
Titoli

Cod. Ente Progetto Possibile profilo di riferimento CP11 di riferimento

(da inserire nel CV)

1 ForCopim Organizzazione di eventi, 

marketing e comunicazione

Tecnico del marketing 3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing

7 Sistema Turismo srl Esperto in management per la 

cultura

Tecnico della promozione e 

gestione di progetti culturali

3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing

8 Sistema Turismo srl La Tagesmutter (mamma di 

giorno): una nuova professione 

per l’infanzia

Tagesmutter 5.4.4.2.0 - Addetto alla sorveglianza 

di bambini e professioni assimilate

10 Quality For Responsabile e valutatore dei 

sistemi integrati qualità, ambiente 

e sicurezza

Tecnico dei sistemi integrati 

qualità, ambiente e sicurezza

3.3.1.5.0  - Tecnici dell'organizzazione 

e della gestione dei fattori produttivi 

12 Istituto Regionale per la 

Formazione e la Ricerca – 

I.Re. Forr. Soc. Coop 

I servizi alla persona: opportunità 

lavorative

Tecnico della gestione 

dell’impresa socio-assistenziale

3.3.1.5.0 - Tecnici dell'organizzazione 

e della gestione dei fattori produttivi - 

settore socio assistenziale

17 Studio Risorse srl Tecnico della gestione 

amministrativa e contabile

Tecnico della gestione 

amministrativa e contabile

3.3.1.2.1  -  Contabili

18 EUCLIDE S.A.S. (MT) Contabilità, bilancio ed 

amministrazione del personale

Tecnico della gestione 

amministrativa e contabile

3.3.1.2.1  -  Contabili

19 SEREA SNC Amministrazione, contabilità e 

paghe con sistemi informatici

Tecnico della gestione 

amministrativa e contabile

3.3.1.2.1  -  Contabili

20 CONSORZIO NAZIONALE 

PROGEA

Esperto in consulenza 

amministrativa e gestionale di 

progetti finanziati

Tecnico della gestione 

amministrativa di progetti a 

finanziamento pubblico

3.3.1.2.1  -  Contabili - specializzati in 

progetti a finanziamento pubblico

21 SPIX FORMAZIONE Tecnico esperto in gestione ed 

amministrazione di imprese 

dell'indotto oil & gas

Tecnico dell’amministrazione in 

ambito oil & gas

3.3.1.5.0  - Tecnici dell'organizzazione 

e della gestione dei fattori produttivi 

23 PRAGMA GROUP SRL (MT) Corso in amministrazione e 

gestione aziendale

Tecnico della gestione 

amministrativa e contabile

3.3.1.2.1  -  Contabili

24 OXFORD SCHOOL ITALIA SRL Gestione e contabilità fiscale del 

lavoro

Tecnico della gestione contabile, 

fiscale e dell’amministrazione del 

personale

3.3.1.2.1  -  Contabili - specializzati in 

ammministrazione del personale
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25 ARCHE' Esperto di processi innovativi nella 

gestione amministrativa d'azienda

Tecnico della gestione integrata 

dei processi amministrativi, di 

programmazione e controllo 

dell’impresa

3.3.1.2.1  -  Contabili -  specializzati in 

gestione integrata dei processi 

aziendali

26 RISORSE S.R.L. Esperto nel settore 

agroalimentare

Tecnico della qualità e del 

marketing dei prodotti alimentari

3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing - 

settore agroalimentare

28 CONFORMA  Esperto in amministrazione e 

gestione per il comparto 

industriale oil & gas

Tecnico dell’amministrazione e 

gestione per il comparto 

industriale oil & gas

3.3.1.5.0 - Tecnici dell'organizzazione 

e della gestione dei fattori produttivi

36 STUDIO RISORSE S.R.L. (MT) Manager degli eventi dello 

spettacolo

Tecnico dell’organizzazione di 

eventi e spettacoli

3.3.1.5.0 - Tecnici dell'organizzazione 

e della gestione dei fattori produttivi

37 PRAGMA GROUP SRL (MT) Management dell'ospitalità e web 

marketing

Tecnico della gestione 

dell’impresa turistico-ricettiva e 

del web marketing

3.4.1.1.0 - Tecnici delle attività 

ricettive e professioni assimilate

38 PRAGMA GROUP SRL (MT) Corso in servizi alla persona e 

animazione socio-educativa

Tecnico in animazione sociale e 

servizi alla persona

3.4.5.2.0  -  Tecnici del reinserimento 

e dell’integrazione sociale 

39 VOCATIONAL TRAINING SRL Manager del terzo settore Tecnico della promozione e dello 

sviluppo dell’impresa del terzo 

settore

3.3.3.5.0 - Tecnici del marketing

40 TESA ENERGY S.R.L. Graphic design ed editoria digitale Graphic designer 3.1.2.2.0  - Tecnici esperti in 

applicazioni 

44 FO.RI.S Ecosostenibilità, fonti rinnovabili e 

monitoraggio ambientale

Tecnico delle energie rinnovabili 3.1.3.6  -  Tecnici del risparmio 

energetico e delle energie rinnovabili 

46 CONSORZIO NAZIONALE 

PROGEA

Process manager: responsabile di 

attività tecniche e manageriali in 

aree di produzione

Tecnico in gestione del processo 

produttivo

3.3.1.5.0 - Tecnici dell'organizzazione 

e della gestione dei fattori produttivi
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48 CONSORZIO NAZIONALE 

PROGEA

Tecnico dei sistemi di 

comunicazione nei servizi pubblici 

locali

Tecnico della comunicazione di 

impresa

4.2.2.1.0 - Addetti all'accoglienza e 

all'informazione nelle imprese e negli 

enti pubblici

49 CONFORMA Tecnico di impianti industriali oil 

& gas

Tecnico di impianti industriali oil 

& gas

3.1.4.1.2 - Tecnici della conduzione e 

del controllo di impianti chimici

51 INFAP BASILICATA Esperto nella gestione di impianti 

di trattamento rifiuti

Tecnico della gestione di impianti 

di trattamento rifiuti

3.1.8.3.2  -  Tecnici della raccolta e 

trattamento dei rifiuti e della bonifica 

ambientale

54 VOCATIONAL TRAINING SRL 

(MT)

Responsabile di segreteria e affari 

generali

Segretario/a di direzione ed 

amministrazione di impresa

4.3.2.3.0  -  Addetti alle operazioni 

finanziarie per conto dell'impresa o 

dell'organizzazione 

55 SINTESI SRL Esperto in gestione dei processi 

innovativi nell'ufficio tecnico

Tecnico dell’edilizia sostenibile 3.1.3.5.0  -  Tecnici delle costruzioni 

civili e professioni assimilate 

59 SPIX FORMAZIONE Esperto nella gestione dei processi 

innovativi nel settore energie 

rinnovabili

Tecnico della gestione dei 

processi di sviluppo delle energie 

rinnovabili

3.3.1.5.0 - Tecnici dell'organizzazione 

e della gestione dei fattori produttivi

63 INNFORM SAS Esperto in modellazione 3D Tecnico della modellazione 

tridimensionale digitale

 3.1.3.7.1 - Disegnatori tecnici

65 EVOLUTION CISF S.R.L. Case management nelle relazioni 

prevenzione del disagio delle 

dipendenze patologiche e della 

disabilita'

Tecnico della relazione di aiuto 

nei servizi sociali

3.4.5.2.0  -  Tecnici del reinserimento 

e dell’integrazione sociale 

67 INNFORM SAS Brand communication 2.0 Tecniche dei marchi e della 

comunicazione di impresa

3.3.3.6.1  -  Tecnici della pubblicità 

68 OXFORD SCHOOL ITALIA SRL Management gare appalti e 

contratti

Tecnico della gestione di 

procedure di gare ed appalti

 3.3.1.1.1  -  Segretari amministrativi 

e tecnici degli affari generali

71 VOCATIONAL TRAINING srl 

(MT)

Assistente alla comunicazione LIS 

(Lingua Italiana dei Segni)

Assistente alla comunicazione LIS 

(Lingua Italiana dei Segni)

3.4.5.2.0  -  Tecnici del reinserimento 

e dell’integrazione sociale 
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75 INNFORM SAS Esperto biotecnologie del settore 

agroalimentare

Tecnico dei prodotti alimentari 3.2.2.3.2  -  Tecnici dei prodotti 

alimentari 

78 E.S.C.L.A. (MT) Esperto tecnico amministrativo ai 

processi aziendali

Tecnico della gestione 

amministrativa e contabile

3.3.1.2.1  -  Contabili 

80 I.B.S.-INFORMATICA 

BASILICATA SISTEMI

Le tecnologie al servizio della 

cultura

Tecnico della comunicazione 

multimediale

3.1.2.2.0  - Tecnici esperti in 

applicazioni informatiche e  

multimediali
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