Allegato “A” al DDPF n. ……….. del ……..
Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti di formazione per percorsi di Istruzione Formazione Tecnica Superiore
(I.F.T.S.) – Anno 2016”
Elenco dei progetti pervenuti. D.D.P.F. n. 76/IFD/2016.

COD.
SIFORM

TITOLO_CORSO

195793

TECNICO SUPERIORE in tecnologie
innovative per la valorizzazione e
fruizione di beni ed attività culturali
regionali (Tecniche per la realizzazione
artigianale del made in Italy)

195797

TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE
ARTIGIANALE DEL MADE IN ITALY ‐
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA
VALORIZZAZIONE E LA FRUIZIONE DI
BENI E ATTIVITA' CULTURALI

195803

TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE
ARTIGIANALE DI PRODOTTI DEL MADE
IN ITALY
(Tradizione e innovazione nel Sistema
Moda come Total Look)

AMBITO
TERRITORIALE

RAGIONE_SOCIALE

Competenze su tecnologie
Tecniche per la
innovative per la valorizzazione
realizzazione artigianale del
e fruizione di beni e attività
made in Italy
culturali regionali

Provincia di
Macerata

GGF GROUP SRL

Competenze su tecnologie
Tecniche per la
innovative per la valorizzazione
realizzazione artigianale del
e fruizione di beni e attività
made in Italy
culturali regionali

Provincia di
Macerata

IF... s.r.l.

Provincia di Fermo

Sida group srl

SPECIALIZZAZIONE IFTS

Tecniche per la
realizzazione artigianale di
prodotti del made in Italy

Declinazione regionale
competenze integrative

Sistema moda come “Total
look”: calzature, abbigliamento
e accessori. Valorizzazione e
rafforzamento competenze
tradizionali che connotano il
made in Italy e sviluppo,
innovazione dei sistemi:
modellistica e progettazione.

Recupero e restauro
Tecniche di organizzazione patrimonio edilizio esistente e
e gestione del cantiere edile
suo efficientamento
energetico

Provincia di Ancona

SCOLASTICA SRL

195820

Tecniche di organizzazione e gestione
Recupero e restauro
del cantiere edile
Tecniche di organizzazione patrimonio edilizio esistente e
Recupero e restauro patrimonio edilizio
e gestione del cantiere edile
suo efficientamento
esistente e suo efficientamento
energetico
energetico

Provincia di Ancona

L.A.B. Società
Cooperativa

195835

TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE
ARTIGIANALE DI PRODOTTI DEL MADE
IN ITALY ‐ SETTORE ABBIGLIAMENTO
MODA TESSILE

Sistema moda come “Total
look”: calzature, abbigliamento
e accessori. Valorizzazione e
Tecniche per la
rafforzamento competenze
realizzazione artigianale del
tradizionali che connotano il
made in Italy
made in Italy e sviluppo,
innovazione dei sistemi:
modellistica e progettazione.

Provincia di Fermo

Centro Sperimentale di
Design Poliarte

195846

Specializzazione IFTS in: Tecniche per la
realizzazione artigianale di prodotti del
made in Italy; Declinazione regionale:
Tecnologie innovative per la
valorizzazione e fruizione di beni e
attività culturali regionali

Competenze su tecnologie
Tecniche per la
innovative per la valorizzazione
realizzazione artigianale del
e fruizione di beni e attività
made in Italy
culturali regionali

Provincia di
Macerata

L.A.C.A.M. Libera
Associazione Culturale
Arti e Mestieri)

195893

TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE
ARTIGIANALE DEL MADE IN
ITALY:VALORIZZAZIONE E
AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA
LOCALE DEL TESSILE

Tecniche per la
Valorizzazione e
realizzazione artigianale del ammodernamento del sistema
made in Italy
locale del tessile.

Provincia di Pesaro‐
Urbino

Agorà Società
Cooperativa

195819

Tecniche di organizzazione e gestione
del cantiere, recupero e restauro del
patrimonio edilizio esistente e suo
efficentamento energetico

195957

TECNICHE DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL
PRODOTTO E DEL PROCESSO
(valorizzazione delle produzioni
meccaniche di precisione e dei sistemi
produttivi locali)

Tecniche di
industrializzazione del
prodotto e del processo

Valorizzazione delle produzioni
meccaniche di precisione e dei
sistemi produttivi locali.

Provincia di Ascoli
Piceno

FVB SRL

195969

Tecniche per la realizzazione artigianale
del made in Italy ‐ Il Product Manager
tra tradizione e innovazione nel settore
moda

Tecniche per la
realizzazione artigianale di
prodotti del made in Italy

Valorizzazione e
ammodernamento del sistema
locale del tessile.

Provincia di Pesaro‐
Urbino

Assindustria Consulting
Srl

195975

Tecnico Superiore dell'organizzazione e
Recupero e restauro
gestione del cantiere edile (ESPERTO IN
Tecniche di organizzazione patrimonio edilizio esistente e
RECUPERO E RESTAURO PATRIMONIO
e gestione del cantiere edile
suo efficientamento
EDILIZIO ESISTENTE E SUO
energetico
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO)

Provincia di Ancona

Form. Art. Marche

195977

Tecnico Superiore Industrializzazione ed
Export delle eccellenze meccaniche

Tecniche di
industrializzazione del
prodotto e del processo

Valorizzazione delle produzioni
meccaniche di precisione e dei
sistemi produttivi locali.

Provincia di Ascoli
Piceno

Confindustria Servizi srl

195985

TECNICHE DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL
PRODOTTO E DEL PROCESSO
(valorizzazione delle produzione
meccaniche di precisione e dei sistemi
produttivi locali)

Tecniche di
industrializzazione del
prodotto e del processo

Valorizzazione delle produzioni
meccaniche di precisione e dei
sistemi produttivi locali.

Provincia di Ascoli
Piceno

B.I.C. Omega srl

195987

TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE DEL CANTIERE EDILE
RECUPERO E RESTAURO PATRIMONIO
EDILIZIO ESISTENTE E SUO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

195999

TECNICHE DI INDUSTRIALIZZAZIONE DEL
PRODOTTO E DEL PROCESSO
VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI
MECCANICHE DI PRECISIONE E DEI
SISTEMI PODUTTIVI LOCALI –
Disoccupati, Inoccupati

196010

CORSO IFTS Tecniche per la
realizzazione artigianale del made in
Italy

195785

195800

Recupero e restauro
Tecniche di organizzazione patrimonio edilizio esistente e
e gestione del cantiere edile
suo efficientamento
energetico

Tecniche di
industrializzazione del
prodotto e del processo

E.N.F.A.P. Marche

Provincia di Ascoli
Piceno

MECCANO SPA

Provincia di
Macerata

Wise Consulting srl

Accoglienza sostenibile anche
per i disabili, con riferimento
anche ad itinerari culturali,
naturalistici,ecc.

Provincia di Ascoli
Piceno

CENTRO PAPA
GIOVANNI XXIII

Competenze in
europrogettazione in ambito
sociale e/o ambientale,
finalizzate al reperimento di
risorse comunitarie

Provincia di
Macerata

IAL INNOVAZIONE
APPRENDIMENTO
LAVORO MARCHE SRL
IMPRESA SOCIALE

Valorizzazione delle produzioni
meccaniche di precisione e dei
sistemi produttivi locali.

Competenze su tecnologie
Tecniche per la
innovative per la valorizzazione
realizzazione artigianale del
e fruizione di beni e attività
made in Italy
culturali regionali

"Tecniche per la promozione di prodotti
Tecniche per la promozione
e servizi turistici con attenzione alle
di prodotti e servizi turistici
risorse, opportunità ed eventi del
con attenzione alle risorse,
territorio.Accoglienza sostenibile anche
opportunità ed eventi del
per i disabili, con riferimento anche ad
territorio.
itinerari culturali, naturalistici,ecc."
Tecniche per l'amministrazione
economico‐finanziaria. TECNICO IN
EUROPROGETTAZIONE: POLITICHE E
PROGRAMMI PER IL SOCIALE (TERZO
SETTORE)

Provincia di Ancona

Tecniche per
l'amministrazione
economico‐finanziaria

195802

TECNICO SUPERIORE DEL TURISMO
Tecniche per la promozione
SOSTENIBILE ED ACCESSIBILE ‐ Tecniche di prodotti e servizi turistici
per la promozione di prodotti e servizi con attenzione alle risorse,
turistici con attenzione alle risorse,
opportunità ed eventi del
opportunità ed eventi del territorio
territorio.

Accoglienza sostenibile anche
per i disabili, con riferimento
anche ad itinerari culturali,
naturalistici,ecc.

Provincia di Ascoli
Piceno

Fondazione C.F.M –
Centro Formazione
Manageriale Impresa
Sociale

195804

TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E
GESTIONE DI DATABASE
(declinazione Profilo Regione Marche
“Sviluppo di competenze nella gestione
della comunicazione specie nell’ambito
dei social network, anche nell’ottica di
social media marketing”)

Tecniche per la
progettazione e gestione di
database

Sviluppo di competenze nella
gestione della comunicazione
specie nell'ambito dei social
network, anche nell'ottica dei
social marketing.

Provincia di Pesaro‐
Urbino

FORMACONF

195815

Tecniche per l'amministrazione
economico‐finanziaria ‐
Europrogettazione per la Green
Economy e l'Ambiente

Tecniche per
l'amministrazione
economico‐finanziaria

Competenze in
europrogettazione in ambito
sociale e/o ambientale,
finalizzate al reperimento di
risorse comunitarie

Provincia di
Macerata

Università degli Studi di
Macerata

195822

TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE E
GESTIONE DI DATABASE ‐ SVILUPPO DI
COMPETENZE NELLA GESTIONE DELLA
COMUNICAZIONE SPECIE NELL’AMBITO
DEI SOCIAL NETWORK, ANCHE
NELL’OTTICA DEI SOCIAL MARKETING

Tecniche per la
progettazione e gestione di
database

Sviluppo di competenze nella
gestione della comunicazione
specie nell'ambito dei social
network, anche nell'ottica dei
social marketing.

Provincia di Pesaro‐
Urbino

Fondazione EnAIP
“S.Zavatta” – Rimini

195836

Specializzazione IFTS in: Tecniche per la
progettazione e gestione di database.
‐ Declinazione regionale in: Sviluppo di
competenze nella gestione della
comunicazione specie nell'ambito dei
social network, anche nell'ottica dei
social marketing

Tecniche per la
progettazione e gestione di
database

Sviluppo di competenze nella
gestione della comunicazione
specie nell'ambito dei social
network, anche nell'ottica dei
social marketing.

Provincia di Pesaro‐
Urbino

Labirinto coop soc

195961

TECNICO SUPERIORE ALLESTIMENTO
SCENICO ‐ VALORIZZAZIONE DELLE
PRODUZIONI ARTISTICHE E DEI TEATRI
REGIONALI

Tecniche di allestimento
scenico

Valorizzazione delle produzioni
artistiche e dei teatri regionali

Provincia di Ancona

MINERVA SRL

Tecniche per la
progettazione e gestione di
database

Sviluppo di competenze nella
gestione della comunicazione
specie nell'ambito dei social
network, anche nell'ottica dei
social marketing.

Provincia di Pesaro‐
Urbino

I.T.I.S. "E. Mattei" ‐
Urbino

195973

Tecniche per l'amministrazione
economico‐finanziaria. ESPERTO NELLA
GESTIONE DEL BUSINESS NEI MERCATI
ESTERI

Tecniche per
l'amministrazione
economico‐finanziaria

Competenze giuridiche,
culturali, sociali, idonee a
sviluppare l'export delle
imprese locali. Gestione
operazioni
amministrativo/contabili,
societarie e contrattuali con
l'estero

Provincia di Fermo

Ial Formazione e
Sviluppo società
cooperativa

195976

Tecniche di allestimento scenico –
Valorizzazione delle produzioni
artistiche e dei teatri regionali

Tecniche di allestimento
scenico

Valorizzazione delle produzioni
artistiche e dei teatri regionali

Provincia di Ancona

The Victoria Company
srl

195972

WEB 3.0: implementare oggi il social
media marketing del futuro

195981

Tecniche per la promozione
Tecnico Superiore per la promozione di
di prodotti e servizi turistici
prodotti e servizi turistici con attenzione
con attenzione alle risorse,
alle risorse, opportunità ed eventi del
opportunità ed eventi del
territorio ‐ Accoglienza Sostenibile
territorio.

195984

TECNICHE PER L’AMMINISTRAZIONE
ECONOMICO‐FINANZIARIA ‐
COMPETENZE GIURIDICHE, CULTURALI,
SOCIALI, IDONEE A SVILUPPARE
L'EXPORT DELLE IMPRESE LOCALI.
GESTIONE OPERAZIONI
AMMINISTRATIVO/CONTABILI,
SOCIETARIE E CONTRATTUALI CON
L'ESTERO

Tecniche per
l'amministrazione
economico‐finanziaria

Competenze giuridiche,
culturali, sociali, idonee a
sviluppare l'export delle
imprese locali. Gestione
operazioni
amministrativo/contabili,
societarie e contrattuali con
l'estero

195988

Tecniche per la promozione di prodotti
e servizi turistici con attenzione alle
risorse, opportunità ed eventi del
territorio.

Tecniche per la promozione
di prodotti e servizi turistici
con attenzione alle risorse,
opportunità ed eventi del
territorio.

Accoglienza sostenibile anche
per i disabili, con riferimento
anche ad itinerari culturali,
naturalistici, ecc.

Accoglienza sostenibile anche
per i disabili, con riferimento
anche ad itinerari culturali,
naturalistici, ecc.

Provincia di Ascoli
Piceno

9000 UNO

Provincia di Fermo

Associazione Wega

Provincia di Ascoli
Piceno

ACME LAB SRL

