbn 978-88-99039-30-1

 specialità mediche
 pp. 78, isbn 978-88-99039-31-8

 il software per studio medico
 pp. 78, isbn 978-88-99039-32-5

Prezzo di copertina di ciascun volume: euro 150
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CEF PUBLISHINGSegretaria di Studio Medico

Il campo sanitario è in costante evoluzione e pretende professionalità a supporto 
sempre più qualificati. Tra le più richieste sul mondo del lavoro, la Segretaria di 
Studio Medico ha un ruolo strategico: è il riferimento dell’ambiente medico per 
tutti, proprio tutti, medici e pazienti. 
Il Centro Europeo di Formazione, grazie alla partnership con Obiettivo Lavoro, 
promuove un progetto formativo ed editoriale unico nel suo genere per preparare 
Segretarie di Studio Medico che sono il braccio destro di medici e altri professio-
nisti del mondo sanitario. In un settore in forte crescita come quello sanitario pri-
vato, la funzione di Segretaria di Studio Medico è sempre più richiesta ed è perciò 
strategica per il tuo futuro. 
Se il tuo sogno è di poter arrivare a essere riconosciuta nell’ambiente medico come 
un punto di riferimento centrale, questa è la tua occasione! Il nostro Istituto propo-
ne una formazione conforme alle necessità e alla richiesta del mercato. In tutta co-
modità, al tuo ritmo, grazie al metodo rivoluzionario della Formazione a Distanza /
FAD) ti prepari, acquisendo via via le competenze necessarie. Il Corso ti consentirà 
di qualificarti per inserirti in un contesto in piena espansione grazie a una profes-
sione articolata e gratificante. Sono sempre più numerosi, infatti, gli studi privati 
di specialisti (pediatri, oculisti, cardiologi, dentisti...) alla ricerca di personale alta-
mente qualificato in qualità di Segretaria di Studio Medico. 



I volumi della collana
 Le professioni odontoiatriche
 pp. 38, isbn 978-88-99039-34-9

 L’AsO nello studio odontoiatrico
 pp. 54, isbn 978-88-99039-35-6

 Anatomia, fisiologia, patologia della testa
 pp. 86, isbn 978-88-99039-36-3

 Le terapie odontoiatriche
 pp. 94, isbn 978-88-99039-38-7

 Microbiologia
 pp. 70, isbn 978-88-99039-39-4

 Assistere l’odontoiatra
 pp. 126, isbn 978-88-99039-40-0

Prezzo di copertina di ciascun volume: euro 150
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Oltre alle Unità didattiche, il Centro Europeo di Formazione mette a disposizione 
dei propri studenti alcuni materiali di grande utilità sia nel corso dello studio sia 
in ambito professionale.

1 dvd video, che offre un valido supporto teorico-pratico allo studio. 

 Le tecniche di base
 durata complessiva 35’
 isbn 978-88-99039-37-0, euro 40

legenda biologia e medicina Formazione socio-sanitaria segreteria e comunicazione

Il Corso si avvale del patrocinio di AIASO 

CEF PUBLISHINGAssistente alla poltrona

Ogni Studio Odontoiatrico che si rispetti prevede all’interno del proprio staff una 
figura professionale di fondamentale importanza: è l’Assistente allo Studio Odon-
toiatrico a cui sono demandate tantissime responsabilità, ad ampio raggio, dall’ac-
coglienza dei pazienti alla gestione dello studio, dal segretariato all’assistenza ope-
rativa al dentista. Il nostro Corso forma in modo completo a questa professione in 
un settore che non solo non conosce crisi, ma che è in continua espansione.



I volumi della collana
 Vita umana e società
 pp. 72, isbn 978-88-99039-92-9

 Comunicazione e relazione d’aiuto
 pp. 96, isbn 978-88-99039-41-7

 Anatomia e fisiologia del corpo umano
 pp. 136, isbn 978-88-99039-42-4

 igiene e salute
 pp. 48, isbn 978-88-99039-43-1

 Prevenzione degli incidenti e soccorso d’urgenza
 pp. 72, isbn 978-88-99039-45-5

 strutture sanitarie sociali
 pp. 72, isbn 978-88-99039-46-2

 Alimentazione e aiuto ai pasti
 pp. 120, isbn 978-88-99039-47-9

 Le malattie e il ruolo dell’operatore
 pp. 120, isbn 978-88-99039-48-6
 
 Deficit, disabilità e handicap
 pp. 56, isbn 978-88-99039-50-9

 salute e sicurezza dell’operatore
 pp. 88, isbn 978-88-99039-51-6

 implicazioni giuridiche ed etiche
 pp. 56, isbn 978-88-99039-52-3

 il rapporto di lavoro
 pp. 64, isbn 978-88-99039-53-0

 Attività di svago e animazione
 pp. 56, isbn 978-88-99039-55-4

 Farsi carico di condizioni particolari
 pp. 88, isbn 978-88-99039-56-1

 La gestione della casa
 pp. 72, isbn 978-88-99039-57-8

 L’assistenza a un paziente allettato
 pp. 80, isbn 978-88-99039-58-5

Prezzo di copertina di ciascun volume: euro 150
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Gli interventi tecnico-operativi

Psicologia e società

istituzioni e leggi

CEF PUBLISHINGOperatore Socio-Assistenziale

Quando la solidarietà diventa una professione: se la vocazione all’aiuto, l’empatia, 
la capacità di intuire i bisogni e i desideri altrui sono qualità che ti appartengono, 
allora aspira a diventare un eccellente Operatore Socio-Assistenziale. Lavorare nel 
sociale è oggi una possibilità molto ambita, anche in funzione della richiesta sem-
pre crescente che vede il moltiplicarsi delle strutture private a integrazione di quelle 
pubbliche: dalle strutture protette per diversamente abili o anziani alle case di ri-
poso, dalle comunità alloggio ai centri diurni per anziani, dai centri per l’infanzia 
alle cliniche private e ai servizi a domicilio. Il Centro Europeo di Formazione ti 
permette di realizzare il sogno di lavorare nel sociale offrendoti una preparazione 
assolutamente personalizzata e un metodo straordinariamente forte, conforme al 
settore cui si rivolge e che ti offre l’opportunità di prepararti comodamente, secon-
do i tuoi tempi, con la serenità di raggiungere una preparazione di eccellenza. Il 
Corso è realizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Pubbliche Assi-
stenze. Diventa Operatore Socio-Assistenziale: potrà cambiare la tua vita... e quella 
di chi assisterai!



Oltre alle Unità didattiche, il Centro Europeo di Formazione mette a disposizione 
dei propri studenti alcuni materiali di grande utilità sia nel corso dello studio sia 
in ambito professionale.

3 dvd video, che offrono un valido supporto teorico-pratico allo studio. 

e iN Più:

 Assistenza in una struttura di ricovero
 durata complessiva 30’
 isbn 978-88-99039-44-8, euro 40

 Assistenza a domicilio
 durata complessiva 30’
 isbn 978-88-99039-49-3, euro 40

 scenari e tecniche di primo soccorso
 durata complessiva 30’
 isbn 978-88-99039-54-7, euro 40

 Ricette di cucina
 pp. 134, euro 35

 Dizionario medico
 pp. 288, euro 30
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Il Corso si avvale del patrocinio di ANPAS 

CEF PUBLISHING



I volumi della collana

 igiene e benessere del bambino
 pp. 108, isbn 978-88-99039-59-2

 Lo sviluppo motorio del bambino
 pp. 144, isbn 978-88-99039-60-8

 Lo sviluppo psichico del bambino
 pp. 160, isbn 978-88-99039-61-5

 i disturbi dello sviluppo e il bambino con handicap
 pp. 140, isbn 978-88-99039-62-2

 Le malattie infantili e le vaccinazioni
 pp. 96, isbn 978-88-99039-63-9

 Primo soccorso e interventi di emergenza
 pp. 112, isbn 978-88-99039-64-6

Prezzo di copertina di ciascun volume: euro 150
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CEF PUBLISHINGAssistente all’infanzia

Per lavorare a contatto con i bambini ci vogliono passione, impegno, vocazione e 
una formazione professionale d’eccezione che possa fare maturare, oltre alle com-
petenze che davvero servono, quel “qualcosa in più” che fa la differenza, quel valore 
aggiunto che si traduce in concreto vantaggio competitivo quando ci si trova a 
lottare per aggiudicarsi la propria opportunità lavorativa. 
Il Corso è stato progettato per questo obiettivo: lavorare con i bambini è una vera 
vocazione... e i nostri allievi lo confermano!



La formazione è social
con CEF

Direttamente a casa di ogni letto-
re-allievo non solo arrivano tutti 
i materiali didattici previsti per il 
Corso scelto, in tutta comodità, 
ma anche la possibilità, tramite il 
social learning, di creare una classe 
virtuale in cui gli studenti possono 
confrontarsi tra loro e con i docen-
ti, approfondire i concetti appresi, 
commentare le lezioni, condividere 
sul gruppo le proprie opionioni e 
chiedere chiarimenti in diretta.
E per essere ancora più social il Corso CHEFuoriclasse ha scelto come partner 
d’eccezione Gnammo, la più grande community italiana di social eating, la nuova 
tendenza che promuove un modo alternativo di andare a cena o di dimostrare di 
essere un fuoriclasse dei fornelli. È una delle possibilità offerte dal Centro Europeo 
di Formazione dicendo no! a calendari, orari e scadenze imposte, obblighi di fre-
quenza in aule affollate, spostamenti logistici inutili e dispendiosi. 
Corsi CEF: un nuovo modo di studiare per una professione all’avanguardia.

Social learning:
apprendere al passo con i tempi

Il social learning è l’ultima frontiera della didattica fuori dalle aule e dai vecchi pro-
grammi tradizionali, la versione digitale dei materiali formativi utilizzabili come, 
quando e dove si vuole grazie alle potenzialità delle nuove tecnologie.
Il Centro Europeo di Formazione l’ha scelto perché crede che l’uso intelligente 
delle tecnologie multimediali e di internet possa migliorare la qualità dell’appren-
dimento facilitando l’accesso alle risorse e ai servizi, oltre agli scambi in remoto e 
alla creazione di comunità virtuali di apprendimento. 
Il social learning tra l’altro facilita la formazione continua e soprattutto quella pro-
fessionale, dove conta molto l’aggiornamento.
I contenuti e gli esercizi di verifica passano così dalla carta alla rete a seconda delle 
necessità di chi deve studiare, sulla propria scrivania o sul monitor di un portatile o 
sullo schermo dello smartphone o del tablet quando si è in viaggio.



CEF Publishing srl Novara, via Mattei 24, 28100 Novara
e-mail edizioni@corsicef.it

www.cefpublishing.com   www.corsicef.it   www.chefuoriclasse.it

Per ordinare: ordini@corsicef.it

Edizioni digitali per e-book della collana “FoodExperience” 
nei maggiori store
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