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CEF Publishing
Editoria per la formazione

CEF Publishing è la casa editrice di riferimento 
per chi cerca nuove chance di realizzazione 
personale e lavorativa grazie a pubblicazioni 
approfondite nel campo della formazione 
professionale. Il catalogo propone anche 
occasioni di aggiornamento nel settore della 
saggistica culturale e scientifica, tra supporto 
cartaceo tradizionale, e-book e innovative 
forme digitali di e-learning.
Ecco alcune collane. “FoodExperience” 
è aperta ad aspetti curiosi e meno noti 
dell’enogastronomia, dall’analisi sensoriale alle 
certificazioni DOP e IGP, dall’uso dell’inglese 
in cucina alla ristorazione professionale, dal 
social eating alla qualità e sicurezza alimentare. 
“BeautyExperience” è invece una serie rivolta a 
coloro che ricercano bellezza e benessere non 
per semplice vanità ma come strumento per 
raggiungere l’equilibrio interiore e l’armonia con 
gli altri. La collana “PetExperience” è dedicata 
all’universo dei nostri amici animali, con volumi 
per ogni età.
CEF Publishing offre inoltre un’innovativa 
tecnologia che consente di visualizzare 
video in realtà aumentata a partire dalle 
immagini stampate sulle pagine. È la modalità 
adottata anche sulla piattaforma e-learning 
dove l’universo CORSICEF offre un percorso 
formativo parallelo che sfrutta le più attuali 
forme della rete e consente di rimanere 
sempre in contatto con la propria comunità di 
apprendimento.
Dentro le parole dei nostri testi, in formato 
librario o digitale, batte il cuore di un’impresa 
“benefit”: infatti CEF Publishing è un’azienda 
B-Corp. Significa che per noi il business è 
forza per il bene e quindi investiamo parte del 
ricavato in iniziative che mettono al centro la 
persona, con scelte di sostenibilità ambientale 
e sociale, dalla carta ecologica a prezzi al 
pubblico il più possibile accessibili, fino alle 
forme di sostegno lavorativo verso donne e 
persone svantaggiate. Vogliamo essere un 
elemento vivo di un progetto di cambiamento 
sociale, grazie alla cultura e alla formazione.

Presentazione
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“FoodExperience” è la collana per chi ama la cucina fuori dai soliti schemi. Dal cuoco 
professionista al principiante dei fornelli, chiunque può trovare in Sapore 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 regionale italiana risvegliano sapori e profumi 
della grande tradizione culinaria del nostro Paese. Non mancano le utili guide all’utilizzo 
dell’inglese in cucina (Jump the pasta!), al nuovo modo di vivere e condividere la cucina 
(Social eating), alle ricette della tradizione casalinga, declinate lungo un percorso nelle 
regioni italiane (Uno stivale pieno di…), e alla Ristorazione collettiva.

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 
malloreddus, prepariamoci a salpare per uno stuzzicante 
viaggio nel mare dei primi piatti che fanno della cucina italiana 
una cucina unica al mondo.

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. Più di 280 tra DOP, IGP 
e STG sono la straordinaria eredità di una cultura alimentare 
costruita nei secoli, mattone per mattone. 

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 
cannella, un ventaglio di ricette per chiudere in dolcezza i menu 
tradizionali italiani.

Stefano Longo, Qualità è sicurezza. 
Strumenti e metodi lungo la filiera alimentare
pp. 160, euro 12, ISBN 978-88-9358-015-1

Il cibo è vita: influenza non solo il fisico ma anche i 
comportamenti e le abitudini. Fondamentale in quest’ottica è il 

discorso su qualità e sicurezza alimentare, che si realizzano 
con la corretta gestione di tutte le fasi della filiera produttiva.

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.

DanieLe MaeStri, Sapore è sapere. 
L’analisi sensoriale in cucina
pp. 80, euro 12, ISBN 978-88-9358-004-5 

L’analisi sensoriale rappresenta lo strumento per giudicare 
e scegliere, tramite la stimolazione degli organi di senso, 
i prodotti di qualità, descrivendone oggettivamente le 
caratteristiche organolettiche.

antonio Preanò, La ristorazione collettiva. 
Storia e gestione di un’attività in crescita
pp. 160, euro 12, ISBN 978-88-9358-014-4

Questo volume ci spiega com’è fatta, come funziona e come 
si gestisce un’attività ristorativa di grandi numeri, dalla scelta 
delle materie prime all’organizzazione del lavoro, dal controllo 
dell’appalto alle normative HACCP.

PROSSIMA
USCITA



Buono come il pane. 
Le ricette del maestro Piergiorgio Giorilli
pp. 80 c., euro 12, ISBN 978-88-9358-128-8

Le ricette tradizionali più famose (ma anche quelle meno 
conosciute) del nostro Paese, con curiosità e fondamentali 

consigli per realizzare con maestria e un pizzico di creatività 
i diversi prodotti. 

Uno stivale pieno di… 
Le ricette della nonna dalle Alpi a Lampedusa
A cura di Luca Zara, pp. 192, euro 12, ISBN 978-88-9358-019-9

A spasso nelle regioni italiane, alla ricerca delle ricette 
dimenticate e di quelle tramandate di generazione in 
generazione. Un patrimonio fatto di piatti poveri, divenuti col 
tempo specialità talvolta rinomate in tutto il mondo.

Jump the pasta!
L’inglese in cucina (quello vero)
pp. 168, euro 12, ISBN 978-88-9358-013-7

Ogni lettore aspirante professionista del settore 
enogastronomico o semplice appassionato di cucina troverà 
in queste pagine un valido aiuto per perfezionare la propria 
padronanza dell’inglese. Non sarà una missione impossibile 
(e potrebbe anche essere divertente!).

Social eating. 
Guida della community gastronomica
pp. 144, euro 12, ISBN 978-88-9358-005-2

La tavola è il social network più vecchio del mondo e questo 
libro descrive un nuovo modo di incontrarsi e scambiare 
esperienze, all’insegna della buona cucina.

NOVITÀ
2021

Ed
iz

io
ni

 in
 b

ro
ss

ur
a 

co
n 

am
pi

o 
ap

pa
ra

to
 fo

to
gr

afi
co

 n
el

 fo
rm

at
o 

cm
 1

5x
21

.



“BeautyExperience” è la nuova collana dedicata alla ricerca di armonia con se stessi e 
con gli altri e al raggiungimento dell’equilibrio interiore. I titoli della collana sono affidati 
a coloro che alla bellezza e al benessere hanno dedicato tempo e passione, esperti di 
immagine, professionisti specializzati e altamente qualificati che, soprattutto negli ultimi 
anni, si sono imposti nell’ambito delle cure estetiche. Con una novità: video-tutorial in 
realtà aumentata visualizzabili direttamente sul proprio dispositivo mobile a partire dalle 
immagini stampate.

beautyexperience

experiencebeaut

experiencebeaut

beautyexperience

experiencebeaut

experiencebeaut

Diego DaLLa PaLMa
Come rendersi speciali
pp. 64, euro 12, ISBN 978-88-9358-022-9

Un’icona inconfondibile del mondo dello stile, della bellezza 
e dell’immagine made in Italy nel mondo ci spiega come la 
formula vincente per avere stile consista nel preferire poche e 
mirate strategie, per diventare significativi, inimitabili da altri.

anna DeL Prete
Pillole di bellezza
pp. 120, euro 12, ISBN 978-88-9358-048-9

anna DeL Prete
Nuove pillole di bellezza
pp. 120, euro 12, ISBN 978-88-9358-023-6
Da una professionista affermata del settore bellezza e 
benessere, due volumi preziosi, scrigno di consigli da tenere 
sempre a portata di mano, per sapere come valorizzare in ogni 
occasione, dalla cerimonia alla giornata in ufficio, il proprio 
aspetto e la propria personalità. I volumi sono arricchiti da 
video tutorial in realtà aumentata. Per visualizzarli, basta 
scaricare l’app New learning CEF, cliccare sul bottone della 
Realtà aumentata e inquadrare con lo smartphone o con il 
tablet l’immagine di riferimento. L’app è disponibile su
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“PetExperience” è una collana di libri dedicata a chi ama gli animali e vuole tenersi sempre 
aggiornato, per approfondire la propria passione e conoscere le caratteristiche delle 
diverse razze o avere gli strumenti adeguati per comprendere i propri amici a quattro 
zampe quando mostrano segnali di qualche patologia.
Un ampio apparato iconografico accompagna i testi in un percorso interessante e ricco di 
informazioni preziose.

Le principali razze canine e feline
pp. 256, euro 14, ISBN 978-88-9358-089-2

Oltre 200 schede in cui vengono presentate l’origine, le 
caratteristiche, i criteri di differenziazione e riconoscimento 
sia delle principali razze canine e feline. Uno strumento di 
facile consultazione che permette di affrontare la grande 
diversità delle razze, mostrandole visivamente e favorendo la 
familiarizzazione con questi argomenti.

I nuovi animali da compagnia
pp. 120, euro 14, ISBN 978-88-9358-125-4

Oltre ai cani e ai gatti, un ruolo sempre più importante viene 
rivestito dai Nuovi animali da compagnia, i cosiddetti NAC. I 
proprietari di roditori e altri piccoli mammiferi, uccelli, rettili e 
pesci sono sempre più numerosi e per i loro animali hanno le 
stesse cure e attenzioni che di solito si prestano ai tradizionali 
amici a quattro zampe. 
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“PetExperience” è una collana per bambini in coedizione con “Le rane” Interlinea, con libri 
di vario formato e varie età di lettura che vedono come protagonisti i nostri amici animali.

Le avventure di Dylan: una coinvolgente e coloratissima serie per bambini dai 3 ai 6 anni 
che vede come protagonista un cagnolino a strisce che in ogni libro vive nuove avventure 
ed esperienze insieme ai suoi amici Lontra Gaia, Pulcino Nino e Micetta Viola.

guy Parker-reeS
Dylan fa il negoziante
pp. 32, euro 12, ISBN 978-88-6699-118-2

toM WatSon
Il diario di Stick Dog 
pp. 192, euro 12, ISBN 978-88-6699-121-2

toM WatSon
Il diario di Stick Dog/2 
Stick Dog vuole un hot dog
pp. 224, euro 12, ISBN 978-88-6699-131-1

toM WatSon
Il diario di Stick Dog/3 
Stick Dog a caccia di pizza
ppp. 208, euro 12, ISBN 978-88-6699-194-6

guy Parker-reeS
Dylan fa il dottore
pp. 32, euro 12, ISBN 978-88-6699-117-5

guy Parker-reeS
Dylan fa il maestro
pp. 32, euro 12, ISBN 978-88-6699-122-9

guy Parker-reeS
Dylan fa il pasticciere
pp. 32, euro 12, ISBN 978-88-6699-123-6
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Il diario di Stick Dog è la nuova serie dedicata a un cane che vive in libertà e dorme in un 
comodo tubo, da qualche parte tra Città Grande e il Bosco, in un’epica avventura con i suoi 
amici Babà, Striscia, Karen e Meticcio, sempre alla ricerca del cibo perfetto!

NOVITÀ
2021

le rane
le rane



CEF Publishing
Edizioni per la formazione
a distanza
CEF Publishing si presenta come leader 
nel panorama innovativo dell’editoria per la 
formazione professionale a distanza, l’unica 
modalità formativa capace di offrire una 
moderna acquisizione delle competenze 
professionali liberando dai limiti posti dalla 
compresenza fisica, attraverso sussidi didattici 
mirati e avanzate tecnologie di comunicazione. 
Grazie a un’attività editoriale con metodi 
all’avanguardia, CEF Publishing offre una 
formazione ideata su misura per la persona e 
per il percorso di studi, accompagnandoli in 
un percorso personalizzato di qualificazione 
d’eccellenza e trasformandoli in autentici 
professionisti. 
CEF Publishing, oggi all’interno del Gruppo 
Ebano, ha raggiunto l’obiettivo di oltre 35.000 
clienti soddisfatti al punto da voler condividere 
pubblicamente, numerosi, la propria esperienza 
sul sito www.corsicef.it.
La soddisfazione dei nostri lettori e corsisti è 
la firma del nostro successo. La combinazione 
di piattaforma e-learning (semplice da usare 
da smartphone, tablet, computer) con gli 
sfogliabili interattivi, i video esplicativi, i quiz, le 
verifiche, i volumi didattici, i formatori sempre 
a disposizione e la community dei corsisti 
aumenta l’efficacia dell’apprendimento. 
Auguriamo un “futuro professionale di 
successo” 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.

CEF Publishing
Tel.   0321 199 2 199
Fax    0321 169 2 028

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



Il social learning è l’ultima frontiera della 
didattica fuori dalle aule e dai vecchi 
programmi tradizionali, la versione digitale dei 
materiali formativi utilizzabili come, quando 
e dove si vuole grazie alle potenzialità delle 
nuove tecnologie.
CEF Publishing l’ha scelto perché crede che 
l’uso intelligente delle tecnologie multimediali 
e di internet possa migliorare la qualità 
dell’apprendimento 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 professionale, 
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, sul 
monitor di un portatile o sullo schermo dello 
smartphone o del tablet quando si è in viaggio.
Ogni cliente riceve a casa tutti i volumi e i 
materiali didattici che può consultare in tutta 
comodità e, tramite l’innovativa piattaforma 
Social Learning CEF, può confrontarsi con 
gli altri corsisti e i formatori, approfondire 
i concetti appresi, commentare le lezioni, 
condividere sul gruppo le proprie opinioni 
e chiedere chiarimenti in diretta, oppure 
visualizzare i video caricati dai formatori utili 
a integrare e spiegare meglio i contenuti del 
corso.
E grazie alla nuova app New learning CEF 
disponibile su
è possibile interagire con la comunità 
degli allievi e godere di un’esperienza di 
apprendimento originale e divertente.
CORSICEF: un nuovo modo integrato 
di studiare per diventare professionisti 
competitivi.
 

Social learning
Apprendere al passo 
con i tempi

La Realtà Aumentata

Accanto ad alcune immagini troverete il simbolo             in corrispondenza di argomenti 
per i quali sono previsti brevi video in realtà aumentata che vi aiuteranno a comprendere 
meglio e più efficacemente i contenuti che state studiando. Per accedere ai video non 
dovrete far altro che scaricare l’app New Learning CEF, entrare come allievo con le vostre 
credenziali, cliccare sul bottone Realtà Aumentata e inquadrare col vostro smartphone o 
con il vostro tablet l’immagine di riferimento per visualizzare il contenuto desiderato.
L’app è disponibile su                                       
Basta un attimo!

PROVA QUI

INQUADRA LA FOTO
PER AVVIARE UN VIDEO 
DIMOSTRATIVO

2

SCARICA L’APP
E CLICCA 
IL BOTTONE

1



Contenuti aggiuntivi 
disponibili sulla piattaforma 
Social Learning CEF

Webinar
La parola webinar è un neologismo che deriva dalla 
contrazione delle parole Web e Seminar. Si tratta di un 
evento pubblico che avviene on line, un’occasione in cui più 
persone si ritrovano via Internet, mediante una piattaforma o 
un software, nello stesso momento, per discutere di un certo 
argomento. Grazie alla piattaforma Social Learning CEF, CEF 
Publishing vi permetterà di coniugare in un’unica esperienza 
la comodità di fruizione da casa di contenuti aggiornati con 
l’efficacia e l’interattività tipiche di un evento in presenza. Tutti 
i partecipanti avranno la possibilità di intervenire attivamente 
nel corso dell’evento. 

Audiobooks
Avrete la possibilità di scaricare dalla piattaforma Social 
Learning CEF il file audio della maggior parte delle Unità 
Didattiche, per ascoltarle, suddivise nei vari capitoli, in tutta 
comodità e dove vorrete voi. Sarà un modo innovativo e 
originale per accostarsi ai contenuti del corso prescelto, 
per verificare la pronuncia corretta dei termini tecnici o per 
ripassare importanti concetti mentre viaggiate o volete riposare 
gli occhi. Anche per questo il metodo CEF Publishing offre un 
valore aggiunto alla vostra esperienza formativa.

Podcast
Il podcast è una tecnologia che permette l’ascolto di file 
audio su Internet e tramite device come smart phone e tablet, 
una vera e propria “radio on demand”, dove l’ascoltatore 
è l’assoluto protagonista di quello che decide di scaricare 
e ascoltare. Avrete la possibilità, tramite la piattaforma 
Social Learning CEF, di ascoltare periodicamente puntate di 
circa un’ora di taglio giornalistico che approfondiranno con 
aggiornamenti d’attualità i temi delle diverse Unità Didattiche 
del corso prescelto. 



Professionista
Animal Care 4.0
Il settore dell’Animal Care sta crescendo di anno 
in anno, aprendo le porte a diverse professionalità 
accomunate da un importante fattore: l’amore 
incondizionato per gli animali. Per trasformare 
la passione per gli amici a quattro zampe in un 
lavoro servono professionalità e competenze 
specifiche, ma oggi è più facile di quanto si 
possa immaginare!
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I volumi della collana E in più…

La zoologia delle razze 
canine e feline
pp. 92
ISBN 978-88-9358-085-4

Le principali razze 
canine e feline
pp. 256
ISBN 978-88-9358-089-2
euro 14

Quadro delle principali 
malattie di cani e gatti
pp. 64
ISBN 978-88-9358-124-0
euro 14

L’alimentazione 
del cane e del gatto
pp. 84
ISBN 978-88-9358-092-2

Le principali malattie 
del cane e del gatto 2
pp. 96
ISBN 978-88-9358-095-3

L’anatomia del cane 
e del gatto 1
pp. 72
ISBN 978-88-9358-086-1

L’anatomia del cane 
e del gatto 2
pp. 64
ISBN 978-88-9358-090-8

Il comportamento 
del cane e del gatto 1
pp. 76
ISBN 978-88-9358-087-8

Repertorio dei termini
pp. 96
ISBN 978-88-9358-093-9
euro 14

Le principali malattie 
del cane e del gatto 1
pp. 120
ISBN 978-88-9358-094-6

I parassiti 
del cane e del gatto 
pp. 88
ISBN 978-88-9358-096-0

Il comportamento 
del cane e del gatto 2
pp. 84
ISBN 978-88-9358-087-8

La fisiologia
del cane e del gatto 2
pp. 120
ISBN 978-88-9358-091-5
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Master di specializzazione
Assistente veterinario

Master di specializzazione
Toelettatore

Master di specializzazione
Addestratore cinofilo

Master di specializzazione
Responsabile vendite Pet Shop

Le attività 
nelle strutture veterinarie
pp. 112
ISBN 978-88-9358-100-4

Come avviare il vostro 
salone di toelettatura
pp. 80
ISBN 978-88-9358-102-8

L’addestratore cinofilo 1
pp. 120
ISBN 978-88-9358-097-7

Il negozio di animali 
da compagnia
pp. 120
ISBN 978-88-9358-102-8

Assistente veterinario 4.0
pp. 136
ISBN 978-88-9358-104-2

Le esposizioni 
e i concorsi di cani e gatti
pp. 88
ISBN 978-88-9358-125-7

L’addestratore cinofilo 
Approfondimenti e consigli
pp. 96
ISBN 978-88-9358-099-1

Le tecniche d’esame 
nelle strutture veterinarie
pp. 80
ISBN 978-88-9358-101-1

La toelettatura del cane 
e del gatto
pp. 80
ISBN 978-88-9358-103-5

L’addestratore cinofilo 2
pp. 128
ISBN 978-88-9358-098-4

Le tecniche di vendita 
nel Pet Shop
pp. 80
ISBN 978-88-9358-103-5

Il Corso unitamente alla specializzazione 
per Addestratore Cinofilo è riconosciuto 
dall’Ente Nazionale Cinofilia Italiana 

E in più…

I nuovi animali 
da compagnia
pp. 112
ISBN 978-88-9358-125-7
euro 14



Cuoco
professionista
La cucina italiana è tra le più quotate al mondo, 
un connubio di tradizione e tecnica che apre le 
porte alla reinterpretazione di ricette radicate nella 
storia del nostro paese. Diventare chef significa 
padroneggiare le basi del mestiere e insaporirle 
con un pizzico di creatività, quel tanto che 
basta per rendere un piatto unico, personale e 
riconoscibile. 

I volumi della collana

I ferri del mestiere 
e le materie prime
pp. 140
ISBN 978-88-99039-02-8

I primi piatti
pp. 136
ISBN 978-88-99039-01-1

I segreti 
della preparazione
pp. 120
ISBN 978-88-99039-07-3

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

Il vino
pp. 140
ISBN 978-88-99039-06-6

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

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

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

La gastronomia in Italia 
e nel mondo fra tradizione 
e innovazione
pp. 128
ISBN 978-88-99039-10-3

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

I secondi piatti 
e piatti unici
pp. 176
ISBN 978-88-99039-16-5

Master di specializzazione
Scienza e gestione dell’alimentazione

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

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

I mestieri in cucina 
e la sicurezza
pp. 132
ISBN 978-88-99039-05-9

Estetica a tavola 
e tendenze
pp. 96
ISBN 978-88-99039-09-7
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Cuoco
professionista

E in più…

Una serie di video, disponibili sulla 
piattaforma Social Learning CEF, che offrono 
un valido supporto teorico-pratico allo studio 
mostrando gesti, tecniche e pratiche delle 
attività della specializzazione grazie a un 
cuoco autorevole come Giuseppe Voci. 

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

Glossario dei termini di cucina
Consultabile sulla piattaforma Social Learning CEF, che vi permetterà di avere sempre 
a portata di mano le spiegazioni dei termini specifici del lessico enograstronomico.

SAPORE È SAPERE
L’analisi sensoriale

in cucina

CON IL PATROCINIO DI

www.corsicef.it
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Pane, pizza 
& Co.
Al giorno d’oggi, il mercato nel settore della 
cosiddetta arte bianca è molto aperto e i confini 
di questa professione sono molto estesi. Ma 
per diventare professionisti ed esperti del 
settore panificazione è necessaria un’esperienza 
basata sulle competenze giuste. L’obiettivo di 
questo Corso è traghettare una professione 
tradizionale in un futuro da bakery chef ricco 
di soddisfazioni vissute da protagonisti.

I volumi della collana

Storia della ristorazione 
e della panificazione
pp. 84
ISBN 978-88-9358-111-0

Tecniche di produzione 
degli impasti
pp. 96
ISBN 978-88-9358-117-2

La lievitazione e la cottura
pp. 96
ISBN 978-88-9358-115-8

Le materie prime
pp. 96
ISBN 978-88-9358-109-7

Il luogo di lavoro: 
organizzazione 
e strumentazione
pp. 56
ISBN 978-88-9358-114-1

Nel solco della tradizione: 
preparazioni e ricette
pp. 96
ISBN 978-88-9358-119-6

Alimenti e alimentazione: 
salute e igiene
pp. 112
ISBN 978-88-9358-110-3

Dietetica e fabbisogno 
energetico dell’uomo
pp. 100
ISBN 978-88-9358-116-5

Pane e pizza: 
ricette speciali
pp. 96
ISBN 978-88-9358-121-9

Il luogo di lavoro: 
igiene e sicurezza
pp. 96
ISBN 978-88-9358-112-7

Pane dal mondo: 
le tradizioni nei Paesi 
europei ed extraeuropei
pp. 96
ISBN 978-88-9358-120-2

La gestione dell’attività
pp. 80
ISBN 978-88-9358-122-6
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E in più…

Buono come il pane. 
Le ricette del maestro 
Piergiorgio Giorilli
pp. 80 c., euro 12
ISBN 978-88-9358-128-8



Segretaria 
di studio medico
e odontoiatrico 4.0
Un corso distintivo e altamente performante 
per un ambito lavorativo, quello sanitario, in 
costante evoluzione e che richiede professionalità 
di supporto sempre più qualificate, in grado di 
ricoprire ruoli che contemplino varie funzioni e 
competenze. 

I volumi della collana

Come accogliere 
e gestire i pazienti
pp. 152
ISBN 978-88-9358-065-6

Introduzione alla biologia 
del corpo umano 1
pp. 104
ISBN 978-88-9358-067-0

Gestione e organizzazione 
dello studio medico
pp. 144
ISBN 978-88-9358-069-4

Le professioni mediche 
e la deontologia
pp. 148
ISBN 978-88-9358-066-3

Il computer 
e il suo ambiente
pp. 120
ISBN 978-88-9358-071-7

La malattia: aspetti 
previdenziali e legislativi
pp. 148
ISBN 978-88-9358-070-0

Introduzione alla biologia 
del corpo umano 2
pp. 96
ISBN 978-88-9358-075-5

Corrispondenza medica 
e professionale

pp. 88
ISBN 978-88-9358-073-1

Terminologia medica
pp. 168
ISBN 978-88-9358-068-7

Foglio elettronico, internet 
e e-mail
pp. 144
ISBN 978-88-9358-077-9

Specialità mediche
pp. 72
ISBN 978-88-9358-079-3

Prevenzione, diagnosi 
e terapia
pp. 192
ISBN 978-88-9358-072-4

Segreteria 4.0: strategie di 
comunicazione digitale
pp. 16
ISBN 978-88-9358-074-8

Il trattamento del testo
pp. 88
ISBN 978-88-9358-076-2

Istituzioni sanitarie 
e sociali
pp. 120
ISBN 978-88-9358-178-6
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E in più…

Dizionario medico 
pp. 128
ISBN 978-88-99039-17-2
Un utilissimo strumento di consultazione che contiene termini medici di uso frequente, 
con la relativa spiegazione e indici in inglese, francese, spagnolo e tedesco. 

Medico 2000
Disponibile sulla piattaforma Social Learning CEF, questo software rappresenta uno 
strumento indispensabile per gestire al meglio i pazienti e aumentare l’efficienza dello 
studio medico. Medico 2000 si installa con facilità sul computer e il suo utilizzo è favorito 
da numerosi video tutorial e una guida pratica all’utilizzo. 

Corso GDPR (Regolamento europeo 
in materia di protezione dei dati personali)
Il Corso, disponibile sulla piattaforma Social Learning CEF, è finalizzato ad offrire una 
panoramica sulle novità introdotte dal Regolamento europeo rispetto alla normativa 
italiana previgente sulla privacy, con particolare attenzione al fenomeno dei social media 
e alla proliferazione delle banche dati. 

Corso sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro
Il Testo Unico 81 del 2008, che rappresenta il principale punto di riferimento in Italia 
per garantire ai lavoratori un ambiente lavorativo salubre e sicuro. CEF Publishing mette 
a disposizione, tramite la piattaforma Social Learning CEF, un percorso interattivo e 
multimediale al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

Segretaria 
di studio medico
e odontoiatrico 4.0



I volumi della collana

Vita umana e società
pp. 72
ISBN 978-88-99039-92-9

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

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

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

Igiene e salute
pp. 48
ISBN 978-88-99039-43-1

Strutture sanitarie sociali
pp. 72
ISBN 978-88-99039-46-2

Assistente 
alla persona
Psicologia e società

Vita umana e società
Conoscere le tappe dello sviluppo umano, dal

concepimento alla fine della vita, e le grandi temati-

che presenti nel contesto sociale in cui gli esseri umani

sono inseriti è il primo passo per capire come relazionarsi

con le persone che assisterete nello svolgimento della vostra professio-

ne. Avrete così più strumenti per poter far fronte a situazioni diverse a

seconda dell’età e delle condizioni generali dei vostri assistiti.
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Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it  

Assistente  
alla persona
Medicina e salute

Anatomia e fisiologia 
del corpo umano

Lo studio dell’anatomia (la struttura del

corpo) e della fisiologia (il suo funzionamento) vi

aiuterà ad apprezzare meglio l’essere umano anche

da un punto di vista scientifico. Questa unità vi

spiegherà i meccanismi, a volte molto sofisticati, di quella

meravigliosa macchina che è il corpo umano, in modo che siate più

preparati ad analizzare e inquadrare le situazioni con cui vi dovrete

confrontare.
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Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it  

Assistente  
alla persona
Psicologia e società

Comunicazione
e relazione d’aiuto

L’abilità relazionale è fondamentale nella vita. 

Lo è ancora di più quando si svolge un lavoro di

tipo sociale come quello dell’assistente alla persona,

che prevede la presa in carico di persone bisognose

d’aiuto e di assistenza. La relazione d’aiuto richiede altissime

capacità relazionali: ascoltare, osservare, comunicare, sostenere una

persona sia materialmente che psicologicamente sono abilità che

possono essere migliorate anche attraverso lo studio e la

conoscenza.
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Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it  

Assistente  
alla persona
Gli interventi 
tecnico-operativi

Igiene e salute
Prendersi cura di qualcuno significa prima di

tutto riconoscere e rispettare l’altro come essere

umano unico e irripetibile. Sulla base di questo

principio irrinunciabile, si innestano competenze di

tipo pratico, che non si possono improvvisare ma che bisogna

apprendere. Questa unità è dedicata all’analisi e allo studio dei gesti

quotidiani con cui aiuteremo i nostri assistiti a gestire la propria

igiene personale nella vita di tutti i giorni.
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Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it  

Le statistiche dimostrano che dentro la casa e

nelle sue immediate vicinanze accade la maggior

parte degli infortuni, alcuni dei quali mortali. La

prevenzione è essenziale per evitare il ripetersi di

incidenti prevedibili: e moltissimi incidenti domestici sono
prevedibili. Imparare ad applicare le più elementari norme di

sicurezza è un dovere di tutti, e ancor più nell’esercizio del vostro

ruolo. Ma se la prevenzione non basta e un incidente si verifica,

allora bisogna agire presto, bene e con precisione, e voi dovrete

essere parte attiva nella catena dei soccorsi.
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Assistente  
alla persona
Medicina e salute

Prevenzione degli
incidenti e soccorso
d’urgenza

5

Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it  

Assistente  
alla persona
Istituzioni e leggi

Strutture sanitarie 
e sociali

Questa unità vi darà un quadro generale

delle strutture sanitarie e dei servizi sociali

disponibili sul territorio: dal servizio ospedaliero ai

poliambulatori, dai centri vaccinali ai servizi comunali

per le persone fragili, dalle cooperative sociali alle reti di assistenza

informali. Sapere cosa fa ognuna di queste strutture e capire come

opera vi darà strumenti in più per assumere un ruolo attivo e

propositivo nel vostro lavoro di assistenza alla persona.
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Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it  

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

Deficit, disabilità 
e handicap
pp. 56
ISBN 978-88-99039-50-9

Implicazioni giuridiche 
ed etiche
pp. 56
ISBN 978-88-99039-52-3

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

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

Le malattie e il ruolo 
dell’operatore
pp. 120
ISBN 978-88-99039-48-6

Salute e sicurezza 
dell’operatore
pp. 88
ISBN 978-88-99039-51-6

Il rapporto di lavoro
pp. 64
ISBN 978-88-99039-53-0

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

Si sa che il bisogno di nutrimento è uno dei

bisogni fondamentali dell’uomo. Ma andare a

tavola è qualcosa di più: è un rito, un piacere, un

momento sociale che vanno incoraggiati. Attraverso il

cibo si può rinforzare la salute o, al contrario, la si può danneggiare.

Precise norme igieniche vanno osservate nel trattare e conservare gli

alimenti. Fare la spesa e gestire le scorte alimentari richiede certe

capacità. Insomma, sono molte, anzi moltissime le nozioni che

dovrete imparare per occuparvi al meglio dell’alimentazione dei

vostri assistiti.
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Assistente  
alla persona
Gli interventi 
tecnico-operativi

Alimentazione 
e aiuto ai pasti 7

Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it  

Assistente  
alla persona
Psicologia e società

Deficit, disabilità
e handicap

Se il deficit può dar luogo a una disabilità,

non è detto che la disabilità debba dar luogo a un

handicap, inteso come “svantaggio sociale”. Anzi,

dovrebbe essere obiettivo di una società avanzata quello

di ridurre al minimo il divario tra il ruolo sociale riservato a una

persona “normale” e quello a cui può aspirare una persona affetta 

da un deficit. Con questa unità imparerete a conoscere le norme, 

i dispositivi e gli ausili tecnici che sono stati studiati per compensare

o almeno attenuare le conseguenze dei deficit fisici.
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Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it  

Assistente  
alla persona
Istituzioni e leggi

Implicazioni 
giuridiche 
ed etiche 

Il rispetto delle regole di comportamento ed
etiche a cui gli operatori della sanità devono
sottostare rappresenta un aspetto essenziale della
loro professionalità. La maggior parte di queste regole
trova espressione nei codici deontologici, che sono codici di
autodisciplina delle varie categorie; ma ci sono anche vere e
proprie leggi dello Stato che rinforzano e sostengono principi
analoghi a quelli deontologici, come il rispetto della privacy e del
segreto professionale.
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Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it  

Assistente  
alla persona
Gli interventi 
tecnico-operativi

Attività di svago 
e animazione

Il fine di ogni intervento dell’assistente alla

persona è il benessere e il comfort della persona,

con un’attenzione globale a tutte le dimensioni

che definiscono l’essere umano, compreso il bisogno

di svago e divertimento. Per questo è utile che il percorso

formativo dell’assistente alla persona comprenda anche

l’apprendimento di alcune tecniche di animazione, così che egli

possa offrire un contributo attivo agli interventi di animazione o

semplicemente possa affiancare l’assistito a sviluppare interessi

creativi nelle sue attività quotidiane.
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Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it  

Assistente  
alla persona
Gli interventi 
tecnico-operativi

La gestione della casa
Questa unità descrive l’insieme delle

conoscenze e delle competenze che l’assistente alla

persona deve possedere in materia di gestione

domestica. Nell’ambito del suo intervento, l’assistente

può essere chiamato a svolgere le normali faccende domestiche,

quali spolverare, pulire e lavare i pavimenti; in altri casi, può essere

incaricato di occuparsi anche di tutte le operazioni inerenti alla cura

del bucato; talvolta infine, soprattutto se si trasferisce a vivere presso

l’assistito, si deve occupare integralmente della gestione della casa.
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Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it  

Le persone costrette permanentemente o

temporaneamente a letto si trovano in condizioni

di particolare fragilità. Infatti tutto l’organismo

risente della forzata immobilità, sviluppando alterazioni

e complicanze multisistemiche. Lo scopo dell’intervento del -

l’assistente alla persona è mettere in atto opportune misure in grado

di evitare o rallentare tali conseguenze. Si tratta quindi di

provvedere ai bisogni fondamentali della persona riducendo i rischi

impliciti in una immobilizzazione prolungata.
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Assistente  
alla persona
Medicina e salute

L’assistenza a
un paziente allettato 16

Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it  

I soggetti più bisognosi d’aiuto, come gli

anziani, i disabili e i bambini, sono anche i più

vulnerabili alle malattie. Nel vostro ruolo vi sarà

utile imparare a conoscere (e a riconoscere) le principali

patologie che possono colpire queste categorie di persone, non

certo per sostituirvi al medico, ma per provvedere con maggior

competenza e cognizione di causa ai bisogni dei vostri assistiti,

sostenendoli, incoraggiandoli e aiutandoli nella quotidianità.

A
ssiste

n
te

 a
lla

 p
e
rso

n
a
                        M

edicina e salute                                               Le m
alattie e il ruolo dell’operatore

21
94

68

Assistente  
alla persona
Medicina e salute

Le malattie e il ruolo
dell’operatore 8

Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it  

Assistente  
alla persona
Gli interventi 
tecnico-operativi

Salute e sicurezza
dell’operatore

Questa unità tratta di un tema molto delicato

per l’assistente alla persona, il quale per l’attività

che svolge è particolarmente esposto a sviluppare

disturbi muscolo-scheletrici. Imparare come prevenire

questo rischio è per voi fondamentale. Questa unità è dedicata a

quelle tecniche e a quei comportamenti che, se applicati

sistematicamente nell’operatività quotidiana, aiutano a prevenire

patologie a carico del sistema scheletrico e muscolare. 
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Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it  

Assistente  
alla persona
Istituzioni e leggi

Il rapporto di lavoro
In questa unità viene affrontato il tema

dell’assistenza alla persona dal punto di vista

normativo e giuridico: da come nascono le figure

professionali dell’ASA(OSA) e dell’OSS ai loro profili

professionali, percorsi formativi, compiti e mansioni; dal contratto

di lavoro al tipo di inquadramento nel settore pubblico e privato;

dalle misure di protezione della salute previste dalla legge ai doveri

dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di sicurezza.
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Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it  

Assistente  
alla persona
Psicologia e società

Farsi carico di
condizioni particolari

Capita che un assistente si trovi ad affiancare

una persona in condizioni di bisogno, che ha

perso la propria autonomia. Ci sono situazioni

particolari in cui questa perdita di autonomia è ancora

più penosa perché le prospettive di recupero sono praticamente

nulle: anziani colpiti da demenza senile, disabili psichici, malati

affetti da malattie neurodegenerative, malati di AIDS… Questa

unità ha lo scopo di spiegare all’assistente alla persona come

affrontare queste delicate situazioni.
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Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it  

Pe
r i

nf
or

m
az

io
ni

: o
rd

in
i@

co
rs

ic
ef

.it
Assistente
alla persona
Nel settore dell’assistenza sono raggruppate 
differenti professioni di servizio e aiuto alla 
persona. La missione di ciascuna di esse ha 
un obiettivo comune: aiutare, portare sollievo 
e assistere chi ha bisogno. CEF Publishing 
permette di acquisire competenze utili per queste 
professioni con corsi distintivi e altamente 
performanti. 



I volumi della collana

Igiene e benessere 
del bambino
pp. 108
ISBN 978-88-99039-59-2

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

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

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

I disturbi dello sviluppo 
e il bambino con handicap
pp. 140
ISBN 978-88-99039-62-2

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

Igiene e benessere 
del bambino
Interventi tecnico-operativi«Questo bambino è il ritratto della salute» e subito

c’immaginiamo un piccolo che non solo non soffre di
alcuna malattia, ma che è ben curato, pulito e cocco-
lato in un ambiente confortevole e ricco di stimoli.
Nel vostro ruolo potrete dare un contributo essenziale
al benessere e quindi alla “salute globale” del bambino.
Ma per questo dovrete padroneggiare perfettamente le cure igieniche
necessarie al bambino, quando lo cambiate, gli fate il bagnetto, lo vesti-
te o lo portate a passeggio. Starà a voi anche far diventare le attività
d’igiene momenti di comunicazione e di gioco e stimolare il bambino a
imparare a lavarsi e mantenersi pulito in autonomia.

Interventi tecnico-operativi
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Lo sviluppo psichico 
del bambino
Pedagogia e psicologiaConoscere le tappe dello sviluppo psichico del bam-

bino è di fondamentale importanza per dedicarsi con

competenza e professionalità alla sua cura quotidiana.

Allo stesso tempo è importante apprendere i ritmi di

vita dei vostri piccoli assistiti, i loro bisogni affettivi,

comunicativi e gli stimoli di cui hanno bisogno, le varie

fasi del loro sviluppo sociale e cognitivo. Solo dopo aver acquisito que-

ste necessarie conoscenze si possono, infatti, valutare correttamente le

reazioni e i comportamenti del bambino, così da intervenire con tem-

pestività in quelle dinamiche di crescita del piccolo che richiedono par-

ticolare attenzione o interventi specifici e mirati. 

Pedagogia e psicologia
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Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it

Lo sviluppo motorio 
del bambino
Pedagogia e psicologiaLa prima infanzia è un periodo di straordinarie con-

quiste psicofisiche per il bambino: impara a coordi-

nare i movimenti, sviluppa le sue capacità sensoriali,

cresce nel corpo e nelle strutture nervose. Conoscere

questi processi è di fondamentale importanza sia che si

lavori a domicilio, sia che si lavori in una struttura per

l’infanzia. Questa unità analizza quei fattori che favoriscono oppure

rallentano la crescita del bambino, fisica e psicomotoria, per darvi gli

strumenti e le competenze per rispondere alle mille domande che pre-

occupano i genitori e, soprattutto, per mettervi in grado di essere al ser-

vizio del bambino o dei bambini affidati alle vostre cure con il massimo

della serenità e della fiducia.

Pedagogia e psicologia
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Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it

I disturbi dello sviluppo
e il bambino con handicap
Pedagogia e psicologiaL’assistente all’infanzia entra in contatto con i bambini

proprio nell’età in cui si sviluppano le caratteristiche di

fondo del loro fisico e della loro personalità. Ogni

bambino ha i suoi ritmi di crescita e di acquisizione di

capacità mentali e affettive, ma in qualche caso questi

ritmi subiscono ritardi o blocchi di carattere patologico.

È importante che l’assistente all’infanzia conosca e sappia distinguere

questi disturbi dello sviluppo per interagire con efficacia con il bambino

e collaborare con la famiglia nelle eventuali terapie. E questo è ancora

più essenziale quando ci si trova di fronte a un bambino con disabilità,

che richiede un approccio mirato e un’attenzione particolare nello

scegliere attività e giochi adeguati.

Pedagogia e psicologia
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Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it

Le malattie infantili 
e le vaccinazioni
Medicina e saluteI bambini piccoli, lo sappiamo, si ammalano piut-

tosto spesso, specie quando cominciano a frequenta-

re gli altri bambini, al nido o alla scuola materna.

Quasi sempre si tratta di disturbi non gravi, che ten-

dono a scomparire quando il sistema immunitario

del bambino si è sufficientemente rafforzato. Se è il pe-

diatra che deve fare le diagnosi e prescrivere le terapie, l’assistente al-

l’infanzia è chiamata spesso a intervenire sui problemi di salute dei

piccoli, sia assistendoli, sia sollecitando il ricorso all’intervento medi-

co. È importante perciò che sappia riconoscere i sintomi e come agire

di fronte ai più comuni disturbi. 
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Per un  continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi!
Vai su: http//www.centro-europeo-formazione.it/rassegnaweb/News_assistenza.html

o cattura dal tuo smartphone questo QR-code 

Primo soccorso 
e interventi di emergenza
Medicina e saluteI bambini sono di energia inesauribile e sempre 

in movimento, ma non sanno calcolare i pericoli: 

si espongono facilmente agli incidenti. Compito

dell’assistente all’infanzia è innanzitutto conoscere e

adottare tutte le misure per prevenire i pericoli a cui

possono andare incontro. Ma nonostante la prevenzio-

ne può capitare che il bambino si faccia male. Allora l’assistente deve sa-

pere come intervenire e prestare il primo aiuto al piccolo che si è scot-

tato, è caduto, ha inghiottito un corpo estraneo, o si è procurato

qualche altro incidente. Le situazioni di emergenza sono per fortuna

molto rare, ma in questo caso più che mai bisogna sapere mantenere

la calma e che cosa fare in attesa dei soccorsi.
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Per un continuo aggiornamento, rimani in contatto con noi! 
Vai su www.corsicef.it
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Per lavorare a contatto con i bambini ci 
vogliono passione, impegno, vocazione e una 
formazione professionale d’eccezione che 
possa fare maturare, oltre alle competenze 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. 

Assistente
all’infanzia
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C’è un professionista in grado di conciliare 
la forma con la sostanza: è il Consulente di 
Immagine. Con le sue abilità sa esaltare le 
personalità femminili e maschili, consigliando 
a chiunque lo richieda il look più adatto al 
ruolo ricoperto e al contesto di riferimento. 
Valorizzando le caratteristiche fisiche e le 
soluzioni migliori per ottenere uno stile 
adeguato alle esigenze individuali.

Consulente
d’immagine

Lezioni 
in live streaming

Collaborazione 
stellare

Le esperte della 
formazione

Materiale 
integrativo 

20 lezioni serali in live 
streaming con approccio 

alla consulenza d’immagine 
learning by doing. La classe 
virtuale è a numero chiuso.

I contenuti di altissima qualità 
professionale della parte 

teorica del corso portano la 
firma del famoso look maker 

Diego Dalla Palma

I cicli di lezioni interattive 
sono a cura di docenti 

membri AICI Italy Chapter 
(Associazione Internazionale 

Consulenti di Immagine)

Gli esclusivi kit per l’analisi 
del colore e l’individuazione 

della facial shape, e la 
preziosa raccolta dei consigli 

di Diego Dalla Palma
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Covid-19: corso di prevenzione e profilassi per 
la corretta gestione delle relazioni sociali e delle 
attività professionali

Supervisione scientifica 
del professor Fabrizio Pregliasco

Salute e sicurezza
per tutti

I volumi

Salute e sicurezza 
per tutti | 1
pp. 88
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ISBN 978-88-9358-083-0

Salute e sicurezza 
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Covid-19: corso di prevenzione e profilassi 
per la corretta gestione delle relazioni sociali 
e delle attività professionali

Supervisione scientifica del professor Fabrizio Pregliasco

SALUTE E 
SICUREZZA 
PER TUTTI

1

La rapida diffusione dalla Cina del virus SARS-CoV-2, responsabile della 
malattia denominata Covid-19, verso l’Italia e il resto del mondo ha obbligato 
la comunità globale a collaborare senza barriere né confini per fare squadra 
contro questo nemico comune, nell’intento di trovare una cura e un vaccino 
che possano arginare la progressione del virus e salvare il maggior numero 
possibile di vite umane. Tutti noi siamo dunque chiamati a informarci per essere 
pronti e non farci trovare impreparati. Il corso Salute e sicurezza per tutti fa 
il punto della situazione e offre solidi punti di riferimento per orientarsi nella 
giungla di informazioni (non sempre attendibili) rese disponibili dai media, 
a partire da nozioni di carattere più generale relative al concetto di igiene, 
dalle necessarie basi di microbiologia e dalla descrizione delle infezioni e delle 
relative misure di protezione e prevenzione, argomenti che vengono affrontati 
in questa prima Unità Didattica.

www.corsicef.it
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Covid-19: corso di prevenzione e profilassi 
per la corretta gestione delle relazioni sociali 
e delle attività professionali

Supervisione scientifica del professor Fabrizio Pregliasco

SALUTE E 
SICUREZZA 
PER TUTTI

2

La pandemia di Covid-19 ha costretto il nostro Governo a ordinare il 
cosiddetto lockdown obbligando i cittadini a rimanere in casa per lungo 
tempo e imponendo la chiusura pressoché totale delle attività e il blocco 
degli spostamenti. Il distanziamento tra persone e l’isolamento sociale hanno 
modificato anche il nostro modo di relazionarci e di lavorare: le aziende che 
hanno potuto, infatti, hanno adottato lo smart working, ma molte attività sono 
rimaste chiuse, mettendo così a dura prova il tessuto sociale, economico e 
produttivo nazionale. L’adozione di strategie di adattamento per fronteggiare 
stati d’animo contrastanti, tra cui l’apprensione per la salute o lo sgomento per 
il senso di impotenza, hanno richiesto e richiederanno un grandissimo sforzo 
mentale, anche in considerazione delle nuove misure di sicurezza che tutti 
(cittadini, lavoratori e aziende) dovranno rispettare. In questa Unità Didattica 
viene pertanto affrontato il tema delle strategie individuali e collettive e delle 
misure per la tutela dei lavoratori da mettere in atto contro il virus, di cui si 
descrivono caratteristiche e comportamento.

www.corsicef.it
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