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All. B

"Elenco degli Enti formativi per la formazione Just in Time - Aggiornamento alla scadenza del 29/02/2020”

AGENZIA

Indirizzo

Provincia

Codice di
accreditamento
regionale

Contatto

Denominazione Fiogura Professionale/Singola Ada/Profilo/Dovuto per Legge
n. oppure (solo per la tipologia di corso di cui all'art. 3 Punti 2 a. b. ) Tipologia Di
Corso

Codice Figura RRFP
Profilo UC

Tipologia
Corso

Durata ore

Qualifica Professionale
Qualifica Professionale

900
600

ADA

220

ADA

220

Dovuto per Legge
Dovuto per Legge

56
120

Svolgimento
corsi in altre
sedi

AREZZO
1
2
Athena

Via G. Leopardi 31/C –
Montevarchi

Arezzo

info@athenaformazione.it

3

055/981066

4

addetto alle attività di protezione ambientale, raccolta e spazzamento di rifiuti

5
6

F.O. per coadiuatore del cane e animali d'affezione – livello base
F.O. per interventi assistiti con animali (IAA) – livello avanzato

F 446
F 429
UC 1711 1712
UC 148 741
Cod. 2803014
Cod. 2803020

1
2
3
4

Shaker: addetto alla preparazione e somministrazione di bevande e snack
Steakhouse: addetto alla macelleria
Candy maker: addetto alla preparazione di prodotti panari, dolciari e da forno
Cooking: addetto alla preparazione e somministrazione di pietanze

UC 1712
UC 35
UC 448 – 452
UC 1710

ADA
ADA
ADA
ADA

110
900
220
110

1

formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro elevabili (ple)

/

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

12

AR

2

formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo

/

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

12

AR

3

F.O. per coloro che esercitano attività di estetica

Cod. 1603015

20

AR

4

F.O. per tecnici addetti ai lavori elettrici fuori tensione – PES

Cod. 601018

16

AR

5

F.O. per tecnici addetti ai lavori elettrici fuori tensione – PAV

Cod. 601019

6

F.O. per tecnici addetti ai lavori elettrici in bassa tensione sotto tensione

Cod. 601020

7

F.O. teorico pratico per lavoratori e preposti addetti alle operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione di ponteggi

Cod. 807003

8

F.O. per la rimozione, smaltimento, bonifica amianto – Addetto

Cod. 2501001

9

F.O. per responsabile della piscina – addetto agli impianti tecnologici

10

f.o. per addetto ad attivita' alimentari semplici

OF0166

cescot.arezzo@confesercenti.ar.it
Cescot Arezzo Srl

Via Fiorentina n. 240

Arezzo

OF0336
0575/984312

addetto all'assistenza di base
Tecnico dell'Animazione Socio-Educativa
Addetto all'approvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle
materie prime e alla preparazione e distribuzione di pietanze e bevande

Dovuto per legge/Aggiornamento
Dovuto per legge/Aggiornamento
Dovuto per legge/Aggiornamento
Dovuto per legge/Aggiornamento

10

AR

5

AR

28

AR

Dovuti per legge/Esito positivo

30

AR

Cod. 1804448

Dovuto per legge/Aggiornamento

38

AR

Cod. 130605

Dovuto per legge/Aggiornamento

8

AR

Cod. 130606

Dovuto per legge/Aggiornamento

12

AR

Cod. 130607

Dovuto per legge/Aggiornamento

12

AR

Dovuto per legge/Aggiornamento

formazione@partnersrl.info
Partner Srl

Via G. Monaco n. 100

Arezzo

OF0081
Tel: 0575/360459

11
12
13
14
15
16
17

f.o. per addetto ad attivita' alimentari complesse
f.o. per titolare di impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari semplici
f.o. per titolare di impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari complesse
F.o. per operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine
in imprese alimentari fascia di rischio bassa
F.o. per operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine
in imprese alimentari fascia di rischio medio
F.o. per operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine
in imprese alimentari fascia di rischio alto

Cod.130608

Dovuto per legge/Aggiornamento

16

AR

Cod. 1306016

Dovuto per legge/Aggiornamento

3

AR

Cod. 1306017

Dovuto per legge/Aggiornamento

5

AR

Cod. 1306018

Dovuto per legge/Aggiornamento

7

AR

F.O. per coloro che esercitano attività di tatuaggio

Cod 1603018

Dovuto per legge/Aggiornamento

20

AR

90

FIRENZE
A.Po.Ge.O. Srl

via Atto Vannucci n.
29/B

Firenze

corsi@apogeoform.net

1

Dovuti per legge

2

F.O. addetto ai servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacoli in luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi
f.o. addetto ad attività alimentari semplici

1911039

055/4627285

1306019

Dovuti per legge

8

1
2
3
4
5
6

assistente di studio odontoiatrico – addetto
F.O. per la rimozione, smaltimento, bonifica amianto – Addetto
F.O. per la rimozione, smaltimento, bonifica amianto – Dirigente
F.O. per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari
F.O. per distributori di prodotti fitosanitari
F.O. per consulenti di prodotti fitosanitari

Cod. 2803003
Cod. 2501001
Cod 2501002
Cod .0103032
Cod .0103033
Cod..0103034

Qualifica Professionale
Dovuto per legge
Dovuto per legge
Dovuto per legge
Dovuto per legge
Dovuto per legge

700
30
50
20
25
25

1

Acconciatore (addetto)

1602001

Qualifica Professionale

1200

1

addetto alla realizzazione di prototipi e alla lavorazione di prodotti di pelletteria

UC 281

Qualifica Professionale

900

1

Addetto all'approvvigionamento della cucina, conservazione e trattamento delle
materie prime e alla preparazione dei pasti

UC 1708 – 1710

ADA

220

MS – LU – AR

2

F.O. per addetto attività alimentari complesse

Cod. 130606

Dovuto per legge

12

FI – MS – LU –
PT – AR

3

Preparazione di prodotti panari,dolciari da forno. Pulizia e manutenzione delle
attrezzature, delle dotazioni e dell'area vendita

UC 448 – 452

ADA

220

MS – LU – AR

6

addetto al trucco con dermopigmentazione – specializzazione post qualifica

Cod. 1603014

Qualifica Professionale

80

7

F.O. per coloro che esercitano attività di estetica

Cod. 1603015

Dovuto per legge

20

8

F.O. di aggiornamento per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari

Cod. 103035

Dovuto per legge

12

9

F.O. per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari

Cod. 103032

Dovuto per legge

20

1

tecnico della gestione della contabilità e della formulazione del bilancio
gestione della contabilità clienti-fornitori
Gestione della contabilità generale
Predisposizione del sistema di contabilità aziendale
F.O. per addetto ad attività alimentari complesse

UC 373

Qualifica Professionale

600

UC1589 – 1590 – 1588

ADA

225

Cod. 1306020

ADA

12
900

OF0123

info@rsppfirenze.it

Agenzia Formativa via Giovanni da Empoli
RSPP Firenze srl
n. 31/33

Firenze

Armonia di
Antonella Batacchi

via dei Confini n. 199
Campi Bisenzio

Firenze

OF0094

Fondazione ITS
Mita – Made in
Italy Tuiscany
Accademy

Via Pantin Castello
dell'Acciaiolo –
Scandicci

Firenze

esente

OF0297
055/3245165

armonia@arminiaconsulenzaimmagine.it

IAL - Innovazione
Apprendimento
Via Benedetto Dei 2/A
Lavoro srl Impresa
Sociale

055214214
055283068
info@mitaccademy.it
055/9335306

ialtoscana@ialtoscana.it
Firenze

OF0235
055/3215240

info@idi-formazione.it
IDI Informatica srl

via Ricasoli n. 22

Firenze

OF0310

2
055/2398641
3
direzione@labase.it

La Base coop. A r.l.

QUALITAS
FORUM SRL

Via de' Pucci n 11

Firenze

OF0178

055/289977
055/2699241

segreteria@qualitas.org
Borgo S. Croce n. 6

Firenze

OF0340
055/2638388

1

addetto all'assistenza di base

F 446

Qualifica Professionale

2

preparazione prodotti panari, dolciari e da forno

Uc 362

ADA

110

3

Digital marketing

Uc 4 – 6

ADA

150

1
2
3

F.O.per addetto in attività alimentari semplici
F.O. per addetto in attività alimentari complesse
Addetto alla reception: gestione accoglienza e acquisire prenotazioni

Cod. 1306019
Cod. 1306020
UC 541 – 543

Dovuto per legge
Dovuto per legge
ADA

8
12
220

4

Addetto al front back office: gestione accoglienza e acquisizione delle prenotazioni

UC1638 – 1640

ADA

220

UC 1693 – 1694

ADA

150

UC 630 – 632

ADA

220

UC 867

ADA

120

Cod. .0101018
UC 321
322
UC 2086
UC 894
UC 1653

Dovuto per legge

140

ADA

150

ADA
ADA
ADA

75
80
75

Elaborazione buste paga: gestione degli obblighi connessi al rapporto di lavoro e
5
esecuzione degli obblighi connessi alla normativa previdenziale, assicurativa e
fiscale
Realizzazione capi di abbigliamento: controllo pezzi e passaggio al cucito e cucitura
6
a macchina di confezioni
WEB Marketing: analisi dei requisiti e del contesto competitivo e definizione del
7
piano di marketing
8
F.O. per imprenditore agricolo professionale (IAP)
Progettazione del verde: elementi e progettazione e scelte delle piante da utilizzare
9
nella progettazione
10
Sviluppo del sito web
11
sviluppo dell'applicazione di e-business
12
gestione della trattativa commerciale
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli semoventi
telescopici rotativi
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori
2
idraulici a pale caricatrici frontali
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori
3
idraulici a pale caricatrici frontali e terne
1

Scuola
professionale Edile
e CTP Firenze

Via Lorenzo il
Magnifico n. 8/10

info@scuolaedile.fi.it
Firenze

OF0189

4

formazione abilitante per addetti alla conduzione di gru su autocarro

5

formazione abilitante all'uso di gru mobili

formazione abilitante per ddetti alla conduzione di gru a torre a rotazione in basso e a
rotazione in alto
formazione abilitante per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili
7
elevabili (PLE) con e senza stabilizzatori
formazione abilitante per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili
8
elevabili (PLE) con stabilizzatori
formazione abilitante per addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili
9
elevabili (PLE) senza stabilizzatori
6

055/4625035

/
/
/
/
/
/
/
/
/

10

formazione abilitante per addetto alla conduzione per pompe di calcestruzzo

/

11

formazione abilitante alla conduzione di carrelli industriali con conducente a bordo

/
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

MS – LU – AR
MS – LU – PT –
AR
MS – LU – PT
– AR
MS – LU – PT –
AR
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AGENZIA

Indirizzo

Provincia

Codice di
accreditamento
regionale

Smile Toscana

VIA Pier Capponi n. 7

Firenze

OF0330

Contatto

Via Bartolomeo Scala
8/2r

Firenze

Firenze

055/5036255

Dovuti per legge
Qualifica Professionale
Qualifica Professionale

12
600
1400

studioaeffe@studioaeffe.com

1
2
3

Cod .0103032
Cod .0103035
Cod. 1306020

Dovuto per legge
Dovuto per legge
Dovuto per legge

20
12
12

0556580559

4

f.o. per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari
f.o. di aggiornamento per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari
f.o. per addetto ad attività alimentari complesse
f.o. per operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine
in imprese alimentari fascia di rischio medio
f.o. per operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine
in imprese alimentari fascia di rischio alto

Cod. 1306017

Dovuto per legge

5

Cod. 1306018

Dovuto per legge

7

Cod. 1306020
Cod. 1306019

Dovuto per Legge/Aggiornamento
Dovuto per Legge/Aggiornamento

12
8

Cod. 1306021

Dovuto per Legge/Aggiornamento

12

Cod. 1306022

Dovuto per Legge/Aggiornamento

16

Cod. 2402011
UC 454 - 453

Dovuti per Legge/Esito positivo
ADA

80
180

UC 1693 - 1694

ADA

150

Cod. 1306019

Dovuti per Legge/Aggiornamento

8

Cod. 1306020

Dovuti per Legge/Aggiornamento

12

Cod. 1306021

Dovuti per Legge/Aggiornamento

12

Cod. 1306022

Dovuti per Legge/Aggiornamento

16

Cod. 802001

Dovuti per Legge/Aggiornamento

120

Cod. 601018

Dovuti per Legge/Aggiornamento

16

Cod. 601019

Dovuti per Legge/Aggiornamento

10

Cod. 807003

Dovuti per Legge/Aggiornamento

28

Formazione obbligatoria specifica per preposti con funzione di sorveglianza
9 dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
Formazione obbligatoria specifica per preposti con funzione di sorveglianza
dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
10 (accesso attività lavorativa su alberi)

Cod. 1907564

Dovuti per Legge/Aggiornamento

8

Cod. 106014

Dovuti per Legge/Aggiornamento

32

Formazione obbligatoria addetto ai servizi di controllo attività di
11 intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

Cod. 1911039

Dovuti per Legge/Aggiornamento

90

Cod. 103032

Dovuto per legge – esito positivo

20

Cod. 1306016

Dovuti per Legge/Aggiornamento

3

Cod. 1306017

Dovuti per Legge/Aggiornamento

5

Cod. 1306018

Dovuti per Legge/Aggiornamento

7

Cod. 103033

Dovuto per leggee – esito positivo

25

Cod. 103035

Dovuti per Legge/Aggiornamento

12

Cod. 103036

Dovuti per Legge/Aggiornamento

12

Cod. 2501001

Dovuti per Legge/Aggiornamento

30

Cod. 2501002

Dovuti per Legge/Aggiornamento

50

Cod. 240103

Dovuto per leggee – esito positivo

90

Dovuti per Legge/Aggiornamento

38

055 2705291 c.caraviello@cescot.fi.it

1 F.O. per Addetto ad attività alimentari complesse
2 F.O. per Addetto ad attività alimentari semplici
Formazione obbligatoria per titolare di impresa alimentare e responsabile dei
3 piani di autocontrollo di attività alimentari semplici
Formazione obbligatoria per titolare di impresa alimentare e responsabile dei
4 piani di autocontrollo di attività alimentari complesse
5 F.O. per agente e rappresentante di commercio
6 Visual Merchandising – Certificazione di competenze multipla
Certificazione di competenze multipla (UC 1693 e UC 1694) relative alla
figura di tecnico della pianificazione del sistema di amministrazione e
7 contabilità del personale

1 Formazione obbligatoria per addetto ad attività alimentari semplici
2 Formazione obbligatoria per addetto ad attività alimentari complesse
Formazione obbligatoria per titolare di impresa alimentare e responsabile dei
3 piani di autocontrollo di attività alimentari semplici
Formazione obbligatoria per titolare di impresa alimentare e responsabile dei
4 piani di autocontrollo di attività alimentari complesse
Formazione obbligatoria per coordinatore per la progettazione e per
5 coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili
fFormazione obbligatoria per tecnici addetti ai lavori elettrici fuori tenzione –
6 Pes
fFormazione obbligatoria per tecnici addetti ai lavori elettrici fuori tenzione –
7 Pav
Formazione obbligatoria terotico-pratico per lavoratori e preposti addetti alle
8 operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi

Omega
Formazione Srl

Via Garibaldi, 58
Calenzano

Firenze

OF0143

55 8827816

12 Formazione obbligatoria per utilizzatori professionali di prodotto fitosanitari
Formazione Obbligatoria per operatori addetti alla
produzione/somministrazione di alimenti senza glutine in imprese alimentari
13 fascia rischio basso
Formazione Obbligatoria per operatori addetti alla
produzione/somministrazione di alimenti senza glutine in imprese alimentari
14 fascia rischio medio
s.vannoni@omegaformazione
Formazione Obbligatoria per operatori addetti alla
produzione/somministrazione di alimenti senza glutine in imprese alimentari
15 fascia rischio alto
16 Formazione obbligatoria per distributori di prodotto fitosanitari
Formazione obbligatoria di aggiornamento per utilizzatori di prodotto
17 fitosanitari
Formazione obbligatoria di aggiornamento per distributori di prodotto
18 fitosanitari
Formazione obbligatoria per la rimozione, smaltimento, bonifica amianto –
19 addetto
Formazione obbligatoria per la rimozione, smaltimento, bonifica amianto –
20 dirigente
Formazione obbligatoria per il commercio e la somministrazione di alimenti e
21 bevande
Formazione Obbligatoria per responsabile della piscina – addetto agli impianti
22 tecnologici
Formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di
23 piattaforme di lavoro elevabili (PLE)
Formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di
24 piattaforme di gru per autocarro
Formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di
25 piattaforme di gru a torre
Formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli
26 elevatori semoventi con conducente a bordo
Formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di
27 piattaforme di gru mobili
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di trattori
28 agrizoli o forestali
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori,
29 pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per
30 calcestruzzo

Pegaso network
cooperativa
sociale onlus

Via Giacomo Lepardi,
17,
Scandicci

Firenze

OF0233

Polimoda

Via Curtatone, 1

Firenze

OF0153

055 6531082

pegaso@pegasonet.net

055 2750684
francesca.laletta@polimoda.com

1 Formazione obbligatoria per operare nell’ambito dell’assistenza familiare
2 addetto all’assistenza base
3 Formazione obbligatoria per addetto ad attivita’ alimentari complesse
Addetto alla realizzazione di prototipi e alla lavorazione di prodotto di
1 pelletteria
Formazione Obbligatoria per operatori addetti alla
produzione/somministrazione di alimenti senza glutine in imprese alimentari
1 fascia rischio basso
Formazione Obbligatoria per operatori addetti alla
produzione/somministrazione di alimenti senza glutine in imprese alimentari
2 fascia rischio medio
Formazione Obbligatoria per operatori addetti alla
produzione/somministrazione di alimenti senza glutine in imprese alimentari
3 fascia rischio alto

Quin Srl

Via L. Da Vinci, 16

Firenze

OF0277

Durata ore

1306020
429
2801032

OF0164

OF0202

Tipologia
Corso

f.o. per addetti alle attività alimentari complesse
Tecnico dell'Animazione Socio-Educativa
tecnico qualificato in musicoterapia

5

Cescot Firenze Srl Piazza P. Vettori, 8/10

Codice Figura RRFP
Profilo UC

1
2
3

SEGRETERIA@SMILETOSCANA.IT

Studio AF Srl

Denominazione Fiogura Professionale/Singola Ada/Profilo/Dovuto per Legge
n. oppure (solo per la tipologia di corso di cui all'art. 3 Punti 2 a. b. ) Tipologia Di
Corso

055 8827452 info@quin.it

4 Formazione obbligatoria per utilizzatori professionali di prodotto fitosanitari
Formazione obbligatoria di aggiornamento per utilizzatori professionali di
5 prodotti fitosanitari
6 F.O. per Addetto ad attività alimentari semplici
7 F.O. per Addetto ad attività alimentari complesse
Formazione obbligatoria per titolare di impresa alimentare e responsabile dei
8 piani di autocontrollo di attività alimentari semplici
Formazione obbligatoria per titolare di impresa alimentare e responsabile dei
9 piani di autocontrollo di attività alimentari complessi

Cod. 180448
/
/
/
/
/
/
/
/

Accordo Stato Regioni 22 febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 febbraio
2012

10
12
14
12
14
8
10
14

Cod. 2801001
F 446
Cod. 130606

Dovuto per Legge
Qualifica Professionale
Dovuti per Legge

220
900
12

UC 281

Qualifica Professionale

900

Cod. 1306016

Dovuti per Legge/Aggiornamento

3

Cod. 1306017

Dovuti per Legge/Aggiornamento

5

Cod. 1306018

Dovuti per Legge/Aggiornamento

7

Cod. 103032

Dovuti per Legge/Aggiornamento

20

Cod. 103035

Dovuti per Legge/Aggiornamento

12

Cod. 1306019

Dovuti per Legge/Aggiornamento

8

Cod. 1306020

Dovuti per Legge/Aggiornamento

12

Cod. 1306021

Dovuti per Legge/Aggiornamento

12

Cod. 1306022

Dovuti per Legge/Aggiornamento

16

Cod. 1306020
Cod. 1306019

Dovuto per Legge
Dovuto per Legge

12
8

Cod. 1306022

Dovuto per Legge

16

Cod. 1306021

Dovuto per Legge

12

Cod. 2402011
Cod. 2402113
UC 1712

Dovuti per legge/Esito positivo
Dovuto per legge/Aggiornamento
ADA

80
100
110

LIVORNO
1
2
Centro Studi
l'ARCA

Piazza della Libertà n. 6
Cecina

info@centrostudiarca.com
Livorno

OF0101
0586/632233

3
4
5
6
7

f.o. per addetto ad attività alimentari complesse
f.o. per addetto ad attività alimentari semplici
f.o. per titolare di impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari complesse
f.o. per titolare di impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari semplici
f.o. per agente e rappresentante di commercio
f.o. per agente d'affari in mediazione – sezione immobiliare
preparazione e somministrazione di bevande e snack
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Corso
1

formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro elevabili (ple) con e senza stabilizzatori

/

2

formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro

/

3
4
5
6
Horus Srl

Piazzale Premuda 6TPiombino

info@horusformazione.it
Livorno

OF0095
0565/222595

7
8
9
10
11
12
13
17
18
19
20
21

SVS Formavol

C.A.F.T. Centro
Albergatori per la
Formazione e il
Turismo (marca
da bollo non
annullata)

Via dell'Industria n. 11 –
Rosignano Marittimo

via S. Giovanni n. 30

Via Calata Italia, 26,
Portoferraio

Livorno

Livorno

12
16

Dovuto per legge/Aggiornamento

16

Cod. 1306020
Cod. 1306019

Dovuto per legge/Aggiornamento
Dovuto per legge/Aggiornamento

12
8

Cod. .0807003

Dovuto per legge/Aggiornamento

28

UC 1808

ADA

110

1804444
1804448
103032
601019
601018

dovuto per legge
dovuto per legge
dovuto per legge
dovuto per legge
dovuto per legge

30
38
20
10
16
90

8

16

1911039

dovuto per legge

1306019

dovuto per legge

8

1306021

dovuto per legge

12

1306020

dovuto per legge

12

1306022

dovuto per legge

16

802001

dovuto per legge

120

807003

dovuto per legge

/
/
/
/
/

info@svsformavol.it

1
2

addetto all'assistenza di base
addettoo alle attività alimentari complesse

0586/428001

3

conducente carrello elevatore

/

6

Tecnico dell'Animazione Socio-Educativa

F 429

0565 919632 aae.formazione@gmail.com

12

Cod. 1306022

6

5

OF0274

OF0002

1
3

12

12

Cod 1603012
Cod. 1602001

OF0293

12

Dovuto per legge/Aggiornamento

Estetista – addetto
Acconciatore – addetto
F.O. addetto ai servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacoli in luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi
addetto all'assistenza di base

formazioneprisma@gmail.com
Livorno

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

10

Cod. 1306021

/

addetto alla preparazione, installazione, manutenzione e controllo degli impianti
elettrici
- installazione dell'impianto elettrico f.o. per responsabile della piscina
f.o. per responsabile della piscina - addetto agli impianti tecnologici
f.o. per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari
f.o. per tecnici addetti ai lavori elettrici fuori tensione – pav
f.o. per tecnici addetti ai lavori elettrici fuori tensione – pes
F.O. addetto ai servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacoli in luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi
f.o. per addetti alle attività alimentari semplici
f.o. per titolare di impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari semplice
f.o. per addetti alle attività alimentari complesse
f.o. per titolare di impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari complesse
f.o. per la progettazione e coordinatore oer l'esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei o mobili
F.O. teorico pratico per lavoratori e preposti addetti alle operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione di ponteggi
corsi di formazione teorico-praticvo per lavoratori addetti alla conduzione di
piattaforme di lavoro mobili (PLE)
corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conudzione di gru per
autocarro
corsi di formazione teorico-praticvo per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli
elevatori con conducente a bordo
corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori
agricoli o forestali
corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla consuzione di
escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

Durata ore

13

/

lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne
f.o. per titolare di impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari semplici
f.o. per titolare di impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari complesse
f.o. per addetto ad attivita' alimentari complesse
f.o. per addetto ad attivita' alimentari semplici
F.O. teorico pratico per lavoratori e preposti addetti alle operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione di ponteggi

Tipologia
Corso

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali con ruote e cingoli

2
3
4
5
6

PRISMA
Formazione

/

9

1

0586/631305

/

8

14

i.pollari@studiomps.com

/

/

11

OF0248

/

lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali con ruote

12
13

Livorno

formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi a braccio telescopico
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli industriali
semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori
semoventi telescopici rotativi

7

10

Agenzia Formativa Viale della Repubblica
MPS Studio
n. 7
Associato
Cecina

Codice Figura RRFP
Profilo UC

28

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

10-16-22-2834

Qualifica Professionale
Qualifica Professionale

1800
1200

8-10-12
12
12-16-20
8-13

Cod. 1911039

Dovuto per Legge

90

F 446

Qualifica Professionale

900

F 446

Qualifica Professionale
Dovuti per legge/Esito positivo
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Qualifica Professionale

900
12

Accordo Stato Regioni 22.02.2012

12

Formazione terorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli
1 elevatori semoventi con conducente a bordo
Formazione terorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di trattori
2 agricoli e forestali con ruote
Formazione terorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di trattori
3 agricoli e forestali con ruote e cigoli
Formazione teorico-pratica lavoratori addetti alla conduzione di pioattaforme
4 mobili elevabili (con o senza stabilizzatore)

12
600

Accordo Stato Regioni 22.02.2012

8

Accordo Stato Regioni 22.02.2012

13

Accordo Stato Regioni 22.02.2012

10

GROSSETO
CDC

CIEFFE Servizi
Imprese Srl

CNA Servizi

via Pergolesi n. 13

via Giordania n. 32

Grosseto

Grosseto

cdc@overture.it

1

distribuzione pasti e bevande

UC 1711

ADA

138

0564415095

2

redazione ed emissione dei documenti di vendita ed acquisto

UC 1586

ADA

138

info@cieffeservizimprese.com

1

formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo
(carrelli industriali semovante – muletti)

/

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

12

2

lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali con ruote e congoli

/

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2013

13

1

f.o.per la progettazone e per coordinare per l'esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei o mobili

802001

Dovuti per legge

120

2

tecnico meccatronico delle autoriparazioni (addetto) accordo stato regioni n. 70 del
12/06/2014

603138

Qualifica Professionale

500

3

f.o. teorico-pratica per lavoratori e preposti addetti alle operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione di ponteggi

807003

Dovuti per legge

28

4

F.O. per coloro che esercitano attività di estetica

1603015

Dovuti per legge

20

5

f.o. per tecnici addetti ai lavori elettrici fuori tensione – pes

601018

Dovuti per legge

16

6

f.o. per tecnici addetti ai lavori elettrici fuori tensione – pav

601019

Dovuti per legge

10

7

f.o. per addetti alla conduzione di impianti termici di potenza superiore a 232 kw

514015

Dovuti per legge

90

e.dolci@cna-gr.it

8

f.o. per titolare di impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari complesse

130608

Dovuti per legge

16

0564/452909

9

f.o. per titolare di impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari semplici

130607

Dovuti per legge

12

10

f.o. per addetto ad attività alimentari complesse

130606

Dovuti per legge

12

11

f.o. per addetto ad attività alimentari semplice

130605

Dovuti per legge

8

12

f.o. per manutentore del verde

107020

Dovuti per legge

80

13

f.o. per tecnici addetti ai lavori elettrici sotto tensione

501020

Dovuti per legge

5

14

addetto carrozziere

603137

Dovuti per legge

280

15

addetto gommista

603136

Dovuti per legge

250

16

formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro elevabili (ple)

/

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

10

OF0290

OF0203
0564/1791003

via Birmania n. 96

Grosseto

OF0263
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Contatto

Denominazione Fiogura Professionale/Singola Ada/Profilo/Dovuto per Legge
n. oppure (solo per la tipologia di corso di cui all'art. 3 Punti 2 a. b. ) Tipologia Di
Corso

Codice Figura RRFP
Profilo UC

Tipologia
Corso

Durata ore

17

formazione abilitante per addetti alla conduzione di gru a torre

/

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

14

18

formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili

/

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

22

/

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

12

/

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

16

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

16

Cod. 2402113
Cod.1306019
Cod.1306020

Dovuto per legge/aggiornamento
Dovuto per legge/aggiornamento
Dovuto per legge/aggiornamento

100
8
12

Cod.1306021

Dovuto per legge/aggiornamento

12

Cod.1306022

Dovuto per legge/aggiornamento

16

Cod.1306016

Dovuto per legge/aggiornamento

3

Cod.1306017

Dovuto per legge/aggiornamento

5

Cod.1306018

Dovuto per legge/aggiornamento

7

Cod.1804445

Dovuto per legge/aggiornamento

15

e.dolci@cna-gr.it
CNA Servizi

via Birmania n. 96

Grosseto

OF0263

19 formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro
0564/452909
20
21

macchine movimento terra

1
2
3

f.o. per agente d'affari in mediazione – sezione immobiliare
f.o. per addetti alle attività alimentari semplici
f.o. addetto ad attività alimentari complesse
f.o. per titolare di impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari semplici
f.o. per titolare di impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari complesse
F.o. per operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine
in imprese alimentari fascia di rischio basso
F.o. per operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine
in imprese alimentari fascia di rischio MEDIO
f.o. per operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine
in imprese alimentari fascia di rischio alto
f.o. per responsabile della piscina – percorso abbreviato ex art 52 regolamento
23/r/2010
f.o. per responsabile della piscina
f.o. teorico pratico per lavoratori e preposti addetti alle operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione di ponteggi
f.o. addetto ai servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacoli in luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi
f.o. per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari
f.o. per distributori professionali di prodotti fitosanitari
f.o. per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande
f.o. di aggiornamento per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari
f.o. di aggiornamento per distributori professionali di prodotti fitosanitari
f.o. per tecnici addetti ai lavori elettrici fuori tensione – pav
f.o. per tecnici addetti ai lavori elettrici fuori tensione – pes

4
5
6
7
8
Quality Consulting
Sas

Via Litoranea n. 65 –
Follonica

formazione@qualityconsultingsas.com
Grosseto

OF0295
0566/40316

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Via Monte Rosa n. 196

Grosseto

Cod.1804444

Dovuto per legge/aggiornamento

30

Cod..0807003.

Dovuto per legge/aggiornamento

28

Cod.1911039

Dovuto per legge/aggiornamento

90

Cod..0103032
Cod..0103033
Cod.240103
Cod..0103035.
Cod..0103036
Cod..0601019
Cod..0601018

Dovuto per legge/aggiornamento
Dovuto per legge/aggiornamento
Dovuto per legge/aggiornamento
Dovuto per legge/aggiornamento
Dovuto per legge/aggiornamento
Dovuto per legge/aggiornamento
Dovuto per legge/aggiornamento

20
25
90
12
12
10
16

1

formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro elevabili (ple) – con e senza stabilizzatori

/

2

formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro

/

3

formazione abilitante per addetti alla conduzione di gru a torre

/

4
Scuola Edile
Grossetana

carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo

info@scuolaedilegrossetana.it

5

0564/454569

6

OF0076

formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori a pale
caricatrici frontali e terne
aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro
elevabili (ple) – con e senza stabilizzatori

7

Aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro

8

aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre

Aggiornamento formazione per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo
aggiornamento formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di
10
escavatori a pale caricatrici frontali e terne
9

/
/
/
/
/
/
/

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

10
12
14
12
16
4
4
4
4
4

LUCCA
1
2
3
4

Esedra

V.le San Concordio n.
135

info@esedraformazione.it
Lucca

OF0041
0583/419640

5
6
7
8
9

Formetica

Kleis Formazione
srl

Quality Evolution
Consulting Srl

P.za Bernardini n. 41

Lucca

info@formetica.it

1

0583/440604

2

OF0132

Lucca

OF0142

Lucca

Zefiro Società
Via delle Cornacchie n.
Cooperativa Sociale
960/E – San Vito

Lucca

Qualifica Professionale
Qualifica Professionale
Qualifica Professionale
ADA

900
700
600
220

UC 1590 – 1588

ADA

150

UC 1690 – 1693

ADA

150

UC 1633 – 1635

ADA

120

UC 226 – 225 – 16

ADA

180

UC 414 – 415

ADA

220

/
/

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

12
4

corso in contabilità e bilancio: gestione della contabilità generale, formulazione del
bilancio

UC 1590 – 1591

ADA

150

2

corso di receptionist: gestione dell'accoglienza generale, formulazione del bilancio

UC 541 – 1773

ADA

220

3

corso in organizzazione e gestione degli eventi: organizzazione e gestione degli
eventi e delle attività promozionali, progettazione e pianificazione della strategia di
comunicazione, organizzazione e gestione dell'ufficio stampa

UC 226 – 16 – 225

ADA

180

4
5
6
7

accompagnatore turistico
espletamenti delle attività di segreteria amministrativa
f.o. per operatore fattoria didattica
controllo di gestione, analisi ed attribuzione dei costi

Cod. 1702091
UC 1773
Cod..0115012
UC 1160 – 1161

Qualifica Professionale
ADA
Dovuto per Legge
ADA

300
110
58
150

0583/058431

Via romana est n. 62 –
Porcari

formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo
corso di aggiornamento per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli semoventi
con conducente a bordo

F 446
Cod. 28030003
F 429
UC 1638 – 1640

1

info@kleisformazione.it
Via Catalani n. 46

addetto all'assistenza di base
assistente allo studio odontoiatrico
tecnico dell'animazione socio-educativa
accoglienza – registrazione ed archiviazione documenti
gestione della contabilità generale – predisposizione del sistema di contabilità
aziendale
pianificazione del sistema di amministrazione e contabilità del personale – gestioni
degli obblighi connessi al rapporto di lavoro
acquisizione di risorse umane – gestione delle risorse umane
organizzazzione e gestione delgi eventi e delle attività promozionali- organizzazione
e gestione dell'ufficio stampa – progettazione e pianificazione delle strategia fi
comunicazione
apertura e chiusura cassa e assistenza di base alla clientela

RICCARDOBALDACCI@QUEC.NET

1

Addetto alle operazioni di attrezzaggio delle macchine di saldatura e di controllo
della qualità dei processi di saldatura
Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche
espletamenti delle attività di segreteria amministrativa

UC1829

ADA

110

0583/975059

2
3

UC 1447 – 1448
UC 1773

ADA
ADA

220
110

1
2
3
4

gestione dei flussi informativi
preparazione piatti
preparazione di prodotti panari e dolciari da forno
espletamenti delle attività di segreteria amministrativa

UC 1639
UC 1710
UC 448
UC 1773

ADA
ADA
ADA
ADA

110
149
140
149

OF0308

agenziaformativazefiro@gmail.com
OF0065
0583/490783

MASSA
Accademia del
Cybo Srl

Driving School.it
Srl

Via Simon Musico n. 9

Via Marina Vecchia n.
157/159

Massa

info@accademiadelcybo.it

1

f.o. per addetti alle attività alimentari semplici

Cod. 130605

Dovuto per legge/ aggiornamento

8

0585/42417

2

f.o. per addetti alle attività alimentari complesse

Cod. 130606

Dovuto per legge/ aggiornamento

12

1

Patente "C"

/

2

Patente "D"

/

3

Patente "E"

/

4

Corso CQC Merci/Persone

/

5

Corso integrazione Merci/Persone

/

1

preparazione di prodotti panari e dolciari da forno

2

preparazione piatti
f.o. teorico pratico per lavoratori e preposti addetti alle operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione di ponteggi
f.o. per addetto ad attivita' alimentari complesse
f.o. per addetto ad attivita' alimentari semplici
f.o. addetto ai servizi di controllo attività di intrattenumento e spettacoli in luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi

OF0275

drivingschoolmassa@gmail.com
Massa

MS0545
347/1266269

3
4
5
6

Master Formazione

Via Galleria da Vinci n.
49

info@masterformazionesrl.it
Massa

OF0215

Autorizzazione Ministeriale D.M.T.
2/12/14
Autorizzazione Ministeriale D.M.T.
2/12/14
Autorizzazione Ministeriale D.M.T.
2/12/14
Autorizzazione Ministeriale D.M.T.
2/12/14
Autorizzazione Ministeriale D.M.T.
2/12/14

20
20
20
140
37,5

UC 448
UC1710

ADA

110

ADA

110

Cod. .0807003

Dovuto per Legge

28

Cod.1306020
Cod.1306019

Dovuto per Legge
Dovuto per Legge

12
8

Cod. 1911039

Dovuto per Legge

90

7

lavorazioni di assemblaggio di parti meccaniche attraverso processi di saldatura

UC 1829

ADA

110

8
9
10
11

f.o. iniziale per insegnanti di autoscuola
f.o. iniziale per istruttori di autoscuola
assistente di studio odontoiatrico (addetto)
addetto all'assistenza di base
acquisizione, archiviazione,registrazione della documentazione amministrativo
contabile
f.o. per agente e rappresentante di commercio
gestione degli obblighi connessi ai rapporti di lavoro
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
(LETT. E-G)
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
(LETT. E-F)
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
(LETT. A-E)
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
(LETT. B-C)
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
(LETT. D-E)

Cod. 1907565
Cod. 1907566
Cod. 28030003
F 446

Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Qualifica Professionale
Qualifica Professionale

145
120
700
900

UC 1585

ADA

110

Cod. 2402011
UC 1693

Dovuto per Legge
ADA
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

80
75

0585/879786
12
13
14
15
16
17
18
19

Page 4

/
/
/
/
/

18
17
18
19
20

Svolgimento
corsi in altre
sedi

Sheet1

AGENZIA

Indirizzo

Provincia

Codice di
accreditamento
regionale

Scuola Moderna di
Navalesi Massimo
& c. Snc

via Apua n. 15 – Aulla

Massa

MS0549

Contatto

Denominazione Fiogura Professionale/Singola Ada/Profilo/Dovuto per Legge
n. oppure (solo per la tipologia di corso di cui all'art. 3 Punti 2 a. b. ) Tipologia Di
Corso

Codice Figura RRFP
Profilo UC

Tipologia
Corso

Durata ore

mass.navalesi@alice.it
1

Certificazione di abilitazione professionalizzante C.A.P. di tipo B (KB)

/

Autorizzazione ministeriale MdT

25

1
2

f.o. per addetto ad attivita' alimentari semplici
f.o. per addetto ad attivita' alimentari complesse
f.o. per titolare di impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari semplici
f.o. per titolare di impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari complesse
f.o. per operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine
in imprese alimentari fascia di rischio bassa
f.o. per operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine
in imprese alimentari fascia di rischio medio
f.o. per operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine
in imprese alimentari fascia di rischio alto
f.o. teorico pratico per lavoratori e preposti addetti alle operazioni di montaggio,
smontaggio o trasformazione di ponteggi
responsabilr tecnico dell'attività di carrozziere (addetto) – accordo stato regioni n.
124 del 12/07/2018
responsabile tecnico dell'attività di gommista (addetto) – accordo stato regioni n. 124
del 12/07/2018
tecnico meccatronico delle autoriparazioni (addetto) accordo stato regioni n. 70 del
12/06/2014
tecnico meccatronico delle autoriparazioni (addetto) percorso formativo integrativo
delle competenze relative all'abilitazionedi meccanica e motoristica - accordo stato
regioni n. 70 del 12/06/2014
tecnico meccatronico delle autoriparazioni (addetto) percorso formativo integrativo
delle competenze relative all'abilitazione elettrauto - accordo stato regioni n. 70 del
12/06/2014
f.o. per la conduzione di generatori a vapore
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro elevabili (ple)
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro elevabili (ple)
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro elevabili (ple)

Cod. 1306019
Cod. 1306020

Dovuto per legge/Aggiornamento
Dovuto per legge/Aggiornamento

8
12

Cod. 1306021

Dovuto per legge/Aggiornamento

12

Cod. 1306022

Dovuto per legge/Aggiornamento

16

Cod. 1306016

Dovuto per legge/Aggiornamento

3

Cod. 1306017

Dovuto per legge/Aggiornamento

5

Cod. 1306018

Dovuto per legge/Aggiornamento

7

Cod. .0807003

Dovuto per legge/Aggiornamento

28

Cod. .0603135

Qualifica Professionale

280

Cod. .0603134

Qualifica Professionale

250

Cod. .0603138

Qualifica Professionale

500

Cod. .0603139

Qualifica Professionale

40

328/6242052

PISA

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
A.F.R.A.M.
Via Savonarola n. 8/10 –
Agenzia Formativa
Pontedera

afram@afram.it
Pisa

OF0249
0587/58298

15
16
17

18 formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
20
semoventi con conducente a bordo
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
21
semoventi con conducente a bordo
19

1
2
3
4
5
c.pellegrinetti@concommerciopisa.it
6
7
8
9
10
11
12

info@deltaformazione.com
Pisa

OF 0121
0571/34503

1
2
4
5
6
7
8

formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale
caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per
calcestruzzo
f.o. per titolare di impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari complesse
f.o. per addetto ad attivita' alimentari complesse
f.o. per addetto ad attivita' alimentari semplici
f.o. per operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine
in imprese alimentari fascia di rischio alto
f.o. per operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine
in imprese alimentari fascia di rischio medio
f.o. per operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza glutine
in imprese alimentari fascia di rischio basso
f.o. per gestore di centri scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro o per
personale in essa operante
f.o. per agente d'affari in mediazione – sezione immobiliare
f.o. per agente e rappresentante di commercio
f.o. per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari
tecnico qualificato in guida turistica
f.o. per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande
f.o. per tecnici addetti ai lavori elettrici fuori tensione – pes
f.o per tecnici addetti ai lavori elettrici in bassa tensione sottotensione
f.o. per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari
f.o. di aggiornamento per utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari
f.o. per addetto ad attività alimentari semplici
f.o. per addetto ad attività alimentari complesse
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo

1 Addetto al trucco con dermopigmentazione
2 F.O. per Addetto ad attività alimentari semplici

Imparaora Scarl

Via Nugolaio, 24,
Cascina

Pisa

OF0210

050 7373031 info@imparaora.it

3 F.O. per Addetto ad attività alimentari complesse
Formazione obbligatoria per titolare di impresa alimentare e responsabile dei
4 piani di autocontrollo di attività alimentari semplici
Formazione obbligatoria per titolare di impresa alimentare e responsabile dei
5 piani di autocontrollo di attività alimentari complessi
6 Assistente di studio odontoiatrico (addetto)

Pisa

MS Formazione

/
/

14
22
10
16
22
28
34
14

Cod. 130608

Dovuto per Legge

16

Cod. 1306022
Cod. 130605

Dovuto per Legge
Dovuto per Legge

12
8

Cod. 1306018

Dovuto per Legge

7

Cod. 1306017

Dovuto per Legge

5

Cod. 1306016

Dovuto per Legge

3

Cod. 2803021

Dovuto per Legge

8

Cod. 2402013
Cod. 2402011
Cod. .0103032
Cod. 1702012
Cod. 24103

Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Qualifica Professionale
Dovuto per Legge

100
80
20
800
90

Cod. .0601018
Cod. .0601020
Cod. 103032
Cod. .0103035
Cod. 1306019
Cod. 1306020

Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

16
5
20
12
8
12

/

12

Cod. 1603014

Qualifica Professionale

80

Cod. 1306019

Dovuti per Legge/Aggiornamento

8

Cod. 1306020

Dovuti per Legge/Aggiornamento

12

Cod. 1306021

Dovuti per Legge/Aggiornamento

12

Cod. 1306022

Dovuti per Legge/Aggiornamento

Cod. 28030003

16
700

20
700

UC 1585

ADA

110

Formazione obbligatoria addetto ai servizi di controllo attività di
11 intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi

Cod. 1911039

Dovuto per legge – esito positivo

90

1
2
3
4

addetto all'assistenza di base
Tecnico dell'animazione socio-educativa
f.o. per manutentore del verde
f.o. addetto ad attività alimentari complesse

F.446
F 429
Cod. 107020
Cod. 1306020

20

900
600
180
12

5

conducente di trattori agricoli e semiforestali a ruote a cingoli

/

s.macelloni@madonnadelsoccorsoets.it

6

carrelli semoventi industriali con conducente a bordo

/

050/650398

7

f.o. per interventi assistiti con animali (iaa) – livello propedeutico

2803013

Qualifica Professionale
Qualifica Professionale
Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Dovuto per legge/Aggiornamento

8

f.o. per responsabile di progetto e/o referente di intervento TAA/EAA – Livello base

2803019

Dovuto per legge/Aggiornamento

40

f.o. per interventi assistiti con animali (iaa) – livello avanzato
addetto all'informazione, accompagnamento e tutoraggio nei percorsi formativi e di
10
orientamento e inserimento lavorativo
f.o. per gestori di centri di scommesse e di spazi per il gioco con vincita in denaro o
11
per personale in essi operante

2803020

Dovuti per legge/Esito positivo

120

F 421

Qualifica Professionale

900

2803021

Dovuto per legge/Aggiornamento

8

OF0273

1

formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo

/

OF0068

2

lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali con ruote e congoli

/

3

formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di
lavoro elevabili (ple)

/

0571/401507

4
f.centurrino@pegasolavoro.it
Pisa

/

20

Qualifica Professionale

2
3

Via Squartini n. 3

/

16

Dovuti per Legge/Aggiornamento

1

Pegaso Lavoro Soc.
Coop. Impresa
Sociale

/

12

Cod. 1603016

info@msformazione.it
Pisa

/

12

Cod. 1603018

9

Via Ilaria Alpi n. 32 –
San Miniato

/

12

Dovuti per Legge/Aggiornamento

8 Formazione obbligatoria per coloro che esercitano attività di tatuaggio
9 Tecnico qualificato in tatuaggio
Acquisizione, archiviazione, registrazione della documentazione
10 amministrativo contabile

P.zza San Lorenzo n. 9 _
Fauglia

/

8
10

Cod. 1603015

7 Formazione obbligatoria per coloro che esercitano attività di estetica

MDS Impresa
Sociale Srl

/
/

/

29

Via G. Viviani n. 4 – S.
Croce sull'Arno

/

formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili

28

Delta Formazione
Srl

/

23

27

050/25196

/

/

26

OF0087

40
150

formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili

25

Pisa

Qualifica Professionale
Dovuti per legge/Esito positivo
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

22

24

CAT
Concommercio Pisa Via Chiassatello n. 67
Srl

Cod..0603140
Cod. .0513001

OF0103
050/503825

5
6
7
8
9
10
11

acquisizione, archiviazione,registrazione della documentazione amministrativo
contabile
predisposizione del sistema per la gestione delle attività amministrative
redazione ed emissione dei documenti di vendita ed acquisto
accompagnamento e tutorato per l'orientamento al lavoro e
l'inserimento/reinserimento lavorativo
tutoraggio, monitoraggio e prevenzione del disagio
intonicature delle superfici
preparazione dei supporti murari
preparazione di malte per intonaci, stuccature e finiture
realizzazione delle opere di finitura delle superfici intonacate
innesto
potatura

Page 5

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

13
12
21

12
13
10

UC 1585

ADA

100

UC 1582
UC 1586

ADA
ADA

100
100

UC 1851

ADA

100

UC 1850
UC 1117
UC 1115
UC 1116
UC 1118
UC 1158
UC 876

ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA

100
100
100
100
100
100
100

Svolgimento
corsi in altre
sedi

Sheet1

AGENZIA

Tessieri

Indirizzo

Via Genova n. 13 –
Ponsacco

Provincia

Codice di
accreditamento
regionale

Contatto

info@scuolatessieri.it
Pisa

OF0253
0587/355629

Denominazione Fiogura Professionale/Singola Ada/Profilo/Dovuto per Legge
n. oppure (solo per la tipologia di corso di cui all'art. 3 Punti 2 a. b. ) Tipologia Di
Corso
1
produzione di gelati
2
accoglienza partecipanti eventi
3
lavorazione e trattamento impasti
4
cura dell'elaborazione piatti
5
realizzazione del prodotto finito
6
distribuzione pasti e bevande
7
cura del servizio di distribuzione pasti e bevandi

Codice Figura RRFP
Profilo UC

Tipologia
Corso

Durata ore

Uc 2115
UC 235
UC 2066
UC 2120
UC 2068
UC 1711
UC 2122

ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA
ADA

114
114
79
79
79
114
79

UC 1702
Cod 1603014
F 446
Cod. 28030003
Cod. 1603012
Cod. 2803014
Cod. 2803013
Cod. 1603015
Cod. 1306020

Qualifica Professionale
Qualifica Professionale
Qualifica Professionale
Qualifica Professionale
Qualifica Professionale
Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

300
80
900
700
1800
56
21
20
12

Svolgimento
corsi in altre
sedi

PISTOIA

Cinquesse Srl

Via Risorgimento n. 548
– Monsummano Terme

Pistoia

OF0086

info@teoremacs.it
info@cinquesse.it
0572/525376

Centro Studi
"Cultura Sviluppo"

info@cscs.it
Via G. Puccini n. 79

Pistoia

OF0198
391/4245383

1
2
3
4
5
7
8
9
10

accompagnatore turistico
addetto al trucco con dermopigmentazione
addetto all'assistenza di base
assistente di studio odontoiatrico – addetto
estetista – addetto
f.o. per coadiuatore del cane e animali d'affezione – livello base
f.o. per interventi assistiti con animali (iaa) – livello propedeutico
f.o. per coloro che esercitano attività di estetista
f.o. per addetti alle attività alimentari complesse
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di
11
lavoro mobili elevabili (con e senza stabilizzatori)
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
12
semoventi con conducente a bordo
formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o
13
forestali (su ruote)

75
75
110
75

1
2

assistente allo studio odontoiatrico
f.o. per manutenzione del verde

28030003
1307020

Qualifica Professionale
Dovuti per legge/Esito positivo

700
180

3

f.o. per addetto attività alimentari semplici

1306019

Dovuto per legge/ aggiornamento

8

4

f.o.per titolare d'impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari complesse

1306022

Dovuto per legge/ aggiornamento

16

f.o. per addetto ad attività alimentari complesse
f.o.per titolare d'impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari semplici
formazione per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili
elevabili (PLE) con stabilizzatori

isfelformazione@gmail.com

7

0572/525202

8

formazione per addetti alla conduzione di gru su autocarro

9

formazione teorico pratica per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori
semoventi con conducente a bordo
(carrelli industriali semoventi)

10

formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali

cescotpistoia@confesercenti.pistoia.it

/

OF0281

0573 368374 info@ccsservizi.com

10
12

/

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

8

/

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

10

1911039

Dovuti per legge/Esito positivo

90

807003

Dovuto per legge/ aggiornamento

28

UC 448 - 452

ADA

220

Montecatini
Terme

UC 448 - 452

ADA

220

Montecatini
Terme

UC 1590 – 1588

ADA

150

UC 1693

ADA

75

1 Formazione obbligatoria per addetto attività alimentari complesse
2 Formazione obbligatoria per addetto attività alimentari semplici
Formazione obbligatoria per titolare di impresa alimentare e responsabile dei
3 piani di autocontrollo di attività alimentari semplici
Formazione obbligatoria per titolare di impresa alimentare e responsabile dei
4 piani di autocontrollo di attività alimentari complesse

Cod. 1306020
Cod. 1306019

Dovuto per Legge
Dovuto per Legge

12
8

Cod. 1306021

Dovuto per Legge

12

Cod. 1303022

Dovuto per Legge

16

1

Cod. 1603012

Qualifica Professionale

1800

Cod. 1603014

Qualifica Professionale

80

Cod. 1603015
Cod. 1603019
Cod. 1603020
Cod. 1603016
Cod.1603017
Cod.1602001

Dovuto per legge/Aggiornamento
Qualifica Professionale
Qualifica Professionale
Qualifica Professionale
Qualifica Professionale
Qualifica Professionale

20
600
350
600
350
1200

UC 448 – 452

ADA

220

UC 1829 – 1830

ADA

220

UC 1695 – 1694

ADA

150

Cod. 1306020
Cod. 1306019
Cod. 240103

Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Dovuto per Legge

12
8
90

2

4

OF0096

/

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

12

3

Pistoia

12
12

/

0573/927727

Via Dei Bonechi, 2

Dovuto per legge/ aggiornamento
Dovuto per legge/ aggiornamento

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

1

C.C.S. Srl

1306020
1306021

OF0058

formazione per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori

f.o. per addetto ai servizi di controllo attività di intrattenimento e spettacoli in luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi
f.o. teorico pratico per lavoratori e preposti addetti alle operazioni di montaggio,
13
smontaggio o trasformazione di ponteggi

Pistoia

8

ADA
ADA
ADA
ADA

11

Via Galvani n. 17

12

UC 229
UC 1839
UC 1441
UC 1246

12

Cescot Pistoia

/

10

progettazione di interventi formativi
progettazione in campo europeo
open robotics – addetti
open robotics – tecnici

6

Pistoia

/

1
2
3
4

5

Istituto Specialistico
Via Risrogimento n. 548
Formazione e
Monsummano Terme
Lavoro Srl

/

preparazione di prodotti panari e dolciari da forno; pulizia e manutenzione delle
attrezzature, delle dotazioni e dell'area di vendita
(pane e pizza)
preparazione di prodotti panari e dolciari da forno; pulizia e manutenzione delle
attrezzature, delle dotazioni e dell'area di vendita
(i segreti dell'arte pasticcera)
gestione della contabilità generale; predisposizione del sistema di contabilità
aziendale
la gestione di paghe e contributi; gestione degli obblighi connessi al rapporto di
lavoro

PRATO
3
4
6
7
8
9
10
13
14
15
16
17
18
19
segreteria@formazionesophia.com
Sophia Scarl

Via A. Zurini n. 350/B

Prato

OF0136
0574/699830

Copping Società
Cooperativa

Via Santa Margherita

Prato

OF0020

0574 400973 info@copping.it

20
21
22
23
24

estetista – addetto
addetto al trucco con dermopigmentazione (percorso formativo di specializzazione
per estetista)
f.o. per coloro che esercitano attività di estetica
tecnico qualificato in piercing
tecnico qualificato in piercing (d.p.g.r. 47/r/2007 art 86)
tecnico qualificato in tatuaggio
tecnico qualificato in tatuaggio ( d:p:g:r: 47/r/2007 art 86)
acconciatore – addetto
preparazione di prodotti panari e dolciari da forno e pulizia e manutenzione delle
attrezzature, delle dotazioni e dell'area di vendita
lavorazioni di assemblaggio di parti meccaniche attraverso processi di saldatura e a
attrezzaggio e saldatura ad arco elettrico
elaborazione dei documenti relativi all'amministrazione e contabilità del personale e
esecuzione degli obblighi connessi alla normativa previdenziale, assicurativa e
fiscale
f.o. addetto ad attività alimentari complesse (haccp)
f.o. addetto ad attività alimentari semplici (haccp)
f.o. per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande
f.o. per titolare di impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari semplici ( haccp )
f.o. per titolare di impresa alimentare e responsabile dei piani di autocontrollo di
attività alimentari complesse ( haccp )
f.o. per coloro che esercitano attività di estetica
f.o. per coloro che esercitano attività di piercing
f.o. per coloro che esercitano attività di tatuaggio
f.o. per manutentore del verde

Cod.1306021

Dovuto per Legge

12

Cod. 1306022

Dovuto per Legge

16

Cod. 1603015
Cod. 1603021
Cod.1603018
Cod. .0107020

Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Dovuto per Legge

20
20
20
20

ADA

150

25

percorso professionalizzante per esecuzione degli obblighi connessi alla normativa
previdenziale, assicurativa e fiscale ed elaborazione buste paga

UC 1694

26

addetto alle gru autocarro

/

27

addetto alle piattaforme aeree

/

28

macchine movimento terra (escavatori idraulici + caricatori frontali + terna)

/

29

aggiornamento addetto ai carrelli elevatori

/

30

aggiornamento addetto alle gru a torre

/

31

aggiornamento addetto alle gru autocarro

/

32

aggiornamento macchine moviemnto terra

/

33

aggiornamento piattaforme aeree

/

1
2
3
4
5
6
7

Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012
Accordo Stato Regioni 22 Febbraio
2012

12
16
16
4
4
4
4
4

Assistente studio odontoiatrico (Addetto)
Addetto al trucco con dermopigmentazione
Acconciatore (addetto)
Estetista (addetto)
Formazione obbligatoria per coloro che esercitano attività di estetica
Tecnico qualificato in tatuaggio
Formazione obbligatoria per coloro che esercitano attività di tatuaggio

Cod. 2803002
Cod. 1603014
Cod. 1602001
Cod. 1603012
Cod. 1603015
Cod. 1303016
Cod. 1603018

Qualifica Professionale
Qualifica Professionale
Qualifica Professionale
Qualifica Professionale
Dovuti per Legge/Aggiornamento
Qualifica Professionale
Dovuti per Legge/Aggiornamento

700
80
1200
1800
20
600
20

Gestione della contabilità generale
Progettare un Sito Web e i contenuti Mutimediali – Sviluppo del Sito Web
Realizzazione di prodotti multimediali
F.O. Manutentore del verde
F.O. Utilizzatori professionali di prodotto fitosanitari
F.O. per Responsabile piscina – addetto agli impianti tecnologici
F.O. per Addetto ad attività alimentari complesse
F.O. per Titolare ad attività alimentari complesse
F.O. Operatore di fattoria didattica
F.O. Operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza
10 glutine in imprese alimentari fascia rischio basso
F.O. Operatori addetti alla produzione/somministrazione di alimenti senza
11 glutine in imprese alimentari fascia rischio alto

UC 373
UC 2085 – 2086
UC 1820
Cod. 107020
Cod. 103032
Cod. 1804448
Cod. 130606
Cod. 130608
Cod. 115012

ADA
ADA
ADA
Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Dovuto per Legge
Dovuto per Legge

75
150
110
180
20
38
12
16
58

Cod. 1306016

Dovuto per Legge

3

Cod. 1306018

Dovuto per Legge

7

SIENA

Bluinfo
Formazione Sas

Via Massetana, 50/A

Siena

FO0118

0577 532628 formazione@bluinfo.it

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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