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SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
TITOLO RSPP -DATORE DI LAVORO 

Edizioni 
2 Edizioni all'anno  
Agenzia Ulisse Srl, via Salvo d'Acquisto 49 - 56025 Pontedera (PI) 

Destinatari 
Datori di lavoro che assumono direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio 
Prevenzione e protezione come previsto dall'art.34 del D. Lgs 81/08 

Obiettivi del corso  
Formare adeguatamente i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente il compito 
di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione secondo la natura dei rischi 
presenti sul luogo di lavoro. 

Contenuti Didattici 

MODULO 1. NORMATIVO – giuridico 
Sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori. Responsabilità civile e penale e 
la tutela assicurativa. La «responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle 
società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica» ex D. Lgs. n. 
231/2001, e s.m.i  .Sistema istituzionale della prevenzione. I soggetti del sistema di 
prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità .Il 
sistema di qualificazione delle imprese. 
MODULO 2. GESTIONALE - gestione ed organizzazione d ella  sicurezza     
Criteri e gli strumenti per l'individuazione e la valutazione dei rischi. La considerazione 
degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi. La considerazione 
delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori. Il documento di valutazione 
dei rischi (contenuti, specificità e metodologie). I modelli di organizzazione e gestione 
della sicurezza. Gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d'opera o di 
somministrazione. Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. La 
gestione della documentazione tecnico amministrativa. L'organizzazione della 
prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze.  
MODULO 3. TECNICO - individuazione e valutazione dei rischi.  
I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione. Il rischio da stress lavoro-correlato. I rischi ricollegabili al 
genere, all'età e alla provenienza da altri paesi. I dispositivi di protezione individuale. La 
sorveglianza sanitaria. 
MODULO 4. RELAZIONALE  - formazione e consultazione dei lavoratori. L'informazione, 
la formazione e l'addestramento. Le tecniche di comunicazione. Il sistema delle relazioni 
aziendali e della comunicazione in azienda. La consultazione e la partecipazione dei 
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Natura, funzioni e modalità di nomina o di 
elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

Metodologie 
formative previste  L'attività prevede lezioni frontali 

Materiale didattico Dispense 

Durata complessiva 
del corso 

16 ore - Rischio Basso; 
32 ore - Rischio medio; 
48 ore  - Rischio Alto 

Numero 
partecipanti 
previsti 

minimo 6 massimo 15 

Attestato di 
partecipazione 

L'attestato di frequenza, corso riconosciuto dalla Regione Toscana e con validità 
nazionale, verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato il 90% delle ore formative 
previste. 

Costo  
RSPP rischio basso : € 300,00 esente IVA 
RSPP rischio Medio : €450,00 esente IVA 
RSPP rischio alto: € 600,00 esente IVA 
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TITOLO 
FORMAZIONE LAVORATORI  
(ai sensi dell’art.  37 comma 2 del D. Lgs 81/08 e l’accordo Stato- Regioni del 21/12/11)  

Edizioni 
2 Edizioni all'anno  
Agenzia Ulisse Srl, via Salvo d'Acquisto 49 - 56025 Pontedera (PI) 

Destinatari Formazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di salute e sicurezza  

Obiettivi del corso  
Formare adeguatamente i lavoratori e le lavoratrici relativamente ai concetti di rischio, 
danno, prevenzione, protezione diritti e doveri delle varie figure aziendali e rischi riferiti 
alle singole mansioni. 

Contenuti Didattici 

 

Formazione Generale 
Il D.Lgs. 81/2008:  
concetto di rischio; concetto di danno; concetto di prevenzione; concetto di protezione  
organizzazione della prevenzione aziendale; organi di vigilanza, controllo e assistenza 
 
Formazione specifica 
Rischi infortuni. 
Meccanici generali; Elettrici generali. 
Macchine; Attrezzature. 
Cadute dall'alto. 
Rischi da esplosione; Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori – Polveri. 
Etichettatura. 
Rischi cancerogeni; Rischi biologici; Rischi fisici, Rumore. 
Rischi fisici; Vibrazione; Rischi fisici, Radiazioni. 
Rischi fisici, Microclima e illuminazione. 
Videoterminali. 
DPI. 
Organizzazione del lavoro. 
Ambienti di lavoro. 
Stress lavoro-correlato. 
Movimentazione manuale carichi. 
Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto). 
Segnaletica; Emergenze. 
Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. 
Procedure esodo e incendi; Procedure organizzative per il primo soccorso. 
Incidenti e infortuni mancati. 
Altri Rischi. 

Metodologie 
formative previste  L'attività prevede lezioni frontali 

Materiale didattico Dispense 

Durata complessiva 
del corso 

Formazione generale: 4 ore  per tutti i settori 
Formazione specifica: 
4 ore per tutti i settori della classe rischio basso 
8 ore per tutti i settori della classe rischio medio 
12 ore per tutti i settori della classe rischio alto 

Numero 
partecipanti 
previsti 

minimo 6 massimo 15 

Attestato di 
partecipazione 

L'attestato di frequenza, corso riconosciuto dalla Regione Toscana e con validità 
nazionale, verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato il 90% delle ore formative 
previste. 

Costo  
Formazione lavoratori settori rischio basso : € 120,00 esente IVA 
Formazione lavoratori settori rischio medio : € 180,00 esente IVA 
Formazione lavoratori settori rischio alto:      € 240,00 esente IVA 
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TITOLO ADDETTO AL PRONTO SOCCORSO IN AZIENDE DEL GRUPPO B e C 

Edizioni 
2 Edizioni all'anno  
Agenzia Ulisse Srl, via Salvo d'Acquisto 49 - 56025 Pontedera (PI) 

Destinatari Datori di lavoro o dipendenti designati come addetti al primo soccorso in azienda 

Obiettivi del corso  
Fornire le competenze di base su come allertare il sistema di soccorso e attuare gli 
interventi di primo soccorso, conoscere i rischi specifici dell'attività svolta, acquisire 
conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro. 

Contenuti Didattici 

 

MODULO B 
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro 
1) Cenni di anatomia dello scheletro. 
2) Lussazioni, fratture e complicanze: 
3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 
4) Traumi e lesioni toraco-addominali. 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro 
1) Lesioni da freddo e da calore. 
2) Lesioni da corrente elettrica. 
3) Lesioni da agenti chimici. 
4) Intossicazioni. 
5) Ferite lacero contuse. 
6) Emorragie esterne 
 
MODULO C 
Acquisire capacità di intervento pratico 
1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 
2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 
3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 
4) Tecniche dì rianimazione cardiopolmonare. 
5) Tecniche di tamponamento emorragico. 
6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 
7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e 
biologici. 
 
TEST DI VERIFICA 

Metodologie 
formative previste  L'attività prevede lezioni frontali 

Materiale didattico Dispense 

Durata complessiva 
del corso 12 ore 

Numero 
partecipanti 
previsti 

minimo 6 massimo 15 

Attestato di 
partecipazione 

L'attestato di frequenza verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato il 70% delle ore 
previste dal corso 

Costo  € 240,00+IVA 
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TITOLO ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI 

Edizioni 
2 Edizioni all'anno  
Agenzia Ulisse Srl, via Salvo d'Acquisto 49 - 56025 Pontedera (PI) 

Destinatari Datori di lavoro o dipendenti designati come addetti alla prevenzione incendi in azienda 

Obiettivi del corso  
Formare e aggiornare i lavoratori incaricati dall’azienda a svolgere il compito di Addetti 
alla Gestione Emergenze e Prevenzione Incendio rendendoli competenti a svolgere un 
adeguato intervento. 

Contenuti Didattici 

 

L’incendio e la prevenzione incendi: 
principi sulla combustione e l’incendio 
le sostanze estinguenti 
triangolo della combustione 
le principali cause di un incendio 
rischi alle persone in caso d’incendio 
principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi 
 
La protezione antincendio e le procedure da adottare in caso di incendio:  
le principali misure di protezione contro gli incendi 
vie di esodo 
procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme (*) 
procedure per l’evacuazione 
rapporti con i vigili del fuoco 
attrezzature ed impianti di estinzione  
sistemi di allarme 
segnaletica di sicurezza 
illuminazione di emergenza 
 
Esercitazioni pratiche: 
presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi 
presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale 
esercitazioni sull’uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi ed idranti.  
 
TEST DI VERIFICA 

Metodologie 
formative previste  L'attività prevede lezioni frontali 

Materiale didattico Dispense 

Durata complessiva 
del corso 

Corso addetto prevenzione incendi rischio basso: 4 ore  
Corso addetto prevenzione incendi rischio medio: 8 ore  

Numero 
partecipanti 
previsti 

minimo 6 massimo 15 

Attestato di 
partecipazione 

L'attestato di frequenza verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato il 70% delle ore 
previste dal corso 

Costo  
Rischio basso:  € 90,00 + IVA 
Rischio medio: € 170,00 +IVA 
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TITOLO RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Edizioni 
2 Edizioni all'anno  
Agenzia Ulisse Srl, via Salvo d'Acquisto 49 - 56025 Pontedera (PI) 

Destinatari Persona eletta o designata quale rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in azienda 

Obiettivi del corso  
Fornire alla persona designata le conoscenze fondamentali per l’esercizio della funzione 
di RLS e delle tecniche per il coinvolgimento del personale nelle misure preventive. 

Contenuti Didattici 

CONTENUTOI MINIMI 
Principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici; 
Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 
Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
Valutazione dei rischi; 
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione; 
Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 
Nozioni di tecnica della comunicazione. 

Metodologie 
formative previste  L'attività prevede lezioni frontali 

Materiale didattico Dispense 

Durata complessiva 
del corso 32 ore  

Numero 
partecipanti 
previsti 

minimo 6 massimo 15 

Attestato di 
partecipazione 

L'attestato di frequenza verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato il 70% delle ore 
previste dal corso 

Costo  € 420,00+IVA 
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SICUREZZA ALIMENTARE 

 
 

TITOLO HACCP - FORMAZIONE PER ALIMENTARISTI 

Edizioni 
3 Edizioni all'anno  
Agenzia Ulisse Srl, via Salvo d'Acquisto 49 - 56025 Pontedera (PI) 

Destinatari 

La Legge Regionale n° 24/03 ha sancito la sostituzi one del libretto sanitario degli 
alimentaristi con una serie di attività formative, destinate sia ai Titolari delle attività e ai 
Responsabili dei Piani di Autocontrollo, sia agli addetti. Dal 19/01/05 è infatti obbligatorio 
frequentare corsi riconosciuti dalle Amministrazioni Provinciali per dimostrare 
l’adeguamento alle disposizioni di legge. 

Obiettivi del corso  
Formare adeguatamente le persone che intendono lavorare all’interno di strutture che 
prevedano la produzione, preparazione , la somministrazione e la vendita dui generi 
alimentari.. 

Contenuti Didattici 

I UF di base – comune a tutte le tipologie di desti natari:  
Rischi e pericoli alimentari: chimici, fisici e microbiologici e loro prevenzione; 
Metodi di autocontrollo e principi del sistema HACCP; 
Obblighi e responsabilità dell’industria alimentare. 
II UF aggiuntiva per Titolari e Responsabili dei Pi ani di autocontrollo: 
Le principali parti costitutive di un Piano di autocontrollo; 
Identificazione dei punti critici, loro monitoraggio, azioni correttive; 
Le procedure di controllo delocalizzate e le GMP. 
III UF di base – comune a tutte le tipologie di des tinatari: 
Conservazione alimenti; 
Approvvigionamento materie prime; 
Pulizia e sanificazione locali ed attrezzature; 
Igiene personale. 
IV UF aggiuntiva per Titolari e Responsabili dei Pi ani di autocontrollo e per 
gli addetti alla preparazione e produzione alimenti  (attività complesse): 
Individuazione e controllo dei rischi specifici nelle principali fasi del processo produttivo 
delle singole tipologie di attività.  

Metodologie 
formative previste  L'attività prevede lezioni frontali 

Materiale didattico Dispense 

Durata complessiva 
del corso 

  8 ore - addetti alle attività semplici 
12 ore - addetti alle attività complesse  
16 ore  - titolar i addetti alle attività complesse  

Numero 
partecipanti 
previsti 

minimo 6 massimo 20 

Attestato di 
partecipazione 

L'attestato di frequenza, corso riconosciuto dalla Regione Toscana con Determina Dir.le 
n. 353 del 27/01/2014, verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato il 70% delle ore 
formative previste. 

Costo  
Addetti alle attività semplici: € 120,00 esente IVA 
Addetti alle attività complesse: € 180,00 esente IVA 
Titolari addetti alle attività complesse: € 240,00esente IVA 
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TITOLO 
CORSO EX-REC: 
Formazione obbligatoria per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande  

Edizioni 
2 Edizioni all'anno  
Agenzia Ulisse Srl, via Salvo d'Acquisto 49 - 56025 Pontedera (PI) 

Destinatari 
Tutti coloro che intendano svolgere un’attività di vendita e somministrazione di alimenti e 
di bevande che abbiano assolto l’obbligo scolastico. 

Obiettivi del corso  
Formare adeguatamente le persone che svolgere un’attività dio vendita e 
somministrazione di alimenti e bevande (panetterie,ristoranti, bar, gastronomie…) 

Contenuti Didattici 

Unità Formative 
Igiene e sicurezza degli alimenti 
La valutazione del rischio in campo alimentare 
Autocontrollo nelle produzioni alimentari 
Organizzazione e gestione operativa dell’esercizio commerciale 
Merceologia ed etichettatura degli alimenti 
Organizzazione del lavoro,sicurezza e qualità 
Legislazione sociale 

Metodologie 
formative previste  L'attività prevede lezioni frontali 

Materiale didattico Dispense 

Durata complessiva 
del corso 90 ore  

Numero 
partecipanti 
previsti 

minimo 6 massimo 20 

Attestato di 
partecipazione 

L'attestato di frequenza al corso, riconosciuto dall’Amm.ne Prov. Di Pisa con Det. 
Dirigenziale n. 737 del 11/02/2013, verrà consegnato a coloro che avranno frequentato il 
70% delle ore formative previste ed avranno superato l’esame di fine corso. 

Costo  
 
€ 600,00 esente IVA 
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RISTORAZIONE  
 

 
 
 
 
 
 

TITOLO CUCINARE - trattamento delle materie prime e dei se milavorati (ADA/UC 1708) 

Edizioni 
2 Edizioni all'anno  
Agenzia Ulisse Srl, via Salvo d'Acquisto 49 - 56025 Pontedera (PI) 

Destinatari 
Tutti coloro che operano o vorrebbero operare nelle aziende della ristorazione 
commerciale e collettiva. (E’ necessario aver assolto l’obbligo scolastico ed avere una 
conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2). 

Obiettivi del corso  

Il corso intende formare una figura professionale che sia in grado di lavorare all’interno 
delle cucine di piccole e medie attività di ristorazione svolgendo le operazioni di 
lavorazione delle materie prime necessarie alla preparazione dei piatti a supporto e 
secondo le indicazioni fornite dal cuoco. 

Contenuti Didattici 

Il percorso formativo avrà come contenuti specifici le caratteristiche merceologiche e 
nutrizionali degli alimenti per pulire e preparare le materie prime e semilavorati alimentari 
secondo le norme Haccp; la disposizione e tutela della sicurezza nell’ambiente di lavoro 
nelle strutture ristorative; le norme igienico sanitarie per la gestione dei prodotti alimentari; 
i principi scopi e applicazione del sistema Haccp e delle norme relative; le modalità di 
presentazione, guarnizione e decorazione dei piatti per valorizzare la presentazione degli 
stessi; le tecniche di preparazione dei piatti per comprendere adeguatamente ed eseguire 
le indicazioni di lavorazione; utensili per la preparazione dei cibi. 

Metodologie 
formative previste  L'attività prevede lezioni frontali ed attività pratiche 

Materiale didattico Dispense 

Durata complessiva 
del corso 113 ore di cui 33 di stage 

Numero 
partecipanti 
previsti 

minimo 8 massimo 12 

Attestato di 
partecipazione 

Certificato di competenze, corso riconosciuto dall’Amm.ne Prov.le di Pisa con Det. Dir.le 
nr. 353 del 27/01/2014, verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato il 70% delle ore 
formative ed avranno superato l’esame finale. 

Costo  € 550,00 esente IVA 
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TITOLO PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E SNAK 

Edizioni 
2 Edizioni all'anno  
Agenzia Ulisse Srl, via Salvo d'Acquisto 49 - 56025 Pontedera (PI) 

Destinatari 

Tutti coloro che operano o vorrebbero operare nelle aziende della ristorazione 
commerciale, in particolare bar e pub. 
(E’ necessario aver assolto l’obbligo scolastico ed avere una conoscenza della lingua 
italiana non inferiore al livello A2). 

Obiettivi del corso  

Il corso intende formare una figura professionale che sia in grado di lavorare all’interno 
delle cucine di piccole e medie attività di ristorazione svolgendo le operazioni di 
lavorazione delle materie prime necessarie alla preparazione dei piatti a supporto e 
secondo le indicazioni fornite dal cuoco. 

Contenuti didattici 

Scegliere le attrezzature ed i bicchieri in relazione alle bevande  
Terminologia tecnica specifica del settore in lingua Inglese  
Tipologia di liquori e distillati per innovare e diversificare l’offerta secondo i gusti e le 
esigenze del cliente  
Presentare al cliente le principali bevande  
Scegliere le modalità di realizzazione del servizio appropriate allo stile aziendale (scelta e 
realizzazione del menù, servizio al banco e al tavolo 

Metodologie 
formative previste  L'attività prevede lezioni frontali ed attività pratiche 

Materiale didattico Dispense 

Durata complessiva 
del corso 114 ore di cui 34 di stage 

Numero 
partecipanti 
previsti 

minimo 7 massimo 10 

Attestato di 
partecipazione 

La Certificazione di competenze, corso riconosciuto dall’Amm.ne Prov. le di Pisa con 
Determina Dir.le n. 4079 del 07/10/2014, verrà rilasciata a coloro che avranno frequentato 
il 70% delle ore formative ed avranno superato l’esame finale. 

Costo  € 590,00 esente IVA 



Agenzia accreditata presso la  

Regione Toscana - cod. PI0344 
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 TITOLO PREPARAZIONE DI PRODOTTI PANARI, DOLCIARI, DA FORNO  (ADA/UC 448) 

Edizioni 
2 Edizioni all'anno  
Agenzia Ulisse Srl, via Salvo d'Acquisto 49 - 56025 Pontedera (PI) 

Destinatari 

Gli utenti si occupano o vorrebbero occuparsi  del processo di produzione di prodotti 
panari, dolciari e da forno, applicando le tecniche più appropriate per la preparazione di 
paste di base, dolci elaborati, prodotti panari e prodotti sostitutivi del pane. 
Operano generalmente sia all'interno di esercizi commerciali di medie e grandi dimensioni 
di varie tipologie distributive (distribuzione moderna, organizzata, cooperative di consumo, 
piccola e media impresa indipendente), che in contesti di piccolo commercio tradizionale 
(negozi specializzati, panifici, pasticcerie, ecc.). 
E’ necessario aver assolto l’obbligo scolastico ed avere una conoscenza della lingua 
italiana non inferiore al livello A2. 

 

Il corso intende formare una figura professionale che sia in grado di lavorare all’interno 
delle cucine di piccole e medie attività di ristorazione svolgendo le operazioni di 
lavorazione delle materie prime necessarie alla preparazione dei piatti a supporto e 
secondo le indicazioni fornite dal cuoco. 

Obiettivi del corso 

Le caratteristiche merceologiche delle materie prime in uso e dei semilavorati e preparati 
di base. 
Le materie prime e gli ingredienti usati per i preparati di panificazione e pasticceria. 
Conoscenza delle grandi attrezzature di un laboratorio di panificazione - (applicazione nel 
periodo di stage) ed uso attrezzature e strumenti per produzione artigianale di pani e 
pasticceria 
Caratteristiche e la qualità delle materie prime e dei semilavorati 
La scelta delle materie prime da utilizzare tenendo conto dei dosaggi previsti dalle ricette 
Principi di alimentazione con particolare riferimento agli alimenti utilizzati per la 
realizzazione dei prodotti ed agli effetti della cottura sugli alimenti 
Le lievitazioni: dolce e salato. 
Manipolazione delle materie prime, tecniche di impasto. 
Il ciclo di lavoro: modi e tempi della formatura, lievitazione e cottura. 
La post cottura ed i problemi dei prodotti da forno. 
Stoccaggio delle materie prime. 
Caratteristiche di qualità degli alimenti e procedure per la loro conservazione. 
 

Metodologie 
formative previste  L'attività prevede lezioni frontali ed attività pratiche 

Materiale didattico Dispense 

Durata complessiva 
del corso 114 ore di cui 34 di stage 

Numero 
partecipanti 
previsti 

minimo 7 massimo 10 

Attestato di 
partecipazione 

La certificazione di competenze, corso  riconosciuto dall’Amm.ne Prov. le di Pisa con 
Determina. Dir. le nr. 4079 del 07/10/2014, verrà rilasciato a coloro che avranno 
frequentato il 70% delle ore formative ed avranno superato l’esame finale. 

Costo  € 570,00 esente IVA 



Agenzia accreditata presso la  

Regione Toscana - cod. PI0344 
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CORSI DI QUALIFICA SOCIO-SANITARI-EDUCATIVI 
 

 
 
 
 

TITOLO ADDETTO ALL’ASSISTENZA DI BASE  

Edizioni 
2 Edizioni all'anno  
Agenzia Ulisse Srl, via Salvo d'Acquisto 49 - 56025 Pontedera (PI) 

Destinatari 

Utenti interessati a lavorare all'interno di strutture/servizi socio- educativi, assistenziali e 
socio-sanitari.  
E’ necessario aver assolto l’obbligo scolastico ed avere una conoscenza della lingua 
italiana non inferiore al livello A2. 

Obiettivi del corso 

Il corso intende formare una figura professionale i la cui attività è indirizzata a mantenere 
e/o recuperare il benessere psicofisico di soggetti fragili, caratterizzati da parziale o totale 
perdita di autonomia, assistendoli nelle diverse attività di vita quotidiana (ADL) e 
aiutandoli nell'espletamento delle sue funzioni personali essenziali. 

Contenuti del 
corso 

Elementi di psicologia generale 
Vissuti psicologici e aspetti psicodinamica: la malattia dell’Alzheimer 
Elementi base di tecniche di ascolto 
La comunicazione interpersonale 
Elementi di psicologia relazionale 
Elementi di psicologia sociale 
La famiglia 
Il lavoro d’equipe 
La Relazione con i grandi anziani e con persone con demenza 

Metodologie 
formative previste  L'attività prevede lezioni frontali ed attività pratiche 

Materiale didattico Dispense 

Durata complessiva 
del corso 930 ore di cui 384 di stage 

Numero 
partecipanti 
previsti 

minimo 12  massimo 20 

Attestato di 
partecipazione 

L'attestato di qualifica , corso riconosciuto dall’Amm.ne Prov. le di Pisa con Determina 
Dir. le n. 4079 del 07/10/2014, verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato il 70% 
delle ore formative ed avranno superato l’esame finale. 

Costo  € 2.000,00 esente IVA 



Agenzia accreditata presso la  

Regione Toscana - cod. PI0344 

 
 
 

 

Ulisse Srl 
via S. D’Acquisto 49/F -  56025 Pontedera (PI) Tel. 0587 – 58420  Fax 0587 - 56716 

info@formazioneulisse.it  www.formazioneulisse.it 

14 

 
 
 

TITOLO TECNICO DELL’ANIMAZIONE SOCIO-EDUCATIVA   

Edizioni 
2 Edizioni all'anno  
Agenzia Ulisse Srl, via Salvo d'Acquisto 49 - 56025 Pontedera (PI) 

Destinatari 

Uomini e donne, occupati o disoccupati interessati ad operare nel settore della sanità e 
dell’assistenza sociale come tecnici qualificati in materia di animazione, in possesso dei 
requisiti richiesti dalla figura professionale e dagli standard di riferimento secondo la 
normativa vigente Allegato A DGR 591/2011 e successive integrazioni. 
E’ necessario avere il diploma di scuola superiore oppure tre anni di esperienza lavorativa 
nel settore. Conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2. 

Obiettivi del corso 

Obiettivo del corso è quello di formare esperti in tecniche di animazione educativa e ludica 
rivolta a varie fasce d’età: minori, giovani, portatori di handicap ed anziani inseriti 
all’interno di comunità residenziali e/o centri diurni. Il corso è finalizzato al rilascio 
dell’attestato di Qualifica Regionale in “Tecnico dell’animazione socio-educativa”. 

Contenuti del 
corso 

Analisi dei bisogni, risorse e potenzialità di persone, gruppi e comunità 
Documentazione, verifica, valutazione e miglioramento dell'attività di animazione 
Gestione delle dinamiche di gruppo e delle relazioni nel contesto dell'intervento di 
animazione 
Progettazione degli interventi di animazione 
Realizzazione delle attività di animazione 
Stage 

Metodologie 
formative previste  L'attività prevede lezioni frontali ed attività pratiche 

Materiale didattico Dispense 

Durata complessiva 
del corso 621 ore di cui 192 di stage 

Numero 
partecipanti 
previsti 

minimo 12  massimo 20 

Attestato di 
partecipazione 

L'attestato di qualifica al corso, riconosciuto dall’Amm.ne Prov. le di Pisa con Det. Dir. le 
nr. 2302 del 04/06/2014, verrà rilasciato a coloro che avranno frequentato il 70% delle ore 
formative ed avranno superato l’esame finale. 

Costo  € 1.600,00 esente IVA 



Agenzia accreditata presso la  

Regione Toscana - cod. PI0344 
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AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 
 
 

 
 
 
 
 
 

TITOLO CONTA - GESTIONE DELLA CONTABILITA’ GENERALE (ADA/U C 1590) 

Edizioni 
2 Edizioni all'anno  
Agenzia Ulisse Srl, via Salvo d'Acquisto 49 - 56025 Pontedera (PI) 

Destinatari 

Uomini e donne, occupati o disoccupati interessati ad operare si occupano o vorrebbero 
lavorare nel settore amministrativo della contabilità. Gli allievi devono essere in possesso 
del titolo di  istruzione secondaria superiore o avere almeno 3 anni di esperienza 
lavorativa nel settore amministrativo della contabilità. 

Obiettivi del corso 

Il corso intende formare una figura professionale che si occupa dell’organizzazione e della 
gestione delle attività collegate alla contabilità generale, effettuando le registrazioni 
contabili periodiche e la chiusura contabile annuale, applicando la normativa civilistica, 
fiscale e tributaria di riferimento. 

Contenuti del 
corso 

Pratiche amministrative e contabili: prima nota, fatturazione, bolle. 
I documenti Iva: La fattura; La nota di Credito e di Debito. 
Elementi di Contabilità generale: la partita doppia, i mastrini di bilancio, il libro giornale. 
Le movimentazioni contabili. 
Approvvigionamenti, selezione e gestione dei Fornitori. 
Pratiche amministrative e contabili: le operazioni contabili passive e attive. 
La contabilità di incassi e pagamenti 
Sistemi informatici per la tenuta della contabilità generale 
Esercitazioni con software di registrazione di documenti contabili 

Metodologie 
formative previste  L'attività prevede lezioni frontali ed attività pratiche 

Materiale didattico Dispense 

Durata complessiva 
del corso 79 ore di cui 31 di stage 

Numero 
partecipanti 
previsti 

minimo 8 massimo 15 

Attestato di 
partecipazione 

La certificazione di competenze, corso riconosciuto dall’Amm.ne Prov. le di Pisa con 
Determina Dir. le nr. 604 del 19/02/2015/2014, verrà rilasciata a coloro che avranno 
frequentato il 70% delle ore formative ed avranno superato l’esame finale. 

Costo  € 580,00 esente IVA 



Agenzia accreditata presso la  

Regione Toscana - cod. PI0344 
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AMBITO OFFICINE/CARROZZERIE 

TITOLO 
PIT-STOP - LAVORAZIONE DI CARROZZERIA, DEL TELAIO E  VERNICIATURA 
DELL’AUTOVEICOLO 

Edizioni 
2 Edizioni all'anno  
Agenzia Ulisse Srl, via Salvo d'Acquisto 49 - 56025 Pontedera (PI) 

Destinatari 

Uomini e donne, occupati o disoccupati interessati ad operare nel il percorso formativo è 
rivolto a coloro che si occupano o vorrebbero lavorare nel settore degli autoveicoli.  
La figura opera prevalentemente all’interno di carrozzerie che si occupano di riparazioni e 
verniciature di carrozze riedi autoveicoli e di autoarticolati. 
Requisito indispensabile è l’assolvimento dell’obbligo scolastico o il compimento della 
maggiore età. Per gli allievi di nazionalità straniera che intendono iscriversi al corso si 
richiede una conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento per le lingue. 

Obiettivi del corso 

Il corso intende formare una figura professionale che sia in grado di lavorare all’interno di 
officine meccaniche che si occupano di lavorazioni su telaio e carrozzeria per assicurare 
all’autoveicolo le condizioni di efficienza e sicurezza e di verniciatura delle superfici 
metalliche secondo gli standard qualitativi definiti dall’azienda automobilistica.  

Contenuti del 
corso 

Conoscenza ed utilizzo di attrezzature necessarie a svolgere operazioni di: ribattitura 
lamierati, raddrizzatura e livellamento del telaio e della scocca; pulitura , spianatura e 
stagnatura delle superfici prima della verniciatura; taglio, sagomatura e saldatura delle 
parti di carrozzeria danneggiate; livellamento del telaio e della carrozzeria. Elementi 
relativi alla normativa sulla gestione di sinistri, normativa sulla gestione dei rifiuti 

Elementi di tecnologia dell’autovettura e sugli elementi di telaio e carrozzeria; elementi di 
termodinamica e di scienza dei materiali; conoscenza ed utilizzo delle tecniche e delle 
apparecchiature per la verniciatura dei lamierati e delle parti non metalliche; conoscenza 
e corretto utilizzo delle tipologie di vernici da utilizzare in base agli standard qualitativi 
definiti dalle case automobilistiche e d alle caratteristiche delle tipologie delle vernici  

Metodologie 
formative previste  L'attività prevede lezioni frontali ed attività pratiche 

Materiale didattico Dispense 

Durata complessiva 
del corso 220 ore di cui 100 di stage 

Numero 
partecipanti 
previsti 

minimo 7 massimo 10 

Attestato di 
partecipazione 

La certificazione di competenze, corso riconosciuto dall’Amm.ne Prov. le di Pisa con 
Determina Dir. le n. 604 del 19/02/2015/2014, verrà consegnato a coloro che avranno 
frequentato il 70% delle ore formative ed avranno superato l’esame finale. 

Costo  € 1860,00 esente IVA 


