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1 IST16003579 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona CORSO DI TATUAGGIO E 

PIERCING

Idoneita' a svolgere attivita' di 

tatuaggio e

piercing

Attestato di Frequenza con profitto, di Idoneità a svolgere attività 

di tatuaggio e piercing

FORM@CTION SCHOOL 

SOCIETA' COOPERATIVA

Piazza della 

Liberazione - 

85029 Venosa 

(PZ)

2.780,00 Il corso fornisce all'allievo competenze teorico-

pratiche su stili e tecniche di realizzazione di 

tatuaggio, piercing e trucco permanente. L'allievo 

completa le sue conoscenze con lo studio di 

materie quali dermatologia, chimica, anatomia e

fisiologia umana, sicurezza sul lavoro. Inoltre, 

l'ente erogatore ritiene fondamentale, per una 

più efficace e completa

preparazione al tipo di percorso formativo, 

l'inserimento del Modulo di Disegno. Il percorso 

forma l'allievo all'utilizzo

appropriato delle attrezzature e strumenti per la 

realizzazione di tatuaggi, piercing e trucco 

permanente, osservando le

fondamentali regole di igiene. Infine, il percorso 

si completa con uno stage, che l'ente erogatore 

inserisce come tratto

innovativo della formazione, presso un centro 

estetico dove si effettuano tatuaggi, piercing e 

trucco permanente.

2 IST16003601 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona CORSO DI ABILITAZIONE 

ALL'ATTIVITA' DI 

ESTETISTA - 

SPECIALIZZAZIONE

Abilitazione all'attivita' di 

Estetista - specializzazione - 

conforme alla L. 4 gennaio

1990, n. 1, art. 3, comma 1, 

lettera a) ("Estetista terzo 

anno")

Attestato di "Qualifica professionale", di "Estetista Terzo Anno - 

Specializzazione ai sensi della L. 4 gennaio 1990, n. 1, art. 3, comma 

1, lettera a)"

ISTITUTO DI 

FORMAZIONE 

ORIENTAMENTO E 

RICERCA - S.A.S. DI SELVA 

VERZICA MARIA & C. IN 

SIGLA IFOR - S.A.S. DI 

SELVA VERZICA MARIA & 

C. Sas

Via Pasquale 

Vena, 66C - 

75100 Matera 

(MT)

2.500,00 Il corso di specializzazione di estetista permette 

all'allievo di conseguire l'abilitazione 

professionale all'esercizio dell'attività

di estetista. L'abilitazione professionale consente 

l'iscrizione immediata all'albo degli artigiani e da' 

la possibilita' di aprire o

gestire in proprio un Istituto di Bellezza in ogni 

Paese membro della Comunità Europea. Il piano 

formativo prevede la

trattazione sia di materie teoriche che pratiche 

(manicure, pedicure, trattamento viso manuali e 

strumentali, makeup,

depilazione ed epilazione, massaggio e 

trattamento corpo); interventi informativi di 

esperti oltre che lo svolgimento di un

periodo di stage presso strutture operanti nel 

settore di riferimento. L'estetista e' una 

professionista che svolge la sua

attivita' mediante tecniche manuali e con 

l'utilizzo di apparecchi elettromeccanici per uso 

estetico, previsti dalla legge, e

l'applicazione di prodotti cosmetici definiti dalla 

L.11 Ottobre 1986, n.713.

3 IST16003625 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona CORSO DI ABILITAZIONE 

ALL'ATTIVITA' DI 

ACCONCIATORE - 

SPECIALIZZAZIONE

Abilitazione all'attivita' di 

Acconciatore - specializzazione - 

conforme alla L. 17 agosto 

2005, n. 174, art. 3, comma 1, 

lettera a) - (Acconciatore Terzo 

Anno)

Attestato di "Qualifica professionale" di "Acconciatore Terzo Anno - 

Specializzazione ai sensi della L. 17 agosto 2005, n. 174, art. 3, 

comma 1, lettera a)".

ISTITUTO DI 

FORMAZIONE 

ORIENTAMENTO E 

RICERCA - S.A.S. DI SELVA 

VERZICA MARIA & C. IN 

SIGLA IFOR - S.A.S. DI 

SELVA VERZICA MARIA & 

C. Sas

Via Pasquale 

Vena, 66C - 

75100 Matera 

(MT)

2.300,00 L'acconciatore effettua sui clienti tutti i servizi e i 

trattamenti che servono a migliorare l'aspetto dei 

capelli: taglio,

colorazione, decolorazione, permanente e piega. 

Nel caso di clientela maschile, si occupa anche 

del trattamento di barba

e baffi. Fra le competenze di questo 

professionista possono rientrare anche 

trattamenti di manicure e pedicure.

L'acconciatore deve possedere una buona 

manualita' , saper individuare i tagli migliori in 

base al tipo di capelli e alla

fisionomia del cliente ed essere costantemente 

aggiornato sulle evoluzioni della moda e della 

tecnologia riguardo la sua

professione.
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4 IST16005161 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona ABILITAZIONE 

ALL'ATTIVITA' DI 

ACCONCIATORE BIENNALE

Abilitazione all'attivita' di 

Acconciatore in regime di 

lavoro dipendente conforme 

alla L.

17 agosto 2005, n. 174, art. 3, 

comma 1, lettera a) - 

(Acconciatore Biennale)

Attestato di qualifica professionale di acconciatore biennale PROFESSIONAL 

ACCADEMY- SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA

SEMPLIFICATA

Contrada

Vessinella - 

85025 Melfi (PZ)

5.400,00 Il progetto prevede la formazione della figura 

professionale dell'Acconciatore in regime di 

lavoro dipendente, così come

previsto dalla normativa vigente. Il percorso si 

articola in attività formative teoriche ed attività 

pratiche, svolte nel

laboratorio della scuola attrezzato idoneamente. 

Le nozioni teoriche vertono sull'acquisizione di 

nozioni indispensabili per

svolgere la professione, tra cui l'utilizzo del 

software specifico per acconciatore. Sarà 

effettuato uno stage formativo in un

salone per acconciatore ben avviato, dove gli 

allievi potranno mettere in pratica le nozioni 

teoriche trattate in aula e in

laboratorio.

5 IST16005496 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di distribuzione 

commerciale

AGENTE E 

RAPPRESENTANTE DI 

COMMERCIO

Abilitazione all'attivita' di 

Agente e rappresentate di 

commercio valido ai fini 

dell'iscrizione nel

Registro delle Imprese e nel REA 

dei soggetti esercitanti le 

attivita' di agente di agente e

rappresentante di commercio 

disciplinate dalla legge 3 

maggio 1985, n. 204, dagli 

articoli 74

e 80 del decreto legislativo 26 

marzo 2010, n. 59, come 

modificati dal D. Lgs. 6 agosto 

2012

n. 147, art. 12

ATTESTAZIONE DI FREQUENZA CON PROFITTO MICRODESIGN DI ING. 

PAOLO PASTORE S.A.S.

Via Ofanto 1 - 

85028 Rionero in 

Vulture (PZ)

320,00 Corso per l'abilitazione alla attivita' di agente e 

rappresentante di commercio valido ai fini della 

iscrizione nel registro delle

imprese e nel rea dei soggetti esercitanti le 

attivita' di agente e rappresentante di commercio 

desciplinate dalla legge 3

maggio 1985, n.204, articoli 74 e 80 del decreto 

legislativo 26 marzo 2010 n.59, come modificati 

dal D.lgs 6 agosto 2012

n.147 art.12

6 IST16005503 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Abilitazione all'attività di 

Estetista da svolgersi in 

regime di lavoro

dipendente

Abilitazione all'attivita' di 

Estetista in regime di lavoro 

dipendente conforme alla L. 4

gennaio 1990, n. 1, art. 3, 

comma 1, lettera a) ("Estetista 

Biennale")

Attestato di qualifica professionale di Estetista biennale PROFESSIONAL 

ACCADEMY- SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA

SEMPLIFICATA

Contrada

Vessinella - 

85025 Melfi (PZ)

5.400,00 Il progetto prevede la formazione della figura 

professionale dell'Estetista in regime di lavoro 

dipendente, così come

previsto dalla normativa vigente.Il percorso si 

articola in attività formative teoriche ed attività 

pratiche, svolte nel laboratorio

della scuola attrezzato idoneamente. Le nozioni 

teoriche vertono sull'acquisizione di nozioni 

indispensabili per svolgere la

professione, tra cui l'utilizzo del software 

specifico per estetista. Sarà effettuato uno stage 

formativo in un centro estetico,

dove gli allievi potranno mettere in pratica le 

nozioni teoriche trattate in aula e in laboratorio.

7 IST16005593 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Servizi turistici RECEPTIONIST D'HOTEL Receptionist Qualifica Professionale di RECEPTIONIST ENFOR - ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

Via F. Fellini, snc - 

75025 Policoro 

(MT)

5.950,00 Formare professionialità capaci di operare nel 

reparto ricevimento di strutture alberghiere, 

attraverso una metodologia

innovativa basata su un percorso di formazione 

d'aula e di laboratorio di 430 ore con 

l'opportunità di svolgere un

successivo periodo di stage di 300 ore all’interno 

di alberghi nazionali ed internazionali. Il metodo 

punta a ridurre i tempi di

permanenza in aula degli allievi e, di contro, a 

velocizzare il loro contatto con le realtà 

imprenditoriali alberghiere attraverso

una sperimentazione concreta sul campo delle 

competenze acquisite con la formazione. Un 

vantaggio notevole anche per

le stesse imprese che potranno usufruire di un 

potenziale di risorse impiegabili già formate e 

parzialmente integrate negli

stessi ambiti aziendali.
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8 IST16005695 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Corso biennale di 

estetista

Abilitazione all'attivita' di 

Estetista in regime di lavoro 

dipendente conforme alla L. 4

gennaio 1990, n. 1, art. 3, 

comma 1, lettera a) ("Estetista 

Biennale")

Attestato di "Qualifica professionale", di "Estetista Biennale - 

Abilitata/o al lavoro dipendente ai sensi della L. 4 gennaio 1990, n. 

1, art. 3 comma 1, lettera a)".

ISTITUTO DI 

FORMAZIONE 

ORIENTAMENTO E 

RICERCA - S.A.S. DI SELVA 

VERZICA MARIA & C. IN 

SIGLA IFOR - S.A.S. DI 

SELVA VERZICA MARIA & 

C. Sas

Via Pasquale 

Vena, 66C - 

75100 Matera 

(MT)

7.500,00 Il professionista estetista effettua trattamenti 

non terapeutici sulla superficie del corpo umano 

al fine di migliorare l'aspetto

estetico. A tale scopo applica tecniche manuali, 

utilizza gli strumenti e le apparecchiature elettro-

meccaniche per uso

estetico e consentite dalla legge e usa prodotti 

cosmetici adeguati alle caratteristiche specifiche 

e alle esigenze dei clienti.

I principali trattamenti riguardano: pulizia e cura 

estetica della pelle del viso e del corpo, massaggi 

con finalità estetica,

abbronzatura artificiale, depilazione ed 

epilazione, manicure, pedicure, decorazioni 

unghie, trucco estetico, attenuazione

della cellulite. Deve garantire sicurezza e igiene 

dei trattamenti effettuati ed essere in grado di 

suggerire al cliente

precauzioni, comportamenti e prodotti cosmetici 

per la cura estetica del corpo.

9 IST16005699 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Acconciatore 

specializzazione

Abilitazione all'attivita' di 

Acconciatore - specializzazione - 

conforme alla L. 17 agosto

2005, n. 174, art. 3, comma 1, 

lettera a) - (Acconciatore Terzo 

Anno)

Attestato di qualifica professionale di Acconciatore Terzo Anno-

Specializzazione ai sensi della L. 17 agosto 2005, n. 174, art. 3 

comma 1, lettera a)

PROFESSIONAL 

ACCADEMY- SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA

SEMPLIFICATA

Contrada

Vessinella - 

85025 Melfi (PZ)

1.700,00 Il progetto prevede la formazione 

dell'acconciatore come figura professionale 

completa, dal punto di vista formativo e

legislativo,condizione che consente di poter 

avviare un salone per conto proprio. Sono 

previste 240 di stage, al di fuori

dell'ente di formazione, da svolgersi in un salone 

ben avviato, per permettere all'allievo di vivere in 

concretezza le

dinamiche relative alla propria futura attività.

10 IST16005720 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Corso biennale di tecnico 

dell'acconciatura

Abilitazione all'attivita' di 

Acconciatore in regime di 

lavoro dipendente conforme 

alla L.

17 agosto 2005, n. 174, art. 3, 

comma 1, lettera a) - 

(Acconciatore Biennale)

Attestazione di "Qualifica professionale", di "Acconciatore 

Biennale - Abilitato/a al lavoro dipendente ai sensi della L. 17 

agosto 2005, n. 174, art. 3, comma 1, lettera a)".

ISTITUTO DI 

FORMAZIONE 

ORIENTAMENTO E 

RICERCA - S.A.S. DI SELVA 

VERZICA MARIA & C. IN 

SIGLA IFOR - S.A.S. DI 

SELVA VERZICA MARIA & 

C. Sas

Via Pasquale 

Vena, 66C - 

75100 Matera 

(MT)

7.500,00 Il corso biennale di tecnico dell'acconciatura 

permette all'allievo di conseguire la qualifica 

professionale di acconciatore.

L'attestato di qualifica professionale è valido su 

tutto il territorio nazionale e della Comunità 

europea e consente di lavorare

presso terzi in qualità di acconciatore qualificato. 

Il piano formativo prevede la trattazione sia di 

materie teoriche che

pratiche (taglio dei capelli e della barba, messa in 

piega e acconciatura estetica, applicazione di 

extension, ecc.); interventi

formativi di esperti oltre che lo svolgimento di un 

periodo di stage presso strutture operanti nel 

settore di riferimento.

L'acconciatore è un professionista che esercita le 

attività comprendenti tutti i trattamenti e i servizi 

volti a modificare,

migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto 

estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti 

tricologici complementari, il taglio

estetico e la barba, e ogni altro servizio inerente, 

ai sensi della L. 17 Agosto 2005, N. 174.
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11 IST16006175 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di distribuzione 

commerciale

Commercio e 

somministrazione di 

alimenti e bevande

Abilitazione all'attivita' di 

Commercio e Somministrazione 

di alimenti e bevande di cui

all'art. 71, c. 6, lett. a) del D.Lgs. 

n. 59/2010

Attestato di Frequenza con Profitto, valido per l’accesso all’attività 

di Commercio e Somministrazione di alimenti e bevande di cui 

all’art. 71 co. 6 lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010.

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

900,00 Il progetto ha la finalità di formare una figura 

professionale in grado di definire, pianificare, 

implementare e gestire le

strategie e politiche di vendita e 

somministrazione di alimenti e bevande destinati 

al consumo finale, presso esercizi al

dettaglio o in aree aperte al pubblico. Tale figura 

dovrà assistere la clientela gestendo richieste ed 

eventuali reclami;

acquistare prodotti e beni curando i rapporti con 

i fornitori; gestire e controllare la cassa, 

emettendo ricevute o fatture

fiscali; gestire il magazzino nelle fasi di 

acquisizione ed evasione di ordini, curando 

l’inventario; compilare i registri

contabili; curare i rapporti con gli Istituti di 

Credito; selezionare, gestire e coordinare il 

personale; partecipare a fiere di

settore. Il percorso formativo ha una durata 

complessiva di 120 ore articolate in 2 Unità 

Formative di aula e laboratori

pratici, da svolgersi in un periodo di 4 mesi 

presso la sede della BBS Group. Non sono 

previste attività formative in FAD.

12 IST16006180 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di distribuzione 

commerciale

Agente e Rappresentante 

di Commercio

Abilitazione all'attivita' di 

Agente e rappresentate di 

commercio valido ai fini 

dell'iscrizione nel

Registro delle Imprese e nel REA 

dei soggetti esercitanti le 

attivita' di agente di agente e

rappresentante di commercio 

disciplinate dalla legge 3 

maggio 1985, n. 204, dagli 

articoli 74

e 80 del decreto legislativo 26 

marzo 2010, n. 59, come 

modificati dal D. Lgs. 6 agosto 

2012

n. 147, art. 12

Attestato di Frequenza con Profitto, valido ai fini dell’iscrizione nel 

Registro delle Imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività 

di Agente e Rappresentante di commercio disciplinate

dalla Legge n. 204 del 03/05/1985, dagli articoli 74 e 80 del D.Lgs. 

n. 59 del 26/03/2010 come modificati dal D.Lgs. n. 147 del 

06/08/2012 art. 12.

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

850,00 Il progetto si pone la finalità di formare una 

figura professionale in grado di concludere un 

affare o un contratto per conto di

una o più imprese produttrici o distributrici, in 

una o più zone determinate. Tale figura 

professionale dovrà visitare aziende

o negozi proponendo l’acquisto di prodotti o 

servizi; mostrare campioni, depliant informativi, 

cataloghi ed altro materiale

pubblicitario; illustrare le caratteristiche dei 

prodotti/servizi proposti; curare i rapporti con la 

clientela, raccogliendo ordini e

concordando i tempi di consegna e di 

pagamento. Inoltre, tale figura dovrà controllare 

e sollecitare i pagamenti delle

forniture; fidelizzare i clienti acquisiti; visitare 

fiere o esposizioni per conoscere le novità sui 

prodotti/servizi. Il percorso

formativo ha una durata complessiva di 105 ore 

articolate in 3 Unità Formative di aula e 

laboratori pratici, da svolgersi in

un periodo temporale di 4 mesi presso la sede 

della BBS Group. Non sono previste attività 

formative in FAD.
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13 IST16006181 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di distribuzione 

commerciale

Agente d’affari in 

mediazione – Agente 

Immobiliare

Titolo di accesso valido ai fini 

dell'iscrizione all'esame di cui 

all'art. 2, comma 3, lett. e),

della Legge 3 febbraio 1989, n. 

39 e del D.M. 21 febbraio 1990, 

n. 300, per l'abilitazione

all'attivita' di Agente daffari in 

mediazione - Agente 

immobiliare

Attestato di Frequenza Semplice, valido ai fini dell’iscrizione 

all’esame di cui all’art. 2, co. 3 lett. e) della Legge n. 39 del 

03/02/1989 e del D.M. n. 300 del 21/02/1990.

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

900,00 Il progetto si pone la finalità di formare una 

figura professionale, anche detto Mediatore, che 

si occupa dello scambio di

beni immobili, prevalentemente lo scambio in 

compravendita o in locazione di abitazioni, locali 

commerciali nuovi e/o usati,

terreni nonché la cessione o l’affitto di aziende. 

Tale figura pertanto assiste persone o enti 

interessati informandosi sulle

richieste o fornendo informazioni sulle 

quotazioni, organizzando ed intermediando per 

loro conto; mostra, illustrandone le

caratteristiche, gli immobili offerti; istruisce le 

pratiche di base, le promesse di acquisto e i 

contratti di locazione; valuta gli

immobili fornendo stime sul valore reale, 

bancario, commerciale e di ammortamento. Il 

percorso formativo ha una durata

complessiva di 110 ore articolate in 3 Unità 

Formative di aula e laboratori pratici, da svolgersi 

in un periodo di 4 mesi

presso la sede della BBS Group. Non sono 

previste attività formative in FAD.

14 IST16006338 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Specializzazione estetista Abilitazione all'attivita' di 

Estetista - specializzazione - 

conforme alla L. 4 gennaio

1990, n. 1, art. 3, comma 1, 

lettera a) ("Estetista terzo 

anno")

Attestato di qualifica professionale di estetista terzo anno. PROFESSIONAL 

ACCADEMY- SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA

SEMPLIFICATA

Contrada

Vessinella - 

85025 Melfi (PZ)

2.000,00 Il progetto prevede la formazione dell'estetista 

come figura professionale completa, dal punto di 

vista formativo e

legislativo, condizione che consente di poter 

avviare un centro estetico per conto proprio. 

Sono previste 270 ore di stage,

al di fuori dell'ente di formazione, da svolgersi in 

un centro estetico avviato, per permettere 

all'allievo di vivere in

concretezza le dinamiche relative alla propria 

futura attività.

15 IST16006521 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune Addetto al Primo Soccorso 

per le aziende di Gruppo 

A

Idoneita' per l'espletamento 

dell'incarico di Addetto al primo 

soccorso per le aziende di

Gruppo A ai sensi del D.M. 15 

luglio 2003, n. 388, art. 3

Attestato di Frequenza Semplice, valido ai fini dell’acquisizione 

dell’idoneità per l’espletamento dell’incarico di Addetto al primo 

soccorso per le aziende di Gruppo A, ai sensi del D.M. 15 luglio 

2003 n. 388 art. 3.

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

180,00 Il percorso progettuale ha la finalità di formare 

un soggetto, designato preventivamente dal 

datore di lavoro, in grado di

dare attuazione alle misure di primo intervento 

interno e di pronto soccorso. Tale figura dovrà 

svolgere un ruolo di attesa

attiva delle strutture esterne preposte al pronto 

soccorso, limitandosi ad evitare l’aggravarsi di 

danni già eventualmente

instaurati ed evitando atteggiamenti 

eccessivamente interventistici. La formazione è 

finalizzata anche all’acquisizione di

capacità e competenze tali da saper descrivere 

alle unità di soccorso esterno lo stato del 

soggetto da soccorrere e le

caratteristiche topografiche del luogo da 

raggiungere; ed essere in grado di proteggere la 

propria persona dai rischi

derivanti dall’opera di pronto soccorso. Il 

progetto formativo presenta una durata 

complessiva di 16 ore tra attività d’aula

specifica teorica e pratica, articolate in 3 Unità 

Formative da realizzare in un arco temporale di 3 

settimane presso la sede

della BBS Group.
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16 IST16006522 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune Addetto al primo soccorso 

per le aziende di Gruppo 

B e C

Idoneita' per l'espletamento 

dell'incarico di Addetto al primo 

soccorso per le aziende di

Gruppo B e C ai sensi del D.M. 

15 luglio 2003, n. 388, art. 3

Attestato di Frequenza Semplice, valido ai fini dell’acquisizione 

dell’idoneità per l’espletamento dell’incarico di Addetto al primo 

soccorso per le aziende di Gruppo B e C, ai sensi del D.M. 15 luglio 

2003 n. 388 art. 3.

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

150,00 Il progetto si pone la finalità di formare un 

soggetto, designato preventivamente dal datore 

di lavoro, capace di attuare le

misure di primo intervento interno e di pronto 

soccorso. L’addetto al primo soccorso dovrà 

svolgere un ruolo di attesa attiva

delle strutture esterne preposte al pronto 

soccorso, limitandosi ad evitare l’aggravarsi di 

danni già eventualmente instaurati

ed evitando atteggiamenti eccessivamente 

interventistici. La formazione è finalizzata anche 

all’acquisizione di capacità e

competenze tali da saper descrivere alle unità di 

soccorso esterno lo stato del soggetto da 

soccorrere e le caratteristiche

topografiche del luogo da raggiungere; ed essere 

in grado di proteggere la propria persona dai 

rischi derivanti dall’opera di

pronto soccorso. Il percorso formativo presenta 

una durata complessiva di 12 ore tra attività 

d’aula specifica teorica e

pratica, articolate in 3 Unità Formative da 

realizzare in un periodo temporale di 3 settimane 

presso la sede della BBS

Group.

17 IST16006523 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune Addetto alla prevenz. 

incendi, lotta antincendio 

e gestione emergenze in 

attività a rischio basso

Idoneita' tecnica per 

l'espletamento dell'incarico di 

addetto alla prevenzione 

incendi, lotta

antincendio e gestione delle 

emergenze in attivita' a rischio 

di incendio basso, ai sensi

dell'art. 7 del Decreto 

Ministeriale 10 marzo 1998 - 

Allegato IX

Attestato di Frequenza Semplice, valido ai fini dell’acquisizione 

dell’idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto 

alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione

delle emergenze in attività a rischio di incendio basso, ai sensi 

dell’art. 7 del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 – Allegato IX.

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

100,00 Il percorso progettuale ha la finalità di formare 

un lavoratore, designato preventivamente dal 

datore di lavoro, in grado di

possedere una qualificazione specificatamente 

tecnica mirata alla conoscenza dei principi della 

lotta antincendio, di

situazioni che possono dar luogo a stati di 

emergenza, di specifici compiti assegnati 

nell’ambito del piano di emergenza,

dei percorsi e siti strategici della procedura di 

evacuazione, della dislocazione e funzionamento 

dei dispositivi di sicurezza

e protezione individuale e dei presidi 

antincendio. Tale addetto deve possedere inoltre 

la capacità di individuare l’entità

dell’evento, e prevenire o almeno contenere 

eventuali situazioni di panico tramite opportuno 

supporto psicologicorassicurativo.

Il progetto formativo presenta una durata 

complessiva di 4 ore tra attività d’aula specifica, 

teorica e pratica,

articolate in 3 Unità Formative da realizzare in un 

arco temporale di 2 settimane presso la sede 

della BBS Group srl.
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18 IST16006524 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune Addetto alla prevenz. 

incendi, lotta antincendio 

e gestione emergenze in 

attività a rischio medio

Idoneita' tecnica per 

l'espletamento dell'incarico di 

addetto alla prevenzione 

incendi, lotta

antincendio e gestione delle 

emergenze in attivita' a rischio 

di incendio medio, ai sensi

dell'art. 7 del Decreto 

Ministeriale 10 marzo 1998 - 

Allegato IX

Attestato di Frequenza Semplice, valido ai fini dell’acquisizione 

dell’idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto 

alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione

delle emergenze in attività a rischio di incendio medio, ai sensi 

dell’art. 7 del Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 – Allegato IX.

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

150,00 Il progetto si pone la finalità di formare un 

addetto, designato preventivamente dal datore 

di lavoro, capace di possedere

una qualificazione specificatamente tecnica 

mirata alla conoscenza dei principi della lotta 

antincendio, di situazioni che

possono dar luogo a stati di emergenza, di 

specifici compiti assegnati nell’ambito del piano 

di emergenza, dei percorsi e

siti strategici della procedura di evacuazione, 

della dislocazione e funzionamento dei dispositivi 

di sicurezza e protezione

individuale e dei presidi antincendio. Tale 

addetto deve possedere inoltre la capacità di 

individuare l’entità dell’evento, e

prevenire o almeno contenere eventuali 

situazioni di panico tramite opportuno supporto 

psicologico-rassicurativo. Il

progetto formativo presenta una durata 

complessiva di 8 ore tra attività d’aula specifica, 

teorica e pratica, articolate in 3

Unità Formative da realizzare in un arco 

temporale di 2 settimane presso la sede della BBS 

Group srl.

19 IST16006545 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune Addetto ai servizi di 

controllo delle attività di 

intrattenimento e di 

spettacolo

Abilitazione valida ai fini 

dell'iscrizione nell'elenco 

prefettizio del personale 

Addetto ai

servizi di controllo delle attivita' 

di intrattenimento e di 

spettacolo in luoghi aperti al 

pubblico

o in pubblici esercizi, ai sensi 

del Decreto del Ministero 

dell'Interno del 06/10/2009, art. 

3.

Attestato di Frequenza con Profitto valido ai fini dell’iscrizione 

nell’elenco prefettizio del personale “Addetto ai servizi di controllo 

delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al 

pubblico o in pubblici esercizi”

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS ENTE 

PER LA DIFFUSIONE 

DELL'AUTOMAZIONE

INDUSTRIALE E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DELLA 

BASILICATA ONLUS

Via della Tecnica 

n.24 - 85100 

Potenza (PZ)

500,00 L’obiettivo del progetto formativo è formare la 

figura di “Addetto ai servizi di controllo delle 

attività di intrat-tenimento”. Per

esercitare la questa professione, è necessario 

frequentare un corso di formazione e superare le 

relati-ve prove di

valutazione, solo in questo modo sarà poi 

possibile iscriversi all’elenco del personale 

addetto ai servizi di controllo delle

attività di intrattenimento istituito in ciascuna 

Prefettura, come dettato dal D.M. 6/10/2009. 

Durante il corso verranno

trasmessi tutti gli elementi di 

conoscenza/competenza funzionali a: -effettuare 

controlli preliminari, controlli del pubblico

all’accesso al luogo in cui lo spettacolo/evento 

verrà svolto, -verificare, in caso di 

spettacolo/evento organizzato all’interno,

il rispetto delle regole di comportamento 

prestabilite per prevenire/correggere condotte 

pericolose, -segnalare disordini e

comportamenti illeciti alle Forze di Polizia e alle 

altre Autorità o strutture pubbliche competenti.
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20 IST16006638 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune RSPP - Datore di lavoro, 

settori Rischio Basso

Idoneita' dei datori di lavoro 

allo svolgimento diretto dei 

compiti di prevenzione e

protezione dai rischi, ai sensi 

dell'articolo 34, commi 2 e 3, 

del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 - Settori Rischio 

Basso

Attestato di Frequenza Semplice, valido ai fini dell’acquisizione 

dell’idoneità dei datori di lavoro allo svolgimento diretto dei 

compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34

commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Settori 

Rischio Basso

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

200,00 Il percorso progettuale ha la finalità di formare 

un datore di lavoro privato o un dirigente della 

P.A. capace di svolgere

direttamente i compiti propri del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi, di primo 

soccorso nonché di prevenzione

incendi e di evacuazione, dandone preventiva 

informazione al Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza. A

conclusione del percorso formativo il soggetto 

formato possederà conoscenze ed abilità 

nell’ambito del sistema legislativo

in materia di sicurezza e prevenzione dei 

lavoratori, della gestione ed organizzazione della 

sicurezza, della individuazione

e valutazione dei rischi in azienda, e della 

informazione-formazione e consultazione dei 

lavoratori. Il progetto formativo

presenta una durata complessiva di 16 ore tra 

attività di formazione d’aula teorica e pratica, 

articolate in 4 Unità Formative

da realizzare in un arco temporale di 4 settimane 

presso la sede della BBS Group.

21 IST16006639 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune RSPP - Datore di lavoro, 

settori Rischio Medio

Idoneita' dei datori di lavoro 

allo svolgimento diretto dei 

compiti di prevenzione e

protezione dai rischi, ai sensi 

dell'articolo 34, commi 2 e 3, 

del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 - Settori Rischio 

Medio

Attestato di Frequenza Semplice, valido ai fini dell’acquisizione 

dell’idoneità dei datori di lavoro allo svolgimento diretto dei 

compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34 

commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Settori 

Rischio Medio

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

350,00 Il progetto si pone la finalità di formare un datore 

di lavoro privato o un dirigente della P.A. in grado 

di svolgere

direttamente i compiti propri del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi, di primo 

soccorso nonché di prevenzione

incendi e di evacuazione, dandone preventiva 

informazione al Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza. A

conclusione del percorso formativo il soggetto 

formato possederà conoscenze ed abilità 

nell’ambito del sistema legislativo

in materia di sicurezza e prevenzione dei 

lavoratori, della gestione ed organizzazione della 

sicurezza, della individuazione

e valutazione dei rischi in azienda, e della 

informazione-formazione e consultazione dei 

lavoratori. Il percorso formativo

presenta una durata complessiva di 32 ore tra 

attività di formazione d’aula teorica e pratica, 

articolate in 4 Unità Formative

da realizzare in un arco temporale di 3 mesi 

presso la sede della BBS Group.

22 IST16006640 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune RSPP - Datore di lavoro, 

settori Rischio Alto

Idoneita' dei datori di lavoro 

allo svolgimento diretto dei 

compiti di prevenzione e

protezione dai rischi, ai sensi 

dell'articolo 34, commi 2 e 3, 

del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 - Settori Rischio Alto

Attestato di Frequenza Semplice, valido ai fini dell’acquisizione 

dell’idoneità dei datori di lavoro allo svolgimento diretto dei 

compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’art. 34 

commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 – Settori 

Rischio Alto

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

450,00 Il progetto si pone la finalità di formare un datore 

di lavoro privato o un dirigente della P.A. in grado 

di svolgere

direttamente i compiti propri del servizio di 

prevenzione e protezione dai rischi, di primo 

soccorso nonché di prevenzione

incendi e di evacuazione, dandone preventiva 

informazione al Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza. A

conclusione del percorso formativo il soggetto 

formato possederà conoscenze ed abilità 

nell’ambito del sistema legislativo

in materia di sicurezza e prevenzione dei 

lavoratori, della gestione ed organizzazione della 

sicurezza, della individuazione

e valutazione dei rischi in azienda, e della 

informazione-formazione e consultazione dei 

lavoratori. Il percorso formativo

presenta una durata complessiva di 48 ore tra 

attività di formazione d’aula teorica e pratica, 

articolate in 4 Unità Formative

da realizzare in un arco temporale di 4 mesi 

presso la sede della BBS Group srl.
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23 IST16006671 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune CORSO DI FORMAZIONE 

PER ADDETTI ALLA 

CONDUZIONE DI 

MACCHINE AGRICOLE E 

FORESTALI - su ruote.

Abilitazione dei lavoratori 

addetti alla conduzione di 

trattori agricoli o forestali - 

trattori

a ruote - ai sensi dell'art. 73, 

comma 5, d.lgs. 81/2008

Attestato di Frequenza semplice, valido ai fini dell'acquisizione 

dell' Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di trattori 

agricoli o forestali - trattori a ruote - ai sensi dell'art. 73, comma 5, 

d.lgs. 81/2008.

INNOVATION FAP S.R.L. Via Rocco 

Scotellaro, 10 - 

75020 Scanzano 

Jonico (MT)

120,00 Chi utilizza trattori agricoli e forestali deve 

obbligatoriamente ricevere una formazione ed 

un addestramento adeguati e

specifici, tali da consentire l'utilizzo delle 

attrezzature e delle macchine in modo idoneo e 

sicuro così come sancito nell'art.

73 comma 5 del d.gls. 81/2008 e s.m.i e 

dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 . Il 

corso, abilitante, della durata di 8

ore (3 di teoria e 5 di pratica) sarà tenuto da 

formatori qualificati con pluriennale esperienza 

nel settore. Alla fine del

percorso formativo, previo il superamento di un 

esame finale, per il rilascio del patentino di 

abilitazione (valida per 5 anni)

per la conduzione di trattori agricoli e forestali a 

ruote.

24 IST16006693 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Meccanica, produzione 

e manutenzione di 

macchine, impiantistica

Responsabile Tecnico 

dell’impresa per 

l’installazione di impianti 

idrici e

sanitari

Abilitazione all'attivita' di 

Responsabile tecnico 

dell'impresa per l'installazione 

di impianti

idrici e sanitari all'interno di 

edifici, ai sensi dell'articolo 4, 

comma 1, lettera c) del Decreto

del ministero dello sviluppo 

economico 22 gennaio 2008, n. 

37 .

Attestato di Frequenza con Profitto valido per l’abilitazione 

all’attività di Responsabile Tecnico dell’impresa per l’installazione 

di impianti idrici e sanitari all’interno di edifici, ai sensi dell’articolo 

4 comma 1 lettera c) del Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico 22 gennaio 2008 n. 37.

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

1.000,00 Il percorso progettuale si propone di formare una 

figura professionale in grado di occuparsi 

dell’allestimento e

coordinamento di un cantiere all’interno di un 

edificio, di installare impianti idrici e sanitari e 

relativi componenti accessori,

curandone l’allacciamento con l’esterno e il 

collaudo finale. Il Responsabile Tecnico 

dell’impresa garantisce inoltre la

manutenzione degli impianti e la riparazione di 

eventuali guasti. Tale figura professionale ha 

l’obbligo di prestare servizio

per una sola impresa. Il progetto formativo 

presenta una durata complessiva di 150 ore tra 

aula e laboratori pratici,

articolate in 6 Unità Formative, da realizzare in un 

arco temporale di 5 mesi presso la sede della BBS 

Group.

25 IST16006694 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di 

telecomunicazione e 

poste

Responsabile Tecnico 

dell’impresa per 

l’installaz. di impianti 

radiotelevisivi, antenne,

elettronici

Abilitazione all'attivita' di 

Responsabile tecnico 

dell'impresa per l'installazione 

di impianti

radiotelevisivi, antenne ed 

impianti elettronici all'interno 

di edifici, ai sensi dell'articolo 4,

comma 1, lettera c) del Decreto 

del ministero dello sviluppo 

economico 22 gennaio 2008, n.

37 .

Attestato di Frequenza con Profitto, valido per l’abilitazione 

all’attività di Responsabile Tecnico dell’impresa per l’installazione 

di impianti radiotelevisivi, antenne ed impianti elettronici 

all’interno di edifici, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 lettera c) del 

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 

n. 37.

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

1.200,00 Il percorso progettuale ha la finalità di formare 

una figura professionale in grado di progettare, 

realizzare e riparare impianti

di ricezione di segnali televisivi terrestri e 

satellitari, impianti di sicurezza (antifurto o 

antintrusione) ad installazione fissa,

connessioni fisiche interne agli edifici dei sistemi 

di comunicazione elettronica e telematica (es. 

reti LAN ed Internet). Il

Responsabile Tecnico dell’impresa per 

l’installazione di impianti radiotelevisivi, antenne 

ed impianti elettronici garantisce

inoltre la manutenzione degli impianti e la 

riparazione di eventuali guasti. Tale figura 

professionale ha l’obbligo di prestare

servizio per una sola impresa. Il progetto 

formativo presenta una durata complessiva di 

150 ore tra aula e laboratori pratici,

articolate in 6 Unità Formative, da realizzare in un 

arco temporale di 5 mesi presso la sede della BBS 

Group srl.
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26 IST16006695 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Meccanica, produzione 

e manutenzione di 

macchine, impiantistica

Responsabile Tecnico 

impresa per l’installaz. 

impianti di 

condizion.,climatiz.,refrig. 

e riscaldam.

Abilitazione all'attivita' di 

Responsabile tecnico 

dell'impresa per l'installazione 

di impianti di

condizionamento, 

climatizzazione, refrigerazione e 

riscaldamento all'interno di 

edifici, ai

sensi dell'articolo 4, comma 1, 

lettera c) del Decreto del 

ministero dello sviluppo 

economico

22 gennaio 2008, n. 37 .

Attestato di Frequenza con Profitto valido per l’abilitazione 

all’attività di Responsabile Tecnico dell’impresa per l’installazione 

di impianti di condizionamento, climatizzazione, refrigerazione e 

riscaldamento all’interno di edifici, ai sensi dell’articolo 4 comma 1 

lettera c) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 

gennaio 2008 n. 37.

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

1.400,00 Il progetto intende formare una figura 

professionale capace di occuparsi 

dell’installazione di impianti e apparecchi di

condizionamento, climatizzazione, refrigerazione 

e riscaldamento nelle costruzioni civili, 

curandone il collaudo finale e la

messa in opera dei relativi componenti. Il 

Responsabile Tecnico dell’impresa per 

l’installazione di impianti di

condizionamento, climatizzazione, refrigerazione 

e riscaldamento garantisce inoltre la 

manutenzione degli impianti e la

riparazione di eventuali guasti. Tale figura 

professionale ha l’obbligo di prestare servizio per 

una sola impresa. Il percorso

formativo presenta una durata complessiva di 

170 ore tra aula e laboratori pratici, articolate in 

7 Unità Formative, da

realizzare in un arco temporale di 6 mesi presso 

la sede della BBS Group srl.

27 IST16006696 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Meccanica, produzione 

e manutenzione di 

macchine, impiantistica

Responsabile Tecnico 

dell’impresa per 

l’installazione di impianti 

elettrici

Abilitazione all'attivita' di 

Responsabile tecnico 

dell'impresa per l'installazione 

di impianti

elettrici all'interno di edifici, ai 

sensi dell'articolo 4, comma 1, 

lettera c) del Decreto del

ministero dello sviluppo 

economico 22 gennaio 2008, n. 

37 .

Attestato di Frequenza con Profitto valido per l’abilitazione 

all’attività di Responsabile Tecnico dell’impresa per l’installazione 

di impianti elettrici all’interno di edifici, ai sensi dell’articolo 4 

comma 1 lettera c) del Decreto del Ministero dello Sviluppo 

Economico 22 gennaio 2008 n. 37

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

1.200,00 Il percorso progettuale si propone di formare una 

figura professionale in grado di occuparsi 

dell’installazione di impianti

elettrici all’interno di edifici, curando 

l’allestimento del cantiere, l’allacciamento alla 

rete esterna, verificando e collaudando

l’impianto installato. Il Responsabile Tecnico 

dell’impresa per l’installazione di impianti 

elettrici all’interno di edifici

garantisce inoltre la manutenzione degli impianti 

e la riparazione di eventuali guasti. Tale figura 

professionale ha l’obbligo

di prestare servizio per una sola impresa. Il 

progetto formativo presenta una durata 

complessiva di 150 ore tra aula e

laboratori pratici, articolate in 6 Unità Formative, 

da realizzare in un arco temporale di 5 mesi 

presso la sede della BBS

Group.

28 IST16006759 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune Coordinatore per la 

progettazione e per 

l'esecuzione dei lavori

Idoneita' per l'esercizio 

dell'attivita' di coordinatore per 

la progettazione e per

l'esecuzione dei lavori ai sensi 

dell'art. 98 del D.lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 - Allegato XIV

Attestato di Frequenza Semplice, valido ai fini dell’acquisizione 

dell’idoneità per l’esercizio dell’attività di coordinatore per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 98 del

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Allegato XIV

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

800,00 Il progetto ha la finalità di formare una figura 

specializzata con il compito, nell’ambito dei 

cantieri temporanei o mobili, di

coordinamento e verifica delle norme di sicurezza 

e salute dei lavoratori. Tale figura assume un 

ruolo di orientamento

vigile nei confronti di un datore di lavoro, a 

partire dalla valutazione di coerenza del POS con 

il PSC sino alla verifica delle

prescrizioni di sicurezza per tutta la durata dei 

lavori. A termine del percorso, tale figura 

possederà specifiche competenze:

su normativa generale in materia di sicurezza sul 

lavoro, cantieri e lavori in quota; su rischi 

presenti in un ambiente di

lavoro complesso; su organizzazione e gestione di 

un cantiere e modalità di scelta e utilizzo dei DPI; 

sui contenuti dei PSC

e POS compresi i criteri metodologici di 

elaborazione pratica. Il percorso presenta una 

durata di 120 ore tra attività di

formazione d’aula teorica e pratica, articolate in 

4 Unità Formative da realizzare in 5 mesi presso 

la sede della BBS Group.



Prog. IST. Sezione  SEP Denominazione Progetto Qualificazione  Attestazione in esito
Organismo di 

Formazione
Sede Operativa Prezzo  Breve descrizione del progetto

Elenco corsi iscritti al CUR - Aggiornato al 3 agosto 2017

29 IST16006801 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune RSPP – Macro settore di 

attività A – Agricoltura, 

Silvicoltura e Pesca

Idoneita' a svolgere le funzioni 

di Responsabile dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione

(RSPP), ai sensi dell'articolo 32, 

comma 2, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 -

Macro-Settore di Attivita' A- 

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

1.Al termine della UF 30, previa valutazione dei docenti, secondo 

quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà rilasciato un 

attestato di Frequenza Semplice, valido ai fini dell’acquisizione 

dell’idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D. 

LGS. n. 81/2008 – Macro-Settore di Attività A - Agricoltura, 

Silvicoltura e Pesca. 2.Al termine della UF 11, previa valutazione 

dei docenti, secondo quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, 

verrà rilasciato un attestato di Frequenza al Modulo A (Accordo 7 

luglio 2016, Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio 

atti n. 128). 3.Al termine della UF 24, previa valutazione dei 

docenti, secondo quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, 

verrà rilasciato un attestato di Frequenza al Modulo B comune 

(Accordo 7 luglio 2016, Conferenza permanente per i rapporti fra 

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 

Repertorio atti n.

128). 4.Al termine della UF 25, previa valutazione dei docenti, 

secondo quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà 

rilasciato un attestato di Frequenza al Modulo B-SP1 valido ai fini 

dell’acquisizione dell’idoneità a svolgere le funzioni di 

Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai 

sensi dell’art. 32 co. 2 del D. LGS. n. 81/2008 – Macro-Settore di 

Attività A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca.

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

800,00 Il progetto si pone la finalità di formare una 

figura specializzata, designata dal datore di 

lavoro, capace di coordinare il

servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

L’RSPP, in collaborazione con il datore di lavoro, 

deve essere in grado di:

individuare e valutare i fattori di rischio aziendali; 

individuare le misure per la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di

lavoro; proporre un programma di prevenzione, e 

di informazione e formazione dei lavoratori; 

fornire ai lavoratori info sui

rischi, generali per l’azienda e specifici per il 

singolo, sulle norme di sicurezza, sui pericoli 

connessi all’suo delle sostanze e

dei preparati pericolosi, sulle procedure di pronto 

soccorso, di lotta antincendio. Il percorso 

formativo presenta una durata

complessiva di 112 ore tra attività di formazione 

d’aula teorica ed esercitazioni pratiche, articolate 

in 30 Unità Formative da

realizzare in un arco temporale di 5 mesi presso 

la sede della BBS Group.

30 IST16006831 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune RSPP – Macro settore di 

attività B–Estrazione di 

minerali da cave e 

miniere, F-Costruzioni

Idoneita' a svolgere le funzioni 

di Responsabile dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione

(RSPP), ai sensi dell'articolo 32, 

comma 2, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 -

Macro-Settore di Attivita' B - 

Estrazione di minerali da cave e 

miniere, F Costruzioni

1.Al termine della UF 30, previa valutazione dei docenti, secondo 

quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà rilasciato un 

attestato di Frequenza Semplice, valido ai fini dell’acquisizione 

dell’idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D. 

LGS. n. 81/2008 – Macro-Settore di Attività B – Estrazione di

minerali da cave e miniere, F-Costruzioni. 2.Al termine della UF 11, 

previa valutazione dei docenti, secondo quanto prescritto 

nell’Accordo di riferimento, verrà rilasciato un attestato di 

Frequenza al Modulo A (Accordo 7 luglio 2016, Conferenza 

permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio atti n. 128). 3.Al 

termine della UF 24, previa valutazione dei docenti, secondo 

quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà rilasciato un

attestato di Frequenza al Modulo B comune (Accordo 7 luglio 2016, 

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio atti n.

128). 4.Al termine della UF 25, previa valutazione dei docenti, 

secondo quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà 

rilasciato un attestato di Frequenza al Modulo B-SP2 valido ai fini

dell’acquisizione dell’idoneità a svolgere le funzioni di  

responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai 

sensi dell’art. 32 co. 2 del D. LGS. n. 81/2008 – Macro-Settore di 

Attività B – Estrazione di minerali da cave e miniere, F-Costruzioni.

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

800,00 Il progetto ha la finalità di formare una figura 

specializzata, designata dal datore di lavoro, 

capace di coordinare il servizio

di prevenzione e protezione dai rischi. L’RSPP, in 

collaborazione con il datore di lavoro, deve 

essere in grado di:

individuare e valutare i fattori di rischio aziendali; 

individuare le misure per la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di

lavoro; proporre un programma di prevenzione, e 

di informazione e formazione dei lavoratori; 

fornire ai lavoratori info sui

rischi, generali per l’azienda e specifici per il 

singolo, sulle norme di sicurezza, sui pericoli 

connessi all’suo delle sostanze e

dei preparati pericolosi, sulle procedure di pronto 

soccorso, di lotta antincendio. Il percorso 

formativo presenta una durata

complessiva di 116 ore tra attività di formazione 

d’aula teorica ed esercitazioni pratiche, articolate 

in 30 Unità Formative da

realizzare in un arco temporale di 5 mesi presso 

la sede della BBS Group.



Prog. IST. Sezione  SEP Denominazione Progetto Qualificazione  Attestazione in esito
Organismo di 

Formazione
Sede Operativa Prezzo  Breve descrizione del progetto

Elenco corsi iscritti al CUR - Aggiornato al 3 agosto 2017

31 IST16006851 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune RSPP – Macro settore di 

attività Q – Sanità e 

Assistenza Sociale

Idoneita' a svolgere le funzioni 

di Responsabile dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione

(RSPP), ai sensi dell'articolo 32, 

comma 2, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 -

Macro-Settore di Attivita' Q - 

Sanita' e assistenza sociale (86.1 

- Servizi ospedalieri e 87 -

Servizi di assistenza sociale 

residenziale)

1.Al termine della UF 30, previa valutazione dei docenti, secondo 

quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà rilasciato un 

attestato di Frequenza Semplice, valido ai fini dell’acquisizione

dell’idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D. 

LGS. n. 81/2008 – Macro-Settore di Attività Q – Sanità e assistenza

sociale. 2.Al termine della UF 11, previa valutazione dei docenti, 

secondo quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà  

ilasciato un attestato di Frequenza al Modulo A (Accordo 7 luglio

2016, Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni 

e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio atti n. 

128). 3.Al termine della UF 24, previa valutazione dei docenti,

secondo quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà 

rilasciato un attestato di Frequenza al Modulo B comune (Accordo 

7 luglio 2016, Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio 

atti n. 128). 4.Al termine della UF 25, previa valutazione dei 

docenti, secondo quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, 

verrà rilasciato un attestato di Frequenza al Modulo B-SP3 valido ai 

fini dell’acquisizione dell’idoneità a svolgere le funzioni di 

Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai 

sensi dell’art. 32 co. 2 del D. LGS. n. 81/2008 – Macro-Settore di 

Attività Q – Sanità e assistenza sociale (86.1-Servizi ospedalieri e 87-

Servizi di assistenza sociale residenziale).

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

800,00 Il percorso progettuale si pone la finalità di 

formare una figura specializzata, designata dal 

datore di lavoro, capace di

coordinare il servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi. L’RSPP, in collaborazione con il datore 

di lavoro, deve essere

in grado di: individuare e valutare i fattori di 

rischio aziendali; individuare le misure per la 

sicurezza e la salubrità degli

ambienti di lavoro; proporre un programma di 

prevenzione, e di informazione e formazione dei 

lavoratori; fornire ai

lavoratori info sui rischi, generali per l’azienda e 

specifici per il singolo, sulle norme di sicurezza, 

sui pericoli connessi

all’suo delle sostanze e dei preparati pericolosi, 

sulle procedure di pronto soccorso, di lotta 

antincendio. Il percorso

formativo presenta una durata complessiva di 

112 ore tra attività di formazione d’aula teorica 

ed esercitazioni pratiche,

articolate in 30 Unità Formative da realizzare in 

un arco temporale di 5 mesi presso la sede della 

BBS Group.

32 IST16006863 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune RSPP – Macro settore di 

attività C – Attività 

Manifatturiere (Codici 19 

e

20)

Idoneita' a svolgere le funzioni 

di Responsabile dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione

(RSPP), ai sensi dell'articolo 32, 

comma 2, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 -

Macro-Settore di Attivita' C - 

Attivita' manifatturiere (19 - 

Fabbricazione di coke e prodotti

derivanti dalla raffinazione del 

petrolio e 20 -Fabbricazione di 

prodotti chimici)

1.Al termine della UF 30, previa valutazione dei docenti, secondo 

quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà rilasciato un 

attestato di Frequenza Semplice, valido ai fini dell’acquisizione

dell’idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D. 

LGS. n. 81/2008 – Macro-Settore di Attività C – Attività  

manifatturiere (19-Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 

raffinazione del petrolio e 20-Fabbricazione di prodotti chimici). 

2.Al termine della UF 11, previa valutazione dei docenti, secondo 

quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà rilasciato un 

attestato di Frequenza al Modulo A (Accordo 7 luglio

2016, Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni 

e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio atti n. 

128). 3.Al termine della UF 24, previa valutazione dei docenti,

secondo quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà 

rilasciato un attestato di Frequenza al Modulo B comune (Accordo 

7 luglio 2016, Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio 

atti n. 128). 4.Al termine della UF 25, previa valutazione dei 

docenti, secondo quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, 

verrà rilasciato un attestato di Frequenza al Modulo B-SP4 valido ai 

fini dell’acquisizione dell’idoneità a svolgere le funzioni di 

Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai 

sensi dell’art. 32 co. 2 del D. LGS. n. 81/2008 – Macro-Settore di 

Attività C – Attività manifatturiere (19- Fabbricazione di coke e 

prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20- abbricazione 

di prodotti chimici).

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

800,00 Il progetto ha la finalità di formare una figura 

specializzata, designata dal datore di lavoro, 

capace di coordinare il servizio

di prevenzione e protezione dai rischi. L’RSPP, in 

collaborazione con il datore di lavoro, deve 

essere in grado di:

individuare e valutare i fattori di rischio aziendali; 

individuare le misure per la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di

lavoro; proporre un programma di prevenzione, e 

di informazione e formazione dei lavoratori; 

fornire ai lavoratori info sui

rischi, generali per l’azienda e specifici per il 

singolo, sulle norme di sicurezza, sui pericoli 

connessi all’uso delle sostanze e

dei preparati pericolosi, sulle procedure di pronto 

soccorso, di lotta antincendio. Il percorso 

formativo presenta una durata

complessiva di 116 ore tra attività di formazione 

d’aula teorica ed esercitazioni pratiche, articolate 

in 30 Unità Formative da

realizzare in un arco temporale di 5 mesi presso 

la sede della BBS Group.



Prog. IST. Sezione  SEP Denominazione Progetto Qualificazione  Attestazione in esito
Organismo di 

Formazione
Sede Operativa Prezzo  Breve descrizione del progetto

Elenco corsi iscritti al CUR - Aggiornato al 3 agosto 2017

33 IST16006872 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona ABILITAZIONE 

ALL’ATTIVITA’ DI 

ACCONCIATORE

Abilitazione all'attivita' di 

Acconciatore conforme alla L. 

17 agosto 2005, n. 174,

art. 3, comma 1, lettera b)

Attestato di Qualifica professionale di Acconciatore ai sensi della L. 

17 agosto 2005, n. 174, art. 3, comma 1, lettera b).

SCUOLA EUROPEA EUCIP 

SOC. COOP.

Via Siris n.141 - 

75025 Policoro 

(MT)

2.000,00 L’Abilitazione all’ attività di Acconciatore prevede 

un percorso formativo della durata di 300 ore. 

L’Acconciatore si occupa

della pulizia e dell’aspetto estetico dei capelli e 

della barba, effettua lavaggi, colorazione, 

permanente, stiratura,

decolorazione e applicazione di extencion, in 

base alle richieste del cliente, utilizza tecniche e 

prodotti in linea con le

tendenze più innovative. Applica, trattamenti 

cosmetici specifici alle diverse peculiarità 

tricologiche e suggerisce al cliente

prodotti (non farmaceutici) atti a preservare e/o 

recuperare il benessere dei capelli e del cuoio 

capelluto. Assicura l’igiene

dei trattamenti eseguiti e mantiene i locali e la 

strumentazione che adopera in perfetta 

efficienza e pulizia. Si occupa degli

aspetti amministrativi della sua attività. Opera 

con contratto di lavoro dipendente presso 

imprese di acconciatura o come

lavoratore autonomo. Nello svolgimento del suo 

lavoro si relaziona con il cliente tendendo a 

stabilire un rapporto di fiducia.

34 IST16006874 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune RSPP – Per tutti i settori 

produttivi

Idoneita' a svolgere le funzioni 

di Responsabile dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione

(RSPP), ai sensi dell'articolo 32, 

comma 2, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - 

per

tutti i settori produttivi ad 

eccezione dei quattro per i quali 

il percorso deve essere 

integrato

con la frequenza dei moduli di 

specializzazione, secondo 

quanto stabilito al punto 6.2

dell'Accordo sancito il 7 luglio 

2016 in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo

Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di 

Bolzano, Repertorio atti n 128.

1.Al termine della UF 29, previa valutazione dei docenti, secondo 

quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà rilasciato un 

attestato di Frequenza Semplice, valido ai fini dell’acquisizione 

dell’idoneità a svolgere le funzioni di Responsabile dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D. 

LGS. n. 81/2008. 2.Al termine della UF 11, previa valutazione dei 

docenti, secondo quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, 

verrà rilasciato un attestato di Frequenza al Modulo A (Accordo 7 

luglio 2016, Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio 

atti n. 128). 3.Al termine della UF 24, previa valutazione dei 

docenti, secondo quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, 

verrà rilasciato un attestato di Frequenza al Modulo B comune 

(Accordo 7 luglio 2016, Conferenza permanente per i rapporti fra 

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 

Repertorio atti n. 128).

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

750,00 Il progetto ha la finalità di formare una figura 

specializzata, designata dal datore di lavoro, 

capace di coordinare il servizio

di prevenzione e protezione dai rischi. L’RSPP, in 

collaborazione con il datore di lavoro, deve 

essere in grado di:

individuare e valutare i fattori di rischio aziendali; 

individuare le misure per la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di

lavoro; proporre un programma di prevenzione, e 

di informazione e formazione dei lavoratori; 

fornire ai lavoratori info sui

rischi, generali per l’azienda e specifici per il 

singolo, sulle norme di sicurezza, sui pericoli 

connessi all’uso delle sostanze e

dei preparati pericolosi, sulle procedure di pronto 

soccorso, di lotta antincendio. Il percorso 

formativo presenta una durata

complessiva di 100 ore tra attività di formazione 

d’aula teorica ed esercitazioni pratiche, articolate 

in 29 Unità Formative da

realizzare in un arco temporale di 5 mesi presso 

la sede della BBS Group.

35 IST16003689 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Abilitaz.all'attività di 

Acconciatore conforme 

alla L.17 agosto 

2005,n.174,art. 3,comma 

1,lettera

b)

Abilitazione all'attivita' di 

Acconciatore conforme alla L. 

17 agosto 2005, n. 174, art. 3, 

comma 1, lettera b)

Attestato di Qualifica professionale, di Acconciatore ai sensi della 

L. 17 agosto 2005, n. 174, art. 3,

comma 1, lettera b).

ISTITUTO PASCAL S.R.L. VIA PIETRO 

NENNI, 2  - 75100 

Matera (MT)

2.900,00 L'acconciatore imprenditore è un operatore che 

in piena autonomia e nel rispetto delle normative 

che regolano il settore, è in grado di eseguire le 

attività proprie del profilo professionale .

36 IST16005348 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Acconciatore biennale Abilitazione all'attivita' di 

Acconciatore in regime di 

lavoro dipendente conforme 

alla L.

17 agosto 2005, n. 174, art. 3, 

comma 1, lettera a) - 

(Acconciatore Biennale)

Attestato di Qualifica professionale, di Acconciatore Biennale SCUOLA NAZIONALE 

CENTRO DI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE E

CULTURALE S.R.L. IN 

FORMA ABBREVIATA 

NACIP S.R.L.

VIA DELL'EDILIZIA 

SNC - Potenza 

(PZ) - CAP 85100

5.250,00 Il Tecnico dell’acconciatura si occupa della pulizia 

e dell’aspetto estetico dei capelli e della barba, 

effettuando lavaggi, tagli, acconciature ed altri 

tipi di trattamento quali, colorazione, 

permanente, stiratura, decolorazione, 

applicazione di extension, ecc.., sulla base delle 

richieste del cliente ed utilizzando tecniche, 

attrezzature e prodotti in linea con le tendenze 

più innovative. Applica, inoltre, trattamenti 

cosmetici per capelli rispondenti alle diverse 

peculiarità tricologiche ed è in grado di suggerire 

al cliente comportamenti e prodotti (non 

farmaceutici) atti a preservare e/o recuperare il 

benessere della capigliatura e del cuoio 

capelluto. Opera con contratto di lavoro 

dipendente presso imprese di acconciatura.
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37 IST16005411 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Abilitazione all'attività di 

Estetista - specializzazione 

-

Abilitazione all'attivita' di 

Estetista - specializzazione - 

conforme alla L. 4 gennaio 

1990, n. 1, art. 3, comma 1, 

lettera a) ("Estetista terzo 

anno")

Attestato di Qualifica

professionale, di Estetista Terzo Anno - Specializzazione ai sensi 

della L. 4 gennaio 1990, n. 1,

art. 3, comma 1, lettera a)

SCUOLA NAZIONALE 

CENTRO DI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE E

CULTURALE S.R.L. IN 

FORMA ABBREVIATA 

NACIP S.R.L.

VIA DELL'EDILIZIA 

SNC - Potenza 

(PZ) - CAP 85101

2.750,00 L'estetista effettua trattamenti non terapeutici 

sulla superficie del corpo umano al fine di 

migliorarne l'aspetto estetico.A tale

scopo applica tecniche manuali, utilizza gli 

strumenti e le apparecchiature elettro-

meccaniche per uso estetico consentite dalla 

legge e usa prodotti cosmetici adeguati alle 

caratteristiche specifiche e alle esigenze dei 

clienti. I principali trattamenti riguardano: pulizia 

e cura estetica della pelle del viso e del corpo, 

massaggi con finalità estetica, abbronzatura 

artificiale, depilazione ed epilazione, 

manicure,pedicure, decolorazione unghie,trucco 

estetico, attenuazione della cellulite. Deve 

garantire sicurezza e igiene dei trattamenti 

effettuati ed essere in grado di suggerire al 

cliente precauzioni, comportamenti e prodotti 

cosmetici per la cura estetica del corpo. Si occupa 

generalmente anche degli aspetti organizzativi e 

amministrativi della propria attività.Opera come 

lavoratore autonomo, e può in tal caso essere 

titolare di un proprio esercizio

38 IST16005611 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di distribuzione 

commerciale

SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE

Abilitazione all'attivita' di 

Commercio e Somministrazione 

di alimenti e bevande di cui

all'art. 71, c. 6, lett. a) del D.Lgs. 

n. 59/2010

Attestato di Frequenza con profitto, valido per l'accesso all'attività 

di Commercio e

Somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71, c. 6, lett. 

a), del D.Lgs. n. 59/2010.

ENFOR - ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

Via F. Fellini snc - 

75025 Policoro 

(MT)

750 Il percorso formativo intende fornire ai futuri 

operatori commerciali nozioni di base 

riguardanti: la Legislazione sociale,

commerciale, fiscale e penale inoltre nozioni 

sulle norme di igiene e sicurezza, sulle tecniche di 

vendita e sulla merceologia. L'intervento 

formativo risponde ai fabbisogni emersi 

dall'esigenza di essere in regola in base alle 

disposizioni di legge, nello specifico nel rispetto 

Abilitazione all'attivita' di Commercio e 

Somministrazione di alimenti e bevande di cui 

all'art. 71, c. 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010 

riguardante il requisito professionale della 

somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande.

39 IST16005612 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di public utilities Responsabile addetto alla 

gestione delle attività di 

bonifica di siti contenenti 

amianto

Abilitazione dei responsabili 

addetti alla gestione delle 

attivita' di rimozione, 

smaltimento

e bonifica di beni contenenti 

amianto ai sensi del D.P.R. 8 

agosto 1994, Art. 10, c. 7

Attestato di Frequenza con Profitto, valido ai fini della abilitazione 

dei lavoratori addetti alle

attività di rimozione, smaltimento e bonifica di beni contenenti 

amianto, ai sensi del D.P.R. 8

agosto 1994 art. 10 co. 7

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

Sant'Arcangelo 

(PZ) - CAP 85037

500 Il percorso si propone di formare una figura 

professionale in grado di occuparsi delle attività 

di rimozione, smaltimento e

bonifica di beni contenenti amianto, 

organizzando e coordinando gli interventi, 

adottando tutte le procedure di raccolta di

materiali e rifiuti pericolosi, e mettendo in 

sicurezza i siti contaminati. Il Responsabile deve 

garantire il rispetto di tutte le

prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro in particolare tutelando la salute e 

sicurezza dei lavoratori. Il

progetto formativo presenta una durata 

complessiva di 70 ore tra aula e laboratori pratici, 

articolate in 3 Unità Formative, da realizzare in un 

arco temporale di circa 3 mesi presso la sede 

della BBS Group srl. Non sono previste attività 

formative in FAD.
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40 IST16005613 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di public utilities Lavoratore addetto alle 

attività di bonifica di beni 

contenenti amianto

Abilitazione dei lavoratori 

addetti alle attivita' di 

rimozione, smaltimento e 

bonifica di beni contenenti 

amianto ai sensi del D.P.R. 8 

agosto 1994, Art. 10, c. 7

Attestato di Frequenza con Profitto, valido ai fini della abilitazione 

dei lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e 

bonifica di beni contenenti amianto, ai sensi del D.P.R. 8 agosto 

1994 art. 10 co. 7

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

Sant'Arcangelo 

(PZ) - CAP 85037

430 Il progetto ha lo scopo di formare una figura 

professionale capace di adottare tutte le 

necessarie procedure di bonifica di

un sito contaminato, applicando le tecniche di 

contenimento o isolamento della fonte 

inquinante, e le tecniche di rimozione,

trasporto e stoccaggio in siti autorizzati, 

impiegando i necessari dispositivi di sicurezza 

personali. Il percorso formativo

presenta una durata complessiva di 50 ore tra 

aula e laboratori pratici, articolate in 2 Unità 

Formative, da realizzare in un

arco temporale di circa 3 mesi presso la sede 

della BBS Group srl. Non sono previste attività 

formative in FAD.

41 IST16005917 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Area Comune AMMINISTRAZIONE E 

CONTABILITA' DI IMPRESA

Contabile Attestato di qualifica professionale di CONTABILE. ENFOR - ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

Via F. Fellini snc - 

75025 Policoro 

(MT)

4.000,00 Il progetto formativo si pone come obiettivo 

quello di qualificare diplomati come 

"CONTABILI". Frequentando il corso i

partecipanti acquisiranno specificamente gli 

strumenti operativi per gestire la contabilità in 

azienda e aumentare le proprie competenze con 

gli ultimi aggiornamenti normativi. Il corso 

permetterà inoltre di sviluppare le fondamentali 

capacità e competenze trasversali necessarie per 

svolgere il ruolo gestionale in azienda, come le 

capacità di comunicazione e

organizzative. Il corso avrà un approccio molto 

pratico con l'utilizzo di software gestionali tra i 

più importanti e utilizzati

dalle aziende e dagli studi: Passepartout 

Businesspass 

(https://www.passepartout.net/home) e CSS 

paghe

(http://www.csspaghe.it/) .

42 IST16003466 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona CORSO BIENNALE PER 

ACCONCIATORE

Abilitazione all'attivita' di 

Acconciatore in regime di 

lavoro dipendente conforme 

alla L.17 agosto 2005, n. 174, 

art. 3, comma 1, lettera a) - 

(Acconciatore Biennale)

Qualifica professionale di Acconciatore Biennale - Abilitato/a al 

lavoro dipendente (ai sensi della

L. 17 agosto 2005 n. 174, art. 3, comma 1, lettera a).

FORM@CTION SCHOOL 

SOCIETA' COOPERATIVA

Piazza della 

Liberazione,

snc - Venosa (PZ) - 

CAP 85029

6.000,00 IL PROGETTO PREVEDE LA FORMAZIONE DI UN 

TECNICO DELL'ACCONCIATURA CHE SI OCCUPA 

DELLA PULIZIA E DELL'ASPETTO ESTETICO DEI 

CAPELLI E DELLA BARBA ATTRAVERSO ATTIVITA' 

DI LAVAGGI, TAGLI, ACCONCIATURE, 

COLORAZIONI, PERMANENTI, STIRATURE, 

DECOLORAZIONI, APPLICAZIONI DI EXTENSION.

RICONOSCE LE RICHIESTE DEL CLIENTE E LE 

SODDISFA ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI TECNICHE, 

ATTREZZATURE E PRODOTTI IN LINEA CON LE 

TENDENZE PIU' INNOVATIVE. IL PROGETTO SI 

AMPLIA CON L'INSERIMENTO DI MODULI QUALI 

"ACCOGLIENZA ED ORIENTAMENTO", 

"MICROBIOLOGIA ED IGIENE" E "STORIA E 

CULTURA DELLA BELLEZZA". INOLTRE, IL TECNICO 

SARA' IN GRADO DI RICONOSCERE LE DIVERSE 

PECULIARITA' TRICOLOGICHE DEL CLIENTE E 

SUGGERIRE GLI ADEGUATI TRATTAMENTI  

OSMETOLOGICI.

GARANTIRA' SICUREZZA ED IGIENE NEI 

TRATTAMENTI E SUL POSTO DI LAVORO. 

OPERERA' CON CONTRATTO DI LAVORO 

DIPENDENTE PRESSO IMPRESA DI  CCONCIATURA. 

DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO SONO 

PREVISTE ORE DI STAGE PRESSO SALONI.
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43 IST16003475 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona CORSO BIENNALE PER 

ESTETISTA

Abilitazione all'attivita' di 

Estetista in regime di lavoro 

dipendente conforme alla L. 4 

gennaio 1990, n. 1, art. 3, 

comma 1, lettera a) ("Estetista 

Biennale")

Qualificazione professionale di Estetista Biennale - Abilitato/a al 

lavoro dipendente ai sensi della

L. 4 gennaio 1990, n. 1 art. 3, comma 1, lettera a)

FORM@CTION SCHOOL 

SOCIETA' COOPERATIVA

Piazza della 

Liberazione,

snc - Venosa (PZ) - 

CAP 85029

6.480,00 IL PERCORSO PREVEDE LA FORMAZIONE DI UN 

TECNICO DELLE CURE ESTETICHE IN GRADO DI 

EFFETTUARE TRATTAMENTI NON TERAPEUTICI 

SULLA SUPERFICIE DEL CORPO UMANO, 

AVVALENDOSI DI APPOSITE TECNICHE E DI 

APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE 

CONSENTITE DALLA LEGGE CON LA FINALITA' DI 

MIGLIORARE L'ASPETTO ESTETICO.IL PERCORSO SI 

ARRICCHISCE DI MODULI QUALI "ACCOGLIENZA 

ED

ORIENTAMENTO", "MICROBIOLOGIA ED IGIENE" E 

"STORIA E CULTURA DELLA BELLEZZA". IL 

TECNICO GARANTISCE ELEVATI STANDARD DI 

IGIENE E SICUREZZA DEI TRATTAMENTI E 

SUGGERISCE AI CLIENTI COMPORTAMENTI E 

PRODOTTI COSMETICI PER LA CURA ESTETICA DEL 

CORPO. GLI AMBITI DI COMPETENZA DEL 

TECNICO RIGUARDANO LA PULIZIA E LA CURA 

DELLA PELLE DEL VISO E DEL CORPO, I MASSAGGI 

CON FINALITA' ESTETICA, L'ABBRONZATURA 

ARTIFICIALE, DEPILAZIONE, EPILAZIONE, 

MANICURE E PEDICURE, DECOLORAZIONE 

UNGHIE, TRUCCO ESTETICO, ATTENUAZIONE 

DELLA CELLULITE. SUL POSTO DI LAVORO OPERA 

CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE 

PRESSO IMPRESE DI ESTETICA.

44 IST16003481 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona ACCONCIATORE BIENNALE 

(L. 17 Ago. 2005 n. 174, 

art. 3, comma 1, lettera

a)

Abilitazione all'attivita' di 

Acconciatore in regime di 

lavoro dipendente conforme 

alla L.17 agosto 2005, n. 174, 

art. 3, comma 1, lettera a) - 

(Acconciatore Biennale)

Attestato di ÂQualifica professionaleÂ, di ÂAcconciatore Biennale - 

Abilitata/o al lavoro dipendente ai sensi della L. 17 agosto 2005, n. 

174, art. 3, comma 1, lettera a)Â.

AREA SCUOLA DUE - 

SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DANTE, 13/D - 

Matera (MT) - 

CAP 75100

7.500,00 Il tecnico dell'acconciatura si occupa della pulizia 

e dell'aspetto estetico di capelli e barba. Effettua 

lavaggi, tagli, acconciature, colorazione 

permanente, decolorazione sulla base della 

richiesta del cliente utilizzando tecniche e 

attrezzature in linea con le tendenze piÃ¹ 

innovative. Applica trattamenti cosmetici 

rispondenti alle diverse peculiaritÃ tricologiche 

ed Ã¨ in grado di presentare al cliente 

comportamenti e prodotti atti a preservare e/o 

recuperare il benessere della capigliatura. 

Garantisce sicurezza ed igiene dei luoghi di 

lavoro.

45 IST16003482 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona ACCONCIATORE TERZO 

ANNO DI 

SPECIALIZZAZIONE (L. 17 

Ago. 2005 n. 174, art. 3, 

comma 1, lettera a)

Abilitazione all'attivita' di 

Acconciatore - specializzazione - 

conforme alla L. 17 agosto 

2005, n. 174, art. 3, comma 1, 

lettera a) - (Acconciatore Terzo 

Anno)

Attestato di ÂQualifica professionaleÂ, di ÂAcconciatore Terzo 

Anno - Specializzazione ai sensi

della L. 17 agosto 2005, n. 174, art. 3, comma 1, lettera a)Â.

AREA SCUOLA DUE - 

SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DANTE, 13/D - 

Matera (MT) - 

CAP 75100

2.136,00 Acconciature ed altri tipi di trattamenti quali 

colorazione, permanente, stiratura, 

decolorazione, applicazione di extension sulla 

base delle richieste del cliente ed utilizzando 

tecniche, attrezzature e prodotti in linea con le 

tendenze piÃ¹ innovative.

Applica inoltre trattamenti cosmetici per capelli 

rispondenti alle diverse peculiaritÃ tricologiche 

ed Ã¨ in grado di suggerire al cliente 

comportamenti e prodotti non farmaceutici atti a 

preservare e/o recuperare il benessere della 

capigliatura e del cuoio capelluto. Garantisce 

sicurezza e igiene dei trattamenti eseguiti e della 

strumentazione che adopera. Si occupa degli 

aspetti amministrativi della sua attivitÃ . Opera 

con contratto di lavoro dipendente presso 

imprese di acconciatura oppure come lavoratore 

autonomo. Stabilisce una relazione con il cliente 

fondata sul rapporto di fiducia.
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46 IST16003483 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona CORSO DI 

SPECIALIZZAZIONE 

ACCONCIATORE - TERZO 

ANNO

Abilitazione all'attivita' di 

Acconciatore - specializzazione - 

conforme alla L. 17 agosto 

2005, n. 174, art. 3, comma 1, 

lettera a) - (Acconciatore Terzo 

Anno)

QUALIFICA PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE TERZO ANNO-

SPECIALIZZAZIONE ai

sensi della L.17 agosto 2005, n. 174, art. 3, comma 1, lettera a)

FORM@CTION SCHOOL 

SOCIETA' COOPERATIVA

Piazza della 

Liberazione,

snc - Venosa (PZ) - 

CAP 85029

2.475,00 IL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE FORMA LA 

FIGURA DELL'ACCONCIATORE CHE SI OCCUPA 

DELLA PULIZIA E DELL'ASPETTO ESTETICO DEI 

CAPELLI E DELLA BARBA EFFETTUANDO LAVAGGI, 

TAGLI, ACCONCIATURE E TRATTAMENTI QUALI 

COLORAZIONE, PERMANENTE, STIRATURA, 

DECOLORAZIONE, APPLICAZIONE DI EXTENSION 

SULLA BASE DELLE RICHIESTE DEL CLIENTE E 

UTILIZZA TECNICHE, ATTREZZATURE E PRODOTTI 

IN LINEA CON LE TENDENZE INNOVATIVE. 

APPLICA TRATTAMENTI COSMETICI PER CAPELLI 

RISPONDENTI ALLE DIVERSE PECULIARITA' 

TRICOLOGICHE E SUGGERISCE AL CLIENTE 

COMPORTAMENTI E PRODOTTI (NON 

FARMACEUTICI) ATTI A PRESERVARE E/O 

RECUPERARE IL BENESSERE DI CAPIGLIATURA E 

CUOIO

CAPELLUTO. GARANTISCE LA SICUREZZA E 

L'IGIENE DEI TRATTAMENTI ESEGUITI, MANTIENE 

LOCALI E STRUMENTAZIONI IN PERFETTA 

EFFICIENZA E PULIZIA. SI OCCUPA ANCHE DI 

ASPETTI AMMINISTRATIVI DELLA SUA ATTIVITA'. 

OPERA CON CONTRATTO DI LAVORO DIPENDENTE 

OPPURE COME LAVORATORE AUTONOMO.

SI RELAZIONA CON IL CLIENTE CON IL QUALE 

STABILISCE UN RAPPORTO DI FIDUCIA.

47 IST16003486 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Abilitazione all'attivitÃ di 

Estetista in regime di 

lavoro dipendente 

(Biennio)

Abilitazione all'attivita' di 

Estetista in regime di lavoro 

dipendente conforme alla L. 4 

gennaio 1990, n. 1, art. 3, 

comma 1, lettera a) ("Estetista 

Biennale")

"Qualifica professionale di Estetista Biennale - Abilita/o al lavoro 

dipendente ai sensi della L.4

gennaio 1990, n.1, art.3 comma 1,lettera a)

EMODIVA SRL Via della Chimica, 

13 - Potenza (PZ) - 

CAP 85100

5.500,00 Il presente progetto ha come finalitÃ primaria 

quella di migliorare la qualitÃ del sistema 

formativo, fornendo ai partecipanti tutte le 

conoscenze teoriche e pratiche che permettono 

di qualificarsi professionalmente e di diventare 

ancora piÃ¹ competitivi sul mercato del lavoro 

dipendente, in un settore che sta crescendo in 

maniera esponenziale e senza precedenti. Le 

competenze che i partecipanti acquisiranno 

riguardano la pulizia e la cura estetica della pelle, 

del viso e del corpo; i massaggi con finalitÃ 

estetica, la depilazione e l'epilazione; il manicure 

e il pedicure.

48 IST16003538 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona ESTETISTA TERZO ANNO 

DI SPECIALIZZAZIOE (L. 4 

Gen. 1990 n.1 art. 3, 

comma 1, lettera

a)

Abilitazione all'attivita' di 

Estetista - specializzazione - 

conforme alla L. 4 gennaio

1990, n. 1, art. 3, comma 1, 

lettera a) ("Estetista terzo 

anno")

Attestato di ÂQualifica professionaleÂ, di ÂEstetista Terzo Anno - 

Specializzazione ai sensi della

L. 4 gennaio 1990, n. 1, art. 3, comma 1, lettera a)Â

AREA SCUOLA DUE - 

SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DANTE, 13/D - 

Matera (MT) - 

CAP 75100

3.180,00 L'estetista effettua trattamenti non terapeutici 

sulla superficie del corpo umano al fine di 

migliorarne l'aspetto estetico. A tale scopo 

applica tecniche manuali, utilizza strumenti e 

apparecchiature elettro-meccaniche per uso 

estetico consentite dalla legge e usa prodotti 

cosmetici adeguati alle caratteristiche specifiche 

e alle esigenze dei clienti. I principali trattamenti 

riguardano: pulizia e cura estetica della pelle del 

viso e del corpo, massaggi con finalitÃ estetica, 

depilazione ed epilazione, manicure, pedicure, 

decorazione unghie, trucco estetico, 

attenuazione della cellulite garantendo igiene e 

sicurezza dei trattamenti effettuati. Si occupa di 

aspetti organizzativi e amministrativi dell'attivitÃ 

. Opera con contratto di lavoro dipendente 

oppure come lavoratore autonomo, in tal caso 

essere titolare di un esercizio proprio.
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49 IST16003540 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona CORSO DI 

SPECIALIZZAZIONE 

ESTETISTA - TERZO ANNO

Abilitazione all'attivita' di 

Estetista - specializzazione - 

conforme alla L. 4 gennaio

1990, n. 1, art. 3, comma 1, 

lettera a) ("Estetista terzo 

anno")

QUALIFICA PROFESSIONALE DI ESTETISTA TERZO ANNO - 

SPECIALIZZAZIONE ai sensi

della L. 4 gennaio 1990, n. 1, art. 3, comma 1, lettera a)

FORM@CTION SCHOOL 

SOCIETA' COOPERATIVA

Piazza della 

Liberazione,

snc - Venosa (PZ) - 

CAP 85029

2.940,00 TERAPEUTICI SULLA SUPERFICIE DEL CORPO 

UMANO AL FINE DI MIGLIORARNE L'ASPETTO 

ESTETICO. TALE FIGURA APPLICA TECNICHE 

MANUALI, UTILIZZA STRUMENTI E  

PPARECCHIATURE ELETTRO-MECCANICHE PER 

USO ESTETICO CONSENTITE DALLA LEGGE. USA 

PRODOTTI COSMETICI ADEGUATI ALLE 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE E ALLE ESIGENZE 

DEI CLIENTI. ESEGUE PULIZIA E CURA ESTETICA 

DELLA PELLE DEL VISO E DEL CORPO, MASSAGGI 

CON FINALITA' ESTETICA, ABBRONZATURA 

ARTIFICIALE, DEPILAZIONE, MANICURE, 

PEDICURE, DECORAZIONE UNGHIE, TRUCCO 

ESTETICO, ATTENUAZIONE DELLA CELLULITE. 

GARANTISCE SICUREZZA E IGIENE DEI 

TRATTAMENTI EFFETTUATI ED E' IN GRADO DI 

SUGGERIRE AL CLIENTE PRECAUZIONI, 

COMPORTAMENTI E PRODOTTI COSMETICI PER 

LA CURA ESTETICA DEL CORPO. SI OCCUPA DI 

ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA PROPRIA 

ATTIVITA'. OPERA CON CONTRATTO DI LAVORO 

DIPENDENTE OPPURE COME LAVORATORE 

AUTONOMO. IL CORSO PREVEDE UN MODULO DI 

PODOLOGIA A CURA DI UN ESPERTO.

50 IST16003561 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona ESTETISTA BIENNALE (L. 4 

Gen. 1990 n.1 art. 3, 

comma 1, lettera a)

Abilitazione all'attivita' di 

Estetista in regime di lavoro 

dipendente conforme alla L. 4 

gennaio 1990, n. 1, art. 3, 

comma 1, lettera a) ("Estetista 

Biennale")

attestato di ÃÂQualifica professionaleÃÂ, di ÃÂEstetista Biennale - 

Abilitata/o al lavoro dipendente ai sensi della L. 4 gennaio 1990, n. 

1, art. 3 comma 1, lettera a)ÃÂ.

AREA SCUOLA DUE - 

SOCIETA' COOPERATIVA

VIA DANTE, 13/D - 

Matera (MT) - 

CAP 75100

7.440,00 il tecnico delle cure estetiche, effettua 

trattamenti non terapeutici sulla superficie del 

corpo umano, avvalendosi di apposite tecniche e 

di apparecchiature consentite dalla legge, al fine 

di migliorarne l'aspetto estetico.Garantisce 

elevati standard di igiene e sicurezza dei 

trattamenti, suggerisce ai clienti comportamenti 

e prodotti cosmetici per la cura estetica.Effettua 

trattamenti come:pulizia e trattamenti viso, 

epilazione e depilazione, manicure , trucco 

estetico,pulizia e trattamento corpo, massaggi 

estetici, pedicure, decorazione unghie, 

trattamenti anti cellulite. Lavora con contratto di 

lavoro dipendente c/o imprese di estetica e 

similari

51 IST16004096 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona ACCONCIATORE TERZO 

ANNO

Abilitazione all'attivita' di 

Acconciatore - specializzazione - 

conforme alla L. 17 agosto 

2005, n. 174, art. 3, comma 1, 

lettera a) - (Acconciatore Terzo 

Anno)

Abilitazione all'attività di Acconciatore -specializzazione-conforme 

alla L.17 agosto 2005, n.174, art.3, comma 1, lettera a- 

(“Acconciatore Terzo Anno”)

CJPAEL S.A.S. DI CAFARO 

CAROLA & C.

Via Giovan 

Battista Insogna 

n°12 - Policoro 

(MT) - CAP 75025

7.200,00 Tale proposta mette a disposizione dei giovani, 

diverse opportunità per l'inserimento lavorativo, 

attraverso percorsi formativi nel settore 

BENESSERE con riferimento all'ambito 

dell'ACCONCIATURA.Si tratta di un titolo 

spendibile ai fini occupazionali, basato su una 

preparazione professionale adeguata a un 

mercato del lavoro in continuo mutamento.E' 

rivolta soprattutto a coloro che siano in possesso 

dell'abilitazione all'attività di acconciatore in 

regime di lavoratore dipendente.Si rilascia il 

titolo valido per l'iscrizione all'albo delle imprese 

artigiane al fine di esercitare la professione in 

qualità di titolare.Si mette in campo un percorso 

formativo in cui si approfondiscono le 

competenze tecnico-professionali apprese,non 

trascurando le competenze di base che 

concorrono alla crescita professionale. Attraverso 

lo stage si verrà a contatto con il mondo del 

lavoro e si potranno identificare le reali 

possibilità e i propri limiti, per affrontare tutte le 

problematiche possibili.
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52 IST16004101 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona ESTETISTA TERZO ANNO Abilitazione all'attivita' di 

Estetista - specializzazione - 

conforme alla L. 4 gennaio

1990, n. 1, art. 3, comma 1, 

lettera a) ("Estetista terzo 

anno")

Attestato di Qualifica professionale di Estetista Terzo Anno- 

Specializzazione ai sensi della L. 4

gennaio 1990, n.1, art.3, comma 1, lettera a- (Estetista Terzo Anno)

CJPAEL S.A.S. DI CAFARO 

CAROLA & C.

Via Giovan 

Battista Insogna 

n°12 - Policoro 

(MT) - CAP 75025

7.200,00 Tale proposta mette a disposizione dei giovani, 

diverse opportunitÃ per l'inserimento lavorativo, 

attraverso percorsi formativi nel settore 

BENESSERE con riferimento all'ambito 

dell'ESTETICA.Si tratta di un titolo spendibile ai 

fini occupazionali, basato su una preparazione 

professionale adeguata a un mercato del lavoro 

in continuo mutamento.E' rivolta soprattutto a 

coloro che siano in possesso dell'abilitazione 

all'attivitÃ di estetista in regime di lavoratore 

dipendente.Si rilascia il titolo valido per 

l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane al fine 

di esercitare la professione in qualitÃ di titolare.Si 

mette in campo un percorso formativo in cui si 

approfondiscono le competenze tecnico-

professionali

apprese non trascurando le competenze di base 

che concorrono alla crescita professionale. 

Attraverso lo stage si verrÃ acontatto con il 

mondo del lavoro e si potranno identificare le 

reali possibilitÃ e i propri limiti, per affrontare 

tutte le problematiche possibili.

53 IST16004150 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona ESTETISTA BIENNALE Abilitazione all'attivita' di 

Estetista in regime di lavoro 

dipendente conforme alla L. 4 

gennaio 1990, n. 1, art. 3, 

comma 1, lettera a) ("Estetista 

Biennale")

Al termine del II° anno formativo (1800 ore), agli allievi che 

avranno frequentato per almeno l'80% delle ore complessive del 

percorso formativo, previo  accertamento e superamento degli

esami sostenuti con Commissione nominata dalla Regione 

Basilicata, verrà rilasciato l'attestato di qualifica professionale di 

"Estetista" per svolgere attività di lavoro dipendente presso centri

estetici

SCUOLA NAZIONALE 

CENTRO DI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE E

CULTURALE S.R.L. IN 

FORMA ABBREVIATA 

NACIP S.R.L.

VIA DELL'EDILIZIA 

SNC - Potenza 

(PZ) - CAP 85100

5.250,00 Il tecnico delle cure estetiche effettua 

trattamenti non terapeutici sulla superficie del 

corpo umano al fine di migliorarne l'aspetto 

estetico. A tale scopo applica tecniche manuali, 

utilizza gli strumenti e le apparecchiature elettro-

meccaniche per uso estetico consentite dalla 

legge e usa prodotti cosmetici adeguati alle 

caratteristiche specifiche e alle esigenze dei 

clienti. I principali trattamenti riguardano: pulizia 

e cura estetica della pelle del viso e del corpo, 

massaggi con finalitÃ estetica, abbronzatura 

artificiale, depilazione ed epilazione, manicure, 

pedicure, decolorazione unghie, trucco estetico, 

attenuazione della cellulite. Deve garantire 

sicurezza e igiene dei trattamenti effettuati ed 

essere in grado di suggerire al cliente 

precauzioni, comportamenti e prodotti cosmetici 

per la cura estetica del corpo. Si occupa 

generalmente anche degli aspetti  organizzativi e 

amministrativi della propria attivitÃ . Opera con 

contratto di lavoro dipendente presso imprese di 

esteti

54 IST16004368 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Estetista Biennale Abilitazione all'attivita' di 

Estetista in regime di lavoro 

dipendente conforme alla L. 4 

gennaio 1990, n. 1, art. 3, 

comma 1, lettera a) ("Estetista 

Biennale")

Attestato di Qualifica Professionale di Estetista Biennale SCUOLA EUROPEA EUCIP 

SOC. COOP.

via Siris n.141 - 

Policoro (MT) - 

CAP 75025

6.800,00 L’Estetista Biennale prevede un percorso 

formativo della durata di 1800 ore che sarà 

sviluppato come segue: • N.1080 ore di aula e 

laboratorio (incluse n. 100 ore relative allo 

sviluppo di n.3 Key competence) • N. 720 ore di 

stage da effettuare presso centri estetici Il 

percorso ha la finalità di far acquisire tecniche 

per trattamenti estetici sulla superficie del corpo 

umano, volti all’eliminazione e/o attenuazione di 

inestetismi vari come la cellulite, con varie 

tipologie di massaggi o apparecchi 

elettromeccanici per uso estetico e non 

terapeutici per favorire il benessere 

dell’individuo sano. Acquisire tecniche per il 

trucco estetico, pedicure e manicure. Il percorso 

è finalizzato anche all’acquisizione della 

comunicazione assertiva, sulla disponibilità al 

contatto umano, responsabilità e talento 

organizzativo. Al termine del percorso, il tecnico 

delle cure estetiche può lavorare in qualità di 

dipendente presso imprese di estetica (centri 

estetici, centri benessere e similari).
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55 IST16004434 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Stampa e editoria GRAFICO Grafico Attestato di Qualifica Professionale per Grafico BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

Sant'Arcangelo 

(PZ) - CAP 85037

1.800,00 Il percorso formativo si propone di favorire 

l’inserimento in determinati contesti lavorativi di 

una figura professionale dotata di elevata 

specializzazione denominata “Grafico”. Tale 

figura si occupa della progettazione e 

realizzazione della grafica sia di prodotti per la 

stampa, su carta o su altri supporti, sia di prodotti 

editoriali. Il Grafico può lavorare come 

dipendente di aziende di arti grafiche, case 

editrici, quotidiani o periodici, agenzie 

pubblicitarie o come lavoratore autonomo, in 

qualità di libero professionista. Il percorso 

formativo presenta una durata complessiva di 

425 ore articolate in: • 265 ore in aulalaboratorio, 

presso la sede della BBS Group, da sviluppare in 

un arco temporale di circa 4 mesi al fine di 

realizzare 4 Unità Formative, 2 attività destinate 

alle Competenze Chiave ed 1 Modulo specifico; • 

160 ore di stage presso un’azienda del settore 

della grafica, da sviluppare in un arco temporale 

di circa 2 mesi. Non sono previste attività 

formative in FAD.

56 IST16004685 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona ACCONCIATORE BIENNALE Abilitazione all'attivita' di 

Acconciatore in regime di 

lavoro dipendente conforme 

alla L.17 agosto 2005, n. 174, 

art. 3, comma 1, lettera a) - 

(Acconciatore Biennale)

Attestato di Qualifica Professionale di Acconciatore Biennale SCUOLA EUROPEA EUCIP 

SOC. COOP.

via Siris n.141 - 

Policoro (MT) - 

CAP 75025

6.800,00 L’Acconciatore Biennale prevede un percorso 

formativo della durata di 1800 ore che sarà 

sviluppato come segue: • N. 1080 ore di aula e 

laboratorio (incluse n. 130 ore relative allo 

sviluppo di n. 4 Key competence) • N. 720 ore di 

stage da effettuare presso centri di acconciatura 

Il percorso formativo ha la finalità di far acquisire 

tecniche comprendenti tutti i trattamenti e i 

servizi volti a modificare, migliorare e proteggere 

l’aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i 

trattamenti tricologici complementari, che non 

implicano prestazioni di carattere 

medico/curativo, nonché il taglio e il trattamento 

estetico della barba, e ogni altro servizio 

inerente. Garantire la sicurezza e l’igiene dei 

trattamenti eseguiti e mantiene i locali e gli 

strumenti che adopera in perfetta efficienza e 

pulizia. Nello svolgere il suo lavoro si relaziona 

con il cliente con il quale tende a stabilire un 

rapporto di fiducia. Opera con contratto di lavoro 

dipendente presso imprese di acconciatura.

57 IST16005071 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Abilitazione all’attività di 

Estetista –specializzazione 

( Estetista Terzo anno)

Abilitazione all'attivita' di 

Estetista - specializzazione - 

conforme alla L. 4 gennaio

1990, n. 1, art. 3, comma 1, 

lettera a) ("Estetista terzo 

anno")

Attestato di qualifica per la “Qualifica professionale”, di “Estetista 

Terzo Anno- Specializzazione ai

sensi della L. 4 gennaio 1990, n. 1 , art. 3 comma 1 , lettera a)”

ESTETICA ACADEMY 

FORMAZIONE & 

BENESSERE - SOC. COOP.

via Brescia 63/B - 

Policoro (MT) - 

CAP 75025

3.240,00 Il percorso formativo ha la durata di 1000 ore 

(900 previste + 100 aggiuntive), suddivise in 15 

unità formative, 2 moduli e 1 stage. L’Estetista è 

una figura professionale qualificata, abilitata a 

prestazioni e trattamenti alla persona per il 

miglioramento o la protezione dell’aspetto 

estetico nonché del benessere. Sono esclusi gli 

interventi di carattere terapeutico e curativo. 

Applica tecniche manuali, utilizza gli strumenti e 

le apparecchiature elettro-meccaniche per uso 

estetico consentite dalla legge; usa prodotti 

cosmetici adeguati alle caratteristiche specifiche 

e alle esigenze dei clienti. Può lavorare in forma 

autonoma, e può in tal caso essere titolare di un 

esercizio proprio. Legge 04/01/1990, n. 1
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58 IST16005355 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Servizi turistici Food and Beverage 

Manager

Food & beverage

manager

Attestato di qualifica professionale per Food & Beverage Manager, 

Attestato HACCP

INFAP BASILICATA Via della Tecnica 

C/o

Rossellino - 

85100 Potenza 

(PZ)

7.500,00 Il Corso ha lo scopo di creare professionalità e 

competenze nel campo dei servizi della 

ristorazione, con l’obiettivo di preparare coloro 

che vi partecipano a ricoprire il ruolo di 

responsabile dei servizi della ristorazione, 

dell’agroalimentare e dell’enogastronomia (Food 

and Beverage Manager). Il Food and Beverage 

Manager è colui che, in virtù della sua esperienza 

professionale, all’interno della struttura in cui 

opera, assume la responsabilità di tutto ciò che 

riguarda

l’organizzazione, la gestione ed il coordinamento 

delle risorse economiche, dei servizi e del 

personale, relativamente alla ristorazione ed 

all’enogastronomia, in alberghi, ristoranti, nella 

gastronomia commerciale, collettiva e di sistema, 

nonché nel catering. Il Food and Beverage 

Manager può anche essere responsabile del 

servizio di fornitura di banchetti, ricevimenti e 

colazioni di lavoro (Banqueting Manager), cosi 

come promotore e produttore del servizio stesso.

59 IST16005394 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Servizi turistici Operatore del servizio bar Operatore del servizio bar Attestato di qualifica professionale per Operatore servizio bar, 

Attestato HACCP

INFAP BASILICATA Via della Tecnica 

C/o

Rossellino - 

85100 Potenza 

(PZ)

6.000,00 L'Operatore del servizio bar si occupa, sulla base 

delle richieste ricevute, della preparazione di 

bevande e semplici snack

caldi e freddi, anche curandone l'aspetto estetico 

e di servirli al banco. Predispone e allestisce gli 

ambienti di lavoro,

verifica la disponibilita' dei prodotti in magazzino 

e gestisce gli acquisti contattando direttamente i 

fornitori. Nello

svolgimento delle proprie mansioni e' tenuto al 

rispetto di quanto previsto dal sistema di 

autocontrollo per la sicurezza dei

prodotti alimentari. Opera presso strutture 

ristorative e turistico ricettive con contratto di 

lavoro dipendente, il contratto di

lavoro puo' essere anche stagionale. Puo' 

operare anche come lavoratore autonomo. 

Gestisce in prima persona il rapporto

con i propri clienti.

60 IST16006161 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Servizi turistici Operatore di Cucina Operatore di cucina Attestato di qualifica professionale per Operatore di Cucina, 

Attestato HACCP

INFAP BASILICATA Via della Tecnica 

C/o

Rossellino - 

85100 Potenza 

(PZ)

6.500,00 L’obiettivo del corso Operatore di Cucina è quello 

di formare una figura professionale in grado di 

svolgere le operazioni connesse alla preparazione 

dei piatti, di supportare gli chef nella 

preparazione e proposizione estetica delle 

portate da servire alla clientela. Si occupa inoltre 

della cura e sanificazione delle attrezzature, della 

conservazione delle materie prime, di ingredienti 

e semilavorati rispettando quanto previsto dal 

sistema di autocontrollo per la sicurezza dei 

prodotti alimentari. L’operatore di cucina lavora 

generalmente come dipendente presso strutture 

alberghiere dotate di servizio di ristorazione, 

presso mense, ristoranti, agenzie di catering. Un 

operatore di cucina sa eseguire operazioni di: • 

Realizzazione piatti e menu • Gestire in 

autonomia i processi di lavoro connessi alla 

cottura e al servizio dei piatti • Operare 

nell’organizzazione del servizio di cucina • 

Presentare le portate con gusto decorativo ed 

artistico.
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61 IST16006731 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Servizi culturali e di 

spettacolo

Tecnico per la produzione 

di video per installazioni 

multimediali

Tecnico per la produzione di 

video per installazioni 

multimediali

Attestato di qualifica professionale per Tecnico per la produzione 

di video per installazioni multimediali

TERRITORIO S.P.A. Via Di Giura 

Centro

Direzionale 

Potenza

8.600,00 Il corso di formazione per tecnici per la 

produzione video per installazioni multimediali 

propone un percorso articolato, basato sulla 

consapevolezza, tipica dei tempi contemporanei, 

di immaginare la comunicazione di beni, prodotti 

e servizi (materiali o immateriali) coinvolgendo 

esperienze e capacità diverse. Un vero 

laboratorio creativo dove si apprendono gli 

strumenti, i registri linguistici ed espressivi, le 

nuove tecniche e le tecnologie necessarie a 

sviluppare un progetto di comunicazione visiva. 

Oggi, in ogni settore di mercato, l'immagine è il 

principale veicolo di significati. È il canale 

attraverso cui le realtà produttive – in qualunque 

campo abbiano il proprio core business – si 

raccontano e raccontano le loro produzioni. Non 

più l'immagine come veicolo di storytelling per i 

settori esclusivi della moda, del design e della 

pubblicità ma strumento per il racconto di valori 

in politica, nel terzo settore, nella cultura, nella 

didattica.

62 IST16006901 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune ASPP – Macro settore di 

attività A – Agricoltura, 

Silvicoltura e Pesca

Idoneita' a svolgere le funzioni 

di Addetto dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione 

(ASPP),

ai sensi dell'articolo 32, comma 

2, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 8 - Macro-

Settore di Attivita' A- 

Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

1.Al termine della UF 25, previa valutazione dei docenti, secondo 

quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà rilasciato un 

attestato di Frequenza Semplice, valido ai fini dell’acquisizione 

dell’idoneità a svolgere le funzioni di Addetto dei Servizi di  

Prevenzione e Protezione (ASPP), ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D. 

LGS. n. 81/2008 – Macro-Settore di Attività A - Agricoltura, 

Silvicoltura e Pesca. 2.Al termine della UF 11, previa valutazione 

dei docenti, secondo quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, 

verrà rilasciato un attestato di Frequenza al Modulo A (Accordo 7 

luglio 2016, Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio 

atti n. 128). 3.Al termine della UF 24, previa valutazione dei 

docenti, secondo quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, 

verrà  rilasciato un attestato di Frequenza al Modulo B comune 

(Accordo 7 luglio 2016, Conferenza permanente per i rapporti fra 

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 

Repertorio atti n. 128).

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

700,00 Il percorso progettuale ha la finalità di formare 

una figura, designata dal datore di lavoro e in 

coordinamento con l’RSPP, capace di rendere 

efficiente il servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi. L’ASPP, in stretta collaborazione con 

l’RSPP, deve essere in grado di: individuare e 

valutare i fattori di rischio aziendali; individuare 

le misure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro; fornire ai lavoratori 

informazioni sui rischi, generali per l’azienda e 

specifici per il singolo, sulle norme di sicurezza, 

sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei 

preparati pericolosi, sulle procedure di pronto 

soccorso, di lotta antincendio. Il percorso 

formativo presenta una durata complessiva di 88 

ore tra attività di formazione d’aula teorica ed 

esercitazioni pratiche, articolate in 25 Unità 

Formative da realizzare in un arco temporale di 5 

mesi presso la sede della BBS Group.

63 IST16006904 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune ASPP – Macro settore di 

attività B – Estrazione di 

minerali da cave e 

miniere, F - Costruzioni

Idoneita' a svolgere le funzioni 

di Addetto dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione 

(ASPP),

ai sensi dell'articolo 32, comma 

2, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 8 - Macro-

Settore di Attivita' B - Estrazione 

di minerali da cave e miniere, F 

Costruzioni

1.Al termine della UF 25, previa valutazione dei docenti, secondo 

quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà rilasciato un 

attestato di Frequenza semplice, valido ai fini dell’acquisizione 

dell’idoneità a svolgere le funzioni di Addetto dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione (ASPP), ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D. 

LGS. n. 81/2008 – Macro-Settore di Attività B – Estrazione di 

minerali da cave e miniere, F – Costruzioni. 2.Al termine della UF 

11, previa valutazione dei docenti, secondo quanto prescritto 

nell’Accordo di riferimento, verrà rilasciato un attestato di 

Frequenza al Modulo A (Accordo 7 luglio 2016, Conferenza 

permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio atti n. 128). 3.Al 

termine della UF 24, previa valutazione dei docenti, secondo 

quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà rilasciato un 

attestato di Frequenza al Modulo B comune (Accordo 7 luglio 2016, 

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio atti n. 128).

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

700,00 Il percorso progettuale ha la finalità di formare 

una figura, designata dal datore di lavoro e in 

coordinamento con l’RSPP, capace di rendere 

efficiente il servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi. L’ASPP, in stretta collaborazione con 

l’RSPP, deve essere in grado di: individuare e 

valutare i fattori di rischio aziendali; individuare 

le misure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro; fornire ai lavoratori 

informazioni sui rischi, generali per l’azienda e 

specifici per il singolo, sulle norme di sicurezza, 

sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei 

preparati pericolosi, sulle procedure di pronto 

soccorso, di lotta antincendio. Il percorso 

formativo presenta una durata complessiva di 92 

ore tra attività di formazione d’aula teorica ed 

esercitazioni pratiche, articolate in 25 Unità 

Formative da realizzare in un arco temporale di 5 

mesi presso la sede della BBS Group.
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64 IST16006938 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune ASPP – Macro settore di 

attività Q – Sanità e 

assistenza sociale (Codici 

86.1 e 87)

Idoneita' a svolgere le funzioni 

di Addetto dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione 

(ASPP),

ai sensi dell'articolo 32, comma 

2, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 - Macro-

Settore di Attivita' Q - Sanita' e 

assistenza sociale (86.1 - Servizi 

ospedalieri e 87 - Servizi di

assistenza sociale residenziale)

1.Al termine della UF 25, previa valutazione dei docenti, secondo 

quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà rilasciato un 

attestato di Frequenza Semplice, valido ai fini dell’acquisizione 

dell’idoneità a svolgere le funzioni di Addetto dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione (ASPP), ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D. 

LGS. n. 81/2008 – Macro-Settore di Attività Q – Sanità e assistenza 

sociale (86.1-Servizi ospedalieri e 87-Servizi di assistenza sociale 

residenziale). 2.Al termine della UF 11, previa valutazione dei 

docenti, secondo quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, 

verrà rilasciato un attestato di Frequenza al Modulo A (Accordo 7 

luglio 2016, Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio 

atti n. 128). 3.Al termine della UF 24, previa valutazione dei 

docenti, secondo quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, 

verrà rilasciato un attestato di Frequenza al Modulo B comune 

(Accordo 7 luglio 2016, Conferenza permanente per i rapporti fra 

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, 

Repertorio atti n. 128).

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

700,00 Il percorso progettuale ha la finalità di formare 

una figura, designata dal datore di lavoro e in 

coordinamento con l’RSPP, capace di rendere 

efficiente il servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi. L’ASPP, in stretta collaborazione con 

l’RSPP, deve essere in grado di: individuare e 

valutare i fattori di rischio aziendali; individuare 

le misure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro; fornire ai lavoratori 

informazioni sui rischi, generali per l’azienda e 

specifici per il singolo, sulle norme di sicurezza, 

sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei 

preparati pericolosi, sulle procedure di pronto 

soccorso, di lotta antincendio. Il percorso 

formativo presenta una durata complessiva di 88 

ore tra attività di formazione d’aula teorica ed 

esercitazioni pratiche, articolate in 25 Unità 

Formative da realizzare in un arco temporale di 5 

mesi presso la sede della BBS Group.

65 IST16006942 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune ASPP – Macro settore di 

attività C - Attività 

Manifatturiere (Codici 19 

e 20)

Idoneita' a svolgere le funzioni 

di Addetto dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione 

(ASPP), ai

sensi dell'articolo 32, comma 2, 

del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 - Macro-Settore di

Attivita' C - Attivita' 

manifatturiere (19 - 

Fabbricazione di coke e prodotti 

derivanti dalla

raffinazione del petrolio e 20 -

Fabbricazione di prodotti 

chimici)

1.Al termine della UF 25, previa valutazione dei docenti, secondo 

quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà rilasciato un 

attestato di Frequenza Semplice, valido ai fini dell’acquisizione 

dell’idoneità a svolgere le funzioni di Addetto dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione (ASPP), ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D. 

LGS. n. 81/2008 – Macro-Settore di Attività C – Attività  

anifatturiere (19-Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 

raffinazione del petrolio e 20-Fabbricazione di prodotti chimici). 

2.Al termine della UF 11, previa valutazione dei docenti, secondo 

quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà rilasciato un 

attestato di  Frequenza al Modulo A (Accordo 7 luglio 2016, 

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio atti n. 128). 

3.Al termine della UF 24, previa valutazione dei docenti, secondo 

quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà rilasciato un 

attestato di Frequenza al Modulo B comune (Accordo 7 luglio 2016, 

Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio atti n. 128).

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

700,00 Il percorso progettuale ha la finalità di formare 

una figura, designata dal datore di lavoro e in 

coordinamento con l’RSPP, capace di rendere 

efficiente il servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi. L’ASPP, in stretta collaborazione con 

l’RSPP, deve essere in grado di: individuare e 

valutare i fattori di rischio aziendali; individuare 

le misure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro; fornire ai lavoratori 

informazioni sui rischi, generali per l’azienda e 

specifici per il singolo, sulle norme di sicurezza, 

sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei 

preparati pericolosi, sulle procedure di pronto 

soccorso, di lotta antincendio. Il percorso 

formativo presenta una durata complessiva di 92 

ore tra attività di formazione d’aula teorica ed 

esercitazioni pratiche, articolate in 25 Unità 

Formative da realizzare in un arco temporale di 5 

mesi presso la sede della BBS Group.

66 IST16006950 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune ASPP – Per tutti i settori 

produttivi

Idoneita' a svolgere le funzioni 

di Addetto dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione 

(ASPP), ai

sensi dell'articolo 32, comma 2, 

del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 - per tutti i settori

produttivi ad eccezione dei 

quattro per i quali il percorso 

deve essere integrato con la

frequenza dei moduli di 

specializzazione, secondo 

quanto stabilito al punto 6.2 

dell'Accordo

sancito il 7 luglio 2016 in sede di 

Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni

e le Province autonome di 

Trento e di Bolzano, Repertorio 

atti n 128.

1. Al termine della UF 24, previa valutazione dei docenti, secondo 

quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, verrà rilasciato un 

attestato di Frequenza Semplice, valido ai fini dell’acquisizione 

dell’idoneità a svolgere le funzioni di Addetto dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione (ASPP), ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D. 

LGS. n. 81/2008. 2. Al termine della UF 11, previa valutazione dei 

docenti, secondo quanto prescritto nell’Accordo di riferimento, 

verrà rilasciato un attestato di Frequenza al Modulo A (Accordo 7 

luglio 2016, Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, Repertorio 

atti n. 128).

BBS GROUP S.R.L. Via Alcide De 

Gasperi, 8/12 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

650,00 Il percorso progettuale ha la finalità di formare 

una figura, designata dal datore di lavoro e in 

coordinamento con l’RSPP, capace di rendere 

efficiente il servizio di prevenzione e protezione 

dai rischi. L’ASPP, in stretta collaborazione con 

l’RSPP, deve essere in grado di: individuare e 

valutare i fattori di rischio aziendali; individuare 

le misure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro; fornire ai lavoratori 

informazioni sui rischi, generali per l’azienda e 

specifici per il singolo, sulle norme di sicurezza, 

sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei 

preparati pericolosi, sulle procedure di pronto 

soccorso, di lotta antincendio. Il percorso 

formativo presenta una durata complessiva di 76 

ore tra attività di formazione d’aula teorica ed 

esercitazioni pratiche, articolate in 24 Unità 

Formative da realizzare in un arco temporale di 4 

mesi presso la sede della BBS Group.



Prog. IST. Sezione  SEP Denominazione Progetto Qualificazione  Attestazione in esito
Organismo di 

Formazione
Sede Operativa Prezzo  Breve descrizione del progetto

Elenco corsi iscritti al CUR - Aggiornato al 3 agosto 2017

67 IST16007068 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Idoneità a svolgere 

attività di tatuaggio e 

piercing

Idoneita' a svolgere attivita' di 

tatuaggio e piercing

Attestato di Frequenza con profitto, di Idoneità a svolgere attività 

di tatuaggio e piercing.

SCUOLA NAZIONALE 

CENTRO DI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE E

CULTURALE S.R.L. IN 

FORMA ABBREVIATA 

NACIP S.R.L.

Via dell'Edilizia, 

snc - 85100 

Potenza (PZ)

1.410,00 Il Tatuatore esegue trattamenti di abbellimento 

del corpo mediante 'impuntura dello strato 

superiore della pelle e la successiva iniezione di 

pigmenti colorati e mediante l'applicazione sulla 

cute o mucose di anelli, metalli o gioielli. Il 

Tatuatore, nell'esecuzione delle proprie attività , 

utilizza tecniche, dispositivi e prodotti specifici di 

carattere estetico. Nell'interesse e garanzia della 

salute del cliente, il Tatuatore adotta misure e 

protocolli di disinfezione e sterilizzazione degli 

strumenti ed opera nel rispetto delle norme 

igieniche e di profilassi previste dalla normativa 

di riferimento.

68 IST16007221 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi socio-sanitari Corso biennale di ottico Ottico, ai sensi dell'art. 8, D.M. 

28 ottobre 1992

"Attestato di qualifica" di "Ottico", ai sensi dell'art.8, D.M. 28 

ottobre 1992, "Disposizioni per l'ammissione ai corsi regionali per 

l'esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonchè

per la durata e la conclusione dei corsi stessi.

ISTITUTO DI 

FORMAZIONE 

ORIENTAMENTO E 

RICERCA - S.A.S. DI SELVA 

VERZICA MARIA & C. IN 

SIGLA IFOR - S.A.S. DI 

SELVA VERZICA MARIA & 

C. Sas

Via Pasquale 

Vena, 66C - 

75100 Matera 

(MT)

7.800,00 Il corso di ottico ha una durata di due anni e 

consente di conseguire la qualifica di ottico 

abilitante all’esercizio dell’arte ausiliaria sanitaria 

di ottico secondo quanto stabilito dalle 

disposizioni del Regio Decreto del 31/05/1928 

n.1334. L’ottico ai sensi del D.M. 28/10/1992 è 

colui che: esamina le deficienze visive, 

confeziona, appronta, ripara e vende 

direttamente al pubblico, su prescrizione medica, 

occhiali e lenti protettive o correttive dei disturbi 

visivi. Nello svolgimento della sua professione, 

l’ottico utilizza strumenti di cui deve curare la 

manutenzione, misurare con apparecchiature 

specifiche la

qualità della vista e individuarne i difetti. L’ottico 

si occupa di: scegliere, prescrivere e fornire il 

mezzo correttivo più adeguato adattandolo alle 

esigenze del paziente. Il corso biennale di ottico 

ha l’obiettivo di formare figure professionali che 

siano responsabili dell’esecuzione e della 

fornitura degli "ausili ottici" (occhiali, lenti, lenti a 

contatto). 

69 IST16007239 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Servizi turistici Tecnico dei servizi ai piani 

nel settore alberghiero

Tecnico dei servizi ai

piani

Attestato di qualifica professionale per TECNICO DEI SERVIZI AI 

PIANI

ENFOR - ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

Via F. Fellini snc - 

75025 Policoro 

(MT)

3.800,00 Il corso mira a formare un profilo professionale 

fondamentale ed importantissimo all’interno 

dell’industria alberghiera, essendo 

fondamentalmente responsabile della 

soddisfazione del cliente, relativamente alla 

qualità del servizio offerto dalle camere. La 

particolarità di questa professione anche in 

possesso di un solo titolo di scuola media 

inferiore, consente un facile ingresso nel mondo 

del lavoro alberghiero o di reintegrarsi 

professionalmente anche in età avanzata. 

Imparare bene e a fondo questo mestiere è, 

dunque, un grande vantaggio ed una garanzia di 

lavoro continuativo. Alla Cameriera ai Piani

sono, infatti, affidate, mansioni relative al 

riordino, pulizia e manutenzione delle camere 

d’albergo e di tutti gli arredi ed accessori in essa 

contenuti. Ha, inoltre, la responsabilità di 

custodire gli effetti personali dei clienti e di 

soddisfare al meglio le singole esigenze degli 

stessi, anche personalizzando il servizio delle 

camere sulle specifiche richieste degli ospiti. 
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70 IST16007544 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Area comune Corso di operatore 

amministrativo-

segretariale

Operatore amministrativo-

segretariale

“Attestato di qualifica professionale” per “Operatore 

amministrativo-segretariale”

ISTITUTO DI 

FORMAZIONE 

ORIENTAMENTO E 

RICERCA - S.A.S. DI SELVA 

VERZICA MARIA & C. IN 

SIGLA IFOR - S.A.S. DI 

SELVA VERZICA MARIA & 

C. Sas

Via Pasquale 

Vena, 66C - 

75100 Matera 

(MT)

1.500,00 Il corso per operatore amministrativo-

segretariale mira alla formazione di una figura 

professionale in grado intervenire, a livello 

esecutivo, nel processo di amministrazione e 

gestione aziendale, e di organizzare e gestire 

attività di segreteria nei diversi aspetti tecnici, 

organizzativi e tecnologici, valutando e gestendo 

le priorità e le esigenze espresse. Le sue 

competenze riguardano prevalentemente la 

gestione, l’elaborazione, il trattamento e 

l’archiviazione di documenti e

comunicazioni di diverso tipo, anche di natura 

amministrativo-contabile. Inoltre possiede 

conoscenze e competenze nell'ambito della 

contabilità ordinaria e nella gestione del front-

office. L’operatore amministrativo-segretariale è 

una figura professionale polivalente e trasversale 

che può trovare collocazione nei reparti 

amministrativi di piccole, medie e grandi realtà 

produttive e negli studi professionali del settore 

pubblico e privato.

71

IST16005594

Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di distribuzione 

commerciale 

Commercio e 

Somministrazione di 

alimenti e  bevande 

Abilitazione all'attivita' di 

Commercio e Somministrazione 

di alimenti e bevande di cui

all'art. 71, c. 6, lett. a) del D.Lgs. 

n. 59/2010

Attestato di Frequenza con profitto, valido per l'accesso all'attività 

di Commercio e Somministrazione di alimenti e bevande di cui 

all'art. 71, c. 6, lett. a), del D.Lgs. n. 59/2010

MICRODESIGN DI ING. 

PAOLO PASTORE S.A.S.

Via Ofanto n. 1 - 

85028 Rionero in 

Vulture (PZ)

350,00 Corso di Abilitazione all'attivita' di Commercio e 

Somministrazione di alimenti e bevande di cui 

all'art. 71, c. 6, lett. a) del D.Lgs. n. 59/2010, 

valido ai fini della iscrizione nel Registro delle 

Imprese e nel REA dei soggetti esercitanti 

l'attivita' di commercio e somministrazione di 

alimenti e bevande

72 IST16005918 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Stampa e editoria Tecnico esperto di grafica 

informatica

Grafico Attestazione di qualifica professionale per "Grafico". STUDIODOMINO - S.R.L. Via del Gallitello 

221, 85100 

Potenza

3.500,00 Il grafico pubblicitario ed editoriale si occupa di 

grafica pubblicitaria, ovvero della progettazione e 

realizzazione grafica di marchi (o logotipi), di im-

magine coordinata (biglietti da visita, carta da 

lettere…), di packaging (veste grafica dei 

prodotti,etichette…), di progettazione editoriale 

(impaginazione di cataloghi, giornali, riviste, 

depliant...). Il percorso formativo mira a trasferire 

la conoscenza delle tecniche della 

rappresentazione nell'ambito della grafica 

d'immagine, della fotografia, della computer 

grafica e delle tecniche di stampa, della 

metodologia dei processi grafici e della stampa 

editoriale. Fondamentale è la conoscenza e 

l'utilizzo dei software professionali Ado-be Cloud 

Collection: Photoshop, Illustrator ed Indesign 

(comprensivo di certificazione Adobe). Il percorso 

formativo, di taglio teorico-pratico, prevede uno 

stage presso aziende del settore grafico 

pubblicitario.

73 IST16006404 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Servizi di informatica Web & Graphic Designer Tecnico esperto di grafica 

informatica

Attestato di Qualifica Professionale di “Tecnico esperto di grafica 

informatica

I.B.S. - INFORMATICA 

BASILICATA SISTEMI S.R.L.

Via dell’Edilizia 

(Zona 

Industriale)snc 

85100 Potenza

3.500,00 Nel mondo contemporaneo in cui la 

comunicazione è fattore di successo, il Web & 

Graphic Designer è una “figura chiave”.

Attraverso il linguaggio della grafica e della 

comunicazione visiva, il Web & Graphic Designer 

può determinare il successo di prodotti e servizi, 

amplificando la loro “brand identity”. Il Corso 

consente di acquisire competenze di forte 

interesse per il mercato di riferimento, formando 

professionisti in grado di progettare e realizzare 

“soluzioni grafiche” per il Web e ilDesktop 

Publishing (anche multimediale). Durante il Corso 

completo di Stage finale saranno approfonditi gli 

aspetti della progettazione e della realizzazione 

di soluzioni per l’immagine, con tutti gli strumenti 

più innovativi per comunicare e promuovere 

aziende, marchi, prodotti o servizi. È un percorso 

studiato per coloro che desiderano ottenere una

preparazione approfondita certificata da una 

Qualifica Professionale riconosciuta, specifica e 

spendibile da subito nel mercato del lavoro.
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74 IST16007299 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Servizi socio-sanitari Operatore  dell'assistenza  

educativa  ai disabili

Operatore dell'assistenza 

educativa ai disabili

Attestato di qualifica professionale per Operatore dell'assistenza 

educativa ai disabili

ENFOR - ENTE DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE

Via. F. Fellini   

75100 Matera

3.800,00 L'operatore dell'assistenza educativa ai disabili è 

una figura professionale che si interfaccia con le 

principali agenzie di socializzazione: la famiglia, i 

professionisti dei servizi  

sociosanitari,socioassistenziali e/o istituzioni 

scolastiche (se si trattadi minori). Supporta 

l'attività delle varie figure professionali 

(socioeducative e psicopedagogiche), adottando 

modalità di intervento differenziate in base alla 

tipologia di disabilità. In modo particolare si 

occupa di potenziare le autonomie sociali e

personali della persona adottando strategie per 

migliorare la qualità della vita della persona con 

disabilità; supportando la pesona nell'attività 

motoria, comunicativa, relazionale, nella cura di 

sé e nell'igiene personale, oltre che a favorire

l'inserimento sociale e lavorativa (ove possibile). 

Inoltre, affianca il disabile in tutte le attività 

espressive e manuali e lo accompagna nel 

percorso di crescita e di sviluppo delle 

potenzialità acquisite ed emergenti.

75 IST16007319 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune Corso di formazione per 

addetti alla conduzione di 

macchine agricole e 

forestali su cingoli

Abilitazione dei lavoratori 

addetti alla conduzione di 

trattori agricoli o forestali - 

trattori

a cingoli - ai sensi dell'art. 73, 

comma 5, d.lgs. 81/2008

Attestato di Frequenza semplice, valido ai fini dell'acquisizione 

dell' Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di trattori 

agricoli o forestali - trattori a cingoli ai sensi dell'art. 73, comma 5, 

d.lgs. 81/2008.

INNOVATION FAP S.R.L. Via Rocco 

Scotellaro 

10 75100Matera

120,00 Chi utilizza trattori agricoli e forestali deve 

obbligatoriamente ricevere una formazione ed 

un addestramento adeguati e specifici, tali da 

consentire l'utilizzo delle attrezzature e delle 

macchine in modo idoneo e sicuro così come 

sancito nell'art. 73 comma 5 del d.gls. 81/2008 e 

s.m.i e dall'Accordo Stato Regioni del 22.02.2012 . 

Il corso, abilitante, della durata di 8 ore (3 di 

teoria e 5 di pratica) sarà tenuto da formatori 

qualificati con pluriennale esperienza nel settore. 

Alla fine del percorso formativo, previo il 

superamento di un esame finale, per il rilascio del 

patentino di abilitazione (valida per 5 anni) per la 

conduzione di trattori agricoli e forestali a cingoli.

76 IST16007516 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di public utilities Responsabile in attività di 

rimozione, smaltimento e 

bonifica di amianto

Abilitazione dei responsabili 

addetti alla gestione delle 

attivita' di rimozione, 

smaltimento

e bonifica di beni contenenti 

amianto ai sensi del D.P.R. 8 

agosto 1994, Art. 10, c. 7

Attestato di Frequenza con Profitto, valido ai fini della abilitazione 

dei responsabili delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica 

di beni contenenti amianto, ai sensi dell'art. 10 del DPR  8/8/1994 

– Legge 257/1992.

CONSORZIO NAZIONALE 

"PRO.GE.A. 

FORMAZIONE"

Viale del Basento 

114 

85100  Potenza

600,00 Il percorso intende fornire ai responsabili una 

corretta informazione e formazione rispetto ai 

danni provocati dall’esposizione a fibre di 

amianto, alle normativa attinente l’argomento, ai 

corretti metodi di bonifica, agli adempimenti da 

assolvere prima, durante e dopo l’espletamento 

dei lavori. Il partecipante, al termine del percorso 

formativo, oltre ad avere

assunto un’approfondita conoscenza delle 

tematiche oggetto del corso, sarà in grado di 

redigere un piano di lavoro per interventi di 

bonifica di amianto, di espletare gli adempimenti 

previsti dalla normativa cogente e di seguire i 

lavori in itinere, intervenendo opportunamente 

quando le condizioni lo richiedono e in special 

modo in caso di infortuni dei lavoratori. Il 

progetto prevede una durata complessiva di 70 

ore tra aula e laboratori pratici, articolate in 3 

Unità Formative, da realizzare in un arco 

temporale di circa 3 mesi presso la sede del Con-

sorzio Progea Formazionel. Non sono previste 

attività formative in FAD.
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77 IST16007525 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di public utilities Addetto in attività di 

rimozione, smaltimento e 

bonifica di amianto

Abilitazione dei lavoratori 

addetti alle attivita' di 

rimozione, smaltimento e 

bonifica di

beni contenenti amianto ai 

sensi del D.P.R. 8 agosto 1994, 

Art. 10, c. 7

Attestato frequenza con profitto" valido ai fini della abilitazione 

dei Lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e 

bonifica di beni contenenti amianto ai sensi del D.P.R. 8 agosto 

1994, Art. 10, c. 7

CONSORZIO NAZIONALE 

"PRO.GE.A. 

FORMAZIONE"

Viale del 

Basento, 114

 85100  Potenza

500,00 Il percorso intende fornire agli addetti una 

corretta informazione e formazione rispetto ai 

danni provocati dall’esposizione a

fibre di amianto, alle normativa attinente 

l’argomento, ai corretti metodi di bonifica, agli 

adempimenti da assolvere prima,

durante e dopo l’espletamento dei lavori. Il 

partecipante, al termine del percorso formativo, 

oltre ad avere assunto un’approfondita 

conoscenza delle tematiche oggetto del corso, 

sarà in grado di adottare tutte le necessarie 

procedure di bonifica di un sito contaminato, 

applicando le tecniche di contenimento o 

isolamento della fonte inquinante, e le tecniche 

di rimozione, trasporto e stoccaggio in siti 

autorizzati, impiegando i necessari dispositivi di 

sicurezza personali. Il progetto

prevede una durata complessiva di 50 ore tra 

aula e laboratori pratici, articolate in 2 Unità 

Formative, da realizzare in presso la sede del 

Consorzio Progea Formazione. Non sono previste 

attività formative in FAD.

78 IST16007995 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Meccanica, produzione 

e manutenzione di 

macchine, impiantistica

Tecnico della gestione 

della produzione 

industriale

Tecnico di processo meccanico Attestato di qualifica professionale per Tecnico di processo 

meccanico

CONSORZIO NAZIONALE 

"PRO.GE.A. 

FORMAZIONE"

Viale del 

Basento, 114

85100  Potenza

6.000,00 Il percorso intende formare una figura 

specializzata nell’ambito della produzione 

meccanica e del World Class Industry,

profilo riconducibile alla figura di Tecnico di 

processo meccanico previsto dal Sistema 

Regionale delle Qualifiche della

Regione Basilicata. Le lezioni verranno tenute da 

docenti qualificati provenienti dal mondo del 

lavoro e delle professioni e

da docenti di provata esperienza provenienti 

dall’Università e dai Centri di Ricerca. I 

partecipanti conseguiranno, superato l’esame 

finale, il titolo di Tecnico di processo meccanico 

valido su tutto il territorio nazionale e all’interno 

dell’Unione

Europea (IV livello EQF). Competenze in uscita: 

tecniche di progettazione, prototipazione e 

industrializzazione di processi/prodotti meccanici 

automazione industriale sistemi e impianti 

automatici e applicazione di metodologie di 

analisi e prevenzione. Lo stage verrà realizzato 

nelle aziende dell'indotto FIAT di Melfi

79 IST17000217 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Abilitazione all'attività di 

estetista

Abilitazione all'attivita' di 

Estetista conforme alla L. 4 

gennaio 1990, n. 1, art. 3,

comma 1, lettere b) e c)

Attestato di Qualifica professionale di Estetista ai sensi della L. 4 

gennaio 1990, n.1, art.3, comma 1, lettera b) e c).

SCUOLA EUROPEA EUCIP 

SOC. COOP.

Via Siris n.141

75100  Matera

2.000,00 L’Abilitazione all’attività di Estetista prevede un 

percorso formativo della durata di 300 ore. 

L’Estetista effettua trattamenti

non terapeutici sulla superficie del corpo per mi-

gliorarne l’aspetto estetico. Applica tecniche 

manuali, utilizza le apparecchiature elettro-

meccaniche per uso estetico consentite dalla 

legge, usa prodotti cosmeti-ci adeguati alle

caratteristiche e alle esigenze dei clienti. I 

trattamenti riguardano: pulizia e cura estetica 

della pelle del viso/corpo, massaggi estetici, 

epilazione, manicure, pedicure, decorazione 

unghie, trucco estetico, attenuazione della cel-

lulite. Deve garantire sicurezza e igiene dei 

trattamenti effettuati ed essere in grado di 

suggerire al cliente comportamenti e prodotti

cosmetici per la cura este-tica del corpo. Si 

occupa degli aspetti amministrativi della propria 

attività. Opera con contratto di lavoro 

dipendente presso imprese di estetica o come 

lavoratore autonomo e può in tal caso essere 

titolare di un esercizio proprio.
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80 IST17000257 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Acconciatore  terzo anno Abilitazione all'attivita' di 

Acconciatore - specializzazione - 

conforme alla L. 17 agosto

2005, n. 174, art. 3, comma 1, 

lettera a) - (Acconciatore Terzo 

Anno)

Attestato di Qualifica Professionale di “Acconciatore Terzo Anno – 

Specializzazione ai sensi della

L. 17 agosto 2005, n.174, art.3, comma 1, lettera a)

SCUOLA EUROPEA EUCIP 

SOC. COOP.

Via Siris n.141

75100  Matera

2.200,00 L’acconciatore terzo anno prevede un percorso 

formativo della durata di 600 ore che sarà 

sviluppato come segue: 360 ore

di aula e laboratorio (incluse n. 30 ore relative 

allo sviluppo di n. 1 key competence) 240 ore di 

stage da effettuare presso centri di acconciatura 

L’acconciatore si occupa della pulizia e 

dell’aspetto estetico dei capelli e della barba, 

effettua lavaggi, tagli, acconciature, colorazione e 

permanente in base alle richieste del cliente 

utilizzando tecniche e prodotti in linea con le 

nuove tendenze. Suggerisce comportamenti e 

prodotti (non farmaceutici) atti a preservare e/o 

recuperare il benessere dei capelli e del cuoio 

capelluto. Garantisce la sicurezza e l’igiene dei 

trattamenti eseguiti e mantiene i locali e

gli strumenti che adopera in perfetta efficienza e 

pulizia. Opera con contratto di lavoro dipendente 

in imprese di acconciatura o come lavoratore 

autonomo. Nello svolgere il suo lavoro si 

relaziona con il cliente stabilendo un rapporto di

fiducia.

81 IST17000982 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di distribuzione 

commerciale

Commercio e 

somministrazione di 

alimenti e 

bevande...prediligendo le 

tipicità locali

Abilitazione all'attivita' di 

Commercio e Somministrazione 

di alimenti e bevande di cui

all'art. 71, c. 6, lett. a) del D.Lgs. 

n. 59/2010

Attestato di Frequenza con profitto, valido per l'accesso all'attività 

di Commercio e

Somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71, c. 6, lett. 

a), del D.Lgs. n. 59/2010.

EUDAIMONIA 

FORMAZIONE E CULTURA 

CONTEMPORANEA

Contrada 

Complanare 

Tifaroli

99h

85100 Potenza

790,00 Il progetto ha la finalità di formare una figura 

professionale in grado di acquistare e 

somministrare al pubblico cibi e

bevande presso esercizi al dettaglio o in superfici 

aperte al pubblico; tale figura professionale avrà 

l’occasione di ricevere

un imprintig esclusivo grazie ad un workshop 

finale con l’intervento di personalità d’eccellenza 

del mondo della ristorazione

nazionale e della selezione di prodotti certificati. 

L’operatore sarà in grado di gestire l’acquisto, la 

somministrazione e la

vendita dei prodotti fino alla consumazione degli 

stessi, garantendo sicurezza, qualità e igiene 

delle strutture e delle

materie prime. Dalla gestione degli acquisti, alla 

cassa, all’emissione di scontrini o fatture, al 

servizio diretto, questa figura

professionale deve essere in grado di 

destreggiarsi a 360°. il percorso formativo ha 

durata complessiva di 129 ore, 120

presso l’ente di formazione e 9 di pratica presso 

attività operanti nel settore

82 IST17000996 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di public utilities Addetto alle attività di 

rimozione, smaltimento e 

bonifica di beni 

contenenti amianto

Abilitazione dei lavoratori 

addetti alle attivita' di 

rimozione, smaltimento e 

bonifica di beni contenenti 

amianto ai sensi del D.P.R. 8 

agosto 1994, Art. 10, c. 7

Attestato di frequenza con profitto valido ai fini dell'abilitazione 

dei lavoratori addetti alle attività

di rimozione, smaltimento e bonifica dei beni contenenti amianto, 

ai sensi del D.P.R. 8 agosto

1994 art. 10 co. 7.

VOCATIONAL TRAINING 

Srl

Via del 

Commercio s.n.

75100 Matera

500,00 Il corso ha lo scopo di formare una figura 

professionale in grado di operare in siti 

contenenti amianto applicando

correttamente le procedure per la raccolta dei 

rifiuti pericolosi e la messa in sicurezza dei siti 

contaminati. Il corso ha una

durata complessiva di 50 ore. Non è prevista 

attività in modalità FAD.
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83 IST17001119 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Servizi culturali e di 

spettacolo

Tecnico della 

valorizzazione e 

promozione dei beni e 

delle attivita'

culturali

Tecnico della valorizzazione e 

promozione dei beni e delle 

attivita'

culturali

Attestato di qualifica per Tecnico della valorizzazione e 

promozione dei beni e delle attivita'

culturali

CONSORZIO NAZIONALE 

"PRO.GE.A. 

FORMAZIONE"

Viale del Basento 

114

85100  Potenza

6.000,00 Il corso si propone di formare figure professionali 

nelle quali le conoscenze già possedute dai 

partecipanti si coniughino

con competenze peculiari ai nuovi scenari assunti 

dall’economia contemporanea, nel cui ambito i 

Beni Culturali sono oggetto di grande interesse e 

rivalutazione non più solo dal punto di vista 

patrimoniale, ma quali risorse in grado di creare 

occupazione e feedback economico. Tali 

professionisti acquisiranno elevate e diversificate 

competenze, che coniugheranno la capacità di 

gestione manageriale di Enti culturali con la 

conoscenza del marketing e della comunicazione 

integrata finalizzati alla produzione e sviluppo di 

attività legate alla conservazione, tutela e, 

soprattutto, valorizzazione dei beni. Inoltre i 

partecipanti saranno in grado di progettare 

interamente un evento culturale avvalendosi 

anche delle nuove

tecnologie digitali e comunicazione

84 IST16005582 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Servizi socio-sanitari Tecnico dell'animazione 

sociale e Community 

Development

Tecnico per l'animazione sociale Qualifica professionale per “Tecnico dell’animazione sociale”; 

Qualification in "European Community Development" level 3

Quality for via Luigi Einaudi, 

73/B - 75100 

Matera (MT)

4.100,00 Il percorso della durata di 720 ore (480 

aula/laboratorio – 240 stage) mira a formare il 

tecnico dell’animazione sociale che svolge attività 

finalizzate all'empowerment di individui e gruppi 

e programma interventi di prevenzione e 

riduzione del disagio sociale; opera in strutture 

pubbliche e private attive nel community  

development, nella integrazione e partecipazione 

sociale. Al termine del percorso i corsisti 

potranno ottenere la qualifica in "Tecnico 

dell'animazione sociale", valida sul territorio 

nazionale e la certificazione in "European 

Community Development - level 3", valida 

sulterritorio inglese, grazie all'accreditamento 

presso l'ente inglese "Learning Resource 

Network", agenzia autorizzata alla validazione e 

certificazione delle competenze nel Regno Unito.

85 IST16005658 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Servizi turistici Tecnico di marketing 

turistico

Tecnico di marketing turistico Attestato di qualifica professionale per "TECNICO DI MARKETING 

TURISTICO"

SISTEMA TURISMO S.R.L. Via Don Nicola 

Stolfi snc - 85021 - 

Avigliano (PZ)

8.500,00 Il Tecnico di Marketing Turistico è in grado di 

ideare, definire e comunicare offerte turistiche 

allineate ai diversi segmenti di vacanza, sviluppa 

competenze professionali per integrare elementi 

di offerta turistica coerenti e riconoscibili, 

trasmettere

valori legati alla specifica esperienza turistica. Il 

corso tratterà tematiche e elementi di: 

Storytelling (la capacità di proporre destinazioni 

turistiche attraverso la narrazione di storie), il 

Content marketing (per stabilire relazioni con la 

clientela), il Viral marketing (tecnica di 

promozione e pubblicizzazione del prodotto 

turistico). Il Tecnico di MKTG Turistico sarà in 

grado di: Ideare e progettare esperienze di 

viaggio; Rispondere alle nuove esigenze della 

domanda turistica; Realizzare Piani di 

Comunicazione attraverso l'integrazione tra 

strumenti tradizionali e digitali (social network); 

Utilizzare le tecniche dello Storytelling e gli 

strumenti del Content Marketing.
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86 IST16006198 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Servizi socio-sanitari Interprete di Lingua dei 

Segni Italiana

Interprete di Lingua dei Segni 

Italiana

Attestato di Qualifica Professionale di “Interprete di Lingua dei 

Segni Italiana”

I.B.S. - INFORMATICA 

BASILICATA SISTEMI S.R.L.

Via dell’Edilizia 

(Zona 

Industriale),

snc - 85100 

POTENZA (PZ)

10.000,00 Il diritto allo studio, all’informazione e alla vita 

sociale dei disabili sensoriali sancito dalla legge 

italiana si attua per la “comunità sorda” grazie 

alla disponibilità di interpreti qualificati 

competenti nella lingua dei segni. La richiesta di 

“Interpreti

LIS” qualificati è dunque in aumento sia per 

effettuare servizi di interpretariato a favore della 

comunità sorda sia per produrre video che siano 

traduzioni di materiale culturale, informativo, 

turistico, sanitario e formativo. Tutto ciò 

premesso, il Corso rivolto a giovani 

laureati/diplomati intende formare “Interpreti di 

Lingua dei Segni Italiana” con conoscenze e 

competenze teoriche e pratiche avanzate nei 

settori della interpretazione/traduzione da e in 

Lingua dei Segni Italiana, della sociolinguistica 

della LIS e della cultura della comunità sorda.

87 IST16008044 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi socio-sanitari Tagesmutter: un nuovo 

servizio per l’infanzia

Tagesmutter, L.R. n. 16/2016, 

art. 4, commi 2 e

3

“Attestato di qualifica professionale” per “Tagesmutter”, con 

riferimento alla L.R. n. 16/2016, art. 4,

commi 2 e 3. Attestato di frequenza al corso di primo soccorso 

pediatrico.

SISTEMA TURISMO S.R.L. Via Don Nicola 

Stolfi snc - 85021 - 

Avigliano (PZ)

2.000,00 Il progetto intende contribuire alla domanda di 

professionalità del settore dei servizi all’infanzia, 

fornendo una risposta all’esigenza di 

conciliazione vita professionale – vita familiare e 

offrire un servizio flessibile, caratterizzato dalla 

diffusione e

capillarizzazione sul territorio, anche in zone 

periferiche e non densamente abitate, 

sostenibile dagli enti locali per i limitati costi di 

investimento e gestione. Mira a favorire 

l’ingresso nel mercato del lavoro di operatori che, 

con un’organizzazione di

tipo domestico, possano occuparsi della cura e 

dell’educazione di bambini, compreso eventuali 

figli, potendo svolgere l’attività anche all’interno 

della propria abitazione. La figura professionale 

potrà svolgere la sua attività in modo autonomo 

o

presso asili nido. Il percorso formativo ha una 

durata di 250 ore articolate in: 150 di aula, 100 di 

laboratorio e visite didattiche. Sarà rilasciato un 

certificato di parteci-pazione sul primo soccorso.

88 IST17000395 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune Addetto al Primo Soccorso 

per le aziende di Gruppo 

A

Idoneita' per l'espletamento 

dell'incarico di Addetto al primo 

soccorso per le aziende di

Gruppo A ai sensi del D.M. 15 

luglio 2003, n. 388, art. 3

Attestato di "Frequenza semplice", valido ai fini dell'acquisizione 

dell' Idoneità per

l'espletamento dell'incarico di Addetto al primo soccorso per le 

aziende di Gruppo A ai sensi

del D.M. 15 luglio 2003, n. 388, art. 3.

IAL INNOVAZIONE 

APPRENDIMENTO 

LAVORO BASILICATA 

S.R.L.

IMPRESA SOCIALE

Via R. Danzi, 2 - 

85100 Potenza 

150,00 Il corso ha la finalità di formare un soggetto, 

designato preventivamente dal datore di lavoro, 

in grado di dare attuazione alle misure di primo 

intervento interno e di pronto soccorso. Tale 

figura è chiamata ad intervenire in attesa delle 

strutture

esterne preposte al pronto soccorso, con il 

compito di stabilizzare le condizioni 

dell’infortunato, senza cercare di risolvere il 

problema. Per facilitare il compito delle strutture 

di soccorso e velocizzare i tempi, l’addetto sarà in 

grado di descrivere lo

stato del soggetto da soccorrere e le modalità per 

raggiungere il luogo dell’infortunio. Sarà anche in 

grado di proteggere la propria persona ed 

eventuali colleghi dai rischi derivanti dall’opera di 

pronto soccorso. Il corso ha una durata 

complessiva di 16 ore suddivise fra teoria e 

pratica e si realizzerà nell’arco di 3 settimane.
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89 IST17000643 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi socio-sanitari Corso di operatore socio-

assistenziale (OSA)

Operatore socio-assistenziale "Attestato di qualifica professionale" per "Operatore socio-

assistenziale".

ISTITUTO DI 

FORMAZIONE 

ORIENTAMENTO E 

RICERCA - S.A.S. DI SELVA 

V

ERZICA MARIA & C. IN 

SIGLA IFOR - S.A.S. DI 

SELVA VERZICA MARIA & 

C.

Via Pasquale 

Vena, 66C - 

75100 Matera

1.500,00 Il corso di OSA mira alla formazione di 

professionisti nel settore socio-assistenziale 

attraverso lo sviluppo di capacità che consentano 

loro di interagire proficuamente con le realtà 

disagiate e di alleviare le problematiche 

attraverso la prestazione di un servizio efficace. 

L’Operatore Socio Assistenziale attua interventi 

indirizzati a mantenere e/o recuperare il 

benessere psico-fisico della persona, assistendola 

nelle attività quotidiane e aiutandola 

nell’espletamento delle funzioni personali 

essenziali. Al termine del corso, i partecipanti 

avranno acquisito le competenze necessarie ad 

attuare una corretta relazione d’aiuto con 

l’utente, che riduca l’impatto del suo disagio e 

migliori le dinamiche familiari; saranno in grado 

di assistere in modo diretto l’utente anche non 

autosufficiente o allettato nelle attività 

quotidiane e di igiene personale; di individuare i 

bisogni dell’utente e stigmatizzare situazioni di 

rischio; di interagire con gruppi multidisciplinari.

90 IST17000993 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Servizi di informatica Tecnico hardware open 

source, modellazione e 

prototipazione 3D

Tecnico hardware Attestato di qualifica professionale per tecnico hardware CONSORZIO NAZIONALE 

"PRO.GE.A. 

FORMAZIONE"

Viale del Basento 

114 Scala B - 

85100 

6.000,00 Il percorso mira a preparare dei giovani “artigiani 

digitali” in grado di supportare con competenza e 

preparazione le richieste di innovazione 

proveniente dalle aziende. Si approfondirà il 

significato di “Internet delle Cose” e si toccherà 

con

mano la realtà di un laboratorio incentrato 

sull’autoproduzione e provvisto di moderne 

macchine di fabbricazione digitale, ovvero 

macchine al taglio laser (o ad acqua o plasma), 

fresatrici a controllo numerico, stampanti 3D. Si 

imparerà come realizzare prototipi di alta qualità, 

a basso costo e completamente customizzati 

utlizzando schede elettroniche open source 

perfezionando le proprie capacità di utilizzare 

linguaggi di programmazione diversi. Le 

competenze acquisite durante la formazione 

verranno messe in pratica durante uno stage 

attraverso il quale si potrà accrescere la propria 

autonomia ed abilità per potersi poi spendere 

con maggiore efficacia nel mondo del lavoro 

come tecnico hardware nella prototipazione 3D.

91 IST17001235 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona ESTETISTA TERZO ANNO -

SPECIALIZZAZIONE

Abilitazione all'attivita' di 

Estetista - specializzazione - 

conforme alla L. 4 gennaio

1990, n. 1, art. 3, comma 1, 

lettera a) ("Estetista terzo 

anno")

Attestato di qualifica professionale di “Estetista Terzo Anno – 

Specializzazione” ai sensi della L. 4

gennaio 1990, n. 1, art.3, comma 1, lettera a).

SCUOLA EUROPEA EUCIP 

SOC. COOP.

via Siris n.141 - 

75025 Policoro 

(MT)

3.150,00 L’Estetista Terzo anno - Specializzazione prevede 

un percorso formativo della durata di 900 ore, 

630 ore di aula e laboratorio (incluse n. 50 ore 

relative allo sviluppo di n.2 Key competence), 270 

ore di stage da effettuare presso centri estetici. Il 

percorso determina l’acquisizione di tecniche per 

effettuare trattamenti non terapeutici del corpo 

per migliorarne l’aspetto estetico utilizzando 

apparecchiature elettro-meccaniche consentite 

dalla legge e prodotti cosmetici adeguati alle

caratteristiche e alle esigenze dei clienti. I 

trattamenti riguardano: pulizia estetica della 

pelle del viso/corpo, massaggi estetici, 

abbronzatura artificiale, epilazione, manicure, 

pedicure, trucco estetico. Garantisce sicurezza e 

igiene dei

trattamenti effettuati, si occupa degli aspetti 

organizzativi e amministrativi dell’attività. Opera 

con contratto di lavoro dipendente presso 

imprese di estetica o come lavoratore autonomo 

e potrà in tal caso essere titolare di un esercizio

proprio.
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92 IST17001507 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Meccanica, produzione 

e manutenzione di 

macchine, impiantistica

Percorso Compensativo 

per i Responsabili tecnici 

di imprese di elettrauto

Tecnico meccatronico delle 

autoriparazioni - Percorso 

compensativo per Responsabili

tecnici delle imprese gia' iscritte 

nel registro delle imprese o 

nell'albo delle imprese

artigiane e abilitate all'attivita' 

di elettrauto

Attestato di frequenza con profitto valido per l’abilitazione 

all’esercizio per la professione di “Responsabile Tecnico 

meccatronico delle autoriparazioni”.

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS ENTE 

PER LA DIFFUSIONE 

DELL'AUTOMAZIONE

INDUSTRIALE E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DELLA 

BASILICATA

VIA DELLA 

TECNICA N.24 - 

85100 Potenza

550,00 L’obiettivo dell'intervento formativo è quello di 

rispondere ad una esigenza reale dettata 

dall’evoluzione normativa e dal mercato del 

lavoro. Il 5/1/2013 è entrata in vigore la Legge 

224/12 che modifica l’art 1 della Legge 122/92, la 

Legge che

regolamenta il Settore dell’autoriparazione in 

Italia che riconosceva quattro sezioni: 

Meccanica/Motoristica; Elettrauto; Carrozzeria; 

Gommista. La L.224/12 ha eliminato le sezioni 

Meccanica/Motoristica ed Elettrauto 

sostituendole con la sezione MECCATRONICA. Le 

aziende già iscritte come elettrauto d’ufficio 

verranno iscritte nella nuova Sezione 

Meccatronica; mentre i Responsabili Tecnici della 

aziende iscritte solo come elettrauto entro 5 anni 

dall’entrata in vigore della Legge (5/1/ 2018) 

dovranno frequentare un apposito corso di 

formazione Regionale per acquisire la 

competenza mancante (quella da meccanico) 

della durata di 40 ore.

93 IST17001509 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Meccanica, produzione 

e manutenzione di 

macchine, impiantistica

Percorso Compensativo 

per i Responsabili tecnici 

di imprese di meccanica e 

motoristica

Tecnico meccatronico delle 

autoriparazioni - Percorso 

compensativo per Responsabili 

tecnici delle imprese gia' iscritte 

nel registro delle imprese o 

nell'albo delle imprese

artigiane e abilitate alle attivita' 

di meccanica e motoristica

Attestato di frequenza con profitto valido per l’abilitazione 

all’esercizio per la professione di “Responsabile Tecnico 

meccatronico delle autoriparazioni”.

E.L.D.A.I.F.P. ONLUS ENTE 

PER LA DIFFUSIONE 

DELL'AUTOMAZIONE

INDUSTRIALE E 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DELLA 

BASILICATA

VIA DELLA 

TECNICA N.24 - 

85100 Potenza

550,00 L’obiettivo dell'intervento formativo è quello di 

rispondere ad una esigenza reale dettata 

dall’evoluzione normativa e dal mercato del 

lavoro. Il 5/1/2013 è entrata in vigore la Legge 

224/12 che modifica l’art 1 della Legge 122/92, la 

Legge che regolamenta il Settore 

dell’autoriparazione in Italia che riconosceva 

quattro sezioni: Meccanica/Motoristica; 

Elettrauto; Carrozzeria; Gommista. La L.224/12 ha 

eliminato le sezioni Meccanica/Motoristica ed 

Elettrauto sostituendole con la sezione 

MECCATRONICA. Le aziende già iscritte come 

meccanico d’ufficio verranno iscritte nella nuova 

Sezione Meccatronica; mentre i Responsabili 

Tecnici della aziende iscritte solo come 

meccanico entro 5 anni dall’entrata in vigore 

della Legge (5/1/ 2018) dovranno frequentare un 

apposito corso di formazione Regionale per 

acquisire la competenza

mancante (quella da elettrauto) della durata di 

40 ore.

94 IST17001611 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Servizi turistici Pizzaiolo, dalla tradizione 

al gourmet

Pizzaiolo Attestato di qualifica professionale per Pizzaiolo" "Attestato 

HACCP per la manipolazione degli

alimenti" rilasciato dall'ODF Eudaimonia srls

EUDAIMONIA 

FORMAZIONE E CULTURA 

CONTEMPORANEA - 

SOCIETA' A

RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA

Contrada 

Complanare 

Tifaroli

99h - 85100 

Potenza

1.800,00 La pizza è l'anima del sabato sera di molti italiani, 

passione di milioni di stranieri, simbolo per 

eccellenza del nostro paese.

Quella del Pizzaiolo è una vera e propria arte, 

dove creatività e tecnica si fondono con la 

conoscenza approfondita degli ingredienti. 

Questo corso, erogato in collaborazione con il 

campione mondiale 2016 di pizza dessert Claudio 

Santarsiero,pizzaiolo multipremiato 

dall’esperienza ventennale, ha la finalità 

d’insegnare l’uso di vari tipi di cereali, farine, 

lievito e dei vari tipi di olio e come gestire 

concretamente una pizzeria.La parte essenziale 

delle lezioni è dedicata agli impasti per la pizza 

classica, impasti speciali per pizze in teglia e alla 

pizza gourmet sulla quale verte il workshop finale

tenuto da un pizzaiolo multi premiato di Roma 

con il quale il campione lucano e i corsisti 

organizzeranno una gara di fine corso presso la 

struttura Sole e Luna a Tito scalo.Alla fine delle 

405 ore viene rilasciato anche l’attestato HACCP.
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95 IST17001753 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune RSPP o ASPP – Modulo B 

SP4 - Macro settore di 

attività C – Attività 

Manifatturiere

Idoneita' a svolgere le funzioni 

di Responsabile dei servizi di 

prevenzione e protezione o di 

Addetto dei servizi di 

prevenzione e protezione, ai 

sensi dell'articolo 32, comma 2, 

del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 - Modulo B- SP4 - 

Macro-Settore di Attivita' C - 

Attivita' manifatturiere (19 - 

Fabbricazione di coke e prodotti 

derivanti dalla raffinazione del 

petrolio e 20 - Fabbricazione di 

prodotti chimici)

Al termine del percorso, previa valutazione dei docenti, secondo 

quanto prescritto nell’Accordo di

riferimento, verrà rilasciato un attestato di Frequenza semplice al 

Modulo B-SP4 – Chimico-

Petrolchimico valido ai fini dell’acquisizione dell’idoneità a 

svolgere le funzioni di Responsabile dei

Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) o Addetto dei Servizi di 

Prevenzione e Protezione (ASPP), ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D. 

LGS. n. 81/2008 – Macro-Settore di Attività C – Attività

manifatturiere (19-Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla 

raffinazione del petrolio e 20-

Fabbricazione di prodotti chimici). Può anche essere rilasciato un 

attestato di "Frequenza

semplice", con l'indicazione del settore di riferimento, valido ai fini 

della prosecuzione al corso del

Modulo C finalizzato all'ottenimento dell'idoneità a svolgere le 

funzioni di RSPP, solo ove del caso.

BBS GROUP S.R.L. Via A. De 

Gasperi, 20 - 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

150,00 Il progetto ha la finalità di formare una figura 

specializzata come l’RSPP o l’ASPP, designata dal 

datore di lavoro, in grado di conoscere, 

comprendere e saper interpretare i contenuti 

minimi di conoscenza indicati nell’Accordo 

sancito il 07/07/2016 in sede di Conferenza 

permanente Stato-Regioni-Province autonome, 

in riferimento al Modulo di specializzazione B-

SP4, settore Chimico-Petrolchimico. Il percorso 

formativo presenta una durata complessiva di 16 

ore tra attività di formazione d’aula teorica ed 

esercitazioni pratiche e lavori di gruppo, 

articolate in 1 Unità Formativa da realizzare in un 

arco temporale di 2 mesi presso la sede della BBS 

Group.

96 IST17001758 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di distribuzione 

commerciale

ABILITAZIONE ALL' 

ATTIVITA' DI COMMERCIO 

E SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E

BEVANDE

Abilitazione all'attivita' di 

Commercio e Somministrazione 

di alimenti e bevande di cui

all'art. 71, c. 6, lett. a) del D.Lgs. 

n. 59/2010

Attestato di "Frequenza con profitto", valido per l'accesso 

all'attività di Commercio e

Somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71, c. 6, lett. 

a), del D.Lgs. n. 59/2010.

cescot basilicata C.so Garibaldi 18 - 

85100 Potenza

600,00 Corso abilitante alla attività di vendita di prodotti 

alimentari al dettaglio e alla attività di pubblico 

esercizio come disciplinato dalla L. 287/91 e dal 

D.Lgs. 114/98 e dall’art. 71 comma 6 lettera a) del 

D.Lgs. 59/2010 e  propedeutico alla iscrizione nel 

registro imprese e nel REA. Il corso della durata di 

120 ore ha come obbiettivo di formare una figura 

professionale in grado di gestire per proprio 

conto o per conto di terzi una impresa 

commerciale su aree private in sede fissa o 

mediante altre

forme di distribuzione.

97 IST17001932 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Abilitazione all'attivita' di 

Estetista in regime di 

lavoro dipendente

Estetista (biennale) Attestato di Qualifica professionale di Estetista Biennale 

Abilitata/o al lavoro dipendente ai sensi

della L.4 gennaio 1990, n.1,art.3 comma 1,lettera a)'

STAR FORM SOCIETA' 

COOPERATIVA

Contrada San 

Paolo 82 - 85044 

Lauria (PZ)

5.000,00 Il progetto prevede la formazione della figura 

professionale dell'Estetista in regime di lavoro 

dipendente, così come previsto dalla normativa 

vigente. Il percorso si articola in attività formative 

teoriche ed attività pratiche, svolte nel 

laboratorio della scuola attrezzato idoneamente. 

Le nozioni teoriche vertono sull'acquisizione di 

competenze indispensabili per svolgere la 

professione, tra cui l'utilizzo del software 

specifico per estetista. Sarà effettuato uno stage 

formativo in un centro estetico, dove gli allievi 

potranno mettere in pratica le nozioni teoriche 

trattate in aula e in laboratorio.

98 IST17001948 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Abilitazione all'attività di 

estetista in regime di 

lavoro dipendente 

conforme alla L.4 gennaio 

1990

Estetista (biennale) Attestato di Qualifica professionale di Estetista Biennale 

Abilitata/o al lavoro dipendente ai sensi

della L.4 gennaio 1990, n.1,art.3 comma 1,lettera a)'

ACCADEMIA S.N.C. 

ISTITUTO DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DI D'ELIA

LUIGI E VITO

via Gramsci 11- 

85050 

Marsicovetere 

(PZ)

4.800,00 Il progetto prevede la formazione della figura 

professionale dell'Estetista in regime di lavoro 

dipendente, così come previsto dalla normativa 

vigente.Il percorso si articola in attività formative 

teoriche ed attività pratiche, svolte nel 

laboratorio della scuola attrezzato idoneamente. 

Le nozioni teoriche vertono sull'acquisizione di 

nozioni indispensabili per svolgere la professione, 

tra cui l'utilizzo del software specifico per 

estetista. Sarà effettuato uno stage formativo in 

un centro estetico,dove gli allievi potranno 

mettere in pratica le nozioni teoriche trattate in 

aula e in laboratorio.

99 IST17001968 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di public utilities Responsabili delle attività 

di rimozione smaltimento 

e bonifica di beni 

contenenti amianto

Abilitazione dei responsabili 

addetti alla gestione delle 

attivita' di rimozione, 

smaltimento

e bonifica di beni contenenti 

amianto ai sensi del D.P.R. 8 

agosto 1994, art. 10, c. 7

Attestato di frequenza con profitto valido ai fini dell'abilitazione 

dei lavoratori addetti alle attività

di rimozione, smaltimento e bonifica dei beni contenenti amianto, 

ai sensi del D.P.R. 8 agosto

1994 art. 10 co. 7.

VOCATIONAL TRAINING Via del 

Commercio s.n. - 

75100 Matera

600,00 Il corso ha lo scopo di formare una figura 

professionale quale quella del responsabile 

addetto alla gestione delle attività di rimozione, 

smaltimento e bonifica di siti contenenti 

amianto, in grado di organizzare e coordinare gli 

interventi per la messa in sicurezza dei siti 

contaminati, monitorando la corretta 

applicazione delle procedure per la raccolta dei 

rifiuti pericolosi. Il

corso ha una durata complessiva di 70 ore. Non è 

prevista attività in modalità FAD.
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100 IST17000381 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune CORSO DI FORMAZIONE 

PER ADDETTI ALLA 

CONDUZIONE DI CARRELLI 

ELEVATORI SEMOVENTI

Abilitazione dei lavoratori 

addetti alla conduzione di 

carrelli elevatori semoventi con 

conducente a bordo - carrelli 

industriali semoventi - ai sensi 

dell'art. 73, comma 5, d.lgs. 

81/2008

Attestato di Frequenza semplice, valido ai fini dell'acquisizione 

dell'Abilitazione dei lavoratori addetti alla conduzione di carrelli 

elevatori semoventi con conducente a bordo - carrelli industriali 

semoventi - ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008

INNOVATION FAP S.R.L. VIA ROCCO 

SCOTELLARO

10 - 75020 - 

Scanzano Jonico 

(MT)

160,00 Chi utilizza carrelli elevatori semoventi/carrelli 

industriali semoventi, deve obbligatoriamente 

ricevere una formazione ed un addestramento 

adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo 

delle attrezzature e delle macchine in modo 

idoneo e sicuro così come sancito nell'art. 73 

comma 5 del d.gls. 81/2008 e s.m.i e dall'Accordo 

Stato Regioni del 22.02.2012 . Il corso, abilitante, 

della durata di 12 ore (8 di teoria e 4 di pratica) 

sarà tenuto da formatori qualificati con 

pluriennale esperienza nel settore. Alla fine del 

percorso formativo, previo il superamento di un 

esame finale, per il rilascio del patentino di 

abilitazione (valida per 5 anni) per la conduzione 

di carrelli elevatori semoventi - carrelli industriali 

semoventi-.

101 IST17001495 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di distribuzione 

commerciale

COMMERCIO E 

SOMMINISTRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE

Abilitazione all'attivita' di 

Commercio e  

Somministrazione di alimenti e 

bevande di cui

all'art. 71, c. 6, lett. a) del D.Lgs. 

n. 59/2010

Attestato di Frequenza con profitto, valido per l'accesso all'attività 

di Commercio e Somministrazione di alimenti e bevande di

cui all'art. 71, c. 6, lett. a), del D.Lgs. n. 59/2010.

INNOVATION FAP S.R.L. VIA ROCCO 

SCOTELLARO

10 - 75020 - 

Scanzano Jonico 

(MT)

650,00 Il corso è rivolto a quanti intendano 

intraprendere un’attività imprenditoriale 

autonoma nel settore dei pubblici esercizi ovvero 

nel settore della distribuzione alimentare. Il corso 

di formazione della durata di 120 ore è abilitante, 

consente cioè di acquisire il requisito 

professionale richiesto per esercente di pubblico 

esercizio o per il commercio nel settore 

alimentare,

così come previsto dall’art. 71 del D. Lgs. 26 

marzo 2010 n. 59. Le leziono saranno tenute da 

personale qualificato con pluriennale esperienza.

102 IST17001768 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di distribuzione 

commerciale

Agente e rappresentante 

di commercio

Abilitazione all'attivita' di 

Agente e rappresentate di 

commercio valido ai fini 

dell'iscrizione nel Registro delle 

Imprese e nel REA dei soggetti 

esercitanti le attivita' di agente 

di agente e rappresentante di 

commercio disciplinate dalla 

legge 3 maggio 1985, n. 204, 

dagli articoli 74 e 80 del decreto 

legislativo 26 marzo 2010, n. 59, 

come modificati dal D. Lgs. 6 

agosto 2012 n. 147, art. 12

Attestato di frequenza con profitto Cescot basilicata C.so Garibaldi 18 - 

85100 Potenza

600,00 Corso abilitante alla attività di agente e 

rappresentante di commercio propedeutico alla 

iscrizione nel registro imprese e nel REA, come 

disciplinato dalla L. 204/85 e dagli articoli 74 e 80 

del D. Lgs. 59/2010 modificati dall’art. 12 del D. 

Lgs. 147/2012. Il corso della durata di 105 ore ha 

come obbiettivo di formare una figura 

professionale in grado di promuovere e/o 

concludere contratti per conto di una o più 

aziende mandanti, acquisendo una cultura 

imprenditoriale.

103 IST17002194 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Servizi socio-sanitari INTERPRETE LIS AL 

SERVIZIO DELLA 

FRUIZIONE CULTURALE E 

DELL'INCLUSIONE SOCIALE

Interprete di Lingua dei Segni 

Italiana

Attestato di qualifica professionale per Interprete di Lingua dei 

Segni Italiana. attestato di Frequenza semplice, valido ai fini 

dell'acquisizione dell' Idoneità per l'espletamento dell'incarico di

Addetto al primo soccorso per le aziende di Gruppo B e C ai sensi 

del D.M. 15 luglio 2003, n. 388, art. 3.

EUDAIMONIA 

FORMAZIONE E CULTURA 

CONTEMPORANEA - 

SOCIETA' A

RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLIFICATA

Contrada 

Complanare 

Tifaroli

99h - 85100 

Potenza

4.500,00 Il percorso mira a formare una delle figure 

professionali che più avrà successo negli anni a 

venire: l'Interprete di Lingua dei Segni Italiana. 

Quando la Lis sarà riconosciuta come lingua 

ufficiale di una comunità, assisteremo ad una 

rivoluzione sociale e civile che prevederà la 

presenza di un interprete non solo presso centri 

socio-educativi per disabili, ma in tutte le

strutture, pubbliche e non, in cui occorrerà una 

interazione linguistica-comunicativa e dunque 

un'assistenza permanente alla comunità sorda. Il 

percorso è di 1215 ore, di cui 480 di stage con la 

Cooperativa Segnalis e 30 di nozioni di

“Consapevolezza ed espressione culturale”, con 

le quali diamo un imprinting originale al percorso 

finalizzato

all'acquisizione di un vocabolario segnico rivolto 

alla fruizione di patrimoni culturali e artistici. Si 

prevedono workshop finalizzati al contatto dei 

corsisti con la comunità sorda e all’acquisizione 

delle modalità di creazione di eventi di inclusione 

sociale.
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104 IST17002627 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Servizi socio-sanitari OPERATORE SOCIO 

ASSISTENZIALE

Operatore socio-assistenziale ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE PER “OPERATORE SOCIO-

ASSISTENZIALE”

SCUOLA EUROPEA EUCIP 

SOC. COOP.

via Siris n.141 - 

75025 Policoro 

(MT)

1.600,00 L’Operatore socio assistenziale prevede un 

percorso formativo della durata di 600 ore che 

sarà sviluppato come segue: 420 ore di aula e 

laboratorio (incluse 60 ore relative allo sviluppo 

di 2 Key competence) e 180 ore di stage da 

effettuare presso strutture socio-assistenziali. Il 

percorso ha la finalità di far acquisire tecniche 

per svolgere attività nell’assistenza

diretta e di cura dell’ambiente di vita, sia a 

domicilio dell’utente che in strutture socio-

assistenziali. Si occupa di fronteggiare i bisogni di 

assistenza ai soggetti in situazione di disagio: 

disabili, anziani non  autosufficienti, soggetti con 

disagio psichico, minori problematici, 

tossicodipendenti tendendo a favorirne 

l’autonomia e a migliorare il loro rapporto con

il contesto sociale. Collabora con figure 

professionali quali: medici, infermieri, assistenti 

sociali, educatori e psicologi. Svolge attività a 

domicilio e presso strutture socio-assistenziali, 

come dipendente autonomo o in forma 

cooperativa.

105 IST17003089 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di distribuzione 

commerciale

ATTIVITA’ DI COMMERCIO 

E SOMMINITSRAZIONE DI 

ALIMENTI E BEVANDE

Abilitazione all'attivita' di 

Commercio e Somministrazione 

di alimenti e bevande di cui

all'art. 71, c. 6, lett. a) del D.Lgs. 

n. 59/2010

Attestato di “Frequenza con profitto" valido per l’accesso 

all’attività di Commercio e Somministrazione di Alimenti e bevande 

di cui all’art. 71, c.6, lett. a), del D. Lgs. N. 59/2010

SCUOLA EUROPEA EUCIP 

SOC. COOP.

via Siris n.141 - 

75025  Policoro 

(MT)

700,00 L’attività di commercio e somministrazione di 

alimenti e bevande prevede un percorso 

formativo della durata di 120 ore di lezione. Il 

Corso permette di avviare e gestire un'attività in 

ambito della ristorazione o del-la vendita e 

somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande. Lo stesso prevede materie specifiche 

adatte a formare figure professionali in grado di 

gestire tutti gli aspetti commerciali, normativi, 

fiscali di un'impresa che opera nella 

somministrazione al pubblico di alimenti

e bevande e nelle attività commerciali al 

dettaglio e/o all'ingrosso. A termine del corso, 

previo superamento dell’esame, viene rilasciato 

ai partecipanti l’attestato abilitante per l’apertura 

o per rilevare attività commerciali già esistenti 

operanti nel

settore alimentare e di somministrazione al 

pubblico di alimenti e bevande.

106 IST17003195 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi di public utilities LAVORATORE ADDETTO 

ALLE ATTIVITA' DI 

RIMOZIONE, 

SMALTIMENTO E 

BONIFICA AMIANTO

Abilitazione dei lavoratori 

addetti alle attivita' di 

rimozione, smaltimento e 

bonifica di beni contenenti 

amianto ai sensi del D.P.R. 8 

agosto 1994, art. 10, c. 7

Attestato Frequenza con profitto, valido ai fini della abilitazione 

dei Lavoratori addetti alle attività di rimozione, smaltimento e 

bonifica di beni contenenti amianto, ai sensi del D.P.R. 8 agosto 

1994, Art. 10, c. 7.

SPIX FORMAZIONE C.DA SANTA LOJA 

SNC - 85100 

Potenza

450,00 Il percorso formativo è volto alla qualificazione 

dei “Lavoratori addetti alle attività di rimozione, 

smaltimento e bonifica di beni contenenti 

amianto” ai sensi del DPR 8 agosto 1994, art. 10, 

c.7.. L’intervento formativo proposto, strutturato 

sulla

base degli standard definiti dalla Formazione 

Regolamentata, è volto al trasferimento delle 

conoscenze e delle competenze tecniche per 

consentire ai destinatari di adottare tutte le 

necessarie procedure di bonifica di un sito 

contaminato da amianto, applicando le tecniche 

di contenimento o isolamento della fonte 

inquinante, e le tecniche di rimozione, trasporto 

e stoccaggio in siti autorizzati, impiegando i 

necessari dispositivi di sicurezza personali.
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107 IST17003440 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Il nido in famiglia: 

professione tagesmutter

Tagesmutter Attestato di qualifica professionale per Tagesmutter FORMAZIONE - RICERCA - 

SVILUPPO DI SMALDONE 

CANIO & C. - S.A.S.

VIALE 

DELL'EDILIZIA 13- 

85100 Potenza

2.000,00 Il Tagesmutter è un’operatore domiciliare per 

l’infanzia che si occupa dell’accoglienza e della 

cura quotidiana dei bambini di età compresa tra i 

3 e i 36 mesi. E’ in grado di individuare le 

esigenze primarie dei bambini ed instaurare un 

rapporto di fiducia con i genitori. Ha conoscenze 

generali sullo sviluppo psico-pedagogico del 

bambino e sa programmare esperienze/attività in 

riferimento alle varie fasce d’età ed ai diversi 

momenti della giornata. Il Tagesmutter oltre a 

soddisfare i bisogni primari del bambino è in 

grado di stimolarne la naturale espressività 

predisponendo la programmazione di attività 

ludico-laboratoriali e la creazione di situazioni- 

gioco pertinenti al contesto. Lavora con bambini 

in un contesto ambientale e sociale di tipo 

familiare. Può lavorare in forma autonoma 

aprendo un nido famiglia o presso asili nido. Sarà 

rilasciato un certificato di partecipazione sul 

primo soccorso pediatrico.

108 IST17003508 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune CORSO PER  

RESPONSABILE E 

ADDETTO AL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP E 

ASPP) - MODULO A

Idoneita' ad accedere agli 

specifici moduli di 

specializzazione per lo 

svolgimento della

funzione di Responsabile dei 

servizi di prevenzione e 

protezione o di Addetto dei 

servizi di prevenzione e 

protezione, ai sensi dell'articolo 

32, comma 2, del decreto 

legislativo 9 aprile

2008, n. 81 - Modulo A

Attestato di Frequenza semplice per il Modulo A valido ai fini della 

prosecuzione al corso di specializzazione finalizzata all'ottenimento 

dell'idoneità a svolgere le funzioni di RSPP o ASPP.

LAMBDA ACADEMY S.R.L. VIA DELLE 

COMUNICAZIONI 

SNC - 75100 - 

Matera 

340,00 Il Corso di formazione per RESPONSABILE E 

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP e

ASPP) - MODULO A è finalizzato alla formazione 

ed all’abilitazione professionale di tutti i soggetti 

che intendono svolgere il ruolo di Responsabile o 

di Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP e ASPP). Una figura attualmente 

disciplinata nell'ordinamento giuridico italiano 

dal D.Lgs. 81/2008. Una figura professionale che 

può essere interno all'azienda (lavoratore 

dipendente appositamente individuato dal 

datore di lavoro ed in possesso dei requisiti 

previsti dalla legge), ovvero, un professionista 

esterno nominato dal datore di lavoro ed in 

possesso di requisiti e capacità adeguati alla 

natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro.

109 IST17004142 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune Addetto al Primo Soccorso 

per le aziende di Gruppo 

B e C

Idoneita' per l'espletamento 

dell'incarico di Addetto al primo 

soccorso per le aziende di 

Gruppo B e C ai sensi del D.M. 

15 luglio 2003, n. 388, art. 3

Attestato di “Frequenza semplice”, valido ai fini dell'acquisizione 

dell' Idoneità per l'espletamento dell'incarico di Addetto al primo 

soccorso per le aziende di Gruppo B e C ai sensi del D.M. 15 luglio 

2003, n. 388, art. 3.

IAL INNOVAZIONE 

APPRENDIMENTO 

LAVORO BASILICATA 

S.R.L.

Via Raffaele 

Danzi, 2 - 85100 

Potenza

180,00 Il corso ha la finalità di formare un soggetto, 

designato preventivamente dal datore di lavoro, 

in grado di dare attuazione alle misure di primo 

intervento interno e di pronto soccorso. Tale 

figura è chiamata ad intervenire in attesa delle 

strutture esterne preposte al pronto soccorso, 

con il compito di stabilizzare le condizioni 

dell’infortunato, senza cercare di risolvere il

problema. Per facilitare il compito delle strutture 

di soccorso e velocizzare i tempi, l’addetto sarà in 

grado di descrivere lo stato del soggetto da 

soccorrere e le modalità per raggiungere il luogo 

dell’infortunio. Sarà anche in grado di proteggere 

la propria persona ed eventuali colleghi dai rischi 

derivanti dall’opera di pronto soccorso. Il corso 

ha una durata complessiva

di 12 ore suddivise fra teoria e pratica e si 

realizzerà nell’arco di 3 settimane presso la sede 

Ial.
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110 IST17000977 Formazione rivolta al 

rilascio di 

qualificazioni afferenti 

al Quadro nazionale

Area comune Operatore di segreteria 

amministrativa

Operatore amministrativo-

segretariale

Attestazione di qualifica professionale per "Operatore 

amministrativo-segretariale".

STUDIODOMINO - S.R.L. via del Gallitello 

221 -85100 

Potenza

1.800,00 Il corso è mirato alla formazione di una figura 

professionale che abbia le competenze 

necessarie per svolgere le attività di segreteria 

amministrativa, del trattamento dei documenti 

amministrativo-contabili e del lavoro di ufficio. 

Particolare attenzione sarà rivolta all'utilizzo delle 

applicazioni informatiche e delle nuove 

tecnologie a supporto della gestione 

documentale e dei sistemi di fatturazione e 

gestione dell'azienda. Nel percorso formativo 

saranno argomento di studio la

lingua inglese e le tecniche di comunicazione e 

organizzazione del tempo in azienda, moduli 

fondamentali per una figura trasversale presente 

in aziende di qualsiasi settore economico. Il 

percorso prevede un periodo di stage in aziende 

pubbliche o private con una tendenziale 

preferenza alle segreterie delle scuole.

111 IST17002242 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Abilitazione all'esercizio 

autonomo dell'attivita' di 

Acconciatore

Acconciatore (specializzazione - 

terzo anno)

Attestato di Qualifica professionale di Acconciatore Terzo Anno - 

Specializzazione ai sensi della L. 17 agosto 2005, n. 174, art. 3, 

comma 1, lettera a).

ACCADEMIA S.N.C. 

ISTITUTO DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DI D'ELIA

VIA GRAMSCI 11- 

85050 

Marsicovetere 

(PZ)

2.200,00 Il corso di formazione professionale per 

Acconciatore - Specializzazione abilita 

all’esercizio autonomo dell’attività professionale 

di “Acconciatore / ex Parrucchiere 

Uomo/Donna”. Esso rappresenta il punto di 

partenza per coloro che intendano diventare 

titolari di un salone di acconciatura. Questo 

percorso di perfezionamento consente un 

ulteriore sviluppo della professionalità attraverso 

l’acquisizione di metodologie atte ad affrontare 

compiti orientati all’analisi critica

del contesto, alla corretta individuazione dei 

problemi e alla ricerca di soluzioni innovative e 

personalizzate. Il percorso permette, altresì, il 

perfezionamento delle capacità tecnico-

operative specifiche, orientandole alla qualità in 

ciascuno degli aspetti essenziali della 

professione.

112 IST17002363 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Abilitazione all'esercizio 

autonomo dell'attivita' di 

Acconciatore

Acconciatore (specializzazione - 

terzo anno)

Attestato di Qualifica professionale di Acconciatore Terzo Anno - 

Specializzazione ai sensi della L. 17 agosto 2005, n. 174, art. 3, 

comma 1, lettera a).

STAR FORM SOCIETA' 

COOPERATIVA

Contrada San 

Paolo 82 -85044 

Lauria (PZ)

2.000,00 Il corso di formazione professionale per 

Acconciatore - Specializzazione abilita 

all’esercizio autonomo dell’attività professionale 

di “Acconciatore / ex Parrucchiere 

Uomo/Donna”. Esso rappresenta il punto di 

partenza per coloro che intendano diventare 

titolari di un salone di acconciatura. Questo 

percorso di perfezionamento consente un 

ulteriore

sviluppo della professionalità attraverso 

l’acquisizione di metodologie atte ad affrontare 

compiti orientati all’analisi critica del contesto, 

alla corretta individuazione dei problemi e alla 

ricerca di soluzioni innovative e personalizzate. Il 

percorso

permette, altresì, il perfezionamento delle 

capacità tecnico-operative specifiche, 

orientandole alla qualità in ciascuno degli aspetti 

essenziali della professione.

113 IST17002365 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Abilitazione  all'esercizio 

dell'attivita' di Estetista - 

Specializzazione

Estetista (specializzazione - 

terzo anno)

Attestato di Qualifica professionale, di Estetista Terzo Anno - 

Specializzazione - ai sensi della L. 4 gennaio 1990, n. 1, art. 3, 

comma 1, lettera a)

STAR FORM SOCIETA' 

COOPERATIVA

Contrada San 

Paolo 82 -85044 

Lauria (PZ)

2.600,00 Il progetto prevede la formazione dell'estetista 

come figura professionale completa, dal punto di 

vista formativo e legislativo, condizione che 

consente di poter avviare un centro estetico per 

conto proprio. Sono previste 270 ore di stage, al 

di fuori dell'ente di formazione, da svolgersi in un 

centro estetico avviato, per permettere all'allievo 

di vivere in concretezza le dinamiche relative alla 

propria futura attività.
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114 IST17002482 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Abilitazione all'esercizio 

dell'attivita' di Estetista - 

Specializzazione

Estetista (specializzazione - 

terzo anno)

Attestato di Qualifica professionale, di Estetista Terzo Anno - 

Specializzazione ai sensi della L. 4 gennaio 1990, n. 1, art. 3, comma 

1, lettera a)'

ACCADEMIA S.N.C. 

ISTITUTO DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE DI D'ELIA

VIA GRAMSCI 11- 

85050 

Marsicovetere 

(PZ)

2.200,00 Il progetto prevede la formazione dell'estetista 

come figura professionale completa, dal punto di 

vista formativo e legislativo, condizione che 

consente di poter avviare un centro estetico per 

conto proprio. Sono previste 270 ore di stage, al 

di fuori dell'ente di formazione, da svolgersi in un 

centro estetico avviato, per permettere all'allievo 

di vivere in

concretezza le dinamiche relative alla propria 

futura attività .

115 IST17003231 Formazione rivolta a 

professioni ed attivita' 

regolamentate

Area comune RSPP o ASPP – Modulo B 

SP2 – Macro settori di 

attività B e F

Idoneita' a svolgere le funzioni 

di Responsabile dei servizi di 

prevenzione e protezione o di

Addetto dei servizi di 

prevenzione e protezione, ai 

sensi dell'articolo 32, comma 2, 

del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 Modulo B-SP2 - 

Macro-Settore di Attivita' B -

Estrazione di minerali da cave e 

miniere, F - Costruzioni

Attestato di Frequenza semplice al Modulo B-SP2 – Attività 

estrattive e Costruzioni valido ai fini dell’acquisizione dell’idoneità 

a svolgere le funzioni di Responsabile dei Servizi di Prevenzione e

Protezione (RSPP) o Addetto dei Servizi di Prevenzione e 

Protezione (ASPP), ai sensi dell’art. 32 co. 2 del D. LGS. n. 81/2008 – 

Macro settore di attività B – Estrazione di minerali da cave e 

miniere,

F – Costruzioni. Può anche essere rilasciato un attestato di 

Frequenza semplice, con l’indicazione del settore di riferimento, 

valido ai fini della prosecuzione al corso del Modulo C, finalizzato

all’ottenimento dell’idoneità a svolgere le funzioni di RSPP, solo 

ove del caso.

BBS GROUP S.R.L. Via A. De 

Gasperi, 8/12 

85037 

Sant'Arcangelo 

(PZ)

150,00 Il progetto ha la finalità di formare una figura 

specializzata come l’RSPP o l’ASPP, designata dal 

datore di lavoro, in grado di conoscere, 

comprendere e saper interpretare i contenuti 

minimi di conoscenza indicati nell’Accordo 

sancito il 07/07/2016 in sede di Conferenza 

permanente Stato-Regioni-Province autonome, 

in riferimento al Modulo di specializzazione B-

SP2, Attività estrattive e Costruzioni. Il percorso 

formativo presenta una durata complessiva di 16 

ore tra attività di formazione d’aula teorica ed 

esercitazioni pratiche e lavori di gruppo, 

articolate in 1 Unità Formativa da realizzare in un 

arco temporale di 2 mesi presso la sede della BBS 

Group.

116 IST16005493 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Corso estetista 

biennale

Abilitazione all'attivita' di 

Estetista in regime di 

lavoro dipendente 

conforme alla L. 4 gennaio 

1990, n. 1, art. 3, comma 

1, lettera a) ("Estetista 

Biennale")

Attestato di Qualifica professionale di Estetista Biennale - 

Abilitata/o al lavoro dipendente ai sensi della L. 4 gennaio 

1990, n. 1, art. 3, comma 1, lettera a'.

AULE’ S.R.L. Zona 

Industriale snc -  

Potenza

4.560,00 Il progetto prevede la formazione della figura 

professionale dell'Estetista in regime di 

lavoro dipendente, così come previsto dalla 

normativa vigente.Il percorso si articola in 

attività formative teoriche ed attività 

pratiche, svolte nel laboratorio della scuola 

attrezzato idoneamente. Le nozioni teoriche 

vertono sull'acquisizione di nozioni 

indispensabili per svolgere la professione, tra 

cui l'utilizzo del software specifico per 

estetista. Sarà effettuato uno stage 

formativo in un centro estetico,dove gli 

allievi potranno mettere in pratica le nozioni 

teoriche trattate in aula e in laboratorio.

117 IST16006594 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Idoneità a svolgere 

attività di tatuaggio e 

piercing

Idoneita' a svolgere 

attivita' di tatuaggio e

piercing

Idoneità a svolgere attività di tatuaggio e piercing PROFESSIONAL 

ACCADEMY- 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA

SEMPLIFICATA

C.da Vessinella 

snc - Poternza

1.000,00 Il progetto si prefigge l'obiettivo di formare 

professionisti qualificati e consapevoli, in 

grado di svolgere il proprio lavoro nel 

rispetto della normativa, in particolare la 

Circolare del 5 febbraio 1998 n. 2.9/156 

“Linee guida del Ministero della Sanità per 

l’esecuzione di procedure di tatuaggio e 

piercing in condizioni di sicurezza” e 

Circolare del Ministero della Sanità del 16 

luglio 1998, n. 2.8./633 “Chiarimenti forniti 

dal Consiglio Superiore della Sanità” e nel 

rispetto delle esigenze della clientela. 

Nell’ambito degli insegnamenti relativi al 

campo tatuaggi si comprendono anche il 

trucco permanente e semipermanente. Il 

corso presenta insegnamenti relativi alle 

tecniche di body-art, tecniche di esecuzione 

dei disegni tecnici ed ornamentali, allo studio 

dell’anatomia del corpo umano, della 

dermatologia, dell’igiene della persona, degli 

ambienti e delle attrezzature
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118 IST17000313 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Abilitazione all'attività 

di acconciatore 300 

ore

Abilitazione all'attivita' di 

Acconciatore conforme 

alla L. 17 agosto 2005, n. 

174, art. 3, comma 1, 

lettera b)

Qualifica professionale di Acconciatore conforme alla L. 17 

agosto 2005 n. 174, art.3, comma 1 lettera b

PROFESSIONAL 

ACCADEMY- 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA

SEMPLIFICATA

C.da Vessinella 

snc - Melfi 

1.000,00 Il percorso formativo, con 300 ore di 

formazione, ha lo scopo di acquisire 

l’abilitazione per l’esercizio dell’attività 

autonoma di acconciatore a seguito di 

percorsi lavorativi. Requisiti formali dei 

partecipanti, infatti, sono: aver effettuato sul 

campo un periodo di inserimento di almeno 

tre anni di esperienza lavorativa nell’arco di 

cinque anni; oppure, aver completato 

l’apprendistato presso un acconciatore, 

seguito da almeno un anno di lavoro 

qualificato. Il percorso formativo può essere 

frequentato anche in costanza di un 

rapporto di lavoro. La formazione avrà un 

approccio teorico e mirerà a fornire quelle 

competenze necessarie per la corretta 

conduzione di un esercizio.
119 IST17001891 Formazione rivolta 

al rilascio di 

qualificazioni 

afferenti al Quadro 

nazionale

Servizi culturali e di 

spettacolo

Tecnico della 

valorizzazione e 

promozione dei beni 

e delle attività 

culturali

Tecnico della 

valorizzazione e 

promozione dei beni e 

delle attivita'culturali

Attestato di qualifica professionale per " Tecnico della 

valorizzazione e promozione dei beni e

delle attività culturali"

TERRITORIO S.P.A. Via Di Giura 

Centro 

Direzionale  -

Potenza

5.250,00 Il corso di formazione per tecnici per la 

promozione e valorizzazione dei beni e delle 

attività culturali è un percorso articolato che 

mira a fornire competenze specialistiche sui 

temi della promozione e valorizzazione 

partendo dalle peculiarità e dalle vocazioni 

territoriali.La visione strategica è ancorata ai 

piani e ai programmi di sviluppo socio - 

economico sia regionali che nazionali. In tale 

ottica la risorsa territorio viene valorizzata 

tenendo conto di ogni suo elemento: 

paesaggio, cultura locale, giacimenti storici 

ed artistici, beni culturali minori e diffusi. La 

valorizzazione e promozione è vista anche 

come strumento per la nascita di nuove 

imprese culturali creative.

120 IST17002185 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Abilitazione 

all'esercizio 

dell'attività di 

Acconciatore in 

regime di lavoro 

dipendente

Abilitazione all'attivita' di 

Acconciatore in regime di 

lavoro dipendente 

conforme alla L.

17 agosto 2005, n. 174, 

art. 3, comma 1, lettera a) - 

(Acconciatore Biennale)

Attestato di Qualifica professionale, di Acconciatore Biennale-

Abilitata/o al lavoro dipendente ai

sensi della L.17 agosto 2005, n.174, art. 3, comma 1,lettera 

a)'

STAR FORM 

SOCIETA' 

COOPERATIVA

Via Regina 

Margherita,35 -  

Nemoli

5.000,00 Il corso di formazione professionale per 

Acconciatore in regime di lavoro dipendente 

(ex parrucchiere uomo / donna) fornisce al 

discente, attraverso un percorso biennale, 

sia conoscenze culturali che tecnico 

professionali di base, necessarie per 

mantenere, modificare, migliorare l’aspetto 

estetico dei capelli. Durante il biennio di 

studi l’allievo/a apprenderà gli elementi di 

base di anatomia, dermatologia e chimica 

per un corretto uso dei prodotti per 

acconciatore; utilizzerà corretti stili 

comunicativi per la gestione delle relazioni 

interpersonali; conoscerà le norme di base 

della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di 

lavoro; dialogherà in modo elementare ma 

corretto in lingua inglese; utilizzerà tutte le 

norme di igiene e profilassi; assumerà un 

ruolo consulenziale nei confronti del cliente 

attraverso il riconoscimento puntuale delle 

sue esigenze e la proposta di adeguate 

soluzioni per la cura dei suoi capelli.

05 - Gennaio 2017/17000313_Con_prescrizioni_3_ Lucia
06 - Febbraio 2017/17001891_Con prescrizioni_2inserite Lucia
07 - Marzo 2017/17002185_Con_prescrizioni_1_MAnto


Prog. IST. Sezione  SEP Denominazione Progetto Qualificazione  Attestazione in esito
Organismo di 

Formazione
Sede Operativa Prezzo  Breve descrizione del progetto

Elenco corsi iscritti al CUR - Aggiornato al 3 agosto 2017

121 IST17002382 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Servizi di 

distribuzione 

commerciale

Abilitazione all'attivita' 

di Commercio e 

Somministrazione di 

alimenti e bevande di 

cui all'art. 71,

Abilitazione all'attivita' di 

Commercio e 

Somministrazione di 

alimenti e bevande di cui

all'art. 71, c. 6, lett. a) del 

D.Lgs. n. 59/2010

Somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71, c. 6, 

lett. a), del D.Lgs. n. 59/2010'

STAR FORM 

SOCIETA' 

COOPERATIVA

Via Regina 

Margherita,35 -  

Nemoli

600,00 IL progetto ha la finalità di formare una 

figura professionale in grado di definire, 

pianificare, implementare e gestire le 

strategie e politiche di vendita e 

somministrazione di alimenti e bevande 

destinati al consumo finale, presso esercizi al 

dettaglio o in aree aperte al pubblico. Tale 

figura dovrà assistere la clientela gestendo 

richieste ed eventuali reclami; acquistare 

prodotti e beni curando i rapporti con i 

fornitori; gestire e controllare la cassa, 

emettendo ricevute o fatture fiscali; gestire il 

magazzino nelle fasi di acquisizione ed 

evasione di ordini, curando l’inventario; 

compilare i registri contabili; curare i rapporti 

con gli Istituti di Credito; selezionare, gestire 

e coordinare il personale; partecipare a fiere 

di settore. Il percorso formativo ha una 

durata complessiva di 120 ore articolate in 2 

Unità Formative di aula e laboratori pratici, 

da svolgersi in un periodo di 4 mesi Non sono 

previste attività formative in FAD.

122 IST17002475 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Abilitazione 

all'esercizio 

dell'attività di 

Acconciatore in 

regime di lavoro 

dipendente

Abilitazione all'attivita' di 

Acconciatore in regime di 

lavoro dipendente 

conforme alla L.

17 agosto 2005, n. 174, 

art. 3, comma 1, lettera a) - 

(Acconciatore Biennale)

Attestato di Qualifica professionale, di Acconciatore Biennale-

Abilitata/o al lavoro dipendente ai sensi della L.17 agosto 

2005, n.174, art. 3, comma 1,lettera a)'

ACCADEMIA S.N.C. 

ISTITUTO DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

DI D'ELIA LUIGI E 

VITO

Viia Gramsci, 11 

-  Potenza

4.800,00 Il corso di formazione professionale per 

Acconciatore in regime di lavoro dipendente 

(ex parrucchiere uomo / donna) fornisce al 

discente, attraverso un percorso biennale, 

sia conoscenze culturali che tecnico 

professionali di base, necessarie per 

mantenere, modificare, migliorare l’aspetto 

estetico dei capelli. Durante il biennio di 

studi l’allievo/a apprenderà gli elementi di 

base di anatomia, dermatologia e chimica 

per un corretto uso dei prodotti per 

acconciatore; utilizzerà corretti stili 

comunicativi per la gestione delle relazioni 

interpersonali; conoscerà le norme di base 

della sicurezza e dell'igiene sui luoghi di 

lavoro; dialogherà in modo elementare ma 

corretto in lingua inglese; utilizzerà tutte le 

norme di igiene e profilassi; assumerà un 

ruolo consulenziale nei confronti del cliente 

attraverso il riconoscimento puntuale delle 

sue esigenze e la proposta di adeguate 

soluzioni per la cura dei suoi capelli.
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123 IST17004422

Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Area comune

DATORI DI LAVORO 

RSPP SETTORI 

RISCHIO BASSO 

(ART.34,CO. 2 E 3, 

D.LGS 81/2008)

Idoneita' dei datori di 

lavoro allo svolgimento 

diretto dei compiti di 

prevenzione e

protezione dai rischi, ai 

sensi dell'articolo 34, 

commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 9 aprile

2008, n. 81 - Settori 

Rischio Basso

Attestato di Frequenza Semplice valido ai fini 

dell’acquisizione dell’“Idoneità dei datori di

lavoro allo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e 

protezione dai rischi, ai sensi

dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81 – Settori Rischio

Basso”

INNFORM - S.A.S. 

DI ALIASTRO 

FRANCESCO & C.

piazzale 

bucarest,  18 -   

Potenza

250,00 Il progetto è volto alla formazione dei datori 

di lavoro in materia di prevenzione e 

protezione dei rischi sui luoghi di lavoro, per 

consentire loro di svolgere direttamente i 

compiti di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP). Il percorso 

avrà una durata di 16 ore (più le verifiche 

intermedie e finale), in funzione della natura 

dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle 

modalità di organizzazione del lavoro e delle 

attività lavorative svolte (Rischio Basso) ed è 

stato ideato sulla base dei contenuti sanciti 

dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. 

Saranno privilegiate metodologie basate su  

lezioni arricchite da momenti di discussione 

e confronto, problem solving, simulazioni e 

problemi specifici. Al termine del percorso 

verrà rilasciato un attestato di Idoneità dei 

datori di lavoro allo svolgimento diretto dei 

compiti di prevenzione e protezione dai 

rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, 

del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Settori 

Rischio Basso.

124 IST17004546 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Servizi di 

distribuzione 

commerciale

Attività di agente e 

rappresentante di 

commercio 

Abilitazione all'attivita' di 

Agente e rappresentate di 

commercio valido ai fini 

dell'iscrizione nel

Registro delle Imprese e 

nel REA dei soggetti 

esercitanti le attivita' di 

agente e

rappresentante di 

commercio disciplinate 

dalla legge 3 maggio 

1985, n. 204, dagli articoli 

74

e 80 del decreto legislativo 

26 marzo 2010, n. 59, 

come modificati dal D. 

Lgs. 6 agosto 2012

n. 147, art. 12

Attestato di “Frequenza con profitto” valido ai fini 

dell’iscrizione nel Registro delle imprese e nel

REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e 

rappresentante di commercio disciplinate dalla

legge 3 maggio 1985.n.204, dagli articoli 74 e 80 del decreto 

legislativo 26 marzo 2010,

n.59.come modificati dal D. Lgs. 6 agosto 2012 n. 147 art 12.

SCUOLA EUROPEA 

EUCIP SOC. COOP.

Via Siris n. 141, - 

Policoro

700,00 L’attività di Agente e Rappresentante Di 

Commercio prevede un percorso formativo 

della durata di 105 ore di lezione. Il corso 

analizza gli aspetti normativi e legislativi del 

contratto di agenzia, le implicazioni tributarie 

e previdenziali, le caratteristiche delle 

operazioni bancarie e dei titoli di credito con 

nozioni di diritto commerciale, di marketing, 

di organizzazione e tecniche di vendita. Lo 

stesso ha la finalità di far acquisire le 

conoscenze delle normative penali, 

previdenziali, assistenziali, fiscali e del 

lavoro; nozioni di diritto commerciale, 

tecniche di vendita, disciplina legislativa e 

contrattuale. Consente di acquisire le 

competenze professionali, specifiche 

necessarie per l’esercizio della professione e 

per la gestione dell’attività nella forma 

individuale di Agente e rappresentante di 

commercio. A termine del corso, previo 

superamento dell’esame, viene rilasciato 

l’attestato abilitante per svolgere la 

professione di Agente e Rappresentante Di 

Commercio.

125 IST17004663 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Servizi di 

distribuzione 

commerciale

Abilitazione all'attività 

di Commercio e 

Somministrazione di 

alimenti e

bevande

Abilitazione all'attivita' di 

Commercio e 

Somministrazione di 

alimenti e bevande di cui

all'art. 71, c. 6, lett. a) del 

D.Lgs. n. 59/2010

Attestato di Frequenza con profitto, valido per l'accesso 

all'attività di Commercio e

Somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 71, c. 

6.lett.a), del D.Lgs n. 59/2010.

PROFESSIONAL 

ACCADEMY

C.da Vessinella 

snc - Melfi 

450,00 Il corso di abilitazione prevede la formazione 

teorica, specifica e completa, di una figura 

professionale che abbia le conoscenze e le 

competenze necessarie per poter aprire e 

gestire, in maniera autonoma, un'attività 

lavorativa nel settore alimentare (bar, 

ristorante, pizzeria, ecc.).Delle 120 ore, 18 

saranno svolte come attività pratica presso 

una struttura ospitante del settore 

alimentare.
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126 IST17004830 Formazione rivolta 

al rilascio di 

qualificazioni 

afferenti al Quadro 

nazionale

Servizi alla persona Operatore per 

l'assistenza a 

domicilo di persone 

bisognose di cure

Operatore per l'assistenza 

familiare

Attestato di qualifica professionale per Operatore per 

l'assistenza familiare

PROFESSIONAL 

ACCADEMY- 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA

SEMPLIFICATA

C.da Vessinella 

snc - Melfi 

2.000,00 Questo corso prevede la formazione di una 

persona che si occupi dell'assistenza diretta 

alle persone con livelli diversi di auto-

sufficienza psico-fisica, che garantisca una 

presenza continuativa presso il domicilio 

della persona accudita.Il corso prevede 370 

ore di teoria, incentrate sui bisogni 

dell'utente, a cominciare da quelli emotivi, ai 

bisogni concreti, legati all'alimentazione, 

all'assunzione di farmaci, al disbrigo di 

pratiche burocratiche, alla pulizia della casa. 

Sono previste 240 ore di stage, che si 

svolgeranno presso una struttura che ospita 

persone con disabilità di vario tipo o in una 

casa di riposo per anziani.

127 IST17004975 Formazione rivolta 

al rilascio di 

qualificazioni 

afferenti al Quadro 

nazionale

Servizi di 

informatica

Tecnico esperto di 

grafica informatica

Tecnico esperto di grafica 

informatica

Qualifica professionale per "Tecnico esperto di grafica 

informatica".

PROFESSIONAL 

ACCADEMY- 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA

SEMPLIFICATA

C.da Vessinella 

snc - Melfi 

2.000,00 Questo progetto prevede la formazione di un 

professionista dell'informatica che si occupi 

della progettazione e dello sviluppo 

dell'interfaccia grafica di sistemi operativi, 

applicativi e ambienti web, definendo e 

realizzando la cifra stilistica, la forma logico-

espositiva per la presentazione dei contenuti 

e l'interfaccia grafica del prodotto. Sono 

previste 300 ore di contenuti teorici che 

tratteranno della progettazione grafica e di 

argomenti trasversali, come la sicurezza sui 

luoghi di lavoro e 200 ore di stage, da 

effettuarsi in una struttura del territorio 

operante nel campo della grafica 

informatica.
128 IST17004978 Formazione rivolta 

al rilascio di 

qualificazioni 

afferenti al Quadro 

nazionale

Area comune Operatore 

amministrativo-

segretariale

Operatore amministrativo-

segretariale

Attestato di qualifica professionale per "Operatore 

amministrativo-segretariale".

PROFESSIONAL 

ACCADEMY- 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA

SEMPLIFICATA

C.da Vessinella 

snc -  Melfi 

2.000,00 Questo progetto mira alla formazione di una 

figura che si occupi dell'organizzazione e 

della gestione delle attività di segreteria, del 

trattamento dei documenti amministrativo-

contabili e del lavoro di ufficio. In particolare, 

curerà i flussi comunicativi in entrata e in 

uscita, l'agenda delle funzioni direttive di 

riferimento, il disbrigo delle pratiche 

burocratiche, l'organizzazione di riunioni e 

trasferte di lavoro, l'invio di materiali e 

l'emissione, registrazione e archiviazione di 

documenti amministrativo-contabili. Sono 

previste 340 ore di lezioni a contenuto 

teorico e 200 ore di attività di stage, da 

svolgersi in aziende, sia private che 

pubbliche.Le ore teoriche includono 

l'indispensabile modulo sulle conoscenze 

informatiche da ufficio, compresa la 

trattazione dell'uso della pec e della firma 

digitale e nozioni sul mercato elettronico e di 

come vi si accede.

129 IST17005136 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Servizi di 

distribuzione 

commerciale

Agente di Affari in 

Mediazione - Agente 

Immobiliare

Titolo di accesso valido ai 

fini dell'iscrizione 

all'esame di cui all'art. 2, 

comma 3, lett. e), della 

Legge 3 febbraio 1989, n. 

39 e del D.M. 21 febbraio 

1990, n. 300, per 

l'abilitazione all'attivita' di 

"Agente d'affari in 

mediazione - Agente 

immobiliare" 

Attestazione di " Frequenza semplice", valido ai fini 

dell'iscrizione all'esame di cui all'art. 2, comma 3, lett. e), 

della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 e del D.M. 21 febbraio 

1990, n. 300.

MICRODESIGN DI 

ING. PAOLO 

PASTORE S.A.S.

Via Ofanto, 1  - 

Rionero in 

Vulture

422,50 Il corso si propone di fornire agli studenti i 

principi generali al fine di formare la figura 

professionale dell'Agente Affari in 

Mediazione (Agente immobiliare).Titolo di 

accesso valido ai fini dell'iscrizione all'esame 

di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) della Legge 

3 febbraio 1989, n.39 e del D.M. 21 febbraio 

1990 n.300 per l'abilitazione all'attività di 

"Agente di affari in

mediazione - Agente Immobiliare".
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130 IST17005189 Formazione rivolta 

al rilascio di 

qualificazioni 

afferenti al Quadro 

nazionale

Tessile, 

abbigliamento, 

calzaturiero e 

sistema moda

Operatore della 

confezione di 

abbigliamento

Operatore della 

confezione di 

abbigliamento

Attestato di qualifica professionale” per “Operatore

della confezione di abbigliamento”.

ISTITUTO PILOTA 

SRL

Via Sicilia, 67  

- Potenza

6.000,00 Il progetto consiste in un percorso 

formativo finalizzato alla qualificazione 

della figura professionale dell'Addetto 

alla confezione di abbigliamento. 

L'addetto presidia il processo di 

confezionamento e riparazione di un 

articolo di abbigliamento dalla fase di 

taglio, manuale o automatizzato, dei 

materiali alla fase di confezionamento e 

finitura dello stesso. Per poter operare, la 

figura professionale in uscita deve 

acquisire, attraverso la frequenza del 

corso, le

competenze adatte a svolgere l'attività, 

ovvero: - Taglio dei materiali per la 

confezione di abbigliamento - 

Confezionamento del capo di 

abbigliamento - Finitura del capo di 

abbigliamento Oltre alle summenzionate 

competenze di carattere tecnico, il corso 

intende fornire conoscenze e abilità 

trasversali e di base utili a meglio 

contestualizzare le competenze tecniche 

in un

ambiente di lavoro organizzato, sia come 

lavoratore dipendente che come 

lavoratore autonomo, grazie ad attività 

oltre lo standard minimo.
131 IST17005195 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Area comune Abilitazione alla 

conduzione di 

elevatori idraulici, 

caricatori frontali e 

terne 

Abilitazione dei lavoratori 

addetti alla conduzione di 

escavatori idraulici, 

caricatori

frontali e terne ai sensi 

dell'art. 73, comma 5, 

d.lgs. 81/2008

Attestato di Frequenza semplice, valido ai fini 

dell'acquisizione dell' Abilitazione dei lavoratori

addetti alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori 

frontali e terne ai sensi dell'art. 73,

comma 5, d.lgs. 81/2008.

INNOVATION FAP 

S.R.L.

Via Rocco 

Scotellaro, 10  

- Scanzano 

Jonico

250,00 Chi utilizza escavatori idraulici, caricatori 

frontali e terne, deve obbligatoriamente 

ricevere una formazione e un 

addestramento adeguati e specifici, tali 

da consentire l'utilizzo delle attrezzature 

e delle macchine in modo idoneo e sicuro 

così come sancito nell'art. 73 comma 5 

del d.lgs 81/2008 e s.m.i. e dell'Accordo 

Stato Regioni del 22.02.2012. Il corso 

abilitante della durata di 16 ore (4 di 

teoria e 12 di pratica) sarà tenuto da 

formatori qualificati con pluriennale 

esperienza nel settore. Alla fine del 

percorso formativo, previo il superamento 

di un esame finale, per il rilascio del 

patentino di abilitazione (valido per 5 

anni) per la conduzione di escavatori 

idraulici, caricatori frontali e terne.
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132 IST17005433 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Servizi di public 

utilities

Responsabile delle 

attivita' di rimozione, 

smaltimento e 

bonifica amianto

Abilitazione dei 

responsabili addetti alla 

gestione delle attivita' di 

rimozione, smaltimento

e bonifica di beni 

contenenti amianto ai 

sensi del D.P.R. 8 agosto 

1994, art. 10, c. 7

"Attestato di frequenza con profitto", valido ai fini della 

"Abilitazione dei responsabili addetti alla

gestione delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica 

dei beni contenenti amianto ai sensi

del D.P.R. 8 agosto 1994, Art. 10, c. 7".

IDMAKERS S.R.L. Via della 

Tecnica - scala 

A, 24  - Potenza

600,00 Il corso è finalizzato a formare tecnici 

responsabili della gestione rifiuti in imprese 

pubbliche o private operanti in genere nel 

comparto ambientale e dei servizi ecologici. 

Attraverso lezioni in aula e laboratorio 

verranno trasferite agli allievi le nozioni 

relative ai rischi che derivano dalla 

rimozione, smaltimento e bonifica 

dell'amianto. Per effettuare tale attività i 

soggetti incaricati, vista la complessità della 

materia e la crescente sensibilizzazione alle 

problematiche di natura ambientale, saranno 

adeguatamente formati ed istruiti su tutto 

ciò che concerne lo smaltimento, la 

rimozione e/o bonifica dell’amianto, sui piani 

di intervento oltre che sulla corretta gestione 

del personale addetto a tale attività e sulle 

normative ed adempimenti vigenti in 

materia di tutela e gestione ambientale. La 

durata del corso è di 70 ore. Non è prevista 

FAD

133 IST17005457 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Area comune Addetto alla 

prevenzione incendi, 

lotta antincendio e 

gestione delle 

emergenze-rischio 

basso

Idoneita' tecnica per 

l'espletamento dell'incarico 

di addetto alla 

prevenzione incendi, lotta

antincendio e gestione 

delle emergenze in attivita' 

a rischio di incendio 

basso, ai sensi

dell'art. 7 del Decreto 

Ministeriale 10 marzo 

1998 - Allegato IX

Attestato di “Frequenza Semplice”, valido ai fini 

dell’acquisizione dell’Idoneità tecnica per l’espletamento 

dell’incarico di addetto alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione

delle emergenze in attività a rischio di incendio basso, ai 

sensi dell’art.7 Decreto Ministeriale

10 marzo 1998- Allegato IX”

INNFORM - S.A.S. 

DI ALIASTRO 

FRANCESCO & C.

piazzale 

bucarest,  18 -   

Potenza

120,00 Il progetto è volto alla formazione della 

figura di addetto alla prevenzione incendi, 

lotta antincendio e ge-stione delle

emergenze in attività a rischio basso e verte 

sullo sviluppo di adeguate conoscenze e 

abilità, necessarie per ridurre il

rischio di incendio e di intervenire in caso di 

pericolo. La durata del corso è di quattro ore, 

articolate in tre unità formative, più le 

verifiche, intermedie e finale; i partecipanti 

acquisiranno nozioni: teoriche, realizzate in 

un’aula munita di supporti e di strumenti 

didattici e pratiche, dedicate 

prevalentemente ad esercitazioni e 

dimostrazioni. Le nozioni esposte saranno 

stretta-mente correlate alle tipologie delle 

attività lavorative ed al livello di rischio 

incendio delle stesse. Considerata la durata 

del corso, verranno privilegiati gli aspetti 

tecnico-applicativi rispetto alle nozioni di 

tipo teorico-scientifico; per quanto concerne 

i contenuti minimi essenziali la formazione 

rispetta quanto previsto dall’allegato IX del 

D.M. 10/03/1998
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134 IST17005480 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Servizi di public 

utilities

Personale operativo 

addetto alle attivita' di 

rimozione, 

smaltimento e 

bonifica amianto

Abilitazione dei lavoratori 

addetti alle attivita' di 

rimozione, smaltimento e 

bonifica di

beni contenenti amianto ai 

sensi del D.P.R. 8 agosto 

1994, art. 10, c. 7

"Attestato di frequenza con profitto", valido ai fini della 

"Abilitazione dei Lavoratori addetti alle

attività di rimozione, smaltimento e bonifica dei beni 

contenenti amianto, ai sensi del D.P.R. 8

agosto 1994, Art. 10, c. 7".

IDMAKERS S.R.L. Via della 

Tecnica, 24  - 

Potenza

500,00 La figura dell'addetto alle attività di 

rimozione, smaltimento e bonifica materiali 

contenenti amianto riveste un ruolo delicato 

sia in termini di gestione dell’intero processo 

di trattamento dell’amianto (dalla rimozione 

fino allo smaltimento), sia in termini di 

garanzia della salubrità e della qualità 

dell’aria dell’ambiente di lavoro “operativo” 

e “circostante”. Il percorso trasmetterà 

conoscenze rispetto a obblighi, 

responsabilità e funzioni legati al rischio 

amianto e fornirà conoscenze in merito ai 

sistemi di protezione e sicurezza, 

consentendo la scelta consapevole di quelli 

più consoni alle attività lavorative svolte e 

una loro corretta manutenzione allo scopo di 

garantire la protezione e la sicurezza dei 

lavoratori e dell’ambiente. Il corso dura 50 

ore. Non è prevista FAD.

135 IST17005494 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Area comune Addetto alla 

prevenzione incendi, 

lotta antincendio e 

gestione delle 

emergenze ,rischio 

medio

Idoneita' tecnica per 

l'espletamento dell'incarico 

di addetto alla 

prevenzione incendi, lotta

antincendio e gestione 

delle emergenze in attivita' 

a rischio di incendio 

medio, ai sensi

dell'art. 7 del Decreto 

Ministeriale 10 marzo 

1998 - Allegato IX

Attestato di “Frequenza Semplice”, valido ai fini 

dell’acquisizione dell’Idoneità tecnica per l’espletamento 

dell’incarico di addetto alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione

delle emergenze in attività a rischio di incendio medio, ai 

sensi dell’art.7 Decreto Ministeriale

INNFORM - S.A.S. 

DI ALIASTRO 

FRANCESCO & C.

piazzale 

bucarest 18 - 

Potenza

200,00 Il progetto è volto alla formazione della 

figura di addetto alla prevenzione incendi, 

lotta antincendio e gestione delle

emergenze in attività a rischio medio e verte 

sullo sviluppo di adeguate conoscenze e 

abilità, necessarie per ridurre il

rischio incendio e di intervenire in caso di 

pericolo. La durata del corso è di otto ore, 

articolate in tre unità formative, più le

verifiche, intermedie e finale; i partecipanti 

acquisiranno nozioni: teoriche, realizzate in 

un’aula munita di supporti e di

strumenti didattici e pratiche, dedicate 

prevalentemente ad esercitazioni svolte in 

uno spazio adeguato. Le nozioni esposte 

saranno strettamente correlate alle tipologie 

delle attività lavorative ed al livello di rischio 

incendio delle stesse.

Considerata la durata del corso, verranno 

privilegiati gli aspetti tecnico-applicativi 

rispetto alle nozioni di tipo teoricoscientifico; 

per quanto concerne i contenuti minimi 

essenziali la formazione rispetta quanto 

previsto dall’allegato IX del D.M. 1998
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136 IST17005549 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Servizi socio-

sanitari

Operatore socio 

assistenziale 

Operatore socio 

assistenziale 

Attestato di qualifica professionale per Operatore socio-

assistenziale

EUDAMONIA 

FORMAZIONE E 

CULTURA

Contrada 

Complanare 

Tifaroli,  99h -  

Potenza

2.900,00 C'è bisogno di mestieri nuovi e stimolanti, 

uno di questi è l’Operatore Socio 

Assistenziale, professionista che dà 

assistenza diretta alla persona e aiuto 

complementare alle attività di assistenza e 

tutela svolte da altri operatori per migliorare 

le condizioni di vita, igieniche e relazionali 

dell'assistito, sia nei servizi domiciliari che 

nelle strutture protette. Chi decide di 

diventare Operatore Socio Assistenziale 

sceglie un’attività gratificante sul piano delle 

relazioni umane, mostrando attenzione alle 

problematiche psicologiche e sociali. Questo 

corso nasce dalla collaborazione tra l’ente 

Eudaimonia srls e l’Associazione Insieme 

onlus per offrire un iter formativo di 628 ore, 

dove vi sono elementi di psicologia, 

sociologia, economia domestica, nozioni di 

Legislazione Sociale e Sanitaria ecc…, nonché 

un tirocinio formativo presso strutture 

operanti nel settore. L’obiettivo della 

collaborazione è offrire docenti competenti 

per formare Operatori Socio Assistenziali 

d’eccellenza.

137 IST17005501 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Servizi socio-

sanitari

Tecnico esperto per 

la mediazione 

culturale

Tecnico esperto per la 

mediazione culturale

Attestato di qualifica

professionale per Tecnico esperto per la mediazione 

culturale

FOR.MA Via dell'Edilizia, 

13   -  Potenza

5.000,00 Il corso mira a formare figure professionali 

specializzate nell'area della mediazione 

interculturale e delle relazioni tra culture che 

siano in grado di operare con competenze e 

capacità metodologiche nei settori educativi 

e sociali. Obiettivo principale è formare 

inoltre dei professionisti che possano 

svolgere azioni educative e di 

sensibilizzazione culturale, acquisire elevate 

competenze linguistiche ed una approfondita 

preparazione nelle tecniche della 

comunicazione translinguistica orale. 

Svilupperà infine competenze sulle 

dinamiche storiche dei processi migratori, 

sulle tecniche di

progettazione di interventi e sulle 

caratteristiche della presenza di immigrati 

nel territorio di riferimento.
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138 IST16006351 Formazione rivolta 

all'inclusione 

sociale dei soggetti 

in condizioni di 

svantaggio

Area Comune Operatori telefonici 

non vedenti e 

ipovedenti addetti alle 

informazioni alla 

clientela e URP

Operatore telefonico 

addetto alle informazioni 

alla clientela e agli uffici 

relazioni col pubblico 

(riservato a destinatari non 

vedenti o ipovedenti, ai 

sensi della Legge 29 

marzo 1985, n. 113, del 

D.M. 10 gennaio 2000, e 

della Circolare del 

Ministero del Lavoro 10 

marzo 2005, n. 10) 

Attestato di frequenza semplice IDMakers srl, in 

qualità di 

capogruppo dell'ATI, 

e dall’OdF 

EvolutionCisf s.r.l.u., 

in qualità di 

mandante

Via della 

Tecnica, 24  - 

Potenza

0,00 Il corso di preparazione all'esame di 

abilitazione per "Operatore telefonico 

addetto alle informazioni alla clientela e agli 

uffici relazioni con il pubblico" e' riservato a 

destinatari non vedenti o ipovedenti, ai sensi 

della legge n.113 del 29/3/85. Ha una durata 

complessiva di 700 ore di cui 460 di aula e/o 

laboratorio e 240 di stage. L'aula informatica 

e' dotata di postazioni opportunamente 

corredate di ausili tiflotecnici in rapporto di 

1:1 con gli allievi. Sara'  inoltre possibile 

effettuare esercitazioni di braille e simulare 

le comunicazioni telefoniche con impianti e 

sistemi opportunamente corredati da 

tecnologia assistita. Il corso rilascia un 

attestato di frequenza semplice e prepara 

all'esame di abilitazione alla professione 

previsto dall'art.2 della L.113/85 il cui 

superamento permettera' l'iscrizione 

nell'apposito elenco di "Centralinista non 

vedente" tenuto dai servizi pubblici 

competenti.

139 IST17004566 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Area comune datori di lavoro 

rspp,ai sensi dell’art. 

34, commi 2 e 3, del 

d. lgs 81/2008 – 

settori rischio medio

Idoneita' dei datori di 

lavoro allo svolgimento 

diretto dei compiti di 

prevenzione e

protezione dai rischi, ai 

sensi dell'articolo 34, 

commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 9 aprile

2008, n. 81 - Settori 

Rischio Medio

Attestato di Frequenza Semplice valido ai fini 

dell’acquisizione dell’“Idoneità dei datori di

lavoro allo svolgimento diretto dei compiti di 

prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi

dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 – Settori Rischio

Medio”.

INNFORM - S.A.S. 

DI ALIASTRO 

FRANCESCO & C.

Viale del 

Basento 

114,Potenza

300,00 Il progetto è volto alla formazione dei 

datori di lavoro in materia di prevenzione 

e protezione dei rischi sui luoghi di lavoro  

per consentire loro di svolgere 

direttamente i compiti di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP). Il percorso avrà una durata di 32 

ore (più le verifiche intermedie e finale), 

in funzione della natura dei rischi presenti 

sul luogo di lavoro, delle modalità di 

organizzazione del lavoro e delle attività 

lavorative svolte (Rischio Medio) ed è 

stato

ideato sulla base dei contenuti sanciti 

dall'Accordo Stato Regioni del 

21/12/2011. Saranno privilegiate 

metodologie basate su lezioni arricchite 

da momenti di discussione e confronto, 

problem solving, simulazioni e problemi 

specifici. Al termine del percorso verrà 

rilasciato un attestato di Idoneità dei 

datori di lavoro allo svolgimento diretto 

dei compiti di prevenzione e

protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 

34, commi 2 e 3, del D. Lgs. 9 aprile 

2008, n. 81 – Settori Rischio Medio.
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140 IST17004692 Formazione rivolta 

al rilascio di 

qualificazioni 

afferenti al Quadro 

nazionale

Agricoltura, 

silvicoltura e pesca

Operatore 

dell'allevamento di 

api e di produzione 

del miele

Operatore dell'allevamento 

di api e di produzione del 

miele

Attestato di qualifica professionale per Operatore 

dell'allevamento di api e di produzione del

miele

PROFESSIONAL 

ACCADEMY- 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA

SEMPLIFICATA

C.da 

Vessinella snc 

Potenza

2.100,00 Il corso prevede la formazione di un 

operatore che svolgerà il proprio lavoro in 

maniera autonoma, avendo acquisito le 

competenze, le conoscenze e le abilità 

necessarie per poter gestire tutti i 

processi tecnologici connessi alla 

produzione del miele e dei suoi derivati e 

per la tenuta corretta degli 

alveari.Verranno fornite anche 

competenze di natura trasversale, tra

cui informatica, inglese e nozioni per 

incentivare e sostenere lo spirito 

d'iniziativa e d'imprenditorialità. Delle 600 

ore totali, 240 saranno impiegate in 

attività di stage in una struttura ospitante 

che si occupa di allevamento di api e 

produzione di miele e suoi derivati

141 IST17004763 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Area comune DATORI DI LAVORO 

RSPP, AI SENSI 

DELL’ART. 34, 

COMMI 2 E 3, DEL D. 

LGS 81/2008 – 

SETTORI RISCHIO 

ALTO

Idoneita' dei datori di 

lavoro allo svolgimento 

diretto dei compiti di 

prevenzione e

protezione dai rischi, ai 

sensi dell'articolo 34, 

commi 2 e 3, del decreto 

legislativo 9 aprile

2008, n. 81 - Settori 

Rischio Alto

Attestato di Frequenza Semplice valido ai fini 

dell’acquisizione dell’“Idoneità dei datori di

lavoro allo svolgimento diretto dei compiti di 

prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi

dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 – Settori Rischio Alto”.

INNFORM - S.A.S. 

DI ALIASTRO 

FRANCESCO & C.

Viale del 

Basento 

114,Potenza

350.00 Il progetto è volto alla formazione dei 

datori di lavoro in materia di prevenzione 

e protezione dei rischi sui luoghi di 

lavoro, per consentire loro di svolgere 

direttamente i compiti di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP). Il percorso avrà una durata 

complessiva di 48 ore (più le verifiche 

intermedie e finale), in funzione della 

natura dei rischi presenti sul luogo di 

lavoro, delle modalità di organizzazione 

del lavoro e delle attività lavorative svolte 

(Rischio Alto) ed è stato ideato sulla base 

dei contenuti sanciti dall’Accordo Stato 

Regioni del 21/12/2011. Saranno 

privilegiate metodologie  basate su 

lezioni arricchite da momenti di 

discussione e confronto, problem solving, 

simulazioni e problemi specifici. Al 

termine del corso verrà rilasciato un 

attestato di Idoneità dei datori di lavoro 

allo svolgimento diretto dei compiti di 

prevenzione e protezione dai rischi, ai 

sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del D. 

Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 –Settori Rischio 

Alto

142 IST17008218 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Area comune ADDETTO ALLA 

PREVENZIONE 

INCENDI, LOTTA 

ANTINCENDIO E 

DELL'EMERGENZA 

IN ATTIVITA' A 

RISCHIO BASSO

Idoneita' tecnica per 

l'espletamento dell'incarico 

di addetto alla 

prevenzione incendi, lotta

antincendio e gestione 

delle emergenze in attivita' 

a rischio di incendio 

basso, ai sensi

dell'art. 7 del Decreto 

Ministeriale 10 marzo 

1998 - Allegato IX

Attestato di Frequenza semplice, valido ai fini 

dell'acquisizione dell' Idoneità tecnica per

l'espletamento dell'incarico di addetto alla prevenzione 

incendi, lotta antincendio e gestione

delle emergenze in attività a rischio di incendio basso, 

ai sensi dell'art. 7 del Decreto

Ministeriale 10 marzo 1998 - Allegato IX.

INNOVATION FAP 

S.R.L.

VIA ROCCO 

SCOTELLAR

O

10  Matera

100,00 L'obbiettivo del percorso formativo è 

quello di fornire ai discenti le conoscenze 

e competenze necessarie per ricoprire il 

ruolo di addetto alla prevenzione incendi, 

lotta antincendio e gestione delle 

emergenze in attività a rischio di incendio 

basso secondo quanto stabilisce 

l'allegato IX del D.m. del 10 marzo 1998. 

Il corso rispetta le suddivisioni derivanti 

dal suddetto decreto ministeriale che 

stabilisce i criteri per la valutazione dei 

rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed 

indica le  misure di prevenzione e di 

protezione antincendio da adottare, al 

fine di ridurre l'insorgenza di un incendio 

e di limitarne le conseguenze qualora 

esso si verifichi
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143 IST17008280 Formazione rivolta 

al rilascio di 

qualificazioni 

afferenti al Quadro 

nazionale

Agricoltura, 

silvicoltura e pesca

Tecnico delle 

produzioni 

florovivaistiche

Tecnico delle produzioni 

florovivaistiche

Attestato di qualifica professionale per "Tecnico delle 

produzioni florovivaistiche

PROFESSIONAL 

ACCADEMY- 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA

SEMPLIFICATA

C.da 

Vessinella 

snc, Melfi

2.000,00 Questo corso prevede la formazione 

della figura professionale del 

florovivaista, il quale si occupa di 

strutturare, organizzare e gestire 

l'impianto florovivaistico, curando il 

terreno e le coltivazioni in serra di fiori, 

piante ornamentali e simili. Può lavorare 

con contratto di lavoro dipendente, anche 

stagionale, o con incarichi di 

collaborazione/prestazione d'opera come 

lavoratore autonomo prevalentemente 

presso aziende agricole specializzate in 

coltivazioni ortive in serre,  vivai. Sono 

previste 600 ore di corso, di cui 360 da 

svolgersi presso l'ente di formazione e 

240 di stage, presso un'azienda 

florovivaista.

144 IST17008291 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Area comune Idoneità per 

l’espletamento 

dell'incarico di 

Addetto al primo 

soccorso per le 

aziende di Gruppo

A

Idoneita' per 

l'espletamento dell'incarico 

di Addetto al primo 

soccorso per le aziende di

Gruppo A ai sensi del D.M. 

15 luglio 2003, n. 388, art. 

3

Attestato di “Frequenza semplice”, valido ai fini 

dell’acquisizione dell’ “Idoneità per l’espletamento 

dell’incarico di Addetto al primo soccorso per le aziende 

di Gruppo A ai sensi  del D.M. 15 luglio 2003, n. 388, 

art. 3”

INNFORM - S.A.S. 

DI ALIASTRO 

FRANCESCO & C.

Viale del 

Basento 114, 

Potenza

100,00 Il progetto mira alla formazione dei 

lavoratori per il conseguimento 

dell’idoneità a svolgere l’incarico di 

Addetto al primo soccorso nelle aziende 

di Gruppo A. Il percorso didattico sarà 

realizzato secondo le disposizioni del 

D.M. 388/2003. A tal fine, gli allievi 

dovranno acquisire le conoscenze per 

una corretta valutazione delle situazioni 

d’emergenza e le capacità d'intervento in 

caso d'infortunio. La durata del corso è di 

16 ore, divise in tre unità formative, più le 

verifiche, intermedie e finale: le attività di 

docenza saranno svolte da un medico 

formatore, in un’aula dotata della 

strumentazione necessaria per le 

dimostrazioni ed esercitazioni pratiche 

(manichino e scheletro) e di supporti 

didattici per la parte teorica (lavagna a 

fogli mobili, PC, ...). Considerando le 

finalità del corso, volte perlopiù  

ll'acquisizione di capacità operative, la 

metodologia didattica è fortemente 

orientata alle esercitazioni e alle 

simulazioni con la partecipazione attiva 

degli allievi.

145 IST17008529 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Servizi alla persona Tecnico 

dell'acconciatura 

corso biennale

Acconciatore

(biennale)

Qualifica professionale di Acconciatore Biennale - 

Abilitata/o al lavoro dipendente ai sensi della

L. 17 agosto 2005, n. 174, art. 3, comma 1, lettera a).

FOR.MA VIA 

DELL'EDILIZI

A, 13 , 

Potenza

5.500,00 Il progetto prevede la formazione della 

figura professionale dell'Acconciatore in 

regime di lavoro dipendente, così come 

previsto dalla normativa vigente. Il 

percorso si articola in attività formative 

teoriche ed attività pratiche, svolte nel 

laboratorio attrezzato della scuola e sarà 

inoltre utilizzato il software specifico per 

acconciatore. Le lezioni teoriche e le ore 

di pratica nel laboratorio sono 

indispensabili per svolgere la professione 

e mettono in condizione l'allievo, alla fine 

del

percorso formativo, di svolgere il lavoro di 

acconciatore come previsto dal profilo 

professionale. Sarà effettuato uno stage 

formativo in un salone per acconciatore 

molto specializzato, dove gli allievi 

metteranno in pratica le nozioni teoriche 

trattate in aula e in laboratorio.
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146 IST17008552 Formazione rivolta 

al rilascio di 

qualificazioni 

afferenti al Quadro 

nazionale

Produzioni 

alimentari

Addetto alla 

vinificazione

Addetto alla vinificazione Attestato di qualifica professionale per "Addetto alla 

vinificazione"

PROFESSIONAL 

ACCADEMY- 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA

SEMPLIFICATA

C.da 

Vessinella 

snc, Melfi

1.600,00 Questo corso prevede la formazione 

dell'operatore di vinificazione. Questa 

figura professionale può svolgere tutte le 

mansioni del processo di trasformazione 

dell'uva in prodotti vinicoli, utilizzando 

metodologie e tecnologie specifiche nelle 

diverse fasi della lavorazione. Lavora 

prevalentemente con contratto di lavoro 

dipendente presso aziende vitivinicole. Il 

corso è articolato in 240 ore di attività 

d'aula, tra teoria e laboratorio, da 

svolgersi presso l'Ente di formazione e 

160 ore di stage, da svolgersi in 

un'azienda vitivinicola della zona

147 17008570 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Area comune ADDETTO AL 

PRIMO SOCCORSO 

PER LE AZIENDE DI 

GRUPPO B E C AI 

SENSI DEL D.M. 

15/07/03, N. 388, 

ART. 3

Idoneita' per 

l'espletamento dell'incarico 

di Addetto al primo 

soccorso per le aziende di

Gruppo B e C ai sensi del 

D.M. 15 luglio 2003, n. 

388, art. 3

Attestato di Frequenza semplice, valido ai fini 

dell'acquisizione dell' Idoneità per l'espletamento

dell'incarico di Addetto al primo soccorso per le aziende 

di Gruppo B e C ai sensi del D.M. 15

luglio 2003, n. 388, art. 3.

INNOVATION FAP 

S.R.L.

VIA ROCCO 

SCOTELLAR

O

10 Matera

150,00 L'obbiettivo del percorso formativo è 

quello di fornire ai discenti le conoscenze 

e competenze necessarie per ricoprire il 

ruolo di Addetto al primo soccorso per le 

aziende di Gruppo B e C ai sensi del 

D.M. 15 luglio 2003, n. 388, art. 3 

L'obiettivo è fornire ai lavoratori gli 

strumenti base per la corretta gestione di 

infortuni e malori, preparando con 

approccio pratico alla gestione delle 

operazione di soccorso e ad effettuare 

una efficace chiamata ai soccorritori 

esterni per l’emergenza.

148 IST17008572 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Area comune ABILITAZIONE DEI 

LAVORATORI 

ADDETTI ALLA 

CONDUZIONE DI 

GRU PER 

AUTOCARRO

Abilitazione dei lavoratori 

addetti alla conduzione di 

gru per autocarro ai sensi

dell'art. 73, comma 5, 

d.lgs. 81/2008

Attestato di Frequenza semplice, valido ai fini 

dell'acquisizione dell' Abilitazione dei lavoratori

addetti alla conduzione di gru per autocarro ai sensi 

dell'art. 73, comma 5, d.lgs. 81/2008.

INNOVATION FAP 

S.R.L.

VIA ROCCO 

SCOTELLAR

O

10 Matera

200,00 Chi utilizza gru per autocarro, deve 

obbligatoriamente ricevere una 

formazione ed un addestramento 

adeguati e specifici, tali da consentire 

l'utilizzo delle attrezzature e delle 

macchine in modo idoneo e sicuro così 

come sancito nell'art. 73 comma 5 del 

d.gls. 81/2008 e s.m.i e dall'Accordo 

Stato Regioni del 22.02.2012 . Il corso, 

abilitante, della durata di 12 ore (4 di 

teoria e 8 di pratica) sarà tenuto da 

formatori qualificati con pluriennale 

esperienza nel settore. Alla fine del 

percorso formativo, previo il superamento 

di un esame finale, per il rilascio del 

patentino di abilitazione (valida per 5 

anni) per la

conduzione di gru per autocarro.

149 16007402 Formazione rivolta 

al rilascio di 

qualificazioni 

afferenti al Quadro 

nazionale

Servizi socio-

sanitari

Assistente 

all'autonomia e alla 

comunicazione delle 

persone con disabilita

Assistente all'autonomia e 

alla comunicazione delle 

persone con disabilita

Attestato di qualifica professionale per Assistente 

all'autonomia e alla comunicazione delle persone

con disabilita'

NEW FORM SOC. 

COOP. A R.L.

via alberobello 

7 Potenza

1.300,00 L’Assistente educativo all’Autonomia e 

Comunicazione ha il compito di fornire 

assistenza specialistica, diretta a tutte le 

tipologie di disabilità. L’Assistente 

educativo facilita la comunicazione e le 

attività di relazione sociali, stimola lo 

sviluppo delle abilità nelle diverse 

dimensioni dell’autonomia di base dei 

disabili sia in un contesto sociale e 

relazionale sia in quello scolastico. Il 

corso prevede 600 ore totali di attività 

formative, di cui 240 di stage da svolgere 

presso strutture ospitanti adeguate.
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150 17006561 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Meccanica, 

produzione e 

manutenzione di 

macchine, 

impiantistica

Dal meccanico al 

meccatronico - 

Tecnico meccatronico 

delle

autoriparazioni

Tecnico meccatronico 

delle autoriparazioni - 

Percorso compensativo 

per Responsabili

tecnici delle imprese gia' 

iscritte nel registro delle 

imprese o nell'albo delle 

imprese artigiane e 

abilitate alle attivita' di 

meccanica e motoristica

Attestato di frequenza con profitto valido per 

l'abilitazione all'esercizio della professione

di : "Responsabile Tecnico meccatronico delle 

autoriparazioni"

FOR.MA Via dell'Edilizia, 

13   -  Potenza

700,00 Il corso intende formare i responsabili 

tecnici delle imprese già iscritte nel 

registro delle imprese o nell'albo delle 

imprese artigiane e abilitate alle attività di 

meccanica e motoristica che non sono in 

possesso di almeno uno dei requisiti 

tecnicoprofessionali

previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 

dell'articolo 7 della citata legge n. 122 del 

1992. Devono frequentare il percorso 

formativo, limitatamente alle competenze 

relative all'abilitazione professionale non 

posseduta. Per questi soggetti la durata 

minima del corso di formazione è ridotta 

a 40 ore. Il percorso formativo è pertanto 

rivolto ai responsabili tecnici iscritti come  

meccanica e motoristica allo scopo di 

acquisire le competenze relative alla 

tecnologia elettrica ed elettronica. Il corso 

prevede oltre alla parte teorica anche 

attività di laboratorio che saranno svolte 

presso un'officina di elettrauto con un 

tecnico meccatronico che affianca il 

docente.

151 17008289 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Area comune Addetto al primo 

soccorso per le 

aziende di Gruppo B 

e C ai sensi del D.M. 

15 luglio 2003, n.388

Idoneita' per 

l'espletamento dell'incarico 

di Addetto al primo 

soccorso per le aziende di 

Gruppo B e C ai sensi del 

D.M. 15 luglio 2003, n. 

388, art. 3

Attestato di “Frequenza semplice”, valido ai fini 

dell’acquisizione dell’ “Idoneità per

l’espletamento dell’ incarico di Addetto al primo 

soccorso per le aziende di Gruppo B e C ai

sensi del D.M. 15 luglio 2003, n. 388, art. 3

INNFORM - S.A.S. 

DI ALIASTRO 

FRANCESCO & C.

Piazzale 

Bucarest,  18 -   

Potenza

150,00 Il progetto mira alla formazione dei 

lavoratori per il conseguimento 

dell’idoneità a svolgere l’incarico di 

Addetto al primo soccorso nelle aziende 

di Gruppo B e C. Il percorso didattico 

sarà realizzato secondo le disposizioni 

del D.M. 388/2003. I partecipanti 

dovranno acquisire le conoscenze per 

una corretta  valutazione delle situazioni 

d’emergenza e le capacità di

intervento in caso di infortunio. La durata 

complessiva del corso è di 12 ore, divise 

in tre unità formative, più le verifiche, 

intermedie e finale: le attività di docenza 

saranno svolte da un medico formatore in 

un’aula dotata della strumentazione 

necessaria per le dimostrazioni ed 

esercitazioni pratiche (manichino e 

scheletro) e di supporti didattici per la 

parte teorica (lavagna a fogli mobili, PC, 

slides, ...). Considerando le finalità del 

corso, volte all'acquisizione di capacità 

operative, la metodologia didattica è 

fortemente orientata alle esercitazioni e 

alle simulazioni con la  partecipazione 

attiva degli allievi.
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152 17009869 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Area comune ABILITAZIONE DEI 

LAVORATORI 

ADDETTI ALLA 

CONDUZIONE DI 

POMPE PER 

CALCESTRUZZO

Abilitazione dei lavoratori 

addetti alla conduzione di 

pompe per calcestruzzo ai 

sensi dell'art. 73, comma 

5, d.lgs. 81/2008

Attestato di Frequenza semplice, valido ai fini 

dell'acquisizione dell'Abilitazione dei lavoratori

addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo ai 

sensi dell'art. 73, comma 5, d.lgs.

81/2008.

INNOVATION FAP 

S.R.L.

VIA ROCCO 

SCOTELLARO

10, Scanzano 

Ionico  (MT)

200,00 Chi utilizza pompe per calcestruzzo, deve 

obbligatoriamente ricevere una 

formazione e un addestramento adeguati 

e specifici, tali da consentire l'utilizzo 

delle attrezzature e delle macchine in 

modo idoneo e sicuro così come sancito 

nell'art. 73 comma 5 del d.lgs 81/2008 e 

s.m.i. e dell'Accordo Stato Regioni del 

22.02.2012. Il corso abilitante della 

durata di 14 ore (7 di teoria e 7 di pratica) 

sarà tenuto da formatori qualificati con 

pluriennale esperienza nel settore. Alla 

fine del percorso formativo, previo il 

superamento della prova di verifica 

intermedia e finale verra' rilasciata 

l'abilitazione per la conduzione di pompe 

per calcestruzzo (valida per 5 anni).

152 17010157 Formazione rivolta 

al rilascio di 

qualificazioni 

afferenti al Quadro 

nazionale

Servizi di public 

utilities

Operatore 

monitoraggio e 

controllo rete idrica e 

interventi per il 

trattamento delle 

acque reflue

Operatore del 

monitoraggio e controllo 

della rete idrica e degli 

interventi per il

trattamento delle acque 

reflue

Attestato di qualifica professionale per "Operatore del 

monitoraggio e controllo della rete idrica

e degli interventi per il trattamento delle acque reflue"

SO.GE.IN. SRL Via Roma, 14 - 

Marsicovetere 

(PZ)

6.000,00 Il progetto intende formare risorse umane 

in grado di operare presso impianti di 

trattamento di acque reflue di origine sia 

civile che industriale. La durata è di 634 

ore suddivise in 394 ore d’aula e 

laboratorio e 240 ore di stage. Le ore 

d’aula e laboratorio saranno finalizzate 

allo sviluppo di conoscenze e 

competenze trasversali e tecnico-

professionali legate ai

processi di gestione ed impiantistica 

attraverso lezioni, esercitazioni pratiche e 

stage presso aziende che gestiscono 

impianti di trattamento delle acque site in 

Val d’Agri e sul territorio regionale. Previo 

superamento dell’esame finale in 

conformità alla normativa regionale, ai 

partecipanti sarà rilasciato l’attestato di 

qualifica di "Operatore del monitoraggio e 

controllo della rete idrica e degli interventi 

per il trattamento delle acque reflue".

153 17010425 Formazione rivolta 

a professioni ed 

attivita' 

regolamentate

Servizi di 

distribuzione 

commerciale

Abilitazione all'attivita' 

di Commercio e 

Somministrazione di 

alimenti e bevande di 

cui all'art. 71, c. 6, 

lett. a) del D.Lgs. n. 

59/2010

Abilitazione all'attivita' di 

Commercio e 

Somministrazione di 

alimenti e bevande di cui 

all'art. 71, c. 6, lett. a) del 

D.Lgs. n. 59/2010

Attestato di Frequenza con Profitto valido per l’accesso 

all’attività di Commercio e

Somministrazione di Alimenti e Bevande di cui all’art.71, 

c.6, lett.a) del D.Lgs. n. 59/2010.

S.S. CONSULTING 

S.A.S. DI STEFANIA 

SOLIMENO & C. Sas

Via della 

Tecnica n.24 - 

Potenza

457,50 Il corso si propone di abilitare gli aspiranti 

soggetti che intendono operare 

nell’ambito del commercio di prodotti 

alimentari e

della Somministrazione al pubblico di 

alimenti e bevande, facendo acquisire 

loro capacità e competenze utili per 

comprendere ed affrontare le continue 

trasformazioni che coinvolgono il settore 

alimentare. In tale ottica il percorso

formativo è stato progettato ed articolato 

nel rispetto di quanto previsto dalla 

vigente normativa che regolamenta la 

durata

ed il contenuto dei corsi professionali per 

l’avvio dell’attività di commercio relativa 

al settore merceologico alimentare (art. 4 

del D.Lgs n° 81/1997) e di 

somministrazione di alimenti e bevande 

(art. 71, comma 6, del D.Lgs 59/2010) e 

dell’accordo Stato Regioni recepito nella 

seduta del 21 dicembre 2011. Il corso 

prevede: Lezioni d’Aula, Laboratorio, 

Esercitazione

pratica in contesto di lavoro e FAD.


