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L’AGENZIA FORMATIVA, è una rete nazionale che offre servizi per l'istruzione, la formazione 
professionale e il lavoro. Grazie soprattutto alla ridefinizione frequente dei contenuti professionali 
e delle modalità operative, riesce a soddisfare una forte domanda di formazione, garantendo una 
formazione adeguata alle esigenze del contesto economico-produttivo del mondo di lavoro. 
 

Considerate le innumerevoli attività formative sviluppate nel corso del tempo, nei  settori 
dell’educazione, istruzione, formazione professionale e politiche attive per il lavoro, l’Agenzia 
Formativa vanta un passato prestigioso nel processo di evoluzione nel settore della formazione 
accademica e professionale. 
 

Progettiamo ed eroghiamo proposte formative che - grazie a una capillare rete di centri 
accreditati e a una qualificata offerta di servizi formativi - possono contribuire a inserire giovani e 
adulti nel mercato del lavoro e migliorare le competenze di lavoratori e aziende. 
 

L’Agenzia Formativa si avvale di collaboratori ed esperti-docenti esterni in relazione a specifiche 
competenze coerenti con i contenuti oggetto dei corsi. Tali esperti sono valutati preventivamente 
e successivamente alle prestazioni, per garantire l’adeguatezza alle esigenze ed alla soddisfazione 
degli utenti-partecipanti ai corsi. 
 

Per superare i limiti dell’aula frontale, nei corsi di qualifica la formazione tradizionale è alternata 
ad esercitazioni (singole e di gruppo), role playing, verifiche ed esami. Questo mix metodologico, 
unito allo scambio di conoscenze ed esperienze che si crea tra i partecipanti, nei nostri intenti 
vuole costituire un generatore di valore, coerente con la nostra mission: 

 trasmettere valore 

 agevolare il cambiamento 

 favorire la crescita personale, e dunque collettiva 

 promuovere lo sviluppo culturale, civile e morale di giovani e adulti, attraverso lo 
strumento della formazione, nel quadro di un sistema di educazione permanente 

 

Gli standard didattici comprendono: 

 soddisfazione dei partecipanti 

 chiarezza e completezza delle attività di formazione e di orientamento 

 efficacia delle attività didattiche integrative 

 attività coordinate con collaboratori con particolare formazione per specifiche esigenze 
didattiche 

 raccordo e collaborazione con i servizi di orientamento scolastico e lavorativo 

 sostegno all’apprendimento 

 Formazione 
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I nostri valori: 

 Coerenza e affidabilità, in virtù delle quali mettiamo in atto quello che promettiamo, 
garantendo un clima di accoglienza, rispetto, ascolto e reciproca fiducia. 

 Trasparenza e reciprocità, in virtù delle quali dichiariamo, diffondiamo e condividiamo 
ruoli, regole, e responsabilità di tutti i soggetti che coinvolgiamo nelle nostre attività e 
nell'erogazione dei nostri corsi. 

 Pari opportunità, perché pratichiamo e consolidiamo il rispetto delle differenze, 
valorizziamo le specificità personali e l’uguaglianza dei diritti, diamo espressione alla 
diversità dei linguaggi e delle culture. 

 Creatività e innovazione: promuoviamo cultura e ricerca. Ci impegniamo ad impiegare 
soluzioni innovative per migliorare la didattica e l’organizzazione dei nostri corsi.  

 Connessioni tra persone, istituzioni, culture: siamo convinti che la formazione può agire 
da catalizzatore del dialogo, può facilitare la costruzione di progetti condivisi e creare 
interazioni virtuose, in contesti disgregati e poveri di relazioni. 

 

L’Agenzia Formativa offre i seguenti servizi: 

 corsi di formazione iniziale; 

 corsi di formazione per l’obbligo formativo; 

 corsi di formazione per l’obbligo formativo integrato con la scuola media superiore; 

 formazione post diploma; 

 formazione post laurea; 

 formazione aziendale; 

 formazione per la Pubblica Amministrazione; 

 formazione manageriale; 

 orientamento per le scuole medie inferiori e superiori ed in collaborazione con i Servizi per 
l’impiego; 

 seminari per formatori. 

 Dottorati di ricerca 

 

Tutti gli eventi formativi proposti dall’Agenzia Formativa  prevedono il rilascio di attestati di 
partecipazione o di superamento esami (ove previsti). 

 

Tutti i corsi possono essere erogati presso una delle nostre sedi o presso altro sito scelto dal 
richiedente. 

 

La flessibilità alle esigenze del richiedente costituisce un importante valore aggiunto, sempre più 
apprezzato in questi ultimi anni. 
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L’Agenzia Formativa è specializzata dal 2012 nella consulenza aziendale ed in particolare nella 

progettazione ed erogazione di servizi in materia di Sicurezza sul Lavoro, Medicina del Lavoro, 

Qualità, Igiene degli Alimenti e formazione offrendo competenza, professionalità e affidabilità 

oltre ad una presenza costante sul territorio.  Realizziamo pacchetti disegnati sulle reali esigenze 

del Cliente. 

Siamo in grado grazie ad una sviluppata rete di professionisti di offrire supporto a 360° per la 
maggior parte degli adempimenti di legge  dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, anche 
noto come Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro al Reg. Ce n. 852 del 2004 
"Pacchetto Igiene" riguardante la sicurezza e l'igiene degli alimenti. 
 
CONSULENZA HACCP: Offriamo consulenza in ogni aspetto riguardante il controllo della sicurezza 
alimentare dalla redazione dei manuali HACCP ,alla consulenza e i corsi  per alimentaristi, offrendo 
una consulenza completa sull’HACCP. La consulenza non si ferma solo a fornirti delle informazioni, 
ma ti assiste durante il tempo affinché la tua azienda sia sempre in regola con quanto disposto 
dalla normativa inerente l’autocontrollo alimentare e HACCP. 
 
SICUREZZA SUL LAVORO E SISTEMI DI GESTIONE: ossia consente di offrirvi assistenza nell'ambito 
di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro: 
 

 Corsi di formazione per i lavoratori addetti al primo Soccorso della durata di 12-16 ore per 
aziende appartenenti al gruppo A,B,C. 

 Corsi di formazione obbligatori sulla sicurezza per i Lavoratori, formazione generale e 
specifica della durata di 8-12-16 ore, formazione particolare aggiuntiva per preposti della 
durata di 8 ore, formazione dei Dirigenti della durata di 16 ore, come previsto Accordo 
Stato Regione n.221 del 21/12/2001. 

 Corsi RSPP Datore di Lavoro che eseguono direttamente i compiti di prevenzione e 
protezione dai rischi,. 

 Corsi per il Rappresentante dei lavoratori (RLS) in collaborazione con EBLI Ente Bilaterale 
per la formazione Nazionale. 
 

La formazione sulla sicurezza viene erogata attraverso modalità e-learning ed in aula. 
 
E’ nostro compito effettuare sopralluoghi mirati alla verifica circa:  
 
         -le caratteristiche e l'idoneità degli ambienti di lavoro; 
         -le modalità di stoccaggio dei materiali; 
         -la movimentazione dei carichi; 
         -il rischio incendio; 
         -le macchine utilizzate nel ciclo produttivo; 
         -l’esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici; 
         -l’esposizione ai videoterminali; 
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Redazione del documento valutazione dei rischi ed elaborazione della relativa documentazione  
collegata: 
         - Redazione del piano di emergenza ed evacuazione; 
         - Redazione del documento di valutazione relativo all'esposizione ad agenti chimici; 
          
 
Eroghiamo servizi di assistenza ed elaborazione di: 
        - Assistenza e/o assunzione incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione  
(R.S.P.P.); 
         - Assistenza alle aziende del settore edile per gli adempimenti previsti al Titolo IV del  Decreto 
Legislativo 81 del 2008 ("Cantieri temporanei o mobili"); 
         - Elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS); 
         - Elaborazione Pi.M.U.S. (PIano di Montaggio, Uso e Smontaggio ponteggi);          
         - Elaborazione del documento di valutazione del rischio incendio. 
 
 
Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, tutti gli operatori delle seguenti 
attrezzature da lavoro devono essere in possesso di una specifica ABILITAZIONE che si consegue 
mediante partecipazione a specifici corsi di formazione. Le attrezzature individuate riguardano: 
Piattaforme mobili elevabili, Gru a torre mobile e per autocarro, Carrelli elevatori, Trattori 
agricoli e forestali, Macchine movimento terra (Escavatori, Pale e Terne ed Autoribaltabili), 
Pompa per Calcestruzzo. 
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SEDE ZONALE ACCREDITATA REGIONE SICILIA PER I CORSI SULLA SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 

 

 

La CONFEDERAZIONE ES.A.AR.CO., apartitica e senza fine di lucro, persegue lo scopo di rappresentare e 
tutelare gli interessi economici e sociali delle imprese esercenti attività agricole, artigiane e commerciali ed 
in particolare: 
 

· coordinare ed unificare le singole iniziative delle imprese e delle loro forme associate che svolgono attività 
nei nove macro settori ATECO; 
 

· appresentare e tutelare gli interessi professionali e aziendali dei Professionisti e delle P.M.I. e delle loro 
forme associate, operando per la realizzazione dell’unità del mondo del lavoro e delle professioni;  
 

· sviluppare ogni iniziativa tendente alla rappresentanza, alla formazione libera, allo sviluppo tecnico-
professionale e a tutela dei diritti delle imprese e dei professionisti europei; 
 

· favorire lo sviluppo dei soci in ogni forma e settore, anche coordinando ed organizzando corsi di 
formazione professionale, corsi di aggiornamento, tavole rotonde, seminari, a favore dei soci stessi ed 
eventualmente a favore delle associazioni e federazioni aderenti; Designare e nominare propri 
rappresentanti in Enti, Organismi, Commissioni e simili, allorquando tali designazioni siano di sua 
competenza; 
 

· promuovere ed attuare, tramite i propri uffici e le proprie strutture collegate, qualsiasi iniziativa che tenda 
a fornire, anche alle singole imprese associate, la consulenza e l’assistenza per la soluzione delle 
problematiche e l’assolvimento degli adempimenti inerenti l’organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle 
loro imprese. In questo ambito la Confederazione presta alle imprese associate direttamente, o tramite le 
strutture collegate, partecipate, controllate, servizi di formazione, di informazione e di assistenza, in 
materia fiscale, amministrativa, contabile, finanziaria, bancaria, creditizia, assicurativa e ambientale, 
nonché in materia di lavoro, previdenziale, e assistenziale, e quanto altro può necessitare al loro sviluppo 
e/o alla loro gestione; 
 
· partecipare alla costituzione di sedi su tutto il territorio nazionale, regionale e provinciale che abbiano 
finalità funzionali al raggiungimento degli scopri sopra descritti.  
 
Al fine di perseguire gli scopi sopra elencati, la Confederazione Associazione potrà: 
 
1. Delegare ad organizzazioni, professionisti od altri enti esterni, la gestione parziale o totale delle proprie 
funzioni; 
 
2. Aderire ad altre associazioni e/o confederazioni nazionali sindacali di categoria, o collegarsi alle stesse ed 
in eguale maniera possono aderire o collegarsi ad ES.A.AR.CO. associazioni sindacali di categoria nazionali, 
regionali, o provinciali, previa delibera del consiglio direttivo e purché le stesse abbiano finalità simili ad 
ES.A.AR.CO.; tali associazioni, aderenti o collegate, non avranno diritto di voto in assemblea. 
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CORSI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

Miglior rapporto qualità/prezzo, assistenza durante e dopo il corso. 

 

  Corso Responsabile della Sicurezza 
 Prevenzione e Protezione – R.S.P.P.  

   
 

 Corso Rappresentante dei Lavoratori    
della Sicurezza – R.L.S. 
 
 

 Corso Addetto alla Gestione  

     Emergenza Antincendio - A.G.E.A                   

 
  Corso Addetto Primo Pronto                                                                                                                                                 

Soccorso – A.P.P.S                                                                                                                                                                                                           

                              
                     

 Corso Informazione e Formazione dei lavoratori     
                              
      
 Redazione Documento Valutazione dei Rischi   

 

 

 Sorveglianza sanitaria 
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PATENTINO "MACCHINE OPERATRICI" 
 

(Modulo Giuridico, Modulo Teorico con Verifica M. Teorici,  Modulo Pratico e Verifica M. Pratico). 
Riferimenti Normativi 

ai sensi dell’art. 18, 20, 36, 37 e 73 del TUSL D.Lgs. 81/08 e smi - Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 
Durata e Moduli Formativi 

(Allegato III ….Allegato X dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012, tutti gli operatori delle suddette attrezzature da lavoro devono essere 

in possesso di una specifica ABILITAZIONE che si consegue mediante partecipazione a specifici corsi di formazione. 

 
 

 

Corso addetto alla 

conduzione di: 

TRATTORI AGRICOLI O 

FORESTALI (sia a ruote 

che a cingoli) della 

durata di 13 ore. 

 
 
Corso addetto alla 
conduzione di: 
PIATTAFORME DI 
LAVORO ELEVABILI 
(PLE) con stabilizzatori 
e senza stabilizzatori 
della durata di 12 ore. 

 

Corso addetto alla 

conduzione di: 

GRU A TORRE 

della durata di 16 

ore. 

 

Corso addetto alla 

conduzione di: 

GRU MOBILI della 

durata di 14 ore. 

 

Corso operatore 
addetto alla 
conduzione di: 
GRU SU 
AUTOCARRO 
della durata di 
12 ore. 

 

Corso addetto alla 
conduzione di:  
-CARRELLI 
-SOLLEVATORI 
-ELEVATORI 
SEMOVENTI 
TELESOPICI ROTATIVI 
CON CONDUCENTE A 
BORDO (muletto)  
 
della durata di 16 ore. 

 

Corso operatore addetto 

alla conduzione di: 

POMPA PER 

CALCESTRUZZO della 

durata di 14 ore. 

 

Corso operatori addetti alla conduzione di macchine movimento terra (escavatori idraulici 
e a fune, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli o gommati) della durata 
di 34 ore.  

Il corso può essere suddivisibile nelle seguenti sottocategorie:  

 Escavatori idraulici, terne e autoribaltabili a cingoli della durata di 16 ore 

 Escavatori idraulici, caricatrici frontali e terne della durata di 16 ore 

 Escavatori a fune della durata di 10 ore 

 Pale caricatrici frontali della durata di 10 ore 

 Terne della durata di 10 ore. 
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L’Agenzia Formativa è centro di esami per la Lingua Inglese: 

 
 

 
 
 
ENGLISH SPEAKING BOARD promuove la certificazione delle competenze in lingua inglese a tutti i 
livelli e per tutte le età. 
  
 
Lavora sia con studenti madrelingua che con studenti per i quali l'inglese non è una prima lingua. 
La missione di ESB International è quella di promuovere una comunicazione in lingua inglese chiara 
ed efficace a tutti i livelli, fornendo valutazioni di alta qualità in tutto il mondo, riconoscendo e 
favorendo il potenziale di tutti. ESB lavora in partnership con molti enti di formazione in UK, 
Europa e Asia. 
 
 
Le Certificazioni ESB Esol International erogate da English Speaking Board, uno dei più antichi e 
prestigiosi enti certificatori britannici, sono riconosciute dal MIUR e approvate da OFQUAL, unico 
organismo nel Regno Unito con il potere di accreditare qualifiche ed esami. Gli esami ESB Esol 
International sono allineati ai livelli di competenza linguistica descritti dal Quadro Comune 
Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER/CEFR: A1 - A2 - B1 - B2 - C1 - C2), verificano le quattro 
abilità linguistiche e sono erogati sia in modalità paper based che online. 
 
 
Nel settore educational sono valutate come credito formativo scolastico e universitario e per la 
certificazione delle competenze linguistiche per i progetti finanziati (PON, POR, FSE, FESR, etc) 
Entrambe le certificazioni British Institutes e ESB English Speaking Board sono riconosciute in 
Italia e nel mondo da Scuole / Università, Pubbliche Amministrazioni e Aziende e facilitano lo 
studio e la carriera essendo un’ottima referenza da includere nei Cv. Sono inoltre valutate con 
punteggio specifico nei vari concorsi della P.A. (Graduatorie Docenti Pubblici, Ministero della 
Difesa, Ministero del Lavoro, etc. 
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LRN è riconosciuta come organizzazione premiazione da OFQUAL. 
 
 
OFQUAL regola le qualifiche, gli esami e le valutazioni in Inghilterra e le qualifiche professionali in 
Irlanda del Nord. 
 
 
LRN crea qualifiche per istituti scolastici, enti di formazione, scuole e datori di lavoro. LRN ha un 
portafoglio di qualificazione ad ampio raggio tra cui una serie di qualifiche internazionali inglese 
per coloro che vogliono accrescere le loro conoscenza della lingua inglese per il loro sviluppo 
professionale o personale. Queste qualifiche sono riconosciute a livello internazionale dai datori di 
lavoro, i governi e gli organismi professionali a fornire prova delle abilità e capacità che stanno 
cercando. 
 
 
LRN è stata fondata da un gruppo di educatori e uomini d'affari ed è specializzato in ESOL, 
Istruzione formazione e le qualifiche di gestione. La nostra sede di Londra è supportata da un team 
di rappresentanti in tutto il mondo. 
 
 
La valutazione Bureau Britannico (BAB) ha assegnato LRN internazionale ISO 27001: 2013 per la 
fornitura e la verifica on-line dei certificati e premi. 
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I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera (DELE) sono titoli ufficiali, che accreditano il livello 
di competenza e il dominio della lingua spagnola, che conferisce il Ministero spagnolo di 
Educazione, Cultura e Sport. 

L’Istituto Cervantes è l’organo incaricato di organizzare gli appelli degli esami; l’Università di 
Salamanca in Spagna, invece, si occupa dell’elaborazione, correzione e valutazione finale di 
tutti gli esami. 

I Diplomi di Spagnolo come Lingua Straniera si dividono in sei livelli, in base al livello della 
lingua: 

 Diploma di Spagnolo Livello A1 
Attesta che l’alunno è in grado di districarsi con un linguaggio elementare in situazioni di 
comunicazione che riguardano necessità immediate o temi abbastanza quotidiani. 

  
 Diploma di Spagnolo Livello A2 

Attesta che il candidato è in grado di comprendere frasi ed espressioni quotidiane di uso 
frequente concernenti aree di esperienza particolarmente rilevanti (informazioni basiche su se 
stesso e sulla propria famiglia, acquisti, luoghi di interesse, lavoro, etc.). 
  

 Diploma di Spagnolo Livello B1 
Attesta la capacità dell’utente di comprendere i punti principali di testi chiari e in lingua standard 
se riguardano temi a lui familiari, che riguardino situazioni lavorative, studio o tempo libero; 
districarsi nella maggior parte delle situazioni che possono sorgere durante un viaggio in luoghi in 
cui si utilizza la lingua; produrre testi semplici o coerenti riguardanti temi familiari o per cui 
possiede un interesse personale e, infine, descrivere esperienze, eventi, desideri e aspirazioni, 
così come giustificare brevemente le proprie opinioni o spiegare i propri piani. 
  

 Diploma di Spagnolo Livello B2 
Attesta la capacità dell’utente a relazionarsi con parlanti madrelingua con un livello sufficiente di 
fluidità e naturalezza, portando avanti la comunicazione senza alcuno sforzo da parte degli 
interlocutori; produrre testi chiari e dettagliati su temi diversi, così come difendere un punto di 
vista su temi generali, indicando i pro e i contro delle diverse opzioni e, infine, comprendere le  
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idee principali di testi complessi che trattano temi sia concreti che astratti, incluso se sono di 
carattere tecnico, sempre che siano all’interno del suo campo di specializzazione. 
 
 

 Diploma di Spagnolo Livello C1 
Attesta la competenza linguistica sufficiente per comprendere un’amplia varietà di testi estesi e 
con un certo livello d’esigenza, così come riconoscere significati impliciti; saper esprimersi in 
maniera fluida e spontanea senza mostrare segni evidenti di sforzo per trovare l’espressione 
adeguata; riuscire a fare un uso flessibile ed efficace della lingua per fini sociali, accademici e 
professionali e, infine, essere in grado di produrre testi chiari, ben strutturati e dettagliati su temi 
di una certa complessità, mostrando un uso corretto dei meccanismi di organizzazione, 
articolazione e coesione del testo. 

  
 Diploma di Spagnolo Livello C2 

Attesta la competenza linguistica necessaria per districarsi in qualsiasi situazione con totale 
efficacia, mostrando una capacità spontanea di adattamento a qualsiasi contesto, con un livello 
di precisione elevato. L’utente mostra un sottile dominio delle sfumature che dà una naturale 
fluidità a tutti i suoi interventi. 
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Tutte le certificazioni informatiche EIPASS sono strutturate in base a regole e procedure codificate 

a livello internazionale: questo è un aspetto determinante per il riconoscimento delle certificazioni 

nei diversi paesi ed è di notevole utilità per le aziende in cerca di personale qualificato e per chi 

vuole ottenere maggiore punteggio in graduatorie e concorsi pubblici. 

 

EIPASS 7 MODULI USER 

Acquisisci competenze digitali intermedie ed avanzate, in piena conformità con l’”e-Competence 
Framework for ICT Users” sviluppato e pubblicato nel 2013 dal CEN ICT Skills Workshop, richieste in 
maniera sempre più insistente in tutti i contesti educativi e lavorativi. 

 

EIPASS TEACHER 

Certificazione per Docenti e Formatori in linea con il Quadro delle Competenze ICT elaborato 
dall’UNESCO: nuove tecnologie e social media come strumenti per progettare e realizzare percorsi e 
ambienti di apprendimento coinvolgenti, partecipativi e in grado di garantire l’inclusione di tutti gli 
studenti (compresi BES) e la valorizzazione dei loro talenti. 

 

EIPASS PROGRESSIVE 

Acquisisci competenze avanzate, in piena conformità con l'”E-Competence Framework for ICT Users”, 
circa l’utilizzo avanzato delle applicazioni della suite Microsoft Office. Tale competenza fornisce le 
capacità necessarie per adoperare in modo professionale le applicazioni Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft PowerPoint e Microsoft Access 

 

EIPASS LIM 

Orientato ad un insegnamento sempre più innovativo e tecnologico, il programma si rivela un efficace 
supporto didattico al processo di apprendimento, attraverso l’utilizzo della Lavagna Interattiva 
Multimediale (LIM), in un contesto culturale sempre più attento alle tecnologie digitali e al loro 
impiego. 

 

https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-7-moduli-user/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-teacher/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-progressive/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-lim-lavagna-interattiva-multimediale/
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-progressive/
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Corso sull’Uso Didattico della LIM (200 ore) 

Il programma è strutturato secondo una serie di livelli graduali che, partendo dai concetti 
chiave, permette di acquisire, con metodologie innovative ed efficaci, il bagaglio di saperi 
necessario per realizzare con successo e profitto le principali attività didattiche e 
formative, mediate dall’ICT. 

 

Corso Animatore Digitale (400 ore) 

EIPASS Animatore Digitale è il programma di formazione elaborato come risposta a 
quanto contenuto nel PNSD. Il corso online EIPASS Animatore Digitale è un percorso 
formativo utile ad acquisire: la conoscenza dei nuovi strumenti per la diffusione 
dell’innovazione digitale; la competenza per l’utilizzo della rete internet e di tutti i suoi 
servizi nel contesto professionale ed operativo; l’abilità necessaria per orientarsi in 
maniera sicura nelle comunicazioni on-line; la capacità di introdurre gli studenti nel coding 
e nel pensiero computazionale; i metodi di progettazione di attività formative. 

 

Corso di Preparazione al concorso Dirigenti Scolastici (300 ore) 

È stato preparato seguendo esattamente le indicazioni dello schema di decreto del MIUR 

recante il regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure 

concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, del 14 giugno 2016. 

 

Corso IT SECURITY (100 ore) 

Utilizza in tutta sicurezza i tuoi strumenti informatici e proteggi la rete di casa, della tua 
scuola o dell’ufficio dai malware, minimizzando i rischi insiti nella cultura dell’ all 
connected, always connected. Con EIPASS IT Security acquisisci le abilità per affrontare 
le minacce connesse a Internet. 
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Il programma di certificazione ECDL ti aiuta a sfruttare appieno le opportunità date 
dalle tecnologie digitali sia nella vita di tutti i giorni che nel lavoro. Non solo sarai in 
grado di utilizzare in modo più consapevole i programmi informatici di utilizzo comune, 
ma saprai anche navigare con maggiore sicurezza per accedere ad informazioni e 
servizi, comunicare e interagire online. 

Ogni modulo indica un insieme di abilità e conoscenze informatiche che vengono 
convalidate da un test.   
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La formazione P.E.K.I.T. è permanente, perché venendo incontro alle esigenze di educazione 
continua, bisogno prioritario di tutte le società evolute, si impegna a colmare la grande lacuna 
delle vecchie certificazioni: la rapida obsolescenza delle competenze acquisite e la conseguente 
necessità dell’ utente di provvedere autonomamente, nei casi più fortunati, ad una procedura di 
auto aggiornamento delle proprie conoscenze informatiche. 
 
Attraverso il PEKIT, s’impegna a monitorare il mondo delle competenze informatiche, i suoi più 
importanti cambiamenti e a proporre, ogni qualvolta si renda necessario, una fase di 
aggiornamento specifica, che fornisca all’utente PEKIT una “qualificazione professionale continua” 
sulle più importanti innovazioni nell’ICT, in relazione alla figura di operatore informatico 
multimediale. 
 
La certificazione P.E.K.I.T. prevede una struttura didattica basata su fasi progressive di 
apprendimento ed orientata ad un uso pratico, estremamente ampio dello “strumento computer”. 
 

P.E.K.I.T. - Permanent Education and Knowledge on Information Technology Project Advanced 

Attraverso la metodologia PEKIT è possibile conseguire due differenti livelli di certificazione: 

 
1. PEKIT Expert, (certificazione, riconosciuta dal M.I.U.R e valida per accertare le competenze 

nell’utilizzo del PC e del Web) è basato su un approccio graduale delle competenze, percorso 
attraverso 4 fasi corrispondenti ad altrettanti stadi di conoscenza. In virtù della suo approccio 
graduale, il percorso si presta ad essere rivolto a tutte le fasce di utenza, dai ragazzi della 
scuola primaria fino agli adulti e agli anziani. 
 

2. PEKIT Advanced, che si ottiene superando, in aggiunta agli esami precedenti, uno o più 
ulteriori esami caratterizzanti a scelta tra: 

 PEKIT Web Creation 

 PEKIT CAD 

 PEKIT Computer Forensics 

 PEKIT LiberCloud 

 PEKIT Digital Lessons 

 PEKIT Security 
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MASTER 
 

 

 

 

 

 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO BIENNALE  (3000 ore - 120 CFU) 
 
Diploma di Perfezionamento post-laurea di durata biennale 2018/19 - 2019/2020: La quota di 
iscrizione e frequenza è di Euro 1.000,00, pagabile in tre rate: La I rata di € 200,00 dovrà essere 
corrisposta all’atto dell’ iscrizione; la II rata di € 300,00 e la III rata di € 500,00  
 

MASTER ANNUALE DI I LIVELLO - A.A. 2018/2019 
 
“Nuove Metodologie Didattiche per una Buona Scuola” (1500 ore – 60 CFU): La quota di iscrizione 
e frequenza è di Euro 700,00, pagabile in tre rate: La I rata di € 100,00 dovrà essere corrisposta 
all’atto dell’iscrizione. La II rata di € 300,00; la III rata di € 300,00 . 
 
La quota di iscrizione e frequenza è di Euro 500,00, pagabile in tre rate sul Conto Corrente Postale 
n. 67 49 26 37 intestato alla società IPSEF Srl di Benevento, causale: “Corso n. 85 - DSA” o con 
bonifico bancario IBAN: IT49 B076 0115 0000 0006 7492 637. La I rata di € 100,00 dovrà essere 
corrisposta all’atto dell’iscrizione. La II rata di € 200,00; la III rata di € 200,00. 
 

http://www.ipsef.it/bacheca/?id=363
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=363
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=353
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=353
https://it.eipass.com/certificazioni-informatiche/eipass-cad/
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 MASTER ITALIANO L2 - A.A. 2018/2019 
Metodologie per l’insegnamento della lingua italiana a stranieri – Didattica dell’Italiano L2 
 

 MASTER BES - A.A. 2018/2019 
Metodologie didattiche per l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

 MASTER DSA - A.A. 2018/2019 
Metodologie didattiche per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento 

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO BES A.A. 2018/2019 
Metodologie didattiche per l'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
 

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO 1500 ore - 60 CFU A.A. 2018/2019 
Nuove metodologie didattiche per una Buona Scuola (1500 ore – 60 CFU) 

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO DSA A.A. 2018/2019 
Metodologie didattiche per i Disturbi Specifici di Apprendimento (1500 ore - 60 CFU) 

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO TIC A.A. 2018/2019 
Le Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione (TIC) nella scuola (1500 ore - 60 CFU) 

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO 500 ore - 20 CFU A.A. 2018/2019 
Metodologie didattiche per una Buona Scuola (500 ore – 20 CFU) 

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO LIM 200 ORE 
La LIM e le Nuove Tecnologie per l'Insegnamento 

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO BIENNALE (3000 ore - 120 CFU) 
Diploma di Perfezionamento post-laurea di durata biennale 2018/19 - 2019/2020 

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO 1500 ore - 60 CFU A.A. 2018/2019 
La valutazione nel sistema scolastico (1500 ORE – 60 CFU) 

 MASTER ANNUALE DI II LIVELLO - A.A. 2018/2019 
La funzione del Dirigente nella Scuola contemporanea (1500 ore - 60 CFU) 

 COORDINATORE PEDAGOGICO DI NIDI E SERVIZI PER L'INFANZIA 
Master Universitario di I livello (1500 ore - 60 CFU) A.A. 2018/2019 

 EDUCATORE MUSICALE PROFESSIONALE 
Master Universitario annuale di I livello - A.A. 2018/2019 

http://www.ipsef.it/bacheca/?id=356
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=356
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=354
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=354
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=355
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=355
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=357
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=357
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=360
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=360
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=358
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=358
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=359
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=359
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=361
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=361
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=362
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=362
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=344
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=344
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=360
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=366
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=366
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=364
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=364
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=365
http://www.ipsef.it/bacheca/?id=365
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ORIENTA CAMPUS è coordinatore di una rete di centri di servizi all’orientamento ed alla formazione ad esso 

convenzionati. 

ORIENTA CAMPUS svolge attività di supporto all’Università Telematica ECAMPUS con azioni integrative di 

orientamento ai percorsi didattici e informative sull’utilizzo della piattaforma elearning, nonché 

nell’organizzazione di esami, di progetti, educativi e formativi di ECAMPUS tesi al conseguimento di titoli 

accademici quali: 

 Laurea, 

 Laurea Specialistica, 

 Laurea Magistrale. 

L’offerta formativa proposta comprende Corsi di Laurea delle Facoltà di Economia, Giurisprudenza, 

Ingegneria, Lettere e Psicologia. 

ORIENTA CAMPUS è Ente deputato di ECAMPUS allo svolgimento dell’attività di promozione e raccolta delle 

iscrizioni ai corsi per il conseguimento dei suddetti titoli accademici, anche mediante accreditamento di 

Infopoint denominati OC-CENTER che hanno lo scopo di fornire servizi informativi, reclutare studenti, di 

svolgere azioni di orientamento altamente qualificato e supporto tecnico informatico nell’utilizzo della 

piattaforma didattica ECAMPUS, nonché di promuovere i progetti didattici ed educativi ed i prodotti 

formativi ECAMPUS. 

ORIENTA CAMPUS (ed i suoi sportelli informativi OC-CENTER) è pertanto l’Ente preposto di ECAMPUS, alla 

maggiore diffusione dell’offerta didattica  e designato per offrire servizi informativi e di supporto relativi a: 

 collocazione post-laurea, sbocchi lavorativi e possibilità di utilizzo dei titoli conseguiti presso 

l’Università Telematica E-CAMPUS; 

 procedure da seguire per richiedere, alla Commissione didattica dell’Università E-CAMPUS, la 

valutazione curriculare ai fini dell’immatricolazione; 

 procedure da seguire per perfezionare l’immatricolazione; 

 contenuti della Guida allo studente (tasse, piani di studio, carriera universitaria, ecc.); 

 procedure da seguire per la prenotazione e partecipazione agli esami; 

 aree riservate a cui lo studente può accedere con l’immatricolazione: lezioni digitali, area 

amministrativa riservata, tasse, certificati, libretti, web mail ecc. 

 servizi di didattica integrativa; 

 attività di monitoraggio.  
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La Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) è una certificazione rilasciata 

dall'università per stranieri di Siena per stranieri che studiano la lingua italiana, suddivisa in diversi 

livelli di competenza. La certificazione è riconosciuta dal Ministero degli affari esteri ed è spesso 

usata per attestare la conoscenza dell'italiano adeguata per l'iscrizione all'università in Italia. 

 

 

La certificazione è rilasciata al compimento di un particolare livello del Quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio europeo. Perciò sei livelli di difficoltà 

crescente rappresentano l'esame necessario per l'ottenimento del certificato. L'esame per 

principianti è al livello A1, mentre il livello più avanzato è il C2. Gli esami coprono tutti i più 

importanti elementi nell'apprendimento di una lingua: parlato, lettura, produzione scritta, 

conoscenza delle strutture della comunicazione e ascolto. 

 

 

Per dare l'esame, i candidati devono registrarsi e pagare (il prezzo varia da paese a paese) e quindi 

potranno dare l'esame in un centro certificato. Quando un esame è completo, l'università per 

stranieri di Siena lo valuta, seguendo le linee guida dell'Unione europea, assegnando il livello 

appropriato di certificazione quando il candidato raggiunge almeno il punteggio minimo richiesto. 
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Corso di specializzazione al sostegno 
Online senza test di ingresso 

 

 

CARATTERISTICHE DEL CORSO: 

DURATA: 
 

– 10 mesi 
 

METODOLOGIA: 
 

– Corsi on line, lezioni a distanza 100% 
– Unico Esame e Tirocinio in presenza in 
Spagna 

SESSIONE DI ESAME: 
 

– Unico esame finale esposizione della tesi 
 

CREDITI: 
 

– 60 CFU totali 
 

 

 

TIROCINIO IN SPAGNA 
Il tirocinio per la specializzazione al Sostegno è in Spagna per una durata di 4 settimane, nello 
stesso periodo il candidato sosterrà l’esame finale con l’esposizione della tesi. Agenzia 
Formativa si occuperà di assistere tutti i propri docenti, al fine di assicurare la migliore 
sistemazione possibile. 
 
 
 

Svolgere il Tirocinio in Italia è la prima causa di rigetto delle istanze al Miur 
Così come prevede la nota MIUR 7277 del 25 novembre, 2014: 
http://www.istruzione.it/allegati/2014/Ricon_formaz_prof_Spagna.pdf, il tirocinio non può 
essere svolto in scuole italiane e gli esami finali devono, per normativa spagnola, svolgersi 
presso le Università spagnole coinvolte, non esistono accordi con università spagnole nè con 
enti accreditati al Miur che permettono lo svolgimento di tali tirocinio in Italia. 
 
Ancora oggi, nel 2018, ci sono centri di formazione in Italia che propongono ESAMI E 
TIROCINI IN ITALIA in maniera ILLEGALE E INGANNEVOLE. 
 
Si avvisa che le formazioni professionali così conseguite, ancorché regolarmente documentate, non 

saranno prese in considerazione ai fini del riconoscimento della professione di docente e nel caso di 

certificazione universitarie false ne risponderanno penalmente anche gli studenti stessi.  

  



 
 

22 
 

 
 
 
 
CERTIFICAZIONE  
Al termine del percorso lo studente se già in possesso dell’abilitazione, otterrà la 
specializzazione al sostegno in aggiunta all’abilitazione già in possesso.  
 
 
 
METODOLOGIA  
Agenzia Formativa offre ai propri studenti la possibilità di seguire il percorso formativo nella 
modalità on-line.  
Tutte le lezioni si tengono, infatti, in video-conferenza su piattaforma virtuale.  
È prevista, inoltre, la pubblicazione del materiale di studio in piattaforma ed una serie di 
strumenti informatici che garantiscono il contatto continuo tra lo studente ed il docente (mail, 
chat, forum, blogs, etc.).  
 
 
 
VANTAGGI DEL CORSO 
– Specializzazione al Sostegno;  
– Accesso diretto, senza prove di ingresso;  
– Corso ON-LINE;  
 
 
 
ISCRIZIONE E POSTI DISPONIBILI  

Al fine di garantire un miglior svolgimento del corso di laurea in termini di preparazione e di 

interazione tra studenti e docenti, abbiamo previsto un numero massimo di iscritti.  
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DOTTORATI DI RICERCA  
 

Il dottorato di ricerca è il massimo grado di 

istruzione universitaria 

Il dottorato di ricerca è un titolo accademico dell'istruzione 

superiore in molti Paesi del mondo, corrispondente al massimo 

grado di istruzione universitaria ottenibile.  

 

- Proponiamo Dottorati di Ricerca con le 

Università Statali della Spagna 

- Proponiamo varie linee investigative 

- Possibilità  di usufruire del Congedo 

Straordinario 

- Posti disponibili 
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I NOSTRI RECAPITI 
 

 

 

 

 

www.agenziaformativa.net 

af.agenziaformativa@gmail.com 

 

 

 

 

 

http://www.agenziaformativa.net/
mailto:af.agenziaformativa@gmail.com


 
 

25 
 

 

DOVE SIAMO 
SANTA MARGHERITA DI BELICE (AG) 

VIA PIETRO NENNI, 4 
 

FAVARA (AG) 

VIA BENEFICENZA MENDOLA, 84 
 

PALERMO 

VIA PISACANE, 10 
 

CATANIA 

VIA CIMAROSSA, 10 
 

MILANO 

VIA BAGUTTA, 13 
 

ROMA 

VIA APPIA, 612 


