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TEMATICA FORMATIVA: IMPATTO AMBIENTALE 

Addetto alle attività di rimozione e smaltimento 
dell’amianto e bonifica delle aree interessate – area 

operativa 
  
Edizioni previste 2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Datori di lavoro e dipendenti di aziende che necessitano dell’abilitazione professionale per poter operare 
nelle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto, così come previsto dalla normativa vigente in 
materia      
   
Obiettivi 
Il percorso formativo, accreditato dalla Regione Sardegna, è finalizzato all’apprendimento di conoscenze e 
comportamenti legati alla sicurezza e all’applicazione di dispositivi di legge nell’esercizio della funzione di 
operatore delle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto e bonifica delle aree interessate. Il corso 
consente ai partecipanti di divenire pienamente consapevoli della pericolosità che i prodotti in amianto 
possono provocare alla salute e di acquisire le competenze e le capacità necessarie per operare nel rispetto 
della salubrità ambientale e della sicurezza sul lavoro. 
 
Contenuti                                                          
Il corso si articolerà in tre moduli: 

- Giuridico avente ad oggetto gli aspetti fondamentali della normativa sull’amianto e le misure di 
tutela previste dalla legislazione nazionale e regionale;  

- Tecnico avente ad oggetto le caratteristiche fisiche dell’amianto e le sue proprietà; I rischi per la 
salute causati da esposizione ad amianto; I Dispositivi di Protezione Individuale e i Sistemi di 
prevenzione con particolare riguardo all’uso corretto dei mezzi di protezione respiratoria;  

- Pratico avente ad oggetto le corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica, smaltimento e 
trasporto; I siti della Regione adibiti a discarica.  

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso la combinazione di diverse metodologie di intervento: 
verranno svolte lezioni frontali in aula e attività pratiche sul campo. I risultati di apprendimento sono 
garantiti da personale docente altamente qualificato nel settore dell’ingegneria ambientale e della 
medicina del lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor.  
Al termine del corso è previsto un esame finale, svolto secondo le indicazioni contenute nella Delibera della 
Giunta Regionale 19/10 del 05/06/2001 e nell’art. 7 della Legge Regionale 47/1979, che porterà al rilascio 
della certificazione abilitante.   
 
Materiale didattico   
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
30 ore formative erogate in lezioni da 5 ore ciascuna.  
 
Numero partecipanti  
Minino 10 partecipanti - Massimo 20 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 70% del 
monte ore di formazione previste. Verrà rilasciato un attestato di qualifica a coloro che abbiano 
frequentato almeno l’80% del monte ore di formazione previste e superato l’esame di abilitazione.  
 
Costo  750,00 euro + iva per partecipante 
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TEMATICA FORMATIVA: IMPATTO AMBIENTALE 

Addetto alle attività di rimozione e smaltimento 
dell’amianto e bonifica delle aree interessate – area 

gestionale 
  
Edizioni previste 2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari Datori di lavoro e dipendenti di aziende che necessitano dell’abilitazione professionale per 
poter operare nella direzione delle attività di rimozione e smaltimento dell’amianto, così come previsto 
dalla normativa vigente in materia      
   
Obiettivi 
Il percorso formativo, accreditato dalla Regione Sardegna, è finalizzato all’apprendimento di conoscenze e 
comportamenti legati alla sicurezza e all’applicazione di dispositivi di legge per la gestione delle attività di 
rimozione e smaltimento dell’amianto e bonifica delle aree interessate. Il corso consente ai partecipanti di 
divenire pienamente consapevoli della pericolosità che i prodotti in amianto possono provocare alla salute 
e di acquisire le competenze e le capacità necessarie per operare nel rispetto della salubrità ambientale e 
della sicurezza sul lavoro. 
 
Contenuti 
Il corso si articolerà in 4 moduli:  

- Giuridico Sanitario, riguardante gli aspetti fondamentali della normativa sull’amianto e gli 
strumenti informativi;                                                            

- Chimico- Sanitario, riguardante i metodi di misura delle fibre di amianto, I rischi per la salute 
causati da esposizione ad amianto;  

- Sicurezza, riguardante i mezzi di protezione personale; Sistemi e apparecchiature per la 
prevenzione dell’inquinamento ambientale e la protezione collettiva dei lavoratori; Prevenzione e 
gestione degli incidenti e delle situazioni di emergenza;  

- Tecnico, riguardante le corrette procedure di lavoro nelle attività di bonifica, smaltimento e 
trasporto.  

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso la combinazione di diverse metodologie di intervento: 
verranno svolte lezioni frontali in aula e attività pratiche sul campo. I risultati di apprendimento sono 
garantiti da personale docente altamente qualificato nel settore dell’ingegneria ambientale e della 
medicina del lavoro. I docenti saranno inoltre affiancati da un tutor.  
Al termine del corso è previsto un esame finale, svolto secondo le indicazioni contenute nella Delibera della 
Giunta Regionale 19/10 del 05/06/2001 e nell’art. 7 della Legge Regionale 47/1979, che porterà al rilascio 
della certificazione abilitante.   
 
Materiale didattico   
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
50 ore formative erogate in lezioni da 5 ore ciascuna. 
 
Numero partecipanti Minino 10 partecipanti - Massimo 20 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 70% del 
monte ore di formazione previste. Verrà rilasciato un attestato di qualifica a coloro che abbiano 
frequentato almeno  l’80% del monte ore di formazione previste e superato l’esame di abilitazione.  
 
Costo 900,00 euro + iva per partecipante 
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TEMATICA FORMATIVA: ABILITA’ PERSONALI 

Lavorare nell’orientamento: il bilancio delle competenze, 
l’outplacement e il career coaching  

 
  
Edizioni previste:  
2 edizioni corsuali con sede di svolgimento a Serrenti e Cagliari.  
 
Destinatari:  
Operatori preposti al servizio di orientamento e accompagnamento al lavoro. 
   
Obiettivi 
Il corso si pone l’obiettivo di formare adeguatamente il personale addetto ai servizi di accompagnamento al 
lavoro rivolti ai giovani NEET che abbiano aderito al programma Garanzia Giovani. La formazione consentirà 
agli operatori di acquisire un complesso di conoscenze, capacità e competenze per l’attività di accoglienza 
degli utenti, per la definizione del loro profiling, l’elaborazione di un bilancio di competenze e la 
predisposizione di un progetto professionale. Potranno fornire strategie e strumenti per una ricerca di 
lavoro efficace e saranno in grado di supportare adeguatamente i giovani che si accingono a effettuare un 
colloquio presso le aziende.      
 
Contenuti                                                          
Il corso si articolerà in un unico modulo formativo della durata complessiva di 16 ore da svolgersi in 2 
giornate, ed avrà ad oggetto i seguenti contenuti: 

- Come identificare e facilitare la soluzione dei principali problemi delle persone adulte che si 
rivolgono ai servizi di orientamento: mancanza di un obiettivo professionale, scarsa impiegabilità, 
inefficace ricerca di lavoro. Strategie e strumenti per una ricerca di lavoro efficace, le determinanti 
di una ricerca di successo, le principali difficoltà nella ricerca, l’accompagnamento del cliente nel 
tempo.  

- Il bilancio di competenze: i temi di analisi, le fasi del bilancio, il dossier di bilancio; come condurre 
bilanci orientativi individuali e in piccoli gruppi:   

 
 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali in aula, analisi di casi ed esercitazioni, 
sempre secondo modalità interattive docente- discente. I risultati di apprendimento sono garantiti da 
personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. Il docente sarà affiancato da 
un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso 
16 ore  
 
Numero partecipanti   
Sino ad un massimo di 10 partecipanti  
 
Attestazioni   
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 100% del 
monte ore di formazione previste.  
 
Costo  900,00 euro + iva per partecipante 
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TEMATICA FORMATIVA: ABILITA’ PERSONALI  

Corso di formazione sui social media  
 
  
Edizioni previste 
2 edizioni corsuali con sedi di svolgimento a Cagliari e Serrenti.  
 
Destinatari 
Datori di lavoro e dipendenti di aziende pubbliche e private      
   
Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di fornire gli strumenti necessari per progettare una strategia efficace sui Social 
Network finalizzata al business e alla promozione della propria attività.  Attraverso l’attività formativa    
l’utilizzo dei social media si può tradurre in un incremento dell’interesse dei consumatori nei confronti 
dell’azienda/brand e di conseguenza in un successo commerciale.    
 
Contenuti                                                          
Il corso è articolato in 3 moduli da 4 ore ciascuno: 

- I Social Media: Perché iscriversi ai social; Differenze tra Facebook e Twitter; Sviluppare contatti 
professionali grazie ai social: LinkedIn; Altri social ed il loro utilizzo specifico;  Instagram, Youtube, 
Foursquare.; Blog: quando e come utilizzarli; Come identificare il proprio bacino di utenti; Come 
gestire al meglio il proprio tempo on-line; Quando e come comunicare sui social; Il Social Media 
Marketing NON è il marketing sui social media; Monitorare i risultati; 

- Facebook: Come passare dall’uso personale all’uso professionale; Creazione di un profilo. Pagine e 
gruppi e loro caratteristiche; Sviluppare una strategia efficace attraverso la qualità dei contenuti; 
Strategie non convenzionali (attività creative, contest, coinvolgimento di Influencer); L’hashtag: da 
Twitter a Facebook; Forme di promozione gratuite e a pagamento; Esempi di Brand di successo su 
Facebook e casi particolari; Esercitazione pratica 

- Twitter: Glossario: tweet, TL, following, follower, RT, Hashtag e DM; Il linguaggio e le differenze 
rispetto a Facebook; Come coinvolgere i follone; Creare Hashtag per promuovere 
brand/azienda/prodotto/evento; Applicazioni e tool utili per twittare; Esempi di Brand di successo 
e casi particolari; Esercitazione pratica. 

 
 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso la combinazione di diverse metodologie di intervento: 
verranno svolte lezioni frontali in aula, esercitazioni e laboratori. I risultati di apprendimento sono garantiti 
da personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. I docenti saranno inoltre 
affiancati da un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso  
12 ore formative.  
 
Numero partecipanti  
Minino 10 partecipanti - Massimo 20 partecipanti  
 
Attestazioni  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza previa frequenza di almeno il 70% del monte 
ore di formazione previste.   
 
Costo  180,00 euro + iva per partecipante 
 



7 
 

 
 
 
TEMATICA FORMATIVA: GESTIONE AZIENDALE - AMMINISTRAZIONE 

Welfare e produttività aziendale 
  
Edizioni previste:  
2 edizioni corsuali con sede di svolgimento a Serrenti e Cagliari.  
 
Destinatari:  
Lavoratori dipendenti di aziende  
   
Obiettivi 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze e capacità inerenti il rapporto tra la produttività aziendale 
e il benessere del lavoratore, metodologie finalizzate ad ottimizzare il costo del lavoro. Il percorso 
permetterà ai partecipanti di acquisire abilità di progettazione e sviluppo di un Piano di WELFARE che si 
configuri come un processo di miglioramento organizzativo caratterizzato dall’avere, quale obiettivo finale, 
un aumento della soddisfazione dei soggetti coinvolti e una maggiore conciliazione vita lavoro.        
 
Contenuti                                                          
Il corso si articolerà in un unico modulo formativo della durata complessiva di 8 ore ed avrà ad oggetto i 
seguenti contenuti: 

- Welfare aziendale: definizioni e cenni storici 
- Migliorare il benessere dei dipendenti favorendo la valorizzazione del capitale umano 
- Profili fiscali, detassazione 
- Costi e benefici per imprese e lavoratori 
- Casi pratici 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali in aula, analisi di casi ed esercitazioni, 
sempre secondo modalità interattive docente- discente. I risultati di apprendimento sono garantiti da 
personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. Il docente sarà affiancato da 
un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso 
8 ore di formazione.  
 
Numero partecipanti   
Sino ad un massimo di 20 partecipanti  
 
Attestazioni   
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 100% del 
monte ore di formazione previste.  
 
Costo  350,00 euro + iva per partecipante 
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TEMATICA FORMATIVA: GESTIONE AZIENDALE - AMMINISTRAZIONE 

Diversity Management 
  
Edizioni previste:  
2 edizioni corsuali con sede di svolgimento a Serrenti e Cagliari.  
 
Destinatari:  
Lavoratori dipendenti di aziende  
   
Obiettivi 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze e capacità inerenti la tematica della diversità nei luoghi di 
lavoro con particolare riferimento alla realizzazione di progetti integrati per l’assunzione, l’adattamento e la 
valorizzazione della diversità nelle sue varie sfaccettature.           
 
Contenuti                                                          
Il corso si articolerà in un unico modulo formativo della durata complessiva di 8 ore ed avrà ad oggetto i 
seguenti contenuti: 

- Le dimensioni della diversità 
- Approcci di diversity management 
- Il ruolo del diversity manager 
- Il business case 
- Costi e benefici per imprese e lavoratori 
- Casi pratici 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali in aula, analisi di casi ed esercitazioni, 
sempre secondo modalità interattive docente- discente. I risultati di apprendimento sono garantiti da 
personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. Il docente sarà affiancato da 
un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso 
8 ore di formazione 
 
Numero partecipanti   
Sino ad un massimo di 20 partecipanti  
 
Attestazioni   
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 100% del 
monte ore di formazione previste.  
 
Costo   
350,00 euro + iva per partecipante 
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TEMATICA FORMATIVA: GESTIONE AZIENDALE - AMMINISTRAZIONE 

Privacy e tutela dei dati personali: le novità normative e 
gli adempimenti obbligatori 

  
Edizioni previste:  
2 edizioni corsuali con sede di svolgimento a Serrenti e Cagliari.  
 
Destinatari:  
Lavoratori dipendenti di aziende  
   
Obiettivi 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze e capacità preliminari ad una corretta applicazione delle 
novità normative introdotte con il Regolamento dell’Unione Europea n. 679 del 2016, mettendo a 
disposizione delle aziende gli strumenti necessari per adottare tutte gli adempimenti necessari nella propria 
realtà organizzativa           
 
Contenuti                                                          
Il corso si articolerà in un unico modulo formativo della durata complessiva di 8 ore ed avrà ad oggetto i 
seguenti contenuti: 

- Il Regolamento UE 2016/679 
- Dati personali e circolazione 
- Trattamento dei dati, diritti degli interessati e autorizzazioni specifiche 
- Responsabile Protezione Dati 

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali in aula, analisi di casi ed esercitazioni, 
sempre secondo modalità interattive docente- discente. I risultati di apprendimento sono garantiti da 
personale docente altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. Il docente sarà affiancato da 
un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso 
4 ore di formazione 
 
Numero partecipanti   
Sino ad un massimo di 20 partecipanti  
 
Attestazioni   
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 100% del 
monte ore di formazione previste.  
 
Costo   
150,00 euro + iva per partecipante 
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TEMATICA FORMATIVA: GESTIONE AZIENDALE - AMMINISTRAZIONE 

Formazione di base e trasversale nell’apprendistato 
professionalizzante 

  
Edizioni previste:  
8 edizioni corsuali con sede di svolgimento a Serrenti e Cagliari.  
 
Destinatari:  
Lavoratori dipendenti di aziende inquadrati come apprendisti  
   
Obiettivi 
Il corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze e capacità di base e trasversali nell’ambito dell’apprendistato 
professionalizzante per la formazione di una figura professionale qualificata e in grado di esercitare pienamente il suo 
ruolo di cittadino e lavoratore. Poiché il percorso si compone di differenti moduli e aree tematiche, al termine del 
corso il partecipante acquisirà competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comunicazione, lingua straniera, 
informatica, economia ed organizzazione aziendale, legislazione del rapporto di lavoro 
 
Contenuti                                                          
Il corso si articolerà in 7 moduli formativi  
1. Comunicazione nella madrelingua (della durata di 4 ore) avente ad oggetto i seguenti contenuti: Tecniche di 

comunicazione interpersonale e di negoziazione, Linguaggi tecnici propri di settore;  
2. Comunicazione nella lingua straniera -Inglese (della durata di 4 ore) avente ad oggetto i seguenti contenuti: Gli 

elementi di base della lingua inglese: grammatica; Frasi tipiche; Principali terminologie tecnico-professionali 
3.  Competenza digitale -informatica- (della durata di 4 ore) avente ad oggetto i seguenti   contenuti: I principali 

programmi di videoscrittura; Cenni generali su internet e la navigazione, la posta elettronica; La gestione dei file 
e delle cartelle 

4.   Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica. Economia e organizzazione aziendale 
(della durata di 4 ore) avente ad oggetto i seguenti contenuti: Il contesto aziendale di riferimento; Il mercato di 
riferimento; La gestione del tempo di lavoro per obiettivi e priorità, L'organizzazione del reporting; 
L'organizzazione della documentazione di lavoro 

5.    Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica. Disciplina del rapporto di lavoro (della 
durata di 4 ore) avente ad oggetto i seguenti contenuti: I contratti nazionali e collettivi; Tipologie contrattuali; Il 
contratto di apprendistato; I principali aspetti caratterizzanti la retribuzione 

6.    Adottare comportamenti sicuri sui luoghi di lavoro - Antincendio- (della durata di 8 ore) avente ad oggetto i 
seguenti contenuti: L’incendio e la prevenzione incendi; Protezione antincendio e procedure da adottare in caso 
di incendio   

7.     Adottare comportamenti sicuri sui luoghi di lavoro - Primo soccorso – della durata di 12 ore avente ad oggetto i 
seguenti contenuti: Allertare il sistema di soccorso; Riconoscere un’emergenza sanitaria; Gli interventi di primo 
soccorso; Le principali tecniche di intervento pratico  

 
Metodologia formativa 
Gli obiettivi formativi saranno perseguiti attraverso lezioni frontali in aula, analisi di casi ed esercitazioni, sempre 
secondo modalità interattive docente- discente. I risultati di apprendimento sono garantiti da personale docente 
altamente qualificato e con provata esperienza pregressa. Il docente sarà affiancato da un tutor.  
 
Materiale didattico  
Ogni partecipante riceverà delle dispense in formato cartaceo o digitale.   
 
Durata del corso 
40 ore di formazione.  
 
Numero partecipanti   
Sino ad un massimo di 20 partecipanti  
 
Attestazioni   
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione previa frequenza di almeno il 100% del monte ore 
di formazione previste.  
 
Costo  700,00 euro + iva per partecipante 


