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Cari lettori, 

il bisogno di una formazione mirata, sempre più al 
passo coi tempi e che sappia rispondere alle varie 
esigenze dell’utenza è ormai un dato consolidato e 
irrinunciabile.  

È fondamentale, in qualsiasi settore produttivo, poter 
reperire e poter usufruire di formazione specialistica 
che non sia solo accademica ma, anche e soprattutto, 
pratica. 

Proprio per questo motivo riteniamo che il confronto 
con gli stakeholders, con gli Ordini professionali e 
anche con la Scuola sia indispensabile per pianificare 
interventi formativi ad hoc che possano garantire un 
buon livello di successo in termini di inserimento 
lavorativo. 

Bluesea Formazione è un organismo formativo in 
continua evoluzione e si prefigge lo scopo di incontrare 
i fabbisogni non solo aziendali ma dell’intera platea 
cui si rivolge (studenti, disoccupati, professionisti, 
imprese di varie dimensioni, ecc.), con la convinzione 
che tutti indistintamente dovrebbero essere in grado 
di “reinventarsi”. La velocità e la frenesia del mondo in 
cui viviamo non ci permettono di adagiarci, semmai ci 
spronano a ricercare sempre nuove soluzioni partendo 
dalla competenze professionali individuali. 

 

A tal fine intendiamo implementare il nostro catalogo 
con alcuni nuovi percorsi formativi di diversi settori 
produttivi e di servizi: 

- Area socio-sanitaria: “Assistente allo Studio 
Odontoiatrico”; 

- Area commerciale: “Formazione per l’attività di 
esercizio dell’attività commerciale al dettaglio, 
all’ingrosso e di somministrazione di alimenti e 
bevande” 

- Area del Turismo: “Tecnico delle attività di 
ideazione e gestione di attività ricreative e 
culturali, organizzazione del tempo libero ed 
accoglienza del cliente” 

- Area Agricoltura: “Manutentore del Verde” 

Di seguito troverete i dettagli dei suddetti corsi e per 
qualsiasi richiesta di informazione non dovete fare 
altro che contattarci ai seguenti recapiti: 

Info&contatti 
Bluesea Formazione – Via Monteroni, 9 – 73041 
Carmiano-Magliano (Le) 
Tel. 0832.603617 – E-mail: info@blueseaformazione.it 
 

Saluti 

 

 

 

 

 

 

In questo numero: 

1. Come aderire al Fondo Interprofessionale “Fondo Lavoro” 

2. Corso per “Assistente allo Studio Odontoiatrico” 

3. Corso per “Somministrazione al Pubblico di Alimenti e Bevande – SPAB” 

4. Corso per “Animatore Turistico” 

5. Corso per “Manutentore del Verde” 

mailto:info@blueseaformazione.it
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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. 

 

 

 

 

 

 



 

 
OrganismO di  

formazione professionale 
accreditato dalla 

Regione Puglia 
 

FORMA IL TUO FUTURO 
Bollettino informativo di Bluesea formazione n° 8 (giugno 2019) 

3 

 

 



 

 
OrganismO di  

formazione professionale 
accreditato dalla 

Regione Puglia 
 

FORMA IL TUO FUTURO 
Bollettino informativo di Bluesea formazione n° 8 (giugno 2019) 

4 

 

 

Somministrazione al Pubblico di 
Alimenti e Bevande (S.P.A.B.) 

 

 

Il Corso ha l’obiettivo di formare i futuri Operatori commerciali nel settore alimentare ai fini dell’acquisizione del 
titolo di abilitazione professionale necessario per l’esercizio del commercio dei prodotti alimentari e/o per l’attività 

di somministrazione di alimenti e bevande. 

Durata: 120 ore 

Costo: €600,00 

Attestato finale: abilitazione riconosciuta dalla Regione Puglia 

Sede del corso: Bluesea Formazione – Via Monteroni, 9 – 73041 Carmiano-Magliano (Le) 
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Corso per Animatore Turistico 

 

L’Animatore del Tempo Libero o, più comunemente, l’Animatore Turistico è un operatore che sa facilitare e 
promuovere la dimensione ludica all’interno di gruppi piccolo e grandi, stimolando la relazione creativa delle 

persone con se stesse e con gli altri, nel rispetto della loro condizione e sensibilità. 

Durata: 600 ore 

Costo: €1.500,00 

Attestato finale: qualifica riconosciuta a livello nazionale/europeo 

Al termine del corso i più meritevoli avranno la possibilità di un inserimento lavorativo temporaneo presso aziende 
partner. 

Sede del corso: Bluesea Formazione – Via Monteroni, 9 – 73041 Carmiano-Magliano (Le) 
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Manutentore del Verde 

 

Il Manutentore del Verde allestisce, sistema e manutiene/cura aree Verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini 
pubblici e privati. 

Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell’impianto e 
alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie, gestisce le manutenzioni ordinarie 
e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali in osservanza anche delle “Linee guida per la gestione 

del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile” (Vedi MATTM, 2017); applica la difesa 
fitosanitaria ai vegetali nei limiti delle leggi in vigore. 

È in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. È in grado di fare un uso corretto delle 
attrezzature e dei macchinari specifici. 

 

Durata: 180 ore 

Costo: €600,00 

Attestato finale: abilitazione riconosciuta dalla Regione Puglia 
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ALTRI 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 PER ASSISTENTE ALLO STUDIO ODONTOIATRICO 
 CORSO PER ANIMATORE TURISTICO 
 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

