
 

 
OrganismO di  

formazione professionale 
accreditato dalla 

Regione Puglia 
 

FORMA IL TUO FUTURO 
Bollettino informativo di Bluesea formazione n° 7 (novembre-dicembre 2018) 

1 

 

 

 

 

Vi giunga dallo staff di Bluesea Formazione un sincero augurio di Buone Feste. 

 

In questo numero: 

1. Libera Accademia Digitale 

2. Come aderire al Fondo Interprofessionale “Fondo Lavoro” 

3. Corso Consulente Fitosanitario a Lecce 

4. Corso per Operatore Agrituristico 

5. Altri corsi in partenza 

Al presente bollettino alleghiamo un questionario  per la rilevazione dei fabbisogni formativi che le aziende 
interessate possono compilare ed inviarci a info@blueseaformazione.it  

mailto:info@blueseaformazione.it
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A partire dal 2019 entra a far parte della nostra famiglia “Libera Accademia Digitale”, un portale interamente 
dedicato alla Formazione a distanza in grado di agevolare l’apprendimento e le esigenze di quanti abbiamo scarse 
disponibilità di tempo.  

Accadigitale, inoltre, ha un’altra peculiarità: è aperta alla collaborazione di tanti professionisti che vogliano mettere 
on line i propri corsi in sinergia con lo staff di accadigitale. 

Pertanto, a breve saranno disponibili on line varie tipologie di corsi: 

- Corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) per il rilascio di attestati abilitanti; 
- Corsi per imprenditori agricoli/agrituristici; 
- Corsi di marketing; 
- Corsi dell’area socio-sanitaria; 
- Corsi di informatica (preparazione per il superamento degli esami per l’ecdl); 
- Tanto altro ancora. 

www.accadigitale.com 

 

 

 

http://www.accadigitale.com
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A partire da marzo/aprile del 2019 sono in programma alcuni corsi rivolti a dipendenti di aziende che aderiscono al 
Fondo Interprofessionale “Fondo Lavoro” 

 

Fondo Lavoro offre FORMAZIONE GRATUITA PER LE IMPRESE che aderiscono con il codice FLAV 

L’adesione ad un Fondo Interprofessionale consente di finanziare le attività formative dei propri dipendenti in modo 
assolutamente gratuito. 

Come aderire 

Per iscriversi a Fondolavoro è sufficiente indicare il codice FLAV nell’apposita sezione del modello Uniemens, 
unitamente al numero dei dipendenti e al codice REVO se l’azienda è iscritta ad altri Fondi. Per le aziende agricole, 
occorre selezionare Fondolavoro nella specifica sezione del modello DMAG Unico, effettuando prima la revoca se 
l’azienda risulta iscritta ad altro fondo. 

Come viene finanziata la formazione per i propri dipendenti?  

Partecipando ai bandi pubblicati da Fondo Lavoro. In questo modo sussiste per l’azienda l’opportunità di far 
partecipare i propri dipendenti a corsi di formazione che corrispondano alle esigenze formative della propria 
azienda.  

Il Fondo provvede a finanziare in tutto o in parte il costo della formazione sostenuta. Inoltre, come accennato sopra, 
l’adesione al Fondo non costituisce un onere per l’azienda, in quanto il contributo di adesione viene detratto dai 
contributi INPS dei dipendenti versati obbligatoriamente (per una quota dello 0.30%). 

Chiunque fosse interessato non deve fare altro che contattare Bluesea Formazione e fissare un appuntamento. 
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Il corso per Consulente Fitosanitario si rivolge a professionisti con titolo di studio in materie agrarie e forestali. 

A gennaio 2019 sarà attivato a Lecce. Già da adesso sono aperte le iscrizioni. 

 

 

Aperte le iscrizioni per il prossimo corso di “Operatore Agrituristico” ai sensi della L.R. 42/2013 
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Bluesea Formazione tramite il programma “Garanzia Giovani” organizza un corso, assolutamente gratuito, per 
l’ottenimento della patente europea del computer rivolto a giovanni fino a 29 anni di età. 

 

Il Corso ha una durata di 60 ore. 

Obiettivi di apprendimento 
Apprendere i concetti fondamentali dell’informatica e l’utilizzo del personal computer nelle applicazioni più 
comuni (Word, Excel, Access, PowerPoint, Internet Explorer e Outlook Express) 
  
STRUTTURA DEL PERCORSO 
Concetti di base della Tecnologia dell’Informazione 
Elaborazione testi Word 
Introduzione ad internet, la navigazione nel Web 
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CORSI IN PARTENZA 

 Corso per Patentino Fitosanitario (primo 
rilascio e rinnovo) in diversi Comuni 

 Corso per rinnovo Primo Soccorso, RSPP 
Datore di Lavoro Rischio Medio 

 Corso per Trattoristi 

 Corso per Carrelli Elevatori (Muletti) 

 Corso per Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) 

 Corso per Macchine Movimento Terra 

 

 

 

Sono aperte le iscrizioni per i seguenti corsi: 

 Corso per Operatore Agrituristico 

 Corso per Operatore di Masseria Didattica 

 Corso per Patente Europea del Computer 

 Corso per Manutentore del Verde 

 Corso per Somministrazione al Pubblico di 
Alimenti e Bevande (SPAB) 

 Corso per Animatore Turistico 

 Corso per Amministratore di Condominio 

 Corso di aggiornamento meccatronica 

 Corso per operatore per le attività di 
assistenza familiare 
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I nostri partner: 

 
 
 

  
 

        
 

 
 

 
Collegio Periti Agrari e 
Periti Agrari Laureati di 
Lecce 
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Scegli il corso di tuo interesse e invia il modulo a: Bluesea Formazione – e-mail: info@blueseaformazione.it  

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CORSO DI: 

Crociare 
con una 

X 

TIPO CORSO 

 ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI  
 RINNOVO DELL’ABILITAZIONE ALL’ACQUISTO E ALL’UTILIZZO DEI P.F.  
 CONSULENTE FITOSANITARIO 

 RSPP (rischio basso)  
 RSPP (rischio medio) 
 RSPP (rischio alto)  
 ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO  

 ANTINCENDIO (rischio basso) 
 ANTINCENDIO (rischio medio)  
 RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  
 CORSO ALIMENTARISTI (Ex libretto sanitario)  
 CORSO PER TRATTORISTI 8h  
 CORSO PER CARRELLI ELEVATORI 12h 
 CORSO PER PIATTAFORME MOBILI ELEVABILI 8h  
 FORMAZIONE LAVORATORI (Art. 37 D.Lgs. 81/2008)  
 PATENTINO ITALIANO FRIGORISTI  
 CORSO/ESAMI PER LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER (ECDL)  
 CORSI DI LINGUA INGLESE 
 CORSO/ESAME PATENTINO FRIGORISTI FGAS 
 CORSO PER SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO PER ALIMENTI E BEVANDE 
 CORSO PER OPERATORE AGRITURISTICO 
 CORSO PER OPERATORE DI MASSERIA DIDATTICA 
 CORSO PER MANUTENTORE DEL VERDE 

 

COGNOME E NOME: ________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA: ___________________________ (______) il ______/________/___________ 

RESIDENZA: ____________________________________________________ 

C.F.:______________________________________   P.IVA: _______________________________________ 

TELEFONO: ____________________________________ E-MAIL: __________________________________ 

Data __________________________  TIMBRO E FIRMA  ……………………………………………………..  

 

mailto:info@blueseaformazione.it

