
 
 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE ASSESSORATO DEL LAVORO, 

FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

AVVISO PUBBLICO 
per il finanziamento di percorsi di formazione continua per le imprese 

del settore dell’artigianato e del commercio - Anno 2019 
Art. 7 “misure urgenti a sostegno dell’artigianato e del commercio”, comma 8, della L.R. 48/2018 

Elenco dei corsi finanziabili : 

Percorsi di aggiornamento ore 

ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE, FINANZA E 
CONTROLLO  

Gestione di impresa e fiscalità nell’impresa artigiana  30 

Gestione di impresa e fiscalità nell’impresa del commercio  30 

Controllo di gestione per le decisioni aziendali  16 

Rapporto banca – impresa  16 

Lettura del bilancio  16 

Gli adempimenti amministrativi dell’impresa  16 

Reti di imprese e internazionalizzazione  24 

MARKETING 
La gestione del punto vendita  24 

Personal shopper e assistenza alla clientela  16 

La strategia comunicativa: progettazione e pianificazione delle 
attività promozionali  

16 

Organizzazione e tecniche di vendita  16 

Visual Merchandising e allestimento della vetrina/display nel no 
food  

24 

Visual Merchandising e allestimento della vetrina/display nel food  24 

Visual Merchandising in 3 D  16 



  

 

Definizione del piano di marketing: dall’analisi di contesto alla 
pianificazione delle attività  

16 

Web reputation  8 

Social media marketing  16 

Strategie commerciali e vendita on line di prodotti e servizi  16 

Digital marketing  24 

INFORMATICA  ICT  
DIGITALIZZAZIONE 

Word per le imprese  16 

Excel per le imprese  16 

La tecnologia CAD-CAM in odontoiatria digitale  30 

Manifattura digitale  16 

Sicurezza informatica e video sorveglianza  12 

RISORSE UMANE  
Gestione delle RRUU  16 

Leadership e gestione del gruppo  16 

Gestione del tempo e delle priorità  8 

Tecniche di negoziazione e problem solving  8 

PNL  12 

Coaching e sviluppo personale  24 

LINGUE STRANIERE  
Lingua inglese base  30 

Lingua inglese intermedio  30 

Lingua inglese avanzato  30 

Lingua tedesco base  30 

Lingua tedesco intermedio  30 

Lingua tedesco avanzato  30 



  

 

Lingua inglese per il settore vendite  24 

Lingua tedesca per il settore vendite  24 

SISTEMI DI GESTIONE Corso propedeutico per Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione 
per la Qualità: la norma UNI EN ISO 9001:2015  

40 

Corso propedeutico per Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione 
Ambientale: la norma ISO 14001 e Regolamento EMAS  

40 

Corso propedeutico per Auditor/Lead Auditor di Sistemi di gestione 
per la Sicurezza Alimentare: la norma ISO 22000  

40 

 

Corso propedeutico per Auditor/Lead Auditor di Sistemi di Gestione 
della Salute della Sicurezza del Lavoro (SGSSL): la norma OHSAS 
18001:2007  

40 

La norma ISO 22005: Sistema di Rintracciabilità nella filiera 
alimentare  

40 

Certificazioni BRC e IFS nel settore alimentare  40 

PRODUZIONI ALIMENTARI I sistemi per il controllo e la valutazione della qualità delle materie 
prime, semilavorati, prodotti e processi di lavoro  

24 

Selezione e lavorazione dei tagli carnei per semilavorati e insaccati  24 

Lavorazione, trattamento degli impasti e cottura dei prodotti da 
forno  

24 

Lavorazione e trasformazione di frutta e ortaggi  24 

Il trattamento dei residui derivati dalla lavorazione dei sottoprodotti 
e prodotti alimentari  

24 

Conservazione dei prodotti alimentari  24 

Il confezionamento dei prodotti alimentari: incarto e packaging  24 

Allestimento del banco/locale adibito alla vendita  24 

LOGISTICA 
Gestione degli ordini  16 

Logistica di magazzino: carico, scarico, movimentazione, 
ricevimento, disposizione e stoccaggio delle merci  

16 

Aggiornamento Automotive: miglioramento dei processi gestionali 
di aziende, mobilità sostenibile e intelligente.  

30 

Strategie e soluzioni per rendere efficaci ed efficienti i flussi logistici  8 

METALMECCANICA E 
IMPIANTISTICA 

Installazione, manutenzione e riparazione degli impianti 
elettrici/elettronici  

24 

Installazione, manutenzione e riparazione degli impianti 
elettrici/elettronici a bordo di imbarcazioni   



 

  

 

Installazione, manutenzione e riparazione degli impianti di 
refrigerazione  

24 

Installazione, manutenzione e riparazione degli impianti 
termoidraulici  

24 

Installazione, manutenzione e riparazione degli impianti idraulici, 
termici di condizionamento e refrigerazione a bordo di imbarcazioni  

24 

Costruzione e installazione di infissi e serramenti  24 

TESSILE E 
ABBIGLIAMENTO 

Metodi e tecniche nella elaborazione di un manufatto sartoriale  24 

 
Tecniche grafiche bi-tridimensionali per la realizzazione di modelli 
di capi di abbigliamento  

24 

EDILIZIA  Tecniche costruttive tradizionali ed innovative per la posa 
dei pavimenti e dei rivestimenti  

24 

Tecniche e scelta dei materiali per la realizzazione di opere 
di finitura, decorazione plastica e rivestimenti murali  

24 

Formazione normata  ore 

MECCATRONICO Meccatronico per meccanici motoristi - comma 2 dell'art. 3 della legge 
224/2012 - Aggiornamento  

40 

Meccatronico adeguamento competenze per elettrauto - comma 2 
dell'art. 3 della legge 224/2012 - Aggiornamento  

40 

MANUTENTORE DEL 
VERDE  

Manutentore del verde – Accordo in Conferenza Stato-Regioni 
che modifica ed integra l’accordo in conferenza delle regioni e 
delle province autonome del 08 giugno 2017 sullo “Standard 
professionale e formativo per l’attività di Manutenzione del 
Verde”, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della Legge 154/2016  
Profilo 56263 del RRPQ della Regione Sardegna  

180 

DIRETTORE/OPERATORE 
AGENZIA FUNEBRE  

Direttore tecnico Agenzia Funebre - percorso completo L.R. 32/18 e 
D.G.R. 9/31 del 22.02.19 – Profilo 56347del RRPQ della Regione 

Sardegna  
60 

Direttore tecnico Agenzia Funebre - percorso abbreviato L.R. 32/18 e 
D.G.R. 9/31 del 22.02.19 - Profilo 56347del RRPQ della Regione 

Sardegna  
30 

Operatore Funebre - percorso completo L.R. 32/18 e D.G.R. 9/31 del 
22.02.19  

40 

Operatore Funebre - percorso abbreviato L.R. 32/18 e D.G.R. 9/31 
del 22.02.19  

20 

SALUTE E SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI 
LAVORO55  

Formazione generale dei lavoratori rischio basso  4 



  

 

Formazione generale dei lavoratori rischio basso – aggiornamento 
valido nel quinquennio successivo  

6  

Formazione generale dei lavoratori rischio medio  8 

Formazione generale dei lavoratori rischio medio - aggiornamento 
valido nel quinquennio successivo  

6 

Formazione generale dei lavoratori rischio alto  12 

Formazione generale dei lavoratori rischio alto - aggiornamento valido 
nel quinquennio successivo  

6 

Formazione preposti  16 

Formazione preposti - aggiornamento valido nel quinquennio 
successivo  

6 

Addetto primo soccorso – Gruppo A  16 

Addetto primo soccorso – Gruppo A aggiornamento valido nel triennio 
successivo  

6 

Addetto primo soccorso – Gruppo B – C  12 

Addetto primo soccorso – Gruppo B – C aggiornamento valido nel 
triennio successivo  

4 

Addetto Antincendio rischio basso  6 

Addetto Antincendio rischio basso aggiornamento valido nel triennale 
successivo  

4 

Addetto Antincendio rischio medio  8 

Addetto Antincendio rischio medio aggiornamento valido nel triennale 
successivo  

5 

Addetto Antincendio rischio alto  16 

Addetto Antincendio rischio alto aggiornamento valido nel triennale 
successivo  

8 

Datori di lavoro – rischio basso  16 

Datori di lavoro – rischio basso Aggiornamento valido nel quinquennio 
successivo  

6 

Datori di lavoro – rischio medio  32 

Datori di lavoro – rischio medio Aggiornamento valido nel 
quinquennio successivo  

10 

Datori di lavoro – rischio alto  48 



  

 

Datori di lavoro – rischio alto Aggiornamento valido nel quinquennio 
successivo  

14 

RLS – Formazione obbligatoria  32 

RLS – Formazione obbligatoria Aggiornamento annuale (per aziende 
< 50 dipendenti)  

4 

RSPP – Modulo A  28 

RSPP – Modulo B comune a tutti i settori  48 

RSPP – Modulo C  24 

RSPP aggiornamento nel quinquennio successivo al Modulo B 
comune a tutti i settori di attività  

40 

ASPP - Aggiornamento nel quinquennio successivo al Modulo B 
comune a tutti i settori di attività  

20 

Conduzione carrelli elevatori  16 

Carrellisti Aggiornamento (1 teoria+4 pratica) valido nel quinquennio 
successivo  

4 

Conduzioni di gru per autocarri  16 

Conduzione piattaforme mobili elevabili PLE  16 

Utilizzo DPI anticaduta III categoria  8 

Norma CEI 11-27-2014 per lavori sugli impianti elettrici valido per la 
qualifica PES/PAV  

12 

Norma CEI 11-27-2014 per lavori sugli impianti elettrici valido per la 
qualifica PES/PAV - Aggiornamento nel quadriennio successivo  

4 

Manutenzione delle cabine elettriche mt/mt e mt/bt – NORMA CEI 78-
17 – Addetti  

8 

Manutenzione delle cabine elettriche mt/mt e mt/bt – NORMA CEI 78-
17 – Addetti - Aggiornamento nel quinquennio successivo  

4 

Manutenzione delle cabine elettriche mt/mt e mt/bt – NORMA CEI 78-
17 – Responsabili  

12 

Manutenzione delle cabine elettriche mt/mt e mt/bt – NORMA CEI 78-
17 – Responsabili - Aggiornamento nel quinquennio successivo  

4 

Stress lavoro-correlato e benessere aziendale  6 

Montaggio, smontaggio, trasformazione PONTEGGI (PIMUS)  32 

Montaggio, smontaggio, trasformazione PONTEGGI (PIMUS) – 
Aggiornamento nel quadriennio successivo  

4 



 

IGIENE E SICUREZZA 
DEGLI ALIMENTI  

Igiene alimentare HACCP – Responsabili  12 

Igiene alimentare HACCP – Addetti  8 

Etichettatura e tracciabilità dei prodotti alimentari: le novità del 
Regolamento CE 1169/2011  

8 

Etichettatura e tracciabilità dei prodotti non alimentari  8 

Allergie alimentari e celiachia  6 

IMPIANTISTICA  Installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici 
alimentati da fonti rinnovabili (FER) ai sensi del comma 2 dell’art.15 
del D.Lgs 28/2011 – Profilo 56221del RRPQ della Regione Sardegna  

80 

Installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici 
alimentati da fonti rinnovabili (FER) ai sensi del comma 2 dell’art.15 
del D.Lgs 28/2011 – aggiornamento  

16 


