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La formazione è un lavoro artigianale. 
Perché con ogni allievo è sempre un percorso 
nuovo, diverso, personale. 
È un lavoro più delicato e alto di qualsiasi 
altro, però.
Lavoriamo con i sogni dei ragazzi che studiano 
per il proprio futuro, per concedersi un’opportunità.
Lavoriamo con gli imprenditori, e con loro 
ragioniamo su come far crescere le proprie aziende, 
pensiamo a come migliorare il rapporto 
dipendente-impresa.
Lavoriamo con il territorio e per il territorio, 
promuovendo progetti di innovazione sociale.
Stiamo accanto ai disoccupati che hanno bisogno 
di entrare nel mercato del lavoro.

Ci piace lavorare con le persone e per le persone. 
Senza alcuna distinzione.

Il nostro lavoro
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AGROALIMENTARE

PANIFICATORE/PASTICCERE

PIZZAIOLO

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

20 soggetti che abbiano adempiuto al diritto-dovere o ne siano 
stati prosciolti.

900 ore. Periodo formativo previsto: 12 mesi.        

20 soggetti che abbiano adempiuto al diritto-dovere o ne siano 
stati prosciolti.     

Attestato di qualifica di “Operatore/Operatrice per la lavorazione e la 
commercializzazione dei prodotti della panificazione/pasticceria”. Il rilascio 
dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame con Commissione 
esaminatrice e alla frequenza di almeno il 70% del totale di ore previste.

900 ore. Periodo formativo previsto: 12 mesi.

Attestato di qualifica di “Operatore/operatrice della produzione artigianale 
della pizza”. Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento dell’esa-
me con Commissione esaminatrice e alla frequenza di almeno il 70% del 
totale di ore previste.



AMBIENTE
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CERTIFICATORE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
DEGLI EDIFICI

CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI – Base

CERTIFICATORE ENERGETICO DEGLI EDIFICI
Aggiornamento

Destinatari

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Professionisti, iscritti ad appositi albi professionali (Ordini degli Ingegneri e 
Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Collegi dei 
Geometri e Geometri Laureati, Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali, 
Collegi dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Agrotecnici e Agrotecnici 
Laureati, Collegi dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati), che 
intendono iscriversi agli elenchi dei certificatori di sostenibilità ambientale 
degli edifici.

80 ore. Periodo 
formativo previsto: 
2 mesi.

Attestato di abilitazione che dà diritto all’accesso 
agli elenchi dei certificatori. Il rilascio dell’attestato 
è subordinato al superamento dell’esame con 
Commissione esaminatrice.

(D.P.R. n.75 del 16/04/2013 e L.R. n.36 del 05/12/2016)

Diplomati e laureati in specifiche discipline tecniche individuate dall’art. 
2 comma 4 del DPR n. 75/2013 (es. architettura, ingegneria, ecc.) che 
intendono accreditarsi per l’attività di certificazione energetica.

80 ore. Attestato di frequenza.

(L.R. n. 6 del 27/03/2018)

I certificatori energetici già iscritti all’albo regionale, di cui all’art.2 del D.P.R. 
n.75/2013, entro il 31/12/2018 dovranno frequentare il corso di aggiornamento 
ai fini della conferma dell’iscrizione.

10 ore. Attestato di frequenza.



AMBIEN TE

Destinatari

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Certificazioni finali

ISPETTORE IMPIANTI TERMICI - QUALIFICAZIONE
(L.R. n.36 del 05/12/2016 – Art.6 comma 2 lett. a)

Coloro che intendono iscriversi nell’elenco regionale di “Ispettore dgli 
impianti termici” di cui all’art.6 comma 2 lettera a) della L.R. n.36 del 
05/12/2016.  Per la partecipazione al corso sono richiesti i requisiti 
professionali di cui all’art. 7 dell’Allegato C al DPR n. 74/2013, vale a dire 
diploma di laurea nelle discipline tecniche inerenti gli impianti termici, 
diploma di scuola superiore inerente gli impianti termici accompagnato 
da 2 anni di esperienza alle dipendenze nel settore.

32 ore Attestato di frequenza

ISPETTORE IMPIANTI TERMICI - RIQUALIFICAZIONE

MANUTENTORE DEL VERDE

(L.R. n.36 del 05/12/2016 – Art.6 comma 2 lett. b)

Coloro che intendono iscriversi nell’elenco regionale di “Ispettore degli 
impianti termici” di cui all’art.6 comma 2 lett. b) della L.R. n.36 del 05/12/2016. 
Per la partecipazione al corso occorre aver maturato un’esperienza significa-
tiva nell’attuazione della precedente normativa per le ispezioni degli impianti 
termici in materia di efficienza energetica, vale a dire essere già operanti, 
da almeno un biennio, sul territorio regionale alla data di entrata in vigore 
del D.P.R. 74/2013.

64 ore. Attestato di frequenza.

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono allestire, sistemare e curare 
aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati.

180 ore. Periodo formativo previsto: 3 mesi.

Attestato di qualifica.
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Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

OPERATORE IMPIANTI IDRO-TERMO-GAS

20 soggetti che abbiano adempiuto al diritto-dovere o ne siano 
stati prosciolti.

900 ore. Periodo formativo previsto: 12 mesi.

Attestato di qualifica in “Operatore/operatrice dell’installazione, manutenzio-
ne e riparazione degli impianti idrico-sanitari, termici, di climatizzazione, di 
refrigerazione e gas”. Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento 
dell’esame con Commissione esaminatrice e alla frequenza di almeno il 70% 
del totale di ore previste

TECNICO INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI FER

20 soggetti che a far data dal 4 agosto 2013 intendano abilitarsi ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lettera c), del DM 37/2008.

80 ore. Periodo formativo previsto: 2 mesi.

Attestato di abilitazione professionale di “Installatore e manutentore straordi-
nario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”, ai sensi dell’art.15, 
comma 2 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28, con l’indicazione della specifica macro-
tipologia di impiantistica cui si riferisce la formazione. Il rilascio dell’attestato 
è subordinato al superamento dell’esame con Commissione esaminatrice. 
È obbligatoria la frequenza di almeno l’80% del totale di ore previste.

Base



AMBIENTE

Destinatari

Durata

Certificazioni finali

TECNICO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

20 soggetti in possesso del titolo di istruzione secondaria superiore o 
almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di 
riferimento.

600 ore. Periodo formativo previsto: 12 mesi.

Attestato di qualifica  per  “Tecnico della gestione dei rifiuti” e attestato di 
abilitazione per “Responsabile Tecnico della gestione dei rifiuti”.
Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame con 
Commissione esaminatrice e alla frequenza almeno del 70% del totale di 
ore previste.

Destinatari

Durata

Validità

Certificazioni finali

TECNICO INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI 
FER - Aggiornamento

20 soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui all’art. 15, comma 
1 del D. Lgs.28/2011 e che sono tenuti a partecipare ad attività formative di 
aggiornamento.

16 ore. Periodo formativo previsto: 1 mese.

Attestato di frequenza. La frequenza del corso è obbligatoria al 100%.

3 anni.
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Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

ADDETTO ALLA SEGRETERIA

AMMINISTRATORE CONDOMINIALE - Base

20 soggetti che abbiano adempiuto al diritto-dovere o ne siano stati 
prosciolti. 

900 ore. Periodo formativo previsto: 12 mesi.

Attestato di Qualifica Professionale di “Operatore/Operatrice per 
l’organizzazione e gestione delle attività di segreteria, l’accoglienza e le 
informazioni (Addetto alla segreteria)”. Il rilascio dell’attestato è 
subordinato al superamento dell’esame con Commissione della Regione 
Puglia e alla frequenza di almeno il 70% del totale di ore previste. 
Tale attestato dà diritto al punteggio per il concorso di assistente 
amministrativo, concorsi pubblici, per le graduatorie relative al 
personale ATA e per le Guardie Forestali.

20 soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età ed in possesso 
del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

72 ore. Periodo formativo previsto: 3 mesi.

Attestato di Frequenza (ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.140 
del 13/08/2014) per “Amministratore condominiale”. Il rilascio dell’attestato è 
subordinato al superamento dell’esame con Commissione e alla frequenza di 
almeno il 70% del totale di ore previste.



AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Destinatari

Durata

Certificazioni finali

TECNICO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 
DEL PERSONALE

20 soggetti in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore 
o che abbiano almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività 
professionale di riferimento.

600 ore. Periodo formativo previsto: 9 mesi.

Attestato di qualifica in “Tecnico di amministrazione e contabilità del 
personale”. Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame 
con Commissione esaminatrice e alla frequenza di almeno il 70% del totale 
di ore previste.

Destinatari

Durata

Certificazioni finali

AMMINISTRATORE CONDOMINIALE - Aggiornamento
(ex L.220/2012)

20 soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età, in possesso del 
diploma di scuola secondaria di secondo grado e di attestato di frequenza 
per “Amministratore condominiale” (formazione iniziale).

15 ore. Periodo formativo previsto: 2 settimane.

Attestato di Aggiornamento (ai sensi del Decreto del Ministero della 
Giustizia n.140 del 13/08/2014) per “Amministratore condominiale”, previa 
verifica finale.
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Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO
(Ex Buttafuori)

20 soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età ed in possesso del 
diploma di scuola secondaria di primo grado, ovvero assolvimento del 
diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della 
normativa vigente.

90 ore. Periodo formativo previsto: 3 mesi.

Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti di “Addetto ai 
servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in 
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi”. Inoltre, verranno rilasciati 
due attestati di frequenza: di “Primo Soccorso” e di “Addetto alle 
emergenze”. Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento 
dell’esame con Commissione esaminatrice e alla frequenza di almeno 
il 90% del totale di ore previste.

STEWARD

20 soggetti di età compresa tra i 18 e i 55 anni; in possesso del diploma di 
scuola media e conoscenza di una lingua straniera;buona salute fisica e 
mentale; non essere stato sottoposto a provvedimento di divieto di accesso 
ai luoghi di svolgimento di competizioni sportive negli ultimi 5 anni; capacità 
di concentrazione, di autocontrollo e di contatto con il pubblico da accertarsi 
mediante test prima dell’assunzione; attitudine ad esercitare i compiti previsti 
per la professione in oggetto ed in particolare ad individuare possibili pericoli 
per la sicurezza anche nel comportamento delle persone presenti nell’area 
dell’impianto sportivo.

42 ore.

Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti in 
“Steward – Addetto ai servizi di accoglienza in ambito sportivo”. 



COMMERCIO

Destinatari

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Certificazioni finali

AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO

20 soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età 
e in possesso dell’obbligo scolastico.

80 ore. Periodo formativo previsto: 2 mesi.

Attestato di abilitazione di “Agente e Rappresentante di Commercio”. 
Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame con 
Commissione esaminatrice e alla frequenza di almeno il 90% del totale di 
ore previste.

AGENTE DI AFFARI IN MEDIAZIONE
(Art.18 L.57/2001)

20 soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età ed in possesso del 
diploma di scuola secondaria di secondo grado.

100 ore. Periodo formativo previsto: 2 mesi.

Attestato di Frequenza (ai sensi del Decreto del Ministero della Giustizia n.140 
del 13/08/2014) propedeutico all’esame di abilitazione alla professione di 
“Agente di Intermediazione immobiliare” da sostenere presso la C.C.I.A.A. di 
residenza.

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

20 soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che abbiano assolto 
l’obbligo scolastico.

120 ore. Periodo formativo previsto: 3 mesi.

Attestato di Abilitazione (ai sensi dell’art.4 del R.R. 11 marzo 2011 n.3) per 
l’esercizio delle attività di vendita nel settore alimentare (supermercati) e 
di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristorante, pizzerie, ecc).
Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame con 
Commissione della Regione Puglia e alla frequenza di almeno il 75% delle 
ore previste.
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120 ore. Periodo formativo previsto: 3 mesi.
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Certificazione Durata e Lezioni*

INFORMATICA-CERTIFICAZIONI EIPASS

Santa Cecilia è un Ei-Center e questo permette di proporre un’offerta com-
pleta e rispondente a tutte le esigenze lavorative e professionali per ciò che 
riguarda le certificazioni informatiche.

EIPASS Personale ATA ....................................................... 100 ore (50 lezioni di 2 ore)
EIPASS Teacher ................................................................... 100 ore (50 lezioni di 2 ore)
EIPASS LIM............................................................................. 100 ore (45 lezioni di 2 ore)
EIPASS 7 Moduli User ........................................................ 100 ore (50 lezioni di 2 ore)
EIPASS 7 Moduli Standard ............................................... 100 ore (50 lezioni di 2 ore)
EIPASS Pubblica Amministrazione ..................................80 ore (40 lezioni di 2 ore)
EIPASS Sanità Digitale ...................................................... 100 ore (50 lezioni di 2 ore)
EIPASS CAD .............................................................................60 ore (30 lezioni di 2 ore)
EIPASS Basic ............................................................................60 ore (30 lezioni di 2 ore)
EIPASS Web ............................................................................80 ore (40 lezioni di 2 ore)
EIPASS Progressive ...............................................................80 ore (40 lezioni di 2 ore)
EIPASS Junior .........................................................................80 ore (40 lezioni di 2 ore)
EIPASS On demand ................................................................ 30 ore (15 lezioni di 2 ore)
EIPASS It Security .................................................................60 ore (30 lezioni di 2 ore)
EIPASS Tablet .......................................................................... 90 ore (45 lezioni di 2 ore)
EIPASS DPO .......................................................................... 100 ore (50 lezioni di 2 ore)
EIPASS Informatica giuridica ........................................200 ore (100 lezioni di 2 ore)
EIPASS Cybercrimes .......................................................... 100 ore (50 lezioni di 2 ore)
EIPASS Social Media Manager  ...................................... 100 ore (50 lezioni di 2 ore)
EIPASS Coding .......................................................................90 ore (45 lezioni da 2 ore)
EIPASS Upgrade .........................................................................14 ore (7 lezioni di 2 ore)

*Due lezioni a settimana.

Corsi on-line POCKET SKILLS Durata
Presentazioni multimediali per una comunicazione vincente ......................20 ore
Navigare e comunicare in rete ................................................................................20 ore
Struttura e sicurezza dei sistemi informatici .....................................................20 ore
Gestire con efficacia i fogli di calcolo ....................................................................20 ore
Editor di testo ...............................................................................................................20 ore
Pec, firma digitale e archiviazione documenti ...................................................20 ore
Privacy e sicurezza dei dati ......................................................................................20 ore
Crowdfundining ............................................................................................................20 ore
Bitcoin e blockchain ....................................................................................................20 ore
Epubeditor ......................................................................................................................20 ore

European Informatics Passport
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Certificazioni finali

Corsi on-line EIPASS Durata

Durata

Uso didattico della Lim .................................................................................... 200 ore
Sanità digitale .....................................................................................................100 ore
Pubblica Amministrazione ..............................................................................100 ore
CAD ........................................................................................................................ 200 ore
Personale ATA ......................................................................................................100 ore
Progressive ...........................................................................................................100 ore
Teacher ..................................................................................................................100 ore
7 Moduli User ...................................................................................................... 200 ore
Uso didattico del tablet ................................................................................... 200 ore
It Security .............................................................................................................100 ore
Basic .......................................................................................................................100 ore
Protagonista della scuola digitale ................................................... 270 / 400 ore
Animatore digitale ............................................................................................ 400 ore
Preparazione al concorso Dirigenti Scolastici ......................................... 300 ore
Web ....................................................................................................................... 200 ore
Informatica Giuridica ....................................................................................... 200 ore
Cybercrimes ........................................................................................................ 300 ore
Esperto in bullismo e cyberbullismo .......................................................... 300 ore
IET (Innovative Educational Trainers) ......................................................... 300 ore
DPO Data Protection Officer ...........................................................................100 ore
Social Media Manager ..................................................................................... 200 ore

Corsi on-line di aggiornamento
Le ICT per l’inclusione .........................................................................................50 ore
La didattica per le competenze nella scuola digitale .............................. 70 ore
Software didattici e registro elettronico ...................................................... 70 ore
Metodi di progettazione di attività all’interno del PNSD ........................50 ore
Flipper Classrom ...................................................................................................50 ore
GDPR Scuola ...........................................................................................................50 ore
Linkedin Marketing .............................................................................................50 ore

La certificazione si ottiene superando gli esami con un punteggio pari 
almeno al 75% di risposte esatte per ogni modulo. Gli attestati saranno 
prodotti da Certipass e e consegnati dall’Ei-Center Santa Cecilia.

Durata e Lezioni*



LINGUE E

Destinatari

Durata

Certificazioni finali

LINGUA INGLESE

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono iniziare o perfezionare la cono-
scenza della lingua inglese e acquisire la relativa certificazione. Le classi sono 
composte per livelli di preparazione.

È possibile sostenere gli esami nelle sedi del British Council.

Frequenza: 1 lezione a settimana da 3 ore
Modulo BASE ................................................................................................................50 ore 
Modulo A2 (KET) ..........................................................................................................60 ore 
Modulo B1 (PET) ...........................................................................................................60 ore 
Modulo B2 (FCE) ...........................................................................................................60 ore 
Modulo C1 (CAE) ...........................................................................................................60 ore 

Destinatari

Durata

Certificazioni finali

ITALIANO PER STRANIERI - CERTIFICAZIONE CILS

Il corso è rivolto a quanti vogliano imparare/perfezionare la lingua 
italiana e conseguire la certificazione CILS.

Frequenza: 1 lezione a settimana da 3 ore. 
Livello base (A1, A2, B1) ....................... 60 ore
Livello avanzato (B2, C1, C2) .............. 50 ore

Certificato CILS, riconosciuto dal Ministero degli Esteri.
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Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono iniziare o perfezionare la 
conoscenza della lingua spagnola e acquisire la relativa certificazione. 
Le classi sono composte per livelli di preparazione.

Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono iniziare o perfezionare la cono-
scenza della lingua tedesca e acquisire la relativa certificazione. Le classi sono 
composte per livelli di preparazione.

Frequenza: 1 lezione a settimana da 3 ore
Livello DELE Nivel A1 (Accesso) ........................................................................60 ore
Livello DELE Nivel A2 (Piattaforma) ................................................................60 ore
Livello DELE Nivel B1 (Soglia) ............................................................................60 ore
Livello DELE Nivel B2 (Avanzato)......................................................................60 ore
Livello DELE Nivel C1 (Dominio Operativo Efficace) ...................................60 ore
Livello DELE Nivel C2 (Superior) .......................................................................60 ore

LINGUA SPAGNOLA

LINGUA TEDESCA

E’ possibile sostenere gli esami nelle sedi d’esame per la certificazione 
linguistica DELE (Diplomas de Espanolcomo Lengua Extranjera) - 
Instituto Cervantes.

Frequenza: 1 lezione a settimana da 3 ore.
Modulo BASE ................................................... 50 ore (17 lezioni di 3 ore) 
Modulo A1 ......................................................... 60 ore (20 lezioni di 3 ore) 
Modulo A2 ........................................................ 60 ore (20 lezioni di 3 ore) 
Modulo B1 ......................................................... 60 ore (20 lezioni di 3 ore)
Modulo B2 ......................................................... 60 ore (20 lezioni di 3 ore) 
Modulo C1 ......................................................... 60 ore (20 lezioni di 3 ore) 
Modulo C2 ......................................................... 60 ore (20 lezioni di 3 ore) 

È possibile sostenere gli esami nelle sedi del Goethe Institut.



PRIVACY

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

DATA PROTECTION OFFICER
(Reg. Europeo n. 679/2016)

> Dipendenti pubblici e privati che svolgono ruoli di Responsabile privacy, 
 Responsabile della  protezione dei dati, Responsabile IT, Security Manager, 
 Responsabile area legale;

> Liberi  Professionisti che svolgono attività di consulenza in materia privacy 
 o che intendono diventare DPO  di aziende pubbliche o private quali 
 Avvocati,Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Consulenti della Privacy, 
 Consulenti Informatici, Risk Manager.

80 ore. Periodo formativo previsto: 2 mesi.

Attestato di frequenza.

PRIVACY
(Reg. Europeo n. 679/2016)  

Imprenditori, dirigenti, figure apicali dell’impresa che hanno interesse a 
conoscere gli adempimenti necessari previsti dalla recente entrata in 
vigore del Regolamento Europeo n. 679/2016.

4 ore

Attestato di frequenza.
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Destinatari

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Certificazioni finali

CARROZZIERE D’AUTO

20 soggetti che abbiano adempiuto al diritto-dovere o 
ne siano stati prosciolti.

900 ore. Periodo formativo previsto: 12 mesi.

Attestato di qualifica di “Operatore/operatrice per la riparazione, sostitu-
zione e verniciatura di elementi della carrozzeria degli autoveicoli”. 
Il rilascio dell’attestato di qualifica è subordinato al superamento 
dell’esame con Commissione esaminatrice, composta ai sensi della 
normativa nazionale e regionale vigente in materia per corsi tendenti al 
conseguimento di una qualifica. È obbligatoria la frequenza di almeno il 
70% delle ore complessive del corso.

RESPONSABILE TECNICO DI OPERAZIONI DI REVISIONE 
PERIODICA DEI VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI

RIPARATORE DI AUTOVEICOLI E AUTOARTICOLATI

20 soggetti che intendono acquisire il requisito professionale utile a 
ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico nelle imprese operanti nel settore 
della revisione di tutte le categorie di veicoli, compresi i motocicli.

30 ore.

Attestato di frequenza al corso.

20 soggetti che abbiano adempiuto al diritto-dovere o ne 
siano stati prosciolti.

900 ore. Periodo formativo previsto: 12 mesi.

Attestato di qualifica di “Operatore/operatrice per la riparazione di auto-
veicoli e autoarticolati”. Il rilascio dell’attestato di qualifica è subordinato al 
superamento dell’esame con Commissione esaminatrice, composta ai sensi 
della normativa nazionale e regionale vigente in materia per corsi tendenti al 
conseguimento di una qualifica. È obbligatoria la frequenza di almeno il 70% 
delle ore complessive del corso.
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Destinatari

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Certificazioni finali

TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI

TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI

TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI

(AB Elettrauto)

(AB Meccanica e Motoristica)

20 soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età in possesso del diploma 
di scuola secondaria di primo grado e iscritti nel registro delle imprese o 
nell’albo delle imprese artigiane e abilitate all’attività di meccanica e motori-
stica.

20 soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età in possesso del diploma 
di scuola secondaria di primo grado e iscritti nel registro delle imprese o 
nell’albo delle imprese artigiane e abilitate all’attività di elettrauto.

40 ore. Periodo formativo previsto: 1 mese.

40 ore. Periodo formativo previsto: 1 mese.

Attestato di abilitazione in “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”. Il rila-
scio dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame con Commissione 
esaminatrice e alla frequenza almeno dell’80% del totale di ore previste.

Attestato di abilitazione in “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”. Il 
rilascio dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame con Commis-
sione esaminatrice e alla frequenza almeno dell’80% delle ore previste.

(500 ore - L.224/2012)

20 soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età ed in possesso del 
diploma di scuola secondaria di primo grado ovvero età inferiore purché in 
possesso di qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 
17 ottobre 2005, n.226.

500 ore. Periodo formativo previsto: 6 mesi.

Attestato di qualifica di “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”. Il 
rilascio dell’attestato di qualifica è subordinato al superamento dell’esame 
con Commissione esaminatrice e alla frequenza almeno dell’80% del totale 
di ore previste.
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Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

(100 ore - L.224/2012)
TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI

20 soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e in possesso del 
Titolo di qualifica professionale triennale previsto dal Sistema di 
Istruzione e Formazione professionale.

100 ore. Periodo formativo previsto: 2 mesi.

Attestato di qualifica di “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”. 
Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame con 
Commissione esaminatrice e alla frequenza almeno dell’80% del totale 
di ore previste.

TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI
(50 ore - L.224/2012)

20 soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e in possesso del Diplo-
ma professionale regionale di tecnico conseguito nell’ambito dei percorsi di 
durata quadriennale del Sistema di Istruzione e formazione professionale.

50 ore. Periodo formativo previsto: 1 mese.

Attestato di qualifica di “Tecnico meccatronico delle autoriparazioni”. 
Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame con 
Commissione esaminatrice e alla frequenza almeno dell’80% del totale 
di ore previste.

40 ore. Periodo formativo previsto: 1 mese.



RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOC

Destinatari

Destinatari

Certificazioni finali

Destinatari

Durata

Certificazioni finali

TECNICO PER LE ATTIVITÀ DI GOMMISTA 
DELLE AUTORIPARAZIONI

TECNICO PER LE ATTIVITÀ DI GOMMISTA 
DELLE AUTORIPARAZIONI

20 soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età e che siano Responsabili 
Tecnici presso impresa di autoriparazioni per le attività di meccanico e/o 
carrozziere.

150 ore. Periodo formativo previsto: 3 mesi.

Attestato di qualifica di “Tecnico per l’attività di gommista delle autoripara-
zioni”. Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame con 
Commissione esaminatrice e alla frequenza almeno dell’80% del totale 
di ore previste.

150 ore

250 ore

20 soggetti in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, 
aver compiuto il 18° anno di età ovvero età inferiore, purché in possesso 
di Qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n.226.

250 ore. Periodo formativo previsto: 5 mesi.

Attestato di qualifica di “Tecnico per l’attività di gommista delle autoripara-
zioni”. Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame con 
Commissione esaminatrice e alla frequenza almeno dell’80% del totale di 
ore previste.
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Destinatari

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Certificazioni finali

ASSISTENTE FAMILIARE

DIRETTORE TECNICO ATTIVITÀ FUNEBRE

OPERATORE FUNEBRE 

20 soggetti che abbiano adempiuto al diritto-dovere o ne siano stati 
prosciolti e buona conoscenza della lingua italiana.

240 ore. Periodo formativo previsto: 4 mesi.

Attestato di Qualifica Professionale di “Operatore per le attività di assistenza 
familiare”. Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame 
con Commissione esaminatrice e alla frequenza di almeno il 70% del 
totale di ore previste.

20 soggetti di età non inferiore ai 16 anni, in possesso del diploma di scuola 
secondaria di primo grado o che abbiano assolto l’obbligo scolastico.

50 ore. Periodo formativo previsto: 2 mesi.

Attestato di abilitazione all’esercizio dell’attività di “Direttore tecnico e ad-
detto alla trattazione degli affari di imprese che intendono svolgere attività 
funebre”. Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame 
con Commissione esaminatrice. È obbligatoria la frequenza di almeno l’80% 
del totale di ore previste.

20 soggetti di età non inferiore ai 16 anni, in possesso del diploma di scuola 
secondaria di primo grado o che abbiano assolto l’obbligo scolastico.

40 ore. Periodo formativo previsto: 2 mesi.

Attestato di abilitazione all’esercizio dell’attività di “Operatore funebre 
o necroforo”.
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Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA

TECNICHE PER LA CURA E L’ASSISTENZA ALL’INFANZIA

20 soggetti che abbiano compiuto il 18° anno di età ed in possesso 
del diploma di scuola secondaria di primo grado.

450 ore. Periodo formativo previsto: 10 mesi.

Attestato di frequenza con verifica degli apprendimenti di “Responsabile 
Tecnico di Tintolavanderia”. Il rilascio dell’attestato è subordinato al 
superamento dell’esame con Commissione esaminatrice e alla frequenza 
almeno dell’80% del totale di ore previste.

20 soggetti che abbiano adempiuto al diritto-dovere o ne siano stati 
prosciolti e buona conoscenza della lingua italiana (livello A2).

250 ore.

Attestato di qualifica di “Tecnico per la cura e l’assistenza all’infanzia”. 
Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame con 
Commissione esaminatrice e alla frequenza di almeno il 70% del totale di 
ore previste.
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Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

MEDIATORE INTERCULTURALE

ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO

20 soggetti in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o che 
abbiano almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di 
riferimento.

600 ore. Periodo formativo previsto: 8 mesi.

Attestato di qualifica di “Tecnico della Mediazione Interculturale”. Il rilascio 
dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame con Commissione 
esaminatrice e alla frequenza di almeno il 70% del totale di ore previste.

20 soggetti che abbiano assolto l’obbligo scolastico.

700 ore.

Attestato di qualifica di “Assistente di studio odontoiatrico”. Il rilascio 
dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame con Commissione 
esaminatrice e alla frequenza di almeno il 90% del totale di ore previste.



TURIS MOTURISMO

Destinatari

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Certificazioni finali

ANIMATORE DEL TEMPO LIBERO

DIRETTORE TECNICO AGENZIA DI VIAGGI

OPERATORE AGRITURISTICO

20 soggetti in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore o che 
abbiano almeno 3 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di 
riferimento.

600 ore. Periodo formativo previsto: 9 mesi.

Attestato di Qualifica in “Tecnico delle attività di ideazione e gestione di 
attività ricreative e culturali, organizzazione del tempo libero ed accoglienza 
del cliente”. Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame 
con Commissione esaminatrice e alla frequenza di almeno il 70% del totale 
di ore previste.

20 soggetti maggiorenni, in possesso del diploma di istruzione secondaria 
superiore e attestazioni di conoscenza della lingua inglese e di una seconda 
lingua straniera a scelta.

300 ore. Periodo formativo previsto: 5 mesi.

Attestato di abilitazione di “Direttore Tecnico Agenzia di Viaggi”. 
Il rilascio dell’attestato è subordinato al superamento dell’esame con 
Commissione della Regione Puglia e alla frequenza di almeno l’80% del 
totale di ore previste.

20 soggetti che abbiano assolto gli impegni derivanti dalle norme relative 
alla scuola dell’obbligo e che hanno intenzione di avviare l’attività di 
agriturismo.

100 ore. Periodo formativo previsto: 2 mesi.

Attestato di partecipazione al corso.
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Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

RESPONSABILE GESTIONE ATTIVITÀ AGRITURISTICA

20 soggetti in possesso del titolo di istruzione secondaria superiore o 
almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di 
riferimento.

300 ore. Periodo formativo previsto: 6 mesi.

Attestato di qualifica di “Responsabile della pianificazione e valorizzazione 
dell’attività agrituristica”. Il rilascio dell’attestato è subordinato al 
superamento dell’esame con Commissione della Provincia di Lecce 
e alla frequenza di almeno il 70% del totale di ore previste.

RESPONSABILE MARKETING E VENDITE ONLINE 
PRODOTTI O SERVIZI

20 soggetti in possesso del titolo di istruzione secondaria superiore o 
almeno 5 anni di esperienza lavorativa nell’attività professionale di 
riferimento.

Attestato di qualifica in “Responsabile del marketing e strategie commerciali 
per la vendita online di prodotti e servizi”. Il rilascio dell’attestato è 
subordinato al superamento dell’esame con Commissione esaminatrice 
e alla frequenza di almeno il 70% del totale di ore previste.

300 ore. Periodo formativo previsto: 6 mesi.
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  LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA SUI

Destinatari

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Validità

Validità

ADDETTO AI LAVORI ELETTRICI

Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

Operatori impiegati nelle attività lavorative che implicano lavori su impianti 
o apparecchiature elettriche e che includono distanze dalle parti attive non 
sufficientemente protette, inferiori a quelle indicate dal D. Lgs. 81/2008 tab 
1 allegato IX.

16 ore.

Attestato di frequenza.

ATTIVITÀ LAVORATIVA SU ALBERI

ATTIVITÁ LAVORATIVA IN SOSPENSIONE 
(SITI NATURALI O ARTIFICIALI)

Lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota e operatori con funzione di 
sorveglianza dei lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di accesso 
e posizionamento mediante funi; eventuali altre figure interessate (datori di 
lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.).

32 ore.

Attestato di frequenza.

Attestato di frequenza.

5 anni.

5 anni.

Lavoratori adibiti a lavori temporanei in quota e operatori con funzione 
di sorveglianza dei lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di 
accesso e posizionamento mediante funi; eventuali altre figure interessate 
(datori di lavoro, lavoratori autonomi, personale di vigilanza ed ispezione ecc.).

32 ore.
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Destinatari

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Durata

Validità

Validità

ValiditàCertificazioni finali

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

PREPOSTO ALLA SORVEGLIANZA DEI LAVORATORI
ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO 
MEDIANTE FUNI

5 anni.

5 anni.

Preposti con funzione di sorveglianza dei lavori temporanei in quota 
con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. 
Per accedere è necessario aver frequentato il corso per operatori 
all’effettuazione di lavori su funi.

8 ore.

Attestato di frequenza.

5 anni.

LAVORATORI E PREPOSTI - AGGIORNAMENTO

Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 
che devono aggiornare le proprie competenze.

Attestato di frequenza.

ADDETTO ANTINCENDIO - Base

Datori di lavoro e lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
“Addetto antincendio” (Art.43 e Art.46 D.Lgs. n.81 del 09 aprile 2008).

Aziende rischio BASSO ............................ 4 ore
Aziende rischio MEDIO ............................ 8 ore
Aziende rischio ALTO ..............................16 ore

Attestato di frequenza. 3 anni.
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Validità

Destinatari

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Validità

Validità

ADDETTO ANTINCENDIO - Aggiornamento

Datori di lavoro e lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure 
di “Addetto antincendio” (art. 43 e art. 46 D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008).

Aziende rischio BASSO .....................................................................2 ore
Aziende rischio MEDIO .....................................................................5 ore
Aziende rischio ALTO ........................................................................8 ore

Attestato di frequenza. 3 anni.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA - Base

Tutti i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori che devono aggiornare le proprie competenze.

40 ore. Attestato di frequenza.

Attestato di frequenza.

5 anni.

5 anni.

COORDINATORE PER LA SICUREZZA - Aggiornamento

Tutti i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori 
che devono aggiornare le proprie competenze.

40 ore.

Destinatari

Durata

Certificazioni finali

Validità

Attestato di frequenza.

5 anni.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
Dirigenti (D. Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008).

16 ore.



DI LAVORO

39

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Validità

Validità

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI - Aggiornamento

Dirigenti che devono aggiornare le proprie competenze 
(D. Lgs. n.81 del 09 aprile 2008).

6 ore.

Attestato di frequenza. 5 anni.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Lavoratori dipendenti, componenti di impresa familiare, lavoratori autonomi, 
coltivatori diretti, soci di società semplici del settore agricolo, artigiani e 
piccoli commercianti (Art.37 comma D.Lgs. n.81 del 09 aprile 2008).

Aziende rischio BASSO ........... 8 ore
Aziende rischio MEDIO ..........12 ore
Aziende rischio ALTO .............16 ore

Attestato di frequenza. 5 anni.

Destinatari

Durata Certificazioni finali Validità

FORMAZIONE DEI LAVORATORI - Aggiornamento

Lavoratori dipendenti, componenti di imprese familiari, lavoratori autono-
mi, coltivatori diretti, soci di società semplici del settore agricolo, artigiani 
e piccoli commercianti che devono aggiornare le proprie competenze, in 
possesso dell’attestato di frequenza al corso “Formazione dei lavoratori”
(Art. 37 comma D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008).

6 ore. Attestato di frequenza. 5 anni.

Destinatari

Durata

Certificazioni finali Validità
Attestato di frequenza. 5 anni.

FORMAZIONE DEI PREPOSTI
Preposti (art. 37 comma D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008).

8 ore aggiuntive al corso “Formazione dei lavoratori”.



SICUREZZA SUI

Destinatari

Durata Certificazioni finali Validità
5 anni.

FORMAZIONE DEI PREPOSTI - Aggiornamento

Preposti  che abbiano conseguito l’attestato di frequenza al corso 
“Formazione dei preposti” (Art. 37 comma D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008).

6 ore. Attestato di frequenza.

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Validità

FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE - 
I FONDAMENTI DELLA DIDATTICA

Formatori, consulenti, professionisti che intendono accrescere le proprie 
competenze, oltre che acquisire uno dei criteri stabili dal Decreto 
Interministeriale 06/03/2013. Prerequisito indispensabile è aver conseguito 
il diploma di scuola secondaria di secondo grado, secondo i criteri indicati 
dal D. Lgs. 81/2008, art.6, c.8.

24 ore in presenza (3 moduli di 8 ore ciascuno più una giornata per 
l’esame finale). Il corso in aula è preceduto da una lezione propedeutica 
di 2 ore in modalità e-Learning.

Attestato di frequenza, subordinato al superamento dell’esame con
Commissione esaminatrice.

PRIMO SOCCORSO - Base

Il corso è rivolto a datori di lavoro e lavoratori incaricati dell’attuazione delle 
misure di “Primo soccorso” (art. 43 e art. 45 D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008).

Aziende gruppo A: ..............................................................................16 ore
Aziende gruppo B e C: ....................................................................... 12 ore

Attestato di frequenza.

3 anni.
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Destinatari

Durata

Certificazioni finali Validità

PRIMO SOCCORSO - Aggiornamento

Datori di lavoro e lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo 
soccorso che devono aggiornare le proprie competenze (art. 43 e art. 45 
D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008).

Aziende gruppo A ................................. 6 ore
Aziende gruppo B e C .......................... 4 ore

Attestato di frequenza. 3 anni.

Destinatari

Durata

Certificazioni finali Validità

BLSD – Base

Il corso è rivolto a tutte le categorie “non sanitarie”. È particolarmente 
indicato per chi lavora a contatto con il pubblico, con i bambini e in ambito 
sportivo, ai genitori, alle forze armate, ai volontari, alla Protezione Civile 
e a tutte quelle persone che vogliono imparare a salvare una vita.

10 ore di cui 2 ore di esercitazione su tecniche di disostruzione delle vie aeree.

Certificato di esecutore BLSD. 2 anni.

Destinatari

Durata Certificazioni finali Validità

BLSD – Aggiornamento

Il corso di Retraining Basic Life Support Defibrillation è rivolto a tutti coloro 
che hanno già svolto il corso base di BLSD.

4 ore. Certificato di retraining esecutore BLSD. 2 anni.

Destinatari

Durata Certificazioni finali Validità

RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

Soggetti che intendono formarsi per la prima volta come Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza (art.15 D.Lgs. n.81 del 09 aprile 2008).

32 ore. Attestato di frequenza. 5 anni.
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Destinatari

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Validità

Validità

Validità

(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
RLS - AGGIORNAMENTO

Lavoratori che hanno svolto il corso per la professione di RLS e che devono 
aggiornare le proprie competenze (Art.37 D.Lgs. n.81 del 09 aprile 2008).

Aziende fino a 50 dipendenti ..............................................................................4 ore       
Aziende con più di 50 dipendenti .....................................................................8 ore

Attestato di frequenza. 1 anno.

RSPP - ASPP MODULO A
(Responsabile servizio protezione e prevenzione
Addetto servizio prevenzione e protezione)

Soggetti che non hanno mai svolto il corso per la professione di RSPP/ASPP 
(Art.32 D. Lgs. n.81 del 09 aprile 2008) e in possesso del titolo di studio non 
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore.

28 ore.

Attestato di frequenza.

Credito formativo permanente.

RSPP - ASPP MODULO B (comune a tutti i settori)
(Responsabile servizio protezione e prevenzione – 
Addetto servizio prevenzione e protezione)

Soggetti che hanno già acquisito le conoscenze del corso base “Modulo A” 
(Art.32 D.Lgs. n.81 del 09 aprile 2008).

48 ore.

Attestato di frequenza.

5 anni.
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Certificazioni finali Validità
Attestato di frequenza. 5 anni.

Destinatari

Durata

RSPP - ASPP MODULO B (specializzazione)
(Responsabile servizio protezione e prevenzione – 
Addetto del servizio prevenzione e protezione)

Soggetti che hanno già acquisito le conoscenze del corso base 
“Modulo A” e del “Modulo B comune a tutti i settori”.

Modulo B-SP1 (Agricoltura-Pesca) ..............................................................12 ore
Modulo B-SP2 (Cave-Costruzioni) .............................................................. 16 ore
Modulo B-SP3 (Sanità residenziale) ...........................................................12 ore
Modulo B-SP4 (Chimico-petrolchimico) ................................................... 16 ore

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Validità

Validità

RSPP MODULO B - AGGIORNAMENTO
(Responsabile servizio protezione e prevenzione)

Soggetti che allo scadere dei cinque anni debbono aggiornare le competen-
ze per la professione di RSPP nel loro macrosettore di appartenenza e che 
hanno già l’attestato di frequenza al corso RSPP “Modulo B”(Art.32 D.Lgs. n.81 
del 09 aprile 2008).

40 ore. Attestato di frequenza. 5 anni.

ASPP MODULO B - AGGIORNAMENTO
(Addetto servizio prevenzione e protezione)

Soggetti che allo scadere dei cinque anni debbono aggiornare le competenze 
per la professione di ASPP nel loro macrosettore di appartenenza e che hanno 
già l’attestato di frequenza al corso ASPP “Modulo B”. (Art.32 D.Lgs. n.81 del 
9 aprile 2008).

20 ore. Attestato di frequenza. 5 anni.

Aziende fino a 50 dipendenti ..............................................................................4 ore       
Aziende con più di 50 dipendenti .....................................................................8 ore

Soggetti che hanno già acquisito le conoscenze del corso base “Modulo A” 
(Art.32 D.Lgs. n.81 del 09 aprile 2008).



SICUREZZA SUI

Destinatari

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Validità

Validità

Validità

RSPP MODULO C
(Responsabile servizio protezione e prevenzione)

Soggetti che hanno già acquisito le conoscenze del corso base “Modulo 
A e B” (Art.32 D.Lgs. n.81 del 09 aprile 2008).

24 ore.

Attestato di frequenza. Credito formativo permanente.

DLSPP
(Datore di lavoro che svolge i compiti di prevenzione e protezione dai rischi)

(Datore di lavoro che svolge i compiti di prevenzione e protezione dai rischi)

Datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del servizio 
di prevenzione e protezione dai rischi (Art.34 D.Lgs. n.81 del 09 aprile 2008).

Aziende rischio BASSO ...................................................................... 16 ore
Aziende rischio MEDIO ...................................................................... 32 ore
Aziende rischio ALTO .........................................................................48 ore

Attestato di frequenza. 5 anni.

DLSPP - AGGIORNAMENTO

Datori di lavoro, in possesso dell’attestato di frequenza DLSPP, che devono 
aggiornare le proprie competenze per poter continuare a svolgere la 
funzione di DLSPP (Art.34 comma 3 D.Lgs. n.81 del 09 aprile 2008).

Aziende rischio BASSO ........................................................................6 ore
Aziende rischio MEDIO ..................................................................... 10 ore
Aziende rischio ALTO ......................................................................... 14 ore

Attestato di frequenza. 5 anni.
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Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali Validità

Validità

HACCP - SICUREZZA ALIMENTARE – Base

Tutti i soggetti che operano in aziende, imprese, servizi, nel settore privato 
ed in quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto che manipolino 
alimenti nella fase di produzione post-primaria, trasformazione, preparazio-
ne, somministrazione, commercio di prodotti alimentari sottoposti a regime 
di temperatura controllata.

4 ore. Attestato di frequenza.

Attestato di frequenza.

4 anni.

4 anni.

HACCP - SICUREZZA ALIMENTARE – Aggiornamento

Tutti i soggetti che operano in aziende, imprese, servizi, nel settore privato 
ed in quello pubblico, con qualsiasi tipologia di contratto che manipolino 
alimenti nella fase di produzione post-primaria, trasformazione, preparazio-
ne, somministrazione, commercio di prodotti alimentari sottoposti a regime 
di temperatura controllata.

4 ore.
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ATTREZZATURE

Destinatari

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Durata

Validità

Validità

Validità

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Certificazioni finali

CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON 
CONDUCENTE A BORDO

ESCAVATORI, PALE, CARICATRICI FRONTALI, TERNE E 
AUTORIBALTABILI A CINGOLI

Operatori addetti alla conduzione dei carrelli elevatori 
(Art.73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Variabile da 12 a 16 ore (in base alla frequenza del modulo pratico specifico).

Attestato di abilitazione.

Attestato di abilitazione.

5 anni.

5 anni.

Operatori addetti alla conduzione di escavatori, pale, caricatrici frontali, 
terne e autoribaltabili a cingoli (Art.73, comma 5, D.Lgs. 81/2008e s.m.i.).

Variabile da 10 ore a 16 ore (in base alla frequenza del modulo pratico specifico).

GRU A TORRE

Operatori addetti alla conduzione di gru a torre (Art.73, comma 5, D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.).

Variabile da 12 a 14 ore (in base alla frequenza del modulo pratico specifico).

Attestato di abilitazione. 5 anni.
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Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Validità

Validità

Certificazioni finali

Certificazioni finali

GRU PER AUTOCARRO

Operatori addetti alla conduzione di gru per autocarro 
(Art.73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

12 ore. Attestato di abilitazione. 5 anni.

MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE 
DI PONTEGGI - Base

Operatori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione 
di ponteggi (Art.136, comma 8, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

28 ore. Attestato di frequenza. 5 anni.

Destinatari

Durata

ValiditàCertificazioni finali

GRU MOBILI

Operatori addetti alla conduzione di gru mobili 
(Art.73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Attestato di abilitazione. 5 anni.

Variabile da 14 ore a 22 ore (in base alla frequenza del corso di base).

Destinatari

Durata Certificazioni finali Validità

MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE 
DI PONTEGGI - Aggiornamento

Operatori addetti al montaggio, smontaggio e trasformazione di ponteggi 
(Art.136, comma 8, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

4 ore. Attestato di frequenza. 4 anni.

5 anni.



ATTREZZATURE

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Validità

Validità

PIATTAFORME DI LAVORO MOBILI ELEVABILI

Operatori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili 
(Art.73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Variabile da 8 a 10 ore (in base alla frequenza del modulo pratico specifico).

Attestato di abilitazione.

5 anni.

POMPE PER CALCESTRUZZO

Operatori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo 
(Art.73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

14 ore. Attestato di abilitazione. 5 anni.

Destinatari

Durata

Certificazioni finali Validità
Attestato di abilitazione. 5 anni.

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI

Operatori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali 
(art.73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Trattori a ruote ......................................................................................8 ore
Trattori a cingoli ....................................................................................8 ore
Trattori a ruote e a cingoli ............................................................... 13 ore
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Operatori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo 
(Art.73, comma 5, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
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PATENTINI

Destinatari

Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Certificazioni finali

Validità

Validità

Validità

CONSULENTI PRODOTTI FITOSANITARI

Soggetti che intendono esercitare attività di consulenza sui prodotti 
fitosanitari (D.G.R.30 marzo 2015, n.627).

25 ore.

Attestato di frequenza al corso, requisito per accedere alla verifica finale di 
abilitazione tenuta dall’UOF (Ufficio Osservatorio Fitosanitario).

5 anni.

CONSULENTI PRODOTTI FITOSANITARI - Aggiornamento

Soggetti che intendono rinnovare il certificato di abilitazione alla consulenza 
sui prodotti fitosanitari (D. G. R. 30 marzo 2015, n.627).

12 ore. Attestato di aggiornamento. 5 anni.

UTILIZZATORI DI PRODOTTI FITOSANITARI

Soggetti che intendono acquistare e/o utilizzare i prodotti fitosanitari, 
senza distinzione tossicologica, destinati a utilizzatori professionali 
(D.G.R. 30 Marzo 2015, n.627).

20 ore. Attestato di frequenza al corso, requisito per 
accedere alla verifica finale di abilitazione 
tenuta dall’UPA (Uffici Provinciali all’Agricoltura).

5 anni.

Destinatari

Durata Certificazioni finali Validità

UTILIZZATORI DI PRODOTTI FITOSANITARI

Soggetti che intendono rinnovare il certificato di abilitazione all’acquisto ed 
utilizzo di prodotti fitosanitari (D. G. R. 30 Marzo 2015, n.627).

12 ore. Attestato di aggiornamento. 5 anni.

Aggiornamento
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Destinatari

Destinatari

Durata

Durata

Certificazioni finali

Certificazioni finali

INSTALLATORE E MANUTENTORE PORTE TAGLIAFUOCO

Soggetti che intendono conseguire la certificazione di “Manutentore/instal-
latore-addetto esecutivo/addetto responsabile” da parte di un ente certifi-
catore, imprese di manutenzione antincendio, installatori e manutentori che 
operano nel settore, costruttori di chiusure tagliafuoco.

60 ore.

Attestato di frequenza (Ente di Formazione). Certificazione, previo 
superamento dell’esame, rilasciata da un ente certificatore nazionale.

INSTALLATORE IMPIANTI A GAS MAGGIORI DI 35KW

Il corso si rivolge ad installatori operatori ed aziende che lavorano nel 
settore dell’impiantistica termoidraulica e della manutenzione.

36 ore.

Attestato di frequenza (Ente di Formazione). Certificazione, previo superamento 
dell’esame, rilasciata da un ente certificatore nazionale.

Destinatari

Durata

Certificazioni finali

INSTALLATORE IMPIANTI A GAS MINORI DI 35KW

Il corso si rivolge ad installatori operatori ed aziende che lavorano nel 
settore dell’impiantistica termoidraulica e della manutenzione.

24 ore.

Attestato di frequenza (Ente di Formazione). Certificazione, 
previo superamento dell’esame, rilasciata da un ente 
certificatore nazionale.

Validità

Validità
5 anni.
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Destinatari

Durata

Certificazioni finali

MANUTENTORE IMPIANTI A GAS MINORI DI 35KW

Il corso si rivolge a manutentori, operatori ed aziende, che lavorano nel 
settore dell’impiantistica termoidraulica e della manutenzione.

24 ore.

Attestato di frequenza (Ente di Formazione). Certificazione, previo 
superamento dell’esame, rilasciata da un ente certificatore nazionale.

Destinatari

Durata

Certificazioni finali

RESPONSABILE TECNICO IMPIANTI A GAS 
MAGGIORI DI 35KW

Il corso si rivolge ai professionisti che devono garantire una corretta installa-
zione e, di conseguenza, la sicurezza degli impianti a gas di tipo civile e che 
intendono conseguire la certificazione di “Responsabile Tecnico” da parte di 
un Ente Certificatore.

50 ore.

Attestato di frequenza (Ente di Formazione). Certificazione, previo 
superamento dell’esame, rilasciata da un ente certificatore nazionale.

Destinatari

Durata

Certificazioni finali

MANUTENTORE IMPIANTI A GAS MAGGIORI DI 35KW

Il corso si rivolge a manutentori, operatori ed aziende, che lavorano nel 
settore dell’impiantistica termoidraulica e della manutenzione.

36 ore.

Attestato di frequenza (Ente di Formazione). Certificazione, previo 
superamento dell’esame, rilasciata da un ente certificatore nazionale.
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Destinatari

Durata

Certificazioni finali

RESPONSABILE TECNICO IMPIANTI A GAS 
MINORI DI 35KW

Il corso si rivolge ai professionisti che devono garantire una corretta 
installazione e, di conseguenza, la sicurezza degli impianti a gas di tipo 
civile e che intendono conseguire la certificazione di “Responsabile 
Tecnico” da parte di un Ente Certificatore.

35 ore.

Attestato di frequenza (Ente di Formazione). Certificazione, previo 
superamento dell’esame, rilasciata da un ente certificatore nazionale.

Destinatari

Durata

Certificazioni finali

PATENTINO FRIGORISTI D.P.R. 43/2012

Soggetti che svolgono attività di recupero, manutenzione, installazione 
e controllo perdite degli impianti di refrigerazione, condizionamento e 
pompe di calore.

Variabile da 16 a 24 ore a seconda delle categorie (I, II, III, IV).

Attestato di frequenza (Ente di Formazione). Certificazione, previo 
superamento dell’esame, rilasciata da un ente certificatore nazionale.

Destinatari

Durata

Certificazioni finali

SALDATORE

Saldatori già in possesso di basilari capacità operative sui processi di 
saldatura, interessati a conseguire l’Abilitazione Professionale a norma 
ISO 9606-1.

90 ore.

Attestato di frequenza (Ente di formazione). Certificazione del personale 
(Ente Nazionale Certificatore). Al termine del corso sarà  sostenuto un esame 
finale in presenza di un organismo certificatore che certifichi le abilità 
acquisite dal corsista ex normativa UNI 9601-1. 



PATENTINI



59

SPORTELLO AZIENDE

Lo Sportello Aziende è il nostro braccio teso verso le 
imprese del territorio, attraverso cui riceviamo in tempo 
reale le necessità delle aziende, fornendo in modo celere 
e tempestivo soluzioni ad hoc. Una rete di professionisti 
è a disposizione per studiare, analizzare e proporre 
soluzioni personalizzate a ogni esigenza aziendale.
Tra le specializzazioni dello Sportello Aziende rientrano 
la progettazione e la realizzazione di attività di 
formazione che possano consentire alle aziende di essere 
più competitive, innalzando il livello di managerialità 
e di qualità del prodotto/servizio. 
Attraverso i Piani formativi aziendali si può realizzare 
un piano di formazione personalizzato per contenuti, 
taglio e durata, rivolto ad una singola azienda o ad un 
gruppo di aziende. Tali interventi formativi possono 
essere realizzati grazie a finanziamenti messi a 
disposizione dai Fondi Paritetici Interprofessionali e dai 
Fondi Strutturali (regionali, statali, Fondo Sociale 
Europeo, etc.). In un’ottica di sostegno alla crescita 
globale della cultura d’impresa, invitiamo gli imprenditori 
a rivolgersi presso lo sportello per intraprendere un 
confronto con i nostri consulenti,analizzando tutte le 
possibilità di accesso a contributi agevolati, siano essi 
a carattere europeo, nazionale e regionale.
Lo Sportello Aziende è anche a disposizione di quanti 
(giovani e non) avessero intenzione di avviare una 
propria attività imprenditoriale, mettendo a disposizione 
tutti gli strumenti per valutare la fattibilità della propria 
idea lavorativa ed, eventualmente, accompagnarne la 
realizzazione.

Sportello Aziende



Sul sito www.entesantacecilia.it è possibile scaricare tutti 
i moduli necessari per l’iscrizione ai corsi e avere ulteriori 
chiarimenti.

Per info e iscrizioni, la segreteria della scuola è aperta al 
pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 
16.30 alle 18.30, in via Spagna snc, Casarano (LE), tel. e fax 
0833.512645, cell. 327.0906084 mail: info@entesantacecilia.it 
pec: scuolasantacecilia@pec.it

INFO






