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BENVENUTI INBENVENUTI IN
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Un mondo di formazione a portata di mano per te!Un mondo di formazione a portata di mano per te!



AFES – Consorzio Alta Formazione e Sicurezza –
è un Consorzio con sede ad Avezzano (AQ) in
Via Fratelli Rosselli, 29 – nato in data 18 Giugno
2018.

Siamo un punto di riferimento nella Marsica per
tutti i servizi e le consulenze elencate in questo
catalogo.

Avere un ventaglio di servizi cosí ampio (si tratta di più di 400 corsi di formazione e più
di 50 diverse tipologie di consulenze) è possibile solo quando si hanno a disposizione i
migliori Professionisti in ogni settore.

Le competenze e l'organizzazione ci hanno permesso di collaborare con più di 1800
aziende clienti. 

Inquadra o clicca per leggere 
le Recensioni su Google

Inquadra o clicca per leggere 
le Recensioni su Facebook

Inquadra o clicca per leggere 
le Recensioni su TrustPilot

https://www.google.com/search?q=recensioni+consorzio+afes+avezzano&oq=recensioni+consorzio+afes+avezzano&aqs=chrome..69i57.4736j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8#lrd=0x132fe6e1a855efab:0xa48b9d790fee3aa6,1,,,
https://www.facebook.com/pg/consorzioafes/reviews/
https://it.trustpilot.com/review/afes.it
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ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO
ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E
SPETTACOLO IN LUOGHI APERTI AL
PUBBLICO O IN PUBBLICI SERVIZI 
(EX BUTTAFUORI)

Durata
Totale: 90 ore
con un massimo di assenze
consentite pari al 10% del monte
ore complessivo.

Attestato di rilascio
Qualifica professionale

Età minima 18 anni
Per i cittadini stranieri: possesso del permesso di
soggiorno
Diploma di scuola media inferiore
Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio
all’estero occorre presentare una dichiarazione di
valore che attesti il livello di scolarizzazione
Buona conoscenza della lingua italiana orale e
scritta, che consenta di partecipare attivamente al
percorso formativo

Requisiti di Ammissione

Finalità
Iscrizione nell’elenco previsto all’art.1
del D.M 6 ottobre 2009

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Costo 390 €

Descrizione
Con l’emanazione della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) è
stato normato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e
di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei
presenti (art. 3, comma 7); tale personale deve essere iscritto in un apposito elenco tenuto dal
Prefetto competente per territorio. Sono stati definiti, mediante il DM del 6 ottobre 2009 (Decreto
Maroni), i criteri per la formazione di tutti coloro i quali intendano ricoprire tale incarico.

https://www.afes.it/prodotto/corso-per-addetto-ai-servizi-di-controllo-attivita-di-intrattenimento/
https://www.afes.it/prodotto/corso-per-addetto-ai-servizi-di-controllo-attivita-di-intrattenimento/
https://www.afes.it/prodotto/corso-per-addetto-ai-servizi-di-controllo-attivita-di-intrattenimento/


Legislazione in materia di ordine e
sicurezza pubblica
Disposizioni di legge e regolamentari
che disciplinano le attività di
intrattenimento di pubblico
spettacolo e di pubblico esercizio
Funzioni e attribuzioni dell’addetto
al controllo
Norme penali e conseguente
responsabilità dell’addetto al
controllo
Collaborazione con le Forze di polizia
e delle polizie locali
Disposizioni in materia di
prevenzione degli incendi, di salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro
Nozioni di primo soccorso sanitario

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Nozioni sui rischi legati all’uso e abuso
di alcol, sostanze stupefacenti in
genere e sulle malattie trasmissibili
sessualmente
Comunicazione interpersonale (anche
in relazione alla presenza di persone
diversamente abili)
La compilazione del Registro
dell’Apparecchiatura e gli aspetti di
Sicurezza.
 Tecniche di mediazione dei conflitti
Tecniche di interposizione
(contenimento, autodifesa, sicurezza
dei terzi)
Tecniche di concentrazione e di
autocontrollo
  Tecniche di gestione dello stress

Il buttafuori, tecnicamente definito “Addetto al controllo delle attività
di intrattenimento e spettacolo” o “Operatore di sicurezza sussidiaria

non armata”, è quel soggetto che svolge le funzioni di controllo
presso locali aperti al pubblico, e nella fattispecie: controlli preliminari,

di accesso e deflusso del pubblico, controlli all’interno del locale
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ADDETTO ALL’IMMISSIONE ED ALLA

GESTIONE DIGITALE DEI DATI

Formazione teorica e pratica
(aula/laboratorio): 198 ore
Tirocinio curriculare: 60 ore

Durata
Durata complessiva 258 ore:

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Maggioria di età o assolvimento del diritto-
dovere all’istruzione e/o alla formazione
professionale.
Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua
italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue, restando
obbligatorio lo svolgimento delle specifiche
prove valutative in sede di selezione, ove il
candidato già non disponga di attestazione di
valore equivalente.
I cittadini extracomunitari devono disporre di
regolare permesso di soggiorno valido per l’intera
durata del percorso.

Requisiti di Ammissione

Finalità
Imparare a gestire tutto ciò che riguarda il rapporto di
lavoro. Gestire gli adempimenti obbligatori di natura
fiscale, assicurativa e contributiva, durante tutte le fasi
de lavoro, imparando a calcolare la retribuzione,
gestendo gli aspetti contributivi fino all’elaborazione
della busta paga.

Destinatari
Il corso è rivolto a tutte le figure che intendano
svolgere il compito dell’immissione e gestione
dei dati.

Costo 1400 €

Descrizione
L’Addetto all’immissione ed alla gestione digitale dei dati è in grado di utilizzare programmi informatici nei
settori amministrativi, organizzativi e commerciali curando le attività generiche d’ufficio in cui è inserito.
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https://www.afes.it/prodotto/addetto-allimmissione-ed-alla-gestione-digitale-dei-dati/


PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Inquadramento della professione
Inquadramento tecnologico
Principi e norme in materia di sicurezza
informatica e protezione dei dati personali
Curare le attività di protocollo ed
archiviazione di documenti attraverso
risorse digitali.

 
Elaborare e gestire documenti digitali
Utilizzare internet e la posta elettronica
Mantenere in efficienza la propria
postazione digitale di lavoro.
Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'addetto alla gestione dati svolge, sulla base delle indicazioni
impartite, attività di protocollazione, archiviazione e recupero di
posta e documenti, elaborazione e conservazione di documenti

digitali, gestione dei flussi di posta elettronica e delle transazioni
internet, mantenimento in efficienza della propria stazione di lavoro,

agendo nel rispetto dei principi della sicurezza informatica, delle
norme sulla tutela dei dati personali e delle norme in materia di

salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

9



AFORMAZIONE LAVORATORI
ATTIVITA’ DI RIMOZIONE,
SMALTIMENTO E BONIFICA
AMIANTO

Durata
Totale: 30 ore

Attestato di rilascio
Qualifica professionale

Assolvimento dell’obbligo d ‘istruzione o in
subordine proscioglimento dall’obbligo di
istruzione
 I cittadini stranieri devono dimostrare di
possedere una buona conoscenza della lingua
orale e scritta, che consenta la partecipazione
attiva del percorso formativo. Tale conoscenza
deve essere verificata tramite un test di ingresso
 I cittadini extracomunitari devono disporre di un
regolare permesso di soggiorno valido per l’intera
durata del percorso

Requisiti di Ammissione

Finalità
IIl corso ha lo scopo di fornire al discente un’adeguata
conoscenza sulla valutazione del rischio sanitario da
esposizione all’amianto, nonché un corretto utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale e rispetto delle
procedure operative.

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Costo 300 €

Descrizione
L’amianto è un materiale pericoloso con cui spesso i lavoratori vengono messi a contatto durante lo
svolgimento del loro lavoro. Diventa doveroso renderli a conoscenza dei rischi sanitari che corrono
con l’esposizione all’amianto, in modo che essi siano in grado poi di applicare i giusti dispositivi di
protezione e le procedure operative necessarie per lavorare in totale sicurezza.

Destinatari
IIl corso è rivolto ai lavoratori addetti alle
attività di rimozione, smaltimento e
bonifica di manufatti contenenti
amianto.
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https://www.afes.it/prodotto/formazione-lavoratori-attivita-di-rimozione-smaltimento-e-bonifica-amianto/
https://www.afes.it/prodotto/formazione-lavoratori-attivita-di-rimozione-smaltimento-e-bonifica-amianto/
https://www.afes.it/prodotto/formazione-lavoratori-attivita-di-rimozione-smaltimento-e-bonifica-amianto/


Aspetti sanitari
Modalità e tecniche di bonifico di
amianto in matrice friabile
Modalità e tecniche di bonifica di
amianto in matrice compatta

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 Aspetti di cantiere
Rifiuti
Informazione e formazione

(ai sensi dell’art. 10 comma 7 del D.P.R. 08/08/1994 e
della DGR N. 95 del 17/02/2014)
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ADDETTO STIPENDI E PAGHE

Durata
Totale: 218 ore 
80 ore tirocinio

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua
italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune
Europeo di riferimento per le lingue, restando
obbligatorio lo svolgimento delle specifiche
prove valutative in sede di selezione ove il
candidato già non disponga di attestazione di
valore equipollente
I cittadini extracomunitari devono disporre di
regolare permesso di soggiorno valido per l’intera
durata del percorso o dimostrazione dell’attesa
di rinnovo, documentata dall’avvenuta
presentazione della domanda di rinnovo del titolo
di soggiorno

Requisiti di Ammissione

Finalità
Iscrizione nell’elenco previsto all’art.1 del D.M 6 ottobre
2009

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti coloro che intendono
acquisire una valida preparazione
nell’elaborazione delle buste paga

Costo 1000 €

Descrizione
L’addetto paghe e stipendi si occupa della gestione del sistema di remunerazione dei dipendenti in
ottemperanza agli obblighi di legge, elaborazione buste paga, gestione ferie, straordinari, maternità,
congedi, aspettative; pensioni e liquidazioni; registrazione note spese; gestione dei rapporti previdenziali
e integrativi; pratiche di assunzione/cessazione e relativi adempimenti.

Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti gli strumenti
necessari per poter lavorare nell’ambito dell’amministrazione del
personale.
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https://www.afes.it/prodotto/addetto-stipendi-e-paghe/
https://www.afes.it/prodotto/addetto-stipendi-e-paghe/
https://www.afes.it/prodotto/addetto-stipendi-e-paghe/


Inquadramento della professione
Gestire la comunicazione
Legislazione del lavoro
Legislazione previdenziale, fiscale
e assicurativa
Gestire le procedure di
assunzione e l’inserimento di
organico personale
Gestire le procedure di cessazione
rapporto lavoro

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 Gestire le comunicazioni e le
relazioni con i soggetti interni ed
esterni di riferimento
Principali software di gestione
buste paga
Eseguire gli adempimenti di tipo
previdenziale, fiscale e
contributivo
Gestire gli aspetti contributivi e
l’elaborazione della busta paga
Operare in sicurezza nei luoghi di
lavoro

Il percorso formativo intende fornire ai partecipanti gli strumenti
necessari per poter lavorare nell’ambito dell’amministrazione del

personale.
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Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

AGENTE D’AFFARI IN MEDIAZIONE
(valido ai fini dell’iscrizione all’esame
per l’Abilitazione all’attività di Agente
immobiliare)

Durata
Totale: 130 oreDiploma si scuola secondaria di secondo grado

Conoscenza della lingua inglese almeno al livello
B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le Lingue
Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua
italiana ad un livello non inferiore all’A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue

Requisiti di Ammissione

Finalità
Iscrizione all’Esame Presso La Camera Di Commercio

Costo 500 €

Descrizione
L’agente d’affari in mediazione è un imprenditore che mette in relazione due o più parti per la conclusione
di una trattativa di vendita o affitto di un immobile. È colui che fa da “mediatore” fra le persone coinvolte in
un affare, aiuta chi vuole vendere o affittare casa, e chi ne cerca una.

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti coloro che
vogliono sostenere l’esame presso la
Camera di Commercio, per svolgere poi il
ruolo di Mediatore Immobiliare in maniera
professionale.

14

https://www.afes.it/prodotto/agente-daffari-in-mediazione/
https://www.afes.it/prodotto/agente-daffari-in-mediazione/
https://www.afes.it/prodotto/agente-daffari-in-mediazione/


Inquadramento della
professione
Elementi di diritto privato: diritti
civili e diritti reali
Elementi di diritto tributario
Urbanistica e licenze

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 Stime immobiliari
Gestione della trattativa per la
compravendita e locazione di beni
immobili
Marketing immobiliare
Operare in sicurezza nel luogo di
lavoro

Ai sensi dell’art. 1754 c.c. il mediatore è “colui che mette in
relazione due o più parti per la conclusione di un affare,

senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di
collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza”.
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AGENTE DI COMMERCIO (TECNICO
DELLA GESTIONE DI RAPPORTI
COMMERCIALI CON I CLIENTI PER
LA VENDITA DI PRODOTTI E/O
SERVIZI)

Durata
Totale: 100 ore 

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Età minima 18 anni
Diploma di scuola secondaria di I grado;
Per gli stranieri è indispensabile una buona
conoscenza della lingua italiana orale e scritta

Requisiti di Ammissione

Fornire indicazioni e proposte per lo sviluppo dei
prodotti e dei servizi in linea con la politica aziendale,
sulla base di un’analisi delle caratteristiche e dei dati
relativi al gradimento.
Monitorare gli adempimenti amministrativi e la
gestione degli ordini avvalendosi anche di
professionalità esterne per la consulenza nel rispetto
delle normative fiscali vigenti.
Pianificare le attività di visita ai Clienti e ogni altra
attività necessaria al mantenimento di contatti e
rapporti utili al proprio lavoro.
Sviluppare il portfolio Clienti.

Finalità
1.

2.

3.

4.

Destinatari
Questo percorso formativo è pensato per
tutte le persone che vogliono intraprendere la
carriera di Agente di Commercio, in modo di
acquisire tutte le conoscenze necessarie per
svolgere il proprio ruolo con professionalità e
compretenza.

Costo 400 €

Descrizione
L’Agente di Commercio, il venditore, è figura centrale presente sin dall’esistenza del commercio.
Questa figura professionale gestisce i rapporti commerciali con i Clienti per la vendita di prodotti e/o
servizi. Visita i Clienti direttamente nella loro impresa, spesso su appuntamento, proponendo l’acquisto
dei prodotti/servizi e svolgendo un ruolo sempre più orientato all’aspetto consulenziale. Si occupa di
individuare potenziali acquirenti di prodotti/servizi, di vendere “se stesso’ e ‘l’immagine dell’azienda”, di
trovare un accordo su una serie di iniziative che siano profittevoli per le parti interessate attraverso un
processo di determinazione dei bisogni del Cliente e delle tendenze del mercato dell’area/zona sulla quale
ha il mandato.
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Inquadramento della professione 

Mappare l’area di vendita

assegnata

Elaborare un piano vendita

Gestire e sviluppare il portafoglio

clienti

Comunicare e relazionarsi con i

clienti

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 Gestire una trattativa commerciale

Adempiere le procedure e produrre

i documenti di vendita

Gestire assortimenti, ordini,

spedizioni e servizi post vendita

Comunicare in lingua inglese

Operare in sicurezza nel luogo di

lavoro

L’Agente di commercio rappresenta una posizione lavorativa
piuttosto solida in un settore che non conosce declino: è una

professione quasi senza rischi di saturazione. Gli agenti di vendita,
negli ultimi anni, sono una delle categorie più richieste: oltre il 35%

delle ricerche di nuovo personale è concentrato su questa figura
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FORMAZIONE DIRIGENTE ATTIVITÀ DI
RIMOZIONE, SMALTIMENTO E
BONIFICA AMIANTO

Durata
Totale: 50 ore

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Assolvimento dell’obbligo d ‘istruzione o in
subordine proscioglimento dall’obbligo di
istruzione;
I cittadini stranieri devono dimostrare di
possedere una buona conoscenza della lingua
orale e scritta, che consenta la partecipazione
attiva del percorso formativo. Tale conoscenza
deve essere verificata tramite un test di ingresso
 I cittadini extracomunitari devono disporre di un
regolare permesso di soggiorno valido per l’intera
durata del percorso.

Requisiti di Ammissione

Finalità
Al superamento della valutazione finale verrà rilasciato
Attestato di frequenza con profitto valido ai fini
dell’abilitazione ai sensi dell’art. 10 comma 7 del DPR
08/08/1994

Destinatari
Il corso è rivolto ai Responsabili tecnici che
dirigono sul posto le attività di rimozione,
smaltimento e bonifica di manufatti
contenenti amianto.

Costo 500 €

Descrizione
Per svolgere in modo esemplare il proprio ruolo, si rende necessaria la conoscenza sia del materiale da
smaltire, che tutte le regole sanitarie da rispettare, così come la giusta procedura di bonifica da effettuare
subito dopo. Il corso Punta a fornire tutte queste conoscenze in modo di formare un professionista in
grado di prendersi la responsabilità nella direzione di questo lavoro.

18

https://www.afes.it/prodotto/formazione-dirigente-attivita-di-rimozione-smaltimento-e-bonifica-amianto/
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Aspetti sanitari

 Modalità e tecniche di bonifico di

amianto in matrice friabile

Modalità e tecniche di bonifica di

amianto in matrice compatta

Aspetti di cantiere

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Rifiuti

Informazione e formazione

Monitoraggio ambientale

Comunicazione

Aspetti operativi

Visita in cantiere

Questo corso risulta indispensabile per tutte quelle figure che
intendono dirigere tutto il lavoro di smaltimento di rifiuti, in

particolar modo l’amianto
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OPERATORE FUNEBRE/
NECROFORO

Formazione teorica e pratica
(aula/laboratorio): 36 ORE
Tirocinio curriculare: 8 ORE

Durata
Durata complessiva 44 ore:

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Assolvimento dell’obbligo di istruzione
Maggiore età
Per i i cittadini stranieri conoscenza della lingua
italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue, restando
obbligatorio lo svolgimento delle specifiche
prove valutative in sede di selezione, ove il
candidato già non disponga di attestazione di
valore equivalente
I cittadini extracomunitari devono disporre di
regolare permesso di soggiorno valido per l’intera
durata del percorso

Requisiti di Ammissione

    Preparare il cofano funebre del defunto
    Gestire il servizio del trasporto del feretro
    Erogare i servizi cimiteriali

Finalità
Conoscere il modo adeguato per:

Destinatari
Il percorso è rivolto a chiunque sia
intenzionato ad aprire la propria attività
funebre, o che desideri imparare le tecniche di
gestione per poter offrire le proprie
conoscenze in materia per gestire le attività
altrui.

Costo 400 €

Descrizione
L’Operatore funebre/necroforo è colui che si occupa della persona defunta dal momento in cui è rilasciata
ai parenti per le esequie fino alla destinazione ultima. Opera su richiesta dei parenti in sale del commiato,
presso camere mortuarie e/o domicilio; svolge la propria attività in collaborazione con altri operatori del
settore funerario e agisce su indicazioni fornite dal Direttore Tecnico.
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Inquadramento della professione

Eseguire la preparazione del

cofano funebre e del defunto

Sicurezza sui luoghi di lavoro

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Effettuare il trasporto del feretro,

dei resti mortali, delle ceneri e la

movimentazione a terra del feretro

Eseguire le operazioni cimiteriali

(tumulazione, inumazione,

estumulazione ed esumazione)

E' in grado di svolgere le attività amministrative relative
all’autorizzazione al trasporto e cura dell’integrità del feretro.
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CARPENTIERE

TEORIA 150 ore presso la nostra aula
didattica
PRATICA 230 ore presso laboratorio
dotato delle attrezzature
STAGE 120 ore presso aziende con noi
convenzionate

Durata
Durata complessiva 400 ore di cui:

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Diploma di scuola secondaria di I grado
Per gli stranieri è indispensabile una buona
conoscenza della lingua italiana orale e scritta
Età minima 18 anni

Requisiti di Ammissione

Predisporre il cantiere edile nel rispetto delle normative
sulla sicurezza e del piano operativo di sicurezza (POS) 
Realizzare le lavorazioni di carpenteria strutturale
rispettando disegno e standard del progetto esecutivo
Leggere progetti, pianificare calcoli e preparare
disposizioni.
Costruire, installare e riparare strutture e componenti
di strutture di legno, acciaio e cemento.
Demolire strutture e componenti quando necessario.

Finalità

Destinatari
Il percorso è rivolto a chiunque sia intenzionato ad
imparare il mestiere da carpentiere, anche partendo da
zero.

Costo 1800 €

Descrizione
Il Carpentiere interviene nel processo di realizzazione di opere edili, eseguendo lavori di carpenteria
strutturale in cemento armato, legno, ferro, pareti portanti e altri materiali previsti dalle norme tecniche
per le costruzioni. In tale ambito di operatività, il Carpentiere provvede all’allestimento del cantiere;
prepara le armature e getta il calcestruzzo; forma e assembla gli elementi in legno e in acciaio; verifica la
conformità delle opere al progetto.

Il Carpentiere ripara, controlla e utilizza macchinari e materiali utili a
costruire, erigere, installare, riparare e demolire strutture e parti di
strutture composte da legno, metallo, cemento ecc.
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Operare in sicurezza nel luogo di

lavoro

Inquadramento della professione

Elementi di disegno e misura

Tecniche e strumenti di lavoro in

quota

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Costruire armature di cemento

armato

Assemblare strutture portanti in

legno e acciaio

Realizzare opere di prima finitura

su strutture in legno e acciaio

La frequenza del corso è obbligatoria e non possono essere
ammessi all’esame finale coloro i quali abbiano superato, anche

per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze del 30%
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GRAFICO PUBBLICITARIO

Formazione teorica e pratica
(aula/laboratorio): 258 ORE
Tirocinio curriculare: 120 ORE

Durata
Durata complessiva 378 ore:

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua
italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue, restando
obbligatorio lo svolgimento delle specifiche
prove valutative in sede di selezione, ove il
candidato già non disponga di attestazione di
valore equivalente
I cittadini extracomunitari devono disporre di
regolare permesso di soggiorno valido per l’intera
durata del percorso o dimostrazione della attesa
di rinnovo, documentata dall’avvenuta
presentazione della domanda di rinnovo del titolo
di soggiorno

Requisiti di Ammissione

 Definire un progetto grafico
 Curare lo sviluppo del progetto/prodotto grafico
 Realizzare la stampa di prodotti grafici

Finalità

Destinatari
Il corso è rivolto alle persone che intendono
intraprendere il mestiere di Grafico
Pubblicitario.

Costo 850 €

Descrizione
Si occupa dell’ideazione di concept visivi accattivanti, creativi, belli e funzionali allo stesso tempo, per
tradurre idee e messaggi in immagini ed elementi grafici finalizzati alla stampa o alla pubblicazione sui
media cartacei e digitali

Il grafico o Graphic Designer è il progettista della
comunicazione visiva
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Inquadramento della professione

Tradurre le esigenze del cliente in

un progetto grafico 

Definire idee creative e realizzare

bozze

La comunicazione visiva

Impaginare un prodotto grafico

Realizzare immagini vettoriali

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 Impaginare prodotti editoriali

Realizzare marchi e logotip

Stampare e pubblicare prodotti

grafici

Operare in sicurezza nel luogo di

lavoro

 Realizzare e manipolare immagini

Diventa un progettista professionista nella comunicazione visiva
con questo percorso formativo!
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MAGAZZINIERE

Durata
Totale: 200 ore

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Maggiore età o assolvimento del diritto-dovere
all’istruzione e/o alla formazione professionale
Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua
italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue, restando
obbligatorio lo svolgimento delle specifiche
prove valutative in sede di selezione, ove il
candidato già non disponga di attestazione di
valore equivalente.
I cittadini extracomunitari devono disporre di
regolare permesso di soggiorno valido per l’intera
durata del percorso o dimostrazione della attesa
di rinnovo, documentata dall’avvenuta
presentazione della domanda di rinnovo del titolo
di soggiorno

Requisiti di Ammissione

Finalità
Formare il discente per svolgere il ruolo di magazziniere.

Destinatari
Il corso è destinato a tutti i soggetti che
vogliono formarsi per lo svolgimento del
mestiere di Magazziniere, conoscendo tutte
le tecniche di gestione ed organizzazione di
esso.

Costo GRATIS

Descrizione
I percorsi formativi inseriti nel “Catalogo regionale dei corsi autorizzati – Finanziamento offerta formativa”–
del PO FSE 2017-2019, mirano ad agevolare l’inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti
disoccupati attraverso il finanziamento di percorsi formativi volti alla qualificazione o alla riqualificazione
professionale.

Corso formativo per l'ottenimento della Qualifica
da Magazziniere
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La registrazione della merce in entrata e in
uscita;
Lo stoccaggio delle merci in base al tipo di
articolo gestito;
La preparazione dei documenti e la spedizione
degli ordini;
Gestione dello spazio e delle merci nel
magazzino;
I principali macchinari per la movimentazione
della merce;
Tipi di sistemi di stoccaggio e scelta del layout;
Valutazione del corriere più idoneo alle
esigenze aziendali;
Utilizzo programma ERP per gestire i flussi,
creare anagrafiche fornitori-clienti, articoli,
giacenze ed infine essere in grado di generare
offerte, ordini, documenti di trasporto e fatture

La funzione acquisti: obiettivi e attività
principali;
Il lead time e la scorta di sicurezza;
MRP: scelta tra logica push contro pull
Strategie di approccio al mercato di fornitura.
Sistemi di controllo e valutazione dei fornitori.
MODULO 3: CONTABILITA’ E AMMINISTRAZIONE
Gestione della contabilità;
L’inventario;
Gestione delle scorte e delle giacenze, metodo
Fifo, Lifo, Costo medio ponderato

I rapporti tra clienti e fornitori: diversi modelli
organizzativi;
Tecniche comunicative per gestire i clienti e
relazionarsi con i fornitori

Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro;
Norme per la sicurezza degli impianti;
Valutazione dei fattori di rischio;

MODULO 1: GESTIONE DEL MAGAZZINO

MODULO 2: LA GESTIONE DEGLI ACQUISTI

MODULO 4: COMUNICAZIONE

MODULO 5: LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 

Sistemi di prevenzione e protezione;
Il rappresentante della sicurezza;

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di
carrelli elevatori: transpallet manuali,
transpallet timonati, carrelli elevatori frontali,
carrelli elevatori retrattili
Tecnologia dei carrelli semoventi:
terminologia, caratteristiche generali e
principali componenti
Meccanismi, loro caratteristiche, loro
funzione e principi di funzionamento
Fonti di energia: batterie di accumulatori o
motori endotermici
Componenti principali: forche e/o organi di
presa (comprese attrezzature
supplementari), montanti di sollevamento
(simplex, duplex, triplex, ecc., ad alzata libera
e non)
Posto di guida: descrizione del sedile, degli
organi di comando (leve, pedali, piantone
dello sterzo e volante, freno di
stazionamento, interruttore generale a
chiave, interruttore d’emergenza)
Dispositivi di segnalazione: clacson,
segnalatore di retromarcia, segnalatori
luminosi, ecc.
Dispositivi di controllo: strumenti e spie di
funzionamento, carica della batteria,
attivazione/disattivazione segnalazioni,
velocità ridotta, sensore di posizione e
sensore di quota nei retrattili, ecc.
Freni: freno di servizio e freno di
stazionamento
Ruote e tipologie di gommatura: differenze e
vari tipi di utilizzo, ruote sterzanti e motrici
Dispositivi di comando e sicurezza:
identificazione dei dispositivi di comando e
loro funzionamento, identificazione dei
dispositivi di sicurezza e loro funzione.

MODULO 6: PATENTINO DEL MULETTO
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IMPIANTISTA – ELETTRICISTA

TEORIA 300 presso la nostra aula
didattica
PRATICA 120 presso
laboratorio/azienda dotati delle
attrezzature
TIROCINIO 180 presso aziende con noi
convenzionate

Durata
Durata complessiva 600 ore di cui:

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Età minima 18 anni
Per gli stranieri è indispensabile una buona
conoscenza della lingua italiana orale e scritta
Diploma di scuola secondaria di I grado

Requisiti di Ammissione

Elaborare il progetto dell’impianto elettrico
Installare impianti elettrici predisponendo linee e
quadri
Certificare la conformità degli impianti elettrici
Manutenere gli impianti elettrici
Istallare sistemi di bulding automation

Finalità

Destinatari
In base al D.M. 37/2008 l’esercizio dell’attività di
installazione degli impianti è subordinato al possesso dei
requisiti professionali, Tra questi requisiti vi è il possesso
del titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un
periodo di inserimento, di almeno quattro anni alle dirette
dipendenze di un’impresa del settore. Il periodo di
inserimento per l’attività di installazione di impianti idrici e
sanitari di qualsiasi natura o specie” è di due anni.

Costo 1900€

Descrizione
Esso cura la realizzazione degli impianti elettrici e relativi collegamenti, secondo la normativa vigente. In
tale ambito di operatività l’Elettricista impiantista elabora il piano per implementare l’impianto elettrico, si
occupa del montaggio, cablaggio, collaudo dell’impianto e del quadro elettrico; ne verifica il
funzionamento; ne certifica la conformità; si occupa delle operazioni di manutenzione. Installa impianti
fotovoltaici.

L’Elettricista impiantista interviene nel processo
di installazione degli impianti nell’edilizia.
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Legislazione in materia di ordine e sicurezza

pubblica

Disposizioni di legge e regolamentari che

disciplinano le attività di intrattenimento di

pubblico spettacolo e di pubblico esercizio

Funzioni e attribuzioni dell’addetto al controllo

Norme penali e conseguente responsabilità

dell’addetto al controllo

Collaborazione con le Forze di polizia e delle

polizie locali

Disposizioni in materia di prevenzione degli

incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro

Nozioni di primo soccorso sanitario

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Nozioni sui rischi legati all’uso e abuso di

alcol, sostanze stupefacenti in genere e sulle

malattie trasmissibili sessualmente

Comunicazione interpersonale (anche in

relazione alla presenza di persone

diversamente abili)

La compilazione del Registro

dell’Apparecchiatura e gli aspetti di

Sicurezza.

 Tecniche di mediazione dei conflitti

Tecniche di interposizione (contenimento,

autodifesa, sicurezza dei terzi)

Tecniche di concentrazione e di

autocontrollo

  Tecniche di gestione dello stress

La frequenza del corso è obbligatoria e non possono essere
ammessi all’esame finale coloro i quali abbiano superato, anche

per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze del 20%
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DISEGNATORE TECNICO 
(TECNICO CAD)

50 ore TEORIA
250 PRATICA presso la nostra aula
didattica
100 ore STAGE presso aziende
convenzionate

Durata
Durata complessiva 400 ore di cui:

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

 

Età minima 18 anni
Diploma di scuola secondaria di I grado
Per gli stranieri è indispensabile una buona
conoscenza della lingua italiana orale e scritta,
che consenta di partecipare attivamente al
percorso formativo

Requisiti di Ammissione

Realizzare un disegno tecnico secondo la normativa di
riferimento (edifici, oggetti di design, ecc.)
Eseguire la restituzione grafica di elaborati
bidimensionali;
Eseguire la restituzione grafica di elaborati
tridimensionali;
Stampare gli elaborati grafici

Finalità Destinatari
Il corso è rivolto a tutte le figure professionale
che lavorano nel campo del disegno grafico, o
che hanno bisogno di applicarlo nel proprio
ambito lavorativo, che hanno gia una
competenza digitale equivalente ad ECDL
Base.

Costo 1800 €

Descrizione
Il Tecnico Mette in campo una serie di competenze per essere in grado di esaltare la componente creativa
del lavoro combinandola con l’utilizzo dei più avanzati strumenti informatici. Tale figura professionale potrà
proporsi come professionista presso imprese di costruzione, produttori di tecnologie per l’edilizia, studi di
ingegneria e architettura, aziende produttrici di prodotti industriali ed in generale in tutte quelle realtà in
cui l’elemento “progettazione tecnica di precisione” è alla base del business aziendale come l’arredo di
interni, l’allestimento di spazi commerciali, studi di grafica e di progettazione.

Il disegnatore tecnico è una figura fondamentale della progettazione
tecnica per l’elaborazione di modelli bidimensionali/tridimensionali sia
per migliorare la qualità della progettazione che per proporre ai clienti
una foto realistica del progetto.

30

https://www.afes.it/prodotto/disegnatore-tecnico-tecnico-cad/
https://www.afes.it/prodotto/disegnatore-tecnico-tecnico-cad/
https://www.afes.it/prodotto/disegnatore-tecnico-tecnico-cad/


Inquadramento della professione

Inquadramento del disegno assistito da

computer

Principi e convenzioni del disegno

tecnico

Definire le specifiche dei disegni tecnici

Realizzare disegni tecnici attraverso

applicativi CAD 2D

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 Progettare oggetti grafici attraverso

applicazioni CAD 3D

Realizzare rendering ed animazioni di

oggetti tridimensionali

Mantenere in efficienza la postazione

digitale di lavoro

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Per conoscere il programma del corso in
maniera dettagliata, vai nella pagina

dedicata sul nostro sito!
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TECNICO DI COMPUTER GRAFICA
TRIDIMENSIONALE – COMPETENZA
GESTIRE LA MODELLAZIONE 3D

Durata
Totale: 150 ore presso la nostra aula
didattica

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

 

Diploma di scuola secondaria di II grado
18 anni di età
conoscenza base uso del PC
Per gli stranieri è indispensabile una buona
conoscenza della lingua italiana orale e scritta

Requisiti di Ammissione

Finalità
Acquisire tutte le nozioni base per la
modellazione tridimensionale e la sua
applicazione in campo professionale.

Destinatari
Il percorso formativo è rivolto a tutti i soggetti che
desiderano imparare la tecnica di modellazione 3D, che
posseggano una minima conoscenza in ambito grafico.
Ma non solo, il corso è anche pensato per tutte quelle
figure professionale che hanno bisogno della
modellazione 3D nel loro ambito lavorativo quali
Ingegneri, Architetti, Geometri… ecc.

Costo 950€

Descrizione
Le operazioni e le modifiche che questi SW possono applicare ai modelli sono innumerevoli, si parte da una
modellazione primaria che va evolvendosi in corso d’opera tramite azioni come il surfing (definizione dei
materiali di superficie), la mappatura, l’applicazione di una texture, la definizione di un allestimento
scenico, dell’illuminazione e delle relative ombreggiature, tutto nell’ottimizzare il rendering finale del
modello stesso.

Per definizione la modellazione 3D è il processo di modellare una
forma tridimensionale inserendola in uno spazio generato al
computer attraverso dei programmi particolari chiamati Software 3D.
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INTERFACCIA DEL SOFTWARE (BLENDER)

Il primo modulo sarà speso

nell’approfondimento dell’interfaccia di

Blender e per scoprire le operazioni

fondamentali per creare e trasformare oggetti

3D

Introduzione alla modellazione 3D

Introduzione a Blender

Installazione

Interfaccia

Spazio Modello

Gestione delle geometrie

MODELLAZIONE E PLUGIN

Tipologie di oggetto realizzabili e gestibili con

Blender; Verranno inoltre presentati vari plugin

che rendono possibile importare nuvole di

punti, DEM (Digital Elevation Models) ed altri 

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 

Curve e superfici

Testo

Oggetti Meta

Plugin di Blender.

MODIFIER ED OTTIMIZZAZIONE DELLE MESH

AI FINI DELL’IMPORTAZIONE IN BLENDER

creazione di oggetti 3D, la loro modifica e

l’integrazione nella scena di superfici

provenienti da rilievi 3D.

Importazione delle mesh in Blender

Generate (array, bevel, boolean, ecc)

Deform (armature, curve, displace, ecc)

Riepilogo generale.

oggetti nella scena. Infine, si accennerà agli 

 strumenti di remeshing ed alle procedure

necessarie per importare modelli dalla

piattaforma Google Earth
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CONDUTTORE DI MACCHINE UTENSILI

TEORIA 200 presso la nostra aula
didattica
PRATICA 180 presso laboratorio dotato
delle attrezzature
STAGE 120 presso aziende con noi
convenzionate

Durata
Durata complessiva 400 ore di cui:

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Età minima 18 anni
Diploma di scuola secondaria di I grado
Per gli stranieri è indispensabile una buona
conoscenza della lingua italiana orale e scritta,
che consenta di partecipare attivamente al
percorso formativo

Requisiti di Ammissione

Condurre le macchine utensili sulla base
della documentazione tecnica e delle
norme sulla sicurezza 
Verificare la conformità delle lavorazioni e
dei prodotti 
Curare la manutenzione ordinaria delle
macchine utensili

Finalità

condurre macchine a C.N. provvedendo al presetting
utensile e attrezzaggio macchina;
programmare, su specifiche assegnate, macchine a
controllo numerico a bordo macchina e/o con ausilio
di supporto informatico;
eseguire il collaudo del prodotto.

Destinatari
La professione del conduttore macchine utensili non
rientra tra quelle regolamentate. L’operatore svolge le
seguenti attività:

Costo 1800€

Descrizione
In tale ambito di operatività, il Conduttore di macchine utensili predispone le macchine per l’esecuzione
delle lavorazioni; effettua le regolazioni secondo il disegno tecnico; verifica la conformità dell’output
rispetto agli standard; segnala e interviene su eventuali anomalie; effettua le manutenzioni ordinarie.

Il Conduttore di macchine utensili interviene nel processo della
produzione meccanica, conducendo macchine utensili ad
asportazione di truciolo (tornitura; fresatura; foratura;
alesatura; rettifica).
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Inquadramento della professione
Orientamento al ruolo
Aspetti contrattualistici, fiscali e
previdenziali
Elementi di legislazione del lavoro

Inquadramento delle macchine utensili
automatizzate

Tecnologia delle lavorazioni meccaniche
per deformazione, asportazione di truciolo
e taglio
Principi della automazione applicata alle
macchine utensili
Tipologie di macchine utensili
automatizzate: CN, CNC, FMS
Tipologie di attrezzi per macchine per
deformazione, asportazione di truciolo e
taglio

Leggere i disegni meccanici e le schede di
lavorazione

Principi di lettura del disegno meccanico
Struttura e contenuti delle schede di
lavorazione
Interpretare i disegni meccanici e le schede
di lavorazione, per predisporre le macchine
e controllare la conformità dei semilavorati

Predisporre le macchine utensili per le lavo-
razioni assegnate

Modalità di attrezzaggio
Procedure di caricamento dei programmi di
lavorazione
Procedure di settaggio, regolazione e
controllo delle macchine utensili
automatizzate
Attrezzare le macchine
Caricare i programmi
Verificare lo stato delle macchine e la
funzionalità dell’attrezzeria, provvedendo
alla messa in condizioni di esercizio
Eseguire settaggi e regolazioni su
lavorazioni di prova

Condurre le macchine utensili e verificare la
conformità delle lavorazioni svolte

Operatività della conduzione di macchine
utensili automatizzate
Principi di gestione dei materiali di
lavorazione e di consumo

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 

Principi, strumenti e tecniche di misura
applicati alle lavorazioni meccaniche
Tolleranze di lavorazione
Reportistica di lavorazione
Predisporre le dotazioni di materiali di
lavorazione e consumo, sulla base della
dimensione del lotto e del programma di
produzione
Condurre le macchine utensili
automatizzate sulla base dei programmi
di lavoro
Verificare il livello di usura dell’attrezzeria
e lo stato di esercizio delle macchine
Verificare la conformità delle lavorazioni
svolte e, ove del caso, regolare le
macchine
Redigere la reportistica delle lavorazioni
svolte

Mantenere in efficienza macchine ed
attrezzeria

Elementi di ergonomia, logistica interna
ed organizzazione del posto di lavoro
Operatività della pulizia del posto di
lavoro
Tecniche ed operatività della
manutenzione ordinaria delle macchine
utensili automatizzate e della loro
attrezzeria
Reportistica di manutenzione
Organizzare il posto di lavoro sulla base
delle caratteristiche delle lavorazioni da
svolgere e del programma di produzione
Curare la manutenzione ordinaria delle
macchine e dell’attrezzeria
Redigere la reportistica dello stato delle
macchine e della manutenzione svolta

Sicurezza sui luoghi di lavoro
Principi comuni e aspetti applicativi della
legislazione vigente in materia di
sicurezza
Fattori specifici di rischio professionale
ed ambientale
I dispositivi di protezione individuale
Applicare procedure di sicurezza
Utilizzare dispositivi di sicurezza
individuale
Agire nel rispetto della normativa sulla
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
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WEB MASTER – COMPETENZA:
SVILUPPARE SITO WEB

100 ore teoria
50 ore pratica

Durata
Durata complessiva 150 ore:

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Età minima 18 anni
Per gli stranieri è indispensabile una buona
conoscenza della lingua italiana orale e scritta
Diploma di scuola secondaria di II grado
Conoscenza base sull’uso del PC

Requisiti di Ammissione

Finalità
Rendere il partecipante completamente in
grado di sviluppare un sito web in maniera
autonoma.

Destinatari
Questo percorso formativo è indicato per chiunque
voglia iniziare nel mondo del web, chiunque desideri
imparare come si crea un sito web e la sua applicazione a
livello commerciale.

Costo 950€

Descrizione
Nell’era digital social, il Webmaster è una figura complessa, che si occupa di creare business e trasformare
le opportunità che internet offre in profitti per l’azienda, iniziando dallo sviluppo del sito web: il portale
virtuale dell’azienda verso il mondo. Il Web Master, in particolare nella competenza denominata “Sviluppo di
un sito web”, definisce l’architettura del sito, lo realizza utilizzando i linguaggi di programmazione e i CMS e
si interessa della pubblicazione definitiva del sito.

Il Webmaster come lo intendiamo oggi, è una figura ben diversa
da quella che operava negli anni ’90/2000. 
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Html5 e Css3 sono i 2 principali linguaggi del
web. Grazie alla combinazione di questi 2
linguaggi si possono realizzare pagine web
contenenti effetti grafici di impatto e servizi
interattivi. 
Introduzione
Il testo e i link di un documento Html
Immagini e sfondi
I moduli
Includere elementi multimediali e script
CSS
Regole e sintassi per scrivere i CSS
Proprietà di base
Posizionare gli elementi nella pagina
Altre proprietà

JQuery è un framework scritto in javascript, un
linguaggio di scripting nato per dare
interattività alle pagine web. Grazie alle librerie
jQuery è possibile interagire con qualsiasi
elemento presente nelle pagine Html. 
Il modulo affronterà le nozioni di base per
gestire funzionalità che miglioreranno la User
Experience dei siti web.
Cenni sui linguaggi di scripting
La libreria jQuery
Cercare su Internet menù, slide show, gallery,
ecc realizzati in javascript e adattarli alle
necessità
Inserire uno script in una pagina web.

1 . HTML5 E CSS3

2. JQUERY

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 Il modulo di WordPress intende trasmettere
le nozioni e le basi tecniche per impostare
una piattaforma di Content Management
(CMS). Il modulo si concentrerà sull’attività
di impostazione iniziale ma anche sulle
funzionalità aggiuntive, sui plugin più utili
per progettare e gestire contenuti digitali,
sulle tecniche di ottimizzazione del blog.
Gestione dei contenuti
Articoli, Pagine
Media
Categorie e Tags
Scelta di un tema
Installazione e personalizzazione
Widget e menù
Gestione plugin
Installazione e configurazione plugin
Plugin che non possono mancare
Risorse online
agine indispensabili: Home, Chi Siamo,
Portfolio/Gallery, Contatti

Bootstrap è il framework più utilizzato per lo
sviluppo delle interfacce web responsive.
Introduzione
Responsive Bootstrap
Bootstrap per il mobile
Elementi di Bootstrap
Personalizzazione
Temi

3. WORDPRESS

4. BOOTSTRAP
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TECNICO DI PROGETTAZIONE E
STAMPA IN 3D

Formazione teorica e pratica
(aula/laboratorio): 303 ORE
Tirocinio curriculare: 60 ORE

Durata
Durata complessiva 363 ore:

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua
italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue, restando
obbligatorio lo svolgimento delle specifiche
prove valutative in sede di selezione, ove il
candidato già non disponga di attestazione di
valore equivalente
I cittadini extracomunitari devono disporre di
regolare permesso di soggiorno valido per l’intera
durata del percorso o dimostrazione della attesa
di rinnovo, documentata dall’avvenuta
presentazione della domanda di rinnovo del titolo
di soggiorno

Requisiti di Ammissione

Definire le caratteristiche dei manufatti da
realizzare
Progettare e rappresentare oggetti grafici
attraverso applicazioni CAD 3D
Realizzare manufatti attraverso tecniche
di stampa additiva

Finalità

Destinatari
Il percorso è pensato per tutte quelle figure che
necessitano di una conoscenza approfondita sulla
progettazione e la stampa di modelli 3D

Costo 1200 €

Descrizione
Il tecnico della progettazione e della stampa in 3D svolge le attività di ideazione, progettazione e
realizzazione, sotto forma di prototipo o di prodotto finito, di manufatti artigianali o a carattere
dimostrativo (mock-up) attraverso l’utilizzo della stampante 3D e la scelta degli opportuni materiali di
riproduzione.
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Inquadramento della professione

Analizzare il mercato della prototipazione

additiva

Definire l’idea creativa del manufatto da

realizzare attraverso prototipazione

additiva

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Principi e norme del disegno meccanico

Progettare oggetti grafici attraverso

applicazioni CAD 3D

Programmare la stampante digitale 3D

Gestire il processo di stampa additiva 3D

Gestire la sicurezza sul luogo di lavoro

La progettazione è il processo di modellare una forma
tridimensionale (modello 3D) inserendola in uno spazio virtuale

generato al computer attraverso dei programmi particolari
chiamati software 3D
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MODELLISTA DELL’ABBIGLIAMENTO

300 di formazione teorica
150 di formazione pratica
150 stage presso aziende
convenzionate

Durata
600 ORE di cui:

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua
italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue, restando
obbligatorio lo svolgimento delle specifiche
prove valutative in sede di selezione, ove il
candidato già non disponga di attestazione di
valore equivalente.
I cittadini extracomunitari devono disporre di
regolare permesso di soggiorno valido per l’intera
durata del percorso o dimostrazione della attesa
di rinnovo, documentata dall’avvenuta
presentazione della domanda di rinnovo del titolo
di soggiorno

Requisiti di Ammissione

Finalità
L’obiettivo del corso di Modellista
dell’abbigliamento è di preparare tecnici
modellisti in grado di creare manualmente e a
computer, prototipi e modelli di vestiti
tecnicamente ed esteticamente perfetti,
ottimizzati per la produzione di serie.

Destinatari
Il corso è rivolto a tutte le persone che vogliono iniziare il
loro percorso nell’elaborazione di capi e dei modelli di
abbigliamento, affacciandosi cosi nel modo della moda e
del loro design. Costo 1800 €

Descrizione
Il modellista svolge l’attività lavorativa all’interno di aziende che si occupano della produzione di
abbigliamento. La sua è una figura strategica, è un vero e proprio architetto del vestito. Sa concretizzare i
disegni e gli schizzi dello stilista in modelli di abiti prodotti poi in serie. Si occupa quindi di creare
manualmente e a computer il cartamodello e poi il prototipo, rispettando proporzioni e stile del figurino
disegnato. Il modellista deve possedere requisiti di creatività interpretativa, capacità tecniche ed
organizzative.

Il/la modellista dell’abbigliamento interviene nel processo di
progettazione di tessuti e capi di abbigliamenti, traducendo in
modello l’idea dello/a stilista in relazione alla realizzabilità.
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Inquadramento della professione

Inquadramento del settore moda

Merceologia tessile

Realizzare il modello capo/campione

Software di progettazione grafica per il

settore moda

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 Realizzare il cartamodello di una capo

campione

Creare il prototipo del capo di

abbigliamento

Realizzare e codificare i modelli dei

prodotti di abbigliamento

Operare in sicurezza nel luogo di lavoro

Per conoscere il programma del corso in
maniera dettagliata, vai nella pagina

dedicata sul nostro sito!
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MANUTENTORE DEL VERDE

120 ore di teoria
60 ore di formazione pratica

Durata
Il corso ha una durata di 180 ore suddivise
in:

Il partecipante per accedere all’esame
deve frequentare almeno l’80% del monte
ore complessivo.

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

 

 18 anni di età ovvero età inferiore purché in
possesso di qualifica professionale triennale in
assolvimento del diritto dovere all’istruzione e
formazione professionale
Possesso del diploma di scuola secondaria di
primo grado (licenza media).
Per i cittadini non italiani la partecipazione ai
corsi è subordinata alla verifica del possesso di
un adeguato livello di competenza linguistica.

Requisiti di Ammissione

Finalità
Donare gli strumenti e le conoscenze
necessarie per formare in completezza il
professionista

Destinatari
Il percorso formativo è rivolto al Titolare d’impresa o
preposto ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della legge n.
154 del 26 luglio 2016, nonché a coloro che intendono
avviare l’attività di manutenzione del verde acquisendo
la relativa abilitazione professionale.

Costo 550 €

Descrizione
Sostanzialmente, nel gergo comune, è il giardiniere. Ma anche la figura del giardiniere richiede oggi una
preparazione teorica e tecnica che non può essere appresa solo sul campo. E che deve essere aggiornata
in modo continuo per garantire anche all’utente, una vera professionalità con competenze reali e
facilmente verificabili.

Il manutentore del verde è colui che si occupa
dell’allestimento, gestione e manutenzione delle aree a verde,
parchi, giardini pubblici e privati. 
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

Elementi di botanica generale e sistemica;

Elementi di coltivazioni arboree, di

entomologia, di fitopatologia, di pedologia;

Normative fitosanitarie;

Normative in materia di scarti verdi;

 Principi di fisiologia vegetale;

Disposizioni in materia di protezione della

sicurezza e della salute dei lavoratori;

Utilizzo dei DPI;

Principi di agronomia generale e specifica,

Per conoscere tutti i casi che
possono usufruire dell'esenzione

dal percorso formativo per
l'abilitazione, inquadra il QR CODE 
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MEDIATORE INTERCULTURALE

300 ore di formazione teorica
200 ore di tirocinio curriculare (stage)

Durata
Il percorso ha una durata di 500 ore suddivise
in:

Condizioni di ammissione all’esame finale:
frequenza di almeno il 70% delle ore
complessive del percorso formativo

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Diploma di scuola secondaria superiore oppure
autocertificazione che attesti il possesso del
titolo.
Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua
italiana almeno al livello B2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue.
Per i cittadini italiani è indispensabile la
conoscenza di una lingua straniera veicolare
almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo
di Riferimento per le Lingue.
I cittadini extracomunitari devono disporre di
regolare permesso di soggiorno valido per l’intera
durata del percorso.

Requisiti di Ammissione

Definire le caratteristiche dei manufatti da
realizzare
 Progettare e rappresentare oggetti grafici
attraverso applicazioni CAD 3D
 Realizzare manufatti attraverso tecniche di
stampa additiva

Finalità

Destinatari
Il corso è aperto a tutti coloro che sono in possesso del
Diploma di Scuola Media Superiore e che sono
interessati a lavorare in un contesto multiculturale,
dinamico e stimolante, mettendo le proprie esperienze e
competenze al servizio del richiedente asilo.

Costo 1200 €

Descrizione
Il Mediatore interculturale collabora con organismi ed istituzioni, pubblici e privati, nel processo di
adeguamento delle prestazioni offerte all’utenza immigrata ed opera, in equipe multidisciplinare, in tutte le
situazioni di difficoltà comunicative e/o di comprensione tra persone di culture diverse, al fine di dissipare i
malintesi o i potenziali conflitti dovuti ad un diverso sistema di codici e valori culturali e di rilevare e
prevenire le situazioni di discriminazione previste dalla normativa vigente. Il Mediatore interculturale è
solitamente un immigrato o comunque una persona che, per esperienze di migrazione o di prolungata
residenza all’estero, conosce i codici linguistici e culturali della popolazione migrante di riferimento.

È un professionista che si adopera per rimuovere le barriere
culturali e linguistiche, per diffondere una cultura
dell’accoglienza e facilitare l’integrazione sociale ed economica
dell’immigrato

 1500€
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Inquadramento alla professione

 Inquadramento dei processi migratori

Quadro normativo in materia di

immigrazione

Analizzare i bisogni e le risorse del

beneficiario

Definire il contesto territoriale- servizi e

istituzioni

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 Messa a livello delle conoscenze

linguistiche

Erogazione interventi di mediazione

linguistica e interpretariato sociale

Realizzare interventi di mediazione

sociale e interculturale

Sviluppare un progetto di mediazione

interculturale

Operare in sicurezza sul luogo di lavoro

nella rimozione delle barriere culturali e linguistiche;
nella promozione sul territorio della cultura di accoglienza e dell’integrazione socio-
economica;
nella conoscenza e nella pratica dei diritti e dei doveri vigenti in Italia, in particolare
nell’accesso e nella fruizione dei servizi pubblici e privati.

Il Mediatore interculturale svolge attività di mediazione tra cittadini immigrati e la società
locale, promuovendo, sostenendo e accompagnando entrambe le parti:
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INSTALLATORE E MANUTENTORE
STRORDINARIA DI IMPIANTI
ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI
RINNOVABILI

Durata
 80 ORE (60 ore teoria + 20 ore esercitazioni
partiche)

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Possesso dei requisiti tecnico- professionali di
cui all’art. 4 lett. C) o d) o in difetto possesso di
qualifica di Operatore di impianti termoidraulici
rilasciata in esito a percorsi triennali di IeFP o di
qualifica relativa alla sequenza di processo
“Installazione e manutenzione di impianti
termoidraulici e simili” di cui all’Atlante del lavoro
e delle qualificazioni
 Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua
italiana almeno al livello B1 (da accertare)
I cittadini extracomunitari devono disporre di
regolare permesso di soggiorno valido per l’intera
durata del percorso

Requisiti di Ammissione

Finalità
Far ottenere la qualifica FER al discente che
partecipa al corso

Tecnici del Freddo
Medici e farmacisti, operatori sanitari
Grande distribuzione organizzata
Supermercati, Aziende alimentari

Destinatari
 Operatori della logistica Costo 500 €

Descrizione
Corso qualifica istallatore e manutentore straordinario di pompe di calore per riscaldamento,
refrigerazione e produzione di acs – fer, inclusiva di installazione di impianti geotermici a pompe di calore a
bassa entalpia ex d.lgs 03.03.2011 n. 28 art 15 c.2
La “QUALIFICA FER” è un obbligo introdotto dal “Decreto rinnovabili” (D.Lgs 28/2011) in attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
L’art 15 (Sistemi di qualificazione degli istallatori) al comma 1 recita “la qualifica professionale per l’attività
di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari
fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita
col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a) b) o c) del comma 1
dell’art 4 del DM 37/2008 , fatto salvo quanto stabilito dal comma 2”.

QUALIFICA
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Legislazione in materia di ordine e
sicurezza pubblica
Disposizioni di legge e regolamentari che
disciplinano le attività di intrattenimento
di pubblico spettacolo e di pubblico
esercizio
Funzioni e attribuzioni dell’addetto al
controllo
Norme penali e conseguente
responsabilità dell’addetto al controllo
Collaborazione con le Forze di polizia e
delle polizie locali
Disposizioni in materia di prevenzione
degli incendi, di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
Nozioni di primo soccorso sanitario

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Nozioni sui rischi legati all’uso e abuso di
alcol, sostanze stupefacenti in genere e
sulle malattie trasmissibili sessualmente
Comunicazione interpersonale (anche in
relazione alla presenza di persone
diversamente abili)
La compilazione del Registro
dell’Apparecchiatura e gli aspetti di
Sicurezza.
 Tecniche di mediazione dei conflitti
Tecniche di interposizione
(contenimento, autodifesa, sicurezza dei
terzi)
Tecniche di concentrazione e di
autocontrollo
  Tecniche di gestione dello stress

Per approfondire l’art 4 del DM
37/2008 e i requisiti tecnico-
professionali in esso previsti,

inquadra il QR CODE 
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INSTALLATORE E MANUTENTORE
STRORDINARIA DI IMPIANTI
ENERGETICI ALIMENTATI DA FONTI
RINNOVABILI

Durata
TECNICI QUALIFICATI PRIMA DEL 3 AGOSTO
2013: 
In questo caso il tecnico deve seguire un
CORSO DI AGGIORNAMENTO DELLA DURATA DI
16 ORE con cadenza triennale.

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

 

Requisiti di Ammissione
Possesso della qualifica professionale per l’attività di
installazione e di manutenzione straordinaria di
caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi
solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi
geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, di
cui all’art. 15 comma 1 del d.Lgs 25/2011.

Finalità
Aggiornare i tecnici addetti a tali servizi

Destinatari
Il corso è rivolto esclusivamente a tutte le figure che
svolgono il lavoro di installazione e manutenzione degli
impianti energetici e che devono effettuare
l’aggiornamento formativo obbligatorio.

Costo 200 €

Descrizione
AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO DELL’INSTALLATORE E MANUTENTORE DI TECNOLOGIE ENERGETICHE
ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI QUALIFICATO AL FINE DELLA ABILITAZIONE DELLE IMPRESE EX D.LGS
03.03.2011 N. 28 ART. 15 C. 2 , A NORMA DEL C. 1 LETT. F DELL’ALLEGATO 4 AL D.LGS 03.03.2011 N. 28:
La “QUALIFICA FER” è un obbligo introdotto dal “Decreto rinnovabili” (D.Lgs 28/2011) in attuazione della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
L’art 15 (Sistemi di qualificazione degli istallatori) al comma 1 recita “la qualifica professionale per l’attività
di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari
fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita
col possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, in alternativa, alle lettere a) b) o c) del comma 1
dell’art 4 del DM 37/2008 , fatto salvo quanto stabilito dal comma 2”.

AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO

48

https://www.afes.it/prodotto/installatore-e-manutentore-strordinaria-di-impianti-energetici-alimentati-da-fonti-rinnovabili-aggiornamento-obbligatorio/
https://www.afes.it/prodotto/installatore-e-manutentore-strordinaria-di-impianti-energetici-alimentati-da-fonti-rinnovabili-aggiornamento-obbligatorio/
https://www.afes.it/prodotto/installatore-e-manutentore-strordinaria-di-impianti-energetici-alimentati-da-fonti-rinnovabili-aggiornamento-obbligatorio/


Legislazione in materia di ordine e
sicurezza pubblica
Disposizioni di legge e regolamentari che
disciplinano le attività di intrattenimento
di pubblico spettacolo e di pubblico
esercizio
Funzioni e attribuzioni dell’addetto al
controllo
Norme penali e conseguente
responsabilità dell’addetto al controllo
Collaborazione con le Forze di polizia e
delle polizie locali
Disposizioni in materia di prevenzione
degli incendi, di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
Nozioni di primo soccorso sanitario

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Nozioni sui rischi legati all’uso e abuso di
alcol, sostanze stupefacenti in genere e
sulle malattie trasmissibili sessualmente
Comunicazione interpersonale (anche in
relazione alla presenza di persone
diversamente abili)
La compilazione del Registro
dell’Apparecchiatura e gli aspetti di
Sicurezza.
 Tecniche di mediazione dei conflitti
Tecniche di interposizione
(contenimento, autodifesa, sicurezza dei
terzi)
Tecniche di concentrazione e di
autocontrollo
  Tecniche di gestione dello stress

Per approfondire l’art 4 del DM
37/2008 e i requisiti tecnico-
professionali in esso previsti,

inquadra il QR CODE 
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ISPETTORE CENTRI DI CONTROLLO
PRIVATI AUTORIZZATI
ALL’EFFETTUAZIONE DELLA
REVISIONE DEI VEICOLI A MOTORE E
DEI LORO RIMORCHI

Diploma di liceo scientifico
Diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici,
settore tecnologico
Laurea triennale in ingegneria meccanica
Laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di
laurea magistrale in ingegneria
Diplomi quinquennali di maturità rilasciati da Ipsia
indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica
Diplomi quadriennali di Istruzione e formazione
Professionale di “Tecnico Riparatore di veicoli a
motore”

Nel caso di soggetti non cittadini italiani viene
richiesta una certificazione di livello B2 relativa
alla competenza nella lingua italiana.

Requisiti di Ammissione
TITOLI DI STUDIO 

CITTADINANZA ITALIANA.

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE ESPERIENZA NELLE
AREE RIGUARDANTI I VEICOLI STRADALI:

Descrizione
Con il recepimento, nel nostro ordinamento, della direttiva comunitaria sui controlli periodici dei veicoli a
motore 2014/45/UE (Decreto Ministeriale 19 maggio 2017) è stata introdotta la figura dell’Ispettore del
Centro di Controllo (che sostituisce quella precedente del Responsabile Tecnico delle Revisioni).
Per esercitare l’attività di ispettore su veicoli con massa inferiore a 3,5 t occorrerà frequentare i corsi e
superare gli esami del modulo A (120 ore) e del modulo B (176 ore), mentre per effettuare le revisioni sui
veicoli commerciali con massa superiore a 3,5 t occorrerà frequentare le ulteriori 50 ore di formazione del
modulo C.  Gli Ispettori abilitati saranno iscritti in un apposito registro gestito dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. I Responsabili della Revisione già abilitati in base alla precedente normativa
dovranno svolgere i corsi di aggiornamento con cadenza biennale/triennale per mantenere la qualifica,
esattamente come i nuovi Ispettori

Officine di autoriparazione di cui alla legge 122
del 1992
Centri di controllo
Aziende costruttrici di veicoli o loro impianti
Università o Istituti scolastici superiori
La Durata Minima è Correlata al Titolo di Studio
e si articola:
Tre anni per i diplomati
Sei mesi per le lauree
L’avvenuta esperienza deve essere dichiarata e
sottoscritta nelle forme di cui al dpr n. 445 del
2000 dall’azienda o dall’ente abilitato ad
operare e presso cui si è svolta ciascuna
attività con documentazione atta a comprovare
il periodo di tirocinio.

Consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca,
anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto
prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche
anche di natura sperimentali svolti presso:
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MODULO “A” TEORICO suddiviso in:
    ° Modulo A1: Tecnologia dei veicoli
circolanti
           ° Modulo A2: Materiali e propulsione dei
veicoli
           ° Modulo A3: Caratteristiche accessorie
dei veicoli

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 

MODULO “B” TEORICO – PRATICO suddiviso in:

MODULO C – TEORICO-PRATICO
(ABILITAZIONE AI CONTROLLI SU VEICOLI
PESANTI ) suddiviso in:

           ° Modulo B1: Tecnologia automobilistica
           ° Modulo B2: Metodi di prova
           ° Modulo B3: Procedure amministrative

           ° Modulo C1: Tecnologia automobilistica
           ° Modulo C2: Metodi di prova

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

   Modulo A1: 54 ore
   Modulo A2: 26 ore
   Modulo A3: 40 ore

 Modulo B1: 74 ore

Durata
MODULO “A” TEORICO – DURATA
120 ORE suddiviso in:

MODULO “B” TEORICO – PRATICO
durata di 176 ORE suddiviso in:

   Modulo C1: 20 ore
   Modulo C2: 30 ore (di cui il
20% eseguito in
affiancamento durante
l’esecuzione di controlli
tecnici presso un centro
autorizzato)

MODULO C – TEORICO-PRATICO
(ABILITAZIONE AI CONTROLLI SU
VEICOLI PESANTI ) durata di 50
ORE suddiviso in:

MODULO A (120 ORE) : 450 EURO
MODULO B (176 ORE): 600 EURO
MODULO C (50 ORE) :  200 EURO

Costo

Finalità
Abilitare il candidato alla
supervisione e revisione dei veicoli,
pesanti e non.

Modulo B2: 70 ore (di cui il
20% eseguito in
affiancamento durante
l’esecuzione di controlli
tecnici presso un centro
autorizzato)
 Modulo B3: 32 ore

Attestato di
rilascio
Qualifica Regionale

Destinatari
 Il corso è destinato a tutti coloro che
compiono con i requisiti previsti e
desiderano diventare Ispettori di
Centri di Controllo
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TECNICO MECCATRONICO 

Corso integrativo di 40 ore: per
responsabili tecnici già abilitati all’attività
di meccanico
Corso integrativo di 35 ore: per
responsabili tecnici già abilitati all’attività
di elettrauto

Durata

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Qualifica da responsabile tecnico (titolare o
preposto) nelle imprese già iscritte nel registro
delle imprese o nell’ambito delle imprese
artigiane e abilitate all’attività di elettrauto o
meccanico (ai sensi dell’art. 3 comma 2 della L. 11
dicembre 2010 n. 224
Età non inferiore a 18 anni
Diploma di scuola media. 
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una
buona conoscenza della lingua italiana orale e
scritta

Requisiti di Ammissione

Finalità
Il Corso permetterà di ottenere le conoscenze
limitatamente alle competenze non possedute
(per tale motivo i percorsi formativi sono distinti
per meccanici e per elettrauti).

Destinatari
Tali percorsi sono rivolti ai responsabili tecnici delle
imprese già iscritte nel registro delle imprese o nell’albo
delle imprese artigiane e abilitate alle attività di
meccanica e motoristica o a quella di elettrauto.

Costo 390 €

Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, sono iscritte nel Registro delle imprese e
abilitate alla sola attività di meccanica – motoristica o a quella di elettrauto possono continuare a
svolgere l’attività sino al 5 gennaio 2023 (ultima proroga).
Il Responsabile Tecnico che abbia già compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013 (entrata in vigore
delle legge), può proseguire l’attività fino alla pensione;
Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, sono già iscritte al Registro delle imprese sia
all’attività di meccanica- motoristica che all’attività di elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova
attività di “meccatronica”.

Descrizione
E’ importante sottolineare che:

CORSO INTEGRATIVO 40 ORE

La legge n. 224/2012 entrata in vigore il 5 gennaio 2013 ha modificato
l’art. 3 della legge 122/1992 deliberando che l’attività di autoriparazione
si distingue in: - MECCATRONICA; - CARROZZERIA; - GOMMISTA. Le
precedenti attività di “Meccanica /motoristica” e di “Elettrauto” sono
state accorpate nell’unica categoria di “Meccatronica”.
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Tecnologia dei veicoli a motore e tecnica
motoristica: componentistica, motore,
idraulica
Tecniche e strumenti per diagnosi
avanzate 
Strumenti di misura e controllo per la
verifica dei singoli componenti meccanici
e per la loro messa a punto
Attrezzature e tecniche di sostituzione,
riparazione, manutenzione, installazione
e collaudo delle componenti meccaniche
Principali tipologie di motore 
Sistemi di alimentazione, di accensione,
raffreddamento, carburazione e
lubrificazione 

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 
Impianti di trasmissione e di frenata 

Sospensioni e organi di direzione

Applicare tecniche, strumenti e materiali

per la sostituzione, riparazione,

manutenzione e installazione delle parti

meccaniche del veicolo 

Applicare tecniche e procedure per la

verifica e il collaudo finale delle parti

meccaniche del veicolo 

Applicare tecniche e procedure di verifica

delle conformità previste da normative

tecniche di settore

Entro il 5 gennaio 2023 i Responsabili Tecnici dell’impresa, qualora non
siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnici professionali

dall’art. 7 della Legge 122/92 devono ottenere l’abilitazione alla
categoria mancante, mediante frequenza di un apposito CORSO DI

FORMAZIONE.

53



TECNICO MECCATRONICO DELLE
AUTORIPARAZIONI

TEORIA 250 ore
PRATICA 100 ORE
STAGE 150 ore presso officina autorizzata

Durata
500 ore di cui:

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Diploma di scuola secondaria di I grado;
In caso di titolo di studio all’estero, una
dichiarazione di valore o un documento
equipollente che attesti il livello del titolo
medesimo
 Per gli stranieri è indispensabile una buona
conoscenza della lingua italiana orale e scritta

Requisiti di Ammissione

Finalità
Il corso vuole far acquisire le competenze per
effettuare interventi diagnostici, l’esecuzione di
riparazioni complesse e revisioni sull’intero
veicolo, non che rendere il discente in grado di
gestire la parte tecnica di un’impresa di
autoriparazioni.

Destinatari
Il corso è rivolto a tutte le figure che vogliono acquisire la
conoscenza necessaria per svolgere il mestiere di
meccanico ed elettrauto.
E indicato anche per chi una conoscenza ce l’ha già, ma
vuole conoscere le giuste strategie per la gestione
dell’attività. Costo 1900 €

Descrizione
Obiettivo del corso è formare una figura professionale preposta alla gestione tecnica dell’impresa di
autoriparazioni coniugando il lavoro di Meccanico-Motorista con quello di Elettrico-Elettronico (attività
che prima erano divise tra meccanico ed elettrauto) e permette di acquisire le competenze per interventi
diagnostici, l’esecuzione di riparazioni complesse e revisioni sull’intero veicolo. 
L’esercizio dell’attività può essere esercitato sia in forma dipendente che autonoma.

500 ORE

La legge n. 224/2012 entrata in vigore il 5 gennaio 2013 ha modificato
l’art. 3 della legge 122/1992 deliberando che l’attività di autoriparazione
si distingue in: - MECCATRONICA; - CARROZZERIA; - GOMMISTA. Le
precedenti attività di “Meccanica /motoristica” e di “Elettrauto” sono
state accorpate nell’unica categoria di “Meccatronica”.
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PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

La frequenza è obbligatoria e non possono essere ammessi all’esame
finale coloro i quali abbiano superato, anche per giustificati motivi, il

tetto massimo del 20%.

Gestione delle attività di

autoriparazione

Diagnosi tecnica e strumentale delle

parti meccaniche del veicolo

Riparazione e manutenzione delle parti

meccaniche

 Diagnosi tecnica e strumentale degli

apparati elettrico/elettronici del veicolo

Riparazione e manutenzione degli apparati

elettrico/elettronici del veicolo
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TECNICO PER L’ATTIVITA’ DI

GOMMISTA DELLE

AUTORIPARAZIONI

Formazione teorica e pratica
(aula/laboratorio): 175 ORE
Tirocinio curriculare: 75 ORE

Durata
Durata complessiva 250 ore:

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

18 anni ovvero età inferiore purché in possesso di
Qualifica professionale in attuazione del diritto-
dovere all’istruzione e/o alla formazione
professionale ai sensi del decreto legislativo 17
ottobre 2005 n.226
Diploma scuola secondaria di primo grado 
Per i cittadini stranieri è indispensabile la
conoscenza della lingua italiana almeno al livello
A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le Lingue, restando obbligatorio lo
svolgimento delle specifiche prove valutative in
sede di selezione, ove il candidato già non
disponga di attestazione di valore equivalente. I
cittadini extracomunitari devono disporre di
regolare permesso di soggiorno valido per l’intera
durata del percorso o dimostrazione della attesa
di rinnovo

Requisiti di Ammissione

Gestire l’attività di autoriparazione
Realizzare la diagnosi tecnica e strumentale di
pneumatici e cerchioni
Eseguire la riparazione e manutenzione di
pneumatici e cerchioni

Finalità

Destinatari
Il corso è rivolto a tutte quelle persone che
voglio intraprendere la professione di
gommista.

Costo 600 €

Descrizione
Il tecnico gommista è in grado di diagnosticare, pianificare e operare gli interventi necessari su pneumatici
e cerchioni, di effettuare l’equilibratura delle ruote ed il collaudo del veicolo, in ottemperanza a quanto
richiesto dalla legislazione vigente per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di gommista.
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Inquadramento della professione

Gestire la comunicazione con il cliente

Lingua inglese tecnica

Pianificare ed organizzare le attività

Caratteristica e tecnologia del

pneumatico

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 Effettuare la diagnosi sullo stato di

pneumatici e cerchioni

Utilizzare software per la convergenza

Eseguire la sostituzione e la riparazione di

pneumatici e/o cerchioni

Lavorare in sicurezza

Il tecnico per l’attività di gommista è in grado di riconoscere tutte le
esigenze del cliente e del proprio veicolo.
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RESPONSABILE DELLA CONDUZIONE

DELLA ATTIVITA’ FUNEBRE

Durata
 Formazione teorica e pratica
(aula/laboratorio): 60 ORE

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Possesso di diploma di scuola secondaria di
secondo grado. E’ altresì ammessa la frequenza
ai soggetti che operavano, con le medesime
mansioni, alla data di pubblicazione della DGR
598/2013 (9 ottobre 2013), anche se sprovvisti di
diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua
italiana almeno al livello B1 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le Lingue, restando
obbligatorio lo svolgimento delle specifiche
prove valutative in sede di selezione, ove il
candidato già non disponga di attestazione di
valore equivalente.
I cittadini extracomunitari devono disporre di
regolare permesso di soggiorno valido per l’intera
durata del percorso o dimostrazione della attesa
di rinnovo, documentata dall’avvenuta
presentazione della domanda di rinnovo del titolo
di soggiorno

Requisiti di Ammissione

Gestire la promozione e l’esercizio
dell’attività funebre 
Gestire l’accoglienza del cliente
 Organizzare e supervisionare il rito
funebre
 Gestire degli aspetti organizzativi e
amministrativi per lo svolgimento
dell’attività d’impresa

Finalità
Rendere il discente capace di:

Destinatari
Il corso è rivolto a tutte quelle persone che voglio
intraprendere  un'attività funeraria.

Costo 450 €

Descrizione
Il Responsabile della conduzione dell’attività funebre è colui che è dotato di funzioni direttive; è in grado di
gestire l’impresa funebre come azienda commerciale, curando gli aspetti commerciali e le relazioni di
marketing, svolgendo le pratiche amministrative e gestendo, se presenti, le sedi commerciali.
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 Inquadramento della professione

Sviluppare l’offerta dei servizi funerari

Gestire l’accoglienza del cliente

Organizzare il rito funebre

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

  Eseguire le operazioni cimiteriali

(tumulazione, inumazione,

estumulazione ed esumazione)

Gestire gli aspetti organizzativi e

amministrativi dell’impresa funebre

Le funzioni di responsabile della conduzione dell’attività funebre possono
essere assunte anche dal titolare o legale rappresentante dell’impresa

funebre, previa frequenza del percorso formativo 
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CORSO SAB – SOMMINISTRAZIONE

ALIMENTI E BEVANDE

Durata
120 ore (in presenza oppure in FAD)

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale

Età minima 18 anni
Titolo di studio: aver assolto agli impegni
derivanti dalle norme relative alla scuola
dell’obbligo vigenti al momento dell’età scolare
dell’interessato, conseguendo il relativo titolo
Per gli stranieri è indispensabile una buona
conoscenza della lingua italiana orale e scritta

Requisiti di Ammissione

Finalità
Qualificare la formazione dei soggetti alla vendita
alimentare per l’ottenimento dell’attestato SAB.

Destinatari
A tutti coloro che vogliono avviare un’attività di vendita
e/o di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande.

Costo 450 €

Descrizione
Corso per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di
somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 71, co. 6, lett. a) del d.lgs. n. 59/2010. 
L’EX REC anche detto corso SAB (Somministrazione di Alimenti e Bevande) è un corso finalizzato a formare
soggetti altamente qualificati per l’esercizio delle attività di commercio alimentare e per la vendita di
generi alimentari e bevande.
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Diritto commerciale ed amministrazione

aziendale

 Legislazione fiscale

Diritto del lavoro

Marketing

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 Legislazione igienico-sanitaria

Igiene e sicurezza alimentare

Merceologia e Legislazione del

commercio

Sicurezza sui luoghi di lavoro

Conseguire l’attestato SAB è un requisito indispensabile per poter avviare
attività di commercio e/o somministrazione di alimenti e bevande (bar,

commercio e distribuzione di alimenti e bevande, ristoranti, pizzerie ecc.)
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ASSISTENTE STUDIO

ODONTOIATRICO (A.S.O)

ACQUISTA SUBITO o RICHIEDI INFORMAZIONI
Inquadra o clicca il QR code

Possesso almeno di qualifica triennale acquisita
nell’ambito del diritto dovere all’istruzione e
formazione professionale ai sensi della normativa
vigente. Chi ha conseguito il titolo di studio
all’estero deve presentare la dichiarazione di
valore o un documento equipollente/
corrispondente che attesti il livello di
scolarizzazione.
I cittadini stranieri devono dimostrare di
possedere una buona conoscenza della lingua
italiana orale e scritta, che consenta la
partecipazione attiva al percorso formativo. Tale
conoscenza deve essere verificata tramite un
test di ingresso da conservare agli atti del
soggetto formatore.
I cittadini extracomunitari devono disporre di
regolare permesso di soggiorno valido per l’intera
durata del percorso.

Requisiti di Ammissione

Finalità
I corsisti che supereranno con successo la prova finale
saranno abilitati alla professione di “Assistente di Studio
Odontoiatrico” dalla Regione Abruzzo e potranno
operare in tutta Italia.

Vogliono intraprendere l’attività di “Assistente di
Studio Odontoiatrico” (ex Assistente alla
poltrona)
Già lavorano in strutture odontoiatriche e che
devono riqualificarsi, non avendo raggiunto i 36
mesi di attività specifica negli ultimi 5 anni
precedenti (anche non consecutivi) all’entrata
in vigore dell’Accordo Stato Regione (21 Aprile
2018)

Destinatari
Il corso è indirizzato a coloro che: 

Coloro che hanno svolto attività lavorativa di almeno
36 mesi anche non consecutivi espletata negli ultimi
5 anni antecedenti all’entrata in vigore dell’Accordo
Stato Regione (21 Aprile 2018) sono ESONERATI.

Costo 1650 €

Descrizione
L'assistente di studio odontoiatrico è l'operatore in possesso dell'Attestato conseguito a seguito della
frequenza di specifico corso, che svolge attività finalizzate all’ assistenza dell’odontoiatra e dei
professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello
strumentario, all'accoglimento dei pazienti e alla gestisce della segreteria e dei rapporti con i fornitori.
L’assistente di studio odontoiatrico, assiste l’odontoiatra durante le prestazioni sanitarie predisponendo
l’ambiente e lo strumentario e relazionandosi con le persone assistite, i collaboratori esterni e i fornitori.
Svolge le attività di segreteria per la gestione dello studio.
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Area socio-culturale, legislativa e

organizzativa

Area igienico-sanitaria

PROGRAMMA CORSO
 

IL CORSO È LEGALMENTE RICONOSCIUTO DALLA REGIONE ABRUZZO ED
È VALIDO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.

 

Area tecnico-operativa

Area relazionale

L’ASO NON può svolgere alcuna attività di competenza delle arti ausiliarie
delle professioni sanitarie, delle professioni mediche e delle altre

professioni sanitarie, per l’accesso alle quali è richiesto il possesso della
laurea.

 Modulo di base: 150 ore di teoria di cui 20 ore dedicate alle esercitazioni e 100 ore di tirocinio;
 Modulo professionalizzante: 150 ore di teoria di cui 30 ore dedicate alle esercitazioni e 300 ore di
tirocinio.

Durata
Durata complessiva del percorso 700 ore.
Il corso di formazione ha una durata non superiore ai 12 mesi, ed è diviso in due moduli:

La frequenza del corso è obbligatoria e non possono essere ammessi all’esame finale coloro i quali abbiano
superato, anche per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia
autonoma, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive.

Attestato di rilascio
Qualifica Regionale
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CONSULTA I NOSTRICONSULTA I NOSTRI
CATALOGHICATALOGHI

Consulenza e Servizi
AFES

Corsi Sicurezza sul
Lavoro AFES


