
Il futuro
ricomincia
da te



È importante
conoscere e rispettare
i propri limiti
e ancor più conoscere
le proprie aspirazioni
e i propri obiettivi.



10.000 studenti
formati al nostro ente

Giovani, lavoratori, casalinghe,
imprenditori, professionisti.
Voi siete i futuri leader del domani e
scegliete noi perché siamo il migliore
ente del mezzogiorno, aumentiamo la
vostra autorevolezza e vi offriamo un
passaporto per il mondo del lavoro.



L'app Scuola Nuova

Accedi all'app
e studia subito

Il materiale
sempre a tua
disposizione

Videoconferenze
con il docente

Supporto
24 ore su 24



Il docente

Il tutor

Il mentore

Per ogni disciplina il titolare
della didattica è a disposizione
24 ore su 24, sempre affiancato
dalle diverse figure di supporto Il docente coordina e

supervisiona le attività delle
altre figure, e al tempo stesso è
in costante contatto con gli
iscritti al suo corso;

Il tutor, scelto tra i più qualificati
professionisti del Counseling,
ha il compito di fornire allo
studente sostegno didattico e
informatico, conciliandone le
esigenze con le richieste del
corpo docente;

Il mentore è un docente del
nostro ente assegnato a singoli
studenti per guidarne la
carriera accademica,
confrontarsi con loro sulla
progettazione del percorso
formativo, orientare nella
delicata fase del tirocinio post
laurea e dell’ingresso nel
mondo del lavoro;



I nostri canali



Scuola Nuova è valutata
Eccezionale su Google e
Facebook.
Centinaia di studenti hanno
dato il massimo punteggio alla
nostra formazione

Staff giovane e professionale,
accoglienza esemplare e
didattica ad altissimo livello.
Propone qualifiche
professionali in tanti settori e
riconosciute a livello europeo.
Consigliatissimo per percorsi
formativi propedeutici al lavoro.

Grazie al recupero anni
scolastici, sono riuscito a
completare gli studi e a
conseguire il diploma che ho
sempre desiderato.

Realizzare i propri sogni non ha
prezzo. Ora, con la qualifica
professionale, ho aperto la mia
attività di Estetista.

Esperienza, professionalità e
gentilezza!
Sono i migliori!



La rinnovata e vasta offerta formativa ti consente di iniziare o completare il
tuo percorso ampliando al meglio le tue competenze ed arricchendo il tuo
bagaglio culturale. Le proposte formative vanno dai diplomi di Qualifica
Professionale riconosciuti ed abilitanti alla Professione, ai Corsi Accademici,
aggiornamento e specializzazione professionale, sia per aspiranti sia per
professionisti. Scuola Nuova inoltre è APL (Agenzia per il Lavoro) e, grazie a
docenti qualificati e strutture all’avanguardia, ti accompagna dalla Formazione
fino all’inserimento nel mondo del Lavoro!



Candidati a missioni di lavoro temporaneo iscritti e selezionati presso le Agenzie
per il lavoro che, dopo avere svolto una missione, sono in attesa di altre
imminenti;
Lavoratori temporanei con una missione in corso, nei limiti previsti nella
contrattazione collettiva tra le parti in materia di orario; Disoccupati di lunga
durata;
Lavoratori iscritti in lista di mobilità;
Disabili ai sensi della legge 68/99;
Immigrati in Italia con regolare permesso di soggiorno.

Scuola Nuova offre corsi di formazione professionale totalmente gratuiti rivolti
esclusivamente a disoccupati, inoccupati, persone in mobilità e cassaintegrati. Il Fondo
di riferimento Forma.Temp, finanzia corsi di formazione gratuiti per allievi con i
seguenti requisiti:

Scuola Nuova organizza questi corsi di formazione gratuiti per riqualificare e
specializzare le risorse umane, aiutandole ad inserirsi proficuamente nei diversi
contesti produttivi ed organizzativi delle imprese utilizzatrici. I percorsi si
suddividono in base alle diverse tipologie formative: Formazione Base Formazione
Professionale Training on the job Voucher formativi per corsi di formazione gratuiti
individuali



SVILUPPA LE TUE COMPETENZE PROFESSIONALI CON GARANZIA GIOVANI
Il progetto Garanzia Giovani nasce con lo scopo di ridurre la disoccupazione giovanile sul territorio italiano
attraverso la formazione specialistica e l’inserimento lavorativo. In questa seconda fase, infatti, il programma sarà
esteso ai giovani dai 30 ai 35 anni e ci sarà una nuova piattaforma che differenzierà tra Neet e non Neet.

COS’È GARANZIA GIOVANI?
Garanzia Giovani è il piano europeo che prevede una serie di iniziative per favorire l’occupazione giovanile sul
territorio italiano. Garanzia Giovani prevede anche delle agevolazioni economiche per le imprese che assumono e
incentivi per l’avvio di tirocini, contratti di apprendistato e la trasformazione di un tirocinio in contratto di lavoro.

QUALI SONO I SERVIZI?
Gli iscritti a Garanzia Giovani possono usufruire gratuitamente di alcuni servizi, tra cui:

• Accoglienza
• Formazione
• Accompagnamento al lavoro
• Apprendistato
• Tirocini
• Servizio civile
• Autoimpiego

Ente Accreditato A.P.L. (Agenzia per il Lavoro)



di studenti che trovano
occupazione dopo un
nostro corso

Offerta formativa

Qualifiche Professionali
Abilitazioni
Corsi di Alta Formazione
Recupero Anni scolastici
Accademie
Accademia Emergenza/Urgenza
Certificazioni Linguistiche 
Certificazioni Informatiche
Università privata
Master universitari

       e tanto altro!



accreditate con la Regione Campania e la Regione Basilicata



SETTORE SOCIO SANITARIO

L’ Operatore Socio Sanitario (OSS),
a seguito dell’attestato di qualifica
conseguito al termine del corso di
formazione professionale
regionale, svolge attività
indirizzate a soddisfare i bisogni
primari della persona, nell’ambito
delle proprie aree di competenza,
in un contesto sia sociale che
sanitario, favorendo il benessere e
l’autonomia dell’utente.
L’operatore socio sanitario svolge
la sua attività in collaborazione
con gli altri operatori professionali
preposti all’assistenza sanitaria e
a quella sociale, secondo il criterio
del lavoro multi-professionale.”

450 ore di Teoria
100 ore di Esercitazioni
450 ore di Stage

Il corso di Operatore Socio Sanitario ha la durata di 1000 ore:

Requisito d'accesso
Al corso OSS è consentito l’accesso a coloro che hanno
assolto l’obbligo scolastico e compiuto il 17° anno di età. Al
corso è altresì consentito l’accesso agli operatori socio-
assistenziali già in possesso del relativo attestato di qualifica
(OSA) il cui percorso formativo avrà la durata di 500 ore.

Attestato Rilasciato
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio
dell’Attestato di Qualifica Professionale di Operatore Socio
Sanitario riconosciuto dalla Regione Campania e valido a
livello Nazionale ed Europeo (anche per concorsi pubblici) ai
sensi della legge 845/78 art. 14.



SETTORE SOCIO SANITARIO

 L’Operatore Socio Sanitario (OSS)
con questo corso di formazione è
in grado di svolgere attività di cura
e di assistenza alle persone in
condizione di disagio o di non
autosufficienza sul piano fisico e/o
psichico, al fine di soddisfarne i
bisogni primari e favorirne il
benessere e l’autonomia, nonché
l’integrazione sociale.

80 ore di Teoria
40 ore di Stage

Il corso di Operatore Socio Sanitario (OSS), per chi è in
possesso del diploma di *Infermiere Volontarie della Croce
Rossa Italiana, ha una durata di 120 ore:

Attestato Rilasciato
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio
dell’Attestato di Qualifica Professionale di Operatore Socio
Sanitario riconosciuto dalla Regione Campania e valido a
livello Nazionale ed Europeo (anche per concorsi pubblici) ai
sensi della legge 845/78 art. 14.

170 ore di Teoria
130 ore di Stage

Il corso di Operatore Socio Sanitario (OSS), per i *Diplomati
dell’IP Indirizzo Servizi Socio Sanitari e Servizi per la
Sanità e l’Assistenza Sociale, ha una durata di 300 ore:



SETTORE SOCIO SANITARIO

L’Operatore Socio Assistenziale
(OSA) si occupa di fronteggiare i
bisogni di assistenza materiale ed
affettiva, dalla cura dell’igiene,
all’alimentazione, all’ambiente di
vita, di soggetti in situazione di
forte disagio (principalmente
disabili, anziani non
autosufficienti, soggetti con
disagio psichico, minori
problematici, tossicodipendenti)
tendendo a favorirne l’autonomia
e l’autodeterminazione e a
migliorare il loro rapporto con il
contesto. Collabora con altre
figure professionali dell’area
sanitaria e dei servizi sociali:
medici, infermieri, fisioterapisti,
assistenti sociali, educatori,
psicologi, ecc.

240 ore di Teoria
360 ore di Stage

Il corso di Operatore Socio Assistenziale ha la durata di 600
ore:

Requisito d'accesso
Al corso OSA è consentito l’accesso a coloro che hanno
assolto l’obbligo scolastico e compiuto il 17° anno di età

Attestato Rilasciato
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio
dell’Attestato di Qualifica Professionale di Operatore Socio
Assistenziale riconosciuto dalla Regione Campania e valido a
livello Nazionale ed Europeo (anche per concorsi pubblici) ai
sensi della legge 845/78 art. 14.



Il corso di Operatore socio-
sanitario con formazione
complementare in assistenza
sanitaria (OSSS o 3S), oltre a
svolgere tutte le attività tipiche
dell’Operatore Socio Sanitario (cfr.
la descrizione della figura
professionale OSS) coadiuva
l’infermiere o l’ostetrica e, in base
all’organizzazione dell’unità
funzionale di appartenenza e
conformemente alle direttive del
responsabile dell’assistenza
infermieristica od ostetrica o sotto
la sua supervisione.

170 ore di Teoria
30 ore di Esercitazioni
200 ore di Stage

Il corso di Operatore Socio Sanitario con formazione
complementare ha la durata di 400 ore:

Requisito d'accesso
Al corso OSSS o 3S è consentito l’accesso agli operatori socio-
sanitari già in possesso del relativo attestato di qualifica
(OSS).

Attestato Rilasciato
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio dell’
Attestato di Qualifica Professionale di Operatore Socio
Sanitario con formazione complementare in assistenza
sanitaria riconosciuto dalla Regione Campania e valido a
livello Nazionale ed Europeo (anche per concorsi pubblici) ai
sensi della legge 845/78 art. 14

SETTORE SOCIO SANITARIO



SETTORE SOCIO SANITARIO

Il Tecnico Esperto nella Gestione
di Struttura Servizio Sociale o
Socio Sanitario è una figura che
appartiene al management
intermedio dell’impresa sociale.
Dirige e coordina il
funzionamento di una struttura
e/o di uno specifico servizio in
modo da garantirne efficienza
organizzativa e buon andamento
delle attività; sovrintende
l’organizzazione del lavoro,
l’efficacia del servizio e/o la
manutenzione dei locali,
verificando l’adeguatezza delle
attività e gli standard operativi. 

200 ore di Teoria
150 ore di Esercitazioni
150 ore di Stage

Il corso di Tecnico esperto nella gestione di struttura servizio
sociale o socio sanitario ha la durata di 500 ore:

Requisito d'accesso
Diploma di Scuola Superiore o Qualifica Professionale di
OSSS (3S)

Attestato Rilasciato
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio dell’
Attestato di Qualifica Professionale riconosciuto dalla Regione
Campania e valido a livello Nazionale ed Europeo (anche per
concorsi pubblici) ai sensi della legge 845/78 art. 14



L’Operatore all’Assistenza
Educativa ai Disabili è un
professionista che trova la sua
collocazione nelle attività socio-
educative per disabili,
supportando gli educatori nella
realizzazione di laboratori
didattico-creativi, e nella
preparazione di materiali
educativi e di gioco,
nell’accompagnamento e nella
cura dei bisogni fondamentali
(vestizione, pulizia, igiene, ecc.) e
di sicurezza del disabile.

360 ore di Teoria
240 ore di Stage

Il corso di Operatore all'assistenza educativa ai disabili ha la
durata di 600 ore:

Requisito d'accesso
Licenza media

Attestato Rilasciato
Al termine del corso, previo superamento dell’esame finale,
sarà rilasciata la qualifica professionale di Operatore
all’Assistenza Educativa ai Disabili, valida sia in Italia che in
ambito Europeo, ai sensi della Legge 845/78 e delle ulteriori
normative regionali di riferimento.

SETTORE SOCIO SANITARIO



SETTORE SOCIO SANITARIO

L’Assistente di studio
odontoiatrico si occupa di gestire
gli appuntamenti, la disinfezione e
sterilizzazione dell’ambiente e
degli strumenti di lavoro con i
dispositivi e le attrezzature
necessarie allo scopo. Si occupa
di trattare correttamente i rifiuti
speciali e le sostanze della pratica
quotidiana, assiste
adeguatamente l’odontoiatra nella
preparazione degli strumenti, nel
passaggio dei ferri, nell’utilizzo del
kit della diga. Prepara l’amalgama,
i composti e gli altri sistemi
adesivi.

250 ore di Teoria
50 ore di Esercitazioni
400 ore di Stage

Il corso di Assistente di studio odontoiatrico ha la durata di 700
ore:

Requisito d'accesso
Diploma di scuola media superiore, oppure in alternativa di
Qualifica O.S.A. o Qualifica O.S.S., Assistente Amministrativo
Studio Odontoiatrico.

Attestato Rilasciato
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio di un
attestato di Qualifica Professionale riconosciuto dalla Regione
Campania e valido a livello nazionale ed europeo.



SETTORE SOCIO SANITARIO

L’Operatore per l’Infanzia (OPI / ex
EPI) opera negli asili nido, in centri
di gioco, in comunità infantili, in
centri di accoglienza per le
famiglie, cercando di sviluppare le
potenzialità di crescita e le abilità
inespresse del bambino,
servendosi di attività ludico-
ricreative, materiali pedagogici-
educativi, iniziative culturali ed
interventi di animazione.
L’Operatore per l’Infanzia
possiede un’attenta sensibilità nel
captare le necessità dei bambini;
ha un forte senso di
responsabilità che la professione
impone; impara a comunicare con
il linguaggio del bambino per
gestire la relazione con questi
piccoli utenti.

360 ore di Teoria
240 ore di Stage

Il corso di Operatore dell'infanzia ha la durata di 600 ore:

Requisito d'accesso
Diploma di scuola superiore

Attestato Rilasciato
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio dell’
Attestato di Qualifica Professionale di Educatore dell’Infanzia
riconosciuto dalla Regione Campania e valido a livello
Nazionale ed Europeo (anche per concorsi pubblici) ai sensi
della legge 845/78 art. 14 e s.m.i.



SETTORE BEAUTY

L’obiettivo del corso di formazione
professionale per Acconciatore
dipendente (ex parrucchiere
uomo/donna) è quello di fornire al
discente sia conoscenze culturali
di base, sia conoscenze di base
tecnico professionali necessarie
per conoscere, mantenere,
modificare, migliorare l’aspetto
estetico dei capelli sulla base delle
corrette norme di sicurezza ed
igiene e sapersi rapportare con i
clienti.

800 ore di Teoria
1000 ore di Laboratorio

Il corso di Acconciatore I e II Anno (biennio) ha la durata di 1800
ore:

Requisito d'accesso
Al corso di Acconciatore biennio è consentito l’accesso a
coloro che hanno assolto l’obbligo scolastico e compiuto il
17° anno di età.

Attestato Rilasciato
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio dell’
Attestato di Qualifica riconosciuto dalla Regione Campania e
valido a livello Nazionale ed Europeo (anche per concorsi
pubblici) ai sensi della legge 845/78 art. 14 e s.m.i.



SETTORE BEAUTY

“Il conseguimento della qualifica di
Acconciatore Specializzazione
riconosciuta ai sensi della L.
845/78 art. 14, consente
all’allievo/a di avviare un impresa
artigiana autonoma con regolare
iscrizione alla Camera di
Commercio”.
L’abilitazione all’esercizio
autonomo dell’attività
professionale di “Acconciatore / ex
Parrucchiere Uomo/Donna”
rappresenta il punto di partenza
per coloro che intendono
diventare titolari di un salone di
acconciatura.

400 ore di Teoria
500 ore di Laboratorio

Il corso di Acconciatore III Anno ha la durata di 900 ore:

Requisito d'accesso
Qualifica biennale di “Acconciatore” della durata di 1800 ore
(disciplinato dall’art. 3 comma 1 lettera a) della Legge 174 del
17.08.2005)
Possesso dei requisiti previsti dall’ art.3 comma a/comma b
della L. 174/2005

Attestato Rilasciato
Al superamento dell’esame finale riceverà l’Attestato di
Qualifica Professionale della Regione Campania di
“Acconciatore Specializzazione” riconosciuto ai sensi del
L.845/78 art. 14 e valido a livello Nazionale ed Europeo. Tale
attestato è obbligatorio per l’iscrizione alla Camera di
Commercio di competenza e necessario per avviare
un’attività di acconciatore in proprio.



SETTORE BEAUTY

Il corso di formazione di estetista
dipendente prevede un percorso
di due anni durante i quali l’allievo
maturerà conoscenze e
competenze attraverso attività
formative teorico-pratiche di
laboratorio. Durante il laboratorio
si apprenderanno tutte le
tecniche dell’estetica di base: dalla
epilazione alla pulizia del viso,
dalla manicure/pedicure ai
trattamenti corpo, dai massaggi al
trucco. Ovviamente tutto questo
viene supportato da nozioni di
teoria che tratteranno l’anatomia,
la dermatologia, la cosmetologia,
etc. Inoltre, per completare una
figura altamente qualificata
saranno tenute lezioni di lingua
inglese, etica professionale,
sicurezza sul lavoro, sistema
fiscale.

1080 ore di Teoria
720 ore di Laboratorio

Il corso di Estetista I e II Anno (biennio) ha la durata di 1800
ore:

Requisito d'accesso
Al corso di Estetista biennio è consentito l’accesso a coloro
che hanno assolto l’obbligo scolastico e compiuto il 17° anno
di età.

Attestato Rilasciato
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio dell’
Attestato di Qualifica riconosciuto dalla Regione Campania e
valido a livello Nazionale ed Europeo (anche per concorsi
pubblici) ai sensi della legge 845/78 art. 14 e s.m.i.



SETTORE BEAUTY

Il corso di formazione
professionale di Estetista III° anno
(specializzazione) consente di
completare il percorso formativo
dell’Estetista I°/II° anno
(dipendente) in modo che possa
poi esercitare la professione in
forma autonoma (Legge nr. 1 del
04.01.1990). Pertanto, il corso di
Estetista III° anno
(specializzazione) è finalizzato
all’acquisizione di conoscenze e
competenze in materia fiscale,
gestionale, informatica e di igiene
e sicurezza sui luoghi di lavoro in
modo da formare una figura
professionale in grado di ricoprire
il ruolo di direttore tecnico o
titolare di attività nel settore
estetico.

540 ore di Teoria
360 ore di Laboratorio

Il corso di Estetista III Anno ha la durata di 900 ore:

Requisito d'accesso
Qualifica professionale di ESTETISTA DIPENDENTE corso
biennale della durata 1800 ore
Possesso dei requisiti previsti dell’art. 3 (Comma A o B o C)
della Legge 1/90.

Attestato Rilasciato
Alla fine del corso l’allievo grazie al superamento dell’esame
finale riceverà l’Attestato di Qualifica Professionale della
Regione Campania di “Estetista Specializzazione” riconosciuto
ai sensi del L.845/78 art. 14 e valido a livello Nazionale ed
Europeo. Tale attestato è obbligatorio per l’iscrizione alla
Camera di Commercio di competenza e necessario per
avviare un’attività di acconciatore in proprio.



SETTORE BEAUTY

La Qualifica Professionale di
Truccatore dello spettacolo è un
corso unico, completo e
altamente specializzato nel
Makeup per la formazione
professionale di Makeup Artist,
professionista della cura e del
trucco del viso. Il corso è
finalizzato a formare truccatori e
truccatrici che possono operare
nei diversi settori dell’estetica e
dello spettacolo: beauty, moda,
cinema, tv e teatro. Il programma
accademico, spazia dal trucco
base correttivo a quello sposa, dal
trucco fashion agli “effetti speciali”,
al trucco cinematografico,
teatrale, epoche e al body e face
painting. 

240 ore di Teoria
360 ore di Laboratorio

Il corso di Truccatore dello spettacolo ha la durata di 600 ore:

Requisito d'accesso
Al corso di Truccatore dello spettacolo è consentito l’accesso
a coloro che hanno assolto l’obbligo scolastico e compiuto il
17° anno di età.

Attestato Rilasciato
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio dell’
Attestato di Qualifica riconosciuto dalla Regione Campania e
valido a livello Nazionale ed Europeo (anche per concorsi
pubblici) ai sensi della legge 845/78 art. 14 e s.m.i.



SETTORE BEAUTY

Il corso di Operatore Olistico
consente all’allievo di apprendere
sia conoscenze teoriche del corpo
umano, attraverso nozioni di
anatomia, fisiologia e
dermatologia, sia conoscenze
pratiche attraverso specifiche
tecniche manuali finalizzate al
drenaggio, alla stimolazione del
tessuto connettivo, al
rilassamento del sistema
muscolare e scheletrico. Il corso
di Operatore Olistico forma una
figura professionale in grado di
avere un approccio relazionale-
comunicativo adeguato con il
cliente per individuarne le
problematiche che può
presentare ed applicare la tecnica
di massaggio che ritiene più
adatta a soddisfarne le esigenze.

240 ore di Teoria
360 ore di Laboratorio

Il corso di Operatore Olistico ha la durata di 600 ore:

Requisito d'accesso
Licenza media

Attestato Rilasciato
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio dell’
Attestato di Qualifica riconosciuto dalla Regione Campania e
valido a livello Nazionale ed Europeo (anche per concorsi
pubblici) ai sensi della legge 845/78 art. 14 e s.m.i.



SETTORE BEAUTY

La figura professionale che si
intende formare grazie a tale
corso di formazione è quella
dell’esperto “Operatore di
Tatuaggio e Piercing” allo scopo di
consentire all’allievo un alto livello
di professionalità in un mercato
ove la qualità del servizio reso fa
la differenza.
Essendo un corso di formazione
professionale rigorosamente
riconosciuto dalla Regione, il
conseguimento del titolo di
Operatore di Tatuaggio e Piercing
consente all’allievo di avviare un
proprio laboratorio artigiano
sull’intero territorio Nazionale ed
Europeo.

240 ore di Teoria
360 ore di Laboratorio

Il corso di Operatore di tatuaggio e piercing ha la durata di 600
ore:

Requisito d'accesso
Licenza media

Attestato Rilasciato
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio di un
Attestato di Qualifica Professionale di Tatuaggio e Pearcing
riconosciuto dalla Regione Campania e valido a livello
Nazionale ed Europeo ai sensi della legge 845/78 art. 14
obbligatorio per l’iscrizione alla competente Camera di
Commercio.



SETTORE ARTE E MESTIERI

Il pizzaiolo opera nel settore della
ristorazione, occupandosi
dell’intero processo di
preparazione della pizza dalla fase
iniziale di preparazione
dell’impasto e formazione dei
panetti, al confezionamento del
disco di pasta lievitata e alla sua
guarnizione, sino alla cottura. Il
pizzaiolo si occupa inoltre del
mantenimento delle condizioni
ottimali di igiene e pulizia della
sua area di lavoro, della
conservazione degli alimenti e -su
richiesta- delle operazioni di
approvvigionamento delle materie
prime e dei semilavorati
alimentari necessari.

360 ore di Teoria
240 ore di Laboratorio

Il corso di Pizzaiolo ha la durata di 600 ore:

Requisito d'accesso
Al corso di Pizzaiolo è consentito l’accesso a coloro che
hanno assolto l’obbligo scolastico e compiuto il 17° anno di
età.

Attestato Rilasciato
Attestato di Qualifica Professionale della Regione Campania
di “Pizzaiolo” riconosciuto ai sensi del L.845/78 art. 14 e valido
a livello Nazionale ed Europeo



FORMAZIONE A 360°

Il Tecnico coordinatore
amministrativo svolge attività
lavorativa che richiede
conoscenza della normativa
vigente in materia amministrativa
nonché delle procedure
amministrativo-contabili che
prevedono l’utilizzo di procedure
informatiche. Il Tecnico
coordinatore amministrativo ha
autonomia operativa nella
definizione e nell’esecuzione degli
atti a carattere amministrativo,
contabile di ragioneria e di
economato, nell’ambito delle
direttive ricevute dal Direttore dei
servizi generali ed amministrativi.

200 ore di Teoria
300 ore di Laboratorio

Il corso di Coordinatore Amministrativo ha la durata di 500 ore:

Requisito d'accesso
Al corso di Coordinatore Amministrativo è consentito
l’accesso a coloro che hanno conseguito il titolo di studio di
diploma

Attestato Rilasciato
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio dell’
Attestato di Qualifica Professionale di Tecnico coordinatore
amministrativo riconosciuto dalla Regione Campania e valido
in Italia e Europa (anche per concorsi pubblici), ai sensi della
D.lgs 13/13 (già L. 845/78).



SETTORE TURISMO ED EVENTI

L’Operatore della Promozione e
Accoglienza turistica riceve ed
accoglie i turisti e soddisfa le loro
esigenze di informazione inerenti
l’offerta di servizi sul territorio.
Svolge attività a contatto con il
pubblico, con i clienti curando la
comunicazione in ogni aspetto. La
figura professionale di Operatore
della Promozione e Accoglienza
Turistica sa progettare itinerari
turistici, pianificare campagne di
informazione e comunicazione,
organizzare eventi. Si occupa di
marketing turistico e territoriale,
conosce e sa veicolare la storia
del territorio in tante modalità e
strumenti.

240 ore di Teoria
360 ore di Laboratorio

Il corso di Operatore della promozione ed accoglienza turistica
ha la durata di 600 ore:

Requisito d'accesso
Al corso di Operatore della promozione ed accoglienza
turistica è consentito l’accesso a coloro che hanno assolto
l’obbligo scolastico e compiuto il 17° anno di età.

Attestato Rilasciato
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio dell’
Attestato di Qualifica Professionale riconosciuto dalla Regione
Campania e valido in Italia e Europa (anche per concorsi
pubblici), ai sensi della D.lgs 13/13 (già L. 845/78).



SETTORE TURISMO ED EVENTI

Il Tecnico esperto in
organizzazione di eventi progetta
e coordina convegni, congressi,
esposizioni, manifestazioni,
festival, fiere e più in generale
eventi di diversa natura (culturali,
sportivi, sociali, ricreativi).
Definisce il concept progettuale
dell’evento verificandone la
fattibilità in funzione del budget a
disposizione, seleziona le
strutture, le tecnologie, gli
strumenti e il personale da
coinvolgere in relazione ai servizi
da fornire, coordina gli aspetti
logistici ed organizzativi, cura le
attività di comunicazione e di
rilevazione della customer
satisfaction. 

200 ore di Teoria
300 ore di Laboratorio

Il corso di Operatore della promozione ed accoglienza turistica
ha la durata di 500 ore:

Requisito d'accesso
Possesso di titolo di studio / qualifica professionale attestante
il raggiungimento di un livello di apprendimento pari almeno
a EQF 4

Attestato Rilasciato
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio dell’
Attestato di Qualifica Professionale riconosciuto dalla Regione
Campania e valido in Italia e Europa (anche per concorsi
pubblici), ai sensi della D.lgs 13/13 (già L. 845/78).



SETTORE TURISMO ED EVENTI

L’operatore dei servizi di custodia
e accoglienza museale assiste
l’utente nella fruizione del
patrimonio museale, effettuando
un servizio di prima accoglienza e
informazione su percorsi, opere,
servizi ed attività del museo,
anche in lingua straniera.
Garantisce la vigilanza e la
custodia delle opere negli spazi
espositivi. Assicura il rispetto del
regolamento del museo e delle
disposizioni di sicurezza. 

240 ore di Teoria
420 ore di Laboratorio

Il corso di Operatore dei Servizi di Custodia e Accoglienza
Museale ha la durata di 600 ore:

Requisito d'accesso
Possesso di titolo attestante l'assolvimento dell'obbligo di
istruzione.

Attestato Rilasciato
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio dell’
Attestato di Qualifica Professionale riconosciuto dalla Regione
Campania e valido in Italia e Europa (anche per concorsi
pubblici), ai sensi della D.lgs 13/13 (già L. 845/78).



accreditati con la Regione Campania e la Regione Basilicata



ABILITAZIONI

La Regione Campania con decreto
dirigenziale n. 308 del 14/03/2019
ha approvato lo standard
professionale formativo relativo
alla abilitazione per la
somministrazione di alimenti e
bevande (in sigla SMA-SAB).
Devi aprire una attività che
prevede la somministrazione di
alimenti e bevande?
L’apertura di un esercizio
commerciale nell’ambito del
settore alimentare (bar, ristoranti,
gelaterie, pizzerie, ortofrutta,
enoteche, supermercati, negozi
alimentari, etc.) è subordinata
all’ottenimento dell’autorizzazione
del comune in cui l’esercizio avrà
sede.

Il corso di SMA-SAB ha la durata di 90 ore

Requisito d'accesso
Licenza media

Attestato Rilasciato
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio di un
attestato di Abilitazione professionale riconosciuto dalla
Regione Campania e valido a livello europeo.



ABILITAZIONI

Il corso di formazione dell’
ispettore dei centri di controllo
privati autorizzati all’effettuazione
della revisione dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, di cui
all’articolo 13 del decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 19 maggio 2017, n. 214
ha, come destinatari, tutti coloro
che già operano nel contesto
della revisione periodica e che
sono sprovvisti di tale corso,
nonché coloro i quali intendono
avviare ex novo un’attività di
centro di revisione.

Modulo A teorico di durata di 120 ore;
Modulo B teorico-pratico di durata di 176 ore;
Modulo C teorico-pratico di durata di 50 ore.

Il percorso formativo teorico-pratico è costituito dai moduli
elencati di seguito:

Requisito d'accesso*
– Diploma di liceo scientifico;
– Diploma quinquennali rilasciato da Istituto tecnico – Settore
tecnologico;
– Diploma quinquennale di maturità rilasciato dagli Istituti
professionali di Stato del settore industria/artigianato –
Indirizzo manutenzione e assistenza tecnica;
– Diploma quadriennale di istruzione e formazione
professionale di cui all’Accordo in Conferenza Stato-Regioni
del 27 luglio 2011 di “Tecnico riparatore di veicoli a motore”;

Attestato Rilasciato
Il superamento dell’esame finale comporta il rilascio di un
attestato di Abilitazione professionale riconosciuto dalla
Regione Campania e valido a livello europeo.

*Verificare tutti i possibili requisiti di accesso al sito web www.scuolanuova.net oppure contatta la segreteria



Accreditati con l'associazione italiana Aisilia®



FORMAZIONE PER AZIENDE

La formazione riguardante la
sicurezza sul lavoro viene
regolamentata oltre che dal D.Lgs.
81/2008 e da accordi Stato-
Regione Leggi e Decreti che
specificano la durata, i contenuti,
le modalità, soggetti attuatori e
requisiti dei docenti.

Certificati
Haccp (I, II, III Livello)
Antincendio e gestione delle emergenze
Primo Soccorso
Gru per autocarro
Gru a torre
Carrelli elevatori
Trattori agricoli o forestali
ecc.

Attestato Rilasciato
Attestato valido in tutte le Regioni Italiane ed in tutto il
territorio dell`Unione Europea, secondo il principio di
reciproco riconoscimento e libera circolazione dei titoli ed in
virtù dell'ordinanza del TAR Campania - Napoli n. 482/2010,
sentenza del TAR Campania - Napoli n. 209/2012. ordinanza
del TAR Lazio - Roma n. 1179/2010, sentenza del Consiglio di
Stato n. 4290/2010, sentenza del Consiglio di Stato
07351/2020



accreditati ufficialmente con l'ente Certipass®



CERTIFICAZIONI EIPASS

Studenti, titolo valido per il
riconoscimento di punteggio
nell’ambito scolastico e
universitario.

Lavoratori, titolo valido ai fini del
CV e in ambito concorsuale.

Professionisti, titolo che facilita
la mobilità europea.

Le aziende pubbliche o private
o gli studi professionali, titolo
qualificante per i propri
collaboratori, per aumentare gli
standard, la produttività, le
performance e il livello dei servizi
erogati.

Corsi effettuati online

Certificazioni

Eipass 7 Moduli User
Eipass Progressive
Eipass IT Security
Eipass LIM
Eipass Tablet
Eipass Teacher
Eipass Personale ATA
Eipass Junior
Eipass Sanità Digitale
Eipass Cybercrimes
Eipass Coding
ecc.

Spendibilità

Bandi, concorsi e CV
Crediti Formativi professionali
Formazione obbligatoria personale scolastico



accreditati ufficialmente con l'ente AIM QUALIFICATIONS®



CERTIFICAZIONI DI INGLESE

Il nostro metodo Step-by-Step
consente ai giovani studenti e ai
principianti della lingua inglese di
migliorare e certificare con facilità
la propria conoscenza della lingua
inglese.
Forniamo le competenze e gli
strumenti necessari nel campo
della valutazione e certificazione
della lingua inglese. Le nostre
certificazioni sono riconosciute
dal MIUR e collaboriamo con
università, scuole di lingua inglese,
datori di lavoro e governi in tutto il
mondo

Corsi effettuati online
Esami in sede

Certificazioni

B2
C1
C2

Spendibilità

Bandi, concorsi e CV
Crediti Formativi professionali
Formazione obbligatoria personale scolastico



corsi di alta formazione in sede o online



ACCADEMIE EMERGENZA

Scuola Nuova srl, Ente di
Formazione Professionale,
accreditato in Regione Campania
e Regione Basilicata
Questo programma di Seminari
CONTINUITY EDUCATIONAL
OSS rivolto agli Operatori Socio
Sanitari e Operatori Socio Sanitari
con Formazione Complementare,
Accademie in materia di
EMERGENZA/URGENZA e
Accademie di Alta Formazione per
tutte le PROFESSIONI
SANITARIE; di seguito le tabelle
che riportano le iniziative
formative, descritte in maniera più
esplicativa.

Gestione paziente affetto da demenza
OSS in sala operatoria
Ostomy care and management, gestione stomie
Mobilizzazione del paziente emiplegico
LDD treatment, lesioni da decubito
Operatore di Primo Soccorso
L'anziano critico
Umanizzazione del lavoro
Prospettive occupazionali dell'OSS
Operatore di Primo Soccorso Pediatrico

SEMINARIO DURATA
3 ORE
3 ORE
3 ORE
3 ORE
3 ORE
3 ORE
3 ORE
3 ORE
3 ORE
3 ORE

Soccorritore dell’Emergenza/Urgenza
Autista-Soccorritore dell’Emergenza/Urgenza
Esecutore BLSD Protocollo Laico
Esecutore BLSD Protocollo Sanitario
Operatore PHTC Modulo Base
Operatore PHTC Modulo Avanzato
Operatore OXIGEN SAVE
Operatore ALS Modulo Base
Operatore ALS Modulo Avanzato
Operatore BAU (Basica Animal Urgency)
Operatore Bimbi Sicuri

ACCADEMIE EMERGENZA/URGENZA DURATA
120 ORE
130ORE

5 ORE
8 ORE
8 ORE

12 ORE
8 ORE
8 ORE

16 ORE
8 ORE
5 ORE



ACCADEMIE EMERGENZA

Tutti i corsi vengono
accompagnati dalla nostra ambu-
didattica, un ambulanza di
proprietà di Scuola Nuova,
allestita con tutti gli apparecchi
più aggiornati per effettuare
attività laboratoriali avanzate

OSS Esperto in Risck Management COVID 19
OSS Esperto in Cure Palliative
OSS Esperto in Telemedicina e Teleassistenza
OSS Esperto in Ambito Sportivo
OSS Esperto in Ambito Turistico
OSS Esperto in Ambito Veterinario
OSS Esperto di Comunità Infantili
OSS Esperto in Tanatoestetica
OSS Esperto in Socio/Estetica

ACCADEMIE ALTA FORMAZIONE PER OSS E OSSS DURATA
8 ORE

12 ORE
12 ORE
12 ORE
12 ORE
24 ORE
12 ORE
24 ORE
24 ORE

 



ACCADEMIE BEAUTY

Scuola Nuova srl, Ente di
Formazione Professionale,
accreditato in Regione Campania
e Regione Basilicata.
Disponibile un ricco catalogo di
attività formative complementari
per i settori in oggetto, tra queste
il programma di Accademie per il
mondo bellezza e benessere. Di
seguito le tabelle che riportano le
iniziative formative, descritte in
maniera più esplicativa.

EXTENSION CIGLIA  BASE (TECNICA one to one +
volume 2d)
EXTENSION CIGLIA AVANZATO (TECNICA VOLUME
2D+3D)
EXTENSION CIGLIA BASE  (TECNICA ONE TO ONE)

LASH

ACCADEMIA UNGHIE PERCORSO COMPLETO
CORSO ACRYGEL
CORSO BABY BOOMER ACRYGEL
CORSO DRY MANICURE
CORSO DRY PEDICURE
CORSO GEL BASE (1° LIVELLO)  
CORSO GEL AVANZATO (2° LIVELLO)
CORSO NAIL ART
CORSO SMALTO SEMIPERMANENTE
MANICURE E PEDICURE ESTETICO

NAILS



ACCADEMIE BEAUTY

Scuola Nuova srl, Ente di
Formazione Professionale,
accreditato in Regione Campania
e Regione Basilicata.
Disponibile un ricco catalogo di
attività formative complementari
per i settori in oggetto, tra queste
il programma di Accademie per il
mondo bellezza e benessere. Di
seguito le tabelle che riportano le
iniziative formative, descritte in
maniera più esplicativa.

CUPPING 1 LIVELLO CON ANTONIO CERRONE
CUPPING EVOLUTION CON ANTONIO CERRONE
MASSAGGIO DRENANTE ESTETICO VISO E CORPO
MASSAGGIO CONNETTIVALE VISO E CORPO
MASSAGGIO ESTETICO GLOBALE
RIFLESSOLOGIA PLANTARE

MASSAGGIO

ACCADEMIA MAKE UP CINEMATOGRAFICO
ACCADEMIA TRUCCO BASE CORRETTIVO
CORSO 3D MAKEUP BASIC E PENCIL TECHNIQUE 
CORSO ARABIC MAKE UP
CORSO BEAUTY MAKE UP 
CORSO WEDDING MAKE UP  

MAKE UP

DERMOPIGMENTAZIONE
MASTER DERMOPIGMENTISTA
MICROBLADING

TATUAGGIO



Recupera gli anni persi e consegui il diploma di maturità



DIPLOMA

Scuola Nuova è una scuola privata
che offre un servizio pubblico di
istruzione e formazione, nata con
l’intento di fornire un modello di
didattica alternativo a quello della
scuola statale. La passione che
anima direzione, corpo docente,
personale amministrativo e
collaboratori scolastici, si traduce
in un’ offerta formativa che tende
a mettere in primo piano lo
studente.
Nelle nostre sedi potrai
frequentare sia gli anni singoli, sia
più anni in uno. Il materiale
didattico sarà fornito
direttamente da noi! Scuola
Nuova, ti consente inoltre di
rateizzare comodamente il
pagamento della retta, per venire
incontro alle esigenze degli
studenti e delle famiglie.

Ragioneria
Geometra
Liceo Scientifico
Istituto Alberghiero
Amministrazione Finanza e Marketing
Liceo Scienze Umane Economico – Sociale
Liceo Scienze Applicate

I corsi per i quali la nostra scuola possiede i requisiti di
parità scolastica sono:



accreditati ufficialmente come Polo Didattico



I nostri corsi di laurea e post-
laurea online rappresentano una
proposta formativa unica in Italia.
Grazie alla migliore didattica e la
più potente tecnologia, ti
accompagnamo durante l'intero
percorso di realizzazione delle tue
aspirazioni e dei tuoi obiettivi
professionali proiettandoti nel
mondo del lavoro o nella
creazione della tua impresa.

32 Corsi di Laurea

180 Master

11 Perfezionamenti

82 Alta Formazione

172 Esami singoli

UNIVERSITA'



Scansiona il codice QR con il tuo smartphone o tablet e
visualizza la vasta offerta formativa che offre Scuola Nuova



Salerno - Corso Vittorio Emanuele, 58
Nocera Inferiore (SA) - Via Francesco Lanzara, 33
Eboli (SA) - Via Madonna del Soccorso, 1
Policastro Bussentino (SA) - Via Duomo, 38
Lioni (AV) - Centro Sociale Lioni, Via Raffaello, 9
Montella (AV) - Via Giulio Capone
Potenza - Via Centomani, 11

089 9954532
081 2134430
0828 369024
0974 984854
0827 1815023
0827 1815023
0971 1947551

334 1557569
391 7635724
342 6000109
347 5449411
340 0528275
340 0528275
338 3275984

segreteria@scuolanuova.com - www.scuolanuova.net



Salerno Eboli Policastro

Lioni Montella Potenza






