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Percorso formativo

1

I CAMBIAMENTI NEL MERCATO DEL LAVORO: ASPETTI
SOSTANZIALI E PROCESSUALI
Obiettivi:

Livello corso:

Operare un focus di aggiornamento sui più recenti interventi normativi relativi al mercato del lavoro;
Fornire, in conseguenza delle modifiche in tema di arbitrato e conciliazione nel rito del lavoro, gli strumenti necessari
ad una rappresentanza processuale professionale ed aggiornata.
Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private e, in generale, di datori di lavoro operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

30 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 750,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si intende
partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
2.
3.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando l’intestatario
della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento
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Percorso formativo

2

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA, RELAZIONI INDUSTRIALI E
RAPPRESENTANZA SINDACALE: DALL'EUROPA ALLE DINAMICHE
TERRITORIALI
Obiettivi:

Livello corso:

Fornire gli strumenti necessari alla comprensione del rapporto tra i differenti livelli di contrattazione; accrescere il
livello di competenze dei partecipanti riguardo alle dinamiche delle relazioni industriali e della contrattazione
territoriale per lo sviluppo economico e per la gestione della crisi.
Avanzato

Destinatari:

Dipendenti di aziende private e, in generale, di datori di lavoro operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

40 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 1.000,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
4. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si intende
partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
5.
6.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando l’intestatario
della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento
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Percorso formativo

3

TEAM BUILDING E LAVORO DI GRUPPO
Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Il programma formativo fornisce ai partecipanti conoscenze, competenze e strumenti organizzativi ed operativi per
coordinare efficacemente persone e gruppi di lavoro motivati al risultato e dà ai membri del gruppo elementi e
competenze affinché si percepiscano come una squadra vincente, fortemente proiettata sugli obiettivi da raggiungere.

Base

Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

20 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 500,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con la
modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito www.smilepuglia.it/formazione-acatalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
2.
3.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando l’intestatario della
fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento
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Percorso formativo

4

LA GESTIONE DEL CLIENTE
Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Il percorso intende fornire ai partecipanti le competenze necessarie per organizzare la trattativa di vendita,
comprendere le esigenze del cliente, condurre una trattativa commerciale di successo e stabilire rapporti
interpersonali.
Acquisire un metodo efficace e padroneggiare le tecniche di vendita per porre domande, argomentare, rispondere
alle obiezioni e concludere positivamente le trattative di vendita.
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

20 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 500,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si intende
partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
2.
3.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando l’intestatario
della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento
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Percorso formativo

5

ORGANIZZAZIONE DEI MAGAZZINI

Obiettivi:

Il programma formativo intende fornire un quadro di riferimento delle tecniche organizzative e degli strumenti gestionali
per migliorare le prestazioni operative del magazzino, incrementando il livello di servizio e ottimizzando i costi.

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

32 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

5.
1.
2.
3.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 800,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con la
modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito www.smilepuglia.it/formazione-acatalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
2.
3.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando l’intestatario della
fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento
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Percorso formativo

6

ASSISTENTE FAMILIARE
Obiettivi:

Il percorso intende fornire ai partecipanti le competenze necessarie per operare nei servizi alla persona e alla
famiglia, in grado di fornire servizi di cura e aiuto domestico a soggetti che vivono situazioni di disagio.

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

50 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 1.250,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si intende
partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
2.
3.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando l’intestatario
della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento.
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AREA TEMATICA:
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Percorso formativo

1

WELFARE E SISTEMI PREVIDENZIALI

Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Il corso si propone di rappresentare un importante strumento di aggiornamento, approfondimento e riflessione
critica sui sistemi del Welfare e diritti. Verrà analizzato come si è modificato il Sistema in Italia, valutandone i rischi
e le conseguenze.
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

28 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 700,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione
con la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si intende
partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
2.
3.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando l’intestatario
della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento.
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Percorso formativo

2

AGGIORNAMENTO CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE

Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

La proposta progettuale intende fornire ai partecipanti le competenze necessarie per: approfondire le principali
novità' introdotte in materia sui più recenti interventi normativi relativi al diritto tributario ed alle novità fiscali ed
illustrare le principali interpretazioni di norme tributarie emanate. Saranno approfonditi:i principi generali del diritto
tributario, l'attuazione della norma tributaria, le imposte dirette, indirette e locali, l'accertamento tributario, statuto
del contribuente, prescrizione e decadenze in materia,la riscossione e le sanzioni tributarie, contenzioso tributario,
procedimenti deflattivi del contenzioso tributario, la tutela in materia di sanzioni amministrative tributarie.
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

30 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 750,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione
con la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e
inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
2.
3.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando l’intestatario della fattura e il nom
del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento.
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Percorso formativo

1

VISUAL STUDIO

Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

La proposta progettuale intende fornire ai partecipanti competenze esaustive ed operative sulle più importanti
problematiche dello sviluppo web in ambito ASP.NET allo scopo di affrontare la realizzazione di progetti web con
tutte le tecnologie disponibili allo stato dell'arte
Avanzato
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

40 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 1.000,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si intende
partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
2.
3.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando l’intestatario
della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento.
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NIC

Obiettivi:

Il programma formativo fornisce ai partecipanti conoscenze e competenze di base necessarie ad un utilizzo
autonomo del computer nella vita privata e lavorativa.

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

50 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 1.250,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si intende
partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
2.
3.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando l’intestatario
della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento.
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LA PATENTE EUROPEA

Obiettivi:

Fornire le competenze necessarie per poter operare con i programmi di maggiore diffusione e utilità, nell'ambito
dell'automazione delle attività d'ufficio.

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

50 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 1.250,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si intende
partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
2.
3.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando l’intestatario
della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento.
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AREA TEMATICA:

LINGUE
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INGLESE LIVELLO BASE

Obiettivi:

Fornire ai partecipanti le competenze necessarie alla comunicazione ed interazione efficace con gli utenti.
Il corso favorirà l'utilizzo pratico della lingua inglese applicato alla naturale operatività professionale quotidiana.

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

30 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 750,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si intende
partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
2.
3.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando l’intestatario
della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento.
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BUSINESS ENGLISH

Obiettivi:

Fornire ai partecipanti le conoscenze necessarie all'utilizzo della lingua Inglese in ambito professionale e
commerciale

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

40 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 1.000,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si intende
partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
2.
3.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando l’intestatario
della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento.
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AREA TEMATICA:

SICUREZZA SUL LUOGO DI
LAVORO
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USO DEL MULETTO IN SICUREZZA

Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Il Corso permette di apprendere, in modo rapido ed efficace, come usare in sicurezza il carrello elevatore partendo
dalla conoscenza del macchinario e dei rischi connessi al suo utilizzo, per arrivare all'addestramento pratico
assistito, conforme all’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

30 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 750,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si intende
partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando l’intestatario
della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di
verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con
almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della
prova comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica
di verifica finale.
Tutte le prove pratiche devono essere superate.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del
monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.

2.
3.

Certificazione
finale:
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2

CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI GRU PER AUTOCARRO

Obiettivi:

Il percorso permette di apprendere in base al D.Lgs 81/2008 ed Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, la modalità
di utilizzo della Gru per autocarro analizzandone le componenti strutturali ed i rischi connessi al suo utilizzo.

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

12 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 300,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si intende
partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando l’intestatario
della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di
verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con
almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della
prova comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica
di verifica finale.
Tutte le prove pratiche devono essere superate.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del
monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.

2.
3.

Certificazione
finale:
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CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA
CONDUZIONE DI TRATTORI AGRICOLI E/O FORESTALI
Obiettivi:

Il percorso permette di apprendere in base al D.Lgs 81/2008 ed Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, la modalità
di utilizzo dei trattori Agricoli e/o Forestali analizzandone le diverse categorie, le componenti strutturali principali ed i
rischi connessi al suo utilizzo.

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

8 ore

Sede:

Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:
1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 200,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di
verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con
almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della
prova comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica
di verifica finale.
Tutte le prove pratiche devono essere superate.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del
monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.
2.
3.

Certificazione
finale:
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CORSO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO

Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Fornire ai partecipanti, in base al D.Lgs 81/2008 ed Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, istruzioni per la
conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo illustrandone le varie tipologie e caratteristiche ed
i rischi connessi all'utilizzo.
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

16 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 400,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Al termine dei due moduli teorici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli teorici) si svolgerà una prova intermedia di
verifica consistente in un questionario a risposta multipla. Il superamento della prova, che si intende superata con
almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio ai moduli pratici specifici. Il mancato superamento della
prova comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine di ognuno dei moduli pratici (al di fuori dei tempi previsti per i moduli pratici) avrà luogo una prova pratica
di verifica finale.
Tutte le prove pratiche devono essere superate.
Il mancato superamento della prova di verifica finale comporta l'obbligo di ripetere il modulo pratico.
L'esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari ad almeno il 90% del
monte ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di abilitazione.
2.
3.

Certificazione
finale:
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CORSO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI ADDETTI AL
MONTAGGIO/SMONTAGGIO/TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI
Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Fornire ai partecipanti in base al D.Lgs 81/2008 ed Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, istruzioni per il
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi illustrandone i riferimenti normativi ,i rischi connessi e le norme di
buona tecnica e di buone prassi,
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

28 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 700,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
2.
3.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento.
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CORSO TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI
DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI

Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Fornire ai partecipanti in base al D.Lgs 81/2008 ed Accordo Stato Regioni del 22/02/2012, istruzioni per il
montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi illustrandone i riferimenti normativi ,i rischi connessi e le norme di
buona tecnica e di buone prassi,
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

28 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 700,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
2.
3.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento.
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CORSO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI ADDETTI AI SISTEMI DI
ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI
Obiettivi:

Il percorso è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le
attività che richiedono l'impiego dei sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Livello corso:

Base

Destinatari:

Preposti ai lavoratori adibiti a lavori in quota con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, sia
su alberi sia su siti artificiali.

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

8 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 200,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Al termine del modulo specifico avrà luogo una prova di verifica finale di idoneità e sarà rilasciato apposito attestato.
2.
3.

Certificazione
finale:

29

Percorso formativo

8

CORSO PER OPERATORI ELETTRICI PES (PERSONA ESPERTA) E
PAV (PERSONA AVVERTITA)
Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Fornire ai partecipanti le conoscenze tecniche per eseguire i lavori elettrici quali per esempio le nuove installazioni,
la manutenzione sulle macchine e sugli impianti con parti in o fuori tensione secondo i requisiti della Norma tecnica
CEI 11-27 IV edizione 2014.
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

20 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 500,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
L’attestato di partecipazione con superamento del corso sarà rilasciato a coloro che, oltre ad aver superato
positivamente la verifica finale di apprendimento, abbiano presenziato ad almeno il 70% delle ore previste per il
corso.
2.
3.

Certificazione
finale:
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HACCP
Obiettivi:

Fornire una concreta panoramica circa la normativa in vigore, le corrette procedure di gestione degli alimenti ed i
comportamenti da seguire onde garantire un’adeguata sicurezza alimentare a prevenzione di possibili
contaminazioni.

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

12 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 300,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
2.
3.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento.
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I SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATA: QUALITÀ-AMBIENTE-E
OHSAS 18001
Obiettivi:

Il percorso permette di conoscere la norma OHSAS, saper applicare gli adempimenti previsti, essere in grado di
produrre la documentazione del SGI ed essere in grado di applicare le procedure del manuale unico.

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

25 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 625,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
2.
3.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento.
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I SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI E LE CERTIFICAZIONI. LA
NORMA OHSAS 18001: 2007- FORMAZIONE AUDITOR AZIENDALI

Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Il percorso proposto si prefigge la formazione di liberi professionisti e o lavoratori dipendenti con diversi profili
professionali relativamente al Sistema di gestione della Sicurezza OHSAS 18001 integrato con un modello
organizzativo D.Lgs 231/01 prestando attenzione all’ analisi dei rischi, alla mappatura dei processi, all’integrazione
della documentazione, al ruolo del gestore del sistema e al monitoraggio del modello. Tale formazione oltre a
riqualificare i beneficiari, garantendo loro una formazione su tematiche fondamentali e costantemente in evoluzione
nel mondo del lavoro e pertanto altamente spendibili nel mondo del lavoro, permette alle aziende di perfezionare la
propria organizzazione interna, ottimizzando la suddivisione di competenze e responsabilità in un ottica di continua
ricerca della miglior performance.
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

30 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 750,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento. Al
termine del percorso formativo è inoltre previsto un esame per acquisire la Certificazioni Safety Lead Auditor
Sicurezza BS OHSAS 18001:2007 riconosciuta da ente certificatore.
2.
3.

Certificazione
finale:
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BRC: STANDARD GLOBALE PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Obiettivi:

Fornire le conoscenze base per l'adeguamento del Sistema di Gestione della Sicurezza degli Alimenti ai requisiti dei
protocolli BRC Food eIFS.

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

30 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 750,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
2.
3.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento.
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FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
ART. 37 D.LGS 81/08 – RISCHIO ALTO
Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Fornire in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012, le conoscenze e metodi ritenuti
indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio alto; conoscere l’utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro. La
formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), comportamentali (percezione del
rischio). e fornire conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto alla
legislazione e agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

16 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 400,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
L’attestato di partecipazione con superamento del corso sarà rilasciato a coloro che, oltre ad aver superato
positivamente la verifica finale di apprendimento, abbiano presenziato ad almeno il 90% delle ore previste per il
corso.
2.
3.

Certificazione
finale:
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FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
ART. 37 D.LGS 81/08 – RISCHIO MEDIO
Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Fornire in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012, le conoscenze e metodi ritenuti
indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio medio; conoscere
l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro.
La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), comportamentali (percezione
del rischio). e fornire conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto
alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

12 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 300,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
L’attestato di partecipazione con superamento del corso sarà rilasciato a coloro che, oltre ad aver superato
positivamente la verifica finale di apprendimento, abbiano presenziato ad almeno il 90% delle ore previste per il
corso.
2.
3.

Certificazione
finale:

36

Percorso formativo

15

FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
ART. 37 D.LGS 81/08 – RISCHIO BASSO
Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Fornire in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012, le conoscenze e metodi ritenuti
indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio basso; conoscere
l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro.
La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), comportamentali (percezione
del rischio). e fornire conoscenze generali sui concetti di danno, rischio, prevenzione, fornire conoscenze rispetto
alla legislazione e agli organi di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro.
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

8 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 200,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
L’attestato di partecipazione con superamento del corso sarà rilasciato a coloro che, oltre ad aver superato
positivamente la verifica finale di apprendimento, abbiano presenziato ad almeno il 90% delle ore previste per il
corso.
2.
3.

Certificazione
finale:

37
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16

FORMAZIONE GENERALE DEI DIRIGENTI –
ART. 37 D.LGS 81/08
Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Fornire ai Dirigenti, così come definiti dall’art.2, comma 1, lett. d) del D.Lgs.81/08 un’adeguata e specifica
formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro e distinta da quella prevista dai
titoli successivi al I del D.Lgs.81/08 per i lavoratori e la sostituisce integralmente.
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

16 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 400,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
L’attestato di partecipazione con superamento del corso sarà rilasciato a coloro che, oltre ad aver superato
positivamente la verifica finale di apprendimento, abbiano presenziato ad almeno il 90% delle ore previste per il
corso.
2.
3.

Certificazione
finale:

38
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17

FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI –
ART. 37 D.LGS 81/08 - AGGIORNAMENTO
Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Fornire in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012, le conoscenze e metodi ritenuti
indispensabili per conoscere i rischi dello specifico lavoro del lavoratore; conoscere l’utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e salute sul lavoro.
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

6 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 150,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento.
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
L’attestato di partecipazione con superamento del corso sarà rilasciato a coloro che, oltre ad aver superato
positivamente la verifica finale di apprendimento, abbiano presenziato ad almeno il 90% delle ore previste per il
corso.
2.
3.

Certificazione
finale:

39
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ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO –
AZIENDE GRUPPO A
Obiettivi:

Fornire, secondo il D. Lgs. 81/08, gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è
incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi specializzati, limitandosi
ad evitare l'aggravarsi dei danni.

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private addetti al primo soccorso e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

16 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 400,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
L’attestato di partecipazione con superamento del corso sarà rilasciato a coloro che, oltre ad aver superato
positivamente la verifica finale di apprendimento, abbiano presenziato ad almeno il 90% delle ore previste per il
corso.
2.
3.

Certificazione
finale:

40
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ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO –
AZIENDE GRUPPO B E C
Obiettivi:

Fornire, secondo il D. Lgs. 81/08, gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è
incaricato di attuare gli interventi di primo soccorso in un ruolo di "attesa attiva" dei soccorsi specializzati, limitandosi
ad evitare l'aggravarsi dei danni.

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private addetti al primo soccorso e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

12 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 300,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
L’attestato di partecipazione con superamento del corso sarà rilasciato a coloro che, oltre ad aver superato
positivamente la verifica finale di apprendimento, abbiano presenziato ad almeno il 90% delle ore previste per il
corso.
2.
3.

Certificazione
finale:

41
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20

ADDETTO ANTINCENDIO – RISCHIO BASSO
Obiettivi:

Assicurare la necessaria formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e di evacuazione e gestione dell'emergenza in aziende a basso rischio come previsto dal D.M. 10 marzo
1998.

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private addetti alla mansione e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

8 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 200,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
L’attestato di partecipazione con superamento del corso sarà rilasciato a coloro che, oltre ad aver superato
positivamente la verifica finale di apprendimento, abbiano presenziato ad almeno il 90% delle ore previste per il
corso.
2.
3.

Certificazione
finale:

42
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ADDETTO ANTINCENDIO – RISCHIO MEDIO
Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Sviluppare le capacità gestionali e relazionali e far acquisire elementi di conoscenza su:
- conoscenze e competenze tecnico-pratiche ed organizzativo-procedurali per la prevenzione incendi, la
lotta antincendio e la gestione delle emergenze;
- capacità di assumere decisioni rapide e razionali in situazioni d’emergenza e di gestire l'emergenza nel
suo complesso e nella sua specificità e di interfacciarsi nel modo appropriato con gli organi statuali
preposti alla lotta antincendio (il Corpo dei Vigili del Fuoco).
Base
Dipendenti di aziende private addetti alla mansione e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

12 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 300,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
L’attestato di partecipazione con superamento del corso sarà rilasciato a coloro che, oltre ad aver superato
positivamente la verifica finale di apprendimento, abbiano presenziato ad almeno il 90% delle ore previste per il
corso.
2.
3.

Certificazione
finale:

43
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ADDETTO ANTINCENDIO – RISCHIO ALTO
Obiettivi:

Fornire agli addetti antincendio di aziende con attività a rischio elevato di incendio le competenze teoriche e pratiche
per fronteggiare un'emergenza legata al verificarsi di un incendio.

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private addetti alla mansione e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

16 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 400,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato a coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore e superato il
test di valutazione finale. Se è previsto l'esame presso i VVF, previo superamento dell'esame con la Commissione
dei Vigili del Fuoco, sarà rilasciato inoltre il certificato di idoneità tecnica all'espletamento dell' incarico di addetto
antincendio in attività ad alto rischio.
2.
3.

Certificazione
finale:

44
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STRESS LAVORO CORRELATO

Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Fornire ai partecipanti le basi applicative per una proposta metodologica di valutazione dei rischi stress lavorocorrelati. Ci si propone quindi di:
- produrre conoscenza del fenomeno stress e dei sintomi individuali ed organizzativi ad esso correlati;
- sviluppare una maggiore consapevolezza relativa alla promozione di una cultura della prevenzione e del
benessere a livello organizzativo;
- applicare un modello di valutazione del rischio stress lavoro correlato;
- applicare un modello di prevenzione e gestione dello stress.
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

16 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 400,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato a coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore e superato il
test di valutazione finale.

Quota di
iscrizione:

2.
3.

45
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CORSO PER RLS
Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Fornire, secondo il D.Lgs 81/08 agli RLS, di poter raggiungere adeguate conoscenze circa i rischi lavorativi esistenti
negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e
prevenzione dei rischi stessi, nonché principi giuridici comunitari e nazionali, legislazione generale e speciale in
materia di salute e sicurezza sul lavoro, principali soggetti coinvolti e relativi obblighi e aspetti normativi della
rappresentanza dei lavoratori e tecnica della comunicazione
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

32 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 800,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato a coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore e superato il
test di valutazione finale.

Quota di
iscrizione:

2.
3.
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CORSO PER RSPP – RISCHIO BASSO
Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Fornire in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 , conoscenze e metodi ritenuti
indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione della sicurezza e
salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la riduzione o
l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997;
D.Lgs. 195/03)
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

16 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 400,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato a coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore e superato il
test di valutazione finale.

Quota di
iscrizione:

2.
3.
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Corso per RSPP – Rischio medio
Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Fornire in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 , conoscenze e metodi ritenuti
indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione della sicurezza e
salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la riduzione o
l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997;
D.Lgs. 195/03)
Avanzato
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

32 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 800,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato a coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore e superato il
test di valutazione finale.

Quota di
iscrizione:

2.
3.
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CORSO PER RSPP – RISCHIO ALTO
Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Fornire in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012 , conoscenze e metodi ritenuti
indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse all'attuazione e alla gestione della sicurezza e
salute sul lavoro. Sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi), progettuali (studio per la riduzione o
l’eliminazione dei rischi), decisionali (scelta di interventi preventivi adeguati). (Rif. D.Lgs. 81/08, D.M. 16.01.1997;
D.Lgs. 195/03)
Avanzato
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

48 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 1200,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato a coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore e superato il
test di valutazione finale.

Quota di
iscrizione:

2.
3.
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CORSO PER PREPOSTO
Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Fornire in rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio 2012, conoscenze e metodi ritenuti
indispensabili per affrontare e risolvere le problematiche connesse e alla gestione della sicurezza e salute sul
lavoro, poter comprendere adeguatamente il proprio ruolo di preposto, i propri obblighi e responsabilità in materia di
sicurezza e salute sul lavoro.
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

32 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 800,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato a coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore e superato il
test di valutazione finale.

Quota di
iscrizione:

2.
3.
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CORSO PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO E
ALL’IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E LORO COADIUVANTI

Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Fornire nozioni inerenti :
1. la legislazione nazionale e comunitaria relativa ai prodotti fitosanitari e alla lotta obbligatoria contro gli
organismi nocivi;
2.
pericoli e rischi associati ai prodotti fitosanitari:
3. modalità di identificazione e controllo;
4. rischi per operatori, consumatori, gruppi vulnerabili e residenti o che entrano nell'area trattata;
5. sintomi di avvelenamento da prodotti fitosanitari, interventi di primo soccorso, informazioni sulle strutture di
monitoraggio sanitario e accesso ai relativi servizi per segnalare casi di incidente;
6.
rischi per le piante non bersaglio, gli insetti benefici, la flora e la fauna selvatiche, la biodiversità e
l'ambiente in generale;
7. rischi associati all'impiego di prodotti fitosanitari illegali (contraffatti) e metodi utili alla loro identificazione;
8. strategie e tecniche di difesa integrata, di produzione integrata e di contenimento biologico delle specie
nocive nonché principi di agricoltura biologica. Informazioni sui principi generali e sugli orientamenti
specifici per coltura e per settore ai fini della difesa integrata, con particolare riguardo alle principali
avversità presenti nell'area.
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

20 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 500,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
2.
3.

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.

Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento.
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FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI
PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA
STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO IN
PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE
Obiettivi:

Formare il soggetto che si occupa di pianificare, controllare e apporre la segnaletica stradale in presenza di traffico
veicolare, secondo il Decreto Interministeiale 4 marzo 2013 allegato 2

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

8 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 200,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Al termine dei moduli teorici si svolge una prima prova di verifica, nella forma di un questionario a risposta multipla. Il
superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consente il passaggio alla
seconda parte del corso (parte pratica). Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei
due moduli teorici.
Al termine del modulo pratico ha luogo una prova pratica di verifica finale , consistente in una simulazione in area
dedicata dell’installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada. Il mancato superamento delle prova di
verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte
ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
2.
3.

Certificazione
finale:
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FORMAZIONE PER PREPOSTI ADDETTI ALLE ATTIVITÀ DI
PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E APPOSIZIONE DELLA
SEGNALETICA STRADALE DESTINATA ALLE ATTIVITÀ
LAVORATIVE CHE SI SVOLGANO
IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE
Obiettivi:

Formare il soggetto che si occupa di pianificare, controllare e apporre la segnaletica stradale in presenza di traffico
veicolare, secondo il Decreto Interministeiale 4 marzo 2013 allegato 2

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

12 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 300,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Al termine dei moduli teorici si svolge una prima prova di verifica, nella forma di un questionario a risposta multipla. Il
superamento della prova, che si intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, consente il passaggio alla
seconda parte del corso (parte pratica). Il mancato superamento della prova, di converso, comporta la ripetizione dei
due moduli teorici.
Al termine del modulo pratico ha luogo una prova pratica di verifica finale , consistente in una simulazione in area
dedicata dell’installazione e rimozione di cantieri per tipologia di strada. Il mancato superamento delle prova di
verifica finale comporta l’obbligo di ripetere il modulo pratico.
L’esito positivo delle prove di verifica intermedia e finale, unitamente a una presenza pari almeno al 90% del monte
ore, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell’attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento.
2.
3.

Certificazione
finale:
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LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI
Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Fornire agli addetti alla movimentazione manuale dei carichi le conoscenze e gli strumenti operativi di base in
materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro in merito a questa precisa tipologia di rischio, così come previsto dal
D. Lgs. 81/08.
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

8 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 200,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)

Certificazione
finale:

c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Al termine del corso sarà rilasciato l'attestato a coloro che abbiano frequentato almeno il 90% delle ore e superato il
test di valutazione finale.

Quota di
iscrizione:

2.
3.
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AREA TEMATICA:

TECNICHE DI PRODUZIONE
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CORSO PER SALDATORI

Obiettivi:

Scopo principale del corso è quello di fornire ai partecipanti le conoscenze delle procedure di Saldatura più comuni e
la manualità necessaria per comprendere e risolvere le problematiche che potrebbero sorgere nella
costruzione/progettazione dei manufatti saldati.
Viene inoltre assicurata una formazione tecnica adeguata sui processi basici di Saldatura e sul corretto utilizzo dei
materiali. Un altro obiettivo riguarda, invece, la possibilità di aumentare il grado di autonomia e di responsabilità
individuale in quest’area.

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

50 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 1.250,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
In seguito al raggiungimento di almeno il 70% del monte orario complessivo, e al superamento del test di
apprendimento, verrà fornito l’attestato di frequenza e, per chi sosterrà l’esame, il certificato del Patentino Saldatura.
2.
3.

Certificazione
finale:
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2

GESTIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO IN AGRICOLTURA
Obiettivi:

Fornire le nozioni relative ai processi produttivi della coltivazione, della botanica, al fine di indirizzare la gestione del
processo produttivo verso l’ottenimento dei caratteri quali – quantitativi desiderati.

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

20 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 500,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento
2.
3.

Certificazione
finale:
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3

CORRETTA MANIPOLAZIONE DEI FITOFARMACI
Obiettivi:

Fornire le nozioni relative ai prodotti fitosanitari e la loro classificazione tossicologica, alle norme corrette di vendita,
acquisto, uso e conservazione, al fine di un utilizzo ottimale nel rispetto anche dell’ambiente.

Livello corso:

Base

Destinatari:

Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

30 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 750,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento
2.
3.

Certificazione
finale:
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WATER FOOTPRINT:
SISTEMA DI OTTIMIZZAZIONE NELLA GESTIONE IDRICA
Obiettivi:

Livello corso:
Destinatari:

Conoscere gli elementi per quantificare e localizzare l’impronta idrica di un prodotto o di un processo nel periodo di
riferimento; - valutare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’impronta idrica; - individuare le strategie
di riduzione della stessa
Base
Dipendenti di aziende private e professionisti operanti nel settore

Numero max
partecipanti:

20

Durata:

12 ore
Il percorso formativo si svolgerà presso le sedi formative accreditate di Smile Puglia:

Sede:

1.
2.
3.
4.

Via Manfredonia Km 8,00 – Località Torre Guiducci – FOGGIA
Via Karl Marx, 1 – GROTTAGLIE (TA);
Via San Gregorio Magno, 1 – MANDURIA (TA)
Via delle Violette, 12 – MODUGNO (BA)

OPPURE PRESSO

Quota di
iscrizione:

Modalità di
partecipazione:

altre sedi in base alle richieste
Euro 300,00 + IVA
(50% entro la data di avvio del percorso formativo e il restante 50% entro 30 giorni dalla conclusione delle attività
previste).
Per le aziende iscritte a Fondimpresa la quota di iscrizione potrà essere finanziata attraverso il conto formazione con
la modalità voucher.
Smile Puglia offre gratuitamente la consulenza per la gestione delle procedure di finanziamento
Per partecipare:
1. compilare la scheda d’iscrizione (una per ogni partecipante) scaricabile dal sito
www.smilepuglia.it/formazione-a-catalogo e inviarla all’indirizzo e-mail della sede presso la quale si
intende partecipare:
a. formazione@smilepuglia.it per la sede di Modugno (BA)
b. taranto@smilepuglia.it per le sedi di Manduria e Grottaglie (TA)
c. foggia@smilepuglia.it per la sede di Foggia
segue e-mail di conferma di avvenuta iscrizione;
la quota dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore di SMILE Puglia, indicando
l’intestatario della fattura e il nome del partecipante ad avvenuta ricezione della fattura.
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione previo superamento di un test di verifica finale dell’apprendimento
2.
3.

Certificazione
finale:

59

