NOME CORSO

CONTENUTI

DURATA

QUOTA DI
ISCRIZIONE €.

METODOLOGIE
DIDATTICHE

ATTESTAZIONE
RILASCIATA

N: DESTINATARI

AULA FAD

PROVE DI
VERIFICA
FINALE
ESAME FINALE

CERTIFICAZIONE EIPASS

CERTIFICAZIONE INFORMATICA VOLTA A QUALIFICARE ED AGGIUNGERE VALORE AL CV
FACILITANDO L'INSERIMENTO IN CONTESTI LAVORATIVI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE DI
PUNTEGGI E CREDITI FORMATIVI

80

250

CERTIFICATO
EIPASS

20

CERTIFICAZIONE LINGUA
INGLESE

Le certificazioni LCCI assicurano che tutti i candidati abbiano le qualità e le capacità
necessarie per
soddisfare le esigenze del mercato del lavoro;
Sono riconosciute da Università ed Organizzazioni professionali nel mondo
E sono utilizzabili come crediti formativi

80

700

AULA

ESAME FINALE

CERTIFICATO
COMPETENZE
LINGUA INGLESE

20

TAPING
NEUROMUSCOLARE

CORSO DESTINATO A MASSOTERAPISTI, FISIOTERAPISTI E LAUREATI IN SCIENZE
MOTORIE ED E' VOLTO AD APPRENDERE LE TECNICHE E I CONCETTI BASILARI DEL
METODO E AD INSERIRE SUCCESSIVAMENTE TALI TECNICHE IN AMBITO TERAPEUTICO
PREVENTIVO E CURATIVO

24

350

AULA

PROVA
PRATICA

ATTESTATO DI
FREQUENZA

20

TUINA NATI AGE FACE
METHOD

CORSO DESTINATO A ESTETISTE, MASSAGGIATORI, FISIOTERAPISTI, MASSOTERAPISTI,
OSTEOPATI ED E' VOLTO A RIDURRE E, IN ALCUNI CASI, AD ELIMINARE L'INESTETISMO
PRESENTE SUL VISO ATTRAVERSO LE TECNICHE DI TUINA

24

400

AULA

PROVA
PRATICA

ATTESTATO DI
FREQUENZA

20

RACHIDE IN TOTO

CORSO PROF.LE INTENSIVO VOLTO ALLO STUDIO PER LA RIABILITAZIONE MANUALE E IL
TRATTAMENTO DEL DOLORE ALLA COLONNA VERTEBRALE E DEL SISTEMA MUSCOLO
SCHELETRICO IN TOTO

40

700

AULA

PROVA
PRATICA

ATTESTATO DI
FREQUENZA

20

TIGGER POINTS
MIOFASCIALI

CORSO VOLTO A DISTINGUERE LE DIFFERENTI FORME DI DOLORE, IMPARARE A GESTIRE
SINDROMI DOLOROSE COMPLESSE

24

400

AULA

PROVA
PRATICA

ATTESTATO DI
FREQUENZA

20

SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE

Gli obiettivi del corso sono l’acquisizione di un buon livello di competenza professionale
e un’adeguata autonomia nella gestione di base dei reparti produzione, sala e bar dal
punto di vista logistico ed estetico.

120

500

AULA FAD

TESTE E
COLLOQUIO

ATTESTATO DI
QUALIFICA

20

IMPRENDITORE
AGRICOLO
PROFESSIONALE

La presente iniziativa è legata allo sviluppo normativo ( Decreto Legislativo n.99 del 29
marzo 2004) circa il concetto di “imprenditore agricolo professionale e circa la gestione
ed amministrazione della società agricola. La qualifica di “imprenditore agricolo
professionale “ costituisce uno dei requisiti per accedere ai contributi di cui al PSR
regione Molise nonché di altre norme regionali e nazionali che disciplinano le
incentivazioni per la nascita e l’ammodernamento di imprese agricole.

150

600

AULA

TEST E
COLLOQUIO

ATTESTATO DI
QUALIFICA

20

ANIMATORE SOCIO
EDUCATIVO

L’Animatore socio educativo si occupa della promozione e della tutela delle capacità

600

1700

AULA FAD E
TIROCINIO

TEST E
COLLOQUIO

ATTESTATO DI
QUALIFICA

20

espressive, relazionali, di mutuo aiuto, di innovazione sociale e culturale, di
comunicazione interculturale sia delle persone che dei gruppi. Elemento caratterizzante
l’attività dell’animatore è lo sviluppo di attività di consulenza alle persone, di
organizzazione di eventi e di luoghi di socialità, di mediazione dei conflitti in tutti quei

luoghi in cui è possibile favorire l’incontro tra persone e gruppi e far crescere le loro
capacità di partecipare attivamente alla vita pubblica.
ASSISTENTE FAMILIARE

L’assistente familiare è una figura con caratteristiche pratico operative, la cui attività è

200

900

AULA E TIROCINIO

TEST E
COLLOQUIO

ATTESTATO DI
QUALIFICA

20

800

1600

AULA FAD E
TIROCINIO

TEST E
COLLOQUIO

ATTESTATO DI
QUALIFICA

20

600

1600

AULA FAD E
TIROCINIO

TEST E
COLLOQUIO

ATTESTATO DI
QUALIFICA

20

rivolta a garantire assistenza a persone autosufficienti e non, nelle loro necessità
primarie, favorendone il benessere e l’autonomia all’interno del clima domestico
familiare.
E’ in grado, inoltre, di relazionarsi con la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati, al
fine di assicurare assistenza e garantire opportunità di accesso a tali servizi alle persone
non in grado di svolgere in autonomia gli adempimenti connessi.

EDUCATORE DOMICILIARE

L’educatore domiciliare opera ad integrazione degli altri servizi educativi presenti sul
territorio ( asili nido pubblico privati, micronidi, nidi aziendali, ecc.) ovvero in locali
appositamente allestiti presso il suo stesso domicilio come ulteriore risposta ai bisogni
delle famiglie. Le caratteristiche di questo servizio educativo, innovativo e sperimentale
rivolto alla prima infanzia, organizzano su misura, in modo da essere flessibile e
modulabile a seconda delle diverse necessità, che tenga conto dei differenti bisogni dei
genitori e che sia in grado di offrire ai bambini un ambiente simile a quello domestico
sono: a) essere ubicato presso l’abitazione dell’educatrice ovvero in altro ambiente
domestico appositamente individuato per lo svolgimento del servizio stesso; b)
prevedere la somministrazione del pasto e anche di locali specifici per il sonno; c)
prevedere un regolare rapporto di lavoro privato tra l’Educatore e le famiglie
interessate.

OPERATORE DI
SPORTELLO SOCIALE

L’operatore di sportello sociale è una figura professionale di primo contatto e di filtro
che possiede spiccate capacità relazionali e comunicative. E’ una figura professionale
preparata ad espletare un servizio di informazione e orientamento capace di soddisfare
le richieste del cittadino sulle tematiche riguardanti l'esercizio dei suoi diritti e sulle
possibilità di accesso alle risorse , intese come servizi pubblici e non, presenti sul
territorio, in grado di soddisfare le sue esigenze o sostenerlo nelle sue problematiche.
Le attività richieste all'operatore di sportello a valenza sociale sono:

TECNICO NELLA
PIANIFICAZIONE DEL
CICLO INTEGRATO DEI
RIFIUTI URBANI

Il Tecnico nella pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani è in grado di

300

600

AULA FAD E
TIROCINIO

TEST E
COLLOQUIO

ATTESTATO DI
QUALIFICA

20

600

1400

Aula Fad Tirocinio

TEST E
COLLOQUIO

ATTESTATO DI
QUALIFICA

20

600

1400

Aula Fad Tirocinio

TEST E
COLLOQUIO

ATTESTATO DI
QUALIFICA

20

pianificare e coordinare il sistema integrato degli interventi di produzione, di utilizzo e
infrastrutturali dei rifiuti urbani concorrendo a sviluppare comportamenti sociali
responsabili e a democrazia partecipata, orientati alla sostenibilità ambientale.

OPERATORE DI
VINIFICAZIONE

OPERATORE AGRO
ALIMENTARE

Il corso proposto è rivolto alla creazione di una figura professionale in grado di
avere conoscenze e abilità nel mondo della viticoltura in genere e dell’enologia
di qualità in particolare, nell’intento di preparare un “esperto cantiniere”, figura
particolarmente richiesta dalle realtà produttive che operano nel territorio della
media collina , tradizionalmente vocato alle produzioni enologiche.
La figura professionale che si vuole formare è in grado di presidiare la
trasformazione dell’uva in prodotti vinicoli, utilizzando metodologie e
tecnologie specifiche nelle diverse fasi di lavorazione. L’operatore di
vinificazione ha competenze specifiche sulla gestione innovativa del vigneto e
su tutti gli aspetti del processo produttivo, compresi la gestione dei processi di
certificazione di qualità e la valorizzazione e commercializzazione delle
produzioni.
L’operatore agro alimentare è in grado di gestire le diverse fasi del processo
produttivo agro alimentare, utilizzando macchine e strumenti propri degli specifici
ambiti e cicli di lavorazione: celle frigorifere e isotermiche, pastorizzatori, caldaie, forni,
ecc.

TECNICO AMBIENTALE

Il tecnico ambientale è un esperto in tematiche ambientali che, in collaborazione
con altre figure professionali, è in grado di offrire alle imprese e agli enti
pubblici soluzioni gestionali per i problemi di controllo ambientale.
Generalmente opera in un gruppo di lavoro per proporre soluzioni a
problematiche di tipo ambientale. La questione ambientale, infatti, coinvolge le
aziende in modo trasversale e sotto diversi punti di vista ( inquinamento,
sicurezza, risparmio energetico, ecc.), che necessitano di essere affrontati con
competenze diverse. Il suo operato si costruisce e si integra con quello di altre
funzioni aziendali. La sua attività prevede:
Un’analisi e definizione delle caratteristiche
produttive ed ambientali dell’azienda
Una pianificazione della possibile soluzione,
coerentemente alla situazione analizzata nel
rispetto delle normative vigenti
Una collaborazione con le attività di controllo e
verifica dell’efficacia dell’intervento.

300

800

Aula Fad Tirocinio

TEST E
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ATTESTATO DI
QUALIFICA
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ANALISTA
PROGRAMMATORE

Il lavoro dell’analista programmatore può sostanzialmente essere suddiviso in

300

800

Aula Fad Tirocinio

TEST E
COLLOQUIO

ATTESTATO DI
QUALIFICA

20

due fasi successive: nella prima il suo compito è quello di analizzare ed
interpretare le esigenze degli utenti; nella seconda si incarica della
progettazione, codifica e documentazione, collaudo e manutenzione dei
programmi creati in risposta a tali esigenze.
L’analista programmatore è perciò colui che sviluppa l’analisi di un problema in
termini informatici, e partecipa anche alla stesura dei programmi.
L’analista programmatore svolge il suo lavoro spesso all’interno di un team di
sviluppo coadiuvato da figure professionali del suo stesso tipo; in particolare, il
lavoro all’interno del gruppo è suddiviso in modo da permettere di procedere in
parallelo ottimizzando in questo modo i tempi di sviluppo. E’ di vitale
importanza che all’interno del gruppo ci sia un certo affiatamento che garantisca
un

alto

grado

di

cooperazione

e

comunicazione.

I tempi medi di un progetto cui un analista programmatore prende parte sono
intorno ai sei mesi, ma su un caso particolarmente complesso o di grandi
dimensioni il suo lavoro può protrarsi anche uno-due anni. Il lavoro
dell’analista programmatore si svolge a ritmi serrati, spesso si lavora “a
scadenza”

per

cui

i

suoi

orari

risultano

piuttosto

flessibili.

Proprio per lo stretto rapporto con il cliente che il suo ruolo comporta,
all’analista programmatore può spesso esser richiesto di raggiungere il cliente
nelle

sue

sedi

allo

scopo

di

fornirgli

formazione

ed

assistenza.

Una figura sicuramente prossima a quella dell’analista programmatore e che in
alcuni casi può rappresentare la sua evoluzione è quella del Project Manager.
Gran parte del lavoro dell’analista programmatore è infatti svolto all’interno di
un progetto; il leader nonché primo responsabile delle risorse impiegate nel
progetto

è

proprio

il

Project

Manager.

A lui compete la responsabilità del perfezionamento dell’accordo contrattuale
con i clienti, la partecipazione a tutte le fasi di sviluppo ed implementazione di
un progetto, la verifica dei costi e dei tempi necessari alla sua realizzazione ed,
infine, il coordinamento delle persone affidategli.
DATABASE
ADMINISTRATOR

Il Database administrator è quel professionista che, all'interno di un'azienda o di
un ente, si occupa di installare, configurare e gestire sistemi di archiviazione dei

300

800

Aula Fad Tirocinio
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ATTESTATO DI
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dati, più o meno complessi, consultabili e spesso aggiornabili per via telematica.
Il Database administrator configura gli accessi al database, realizza il
monitoraggio dei sistemi di archiviazione, si occupa della manutenzione del
server, della sicurezza degli accessi interni ed esterni alla banca dati e definisce,
al contempo, le politiche aziendali di impiego e utilizzo delle risorse costituite
dal database. Tra i principali compiti di questa figura professionale c'è quello di
preservare la sicurezza e l'integrità dei dati contenuti nell'archivio. Ciò avviene
utilizzando tutte le tecniche e i dispositivi idonei a questo scopo.

TECNICO INFORMATICO

Il Tecnico informatico può ricoprire diversi ruoli: da semplice supporto tecnico
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fornito al personale, fino alla gestione del sistema informatico. L’estrema varietà
delle mansioni è una caratteristica tipica di questa professione.
Questa figura lavora in aziende ed enti, pubblici o privati, che non si occupano
prettamente di informatica e che, proprio per questo, hanno bisogno di un
tecnico specializzato sia per l’assistenza al personale che utilizza il computer sia
per l’analisi e l’automazione dei sistemi informativi, ad esempio, all’interno di
imprese dotate di processi produttivi formalizzati.Il tecnico informatico infatti
deve analizzare tali processi e, successivamente, individuare le strumentazioni
informatiche più adeguate. E’ suo compito fornire formazione, supporto ed
assistenza al personale non tecnico della società o dell’ente per cui lavora: può,
ad esempio, organizzare corsi per addestrare all’uso degli strumenti informatici.
Questa figura, se opera in una società di piccole dimensioni, può essere
incaricata di progettare e gestire la rete locale ed eventualmente realizzare e
gestire il sito web dell’azienda.Il tecnico informatico deve inoltre evitare
l’obsolescenza delle apparecchiature hardware e dei pacchetti software ( con
particolare attenzione alla difesa dai virus informatici) ed è direttamente
coinvolto nella scelta degli aggiornamenti da fare, dovendo curare a volte in
prima persona l’approvvigionamento degli stessi materiali da sostituire.
TECNICO RETI

Il tecnico di reti informatiche è in grado di progettare, sviluppare e gestire il

INFORMATICHE

funzionamento e la sicurezza di una rete informatica. Le attività prevalenti di
questa figura professionale riguardano il dimensionamento dell'architettura di
rete, la protezione del sistema informativo, la conformazione e
l'amministrazione dell'infrastruttura di rete.

TECNICO RETI
INFORMATICHE IN
AMBIENTE GNU LINUX

Il tecnico di reti informatiche amministratore di rete in ambiente GNU/LINUX

COLLOQUIO

QUALIFICA
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svolge funzioni di progettazione, installazione e configurazione di reti clientserver in ambiente open source. E’ in grado di eseguire le principali procedure
di analisi dell’hardware e del software per rilevarne anomalie ed eseguire i
successivi interventi correttivi.

ORIENTATORE

INSTALLATORE IMPIANTI
TERMO IDRAULICI

L’orientatore possiede abilità personali, conoscenze e competenze che gli consentono:




di analizzare le necessità e i bisogni dell’essere umano;



di progettare interventi di orientamento personalizzati e ritagliati sulle
specifiche caratteristiche del contesto;



di essere un coach capace di sviluppare autonomia e responsabilità della
persona, attraverso un processo dialogico e interattivo che, tenendo sempre
al centro la soggettività di chi chiede consulenza, trasmette fiducia, integrità
e onestà;



di valutare ed elaborare giudizi sull’intero processo di orientamento e di
condividerli con la persona che, così, ha immediatamente un metro per
riflettere sull’esperienza e sulle decisioni assunte.

di promuovere l’empowerment della persona, valorizzandone la dimensione
progettuale;

L’installatore e manutentore di impianti termo idraulici ha competenza approfondita
in materia di idraulica, termoidraulica e termotecnica completata da competenze in
ambito di legislatura vigente su impianti a norma e sicurezza. Nello specifico la figura
formata sarà in grado di: pianificare un intervento termoidraulico, installare impianti
termici, idraulici e sanitari, mantenere impianti termoidraulici e idrosanitari,
realizzare i controlli ispettivi.
L’installatore e manutentore di impianti termo idraulici svolge diversi ruoli, quindi:
-

Installazione, trasformazione, ampliamento,
riparazione e manutenzione degli impianti termici,
sanitari e di condizionamento

-

Ruolo di manutentore e terzo responsabile ( insieme
ad altri requisiti richiesti dalla normativa vigente)

TECNICO DEL SISTEMA
AGRICOLO INTEGRATO

Il tecnico del sistema agricolo integrato esegue attività tecnico professionali di tipo
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operativo, con autonomia e responsabilità, su indicazione altrui. Opera nei cicli
produttivi delle piccole, medie e grandi aziende agricole, zootecniche, agrituristiche e
agroindustriali. I compiti ad esso riferiti sono: effettuare le fondamentali operazioni
professionali nella conduzione degli impianti ed individuare le implicazioni derivate
dalla modalità di esecuzione delle proprie prestazioni.

TECNICO DEL SISTEMA
AGRO INDUSTRIALE

Il TECNICO DEL SISTEMA AGRO INDUSTRIALE opera nei cicli produttivi delle medie e
grandi aziende agro industriali eseguendo attività tecnico professionali con autonomia
e responsabilità, su indicazione altrui; opera nei cicli produttivi di trasformazione e di
conservazione degli alimenti in particolare delle aziende vitivinicole, lattiero casearie,
olearie ed, in generale, delle aziende di trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti
alimentari.

OPERATORE SOCIO
SANITARIO

FIGURA PROF.LE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA VOLTA AD ASSISTERE, SUPPORTARE ED
INTERVENIRE IGIENICAMENTE E PSICOLOGICAMENTE LA PERSONA INTESA NELLA
GLOBALITA' DEI SUOI BISOGNI
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MASSAGGIATORE E CAPO
BAGNINO DEGLI
STABILIMENTI
IDROTERAPICI
OPERATORE SOCIO
SANITARIO CON
FORMAZIONE
COMPLEMENTARE IN
ASSISTENZA SANITARIA
CORSO DI FORMAZIONE
ED INFORMAZIONE DEI
LAVORATORI RISCHIO
BASSO
CORSO DI FORMAZIONE
ED INFORMAZIONE
LAVORATORI RISCHIO
MEDIO
CORSO DI FORMAZIONE
ED INFORMAZIONE
LAVORATORI RISCHIO

FIGURA PROF.LE DELL'AREA SANITARIA VOLTA A RIABILITARE ED ASSISTERE PAZIENTI
SOTTO IL PROFILO FISICO MEDIANTE MASSAGGI TERAPEUTI, IGIENICO-ESTETICI
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FIGURA PROF.LE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA VOLTA A COADIUVARE L'INFERMIERE
SOTTO LA SUA SUPERVISIONE ESERCITANDO MANSIONI LIMITATE A TALE FIGURA
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ALTO
CORSO RLS
CORSO ANTINCENDIO
RISCHIO BASSO
CORSO ANTINCENDIO
RISCHIO MEDIO
CORSO PRIMO SOCCORSO
AZIENDE TIPO B C
CORSO PRIMO SOCCORSO
AZIENDE TIPO A
CORSO RSPP RISCHIO
Basso
CORSO RSPP RISCHIO
MEDIO
CORSO RSPP RISCHIO
ALTO
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