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Corsi di Formazione per disoCCupati  

con indennità di frequenza 

 

 

Bluesea Formazione – Via Monteroni, 9 – 73041 Carmiano-Magliano (Le) 
Tel. 0832.603617 / 606697 
Mail: info@blueseaformazione.it 
Web: www.blueseaformazione.it  

 

mailto:info@blueseaformazione.it
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CORSI IN PARTENZA 

in provincia di Lecce 

 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) 

 

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 

 

 

FORMAZIONE GRATUITA PER LE IMPRESE 

Aderire ad un fondo interprofessionale 

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

Come? Partecipando ai bandi pubblicati o 
presentando un progetto formativo presso il Fondo 
cui si aderisce. 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%). 

L’Associazione Bluesea collabora assiduamente con il 
Fondo Interprofessionale Fonarcom che prevede 
anche il finanziamento della formazione nelle materie 
afferenti la sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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RASSEGNA STAMPA 

Da http://bari.repubblica.it/cronaca/2018/07/10/news/xylella_in_consiglio_regionale_mozione_contro_beppe_grillo-201406821/ 

La Regione Puglia vota mozione contro Beppe Grillo: "La 
xylella non è una fake news" 

10/07/2018 

E' stata approvata dal Consiglio regionale della Puglia la mozione presentata nei giorni scorsi da 
consiglieri di maggioranza e opposizione che impegna il presidente della Giunta, Michele Emiliano, 
a verificare se con il post in cui il garante dei pentastellati Beppe Grillo aveva definito su Facebook 
la Xylella "una gigantesca bufala", non sia incorso nel reato previsto dall'articolo 656 del codice 
penale, in quanto idoneo alla diffusione di notizie false, esagerate e tendenziose, in grado di 
turbare l'ordine pubblico. 

 

 

Beppe Grillo 

circa una settimana fa 

La #Xylella fastidiosa è una gigantesca bufala! 
Il senatore Saverio De Bonis (M5S) proprio in questi giorni ha presentato una proposta di legge per 
chiedere una Commissione parlamentare di inchiesta sul tema. Se il governo la prenderà in 
considerazione ne vedremo delle belle e dopo anni di bufalite, finalmente, speriamo di avere un po’ di 
chiarezza su ciò che è ed è stato l’affaire xylella. Condividete!  

 
 

http://bari.repubblica.it/cronaca/2018/07/10/news/xylella_in_consiglio_regionale_mozione_contro_beppe_grillo-201406821/
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BEPPEGRILLO.IT 

La bufalite della Xylella | Il Blog di Beppe Grillo 

di Petra Reski - La storia della truffa della Xylella è piena di sorprese: Non voglio privarvi dell'ultima 
chicca, l'articolo della Repubblica del 28 giugno 2018, scritto da Natalia Aspesi. Natalia Aspesi, 
dichiarata femminista e sessantottina, è una signora nota soprattutto per la sua posta del c... 

La mozione è stata approvata con i 27 voti a favore di maggioranza e centrodestra, e gli otto 
contrari del M5S (al voto non ha partecipato Andrea Caroppo, rappresentante della Lega). Il 
presidente Michele Emiliano, pur votando favorevolmente, ha dato una lettura differente del 
dispositivo della mozione e nel suo intervento ha premesso le difficoltà giuridiche per accertare la 
sussistenza del reato. 

"Non compete al presidente della giunta", ha detto Emiliano secondo il quale "va invece 
stigmatizzata l'imprudenza politica di Beppe Grillo, che è del tutto evidente quanto questo sia stato 
acclarato dagli interventi che si sono succeduti nel corso del dibattito". "Che la emendiate o meno - 
ha proseguito - è questo il senso che do alla mozione". "In materie che non si conoscono bene - ha 
concluso il presidente della Regione - è meglio non dire stupidaggini, soprattutto se sostenute in 
una terra in cui il problema pesa sulle spalle degli agricoltori". 

La mozione presentata nei giorni scorsi è stata sottoscritta da Fabiano Amati (primo firmatario, 
Pd), Donato Pentassuglia (Pd), Ruggero Mennea (Pd), Ernesto Abaterusso (LeU), Francesca 
Franzoso (FI), Renato Perrini (DIT), Mauro Vizzino (ESP) e Giuseppe Turco (PCE), e impegna il 
presidente a verificare la sussistenza degli estremi penali, lo invita ad informare la Procura della 
Repubblica e a costituirsi parte civile nell'eventuale procedimento. 

Hanno tentato di emendare la mozione gli otto consiglieri pentastellati che hanno proposto (senza 
successo) di sostituire il dispositivo finale con l'invito alla Giunta ad accelerare le procedure di 
erogazione dei risarcimenti agli agricoltori vittime del batterio. Mentre il coordinatore della Lega in 
Puglia e consigliere regionale Andrea Caroppo, definendo la mozione una "pierinata", non ha poi 
partecipato al voto. Fabiano Amati, invece, ne ha sottolineato la valenza politica e l'obiettivo: la 
denuncia del fenomeno delle false notizie. 

La consigliera M5S, Antonella Laricchia, riferisce in una nota il Consiglio regionale, ha parlato di 
perdita di tempo, rimbrottata dal presidente dell'Assemblea, Mario Loizzo, che ha difeso il lavoro 
svolto dall'Aula al di là del legittimo dissenso sui singoli provvedimenti. 
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Da https://www.giovinazzoviva.it/notizie/xylella-alle-porte-di-bari-ne-parla-l-osservatorio-per-la-legalita/ 

 
Un ramo essiccato dal contagio 

Xylella alle porte di Bari: ne parla 
l'Osservatorio per la Legalità 
Tavola rotonda questa sera all'Auditorium "don 
Tonino Bello" 
 

 

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2018 08.00 

A cura di GIANLUCA BATTISTA 

L'incubo Xylella è ormai ad un passo dalla Terra di Bari e questo non lascia sereni tutti gli 

olivicultori e gli imprenditori oleari della Città Metropolitana, giovinazzesi compresi. 

Che origini ha questo fenomeno? Quali rimedi ci sono per fermare il diffondersi dell'infezione? Si 

tratta di una guerra tra poveri, tra coltivatori salentini che non l'hanno arrestata in tempo e 

produttori baresi che si sono sempre vantati di aver fatto tutto il possibile per evitarne la diffusione? 

Come stanno davvero le cose, quali provvedimenti sono stati presi e cosa si può concretamente 

fare a questo punto? 

Sono solo alcune delle domande che quasi quotidianamente ci propongono i nostri lettori e che 

saranno certamente soddisfatte questa sera, 12 luglio, alle ore 19.30, nell'Auditorium "don Tonino 

Bello", in una tavola rotonda organizzata dall'Osservatorio per le Legalità e la difesa del Bene 
Comune dal titolo "Xylella fastidiosa: una grave minaccia per i nostri oliveti".  

Il primo intervento, "Il disseccamento rapido dell'olivo in Puglia: l'origine, l'agente, il vettore, gli 

ospiti e la diagnosi", sarà curato da Michele Digiaro, ricercatore CIHEAM dell'Istituto Agronomico 

Mediterraneo di Valenzano. A seguire Anna Percoco, Funzionario dell'Osservatorio Fitosanitario 
regionale della Puglia, relazionerà su "Le misure ufficiali di controllo alla Xylella fastidiosa e ai suoi 

vettori in Puglia". 

Chiuderà Donato Boscia, Dirigente di ricerca dell'Istituto per la Protezione Sostenibile delle piante 
del CNR di Bari, il quale si occuperà dei "Contributi della ricerca scientifica alla soluzione del 

problema". Modera l'incontro Vincenzo Camporeale, coordinatore dell'Osservatorio giovinazzese. 

Una tavola rotonda con voci autorevoli che potrà far luce su alcuni aspetti spesso taciuti dai media 

e da un dibattito pubblico talvolta di scarso spessore. Gli operatori del settore e tutta la 

cittadinanza è invitata a prendervi parte. 
 

https://www.giovinazzoviva.it/notizie/xylella-alle-porte-di-bari-ne-parla-l-osservatorio-per-la-legalita/
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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 di Lingua Inglese On Demand B1-B2 (interamente on-line) 
 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

