
CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Area Comune

Titolo/denominazione del corso:
Operatore amministrativo-segretariale

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Cura dei documenti amministrativo-contabili

Cura delle attivita' di comunicazione e corrispondenza

Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attivita' di segreteria

Durata in ore:
100 (Aula + stage in azienda)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Chimica

Titolo/denominazione del corso:
Addetto alla produzione di materie plastiche e gomma

Livello EQF:
2

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Esecuzione delle operazioni di lavorazione di materie plastiche e gomma

Preparazione di materie prime e macchinari di lavorazione di materie plastiche e gomma

Verifica del prodotto finito

Durata in ore:
100  (Aula + stage in azienda)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Edilizia

Titolo/denominazione del corso:
 Operatore edile alle ristrutturazioni

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Assistenza ai tracciamenti

Assistenza muraria a impianti tecnologici e serramenti

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Esecuzione opere per il consolidamento di elementi strutturali

Montaggio e smontaggio ponteggi

Realizzazione demolizioni su strutture con uso di strumenti tradizionali e con strumenti leggeri di demolizione controllata

Realizzazione interventi di efficientamento energetico

Realizzazione opere di ricostruzione muraria

Realizzazione opere murarie in laterizio

Realizzazione opere per l'insediamento del cantiere edile

                                                                                                  

Durata in ore:
100 (Aula + stage in azienda)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Legno e arredo

Titolo/denominazione del corso:
Operatore alle lavorazioni di tappezzeria

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Approntamento e montaggio tende da interno e da esterno

Approntamento materiali e utensili per la fabbricazione e riparazione di un manufatto di tappezzeria

Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell'attivita'

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Esecuzione delle lavorazioni di finitura del manufatto di tappezzeria

Realizzazione del manufatto di tappezzeria 

Realizzazione dell'intervento di riparazione del manufatto di tappezzeria

Rivestimento di interni per veicoli

                                                                                                  

Durata in ore:
100 (Aula + Stage in azienda)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Titolo/denominazione del corso:
Installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER)

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Tecniche per la posa in opera/installazione dell'impianto

Collegare l'impianto alla rete elettrica

Collegare l'impianto con altri dispositivi

Dimensionare impianti FER

Installare tutte le componenti del sistema (meccaniche, elettriche ed elettroniche)

Durata in ore:
100 (Aula + Stage in azienda)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Titolo/denominazione del corso:
 Operatore alle macchine a controllo numerico

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN)

Controllo conformita' del pezzo lavorato

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN

Manutenzione ordinaria su macchine utensili a CN

Durata in ore:
100 (AULA + STAGE IN AZIENDA)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Titolo/denominazione del corso:
Operatore dell'assemblaggio di macchinari e prodotti metallici

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN)

Approntamento materiali, attrezzature ed utensili necessari all'assemblaggio di parti meccaniche

Controllo conformita' del montaggio di parti meccaniche

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Esecuzione delle lavorazioni per deformazione/asportazione e taglio con macchine tradizionali

Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN

Esecuzione delle operazioni di montaggio di parti meccaniche

Durata in ore:
100 (AULA + STAGE IN AZIENDA)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Titolo/denominazione del corso:
Operatore dell'installazione e della manutenzione di impianti elettrici

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Allestimento e preparazione del cantiere per installazione elettrica o simile

Collegamento dell'impianto elettrico con l'allacciamento esterno

Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell'attivita'

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Installazione dell'impianto elettrico o simile

Manutenzione e riparazione guasti di impianti elettrici o simili

Verifica e collaudo dell'impianto elettrico o simile

Durata in ore:
100 (Aula + Stage in azienda)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Meccanica; produzione e manutenzione di macchine; impiantistica

Titolo/denominazione del corso:
 Operatore di saldatura

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Approntamento macchine utensili a controllo numerico (CN)

Approntamento macchine utensili tradizionali

Controllo conformita' e stabilita' del pezzo lavorato

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Esecuzione delle lavorazioni su macchine utensili a CN

Esecuzione delle operazioni di giunzione

Esecuzione delle operazioni di saldatura con attrezzature tradizionali

Durata in ore:
100 (Aula + Stage in azienda)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile
[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Produzioni alimentari

Titolo/denominazione del corso:
  Operatore di panificazione e produzione di paste

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in polvere

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Gestione del processo di cottura dei prodotti di panificazione e della pasta

Gestione del processo di lievitazione dei semilavorati

Lavorazione degli impasti

Lavorazione della sfoglia e formatura dei semilavorati

Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari

Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti alimentari

Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci

Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella panificazione e nella produzione di pasta

Durata in ore:
100 (Aula + Stage in azienda)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Servizi culturali e di spettacolo

Titolo/denominazione del corso:
Tecnico della valorizzazione e promozione dei beni e delle attivita' culturali

Livello EQF:
4

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Analisi del sistema dei beni culturali

Analisi valutativa del sistema dei beni culturali

Configurazione del sistema dei beni culturali

Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell'attivita'

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Durata in ore:
100 (Aula + Stage in azienda)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Servizi di distribuzione commerciale

Titolo/denominazione del corso:
Operatore delle vendite

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Accoglienza ed assistenza al cliente per e dopo l'acquisto

Controllo della qualita' dei prodotti alimentari e non

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Cura dell'igiene e della pulizia degli spazi e delle attrezzature per la conservazione e la vendita di prodotti alimentari e non

Esecuzione delle attivita' di magazzino per i prodotti alimentari

Esecuzione delle attivita' di magazzino per i prodotti non alimentari

Esecuzione delle operazioni di esposizione delle merci/prodotti

Vendita e somministrazione di prodotti alimentari

Durata in ore:
100 (Aula + Stage in azienda)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Servizi di informatica

Titolo/denominazione del corso:
Tecnico hardware

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Assemblaggio e istallazione hardware e software

Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell'attivita'

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Informazione e assistenza post-vendita per prodotti hardware

Manutenzione hardware e software

Riparazione hardware

Durata in ore:
100 (Aula + Stage in azienda)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Servizi socio-assistenziali

Titolo/denominazione del corso:
 Operatore socio-assistenziale

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Assistenza alla salute dell'assistito

Attivita' di indirizzo e supporto alla famiglia dell'assistito

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Cura dei bisogni fondamentali della persona

Organizzazione, igiene e governo dell'ambiente di vita dell'assistito

Promozione del benessere psicologico e relazionale e dell'autonomia dell'assistito

Vigilanza, accompagnamento e altre attivita' di assistenza a soggetti in stato di disagio

Durata in ore:
50

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Servizi turistici

Titolo/denominazione del corso:
Operatore della promozione e accoglienza turistica

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Accoglienza e assistenza al cliente

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Disbrigo del lavoro di ufficio e delle attivita' di segreteria

Gestione della comunicazione e delle relazioni informative, promozionali e commerciali con i clienti

Raccolta, selezione e catalogazione delle informazioni turistiche

Durata in ore:
100 (Aula + Stage in azienda)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Servizi turistici

Titolo/denominazione del corso:
Operatore del servizio di sala

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Accoglienza e assistenza al cliente

Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Predisposizione delle comande e degli ordini

Preparazione degli spazi e degli ambienti per la ristorazione

Realizzazione del servizio di distribuzione di pasti e bevande

Riscossione dei pagamenti e rilascio delle ricevute

Durata in ore:
100 (Aula + Stage in azienda)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Trasporti

Titolo/denominazione del corso:
Operatore della movimentazione merci

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Gestione dei flussi merci in entrata e in uscita dal deposito/magazzino

Gestione operativa degli spazi e delle attrezzature per movimentazione stoccaggio merci

Movimentazione e stoccaggio merci

Durata in ore:
100 (Aula + Stage in azienda)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Agricoltura, selvicoltura e pesca

Titolo/denominazione del corso:
Operatore alla realizzazione e alla manutenzione di giardini

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Cura e prevenzione integrata delle coltivazioni vegetali, agro-forestali e piante da semina/frutto

Gestione delle macchine e delle attrezzature

Organizzazione e gestione dell'impianto florovivaistico

Potatura

Prevenzione delle malattie e cura delle piante

Trattamento del terreno

Durata in ore:
50 (aula e on the job)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Area Comune

Titolo/denominazione del corso:
Tecnico per la promozione di eventi e prodotti di spettacolo / Organizzatore di eventi

Livello EQF:
4

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell'attivita'

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Organizzazione e gestione di un evento 

Predisposizione e cura dell'attivita' di comunicazione di un evento

Progettazione e pianificazione di un evento

Durata in ore:
50 (aula e on the job)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Servizi alla persona

Titolo/denominazione del corso:
 Operatore per l'assistenza familiare

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Accompagnamento, compagnia e altre mansioni di supporto della persona (bambini/anziani)

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Cura dei bisogni fondamentali della persona

Governo della casa

Organizzazione, igiene e governo dell'ambiente domestico del disabile

Organizzazione, igiene e salubrita' dell'ambiente di vita dell'anziano

Durata in ore:
50

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Servizi turistici

Titolo/denominazione del corso:
Pizzaiolo

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Applicazione del sistema di autocontrollo per la sicurezza dei prodotti alimentari

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Cura dell'approvvigionamento e della conservazione di materie prime e semilavorati alimentari

Preparazione dell'impasto da pizza

Preparazione e cottura di pizza e focacce

Durata in ore:
100 (Aula + Stage)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Stampa e editoria

Titolo/denominazione del corso:
Tecnico della fotografia 

Livello EQF:
4

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Allestimento del set fotografico

Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi dell'attivita'

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Definizione del servizio fotografico

Realizzazione della fotografia

Utilizzo di software e strumenti

Sviluppo e stampa di materiale fotografico

Durata in ore:
100 (Aula + Stage in azienda)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Tessile, abbigliamento, calzaturiero e sistema moda

Titolo/denominazione del corso:
Operatore della confezione di abbigliamento

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Confezionamento del capo di abbigliamento

Cura degli aspetti organizzativi e amministrativi per la gestione di un esercizio

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Finitura del capo di abbigliamento

Taglio dei materiali per la confezione di abbigliamento

Durata in ore:
100 (Aula + Stage in azienda)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale



CATALOGO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Soggetto attuatore

Denominazione:
PHILOIKOS SRL

Codice Fiscale/ Partita IVA:     
01575860760

Comune Sede del Soggetto Attuatore:
VIA RONCA BATTISTA, 48 - 85025 MELFI (PZ)

Corsi  a Catalogo [1]

Area Economico-professionale/Settore economico:                                 
Produzioni alimentari

Titolo/denominazione del corso:
 Operatore della lavorazione carni e salumi

Livello EQF:
3

Unità di competenza attivabili[2]:                                               
Composizione dei semilavorati carnei

Confezionamento dei prodotti alimentari solidi, granulari e in polvere

Cura degli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro

Elaborazione dell'impasto per insaccati

Predisposizione manuale o meccanica del prodotto insaccato

Pulizia dell'area di lavoro e dei macchinari

Refrigerazione, congelamento e surgelazione dei prodotti alimentari

Ricevimento/spedizione della materia prima/materiali/merci

Smaltimento delle materie prime e dei prodotti scartati nella macellazione e nella lavorazione dei salumi

Trasformazione dei tagli carnei

Trattamento degli insaccati: cottura, affumicatura e stagionatura

Durata in ore:
100 (Aula + Stage in azienda)

Comune Sede del corso:
MELFI

Attestazione/certificazione relativa alle competenze acquisite:
attestato di frequenza semplice

[1] Ripetere la sezione per ogni corso attivabile

[2] Indicarne (una o più) nell'ambito delle qualifiche professionali previste nel Repertorio regionale


	Area Comune_2
	CHIMICA_1
	Edilizia_7
	Legno Arredo
	Meccanica_2
	Meccanica_4
	Meccanica_9
	Meccanica_11
	Meccanica_15
	Alimentari_11
	Servizi culturale_8
	Distrib comm_6
	Servizi di informatica_2
	Servizi socio-assistenziali_4
	Servizi turistici_11
	Servizi turistici_10
	Trasporti e logistica_2
	Agricoltura_3
	Area Comune_4
	Servizi alla persona_4
	Servizi turistici_14
	Stampa e editoria_4
	Tessile e abbigliamento_2
	Alimentari_7

