
                                            
“Avviso N. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di 

Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia ” 
  

APPROVATO CON D.D.G. N. 2243 del 30/05/2018 

SEZ. A - DOMANDA ID 128 

BANDO  DI EVIDENZA PUBBLICA 
 

PER LA RICERCA , SELEZIONE E RECLUTAMENTO  
DI  PERSONALE ESTERNO DA UTILIZZARE NEL PROGETTO 

  
IN SUBORDINE  AL PERSONALE ISCRITTO ALL’ALBO  DI CUI AL D.D.G. N. 3270 E 3271 DEL 23/07/2018 

L’ente MEDEA s.a.s. di Noto Alfio e Pellegrino Giuseppe e C. con sede legale in Erice, via Gianni Rodari n.21, 
C.I.R. ACG284,  in attuazione dell’Avviso 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta 
Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento 
dell'occupabilità in Sicilia  

VISTO 

 il D.D.G. n. 915 del 26/03/2018 avente per oggetto l'approvazione dell'Avviso pubblico 2/2018 per la 
costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di 
Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia; 

 il D.D.G. n. 2243 del 30/05/2018 con il quale è stato adottato il Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa 
relativo all'Avviso Pubblico n. 2/2018; 

 il D.D.G. n. 2387 del 05/06/2018, approvazione del Bando di selezione degli allievi partecipanti al Catalogo 
Regionale dell'Offerta Formativa a valere sull'Avviso pubblico 2/2018 per la costituzione del Catalogo 
Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al 
Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia; 

 il D.D.G. n. 2425 del 06/06/2018, con il quale sono stati prorogati i termini inizialmente previsti oer il 
06/09/2018 di cui dall'articolo 3 del D.D.G. n. 2387 del 05/06 2018, al 26/06/2018 ore 12.00 per la 
candidatura e preiscrizione degli allievi ai bandi di selezione; 

 il Vademecum per l’attuazione del programma operativo Regione Sicilia FSE 2014/2020 attualmente 
vigente; 

 l’ART. 5 del PATTO DI INTEGRITA’ tra la Regione Siciliana Assessorato dell’Istruzione e formazione 
professionale e la MEDEA s.a.s.  di Noto Alfio e Pellegrino Giuseppe e C.; 

 il D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento del 
personale esterno; 

 l’ART. 13 della L.R. 24/1976 il ricorso alla chiamata diretta del personale proveniente dall’Albo regionale; 
 L’ART.5 DELLA LEGGE REGIONALE N.10/2018; 
 La notifica di conferma delle risorse dell’ Assessorato dell’Istruzione e formazione in favore di questo ente 

gestore; 
 L’accordo regionale trilaterale del 23/07/2018; 
 Il D.D.G. n. 3270 del 23/07/2018 inerente l’aggiornamento dell’Albo regionale ai sensi dell’art. 5 della L.R. 

10/2018 ; 
 Il D.D.G. n. 3271 del 23/07/2018 relativo all’Elenco di cui dell’art. 5 della L.R. 10/2018; 
 L’Avviso di Manifestazione d’interesse, per la chiamata diretta del personale iscritto all’Albo ai sensi art. 5 

della L.R. 10/2018, pubblicato da questo ente in data 09/08/2018 sul portale dedicato al Catalogo 
dell’offerta formativa in Sicilia e sul sito dell’’Ente www.medeatp.it; 

http://www.medeatp.it/


                                            
 i Regolamenti Comunitari rilevanti in materia di attuazione del FSE 2014/2020, con specifico riguardo ai 

principi che impongono il rispetto dei criteri di trasparenza, pubblicità e pari opportunità, nella selezione 
delle risorse umane coinvolte nell’attuazione degli  interventi finanziati 

 
CONSIDERATO 

che l’ente MEDEA s.a.s. di Noto Alfio e Pellegrino Giuseppe e C. per la gestione dei sotto indicati percorsi 
formativi inserito Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa, di cui è stata confermata la procedura di riserva 
delle risorse finanziarie: 

CORSO: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (OSA) 
RIF. PROVINCIA AREA 

PROFESSIONALE 
SOTTO-AREA 

PROFESSIONALE 
SEDE DI 

EROGAZIONE 
ORE 

  CS335 
ED469 

Trapani SERVIZI ALLA 
PERSONA 

Servizi 
socio-sanitari 

VIA Gianni Rodari  
N. 21 

Erice C.S. 

744 

CORSO: TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB 
RIF. PROVINCIA AREA 

PROFESSIONALE 
SOTTO-AREA 

PROFESSIONALE 
SEDE DI 

EROGAZIONE 
ORE 

CS465 
ED3949 

Trapani CULTURA 
INFORMAZIONE 
E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

Servizi di 
Informatica 

VIA Gianni Rodari  
N. 21 

Erice C.S. 

612 

CORSO: TECNICO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
RIF. PROVINCIA AREA 

PROFESSIONALE 
SOTTO-AREA 

PROFESSIONALE 
SEDE DI 

EROGAZIONE 
ORE 

CS847 
ED4245 

Trapani TURISMO 
 E 

 SPORT 

SERVIZI 
TURISTICI 

VIA Gianni Rodari  
N. 21 

Erice C.S. 

612 

 
dovendo avviare le attività finalizzate all’eventuale, successivo e definitivo riconoscimento della concessione 
del contributo per l’attivazione del corso necessita di avvalersi di professionalità e competenze esterne a 
completamento di quelle di cui dispone tra il personale dipendente e comunque avente diritto alla 
precedenza in caso di nuove assunzioni in osservanza alla legge 81/2015 in regime di tutela dei lavoratori; 
richiamata la lettera “p” dell’art. 12 dell’Avviso 2/2018 che recita “che occorre selezionare l’eventuale 
personale dipendente aggiuntivo a quello contrattualizzato ai sensi del vigente CCNL di cui si dispone in 
organico alla data di pubblicazione dell’avviso prioritariamente dell’Albo dei formatori di cui alla legge 
regionale 24/1976 nel rispetto dell’art. 14 del D.P.R. 25/2015”, assicurando nel contempo quanto previsto 
alla lettera “o” del medesimo art. 12 sull’ “utilizzo di personale adeguato nella realizzazione delle attività 
previste dal progetto secondo quanto dichiarato in sede di presentazione della proposta nel rispetto di 
quanto previsto dal vademecum FSE del 27/06/2017 e dell’Avviso 2/2018”; 
 
che in data 02/12/2021 ha pubblicato sul portale dedicato al Catalogo dell’offerta formativa in Sicilia 
L’Avviso di Manifestazione d’interesse, per la chiamata diretta del personale iscritto all’Albo ai sensi art. 5 
della L.R. 10/2018: 
 

L’ENTE GESTORE 
MEDEA S.A.S. DI NOTO ALFIO E PELLEGRINO GIUSEPPE E C. 

EMETTE 
 



                                            
IL PRESENTE BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESTERNO (non iscritto all’Albo) 

Con specifica esperienza e titoli come successivamente previsti e descritti: 
• per quanto riguarda il personale non-docente; con specifica esperienza e possesso dei titoli; 
• per quanto riguarda il personale docente, con specifica esperienza e possesso dei titoli  e con 

adeguata qualificazione congruente con il modulo dell’eventuale incarico; 
da impegnare nell’ambito dell’Avviso 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta 
Formativa e per la realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento 
dell'occupabilità in Sicilia per i seguenti percorsi formativi: 

CORSO: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (OSA) 
RIF. PROVINCIA AREA 

PROFESSIONALE 
SOTTO-AREA 

PROFESSIONALE 
SEDE DI 

EROGAZIONE 
ORE 

  CS335 
ED469 

Trapani SERVIZI ALLA 
PERSONA 

Servizi 
socio-sanitari 

VIA Gianni Rodari  
N. 21 

Erice C.S. 

744 

CORSO: TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB 
RIF. PROVINCIA AREA 

PROFESSIONALE 
SOTTO-AREA 

PROFESSIONALE 
SEDE DI 

EROGAZIONE 
ORE 

CS465 
ED3949 

Trapani CULTURA 
INFORMAZIONE 
E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

Servizi di 
Informatica 

VIA Gianni Rodari  
N. 21 

Erice C.S. 

612 

CORSO: TECNICO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
RIF. PROVINCIA AREA 

PROFESSIONALE 
SOTTO-AREA 

PROFESSIONALE 
SEDE DI 

EROGAZIONE 
ORE 

CS847 
ED4245 

Trapani TURISMO 
 E 

 SPORT 

SERVIZI 
TURISTICI 

VIA Gianni Rodari  
N. 21 

Erice C.S. 

612 

 
ART.1 – PROCEDURA  
Il presente Bando è emesso nei termini, modi e condizioni previsti nell’Avviso 2/2018 e specificati nel D.D.G. 
n. 2828 del 28/06/2018 di approvazione della procedura di selezione per il reclutamento del personale 
esterno e dal Vademecum per l’attuazione del programma operativo Regione Sicilia FSE 2014/2020 
attualmente vigente.  
La Medea, contestualmente alla pubblicazione della Manifestazione d’interesse riservata al personale 
docente e non docente proveniente dall’albo di cui art. 5 della L.R. 10/2018, qualora non dovessero 
pervenire i profili ricercati all’interno dell’Albo, procede, con il presente Avviso a rendere evidenza pubblica 
per il reclutamento di eventuale personale per il quale non sarà possibile attingere all’interno dell’Albo 
formatori. 
 
ART.2 – PUBBLICAZIONE 
Il presente Avviso è consultabile e scaricabile sul sito dell’Ente www.medeatp.it unitamente alla domanda di 
partecipazione ed alla documentazione da allegare. 
 
ART.3 – RISORSE UMANE RICHIESTE, REQUISITI, DURATA DELL’INCARICO 
Il presente bando di reclutamento per il personale esterno non docente prevede l’indicazione dei profili in 
esso specificati, per il personale esterno docente l’indicazione del modulo e della relativa fascia professionale 
di cui al Vademecum PO Regione Sicilia FSE 2014/2020 attualmente vigente, in coerenza dei livelli EQF 
(European Qualification Framework) del profilo oggetto del percorso formativo, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 4.10 dell’Avviso pubblico 2/2018 

http://www.medeatp.it/


                                            
Specificatamente sono oggetto del presente Bando di selezione il personale non docente e docente come 
dettagliatamente indicato nell’allegato al bando alla Lettera A   
 
REQUISITI 
Per l’ammissione alla selezione gli interessati dovranno possedere, alla data di scadenza di presentazione 
della domanda per il presente Avviso, i seguenti requisiti:  
requisiti generali: 

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 
• Godere dei diritti civili e politici; 
• non avere riportato condanne penali anche non definitive e non avere procedimenti penali in corso; 
• non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 

Nella domanda di candidatura, inoltre, dovrà dichiarare, pena inammissibilità; 
• di aver preso visione del Bando e di accettare quanto in esso previsto; 
• di non essere interdetta/o dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in giudicato; 
• di non essere stata/o licenziata/o dall’impiego presso la P.A.; 
• il proprio stato di occupazione; 
• di concedere, con la firma del presente modello, l’autorizzazione al trattamento dei dati forniti ai 

sensi dell’art. 13 del d.lgs n.196 del 2003(codice della privacy); 
requisiti specifici: 

• per il personale non docente titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti al profilo previsto; 
• per il personale docente titolo di studio e/o titoli formativi pertinenti ai moduli oggetto della 

candidatura ed alla fascia professionale di appartenenza indicata nelle tabelle sottostanti; 
comprovata esperienza didattica e/o professionale in contesti coerenti con i moduli della 
candidatura, per numero di anni pari o superiori a quelli previsti dalla fascia di appartenenza, 
calcolati come previsto dal D.D.G. n.966 del 16/03/2013; 

TABELLE DI DETTAGLIO SUL PERSONALE RICHIESTO 
CORSO: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (OSA) 

RIF. PROVINCIA AREA 
PROFESSIONALE 

SOTTO-AREA 
PROFESSIONALE 

SEDE DI 
EROGAZIONE 

ORE 

  CS335 
ED469 

Trapani SERVIZI ALLA 
PERSONA 

Servizi 
socio-sanitari 

VIA Gianni Rodari  
N. 21 

Erice C.S. 

744 

PERSONALE  DOCENTE                                                     
MODULO ORE FASCIA DI CUI AL 

VADEMECUM PO FSE 
2014/2020 –SEZ. UCS 

Esperienza 
Didattica/professionale      
A: almeno 10 anni 
B: almeno 5 anni 
C: inferiore 5 anni 

TITOLO DI STUDIO E REQUISITI 

Ruolo ed etica dell’operatore socio-
assistenziale 

10 A Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo  

Alfabetizzazione Informatica 32 B Laurea in informatica /Diploma + 
Titoli formativi/qualifiche inerenti 
l’ambito informatico 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 B Laurea o diploma inerente al 
modulo Diploma + titoli formativi 
inerenti al modulo 

Analisi dei bisogni e delle situazioni di 15 B Laurea in psicologia 



                                            
rischio 
Strumenti e tecniche per supportare 
movimenti e spostamenti 

20 B Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Tecniche per la pulizia e per la vestizione 
degli utenti 

10 B Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Elementi di igiene 15 B Laurea inerente il  modulo o 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo  

Tecniche di supporto e strumenti per 
l’assunzione dei cibi 

10 B Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Tecniche di disinfezione, sterilizzazione e 
decontaminazione degli strumentari e dei 
presidi sanitari 

10 C Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerenti al modulo  

Tecniche e strumenti per favorire 
l’autonomia della persona 

20 B Laurea in psicologia / pedagogia / 
scienze dell’educazione 

Nozioni di pronto intervento 20 B Laurea in Psicologia/pedagogia / 
scienze dell’educazione /scienze 
della formazione primaria + Titoli 
Specifici 

Tecniche e strumenti di raccolta dati, 
analisi, osservazione sulla situazione 
dell’utente 

20 A Laurea in Psicologia/sociologia / 
scienze dell’educazione /scienze 
della formazione primaria + Titoli 
Specifici 

Sviluppo sostenibile 5 C Laurea inerente il  modulo o 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo  

Diritti di cittadinanza e pari opportunità 5 C Laurea inerente il  modulo o 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo  

Principali normative nazionali e regionali in 
materia di assistenza socio sanitaria 

20 C Laurea inerente il  modulo   

Sistema dei servizi sociali, sanitari, culturali 
e ricreativi del territorio 

20 C Laurea in psicologia / pedagogia / 
scienze dell’educazione /scienze 
della formazione primaria/Servizi 
sociali 

Aspetti etici connessi all’attività di 
assistenza 

10 A Laurea inerente il  modulo o 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Contratto di lavoro e principali normative 
regolanti il rapporto di lavoro 

20 A Laurea inerente il  modulo o 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Elementi di psicologia 15 A Laurea inerente il modulo  
Elementi di sociologia 15 A Laurea inerente il modulo  
Elementi di geriatria 15 A Laurea inerente il modulo  
Elementi di psichiatria 15 A Laurea inerente il modulo  
Comunicazione interpersonale 20 A Laurea inerente il modulo 

Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo  

Comunicazione verbale e non verbale 20 A Laurea inerente il modulo 



                                            
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

Rapporto tra operatore e utente 20 A Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

Concetto di salute 10 B Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

Nozioni sulle principali condizioni 
invalidanti con riferimento ai soggetti 
assistiti 

10 B Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

Elementi di dietetica 10 A Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

Nozioni del corpo umano e sue principali 
funzioni 

15 C Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

Elementi di anatomia e fisiologia 
dell’apparato digerente e metabolismo 

15 A Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

Principi elementari di ortesi ed ausili 10 A Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

Educazione alla salute 10 A Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

Elementi di igiene e profilassi 10 A Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

CORSO: TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB 
RIF. PROVINCIA AREA 

PROFESSIONALE 
SOTTO-AREA 

PROFESSIONALE 
SEDE DI 

EROGAZIONE 
ORE 

CS465 
ED3949 

Trapani CULTURA 
INFORMAZIONE 
E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

Servizi di 
Informatica 

VIA Gianni Rodari  
N. 21 

Erice C.S. 

612 

PERSONALE  DOCENTE                                                     
MODULO ORE FASCIA DI CUI AL 

VADEMECUM PO FSE 
2014/2020 –SEZ. UCS 

Esperienza 
Didattica/professionale      
A: almeno 10 anni 
B: almeno 5 anni 
C: inferiore 5 anni 

TITOLO DI STUDIO E REQUISITI 

Spendibilità della professione 8 B 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Tecniche di comunicazione 15 B 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Inglese 35 C Laurea inerente il  modulo 



                                            
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Informatica e networking 40 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Sviluppo sostenibile 8 B 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Diritto del lavoro e sindacale 7 C 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Cultura d’impresa 7 B 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Diritti di cittadinanza e pari opportunità 5 C 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Database 30 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Grafica per il WEB 35 B 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Dreamweaver 30 B 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Sviluppo APP per Android 30 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Javascript e Jquery 35 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

CSS 35 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

HTML 35 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

PHP 45 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 B 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

CORSO: TECNICO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
RIF. PROVINCIA AREA 

PROFESSIONALE 
SOTTO-AREA 

PROFESSIONALE 
SEDE DI 

EROGAZIONE 
ORE 

CS847 
ED4245 

Trapani TURISMO 
 E 

SERVIZI 
TURISTICI 

VIA Gianni Rodari  
N. 21 

612 



                                            
 SPORT Erice C.S. 
PERSONALE  DOCENTE                                                     

MODULO ORE FASCIA DI CUI AL 
VADEMECUM PO FSE 
2014/2020 –SEZ. UCS 

Esperienza 
Didattica/professionale      
A: almeno 10 anni 
B: almeno 5 anni 
C: inferiore 5 anni 

TITOLO DI STUDIO E REQUISITI 

Presentazione e Spendibilità della 
professione 10 A 

Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Inglese 60 B Laurea inerente il  modulo 
 

informatica 40 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Elementi di legislazione turistica 10 B Laurea inerente il  modulo 
 

Sviluppo sostenibile 10 C 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Diritto del lavoro e sindacale 5 C 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Cultura d’impresa 10 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Diritti di cittadinanza e pari opportunità 5 B 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Strutture e servizi turistici del territorio 20 C 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Tecniche di comunicazione e tecnica 
professionale 30 A 

Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Strategia di Accoglienza, informazione e 
promozione 30 A 

Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Marketing turistico territoriale 20 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Elementi di marketing strategico e operativo, 
turistico e culturale  30 A 

Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

L’impresa   turistico alberghiera 20 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Organizzazione dei servizi alberghieri 20 A Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 



                                            
/qualifica inerente al modulo 

Sicurezza e privacy nel settore alberghiero 10 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Certificazione di qualità 10 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Gestione   del personale 20 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Psicologia e Gestione   dei rapporti con il 
cliente 20 A 

Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Promozione e gestione  presenza sul Web 20 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 B 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Il personale docente utilizzato dovrà possedere competenze professionali congruenti con i moduli didattici 
oggetto di formazione: 
Il possesso dei requisiti generali e specifici (esperienza professionale e didattica) sarà oggetto di dichiarazione 
resa ai sensi di legge, della quale, qualora venga rilevata la non rispondenza, l’ente si avvarrà in sede di 
rivalsa, in ordine ad eventuali decurtazioni operate dall’autorità di gestione per tali false dichiarazioni. 
 
ART.4 – FUNZIONI E COMPITI DEL PERSONALE RICHIESTO 
Le attività saranno svolte nel rispetto delle normative vigente, unitamente a quanto previsto dall’Avviso 
2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la realizzazione di Percorsi 
Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in Sicilia, dal  Vademecum per 
l’attuazione PO Regione Sicilia FSE 2014/2020 attualmente vigente e da quanto previsto nel CCNL della 
Formazione professionale in vigore oltre, eventualmente, a circolari, comunicazioni, disposizioni attuative in 
itinere emanate dall’amministrazione regionale a cui l’Ente dovrà adeguarsi con disposizioni interne. 
In conformità a quanto previsto dal D.D.G. n. 2828 del 28/06/2018  saranno stipulati contratti di lavoro 
subordinato secondo il CCNL della formazione professionale e/o contratti di prestazione individuale 
professionale e di altre tipologie previste dalla normativa vigente. 
 
PERSONALE NON DOCENTE: l’incarico comporterà l’obbligo dei compiti contenuti ed esplicitati nel profilo di 
competenza del vigente CCNL della Formazione professionale e del Vademecum PO Regione Sicilia FSE 
2014/2020 vigente: 
PERSONALE DOCENTE: l’incarico comporterà l’obbligo dei compiti contenuti ed esplicitati nel profilo di 
competenza del vigente CCNL della Formazione professionale e del Vademecum PO Regione Sicilia FSE 
2014/2020 vigente ed esplicitato in apposita e specifica lettera di incarico. 
 
ART. 5 – MODALITA’ DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
In considerazione dell’urgenza per gli adempimenti della progettazione esecutiva si procederà alla selezione: 
per il personale non docente in presenza di più candidature per il medesimo profilo; 
per il personale docente in presenza di più candidature per il medesimo modulo di docenza; 
Le date di svolgimento dei colloqui di selezione saranno pubblicati sul sito dell’Ente www.medeatp.it nella 
sezione evidenza pubblica. L’eventuale mancata presenza al colloquio sarà considerata formale rinuncia alla 
selezione. 
 



                                            
La valutazione, previa verifica della regolarità della documentazione trasmessa, sarà fatta ad insindacabile 
giudizio dell’ente MEDEA attraverso la nomina di apposita commissione che valuterà il contenuto degli 
allegati previsti dal bando, il curriculum della/del candidata/o unito ad un colloquio personale conoscitivo. 
Per il personale docente saranno valutati i titoli pertinenti ai moduli di candidatura ed alla fascia 
professionale di pertinenza, in particolare: 
TITOLO DI STUDIO: coerenza con il modulo per cui ci si candida; 
ESPERIENZA FORMATIVA E PROFESSIONALE: qualità e coerenza del percorso professionale con il modulo   
                                                                          per cui ci si candida; 
DISPONIBILITA’ TEMPORALE: sarà valutata la disponibilità a svolgere la docenza secondo le necessità del  
                                                 calendario delle lezioni; 
CAPACITA’ DIDATTTICA: sarà valutata la capacità di motivare all’apprendimento, di gestione dei gruppi, di  
                                        ascolto ed interpretazione dei bisogni dei discenti.  
Per il personale non-docente d’aula (TUTOR) saranno valutati i titoli pertinenti all’incarico, in particolare 
TITOLO DI STUDIO: coerenza con quanto previsto dall’avviso; 
ESPERIENZA FORMATIVA E PROFESSIONALE: qualità e coerenza del percorso professionale con l’attività  
                                                                           prevista dall’incarico per cui ci si candida; 
DISPONIBILITA’ TEMPORALE: sarà valutata la disponibilità a svolgere il monte ore previsto dall’incarico  
                                                 rispetto al calendario delle lezioni; 
CAPACITA’ DIDATTTICA: sarà valutata la capacità di motivare all’apprendimento gli allievi, di gestione dei  
                                        gruppi, di ascolto ed interpretazione dei bisogni dei discenti, capacità di mediazione  
                                        tra docente e discente. 
Per il personale non-docente saranno valutati le capacità tecniche rispetto all’incarico per cui ci si candida. 
 
ART. 6 – FRADUATORIA DI MERITO 
La graduatoria di merito sarà pubblicata sul sito dell’Ente www.medeatp.it nella sezione evidenza pubblica. 
La Medea s.a.s. di Noto A. e Pellegrino g. e C. con il presente Bando non assume alcun obbligo nei confronti 
dei candidati fino al momento di un eventuale lettera di incarico controfirmata dal candidato e di un relativo 
contratto. 
Resta inteso che la graduatoria di merito è subordinata al reperimento prioritario del personale iscritto 
all’Albo di cui al D.D.G. n. 3270 del 23/07/2018 ed in subordine al personale dell’Elenco di cui al D.D.G. n. 
3271 del 23/07/2018. 
 
CRITERI DI PUNTEGGIO 

CRITERIO REQUISITO PUNTEGGIO 
MAX 

TITOLO DI STUDIO 
A1 

 
 
 
 
 
 
 

Laurea specialistica per il profilo 
richiesto (voto 101-110) 

15 

Laurea specialistica per il profilo 
richiesto (voto 80-100) 

10 

Laurea specialistica per il profilo 
richiesto (lode) 

5 

Laurea triennale 7 
Diploma di scuola media superiore 5 

TITOLO FORMATIVO 
A2 

Corsi di perfezionamento post-laurea, 
corsi di specializzazione, Master, 

dottorato di ricerca  

8 
(max 2 titoli  

 4 p. per titolo) 
TITOLO FORMATIVO 

A3 
Corsi di formazione, certificazione 

lingue, certificazioni informatiche o 
altre certificazioni tutti legalmente 

riconosciuti 

6 
(max 3 titoli  

 2 p. per titolo) 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
B1 

Esperienza professionale inerente e 
coerente con l’attività proposta 

20 
(1 punto ogni anno) 



                                            
ESPERIENZA DIDATTICA 

B2 
(solo per il personale docente) 

Esperienza didattica inerente e 
coerente i moduli di docenza 

20 
(1 punto ogni anno) 

ESPERIENZA CON MEDEA 
C1 

Esperienza professionale e/o di 
docenza nell’ambito delle attività 

svolte e gestite dall’Ente  

5 

COLLOQUIO 
D1 

Colloquio con la commissione 
esaminatrice per valutare conoscenze, 

competenze e motivazione 

20 

TOTALE  100 
 
ART. 7 - PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
Il presente avviso è consultabile sul sito dell’’Ente www.medeatp.it nella pagina dedicata “EVIDENZA 
PUBBLICA” da cui si può scaricare la domanda ed i relativi allegati previsti. 
Gli interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire entro il 27 (ventisette) agosto  la 
seguente documentazione: 

• Istanza di partecipazione in carta semplice utilizzando esclusivamente l’ALLEGATO 1 scaricabile dal 
sito dell’Ente: www.medeatp.it nella pagina dedicata “EVIDENZA PUBBLICA”; 

• Curriculum vitae firmato e sottoscritto ai sensi degli art. n. 46 e n.47 del D.P.R. N. 445 del 28/12/2000 
dal quale si possano evincere tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei requisiti del 
candidato; 

• Autocertificazione secondo il modello ALLEGATO 2 scaricabile dal sito dell’Ente: www.medeatp.it 
nella pagina dedicata “EVIDENZA PUBBLICA”; 

• Copia del documento d’identità e del codice fiscale. 
 

La suddetta documentazione potrà essere presentata in una delle seguenti modalità: 
1) In busta chiusa recapitata a mano o inviata a mezzo servizio postale con raccomandata A/R, in tal 

caso farà fede il timbro postale di emissione, con all’esterno la dicitura “Bando personale esterno 
Avviso 2/2018” indirizzata a Medea s.a.s. di Noto A. e Pellegrino G e C., via Gianni Rodari n. 21, 91016 
Erice-Casa Santa; 

2) Posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata da casella p.e.c. del titolare della candidatura con 
allegata, esclusivamente in formato pdf, la documentazione prevista ed inviata al seguente 
indirizzo: medeatp@pec.it indicando nell’Oggetto la dicitura “Bando personale esterno Avviso 
2/2018””. 

 
Le domande saranno ritenute validamente pervenute esclusivamente dopo la data di pubblicazione del 
presente Avviso sul sito dell’Ente www.medeatp.it  
Pertanto non saranno prese in considerazione domande pervenute antecedentemente alla data di 
pubblicazione e successivamente alla scadenza prevista dal presente Bando. 
 
ART. 8 –  PERIODO E CONDIZIONE DELL’INCARICO 
Le attività previste dall’incarico saranno presumibilmente svolte ad iniziare dal mese di ottobre 2018, 
comunque a completamento delle procedure previste dall’Assessorato regionale e nei tempi e modi da esso 
definiti ed in ogni caso successivamente alla lettera di incarico controfirmata per accettazione dal candidato. 
Le condizioni dell’incarico saranno svolte nel rispetto di quanto previsto dal CCNL della formazione 
professionale e/o da altra normativa contrattuale vigente e dal Vademecum PO Regione Sicilia  2014/2020 
vigente.  
 
ART. 9 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.L. n.196 del 30/06/2003 la Medea si impegna al trattamento dei dati personali forniti dai 
candidati solo ed esclusivamente per fini istituzionali e necessari alla gestione delle attività inerenti il 
presente Avviso. 
 

http://www.medeatp.it/
http://www.medeatp.it/
http://www.medeatp.it/
mailto:medeatp@pec.it
http://www.medeatp.it/


                                            
 ART. 10 – NORME GENERALI 

• Il presente avviso, nel rispetto delle pari opportunità, è rivolto ad ambo i sessi (L. 903/77 e 195/91); 
• Completate le procedure di valutazione il personale destinatario dell’incarico sarà contattato 

esclusivamente attraverso   recapiti forniti in sede di istanza di partecipazione, ritenendosi sollevato 
da qualsiasi responsabilità per eventuali disguidi di comunicazione; 

• L’Ente si impegna ad attingere prioritariamente dall’Albo dei formatori di cui alla legge 24/76, nel 
rispetto dell’art. 14 del D.P.R. 15/2015 e nel rispetto da quanto previsto dall’art. 5 della L.R. 10/2018; 

• L’Ente garantisce, nel contempo, l’utilizzo di personale di adeguata qualificazione nella realizzazione 
delle attività previste nel progetto secondo quanto previsto in sede di presentazione della proposta, 
nel rispetto di quanto previsto dal Vademecum PO Regione Sicilia  2014/2020 vigente e dall’Avviso 
2/2018, in particolare  come in esso esposto nell’art.12 lettera “O”; 

• L’Ente si riserva di non affidare gli incarichi e/o revocarli anticipatamente senza alcun preavviso ed 
indennità a seguito di motivi organizzativi e/o  finanziari che impongano la non attivazione del 
progetto o di parte di esso; 

• L’Ente si riserva di non affidare gli incarico qualora ravvisi l’esigenza di non avvalersi più della 
specifica figura; 

• L’Ente, al fine di garantire le percentuali di docenza, per la specifica fascia di esperienza professionale 
e didattica, previste dall’Avviso 2/2018 e dal Vademecum PO Regione Sicilia  2014/2020, può non 
procedere all’affidamento dell’incarico del personale candidato ed utilmente collocato in 
graduatoria, riaprendo il Bando per la specifica ricerca di personale con in necessari requisiti; 

• In caso di un numero di candidature inferiori alla necessità del completamento dell’organico 
necessario, a seguito di dimissioni e/o rinunce, verranno prese in considerazioni, in ordine 
cronologico, le domande perenute anche successivamente alla scadenza del Bando.   

 
ART. 11 – NORME PER LA SALVAGUARDIA 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante: 

• Pubblicazione sul sito www.medeatp.it nella pagina dedicata “EVIDENZA PUBBLICA” 
• Affissione al C.P.I di Gela. 

 
 
 
ERICE CASA SANTA, 04/01/2021                                                 IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
           Giuseppe Pellegrino 
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                                                                                   LETTERA A – ALLEGATO AL BANDO 
 
 

“Avviso N. 2/2018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa e per la 
realizzazione di Percorsi Formativi di Qualificazione mirati al Rafforzamento dell'occupabilità in 

Sicilia ” 
 

APPROVATO CON D.D.G. N. 2243 del 30/05/2018 

SEZ. A - DOMANDA ID 128 

BANDO  DI EVIDENZA PUBBLICA 
 

PER LA RICERCA , SELEZIONE E RECLUTAMENTO  
DI  PERSONALE ESTERNO DA UTILIZZARE NEL PROGETTO 

  
IN SUBORDINE AL PERSONALE ISCRITTO ALL’ALBO DI CUI AL D.D.G. N. 3270 E 3271 DEL 23/07/2018 

 
ELENCO DEI PROFILI, MODULI E TITOLI DI STUDIO 

CORSO: OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE (OSA) 
RIF. PROVINCIA AREA 

PROFESSIONALE 
SOTTO-AREA 

PROFESSIONALE 
SEDE DI 

EROGAZIONE 
ORE 

  CS335 
ED469 

Trapani SERVIZI ALLA 
PERSONA 

Servizi 
socio-sanitari 

VIA Gianni Rodari  
N. 21 

Erice C.S. 

744 

PERSONALE  DOCENTE                                                     
MODULO ORE FASCIA DI CUI AL 

VADEMECUM PO FSE 
2014/2020 –SEZ. UCS 

Esperienza 
Didattica/professionale      
A: almeno 10 anni 
B: almeno 5 anni 
C: inferiore 5 anni 

TITOLO DI STUDIO E REQUISITI 

Ruolo ed etica dell’operatore socio-
assistenziale 

10 A Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo  

Alfabetizzazione Informatica 32 B Laurea in informatica /Diploma + 
Titoli formativi/qualifiche inerenti 
l’ambito informatico 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 B Laurea o diploma inerente al 
modulo Diploma + titoli formativi 
inerenti al modulo 

Analisi dei bisogni e delle situazioni di 
rischio 

15 B Laurea in psicologia 

Strumenti e tecniche per supportare 
movimenti e spostamenti 

20 B Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Tecniche per la pulizia e per la vestizione 10 B Diploma + Titoli formativi 



                                            
degli utenti /qualifica inerente al modulo 
Elementi di igiene 15 B Laurea inerente il  modulo o 

Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo  

Tecniche di supporto e strumenti per 
l’assunzione dei cibi 

10 B Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Tecniche di disinfezione, sterilizzazione e 
decontaminazione degli strumentari e dei 
presidi sanitari 

10 C Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerenti al modulo  

Tecniche e strumenti per favorire 
l’autonomia della persona 

20 B Laurea in psicologia / pedagogia / 
scienze dell’educazione 

Nozioni di pronto intervento 20 B Laurea in Psicologia/pedagogia / 
scienze dell’educazione /scienze 
della formazione primaria + Titoli 
Specifici 

Tecniche e strumenti di raccolta dati, 
analisi, osservazione sulla situazione 
dell’utente 

20 A Laurea in Psicologia/sociologia / 
scienze dell’educazione /scienze 
della formazione primaria + Titoli 
Specifici 

Sviluppo sostenibile 5 C Laurea inerente il  modulo o 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo  

Diritti di cittadinanza e pari opportunità 5 C Laurea inerente il  modulo o 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo  

Principali normative nazionali e regionali in 
materia di assistenza socio sanitaria 

20 C Laurea inerente il  modulo   

Sistema dei servizi sociali, sanitari, culturali 
e ricreativi del territorio 

20 C Laurea in psicologia / pedagogia / 
scienze dell’educazione /scienze 
della formazione primaria/Servizi 
sociali 

Aspetti etici connessi all’attività di 
assistenza 

10 A Laurea inerente il  modulo o 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Contratto di lavoro e principali normative 
regolanti il rapporto di lavoro 

20 A Laurea inerente il  modulo o 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Elementi di psicologia 15 A Laurea inerente il modulo  
Elementi di sociologia 15 A Laurea inerente il modulo  
Elementi di geriatria 15 A Laurea inerente il modulo  
Elementi di psichiatria 15 A Laurea inerente il modulo  
Comunicazione interpersonale 20 A Laurea inerente il modulo 

Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo  

Comunicazione verbale e non verbale 20 A Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

Rapporto tra operatore e utente 20 A Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 



                                            
al modulo l modulo 

Concetto di salute 10 B Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

Nozioni sulle principali condizioni 
invalidanti con riferimento ai soggetti 
assistiti 

10 B Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

Elementi di dietetica 10 A Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

Nozioni del corpo umano e sue principali 
funzioni 

15 C Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

Elementi di anatomia e fisiologia 
dell’apparato digerente e metabolismo 

15 A Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

Principi elementari di ortesi ed ausili 10 A Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

Educazione alla salute 10 A Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

Elementi di igiene e profilassi 10 A Laurea inerente il modulo 
Diploma + Titoli formativi afferenti 
al modulo l modulo 

CORSO: TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB 
RIF. PROVINCIA AREA 

PROFESSIONALE 
SOTTO-AREA 

PROFESSIONALE 
SEDE DI 

EROGAZIONE 
ORE 

CS465 
ED3949 

Trapani CULTURA 
INFORMAZIONE 
E TECNOLOGIE 
INFORMATICHE 

Servizi di 
Informatica 

VIA Gianni Rodari  
N. 21 

Erice C.S. 

612 

PERSONALE  DOCENTE                                                     
MODULO ORE FASCIA DI CUI AL 

VADEMECUM PO FSE 
2014/2020 –SEZ. UCS 

Esperienza 
Didattica/professionale      
A: almeno 10 anni 
B: almeno 5 anni 
C: inferiore 5 anni 

TITOLO DI STUDIO E REQUISITI 

Spendibilità della professione 8 B 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Tecniche di comunicazione 15 B 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Inglese 35 C 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Informatica e networking 40 A Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 



                                            
/qualifica inerente al modulo 

Sviluppo sostenibile 8 B 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Diritto del lavoro e sindacale 7 C 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Cultura d’impresa 7 B 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Diritti di cittadinanza e pari opportunità 5 C 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Database 30 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Grafica per il WEB 35 B 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Dreamweaver 30 B 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Sviluppo APP per Android 30 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Javascript e Jquery 35 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

CSS 35 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

HTML 35 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

PHP 45 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 B 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

CORSO: TECNICO DI ACCOGLIENZA TURISTICA 
RIF. PROVINCIA AREA 

PROFESSIONALE 
SOTTO-AREA 

PROFESSIONALE 
SEDE DI 

EROGAZIONE 
ORE 

CS847 
ED4245 

Trapani TURISMO 
 E 

 SPORT 

SERVIZI 
TURISTICI 

VIA Gianni Rodari  
N. 21 

Erice C.S. 

612 

PERSONALE  DOCENTE                                                     
MODULO ORE FASCIA DI CUI AL 

VADEMECUM PO FSE 
2014/2020 –SEZ. UCS 

TITOLO DI STUDIO E REQUISITI 



                                            
Esperienza 

Didattica/professionale      
A: almeno 10 anni 
B: almeno 5 anni 
C: inferiore 5 anni 

Presentazione e Spendibilità della 
professione 10 A 

Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Inglese 60 B Laurea inerente il  modulo 
 

informatica 40 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Elementi di legislazione turistica 10 B Laurea inerente il  modulo 
 

Sviluppo sostenibile 10 C 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Diritto del lavoro e sindacale 5 C 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Cultura d’impresa 10 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Diritti di cittadinanza e pari opportunità 5 B 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Strutture e servizi turistici del territorio 20 C 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Tecniche di comunicazione e tecnica 
professionale 30 A 

Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Strategia di Accoglienza, informazione e 
promozione 30 A 

Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Marketing turistico territoriale 20 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Elementi di marketing strategico e operativo, 
turistico e culturale  30 A 

Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

L’impresa   turistico alberghiera 20 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Organizzazione dei servizi alberghieri 20 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Sicurezza e privacy nel settore alberghiero 10 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Certificazione di qualità 10 A Laurea inerente il  modulo 



                                            
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Gestione   del personale 20 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Psicologia e Gestione   dei rapporti con il 
cliente 20 A 

Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Promozione e gestione  presenza sul Web 20 A 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 

Igiene e sicurezza sul luogo di lavoro 12 B 
Laurea inerente il  modulo 
Diploma + Titoli formativi 
/qualifica inerente al modulo 
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