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FSE 15008AP000000036 F39D16000640006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL INTERVENTI INTEGRATIVI AF 382 - TIVOLI FORMA - 2016/17INTERVENTI INTEGRATIVI AF 382 - TIVOLI FORMA - 2016/17   14/09/2016 15/09/2017 595.225,80 50% [NULL] 12 103

FSE 15008AP000000037 J69D15003170009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Latina - 2015/2016 percorsi trasversaliLatina - 2015/2016 percorsi trasversali   15/09/2015 [NULL] 663.328,00 50% [NULL] 12 103

FSE 15008AP000000038 F39J15001140006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL INTERVENTI INTEGRATIVI TIVOLI FORMA A.F.15/16INTERVENTI INTEGRATIVI TIVOLI FORMA A.F.15/16   15/09/2015 14/09/2016 598.228,20 50% [NULL] 12 103

FSE 15008AP000000039 F59J15000930007 02144071004

Città di Anzio - Centro 

Formazione 

Professionale CITTA' DI ANZIO - INTERVENTI INTEGRATIVI - OF 1065CITTA' DI ANZIO - INTERVENTI INTEGRATIVI - OF 1065   15/09/2015 14/09/2016 159.877,80 50% [NULL] 12 103

FSE 15008AP000000040 J89J15001980006 01057861005 ROMA CAPITALE A.T.S. ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO - INTERVENTI INTEGRATIVI - OF 1062A.T.S. ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO - INTERVENTI INTEGRATIVI - OF 1062   15/09/2015 14/09/2016 56.295,00 50% [NULL] 12 103

FSE 15008AP000000041 J89J15001970006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - INTERVENTI INTEGRATIVI  - OF 1071ROMA CAPITALE - INTERVENTI INTEGRATIVI  - OF 1071   15/09/2015 14/09/2016 615.492,00 50% [NULL] 12 103

FSE 15008AP000000042 F19J15001480006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.r.L. - INTERVENTI INTEGRATIVI A.F. 2015/16FORMALBA S.r.L. - INTERVENTI INTEGRATIVI A.F. 2015/16   15/09/2015 14/09/2016 653.772,60 50% 00041 12 103

FSE 15008AP000000043 F89J15003190006 02942560588 Cnos Fap Regione Lazio ASSOCIAZIONE CNOSFAP REGIONE LAZIO - INTERVENTI INTEGRATIVI FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO F.S.E. - A.F. 2015/16ASSOCIAZIONE CNOSFAP REGIONE LAZIO - INTERVENTI INTEGRATIVI FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO F.S.E. - A.F. 2015/16   15/09/2015 14/09/2016 716.823,00 50% [NULL] 12 103

FSE 15008AP000000044 F89J15003200006 01072711003 Associazione Centro Elis ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS - INTERVENTI INTEGRATIVI - A.F. 2015/16ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS - INTERVENTI INTEGRATIVI - A.F. 2015/16   15/09/2015 14/09/2016 201.911,40 50% [NULL] 12 103

FSE 15008AP000000045 F89J15003220006 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo INTERVENTO INTEGRATIVO - OF 1068INTERVENTO INTEGRATIVO - OF 1068   15/09/2015 14/09/2016 371.547,00 50% [NULL] 12 103

Programma Operativo FSE 2014-2020 della Regione LAZIO

Elenco Operazioni e relativi Beneficiari (Dati aggiornati al 13 aprile 2022)



FSE 15008AP000000046 F89J15003240006 04638281008 ENDO-FAP LAZIO ATTIVITA' INTEGRATIVE 2015/16 ENDO-FAP AF 1067ATTIVITA' INTEGRATIVE 2015/16 ENDO-FAP AF 1067   15/09/2015 14/09/2016 435.348,00 50% [NULL] 12 103

FSE 15008AP000000047 F89J15002400009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Azione trasversale anno formativo 2015/2016Azione trasversale anno formativo 2015/2016   15/09/2015 [NULL] 225.690,75 50% [NULL] 12 103

FSE 15008AP000000048 G89J15001490006 80005570561 Provincia di Viterbo Viterbo - Personalizzazione dei percorsi formativi 2015/2016Viterbo - Personalizzazione dei percorsi formativi 2015/2016   15/09/2015 [NULL] 366.755,00 50% 01100 12 103

FSE 15008AP000000049 F89J15003230006 01129091003 CIOFS FP LAZIO INTERVENTI INTEGRATIVI PERSONALIZZAZIONE - CIOFS - 2015/16INTERVENTI INTEGRATIVI PERSONALIZZAZIONE - CIOFS - 2015/16   15/09/2015 14/09/2016 1.224.979,20 50% 00153 12 103

FSE 15008AP000000050 D19J15071640006 90045610574

ISTITUZIONE 

FORMATIVA RIETI Servizi funzionali al successo formativo nei percorsi IEFP anno scolastico 2015/2016Servizi funzionali al successo formativo nei percorsi IEFP anno scolastico 2015/201615/09/2015 [NULL] 317.104,76 50% [NULL] 12 103

FSE 15008AP000000051 F89J15003250006 90045130581

FONDAZIONE  SAN 

GIROLAMO EMILIANI FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI 2015/16 OF 1069 ATTIVITA' INTEGRATIVEFONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI 2015/16 OF 1069 ATTIVITA' INTEGRATIVE15/09/2015 14/09/2016 277.722,00 50% 00041 12 103

FSE 15008AP000000052 I99J15000700006 02128361009

COMUNE DI 

MONTEROTONDO COMUNE DI MONTEROTONDO 2015/16 OF1066 ATTIVITA' INTEGRATIVECOMUNE DI MONTEROTONDO 2015/16 OF1066 ATTIVITA' INTEGRATIVE15/09/2015 14/09/2016 94.575,60 50% 00015 12 103

FSE 15008AP000000053 F89J15003210006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l INTERVENTI INTEGRATIVI - OF 1070INTERVENTI INTEGRATIVI - OF 107015/09/2015 14/09/2016 138.861,00 50% 00178 12 103

FSE 15008AP000000054 I48D15000000006 02354650604

AGENZIA PROVINCIALE 

FROSINONE 

FORMAZIONE PROVINCIA DI FROSINONE_PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2015/2016_RISORSE FSEPROVINCIA DI FROSINONE_PIANO ANNUALE DEGLI INTERVENTI DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONALE ANNO SCOLASTICO E FORMATIVO 2015/2016_RISORSE FSE15/09/2015 [NULL] 712.692,98 50% 03100 12 103

FSE 15008AP000000056 G89J15001490006 80005570561 Provincia di Viterbo PROGETTO INTEGRATIVO 15/16 PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONEPROGETTO INTEGRATIVO 15/16 PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE14/09/2015 [NULL] 359.515,74 50% 01100 12 103

FSE 15009AP000000002 F39J15000910006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI ED. A - TIVOLI FORMA SRL- OF 540 A.F. 15/16PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI ED. A - 15/09/2015 14/09/2016 109.200,00 50% 00030 12 109

FSE 15009AP000000003 F19J15001230006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.r.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - A.F. 2015/16PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI15/09/2015 14/09/2016 109.200,00 50% 00047 12 109

FSE 15009AP000000004 F19J15001180006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.r.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED. 1 - A.F. 2015/16PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED. 115/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00041 12 109

FSE 15009AP000000005 F59J15000610006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.r.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED. 1 - A.F. 2015/16PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED. 115/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00040 12 109

FSE 15009AP000000006 F19J15001190006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.r.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED. 3 - A.F. 2015/16PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED. 315/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00041 12 109

FSE 15009AP000000007 F19J15001200006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.r.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED. 2 - A.F 2015/16PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED. 215/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00041 12 109

FSE 15009AP000000008 F59J15000620006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.r.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED. 2 - A.F. 2015/16PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED. 210/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00040 12 109

FSE 15009AP000000009 F99J15000640006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.r.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED. 1 - A.F. 2015/16PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED. 128/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00040 12 109

FSE 15009AP000000010 F89J15002770006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI ED. B- OF 541 -  - TIVOLI FORMA SRL A.F.2015/16PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI ED. B - OF 541 -  - TIVOLI FORMA SRL15/09/2015 14/09/2016 101.400,00 50% 00030 12 109

FSE 15009AP000000011 F39J15000930006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI ED. B - OF 543 -  - TIVOLI FORMA SRL A.F. 15/16PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI ED. B - OF 543 -  - TIVOLI FORMA SRL15/09/2015 [NULL] 109.200,00 50% 00019 12 109

FSE 15009AP000000012 J89J15000910006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  OF 641 ED. AROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO OF 641 ED. A15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00168 12 109

FSE 15009AP000000013 F89J15002610006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - ED. C OF 556PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00046 12 109

FSE 15009AP000000014 J89J15000920006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO OF 642 ED. BROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO OF 642 ED. B15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00168 12 109

FSE 15009AP000000015 J89J15000930006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 643 ED. AROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 643 ED. A15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00121 12 109

FSE 15009AP000000016 J89J15000940006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 644ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 64415/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00133 12 109



FSE 15009AP000000017 J89J15000950006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 645ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF645   15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00172 12 109

FSE 15009AP000000018 J89J15000960006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  - OF 646ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 64615/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00185 12 109

FSE 15009AP000000019 J89J15000970006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  - OF 647  ED. AROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 647  ED. A   15/09/2015 14/09/2016 101.400,00 50% 00148 12 109

FSE 15009AP000000020 J89J15000980006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 648 ED. BROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 648 ED. B   15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00148 12 109

FSE 15009AP000000021 F39J15000920006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI ED. A - TIVOLI FORMA SRL- OF 542 A.F. 15/16PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI ED. A - TIVOLI FORMA SRL- OF 54215/09/2015 [NULL] 117.000,00 50% 00019 12 109

FSE 15009AP000000022 F39J15000940006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI ED. C- OF 544  - TIVOLI FORMA SRL A.F. 15/16PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI ED. C- OF 544  - TIVOLI FORMA SRL15/09/2015 [NULL] 109.200,00 50% 00019 12 109

FSE 15009AP000000023 J89J15000990006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 649ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 649   15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00144 12 109

FSE 15009AP000000024 J89J15001000006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 650ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 650   15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00139 12 109

FSE 15009AP000000025 J89J15001010006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 651 ED. AROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  - OF 651 ED- A   15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00153 12 109

FSE 15009AP000000026 J89J15001020006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 652 ED. BROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  - OF 652 ED. B   15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00153 12 109

FSE 15009AP000000027 J89J15001030006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 653 - ED. CROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 653 - ED. C   15/09/2015 [NULL] 117.000,00 50% 00153 12 109

FSE 15009AP000000028 J89J15001040006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 654 - ED. DROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 654 - ED. D   15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00153 12 109

FSE 15009AP000000029 J89J15001050006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 655 - ED. EROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 655 - ED. E   15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00153 12 109

FSE 15009AP000000030 J89J15001060006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 656 - ED. FROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 656 - ED. F   15/09/2015 [NULL] 117.000,00 50% 00153 12 109

FSE 15009AP000000031 J89J15001090006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 657 - ED. BROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OF 657 - ED. B   15/09/2015 [NULL] 109.200,00 50% 00121 12 109

FSE 15009AP000000032 F89J15002620006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  ED. C -  OF 557PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 15009AP000000033 F89J15002630006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. E - OF 558PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  I° ANNO15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00146 12 109

FSE 15009AP000000034 F89J15002650006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED.  D - OF 1058PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 15009AP000000035 F89J15002650006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. B - OF 559PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO 15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00146 12 109

FSE 15009AP000000036 F89J15002690006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. D -  OF 560PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00142 12 109

FSE 15009AP000000037 F89J15002660006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. C - OF 561PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00142 12 109

FSE 15009AP000000038 F89J15002670006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. B - OF 1053PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 15009AP000000039 F89J15002680006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. B - 1054PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00142 12 109



FSE 15009AP000000040 F89J15002700006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. A - OF 1055PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 15009AP000000041 F89J15002710006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. A - OF 1056PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00142 12 109

FSE 15009AP000000042 F89J15002720006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. A - OF 1057PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 00046 12 109

FSE 15009AP000000044 J29J15001300006 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Operatore Polivalente Bar e ServiziOperatore Polivalente Bar e Servizi15/09/2015 [NULL] 117.000,00 50% 04011 12 109

FSE 15009AP000000045 J29J15001280006 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Operatore coltivazione in serraOperatore coltivazione in serra15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 04100 12 109

FSE 15009AP000000047 J29J15001290006 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Operatore polivalente ristorazione sala e barOperatore polivalente ristorazione sala e bar15/09/2015 14/09/2016 109.200,00 50% 04100 12 109

FSE 15009AP000000048 J29J15001270006 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Operatore di fattoria didatticaOperatore di fattoria didattica15/09/2015 14/09/2016 117.000,00 50% 04100 12 109

FSE 15010AP000000002 F67E16000000006 05392611215 step srl CODE-Intervento finalizzato all'acquisizione di competenzeFinalità: La proposta progettuale CODE intende rispondere all'esigenza dell'azienda STEP SRL di individuare risorse con competenze coerenti con i propri fabbisogni formativi e professionali, pianificando un intervento mirato allo sviluppo di competenze nel settore IT che si concluda con l'assunzione a tempo indeterminato del 50% dei partecipanti coinvolti. Destinatari: 14 giovani o adulti inoccupati o disoccupati. Obiettivi: 1.Coinvolgimento di cittadini a rischio di marginalità dal mercato del lavoro: l'intervento intende coinvolgere talune categorie di lavoratori inoccupati o disoccupati che a seguito dell'intervento avranno una maggiore chance occupazionale. L'azienda intende inserire nel proprio organico 7 risorse e tale ipotesi di assunzione è data da una proiezione economica per il periodo 2016/2017 che rileva un incremento commerciale e la conseguente entrata di ulteriori commesse provenienti da clienti fidelizzati e da nuovi investitori che richiederanno l'attivazione di numerosi progetti, nei quali s21/10/2016 07/04/2017 32.875,92 50% 00173 12 102

FSE 15010AP000000003 F17E16000060006 02345510602 R.P. CONSULTING S.R.L. Grafico Multimediale-Intervento finalizzato al conseguimento della qualificaIl progetto Grafico Multimediale, della durata di 600 ore, è articolato in un percorso formativo che vede 420 ore dedicate alle attività di aula e 180 di attività di stage da svolgersi in azienda. Al termine è previsto un esame finale per il rilascio dell'Attestato di Qualifica, secondo quanto previsto dal Repertorio Regionale dei Profili Professionali. L'intervento è indirizzato a giovani e/o adulti inoccupati o disoccupati, nelle attività di selezione  particolare attenzione verrà posta a garantire pari opportunità tra donne e uomini e favorire coloro che presentano maggiori fragilità e sono a rischio di marginalità economica e sociale.Obiettivo è di soddisfare il fabbisogno aziendale di figure professionali  in grado di operare nei campi della comunicazione multimediale, delle numerose declinazioni della progettazione interattiva e ipermediale, della progettazione e produzione di artefatti comunicativi, della realizzazione di interfacce iconiche e tridimensionali, e di ideare e controllare nei suoi aspetti21/10/2016 [NULL] 105.560,00 50% 03014 12 102

FSE 15010AP000000004 F87E16000290006 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze per la nuova occupazione in XRMANAGEMENT-Intervento finalizzato all'acquisizione di competenzeIl progetto Competenze per la nuova occupazione in XRMANAGEMENT è presentato da una ATS costituenda con Mandatario XRManagement S.r.l. e mandante SAIP Formazione srl, ente formativo accreditato. XRM Management Srl è una join venture tra un partner industriale, Agic Technology tra i principali partner di Microsoft Dynamics, con un brand riconoscibile sul mercato nazionale ICT quale NTT Agic, ed un team di professionisti dell'informatica con pluridecennale esperienza in particolare nel CRM Dynamics. XRManagement S.r.l. ha adottato il CRM (Customer Relationship Management) di Microsoft come piattaforma di sviluppo di applicazioni; tale approccio, la stessa Microsoft, lo definisce XRM (o Extendend Relationship Management). XRM lavora con le più famose tecnologie di Microsoft, offrendo la possibilità di un unico ambiente e di un'infrastruttura condivisa anche in termini di licenze.L'esperienza maturata in ambito progettuale negli ultimi anni ha rilevato un gap importante tra le competenze richieste per affrontare 14/10/2016 13/07/2017 34.427,40 50% 00072 12 102

FSE 15010AP000000004 F87E16000290006 12345241009 XRMANAGEMENT Srl Competenze per la nuova occupazione in XRMANAGEMENT-Intervento finalizzato all'acquisizione di competenzeIl progetto Competenze per la nuova occupazione in XRMANAGEMENT è presentato da una ATS costituenda con Mandatario XRManagement S.r.l. e mandante SAIP Formazione srl, ente formativo accreditato. XRM Management Srl è una join venture tra un partner industriale, Agic Technology tra i principali partner di Microsoft Dynamics, con un brand riconoscibile sul mercato nazionale ICT quale NTT Agic, ed un team di professionisti dell'informatica con pluridecennale esperienza in particolare nel CRM Dynamics. XRManagement S.r.l. ha adottato il CRM (Customer Relationship Management) di Microsoft come piattaforma di sviluppo di applicazioni; tale approccio, la stessa Microsoft, lo definisce XRM (o Extendend Relationship Management). XRM lavora con le più famose tecnologie di Microsoft, offrendo la possibilità di un unico ambiente e di un'infrastruttura condivisa anche in termini di licenze.L'esperienza maturata in ambito progettuale negli ultimi anni ha rilevato un gap importante tra le competenze richieste per affrontare 14/10/2016 13/07/2017 34.427,40 50% 00072 12 102

FSE 15010AP000000005 F27E16000090006 02479440592 ERAMODERNA TECNICO DI CANTIERE EDILE-Intervento finalizzato al conseguimento della qualificaL'intervento è finalizzato alla formazione del TECNICO DI CANTIERE EDILE una figura professionale in grado di programmare e gestire i lavori del cantiere verificando la congruenza tra progetto, specifiche proposte e budget, definendo tempi di realizzazione e fabbisogni di risorse (umane e tecniche) e controllando periodicamente il rispetto del programma tecnico-economico.Da questa semplice descrizione emerge come il Tecnico di Cantiere Edile non sia un semplice operaio che svolge compiti di base ma rappresenta una figura intermedia tra l'operaio e il direttore di cantiere e può sostituire quest'ultimo per particolari compiti.Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 800 ore di cui 560 di formazione frontale in aula e 240 ore di stage presso aziende Edili del territorio.I destinatari dell'intervento saranno n. 18 allievi maggiorenni inoccupati e disoccupati.Il corso sarà realizzato presso la sede di Eramoderna in via Gloria 11 Latina (frazione di Latina Scalo) dove la cooperativa ha a disposizione u02/11/2016 [NULL] 120.400,00 50% 04100 12 102

FSE 15010AP000000006 F87E16000340006 13432971003 SILICONDEV SPA Factory di sviluppo tecnologico: l'analista programmatore Java Junior-Intervento finalizzato al conseguimento della qualificaTitolo: Factory di sviluppo tecnologico: l'analista programmatore Java JuniorDestinatari: il presente progetto si rivolge a 14 destinatari, inoccupati o disoccupati, residenti o domiciliati nella Regione Lazio, maggiorenni, diplomati e/o laureati, con quota del 15% di disabili, più 2 uditori. Si presterà, come indicato nell'avviso di riferimento, a garantire pari opportunità tra donne e uomini e a favorire coloro che presentano maggiori fragilità e sono a rischio di marginalità economica e sociale.Obiettivi: il progetto denominato Factory di sviluppo tecnologico: l'analista programmatore Java Junior vuole mirare alla formazione professionale e qualificata di utenti disoccupati e/o inoccupati, al fine di favorire il loro inserimento e/o re-inserimento nel mercato del lavoro con un accresciuto bagaglio di competenze e conoscenze che permetterà ai partecipanti di spendersi al meglio garantendo e creando reali opportunità lavorative e accrescendo contestualmente la competitività dell'impresa.L'obiettivo è aumenta21/10/2016 28/04/2017 87.500,00 50% 00131 12 102

FSE 15010AP000000007 F67E16000010006 05586321217

Medinapoli coop. di 

lavoro a r.l. Data editor-Intervento finalizzato al conseguimento della qualificaAnalisi di contesto, progetto industriale e descrizione intervento formativo. La crisi dei modelli editoriali. Le copie dei quotidiani vendute diminuiscono ogni anno, i ricavi flettono, l'advertising retrocede nonostante internet, i social network si sostituiscono alle tradizionali fonti informative. Le copie di quotidiani vendute in Italia in formato digitale sono state pari nel 2015 a circa 65 milioni (fonte Fieg-ADS), ma rappresentano solo il 6,3% sul totale delle copie vendute. Serve un nuovo modello editoriale. Spostare la produzione giornalistica sul digitale senza modificare i modelli di business può procurare ulteriore danni. Pur riducendo i costi per la carta e la riduzione del personale, non aumentano certamente i ricavi provenienti dalla pubblicità (che vale meno rispetto a quella tradizionale) e dalle vendite. Smartphone-edicola. In Italia circa 34,8 milioni di soggetti hanno la possibilità di accedere a internet da almeno un device o una location. E naviga da smartphone e tablet il 34,8% degli in20/10/2016 [NULL] 97.650,00 50% 00181 12 102

FSE 15010AP000000008 F87E16000310006 09639771006 3 NET srl P.J.S.-Intervento finalizzato al conseguimento della qualifica Il progetto Programmatore Java e Salesforce propone un percorso di formazione per il rilascio della qualifica professionale. Il progetto propone un percorso di qualifica in ambiente informatico ICT con un elevato profilo professionale che affronta tematiche innovative. Destinatari: persone maggiorenni inoccupate, disoccupate in possesso di Diploma di Sms, residenti o domiciliate da almeno 6 mesi nel Lazio, in difficoltà nell'accesso e/o nel reinserimento nel mercato del lavoro.Si propone la realizzazione di un intervento formativo con la partecipazione di 18 persone.Obiettivi: Qualificare e/o riqualificare i partecipanti per facilitare il loro accesso o reingresso nel MdL sviluppando competenze professionali spendibili in aree e/o settori professionali innovativi prevenire situazioni di svantaggio professionale sostenendo nei partecipanti lo sviluppo di abilità trasversali  offrire ai partecipanti occasioni strutturate di conoscenza delle realtà produttive e imprenditoriali sia presso l'azienda proponente ch22/09/2016 [NULL] 125.998,60 50% 00191 12 102

FSE 15010AP000000010 F37E16000030006 02545900108 COSTA CROCIERE S.P.A. Salpare per un futuro migliore-Intervento finalizzato al conseguimento della qualifica I destinatari del progetto sono 36 diplomati, inoccupati e disoccupati (18 per ognuna delle due attività e per i due profili professionali in cui si suddivide il progetto) da formare con l'obiettivo di completarne il profilo tecnico, professionale e umano, e facilitarne un proficuo inserimento lavorativo a bordo delle navi Costa. Questo progetto nasce dalla constatazione che nell'ambito delle attività legate al mondo marittimo, l'istruzione tecnica acquisita con la sola preparazione scolastica non è più in grado di fornire figure professionali capaci di soddisfare le esigenze relative alla conduzione delle moderne navi a tecnologia avanzata e quindi di potersi inserire agevolmente nelle realtà operative. Inoltre, dato che a partire dal 1 febbraio 2002, i marittimi per potersi imbarcare devono possedere almeno 4 dei Certificati Basic Safety Training (BST) previsti dalla Normativa internazionale IMO-STCW/78 e 95, e perciò questi corsi sono inseriti nel presente progetto.  Il progetto si compone di 2 sottoproge17/10/2016 [NULL] 58.162,49 50% 00153 12 102

FSE 15010AP000000011 F87E16000330004 12825521003 FAST SERVICES S.R.L.S. OPERATORE DELLE CALZATURE - Walk in progress-Intervento finalizzato al conseguimento della qualificaIn coerenza con quanto previsto dall'avviso, i destinatari della presente proposta a valere sull'Azione B, finanziata con risorse dell'Asse I, sono 14 inoccupati o disoccupati. Nella scheda di rilevazione delle candidature saranno richieste quelle informazioni che consentiranno di favorire coloro che presentano maggiori fragilità e sono a rischio di marginalità economica e sociale, oltre che a garantire pari opportunità tra uomini e donne.L'obiettivo è di intervenire su 'fasce particolarmente fragili della popolazione, garantendo a giovani e adulti reali opportunità di partecipazione alla vita attiva e coniugando, in tal senso, il miglioramento della qualità della vita dei singoli con il rilancio e lo sviluppo dell'economia regionale accrescendo, in particolare, la competitività delle imprese attraverso un rafforzamento della loro capacità di innovazione e di efficacia produttiva'.In termini di congruenza con le finalità dell'avviso al quale la presente proposta intende fornire una valida risposta, evidenziam24/10/2016 06/09/2017 73.493,00 50% 00177 12 102

FSE 15010AP000000012 F87E16000320006 08840121001 Soft Strategy INFORMATION SECURITY MANAGEMENT-Intervento finalizzato all'acquisizione di competenzeSoft Strategy propone un percorso formativo (152 ore d'aula + 30 di stage) per il trasferimento di competenze di Project Management applicate alla gestione dell'Information Security. Destinatari dell'azione sono 13 inoccupati o disoccupati (max 35 anni), in possesso di laurea in Ingegneria gestionale, Informatica, Economia e Commercio. Soft Strategy è un'azienda che si occupa di consulenza direzionale e che, attraverso il presente intervento, intende formare figure professionali destinate ad operare in uno degli asset di servizi in espansione: la consulenza nel campo dell'Information Security. Il percorso è progettato per rispondere ad un preciso fabbisogno formativo che l'azienda ha rilevato in fase operativa. I partecipanti conseguiranno abilità e conoscenze che gli permetteranno di coniugare le esigenze organizzative dell'azienda cliente con le esigenze di sicurezza del sistema informatico, mettendo a punto un modello di gestione della sicurezza che rispetti le normative e gli standard di settore. Le esige21/10/2016 15/03/2017 35.000,00 50% 00154 12 102

FSE 15010AP000000013 F87E16000350006 10658081004 DIREZIONE LAVORO Tecnico della gestione e sviluppo delle risorse umane-Intervento finalizzato al conseguimento della qualificaAzione BDESTINATARI: N.14 Inoccupati o disoccupati con priorità per i soggetti svantaggiati.FINALITA'Formare RISORSE per lo sviluppo del BUSINESS AZIENDALE con apertura a nuovi territori (Nuova sede) e nuovi mercati (Ricerca e sviluppo)Promuovere l'occupabilità e l'inserimento professionale di SOGGETTI SVANTAGGIATI OBIETTIVI:Formare figure professionali qualificate a operare nei Servizi alle Risorse Umane con specificità per i servizi innovativi sviluppati da Direzione LavoroSostenere l'attuazione del Piano di sviluppo con l'inserimento professionale delle risorse coinvolte, formate attraverso il percorso di qualificaCONGRUENZA RISPETTO ALL'AZIONEANALISI DEL CONTESTO: settore della formazione e dei servizi delle risorse umane necessita di innovazione nei servizi e apertura a mercati internazionaliPIANO DI SVILUPPO AZIENDALE: implementare e commercializzare SERVIZI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER L'APPRENDIMENTO degli adulti quali APP - Web event e Ebook informativi e formativiNECESSITA' DI FIGURE PROFESSIONALI14/10/2016 15/06/2017 93.786,00 50% 00071 12 102

FSE 15010AP000000014 F37E16000030006 02545900108 COSTA CROCIERE S.P.A. Salpare per un futuro migliore - Intervento finalizzato al conseguimento della qualifica (tour escort)I destinatari del progetto sono 36 diplomati, inoccupati e disoccupati (18 per ognuna delle due attività e per i due profili professionali in cui si suddivide il progetto) da formare con l'obiettivo di completarne il profilo tecnico, professionale e umano, e facilitarne un proficuo inserimento lavorativo a bordo delle navi Costa. Questo progetto nasce dalla constatazione che nell'ambito delle attività legate al mondo marittimo, l'istruzione tecnica acquisita con la sola preparazione scolastica non è più in grado di fornire figure professionali capaci di soddisfare le esigenze relative alla conduzione delle moderne navi a tecnologia avanzata e quindi di potersi inserire agevolmente nelle realtà operative. Inoltre, dato che a partire dal 1 febbraio 2002, i marittimi per potersi imbarcare devono possedere almeno 4 dei Certificati Basic Safety Training (BST) previsti dalla Normativa internazionale IMO-STCW/78 e 95, e perciò questi corsi sono inseriti nel presente progetto.  Il progetto si compone di 2 sottoproget30/09/2016 [NULL] 57.937,50 50% 00153 12 102

FSE 15011AP000000001 F82F15000120009 80143490581 Regione Lazio Progettazione e sviluppo nuovo sistema informativo di gestione, monitoraggio e controllo del PO FSE e del PO FESR 2014-2020Progettazione e sviluppo nuovo sistema informativo di gestione, monitoraggio e controllo del PO FSE e del PO FESR 2014-202021/06/2016 [NULL] 1.206.258,25 50% 00145 12 121

FSE 15012AP000000002 F82J18000110009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus Nuovi Operatori AgricoliNUOVI OPERATORI AGRICOLI: orientamento, formazione e ins. Lav. in agricoltura di persone con problemi di dipendenze. L’Ob. Gen. è quello di realizzare 2 corsi di qualifica nel settore agricolo: -Tecnico dei processi produttivi agricoli a filiera corta (A2); -Operatore agricolo (A2), della durata di 15 mesi. Le Azioni: 1-Orientamento mirato di gruppo; 2-Corsi di qualifica; 3-stage in azienda 4-Acc. Indiv. in uscita. I destinatari sono 26 giovani e adulti disoccupati e inoccupati con problemi di dipendenze patol., residenti nel Lazio, con il 20% di priorità a persone con disabilità. Gli stages si terranno in aziende agricole aderenti al progetto che hanno manifestato interesse alla formazione e all’eventuale inserimento lavorativo. La Metodologia d’intervento sposta verso l'esterno il focus del percorso di riabilitazione sociale di soggetti sv., operando con e sul territorio. L’ente formativo agisce come ag. di mediazione che orienta, forma e facilita l’inserimento degli allievi. Il progetto proposto è un perco11/07/2018 13/11/2019 251.969,77 50% [NULL] 12 102

FSE 15012AP000000004 F82J18000430009 08149421003

Minerva Sapiens S.r.l. - 

Unipersonale OPERATORE DEL VERDELa presente proposta prende forma dalla consapevolezza dei risultati raggiunti con il Municipio XII per un appalto gestito nel 2016. Identifica pertanto l’esigenza di provare a proporre un percorso formativo con alte probabilità di inserimento occupazionale incentrandolo sull’area professionale della gestione e manutenzione del verde, infatti al termine del percorso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza per la figura dell’OPERATORE DEL VERDE (Subaz.B.1).Terminato nel dicembre scorso il servizio col Municipio per il reinserimento lavorativo di categorie svantaggiate attraverso corsi di formazione e borse lavoro, Minerva Sapiens ha appurato quanto un percorso formativo come questo possa risultare idoneo a categorie fragili, inoltre, può unire a questo la sua esperienza per la gestione di un corso di cui ha già avuto modo di identificarne i risultati. Inoltre,può sfruttare la sua rete di aziende e strutture ospitanti non solo per l’attività di tirocinio, ma anche per l’organizzazione di visite e a12/07/2018 19/03/2019 69.039,60 50% 00147 12 109

FSE 15012AP000000009 F52J18000080009 03594041000 SAIP Formazione srl PRO.F.I.L.O. – PROfessionalizzare per Favorire l’Integrazione il Lavoro e l’Occupabilità degli immigratiLa proposta progettuale dal titolo PRO.F.I.L.O.– PROfessionalizzare per Favorire l’Integrazione, il Lavoro e l’Occupabilità degli immigrati, presentata a valere sull’azione B1 del bando Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane, prevede la realizzazione di 2 interventi formativi integrati destinati a n. 30 cittadini immigrati disoccupati regolarmente soggiornanti   I 2 profili di riferimento del progetto PRO.F.I.L.O. – PROfessionalizzare per Favorire l’Integrazione, il Lavoro e l’Occupabilità degli immigrati sono entrambi presenti nel repertorio delle professioni della Regione Lazio e sono i seguenti:   • Operatore Agricolo   • Assistente Familiare      Il percorso prevede    • Orientamento in forma individuale, della durata di 4 ore,    • Formazione in aula articolata per moduli, della durata complessiva di 120 ore per il profilo di Assistente Familiare e 100 ore per quello di Operatore Agricolo,     • Stage formativo della complessiva durata di 200 ore per entrambi i 10/07/2018 01/07/2019 135.093,56 50% 00072 12 109

FSE 15012AP000000013 F82J18000390009 03594041000 SAIP Formazione srl I.T.A.C.A. 2017 (Istruzione Tecnici Attori Cinema Audiovisivo) Il Progetto I.T.A.C.A. 2017 (Istruzione Tecnici Attori Cinema Audiovisivo) è promosso da SAIP Formazione in collaborazione con il Partner La Ribalta – Centro Studi Enrico Maria Salerno. L’iniziativa è promossa a valere sulla Linea B1 dell’Avviso con specifico riferimento a beneficiari detenuti. I.T.A.C.A. Nasce dal sodalizio tra SAIP, ente accreditato per la formazione di utenze speciali e con una consolidata tradizione di intervento nell’ambito dell’inclusione sociale e La Ribalta associazione che dirige le attività artistiche presso il Teatro della C. C. Rebibbia N.C. di Roma.   FASI   • Orientamento di gruppo per l’indirizzo alla scelta tra i percorsi proposti – 20 ore   • Percorso formativo 1 - Profilo professionale Attore   • Percorso formativo 2 - Profilo professionale Tecnico di Ripresa cinematografica e audiovisiva    • Stage - Dato il contesto penitenziario, le aziende che accoglieranno gli allievi in Stage - durata 200 ore - sono scelte per competenze specifiche e autorizzazioni ad operare in carcer10/07/2018 [NULL] 125.181,84 50% 00156 12 109



FSE 15012AP000000017 F82J18000190009 97199370582 A.L.E.S.S. Don Milani Analista Programmatore SAP/ABAPIl Progetto (A1 frequenza) desidera formare 18 disoccupati/inoccupati in possesso di diploma di scuola media superiore di 2° grado tecnico – scientifico e/o laureati in materie scientifiche su competenze tecnico professionali SAP/ABAP per creare opportunità di inserimento che favoriscano l’inclusione sociale e rendano competitive tutte le imprese del territorio Città Metropolitana di Roma Capitale, che utilizzano tale Sistema per lo sviluppo e la gestione del loro business. È articolato in tre Fasi: 1. Orientamento (24 ore), 2. Formazione che comprende il corso teorico (190 ore) e lo stage (200 ore), 3. L’accompagnamento (20 ore), che saranno realizzate con metodologie didattiche attive e partecipative (learning by doing) per supportare i partecipanti nel sintetizzare la conoscenza teorica con il saper fare pratico. Il progetto intende raggiungere, in particolare, i seguenti risultati: 1. Aumentare l' occupabilità delle persone. 2. Costruire un network tematico per avviare future collaborazioni professionali.03/07/2018 18/10/2019 67.467,81 50% 00183 12 102

FSE 15012AP000000023 F82J18000210009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Disegno Modellazione e Stampa 3D per la prototipazione industrialePercorso integrato che fornisce competenze strategiche di Modellazione e Stampa 3D a n.18 Inoccupati o disoccupati SVANTAGGIATI con priorità per gli svantaggi multipli.    RISULTATI ATTESI: incremento dell’occupabilità e delle opportunità di inserimento professionale per la totalità dei soggetti con ricaduta occupazionale post intervento stimata al 55% in base alle esigenze manifestate dalle aziende.   INNOVAZIONE METODOLOGICA: coprogettazione con il sistema aziendale, partecipazione delle aziende alla fase di selezione, formazione e stage. Sono previsti n.15 tirocini post intervento.   PERCORSO IN FASI: - Fase 0: Informazioni e accoglienza orientativa a completo carico dell'Ente in fase di apertura bando – in sinergia con i Servizi per l'Impiego – da 80 a 200 partecipanti che prevede (a completo carico dell'Ente) - Fase 1: Orientamento al lavoro n. 6 ore individuali, n.14 ore di gruppo. - Fase 2: Formazione durata di n. 200h di aula e di n.200h di stage in azienda - Fase 3: Accompagnamento al lavoro: Percors12/07/2018 11/03/2019 69.958,00 50% 00071 12 102

FSE 15012AP000000024 F82J18000350009 97199370582 A.L.E.S.S. Don Milani Tecnico di programmazione della produzione industriale: sviluppo di applicativi in ambiente open sourceIl Progetto (A1 Frequenza) desidera formare 13 disoccupati/inoccupati in possesso di diploma di scuola media superiore di 2° grado tecnico – scientifico e/o laureati in materie scientifiche al profilo specialistico di tecnico per la programmazione e l’ottimizzazione del processo industriale mediante gli applicativi, Python e Octave, in ambiente open source. Promosso dal Centro Interdipartimentale Cirder dell’Università della Tuscia, nasce da un’esigenza delle imprese del territorio della Provincia di Viterbo che desiderano aumentare la competitività grazie a competenze tecnico-professionali strategiche per il rilancio dell’economia provinciale. Il percorso si articola in tre fasi: 1. Orientamento (24 ore), 2. Formazione che comprende il corso teorico (200 ore) e lo stage (200 ore), 3. Accompagnamento (20 ore), realizzate con metodologie didattiche attive e partecipative, learning by doing, per supportare i partecipanti nel sintetizzare la conoscenza teorica con il saper fare pratico.    Al termine si desidera12/07/2018 18/10/2019 65.840,39 50% 00183 12 102

FSE 15012AP000000028 F82J18000330009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Big Data Analyst Percorso integrato che consente di acquisire la Qualifica di Big Data Analyst, figura professionale innovativa e altamente ricercata dal mercato con circa 250 posizioni scoperte al momento in Italia.       Il percorso è rivolto a n.18 Inoccupati o disoccupati SVANTAGGIATI con priorità per gli svantaggi multipli.       RISULTATI ATTESI: incremento dell’occupabilità e delle opportunità di inserimento professionale per la totalità dei soggetti con ricaduta occupazionale post intervento stimata al 55% in base alle esigenze manifestate dalle aziende.       INNOVAZIONE TECNICA e METODOLOGICA: Profilo professionale emergente, coprogettazione con il sistema aziendale, partecipazione delle aziende alla fase di selezione, formazione e stage. Sono previsti n.18 tirocini post intervento.    PERCORSO IN FASI: - Fase 0: Informazioni e accoglienza orientativa a completo carico dell'Ente in fase di apertura bando – in sinergia con i Servizi per l'Impiego – da 80 a 200 partecipanti che prevede (a completo carico dell'Ente) - 21/06/2018 [NULL] 104.328,00 50% 00071 12 102

FSE 15012AP000000033 F82J18000280008 04631791003

ASSOCIAZIONE CNOS 

FAP REGIONE LAZIO Tecnico dei servizi di animazione e del tempo libero – Guida Ambientale TuristicaIl corso  Tecnico dei servizi di animazione e del tempo libero - Guida Ambientale Turistica,  vuole formare un professionista in materia di animazione ed accompagnamento di gruppi di persone con fine di promuovere beni/prodotti culturali e paesaggistici funzionali alla valorizzazione ed allo sviluppo del territorio ospitante.      Tipologia      Qualifica A2 - Tecnico dei servizi di animazione e del tempo libero – 600 ORE (400 + 200)      Destinatari       I destinatari (linea A2). maggiorenni residenti nella Regione Lazio da almeno 6 mesi - Inoccupati e Disoccuppati (inclusi i lavoratori in mobilità, i lavoratori subordinati o parasubordinati che, durante l’anno, non percepiscano un reddito lordo complessivo superiore a € 8.000,00 e € 4.800 in caso di lavoratori autonomi).      Numero di partecipanti      Attraverso procedure di evidenza e secondo la normativa vigente creazione di un gruppo classe di num. min. 13 e num. max. 18 corsisti.      Requisiti di ammissione      - Possesso titolo di scuola secondari04/09/2018 [NULL] 97.699,88 50% 00181 12 102

FSE 15012AP000000039 F42J18000090009 01634050601 POLISTUDIO SRL La casa del futuro: l’impianto domotico e l’evoluzione tecnologica dell’impianto elettrico tradizionale. Il tecnico e installatore sistemi domotici.Il progetto La casa del futuro: l’impianto domotico e l’evoluzione tecnologica dell’impianto elettrico tradizionale. Il tecnico e installatore sistemi domotici è afferente alla linea A2 dell'Avviso pubblico e prevede 4 azioni. Orientamento mirato alla spiegazione della figura professionale, del percorso didattico ed alla raccolta delle iscrizioni (100 ore). Formazione in aula e laboratorio (350 ore). Stage formativo 150 h/allievo. Accompagnamento in uscita: 15 h/allievo per definire strategia di ricerca di un inserimento lavorativo alle dipendenze o autonomo nel settore oggetto di formazione.   Destinatari n°18 uomini e/o donne inoccupati o disoccupati giovani e adulti che potranno conseguire, previo superamento dell'esame finale, la qualifica di tecnico e installatore sistemi domotici   Obiettivi: Accrescere competenze e conoscenze dei beneficiari in un ambiente formativo appagante con il supporto di tecnologie e di politiche di sostegno all'inserimento lavorativo. Innalzare il livello di istruzione della po12/07/2018 11/06/2019 99.610,00 50% 03100 12 102

FSE 15012AP000000042 F82J18000230009 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA Progettare e gestire in BIML’intervento proposto è rivolto a 18 persone che si trovano fuori dal mercato del lavoro - giovani e adulti disoccupati o che non hanno avuto ancora occasione di svolgere attività professionali, ma che abbiano comunque esperienza con la tematica affrontata – come ad esempio la categoria degli studenti universitari. Il progetto prevede l’utilizzo di strumenti informatici specifici per la progettazione e la gestione del processo edilizio BIM oriented. La figura che si intende formare sarà un professionista con elevate competenze nell’organizzazione e coordinamento dei gruppi BIM all’interno delle aziende; nella gestione delle informazioni del modello BIM per le fasi di progettazione, gestione e realizzazione dell’opera. Il professionista in uscita avrà la possibilità di trovare un ampio spazio di impiego presso le imprese del settore dell’edilizia, presso studi di progettazione tecnica nonché di avviare percorsi di libera professione. Al termine del percorso i discenti avranno una preparazione tale da permetter28/06/2018 [NULL] 66.535,00 50% 00159 12 102

FSE 15012AP000000047 F42J18000080009 01973270604 Eurolink Srl Il progettista di sistemi meccanici: la progettazione di dispositivi e macchine con supporto del software CatiaLa proposta è riferibile alla linea A2 e si configura come un intervento integrato composto di n°4 azioni: 1) attività di orientamento in ingresso finalizzata alla promozione del progetto ed alla individuazione dei possibili beneficiari. 2) intervento formativo in aula di 350 ore finalizzato alla qualificazione dei beneficiari. 3) stage formativo di 150 ore per ciascun allievo 4) consulenza individualizzata di 20 ore per ciascun allievo che avrà concluso il percorso formativo. Al termine è previsto il rilascio dell'attestato di qualifica professionale di Progettista sistemi meccanici a quanti supereranno l'esame finale. Gli obiettivi sono far crescere la partecipazione degli adulti ai percorsi finalizzati al conseguimento di qualificazioni inserite nel repertorio regionale, soprattutto per coloro che più necessitano di migliorare le proprie abilità (up-skilling) e di acquisire nuovamente abilità (re-skilling). Si è strutturato un intervento coerente con i fabbisogni professionali espressi dalle aziende che so12/07/2018 12/07/2019 86.954,00 50% 03100 12 102

FSE 15012AP000000051 F92J18000100009 01892360593

Osservatorio 

Economico per lo 

Sviluppo della Cultura 

manageriale d'Impresa 

(O.E.S.C.M.I.) Security Sistem – Corso di Formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore della Vigilanza e Sicurezza a Tutela di beni e personeIl progetto prevede la realizzazione di un percorso integrato progettato per formare la figura dell'Operatore della Vigilanza e Sicurezza a Tutela di beni e persone, figura preposta ad erogare servizi di sicurezza a tutela di beni e persone, in contesti pubblici e privati, attivando strategie di controllo e prevenzione di atti contrari alle regole di convivenza civile e illegali . I destinatari: il progetto si rivolge a n.16 allievi che devono presentare  le caratteristiche delineate nell’Avviso Pubblico    Gli Obiettivi: Orientare l’allievo ad acquisire le competenze necessarie per diventare un Operatore della Vigilanza e Sicurezza a Tutela di beni e persone, attraverso l’elaborazione di un bilancio di competenze individuale, che possa mettere in luce i suoi punti di forza e di debolezza; Orientare la persona al mercato del lavoro ed alla richiesta espressa dal territorio locale; Attivare un percorso formativo adeguato a trasferire agli allievi le competenze richieste dal profilo professionale; Accompagnare 12/07/2018 04/10/2019 111.153,00 50% 04024 12 102

FSE 15012AP000000055 F22J18000170009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori Assistente Familiare:Tecniche di assistenza e cura delle personeIl Corso si propone di dare un’efficace risposta al crescente bisogno sociale di personale qualificato per i servizi rivolti al benessere psicofisico della persona, fornendo le competenze che caratterizzano l’esercizio dell’attività lavorativa nell’ assistenza per soggetti non autosufficienti, con particolare attenzione alle competenze essenziali riferite alla cura e all’ igiene, alla preparazione dei pasti, alla comunicazione e alla relazione con la persona assistita e alla sua famiglia, alla cura della casa e all’ igiene domestica, ai diritti e doveri nel rapporto di lavoro.   L’intervento formativo, rivolto a immigrati, nomadi e soggetti a rischio di marginalità estrema, avrà una durata di 200 ore e sarà sviluppato alternando lezioni frontali a simulazioni ed esercitazioni pratiche, a conclusione della formazione in aula i discenti avranno la possibilità di svolgere uno stage formativo della durata di 150 presso le aziende aderenti al progetto al quale seguirà un percorso di accompagnamento all'inserimento12/12/2018 08/07/2019 68.364,80 50% 04100 12 109

FSE 15012AP000000064 F82J18000360009 90097600564

Istituto Tecnico 

Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 

in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese POTTERY: competenze innovative per il rilancio del settore ceramicoIl presente intervento, dal titolo POTTERY: competenze innovative per il rilancio del settore ceramico, è presentato dall’ITS Servizi alle imprese in ATS con X-Tech srl a valere sull’Azione A1 ed è costituito da un percorso di acquisizione competenze così strutturato:      L’intervento si rivolge a 15 persone disoccupate o inoccupate residenti o domiciliate nel territorio della regione Lazio ed è finalizzato a fornire loro conoscenze e competenze in materia di strategie e tecniche di vendita innovative per il settore ceramico. L’obiettivo è duplice:   •  rilanciare un settore importante dell’economia laziale, quale quello dell’industria ceramica dell’area del distretto produttivo di Civita Castellana, attraverso l’inserimento di figure professionali con competenze specifiche per la promozione e la vendita dei prodotti attraverso canali innovativi;   • dall’altro riqualificare persone disoccupate o inoccupate del territorio di Viterbo e provincia, promuovendone lo sviluppo di competenze specifiche per l’utiliz10/07/2018 18/06/2019 61.026,00 50% 01032 12 102

FSE 15012AP000000068 F12J18000060009 02262450592

FB Formazione e 

Progettazione s.r.l. Corso di qualifica in Mediatore InterculturaleDa un'analisi del territorio (Provincia di Latina) in considerazione dell'evoluzione tecnica e di approccio sanitario alla gestione di problemi di integrazione sociale e di accesso ai servizi sanitari da parte di persone straniere è emersa la necessità di formare dei profili professionali con spiccate competenze personali, sociali e culturali. Destinatari degli interventi sono giovani o adulti immigrati inoccupati o disoccupati. La selezione dei destinatari sarà prestata particolare attenzione a garantire pari opportunità tra donne e uomini e favorire coloro che presentano maggiori fragilità e sono a rischio di marginalità economica e sociale. Obiettivi:-Formare dei professionisti in grado di svolgere attività di mediazione tra cittadini immigrati e la società locale, promuovendo, sostenendo e accompagnando entrambe le parti: nella rimozione delle barriere culturali e linguistiche; nella promozione sul territorio della cultura di accoglienza e dell’integrazione socio-economica; nella conoscenza e nella pratic12/07/2018 25/11/2019 109.718,00 50% 03043 12 109

FSE 15012AP000000071 F82J18000240009 06514421004

UNICO CONSULTING 

S.R.L. CAD 3D & GIS per la rappresentazione del paesaggioL’intervento integrato proposto CAD 3D & Gis per la rappresentazione del paesaggio  si rivolge a 16 disoccupati, di età superiore ai 18 anni, in possesso di diploma di scuola superiore in ambito tecnico-scientifico, con conoscenza di base dell’informatica e del disegno tecnico ( il 50% dei posti tra gli idonei verrà riservato a donne). L’intervento, costituito da 4 fasi (Orientamento/Selezione – Formazione Professionalizzante - Stage formativo - Accompagnamento al lavoro), si svolgerà per la 1°, 2° e 4° fase, presso la sede op. della Unico Cons. in via delle Alzavole 25 e nella 3° fase si svolgerà presso aziende esterne che accoglieranno gli allievi stagisti. Le competenze che si intendono trasmettere sono quelle relative ad un tecnico specializzato nella moderna rappresentazione dell'ambiente e del paesaggio attraverso l'uso delle più moderne tecnologie digitali CAD 3D, GIS e ambientazione di realtà virtuale, per il supporto all’intera gamma delle applicazioni utili nella disciplina dell'Architettura del pae12/07/2018 [NULL] 70.000,00 50% 00169 12 102

FSE 15012AP000000073 F82J18000160009 08963241008 Ovale s.r.l. Marketing innovativo per l’e-commerce nel settore dell’agroalimentare e del biologicoLa presente proposta, dal titolo Marketing innovativo per l’e-commerce nel settore dell’agroalimentare e del biologico è presentata da Ovale Srl, ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio, e prevede la realizzazione di un intervento integrato composto da un percorso formativo a valere sulla linea A2, finalizzato all’acquisizione della qualifica di Tecnico commerciale - marketing.   L’intervento è finalizzato a promuovere la riqualificazione di 18 persone disoccupate o inoccupate nel settore del marketing e della commercializzazione innovativa dei prodotti tipici italiani, fornendo loro conoscenze e competenze innovative e tecnologicamente avanzate per la pianificazione e la realizzazione di strategie di marketing e di e-commerce per le attività agroalimentari e di filiera.    02/07/2018 [NULL] 105.551,60 50% 00156 12 102

FSE 15012AP000000074 F32J18000160009 02297300606

ASSOCIAZIONE 

FORMAZ-WORK FOOD EXPERIENCE Il progetto si articola in 2 sub-azioni:   A2. Qualificazione Panificatore/Pizzaiolo: percorso integrato volto al rilascio dell’attesto di qualifica, indirizzato a inoccupati e disoccupati, residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, maggiorenni, in possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore. È previsto un numero totale di 15 partecipanti.   A2. Qualificazione Operatore della Ristorazione: percorso integrato volto al rilascio dell’attesto di qualifica, indirizzato a inoccupati e disoccupati, residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, maggiorenni, in possesso del Diploma di Scuola Media Inferiore. È previsto un numero totale di 15 partecipanti.   Il progetto risponde alla finalità di formare nuovi attori nel campo della ristorazione, dotati di una sensibilità per la cucina etica e sostenibile, forti di una conoscenza approfondita del territorio e di tecniche di produzione vecchie e nuove, in grado di confrontarsi positivamente con il mercato del lavoro, con particolare 12/07/2018 01/10/2019 242.060,00 50% 03014 12 102

FSE 15012AP000000079 F42J18000100009 01980170607 ESEF-CPT OPERATORE DELLE STRUTTURE EDILIL’Ente proponente, in congruenza con le azioni dell’Avviso Pubblico Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane intende offrire una formazione mirata, qualificata e tecnica nel Settore delle Costruzioni, per quanto riguarda la formazione di un Operatore delle Strutture Edili, figura rilevante nel comparto di riferimento.   L’Operatore delle Strutture Edili è in grado di realizzare parti di opere murarie e strutturali, rifinire e manutenere parti di edifici secondo quanto stabilito dalla relativa documentazione tecnica e sulla base di un piano di lavoro predefinito.   DESTINATARI   Le attività progettuali sono rivolte a inoccupati o disoccupati di lunga durata e a soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo   Il progetto intende coinvolgere da 13 a 18 soggetti residenti nella Regione Lazio   OBIETTIVO GENERALE   Il progetto si pone l’obiettivo di sperimentare nuove strategie e dispositivi di politica attiva del lavoro in grado di promuovere reali percorsi di11/07/2018 [NULL] 106.820,00 50% 03039 12 102

FSE 15012AP000000082 F55D18000050009 07134241004 cepi engineering srl PROGETTISTA DI APPLICAZIONI WEB E MULTIMEDIALIL’intervento è presentato dall’ Ente di Formazione Cepi Engineering srl a valere Linea A dell’Avviso Pubblico. Destinatari della formazione saranno 15 saranno inoccupati o disoccupati, maggiorenni, residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio. Il Titolo di Studio in ingresso, richiesto per l’accesso al corso, è il Diploma di Scuola Media Superiore. La localizzazione sarà prevalentemente la Provincia di Roma presso la sede accreditata dell’Ente, con momenti di Study Tour. E’ prevista la possibilità di realizzare alcune attività presso la sede accreditata dell’Ente previa richiesta di autorizzazione all’amministrazione regionale ed inserimento nel Sac Portal dell’Ente della sede occasionale. Gli stage verranno realizzati presso le sedi indicate dalle aziende.    L’Orientamento in ingresso è strutturato con 3  ore condivise in aula e 3 ore individuali. La Formazione prevede un corso di 390 ore a valere sulla Linea A2 dell’Avviso per l’acquisizione di qualifica come Progettista di Applicazioni Web10/07/2018 [NULL] 125.899,90 50% 00040 12 102

FSE 15012AP000000084 F97I18000090006 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” METODI E STRUMENTI PER UNA CUCINA INNOVATIVALa proposta progettuale si propone di attuare una serie di interventi finalizzati alla crescita delle opportunità occupazionali e all'inserimento in impresa di disoccupati e inoccupati, in risposta a quelle che sono le esigenze del territorio regionale. La proposta, pertanto, presenta due percorsi distinti:    -il corso di qualifica di Operatore della produzione di pasticceria della durata di 600 ore    -il corso di qualifica di Operatore di panificio e pastificio della durata di 650 ore    Obiettivo generale è favorire la qualificazione professionale e la maggiore specializzazione di giovani e adulti particolarmente colpiti dal periodo di contrazione della domanda di lavoro. Ciascun percorso prevede l’ammissione di 18 allievi inoccupati o disoccupati in possesso di diploma di scuola media inferiore ovvero dell’assolvimento diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente.   Le sede del corso di Operatore della produzione di pasticceria è il Centro di formazione profes12/07/2018 29/10/2019 196.600,60 50% 00122 12 102



FSE 15012AP000000088 F82J18000250009 06283821004 Erfap Lazio Dal video all’eco journalism: le nuove professionalità del giornalista del terzo MillennioLa proposta denominata Dal video all’eco journalism: le nuove professionalità del giornalista del terzo Millennio, della durata di 200 ore, vuole creare un profilo professionale di tecnico della comunicazione-informazione con specializzazione nelle tecnologie digitali relative a una comunicazione integrata (social media, siti web, video, mobile journalism) con una specifica attenzione alle tematiche ambientali. Il mondo dell’informazione è in cambiamento, gli strumenti della professione sono sempre più specifichi. Tali modifiche vanno di pari passo con un cambiamento di sistema: tra le tematiche che si affacciano sul mondo dell’informazione quelle relative allo sviluppo sostenibile e all’ecologia assumono un’importanza decisiva, dettata dai cambiamenti ambientali che coinvolgono tutti. Per questo formare una professionalità che abbia competenze profonde degli strumenti da usare così come degli argomenti sempre di maggiore rilevanza è oramai un’esigenza pressante. La proposta didattica è volta a coloro che nec10/07/2018 09/08/2019 68.362,00 50% 00153 12 102

FSE 15012AP000000090 F82J18000380009 04988431005

Centro Manuela 

Mezzelani Green for IntegrationL’Ente che presenta il progetto sulla Linea B dell’Avviso Pubblico, ha una vasta esperienza nell’inserimento occupazionale, e quindi sociale, delle categorie di lavoratori a rischio di emarginazione. I 32 Destinatari saranno inoccupati o disoccupati maggiorenni immigrati, nomadi,ex detenuti, disabili (se con disabilità compatibili col ciclo produttivo edile), poveri ed altre persone a rischio di marginalità economica e sociale; residenti/domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio con Licenza Media. La localizzazione sarà prevalentemente la Provincia di Roma presso la sede accreditata dell’Ente, con momenti di Study Tour. Gli stage verranno realizzati presso le sedi indicate dalle aziende.    Struttura. Orientamento con 6 ore in plenaria e 4 ore individuali. Formazione con un intervento sulla Linea B1 dell’Avviso per Acquisizione competenze in Promotore di materiali edili a basso impatto ambientale, ed uno sulla linea B2 per Installatore e manutentore impianti elettrici, fotovoltaici e di telecomunicazio28/06/2018 04/03/2019 193.739,00 50% 00182 12 109

FSE 15012AP000000095 F82J18000410009 01401860562 Consorzio Stedi Formazione di disabili psichici nel settore dell’agriturismo e della promozione dei prodotti agroalimentari tipiciIl presente progetto va iscritto nella Linea B.1 dell’Avviso pubblico ovvero è destinato a 18 soggetti con disabilità psichica certificata, guidati in un percorso di formazione che ne sviluppi l'autonomia lavorativa, la capacità di relazione e di lavoro in team, le competenze specifiche nel settore agro-turistico (strutture agrituristiche, di agri-ristoro, di agri-camping, di albergo diffuso e di fattorie didattiche) finalizzate all'accoglienza dei clienti e alla promozione di prodotti agroalimentari tipici.       Il corso si pone come obiettivi:   • Contribuire alla creazione di condizioni di terapia e di vita favorevoli per i soggetti con disabilità coinvolti;   • Sviluppare in essi abilità e autonomie che consentano il loro inserimento in un ambiente lavorativo;   • Specializzare i partecipanti al corso in una serie di competenze funzionali ad uno specifico settore strategico per lo sviluppo del territorio.      Il perseguimento dell'inclusione sociale e dell'inserimento nel mondo del lavoro di disabili ps14/09/2018 [NULL] 69.988,80 50% 01100 12 109

FSE 15012AP000000098 F82J18000420009 07718661007 HC TRAINING srl CostruiAMO Il Progetto CostruiAMO offre un percorso integrato di orientamento, formazione qualificata, stage e consulenza nell’ambito dell’edilizia, indirizzato ad un gruppo di 15 partecipanti appartenenti alla svantaggiata categoria degli ex tossicodipendenti, soggetti che nella classificazione delle fragilità sociali rappresentano coloro che rimangono ai margini della vita sociale e lavorativa per via della condizione che il continuato utilizzo delle sostanze stupefacenti ha prodotto nella loro esistenza.  11/09/2018 28/05/2019 69.720,00 50% 03100 12 109

FSE 15012AP000000101 F82J18000180009 08979171009

A.N.C.E.I. 

FORMAZIONE E 

RICERCA Tecnico delle produzioni animali specializzato in monta da lavoro italiana e sulla razza equina maremmanaIl progetto prevede la realizzazione di un corso di formazione della durata complessiva di 550 ore.   N. Destinatari 13     Al termine del corso agli allievi che sosterranno con esito positivo l’esame finale verrà rilasciato un attestato di QUALIFICA professionale.      FASE 1 ORIENTAMENTO 6 ore individuali per ogni allievo   FASE 2 CORSO DI QUALIFICA 550 ORE 350 ORE DI TEORIA + 200 ORE DI STAGE   Moduli didattici previsti, i cui contenuti sono descritti nella relativa scheda.   MODULO 1 Produttività e riproduttività animali da allevamento. Ore 38   MODULO 2 Allevamento animali. Ore 60   MODULO 3 Prevenzione e cura allevamento animale. Ore 40   MODULO 4 Programmazione attività d’allevamento. Ore 60   MODULO 5 Monta da lavoro italiana: i butteri maremmani. Ore 50   MODULO 6 Gestione della sicurezza e qualità. Ore 26   MODULO 7 Legislazione del settore ed elementi di contrattualistica del lavoro, previdenza e assicurazione. Ore 16   MODULO 8  Inglese tecnico di settore. Ore 30   MODULO 9 Elementi di base di app12/07/2018 22/11/2019 102.571,00 50% 00159 12 102

FSE 15012AP000000102 F82J18000270009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Lo sviluppo di programmi e la realizzazione di applicazioni per il web e per i dispositivi mobili: programmazione java e sviluppo di applicazioni iOS e Android Il corso si prefigge l’obiettivo di formare Analisti programmatori in grado di operare con Java e di sviluppare applicazione per il web e per i dispositivi mobili, sia in ambiente iOS che Android, sviluppando competenze tecniche di lunga durata ma al tempo stesso fornendo gli elementi utili per attuare un costante aggiornamento in un contesto spesso dinamico come il web e le applicazioni per dispositivi mobili.  Nell’ambito del corso verranno fornite competenze per essere concretamente in grado di sviluppare applicazioni ad alto livello qualitativo, non solo sul piano dell’estetica e della funzionalità, ma anche in merito alla realizzazione di sistemi affidabili ed efficienti. Inoltre verranno fornite le competenze adeguate a muoversi con disinvoltura sia in ambiente iOS, per lavorare con i dispositivi Apple, sia per sviluppare con Android, il sistema operativo open source di Google, adottato dall’80% dei dispositivi mobili in tutto il mondo. Al termine del corso il discente avrà acquisito le competenze per r11/09/2018 26/09/2019 126.000,00 50% 00144 12 102

FSE 15012AP000000105 H37D18000240002 01730470604

Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio 

Meridionale ESPERTO DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE RETIL’intervento formativo denominato ESPERTO DI PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE RETI mira al coinvolgimento di giovani laureati/disoccupati da formare su una tematica di particolare rilevanza:la Pianificazione e Progettazione delle Reti.La proposta progettuale è presentata dall’ATS Reti composto da:UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE (MANDATARIO);IN.SI. S.p.A. (MANDANTE);ASPIIN (MANDANTE).Il percorso formativo sarà accessibile ad un numero massimo di 15 allievi che, oltre alle caratteristiche previste dall’Avviso, dovranno essere in possesso di un titolo di Laurea in Ingegneria.Saranno fornite le competenze necessarie per diventare Esperto di pianificazione e progettazione reti,per essere in grado di definire le architetture e le linee di indirizzo tecnologico per lo sviluppo della rete e dei servizi e di progettare, ingegnerizzare e ottimizzare la rete e i sistemi di accesso, commutazione, trasporto dati e voce.Al termine delle lezioni sarà rilasciato un attestato di qualifica,in seguito al12/07/2018 [NULL] 56.960,76 50% 03100 12 102

FSE 15012AP000000114 F82J18000300009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. TI x IT - Innovazione tecnologica per informaticiIl progetto TI x IT Innovazione tecnologica per informatici interviene sull’azione A Interventi integrati per la partecipazione attiva e l’inclusione lavorativa e professionale rivolti a inoccupati e disoccupati proponendo la realizzazione di due interventi formativi integrati, con rilascio di qualifica ANALISTA PROGRAMMATORE SPECIALIZZATO IN PROGETTAZIONE INTERATTIVA, PHYSICAL COMPUTING E VISUAL & MEDIA DESIGN e PROGETTISTA DI APPLICAZIONI WEB E MULTIMEDIALI CON COMPETENZE IN WEB & APP DESIGN E PHYSICAL COMPUTING. Il progetto è rivolto a 36 persone con età superiore a 18 anni, inoccupate, disoccupate o in Mobilità, in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado. OBIETTIVI GENERALI Sostenere la qualificazione e/o riqualificazione su mansioni professionali innovative; promuovere l’acquisizione di conoscenze e competenze per l’uso efficiente dell’IT in coerenza con le strategie europee, nazionali e regionali; favorire l’occupabilità di disoccupati e inoccupati, anche in condizioni di fragilità soc13/07/2018 08/10/2019 174.082,77 50% 00153 12 102

FSE 15012AP000000118 F82J18000140009 10979061008

ACCADEMIA ARTISTI 

REAL ESTATE SRL Corso per ATTORE CINE/TELEVISIVO E MULTIMEDIALE SPECIALIZZATO IN WEB SERIESL’intervento che si vuole realizzare rientra nelle Azioni A2, inserite nell’Asse I, Priorità 8.1, Obiettivo specifico 8.5 e cioè Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga durata.    ll corso di qualifica proposto permette di accompagnare gli allievi in un predefinito settore artistico e lavorativo a seconda delle individuali attitudini, il principio fondamentale è quello di orientare gli allievi nei campi dove potranno esprimere al meglio il proprio talento artistico e lavorativo.   Al termine de corso gli allievi avranno acquisito delle specifiche competenze e potranno già essere pronti per essere impiegati in molti ambiti dello spettacolo, da quelli più tradizionali a quelli più innovativi e sperimentali, tenendo sempre un occhio aperto verso l’andamento del mercato delle produzioni multimediali. In particolar modo l’accento è stato p12/07/2018 30/09/2019 110.642,00 50% 00193 12 102

FSE 15012AP000000126 F82J18000340009 02773420597 Accademia Life srl WEB CONTENT EDITOR - INTERVENTI FORMATIVI NELLA COMUNICAZIONE DIGITALEWeb Content Editor è un progetto che prevede l'attivazione di 2 azioni formative. Si cala nel contesto della Comunicazione Ditale e intende formare il Progettista di Applicazioni Web e Multimediali (200 ore +200 stage),figura professionale che sia in grado di creare e gestire, i contenuti testuali e multimediali all’interno di sedi web e portali, e Redattore di Prodotti Editoriali(560 ore+240 stage), qualifica professionale in grado di adottare tecniche di creazione e di organizzazione di contenuti editoriali testuali, grafici e video, idonei per le piattaforme digitali .Le azioni formative coinvolgono ciascuna 18discendi nelle condizioni previste dall’avviso. Risponde all’esigenza di riqualificare gli skill professionali di lavoratori ino-disoccupati di lunga durata, a rischio di marginalità sociale, a seguito delle innumerevoli chiusure di quotidiani e periodici cartacei. Risponde al fabbisogno di profili qualificati richiesti da  testate on line e dalle aree della comunicazione digitale di primarie aziende11/07/2018 [NULL] 195.545,00 50% [NULL] 12 102

FSE 15012AP000000130 F95D18000090009 07574701004 Consorzio Ro.Ma L’autoriparatore del domani: le auto a basso impatto ambientaleIl progetto dal titolo L’autoriparatore del domani: le auto a basso impatto ambientale  è presentato dall’Ente di formazione Consorzio Ro.Ma. a valere sull’Azione  B2, per il conseguimento della qualifica riconducibile al profilo Professionale Operatore dell’autoriparazione .    I destinatari sono 15 immigrati inoccupati/disoccupati residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio.   La proposta progettuale si articola come segue:    a) Orientamento: 3 ore di orientamento di gruppo e 3 ore di colloquio individuale, per ogni allievo, per un totale di 48 ore   b) Formazione in aula: un totale di  390 ore, di cui 144 in aula e 246 in laboratorio. Il percorso prevederà, oltreché un tutor,  anche la presenza di un facilitatore   c) Stage formativo. 150 ore presso le imprese presenti in partenariato   d) Accompagnamento in uscita: consulenza individualizzata di 15 ore per allievo.       La metodologia usata  in aula, innovativa, fa riferimento all’approccio della flipped classroom. Il progetto è coerent12/07/2018 30/10/2019 122.948,00 50% 00036 12 109

FSE 15012AP000000134 F82J18000150009 02461720605

Ente per lo Sviluppo 

Formativo "CARTESIO" ANALISTA PROGRAMMATORE IN ROBOTICALa robotica è entrata sempre di più nella vita delle persone e soprattutto nell'industria. Il 2015 è stato un anno eccezionale per il mercato della robotica e si prevede che nei prossimi anni il settore conoscerà un boom senza precedenti: entro il 2020 il valore complessivo del mercato dei robot raggiungerà 151,7 miliardi di dollari. L’Italia è oggi tra i primi paesi al mondo nella produzione di robotica industriale. L’obiettivo del progetto ANALISTA PROGRAMMATORE IN ROBOTICA è quello di creare una figura professionale con competenze spendibili nell’area dello sviluppo e gestione dei sistemi informatici, nella progettazione tecnica ed applicazioni utilizzabili nel settore dell’automazione industriale. La formazione in aula e lo stage consentiranno, dopo l’esame finale, il rilascio di un attestato di qualifica. La costruzione del percorso didattico e dei contenuti dei moduli didattici è conseguenza di diversi incontri con aziende del settore che hanno condiviso il percorso, le finalità, gli obiettivi e manifes10/07/2018 [NULL] 124.768,00 50% 03025 12 102

FSE 15012AP000000143 F82J18000220009 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE HR INTEGRATED DEVELOPMENTIl progetto prevede un percorso formativo per la qualifica in Tecnico nella gestione e sviluppo Risorse Umane, strutturato in 4 fasi: orientamento (8 h), formazione (360 h), stage (200 h) ed accompagnamento individuale (15 h ind.). Obiettivo è incrementare le possibilità lavorative e favorire l’occupabilità dei beneficiari: 16 disoccupati/inoccupati  che hanno già conoscenza in materia e che intendono perfezionare le proprie competenze, alla luce del profilo indicato nel Repertorio Regionale dei profili formativi. Si tratta perciò di una qualifica immediatamente spendibile nel mondo del lavoro la quale può contribuire ad incrementare le possibilità lavorative dei partecipanti.  Inoltre, le modalità formative interattive, esperienziali e digitali, stimoleranno la proattività degli allievi, rendendoli partecipanti attivi del percorso in aula.    La fase di orientamento porrà le basi per la creazione del gruppo classe degli allievi, i quali, durante l’aula, saranno formati nei temi di programmazione, sviluppo e 10/09/2018 05/08/2019 125.998,88 50% 00185 12 102

FSE 15012AP000000150 F22J18000150009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Innovazione Sociale: Professionalizzare il Terzo SettoreIl fenomeno del Terzo Settore (associazioni, cooperative, fondazioni, enti religiosi , ..), ha ormai raggiunto dimensioni rilevanti da tutti i punti di vista: impatto economico e occupazionale, servizi erogati, utenti raggiunti. La Riforma del Terzo Settore darà nuovo slancio al mercato sociale.   Per continuare a svolgere il proprio ruolo di motore dell’economia del bene comune, le ONP devono affrontare le nuove sfide dell’efficienza e dell’innovazione.   Professionalizzare il Terzo Settore è l’obiettivo che ci poniamo. Vogliamo formare operatori non profit per ridurre le distanze con gli altri attori del sistema sociale ed economico. Ci proponiamo di dare una risposta efficace e completa al crescente bisogno di quadri e dirigenti del Terzo Settore, adeguatamente formati.   Il percorso si avvale dell’affiancamento costante di manager e lavoratori di ONP.    Per la fase d’orientamento, abbiamo scelto il LEARNING TOUR. La formazione ricorre al modello Project Work e alla Learning By Doing. Con la metodologia c22/06/2018 [NULL] 251.948,20 50% 04100 12 102

FSE 15012AP000000157 H37D18000230002 01730470604

Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio 

Meridionale Competenze per competere: gestione aziendale e competenze chiave per l’innovazione Il progetto si rivolge a giovani inoccupati in possesso di un titolo di studio equiparabile ad una laurea breve e/o ad una laurea magistrale, e a persone over 45, che abbiano svolto mansioni manageriali (il midle management fa parte, sempre più numeroso, della categoria dei nuovi poveri), uscite dal mercato del lavoro e a rischio di disoccupazione di lunga durata. Si prevede che almeno il 50% dei partecipanti al processo formativo sia costituito da donne.    Restituire un potenziale di occupabilità si fonda non sul cosa ma sul chi e sul come. Non è il livello di conoscenze o di saper fare tecnico-professionale che può aumentare il grado di occupabilità, quanto piuttosto il valore aggiunto in termini di capacità di innovazione di prodotto e di processo che un manager può portare in azienda.   Il formare aule miste, con la presenza di giovani privi di esperienza lavorativa e persone mature con una consolidata esperienza alle spalle, permette di destrutturare percezioni obsolete di esercizio delle performance e 12/07/2018 [NULL] 44.200,41 50% 03043 12 102

FSE 15012AP000000166 F22J18000160009 01219280599

Centro Culturale 

Pontino srl STRATEGHI2020 STRATEGHI2020 propone due percorsi formativi:  Tecnico esperto nella gestione di progetti con rilascio di qualifica (666 ore)  e Esperto di Rendicontazione e Budgeting con rilascio di attestato di frequenza (330 ore), rivolti a 30 soggetti (15 per corso), disoccupati o inoccupati residenti nella Regione Lazio. Ogni corso prevede una fase di orientamento, formazione in aula, stage e accompaganemto in uscita. Il capofila del progetto, Centro Culturale Pontino, si avvale della collaborazione della Global&Local e del Centro di ricerca Impresapiens, per una costituenda ATS, e degli enti, associaciazioni e imprese attive sul territorio che hanno dimostratrato la disponibilità ad ospitare stagisti e a faciliatare l'incontro tra i partecipanti e il mondo del lavoro.12/07/2018 [NULL] 195.911,56 50% 04100 12 102

FSE 15012AP000000173 D87D17000280002 80201090588

I.P.S.S.S. Edmondo de 

Amicis Operatore specializzato nella realizzazione di dispositivi medici dentali con Tecnologia CAD-CAMIl percorso formativo si rivolge a 14 disoccupati o inoccupati in possesso del diploma di maturità in Odontotecnico. Gli allievi conseguiranno una serie di competenze professionalizzanti nel campo della progettazione tridimensionale, nella modellazione e nella realizzazione del manufatto protesico grazie alle tecnologie CAD CAM - (Computer Aided Desing - Computer Aided Manufacturing). I partecipanti saranno in grado di gestire autonomamente tecniche all’avanguardia che gli consentiranno di utilizzare ad alto livello l’hardware e il software protesico e ortodontico. La formazione d’aula, improntata alla metodologia laboratoriale, avrà una durata complessiva di 120 ore e sarà accompagnata da uno stage aziendale della durata di 200. Lo stage si svolgerà presso laboratori odontotecnici che utilizzano le più moderne tecnologie, permettendo ai destinatari dell’azione il consolidamento delle competenze tecniche e l'apprendimento di competenze trasversali proprie delle organizzazioni lavorative. Il progetto è propost10/09/2018 15/07/2019 67.900,00 50% 00153 12 102

FSE 15012AP000000175 D87D18000190006 02042591004

Centro Regionale S. 

Alessio - Margherita di 

Savoia per i Ciechi INTERCETT-AZIONI: Corso di Formazione per Tecnici dell'analisi e trascrizione di segnali fonici e di gestione della perizia di trascrizione in ambito forense per persone disabili visiveIl progetto prevede un percorso formativo con rilascio di qualifica professionale per la figura di Tecnico dell'analisi e trascrizione di segnali fonici e di gestione della perizia di trascrizione in ambito forense per persone disabili visive.   Il corso si propone di creare nuovi percorsi lavorativi per persone disabili visive partendo da una abilità molto sviluppata in tali persone: la capacità di ascolto e di analisi del parlato.   Il progetto prevede una fase di orientamento propedeutico al corso di 8 ore; una fase di formazione in aula con durata complessiva di 488 ore, di cui 408 di lezioni teoriche e 80 di laboratorio delle esercitazioni pratiche, articolate in 98 giornate d lezione; una fase di  formazione on the job di 200 ore che si svolgerà nell'arco di 8 settimane, oltre ad una fase di accompagnamento individuale di 16 ore a persona.   Il profilo in uscita, risultato atteso del percorso formativo, sarà quello di un tecnico in grado di: operare nel campo dell’informatica con particolare attenzione 12/07/2018 12/07/2019 121.001,44 50% 00147 12 109

FSE 15012AP000000181 F82J18000320009 11746481008

International Campus 

SRL INNOVAZIONE TECNOLOGICA E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE PER LA PROMOZIONE DELLE TRADIZIONI POPOLARILa proposta prevede un corso di formazione professionale per il conseguimento dell'attestato di frequenza  e appartiene alla tipologia A1, - durata complessiva 300 ore - 180 ore di formazione d’aula e 120 di stage formativo. Riguarda l’Azione A descritta nell’Avviso pubblico emanato dalla Regione Lazio. L’iniziativa corsuale si basa sulla partecipazione attiva e l’inclusione lavorativa e professionale e si rivolge a giovani inoccupati e disoccupati di lunga durata. Il corso è rivolto a soggetti residenti o domiciliati nella Regione Lazio da almeno 6 mesi, inoccupati o disoccupati, maggiorenni o che comunque abbiano assolto l’obbligo scolastico per un numero di 18 allievi. Obiettivi del presente corso sono in linea con quanto previsto dal Bando ed in sintesi possono essere così elencati: - sviluppo e consolidamento delle opportunità occupazionali di giovani inoccupati e disoccupati a rischio di emarginazione dal mercato del lavoro; - promozione della partecipazione attiva nel mercato del lavoro; - incremento d10/09/2018 13/09/2019 68.040,00 50% 00176 12 102

FSE 15012AP000000182 F82J18000170009 10295391006 B&C Consulting srl PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE ORNAMENTALEL’intervento PROGETTO INTEGRATO PER LA VALORIZZAZIONE DEL VERDE ORNAMENTALE intende far ricorso ad un sistema a quattro fasi operative, con percorsi integrati di orientamento, formazione professionalizzante, stage ed accompagnamento al lavoro volti sia al rafforzamento di competenze che all’ampliamento delle possibilità di inserimento lavorativo incidendo in maniera significativa sulle problematiche oggetto dell’Avviso.L’intervento attiva due azioni formative per l’acquisizione delle competenze riferite a un profilo professionale presente all’interno del Repertorio delle competenze e dei profili,afferente all’Area Gestione e Manutenzione del verde:   -CURATORE E MANUTENTORE DEI GIARDINI E DEL VERDE ORNAMENTALE (A2.1)-(Az. formativa 1)   -OPERATORE ADDETTO ALLA CURA DEL VERDE STORICO E DI SISTEMI ARBOREI (A2.1)-(Az. formativa 2)   DESTINATARI   36 allievi inoccupati o disoccupati di cui 18 nel percorso Curatore e manutentore dei giardini e del verde ornamentale e 18 nel percorso Operatore addetto alla cura del12/07/2018 07/06/2019 139.946,96 50% 00131 12 102

FSE 15012AP000000183 F32J18000150009 01503150334 COM2 srl NUOVE FRONTIERE DELLA COMUNICAZIONE E DELL'INFORMAZIONE: dalla Instant e Real Time Communication alla Comunicazione Ambientale  Il progetto prevede la realizzazione di due azioni   Azione A1:Esperto in comunicazione ed informazione ambientale Destinatari n. 18    Step:   a) Orientamento mirato ad agevolare la scelta del percorso di formazione e al bilancio di competenze - ore 8/allievo   b) Formazione in aula – 200 ore    c) Stage formativo presso le imprese con affiancamento di un tutor aziendale e csupervisione di un tutor didattico interno per tutta la durata dell'attività -200 ore   d) Accompagnamento in uscita consistente in attività di consulenza individualizzata, della durata di 20 ore/allievo (360 ore), finalizzata a favorire l'inserimento professionale.   Azione A2:Tecnico della comunicazione ed informazione: esperto in netnografia digitale, sentiment analysis e instant-sharing. Destinatari n. 18   Step:    a) Orientamento mirato a favorire la scelta del successivo percorso di formazione e al bilancio di competenze-ore 8/allievo   b) Formazione in aula – 420 ore   c) Stage formativo, presso le imprese con affiancamento di un 26/11/2018 13/11/2019 151.607,68 50% 00173 12 102

FSE 15012AP000000189 F82J18000400009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Social Media Marketing e Web ManagementPercorso integrato che fornisce competenze strategiche di Social Media Marketing e Web Management  a n.18 DISABILI FISICI inoccupati o disoccupati con priorità per gli svantaggi multipli. RISULTATI ATTESI: incremento dell’occupabilità e delle opportunità di inserimento professionale per la totalità dei soggetti con ricaduta occupazionale post intervento stimata al 55% in base alle esigenze manifestate dalle aziende.    INNOVAZIONE METODOLOGICA: coprogettazione con il sistema aziendale, partecipazione delle aziende alla fase di selezione, formazione e stage. Sono previsti n.18 tirocini post intervento.    PERCORSO IN FASI: - Fase 0: Informazioni e accoglienza orientativa a completo carico dell'Ente in fase di apertura bando – in sinergia con i Servizi per l'Impiego – da 80 a 200 partecipanti che prevede (a completo carico dell'Ente) - Fase 1: Orientamento al lavoro n. 6 ore individuali, n.14 ore di gruppo. - Fase 2: Formazione durata di n. 200h di aula e di n.200h di stage in azienda - Fase 3: Accompagnamento 11/07/2018 29/07/2019 69.846,00 50% 00071 12 109

FSE 15012AP000000196 F82J18000200009 01268031000

S. Onofrio Cooperativa 

Sociale onlus Esperto in progettazione di applicazioni in ambiente AndroidLe tecnologie ICT sono soggette a continui cambiamenti ed evoluzioni, dovute alla rapidità dell’innovazione nelle tecnologie digitali e alla riduzione del ciclo di vita di queste tecnologie.   L’intervento formativo ha come obiettivo quello di permettere agli allievi l’acquisizione di competenze specialistiche nella progettazione di APP in ambiente Android.    Android rappresenta il sistema attualmente più diffuso sui dispositivi Mobili Smartphone e Tablet. La rapida e crescente diffusione di tali dispositivi ha reso Android il sistema operativo in assoluto più diffuso al mondo.    Lo sviluppo di applicazioni su Android rappresenta un'opportunità di specializzazione professionale e di business. Il corsista affronterà in modo completo le tematiche della programmazione Android partendo dai fondamentali fino a tematiche più complesse. Il percorso didattico avrà una forte componente pratica e vedrà l'aula confrontarsi con esercitazioni progressivamente sempre più impegnative e coinvolgenti.   L'intervento è desti12/07/2018 12/06/2019 48.222,64 50% 00135 12 102



FSE 15012AP000000214 F82J18000370009 02773420597 Accademia Life srl Waste Manager: interventi formativi nel campo energetico e della gestione locale dei rifiuti in economia circolareWaste Manager è un progetto  che prevede l'attivazione di 2 azioni formative. Si cala nel contesto dell’Economia Rigenerativa, produzione-riduzione-riuso-recuperoenergetico-riciclo, e intende formare il Tecnico nella Pianificazione del ciclo integrato dei Rifiuti(200 ore +200 stage),frequenza, profilo che sia in grado di valorizzare gli scarti delle produzioni ai fini energetici e Esperto di interventi energetici sostenibili a livello territoriale(560 ore +240 stage), qualifica professionale in grado di ideare e coordinare progetti energetici sostenibili a livello territoriale.Ogni azione formativa coinvolge 18 partecipanti nelle condizioni previste dall’avviso. Risponde al fabbisogno di profili qualificati richiesti da aziende energetiche, agroindustriali, della gestione dei rifiuti. Raccoglie le opportunità insite nel recente regolamento ministeriale che identifica gli scarti in sottoprodotto ai fini energetici e nel Piano Energetico Provinciale. E' coerente con  diverse misure del Feasr e del Fesr. E'super12/07/2018 [NULL] 195.965,00 50% [NULL] 12 102

FSE 15012AP000000249 F82J18000100009 01184091005

ISTITUTO G. MESCHINI 

SRL INTERPRETE LIS 3.0: LA LINGUA DEI SEGNI TRA APPLICATIVI PER MOBILE E ASSISTENZA AGLI STRANIERI SORDI NEL TURISMO E NEI SERVIZIOBIETTIVI   Contribuire al miglioramento della vita delle persone sorde, garantendo l’esigibilità dei diritti di accessibilità e cittadinanza dei beneficiari diretti del servizio, come sancito dalla Conv. ONU 2006 e come ripreso dalla Regione Lazio con l’approvazione in prima lettura (febb. 2017) del regolamento attuativo della L. R. 28 maggio 2015.    Obiettivo specifico: formare interpreti della Lingua dei Segni Italiana (LIS) che, oltre alle modalità di effettuazione dei servizi di traduzione tradizionali,  sappiano usare le APP dedicate per comunicare con l’utente sordo e siano in grado di poter garantire le informazioni di base anche alla popolazione straniera sorda tramite l’uso della Lingua dei Segni Americana/Internazionale       MOTIVI DELLA SCELTA   L’alta domanda sia da parte dei potenziali partecipanti sia da parte delle società che forniscono servizi di video interpretariato (lettere di partenariato).   Infatti,  se da un lato è vero che i corsi per diventare interpreti LIS nella Regione Lazio so11/07/2018 [NULL] 125.412,00 50% 00153 12 102

FSE 15013AP000000002 I99J14001280006 02128361009

COMUNE DI 

MONTEROTONDO ACCONCIATORE - MONTEROTONDO OF 51 RM 033623-48253PERCORSI FORMATIVI BIENNALI15/09/2015 14/09/2016 84.000,00 50% 00015 12 115

FSE 15013AP000000003 F89J15002550006 02942560588 Cnos Fap Regione Lazio  ASSOCIAZIONE CNOSFAP REGIONE LAZIO - ADDETTO SERVIZI ALL'IMPRESA - E COMMERCE & MULTIMEDIA - A.F. 2015/16ADDETTO SERVIZI ALL'IMPRESA - E COMMERCE & MULTIMEDIA15/09/2015 14/09/2016 67.200,00 50% 00181 12 115

FSE 15013AP000000004 F89J15002560006 02942560588 Cnos Fap Regione Lazio ASSOCIAZIONE CNOSFAP REGIONE LAZIO  - ADDETTO MECCANICO CARROZZIERE - A.F. 2015/16ADDETTO MECCANICO CARROZZIERE15/09/2015 14/09/2016 58.800,00 50% 00156 12 115

FSE 15013AP000000006 F89J15002570006 02942560588 Cnos Fap Regione Lazio ASSOCIAZIONE CNOSFAP REGIONE LAZIO - ADDETTO ALLA RISTORAZIONE - SALA E BAR - A.F. 2015/16ADDETTO ALLA RISTORAZIONE - SALA E BAR15/09/2015 14/09/2016 67.200,00 50% 00171 12 115

FSE 15013AP000000007 F89J15002580006 02942560588 Cnos Fap Regione Lazio ASSOCIAZIONE CNOSFAP REGIONE LAZIO - ADDETTO ALLA RISTORAZIONE - CUCINA E RISTORAZIONE - A.F. 2015/16ADDETTO ALLA RISTORAZIONE - CUCINA E RISTORAZIONE15/09/2015 14/09/2016 75.600,00 50% 00171 12 115

FSE 15013AP000000008 F69J15000760009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Corso Elettricista Civile ed Industriale 2 anno CAVECorso Elettricista Civile ed Industriale 2 anno15/09/2015 [NULL] 36.400,00 50% 00033 12 115

FSE 15013AP000000009 F19J15001210006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.r.L. - ADDETTO FLOROVIVAISTA E GIARDINIERE - A.F. 2015/16ADDETTO FLOROVIVAISTA E GIARDINIERE15/09/2015 14/09/2016 84.000,00 50% 00041 12 115

FSE 15013AP000000010 F89J15002410009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Corso Acconciatore Ed. A/B 2 anno ADRIATICOCorso Acconciatore Ed. A/B 2 anno15/09/2015 [NULL] 54.600,00 50% 00141 12 115

FSE 15013AP000000011 F89J15002420009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Corso Estetista Ed. A 2 anno ADRIATICOCorso Estetista Ed. A 2 anno15/09/2015 [NULL] 46.800,00 50% 00141 12 115

FSE 15013AP000000012 F89J15002430009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Corso Estetista Ed. B 2 anno ADRIATICOCorso Estetista Ed. B 2 anno15/09/2015 [NULL] 46.800,00 50% 00141 12 115

FSE 15013AP000000013 F39J15000760009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Corso Acconciatore 2 anno CIVITAVECCHIACorso Acconciatore 2 anno15/09/2015 [NULL] 54.600,00 50% 00053 12 115



FSE 15013AP000000014 F39J15000770009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Corso Estetista 2 anno CIVITAVECCHIACorso Estetista 2 anno15/09/2015 [NULL] 49.400,00 50% 00053 12 115

FSE 15013AP000000015 F39J15000780009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Corso Elettricista 2 anno CIVITAVECCHIACorso Elettricista 2 anno15/09/2015 [NULL] 44.200,00 50% 00053 12 115

FSE 15013AP000000016 F89J15002590006 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo ESTETISTA  -  OF 1030ESTETISTA 15/09/2015 [NULL] 84.000,00 50% 00146 12 115

FSE 15013AP000000017 F89J15002600006 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo ACCONCIATORE - 1031ACCONCIATORE 15/09/2015 14/09/2016 71.400,00 50% 00146 12 115

FSE 15013AP000000019 F39J15000870006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL CUOCO - OF 1049  - TIVOLI FORMA SRL A.F. 15/16CUOCO - OF 1049  - TIVOLI FORMA SRL15/09/2015 [NULL] 84.000,00 50% 00010 12 115

FSE 15013AP000000020 F39J15000880006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL ACCONCIATORE OF 1050  - TIVOLI FORMA SRL A.F. 15/16ACCONCIATORE - OF 1050  - TIVOLI FORMA SRL   15/09/2015 [NULL] 84.000,00 50% 00010 12 115

FSE 15013AP000000022 F39J15000890006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL ESTETISTA OF 1051 -  - TIVOLI FORMA SRL - A.F. 15/16ESTETISTA OF 1051 -  - TIVOLI FORMA SRL15/09/2015 [NULL] 84.000,00 50% 00019 12 115

FSE 15013AP000000023 J89J14001850006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - ELETTRICISTA MONTATORE MANUTENTORE - OF 1033ROMA CAPITALE - ELETTRICISTA MONTATORE MANUTENTORE - OF 1033   15/09/2015 14/09/2016 63.000,00 50% 00172 12 115

FSE 15013AP000000024 J89J14001860006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - ESTETISTA - OF 1034ROMA CAPITALE - ESTETISTA - OF 1034   15/09/2015 14/09/2016 67.200,00 50% 00172 12 115

FSE 15013AP000000025 J89J14001870006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - ADDETTO ALLA RISTORAZIONE ED. B - OF 1035ROMA CAPITALE - ADDETTO ALLA RISTORAZIONE ED. B - OF 1035   15/09/2015 14/09/2016 84.000,00 50% 00153 12 115

FSE 15013AP000000026 J89J14001880006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - ADDETTO ALLA RISTORAZIONE - ED. A - OF 1037ROMA CAPITALE - ADDETTO ALLA RISTORAZIONE  - ED. A - OF 1037   15/09/2015 14/09/2016 84.000,00 50% 00153 12 115

FSE 15013AP000000027 J89J14001890006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - ACCONCIATORE - OF 1038ROMA CAPITALE - ACCONCIATORE - OF 1038   15/09/2015 14/09/2016 54.600,00 50% 00133 12 115

FSE 15013AP000000028 J89J14001900006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - OF 1039ROMA CAPITALE - INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - OF 1039   15/09/2015 14/09/2016 67.200,00 50% 00133 12 115

FSE 15013AP000000029 J89J14001910006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - ACCONCIATORE-  OF 1040ROMA CAPITALE - ACCONCIATORE -  OF 1040   15/09/2015 [NULL] 79.800,00 50% 00144 12 115

FSE 15013AP000000030 J89J14001920006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - ESTETISTA - OF 1041ROMA CAPITALE - ESTETISTA - OF 1041   15/09/2015 14/09/2016 67.200,00 50% 00144 12 115

FSE 15013AP000000031 J89J14001930006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - ADDETTO ALLA RISTORAZIONE SALA E BAR - OF 1042ROMA CAPITALE - ADDETTO ALLA RISTORAZIONE SALA E BAR - OF 1042   15/09/2015 14/09/2016 84.000,00 50% 00139 12 115

FSE 15013AP000000032 J89J14001940006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - ESTETISTA - OF 1043ROMA CAPITALE - ESTETISTA - OF 1043   15/09/2015 14/09/2016 84.000,00 50% 00185 12 115

FSE 15013AP000000033 J89J14001950006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - ESTETISTA -  OF 1044ROMA CAPITALE - ESTETISTA - OF 1044   15/09/2015 14/09/2016 58.800,00 50% 00121 12 115

FSE 15013AP000000034 J89J14001960006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - ELETTRICISTA MONTATORE MANUTENTORE - OF 1045ROMA CAPITALE - ELETTRICISTA MONTATORE MANUTENTORE  - OF 1045   15/09/2015 14/09/2016 63.000,00 50% 00121 12 115

FSE 15013AP000000035 J89J14001970006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - ESTETISTA - OF 1046ROMA CAPITALE - ESTETISTA - OF 1046   15/09/2015 14/09/2016 71.400,00 50% 00148 12 115

FSE 15013AP000000036 J89J14001980006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - ADDETTO ALLA RISTORAZIONE - OF 1047ROMA CAPITALE - ADDETTO ALLA RISTORAZIONE  - OF 1047   15/09/2015 14/09/2016 75.600,00 50% 00168 12 115

FSE 15013AP000000037 J89J14001990006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - ELETTRONICO INSTALLATORE MANUTENTORE - OF 1048ROMA CAPITALE - ELETTRONICO INSTALLATORE MANUTENTORE - OF 1048   15/09/2015 14/09/2016 46.200,00 50% 00168 12 115

FSE 15013AP000000038 F59J14001420008 02144071004

Città di Anzio - Centro 

Formazione 

Professionale CITTA' DI ANZIO - ESTETISTA - OF 1028CITTA' DI ANZIO - ESTETISTA - OF 1028   15/09/2015 14/09/2016 84.000,00 50% 00042 12 115



FSE 15013AP000000039 F89J15002730006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l ESTETISTA - OF  1023ESTETISTA 15/09/2015 14/09/2016 54.600,00 50% 00178 12 115

FSE 15014AC0000100001 F82J18000500009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus OPERATORE DI PANIFICIO E PASTIFICIOIl progetto Operatori di panificio e pastificio prevede la realizzazione di 2 percorsi formativi (L1 ed L3) con rilascio rispettivamente di attestato di frequenza e di qualifica, rivolti complessivamente a 26 giovani ed adulti disoccupati e inoccupati (con un 20% riservato a persone con disagio psico-fisico o soggetti svantaggiati), e di azioni formative (L2) destinate a 11 titolari delle imprese artigiane. La figura professionale che si intende formare attraverso i percorsi L1 ed L3, deve essere in grado in grado di realizzare molteplici prodotti pastifici freschi e prodotti di panificazione intervenendo sulle varie fasi del processo di lavorazione con metodologie e tecnologie specifiche. Con la formazione L2 si prevede un percorso finalizzato al sostegno delle competenze specialistiche e trasversali dei titolari delle imprese artigiane anche funzionali alla preparazione dell'accoglienza degli allievi in stage. Il focus di tale formazione è rappresentato dal rafforzamento delle competenze degli artigiani pan13/06/2018 [NULL] 257.714,98 50% [NULL] 12 102

FSE 15014AC0000300001 F35D18000140009 02161380601

Associazione AD 

MAIORA QUALIFICARE IL TECNICO DEL DISEGNO EDILEIl progetto si compone di due interventi formativi riconducibili alle linee 3 e 2 dell’avviso:    Linea 3 : I destinatari del percorso sono 13 inoccupati e/o disoccupati residenti nella Regione Lazio. L’obiettivo del percorso è far acquisire nuove competenze professionali e conoscenze di sistemi innovativi di progettazione architettonica 3D realizzando il percorso formativo mediante le UC del Tecnico del disegno edile in3D con un software parametrico innovativo, consolidando le conoscenze acquisite con uno uno stage formativo presso  imprese che operano nel campo specifico e accompagnando i partecipanti all'individuazione di spazi occupazionali nel settore specifico. Le fasi operative sono: Fase n.1 : Formazione in aula ;  Fase n.2 : Stage formativo; Fase n.3: Accompagnamento in uscita.     Linea 2 : I destinatari finali dell’azione formativa sono, in numero di 13, e sono i titolari delle imprese artigiane e/o professionali che hanno dato la disponibilità ad aderire al progetto impegnandosi ad ospitare presso13/06/2018 31/07/2021 174.160,00 50% 03043 12 102

FSE 15014AC0000500001 F45D18000000009 01688940608

IN.SI. INFORMATICA 

SISTEMI SRL OPERATORE DI PANIFICIO E PASTIFICIOIl progetto OPERATORE DI PANIFICIO E PASTIFICIO si articola in due linee, 2 e 3, tra loro complementari; la linea 2 è propedeutica per lo sviluppo e il proseguo del progetto stesso in quanto costituisce la base  per il corretto sviluppo della linea 3. L’intera struttura progettuale è stata realizzata sulla base delle esigenze evidenziate sia dal soggetto proponente (ASPIIN e IN.SI. Spa) sia dalla CONFARTIGIANATO Imprese Frosinone, Associazione di categoria dei piccoli artigiani, presente in qualità di partner progettuale. Il progetto è rivolto a 18 giovani adulti disoccupati e/o inoccupati che intendono investire su se stessi ovvero cogliere l'opportunità di un inserimento professionale di qualità, nell'ambito dei mestieri tradizionali (accompagnamento 15 h ad allievo). Inoltre il progetto coinvolge anche 13 Maestri Artigiani del territorio e titolari di un'impresa artigiana che svolgeranno una formazione ad hoc (corso di aggiornamento per titolari di panifici e/o pastifici), per una durata complessiva di 40 13/06/2018 31/05/2019 121.422,00 50% 03100 12 102

FSE 15014AC0000500001 F45D18000000009 02421330602

INFORMARE – Azienda 

Speciale della Camera 

di Commercio di 

Frosinone Latina per 

l'Internazionalizzazione, 

 la Formazione e 

l'Economia del Mare OPERATORE DI PANIFICIO E PASTIFICIOIl progetto OPERATORE DI PANIFICIO E PASTIFICIO si articola in due linee, 2 e 3, tra loro complementari; la linea 2 è propedeutica per lo sviluppo e il proseguo del progetto stesso in quanto costituisce la base  per il corretto sviluppo della linea 3. L’intera struttura progettuale è stata realizzata sulla base delle esigenze evidenziate sia dal soggetto proponente (ASPIIN e IN.SI. Spa) sia dalla CONFARTIGIANATO Imprese Frosinone, Associazione di categoria dei piccoli artigiani, presente in qualità di partner progettuale. Il progetto è rivolto a 18 giovani adulti disoccupati e/o inoccupati che intendono investire su se stessi ovvero cogliere l'opportunità di un inserimento professionale di qualità, nell'ambito dei mestieri tradizionali (accompagnamento 15 h ad allievo). Inoltre il progetto coinvolge anche 13 Maestri Artigiani del territorio e titolari di un'impresa artigiana che svolgeranno una formazione ad hoc (corso di aggiornamento per titolari di panifici e/o pastifici), per una durata complessiva di 40 13/06/2018 31/05/2019 121.422,00 50% 03100 12 102

FSE 15014AC0000600001 F82J18000650009 08149421003

Minerva Sapiens S.r.l. - 

Unipersonale PRINT! Dalla prestampa alla stampa 3D. Linea 1: Tecnico grafico di modellazione e stampa 3D.DESTINATARI: (13 partecipanti e 2 uditori) grafici e creativi giovani e adulti residenti nella Regione Lazio disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media superiore.    Descrizione: Attività previste dal progetto • un corso di acquisizione competenze per Tecnico grafico di modellazione e stampa 3D (linea 1); • attività didattiche e laboratoriali; • un percorso di orientamento personalizzato sulle esigenze dei singoli partecipanti; • un evento espositivo collettivo che si svolgerà al 'Millepiani Coworking' presso i locali dell'VIII Municipio di Roma; • un tirocinio presso una PMI o impresa artigiana del territorio regionale; • seminari organizzati da creativi, artigiani e imprenditori che operano nel Lazio e testimonianze degli imprenditori e artigiani che partecipano alle attività della linea 2; • visita ad una stamperia tradizionale – Stamperia del Tevere13/06/2018 [NULL] 89.453,00 50% 00147 12 102

FSE 15014AC0000600002 F82J18000650009 08149421003

Minerva Sapiens S.r.l. - 

Unipersonale PRINT! Dalla prestampa alla stampa 3D. Linea 2: L’arte che crea: nuovi saperi, luoghi e contesti per le PMI e imprese artigianeDestinatari    (N° 4 partecipanti) Imprenditori e artigiani del settore della stampa e delle arti grafiche.      Obiettivi:   • Fornire ai partecipanti strumenti per sviluppare il potenziale della propria impresa anche valutando possibilità di collaborazione e coworking con altre realtà e professionisti;   • Sviluppare maggiore consapevolezza delle proprie risorse personali;   • Far comprendere le possibilità offerte dalla capacità di creare collaborazioni e network tra creativi e far conoscere alcune realtà presenti sul territorio;      Attività previste dal progetto   • un corso per imprenditori e artigiani che vogliono sviluppare la propria impresa anche valutando collaborazioni con altri professionisti e realtà creative;   • attività didattiche e laboratoriali individualizzate;   • possibilità di sviluppo di un progetto personale di impresa con il supporto di un team di professionisti.   • i partecipanti di questa linea svolgeranno docenza nelle attività formative delle linee 1 e 3 e accoglieranno i tiroc13/06/2018 [NULL] 34.776,00 50% 00147 12 102

FSE 15014AC0000600003 F82J18000650009 08149421003

Minerva Sapiens S.r.l. - 

Unipersonale PRINT! Dalla prestampa alla stampa 3D. Linea 3: Tecnico grafico di prestampaDestinatari    (N° 13 partecipanti e 2 uditori) giovani e adulti residenti nella Regione Lazio disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media superiore, motivati a qualificarsi ed inserirsi professionalmente come 'Tecnici grafici di prestampa'.      Attività previste dal progetto   - Un corso di Qualifica per Tecnico grafico di pre-stampa;   - attività didattiche e laboratoriali;   - un percorso di orientamento personalizzato sulle esigenze dei singoli partecipanti;   - un evento espositivo collettivo che si svolgerà al 'Millepiani Coworking' presso i locali dell'VIII Municipio di Roma;   - un tirocinio presso una PMI o impresa artigiana del territorio regionale;   - seminari organizzati da creativi, artigiani e imprenditori che operano nel Lazio e testimonianze degli imprenditori e artigiani che partecipano alle attività della linea 2;   - visite e laboratorio ad una stamperia tradizionale – Stamperia del Tevere;   - 13/06/2018 [NULL] 139.118,00 50% 00147 12 102

FSE 15014AC0000700001 F82J18000520009 06172081009 Forma-Tec Srl Linea 2 - Azioni formative destinate ai titolari dei Centri EsteticiI destinatari della Linea 2 del progetto MUSA sono n. 13  titolari/rappresentanti di Centri Estetici. Il percorso si rivolge ai responsabili dei centri estetici che appartengono alla categoria delle imprese artigiane rappresentative del territorio laziale. In tal modo il progetto sostiene le attività dei centri assegnando loro un importante ruolo nello sviluppo locale e per il rilancio della regione. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo individualizzato rivolto ai titolari dei centri estetici che sarà erogato attraverso la metodologia formativa innovative del coaching.13/06/2018 [NULL] 21.056,00 50% 00161 12 102

FSE 15014AC0000700002 F82J18000520009 06172081009 Forma-Tec Srl Linea 1 - Percorso integrato per Truccatore cinematografico e audio visivo.I destinatari della Linea 1 sono n. 14 giovani e adulti inoccupati o disoccupati. Il progetto prevede la realizzazione di un intervento rivolto alla formazione del profilo professionale del truccatore cinematografico e audio visivo. Il percorso si articola nelle seguenti fasi operative: 1) formazione in aula; 2) stage formativo presso le imprese indicate dall'operatore della formazione, lo stagista sarà affiancato dal personale dell’impresa, che rivestirà il ruolo di tutor accompagnando e supervisionando il percorso formativo dell’allievo; 3) accompagnamento in uscita finalizzato a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro che consiste in un’attività di consulenza individualizzata attraverso colloqui dedicati a ciascun partecipante.13/06/2018 [NULL] 89.197,92 50% 00161 12 102

FSE 15014AC0000800001 F82J18000590009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL Progettazione digitale e realizzazione di prototipi 3DPercorso formativo rivolto a 13 giovani/adulti, disoccupati/inoccupati. Ha durata totale di 350 ore, di cui 150 di stage, è seguito da 15 ore di consulenza individualizzata per l’inserimento professionale e la creazione di impresa. Al termine del percorso i formati avranno acquisito conoscenze ed abilità pratiche per la progettazione di prodotti in legno attraverso l’impiego delle nuove tecnologie. Conosceranno a tal fine le caratteristiche dei legnami, le attrezzature, i macchinari, il ciclo e le tecniche di lavorazione e finitura, seppur non addetti al ciclo produttivo stesso ma alla sola fase di ideazione, progettazione e prototipazione. Saranno in grado di creare prodotti adeguati alle richieste del mercato obiettivo e di realizzarne un prototipo attraverso le tecnologie del Digital design. Attiveranno con gli artigiani presso cui svolgeranno lo stage una forte sinergia tra conoscenze della tradizione ed innovazione strategica e tecnologica e nelle stesse aziende di stage lavoreranno sulla realizzazione d13/06/2018 [NULL] 74.558,12 50% 01100 12 102

FSE 15014AC0000800002 F82J18000590009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL La tradizione incontra l'innovazione nella lavorazione del legnoQuesta azione è strategica per il buon esito dell’intervento in termini di apprendimento ed impatto occupazionale, anche auto imprenditoriale, dei discenti dei corsi Linea 1 e 3, nonché dello sviluppo delle botteghe artigiane stesse. Sei artigiani, titolari di imprese del comparto del Legno, saranno coinvolti in un percorso di formazione individuale della durata di 40 ore/artigiano mirato allo sviluppo di competenze specialistiche e trasversali finalizzate a: accrescere  la consapevolezza del ruolo strategico del know-how digitale e delle potenzialità legate all’impiego di soluzioni innovative per progettare, prototipare, realizzare e vendere efficientemente prodotti che incorporano innovazione e tradizione, aprendosi a nuovi mercati e sostenendo la tenuta sul mercato; aumentare il volume di affari anche al fine di favorire opportunità di nuova occupazione; attivare processi di apertura alla capacità innovativa delle imprese artigiane; creare un circolo virtuoso di sinergie con i discenti accolti in stage con13/06/2018 [NULL] 30.116,94 50% [NULL] 12 102

FSE 15014AC0000800003 F82J18000590009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL Artigiano del legno e dell'arredamento: Digital makerL’azione consta in un percorso formativo rivolto a 13 giovani/adulti, disoccupati/inoccupati per la Qualifica di Operatore del legno e dell'arredamento. Ha durata totale di 625 ore, di cui 200 di stage, ed è seguito da 15 ore di consulenza individualizzata per l’inserimento professionale e la creazione di impresa. Al termine del percorso i discenti avranno acquisito conoscenze ed abilità pratiche per poter operare autonomamente nel ciclo produttivo della lavorazione del legno, dalla fase di ideazione dei prodotto al collaudo dello stesso. Sapranno coniugare le competenze delle lavorazioni di base con le nuove tecnologie di progettazione e prototipazione; ideare prodotti in linea con le richieste del mercato target individuato; promuovere il proprio prodotto. Attiveranno con gli artigiani presso cui svolgeranno lo stage una forte sinergia tra conoscenze della tradizione ed innovazione strategica e tecnologica. Durante lo stage realizzeranno il prodotto progettato dai discenti del percorso Linea 1.   Trasversal13/06/2018 [NULL] 127.459,54 50% 01100 12 102

FSE 15014AC0001000002 F52J18000100009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Tecniche innovative di gestione d'impresaPARTNERSHIP ATTIVA per l'erogazione delle attività con ASSISTAL - CONFARGIANATO IMPRESE ROMA - COMPAGNIA DELLE OPERE - ACAI   DESTINATARI: N.18 TITOLARI   CORSO DI FORMAZIONE di n.50h in Tecniche innovative di gestione d'impresa       FINALITA'   - Sviluppare il settore dell'IMPIANTISTICA fornendo competenze innovative   - Fornire COMPETENZE STRATEGICHE E INNOVATIVE a imprenditori, artigiani e titolari      METODOLOGIE   Si utilizzeranno metodologie didattiche ATTIVE e basate SULLE NUOVE TECNOLOGIE, le lezioni verranno condotte strutturando TEAM OPERATIVI di un'azienda e applicati direttamente su progetti operativi concreti.       RISULTATI ATTESI: n.18 titolari formati con Start di una rete di imprese di settore   13/06/2018 06/12/2019 34.944,00 50% 00071 12 102

FSE 15014AC0001100001 F82J18000510009 02288400605 Ente Ass. Carpe Diem Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche con fonti rinnovabili e impianti elettrici e fotovoltaiciLinea 3 (qualifica): Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche con fonti rinnovabili e impianti elettrici e fotovoltaici (FER). 400 ore di formazione + Stage 150 h/allievo in botteghe e imprese artigiane. Accompagnamento in uscita: 15 h/allievo strategia di ricerca di un inserimento lavorativo alle dipendenze o autonomo. Relativamente alla linea 3, l'intervento formativo ha preso spunto dal profilo professionale regionale dell’installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), che va a sostituire il vecchio profilo di elettricista, e si prevede di far acquisire a 18 allievi dis/inoc, che ne saranno beneficiari, le competenze e conoscenze previste da tutte le U. C. di cui si compone il profilo. Il profilo di riferimento regionale rientra nell’Area professionale: MECCANICA E IMPIANTISTICA. La proposta prevede l'acquisizione di una Qual. Prof., che permette di operare nel settore delle ENERGIE RINNOVABILI. Nello specifico, la figura for13/06/2018 [NULL] 107.240,00 50% 03039 12 102

FSE 15014AC0001100002 F82J18000510009 02288400605 Ente Ass. Carpe Diem Tecniche ed applicazioni domotiche ad uso civile ed industrialeLinea 1 (frequenza): Tecniche ed applicazioni domotiche ad uso civile ed industriale. 150h di formazione collegate alle U. C.: 1) Conformazione scenario domotico e 2) Installazione sistema domotico, del profilo Tecnico e installatore sistemi domotici. Stage formativo 150h/allievo in botteghe e imprese artigiane. Accompagnamento in uscita: 15 h/allievo strategia di ricerca di un inserimento lavorativo alle dipendenze o autonomo. Relativamente alla linea 1,l'intervento formativo ha preso spunto dal profilo professionale regionale del Tecnico e installatore sistemi domotici e si prevede di far acquisire a 18 allievi dis/inocc che ne saranno beneficiari, le competenze e conoscenze previste da 2 delle unità di competenza di cui si compone il profilo. Il profilo di riferimento regionale è: [O.3.3] Tecnico e installatore sistemi domotici, Area professionale:  Installazione Impianti Elettrici, di Telecomunicazione e Termoidraulici. U. C. oggetto di formazione: 2) Conformazione scenario domotico e 3) Installazione sis13/06/2018 [NULL] 61.180,00 50% 03039 12 102

FSE 15014AC0001100003 F82J18000510009 02288400605 Ente Ass. Carpe Diem Pompe di calore alimentate da fonti rinnovabili per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACSLinea 2 (formazione collettiva): Pompe di calore alimentate da fonti rinnovabili per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS: 50 ore per 1 gruppo di elettricisti. La Linea 2 prevede la realizzazione di un intervento formativo collettivo a beneficio degli artigiani coinvolti in fase di presentazione dell'intervento, cui potranno aggiungersi anche altre realtà imprenditoriali di tipo artigiano, che manifesteranno interesse a partecipare in seguito all'avvio del progetto. La formazione sarà inerente le Pompe di calore alimentate da fonti rinnovabili per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS, avrà una durata complessiva di 50 ore, che saranno suddivise in 4 moduli formativi, articolati a loro volta in unità didattiche. La formazione fungerà da sostegno delle competenze specialistiche dei maestri artigiani, in quanto farà acquisire loro la capacità di progettare un impianto servendosi della tecnologia informatica. E' una formazione strettamente correlata al fabbisogno degli artigiani di innov13/06/2018 [NULL] 22.050,00 50% 03039 12 102

FSE 15014AC0001200001 F82J18000490009 01866710591

Compagnia teatrale 

Quintetto d'A. Coop. 

Arl Società cooperativa 

a mutualità prevalente Tecnico luci, video e suoni dello spettacolo dal vivo - Linea 3Percorso professionalizzante i cui destinatari sono uomini e donne disoccupati/inoccupati in possesso di licenza media residenti nel Lazio.   La proposta prevede l'acquisizione della qualifica professionale di Tecnico luci, video e suoni dello spettacolo dal vivo, un professionista a tutto tondo, che si occupa di tutte e tre le sfere tecniche a corredo dell'allestimento di uno spettacolo e cioè della parte inerente le strumentazioni audio, video e luci. La formazione (350 ore) sarà attinente tutte le unità di competenza del profilo professionale regionale, ed in aggiunta è prevista la trattazione di alcuni moduli che permetteranno agli allievi di conseguire conoscenze trasversali e che sono inerenti lo status dell'artigianato locale del settore dello spettacolo dal vivo, la gestione di un'impresa artigiana, le relazioni interpersonali che si generano sul luogo di lavoro, la gestione dello stress.   A conclusione della formazione in aula sarà attivato uno stage in aziende di service e botteghe di mestiere (15013/06/2018 [NULL] 99.400,00 50% 04022 12 102

FSE 15014AC0001200003 F82J18000490009 01866710591

Compagnia teatrale 

Quintetto d'A. Coop. 

Arl Società cooperativa 

a mutualità prevalente Procedure per la sicurezza negli allestimenti degli spettacoli e delle manifestazioni fieristiche - Linea 2Si prevede di realizzare n°2 interventi formativi secondo la tipologia della formazione individuale prevista dall'Avviso. Ogni intervento avrà durata complessiva di 50 ore e vedrà come beneficiari i maestri artigiani che hanno aderito alla proposta. La formazione vedrà l’alternarsi di lezioni frontali, esercitazioni singole e di gruppo e l’analisi di specifici casi di studio, anche tramite la pratica del co-working per favorire lo sviluppo di un clima collaborativo tra gli artigiani, che possa permettere l'insorgere di rapporti collaborativi anche dopo la conclusione dell'intervento. La tematica è afferente il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro ed è inerente le disposizioni per la prevenzione e protezione degli operatori coinvolti nell’organizzazione dei cosiddetti grandi eventi legati all’intrattenimento, allo spettacolo e che richiamano grande affluenza di pubblico, ivi comprese le manifestazioni fieristiche. Obiettivo è mettere i discenti in condizione di applicare nella pratica lavorativa quotidian13/06/2018 [NULL] 27.860,00 50% 04022 12 102

FSE 15014AC0001300001 F55D18000060009 03594041000 SAIP Formazione srl LINEA 1-Il macellaio – Un sapere artigiano tra tradizione ed innovazioneIl progetto LINEA 1-Il macellaio – Un sapere artigiano tra tradizione ed innovazione- fa parte dell' intervento formativo complesso che si compone di due linee d’intervento previste dal avviso MESTIERI che si pone come obiettivo quello di sostenere il trasferimento dei saperi artigiani connessi al mestiere di macellaio. La linea 1 è rivolta a 15 Giovani ed adulti disoccupati e/o inoccupati e così strutturata • Formazione in Aula/laboratorio 120 ore Gruppo classe • Stage 360 ore Individuale • Accompagnamento in uscita 18 ore Individuale Obiettivi formativi dell’intervento: • Far acquisire ai destinatari L1 tecniche di trattamento e trasformazione dei tagli e dei semilavorati di carne nonché la preparazione tradizionale ed innovativa dei pronti a cuocere; • Trasferire ai destinatari L1 le competenze in materia di conservazione del prodotto e risparmio delle risorse; • Far acquisire ai destinatari della linea 1 competenze sulle tecniche di lavorazione, in grado di integrare innovazione e tradizione, in termini d13/06/2018 [NULL] 84.241,96 50% 00072 12 102

FSE 15014AC0001300002 F55D18000060009 03594041000 SAIP Formazione srl LINEA 2-Il macellaio – Un sapere artigiano tra tradizione ed innovazioneIl progetto LINEA 2-Il macellaio – Un sapere artigiano tra tradizione ed innovazione fa parte di un intervento formativo complesso che si compone di due linee d’intervento previste dal avviso MESTIERI che si pone come obiettivo quello di sostenere il trasferimento dei saperi artigiani connessi al mestiere di macellaio. Il percorso Linea 2 è fortemente improntato al passaggio di competenze funzionali al trasferimento dei saperi artigiani e al loro sviluppo nel contesto territoriale della provincia Pontina. I tre moduli proposti delineano un iter formativo rivolto ai titolari di impresa artigiana, che partendo dalle opportunità di sviluppo delle competenze professionali e dal loro ruolo nello sviluppo del territorio, intende anche trasferire nozioni di marketing associativo e territoriale ed itinerari di promozione integrata con altri prodotti del comparto agro alimentare pontino. Linea 2 • Destinatari: 12 Titolari di impresa • 40 ore Coaching Aula/laboratorio (ogni sessione prevede partecipazione di minimo 3 t13/06/2018 [NULL] 33.182,80 50% 00072 12 102



FSE 15014AC0001400001 J97D17000300006 91026710607

IISS NICOLUCCI - 

REGGIO Designer per le produzioni artigianali tradizionali - Linea 1Percorso professionalizzante ad elevata specializzazione strutturato come acquisizione di competenze. Destinatari 16 disoccupati/inoccupati laureati e diplomati con alto potenziale e già in possesso di competenze di design, in materie attinenti le produzioni artigiane.   Infatti i giovani laureati riceveranno insegnamenti teorici di alto profilo sulle materie del design e della arredamento di interni (150 ore) da parte di architetti professionisti del settore. Materie: Priorità trasversali e ricerca del lavoro; Il Design; Le tradizioni artigianali locali; Disegnare in Cad Cam; Sicurezza sul lavoro.   Queste lezioni saranno alternate a frequenti momenti di stage in azienda (300 ore) nei quali, invece, potranno apprendere le tecniche tradizionali da parte dei maestri artigiani. Infine è prevista la certificazione delle competenze e l'accompagnamento in uscita(20 ore) propedeutico alla ricerca di vacancies occupazionali o forme di autoimprenditorialità.13/06/2018 [NULL] 86.416,96 50% 03036 12 102

FSE 15014AC0001400002 J97D17000300006 91026710607

IISS NICOLUCCI - 

REGGIO A confronto con il Design e la tecnologia -  Linea 2Intervento formativo individuale a beneficio degli artigiani coinvolti in fase di presentazione dell'intervento, cui potranno aggiungersi anche altre realtà imprenditoriali di tipo artigiano, che manifesteranno interesse a partecipare in seguito all'avvio del progetto.    La formazione avrà per titolo A confronto con il Design e la tecnologia, avrà una durata complessiva di 48 ore, che saranno suddivise in 2 moduli formativi, articolati a loro volta in unità didattiche. Si prevede di erogare 3 interventi formativi. E' una formazione strettamente correlata al fabbisogno degli artigiani di innovare la loro capacità di progettazione, riducendo i tempi di predisposizione del disegno, facilitando la possibilità di replicare il disegno e di modificare solo alcuni aspetti. Ma il valore aggiunto del percorso formativo sta in un modulo specifico che sarà dedicato ad addestrare gli artigiani ad ospitare in stage gli allievi provenienti dai percorsi formativi delle linee 1 e 3. Il modulo è finalizzato a sviluppare le co13/06/2018 [NULL] 28.667,31 50% 03036 12 102

FSE 15014AC0001400003 J97D17000300006 91026710607

IISS NICOLUCCI - 

REGGIO Tecnico nella realizzazione dei prototipi in legno - Linea 3Percorso professionalizzante strutturato come acquisizione di qualifica professionale. Destinatari 16 disoccupati/inoccupati diplomati e/o in possesso di qualifica.   Obiettivi: Accrescere competenze e conoscenze dei beneficiari in un ambiente formativo appagante con il supporto di tecnologie e di politiche di sostegno all'inserimento lavorativo; accrescere l'occupabilità dei discenti tramandando professionalità e mestieri a rischio scomparsa.   Argomenti (350 ore): Priorità trasversali e ricerca del lavoro; Analisi disegno tecnico-esecutivo; Lavorazione esemplare dei materiali lignei; Composizione manufatto ligneo d’arredo; Finitura manufatto ligneo d’arredo; Il Design; Le tradizioni artigianali locali; Sicurezza sul lavoro.   Le lezioni saranno alternate a frequenti momenti di stage in azienda (150 ore) nei quali, invece, potranno apprendere le tecniche tradizionali da parte dei maestri artigiani. Infine è prevista la certificazione delle competenze e l'accompagnamento in uscita(20 ore) propedeutico alla ri13/06/2018 [NULL] 127.222,41 50% 03036 12 102

FSE 15014AC0001500001 F82J18000460009 08979171009

A.N.C.E.I. 

FORMAZIONE E 

RICERCA Operatore della produzione di pasticceria: Cake designer con competenze in Web & Social Media Marketing per la promozione di se stessi e dell’aziendaOrientamento individuale in ingresso 3 ore per orientare al percorso formativo scelto, realizzare il bilancio di competenze in ingresso, raccogliere le informazioni necessarie per analizzare il gruppo aula formatosi e fornire gli spunti necessari per rifinire il programma e le modalità didattiche in funzione dei partecipanti.   Formazione in aula. Durata 360 ore. Le materie di lezione, oltre a quelle inerenti la sicurezza sul luogo di lavoro, prevedono l’approfondimento del contesto del settore della pasticceria artigianale, l’apprendimento delle tecniche e dei metodi di realizzazione di prodotti di cake design, l’illustrazione degli strumenti amministrativi e gestionali necessari per la creazione e la conduzione di un’impresa artigiana con particolare riferimento all’acquisizione di competenze nell’utilizzo delle potenzialità offerte dal web e dal social media marketing.   Stage durata 240 ore.   Accompagnamento in uscita: 15 ore finalizzata a favorire l’inserimento lavorativo e alla creazione di impresa.   13/06/2018 [NULL] 106.071,00 50% 00159 12 102

FSE 15014AC0001500002 F82J18000460009 08979171009

A.N.C.E.I. 

FORMAZIONE E 

RICERCA Self management e management 3.0L’intervento prevede una formazione mista con 30 ore di coaching/mentoring e 20 ore di coworking, sperimentazione di modalità nuove di lavoro creative e innovatrici grazie allo scambio e alla condivisione tra i partecipanti e i numerosi esperti coinvolti.   L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo delle competenze specialistiche e trasversali dei titolari delle botteghe o imprese artigiane e, conseguentemente, il miglioramento delle proprie prestazioni lavorative.   Le modalità operative verranno definite ed organizzate coerentemente con il periodo e con gli impegni dei partecipanti così da favorirne la frequenza assidua.   Gli artigiani lavoreranno insieme per sviluppare un prodotto multimediale che sponsorizzi e valorizzi la propria attività e le specialità della propria produzione, supportati sia individualmente che durante il coworking dai coach/mentor.   Gli allievi della Linea 3 verranno coinvolti in tale attività all’interno del modulo didattico Informatica, web e social media marketing partecipand13/06/2018 [NULL] 29.190,00 50% 00159 12 102

FSE 15014AC0001700001 F82J18000610009 07623701005

Creazioni Moda di 

Maiani Maria Modellista dell’abbigliamento – 2^ EdizioneIl progetto, alla sua seconda edizione, scaturisce a seguito di un’approfondita analisi dei fabbisogni del settore tessile-abbigliamento ed alla luce delle numerose richieste di iscrizione (circa 50) pervenute per la partecipazione alla prima edizione.   Questa azione sperimentale comprende sia un’azione formativa strutturata secondo standard che determinano il rilascio dell’attestato di qualifica in Modellista dell’abbigliamento  (Linea 3 dell’Avviso) e rivolta a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati, sia un’azione formativa che agisce sulla sperimentazione di attività formative destinate ai titolari delle imprese artigiane (Linea 2 dell’Avviso).   Le linee di intervento sono fortemente interconnesse in quanto i destinatari della Linea 2, ovvero gli artigiani, sono coinvolti attivamente nel processo di formazione in senso ampio dei destinatari della Linea 3. Il loro apporto si sostanzia nella forma di contributo alla definizione dei fabbisogni e dei contenuti formativi rivolti ai disoccupati/inoccupati 13/06/2018 [NULL] 132.758,50 50% 00162 12 102

FSE 15014AC0001700002 F82J18000610009 07623701005

Creazioni Moda di 

Maiani Maria Modellista dell’abbigliamento – 2^ EdizioneIl progetto, alla sua seconda edizione, scaturisce a seguito di un’approfondita analisi dei fabbisogni del settore tessile-abbigliamento ed alla luce delle numerose richieste di iscrizione (circa 50) pervenute per la partecipazione alla prima edizione.   Questa azione sperimentale comprende sia un’azione formativa strutturata secondo standard che determinano il rilascio dell’attestato di qualifica in Modellista dell’abbigliamento  (Linea 3 dell’Avviso) e rivolta a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati, sia un’azione formativa che agisce sulla sperimentazione di attività formative destinate ai titolari delle imprese artigiane (Linea 2 dell’Avviso).   Le linee di intervento sono fortemente interconnesse in quanto i destinatari della Linea 2, ovvero gli artigiani, sono coinvolti attivamente nel processo di formazione in senso ampio dei destinatari della Linea 3. Il loro apporto si sostanzia nella forma di contributo alla definizione dei fabbisogni e dei contenuti formativi rivolti ai disoccupati/inoccupati 13/06/2018 [NULL] 34.982,50 50% 00162 12 102

FSE 15014AC0001900001 F82J18000530009 01011180575

LA CORTE di Elia 

Grillotti QUALIFICAZIONE E STRATEGIE PER COMPETERE NEL COMPARTO PASTICCERIA azione 3La linea 3 del progetto è finalizzata a creare una figura professionale attraverso competenze specialistiche di pasticceria ed elevate abilità pratiche ed operative sulla preparazione di prodotti di pasticceria sotto la guida e l’insegnamento di qualificati docenti (allievi della linea 2) di pasticceria e arte bianca. Il progetto prevede attività teoriche in aula e attività pratiche in laboratorio ed un periodo di stage in aziende della pasticceria. Al termine del percorso formativo lo studente sarà in grado di realizzare le preparazioni di pasticceria di base tradizionali e di conoscere le tecniche delle nuove tendenze della pasticceria moderna ponendo la massima attenzione nell’utilizzo dei prodotti alimentari. Lo studente inoltre acquisirà competenze legate alla sicurezza alimentare e conoscerà le normative igienico sanitarie, nonché la conoscenza della storia e della cultura della pasticceria delle Regioni d’Italia con particolare riferimento a quella della Provincia di Rieti.13/06/2018 [NULL] 139.160,00 50% 02010 12 102

FSE 15014AC0001900002 F82J18000530009 01011180575

LA CORTE di Elia 

Grillotti QUALIFICAZIONE E STRATEGIE PER COMPETERE NEL COMPARTO PASTICCERIA azione 2La linea 2 intende rafforzare il sistema di conoscenze e di competenze degli operatori del settore a supporto della valorizzazione e sviluppo delle produzioni legate alla pasticceria. La formazione verrà concepita come un laboratorio di strategie comunicative utile a fornire i giusti canali per rendere l’immagine unica ed innovativa della propria azienda proiettandola ancora più in alto e rafforzandone l’attrattiva. Obiettivo primario è quello di fornire all’imprenditore/discente soluzioni, informatiche e grafiche, altamente qualificate e ad alto impatto visivo; parafrasando Henry Ford: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo. 13/06/2018 [NULL] 34.944,00 50% 02100 12 102

FSE 15014AC0002200001 F82J18000600009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Linea 2: Azioni formative destinate ai titolari di imprese artigianeLa Linea 2 intende sviluppare competenze specialistiche e trasversali di titolari di imprese/botteghe artigiane, in particolare supportandoli nella definizione e sviluppo di specifici progetti d’innovazione delle loro attività. Inoltre, la linea intende favorire il coinvolgimento degli artigiani nella successiva Linea 3 per renderla il più aderente possibile ai concreti processi lavorativi di un’impresa attiva nel settore di riferimento del progetto. Infine, la Linea 2 intende fornire agli artigiani conoscenze utili, specie in materia di modalità e strumenti di apprendimento, in vista dell'accoglienza in stage di allievi del corso di cui alla Linea 3. In termini operativi, le imprese/botteghe artigiane riceveranno servizi formativi/consulenziali personalizzati (40h ad impresa) grazie ai quali potranno sia rafforzare le proprie competenze sia impostare e sviluppare uno specifico progetto di innovazione (es. ideazione e/o sviluppo di un sito web, di una pagina social, di materiale promo-pubblicitario, etc.). Da11/07/2018 [NULL] 35.000,00 50% 00154 12 102

FSE 15014AC0002200002 F82J18000600009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Linea 3 - CORSO DI QUALIFICA PER GRAFICO MULTIMEDIALELa Linea 3 intende fornire a 15 destinatari conoscenze e competenze utili per acquisire l’attestato di qualifica di Grafico multimediale e, più in generale, per inserirsi professionalmente nell’ambito della Comunicazione e del terziario avanzato o in ambiti affini. La linea si sviluppa attraverso le seguenti fasi.   Formazione in aula (420h): si realizza attraverso sessioni giornaliere di 5 ore ed è tesa a trasferire agli allievi - oltre alle Unità di Competenza fondamentali del Grafico multimediale - conoscenze utili per la creazione e la gestione d’impresa e altre competenze trasversali importanti per il mondo del lavoro.    Stage (180h): prevede un impegno giornaliero di 6 ore. Il suo obiettivo è quello di fornire a tutti gli allievi la possibilità di sperimentare praticamente - in un contesto artigiano - le competenze acquisite in aula. In tal senso lo stage sarà realizzato presso imprese/botteghe artigiane che assicureranno all’allievo un adeguato affiancamento attraverso la presenza di tutor che supervi11/07/2018 [NULL] 139.200,00 50% 00154 12 102

FSE 15014AC0002700001 F82J18000660009 90097600564

Istituto Tecnico 

Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 

in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese Installatore impianti elettrici e fotovoltaiciL’intervento si rivolge a 14 persone disoccupate o inoccupate residenti o domiciliate nel territorio della regione Lazio ed è finalizzato a fornire loro conoscenze e competenze in materia di installazione e manutenzione di impianti elettrici e fotovoltaici in ambito civile ed industriale.    L’impianto complessivo del progetto si articola in 590 ore così distribuite:   - 350 ore di attività d'aula e di laboratorio   - 240 ore di stage   Al termine dell'attività formativa seguiranno dei percorsi di accompagnamento al lavoro individuali della durata di 15 ore ciascuno.   13/06/2018 [NULL] 84.182,00 50% 01032 12 102

FSE 15014AC0002700002 F82J18000660009 90097600564

Istituto Tecnico 

Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 

in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese Modelli di gestione aziendaleIl percorso Modelli di gestione aziendale è rivolto a 18 artigiani occupati nell’installazione di impianti tecnologici (impianti elettrici, fotovoltaici, solare termico, climatizzazione, ecc.), ed è volto a sostenere le loro competenze in materia di gestione aziendale e al miglioramento della qualità delle opere realizzate.   L'attività formativa si articolerà in 50 ore realizzate non solamente con modalità didattica d'aula ma anche attraverso un modello formativo di analisi e sviluppo a partire dai reali contesti lavorativi dei partecipanti.   Tale processo di sviluppo verrà condotto con un approccio orientato al coaching e al mentoring.13/06/2018 [NULL] 34.608,00 50% 01032 12 102

FSE 15014AC0002900001 F82J18000630009 01717220568

A.I.F. – Associazione 

Italiana per la 

Formazione Operatore di PelletteriaCorso per Operatore di Pelletteria con rilascio di Attestato di frequenza; rivolto a 15 giovani e adulti inoccupati e disoccupati che prevede:      200 ore di formazione d'aula      260 ore di stage formativo       20 ore di accompagnamento in uscita individuale       Obiettivo: formare OPERATORI DI PELLETTERIA in grado di supportare l'elaborazione e lo sviluppo di modelli di pelletteria in tutte le sue fasi.13/06/2018 [NULL] 88.340,00 50% 01100 12 102

FSE 15014AC0002900002 F82J18000630009 01717220568

A.I.F. – Associazione 

Italiana per la 

Formazione Training  of trainers Corso Training  of trainers di 50 ore per 13 titolari di aziende di pelletteria con attività di counselling, coaching, mentoring e networking.      Obiettivo: realizzare un' azione a sostegno delle competenze specialistiche e trasversali per svolgere il ruolo di advisor e tutor in ambito aziendale. 13/06/2018 [NULL] 13.615,00 50% 01100 12 102

FSE 15014AC0002900003 F82J18000630009 01717220568

A.I.F. – Associazione 

Italiana per la 

Formazione Modellista di PelletteriaCorso per Modellista di Pelletteria con rilascio di Qualifica Professionale rivolto a 15 giovani e adulti inoccupati e disoccupati che prevede:      470 ore di formazione d'aula       230 ore di stage formativo       20 ore di accompagnamento in uscita individuale      Obiettivo: formare il MODELLISTA DI PELLETTERIA  in grado di seguire, sviluppare e completare tutto il processo produttivo anche nel dettaglio. traducendo l'input stilistico in rappresentazioni grafiche e di contribuire all'individuazione di migliorie funzionali e di soluzioni tecnologiche di riproduzione.13/06/2018 [NULL] 138.180,00 50% 01100 12 102

FSE 15014AC0003100001 F82J18000570009 08963241008 Ovale s.r.l. Operatore delle lavorazioni prodotti orafiIl presente intervento prevede la realizzazione di un percorso formativo di qualifica per Operatore delle lavorazioni prodotti orafi, a valere sulla Linea 3. Il percorso, della durata di 780 ore (di cui 540 di aula e 240 di stage) è finalizzato a promuovere la riqualificazione di 18 persone disoccupate o inoccupate nel settore dell’oreficeria e della lavorazione di gioielli, fornendo loro conoscenze e competenze innovative e tecnologicamente avanzate per l’analisi e il riconoscimento di gemme e pietre preziose e per il design di gioielli.       Obiettivi specifici:   - Promuovere, nei partecipanti, l’acquisizione di conoscenze e competenze specialistiche per la lavorazione di gioielli e pietre preziose   - Promuovere il rilancio di un settore, qual è quello dell’oreficeria, caratterizzato da una forte valenza tradizionale e da una connotazione di bottega   - Favorire la trasmissione di competenze fra artigiani di lunga data e nuove generazioni, nel settore dell’oreficeria e della lavorazione delle pietre   13/06/2018 [NULL] 137.365,20 50% 00156 12 102

FSE 15014AC0003100002 F82J18000570009 08963241008 Ovale s.r.l. Competenze innovative per l’oreficeria: tra 3d e designIl presente intervento prevede la realizzazione di un percorso formativo in materia di Competenze innovative per l’oreficeria: tra 3d e design, a valere sulla Linea 2. Il percorso, della durata di 40 ore, si rivolge a 18 titolari di botteghe e laboratori orafi ed è finalizzato a promuoverne l’acquisizione di competenze specialistiche di tipo sia tecnico che trasversale, che riguardino da un lato le innovazioni tecnologiche in corso nel settore e dall’altro gli aggiornamenti normativi e procedurali che interessano le attività orafe e di oreficeria. L’obiettivo è quello di coinvolgere gli artigiani del gioiello e delle pietre preziose operanti sul territorio regionale, per rilanciare e rinnovare il settore dell’oreficeria nel Lazio: i professionisti coinvolti sono tutti infatti in possesso di una lunga tradizione di attività (a volte tramandata di padre in figlio) e di competenze tecniche di nicchia, ma necessitano di acquisire conoscenze e competenze di tipo trasversale e tecnologicamente avanzato, al fine di 13/06/2018 [NULL] 21.609,00 50% 00156 12 102

FSE 15014AC0003700001 F82J18000450009 04988431005

Centro Manuela 

Mezzelani Grafico MultimedialeIl percorso formativo Grafico Multimediale, presentato a valere sulla Linea 3 dell'Avviso pubblico, è rivolto a 13 inoccupati e disoccupati, ed è finalizzato al rilascio della Qualifica Professionale di Grafico Multimediale, così come prevista nel Repertorio delle Qualifiche Professionali della Regione Lazio.    Il percorso è articolato in tre fasi operative:   1. Formazione. Le attività d’aula (402 ore) affronteranno tutte le tematiche previste dal repertorio regionale dei profili formativi con un inserto specifico dedicato ai software per la progettazione di proiezioni in video mapping.   2. Stage Formativo. Le 186 ore di stage formativo forniranno a ciascuno l’occasione di sperimentarsi in contesto produttivo.    3. Accompagnamento. In esito, calibrando l’intervento sui singoli, si procederà con l’erogazione per ciascun partecipante di 18 ore di consulenza individualizzata: ogni individuo avrà l’occasione di finalizzare il proprio percorso in termini di acquisizione degli strumenti più idonei per l’inserim13/06/2018 [NULL] 138.695,20 50% 00181 12 102



FSE 15014AC0003700002 F82J18000450009 04988431005

Centro Manuela 

Mezzelani Drawing new generation La seconda attività formativa del progetto complesso Graphic Designer, presentata a valere sulla Linea 2 dell’Avviso Pubblico, si rivolge a 13 imprenditori/artigiani nel settore della grafica multimediale e prevede azioni per il sostegno allo sviluppo e all’ampliamento di competenze specialistiche quali tecniche di marketing e comunicazione e tecniche di gestione del lavoro in team.   Il percorso formativo denominato Drawing new generation avrà la durata di 40 ore di formazione collettiva. I corsisti saranno divisi in 3 gruppi classe e la metodologia didattica sarà improntata su di un approccio partecipativo per la sperimentazione di un progetto collettivo che sarà in grado di migliorare le modalità di lavoro con nuove possibilità di scambio e condivisione.13/06/2018 [NULL] 25.662,00 50% 00181 12 102

FSE 15014AC0003800001 F82J18000670009 11746481008

International Campus 

SRL OPERATORE AGRO-ALIMENTARE L’iniziativa corsuale è destinata a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionale e si basa sulla partecipazione attiva e l’inclusione lavorativa e professionale per un numero di 14 allievi. La programmazione è strutturata in moduli, secondo quanto dettagliato nella specifica sezione del formulario. Il corso prevede tre fasi operative: formazione aula, stage e accompagnamento in uscita. Le metodologie applicate, per il corso prevedono l’utilizzo di innovative tecniche metodologiche nella didattica d’aula. La sede formativa dove si svolgeranno le lezioni d’aula è ubicata nel Comune di Roma, ben collegata con la Stazione Termini e con linee della metropolitana. Tuttavia il progetto, in considerazione dell’ampio partenariato e delle sedi delle imprese ospitanti gli stagisti, ha una valenza territoriale più ampia, può riferirsi all’intero territorio della Regione Lazio soprattutto per l’agevole accessibilità descritta.13/06/2018 [NULL] 112.000,00 50% 00176 12 102

FSE 15014AC0003800002 F82J18000670009 11746481008

International Campus 

SRL INNOVAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL SETTORE AGRO-ALIMENTAREL’iniziativa corsuale è destinata a 14 titolari di imprese artigiane e comprende iniziative di formazione in aula con moduli specifici che prevedono l’impiego di metodologie formative innovative (tecniche di coaching, coworking, Fablab, ecc.) L’intervento prevede una formazione in aula (secondo le specifiche esigenze dei destinatari) e moduli specifici con l’impiego di metodologie formative innovative quali - tecniche di coaching/mentoring quale metodologia di facilitazione del raggiungimento di obiettivi; - promozione/ideazione di progetti professionali innovativi che possano ricomprendere anche: coworking per sperimentare modalità di lavoro con nuove possibilità di scambio e condivisione, ragionando sui punti di forza di questa modalità per favorire lo sviluppo delle proprie competenze e il miglioramento delle proprie prestazioni lavorative; FabLab quali opportunità di promozione della cultura digitale da inserire nel processo artigianale per soluzioni innovative che possano contribuire a qualificare il pro13/06/2018 [NULL] 12.845,00 50% 00176 12 102

FSE 15014AC0004100001 F82J18000620009 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo Beauty - Competenze per i trattamenti esteticiFase 1 - FORMAZIONE D’AULA/LABORATORIO Linea 1: 200 ore   Fase 2 – STAGE Linea 1: 240 ore   Fase 3 - ACCOMPAGNAMENTO Linea 1: 225 ore (15 ore per ciascun allievo)   Destinatari: 15   Il percorso è strutturato in moduli professionalizzanti corrispondenti a domini di competenza impostati fra teoria, esercitazioni pratiche e verifiche degli apprendimenti in itinere. Le attività verranno svolte sotto la supervisione di un docente coadiuvato da un tutor esperto per le attività di laboratorio. Le attività formative saranno centrate su studi e applicazione di casi reali su temi di interesse nell’ambito del Trattamento e Cura Della Persona con attenzione nel fare acquisire negli allievi la capacità di lavorare in gruppo per affrontare problemi, progettare soluzioni, produrre risultati collettivi. Le competenze di settore:   Conoscenza del settore artigianale del Trattamento e Cura Della Persona e dei diversi sub-settori che lo compongono in una logica di filiera e delle relazioni tra questi e conoscenza dei processi 13/06/2018 [NULL] 75.054,00 50% 00146 12 102

FSE 15014AC0004100002 F82J18000620009 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo Sviluppo del potenziale del titolare d’impresa e dell’organizzazioneFinalità: Sviluppare le risorse personali e organizzative aziendali    Risultati attesi:   • Acquisizione di competenze sulla gestione delle risorse umane.    • Acquisizione di competenze per miglioramento dei processi produttivi, finalizzati a potenziare la competitività della propria impresa.   • Acquisizione di nuovi strumenti per lo sviluppo della leadership, del potenziale individuale e dei dipendenti.    Durata: 40 ore    Modalità formativa: Formazione in aula   Metodologie didattiche: saranno quelle attive che, al fine di rendere le lezioni interattive e maggiormente partecipative e di valorizzare il vissuto e le esperienze pregresse dei titolari d’impresa, consentiranno di:   • Stimolare la partecipazione    • Migliorare l’organizzazione delle fasi e delle dinamiche degli apprendimenti   • Incentivare, attraverso approcci problematici e critici alle tematiche illustrate, le abilità trasversali dei destinatari.   Verrà utilizzata, come metodologia principale, quella del coaching formativo che permetter13/06/2018 [NULL] 16.660,00 50% 00146 12 102

FSE 15014AC0004200001 F82J18000470009 08300981001 AISFOR S.r.l. Lavorazioni lattiero casearieformare 13 figure professionali su alcune abilità specifiche dell’Operatore delle lavorazioni lattiero casearie mediante un corso di 150 ore oltre a 120 ore di stage destinato a giovani ed adulti in cerca di occupazione e ad un’azione di accompagnamento di 16 ore destinata agli allievi formati13/06/2018 [NULL] 69.821,50 50% 00165 12 102

FSE 15014AC0004200004 F82J18000470009 08300981001 AISFOR S.r.l. Sviluppo delle imprese lattiero casearie nell’agro romanoFormare le 13 imprese coinvolte in funzione di una corretta accoglienza degli allievi in stage, trasferendo inoltre loro competenze di management delle performance ambientali e di sicurezza in azienda, innovazione tecnologica e collaborazione in rete anche su progetti europei13/06/2018 [NULL] 23.117,50 50% 00165 12 102

FSE 15014AC0004300001 F82J18000640009 05841851008 Archibit Generation Srl Bim Manager - Esperto Revit ArchitectureL’intervento BIM Manager – Esperto Revit Architecture riconducibile pienamente al profilo  Tecnico del disegno edile è relativo la linea 1 e si rivolge un numero di n. 15 giovani o adulti disoccupati e inoccupati con diploma di scuola media superiore. Il Tecnico del disegno edile è in grado di realizzare lo sviluppo tecnico, la rappresentazione grafica e la simulazione tridimensionale di un manufatto edile riconoscendone le componenti costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di realizzazione. L’intervento si pone come obiettivo prioritario l’occupazione di giovani/adulti nel comparto del disegno edile con un innovazione necessaria del comparto che è l’utilizzazione del software REvit. Un intervento che coniuga più competenze (comprendere l’idea progettuale dell’opera edile, identificare e definire elementi spaziali e tecnici,  specifiche dei materiali ed elementi architettonici, applicabilità metodi e tecniche di progettazione, rappresentazioni grafiche e disegno tridimensionale), e più conoscenze (di13/06/2018 [NULL] 79.567,99 50% 00135 12 102

FSE 15014AC0004300003 F82J18000640009 05841851008 Archibit Generation Srl Bim Manager - Esperto Revit Architecture - ImpreseL’intervento Bim Manager - Esperto Revit Architecture - Imprese è relativo alle linee 2 e si rivolge ad un numero di n. 4  imprenditori. Lìazione ha come obiettivo la formazione individuale degli imprenditori ed è volta ad aggiornare le loro conoscenze e soprattutto a strutturare ed acquisire competenze su un nuovo modo di fare impresa, governando e non subendo gli effetti dell’innovazione tecnologica, della gestione delle risorse umane, della risoluzione dei problemi, della gestione della leadership, del miglioramento delle performance, dello sviluppo del potenziale. Quindi sostenendo gli imprenditori nel loro ruolo di agenti di sviluppo socio-economico nel territorio; promovendo la formazione continua e una cultura imprenditoriale aperta al confronto e all’innovazione. L'intervento si svilupperà per 40 ore individuale, individuati come destinatari nelle categorie coerenti al bando, per l’acquisizione delle seguenti competenze: Percorso di Coaching individuale; Autodesk revit.13/06/2018 [NULL] 25.480,00 50% [NULL] 12 102

FSE 15014AC0005000001 F22J18000180009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Alimentazioni ibride e alternative: Tecnologie e sicurezza Corso d'acquisizione di competenze caratterizzato dalla forte valenza interattiva tra allievi, docenti e artigiani.    Se percorriamo la storia dell'artigianato, costatiamo che è una categoria che ama circondarsi di familiari o collaboratori con i quali intraprendono relazioni che travalicano la sfera professionale e rientrano anche in quella personale. Intendiamo creare dei rapporti personali e confidenziali che possano fondare le condizioni per un coinvolgimento professionale/personale.   Il corso affronta le tecnologie che rendono le autovetture ambientalmente meno impattanti. S'intende rafforzare la posizione nel mercato degli Artigiani che, assumendo gli allievi formati, potranno ampliare l'offerta con servizi connessi agli impianti che utilizzano i carburanti ecologici ed economici GPL e metano. Gli allievi approfondiranno anche le procedure di diagnosi e la manutenzione dei singoli componenti ibridi elettrici: batteria HV, cablaggio, inverter e motore elettrico.   L'accompagnamento si concretizza con l13/06/2018 [NULL] 89.496,40 50% 04100 12 102

FSE 15014AC0005000002 F22J18000180009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Efficientamento del processo di diagnosi e riparazione guasti Corso di acquisizione di competenza sugli strumenti necessari a trasformare la propria autofficina in un’azienda capace di stare sul mercato in maniera competitiva. E' un intervento che alterna momenti di formazione collettiva (24 ore) ad azioni di coworking a gruppi di tre artigiani (26 ore) svolte direttamente in officina, per rendere più efficace la diagnosi e la manutenzione degli autoveicoli.   Con la prima area, gli Artigiani rifletteranno su come incrementare il proprio business grazie ad una Strategia Vincente. Si ragionerà su come ristrutturare il modello del business definendo un nuovo piano d’impresa, di marketing e di comunicazione.    Nella seconda parte ci si concentrerà sull’innovazione tecnologica che ha profondamente cambiato le procedure d’individuazione e d'intervento sul guasto. Esistono sistemi guidati che forniscono le metodologie di diagnosi in grado d’identificare i profili del veicolo, catturare i sintomi diagnostici e indicare la risoluzione per la riparazione. S'imparerà ad organizz12/09/2018 [NULL] 34.977,60 50% 04100 12 102

FSE 15014AC0005000003 F22J18000180009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Tecnico meccatronico delle autoriparazioni È un corso per qualificare dei tecnici a svolgere pienamente il mestiere dell’autoriparatore, in ottemperanza a quanto richiesto dalla legislazione vigente per l’abilitazione all’esercizio dell’attività di meccatronica nelle autoriparazioni. È una figura professionale che possieda le competenze tecniche e di gestione che possa anche sopperire agli obblighi che hanno le autofficine di dotarsi di un tecnico preposto come previsto dall’entrata in vigore delle nuove norme.  Per competere nel nuovo mercato e rispondere alle opportunità di business, si aggiungono moduli per sviluppare le capacità d’intervento sugli impianti che utilizzano i carburanti ecologici ed economici GPL e metano e per approfondire le procedure di diagnosi e la manutenzione dei singoli componenti ibridi elettrici: batteria HV, cablaggio, inverter e motore elettrico.   L'accompagnamento si concretizza con la realizzazione di una video presentazione individuale quale mezzo per trasferire i metodi di self marketing e tecniche per la ricerca del13/06/2018 [NULL] 139.191,50 50% 04100 12 102

FSE 15014AC0005100001 F82J18000540009 04631791003

ASSOCIAZIONE CNOS 

FAP REGIONE LAZIO Meccatronico Diagnostico dei Veicoli IndustrialiLINEA 3   Destinatari    Residenti nella Regione Lazio da almeno 6 mesi - Inoccupati e Disoccupati (inclusi i lavoratori in mobilità, i lavoratori subordinati o parasubordinati che, durante l’anno, non percepiscano un reddito lordo complessivo superiore a € 8.000,00 e € 4.800 in caso di lavoratori autonomi)   Titoli di  studio per l’ammissione   • Qualifica professionale triennale (IeFP)   • Diploma di scuola secondaria superiore       Tipologia   Tipologia:  Qualifica Professionale 800 ore (560 ore aula/laboratorio; 240 ore di stage) + fasi di orientamento ed accompagnamento      Titoli di preferenzialità   • qualifica dell’area professionale della meccanica ed elettromeccanica;    • esperienza lavorativa pregressa certificabile nel settore auto motive.      Priorità (soggetti svantaggiati)   i giovani aventi meno di 25 anni che abbiano completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;      Numero di partecipanti: Attravers13/06/2018 [NULL] 156.656,88 50% 00156 12 102

FSE 15014AC0005400001 F55D18000070009 03594041000 SAIP Formazione srl LINEA 1- P.A.N.E. Panificazione Artigianato tra Novità ed EsperienzaIl progetto LINEA 1- P.A.N.E. Panificazione Artigianato tra Novità ed Esperienza fa parte di un intervento formativo complesso che si compone di due linee d’intervento previste dal avviso MESTIERI che si pone come obiettivo quello di sostenere il trasferimento dei saperi connessi al mestiere di panificatore.   La linea 1 è rivolta a 15 Giovani ed adulti disoccupati e/o inoccupati e così strutturata:   Struttura e durata: Aula 120 ore+ Stage 360 ore+ Accompagnamento 18 ore   Obiettivo: Acquisire/sviluppare competenze spendibili sia nella pratica del mestiere di panificatore che per iniziative imprenditoriali in quest’ambito. Il traguardo si pone in sintonia con le indicazioni dell’Avviso per una formazione professionale che - anche tramite la preparazione dei prodotti tipici del territorio e della pizza - offra opportunità d’impiego nel breve termine e, nel contempo, fornisca le basi per un’eventuale creazione d’impresa, anche nella prospettiva di un ricambio generazionale nel settore.   L’obiettivo dell’appre13/06/2018 [NULL] 84.905,56 50% 00042 12 102

FSE 15014AC0005400002 F55D18000070009 03594041000 SAIP Formazione srl LINEA 2- P.A.N.E. Panificazione Artigianato tra Novità ed Esperienza progetto LINEA 2- P.A.N.E. Panificazione Artigianato tra Novità ed Esperienza fa parte di un intervento formativo complesso che si compone di due linee d’intervento previste dal avviso MESTIERI che si pone come obiettivo quello di sostenere il trasferimento dei saperi connessi al mestiere di panificatore.   Linea 2, destinata a n. 11 imprenditori artigiani panificatori, selezionati ex ante tra coloro che svolgono un’attività specializzata nella produzione di prodotti tipici. Obiettivo: Individuare e applicare interventi per la crescita e lo sviluppo dell’impresa artigiana di panificazione appartenente al territorio dei Castelli Romani. Struttura e durata: Modalità coaching/Mentoring Gruppi di 3/4 artigiani-  Durata: 40 ore   Integrazione tra Linea 1 e Linea 2 - Sostenere e potenziare l’attività della panificazione artigianale attraverso la collaborazione strutturata, durante lo stage, tra imprenditori del settore e capitale umano in cerca di occupazione nel settore: in accordo con l’Avviso, ciò ravviva l’inte13/06/2018 [NULL] 29.262,80 50% 00042 12 102

FSE 15014AC0005900001 F82J18000480009 00888740578

CENTRO DI 

FORMAZIONE MAVECO 

s.r.l. Modellista dell'abbigliamentoLINEA 3: Percorso formativo di Modellista dell'abbigliamento con rilascio di attestato di qualifica.   Possono accedere al corso giovani e adulti disoccupati e/o inoccupati.   Il corso è di 800 ore totali, di cui formazione in aula di 560 ore e stage formativo di 240 ore, da svolgere presso le imprese artigiane che hanno dato disponibilità negli allegati F.   La formazione in aula prevede diversi moduli, tra i principali citiamo:   - Merceologia del settore tessile   - Tecniche di modellistica e confezionamento   - Preparazione dei modelli di una collezione moda   - Realizzazione dei capi della collezione moda   - Corretto utilizzo delle attrezzature e degli strumenti.   Lo stage formativo avrà il compito di ampliare le esperienze professionali del soggetto e migliorare la programmazione del processo formativo.   Al temine delle attività formative sono previste 15 ore di incontri individuali di accompagnamento al lavoro che agevoleranno gli allievi nella ricerca di lavoro o nello sviluppo di attitudini impren13/06/2018 [NULL] 124.334,00 50% 02100 12 102

FSE 15014AC0005900002 F82J18000480009 00888740578

CENTRO DI 

FORMAZIONE MAVECO 

s.r.l. PROGETTI CONDIVISILINEA2: la linea 2 prevede interventi a sostegno delle competenze specialistiche e trasversali per i titolari delle botteghe o imprese artigiane.   L’intervento ha per obiettivo l’ideazione di progetti professionali innovativi che riguardano sperimentazione di lavoro con nuove possibilità di scambio e condivisione, ragionando sui punti di forza di questa modalità per favorire lo sviluppo delle proprie competenze, ad esempio arricchendole con contenuti trasversali, oppure il miglioramento delle proprie prestazioni lavorative, per garantire maggiore competitività con competenze specialistiche.   L’intervento prevede una formazione individuale sulle competenze specializzanti e trasversali e con metodologie formative di coaching-mentoring.   Gli interventi formativi individuali avranno una durata di 40 ore, è prevista la partecipazione di minimo 3 e massimo 5 artigiani individualmente e il periodo di erogazione è di circa 3 mesi; tutta la linea si sviluppa con incontri di 4 ore.13/06/2018 [NULL] 27.300,00 50% 02100 12 102

FSE 15014AC0006300001 F35D18000150009 02462580602 Diva Sas Addetto OnicotecnicoI beneficiari della Linea 2 sono 14 artigiani titolari di botteghe o imprese artigiane. I percorsi formativi collettivi avranno una durata di 50 ore. L’intervento prevederà l’impiego di metodologie innovative come l’approccio al  FabLab, il cosiddetto laboratorio di fabbricazione  al fine di promuovere la cultura digitale nel campo dell’artigianato e la sperimentazione di nuove modalità di lavoro come il Coworking. Inoltre, gli artigiani verranno indirizzati grazie allo svolgimento di uno specifico modulo a quelle che sono le opportunità di finanziamento per la crescita e rinascita delle loro imprese attraverso bandi europei, nazionali e regionali.Come espressamente richiesto da bando gli artigiani coinvolti saranno parte integrante delle varie  attività essendo coinvolti sia come tutor d’aula durante la formazione, ricevendo un compenso giornaliero pari a Euro 30,00 sia come tutor durante la fase di stage. In modo tale da garantire un maggior legame tra la fase formativa in aula e il training on the job. Ver13/06/2018 [NULL] 138.607,00 50% 03043 12 102

FSE 15014AC0006500001 F82J18000550009 06283821004 Erfap Lazio Artifex: operatore del legno e dell’arredamento - formazione disoccupatiPercorso formativo,   della durata di 340 ore complessive (140 di aula e 200 di stage), finalizzato  all'approfondimento del contesto dell’artigianato, all'apprendimento delle tecniche e dei metodi di realizzazione dei prodotti lignei e all'illustrazione degli strumenti amministrativi e gestionali necessari per la creazione e conduzione di un’impresa artigiana. Questa formazione è rivolta a n. 13 disoccupati o inoccupati che desiderano avviarsi al mestiere di Operatore del legno e dell’arredamento. Le docenze saranno effettuate  prevalentemente dagli artigiani destinatari della linea 2; per questo motivo, il fabbisogno formativo e i contenuti sono stati programmati dal soggetto proponente in stretto raccordo con gli artigiani coinvolti.  13/08/2018 [NULL] 63.822,50 50% 04100 12 102

FSE 15014AC0006500002 F82J18000550009 06283821004 Erfap Lazio Artifex: Operatore del legno e dell’arredamento - formazione individuale artigianiIntervento formativo a sostegno delle competenze trasversali di 10 titolari di botteghe e imprese artigiane, che si avvale della sperimentazione di metodologie innovative, della durata di 40 ore. L’intervento prevede anche attività di coaching  come metodologia di facilitazione del raggiungimento degli obiettivi, con lo scopo di supportare e implementare l’attività imprenditoriale e creativa degli artigiani. Inoltre, saranno previsti moduli di catalizzazione delle competenze al fine didattico, per organizzare al meglio l’attività didattica che gli artigiani offriranno ai destinatari della linea 1, e attività consulenza e orientamento volte all’ideazione e promozione di progetti professionali innovativi, singoli per ogni titolare, con lo scopo di incrementare la spendibilità delle produzioni di eccellenza, anche dal punto di vista del marketing aziendale. Infine, il percorso prevedrà gruppi di coworking per la condivisione e lo scambio delle competenze volte al miglioramento delle prestazioni lavorative13/06/2018 [NULL] 34.965,00 50% 04100 12 102

FSE 15014AC0006700001 F82J18000560009 08801501001

FORMA CAMERA – 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma 

per la Formazione 

imprenditoriale OPERATORE DI VINIFICAZIONE - LINEA 1Il settore vinicolo è settore strategico per l'economia agricola del Lazio e per la valorizzazione dell'intero patrimonio enogastronomico regionale. Il progetto : Operatore di Vinificazione nasce dall'esigenza e dall'incontro, dei produttori vinicoli di vino e del vino Cesanese rappresentati dal Consorzio di Tutela del Vino Cesanese e dall'Ass. della Strada del Vino Cesanese. Conservare e valorizzare tali attività, passando attraverso importanti interventi di formazione e consolidamento, rinnovamento e innovazione, costituisce un elemento strategico per il territorio della provincia di Roma e di Frosinone aree periferiche - a rischio di spopolamento e di marginalizzazione per effetto di sempre peggiori condizioni socioeconomiche. Obiettivo del nostro progetto è da un lato aggiornare le tecniche di marketing di auto promozione e internalizzazione dell'export per quanto riguarda gli artigiani del vino, la seconda necessità è emersa dalle stesse imprese che si trovano nella difficoltà di poter avvalersi di perso13/06/2018 [NULL] 69.591,97 50% 00154 12 102



FSE 15014AC0006700002 F82J18000560009 08801501001

FORMA CAMERA – 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma 

per la Formazione 

imprenditoriale OPERATORE DI VINIFICAZIONE - LINEA 2Obiettivi specifici del percorso è sostenere le attività agricole in zone Periferiche della Provincia di Roma e della Provincia di Frosinone.   Le stesse oggi hanno un ruolo importante sia nel mantenimento dei livelli di produzione del vino riconosciuto in tutto il mondo, sia per il mantenimento delle attività occupazionali   Conservare e valorizzare tale attività, attraverso un interventi di consolidamento, rinnovamento e innovazione nelle attività di posizionamento commerciale nazionale e internazionale, avviare pratiche green, responsabilità sociale e fund rasing.   Elementi strategici e fondamentali per favorire un settore di nicchia molto importante.   Costituisce un elemento strategico favorire l’acquisizione del saper produrre in un ottica green; con capacità di coinvolgere attori e di formare discenti in un’ottica di Responsabilità Sociale di Impresa; capacità di fund rasing, di e- commerce attraverso strumenti itic, promozione vinicola e indicizzazione sui motori di ricerca   13/06/2018 [NULL] 27.194,72 50% 00154 12 102

FSE 15014AC0006900001 F12J18000070009 02297300606

ASSOCIAZIONE 

FORMAZ-WORK Corso sulle tecniche di ricostruzione artificiale delle unghieL’azione proposta coerentemente con le disposizioni della Commissione Regionale per l’artigianato (CRA) del 25/11/2008, prevede un percorso formativo della durata di 200 ore di cui il 30% di esercitazioni.   Il corso è articolato in 8 moduli riconducibili sostanzialmente a 4 aree:   area professionale: ricomprende i moduli di anatomia, fisiologia,  dermatologia, chimica e cosmetologia nonché la legislazione sociale ed etica professionale. Si tratta dei fondamenti conoscitivi relativi all’esercizio della professione di onicotecnico.   area tecnica: l’area tecnica (esercitazioni di laboratorio) consente di acquisire esperienza e manualità nelle operazioni tipiche di ricostruzione delle unghie.   area imprenditoriale: i moduli di contabilità ed organizzazione nonché di lingua inglese rappresentano gli step base per chiunque si proponga di avviare un’attività in proprio o si proponga di entrare nel mondo del lavoro in un settore di servizi quale quello dell’attività onicotecnica.   area trasversale: consente di a13/06/2018 [NULL] 88.480,00 50% 03014 12 102

FSE 15014AC0006900002 F12J18000070009 02297300606

ASSOCIAZIONE 

FORMAZ-WORK WELLNESS & SPA OPERATORIl corso per Wellness & SPA Operator mira a formare un professionista con competenze avanzate, dotato degli strumenti e delle conoscenze tecniche e professionali necessarie per operare come Operatore Estetico di Wellness & SPA presso centri estetici, centri SPA, centri fitness, beauty farm, centri termali ed al cui interno sia presente un’estetista, un medico o un fisioterapista. Il Corso per Operatore di Wellness & SPA è prevalentemente pratico ed orientato ad imparare tutte le sequenze ed i protocolli per eseguire le più importanti metodiche di massaggio occidentali. Attraverso le tecniche di massaggio, si insegneranno agli allievi anche i diversi metodi per agire sul piano fisico, mentale ed emotivo del cliente (tecniche di rilassamento), strumenti di particolare valenza per la fidelizzazione della clientela e la personalizzazione dei servizi proposti. Molto importante sarà la sezione olistica del Corso che permetterà di conoscere diverse tecniche quali la cristalloterapia, l’auricoloterapia, la naturopati13/06/2018 [NULL] 137.410,00 50% 03014 12 102

FSE 15014AC0006900003 F12J18000070009 02297300606

ASSOCIAZIONE 

FORMAZ-WORK Artigiani del benessere il percorso è destinato agli artigiani e professionisti operanti nel mondo del wellness e dell’estetica, coerentemente con le necessità espresse dagli stessi sarà di carattere individuale. In particolare saranno erogate 40 ore di formazione individuale per ogni artigiano individuato con un minimo di 3 partecipanti.   OBIETTIVI   a) Aiutare gli imprenditori ad aggiornare le loro conoscenze per consolidare e innovare la loro impresa;   b) Promuovere una cultura imprenditoriale aperta al confronto;   c) Favorire la crescita professionale e personale dell’imprenditore artigiano;   d) Facilitare il trasferimento dei saperi attraverso modalità formative innovative.   Conoscenze e competenze da acquisire    Il marketing on line: come identificare il mercato di riferimento, individuare gli specifici vantaggi competitivi, prodotto e servizi, impostare la strategia di promozione on line: il sito, il blog, i social media, app,e commerce come orientarsi.   Gestire l’immagine della propria azienda e la reputazione on line13/06/2018 [NULL] 33.460,00 50% 03014 12 102

FSE 15014AC0007500005 F52J18000110009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Tecniche di lavorazione e conservazione di prodotti agro-alimentariDESTINATARI (tipologia e numero):   N.18 Inoccupati o disoccupati SVANTAGGIATI      FINALITA’   • Promuovere l’occupabilità e l’inserimento professionale di SOGGETTI SVANTAGGIATI    • Sviluppare il settore dell’ARTIGIANATO ALIMENTARE fornendo competenze innovative al settore in sinergia con le Associazioni di Categoria PARTNER di progetto         OBIETTIVI:   • Realizzare una formazione tecnica a valore aggiunto, che valorizzi il valore delle competenze delle persone svantaggiate in risposta ad effettive esigenze delle imprese artigiane   • Massimizzare il coinvolgimento con il tessuto imprenditoriale attraverso la partecipazione attiva delle Associazioni di categoria   • Creare OCCUPAZIONE: massimizzare l’inserimento professionale delle risorse coinvolte, attraverso un percorso di ACCOMPAGNAMENTO al lavoro anche attraverso una piattaforma dedicata all’inserimento professionale. Si stima una ricaduta occupazionale del 65%.      FASI:   Informazioni e Accoglienza Orientativa   Percorso di Formazione della Dura13/06/2018 [NULL] 80.430,00 50% 00071 12 102

FSE 15014AC0007500006 F52J18000110009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Tecniche innovative di gestione d’impresaPARTNERSHIP ATTIVA per l'erogazione delle attività con ASSIPAN - CONFARGIANATO IMPRESE ROMA - COMPAGNIA DELLE OPERE - ACAI       DESTINATARI: N.18 TITOLARI       CORSO DI FORMAZIONE di n.50h in Tecniche innovative di gestione d'impresa       FINALITA'    - Sviluppare il settore dell'ARTIGIANATO ALIMENTARE fornendo competenze innovative    - Fornire COMPETENZE STRATEGICHE E INNOVATIVE a imprenditori, artigiani e titolari       METODOLOGIE Si utilizzeranno metodologie didattiche ATTIVE e basate SULLE NUOVE TECNOLOGIE, le lezioni verranno condotte strutturando TEAM OPERATIVI di un'azienda e applicati direttamente su progetti operativi concreti.       RISULTATI ATTESI: n.18 titolari formati con Start di una rete di imprese di settore13/06/2018 [NULL] 34.720,00 50% 00071 12 102

FSE 15014AC0007600004 F42J18000110009 01634050601 POLISTUDIO SRL Grafico multimedialeIntervento integrato composto di n°3 sotto azioni: un intervento formativo di qualificazione della durata di 400 ore, un periodo di stage formativo a beneficio di tutti gli allievi della durata di 200 ore, un'attività di consulenza individualizzata a beneficio di ogni allievo finalizzata a favorire l'inserimento professionale alle dipendenze o in forma imprenditoriale nel settore oggetto di acquisizione della qualifica professionale. Si prevede di rilasciare ai 18 beneficiari inoccupati/disoccupati, uomini e/o donne in possesso di diploma di istruzione superiore la qualifica professionale di Grafico multimediale e di far acquisire tutte le conoscenze e competenze previste e declinate dal profilo professionale regionale di riferimento. La figura professionale in uscita oramai è da considerarsi indispensabile nell’ambito dei più svariati settori: dall’editoria all’informazione ed ha le competenze specifiche per la realizzazione di pubblicazioni cartacee, e-book, packaging aziendale personalizzato, giornali, riv13/06/2018 [NULL] 118.720,00 50% 03100 12 102

FSE 15014AC0007600005 F42J18000110009 01634050601 POLISTUDIO SRL Adobe a supporto di impaginazione, grafica e sviluppo webLe botteghe di mestiere e le piccole aziende aderenti al progetto potranno beneficiare di un intervento breve inerente i principali software che sono di supporto ai loro processi produttivi. La formazione è inerente: Adobe InDesign, il programma utilizzato, principalmente, per la creazione di documenti con esigenze grafiche e tipografiche ad alto livello; Adobe Photoshop, il programma per l'ottimizzazione e l'elaborazione dell'immagine digitale; Adobe Illustrator, il software standard industriale per la creazione di grafica vettoriale per la stampa e il Web; Adobe Muse un software innovativo che consente di progettare e pubblicare siti web in HTML5 senza avere nessuna conoscenza di codice. La formazione è legata alla necessità dei maestri artigiani di stare al passo con l'innovatività che caratterizza il settore nel suo complesso per essere in condizione di: offrire servizi di pubblicità e promozione a prezzi competitivi ed in tempi brevi; realizzare prodotti coerenti e rispondenti alle strategie di marketing13/06/2018 [NULL] 26.320,00 50% 03100 12 102

FSE 15014AC0007700005 F95D18000110009 07574701004 Consorzio Ro.Ma TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI  linea 2 13/06/2018 [NULL] 32.486,72 50% 00036 12 102

FSE 15014AC0007700006 F95D18000110009 07574701004 Consorzio Ro.Ma TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI -  linea 313/07/2018 [NULL] 135.471,00 50% 00036 12 102

FSE 15014AC0008000003 F52J18000100009 10658081004 DIREZIONE LAVORO  Tecniche di impiantistica termoidraulicaPARTNERSHIP ATTIVA CON ASSISTAL - CONFARTIGIANATO IMPRESE ROMA - COMPAGNIA DELLE OPERE - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI CATTOLICI   DESTINATARI: N.18 Inoccupati o disoccupati svantaggiati       FINALITA'   - Promuovere l'occupabilità e l'inserimento professionale di Soggetti svantaggiati   - Sviluppare il settore dell'IMPIANTISTICA fornendo competenze innovative      OBIETTIVI e NESSI LOGICI (Obiettivi/contenuti)   - Formazione tecnica a valore aggiunto-->Realizzare una Formazione tecnica innovativa di Tecniche di Impiantistica Termoidraulica con un percorso di Stage in azienda di 200h   - Massimizzare il coinvolgimento delle aziende--->Partnership con ASSISTAL (Associazione Nazionale Impiantisti) + Formazione per Titolari   - Creare occupazione: percorso di accompagnamento al lavoro e ricaduta occupazionale stimata del 65%.      LOCALIZZAZIONE degli INTERVENTI: L'intervento si localizza nell'area di Roma e Provincia      METODOLOGIE   Si utilizzeranno metodologie didattiche ATTIVE e basate SULLE NUOVE TECNOLOGIE, le13/06/2018 [NULL] 89.012,00 50% 00071 12 102

FSE 15014AC0008100004 F32J18000170009 01503150334 COM2 srl Grafico Multimediale: con competenze in marketing neurosensoriale e web semanticaLinea 3 - Percorsi formativi rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionale.Profilo Professionale preso a riferimento dal Repertorio delle Qualifiche: Grafico MultimedialeTitoloGrafico Multimediale: con competenze in marketing neurosensoriale e web semantica   Il corso prevede tre fasi: Fase dell'attività di didattica e laboratori in aula della durata di 420 ore, / Fase di stage di 240 ore, / Fase di accompagnamento in uscita individualizzata della durata di 20 ore a partecipante. Il percorso formativo deve prevedere il rilascio di certificato di qualifica a seguito del superamento della prova d'esame finale prevista per la verifica del grado di apprendimento raggiunto che si svolgerà nel rispetto di quanto previsto nel progetto formativo.   Nella sezione dedicata al corso si specificano : 420 ore di aula + 20 di accompagnamento : totale 440 + 240 ore di stage. Totale durata del percorso 680 ore    Nella sezione dei moduli sono state inserite le13/06/2018 [NULL] 117.010,88 50% 00173 12 102

FSE 15014AC0008100005 F32J18000170009 01503150334 COM2 srl Grafico Multimediale: con competenze di web e mobile application design.Linea 1:Percorsi formativi rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento di un attestato di frequenza   Profilo Professionale preso a riferimento dal Repertorio delle Qualifiche: Grafico Multimediale Titolo Grafico Multimediale: con competenze di web e mobile application design   Il corso prevede tre fasi: Fase dell'attività di didattica e laboratori in aula della durata di 120 ore /Fase di stage di 200 ore, / Fase di accompagnamento in uscita individualizzata della durata di 20 ore a partecipante   Il percorso formativo prevede il rilascio di attestato di frequenza.   Nella sezione dedicata al corso si specificano : 120 ore di aula + 20 di accompagnamento : totale 120 + 200 ore di stage. Totale durata del percorso 320 ore    Nella sezione dei moduli sono state inserite le singole Unità Formative nei contenuti, maggiormente approfondite e descritte dell'Allegato D Formulario del Progetto 13/06/2018 [NULL] 59.688,02 50% 00173 12 102

FSE 15014AC0008100006 F32J18000170009 01503150334 COM2 srl Intervento integrato per rilanciare la competitività aziendale: marketing virale, branding e potenziamento della leadershipLinea 2 - Azioni formative destinate ai titolari di imprese artigiane e PMI comprensive di formazione in aula o individuale e moduli specifici che prevedono l'impiego di metodologie formative innovative (tecniche di coaching, coworking, Fablab, ecc.); Le aziende coimvolte sono le tuttle le imprese (n. 21) impegnate nell'accoglienza in stage dei partecipanti delle Linee 1 e 3  L'intervento prevede   -formazione collettiva per un totale di 40 ore per 18 titolari articolate su 3 macroaree tematiche:1. Bilancio Competenze, volorizzazione di sé e auto-imprenditorialità: 2 ore frontali e 8 ore di sessioni di Coworking /2. Obiettivi Aziendali e Leadership: 2 ore frontali e 8 ore di sessioni di Coworking/3. Branding: 8 ore frontali e 12 ore di sessioni di Coworking (Durante le ore di coworking i titolari delle imprese sperimenteranno modalità di lavoro con nuove possibilità di scambio e condivisione, ragionando sui punti di forza di questa modalità per favorire lo sviluppo delle proprie competenze e il miglioramento 13/06/2018 [NULL] 23.479,54 50% 00173 12 102

FSE 15015AP000000004 F89D17003640009 09322791006 ITALSERVIZI 2007 SRL GUARD: Formazione professionale Operatore della vigilanza e sicurezza a tutela di beni e personeFinalità: La proposta progettuale GUARD: Profilo Professionale Operatore della vigilanza e sicurezza – Azione B intende rispondere all’esigenza dell’azienda Italservizi 2007 Srl di individuare risorse con competenze coerenti con i propri fabbisogni formativi e professionali, pianificando un intervento mirato allo sviluppo di competenze nel settore della vigilanza privata che si concluda con l’assunzione a tempo indeterminato del 50% dei partecipanti coinvolti. Destinatari: 14 giovani o adulti inoccupati o disoccupati. Risultati attesi: sviluppo di un sistema di formazione continua tale da innalzare il livello di conoscenze e competenze tecniche dei destinatari e conseguire un migliore posizionamento nel mercato dei Servizi di Sicurezza e Vigilanza; miglioramento delle condizioni di lavoro attraverso la promozione di aspetti inerenti la salute sui luoghi di lavoro; offerta di opportunità di inserimento o reinserimento occupazionale relativamente alla situazione del mercato del lavoro regionale che vede un pegg01/02/2018 [NULL] 107.086,00 50% 00166 12 102

FSE 15015AP000000005 F89D17003660009 05392611215 step srl DUKE: Formazione professionale Analista Programmatore JAVAFinalità: La proposta progettuale DUKE: Formazione professionale Analista Programmatore JAVA intende rispondere all’esigenza dell’azienda STEP SRL di individuare risorse con competenze coerenti con i propri fabbisogni formativi e professionali, pianificando un intervento mirato allo sviluppo di competenze nel settore IT che si concluda con l’assunzione a tempo indeterminato del 50% dei partecipanti coinvolti. Risultati attesi: sviluppo di un sistema di formazione continua tale da innalzare il livello di conoscenze e competenze tecniche dei destinatari e conseguire un migliore posizionamento sul mercato IT; miglioramento delle condizioni di lavoro attraverso la promozione di aspetti inerenti la salute sui luoghi di lavoro e l’inclusione femminile; offrire opportunità di inserimento o reinserimento occupazionale relativamente alla situazione del mercato del lavoro regionale che vede un peggioramento nei livelli di occupazione.02/02/2018 [NULL] 69.931,68 50% 00173 12 102

FSE 15015AP000000006 F89D17003650009 13990551007 NSA ITALIA SRL E.P.J – Esperto Programmatore JavaIl progetto E.P.J – Esperto Programmatore Java,presentato da NSA ITALIA S.r.l azienda in Start Up specializzata in ambito Formazione,Consulenza IT e Sviluppo Software, si rivolge a 18 disoccupati e inoccupati, residenti nella Regione Lazio.Durante la selezione dei candidati si garantiranno pari opportunità tra uomini e donne e si favoriranno coloro che presentano maggiori fragilità e a rischio esclusione.I candidati dovranno dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti: Diploma ad indirizzo tecnico o informatico di scuola media superiore,conoscenza di base della lingua inglese,conoscenza delle discipline informatiche.Si ipotizzano come requisiti preferenziali:Laurea in Informatica / Ingegneria Informatica 1°Livello (meglio se specialistica) o assimilabili.NSA si impegna a garantire la presenza del 15% di lavoratori con disabilità sul totale dei partecipanti, dei quali almeno uno sarà assunto durante la fase di finalizzazione, fermo restando il superamento da parte della risorsa dei test didattici d26/01/2018 [NULL] 116.527,60 50% 00145 12 102

FSE 15015AP000000007 F59D17000580009 13819511000

DIREZIONE LAVORO 

GROUP S.P.A. Tecnico commerciale e marketingIl percorso consente di formare n.14 Tecnici commerciali e Marketing per il 50% dei quali è prevista una ricaduta occupazionale all'interno di Direzione Lavoro Group con la figura di Commerciali.02/02/2018 [NULL] 100.114,00 50% 00071 12 102

FSE 15015AP000000008 F89D17003680009 01791510660 Nethex Care S.p.A. CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT ACADEMYIl progetto Customer Relationship Management Academy (186 ore) ha l’obiettivo di formare 13 Esperti nella gestione delle relazioni con i clienti. L'impatto delle nuove tecnologie sta trasformando il marketing tradizionale in quello che sia chiama oggi marketing relazionale (relationship marketing) che consiste nell’esaltazione della capacità delle aziende di soddisfare le esigenze del singolo consumatore attraverso l'analisi nel tempo del suo comportamento. I destinatari dell’azione saranno 13 inoccupati o disoccupati (max 35 anni), in possesso del diploma di Laurea in Ingegneria o Economia.       Al termine del percorso i partecipanti saranno in grado di:   • Impostare la relazione con il cliente per massimizzarne la fedeltà   • Progettare una Customer Experience di eccellenza per ottenere un vantaggio competitivo nuovo e duraturo   • Differenziare gli approcci di relazione commerciale per ogni tipo di cliente   • Orientare l’organizzazione al miglioramento continuo attraverso una Community   • Costruire i m02/02/2018 [NULL] 35.000,00 50% 00154 12 102

FSE 15015AP000000017 F89D17003730009 08800741004

GLOBAL 

INVESTIGATION 

SERVICE PERCORSO DI QUALIFICAZIONE PER ADDETTI ALLA SICUREZZA (EX BUTTAFUORI)La legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) autorizza l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti (art. 3, comma 7). Tra i requisiti richiesti vi è anche l'obbligo di frequenza di un corso di formazione istituito dalle regioni. La Conferenza delle regioni e province autonome, nella seduta del 27 gennaio 2010, ha approvato un Accordo contenente gli elementi minimi comuni per l'organizzazione dei corsi di formazione per il predetto personale. In sintesi frequentando questo corso l'allievo riceverà l'attestato di frequenza necessario alla prefettura per poter rilasciare il patentino come addetto alla sicurezza.    1. DESTINATARI, TIPOLOGIA E NUMERO: ll corso sarà rivolto a n. 18 disoccupati e inoccupati    2. OBIETTIVI, CONGRUENZA RISPETTO ALL'AZIONE OGGETTO DELL'AVVISO E NESSI LOGICI TRA I CONTENUTI DELLA PROPOSTA ED I SU01/02/2018 [NULL] 33.278,00 50% 00122 12 102

FSE 15015AP000000020 F89D17003720009 07920851008

Cooperativa Sociale 

Onlus COMICI CAMICI Formazione per Clown DottoriIl progetto presentato dalla Cooperativa Sociale Onlus COMICI CAMICI, ha come obiettivo la formazione di 13 aspiranti Clown Dottori.  Al termine del percorso formativo coloro che avranno dimostrato di possedere le qualità psico attitudinali e le competenze specifiche richieste, saranno oggetto di una attenta selezione da parte della cooperativa che deciderà se e quali aspiranti clown dottori assumere con contratto a tempo indeterminato.   Il progetto prevede una durata complessiva di 200 ore di cui 140 di teoria/laboratorio e 60 di stage da svolgere presso alcune aziende ospedaliere di Roma.   02/02/2018 [NULL] 29.575,00 50% 00179 12 102

FSE 15015AP000000025 F89D17003670009 05106061004 IAD S.r.l. J.O.IN. Java Oriented Innovation: strumenti e metodologie per lo sviluppo e la progettazione dei sistemi in ambiente Java L’intervento formativo in presentazione vuole sostenere i disoccupati e gli inoccupati e/o comunque tutti quei soggetti in particolari condizioni di fragilità realizzando un percorso innovativo che sviluppi le competenze degli individui e che contemporaneamente qualifichi la loro professionalità per favorire il loro inserimento all’interno di una organizzazione aziendale quale IAD S.r.l. e pertanto sostenere l’occupabilità dei soggetti più fragili. L’azione formativa proposta è rivolta al conseguimento di una qualifica professionale e si categorizza nell’azione B dell’avviso Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio: intervento finalizzato al conseguimento della qualifica.    Le fasi operative del progetto, saranno le seguenti:    • FASE 0 – Pubblicità del corso    • FASE 1 – Selezione degli allievi    • FASE 2 – Attività di aula    • FASE 3 – Stage in azienda    • FASE 4 – Assunzione    05/03/2018 [NULL] 103.950,00 50% 00147 12 102

FSE 15016AP000000001 F81E15001010009 80143490581 Regione Lazio Procedura di selezione in regime di cottimo fiduciario Servizio alla realizzazione dell'intervento FuoriclasseProcedura di selezione in regime di cottimo fiduciario Servizio alla realizzazione dell'intervento Fuoriclasse15/04/2016 [NULL] 153.720,00 50% 00154 12 115

FSE 15017AP000000003 D16G15000480002 82011210588

Comune di Albano 

Laziale Sblocchi di partenza: Sii ParteSii Parte 26/01/2016 31/12/2017 58.100,00 50% 00041 12 109

FSE 15017AP000000004 J81E15001390006 01057861005 ROMA CAPITALE Sblocchi di partenza: Nuovi TraguardiNuovi Traguardi 20/04/2016 [NULL] 647.706,96 50% 00186 12 109



FSE 15017AP000000005 E77H15002140006 00264560608

COMUNE DI 

FROSINONE Sblocchi di partenza: Gioco Partita IncontroSblocchi di partenza: Gioco Partita Incontro10/11/2015 [NULL] 115.646,90 50% 03100 12 109

FSE 15018AP000000001 F89G15000610009 05812751005

Fondazione Il Faro di 

Susanna Agnelli Futurodiverso Futurodiverso 24/02/2016 [NULL] 54.391,20 50% 00165 12 109

FSE 15018AP000000001 F89G15000610009 09390571009

Be Free  coperativa 

sociale contro tratta, 

violenze e 

discriminazioni Futurodiverso Futurodiverso 24/02/2016 [NULL] 54.391,20 50% 00165 12 109

FSE 15018AP000000002 F29G15000150009 06393451007

Associazione di 

Promozione Sociale Il 

Fiore del Deserto Percorso integrato per l'inserimento socio lavorativo di persone vittime di trattaPercorso integrato per l'inserimento socio lavorativo di persone vittime di tratta15/06/2016 [NULL] 54.400,00 50% 00137 12 109

FSE 15019AP000000002 J87E15000030005 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) Officina delle arti  Pier paolo pasolini - CANZONEImplementazione delle attività formative nell'ambito dello spettacolo nella città Roma attraverso la realizzazione di corsi di formazione e attività trasversali.30/10/2015 [NULL] 290.490,00 50% 00166 12 118

FSE 15019AP000000003 J87E15000030005 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) Officina delle arti Pier Paolo Pasolini - MULTIMEDIAImplementazione delle attività formative nell'ambito dello spettacolo nella città Roma attraverso la realizzazione di corsi di formazione e attività trasversali.30/10/2015 [NULL] 289.915,00 50% 00185 12 118

FSE 15019AP000000004 J87E15000030005 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - TEATROImplementazione delle attività formative nell'ambito dello spettacolo nella città Roma attraverso la realizzazione di corsi di formazione e attività trasversali.30/10/2015 [NULL] 283.935,00 50% 00185 12 118

FSE 15019AP000000005 J87E15000030005 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - PILOTAGGIOImplementazione delle attività formative nell'ambito dello spettacolo nella città Roma attraverso la realizzazione di corsi di formazione e attività trasversali.30/10/2015 [NULL] 756.860,00 50% 00185 12 118

FSE 15020AP000000002 F81E15000460009 80143490581 Regione Lazio Servizio di assistenza tecnica all'AdG e all'AdC del PO Lazio 2014/2020Servizio di assistenza tecnica all'AdG e all'AdC del PO Lazio 2014/202010/11/2015 [NULL] 7.430.141,60 50% 00145 12 121

FSE 15021AP000000001 F84H15000670006 80143490581 Regione Lazio DELLA CHIARA MARCO - Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per il progetto di rafforzamento della Cabina di Regia di cui alla DD G07313/2015DELLA CHIARA MARCO - Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per il progetto di rafforzamento della Cabina di Regia di cui alla DD G07313/201523/09/2015 [NULL] 150.000,00 50% 00145 12 119

FSE 15021AP000000002 F84H15000670006 80143490581 Regione Lazio FERRARA LUCA - Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per il progetto di rafforzamento della Cabina di Regia di cui alla DD G07313/2015FERRARA LUCA - Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per il progetto di rafforzamento della Cabina di Regia di cui alla DD G07313/201503/08/2015 [NULL] 187.500,00 50% 00145 12 119

FSE 15021AP000000003 F84H15000670006 80143490581 Regione Lazio CALBUCCI PAOLO - Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per il progetto di rafforzamento della Cabina di Regia di cui alla DD G07313/2015CALBUCCI PAOLO - Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per il progetto di rafforzamento della Cabina di Regia di cui alla DD G07313/201523/09/2015 [NULL] 286.076,40 50% 00145 12 119

FSE 15022AP000000030 F87E17001050009 04988431005

Centro Manuela 

Mezzelani Rycicle Circle-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaRYCICLE CIRCLE   Il cerchio del riciclare. Il presente abstract mira a fornire una sintesi del progetto, presentato dall'Ente di Formazione accreditato Centro Manuela Mezzelani, a valere sulla Linea A dell'Avviso Pubblico. L'Ente, attivo dal 1993 nel campo della formazione finalizzata all'occupazione e dell'Orientamento, ha una vasta esperienza anche in tema di azioni a supporto dell'inserimento occupazionale, e quindi sociale, delle categorie di lavoratori a rischio di emarginazione. Quest'ultimo tema è mantenuto centrale durante l'esplicarsi del percorso complesso, che prevede un set di azioni formative e non formative.  ORIENTAMENTO. Strutturato con una fase condivisa di 8 ore all'avvio delle attività e con un percorso individualizzato di ulteriori 4 ore per ciascun partecipante, l'orientamento mira ad accogliere i partecipanti e supportarli nella scelta del corso più rispondente alle singole esigenze. In questa prima fase i 32 partecipanti saranno collocati nei due percorsi didattici.  FORMAZIONE. Si è op19/12/2016 25/09/2019 69.825,00 50% 00181 12 102

FSE 15022AP000000031 F87E17001070009 01184091005

ISTITUTO G. MESCHINI 

SRL EVOLUZIONE DELL'INTERPRETE LIS ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE per la qualifica di INTERPRETE LINGUA DEI SEGNI ITALIANA-Interventi con rilascio di qualificaDESTINATARI: Il progetto si rivolge a 18 persone inoccupate e disoccupate con titolo di studio superiore, che abbiano superato il corso base di apprendimento della Lingua dei Segni (LIS). Questo è un percorso formativo articolato in 3 livelli propedeutico al corso  per il rilascio della qualifica di Interprete LIS. Qualifica che fornisce una specializzazione distinta da un forte impatto sociale e spendibile nel mercato del lavoro. La gratuità della frequenza al corso conferisce una forte motivazione alla partecipazione, in considerazione degli alti costi dei corsi privati che non di rado costituisce la rinuncia all'iscrizione da parte degli aspiranti interpreti LIS.  DATI DESTINATARI: Non esistono stime e numeri esatti della potenziale platea di destinatari. Le uniche strutture in tutto il Lazio che rilasciano tale specializzazione si trovano a Roma. Ogni anno conseguono il 3° livello del corso base circa 80 persone, che si vanno a sommare a coloro che hanno terminato negli anni precedenti, ma che non hanno p28/11/2016 21/12/2018 125.412,00 50% 00153 12 102

FSE 15022AP000000032 F87E17001110009 01503150334 COM2 srl NUOVE FRONTIERE DEL TURISMO: Tecnico del marketing turistico: con competenze in promozione e comunicazione digitale attraverso le app, i social-network e gli strumenti del 3.0 - Esperto in ricerca, configurazione e promozione di percorsi turistici ecosostenibili.-Interventi con rilascio di qualificaDestinatari Sono destinatari degli interventi formativi proposti tutti gli inoccupati o disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, i lavoratori subordinati o parasubordinati che, durante l'anno, non percepiscano un reddito lordo complessivo superiore a 8.000,00 e 4.800 in caso di lavoratori autonomi, residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, purché maggiorenni, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore.I cittadini non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. N. destinatari previsti:Corso frequenza A1: 15,Corso Qualifica A2: 15.  Requisiti preferenziali: diploma di scuola secondaria superiore nel settore del Turismo, conoscenza di almeno una lingua straniera, conoscenza dell'informatica di base, pregressa esperienza lavorativa nel settore. Per i destinatari è prevista indennità di frequenza così come da Avviso. Obiettivo del progetto è sostenere la qualificazione e l'occupabilità dei destinatari nel settore del turismo. Il progetto prevede la 13/11/2017 26/10/2018 80.935,40 50% 00173 12 102

FSE 15022AP000000033 F87E17001100009 01503150334 COM2 srl NUOVE FRONTIERE DEL TURISMO: Tecnico del marketing turistico: con competenze in promozione e comunicazione digitale attraverso le app, i social-network e gli strumenti del 3.0 - Esperto in ricerca, configurazione e promozione di percorsi turistici ecosostenibili.-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaDestinatari Sono destinatari degli interventi formativi proposti tutti gli inoccupati o disoccupati, compresi i lavoratori in mobilità, i lavoratori subordinati o parasubordinati che, durante l'anno, non percepiscano un reddito lordo complessivo superiore a 8.000,00 e 4.800 in caso di lavoratori autonomi, residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, purché maggiorenni, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore.I cittadini non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. N. destinatari previsti:Corso frequenza A1: 15,Corso Qualifica A2: 15.  Requisiti preferenziali: diploma di scuola secondaria superiore nel settore del Turismo, conoscenza di almeno una lingua straniera, conoscenza dell'informatica di base, pregressa esperienza lavorativa nel settore. Per i destinatari è prevista indennità di frequenza così come da Avviso. Obiettivo del progetto è sostenere la qualificazione e l'occupabilità dei destinatari nel settore del turismo. Il progetto prevede la 13/11/2017 [NULL] 55.916,00 50% 00173 12 102

FSE 15022AP000000034 F87E17001170009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Sviluppo competenze Analista programmatore Java-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaTitolo Sviluppo competenze Analista programmatore Java Soggetto proponente Accademia Informatica S.r.l.   Destinatari Il presente progetto si rivolge a 18 destinatari, inoccupati o disoccupati, residenti o domiciliati nella Regione Lazio, maggiorenni e diplomati, con quota del 20% di disabili, più 3 uditori. Obiettivi specifico L'obiettivo prioritario è fornire un percorso integrato che consenta di acquisire conoscenze e competenze spendibili sul mercato del lavoro in modo da favorire l'occupabilità dei partecipanti nel settore trainante dell'ICT. Si intende offrire un percorso formativo mirato al rilascio di un attestato di frequenza come Analista programmatore Java, che sia altamente qualificante e professionalizzante. Obiettivo didattico Il corso si prefigge l'obiettivo di formare analisti programmatori in grado di operare con Java e di svolgere il loro ruolo fornendo un valido contributo sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione. Particolare attenzione viene posta alla questione del t30/01/2017 13/09/2018 70.000,00 50% 00144 12 102

FSE 15022AP000000035 F47E17000090009 02613420609

CENTRO DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI-  SALVAGUARDIA AMBIENTALE -Interventi con rilascio di attestato di frequenza - seconda subazione su A1Il progetto prevede la realizzazione di due corsi entrambi per il rilascio della FREQUENZA  di VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI- SALVAGUARDIA AMBIENTALE. Sono destinatari tutti gli inoccupati o disoccupati residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, purché maggiorenni, in possesso di almeno del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, i destinatari dell'intervento formativo devono risultare iscritti ai CPI ed aver sottoscritto il Piano di Azione Individuale (PAI). Il singolo corso è rivolto a 18 allievi e comunque e prevede un minimo di 13 allievi ed un massimo di 18. Obiettivi: Il corso, vuole attuare un intervento finalizzato alla crescita delle opportunità occupazionali e all'inserimento in impresa di lavoratori disoccupati e di soggetti inoccupati, di cui promuovere la partecipazione e l'integrazione nel mercato del lavoro regionale e anche i processi di emersione dal lavoro irregolare. Il progetto lancia un insieme di interventi che contempla un set di azioni, quali06/10/2017 [NULL] 70.000,00 50% 03039 12 102



FSE 15022AP000000036 F47E17000100009 02613420609

CENTRO DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI-  SALVAGUARDIA AMBIENTALE -Interventi con rilascio di attestato di frequenzaIl progetto prevede la realizzazione di due corsi entrambi per il rilascio della FREQUENZA  di VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI- SALVAGUARDIA AMBIENTALE. Sono destinatari tutti gli inoccupati o disoccupati residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, purché maggiorenni, in possesso di almeno del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado. Inoltre, i destinatari dell'intervento formativo devono risultare iscritti ai CPI ed aver sottoscritto il Piano di Azione Individuale (PAI). Il singolo corso è rivolto a 18 allievi e comunque e prevede un minimo di 13 allievi ed un massimo di 18. Obiettivi: Il corso, vuole attuare un intervento finalizzato alla crescita delle opportunità occupazionali e all'inserimento in impresa di lavoratori disoccupati e di soggetti inoccupati, di cui promuovere la partecipazione e l'integrazione nel mercato del lavoro regionale e anche i processi di emersione dal lavoro irregolare. Il progetto lancia un insieme di interventi che contempla un set di azioni, quali06/10/2017 [NULL] 70.000,00 50% 03039 12 102

FSE 15022AP000000038 F87E17001180009 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo Competenze per la Conduzione e Lavorazioni Meccaniche con Macchine a Controllo Numerico-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaAmbito prioritario  (riferimento alla Smart Specialisation Strategy regionale): Ambito professionalizzante di interesse di PMI di produzione impegnate e che vantano capabilities tecnologiche ed expertise in attività diversificate come la realizzazione di componenti meccanici ed elettronici, la costruzione di stampi e attrezzature, ecc.. nell'AdS (area di specializzazione) dell'Aerospazio e della Ricerca Tecnologica pubblica e privata (ENEA- INGV- INFN- CNR-CSM Centro Sviluppo Materiali). Area professionale: Progettazione e produzione meccanica ed elettromeccanica Tipologia di attività: Intervento integrato su 4 fasi (Azione A1):  Fase 1 Orientamento Fase 2 Formazione d'aula/laboratorio Fase 3  Stage Fase 4 Accompagnamento in uscita. Durata attività in ore: Fase 1 (10) - Fase 2 (200) - Fase 3 (200) - Fase 4 (270 ore per 18 allievi) Destinatari: N° 18 allievi, maggiorenni, inoccupati o disoccupati con titolo di studio/esperienza professionale adeguata Erogazione: Fase 1 (2 interventi di 5 ore ciascuno) - Fase 201/12/2016 13/07/2018 68.110,00 50% 00146 12 102

FSE 15022AP000000039 F87E17001230009 01401860562 Consorzio Stedi Corso per Addetto alla tutela ambientale e al ciclo integrato dei rifiuti urbani-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaI destinatari del corso sono un numero di 18 disabili psichici a rischio di povertà, discriminazione o esclusione sociale di cui alla legge 68/99. Gli obiettivi del presente percorso formativo sono:   Promuovere occupazione e reddito per disabili psicofisici;   Supportare l'inserimento lavorativo e sociale dei soggetti a maggiore svantaggio.   Consentire a ciascuno di affermare il proprio ruolo di individuo all'interno del tessuto sociale.   Diffondere comportamenti consoni con  l'accettazione del disagio psicofisico, psicosociale ed economico;    Effettuare interventi di educazione integrata nei settori della salvaguardia e tutela dell'ambiente e della natura, di educazione alla salute e prevenzione del disagio psicosociale, di orientamento alle scelte professionali.   Sensibilizzare il territorio alla green e blu economy e allo sviluppo sostenibile.   Sviluppare i principi delle pari opportunità   Sperimentare interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all'inclusione lavorativa di soggett05/10/2017 28/09/2018 69.594,00 50% 01100 12 109

FSE 15022AP000000041 F57E17000100009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Analista Programmatore .NET-Interventi con rilascio di qualificaAzione A2: interventi integrati con il rilascio di attestato di qualifica Profilo del repertorio professionale di riferimento: Analista Programmatore DESTINATARI (tipologia e numero): N.18 Inoccupati o disoccupati SVANTAGGIATI con priorità per gli svantaggi multipli.  FINALITA' • Promuovere l'occupabilità e l'inserimento professionale di SOGGETTI SVANTAGGIATI  • Promuovere la ricaduta occupazionale attraverso una CERTIFICAZIONE AZIENDALE DELLE COMPETENZE OBIETTIVI: • Realizzare un percorso multidimensionale di INCLUSIONE ATTIVA, che valorizzi il valore delle competenze delle persone svantaggiate in risposta ad effettive esigenze delle imprese • Realizzare un MATCHING DI SISTEMA e fornire competenze consolidate e integrate per le risorse umane attraverso un CORSO di QUALIFICA sulla base di un concreto fabbisogno aziendale • Massimizzare l'inserimento professionale delle risorse coinvolte, attraverso un percorso di ORIENTAMENTO e ACCOMPAGNAMENTO al lavoro anche attraverso una piattaforma dedicata all'inseriment19/12/2016 14/06/2018 103.026,00 50% 00071 12 102

FSE 15022AP000000043 F87E17001160009 05178471008

Associazione 

MA.G.I.C.A. TECNICO AMBIENTALE -Interventi con rilascio di qualificaLa presente iniziativa progettuale proposta dalla costituenda ATS fra l'Ente di formazione Magica (operatore accreditato presso la Regione Lazio) e la CRAS srl  nell'Area professionale  Qualità dell'ambiente  comprende  2 sub-Azioni  ed è finalizzata alla crescita delle opportunità occupazionali.  Nello specifico  le due sub-azioni mirano alla formazione del profilo professionale  di Tecnico Ambientale, mediante i seguenti  due percorsi formativi, entrambi presenti nel repertorio regionale 1)      corso per  Tecnico ambientale  con il rilascio dell'attestato di frequenza 2)      corso per  Tecnico ambientale  con il rilascio dell'attestato di qualifica _______________________________________________________________  1)      Tecnico ambientale  ( A1 - Attestato di frequenza)  prevede le seguenti fasi: a) ORIENTAMENTO - 12 ore aventi l'obiettivo di agevolare la scelta del successivo percorso di formazione; b) FORMAZIONE IN AULA - per un numero di ore pari a 200 con docenti appartenenti almeno alla fascia B di c09/01/2017 27/11/2018 107.299,50 50% 00162 12 102

FSE 15022AP000000044 F87E17001150009 05178471008

Associazione 

MA.G.I.C.A. TECNICO AMBIENTALE -Interventi con rilascio di attestato di frequenzaLa presente iniziativa progettuale proposta dalla costituenda ATS fra l'Ente di formazione Magica (operatore accreditato presso la Regione Lazio) e la CRAS srl  nell'Area professionale  Qualità dell'ambiente  comprende  2 sub-Azioni  ed è finalizzata alla crescita delle opportunità occupazionali.  Nello specifico  le due sub-azioni mirano alla formazione del profilo professionale  di Tecnico Ambientale, mediante i seguenti  due percorsi formativi, entrambi presenti nel repertorio regionale 1)      corso per  Tecnico ambientale  con il rilascio dell'attestato di frequenza 2)      corso per  Tecnico ambientale  con il rilascio dell'attestato di qualifica _______________________________________________________________  1)      Tecnico ambientale  ( A1 - Attestato di frequenza)  prevede le seguenti fasi: a) ORIENTAMENTO - 12 ore aventi l'obiettivo di agevolare la scelta del successivo percorso di formazione; b) FORMAZIONE IN AULA - per un numero di ore pari a 200 con docenti appartenenti almeno alla fascia B di c13/10/2017 14/11/2018 68.166,00 50% 00162 12 102

FSE 15022AP000000045 F87E17001090009 02568220590 Literalia Formazione srl Progettista di sistemi meccanici-Interventi con rilascio di qualificaIn conformità con quanto stabilito dall'Avviso, l'intervento dal titolo PROGETTISTA DEI SISTEMI MECCANICI si rivolge a n.18 soggetti inoccupati e disoccupati (stato documentato dal Centro per l'Impiego di riferimento attraverso apposito modello), maggiorenni, residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, in possesso di un diploma di scuola media superiore preferibilmente di tipo adeguato rispetto al profilo previsto (es. diploma tecnico-professionale di scuola media superiore o laurea breve o specialistica in ingegneria meccanica o simili) con una priorità, a parità di punteggio nella fase di selezione, riservata alla componente femminile. Ai destinatari in possesso di tali requisiti, sarà permesso, previa selezione e superamento delle verifiche previste, il rilascio della qualifica di Progettista dei sistemi meccanici. È prevista la presenza di uditori (pari al 20% degli allievi). L'intervento in oggetto mira a fornire competenze e conoscenze relative alla figura professionale del Progettista16/11/2016 18/12/2018 126.000,00 50% 04023 12 102

FSE 15022AP000000046 F87E17001200009 10295391006 B&C Consulting srl Progetto integrato per la logistica e il trasporto-Interventi con rilascio di attestato di frequenza - seconda subazione su A1L'intervento PROGETTO INTEGRATO PER LA LOGISTICA E I TRASPORTI intende far ricorso ad un sistema a quattro fasi operative, con percorsi integrati di orientamento, formazione professionalizzante, stage ed accompagnamento al lavoro volti sia al rafforzamento di competenze che all'ampliamento delle possibilità di inserimento lavorativo incidendo in maniera significativa sulle problematiche oggetto dell'Avviso Pubblico Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane e previste nell'Asse I , Priorità 8.i, Obiettivo specifico 8.5. L'intervento  attiva due azioni formative per l'acquisizione delle competenze riferite a due profili professionali presenti all'interno del Repertorio delle competenze e dei profili formativi della Regione Lazio, entrambi afferenti all'Area Logistica Industriale e di Servizio, del Trasporto e Spedizione: 1. ADDETTO DI MAGAZZINO MERCI (M.1.1.) - (Azione formativa 1) 2. TECNICO DI GESTIONE MAGAZZINO E SPEDIZIONI (M.1.3.)   (Azione formativa 2)   DESTINATARI13/10/2017 28/03/2019 69.977,60 50% 00131 12 102

FSE 15022AP000000047 F87E17001210009 02424980353 Work Experience srl Progetto integrato per la logistica e il trasporto-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaL'intervento PROGETTO INTEGRATO PER LA LOGISTICA E I TRASPORTI intende far ricorso ad un sistema a quattro fasi operative, con percorsi integrati di orientamento, formazione professionalizzante, stage ed accompagnamento al lavoro volti sia al rafforzamento di competenze che all'ampliamento delle possibilità di inserimento lavorativo incidendo in maniera significativa sulle problematiche oggetto dell'Avviso Pubblico Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane e previste nell'Asse I , Priorità 8.i, Obiettivo specifico 8.5. L'intervento  attiva due azioni formative per l'acquisizione delle competenze riferite a due profili professionali presenti all'interno del Repertorio delle competenze e dei profili formativi della Regione Lazio, entrambi afferenti all'Area Logistica Industriale e di Servizio, del Trasporto e Spedizione: 1. ADDETTO DI MAGAZZINO MERCI (M.1.1.) - (Azione formativa 1) 2. TECNICO DI GESTIONE MAGAZZINO E SPEDIZIONI (M.1.3.)   (Azione formativa 2)   DESTINATARI13/10/2017 31/08/2018 69.977,60 50% 00131 12 102

FSE 15022AP000000047 F87E17001210009 10295391006 B&C Consulting srl Progetto integrato per la logistica e il trasporto-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaL'intervento PROGETTO INTEGRATO PER LA LOGISTICA E I TRASPORTI intende far ricorso ad un sistema a quattro fasi operative, con percorsi integrati di orientamento, formazione professionalizzante, stage ed accompagnamento al lavoro volti sia al rafforzamento di competenze che all'ampliamento delle possibilità di inserimento lavorativo incidendo in maniera significativa sulle problematiche oggetto dell'Avviso Pubblico Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane e previste nell'Asse I , Priorità 8.i, Obiettivo specifico 8.5. L'intervento  attiva due azioni formative per l'acquisizione delle competenze riferite a due profili professionali presenti all'interno del Repertorio delle competenze e dei profili formativi della Regione Lazio, entrambi afferenti all'Area Logistica Industriale e di Servizio, del Trasporto e Spedizione: 1. ADDETTO DI MAGAZZINO MERCI (M.1.1.) - (Azione formativa 1) 2. TECNICO DI GESTIONE MAGAZZINO E SPEDIZIONI (M.1.3.)   (Azione formativa 2)   DESTINATARI13/10/2017 31/08/2018 69.977,60 50% 00131 12 102

FSE 15022AP000000048 F47E17000080009 01980170607 ESEF-CPT Il disegno Edile con l'utilizzo del B.I.M.  (Building Information Modeling).-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaDESCRIZIONE SINTETICA Il Tecnico del disegno edile è in grado di realizzare attraverso gli strumenti B.I.M. (Building Information Modeling). lo sviluppo tecnico, la rappresentazione grafica e la simulazione tridimensionale di un manufatto edile riconoscendone le componenti costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di realizzazione. DESTINATARI Le attività progettuali sono rivolte a inoccupati o disoccupati di lunga durata e a soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo. Il progetto intende coinvolgere da 13 a 18 soggetti residenti nella Regione Lazio OBIETTIVO GENERALE Il progetto si pone l'obiettivo di sperimentare nuove strategie e dispositivi di politica attiva del lavoro attraverso una formazione mirata, qualificata e tecnica nel settore edile Il percorso formativo proposto si svilupperà in una serie di azione formative che si concluderanno con il rilascio di un attestato di frequenza al corso Il disegno Edile con l'utilizzo del B.I.M.  (Building Information Modeling). ARTICOLAZIONE 16/01/2017 16/11/2018 61.732,44 50% 03039 12 102

FSE 15022AP000000049 F87E17001120009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Professionalità, innovazione e competenze per la cultura e lo spettacolo-Interventi con rilascio di qualificaPROFESSIONALITÀ, INNOVAZIONE E COMPETENZE PER LA CULTURA E LO SPETTACOLO OBIETTIVI Il progetto intende promuovere le crescenti opportunità occupazionali presenti nella filiera dello Spettacolo dal vivo regionale. A tal fine, saranno realizzate 2 sub-azioni A2 tese a formare, con rilascio di attestato di qualifica, le seguenti figure professionali previste dal Repertorio regionale: Macchinista teatrale e Tecnico luci, video e suoni per lo spettacolo dal vivo. DESTINATARI E UTENZA TARGET Entrambe le sub-azioni si dirigono a 15 destinatari (totale 30) in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso. A tali requisiti di ammissibilità si aggiungono dei requisiti preferenziali che saranno evidenziati nel bando di ammissione al corso (es. conoscenza base dell'inglese, utilizzo del PC, etc.) e verificati tramite una procedura di selezione. I requisiti preferenziali e la procedura di selezione saranno definiti nel dettaglio in fase di progettazione esecutiva. Si ritiene che il progetto susciterà l'interesse sia di neo-20/09/2017 [NULL] 126.000,00 50% 00176 12 102

FSE 15022AP000000050 F87E17001130009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Professionalità, innovazione e competenze per la cultura e lo spettacolo-Interventi con rilascio di qualifica - seconda subazione su A2PROFESSIONALITÀ, INNOVAZIONE E COMPETENZE PER LA CULTURA E LO SPETTACOLO OBIETTIVI Il progetto intende promuovere le crescenti opportunità occupazionali presenti nella filiera dello Spettacolo dal vivo regionale. A tal fine, saranno realizzate 2 sub-azioni A2 tese a formare, con rilascio di attestato di qualifica, le seguenti figure professionali previste dal Repertorio regionale: Macchinista teatrale e Tecnico luci, video e suoni per lo spettacolo dal vivo. DESTINATARI E UTENZA TARGET Entrambe le sub-azioni si dirigono a 15 destinatari (totale 30) in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso. A tali requisiti di ammissibilità si aggiungono dei requisiti preferenziali che saranno evidenziati nel bando di ammissione al corso (es. conoscenza base dell'inglese, utilizzo del PC, etc.) e verificati tramite una procedura di selezione. I requisiti preferenziali e la procedura di selezione saranno definiti nel dettaglio in fase di progettazione esecutiva. Si ritiene che il progetto susciterà l'interesse sia di neo-20/09/2017 [NULL] 126.000,00 50% 00176 12 102

FSE 15022AP000000051 F97E17000050009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus AGRIFOOD: orientamento formazione e inserimento lavorativo per migranti , richiedenti asilo e rifugiati-Interventi con rilascio di qualificaLa presente proposta progettuale dal titolo Agrifood: orientamento formazione e inserimento lavorativo per migranti , richiedenti asilo e rifugiati, ha come obiettivo generale la realizzazione di 2 corsi di formazione con qualifica professionale in due settori cardine del sistema economico regionale: l'agricoltura e la ristorazione, al fine di dare delle opportunità riabilitative e lavorative a migranti e richiedenti asilo o rifugiati provenienti dai servizi socio-sanitari, pubblici e privati, del Distretto Rm G e dai sistemi di accoglienza per richiedenti asilo (Sprar). Ai percorsi formativi proposti saranno riservati il 20% a persona con disabilità. In un contesto generale di crisi le persone migranti sono maggiormente vulnerabili a causa di reti sociali a volte deboli o frammentate e per i bassi livelli salariali, la sottoccupazione e l'eccessiva precarizzazione dei contratti di lavoro. A questi fattori si aggiunga l'aumento dei beneficiari dei sistema di accoglienza nella Provincia di Roma: si tratta di r01/12/2016 10/01/2019 112.992,88 50% 00015 12 109

FSE 15022AP000000052 F97E17000060009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus AGRIFOOD: orientamento formazione e inserimento lavorativo per migranti , richiedenti asilo e rifugiati-Interventi con rilascio di qualifica - seconda subazione su B2La presente proposta progettuale dal titolo Agrifood: orientamento formazione e inserimento lavorativo per migranti , richiedenti asilo e rifugiati, ha come obiettivo generale la realizzazione di 2 corsi di formazione con qualifica professionale in due settori cardine del sistema economico regionale: l'agricoltura e la ristorazione, al fine di dare delle opportunità riabilitative e lavorative a migranti e richiedenti asilo o rifugiati provenienti dai servizi socio-sanitari, pubblici e privati, del Distretto Rm G e dai sistemi di accoglienza per richiedenti asilo (Sprar). Ai percorsi formativi proposti saranno riservati il 20% a persona con disabilità. In un contesto generale di crisi le persone migranti sono maggiormente vulnerabili a causa di reti sociali a volte deboli o frammentate e per i bassi livelli salariali, la sottoccupazione e l'eccessiva precarizzazione dei contratti di lavoro. A questi fattori si aggiunga l'aumento dei beneficiari dei sistema di accoglienza nella Provincia di Roma: si tratta di r01/12/2016 10/01/2019 115.313,16 50% 00015 12 109

FSE 15022AP000000053 D89D17002250006 02042591004

Centro Regionale S. 

Alessio - Margherita di 

Savoia per i Ciechi PROFESSION-ABILI: percorso di formazione per Operatori amministrativo segretariali specializzati in trascrizioni-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaIn un periodo di crisi economica globale, in cui i tassi di disoccupazione sono aumentati vertiginosamente, soprattutto tra le giovani generazioni (nel Lazio la disoccupazione giovanile è salita al 49% nel 2014   Fonte Istat), ad essere doppiamente colpite sono le persone con ulteriori fragilità, come ad esempio le persone disabili visive. Esse hanno subito non solo il contraccolpo della crisi economica ma anche gli effetti della tecnologia che ha reso obsoleta la figura di centralinista telefonico, professione ad accesso prioritario, grazie alla legge n. 113 del 1985, e principale sbocco lavorativo per le persone disabili visive. Da un'indagine dell'UICI del 2008, di 798 persone cieche residenti nel Lazio e occupate, 733 erano centralinisti telefonici. Da allora le assunzioni di tali figure sono praticamente scomparse: se fino al 2003 venivano assunte ogni anno all'incirca 20 persone non vedenti, dal 2004 al 2007 le assunzioni sono scese a circa 11 l'anno, dal 2008 in poi sono calate fino alle 3 persone assu09/01/2017 [NULL] 47.335,81 50% 00147 12 109

FSE 15022AP000000054 F87E17001290008 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. Digital Curator-Interventi con rilascio di qualificaIl progetto Digital Curator interviene sull'azione A Interventi integrati per la partecipazione attiva e l'inclusione lavorativa e professionale rivolti a inoccupati e disoccupati proponendo  la realizzazione di due interventi formativi integrati, uno con rilascio di qualifica (A2) denominato OPERATORE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE IN AMBIENTE IBRIDO (DIGITALE E CARTACEO) e uno  rilascio di attestazione di frequenza (A1) denominato ACQUISIZIONE COMPETENZE PER LA VALORIZZAZIONE DIGITALE DEI BENI E PRODOTTI CULTURALI La proposta interviene su due ambiti professionali, uno relativo all'area dell'Amministrazione controllo d'impresa l'altro all'area della promozione di beni e prodotti culturali; entrambi i percorsi sviluppano competenze innovativi di tipo digitale applicate ai settori di riferimento. Destinatari: Il progetto è rivolto a 36 persone maggiorenni inoccupate, disoccupate o in Mobilità in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado. Il percorso sarà avviato con un numero massimo di 60 parteci09/01/2017 13/11/2018 73.113,98 50% 00153 12 102

FSE 15022AP000000055 F87E17001280008 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. Digital Curator-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaIl progetto Digital Curator interviene sull'azione A Interventi integrati per la partecipazione attiva e l'inclusione lavorativa e professionale rivolti a inoccupati e disoccupati proponendo  la realizzazione di due interventi formativi integrati, uno con rilascio di qualifica (A2) denominato OPERATORE DELLA GESTIONE DOCUMENTALE IN AMBIENTE IBRIDO (DIGITALE E CARTACEO) e uno  rilascio di attestazione di frequenza (A1) denominato ACQUISIZIONE COMPETENZE PER LA VALORIZZAZIONE DIGITALE DEI BENI E PRODOTTI CULTURALI La proposta interviene su due ambiti professionali, uno relativo all'area dell'Amministrazione controllo d'impresa l'altro all'area della promozione di beni e prodotti culturali; entrambi i percorsi sviluppano competenze innovativi di tipo digitale applicate ai settori di riferimento. Destinatari: Il progetto è rivolto a 36 persone maggiorenni inoccupate, disoccupate o in Mobilità in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado. Il percorso sarà avviato con un numero massimo di 60 parteci09/01/2018 05/07/2018 56.546,00 50% 00153 12 102

FSE 15022AP000000056 F87E17001190009 02942560588 Cnos Fap Regione Lazio Progettista di applicazioni web e multimedia-Interventi con rilascio di qualificaIl presente intervento è finalizzato alla riqualificazione ed all'inserimento lavorativo di n.13/18 utenti attraverso il conseguimento della qualifica di LINEA A2 Progettista di applicazione web e multimedia supportato dalle attività di accompagnamento. La durata complessiva di ore 800 di cui 240 in stage presso aziende del settore, escluse le ore di accompagnamento (20 ore) e prova di qualifica (5 ore). I destinatari sono inoccupati,  lavoratori e lavoratrici disoccupati e soggetti domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, purché maggiorenni, o in possesso di titolo di diploma/equipollente titolo di scuola secondaria di 2° grado; sono altresi ammessi utenti con disagio psico-fisico compatibile con la tipologia di intervento proposto.  Il progettista di applicazioni web e multimedia è in grado di progettare, promuovere, realizzare e mantenere un prodotto multimediale (sito web, e-book, portale, ecc ) in autonomia. E' quindi in grado di strutturare architetture funzionali e definire specifiche tecniche01/02/2017 [NULL] 125.478,36 50% 00181 12 102

FSE 15022AP000000057 F87E17001060009 04988431005

Centro Manuela 

Mezzelani Rycicle Circle-Interventi con rilascio di qualificaRYCICLE CIRCLE   Il cerchio del riciclare. Il presente abstract mira a fornire una sintesi del progetto, presentato dall'Ente di Formazione accreditato Centro Manuela Mezzelani, a valere sulla Linea A dell'Avviso Pubblico. L'Ente, attivo dal 1993 nel campo della formazione finalizzata all'occupazione e dell'Orientamento, ha una vasta esperienza anche in tema di azioni a supporto dell'inserimento occupazionale, e quindi sociale, delle categorie di lavoratori a rischio di emarginazione. Quest'ultimo tema è mantenuto centrale durante l'esplicarsi del percorso complesso, che prevede un set di azioni formative e non formative.  ORIENTAMENTO. Strutturato con una fase condivisa di 8 ore all'avvio delle attività e con un percorso individualizzato di ulteriori 4 ore per ciascun partecipante, l'orientamento mira ad accogliere i partecipanti e supportarli nella scelta del corso più rispondente alle singole esigenze. In questa prima fase i 32 partecipanti saranno collocati nei due percorsi didattici.  FORMAZIONE. Si è op19/12/2016 [NULL] 125.902,00 50% 00181 12 102

FSE 15022AP000000058 E59D17001610002 90021480570

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE STATISTA 

ALDO MORO TE.TRA.LO. TECNICO DI SPEDIZIONE, TRASPORTO E LOGISTICA -Interventi con rilascio di qualificaDESCRIZIONE   Il progetto TE.TRA.LO. intende qualificare risorse in quei settori indicati da Confindustria come fondamentali per rilanciare il sistema produttivo nazionale, Logistica e Supply Chain Management.  DESTINATARI - TIPOLOGIA E NUMERO Il progetto si rivolge a 18 soggetti inoccupati, disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità, i lavoratori subordinati o parasubordinati). Requisiti di accesso: • titolo di istruzione secondaria superiore; • conoscenza della lingua inglese;                                    • conoscenza informatica. OBIETTIVI TE.TRA.LO. delinea una figura professionale che può essere impiegata in settori differenti (magazzino, spedizione, trasporti ) in un'area provinciale dove la logistica è una delle più adeguate leve di sviluppo locale legata al Polo Logistico di Passo Corese, di cui sono soggetti attivi il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti ed il Comune di Fara Sabina, partners sostenitori dell' iniziativa. L'impianto progettuale si sviluppa su una du16/01/2017 14/11/2018 113.747,70 50% 02032 12 102

FSE 15022AP000000059 F87E17001270008 01268031000

S. Onofrio Cooperativa 

Sociale onlus Progettista di applicazioni web e multimediali-Interventi con rilascio di qualificaTitolo intervento L'intervento, come definito dall'Avviso Pubblico, prevede una struttura complessa e integrata volta a permettere l'acquisizione della qualifica professionale di Progettista di applicazioni web e multimediali Numero e tipologia destinatari: n.14 disoccupati/inoccupati maggiorenni, residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio ed in possesso del titolo di Scuola Secondaria Superiore  Localizzazione degli interventi:  - Attività formativa S. Onofrio Cooperativa Sociale onlus: Via del Fontanile Nuovo 36 - 00135 Roma - Attività orientamento/accompagnamento al lavoro Patatrac Società Cooperativa a r.l. onlus Via Mario Ugo Guattari 50 - 00172 Roma   Obiettivi intervento - creare una figura altamente professionale che sa creare, gestire ed organizzare contenuti testuali e multimediali nel mondo Internet in funzione degli obiettivi del cliente. - sostenere e facilitare la scelta del percorso formativo nonché l'ingresso nel mondo del lavoro degli allievi Fasi dettagliate intervento Le a16/01/2017 04/03/2019 68.648,75 50% 00135 12 102

FSE 15022AP000000060 I19D17000100006 90045610574

ISTITUZIONE 

FORMATIVA RIETI POI - Partecipazione, Occupazione e IntegrazioneIl progetto POI - PARTECIPAZIONE, OCCUPAZIONE E INTEGRAZIONE, si propone come un percorso integrato   di orientamento, formazione, stage e accompagnamento in uscita, rivolto a soggetti reclusi nella Casa   Circondariale di Rieti, finalizzato al conseguimento della qualifica professionale OPERATORE DI PANIFICIO E   PASTIFICIO.   I destinatari saranno 18 detenuti, selezionati sulla base di requisiti stabiliti (tipo di condanna, possibilità di   usufruire di misure alternative, durata della pena, ecc.), e ad un colloquio motivazionale che metta in   evidenza interesse e attitudini dei detenuti stessi rispetto al percorso formativo proposto.   La finalità cardine del progetto, in risposta agli obiettivi precipui dell'Avviso, è quella di offrire, nell'ambito   del più ampio sistema di trattamento rieducativo, un'occasione concreta di ampliare le opportunità   occupazionali dei partecipanti, attraverso il conseguimento di una qualifica professionale immediatamente   spendibile, in termini di avvio di rapporti di la10/11/2017 09/07/2019 125.675,75 50% 02100 12 109

FSE 15023AP000000059 F87E16000620009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL SMART CITIES & URBAN GREEN-Interventi con rilascio di qualificaIl progetto assume quali proprie le FINALITÀ dell'Avviso, in particolare:- incrementare l'impatto occupazionale delle azioni rivolte a giovani ed adulti particolarmente toccati dalla contrazione della domanda di lavoro attraverso la realizzazione di percorsi integrati che, unitamente alla FORMAZIONE, presentino un percorso di ACCOMPAGNAMENTO in uscita come passerella verso il lavoro;- favorire l'innalzamento e la sempre maggiore specializzazione ed individualizzazione dell'offerta formativa, attraverso l'ORIENTAMENTO, come garanzia dell'efficacia delle azioni messe in campo per il tramite di interventi che privilegino specifici settori di sviluppo economico e dell'INNOVAZIONE;- offrire ai destinatari dell'intervento opportunità di inserirsi professionalmente assicurando gli STRUMENTI e le COMPETENZE teoriche e pratiche necessarie, incluse quelle che possano favorire la CREAZIONE DI MICRO-IMPRESE.A tal fine,  si sviluppa attraverso le seguenti AZIONI:1. PRIMA SUBAZIONE -  Azione A2: percorso di Qualifica rivol16/05/2016 [NULL] 91.981,40 50% 01100 12 102



FSE 15023AP000000060 E59D16001140002 90021480570

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE STATISTA 

ALDO MORO domos, tecnico installatore sistemi domotici -Interventi con rilascio di qualificaIl percorso formativo di Tecnico installatore sistemi domotici è finalizzato all'acquisizione di conoscenze e competenze tecnico-specialistiche nell'ambito della progettazione e realizzazione di impianti domotici con l'ausilio di strumenti informatici e telematici.Destinatari - tipologia e numeroIl progetto è rivolto a 14 soggetti inoccupati, disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità, i lavoratori subordinati o parasubordinati) di cui almeno 3 donneObiettiviIl progetto è articolato in forma modulare per una durata complessiva di 723 ore (suddivise in attività di orientamento, formazione d'aula, stage e accompagnamento in uscita a supporto dell'inserimento e/o reinserimento lavorativo).Congruenza rispetto all'azione oggetto dell'avviso e nessi logici tra i contenuti della proposta ed i suoi obiettivi e le diverse azioniL'obiettivo specifico si integra con quello generale in quanto il progetto:-mira a sostenere le priorità Piano di Sviluppo Locale;-promuove la realizzazione di accordi tra attori locali tes01/05/2016 [NULL] 120.887,75 50% 02032 12 102

FSE 15023AP000000061 F87E16000630009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL SMART CITIES & URBAN GREEN-Interventi con rilascio di qualifica - seconda subazione su A2Il progetto assume quali proprie le FINALITÀ dell'Avviso, in particolare:- incrementare l'impatto occupazionale delle azioni rivolte a giovani ed adulti particolarmente toccati dalla contrazione della domanda di lavoro attraverso la realizzazione di percorsi integrati che, unitamente alla FORMAZIONE, presentino un percorso di ACCOMPAGNAMENTO in uscita come passerella verso il lavoro;- favorire l'innalzamento e la sempre maggiore specializzazione ed individualizzazione dell'offerta formativa, attraverso l'ORIENTAMENTO, come garanzia dell'efficacia delle azioni messe in campo per il tramite di interventi che privilegino specifici settori di sviluppo economico e dell'INNOVAZIONE;- offrire ai destinatari dell'intervento opportunità di inserirsi professionalmente assicurando gli STRUMENTI e le COMPETENZE teoriche e pratiche necessarie, incluse quelle che possano favorire la CREAZIONE DI MICRO-IMPRESE.A tal fine,  si sviluppa attraverso le seguenti AZIONI:1. PRIMA SUBAZIONE -  Azione A2: percorso di Qualifica rivol16/05/2016 [NULL] 91.975,80 50% 01100 12 102

FSE 15023AP000000062 F87E16000380009 01723031009

Cedel Cooperativa 

Sociale Educativa ELIS Master ICT: Sistemista e Tecnico di Reti locali-Interventi con rilascio di qualificaDestinatari: diplomati e laureati inoccupati e disoccupati. Tipologia e numero partecipanti: massimo 18 per ogni corso.Obiettivi:Corso per Sistemista – profilo K.1.6: Questo percorso formativo punta alla formazione di un tecnico specialista sia di sistemi hardware che software. Al termine del corso il partecipante otterrà la qualifica professionale di Sistemista come riconosciuta dal Repertorio dei Profili Professionali della Regione Lazio.Corso per tecnico di reti locali - profilo K.1.7: Il Tecnico deve essere in grado di gestire tramite i SW più diffusi l'amministrazione degli utenti e le politiche di sicurezza e di amministrazione delle risorse locali. Al termine del corso il partecipante otterrà la qualifica professionale di Tecnico di reti locali come riconosciuta dal Repertorio dei Profili Professionali della Regione Lazio.Congruenza: L'ICT è unanimemente riconosciuto come uno dei settori trainanti dell'economia ed uno dei più promettenti per l'occupazione. Recenti studi (Politecnico di Milano, Assinfor18/04/2016 25/01/2018 125.979,00 50% 00159 12 102

FSE 15023AP000000063 F27E16000100009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Vantaggio Competitivo-Interventi con rilascio di qualificaIl nostro Orientamento raccontato in video: https://youtu.be/knPWQSXzgDcL'Accompagnamento: https://youtu.be/N3CfTS1tPs8La Formazione:  https://youtu.be/t2uKkSk3pRoLo Stage: https://youtu.be/W4RpBZHZM0sVantaggio competitivo Capacità dell'impresa di superare gli avversari nel raggiungimento del suo obiettivo primario: la redditività - Robert Grant Un vantaggio competitivo è sostenibile se non può essere copiato, non può essere sostituito, eroso dalle azioni dei concorrenti, oppure se la continua evoluzione del contesto economico non lo rende obsoleto. - Michel Porter, il padre dello Strategic marketing. Motivazione dell'interventoLa priorità di un'impresa dovrebbe essere quella di trovare il proprio vantaggio competitivo: quell'insieme di elementi dell'offerta di prodotti e servizi che ti mette nella condizione per cui i clienti comperano da te e non dalla tua concorrenza. Se il vantaggio competitivo è davvero tale ed è innovativo rispetto a quello che si trova in circolazione, è anche in grado di creare un nuo06/06/2016 11/10/2017 125.914,18 50% 04100 12 102

FSE 15023AP000000064 F87E16000390009 01723031009

Cedel Cooperativa 

Sociale Educativa ELIS Master ICT: Sistemista e Tecnico di Reti locali-Interventi con rilascio di qualifica - seconda subazione su A2Destinatari: diplomati e laureati inoccupati e disoccupati. Tipologia e numero partecipanti: massimo 18 per ogni corso.Obiettivi:Corso per Sistemista – profilo K.1.6: Questo percorso formativo punta alla formazione di un tecnico specialista sia di sistemi hardware che software. Al termine del corso il partecipante otterrà la qualifica professionale di Sistemista come riconosciuta dal Repertorio dei Profili Professionali della Regione Lazio.Corso per tecnico di reti locali - profilo K.1.7: Il Tecnico deve essere in grado di gestire tramite i SW più diffusi l'amministrazione degli utenti e le politiche di sicurezza e di amministrazione delle risorse locali. Al termine del corso il partecipante otterrà la qualifica professionale di Tecnico di reti locali come riconosciuta dal Repertorio dei Profili Professionali della Regione Lazio.Congruenza: L'ICT è unanimemente riconosciuto come uno dei settori trainanti dell'economia ed uno dei più promettenti per l'occupazione. Recenti studi (Politecnico di Milano, Assinfor18/04/2016 22/01/2018 125.839,00 50% 00159 12 102

FSE 15023AP000000065 F27E16000110009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Vantaggio Competitivo-Interventi con rilascio di qualifica - seconda subazione su A2Il nostro Orientamento raccontato in video: https://youtu.be/knPWQSXzgDcL'Accompagnamento: https://youtu.be/N3CfTS1tPs8La Formazione:  https://youtu.be/t2uKkSk3pRoLo Stage: https://youtu.be/W4RpBZHZM0sVantaggio competitivo Capacità dell'impresa di superare gli avversari nel raggiungimento del suo obiettivo primario: la redditività - Robert Grant Un vantaggio competitivo è sostenibile se non può essere copiato, non può essere sostituito, eroso dalle azioni dei concorrenti, oppure se la continua evoluzione del contesto economico non lo rende obsoleto. - Michel Porter, il padre dello Strategic marketing. Motivazione dell'interventoLa priorità di un'impresa dovrebbe essere quella di trovare il proprio vantaggio competitivo: quell'insieme di elementi dell'offerta di prodotti e servizi che ti mette nella condizione per cui i clienti comperano da te e non dalla tua concorrenza. Se il vantaggio competitivo è davvero tale ed è innovativo rispetto a quello che si trova in circolazione, è anche in grado di creare un nuo06/06/2016 19/10/2017 125.997,87 50% 04100 12 102

FSE 15023AP000000066 F87E16000640009 08801501001

FORMA CAMERA – 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma 

per la Formazione 

imprenditoriale Analista Programmatore Java-Interventi con rilascio di qualificaIl presente progetto nasce dal naturale incontro tra IRFI e le società dell'ICT, che hanno manifestato l'esigenza di individuare profili di analisti programmatori java da inserire presso i propri clienti. In linea con gli obbietti preposti dal presente Avviso, svilupperemo un intervento articolato in tre fasi con una prima azione di orientamento, seguita dall'azione formazione in aula/ stage e conclusa da una fase finale di accompagnamento. Il progetto è rivolto a 18 discenti inoccupati e disoccupati dando priorità ai soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo e disoccupati di lungo periodo. Dagli ultimi dati rivelati dall'Istat l'Analista Programmatore Java è inserito nelle 10 figure professionali più richieste in Italia e l'80% delle persone formate in nei primi tre anni ottiene un contratto a tempo indeterminato. La mappa del lavoro disegnata dal Sistema informativo Excelsior di Unioncamere-Ministero del Lavoro ha evidenziato la difficoltà di assunzione da parte delle società per la profess01/04/2016 29/09/2017 125.997,98 50% 00154 12 102

FSE 15023AP000000067 F87E16000770009 05812751005

Fondazione Il Faro di 

Susanna Agnelli GOOD JOB! Percorsi di formazione professionale e di inserimento lavorativo per giovani disoccupati-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaLa regione Lazio ha risentito in misura non trascurabile degli effetti della crisi economica che, nonostante i primi segnali di ripresa, è ancora presente.  Nel 2014 i disoccupati nella regione hanno raggiunto le 329 mila unità (Fonte Istat) con una crescita dell'8,7% rispetto al 2013 (+26.300 in valori assoluti) e di ben il 126% rispetto al 2007. In particolare il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) ha registrato un record negativo, salendo nel Lazio al 49%. La Fondazione Il Faro intende attuare degli interventi finalizzati a favorire l'inclusione lavorativa e sociale di giovani beneficiari in situazioni di particolari fragilità. La proposta progettuale insiste due volte sulla sub azione B1 e si sviluppa attraverso l'erogazione di due percorsi: uno per barista/gastronomo (profilo di riferimento del Repertorio regionale: operatore del servizio di distribuzione pasta e bevande)  e uno per operatore di panificio (profilo di riferimento del Repertorio regionale operatore di panificio e pastificio).  D02/05/2016 30/09/2017 58.134,64 50% 00151 12 109

FSE 15023AP000000068 F87E16000780009 05812751005

Fondazione Il Faro di 

Susanna Agnelli GOOD JOB! Percorsi di formazione professionale e di inserimento lavorativo per giovani disoccupati-Interventi con rilascio di attestato di frequenza - seconda subazione su B1La regione Lazio ha risentito in misura non trascurabile degli effetti della crisi economica che, nonostante i primi segnali di ripresa, è ancora presente.  Nel 2014 i disoccupati nella regione hanno raggiunto le 329 mila unità (Fonte Istat) con una crescita dell'8,7% rispetto al 2013 (+26.300 in valori assoluti) e di ben il 126% rispetto al 2007. In particolare il tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) ha registrato un record negativo, salendo nel Lazio al 49%. La Fondazione Il Faro intende attuare degli interventi finalizzati a favorire l'inclusione lavorativa e sociale di giovani beneficiari in situazioni di particolari fragilità. La proposta progettuale insiste due volte sulla sub azione B1 e si sviluppa attraverso l'erogazione di due percorsi: uno per barista/gastronomo (profilo di riferimento del Repertorio regionale: operatore del servizio di distribuzione pasta e bevande)  e uno per operatore di panificio (profilo di riferimento del Repertorio regionale operatore di panificio e pastificio).  D02/05/2016 30/09/2017 58.134,64 50% 00151 12 109

FSE 15023AP000000069 F67E16000020009 07574701004 Consorzio Ro.Ma PROGETTISTA DI APPLICAZIONI WEB E MULTIMEDIALI-Interventi con rilascio di qualificaIl percorso per il rilascio di qualifica PROGETTISTA DI APPLICAZIONI WEB E MULTIMEDIALI è proposto dalla costituenda ATS tra Consorzio Ro.Ma. e Società Cooperativa Formazione   Professione. L'intervento integrato afferisce all'Azione A2 dell'Avviso ed è rivolto a 15 destinatari inoccupati o disoccupati giovani e adulti per i quali verranno implementate azioni per la partecipazione attiva e l'inclusione lavorativa e professionale. A sostegno delle priorità dell'avviso, in particolar modo laddove ci si rivolge a destinatari con disagio fisico e soggetti svantaggiati in genere, si prevedono misure di supporto e sostegno organizzativo lungo il percorso ad eventuali partecipanti in difficoltà. Le attività di orientamento, formazione e accompagnamento in uscita verranno realizzate presso la sede accreditata del Capofila di ATS, il Consorzio Ro.ma, mentre la parte di stage sarà ovviamente localizzata presso le imprese ospitanti. Il valore aggiunto del componente, la Società Cooperativa Formazione   Professione,  è d18/04/2016 11/06/2018 124.600,00 50% 00036 12 102

FSE 15023AP000000069 F67E16000020009 09666351003

Soc. coop Formazione 

& Professione PROGETTISTA DI APPLICAZIONI WEB E MULTIMEDIALI-Interventi con rilascio di qualificaIl percorso per il rilascio di qualifica PROGETTISTA DI APPLICAZIONI WEB E MULTIMEDIALI è proposto dalla costituenda ATS tra Consorzio Ro.Ma. e Società Cooperativa Formazione   Professione. L'intervento integrato afferisce all'Azione A2 dell'Avviso ed è rivolto a 15 destinatari inoccupati o disoccupati giovani e adulti per i quali verranno implementate azioni per la partecipazione attiva e l'inclusione lavorativa e professionale. A sostegno delle priorità dell'avviso, in particolar modo laddove ci si rivolge a destinatari con disagio fisico e soggetti svantaggiati in genere, si prevedono misure di supporto e sostegno organizzativo lungo il percorso ad eventuali partecipanti in difficoltà. Le attività di orientamento, formazione e accompagnamento in uscita verranno realizzate presso la sede accreditata del Capofila di ATS, il Consorzio Ro.ma, mentre la parte di stage sarà ovviamente localizzata presso le imprese ospitanti. Il valore aggiunto del componente, la Società Cooperativa Formazione   Professione,  è d18/04/2016 11/06/2018 124.600,00 50% 00036 12 102

FSE 15023AP000000070 F87E16000680009 06514421004

UNICO CONSULTING 

S.R.L. SIMULAZIONI 4D PER L'ORGANIZZAZIONE DEI CANTIERI EDILI-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaL'intervento integrato proposto Simulazioni 4D per l'organizzazione di cantieri edili si rivolge a 16 disoccupati di lunga durata, di età superiore ai 24 anni, in possesso di diploma di scuola superiore in ambito tecnico-scientifico, con conoscenza minima di base dell'informatica e del disegno tecnico. Almeno il 50% dei posti verrà riservato a donne proprio perché il loro tasso di disoccupazione nella nostra regione è sensibilmente più alto di quello degli uomini (13,7%). I destinatari dell'intervento dovranno essere iscritti al CPI e aver sottoscritto un PAI entro l'inizio delle attività.Come evidenziato nelle finalità dell'Avv. Pubb. per la presentazione di interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane, questo intervento, complesso perché composto da un set di azioni, risponde, a nostro avviso, alle esigenze emerse nel territorio della Reg. Lazio e nello specifico nell'area di Roma e prov. con il preciso obiettivo di favorire la partecipazione attiva di disoccupati di lun31/05/2016 02/05/2018 69.874,00 50% 00169 12 102

FSE 15023AP000000071 F87E16000370006 06881841008  Patatrac soc. coop. soc. Project manager nel sociale-Interventi con rilascio di qualificaIl corso intende formare 18 disoccupati e inoccupati residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, laureati o diplomati interessati ad approfondire il tema della gestione dei progetti nelle ONP e nelle imprese sociali al ruolo di PROJECT MANAGER NEL SOCIALE riferibile al profilo professionale di Tecnico esperto nella gestione di progetti  presente nel Rep. Reg. dove è definito come un professionista in grado di elaborare implementare e gestire progetti, attraverso l'integrazione e il coordinamento delle risorse professionali, il presidio delle reti relazionali e tenendo conto del contesto di riferimento.Negli ultimi anni il project manager nell'ambito del sociale ha acquistato sempre più importanza come figura gestionale nella valutazione, pianificazione, realizzazione e controllo di un progetto.Nel rispetto del profilo professionale identificato e delle esigenze delle imprese sociali che hanno aderito al progetto, ci si propone di formare professionisti con forti attitudini al problem solving23/11/2016 15/12/2017 97.650,00 50% 04100 12 102

FSE 15023AP000000072 F59D16000470008 02144071004

Città di Anzio - Centro 

Formazione 

Professionale Qualificare le competenze degli Operatori dei Servizi Portuali-Interventi con rilascio di qualificaIl Progetto: Qualificare le competenze degli Operatori dei Servizi Portuali prevede la qualificazione di 18 partecipanti da identificarsi nel target di riferimento della Azione A del presente avviso: Interventi integrati per la partecipazione attiva e l'inclusione lavorativa e professionale rivolti a inoccupati e disoccupati;. La qualifica in esito è quella di Operatore dei servizi portuali Congruenza rispetto all'azione oggetto dell'avviso La proposta intende rispondere ad un fabbisogno emergente di competenze, connesso alla costruzione del nuovo Porto della città di Anzio, progetto autorizzato dalla Regione Lazio con concessione del 2011. Il nuovo porto prevede 396 nuovi posti barca, ormeggi per 34 pescherecci di misura sino a 30 mt; 2 pontili di attracco per aliscafi e traghetti veloci; 1 attracco per traghetti RO/PAX sino a 150 mt; 1 attracco per traghetti RO/PAX Crociere sino a 220 mt; molo bunkeraggio; magazzini e strutture per la pesca; 4 circoli velici; 1 Yacht club; 1 parcheggio multipiano che unito 20/04/2016 05/03/2018 93.555,70 50% 00042 12 102

FSE 15023AP000000073 F27E16000120009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Esperto nella produzione pasti-Interventi con rilascio di qualificaDestinatari: inoccupati/disoccupati residenti/domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, maggiorenni, con titolo di studio adeguato all'accesso alle proposte formative. Il Progetto coinvolge 15 allievi effettivi ai quali potranno aggiungersi uditori, per massimo il 20% del numero di allievi effettivi. In caso pervenissero iscrizioni superiori al numero di allievi e uditori, saranno effettuate prove di selezione dettagliate nel prosieguo. Obiettivi: incremento della occupabilità di soggetti a rischio di marginalizzazione dal mercato del lavoro, attraverso l'acquisizione della Qualifica Professionale di Esperto nella produzione pasti, in linea con le richieste delle imprese laziali; aumento delle capacità di trovare una prima/nuova occupazione e ri/conquistare un ruolo attivo. Congruenza rispetto all'azione oggetto dell'Avviso. Il Progetto risponde alle linee di intervento dell'Avviso e delle fonti a cui si ispira il POR FSE Regionale, sostenendo l'aumento dell'occupabilità dei disoccupati e dei disoccup01/05/2016 [NULL] 113.400,00 50% 04100 12 102

FSE 15023AP000000074 F47E16000040009 01980170607 ESEF-CPT Conduttore di Macchine per Movimento Terra -Interventi con rilascio di qualificaDESTINATARI Le attività progettuali sono rivolte a inoccupati o disoccupati di lunga durata e a soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo Il progetto intende coinvolgere da 13 a 18 soggetti residenti nella Regione Lazio OBIETTIVO GENERALE Il progetto si pone l'obiettivo di sperimentare nuove strategie e dispositivi di politica attiva del lavoro attraverso una formazione mirata, qualificata e tecnica nel settore edile Il progetto formativo proposto si svilupperà in una serie di azione formative che si concluderanno con il rilascio di un attestato di qualifica di Conduttore di Macchine per Movimento Terra INTERVENTI E AZIONI La proposta, in ottemperanza alle indicazioni fornite dall'Avviso Pubblico, prevede che siano attivate 4 differenti azioni. Azione 1 - Orientamento: Questa azione può essere considerata una fase di screening e di ascolto necessaria per comprendere le esigenze e le motivazioni dei destinatari nonché valutare le capacità in ingresso di ciascun allievo. In questa fase si trasf13/06/2016 [NULL] 100.444,54 50% 03039 12 102

FSE 15023AP000000075 F57E16000120009 03594041000 SAIP Formazione srl FILO - Favorire l'Integrazione il Lavoro e l'Occupabilità degli immigrati-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaL'Azione cui si rivolge la proposta progettuale è la B1 con specifico riferimento a beneficiari immigrati. Partner rilevanti del progetto F.I.L.O. sono due soggetti che insieme al soggetto proponente hanno recentemente attuato il progetto O.S.O.   Orientamento al lavoro e Sostegno all'Occupabilità che ha coinvolto 128 immigrati in azioni di bilancio di competenze, counseling orientativo ed orientamento al lavoro, alla formazione ed allo sviluppo di competenze nelle aree di Roma e di Latina, intervento finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi (FEI) 2007-2013. Dal suddetto intervento è emerso che i settori a maggiore capacità di occupazione per il target di riferimento sono quello dei servizi alle persone, con la figura di Assistente Familiare, e quello della ristorazione collettiva, con la figura di Operatore dei servizi di distribuzione di pasti e bevande. La presente proposta, pertanto, si articola in due diversi interventi integrati che vedono la partecipazione a ciascuno 25/11/2016 28/09/2017 66.144,40 50% 00072 12 109

FSE 15023AP000000076 F57E16000130009 03594041000 SAIP Formazione srl FILO - Favorire l'Integrazione il Lavoro e l'Occupabilità degli immigrati-Interventi con rilascio di attestato di frequenza - seconda subazione su B1L'Azione cui si rivolge la proposta progettuale è la B1 con specifico riferimento a beneficiari immigrati. Partner rilevanti del progetto F.I.L.O. sono due soggetti che insieme al soggetto proponente hanno recentemente attuato il progetto O.S.O.   Orientamento al lavoro e Sostegno all'Occupabilità che ha coinvolto 128 immigrati in azioni di bilancio di competenze, counseling orientativo ed orientamento al lavoro, alla formazione ed allo sviluppo di competenze nelle aree di Roma e di Latina, intervento finanziato dal Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di paesi terzi (FEI) 2007-2013. Dal suddetto intervento è emerso che i settori a maggiore capacità di occupazione per il target di riferimento sono quello dei servizi alle persone, con la figura di Assistente Familiare, e quello della ristorazione collettiva, con la figura di Operatore dei servizi di distribuzione di pasti e bevande. La presente proposta, pertanto, si articola in due diversi interventi integrati che vedono la partecipazione a ciascuno 20/04/2016 27/09/2017 68.098,80 50% 00072 12 109

FSE 15023AP000000077 F87E16000710009 05716551006

ALFA AMBIENTE 

CONSULTING SRL DIGITAL E WEB MARKETING-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaLe aziende, per competere nel mercato globale, ricercano sempre più spesso nei candidati la capacità di allinearsi con gli scenari futuri, di leggere i nuovi mercati e interagire con i consumatori/utenti attraverso il web e i social media.  Il progetto si propone di formare figure professionali in grado di creare valore aggiunto attraverso la capacità di pianificare e gestire attività di digital marketing e di social media marketing. Il progetto è rivolto a diplomati e laureati; è sufficiente una conoscenza base della navigazione su internet. Profilo di riferimento: Tecnici commerciali-marketing (H.4.4) UC: [2419.2] Specialisti aziendali in promozione, marketing e comunicazione A termine corso verrà rilasciato attestato di frequenza.    ARTICOLAZIONE: Fase iniziale: ORIENTAMENTO (12 ore): attraverso un iniziale valutazione delle motivazioni, aspettative e risorse della persona, si esplorerà il contesto di riferimento in relazione ai propri obiettivi e, mediando fra questi ultimi e la realtà oggettiva, si defi09/05/2016 [NULL] 68.859,00 50% 00153 12 102

FSE 15023AP000000078 F87E16000550009 10989761001 Eulab Consulting S.r.l. UP DATA-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaIl progetto UP Data, attraverso azioni di qualificazione del capitale umano (orientamento e formazione) e matching domanda-offerta (attivazione di stage e accompagnamento al lavoro in uscita) si propone l'obiettivo di innescare processi virtuosi finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione (Asse I, Priorità 8.i., Obiettivo specifico 8.5). Il presente progetto, costituito da 2 sub-azioni A1 intende formare due figure professionali, l'Addetto alla dematerializzazione e il Tecnico di Analisi e Gestione dei Big Data, perfettamente in linea rispetto alle priorità dell'Avviso trattando tematiche connesse all'innovazione tecnologica, istituzionale e sociale, alla green economy e allo sviluppo sostenibile. La vera innovatività del progetto consiste nelle tematiche trattate all'interno di ciascun percorso formativo. La dematerializzazione è un16/05/2016 [NULL] 57.632,76 50% 00182 12 102

FSE 15023AP000000079 F87E16000560009 10989761001 Eulab Consulting S.r.l. UP DATA-Interventi con rilascio di attestato di frequenza - seconda subazione su A1Il progetto UP Data, attraverso azioni di qualificazione del capitale umano (orientamento e formazione) e matching domanda-offerta (attivazione di stage e accompagnamento al lavoro in uscita) si propone l'obiettivo di innescare processi virtuosi finalizzati a favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione (Asse I, Priorità 8.i., Obiettivo specifico 8.5). Il presente progetto, costituito da 2 sub-azioni A1 intende formare due figure professionali, l'Addetto alla dematerializzazione e il Tecnico di Analisi e Gestione dei Big Data, perfettamente in linea rispetto alle priorità dell'Avviso trattando tematiche connesse all'innovazione tecnologica, istituzionale e sociale, alla green economy e allo sviluppo sostenibile. La vera innovatività del progetto consiste nelle tematiche trattate all'interno di ciascun percorso formativo. La dematerializzazione è un16/05/2016 [NULL] 56.906,33 50% 00182 12 102



FSE 15023AP000000080 F57E16000090009 07134241004 cepi engineering srl ESPERTO DI INTERVENTI ENERGETICI SOSTENIBILI A LIVELLO TERRITORIALE-Interventi con rilascio di qualificaIl progetto afferisce alla Linea A2 dell'Avviso e prevede il rilascio di qualifica per Esperto di interventi energetici sostenibili a livello territoriale, così come declinato dal Repertorio dei Profili Formativi della Regione Lazio. Soggetto Proponente è la costituenda ATS tra i Centri di Formazione Cepi Engineering srl (Capofila) e Former srl (Componente). Entrambe sono strutture emanazione di realtà aziendali attive sul territorio, costituite per volontà di imprenditori che riconoscono nella formazione una leva strategica per lo sviluppo aziendale e settoriale. Le aziende di cui i Centri sono emanazione operano nel settore degli interventi energetici e della sicurezza: l'una con competenze più tecniche l'altra con competenze più progettuali. Dal connubio nasceranno azioni in grado di centrare l'obiettivo occupazionale, in un settore che è realmente in grado di assorbire mano d'opera in quanto ricco di possibilità di sviluppo (cfr. Profilo di Riferimento e Coerenza Esterna).  Obiettivi e Risultati attesi co18/04/2016 16/10/2018 125.731,48 50% 00040 12 102

FSE 15023AP000000080 F57E16000090009 12150121007 FORMER SRL ESPERTO DI INTERVENTI ENERGETICI SOSTENIBILI A LIVELLO TERRITORIALE-Interventi con rilascio di qualificaIl progetto afferisce alla Linea A2 dell'Avviso e prevede il rilascio di qualifica per Esperto di interventi energetici sostenibili a livello territoriale, così come declinato dal Repertorio dei Profili Formativi della Regione Lazio. Soggetto Proponente è la costituenda ATS tra i Centri di Formazione Cepi Engineering srl (Capofila) e Former srl (Componente). Entrambe sono strutture emanazione di realtà aziendali attive sul territorio, costituite per volontà di imprenditori che riconoscono nella formazione una leva strategica per lo sviluppo aziendale e settoriale. Le aziende di cui i Centri sono emanazione operano nel settore degli interventi energetici e della sicurezza: l'una con competenze più tecniche l'altra con competenze più progettuali. Dal connubio nasceranno azioni in grado di centrare l'obiettivo occupazionale, in un settore che è realmente in grado di assorbire mano d'opera in quanto ricco di possibilità di sviluppo (cfr. Profilo di Riferimento e Coerenza Esterna).  Obiettivi e Risultati attesi co18/04/2016 16/10/2018 125.731,48 50% 00040 12 102

FSE 15023AP000000081 F27E16000130009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" P.A.N.D.O.R.A. - Percorso Artistico Nato per i Detenuti ed Oggetto del Recupero Artigianale-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaL'intervento proposto scaturisce dall'apporto e il coinvolgimento delle seguenti figure: Coordinatori dell' E.N.E.F. Ente proponente, Dott.ssa Nadia Fantone Direttrice della Casa Circondariale di Latina, rappresentanti dell'UGL e l'Associazione di promozione sociale Solidarte. Nei tre incontri avvenuti nelle sede della Casa Circondariale di Latina, le figure presenti hanno coordinato le attività, prefissati gli obiettivi e le metodologie, nonché concordato la scelta e i contenuti del profilo professionale più idoneo alle esigenze dell'utenza e del territorio, comprese le possibili ricadute occupazionali. Si è effettuata la verifica delle attrezzature e dei locali esistenti all'interno della Casa Circondariale. Ad un incontro successivo hanno partecipato i detenuti che, interessati e con entusiasmo, hanno condiviso l'oggetto della formazione e hanno presentato 50 preiscrizioni alla frequenza. L'intervento, fortemente voluto dall'utenza e dalle figure, ricade sull'Azione B, sub azione B1: Interventi integrati c18/05/2016 [NULL] 51.310,00 50% 04100 12 109

FSE 15023AP000000082 F87E16000810009 01129091003 CIOFS FP LAZIO O.R.F.E.O. (OCCUPAZIONE per Rifugiati: Formazione Empowerment Opportunità)-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaDestinatari. MIGRANTI FORZATI: richiedenti asilo, i rifugiati titolari di protezione sussidiaria e i rifugiati titolari di protezione umanitaria. N. 36 utenti finali (18 su ciascuna SUB-AZIONE B1)Obiettivi e congruenza: offrire una concreta e realistica possibilità di inserimento nel mercato del lavoro a un gruppo target molto specifico. I migranti esprimono un elevato ed eterogeneo livello di complessità di inserimento: i migranti forzati, però, presentano livelli di problematicità ancora più alti proprio perché la loro è una condizione di maggiore indeterminatezza, a partire dalla più alta incidenza di mobilità sul territorio ospitante dovuta, in primis, alla mancata stabilità abitativa. Il percorso proposto vuole essere estremamente realistico nel non sottovalutare i vincoli espressi dallo status di migrante forzato oltre che dalle potenzialità espresse, come naturale, dai singoli individui.Partire dai vincoli vuol dire individuare processi di acquisizione di competenze che siano intensivi, brevi, mirati a01/06/2016 19/12/2017 67.443,01 50% 00153 12 109

FSE 15023AP000000083 F87E16000820009 01129091003 CIOFS FP LAZIO O.R.F.E.O. (OCCUPAZIONE per Rifugiati: Formazione Empowerment Opportunità)-Interventi con rilascio di attestato di frequenza - seconda subazione su B1Destinatari. MIGRANTI FORZATI: richiedenti asilo, i rifugiati titolari di protezione sussidiaria e i rifugiati titolari di protezione umanitaria. N. 36 utenti finali (18 su ciascuna SUB-AZIONE B1)Obiettivi e congruenza: offrire una concreta e realistica possibilità di inserimento nel mercato del lavoro a un gruppo target molto specifico. I migranti esprimono un elevato ed eterogeneo livello di complessità di inserimento: i migranti forzati, però, presentano livelli di problematicità ancora più alti proprio perché la loro è una condizione di maggiore indeterminatezza, a partire dalla più alta incidenza di mobilità sul territorio ospitante dovuta, in primis, alla mancata stabilità abitativa. Il percorso proposto vuole essere estremamente realistico nel non sottovalutare i vincoli espressi dallo status di migrante forzato oltre che dalle potenzialità espresse, come naturale, dai singoli individui.Partire dai vincoli vuol dire individuare processi di acquisizione di competenze che siano intensivi, brevi, mirati a01/06/2016 19/12/2017 67.443,01 50% 00153 12 109

FSE 15023AP000000084 F87E16000650009 07542411009 EYES SRL MDC & 150; MANAGEMENT DELLA DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA-Interventi con rilascio di qualificaLa Regione Lazio ha individuato il settore cinematografico e audiovisivo tra i fattori di crescita economica e culturale e tra gli strumenti di promozione e rilancio della Regione sulla scena internazionale. Questa scelta ha trovato piena approvazione e supporto nelle strutture, nelle imprese e nella comunità della Regione, considerando che la filiera dell'audiovisivo è la seconda industria del Lazio, territorio che ospita il 69% delle imprese nazionali del settore audiovisivo formato da 1300 imprese e 36.000 addetti. Le ultime modifiche apportate alla Normativa Regionale del Lazio sul Cinema e l'Audiovisivo, approvate il 23 ottobre 2013, si inseriscono in una duplice ottica: da un lato quella della spending review, tesa ad eliminare quei carrozzoni dispendiosi che servivano a ben poco, come il Centro regionale per il cinema e l'audiovisivo, che faceva spendere alla Regione 2 milioni di euro all'anno, non tanto per il cinema quanto per il personale del Centro. Con una spesa di 100mila euro, invece, la Regione18/05/2016 23/04/2018 125.979,17 50% 00133 12 102

FSE 15023AP000000085 F87E16000660009 07542411009 EYES SRL MDC & 150; MANAGEMENT DELLA DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA-Interventi con rilascio di qualifica - seconda subazione su A2La Regione Lazio ha individuato il settore cinematografico e audiovisivo tra i fattori di crescita economica e culturale e tra gli strumenti di promozione e rilancio della Regione sulla scena internazionale. Questa scelta ha trovato piena approvazione e supporto nelle strutture, nelle imprese e nella comunità della Regione, considerando che la filiera dell'audiovisivo è la seconda industria del Lazio, territorio che ospita il 69% delle imprese nazionali del settore audiovisivo formato da 1300 imprese e 36.000 addetti. Le ultime modifiche apportate alla Normativa Regionale del Lazio sul Cinema e l'Audiovisivo, approvate il 23 ottobre 2013, si inseriscono in una duplice ottica: da un lato quella della spending review, tesa ad eliminare quei carrozzoni dispendiosi che servivano a ben poco, come il Centro regionale per il cinema e l'audiovisivo, che faceva spendere alla Regione 2 milioni di euro all'anno, non tanto per il cinema quanto per il personale del Centro. Con una spesa di 100mila euro, invece, la Regione18/05/2016 23/04/2018 125.993,62 50% 00133 12 102

FSE 15023AP000000086 F87E16000460009 06283821004 Erfap Lazio IL GIORNALISTA 3.0 - DAL SOCIAL MEDIA EDITOR AL PRODUTTORE DI VIDEO VIRALI-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaTimidi segnali di ripresa non sono sinonimo di superamento della crisi economica e occupazionale che colpisce da anni il nostro Paese e che impedisce di accedere con facilità al mondo del lavoro. La contrazione della domanda, che ha depotenziato l'impatto occupazionale e il cambiamento dei fabbisogni del mercato, mettono a rischio di marginalità ed esclusione sociale, una parte della popolazione. Erfap Lazio, in collaborazione con il partner tecnico Associazione Stampa Romana, propone il percorso denominato Il Giornalista 3.0 - dal social media editor al produttore di video virali per offrire l'opportunità a 18 giovani o adulti disoccupati e inoccupati con interesse nel settore della comunicazione-informazione e dei nuovi media, di acquisire una professionalità in linea con le richieste di un mercato sempre più esigente, in continua evoluzione, che premia la propensione all'innovazione. Profilo immediatamente spendibile nel mercato del lavoro.  Tale proposta vuole rappresentare uno strumento di sostegno all'o01/06/2016 24/04/2017 69.762,00 50% 00153 12 102

FSE 15023AP000000087 F87E16000790009 04988431005

Centro Manuela 

Mezzelani Reinseriamoli Riciclando : Ristretti di Rebibbia specialisti nella  gestione e smaltimento dei rifiuti.-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaCaratteristiche dei destinatari: Il progetto è rivolto a n. 50 detenuti del carcere di Rebibbia Complesso Nuovo motivati a qualificarsi nel settore della gestione e smaltimento dei rifiuti urbani e industriali. I partecipanti saranno selezionati tramiti colloqui motivazionali durante i quali sarà data particolare attenzione all'andamento del percorso murario, in base alle indicazione fornite dagli operatori di riferimento dell'Istituto.Obiettivi Il progetto si propone di creare condizioni di pari opportunità per l'inserimento lavorativo di soggetti detenuti. Si vuole favorire l'acquisizione di competenze specialistiche che possano favorire il lavoro nell'area della gestione e smaltimento dei rifiuti già all'interno del carcere, preparandoli contestualmente all'uscita e al reingresso e al lavoro nella società. Localizzazione: Il progetto sarà realizzato all'interno del carcere romano di REBIBBIA. Vista la particolare tipologia di utenza saranno stipulati, direttamente in carcere da un funzionario del CPI, i PA15/04/2016 29/08/2017 70.000,00 50% 00181 12 109

FSE 15023AP000000088 F87E16000750009 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA Mi Vedi - Orientamento, formazione e tirocinio per l'inserimento lavorativo dei Migranti nel settore Verde e nell'Edilizia-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaL'intervento proposto prevede un progetto complesso articolato in due sub azioni distinte, con rilascio di attestato di frequenza - azione B1 - che coinvolgerà soggetti immigrati, che al momento si trovano nei centri di accoglienza, con i quali l'Ente formalizzerà un accordo di collaborazione finalizzato all'inclusione lavorativa. Le due sub azioni previste si svilupperanno parallelamente: un percorso per Manutentore edile ed un percorso per Manutentore verde ed arredo urbano; inoltre l'Ente rilascerà ad ogni partecipante il libretto formativo del sistema Formedil dove verranno riportate le nuove competenze acquisite, così come previsto dal CCNL edilizia. Il progetto integrato ha inizio con una fase di coinvolgimento delle rete dei partner, almeno quattro centri di accoglienza - con i quali verrà stipulato un accordo di partenariato esterno, tramite lettera di adesione, insieme ai Centri per l'impiego territorialmente competenti. Il coinvolgimento dei centri di accoglienza ha la finalità di aumentare il bacin04/07/2016 22/11/2017 56.235,20 50% 00159 12 109

FSE 15023AP000000089 F87E16000800009 04988431005

Centro Manuela 

Mezzelani Reinseriamoli Riciclando : Ristretti di Rebibbia specialisti nella  gestione e smaltimento dei rifiuti.-Interventi con rilascio di qualificaCaratteristiche dei destinatari: Il progetto è rivolto a n. 50 detenuti del carcere di Rebibbia Complesso Nuovo motivati a qualificarsi nel settore della gestione e smaltimento dei rifiuti urbani e industriali. I partecipanti saranno selezionati tramiti colloqui motivazionali durante i quali sarà data particolare attenzione all'andamento del percorso murario, in base alle indicazione fornite dagli operatori di riferimento dell'Istituto.Obiettivi Il progetto si propone di creare condizioni di pari opportunità per l'inserimento lavorativo di soggetti detenuti. Si vuole favorire l'acquisizione di competenze specialistiche che possano favorire il lavoro nell'area della gestione e smaltimento dei rifiuti già all'interno del carcere, preparandoli contestualmente all'uscita e al reingresso e al lavoro nella società. Localizzazione: Il progetto sarà realizzato all'interno del carcere romano di REBIBBIA. Vista la particolare tipologia di utenza saranno stipulati, direttamente in carcere da un funzionario del CPI, i PA15/04/2016 28/12/2017 119.460,46 50% 00181 12 109

FSE 15023AP000000090 F87E16000760009 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA Mi Vedi - Orientamento, formazione e tirocinio per l'inserimento lavorativo dei Migranti nel settore Verde e nell'Edilizia-Interventi con rilascio di attestato di frequenza - seconda subazione su B1L'intervento proposto prevede un progetto complesso articolato in due sub azioni distinte, con rilascio di attestato di frequenza - azione B1 - che coinvolgerà soggetti immigrati, che al momento si trovano nei centri di accoglienza, con i quali l'Ente formalizzerà un accordo di collaborazione finalizzato all'inclusione lavorativa. Le due sub azioni previste si svilupperanno parallelamente: un percorso per Manutentore edile ed un percorso per Manutentore verde ed arredo urbano; inoltre l'Ente rilascerà ad ogni partecipante il libretto formativo del sistema Formedil dove verranno riportate le nuove competenze acquisite, così come previsto dal CCNL edilizia. Il progetto integrato ha inizio con una fase di coinvolgimento delle rete dei partner, almeno quattro centri di accoglienza - con i quali verrà stipulato un accordo di partenariato esterno, tramite lettera di adesione, insieme ai Centri per l'impiego territorialmente competenti. Il coinvolgimento dei centri di accoglienza ha la finalità di aumentare il bacin04/07/2016 22/11/2017 54.387,20 50% 00159 12 109

FSE 15023AP000000091 F47E16000030009 02421330602

INFORMARE – Azienda 

Speciale della Camera 

di Commercio di 

Frosinone Latina per 

l'Internazionalizzazione, 

 la Formazione e 

l'Economia del Mare PROGETTISTA DI SISTEMI MECCANICI-Interventi con rilascio di qualificaLa proposta intende offrire una risposta concreta ai giovani laureati della Regione Lazio promuovendo un percorso di qualifica per un profilo tecnico altamente specializzato come quello del Progettista sistemi meccanici,particolarmente richiesto dalle aziende operative nel comparto manifatturiero del Lazio.Esigenze che si coniugano con quanto emerso e descritto nella Call For Proposal AUTO 2020,recentemente presentata alla Regione Lazio dalle aziende manifatturiere operanti nella filiera verticale dell'Automotive del basso Lazio.Tramite la Call realizzata con l'ausilio dell'Università di Cassino e della IN.SI. S.p.A., le aziende del settore Automotive hanno presentato un piano di rilancio e di riposizionamento competitivo del comparto con l'intento di sviluppare nuovi prodotti e promuovere nuovi processi produttivi.Attività che non possono essere sviluppate senza  l'ausilio di profili tecnici evoluti ed all'avanguardia in grado di risolvere le problematiche che le aziende dovranno affrontare relativamente all02/05/2016 20/12/2017 126.000,00 50% 03100 12 102

FSE 15023AP000000092 F87E16000470009 01412811000 Gestioni e Management Master in International Export Management [iEM]-Interventi con rilascio di qualificaDestinatari: il Corso (tenuto in LINGUA INGLESE) è rivolto a 18 giovani laureati di primo livello inoccupati/disoccupati residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio. L'ammissione al corso prevede inoltre un livello minimo di conoscenza della lingua inglese pari al B2 (QCER).  Obiettivi: il Master iEM è progettato per formare una nuova generazione di Export Manager e Specialisti di Marketing internazionale e Sviluppo Commerciale in grado di supportare le imprese italiane che intendono sviluppare il proprio business con i paesi esteri. Tale figura consentirà alle PMI di:  - adottare nuove strategie di distribuzione per essere sempre più vicino al cliente sui mercati internazionali - aumentare il numero dei paesi nei quali esportare i propri prodotti/servizi, in particolare in quei mercati ove è possibile individuare aree in rapida crescita - incrementare il numero di prodotti/servizi venduti all'estero in sintonia con la struttura della domanda locale Pur essendo l'Italia uno dei più grandi pae02/05/2016 [NULL] 125.846,00 50% 00173 12 102

FSE 15023AP000000093 F87E16000480009 01688940608

IN.SI. INFORMATICA 

SISTEMI SRL TECNOLOGO DI PRODOTTO/PROCESSO SISTEMI MECCANICI-Interventi con rilascio di qualificaLa proposta intende offrire una risposta concreta ai giovani laureati della Regione Lazio promuovendo un percorso di qualifica di un profilo tecnico altamente specializzato come quello del Tecnologo di prodotto/processo sistemi meccanici, attualmente è richiesto dalle aziende operative nel comparto manifatturiero del Lazio.Esigenze che si coniugano con quanto emerso e descritto nella Call For Proposal  AUTO 2020, presentata alla Regione Lazio dalle aziende manifatturiere operanti nella filiera verticale dell'Automotive del basso Lazio.Tramite la Call For Proposal, con l'ausilio dell'università di Cassino e dalla IN.SI. SpA, le aziende del settore Automotive hanno presentato un piano di rilancio e di riposizionamento competitivo del comparto con l'intento di sviluppare nuovi prodotti e promuovere nuovi processi produttivi. Attività che non possono essere sviluppate senza  l'ausilio di profili tecnici evoluti ed all'avanguardia in grado di risolvere le diverse problematiche che le aziende dovranno affrontare re02/05/2016 19/12/2017 126.000,00 50% 03013 12 102

FSE 15023AP000000094 F87E16000410009 06172081009 Forma-Tec Srl PERCORSO PROFESSIONALE NEL SETTORE ICT-Interventi con rilascio di qualificaDestinatari. I destinatari dell'intervento sono inoccupati o disoccupati: n. 15 allievi per la partecipazione al percorso NET: l'esperto di pianificazione e  progettazione reti e n. 13 allievi per la partecipazione al percorso GEEK: il gestore base dati. Obiettivi. Investire nella formazione come strumento di sostegno alla qualificazione e riqualificazione di cittadini in situazione di marginalità dal mercato del lavoro e che punti alla ripresa delle dinamiche occupazionali del territorio regionale e del suo sviluppo in termini sociali ed economici; Incrementare l'impatto occupazionale delle azioni rivolte ai giovani ed agli adulti particolarmente toccati dalla contrazione della domanda di lavoro attraverso la realizzazione di percorsi integrati che, unitamente alla formazione, presentino un percorso di accompagnamento in uscita come passerelle verso il lavoro. Congruenza. Il progetto proposto risulta congruente con l'oggetto dell'Avviso in quanto intende rispondere alla complessità e alla difficoltà della si20/05/2016 15/11/2017 77.333,44 50% 00166 12 102

FSE 15023AP000000095 F87E16000720009 09045451003

UET - Istituto Europeo 

per il Turismo Addetto al ricevimento 2.0: revenue e web marketing management-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaObiettivo dell'intervento è favorire l'ingresso nel mercato del lavoro di soggetti che,  pur non rientrando in categorie definite e facilmente censibili di soggetti a rischio di esclusione sociale, subiscono ugualmente processi di indebolimento e marginalizzazione che possono comportare l'esclusione dal mondo del lavoro. Ci si rivolge, quindi, a minimo 13 e massimo 15 allievi diplomati disoccupati o inoccupati fino a 35 anni con particolare attenzione alla componente femminile. Nello strutturare l'intervento, UET ha fatto leva sulle esperienze maturate in 10 anni di attività formativa post diploma in ambito turistico riscontrando una stretta congruenza tra le attività da sempre svolte e i contenuti dell'Azione oggetto dell'Avviso. In particolare, si ritiene strategico far precedere qualunque tipologia di intervento formativo da una fase di  orientamento: si riscontra spesso, infatti, che la ricerca di lavoro viene effettuata in maniera generica senza che il raggiungimento dell'obiettivo si leghi ad una rifles23/05/2016 [NULL] 41.790,00 50% 00193 12 102

FSE 15023AP000000096 F87E16000530009 10989761001 Eulab Consulting S.r.l. Comunic@re-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaNonostante da recenti dati ISTAT il Lazio risulti essere nel 2015 la regione leader in Italia per crescita del PIL e dell'occupazione, il contesto regionale rileva ancora un elemento di debolezza nell'alta incidenza della disoccupazione giovanile e di lunga durata. Questo progetto intende favorire la partecipazione attiva al lavoro e sostenere la positiva ripresa delle dinamiche occupazionali, in condizioni di pari opportunità e non discriminazione, delle persone più a rischio di esclusione sociale, consentendo a ciascuno, attraverso percorsi integrati e altamente professionalizzanti, di ritrovare la propria dimensione all'interno del tessuto sociale e occupazionale. Nello specifico, i destinatari di questa iniziativa saranno 36 soggetti disoccupati e inoccupati con particolare attenzione alcune categorie di soggetti svantaggiati, quali i giovani, i disoccupati di lungo periodo, le persone inattive da più di due anni e soggetti che abbiano lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e v19/12/2016 [NULL] 68.527,84 50% 00182 12 102

FSE 15023AP000000097 G89D16000530006 80203770583

Liceo Artistico Enzo 

Rossi Officina 3D: Il Modello Come Comunicazione-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaL'intervento integrato  - Officina 3D: Il Modello come Comunicazione - propone un percorso per la formazione del Tecnico Modellista in Architettura. L'intervento si compone delle attività di Orientamento (20 ore), Formazione Teorico- pratica (200 ore), Stage (100 ore), Accompagnamento al lavoro (16 ore per ciascun allievo).  Il Tecnico Modellista in Architettura è in grado di operare nel settore della realizzazione dei modelli architettonici, con specializzazione nella realizzazione di elementi a prevalente componente plastica. Strumenti e macchinari impegnati saranno quelli tradizionali in dotazione ad un Laboratorio di Modellistica, incrementati ed integrati da strumentazione digitale (Cad, Scanner 3D, Stampanti 3D). La diffusione della stampa tridimensionale porta necessariamente ad una familiarità con oggetti virtuali mai prima d'ora sperimentata; nel momento del superamento dell'uso minimale della tecnologia, indirizzato alla realizzazione del singolo oggetto, è necessario procedere secondo schemi più co04/07/2016 [NULL] 68.943,00 50% 00159 12 102

FSE 15023AP000000099 F87E16000420009 06172081009 Forma-Tec Srl PERCORSO PROFESSIONALE NEL SETTORE ICT-Interventi con rilascio di qualifica - seconda subazione su A2Destinatari. I destinatari dell'intervento sono inoccupati o disoccupati: n. 15 allievi per la partecipazione al percorso NET: l'esperto di pianificazione e  progettazione reti e n. 13 allievi per la partecipazione al percorso GEEK: il gestore base dati. Obiettivi. Investire nella formazione come strumento di sostegno alla qualificazione e riqualificazione di cittadini in situazione di marginalità dal mercato del lavoro e che punti alla ripresa delle dinamiche occupazionali del territorio regionale e del suo sviluppo in termini sociali ed economici; Incrementare l'impatto occupazionale delle azioni rivolte ai giovani ed agli adulti particolarmente toccati dalla contrazione della domanda di lavoro attraverso la realizzazione di percorsi integrati che, unitamente alla formazione, presentino un percorso di accompagnamento in uscita come passerelle verso il lavoro. Congruenza. Il progetto proposto risulta congruente con l'oggetto dell'Avviso in quanto intende rispondere alla complessità e alla difficoltà della si20/05/2016 30/10/2017 48.662,28 50% 00166 12 102



FSE 15023AP000000100 F87E16000540009 10989761001 Eulab Consulting S.r.l. Comunic@re-Interventi con rilascio di attestato di frequenza - seconda subazione su A1Nonostante da recenti dati ISTAT il Lazio risulti essere nel 2015 la regione leader in Italia per crescita del PIL e dell'occupazione, il contesto regionale rileva ancora un elemento di debolezza nell'alta incidenza della disoccupazione giovanile e di lunga durata. Questo progetto intende favorire la partecipazione attiva al lavoro e sostenere la positiva ripresa delle dinamiche occupazionali, in condizioni di pari opportunità e non discriminazione, delle persone più a rischio di esclusione sociale, consentendo a ciascuno, attraverso percorsi integrati e altamente professionalizzanti, di ritrovare la propria dimensione all'interno del tessuto sociale e occupazionale. Nello specifico, i destinatari di questa iniziativa saranno 36 soggetti disoccupati e inoccupati con particolare attenzione alcune categorie di soggetti svantaggiati, quali i giovani, i disoccupati di lungo periodo, le persone inattive da più di due anni e soggetti che abbiano lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e v19/12/2016 [NULL] 69.963,12 50% 00182 12 102

FSE 15023AP000000101 F87E16000730009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. IN OPERA-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaIl progetto IN OPERA propone, sull'azione B Interventi integrati per la partecipazione attiva e l'inclusione lavorativa e professionale rivolti a immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti, disabili, persone in condizione di povertà ed altre persone a rischio di marginalità economica e sociale., la realizzazione di due interventi formativi integrati uno con rilascio di qualifica (B2) denominato Operatore aree verdi e l'altro con rilascio dell'attestato di frequenza (B1) denominato Competenze per la gestione d'impresa. La proposta interviene pertanto su due ambiti professionali, Gestione e manutenzione del verde ed amministrazione e controllo d'impresa Destinatari: Il progetto è rivolto a persone maggiorenni recluse all'interno della Casa di Reclusione Rebibbia Roma.Il percorso sarà avviato con un numero massimo di 40 partecipanti, che verranno ammessi alla fase di Orientamento a seguito della quale, in base alle attività presentazione del progetto e delle attività e di rilevazione delle motivazioni verranno i21/11/2016 [NULL] 42.358,40 50% 00156 12 109

FSE 15023AP000000102 F87E16000400009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. APP - Percorso di qualifica per Progettisti di applicazioni web, multimediali e mobile-Interventi con rilascio di qualificaDestinatariIl presente progetto si rivolge a 18 destinatari, inoccupati o disoccupati, residenti o domiciliati nella Regione Lazio, maggiorenni e diplomati, con quota del 20% di disabili, più 3 uditori.ObiettiviL'obiettivo prioritario è fornire un percorso integrato che consenta di acquisire conoscenze e competenze spendibili sul mercato del lavoro in modo da favorire l'occupabilità dei partecipanti nel settore trainante dell'ICT.Si intende offrire un percorso formativo mirato al rilascio di un attestato di qualifica come Progettista di applicazioni web e multimediali, che sia altamente qualificante e professionalizzante.Congruenza rispetto all'avviso Il progetto è congruente con l'Avviso poiché dai dati della ricerca Excelsior di Unioncamere (i cui dettagli sono descritti nella parte di Coerenza esterna) emerge come il profilo che si intende formare è richiesto in maniera crescente nell'ultimo triennio nella Regione Lazio e risulta anche una certa difficoltà di reperimento nonché una necessità di costante fo25/11/2016 14/03/2018 125.992,49 50% 00144 12 102

FSE 15023AP000000103 F87E16000450009 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA BIM - LA DIGITALIZZAZIONE DEL PROCESSO EDILIZIO-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaL'intervento proposto è rivolto a 18 persone che al momento si trovano fuori dal mercato del lavoro - giovani e adulti disoccupati o che non hanno avuto ancora occasione di svolgere attività professionali, ad esempio la categoria degli studenti universitari. Come da indicazione dell'Avviso Pubblico, il progetto vuole fornire uno strumento che produrrà competenze e conoscenze pratiche, spendibili dai partecipanti nel mercato del lavoro dando così un segnale concreto verso l'applicazione delle raccomandazione del Consiglio Europeo in merito e assunte dalla programmazione regionale del FSE . Facendo fronte a quelle che sono le indicazioni fornite dal POR FSE 2014/2020 nello specifico dell'Asse prioritario1   Occupazione   priorità di investimento 8.i), il progetto sostiene azioni di rafforzamento delle conoscenze e competenze delle risorse umane, al fine di incrementare l'apporto di innovazione nelle imprese. L'intervento è congruente con l'obiettivo specifico 8.5.1   misure nell'ambito delle tecnologie dell'inf07/11/2016 02/11/2017 53.883,20 50% 00159 12 102

FSE 15023AP000000104 F87E16000740009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. IN OPERA-Interventi con rilascio di qualificaIl progetto IN OPERA propone, sull'azione B Interventi integrati per la partecipazione attiva e l'inclusione lavorativa e professionale rivolti a immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti, disabili, persone in condizione di povertà ed altre persone a rischio di marginalità economica e sociale., la realizzazione di due interventi formativi integrati uno con rilascio di qualifica (B2) denominato Operatore aree verdi e l'altro con rilascio dell'attestato di frequenza (B1) denominato Competenze per la gestione d'impresa. La proposta interviene pertanto su due ambiti professionali, Gestione e manutenzione del verde ed amministrazione e controllo d'impresa Destinatari: Il progetto è rivolto a persone maggiorenni recluse all'interno della Casa di Reclusione Rebibbia Roma.Il percorso sarà avviato con un numero massimo di 40 partecipanti, che verranno ammessi alla fase di Orientamento a seguito della quale, in base alle attività presentazione del progetto e delle attività e di rilevazione delle motivazioni verranno i21/11/2016 [NULL] 79.732,80 50% 00156 12 109

FSE 15023AP000000105 F87E16000670009 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE ACQUISIZIONE DI COMPETENZE PAGHE E CONTRIBUTI-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaDestinatari:Il presente progetto, destinato all'acquisizione delle competenze nell'area dell'Amministrazione del personale - paghe e contributi, si rivolge a un numero di 16 soggetti in possesso di un diploma e in condizione di disoccupazione o inoccupazione,ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 150/2015. Per coniugare al meglio gli obiettivi dell'azione con le ricadute positive nel MdL o nell'accrescimento delle competenze dei partecipanti,si ritiene necessario considerare come target di riferimento potenziale i soggetti provenienti da istituti tecnici di ragioneria e/o professionali contabilità, selezionati tra coloro che dimostreranno di essere più interessati ad approcciarsi alla materia,motivati ad approfondire le conoscenze già possedute e ad aggiornarsi continuativamente.Saranno richiesti due prerequisiti: 1. la conoscenza e la capacità d'uso a livello utente delle moderne tecnologie informatiche e telematiche; 2. la conoscenza di una lingua straniera (inglese). Obiettivo:in un ottica di promozione attiv09/01/2017 09/10/2017 63.068,60 50% 00185 12 102

FSE 15023AP000000106 H19G16000100007 80209490582

Istituti Istruzione 

Superiore  “Leonardo 

da Vinci” SENTIERI POSSIBILI-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaDescrizione del progetto: Descrizione del progetto: Azione cui si rivolge la proposta progettuale Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili. Azione B: Interventi integrati per la partecipazione attiva e l'inclusione lavorativa e professionale rivolti a immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti, disabili, persone in condizione di povertà, ed altre persone a rischio di marginalità economica e sociale.SUB Azione B1 (n.ro 2 sub azioni)Destinatari del Progetto Immigrati; Disabili; Persone in condizioni di povertà; Persone a rischio di marginalità economica e sociale  Persone coinvolte nel progetto 32 (16 per ogni sub-azione B1): persone appartenenti alle categorie svantaggiate. Localizzazione dell'intervento Comune di Fiumicino - Istituto Istruzione Superiore Leonardo da Vinci Via di Maccarese 38/40 (Loc. Maccarese).  Il comune di Fiumicin02/05/2016 [NULL] 62.418,76 50% 00059 12 109

FSE 15023AP000000107 H39D15001000002 01730470604

Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio 

Meridionale Tecnico dell'automazione industriale -Interventi con rilascio di qualificaLa proposta intende offrire una risposta concreta ai giovani laureati promuovendo un percorso di qualifica di un profilo tecnico altamente specializzato come quello del tecnico dell'automazione industriale, attualmente particolarmente richiesto dalle aziende operative nel comparto manifatturiero del Lazio. Esigenze che si coniugano peraltro con quanto emerso e descritto nella Call For Proposal – AUTO 2020, recentemente presentata alla Regione Lazio dalle aziende manifatturiere operanti nella filiera verticale dell'Automotive che rappresentano l'eccellenza produttiva della Provincia di Frosinone e del basso Lazio occupando circa il 36% degli addetti dell'intera industria manifatturiera. Tramite la Call For Proposal, realizzata con l'ausilio dell'Università di Cassino e dalla IN.SI., le aziende del settore Automotive hanno infatti presentato un piano di rilancio e di riposizionamento competitivo del comparto con l'intento di sviluppare nuovi prodotti (autoveicoli elettrici ed a basso consumo energetico) e promu02/05/2016 18/12/2017 126.000,00 50% 03100 12 102

FSE 15023AP000000108 F87E16000580009 03633741008

Centro Studi Antonio 

Manieri srl Manager della tutela ambientale e dell'energia sostenibile-Interventi con rilascio di qualificaLa presente proposta prevede la realizzazione di un intervento integrato composto da due percorsi  formativi, entrambi a valere sulla linea A2, intitolati Manager dell'Energia Sostenibile e Manager nelle soluzioni di efficienza energetica negli edifici e finalizzati all'acquisizione delle qualifiche rispettivamente di Esperto nella gestione dell'energia e di Tecnico nelle soluzioni di efficienza energetica negli edifici. Destinatari Destinatari di ciascun percorso sono 15 allievi in condizione di disoccupazione o inoccupazione, preferibilmente in possesso di laurea o di un titolo di studio ad indirizzo tecnologico o comprovata esperienza lavorativa nel settore. Inoltre, in coerenza con le priorità stabilite dal presente Avviso pubblico, nella definizione del gruppo classe verrà data priorità ai candidati che si trovino in condizione di svantaggio. Obiettivi 1.       Formare nuove figure professionali nel settore ambientale, con particolare attenzione all'efficientamento energetico e alle energie rinnovabili, 24/11/2016 04/05/2018 65.555,00 50% 00183 12 102

FSE 15023AP000000109 F87E16000590009 03633741008

Centro Studi Antonio 

Manieri srl Manager della tutela ambientale e dell'energia sostenibile-Interventi con rilascio di qualifica - seconda subazione su A2La presente proposta prevede la realizzazione di un intervento integrato composto da due percorsi  formativi, entrambi a valere sulla linea A2, intitolati Manager dell'Energia Sostenibile e Manager nelle soluzioni di efficienza energetica negli edifici e finalizzati all'acquisizione delle qualifiche rispettivamente di Esperto nella gestione dell'energia e di Tecnico nelle soluzioni di efficienza energetica negli edifici. Destinatari Destinatari di ciascun percorso sono 15 allievi in condizione di disoccupazione o inoccupazione, preferibilmente in possesso di laurea o di un titolo di studio ad indirizzo tecnologico o comprovata esperienza lavorativa nel settore. Inoltre, in coerenza con le priorità stabilite dal presente Avviso pubblico, nella definizione del gruppo classe verrà data priorità ai candidati che si trovino in condizione di svantaggio. Obiettivi 1.       Formare nuove figure professionali nel settore ambientale, con particolare attenzione all'efficientamento energetico e alle energie rinnovabili, 24/11/2016 04/05/2018 77.000,00 50% 00183 12 102

FSE 15023AP000000110 H19G16000100007 80209490582

Istituti Istruzione 

Superiore  “Leonardo 

da Vinci” SENTIERI POSSIBILI-Interventi con rilascio di attestato di frequenza - seconda subazione su B1Descrizione del progetto: Descrizione del progetto: Azione cui si rivolge la proposta progettuale Asse II – Inclusione sociale e lotta alla povertà - Priorità di investimento 9.i) Obiettivo specifico 9.2 Incremento dell'occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro delle persone maggiormente vulnerabili. Azione B: Interventi integrati per la partecipazione attiva e l'inclusione lavorativa e professionale rivolti a immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti, disabili, persone in condizione di povertà, ed altre persone a rischio di marginalità economica e sociale.SUB Azione B1 (n.ro 2 sub azioni)Destinatari del Progetto Immigrati; Disabili; Persone in condizioni di povertà; Persone a rischio di marginalità economica e sociale  Persone coinvolte nel progetto 32 (16 per ogni sub-azione B1): persone appartenenti alle categorie svantaggiate. Localizzazione dell'intervento Comune di Fiumicino - Istituto Istruzione Superiore Leonardo da Vinci Via di Maccarese 38/40 (Loc. Maccarese).  Il comune di Fiumicin02/05/2016 [NULL] 57.330,00 50% 00059 12 109

FSE 15023AP000000111 F87E16000600009 01735090597

ASSOCIAZIONE ALFOR 

PONTINA ACQUISIZIONE DI COMPETENZE IN SOCIAL MEDIA MARKETING-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaIl progetto ACQUISIZIONE DI COMPETENZE IN SOCIAL MEDIA MARKETING, presentato da Alfor Pontina in ATS con Service Lazio 2000, è finalizzato a fornire competenze specifiche a destinatari appartenenti a diversi target tramite due percorsi formativi dagli stessi contenuti, ma sviluppati con modalità diverse in riferimento alle caratteristiche dei destinatari. Fattori di contesto:Il web è la fonte maggiore per la ricerca di informazioni. Questo fenomeno rimarca come sia la relazione tra le persone a svolgere un ruolo centrale nelle decisioni individuali. Essere presenti sui social oggi significa inevitabilmente raggiungere molte più persone, a costi molto inferiori, in tempi estremamente più brevi rispetto alla pubblicità tradizionale ed è un'attività che non si può lasciare in secondo piano considerando che milioni di utenti usano i social. Tutte le aziende sentono ormai il bisogno di essere presenti sul web e sui social media. I clienti, sia di prodotti che di servizi, lasciano nella rete commenti, recensioni e 02/05/2016 [NULL] 65.770,60 50% 00165 12 102

FSE 15023AP000000112 F87E16000690009 06508491005

Informatica & Lingue 

One Way Srl Tecnico di luci, video e suoni dello spettacolo dal vivo -Interventi con rilascio di qualificaIl progetto afferisce alla Linea A2 dell'Avviso e prevede il rilascio di qualifica per Tecnico luci, video e suoni dello spettacolo dal vivo. Soggetto Proponente è la costituenda ATS tra i Centri di Formazione Informatica   Lingue One Way Srl (Capofila) e Metaform srl (Componente).  Gli Enti sono da tempo attivi nel campo della formazione finalizzata all'occupazione e Metaform srl ha una vasta esperienza in tema di supporto all'occupazione, attività costantemente realizzata nell'ambito dei corsi privati. La collaborazione relativa al presente progetto ha consentito l'implementazione di una struttura articolata in più fasi che prevede il coinvolgimento di professionisti del settore e reltà produttive importanti.  OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 1. Supportare l' emersione dalla crisi economica con azioni i cui beneficiari diretti saranno gli allievi ed indiretti il settore delle industrie culturali e creative, insistendo in un ambito ricco di potenzialità in grado accogliere non solo le competenze, ma anche i sogn11/11/2016 09/05/2018 125.340,25 50% 00175 12 102

FSE 15023AP000000112 F87E16000690009 06979541007 Metaform srl Tecnico di luci, video e suoni dello spettacolo dal vivo -Interventi con rilascio di qualificaIl progetto afferisce alla Linea A2 dell'Avviso e prevede il rilascio di qualifica per Tecnico luci, video e suoni dello spettacolo dal vivo. Soggetto Proponente è la costituenda ATS tra i Centri di Formazione Informatica   Lingue One Way Srl (Capofila) e Metaform srl (Componente).  Gli Enti sono da tempo attivi nel campo della formazione finalizzata all'occupazione e Metaform srl ha una vasta esperienza in tema di supporto all'occupazione, attività costantemente realizzata nell'ambito dei corsi privati. La collaborazione relativa al presente progetto ha consentito l'implementazione di una struttura articolata in più fasi che prevede il coinvolgimento di professionisti del settore e reltà produttive importanti.  OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI 1. Supportare l' emersione dalla crisi economica con azioni i cui beneficiari diretti saranno gli allievi ed indiretti il settore delle industrie culturali e creative, insistendo in un ambito ricco di potenzialità in grado accogliere non solo le competenze, ma anche i sogn11/11/2016 09/05/2018 125.340,25 50% 00175 12 102

FSE 15023AP000000113 F87E16000610009 01735090597

ASSOCIAZIONE ALFOR 

PONTINA ACQUISIZIONE DI COMPETENZE IN SOCIAL MEDIA MARKETING-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaIl progetto ACQUISIZIONE DI COMPETENZE IN SOCIAL MEDIA MARKETING, presentato da Alfor Pontina in ATS con Service Lazio 2000, è finalizzato a fornire competenze specifiche a destinatari appartenenti a diversi target tramite due percorsi formativi dagli stessi contenuti, ma sviluppati con modalità diverse in riferimento alle caratteristiche dei destinatari. Fattori di contesto:Il web è la fonte maggiore per la ricerca di informazioni. Questo fenomeno rimarca come sia la relazione tra le persone a svolgere un ruolo centrale nelle decisioni individuali. Essere presenti sui social oggi significa inevitabilmente raggiungere molte più persone, a costi molto inferiori, in tempi estremamente più brevi rispetto alla pubblicità tradizionale ed è un'attività che non si può lasciare in secondo piano considerando che milioni di utenti usano i social. Tutte le aziende sentono ormai il bisogno di essere presenti sul web e sui social media. I clienti, sia di prodotti che di servizi, lasciano nella rete commenti, recensioni e 02/05/2016 [NULL] 69.970,60 50% 00165 12 102

FSE 15023AP000000115 F37E16000050009 02568220590 Literalia Formazione srl TECNICO ESPERTO NELLA GESTIONE DELL'ENERGIA-Interventi con rilascio di qualificaIn conformità con quanto stabilito dall'Avviso, saranno destinatari delle azioni previste nella proposta progettuale 18 persone selezionate in base ai requisiti minimi previsti e in possesso delle seguenti caratteristiche: - essere maggiorenni - essere iscritti al Centro per l'Impiego e dovranno aver sottoscritto il PAI entro l'avvio delle attività  - essere disoccupati o inoccupati - essere residenti/domiciliati nella Regione Lazio da almeno 6 mesi. I cittadini non comunitari dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno - essere in possesso di un titolo finale di istruzione in discipline tecniche. Costituirà titolo di accesso preferenziale la laurea specialistica. Ai destinatari in possesso di tali requisiti, saranno garantite pari opportunità di accesso alla formazione e verrà rilasciata la qualifica di Tecnico esperto nella gestione dell'energia. Al fine di garantire il buon esito del percorso e il raggiungimento dell'obiettivo del progetto che è quello di formare esperti responsabili per 15/06/2016 13/12/2017 126.000,00 50% 04023 12 102

FSE 15023AP000000116 F87E16000430009 06172081009 Forma-Tec Srl Percorsi professionali per i futuri editori ed esperti nei processi di apprendimento-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaDestinatari. I destinatari dell'intervento sono inoccupati o disoccupati: n. 18 allievi per la partecipazione al percorso Training Tools: il gestore dei processi di apprendimento e n. 18 allievi per la partecipazione al percorso La Factory del Libro: il redattore dei prodotti editoriali. Obiettivi: investire nella formazione come strumento di sostegno alla qualificazione e riqualificazione di cittadini in situazione di marginalità dal mercato del lavoro e che punti alla ripresa delle dinamiche occupazionali del territorio regionale e del suo sviluppo in termini sociali ed economici; incrementare l'impatto occupazionale delle azioni rivolte ai giovani ed agli adulti particolarmente toccati dalla contrazione della domanda di lavoro attraverso la realizzazione di percorsi integrati che, unitamente alla formazione, presentino un percorso di accompagnamento in uscita come passerelle verso il lavoro. Congruenza. Il progetto proposto risulta congruente con l'oggetto dell'Avviso in quanto intende rispondere alla comp28/02/2017 08/09/2017 50.447,03 50% 00166 12 102

FSE 15023AP000000117 F87E16000440009 06172081009 Forma-Tec Srl Percorsi professionali per i futuri editori ed esperti nei processi di apprendimento-Interventi con rilascio di qualificaDestinatari. I destinatari dell'intervento sono inoccupati o disoccupati: n. 18 allievi per la partecipazione al percorso Training Tools: il gestore dei processi di apprendimento e n. 18 allievi per la partecipazione al percorso La Factory del Libro: il redattore dei prodotti editoriali. Obiettivi: investire nella formazione come strumento di sostegno alla qualificazione e riqualificazione di cittadini in situazione di marginalità dal mercato del lavoro e che punti alla ripresa delle dinamiche occupazionali del territorio regionale e del suo sviluppo in termini sociali ed economici; incrementare l'impatto occupazionale delle azioni rivolte ai giovani ed agli adulti particolarmente toccati dalla contrazione della domanda di lavoro attraverso la realizzazione di percorsi integrati che, unitamente alla formazione, presentino un percorso di accompagnamento in uscita come passerelle verso il lavoro. Congruenza. Il progetto proposto risulta congruente con l'oggetto dell'Avviso in quanto intende rispondere alla comp27/02/2017 20/11/2017 107.227,90 50% 00166 12 102

FSE 15023AP000000118 F87E16000700009 10322191007 Talentform spa esperte nel settore economico finanziario connesso ad interventi per lo sviluppo di fonti rinnovabili e di efficienza energetica -Interventi con rilascio di qualificaI destinatari del progetto sono 18 Disoccupati e Inoccupati residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio in possesso di laurea tecnica o in materie economiche o ambientali. Obiettivi del progetto Formare dei giovani disoccupati o inoccupati, che vivono una situazione di marginalità nel mercato del lavoro. Creare delle figure innovative con competenze specialistiche spendibili nelle aziende laziali, rispondendo alle esigenze di occupazione e crescita professionale del territorio. Colmare il gap esistente tra il sistema produttivo Laziale e i competitor internazionali nel settore dell'efficientamento energetico. Contribuire all'attuazione del modello di sviluppo regionale del Lazio, incentrato sulla promozione dell'uso efficiente delle risorse, attraverso apposite figure (Profilo strutturale dell'economia e della società laziale Gennaio 2014). Creare le condizioni per uno sviluppo economico, più intelligente, sostenibile e solidale. Promuovere un'economia più efficiente sotto il profilo delle ri23/01/2017 [NULL] 126.615,44 50% 00153 12 102

FSE 15023AP000000119 F87E16000490009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl  IL PROTOTIPISTA DIGITALE E IL COMUNICATORE 3.0-Interventi con rilascio di attestato di frequenzaDESTINATARI. Inoccupati/disoccupati in possesso di competenze di tipo informatico/multimediale e degli ulteriori requisiti previsti dall'Avviso. A tali requisiti di ammissibilità si aggiungono dei requisiti preferenziali che saranno evidenziati nel bando di ammissione (es. conoscenza base dei principali linguaggi di programmazione, conoscenza base dell'inglese, etc.) e verificati tramite una procedura di selezione. I requisiti preferenziali e la procedura di selezione saranno definiti nel dettaglio in fase di progettazione esecutiva. Si ritiene che il progetto susciterà l'interesse sia di neo-laureati, principalmente dell'area scientifica ma anche socio-economica, sia di soggetti con precedenti esperienze professionali (seppur saltuarie) nel settore di riferimento o in settori affini. All'utenza femminile sarà riservata una quota pari al 50% dei posti disponibili. N. ALLIEVI: 15 allievi per ciascuno dei due corsi previsti. OBIETTIVI. L'intervento è articolato in due percorsi e ha l'obiettivo di formare profes27/10/2016 26/10/2017 70.000,00 50% 00154 12 102



FSE 15023AP000000120 F87E16000500009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Il prototipista digitale e il comunicatore 3.0 - Azione 2L'intervento è articolato in due percorsi e ha l'obiettivo di formare professionisti in possesso di conoscenze e competenze tecniche di prototipazione 3D, progettazione e sviluppo di applicazioni web, mobili e multimediali, marketing e comunicazione digitale. Per il secondo percorso è previsto il rilascio di qualifica professionale relativa al profilo del Progettista di applicazioni web e multimediali (cod. K.1.5). Gli obiettivi specifici del percorso sono: a. apprendimento delle modalità di strutturazione di architetture funzionali, definizione delle specifiche tecniche e modalità realizzative di soluzioni e applicativi web based; b. apprendimento dei principi e delle tecniche di base per la progettazione e sviluppo di prodotti multimediali e apps per dispositivi mobili; c. conoscenza delle strategie e tecniche di digital marketing e di comunicazione digitale, anche attraverso i social networks. 27/10/2016 18/10/2017 126.000,00 50% 00154 12 102

FSE 15023AP000000121 F87E16000510009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Competenze per la produzione cinematografica e audiovisiva - Azione 1 Il progetto vuole contribuire a contrastare l'elevato livello di disoccupazione, specie giovanile, promuovendo le crescenti opportunità occupazionali presenti nella filiera cinematografico-audiovisiva regionale. Il Lazio, infatti, in tale comparto detiene una consolidata leadership a livello nazionale; il comparto inoltre rientra tra le Aree di specializzazione individuate nella Smart specialisation strategy regionale per cui sta ricevendo una particolare attenzione nell'ambito delle politiche di sviluppo regionale. Quindi l'obiettivo specifico del progetto è quello di offrire ai destinatari l'opportunità di acquisire conoscenze e competenze utili per inserirsi professionalmente nel settore cinematografico/audiovisivo. Più precisamente il progetto intende realizzare due sub-azioni A2 tese a formare le seguenti figure professionali previste dal Repertorio regionale: Produttore esecutivo progetto cinematografico e audiovisivo e Amministratore di produzione cinematografica e audiovisiva. Entrambe le sub-azioni 27/10/2016 20/10/2017 126.000,00 50% 00154 12 102

FSE 15023AP000000122 F87E16000520009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Competenze per la produzione cinematografica e audiovisivaIl progetto vuole contribuire a contrastare l'elevato livello di disoccupazione, specie giovanile, promuovendo le crescenti opportunità occupazionali presenti nella filiera cinematografico-audiovisiva regionale. Il Lazio, infatti, in tale comparto detiene una consolidata leadership a livello nazionale; il comparto inoltre rientra tra le Aree di specializzazione individuate nella Smart specialisation strategy regionale per cui sta ricevendo una particolare attenzione nell'ambito delle politiche di sviluppo regionale. Quindi l'obiettivo specifico del progetto è quello di offrire ai destinatari l'opportunità di acquisire conoscenze e competenze utili per inserirsi professionalmente nel settore cinematografico/audiovisivo. Più precisamente il progetto intende realizzare due sub-azioni A2 tese a formare le seguenti figure professionali previste dal Repertorio regionale: Produttore esecutivo progetto cinematografico e audiovisivo e Amministratore di produzione cinematografica e audiovisiva. Entrambe le sub-azioni s27/10/2016 27/11/2017 126.000,00 50% 00154 12 102

FSE 15024AP000000001 F59D15001720009 13566121003

CONFARTIGIANATO 

FORMAZIONE E 

LAVORO Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione -ACAICandidatura per i servizi del contratto di ricollocazione -ACAI29/10/2015 [NULL] 16.800,00 50% 00071 12 102

FSE 15024AP000000003 F89D15003350009 05160751003 EuroConsulting S.r.l. Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - EUROCONSULTING S.r.l.Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - EUROCONSULTING S.r.l.29/08/2015 [NULL] 63.000,00 50% 00035 12 102

FSE 15024AP000000005 F89D15003310009 05453861006 Conform s.r.l. Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - ConformCandidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - Conform29/08/2015 [NULL] 37.200,00 50% 00185 12 102

FSE 15024AP000000007 F59D15001730009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione -  Direzione Lavoro S.p.A.Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione -  Direzione Lavoro S.p.A.13/10/2015 [NULL] 42.400,00 50% 00040 12 102

FSE 15024AP000000009 F29D15001890009 03594041000 SAIP Formazione srl Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - Saip FormazioneCandidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - Saip Formazione29/08/2015 [NULL] 90.033,50 50% 00042 12 102

FSE 15024AP000000011 F89D15003400009 03697851008 Solco s.r.l. Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - SOLCO S.r.l.Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - SOLCO S.r.l.04/09/2015 [NULL] 107.000,00 50% 00182 12 102

FSE 15024AP000000013 F89D15003330009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione - ENAIP impresa sociale S.r.l.Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione - ENAIP impresa sociale S.r.l.29/08/2015 [NULL] 47.724,00 50% 00154 12 102

FSE 15024AP000000015 F49D15001230009 02381450606

SIRIO FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione - SIRIO Formazione e  OrientamentoCandidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione - SIRIO Formazione e  Orientamento04/09/2015 [NULL] 16.000,00 50% 03039 12 102

FSE 15024AP000000017 F89D15003410009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione - Speha FresiaCandidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione - Speha Fresia29/08/2015 [NULL] 30.000,00 50% 00139 12 102

FSE 15024AP000000019 F89D15003340009 06283821004 Erfap Lazio Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione - ERFAP LazioCandidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione - ERFAP Lazio02/09/2015 [NULL] 31.200,00 50% 00184 12 102

FSE 15024AP000000022 F29D15001870009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione - E.N.E.F.  (Ente Nazionale ed Europeo per la Formazione)Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione -  E.N.E.F.  (Ente Nazionale ed Europeo per la Formazione) 29/08/2015 [NULL] 38.237,20 50% 04100 12 102

FSE 15024AP000000023 F89D15003360009 07542411009 EYES SRL Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione - EYES S.r.l.Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione - EYES S.r.l.29/08/2015 [NULL] 118.880,00 50% 00133 12 102

FSE 15024AP000000024 F19D15001360009 02461720605

Ente per lo Sviluppo 

Formativo "CARTESIO" Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione - ENTE PER LO SVILUPPO FORMATIVO CARTESIOCandidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione - ENTE PER LO SVILUPPO FORMATIVO CARTESIO29/08/2015 [NULL] 12.920,00 50% 03100 12 102

FSE 15024AP000000025 F89D15003450009 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione - Randstad Italia S.p.A.Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione - Randstad Italia S.p.A.29/08/2015 [NULL] 39.922,00 50% 00156 12 102

FSE 15024AP000000026 F19D15001370009 02262450592

FB Formazione e 

Progettazione s.r.l. Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione -FB Formazione e ProgettazioneCandidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione -FB Formazione e Progettazione29/08/2015 [NULL] 96.132,00 50% 04018 12 102

FSE 15024AP000000027 F29D15001900009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - Centro Europeo Studi ManagerialiCandidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - Centro Europeo Studi Manageriali09/07/2015 [NULL] 75.696,00 50% 04023 12 102

FSE 15024AP000000028 F29D15001860009 02049220599

CENTRO STUDI PLANET 

SCHOOL scarl Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - Centro Studi Planet SchoolCentro Studi Planet School31/08/2015 [NULL] 11.200,00 50% 04100 12 102

FSE 15024AP000000029 F49D15001220009 01509570600

CENTRO STUDI 

ACCADEMIA SNC Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - Centro Studi AccademiaCandidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - Centro Studi Accademia06/07/2015 [NULL] 78.304,00 50% 03100 12 102

FSE 15024AP000000030 F39D15001630009 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. Candidatura per i servizi di ricollocazione- DMD ItaliaCandidatura per i servizi di ricollocazione- DMD Italia29/08/2015 [NULL] 44.000,00 50% 03043 12 102

FSE 15024AP000000031 F29D15001880009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - EnadilCandidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - Enadil13/07/2015 [NULL] 48.744,00 50% 04100 12 102

FSE 15024AP000000032 F89D15003320009 06024731009

E.RI.FO. ENTE DI 

RICERCA E 

FORMAZIONE Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - E.RI.FOCandidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - E.RI.FO02/09/2015 [NULL] 24.800,00 50% 00162 12 102



FSE 15024AP000000033 F89D15003440009 01850380567 ESSECI S.R.L. Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - EsseciCandidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - Esseci29/08/2015 [NULL] 86.288,00 50% 01100 12 102

FSE 15024AP000000035 F89D15003370009 01688940608

IN.SI. INFORMATICA 

SISTEMI SRL Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - IN.SICandidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - IN.SI06/11/2015 [NULL] 98.634,00 50% 03013 12 102

FSE 15024AP000000036 F89D15003380009 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - PERFORMARECandidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - PERFORMARE04/09/2015 [NULL] 183.060,00 50% 00183 12 102

FSE 15024AP000000037 F89D15003390009 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - PromoimpresaCandidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - Promoimpresa14/10/2015 [NULL] 45.009,00 50% 00159 12 102

FSE 15024AP000000038 F89D15003430009 02424980353 Work Experience srl Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - Work ExperienceCandidatura per i servizi del contratto di ricollocazione - Work Experience08/07/2015 [NULL] 303.962,40 50% 00185 12 102

FSE 15025AP000000001 F27E16000020006 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Vivere d'Officina-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati ed inoccupatiIl nostro Orientamento raccontato in video: https://youtu.be/knPWQSXzgDcL'Accompagnamento: https://youtu.be/N3CfTS1tPs8La Formazione:  https://youtu.be/t2uKkSk3pRoLo Stage: https://youtu.be/W4RpBZHZM0s Vivere d'OfficinaIl mercato dell'autoriparazione si sta trasformando ad una velocità mai conosciuta prima. L'evoluzione del mercato è accelerata da una serie di fattori critici, che sono il nuovo terreno di sfida nel quale l'autoriparatore è chiamato a competere.L'Autoriparatore, per far fronte ad un mercato in piena evoluzione per non dire RIVOLUZIONE, deve acquisire competenze nuove, necessarie a trasformare la propria autofficina in un'azienda di SUCCESSO. Bisogna che trasformi la propria impresa in un'azienda capace di stare sul mercato in maniera competitiva.Motivazione dell'interventoTutti denunciano l'altissima obsolescenza delle competenze dovuta alla velocità frenetica dell'innovazione tecnologica applicata all'autovettura. Chiedono a gran voce interventi di addestramento e di formazione per combattere05/12/2016 [NULL] 89.496,37 50% 04100 12 102

FSE 15025AP000000002 F27E16000040006 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Vivere d'Officina-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualificaIl nostro Orientamento raccontato in video: https://youtu.be/knPWQSXzgDcL'Accompagnamento: https://youtu.be/N3CfTS1tPs8La Formazione:  https://youtu.be/t2uKkSk3pRoLo Stage: https://youtu.be/W4RpBZHZM0s Vivere d'OfficinaIl mercato dell'autoriparazione si sta trasformando ad una velocità mai conosciuta prima. L'evoluzione del mercato è accelerata da una serie di fattori critici, che sono il nuovo terreno di sfida nel quale l'autoriparatore è chiamato a competere.L'Autoriparatore, per far fronte ad un mercato in piena evoluzione per non dire RIVOLUZIONE, deve acquisire competenze nuove, necessarie a trasformare la propria autofficina in un'azienda di SUCCESSO. Bisogna che trasformi la propria impresa in un'azienda capace di stare sul mercato in maniera competitiva.Motivazione dell'interventoTutti denunciano l'altissima obsolescenza delle competenze dovuta alla velocità frenetica dell'innovazione tecnologica applicata all'autovettura. Chiedono a gran voce interventi di addestramento e di formazione per combattere28/11/2016 [NULL] 139.198,35 50% 04100 12 102

FSE 15025AP000000003 F27E16000030006 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Vivere d'Officina-Mista individuale e collettivaIl nostro Orientamento raccontato in video: https://youtu.be/knPWQSXzgDcL'Accompagnamento: https://youtu.be/N3CfTS1tPs8La Formazione:  https://youtu.be/t2uKkSk3pRoLo Stage: https://youtu.be/W4RpBZHZM0s Vivere d'OfficinaIl mercato dell'autoriparazione si sta trasformando ad una velocità mai conosciuta prima. L'evoluzione del mercato è accelerata da una serie di fattori critici, che sono il nuovo terreno di sfida nel quale l'autoriparatore è chiamato a competere.L'Autoriparatore, per far fronte ad un mercato in piena evoluzione per non dire RIVOLUZIONE, deve acquisire competenze nuove, necessarie a trasformare la propria autofficina in un'azienda di SUCCESSO. Bisogna che trasformi la propria impresa in un'azienda capace di stare sul mercato in maniera competitiva.Motivazione dell'interventoTutti denunciano l'altissima obsolescenza delle competenze dovuta alla velocità frenetica dell'innovazione tecnologica applicata all'autovettura. Chiedono a gran voce interventi di addestramento e di formazione per combattere12/12/2016 [NULL] 34.970,68 50% 04100 12 102

FSE 15025AP000000004 F37E16000000006 02291380604

A.S.FOR. Associazione 

per lo sviluppo della 

formazione EDITORI@NLINE-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati ed inoccupati Titolo: EDITORI@NLINE    L'intervento è progettato secondo le modalità previste dalla seguente combinazione: Linea 1 Percorsi formativi integrati rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati, caratterizzati da formazione in aula, stage formativo presso imprese Linea 2 Realizzazione di interventi a sostegno delle competenze specialistiche e trasversali dei titolari delle botteghe o imprese artigiane. Linea 3 Percorsi formativi rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionale.  LINEA 1  Coerentemente con quanto richiesto dall'avviso pubblico MESTIERI - Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio grazie al quale la Regione Lazio, vuole  attuare una serie di interventi finalizzati alla crescita delle opportunità occupazionali e all'inserimento in impresa di lavoratori disoccupati e di soggetti inoccupati, anche in situazioni di pa13/12/2016 [NULL] 88.900,00 50% 03043 12 102

FSE 15025AP000000005 F37E16000010006 02291380604

A.S.FOR. Associazione 

per lo sviluppo della 

formazione EDITORI@NLINE-Individuale Titolo: EDITORI@NLINE    L'intervento è progettato secondo le modalità previste dalla seguente combinazione: Linea 1 Percorsi formativi integrati rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati, caratterizzati da formazione in aula, stage formativo presso imprese Linea 2 Realizzazione di interventi a sostegno delle competenze specialistiche e trasversali dei titolari delle botteghe o imprese artigiane. Linea 3 Percorsi formativi rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionale.  LINEA 1  Coerentemente con quanto richiesto dall'avviso pubblico MESTIERI - Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio grazie al quale la Regione Lazio, vuole  attuare una serie di interventi finalizzati alla crescita delle opportunità occupazionali e all'inserimento in impresa di lavoratori disoccupati e di soggetti inoccupati, anche in situazioni di pa21/11/2016 [NULL] 32.942,00 50% 03043 12 102

FSE 15025AP000000006 F37E16000020006 02291380604

A.S.FOR. Associazione 

per lo sviluppo della 

formazione EDITORI@NLINE-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica Titolo: EDITORI@NLINE    L'intervento è progettato secondo le modalità previste dalla seguente combinazione: Linea 1 Percorsi formativi integrati rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati, caratterizzati da formazione in aula, stage formativo presso imprese Linea 2 Realizzazione di interventi a sostegno delle competenze specialistiche e trasversali dei titolari delle botteghe o imprese artigiane. Linea 3 Percorsi formativi rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionale.  LINEA 1  Coerentemente con quanto richiesto dall'avviso pubblico MESTIERI - Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio grazie al quale la Regione Lazio, vuole  attuare una serie di interventi finalizzati alla crescita delle opportunità occupazionali e all'inserimento in impresa di lavoratori disoccupati e di soggetti inoccupati, anche in situazioni di pa17/01/2017 [NULL] 133.700,00 50% 03043 12 102

FSE 15025AP000000007 F87E16000140006 07623701005

Creazioni Moda di 

Maiani Maria Modellista dell'abbigliamento-Individuale     Il presente progetto - scaturito a seguito di un'approfondita analisi dei fabbisogni del settore tessile-abbigliamento - mira ad attuare un'azione sperimentale che comprende sia un'azione formativa strutturata secondo standard che determinano il rilascio dell'attestato di qualifica in Modellista dell'abbigliamento  (Linea 3 dell'Avviso) e rivolta a 14 giovani ed adulti disoccupati e inoccupati, sia un'azione formativa che agisce sulla sperimentazione di attività formative destinate ai titolari delle imprese artigiane aderenti (Linea 2 dell'Avviso). Le linee di intervento sono fortemente interconnesse in quanto i destinatari della Linea 2, ovvero gli artigiani, sono coinvolti attivamente nel processo di formazione in senso ampio dei destinatari della Linea 3. Il loro apporto si sostanzia nella forma di contributo alla definizione dei fabbisogni e dei contenuti formativi rivolti ai disoccupati/inoccupati e – direttamente – nella fase di formazione vera e propria, al fine di rendere le nuove competenze adat19/12/2016 [NULL] 34.982,50 50% 00162 12 102

FSE 15025AP000000008 F87E16000150006 07623701005

Creazioni Moda di 

Maiani Maria Modellista dell'abbigliamento-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica     Il presente progetto - scaturito a seguito di un'approfondita analisi dei fabbisogni del settore tessile-abbigliamento - mira ad attuare un'azione sperimentale che comprende sia un'azione formativa strutturata secondo standard che determinano il rilascio dell'attestato di qualifica in Modellista dell'abbigliamento  (Linea 3 dell'Avviso) e rivolta a 14 giovani ed adulti disoccupati e inoccupati, sia un'azione formativa che agisce sulla sperimentazione di attività formative destinate ai titolari delle imprese artigiane aderenti (Linea 2 dell'Avviso). Le linee di intervento sono fortemente interconnesse in quanto i destinatari della Linea 2, ovvero gli artigiani, sono coinvolti attivamente nel processo di formazione in senso ampio dei destinatari della Linea 3. Il loro apporto si sostanzia nella forma di contributo alla definizione dei fabbisogni e dei contenuti formativi rivolti ai disoccupati/inoccupati e – direttamente – nella fase di formazione vera e propria, al fine di rendere le nuove competenze adat19/12/2016 [NULL] 132.625,50 50% 00162 12 102

FSE 15025AP000000009 F87E16000160006 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL DIGITAL DESIGNERS & MAKERS DEL FERRO Linea 1 - Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati ed inoccupati Il progetto assume quali proprie le FINALITÀ dell'Avviso:- qualificazione di giovani ed adulti, occupati/disoccupati, per favorirne l'occupazione nell'ambito di mestieri tradizionali;- introduzione di competenze innovative nelle realtà produttive dell'artigianato per supportare il consolidamento e la crescita delle aziende a favore dell'occupazione e dello sviluppo locale;- emersione e condivisione del patrimonio di tradizioni e professionalità, anche a sostegno del ricambio generazionale;- creazione di competenze e sinergie che favoriscano il rinnovamento nelle botteghe di mestiere e stimolino la nascita di microimprese innovative nei settori tradizionali.A tal fine,  il progetto si sviluppa attraverso TRE AZIONI:1. AZIONE A - LINEA 2: percorso consulenziale / formativo individuale rivolto a 5 artigiani La tradizione incontra l'innovazione nella lavorazione del ferro della durata di 40 ore;2. AZIONE B - LINEA 3: percorso formativo rivolto a 13 giovani/adulti, disoccupati/inoccupati per la Qualifica di Digit06/10/2016 [NULL] 66.592,40 50% 01100 12 102

FSE 15025AP000000010 F87E16000170006 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL DIGITAL DESIGNERS & MAKERS DEL FERRO-Individuale Il progetto assume quali proprie le FINALITÀ dell'Avviso:- qualificazione di giovani ed adulti, occupati/disoccupati, per favorirne l'occupazione nell'ambito di mestieri tradizionali;- introduzione di competenze innovative nelle realtà produttive dell'artigianato per supportare il consolidamento e la crescita delle aziende a favore dell'occupazione e dello sviluppo locale;- emersione e condivisione del patrimonio di tradizioni e professionalità, anche a sostegno del ricambio generazionale;- creazione di competenze e sinergie che favoriscano il rinnovamento nelle botteghe di mestiere e stimolino la nascita di microimprese innovative nei settori tradizionali.A tal fine,  il progetto si sviluppa attraverso TRE AZIONI:1. AZIONE A - LINEA 2: percorso consulenziale / formativo individuale rivolto a 5 artigiani La tradizione incontra l'innovazione nella lavorazione del ferro della durata di 40 ore;2. AZIONE B - LINEA 3: percorso formativo rivolto a 13 giovani/adulti, disoccupati/inoccupati per la Qualifica di Digit06/05/2017 [NULL] 13.300,00 50% 01100 12 102

FSE 15025AP000000012 F87E16000180006 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL DIGITAL DESIGNERS & MAKERS DEL FERRO-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica Il progetto assume quali proprie le FINALITÀ dell'Avviso:- qualificazione di giovani ed adulti, occupati/disoccupati, per favorirne l'occupazione nell'ambito di mestieri tradizionali;- introduzione di competenze innovative nelle realtà produttive dell'artigianato per supportare il consolidamento e la crescita delle aziende a favore dell'occupazione e dello sviluppo locale;- emersione e condivisione del patrimonio di tradizioni e professionalità, anche a sostegno del ricambio generazionale;- creazione di competenze e sinergie che favoriscano il rinnovamento nelle botteghe di mestiere e stimolino la nascita di microimprese innovative nei settori tradizionali.A tal fine,  il progetto si sviluppa attraverso TRE AZIONI:1. AZIONE A - LINEA 2: percorso consulenziale / formativo individuale rivolto a 5 artigiani La tradizione incontra l'innovazione nella lavorazione del ferro della durata di 40 ore;2. AZIONE B - LINEA 3: percorso formativo rivolto a 13 giovani/adulti, disoccupati/inoccupati per la Qualifica di Digit16/01/2017 [NULL] 111.367,20 50% 01100 12 102

FSE 15025AP000000014 F77E16000050009 01010190575

Centro di Ricerca e 

Sperimentazione 

Metaculturale 1 2 3 PROVA! - ascoltare, registrare, riprodurre-CollettivaLa proposta racchiude due corsi: - Nuove prospettive per gli artigiani del suono (Linea 2) - Tecnico del suono (Linea 3) Il progetto si inserisce nei processi di consolidamento, valorizzazione, aggiornamento ed innovazione del settore artigianale connesso a Cultura e spettacolo: i tecnici del suono. L'approccio integrato vede il coinvolgimento diretto delle imprese, per essere più efficaci e immettere nel settore una nuova e qualificata manodopera. La Linea 2 sperimenterà modalità formative rivolte agli imprenditori/artigiani, facendo ricorso a tecniche di apprendimento collettive per favorire l'interscambio di competenze, accrescendo gli skills degli artigiani e creando legami tra settori in cui ricadono mestieri/esperienze/know-how differenti, ma potenzialmente complementari. Le finalità di questa Linea e del nostro Progetto sono quelle di implementare le competenze necessarie per progettare iniziative culturali e tecnologiche per le scuole e per le manifestazioni artistiche del nostro territorio con i valo11/11/2016 08/01/2018 10.122,00 50% 02044 12 102

FSE 15025AP000000015 F77E16000060009 01010190575

Centro di Ricerca e 

Sperimentazione 

Metaculturale 1 2 3 PROVA! - ascoltare, registrare, riprodurre-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualificaLa proposta racchiude due corsi: - Nuove prospettive per gli artigiani del suono (Linea 2) - Tecnico del suono (Linea 3) Il progetto si inserisce nei processi di consolidamento, valorizzazione, aggiornamento ed innovazione del settore artigianale connesso a Cultura e spettacolo: i tecnici del suono. L'approccio integrato vede il coinvolgimento diretto delle imprese, per essere più efficaci e immettere nel settore una nuova e qualificata manodopera. La Linea 2 sperimenterà modalità formative rivolte agli imprenditori/artigiani, facendo ricorso a tecniche di apprendimento collettive per favorire l'interscambio di competenze, accrescendo gli skills degli artigiani e creando legami tra settori in cui ricadono mestieri/esperienze/know-how differenti, ma potenzialmente complementari. Le finalità di questa Linea e del nostro Progetto sono quelle di implementare le competenze necessarie per progettare iniziative culturali e tecnologiche per le scuole e per le manifestazioni artistiche del nostro territorio con i valo23/12/2016 [NULL] 123.480,00 50% 02044 12 102

FSE 15025AP000000016 F87E16000250006 04631791003

ASSOCIAZIONE CNOS 

FAP REGIONE LAZIO Installatore e manutentore di impianti elettrici, fotovoltaici e telecomunicazione-Individuale Destinatari linea 2: n.10-12 titolari di azienda Destinatari Linea 3I destinatari sono inoccupati,  lavoratori e lavoratrici disoccupati e di soggetti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, purché maggiorenni, in possesso di titolo di diploma/equipollente titolo di scuola media secondaria di 2° grado.Sono ammessi utenti con disagio psico-fisico compatibile con la tipologia di intervento proposto. Priorità ad aventi titolo inerente al profilo. Attraverso procedure di evidenza e secondo la normativa Creazione di un gruppo classe di num. min. 13 e num. max. 16 corsisti.L'intervento verrà realizzato presso aule e laboratori del Centro di Formazione Professionale Borgo ragazzi don Bosco ubicato in Via Prenestina, 468 di Roma.L'obiettivo generale è quello di contribuire alla riduzione delle significative difficoltà incontrate da parte delle imprese artigiane e delle PMI a tramandare la professionalità dell' Installatore e manutentore di impianti elettrici, fotovoltaici e telecomunicazione ad allievi i12/09/2016 [NULL] 20.774,74 50% 00171 12 102

FSE 15025AP000000017 F87E16000260006 04631791003

ASSOCIAZIONE CNOS 

FAP REGIONE LAZIO Installatore e manutentore di impianti elettrici, fotovoltaici e telecomunicazione-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica Destinatari linea 2: n.10-12 titolari di azienda Destinatari Linea 3I destinatari sono inoccupati,  lavoratori e lavoratrici disoccupati e di soggetti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, purché maggiorenni, in possesso di titolo di diploma/equipollente titolo di scuola media secondaria di 2° grado.Sono ammessi utenti con disagio psico-fisico compatibile con la tipologia di intervento proposto. Priorità ad aventi titolo inerente al profilo. Attraverso procedure di evidenza e secondo la normativa Creazione di un gruppo classe di num. min. 13 e num. max. 16 corsisti.L'intervento verrà realizzato presso aule e laboratori del Centro di Formazione Professionale Borgo ragazzi don Bosco ubicato in Via Prenestina, 468 di Roma.L'obiettivo generale è quello di contribuire alla riduzione delle significative difficoltà incontrate da parte delle imprese artigiane e delle PMI a tramandare la professionalità dell' Installatore e manutentore di impianti elettrici, fotovoltaici e telecomunicazione ad allievi i12/01/2017 [NULL] 95.237,24 50% 00171 12 102

FSE 15025AP000000019 F17E16000010009 02297300606

ASSOCIAZIONE 

FORMAZ-WORK Progetto BEAUTY-Individuale     Normal   0   14         false   false   false                             MicrosoftInternetExplorer4   L'intervento s si articola nelle seguenti azioni:Corso sulla ricostruzione delle unghie (Linea 1): il percorso formativo volto al rilascio dell'Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. Il percorso è indirizzato a inoccupati o disoccupati, residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, maggiorenni per un numero totale di 15 partecipanti. Nel rispetto del principio delle pari opportunità, in fase di selezione dei partecipanti particolare attenzione verrà posta alla candidatura femminile.Formazione individuale agli Artigiani (Linea 2): il percorso è destinato agli Acconciatori e coerentemente con le necessità espresse dagli stessi sarà di carattere individuale. In particolare saranno erogate 40 ore di formazione individuale per ogni artigiano individuato con un minimo di 3 partecipanti. Il progetto risponde alla finalità di formare nuovi attori nel settore dell'estetica ed in 02/05/2017 [NULL] 30.632,00 50% 03014 12 102



FSE 15025AP000000020 F57E16000070006 03594041000 SAIP Formazione srl Portare l'esperienza nel futuro- Maestri carrozzieri e artigiani di domani-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati ed inoccupatiLa proposta si caratterizza come un intervento integrato a forte valenza territoriale, finalizzato a sviluppare apprendimento qualificato negli aspetti tradizionali del mestiere di artigiano carrozziere e a valorizzarne le potenzialità in chiave di innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale. Tipologia e numero destinatariIl progetto si articola in due percorsi formativi: Linea 1, rivolta a n. 15  giovani e adulti disoccupati e inoccupatiLinea 2, destinata a n. 15  artigiani carrozzieri titolari di impresaObiettivi e congruenza rispetto all'azione oggetto dell'Avviso1.Aumentare il tasso di occupabilità del mestiere di carrozziere e supportare la sua evoluzione tecnica e imprenditoriale, favorendo un rafforzamento della crescita economica del mestiere e del suo sviluppo professionale e imprenditoriale;2.Formare i destinatari L1 sugli aspetti più esecutivi del mestiere, ma orientarlo anche su quelli di tipo gestionale e imprenditoriale, in accordo con l'Avviso, che sollecita una formazione qualificata 30/01/2017 [NULL] 83.021,40 50% 00072 12 102

FSE 15025AP000000021 F57E16000060006 03594041000 SAIP Formazione srl Portare l'esperienza nel futuro- Maestri carrozzieri e artigiani di domani-IndividualeLa proposta si caratterizza come un intervento integrato a forte valenza territoriale, finalizzato a sviluppare apprendimento qualificato negli aspetti tradizionali del mestiere di artigiano carrozziere e a valorizzarne le potenzialità in chiave di innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale. Tipologia e numero destinatariIl progetto si articola in due percorsi formativi: Linea 1, rivolta a n. 15  giovani e adulti disoccupati e inoccupatiLinea 2, destinata a n. 15  artigiani carrozzieri titolari di impresaObiettivi e congruenza rispetto all'azione oggetto dell'Avviso1.Aumentare il tasso di occupabilità del mestiere di carrozziere e supportare la sua evoluzione tecnica e imprenditoriale, favorendo un rafforzamento della crescita economica del mestiere e del suo sviluppo professionale e imprenditoriale;2.Formare i destinatari L1 sugli aspetti più esecutivi del mestiere, ma orientarlo anche su quelli di tipo gestionale e imprenditoriale, in accordo con l'Avviso, che sollecita una formazione qualificata 01/04/2016 [NULL] 34.014,40 50% 00072 12 102

FSE 15025AP000000022 F57E16000050006 10658081004 DIREZIONE LAVORO  I nuovi impiantisti: tecnici dell'innovazione e del risparmio energetico-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati ed inoccupatiLinea 1+2DESTINATARI: N.18 Inoccupati o disoccupati svantaggiati + N.18 TITOLARI FINALITA'- Promuovere l'occupabilità e l'inserimento professionale di Soggetti svantaggiati- Sviluppare il settore dell'IMPIANTISTICA fornendo competenze innovativeOBIETTIVI e NESSI LOGICI (Obiettivi/contenuti)- Formazione tecnica a valore aggiunto-- Realizzare una Formazione tecnica innovativa di Tecniche di Impiantistica Termoidraulica con un percorso di Stage in azienda di 200h- Massimizzare il coinvolgimento delle aziende--- Partnership con ASSISTAL (Associazione Nazionale Impiantisti) + Formazione per Titolari- Creare occupazione: percorso di accompagnamento al lavoro e ricaduta occupazionale stimata del 65%.LOCALIZZAZIONE degli INTERVENTI: L'intervento si localizza nell'area di Roma e ProvinciaMETODOLOGIESi utilizzeranno metodologie didattiche ATTIVE e basate SULLE NUOVE TECNOLOGIE, le lezioni verranno condotte strutturando TEAM OPERATIVI di un'azienda e applicati direttamente su progetti operativi concreti. RISULTATI ATTES21/11/2016 [NULL] 77.938,00 50% 00071 12 102

FSE 15025AP000000023 F57E16000040006 10658081004 DIREZIONE LAVORO  I nuovi impiantisti: tecnici dell'innovazione e del risparmio energetico-CollettivaLinea 1+2DESTINATARI: N.18 Inoccupati o disoccupati svantaggiati + N.18 TITOLARI FINALITA'- Promuovere l'occupabilità e l'inserimento professionale di Soggetti svantaggiati- Sviluppare il settore dell'IMPIANTISTICA fornendo competenze innovativeOBIETTIVI e NESSI LOGICI (Obiettivi/contenuti)- Formazione tecnica a valore aggiunto-- Realizzare una Formazione tecnica innovativa di Tecniche di Impiantistica Termoidraulica con un percorso di Stage in azienda di 200h- Massimizzare il coinvolgimento delle aziende--- Partnership con ASSISTAL (Associazione Nazionale Impiantisti) + Formazione per Titolari- Creare occupazione: percorso di accompagnamento al lavoro e ricaduta occupazionale stimata del 65%.LOCALIZZAZIONE degli INTERVENTI: L'intervento si localizza nell'area di Roma e ProvinciaMETODOLOGIESi utilizzeranno metodologie didattiche ATTIVE e basate SULLE NUOVE TECNOLOGIE, le lezioni verranno condotte strutturando TEAM OPERATIVI di un'azienda e applicati direttamente su progetti operativi concreti. RISULTATI ATTES05/12/2016 [NULL] 34.944,00 50% 00071 12 102

FSE 15025AP000000024 F17B16000090009 02297300606

ASSOCIAZIONE 

FORMAZ-WORK Progetto BEAUTY-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati ed inoccupati     Normal   0   14         false   false   false                             MicrosoftInternetExplorer4   L'intervento s si articola nelle seguenti azioni:Corso sulla ricostruzione delle unghie (Linea 1): il percorso formativo volto al rilascio dell'Attestato di frequenza con verifica dell'apprendimento. Il percorso è indirizzato a inoccupati o disoccupati, residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, maggiorenni per un numero totale di 15 partecipanti. Nel rispetto del principio delle pari opportunità, in fase di selezione dei partecipanti particolare attenzione verrà posta alla candidatura femminile.Formazione individuale agli Artigiani (Linea 2): il percorso è destinato agli Acconciatori e coerentemente con le necessità espresse dagli stessi sarà di carattere individuale. In particolare saranno erogate 40 ore di formazione individuale per ogni artigiano individuato con un minimo di 3 partecipanti. Il progetto risponde alla finalità di formare nuovi attori nel settore dell'estetica ed in 09/01/2017 [NULL] 85.855,00 50% 03014 12 102

FSE 15025AP000000025 F87B16000400009 08149421003

Minerva Sapiens S.r.l. - 

Unipersonale Multimedia net-work-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati ed inoccupatiLa proposta prevede: LINEA 1: Un corso di acquisizione di competenze per il settore grafico e creativo (13 partecipanti); LINEA 2: Un corso di formazione individuale (6 partecipanti) destinato a imprenditori e artigiani del settore grafico; LINEA 3: Un corso di Qualifica per GRAFICO MULTIMEDIALE (13 partecipanti). Tutte le linee: creazione di un network tra imprese e professionisti.  Requisiti di ammissione per gli interventi della linea 1 e 3: essere disoccupati o inoccupati, residenti nella Regione Lazio, aver compiuto il 18esimo anno di età ed essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Requisiti preferenziali di ammissione della linea 1 e 3: avere un titolo di studio nel settore grafico/artistico oppure essere ex lavoratori del settore grafico/artistico. Priorità di ammissione potrà essere riservata ad eventuali richiedenti con disagio psico-fisico comprovato.RISULTATI ATTESI: Linea 1: Sviluppare competenze nella realizzazione di prodotti multimediali e utilizzo dei principali software; Svil16/12/2016 26/07/2017 85.232,00 50% 00147 12 102

FSE 15025AP000000026 F87B16000420009 08149421003

Minerva Sapiens S.r.l. - 

Unipersonale Multimedia net-work-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualificaLa proposta prevede: LINEA 1: Un corso di acquisizione di competenze per il settore grafico e creativo (13 partecipanti); LINEA 2: Un corso di formazione individuale (6 partecipanti) destinato a imprenditori e artigiani del settore grafico; LINEA 3: Un corso di Qualifica per GRAFICO MULTIMEDIALE (13 partecipanti). Tutte le linee: creazione di un network tra imprese e professionisti.  Requisiti di ammissione per gli interventi della linea 1 e 3: essere disoccupati o inoccupati, residenti nella Regione Lazio, aver compiuto il 18esimo anno di età ed essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Requisiti preferenziali di ammissione della linea 1 e 3: avere un titolo di studio nel settore grafico/artistico oppure essere ex lavoratori del settore grafico/artistico. Priorità di ammissione potrà essere riservata ad eventuali richiedenti con disagio psico-fisico comprovato.RISULTATI ATTESI: Linea 1: Sviluppare competenze nella realizzazione di prodotti multimediali e utilizzo dei principali software; Svil12/12/2016 [NULL] 138.957,00 50% 00147 12 102

FSE 15025AP000000027 F87B16000410009 08149421003

Minerva Sapiens S.r.l. - 

Unipersonale Multimedia net-work-Mista individuale e collettivaLa proposta prevede: LINEA 1: Un corso di acquisizione di competenze per il settore grafico e creativo (13 partecipanti); LINEA 2: Un corso di formazione individuale (6 partecipanti) destinato a imprenditori e artigiani del settore grafico; LINEA 3: Un corso di Qualifica per GRAFICO MULTIMEDIALE (13 partecipanti). Tutte le linee: creazione di un network tra imprese e professionisti.  Requisiti di ammissione per gli interventi della linea 1 e 3: essere disoccupati o inoccupati, residenti nella Regione Lazio, aver compiuto il 18esimo anno di età ed essere in possesso del diploma di scuola media superiore. Requisiti preferenziali di ammissione della linea 1 e 3: avere un titolo di studio nel settore grafico/artistico oppure essere ex lavoratori del settore grafico/artistico. Priorità di ammissione potrà essere riservata ad eventuali richiedenti con disagio psico-fisico comprovato.RISULTATI ATTESI: Linea 1: Sviluppare competenze nella realizzazione di prodotti multimediali e utilizzo dei principali software; Svil11/01/2017 17/08/2017 32.634,00 50% 00147 12 102

FSE 15025AP000000028 F57E16000030007 03594041000 SAIP Formazione srl IMPASTO - I Maestri Panificatori per l'Animazione dello Sviluppo Territoriale e dell'Occupazione-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati ed inoccupatiLa proposta fa leva su un'opzione strategica di sviluppo del mestiere di panificatore basata sulla differenziazione dell'offerta, attraverso il rilancio di prodotti del territorio (ad es. la Tiella di Gaeta) e apposite strategie commerciali. Creare nuova occupazione nel settore necessita infatti di azioni innovative, pena la scelta da parte dei clienti di soluzioni ritenute più appealing o più economiche. (Per approfondimenti cfr la sezione Analisi compilativa).  Il progetto presenta due percorsi integrati:Destinatari: Tipologia e numeroIl progetto si articola in due percorsi formativi:Linea 1, rivolta a n. 15  giovani e adulti disoccupati e inoccupatiLinea 2, destinata a n. 13  imprenditori artigiani panificatori e/o della ristorazione, selezionati ex ante tra quelli che pongono in atto processi di panificazione con specializzazione nella produzione di prodotti tipici.Obiettivi e congruenza rispetto all'azione oggetto dell'AvvisoFormare il capitale umano della Linea 1 su competenze spendibili sia nella prati27/01/2017 [NULL] 76.722,80 50% 00072 12 102

FSE 15025AP000000029 F57E16000020009 03594041000 SAIP Formazione srl IMPASTO - I Maestri Panificatori per l'Animazione dello Sviluppo Territoriale e dell'Occupazione-IndividualeLa proposta fa leva su un'opzione strategica di sviluppo del mestiere di panificatore basata sulla differenziazione dell'offerta, attraverso il rilancio di prodotti del territorio (ad es. la Tiella di Gaeta) e apposite strategie commerciali. Creare nuova occupazione nel settore necessita infatti di azioni innovative, pena la scelta da parte dei clienti di soluzioni ritenute più appealing o più economiche. (Per approfondimenti cfr la sezione Analisi compilativa).  Il progetto presenta due percorsi integrati:Destinatari: Tipologia e numeroIl progetto si articola in due percorsi formativi:Linea 1, rivolta a n. 15  giovani e adulti disoccupati e inoccupatiLinea 2, destinata a n. 13  imprenditori artigiani panificatori e/o della ristorazione, selezionati ex ante tra quelli che pongono in atto processi di panificazione con specializzazione nella produzione di prodotti tipici.Obiettivi e congruenza rispetto all'azione oggetto dell'AvvisoFormare il capitale umano della Linea 1 su competenze spendibili sia nella prati01/04/2016 [NULL] 30.576,00 50% 00072 12 102

FSE 15025AP000000030 F27E16000080006 02477110593 RES NOVA S.r.l. Edilizia Artigiana Innovativa Attraverso la Progettazione 3D-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati ed inoccupatiIl progetto proposto è incentrato sulle linee 1 e 2 del finanziamento individuato dalla Regione Lazio attraverso il FSE ed è rivolto a giovani e adulti disoccupati/inoccupati (linea 1) e titolari di imprese artigiane (linea 2) residenti all'interno del territorio della Provincia di Latina.Le motivazioni che hanno portato alla creazione di questo percorso sono supportate dai dati forniti da Osserfare, l'osservatorio della CCIAA di Latina, cui rimandiamo nella successiva analisi del contesto, i quali forniscono evidenza del fatto che il settore dell'artigianato e della piccola impresa rivestono un ruolo numericamente portante all'interno del tessuto imprenditoriale locale. Tuttavia il settore è afflitto da anni da una profonda crisi che ha visto una stagnazione sostanziale nel numero di imprese attive e cessate e in alcuni settori anche un regresso, con un crescente tasso di mortalità imprenditoriale rispetto alle imprese nate.Le motivazioni sono da ricercare, oltre che nella crisi congiunturale internazionale,23/05/2016 [NULL] 46.678,80 50% 04100 12 102

FSE 15025AP000000031 F27E16000070006 02477110593 RES NOVA S.r.l. Edilizia Artigiana Innovativa Attraverso la Progettazione 3D-CollettivaIl progetto proposto è incentrato sulle linee 1 e 2 del finanziamento individuato dalla Regione Lazio attraverso il FSE ed è rivolto a giovani e adulti disoccupati/inoccupati (linea 1) e titolari di imprese artigiane (linea 2) residenti all'interno del territorio della Provincia di Latina.Le motivazioni che hanno portato alla creazione di questo percorso sono supportate dai dati forniti da Osserfare, l'osservatorio della CCIAA di Latina, cui rimandiamo nella successiva analisi del contesto, i quali forniscono evidenza del fatto che il settore dell'artigianato e della piccola impresa rivestono un ruolo numericamente portante all'interno del tessuto imprenditoriale locale. Tuttavia il settore è afflitto da anni da una profonda crisi che ha visto una stagnazione sostanziale nel numero di imprese attive e cessate e in alcuni settori anche un regresso, con un crescente tasso di mortalità imprenditoriale rispetto alle imprese nate.Le motivazioni sono da ricercare, oltre che nella crisi congiunturale internazionale,23/05/2016 [NULL] 12.572,00 50% 04100 12 102

FSE 15025AP000000032 F87E16000270006 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA Installatore manutentore di impianti elettrici fotovoltaici e di telecomunicazione-CollettivaIl progetto Installatore manutentore di impianti elettrici fotovoltaici e di telecomunicazione si sviluppa facendo riferimento alle Linee 2 e 3 dell'Avviso pubblico MESTIERI   Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio, Asse I   Occupazione Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5. L'intervento proposto è costituito, secondo le indicazioni dell'Avviso, da due Linee di azione fortemente interconnesse fra loro; ciò per stimolare nuove spinte creative derivanti dal confronto tra gli esperti del settore e le nuove generazioni. Permettendo ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro di raffrontarsi con i titolari di impresa si vuole favorire la condivisione della conoscenza, e al tempo stesso promuovere l'apprendimento e lo scambio tra generazioni, al fine di fare impresa secondo i principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale.  La Linea 3 si rivolge a 18 giovani ed adult02/05/2016 [NULL] 27.109,60 50% 00159 12 102

FSE 15025AP000000033 F87E16000280006 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA Installatore manutentore di impianti elettrici fotovoltaici e di telecomunicazione-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualificaIl progetto Installatore manutentore di impianti elettrici fotovoltaici e di telecomunicazione si sviluppa facendo riferimento alle Linee 2 e 3 dell'Avviso pubblico MESTIERI   Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio, Asse I   Occupazione Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5. L'intervento proposto è costituito, secondo le indicazioni dell'Avviso, da due Linee di azione fortemente interconnesse fra loro; ciò per stimolare nuove spinte creative derivanti dal confronto tra gli esperti del settore e le nuove generazioni. Permettendo ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro di raffrontarsi con i titolari di impresa si vuole favorire la condivisione della conoscenza, e al tempo stesso promuovere l'apprendimento e lo scambio tra generazioni, al fine di fare impresa secondo i principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale.  La Linea 3 si rivolge a 18 giovani ed adult13/02/2017 [NULL] 121.744,00 50% 00159 12 102

FSE 15025AP000000034 F27E16000060009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" P.A.D. – Percorso di Artigianato Digitale-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati ed inoccupatiL'intervento denominato PAD – Percorso di Artigianato Digitale scaturisce dall'apporto e il coinvolgimento delle seguenti figure: E.N.E.F. Ente proponente ,UGL -  Unione Generale del Lavoro , UAI – Unione Artigiani Italiani, Astrolabio Società Cooperativa Sociale L'intervento ricade nelle seguenti linee di attività, Linea1 + Linea2 (formazione individuale). Sarà così sviluppato:  Linea1: profilo professionale Tecnico del Disegno Edile; Linea 2: Azioni formative sull'utilizzo dei social media ai fini commerciali e sostegno delle competenze specialistiche e trasversali dei titolari, funzionali alla preparazione dell'accoglienza degli allievi in stage, coaching/mentoring La proposta progettuale condivisa, prevede interventi di qualità per efficacia ed efficienza con il fine di trasferire competenze ai destinatari mediante esperienze dirette con titolari d'impresa e un reale impiego in azienda. Si rivolge per la Linea 1 a 14 destinatari, uomini e donne, inoccupati e disoccupati, giovani e adulti, per il rilascio 04/05/2016 [NULL] 59.024,00 50% 04100 12 102

FSE 15025AP000000035 F27E16000050009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" P.A.D. – Percorso di Artigianato Digitale-IndividualeL'intervento denominato PAD – Percorso di Artigianato Digitale scaturisce dall'apporto e il coinvolgimento delle seguenti figure: E.N.E.F. Ente proponente ,UGL -  Unione Generale del Lavoro , UAI – Unione Artigiani Italiani, Astrolabio Società Cooperativa Sociale L'intervento ricade nelle seguenti linee di attività, Linea1 + Linea2 (formazione individuale). Sarà così sviluppato:  Linea1: profilo professionale Tecnico del Disegno Edile; Linea 2: Azioni formative sull'utilizzo dei social media ai fini commerciali e sostegno delle competenze specialistiche e trasversali dei titolari, funzionali alla preparazione dell'accoglienza degli allievi in stage, coaching/mentoring La proposta progettuale condivisa, prevede interventi di qualità per efficacia ed efficienza con il fine di trasferire competenze ai destinatari mediante esperienze dirette con titolari d'impresa e un reale impiego in azienda. Si rivolge per la Linea 1 a 14 destinatari, uomini e donne, inoccupati e disoccupati, giovani e adulti, per il rilascio 04/05/2016 [NULL] 26.418,00 50% 04100 12 102

FSE 15025AP000000036 D86G16000980002 80185390582

Istituto Tecnico Agrario 

Giuseppe Garibaldi 

Roma Recupero ed innovazione nel settore agroalimentare-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati ed inoccupatiIl progetto Recupero ed innovazione nel settore agroalimentare è comprensivo di tre azioni, specificamente tarate sugli obiettivi oltre che sugli utenti a cui gli stessi sono diretti ed in particolare:  il corso Educatore ambientale ed agroalimentare sulla linea d'intervento L1 prevede orientamento 8 ore individuali (tot. 144 ore), teoria 200 ore, stage 200 ore, accompagnamento al lavoro 20 ore individuali (tot. 360 ore) il corso Aggiornamento professionale. Operatore agroalimentare: diversificazione e multifunzionalità aziendale in ottica green sulla linea L2 prevede 30 ore di aggiornamento professionale e 20 ore di coworking, sia le ore di aggiornamento che le ore di coworking prevedono oltre alla docenza, codocenze qualificate per tutta la durata al fine di ottenere i maggiori risultati di apprendimento e miglioramento dell'autoimprenditorilità.  il corso Operatore agroalimentare sulla linea L3 prevede orientamento 8 ore individuali (tot. 144 ore), teoria 360 ore, stage 240 ore, accompagnamento al lavoro 230/05/2016 [NULL] 65.304,40 50% 00134 12 102

FSE 15025AP000000037 D86G16000990002 80185390582

Istituto Tecnico Agrario 

Giuseppe Garibaldi 

Roma Recupero ed innovazione nel settore agroalimentare-CollettivaIl progetto Recupero ed innovazione nel settore agroalimentare è comprensivo di tre azioni, specificamente tarate sugli obiettivi oltre che sugli utenti a cui gli stessi sono diretti ed in particolare:  il corso Educatore ambientale ed agroalimentare sulla linea d'intervento L1 prevede orientamento 8 ore individuali (tot. 144 ore), teoria 200 ore, stage 200 ore, accompagnamento al lavoro 20 ore individuali (tot. 360 ore) il corso Aggiornamento professionale. Operatore agroalimentare: diversificazione e multifunzionalità aziendale in ottica green sulla linea L2 prevede 30 ore di aggiornamento professionale e 20 ore di coworking, sia le ore di aggiornamento che le ore di coworking prevedono oltre alla docenza, codocenze qualificate per tutta la durata al fine di ottenere i maggiori risultati di apprendimento e miglioramento dell'autoimprenditorilità.  il corso Operatore agroalimentare sulla linea L3 prevede orientamento 8 ore individuali (tot. 144 ore), teoria 360 ore, stage 240 ore, accompagnamento al lavoro 230/05/2016 [NULL] 20.895,00 50% 00134 12 102

FSE 15025AP000000038 D86G16001000002 80185390582

Istituto Tecnico Agrario 

Giuseppe Garibaldi 

Roma Recupero ed innovazione nel settore agroalimentare-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualificaIl progetto Recupero ed innovazione nel settore agroalimentare è comprensivo di tre azioni, specificamente tarate sugli obiettivi oltre che sugli utenti a cui gli stessi sono diretti ed in particolare:  il corso Educatore ambientale ed agroalimentare sulla linea d'intervento L1 prevede orientamento 8 ore individuali (tot. 144 ore), teoria 200 ore, stage 200 ore, accompagnamento al lavoro 20 ore individuali (tot. 360 ore) il corso Aggiornamento professionale. Operatore agroalimentare: diversificazione e multifunzionalità aziendale in ottica green sulla linea L2 prevede 30 ore di aggiornamento professionale e 20 ore di coworking, sia le ore di aggiornamento che le ore di coworking prevedono oltre alla docenza, codocenze qualificate per tutta la durata al fine di ottenere i maggiori risultati di apprendimento e miglioramento dell'autoimprenditorilità.  il corso Operatore agroalimentare sulla linea L3 prevede orientamento 8 ore individuali (tot. 144 ore), teoria 360 ore, stage 240 ore, accompagnamento al lavoro 230/05/2016 [NULL] 115.401,30 50% 00134 12 102



FSE 15025AP000000039 F87E16000200006 08801501001

FORMA CAMERA – 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma 

per la Formazione 

imprenditoriale GAS FLUORORATI E AMBIENTE -Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati ed inoccupatiIl progetto formativo GAS FLUORORATI E AMBIENTE prevede di formare 15 disoccupati giovani o adulti con le priorità indicate nella sezione preposta. Nel settore dell'impiantistica legata ai gas fluororati  (vedi analisi compilativa) è molto richiesta dalle imprese una figura professionale con competenze di base relative a Elettrotecnica, Impianti Elettrici e Termoidraulica e con competenze specialistiche ovvero che sia preparato a sostenere l'esame necessario per poter essere istallatore/manutentore ai sensi del DPR 43/2012 (gas fluororati). Il progetto è richiesto da artigiani che operano in rete, questo fatto arricchisce ulteriormente la connessione tra Linea 1 e Linea 2. Le Linee di intervento sono fortemente interconnesse anche per fare in modo che tutte le imprese conoscano i profili degli allievi e viceversa. Questa modalità innovativa favorisce ulteriormente il matching collocazione degli allievi / soddisfazione delle imprese. Il sistema competitivo che ha caratterizzato il ventesimo secolo ha permesso 08/05/2017 [NULL] 74.470,56 50% 00154 12 102

FSE 15025AP000000040 F87E16000190006 08801501001

FORMA CAMERA – 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma 

per la Formazione 

imprenditoriale GAS FLUORORATI E AMBIENTE -CollettivaIl progetto formativo GAS FLUORORATI E AMBIENTE prevede di formare 15 disoccupati giovani o adulti con le priorità indicate nella sezione preposta. Nel settore dell'impiantistica legata ai gas fluororati  (vedi analisi compilativa) è molto richiesta dalle imprese una figura professionale con competenze di base relative a Elettrotecnica, Impianti Elettrici e Termoidraulica e con competenze specialistiche ovvero che sia preparato a sostenere l'esame necessario per poter essere istallatore/manutentore ai sensi del DPR 43/2012 (gas fluororati). Il progetto è richiesto da artigiani che operano in rete, questo fatto arricchisce ulteriormente la connessione tra Linea 1 e Linea 2. Le Linee di intervento sono fortemente interconnesse anche per fare in modo che tutte le imprese conoscano i profili degli allievi e viceversa. Questa modalità innovativa favorisce ulteriormente il matching collocazione degli allievi / soddisfazione delle imprese. Il sistema competitivo che ha caratterizzato il ventesimo secolo ha permesso 20/01/2017 [NULL] 16.552,90 50% 00154 12 102

FSE 15025AP000000041 F87E16000080006 06172081009 Forma-Tec Srl CAR: proposta progettuale per la formazione professionale del profilo tecnico meccatronico delle autoriparazioni -IndividualeDestinatari. I destinatari del progetto CAR sono n. 15 giovani e adulti inoccupati o disoccupati e di n. 13 titolari delle imprese artigiane. Obiettivi: fornire una formazione professionale finalizzata all'ottenimento della qualifica professionale, nell'ambito delle officine elettro-meccaniche, a giovani ed adulti disoccupati o inoccupati; dare la possibilità di tenere in vita e rafforzare le prospettive di sviluppo e crescita dei tecnici meccatronici che rappresentano mestieri tradizionali portatori di elevati gradi di professionalità e qualità; stimolare il ricambio generazionale, attraverso l'utilizzo e il trasferimento delle competenze maturate dagli stessi titolari delle officine, che ospiteranno gli allievi in stage, nel corso della propria esperienza professionale; offrire ai destinatari degli interventi l'opportunità di inserirsi professionalmente assicurando gli strumenti e le competenze teoriche e pratiche necessarie. Congruenza. Il progetto prevede la realizzazione di un intervento rivolto alla for21/11/2016 [NULL] 32.480,00 50% 00166 12 102

FSE 15025AP000000042 F87E16000090006 06172081009 Forma-Tec Srl CAR: proposta progettuale per la formazione professionale del profilo tecnico meccatronico delle autoriparazioni -Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualificaDestinatari. I destinatari del progetto CAR sono n. 15 giovani e adulti inoccupati o disoccupati e di n. 13 titolari delle imprese artigiane. Obiettivi: fornire una formazione professionale finalizzata all'ottenimento della qualifica professionale, nell'ambito delle officine elettro-meccaniche, a giovani ed adulti disoccupati o inoccupati; dare la possibilità di tenere in vita e rafforzare le prospettive di sviluppo e crescita dei tecnici meccatronici che rappresentano mestieri tradizionali portatori di elevati gradi di professionalità e qualità; stimolare il ricambio generazionale, attraverso l'utilizzo e il trasferimento delle competenze maturate dagli stessi titolari delle officine, che ospiteranno gli allievi in stage, nel corso della propria esperienza professionale; offrire ai destinatari degli interventi l'opportunità di inserirsi professionalmente assicurando gli strumenti e le competenze teoriche e pratiche necessarie. Congruenza. Il progetto prevede la realizzazione di un intervento rivolto alla for27/02/2017 [NULL] 138.569,20 50% 00166 12 102

FSE 15025AP000000043 F87E16000060006 04631791003

ASSOCIAZIONE CNOS 

FAP REGIONE LAZIO OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI CARROZZERIA - Restauro auto d'epoca-IndividualeDestinatari linea 2: n.8-10 titolari di azienda di settoreDestinatari Linea 3I destinatari sono inoccupati,  Lavoratori e lavoratrici disoccupati e di soggetti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, purché maggiorenni, in possesso di titolo di diploma/equipollente titolo di scuola media secondaria di 2° grado.Sono ammessi utenti con disagio psico-fisico compatibile con la tipologia di intervento proposto. Priorità ad aventi titolo inerente al profilo. Attraverso procedure di evidenza e secondo la normativa Creazione di un gruppo classe di num. min. 13 e num. max. 15 corsisti.L'intervento verrà realizzato persso aule e laboratori del Centro di Formazione Professionale Teresa Gerini ubicato nell'omonimo Istituto In Via Tiburtina, 994 di Roma.L'obiettivo generale è quello di contribuire alla riduzione delle significative difficoltà incontrate da parte delle imprese artigiane e delle PMI a tramandare la professionalità delle Operatore alle lavorazioni di Carrozzeria   potenziamento su restauro auto d12/01/2017 [NULL] 20.774,74 50% 00156 12 102

FSE 15025AP000000044 F87E16000070006 04631791003

ASSOCIAZIONE CNOS 

FAP REGIONE LAZIO OPERATORE ALLE LAVORAZIONI DI CARROZZERIA - Restauro auto d'epoca-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualificaDestinatari linea 2: n.8-10 titolari di azienda di settoreDestinatari Linea 3I destinatari sono inoccupati,  Lavoratori e lavoratrici disoccupati e di soggetti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, purché maggiorenni, in possesso di titolo di diploma/equipollente titolo di scuola media secondaria di 2° grado.Sono ammessi utenti con disagio psico-fisico compatibile con la tipologia di intervento proposto. Priorità ad aventi titolo inerente al profilo. Attraverso procedure di evidenza e secondo la normativa Creazione di un gruppo classe di num. min. 13 e num. max. 15 corsisti.L'intervento verrà realizzato persso aule e laboratori del Centro di Formazione Professionale Teresa Gerini ubicato nell'omonimo Istituto In Via Tiburtina, 994 di Roma.L'obiettivo generale è quello di contribuire alla riduzione delle significative difficoltà incontrate da parte delle imprese artigiane e delle PMI a tramandare la professionalità delle Operatore alle lavorazioni di Carrozzeria   potenziamento su restauro auto d14/02/2017 [NULL] 130.832,38 50% 00156 12 102

FSE 15025AP000000045 F87E16000120006 08963241008 Ovale s.r.l. GOLDSMITH: competenze operative nel settore dell'oreficeria-Collettiva La presente proposta, dal titolo GOLDSMITH – competenze operative per il settore dell'oreficeria, prevede la realizzazione di due percorsi formativi: il primo a valere sulla Linea 2, della durata di 50 ore, in materia di Competenze trasversali e innovative per l'internazionalizzazione, il secondo a valere sulla linea 3, della durata di 700 ore (500 aula più 200 stage), per il conseguimento della qualifica di Operatore delle lavorazioni prodotti orafi.Destinatari Linea 2: 18 titolari di botteghe o imprese orafe Linea 3: 14 allievi in condizione di disoccupazione o inoccupazione. Inoltre, in coerenza con le priorità stabilite dal presente Avviso pubblico, nella definizione del gruppo classe verrà data priorità ai candidati che si trovino in condizione di svantaggio (stranieri, ex detenuti, ecc.). Obiettivi Promuovere il rilancio del settore dell'oreficeria nel territorio laziale, attraverso la qualificazione di personale specializzato e l'ampliamento delle competenze dei titolari di bottega Favorire l'acquisiz13/06/2016 [NULL] 25.268,60 50% 00156 12 102

FSE 15025AP000000046 F87E16000130006 08963241008 Ovale s.r.l. GOLDSMITH: competenze operative nel settore dell'oreficeria-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica La presente proposta, dal titolo GOLDSMITH – competenze operative per il settore dell'oreficeria, prevede la realizzazione di due percorsi formativi: il primo a valere sulla Linea 2, della durata di 50 ore, in materia di Competenze trasversali e innovative per l'internazionalizzazione, il secondo a valere sulla linea 3, della durata di 700 ore (500 aula più 200 stage), per il conseguimento della qualifica di Operatore delle lavorazioni prodotti orafi.Destinatari Linea 2: 18 titolari di botteghe o imprese orafe Linea 3: 14 allievi in condizione di disoccupazione o inoccupazione. Inoltre, in coerenza con le priorità stabilite dal presente Avviso pubblico, nella definizione del gruppo classe verrà data priorità ai candidati che si trovino in condizione di svantaggio (stranieri, ex detenuti, ecc.). Obiettivi Promuovere il rilancio del settore dell'oreficeria nel territorio laziale, attraverso la qualificazione di personale specializzato e l'ampliamento delle competenze dei titolari di bottega Favorire l'acquisiz13/06/2016 [NULL] 104.241,20 50% 00156 12 102

FSE 15025AP000000047 F87E16000100006 06852621009 A.L.E.SS. Don Milani E –ECO Efficientamento Energetico per Costruire Opportunità alle imprese e percorso formativo per Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale delle imprese edili-CollettivaIl Progetto è coerente con l'obiettivo Europa 2020, con l'Azione Cardine 42 e fa riferimento alla Linea 3 Asse I, Priorità 8.i, Obiettivo specifico 8.5. Destinatari: 18 disoccupati/inoccupati in possesso di diploma di scuola media superiore di 2° grado tecnico– scientifico e/o laureati in materie scientifiche per la qualifica professionale; inoltre verranno aggiornate le competenze di 13 titolari d'impresa/manager del settore edile (Linea 2). Risponde alle necessità del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale in merito alla riqualificazione (efficientamento energetico) del patrimonio immobiliare pubblico, privato e storico e alla costruzione ex novo a impatto zero; sono stati attivati alcuni stakeholders, partecipanti al partenariato, disponibili ad ospitare stage e con un interesse a formare figure professionalizzate nel settore green affini alle richieste dell'area individuata. A tal proposito il percorso si propone di formare/aggiornare un profilo rispondente al contesto produttivo attuale e 14/10/2016 18/12/2017 26.709,55 50% 00183 12 102

FSE 15025AP000000048 F87E16000110004 06852621009 A.L.E.SS. Don Milani E –ECO Efficientamento Energetico per Costruire Opportunità alle imprese e percorso formativo per Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale delle imprese edili-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualificaIl Progetto è coerente con l'obiettivo Europa 2020, con l'Azione Cardine 42 e fa riferimento alla Linea 3 Asse I, Priorità 8.i, Obiettivo specifico 8.5. Destinatari: 18 disoccupati/inoccupati in possesso di diploma di scuola media superiore di 2° grado tecnico– scientifico e/o laureati in materie scientifiche per la qualifica professionale; inoltre verranno aggiornate le competenze di 13 titolari d'impresa/manager del settore edile (Linea 2). Risponde alle necessità del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale in merito alla riqualificazione (efficientamento energetico) del patrimonio immobiliare pubblico, privato e storico e alla costruzione ex novo a impatto zero; sono stati attivati alcuni stakeholders, partecipanti al partenariato, disponibili ad ospitare stage e con un interesse a formare figure professionalizzate nel settore green affini alle richieste dell'area individuata. A tal proposito il percorso si propone di formare/aggiornare un profilo rispondente al contesto produttivo attuale e 14/10/2016 18/12/2017 128.607,01 50% 00183 12 102

FSE 15025AP000000049 F87E16000210009 08979171009

A.N.C.E.I. 

FORMAZIONE E 

RICERCA PASTICCERIA ARTIGIANALE: QUALITA' & INNOVAZIONE-IndividualePROGETTO PASTICCERIA ARTIGIANALE: QUALITA'   INNOVAZIONE Il progetto prevede la realizzazione di 2 azioni integrate: 1. Corso di qualifica Operatore della produzione di pasticceria: Cake designer con competenze in Web   Social Media Marketing per la promozione di se stessi e dell'azienda rivolto a 15 disoccupati e inoccupati giovani e adulti 2. Azione di aggiornamento professionale rivolta titolari delle imprese artigiane e PMI produttive di pasticceria su Self management e management 3.0 della propria attività Cake designer con competenze in Web   Social Media Marketing per la promozione di se stessi e dell'azienda. Linea 3 - Percorsi formativi rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionale Destinatari 15 allievi disoccupati e inoccupati giovani e adulti. Priorità soggetti con disagio psico-fisico e soggetti svantaggiati. E' prevista indennità di frequenza per i partecipanti come da avviso. a) Orientamento. Il progetto prevede l'erogazione di 628/11/2016 [NULL] 24.640,00 50% 00159 12 102

FSE 15025AP000000050 F87E16000220009 08979171009

A.N.C.E.I. 

FORMAZIONE E 

RICERCA PASTICCERIA ARTIGIANALE: QUALITA' & INNOVAZIONE-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualificaPROGETTO PASTICCERIA ARTIGIANALE: QUALITA'   INNOVAZIONE Il progetto prevede la realizzazione di 2 azioni integrate: 1. Corso di qualifica Operatore della produzione di pasticceria: Cake designer con competenze in Web   Social Media Marketing per la promozione di se stessi e dell'azienda rivolto a 15 disoccupati e inoccupati giovani e adulti 2. Azione di aggiornamento professionale rivolta titolari delle imprese artigiane e PMI produttive di pasticceria su Self management e management 3.0 della propria attività Cake designer con competenze in Web   Social Media Marketing per la promozione di se stessi e dell'azienda. Linea 3 - Percorsi formativi rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionale Destinatari 15 allievi disoccupati e inoccupati giovani e adulti. Priorità soggetti con disagio psico-fisico e soggetti svantaggiati. E' prevista indennità di frequenza per i partecipanti come da avviso. a) Orientamento. Il progetto prevede l'erogazione di 619/12/2016 [NULL] 109.487,00 50% 00159 12 102

FSE 15025AP000000051 F87E16000240009 05841851008 Archibit Generation Srl Tecnico del Disegno Edile-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati ed inoccupatiLa presente proposta progettuale, dal titolo Tecnico del disegno Edile, è finalizzata a soddisfare 2 linee guida dell'Avviso:-la Linea 1 Percorsi formativi rivolti a giovani e adulti disoccupati e inoccupati;-la Linea 2 Azioni formative destinate ai titolari delle botteghe o imprese artigiane;integrando e strutturando un progetto complesso che risponda ad esigenze teoriche/pratico che parta dall'esigenza di rafforzare il legame tra impresa e giovani, al fine di garantire un adeguato sviluppo locale per il rilancio del territorio, rispondendo concretamente alla Strategia Europa 2020. La linea1 sarà in grado di soddisfare esigenze delle piccole imprese e artigiani da una parte che rappresentano da sempre il perno dell'economia italiana e laziale, e dall'altra creare una figura professionale all'avanguardia pronta a rispondere alle necessità del mercato sia come dipendente che come professionista ed imprenditore. La linea2 favorirà la formazione di imprenditori, aggiornando le loro conoscenze sia in termini tecn16/12/2016 [NULL] 86.600,64 50% 00135 12 102

FSE 15025AP000000052 F87E16000230009 05841851008 Archibit Generation Srl Tecnico del Disegno Edile-IndividualeLa presente proposta progettuale, dal titolo Tecnico del disegno Edile, è finalizzata a soddisfare 2 linee guida dell'Avviso:-la Linea 1 Percorsi formativi rivolti a giovani e adulti disoccupati e inoccupati;-la Linea 2 Azioni formative destinate ai titolari delle botteghe o imprese artigiane;integrando e strutturando un progetto complesso che risponda ad esigenze teoriche/pratico che parta dall'esigenza di rafforzare il legame tra impresa e giovani, al fine di garantire un adeguato sviluppo locale per il rilancio del territorio, rispondendo concretamente alla Strategia Europa 2020. La linea1 sarà in grado di soddisfare esigenze delle piccole imprese e artigiani da una parte che rappresentano da sempre il perno dell'economia italiana e laziale, e dall'altra creare una figura professionale all'avanguardia pronta a rispondere alle necessità del mercato sia come dipendente che come professionista ed imprenditore. La linea2 favorirà la formazione di imprenditori, aggiornando le loro conoscenze sia in termini tecn07/11/2016 [NULL] 25.416,30 50% 00135 12 102

FSE 15025AP000000053 F97E16000010006 01892360593

Osservatorio 

Economico per lo 

Sviluppo della Cultura 

manageriale d'Impresa 

(O.E.S.C.M.I.) Progetto integrato per la promozione e valorizzazione della Tiella Gaetana-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati ed inoccupati Il Progetto integrato per la promozione e valorizzazione della Tiella Gaetana è presentato in ATS dall'OESCMI (capofila) e CNA della provincia di Latina, prevede la realizzazione di un percorso finalizzato al trasferimento di competenze tecniche nel settore della produzione di prodotti tipici, di alto standard qualitativo. Prendendo le mosse dalla figura professionale dell'Operatore di Panificio e Pastificio, con il progetto si intende attivare un percorso formativo che trasferisca ai discenti la capacità di produrre un piatto tipico del sud pontino la Tiella Gaetana I destinatari: Il progetto si rivolge a n.16 allievi (Inoccupati/Disoccupati) che devono presentare le seguenti caratteristiche: Giovani ed adulti con titolo di studio di scuola media inferiore e superiore; Cittadini extracomunitari; Lavoratori in mobilità; Lavoratori Subordinati/Parasubordinati. L'obiettivo generale del progetto è creare un percorso integrato finalizzato a formare, da un lato, le nuove generazioni che vogliono investire nella p30/01/2017 [NULL] 89.476,80 50% 04024 12 102

FSE 15025AP000000054 F97E16000000009 01892360593

Osservatorio 

Economico per lo 

Sviluppo della Cultura 

manageriale d'Impresa 

(O.E.S.C.M.I.) Progetto integrato per la promozione e valorizzazione della Tiella Gaetana-Collettiva Il Progetto integrato per la promozione e valorizzazione della Tiella Gaetana è presentato in ATS dall'OESCMI (capofila) e CNA della provincia di Latina, prevede la realizzazione di un percorso finalizzato al trasferimento di competenze tecniche nel settore della produzione di prodotti tipici, di alto standard qualitativo. Prendendo le mosse dalla figura professionale dell'Operatore di Panificio e Pastificio, con il progetto si intende attivare un percorso formativo che trasferisca ai discenti la capacità di produrre un piatto tipico del sud pontino la Tiella Gaetana I destinatari: Il progetto si rivolge a n.16 allievi (Inoccupati/Disoccupati) che devono presentare le seguenti caratteristiche: Giovani ed adulti con titolo di studio di scuola media inferiore e superiore; Cittadini extracomunitari; Lavoratori in mobilità; Lavoratori Subordinati/Parasubordinati. L'obiettivo generale del progetto è creare un percorso integrato finalizzato a formare, da un lato, le nuove generazioni che vogliono investire nella p12/12/2016 [NULL] 34.917,40 50% 04024 12 102

FSE 15025AP000000055 F47E16000000006 02288400605 Ente Ass. Carpe Diem Giovani e artigianato: nuove opportunità con antichi mestieri -Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati ed inoccupatiFasi operative La proposta formativa prevede l'attivazione di tutte e tre le linee indicate dall'Avviso pubblico, nell'ordine seguente Linea 2 (formazione collettiva): Progettazione bidimensionale di impianti elettrici: 50 ore per 1 gruppo di elettricisti. Linea 3 (qualifica): Installatore e manutentore impianti elettrici, fotovoltaici e di telecomunicazione. 400 ore di formazione + Stage formativo 150 h/allievo in botteghe e imprese artigiane. Accompagnamento in uscita: 15 h/allievo strategia di ricerca di un inserimento lavorativo alle dipendenze o autonomo. Linea 1(frequenza): Tecniche ed applicazioni domotiche ad uso civile ed industriale. 150 ore di formazione collegate alle Unità di Competenza: 1) Conformazione scenario domotico e 2) Installazione sistema domotico, del profilo Tecnico e installatore sistemi domotici. Stage formativo 150 h/allievo in botteghe e imprese artigiane. Accompagnamento in uscita: 15 h/allievo strategia di ricerca di un inserimento lavorativo alle dipendenze o autonomo. Destinat18/04/2017 [NULL] 58.030,00 50% 03039 12 102

FSE 15025AP000000056 F47E16000010006 02288400605 Ente Ass. Carpe Diem Giovani e artigianato: nuove opportunità con antichi mestieri -CollettivaFasi operative La proposta formativa prevede l'attivazione di tutte e tre le linee indicate dall'Avviso pubblico, nell'ordine seguente Linea 2 (formazione collettiva): Progettazione bidimensionale di impianti elettrici: 50 ore per 1 gruppo di elettricisti. Linea 3 (qualifica): Installatore e manutentore impianti elettrici, fotovoltaici e di telecomunicazione. 400 ore di formazione + Stage formativo 150 h/allievo in botteghe e imprese artigiane. Accompagnamento in uscita: 15 h/allievo strategia di ricerca di un inserimento lavorativo alle dipendenze o autonomo. Linea 1(frequenza): Tecniche ed applicazioni domotiche ad uso civile ed industriale. 150 ore di formazione collegate alle Unità di Competenza: 1) Conformazione scenario domotico e 2) Installazione sistema domotico, del profilo Tecnico e installatore sistemi domotici. Stage formativo 150 h/allievo in botteghe e imprese artigiane. Accompagnamento in uscita: 15 h/allievo strategia di ricerca di un inserimento lavorativo alle dipendenze o autonomo. Destinat12/11/2016 [NULL] 22.050,00 50% 03039 12 102



FSE 15025AP000000057 F47E16000020006 02288400605 Ente Ass. Carpe Diem Giovani e artigianato: nuove opportunità con antichi mestieri -Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualificaFasi operative La proposta formativa prevede l'attivazione di tutte e tre le linee indicate dall'Avviso pubblico, nell'ordine seguente Linea 2 (formazione collettiva): Progettazione bidimensionale di impianti elettrici: 50 ore per 1 gruppo di elettricisti. Linea 3 (qualifica): Installatore e manutentore impianti elettrici, fotovoltaici e di telecomunicazione. 400 ore di formazione + Stage formativo 150 h/allievo in botteghe e imprese artigiane. Accompagnamento in uscita: 15 h/allievo strategia di ricerca di un inserimento lavorativo alle dipendenze o autonomo. Linea 1(frequenza): Tecniche ed applicazioni domotiche ad uso civile ed industriale. 150 ore di formazione collegate alle Unità di Competenza: 1) Conformazione scenario domotico e 2) Installazione sistema domotico, del profilo Tecnico e installatore sistemi domotici. Stage formativo 150 h/allievo in botteghe e imprese artigiane. Accompagnamento in uscita: 15 h/allievo strategia di ricerca di un inserimento lavorativo alle dipendenze o autonomo. Destinat23/12/2016 15/12/2017 102.200,00 50% 03039 12 102

FSE 15025AP000000058 F87E16000040006 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA IMPIANTISTA TERMOIDRAULICO-CollettivaIl progetto Impiantista termoidraulico si sviluppa facendo riferimento alle Linee 2 e 3 dell'Avviso pubblico MESTIERI   Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio, Asse I   Occupazione Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5. L'intervento proposto è costituito, secondo le indicazioni dell'Avviso, da due Linee di azione fortemente interconnesse fra loro con lo scopo di valorizzare i mestieri tradizionali del Lazio; stimolando nuove spinte creative derivanti dal confronto tra gli esperti del settore e le nuove generazioni. Permettendo ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro di raffrontarsi con i titolari di impresa si vuole favorire la condivisione della conoscenza, e al tempo stesso promuovere l'apprendimento e lo scambio tra generazioni, al fine di fare impresa secondo i principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale. La Linea 3 si rivolge a 18 giovani ed adulti 02/05/2016 [NULL] 27.109,60 50% 00159 12 102

FSE 15025AP000000059 F87E16000050006 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA IMPIANTISTA TERMOIDRAULICO-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualificaIl progetto Impiantista termoidraulico si sviluppa facendo riferimento alle Linee 2 e 3 dell'Avviso pubblico MESTIERI   Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane ed il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio, Asse I   Occupazione Priorità di investimento 8 i) Obiettivo specifico 8.5. L'intervento proposto è costituito, secondo le indicazioni dell'Avviso, da due Linee di azione fortemente interconnesse fra loro con lo scopo di valorizzare i mestieri tradizionali del Lazio; stimolando nuove spinte creative derivanti dal confronto tra gli esperti del settore e le nuove generazioni. Permettendo ai giovani che si affacciano al mondo del lavoro di raffrontarsi con i titolari di impresa si vuole favorire la condivisione della conoscenza, e al tempo stesso promuovere l'apprendimento e lo scambio tra generazioni, al fine di fare impresa secondo i principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale. La Linea 3 si rivolge a 18 giovani ed adulti 13/02/2017 [NULL] 120.848,00 50% 00159 12 102

FSE 15025AP000000060 J89J16001210002 80419420585 ITA EMILIO SERENI Operatore della vinificazione, tra tradizione e innovazione-IndividualeIl progetto Operatore della vinificazione, tra tradizione e innovazione prevede la realizzazione di due azioni CORSO DI QUALIFICA: OPERATORE DI VINIFICAZIONE, NUOVE TECNICHE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA Linea 3 - Percorsi formativi rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionale Destinatari - 13 allievi disoccupati e inoccupati giovani e adulti. FASI NEL DETTAGLIO Orientamento 104 ore 8 per 13 allievi Teoria 350 ore Stage 200 ore Durata corso 550 ore Articolazione modulare teoria Prodotti Vinicoli e vinificazione: trasformazione e lavorazione 224 ore Igiene, Haccp e sistemi di qualità 16 ore Inglese tecnico 36 ore Informatica, Web 3.0 e Social Media Stategy 50 ore Sicurezza sul lavoro standard formativo 16 ore Contrattualistica 8 ore Accompagnamento 260 ore 20 ore per 13 allievi Esami finali CORSO DI QUALIFICA: RURAL SOCIAL INNOVATION, WINE   COWORKING Linea 2 - Azioni formative destinate ai titolari delle botteghe o imprese artigiane Realizzazione 30/05/2016 [NULL] 16.222,50 50% 00132 12 102

FSE 15025AP000000061 J89J16001220002 80419420585 ITA EMILIO SERENI Operatore della vinificazione, tra tradizione e innovazione-Percorso formativo rivolto a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualificaIl progetto Operatore della vinificazione, tra tradizione e innovazione prevede la realizzazione di due azioni CORSO DI QUALIFICA: OPERATORE DI VINIFICAZIONE, NUOVE TECNICHE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA Linea 3 - Percorsi formativi rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionale Destinatari - 13 allievi disoccupati e inoccupati giovani e adulti. FASI NEL DETTAGLIO Orientamento 104 ore 8 per 13 allievi Teoria 350 ore Stage 200 ore Durata corso 550 ore Articolazione modulare teoria Prodotti Vinicoli e vinificazione: trasformazione e lavorazione 224 ore Igiene, Haccp e sistemi di qualità 16 ore Inglese tecnico 36 ore Informatica, Web 3.0 e Social Media Stategy 50 ore Sicurezza sul lavoro standard formativo 16 ore Contrattualistica 8 ore Accompagnamento 260 ore 20 ore per 13 allievi Esami finali CORSO DI QUALIFICA: RURAL SOCIAL INNOVATION, WINE   COWORKING Linea 2 - Azioni formative destinate ai titolari delle botteghe o imprese artigiane Realizzazione 30/05/2016 [NULL] 102.915,40 50% 00132 12 102

FSE 15025AP000000062 F87E16001370006 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Innovazione e competenze nella grafica multimediale - IndividualeIl progetto intende promuovere il ruolo dell'artigianato nello sviluppo socio-economico regionale e in particolare il contributo che può dare in termini di innovazione e di nuove opportunità occupazionali e imprenditoriali, specie per i giovani. In effetti l'artigianato è oggetto di una rinnovata attenzione da parte dell'Amministrazione regionale come attesta anche la recente riforma del sistema (LR 3/2015) che, tra le altre cose, punta a promuovere l'innovazione nel settore nonchè il suo ruolo formativo nei confronti dei giovani. Più specificamente il progetto punta su un ambito, quello della Comunicazione e del terziario avanzato, che offre crescenti opportunità occupazionali e imprenditoriali e che rientra tra le Aree di specializzazione individuate dalla Smart specialisation strategy regionale (Industria Creativa Digitale). A tal fine saranno attivate, in modo strettamente integrato, due delle Linee previste dall'Avviso Mestieri: Linea 2: Azioni formative destinate ai titolari di imprese artigiane; Linea 05/07/2017 [NULL] 35.000,00 50% 00154 12 102

FSE 15025AP000000063 F87E16001380006 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Innovazione e competenze nella grafica multimediale - Percorsi formativi rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionaleIl progetto intende promuovere il ruolo dell'artigianato nello sviluppo socio-economico regionale e in particolare il contributo che può dare in termini di innovazione e di nuove opportunità occupazionali e imprenditoriali, specie per i giovani. In effetti l'artigianato è oggetto di una rinnovata attenzione da parte dell'Amministrazione regionale come attesta anche la recente riforma del sistema (LR 3/2015) che, tra le altre cose, punta a promuovere l'innovazione nel settore nonchè il suo ruolo formativo nei confronti dei giovani. Più specificamente il progetto punta su un ambito, quello della Comunicazione e del terziario avanzato, che offre crescenti opportunità occupazionali e imprenditoriali e che rientra tra le Aree di specializzazione individuate dalla Smart specialisation strategy regionale (Industria Creativa Digitale). A tal fine saranno attivate, in modo strettamente integrato, due delle Linee previste dall'Avviso Mestieri: Linea 2: Azioni formative destinate ai titolari di imprese artigiane; Linea 05/07/2017 [NULL] 139.200,00 50% 00154 12 102

FSE 15025AP000000064 F87E16001340006 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Competenze e innovazione nell'impiantistica, manutenzione e installazione di sistemi fotovoltaici - Percorsi formativi rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupatiIl progetto Competenze e Innovazione nell'impiantistica, manutenzione e installazione di sistemi fotovoltaici intende promuovere il ruolo dell'artigianato nello sviluppo dell'economia regionale, in termini di innovazione, nuova occupazione e imprenditorialità. L'artigianato è oggetto di una rinnovata attenzione da parte dell'Amministrazione regionale (es.: la recente riforma del sistema, LR n. 3 del 17/02/2015), che punta, tra le altre cose, a promuovere l'innovazione. A tal fine, la proposta progettuale intende attivare, tre percorsi formativi, uno per ciascuna Linea prevista dall'Avviso pubblico Mestieri, in grado di contribuire ai processi di innovazione nel settore.05/07/2017 [NULL] 89.500,00 50% 00154 12 102

FSE 15025AP000000065 F87E16001350006 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Competenze e innovazione nell'impiantistica, manutenzione e installazione di sistemi fotovoltaici - IndividualeIl progetto Competenze e Innovazione nell'impiantistica, manutenzione e installazione di sistemi fotovoltaici intende promuovere il ruolo dell'artigianato nello sviluppo dell'economia regionale, in termini di innovazione, nuova occupazione e imprenditorialità. L'artigianato è oggetto di una rinnovata attenzione da parte dell'Amministrazione regionale (es.: la recente riforma del sistema, LR n. 3 del 17/02/2015), che punta, tra le altre cose, a promuovere l'innovazione. A tal fine, la proposta progettuale intende attivare, tre percorsi formativi, uno per ciascuna Linea prevista dall'Avviso pubblico Mestieri, in grado di contribuire ai processi di innovazione nel settore.05/07/2017 [NULL] 35.000,00 50% 00154 12 102

FSE 15025AP000000066 F87E16001360006 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Competenze e innovazione nell'impiantistica, manutenzione e installazione di sistemi fotovoltaici - Percorsi formativi rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionaleIl progetto Competenze e Innovazione nell'impiantistica, manutenzione e installazione di sistemi fotovoltaici intende promuovere il ruolo dell'artigianato nello sviluppo dell'economia regionale, in termini di innovazione, nuova occupazione e imprenditorialità. L'artigianato è oggetto di una rinnovata attenzione da parte dell'Amministrazione regionale (es.: la recente riforma del sistema, LR n. 3 del 17/02/2015), che punta, tra le altre cose, a promuovere l'innovazione. A tal fine, la proposta progettuale intende attivare, tre percorsi formativi, uno per ciascuna Linea prevista dall'Avviso pubblico Mestieri, in grado di contribuire ai processi di innovazione nel settore.05/07/2017 [NULL] 139.200,00 50% 00154 12 102

FSE 15025AP000000067 F17B16000080009 12953381006 Formalba Srl P.O.I. Percorso per Onicotecnici ed Imprenditori - Percorsi formativi rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupatiLa presente proposta progettuale denominata P.O.I. PERCORSO PER ONICOTECNICI ED IMPRENDITORI  intende soddisfare le seguenti linee guida dell'Avviso:   Linea 1 Percorsi formativi rivolti a giovani e adulti disoccupati e inoccupati per Attivita' di onicotecnica.   Linea 2 Azioni formative destinate ai titolari delle botteghe o imprese artigiane, integrandole in un percorso teorico/pratico che parta dall'esigenza di rafforzare il legame tra imprenditore/artigiano, al fine di garantire un adeguato sviluppo locale per il rilancio del territorio, così come richiesto ed indicato dalla Strategia Europa 2020.01/06/2016 [NULL] 70.742,00 50% 00041 12 102

FSE 15025AP000000068 F17E16000000009 12953381006 Formalba Srl P.O.I. Percorso per Onicotecnici ed Imprenditori - CollettivaLa presente proposta progettuale denominata P.O.I. PERCORSO PER ONICOTECNICI ED IMPRENDITORI  intende soddisfare le seguenti linee guida dell'Avviso:   Linea 1 Percorsi formativi rivolti a giovani e adulti disoccupati e inoccupati per Attivita' di onicotecnica.   Linea 2 Azioni formative destinate ai titolari delle botteghe o imprese artigiane, integrandole in un percorso teorico/pratico che parta dall'esigenza di rafforzare il legame tra imprenditore/artigiano, al fine di garantire un adeguato sviluppo locale per il rilancio del territorio, così come richiesto ed indicato dalla Strategia Europa 2020.01/06/2016 [NULL] 12.320,00 50% 00041 12 102

FSE 15025AP000000069 F17E16000140009 12953381006 Formalba Srl P.I.M.I Percorsi Integrati per Meccatronici ed Imprenditori - Percorsi formativi rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupatiLa presente proposta progettuale denominata P.I.M.I Percorsi Integrati per Meccatronici ed Imprenditori intende soddisfare le 3 linee guida dell'Avviso , la Linea 1 Percorsi formativi rivolti a giovani e adulti disoccupati e inoccupati, la Linea 2 Azioni formative destinate ai titolari delle botteghe o imprese artigiane, la Linea 3 Percorsi formativi rivolti a giovani e adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionale, integrandole in un percorso teorico/pratico che parta dall'esigenza di rafforzare il legame tra imprenditore/artigiano e i potenziali eredi, al fine di garantire un adeguato sviluppo locale per il rilancio del territorio, così come richiesto ed indicato dalla Strategia Europa 2020. Il presente intervento formativo favorisce l'interscambio di professionalità e di acquisizione di competenze specifiche per il settore artigiano di riferimento individuato nell'ambito Meccanico/Elettronico.01/06/2016 [NULL] 68.068,00 50% 00041 12 102

FSE 15025AP000000070 F17E16000150009 12953381006 Formalba Srl P.I.M.I Percorsi Integrati per Meccatronici ed Imprenditori - CollettivaLa presente proposta progettuale denominata P.I.M.I Percorsi Integrati per Meccatronici ed Imprenditori intende soddisfare le 3 linee guida dell'Avviso , la Linea 1 Percorsi formativi rivolti a giovani e adulti disoccupati e inoccupati, la Linea 2 Azioni formative destinate ai titolari delle botteghe o imprese artigiane, la Linea 3 Percorsi formativi rivolti a giovani e adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionale, integrandole in un percorso teorico/pratico che parta dall'esigenza di rafforzare il legame tra imprenditore/artigiano e i potenziali eredi, al fine di garantire un adeguato sviluppo locale per il rilancio del territorio, così come richiesto ed indicato dalla Strategia Europa 2020. Il presente intervento formativo favorisce l'interscambio di professionalità e di acquisizione di competenze specifiche per il settore artigiano di riferimento individuato nell'ambito Meccanico/Elettronico.01/06/2016 [NULL] 9.170,00 50% 00041 12 102

FSE 15025AP000000071 F17E16000160009 12953381006 Formalba Srl P.I.M.I Percorsi Integrati per Meccatronici ed Imprenditori - Percorsi formativi rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionaleLa presente proposta progettuale denominata P.I.M.I Percorsi Integrati per Meccatronici ed Imprenditori intende soddisfare le 3 linee guida dell'Avviso , la Linea 1 Percorsi formativi rivolti a giovani e adulti disoccupati e inoccupati, la Linea 2 Azioni formative destinate ai titolari delle botteghe o imprese artigiane, la Linea 3 Percorsi formativi rivolti a giovani e adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionale, integrandole in un percorso teorico/pratico che parta dall'esigenza di rafforzare il legame tra imprenditore/artigiano e i potenziali eredi, al fine di garantire un adeguato sviluppo locale per il rilancio del territorio, così come richiesto ed indicato dalla Strategia Europa 2020. Il presente intervento formativo favorisce l'interscambio di professionalità e di acquisizione di competenze specifiche per il settore artigiano di riferimento individuato nell'ambito Meccanico/Elettronico.01/06/2016 [NULL] 135.513,00 50% 00041 12 102

FSE 15026AP000000002 B29I16000000004 92007300608 Comune di Morolo Progetto Nidi al via Prima annualità - Comune di MoroloProgetto Nidi al via Prima annualità - Comune di Morolo01/10/2016 04/09/2017 67.500,00 50% 03017 12 112

FSE 15026AP000000003 F89J14004130009 81003670601 Comune di Pico Progetto Nidi al via Prima annualità - Comune di PicoProgetto Nidi al via Prima annualità - Comune di Pico - Attivazione di 19 posti01/10/2016 04/09/2017 47.500,00 50% 03020 12 112

FSE 15026AP000000004 F14D15000050006 00100700574 Comune di Rieti Progetto Nidi al via Prima annualità - Comune di RietiAttivazione 21 posti di asilo nido presso struttura sita in Via dei Martiri delle Fosse Ardeatine, 18 (RIETI)01/10/2016 [NULL] 52.500,00 50% 02100 12 112

FSE 15026AP000000006 G66J16001320006 80002670604 Comune di Veroli Progetto Nidi al via Prima annualità - Comune di Veroli Progetto Nidi al via Prima annualità - Comune di Veroli per l'attivazione di 31 posti nido15/09/2016 04/09/2017 77.500,00 50% 03029 12 112

FSE 15026AP000000007 B76D16000470003 00079950564 Comune di Vignanello Nidi al Via prima edizione comune di VignanelloNidi al Via prima edizione comune di Vignanello. 14 posti nido.26/09/2016 04/09/2017 35.000,00 50% 01039 12 112

FSE 15026AP000000008 F87B16000910006 00217340561 Comune di Capranica Progetto Nidi al via Prima annualità - Comune di Capranica Progetto Nidi al via Prima annualità - Comune di Capranica - Attivazione di 30 posti01/10/2016 01/09/2017 75.000,00 50% 01012 12 112

FSE 15027AP000000114 [NULL] 97197600584

Istituto Comprensivo 

Via Giuliano da Sangallo AlternatiVie-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLa proposta AlternatiVie risulta coerente con le finalità dell'avviso pubblico per i seguenti motivi:a) si rivolge in maniera metodologicamente innovativa, grazie all'implementazione  del percorso curricolare MINDLAB (Giunti Scuola) , ad un numero considerevole di soggetti(circa 400 alunni), in prospettiva a forte rischio di dispersione e abbandono scolastico, sia per la scarsa motivazione e rendimento nello studio, sia per le caratteristiche del contesto socio culturale in cui opera l'istituto.b) promuove, mediante l'implementazione curriculare MINDLAB, una didattica attrattiva e partecipativa;c) mira, grazie alle diverse azioni progettuali ed attraverso il gioco strutturato, a stabilire relazioni più solide, tra i bambini, tra scuola e alunni, tra bambini e insegnanti, tra scuola e famiglia;d) promuove, grazie alla realizzazione del laboratorio MINDLAB, il ricorso alla metodologia laboratoriale, anche nell'ottica dello sviluppo di una scuola delle Life Skills e meta competenze. Destinatari diretti: circa 4020/09/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00121 12 115

FSE 15027AP000000115 F87E16001010009 12357591002

Percorsi di Crescita 

Società Cooperativa Bullismo, Ultima Fermata!-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl Fenomeno del Bullismo e del Cybelbullismo Secondo l'indagine Osservatorio adolescenti presentata da Telefono Azzurro e DoxaKids nel mese di novembre 2014, condotta su oltre 1500 studenti di scuole italiane di età compresa tra gli 11 e i 19 anni, il 34,7% dei ragazzi ammette di aver assistito o di essere stato vittima di episodi di bullismo (alle medie ne è vittima il 30,3%, alle superiori la percentuale sale al 38,3%). La scuola risulta essere il luogo prevalente in cui è presente il bullismo (il 34,3% dei ragazzi intervistati, infatti, vorrebbe che la scuola offrisse più protezione da violenza o bullismo), ma non è l'unico: se, infatti, per il 67,9% degli intervistati gli episodi di bullismo si sono verificati nel contesto scolastico, il 10% del campione intervistato ha invece dichiarato di essere stato vittima di bullismo nell'ambiente sportivo (13,3% dei maschi vs 6% delle femmine). Il Cyberbullismo può essere considerato una particolare forma di bullismo commesso tramite l'uso delle tecnologie dell'inf01/04/2016 [NULL] 10.000,00 50% 01030 12 115



FSE 15027AP000000116 F87E16000860009 03550730588

CASA GENERALIZIA PIA 

SOC. TOR S.GIUSEPPE CULTURE PROFESSIONAL+. IL PROFESSIONISTA 3.0 DEI BENI E DEI SERVIZI CULTURALI-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaCULTURE PROFESSIONAL+. IL PROFESSIONISTA 3.0 DEI BENI E DEI SERVIZI CULTURALIDESTINATARI. Alunni del Triennio Superiore dell'Istituto Leonardo Murialdo di Albano Laziale. N. 15 allievi. OBIETTIVI. Il corso introduce i discenti alle nuove professioni che l'Innovazione Digitale ha aperto nel settore dei Beni/Servizi Culturali. I corsisti impareranno, attraverso un approccio abduttivo a realizzare apps, video-clip, modelli e stampe 3d per la comunicazione attrattiva e coinvolgente delle risorse e degli eventi culturali. CONGRUENZA RISPETTO ALL'AZIONE OGGETTO DELL'AVVISO. L'intervento si inquadra nell'AZIONE A. I percorsi formativi sono coerenti con l'Azione prescelta e aggiuntivi rispetto ai percorsi scolastici del Triennio del Liceo Classico e Scientifico. L'azione presenta attinenze con le discipline quali Storia, Storia dell'Arte/Disegno, Lettere, Latino e Greco, Matematica e Fisica. Le tecnologie multimediali e 3D nel settore dei beni culturali favoriscono la nascita di nuove figure professionali, con moltep05/05/2016 [NULL] 24.886,00 50% 00041 12 103

FSE 15027AP000000117 C46D16006930002 92053090608

ISTITUTO 

D'ISTRUZIONE 

SUPERIORE "LUIGI 

ANGELONI" ERMETE-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaDESTINATARI. Destinatari: Studenti Istituto Professionale Settore Servizi Commerciali (Opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria). Studenti Classe IV ª : 27Studenti Classe V ª : 23   Numero Totale Studenti: 50. Quali Destinatari sono stati individuati gli Studenti del penultimo e ultimo anno del percorso d'istruzione secondario di secondo grado per supportarne in modo specifico il successivo accesso al Mondo del Lavoro. OBIETTIVI. Gli Obiettivi dell'Intervento sono in tal modo definiti:Sviluppare conoscenze e competenze relative a specifiche tematiche tecniche, quali approfondimenti di elementi ordinari del percorso di studi, individuate in accordo con realtà produttiva Event Sas.Consentire l'osservazione diretta delle realtà produttive aziendali per operare un'analisi consapevole degli aspetti operativi nel contesto lavorativo.Arginare  Il fenomeno NEET. METODOLOGIE PREDISPOSTE. Sono previste lezioni frontali d'aula integrate in forme Seminariali di confronto diretto discente-docente, visite assistite i03/10/2016 [NULL] 24.981,60 50% 03100 12 103

FSE 15027AP000000118 E36D16007380006 80013690567

IISS Carlo Alberto Dalla 

Chiesa Fuori dalla classe: l'apprendimento nel mondo e nel lavoro-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaDestinatari: classi III e IV (313 studenti), di cui 2 disabili e 3 BES. Obiettivi: Sperimentare soluzioni didattiche innovative, superando i metodi di formazione classici, mirate all'orientamento post-diploma fondato sull'analisi di capacità e motivazioni, infondendo competenze di auto-orientamento favorire partnership scuola/territorio finalizzate a alternanza scuola lavoro, stage, costruzione di competenze professionali future e nuova occupazione giovanile permettere agli studenti di esprimere potenzialità ed attitudini, comprendere meglio interessi e limiti, sviluppare competenze trasversali, apprendere dall'esperienza pratica, imparare a comunicare e lavorare in team, migliorare le capacità relazionali grazie all'impresa simulata e all'apprendimento in contesto di lavoro, acquisire autonomia e capacità partendo da fatti concreti guidare gli studenti verso lo sviluppo di un'idea imprenditoriale, verificandone la coerenza rispetto alle caratteristiche personali e la tenuta in relazione al contesto socioecon01/10/2016 [NULL] 25.000,00 50% 01027 12 103

FSE 15027AP000000119 F87E16001130009 10484181002

CALCIOSOCIALE - 

SOCIETA' SPORTIVA 

DILETTANTISTICA A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA VINCE SOLO CHI CUSTODISCE-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto Vince solo chi custodisce è rivolto agli studenti delle classi della scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Statale Fratelli Cervi di Roma.L'importanza di coinvolgere i ragazzi delle classi di seconda media (per un totale di 5 classi) appartenenti alla fascia di età fra i 12 e i 13 anni, risiede nel fatto che intervenire sul comportamento dei bambini in età evolutiva/ragazzi aiuta a sviluppare e consolidare comportamenti prosociali nel rispetto di se stessi e degli altri. Proprio per queste ragioni coinvolgere gli studenti di quest'età risulta particolarmente interessante proprio in un contesto come quello della periferia di Roma.La finalità del progetto è di influenzare positivamente la permanenza nel sistema scolastico e il successo scolastico tramite la promozione di un percorso innovativo per prevenire e contrastare i fenomeni di razzismo, sessismo, omofobia e bullismo, per stabilire relazioni più solide tra i giovani e per intervenire sugli studenti a maggior rischio di esclusi03/10/2016 [NULL] 9.786,00 50% 00148 12 115

FSE 15027AP000000120 F87E16000950009 10169681003

ASSOCIAZIONE 

CANTIERICOMUNI Fuori scena -Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl disagio scolastico è un aspetto del disagio giovanile che assume varie forme. Gli studenti che iniziano un percorso di studi all'interno di un istituto superiore spesso manifestano già al primo anno un disagio nello 'stare' a scuola. Il progetto intende operare nell'ambito della Priorità di Investimento: Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce [..] (punto 10i) della Priorità di Investimento del POR FSE Lazio 2014/2020). In particolare l'azione prevista si allinea con la previsione degli obiettivi specifici definiti al punto 10.1 del suddetto POR FSE Riduzione del fallimento formativo precoce [..] nel suo aspetto volto al contrasto del fenomeno [ …] anche attraverso la realizzazione di percorsi formativi esperienziali. La proposta prevede un percorso laboratoriale articolato in 4 fasi che utilizza lo strumento teatrale come metodo di indagine ed espressione del disagio e prevede la messa in scena di uno spettacolo teatrale; saranno utilizzate le tecniche del TdO-Teatro dell'Oppresso e del TF-Teatr01/10/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00052 12 115

FSE 15027AP000000121 C49G16000750007 92064780601

IIS BRUNELLESCHI DA 

VINCI GROW UP-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaL'Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) Brunelleschi   Da Vinci  di Frosinone comprende 2 indirizzi di studio: Amministrazione, Finanza e Marketing e Costruzioni, ambiente e territorio. Nonostante l'Istituto comprenda indirizzi tecnico-economici, di norma maggiormente spendibili e collocabili nel MdL rispetto ad indirizzi umanistici, i collegamenti tra l'istituto e il mondo del lavoro risultano di livello medio basso (dati Rapporto di AutoValutazione-R.A.V.- 2014/15), sia per numero di convenzioni che di opportunità di work experience. Senza voler entrare nel merito di quali siano le concause di tale scollamento, l'intervento GROW UP punta, in generale, ad incrementare sensibilmente le opportunità di interazione tra l'istituto e le realtà lavorative/professionali locali, prevedendo percorsi strutturati finalizzati a: -implementare azioni che impattino in maniera innovativa sul fronte dell'offerta di servizi scolastici, proponendo percorsi flessibili ed adattabili, sia a diversi indirizzi di studio che all20/05/2016 [NULL] 25.000,00 50% 03100 12 103

FSE 15027AP000000122 F87E16001290009 97616040586

Fondazione ITS 

Roberto Rossellini Alfabetizzazione cinematografica: elementi di ripresa e montaggio-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDestinatari : Studenti del Liceo Artistico Statale Ripetta Obiettivi : Il progetto si pone l' obiettivo fondamentale di migliorare la componente formativa e potenziare le attività di orientamento a favore degli studenti  del Liceo Artistico Ripetta attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche che possano ampliare le competenze artistiche e comunicative  già acquisite durante il regolare percorso di studi. L'iniziativa proposta si espliciterà attraverso attività  formative specialistiche che mirano  a potenziare le opportunità degli studenti a continuare il percorso formativo e di studi oltre a definire un possibile percorso di crescita  professionale. Il progetto vedrà la partecipazione attiva di esperti del settore che potranno trasmettere la  loro esperienza sul campo  e mirerà a sviluppare una didattica più interessante e partecipata da parte degli allievi. Oltre alla partecipazione di esperti esterni, il progetto vedrà il coinvolgimento attivo dei docenti della scuola delle materie di riferimento e, qu12/05/2016 [NULL] 9.849,00 50% 00186 12 115

FSE 15027AP000000123 H43G16000470002 92057050608

Istituto di istruzione 

Superiore Bragaglia di 

Frosinone OLTRE IL SAPERE -Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaOltre il Sapere, è un progetto altamente qualificato con l'obiettivo primario di migliorare le competenze degli studenti attraverso percorsi formativi rivolti alla figura professionale dell'odontotecnico e del liutaio. L'Istituto Bracaglia coinvolge 155 studenti di cui 21 diversamente abili del triennio e grazie alla collaborazione di aziende private si propone di realizzare: percorsi formativi di una durata complessiva di 162 ore. Per il corso di odontotecnico aderiranno 120 studenti (30 per gruppo) ed effettueranno ognuno 47 ore di cui 30 di laboratorio odontotecnico, 8 ore di diritto, 4 di sicurezza e 5 ore dedicate alla giornata conclusiva del seminario. Per il corso di liutaio aderiranno 35 studenti che faranno 37 ore ciascuno di cui 20 di laboratorio tecnico, 8 di diritto, 4 di sicurezza e 5 ore dedicate alla giornata conclusiva del seminario. Le ore di diritto e sicurezza saranno eseguite contemporaneamente da tutti. Visite presso aziende e laboratori e attuazione di tirocini post-formazione, tutti gli26/09/2016 [NULL] 25.000,00 50% 03029 12 103

FSE 15027AP000000124 F87E16001090009 90055200563

Società Italiana di 

Medicina e Sanità 

Penitenziaria ONLUS Mediazione come strumEnto per la LOtta alla DIspersione ScolasTica - M.E.L.O.D.I.S.T.-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDestinatari: 30 ragazzi di classe I, selezionati tra coloro che maggiormente presentano necessità di gestire conflitti (familiari, con i docenti e tra pari) Obiettivi:Diffondere e promuovere la cultura della mediazione come processo educativo finalizzato alla lotta alla dispersione scolasticaTrasmettere strumenti per gestire situazioni conflittuali complesse – che spesso sono alla base dell'abbandono –aiutare a comprendere meglio se stessi e rendersi capaci di un ascolto autentico verso gli altri Contribuire al benessere scolastico Promuovere sensibilizzazione e responsabilizzazione attraverso il coinvolgimento attivo dei ragazzi nello sviluppo e nella gestione delle capacità di prendere decisioni in funzione delle possibili conseguenze Diffondere la mediazione come valido affiancamento nella gestione delle situazioni complesse e responsabilizzazione attraverso la riparazione (anche simbolica) del danno provocato/subito Facilitare il dialogo interpersonale, ridurre dissapori, ostilità e divergenze Dare spazi 03/10/2016 [NULL] 10.000,00 50% 01100 12 115

FSE 15027AP000000125 F86D16000220002 80224610586

Liceo Classico Statale 

Francesco Vivona Giornalismo attivo. Una finestra sulle opportunità-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaLe indicazioni riguardanti l'offerta formativa scolastica, a livello europeo e nazionale, quindi regionale, spingono le istituzioni scolastiche a tracciare dei percorsi netti, in grado di ampliare in maniera sempre nuova e aggiornata le possibilità di crescita per gli studenti. La scuola, infatti, confrontandosi con cambiamenti generazionali continui e interfacciandosi sempre con nuove generazioni deve essere in grado di offrire infinite nuove possibilità, scelte, nuovi percorsi e indirizzi. La scuola non deve assolvere il solo compito di distribuire informazioni e nozioni ma occorre che sia in grado di adeguarsi agli studenti in maniera smart, ampliando le proprie prospettive e i propri canali, interpretando bisogni generazionali in continuo cambiamento e coinvolgendo in maniera attiva le giovani menti che si confrontano con essa. Solo così sarà possibile prevedere e combattere comportamenti a rischio e nocivi18/04/2016 [NULL] 23.793,00 50% 00144 12 103

FSE 15027AP000000126 D18F16000300002 96205320581 I.I.S. “PAOLO BAFFI” TRA SAPERE E SAPORI: LA CULTURA DELL'ALIMENTAZIONE SANA-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto Tra sapere e sapori: la cultura dell'alimentazione sana. prevede un corso di formazione della durata complessiva di 276 ore di cui 70 ore di teoria, 140 ore di laboratorio didattico e 66 ore di stage in azienda. Destinatari del progetto sono 20 allievi dell'ultimo triennio dell'istituto, frequentanti l'Indirizzo Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera. I partecipanti verranno individuati dal collegio docenti riservando una quota del 50% (10 destinatari) a soggetti con disagio psico-fisico o svantaggiati. Obiettivo del progetto è incrementare l'acquisizione di competenze più specialistiche, in linea con i contenuti formativi del percorso scolastico, riferite alla dimensione culturale del cibo e all'influenza delle tendenze socio-culturali sull'alimentazione contemporanea. Le tematiche saranno trattate solo in parte in maniera teorica facendo ampio ricorso alle attività laboratoriali che troveranno poi il naturale decorso nelle attività pratiche in azienda. Le azioni sono dunque arti26/04/2016 [NULL] 24.987,87 50% 00054 12 103

FSE 15027AP000000127 F87E16000870009 01066431006

Congregazione suore 

angeliche di San Paolo Cresciamo insieme-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto propone una forte valenza formativa perché pone  nella centralità la formazione integrata dello studente e il suo orientamento da perseguire attraverso un processo strutturato incentrato sulla consapevolezza di sé e delle proprie capacità e limiti. Pone l'attenzione sulla convivenza civile con riferimento all'educazione all'affettività e all'empatia. Sviluppa, attraverso gli strumenti culturali tipici delle discipline coinvolte, l'acquisizione  delle competenze specifiche più comuni nell'ambito del lavoro.Le metodologie proposte nel progetto arricchiscono la  formazione culturale degli studenti utilizzando, non solo le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ma anche sviluppando la capacità di interpretare e analizzare aspetti peculiari della società moderna. Il progetto verterà sull'analisi pedagogica delle istituzioni educative e delle realtà socio assistenziali del territorio, parallelamente allo studio del ciclo di vita da un punto di vista psicologico e delle istituzioni edu16/05/2016 [NULL] 24.993,50 50% 00133 12 103

FSE 15027AP000000128 F87E16001240009 96388240580

Circolo Garbatella di 

Legambiente En-ciclo-pedia: educare all'economia circolare senza scarti né dispersione.-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto vuole contribuire ad affrontare il problema della dispersione scolastica tramite l'acquisizione di conoscenze teoriche e competenze pratiche nel campo dell'economia circolare, educando i giovani alla conoscenza e al rispetto dei cicli naturali, in cui le materie prime sono costantemente riutilizzate senza avere prodotti di scarto. Questo approccio è paradigmatico, poiché è evidente come anche nella scuola sia necessario non avere scarti in termini di utilizzazione efficace delle risorse educative per evitare la dispersione scolastica.  Il progetto tende a supportare in particolare gli studenti più a rischio di esclusione - gli immigrati, i disabili, i ragazzi con difficoltà di apprendimento - con una didattica di tipo progettuale e laboratoriale, in cui il lavoro in gruppi, intorno a progetti d'interesse per gli studenti e la scuola, favorisca la collaborazione tra gli studenti più dotati e quelli con difficoltà, in un mutuo scambio di esperienze.L'esperienza ambientale del Circolo Garbatella farà15/05/2016 [NULL] 9.984,80 50% 00145 12 115

FSE 15027AP000000129 F87E16001000009 05178471008

Associazione 

MA.G.I.C.A. Progetto di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico: piccoli registi crescono -Interventi a contrasto della dispersione scolasticaTITOLO  Progetto di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico: piccoli registi cresconoDESTINATARI: Allievi dell'Istituto Comprensivo Via Volsinio che conta due sedi ed è articolato in Scuola primaria Mazzini, Scuola secondaria di I grado Esopo, Scuola primaria di Via Santa Maria Goretti. In particolare l'intervento verrà rivolto ad almeno 150 allievi della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado, con coinvolgimento prioritario di studenti a rischio di dispersione scolastica (figli di immigrati, alunni con disagio ambientale e/o evolutivo). OBIETTIVI:  L'azione proposta mira -nel suo complesso- a contrastare il  fenomeno della dispersione scolastica attraverso la partecipazione degli alunni a percorsi che favoriscano la continuità fra la scuola primaria e secondaria; più in generale l'azione proposta vuole favorire la permanenza degli alunni nel sistema scolastico e il loro successo scolastico. Il programma verrà altresì articolato in una serie di azioni volte prevalentemente a qualificare ed innovare l'16/05/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00162 12 115

FSE 15027AP000000130 [NULL] 90012980604 IIS "San Benedetto" DEMETRA-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaDESTINATARI. Destinatari:  N.50 Studenti Selezionati nelle Classi dell'I.I.S. San Benedetto  Indirizzo Enogastronomia: N.25 EccellenzeIndirizzo Tecnico Tecnologico Agraria: N.25 Eccellenze. Saranno selezionati n.50 Destinatari sulla base di rigidi criteri di selezione meritocratica legata ai risultati scolastici degli studenti. La media delle votazioni conseguite nell'annualità precedente a quella di riferimento per le attività progettuali, determinerà la graduatoria dei destinatari. In caso di parità di punteggio si procederà alla valutazione della votazione disciplinare conseguita, e, in seconda istanza, ove permanesse lo stato di parità, in assegnazione a mezzo giudizio di collegio docente. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO. Gli Obiettivi dell'Intervento sono in tal modo definiti: Sostenere il valore di Eccellenze selezionate nell'Istituto al fine di un effettivo inserimento lavorativo in realtà aziendali di particolare rilievo;  Evidenziare i potenziali sbocchi occupazionali derivanti dal conseguimento del Diplom03/10/2016 [NULL] 24.970,40 50% 03043 12 103

FSE 15027AP000000131 F87E16001190009 97296720580

A SUD ECOLOGIA E 

COOPERAZIONE ONLUS RiciclArte: laboratori creativi sull'ambiente per l'orientamento al lavoro-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto RiciclArte intende coinvolgere nell'arco di otto mesi sessanta studenti italiani e immigrati residenti nel Comune di Roma in laboratori creativi e missioni di osservazione riguardanti l'educazione ambientale e orientamento al lavoro nel settore dei green jobs.OBIETTIVI:- Sviluppare tra gli studenti una maggiore consapevolezza sull'importanza della tutela ambientale e del consumo critico- Stimolare l'interesse negli studenti rispetto alle tematiche ambientali e alle materie curriculari - Sviluppare e trasferire ai docenti modelli formativi innovativi e partecipativi basati sulla sperimentazione, l'esperienza sul campo e la creatività- Promuovere il riciclo come strumento di educazione ambientale e di inserimento lavorativo- Trasferire alla scuola la capacità di sviluppo e gestione di progetti formativi non curriculari- Rafforzare l'interesse degli studenti verso l'approfondimento teorico attraverso metodologie laboratoriali ed esperienze dirette nel settore dei green jobs.LOCALIZZAZIONE:Il progetto05/05/2016 [NULL] 9.984,80 50% 00147 12 115

FSE 15027AP000000132 F84B16000400002 80218970582 Liceo Scientifico Pasteur ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LICEO PASTEUR - SCUOLA DI VELA MAL DI MARE-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto mira a sensibilizzare e formare gli studenti alle ricchezze dell'ambiente marino dal punto di vista scientifico, culturale e sociale. Attraverso tre incontri a scuola con esperti e cinque giorni esperienziali presso la scuola di vela Mal di Mare, incomincerà a delinearsi la figura professionale dell'operatore inclusivo dell'ambiente marino (già presente in Francia). I giovani che si preparano a questo ruolo, devono intendersi non solo di natura, dei sistemi di difesa ambientale e dei problemi che ne conseguono, ma anche possedere strumenti culturali e sportivi come la navigazione a vela e la conoscenza della musica e del folklore nel Mediterraneo. In questo modo incominciano ad acquisire una competenza professionale capace di progettare e gestire eventi coinvolgenti per la difesa dell'ambiente marino.30/04/2016 [NULL] 22.680,00 50% 00135 12 103

FSE 15027AP000000133 F77E16000090009 02397150596

Viandanza Società 

Cooperativa Sociale ALLOS-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaTitolo Progetto: Io, Noi, gli Altri_ AllosObiettivo: intervento di contrasto e prevenzione alla dispersione scolastica con azioni inclusive dirette a gruppi classe nelle quale vi sono alunni a rischio esclusione sociale: stranieri e disabili. L'azione progettuale mira a sensibilizzare il gruppo dei pari sulla diversità come esperienza arricchente a valorizzare le competenze di ciascuno in uno scambio alla pari.Destinatari: 120 studenti suddivisi in gruppi classeDurata Progetto: 8 mesiLuogo di svolgimento: Liceo Classico e Linguistico Gobetti   Fondi (LT)Gli ultimi dati sulla dispersione scolastica in Italia mostrano quanto i Licei Classici sono tra gli istituti scolastici dove si manifesta meno tale fenomeno. Tuttavia la presenza di allievi portatori di elementi di debolezza in termine di inclusione sociale, richiamano anche i Licei Classici a tenere un occhio vigile a questo rischio attivando interventi di contrasto e prevenzione. Che l'alunno più debole socialmente e culturalmente sia il più esposto alle sp01/05/2016 [NULL] 10.000,00 50% 04022 12 115

FSE 15027AP000000134 F17E16000120009 90058240574 SUPERABILITA' A TUTTO CAMPO-Interventi a contrasto della dispersione scolasticalL progetto vuole contrastare il disagio degli studenti in difficoltà, per diverse ragioni: contesto familiare e socio-economico, grado di autostima ed autoefficacia,atteggiamento nei confronti della scuola stessa, difficoltà di apprendimento legate  a deficit o disturbi,difficoltà di socializzazione e relazione con i pari e il corpo docente Per far questo occorre fotografare la loro realtà invitandoli a raccontarcela e poi farli riflettere su quello che vivono ed invitarli a proporre soluzioni alternative di miglioramento.FASE INIZIALE:maggio/giugno 2016OBIETTIVO: acquisire conoscenze circa l'esperienza vissuta dagli studenti, atteggiamenti, sentimenti, 1.Somministrazione strumento di rilevazione del disagio e del benessere scolastico per gli studenti a cura della psicologa del progetto2.Compilazione di una riflessione scritta e anonima sull'esperienza scolastica vissuta fino ad oggi, mettendo in evidenza il rapporto con compagni e professori, sentimenti, situazioni particolari. 3. Analisi dei risultati e di02/05/2016 [NULL] 9.870,00 50% 02014 12 115



FSE 15027AP000000135 [NULL] 80003870591

Istituto 

Omnicomprensivo 

Giulio Cesare 

LTTF05000D Zoom sul lavoro-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaL'analisi di partenza Negli ultimi anni si è fatta sempre più sentire la necessità da parte dei ragazzi di una didattica innovativa che favorisca l'interesse degli studenti e li spinga a proseguire gli studi restando nel contesto scolastico. L'esigenza dei giovani di toccare con mano contesti lavorativi ha spinto l'istituto G. Cesare di Sabaudia a integrare al normale percorso didattico un intervento di orientamento innovativo che vede protagonisti i ragazzi e le aziende del territorio così da offrire ai giovani la possibilità di vivere un percorso esperienziale e cogliere prematuramente quali siano le reali esigenze delle imprese in relazione alle capacità e competenze tecniche ricercate nelle diverse figure professionali per poter adeguare il proprio percorso formativo. Il confronto diretto con le aziende permette agli studenti di sentirsi parte attiva del mondo del lavoro e questo stimola la prosecuzione degli studi con conseguente riduce dei casi di dispersione o abbandono scolastico. Obiettivi dell'inter18/10/2016 [NULL] 24.908,00 50% 04016 12 103

FSE 15027AP000000136 F87E16001070009 13097491008 LABNOVECENTO MAL DI SCUOLA. IL CINEMA CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaPremessa e motivazioni culturali e formative La motivazione principale è legata alla consapevolezza, ormai largamente diffusa, di quanto gli adolescenti e i giovani di oggi siano grandi consumatori di prodotti audiovisivi, al cinema, in tv e soprattutto in rete, e di quanto la scuola sia impegnata nel fornire agli allievi strumenti sempre più adeguati per una visione critica, meno passiva e più consapevole.L'obiettivo prioritario che ci proponiamo è quello di una alfabetizzazione al linguaggio cinematografico, televisivo, cross mediale  intesa come ri-educazione alla percezione dei media e alla lettura critica del cinema, della televisione, dei linguaggi multimediali al fine di avvicinare i ragazzi alle problematiche connesse con la dispersione scolastica, stabilendo una dimensione educativa partecipata e paritaria che renda più solida la relazione scuola-famiglia-studente. In questo senso, il cinema e l'audiovisivo possono essere le forme comunicative e relazionali, estetiche e informative più adatte a far c09/05/2016 [NULL] 9.940,00 50% 00148 12 115

FSE 15027AP000000137 F87E16001110009 11449671004 Green Factor s.r.l. NUOVE PROFESSIONI-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto NUOVE PROFESSIONI si rivolge agli studenti e ai docenti dell'Istituto d'Istruzione superiore Enrico Fermi di Formia, Via E. Filiberto 13   04023 FORMIA (LT), per gli indirizzi industria e artigianato e tecnico per geometri. Saranno coinvolte le classi dell'ultimo biennio, coinvolgendo circa 200 studenti. Obiettivi: - contrastare la dispersione scolastica attraverso l'orientamento al lavoro verso professioni innovative e oggi richieste in maniera trasversale da ogni settore; - sviluppare le attitudini lavorative verso quelle professioni legate allo sviluppo dei settori digitali e della green economy; - stimolare e fornire gli strumenti base per l'orientamento all'autoimprenditorialità. Il progetto si propone di seguire il tracciato del Bando regionale al fine di costruire un percorso coerente con esso e di sviluppare temi e momenti formativi che siano innovativi anche nelle metodologie e negli approcci. L'oggetto intorno al quale si sviluppa il progetto è quindi quello delle nuove professioni, che,16/05/2016 [NULL] 9.884,00 50% 04023 12 115

FSE 15027AP000000138 F87E16000930009 90105140561

Consulta per lo 

Sviluppo delle Aziende 

e delle Professioni The Forest and the Trees-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaThe Forest and the Trees Destinatari - 30 studenti e 20 docenti delle scuole partnerLocalizzazione degli interventi - Le attività previste dal progetto si terranno, a rotazione, presso le sedi degli istituti scolastici aderenti.Obiettivi:1. Cementificare le relazioni tra mondo della scuola pubblica e rappresentanze imprenditoriali, contribuendo ad aprire il mondo dell'istruzione verso l'esterne2. Realizzare un'azione sistemica di qualificazione dell'offerta scolastica e di innovazione metodologica, agendo al contempo su studenti e personale docente attraverso attività formative3. Orientare gli studenti allo sviluppo di life skills, attraverso attività che stimolino l'interesse e l'attrazione allo studio, allo stesso tempo facilitandone l'inserimento nel mondo del lavoroCoerenza interna - Il progetto è presentato nell'ambito dell'Azione B e fa riferimento alla tipologia azioni volte a qualificare ed innovare l'offerta scolastica. La realizzazione di attività formative legate allo sviluppo delle intelligenze mu15/09/2016 [NULL] 9.912,00 50% 01100 12 115

FSE 15027AP000000139 H86D16000240002 80015030564

Istituto Magistrale 

Statale "Santa Rosa da 

Viterbo" PROGETTI DI VITA ED ALTRE STORIE - percorsi inclusivi di brevi esperienze lavorative-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaLa proposta presentata si rivolge agli alunni del triennio degli indirizzi dell'Istituto S. Rosa da Viterbo, prevede una collaborazione formativa di ricerca e sperimentazione con Aziende/Enti/Associazioni per l'integrazione e inclusione di soggetti svantaggiati nel tessuto sociale e lavorativo del territorio, mira a rafforzare la motivazione all'apprendimento e ad attivare forme di compensazione dei deficit cognitivi. Il progetto tiene conto delle difficoltà che i soggetti svantaggiati incontrano nel realizzare un progetto di vita autonomo, spesso compromesso dalla inoccupazione come condizione prevalente nell'età adulta e del contesto territoriale ricco di, risorse storico naturalistiche-culturali e da forme innovative diffuse di auto imprenditorialità. Si prevedono percorsi integrati e flessibili di crescita formativa e professionale che si svolgeranno sia in ambiente scolastico che in brevi esperienze lavorative/formative sul campo, anche in modalità di workshop residenziali e/o semiresidenziali. Sono 100 02/05/2016 [NULL] 25.000,00 50% 01100 12 103

FSE 15027AP000000140 I16D16000140002 95017570581

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE C. BATTISTI UP and GO-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl percorso di Alternanza Scuola-Lavoro UP AND GO ha come obiettivo quello di   permettere agli alunni di acquisire quelle specifiche competenze di base,   trasversali e professionali incentrate sul settore terziario, immediatamente   spendibili nel mercato del lavoro, che assicurino quella flessibilità ed   adattabilità sempre più richiesta ai futuri lavoratori e che nel contempo   favoriscano la permanenza degli studenti nell'Istituzione scolastica assicurando   loro una maggiore motivazione ed il successo formativo.   Il   progetto qui proposto prevede il coinvolgimento delle classi quarte e delle   classi quinte utilizzando due diversi percorsi che tengono conto delle   competenze e delle conoscenze già acquisite e da acquisire da parte degli   alunni nonché prossimità alla conclusione del percorso di studi.   Il  percorso pensato per le   classi quarte prevede la creazione di una mini impresa che produrrà un bene o   servizio da offrire al mercato. Gli alunni dovranno quindi porre in essere   tutte quell01/10/2015 [NULL] 25.000,00 50% 00049 12 103

FSE 15027AP000000141 C56D16008980006 90043640581 IPSSEOA M. G. APICIO TIME TO START-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaLa finalità del progetto è di ampliare le conoscenze di base fornite dalla scuola tramite l'acquisizione di competenze utili post-diploma per l'occupazione, l'autoimprenditorialità e/o il proseguimento degli studi, creando sinergie con il territorio e in risposta alle esigenze del mercato del lavoro. Coerentemente con il percorso di studi e in congruenza con bisogni di apprendimento degli studenti, il progetto sarà destinato alle classi 5° per l'anno scolastico 2016-2017, 5 classi in totale (1 Ricevimento, 1 Sala, 3 Cucina). Gli obiettivi sono:      sviluppare un mindset imprenditoriale: senso di iniziativa, proattività, capacità d'innovare, creatività individuale e collettiva     promuovere l'imprenditorialità, illustrando come nasce e si sviluppa una start-up      conoscere gli strumenti e i fondi regionali ed europei di finanziamento e le opportunità di supporto all'impresa     entrare in contatto con le aziende e le realtà del territorio per comprendere come operano nella società e come si sviluppa un'ide26/09/2016 [NULL] 24.854,06 50% 00042 12 103

FSE 15027AP000000142 F87E16000970009 04424431007

L’allegra banderuola 

onlus Fuorivoce-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDescrizione:Il progetto si propone di sviluppare tre differenti direttrici: 1. La costruzione di un nuovo immaginario condiviso a favore della prevenzione e il contrasto a bullismo, sexting e discriminazione di genere, tenuta in classe, in un'ottica di riformulazione e riappropriazione di un'identità collettiva equa ed inclusiva, anche attraverso la peer-education.2. La formulazione partecipata di una mappatura emozionale attraverso un gruppo di approfondimento pomeridiano, favorendo un un'ottica inclusiva e interculturale, con la collaborazione del Teatro del Lido e del Dsm locale per amplificare e orientare l'utenza.3. Una formazione globale per insegnanti ed educatori, curata da professionisti della relazione d'aiuto e di gestione delle comunità, per stimolare la crescita comune di docenti e discenti.L'utenza:Come utenza diretta avremo 6 classi di due scuole medie per un totale di 150 studenti coinvolti tra gli 11 e i 15 anni e relativo corpo docente e famiglie. Come utenza secondaria avremo i peer leader 15/03/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00121 12 115

FSE 15027AP000000143 F87E16001160009 02151521008

Centro Italiano di 

Solidarietà don Mario 

Picchi Non Meno di Uno-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto si prefigge l'obiettivo generale di prevenire la dispersione scolastica dei giovani più vulnerabili. Tale obiettivo viene  perseguito attraverso un intervento integrato tra docenti, famiglie e studenti nel Liceo Classico Kant e nell'IPSOA Artusi.    Gli obiettivi sono i seguenti:  prevenire      situazioni di abbandono scolastico mediante interventi educativi rispetto      alla normale condizione evolutiva dell'adolescente, in modo da impedire la      comparsa di forme specifiche di disagio; contrastare l'emergere di      situazioni primarie di disagio scolastico sia nell'ambito relazionale che      didattico; prevenire e contrastare i fenomeni di razzismo e bullismo: intervenire      in situazioni di abbandono scolastico e devianza in quanto problematica      multiforme e multidimensionale, nel senso che supera la prospettiva del      disagio del singolo e investe fattori diversi e complessi come il gruppo      dei pari, il mondo del lavoro, il rapporto con le Istituzioni; strutturare      percor02/05/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00178 12 115

FSE 15027AP000000144 B89G15005380002 81003410594

I.I.S. "E.Fermi - G. 

Filangeri" Lavoro: edizione straordinaria-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaPerché nasce l'interventoE' da tempo che si riscontrano spesso casi di giovani che rinunciano a studiare o a cercare un'occupazione incrementando sempre più un problema ormai divenuto grave: ineet. L'acronimo nella lingua inglese significa not in education, employment or training e raggruppa i giovani che abbandonano la scuola e non frequentano corsi di aggiornamento, che non solo non hanno un lavoro, ma non lo stanno nemmeno cercando.Gli istituti professionali da sempre detengono il non invidiabile primato del più alto tasso di dispersione scolastica  rispetto a tutti gli altri indirizzi di studio. Anche se negli ultimi anni il tasso di abbandono è in continua decrescita, si attesta ancora intorno al 38% rispetto al numero iniziale di iscritti.A chi è rivoltoL'intervento coinvolge gli studenti dell'ultimo triennio per un totale di 168 allievi appartenenti a tutti i settori di specializzazione dell'Istituto.Saranno maggiormente interessati gli allievi a più alto rischio di dispersione scolastica, e in situazi13/10/2016 [NULL] 24.978,38 50% 04023 12 103

FSE 15027AP000000145 F87E16001150009 08343531003

MODAVI PROTEZIONE 

CIVILE LAZIO F.A.R.E. SCUOLA – Formazione, Assistenza, Responsabilità, Educazione.-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto F.A.R.E. SCUOLA – Formazione, Assistenza, Responsabilità, Educazione intende realizzare un percorso efficace di contrasto alla dispersione scolastica, in quanto intende prevenire e contrapporsi con forza alla grave problematica sociale intesa come maturazione di un rapporto conflittuale con lo studio, tale da compromettere la capacità dello studente di affrontare la sfida della formazione ed ultimare il percorso di studi. Si sottolinea che tra le molteplici cause alla base della dispersione scolastica sono correlabili e difficoltà relazionali all'interno del gruppo-classe oppure del gruppo-scuola poiché gli studenti sono coinvolti nel fenomeno del bullismo. Tale iniziativa progettuale coinvolge, quali destinatari primari gli studenti del Liceo Scientifico Aristotele di Roma, i genitori, nonché il personale docente in quanto insieme globale dei portatori di interessi per il contrasto di tale problematica sociale. E' previsto il coinvolgimento diretto di organizzazioni del Terzo Settore, in grado di01/09/2016 [NULL] 8.050,00 50% 00198 12 115

FSE 15027AP000000146 I19G16000150007 90048300595

Istituto Comprensivo 

Itri Corto Circuito-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaCorto Circuito è un progetto destinato agli studenti delle classi III, IV e V dell'Istituto Professionale Agrario di Itri (LT) che mira, attraverso lo strumento dell'orientamento scolastico specialistico e dell'esperienza simulata, a supportare e potenziare il processo delle scelte future e il delicato passaggio dell'inserimento lavorativo, offrendo loro come modello possibile la cooperazione sociale. Gli studenti frequentanti l'ultimo triennio nell'A.A. 2015/2016 sono in totale n.39 con maggioranza di presenze maschili (87%) e con un'incidenza percentuale significativa di alunni con disabilità media e grave(15%). Secondo recenti dati ufficiali sulla dispersione scolastica nel nostro Paese, le categorie di studenti più a rischio sono proprio gli allievi maschi e iscritti agli Istituti Professionali con  percentuale di dispersione scolastica pari al 38,1%. Attraverso lo strumento dell'orientamento scolastico specialistico, il progetto intende motivare gli studenti mantenendoli coinvolti nel percorso di istruzi01/05/2016 [NULL] 24.990,00 50% 04020 12 103

FSE 15027AP000000147 G86D16000110008 80014070561

Liceo Statale Mariano 

Buratti C.A.ST.LE. & 150; Competenze dell'Area STEM e didattica LaboratorialE-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDestinatari   275 studenti del triennio, 10 docenti, 300 studenti delle scuole partner Obiettivi - Rinforzare la centralità dello studente in un processo formativo flessibile, rinsaldarne la motivazione ad apprendere e la capacità di costruire un proprio percorso formativo; Declinare l'insegnamento delle discipline scientifiche su temi concreti ed attuali, riducendo l'insuccesso e potenziando alcune competenze del curricolo; Stimolare interesse verso un sapere proposto attraverso la sperimentazione di forme di apprendimento laboratoriali; Sviluppare un apprendimento collaborativo, ricorrendo alle competenze e conoscenze di altri soggetti (compagni, docenti e professionisti); Strutturare una collaborazione sistemica tra istruzione superiore, accademica e professionisti, contribuendo all'apertura della scuola al mondo universitario e privato; Potenziare la didattica laboratoriale; Promuovere forme di didattica per competenze; Realizzare attività di orientamento al fine di far emergere inclinazioni individuali; 01/10/2016 [NULL] 10.000,00 50% 01100 12 115

FSE 15027AP000000148 F87E16001250009 09246801006 Il Refuso ass.prom.soc. AmbienTool-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaProgetto inclusivo di giornalismo ambientale per 4 classi di scuole secondarie di 1° grado articolato in una serie di incontri con parte formativa frontale (dire e capire) e parte laboratoriale (agire, comunicare) insieme a professionisti. Le attività formative ruotano su 2 assi: quella su nuove tecniche di informazione e comunicazione (scrittura, video, immagini/infografica, crossmedialità) e quella di educazione ambientale, sviluppata con  ricercatori e incentrata sulla formula acqua-terra-aria        climaCon la guida teorico-pratica di professionisti dell'informazione, i ragazzi elaborano servizi (articoli, videointerviste, immagini/infografiche) che sono pubblicati sulla testata giornalistinellerba.it e divulgati anche tramite social network per consentire l'esercizio di una delle funzioni più utili dei media 2.0: informare e fungere da moltiplicatore di interesse per famiglie, cittadinanza e utenza in genere.Il progetto include e sollecita la partecipazione di alunni con varie capacità cognitive, fondan16/05/2016 [NULL] 9.975,00 50% 00030 12 115

FSE 15027AP000000149 F87E16001220009 08372741002

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE FUORI 

CONTESTO ROMA BAMBINA-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto ROMA BAMBINA nasce con l'intento di immaginare e rappresentare una città ed una scuola a misura di bambino/a, come azione per contrastare la dispersione scolastica attraverso la riappropriazione dello spazio scuola, dello spazio città, della propria identità di cittadino responsabile e capace di includere tutte le diversità nella propria vita quotidiana.ROMA BAMBINA prevede di realizzare percorsi di progettazione partecipata in due scuole di Roma, situate in due diverse periferie, volti a coinvolgere i ragazzi nella realizzazione di un video animato (come un cartone animato) per raccontare una Roma e una scuola come la vogliono i bambini. Una Roma capace di includere tutte le differenze, sociali, culturali, di genere, fisiche e psichiche, dai migranti alle persone disabili, dal centro alla periferia.Creare quindi un senso di appartenenza alla città e alla scuola, favorendo la permanenza nella scuola come simbolo di una comunità in cui crescere ed imparare, accogliente ed inclusiva.LE FASIIl Percor15/09/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00156 12 115

FSE 15027AP000000150 F89G16000640002 92052850606

LICEO SCIENTIFICO E 

LIN GUISTICO STATALE 

DI CECCANO Alternanza Digitale-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl Progetto Alternanza Digitale nasce con l'obiettivo di offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non formali, arricchendo il curriculum scolastico degli studenti con contenuti di fabbricazione digitale che consentano di sperimentare nuovi modelli di produzione e favorire lo sviluppo del pensiero innovativo nelle classi IV e V del Liceo Scientifico e Linguistico di Ceccano per un totale di circa 100 alunni coinvolti. Gli alunni del Liceo avranno a disposizione un laboratorio in piccola scala che utilizza una serie di macchine controllate dal computer e gestite attraverso software Open Source facilmente accessibili, per dare spazio a nuove forme di creatività da condividere in rete con tutti gli alunni e con il territorio circostante. La finalità è quella di permettere ad ogni utente di sviluppare una cultura del fare e di acquisire le compet02/05/2016 [NULL] 25.000,00 50% 03023 12 103

FSE 15027AP000000151 B19G16000400007 02000800595

I.S.I.S.S. "TEODOSIO 

ROSSI" Cine-lavoro-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaLA PROBLEMATICA DI PARTENZA La provincia di Latina si posiziona al 60° posto sopra la media nazionale nella classifica dei tassi dispersione, ma presenta notevoli criticità soprattutto nei licei (circa il 26% contro il 22% nazionale). L' ISISS Teodosio Rossi di Priverno raccoglie al suo interno diversi indirizzi di studi, tra cui tre tipologie di Liceo (L. Scientifico, L. Linguistico, L. Artistico), un Istituto Tecnico Industriale e un Istituto Professionale Agricoltura e Ambiente e accoglie numerosi ragazzi a forte rischio di abbandono scolastico.Da sempre attivo nella lotta alla dispersione scolastica, propone un intervento innovativo che raccolga e valorizzi le peculiarità del territorio includendo non solo gli studenti ma anche le imprese della Provincia pontina, che è distretto Agroalimentare e, nel panorama regionale, manifesta sempre una particolare attenzione alle tematiche ambientali in relazione al settore agricolo, occupando un posto rilevante su scala nazionale in materia di coltivazione biologica03/10/2016 [NULL] 24.989,30 50% 04015 12 103

FSE 15027AP000000152 F87E16000940009 01268031000

S. Onofrio Cooperativa 

Sociale onlus Tutta un'altra Musica-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto Tutta un'altra Musica  nasce dall'innovativa fusione di musica, temi ambientali (riciclo e recupero), culturali (approccio a musiche e strumenti altri) e inclusione sociale (valorizzazione delle diversità, superamento di barriere fisiche e mentali). I destinatari dell'intervento saranno 2 classi della scuola secondaria di primo grado (IC Octavia e IC Via Maffi) del Municipio Roma XIV (periferia nord).  I soggetti target sono ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (handicap fisici, DSA, ADHD, condizioni socio-economico-culturali disagiate, origine straniera, …), insieme a i compagni senza disagi particolari, per rafforzare il contesto inclusivo. Obiettivo Generale Diminuire il rischio di dispersione scolastica dei ragazzi con bisogni educativi speciali, offrendo loro sostegno in termini di star bene a scuola come nella società, favorendo lo sviluppo delle potenzialità dell'individuo, in una maturazione globale attraverso la relazione Obiettivo Specifico OS1: Incrementare le opportunità degli studen01/10/2016 [NULL] 9.948,01 50% 00168 12 115



FSE 15027AP000000153 F17E16000110009 02396710606

COOPERATIVA SOCIALE 

INSIEME E DI 

VOLONTARIATO E 

SPORTIVA 

DILETTANTISTICA TUTTI IN SCENA:II EDIZIONE-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDESCRIZIONE SINTETICA Il Progetto Tutti in scena   II edizione si sviluppa attraverso un percorso iniziato nel 2014 con il precedente Laboratorio di Tetroterapia: tutti inscena realizzato e finanziato dalla Regione Lazio attraverso l' avviso pubblico on demand sulle scuole. Pertanto il presente progetto si inserisce integralmente in tutta una serie di attività già realizzate positivamente nelle scuole del territorio di riferimento ma integrate con un nuovo indirizzo di riferimento molto utilizzato dagli operatori del settore in questo momento, ovvero il tema ambientale. Per questo motivo si ritroveranno metodologie e approcci già analizzati precedentemente ma in questo contesto rielaborate e rinnovate per adattarle ai nuovi studenti destinatari dell'intervento. L'ambito d'intervento primario del progetto del nuovo laboratorio di teatroterapia è finalizzato all'integrazione dei bambini nel gruppo classe. A partire dall'integrazione dell'alunno disabile, ove presente, lavorando verso una diminuzione del disagio01/05/2016 [NULL] 8.800,00 50% 03042 12 115

FSE 15027AP000000154 F37E16000080009 02404990604 Discovery srl Percorsi di conoscenza delle strutture di servizi, promozione e accoglienza nel turismo-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl settore del turismo in Italia rappresenta un elemento fondamentale per l'economia del paese e, nel 2015, ha raggiunto la seconda posizione in Europa per numero di turisti internazionali accolti; anche sul fronte interno il trend si mostra positivo, probabilmente sospinto dalla ripresa economica che ha portato ad un aumento dei consumi. In particolare nel Lazio, le strutture ricettive (alberghi ed esercizi complementari) si collocano tra i primi posti in Italia per quantità e qualità del servizio; nonostante la maggior parte del mercato sia rivolto alla città di Roma, a fronte di un tale considerevole aumento dell'attività turistica, anche la domanda di operatori preparati nei vari settori del turismo rivolto alle piccole realtà è cresciuta, il che rappresenta una grande opportunità per tutti gli studenti che si stanno formando per operare in tali settori. In Italia la realtà scolastica e quella imprenditoriale sono state, dai primi del 900 in poi, tendenzialmente scorporate, con il risultato di ottenere ge01/10/2016 [NULL] 24.850,00 50% 03043 12 103

FSE 15027AP000000155 D99D16003090005 93021340588

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

MAMELI UNA SCUOLA PER CIASCUNO-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto si rivolge agli alunni della scuola sec. di I grado già ripetenti  e/o che manifestano evidenti difficoltà nel metabolizzare la vita di classe con i suoi tipici ritmi: rapido avvicendamento delle lezioni e delle discipline; necessità di autonomia nella gestione del materiale scolastico e dei compiti; un'impostazione dell'attività prevalentemente frontale; un orario in genere di 6 ore consecutive dal lunedì al venerdì. Molti alunni non sanno gestire in modo responsabile tali richieste e, a volte, non hanno alle spalle una famiglia che si allei con la scuola per elaborare una strategia comune: questi alunni sono spesso destinati ad insuccessi scolastici, in quanto non si armonizzano con le modalità di lavoro della classe. Gli alunni saranno individuati dai singoli consigli di classe che predisporranno una scheda con la segnalazione delle problematiche e l'impostazione di un percorso personalizzato. Il progetto si rivolge anche agli alunni delle classi IV e V di scuola primaria a rischio dispersione.01/03/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00036 12 115

FSE 15027AP000000156 G86D16000160006 90002000561

Istituto d'Istruzione 

Secondaria Superiore 

"V. Cardarelli" GRAVISCA: la scuola verso altri mondi-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaGRAVISCA: la scuola verso altri mondi è un progetto che nasce nel cuore dell'Etruria, nella città di Tarquinia. Qui ha sede l'I.I.S. Vincenzo Cardarelli, scuola capofila del progetto (con ben ben 7 indirizzi) che ha ideato il progetto insieme al l'I.I.S Pietro Canonica di Vetralla (che ha ben 5 indirizzi). Gravisca era un importante porto etrusco e da qui l'idea del viaggio, dell'apertura, dell'esplorazione di altri mondi, della contaminazione di saperi, dell'import ed export di conoscenze che il progetto, come allora gli etruschi, mette in campo. Il progetto infatti è complesso in quanto la molteplicità degli indirizzi delle due scuole partecipanti unito al vasto numero di studenti che interessa (circa 500 ragazzi/e di tutte le classi III e IV) richiede la messa in campo di un'ampia ed eterogenea rete di soggetti con differente know how, che lavorano insieme per un obiettivo comune: la crescita dei ragazzi con percorsi di apprendimento basati su saperi pratici paralleli a quelli del normale curricolo scolast09/05/2016 [NULL] 25.000,00 50% 01016 12 103

FSE 15027AP000000157 F87E16000880009 92066350601

FONDAZIONE 

“BONIFACIO VIII” 

ISTITUTO PARITARIO Processi di internazionalizzazione, progettazione eco-sostenibile di prodotti/servizi e marketing digitale 3.0-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto prevede il coinvolgimento di 20 allievi dell'ultimo triennio selezionati, dal collegio docenti, tra quelli maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico e/o di dispersione, soggetti svantaggiati e soggetti con disagio psico-fisico. Il percorso formativo proposto è finalizzato da una parte a favorire le scelte professionali (lavorative o di prosecuzione degli studi) degli allievi orientandoli attraverso il contatto diretto con il mondo del lavoro; dall'altra ad aumentare le opportunità di contatto fra il contesto scolastico e le realtà produttive della regione Lazio per incrementare l'acquisizione di competenze più specialistiche.Il progetto proposto intende perseguire i seguenti obiettivi:- attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con l'esperienza pratica;- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;- favorire l'orientamento dei giovani per valoriz02/05/2016 [NULL] 24.987,20 50% 03012 12 103

FSE 15027AP000000158 F87E16000980009 07421421004 MO.D.A.V.I Onlus IDE@S – Interventi contro la Dispersione e l'Emarginazione @ Scuola-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaI destinatari primari del Progetto IDE@S – Interventi contro la Dispersione e l'Emarginazione @ Scuola sono 500 studenti afferenti alla Scuola Secondaria di Primo Grado Via Poseidone e all'Istituto Magistrale Statale Giordano Bruno. I destinatari indiretti delle azioni progettuali sono il corpo docente, il personale ATA e le famiglie degli studenti coinvolti nel Progetto. Il progetto ha come obiettivo generale quello di prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica mediante attività laboratoriali, finalizzate ad arginare l'esclusione sociale dei giovani a rischio di abbandono, attraverso una strategia tesa a fornire gli strumenti più efficaci per la valorizzazione delle motivazioni alla base di un percorso scolastico orientato ed orientante. Gli obiettivi specifici pertanto sono i seguenti: favorire l'integrazione socio-affettiva-culturale in un clima empatico; promuovere il benessere e prevenire il disagio evolutivo adolescenziale; stimolare la motivazione finalizzata ad un apprendimento p07/06/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00133 12 115

FSE 15027AP000000159 C59G16001300007 92027600607 I.I.S. S. PERTINI E.W.E. Education & Work Experiences-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaAZIONE A Il progetto coinvolge 79 alunni e si articola in tre percorsi relativi a due indirizzi di studio della scuola.  Le finalità sono:- orientare gli alunni verso futuri percorsi lavorativi o di studio, con esperienze di apprendimento in contesti reali e avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, nell'ottica di una più facile occupabilità - integrare l'offerta formativa in aula col contesto lavorativo, per colmare il divario tra la domanda di competenze e le competenze in uscita.PERCORSO 1(18 alunni IV A ITT chimico ambientale) Coprogettato dalla scuola e dai laboratori Pa.L.Mer, prevede, attraverso una collaborazione a distanza, l'approfondimento di contenuti specialistici e l'analisi di campioni che non arrivano alle scuole ma ai laboratori accreditati. La Pa.L.Mer fornirà campioni di acqua e CDR già analizzati, per essere rianalizzati con conformemente alle norme UNI al fine di un confronto dei risultati. OBIETTIVI:utilizzare tecniche analitiche  proprie dei laboratori accreditati-conoscere modalità 30/04/2016 [NULL] 24.982,97 50% 03011 12 103

FSE 15027AP000000160 B87E16000080009 97567000589

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "EUROPA - 

VIRGINIA WOOLF" Innovazione dall'Artigianato all'Industria-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaL'Istituto intende presentare un progetto che rappresenti entrambi le sedi. Il primo rivolto all'IPS V.WOOLF Settore Moda (Produzioni Industriali e Artigianali),  il secondo indirizzato all'IPSIA Europa Settore Odontotecnica (Servizi Socio Sanitari) L'obiettivo del corso è la progettazione di percorsi realizzabili che innovino le modalità e le abilità tradizionali.Per il settore Moda  Produzioni Industriali e Artigianali l'attenzione sarà rivolta alla progettazione di nuove idee e modellazione di capi di abbigliamento e accessori per alta sartoria, sotto la guida degli esperti al fine di realizzare soluzioni che tengano conto non  solo del bello ma della fattibilità risolutiva dal punto di vista artigianale del capo progettato.Il progetto, rivolto agli studenti delle classi dell'indirizzo Produzioni Industriali e Artigianali dell'Istituto V. Woolf, consente un contatto diretto con il mondo del lavoro attraverso l'incontro con la Fondazione Micol Fontana, nome di prestigio nel settore della moda nel contesto i16/05/2016 [NULL] 24.985,10 50% 00172 12 103

FSE 15027AP000000161 E19G16000880007 80017000573

Istituto Istruzione 

Superiore Luigi di 

Savoia Rieti Natura. Prevenzione e monitoraggio dei fenomeni di danneggiamento da fauna selvatica-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaL'Istituito di istruzione Superiore Luigi Di Savoia con il progetto Rieti Natura. Prevenzione e monitoraggio dei fenomeni di danneggiamento da fauna selvatica intende organizzare un piano formativo dedicato alla conservazione e gestione della fauna selvatica nel territorio di Rieti. In risposta all'Azione A, Avviso Pubblico Fuoriclasse il percorso di apprendimento avrà il duplice obiettivo di favorire le scelte professionali lavorative per la prosecuzione degli studi successivamente al conseguimento del diploma, e promuovere collaborazioni tra il contesto scolastico e le realtà produttive del settore. L'OBIETTIVO SPECIFICO DI PROGETTO è trasferire competenze per supportare le figure professionali specifiche nei piani di prevenzione e monitoraggio della fauna selvatica. Sarà definito un sistema di controllo per la gestione dell'ambiente zootecnico, per la tutela del suolo, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali. I DESTINATARI saranno gli studenti frequentanti l'ultimo tri26/09/2016 [NULL] 24.617,38 50% 02100 12 103

FSE 15027AP000000162 F87E16001060009 12906461004 PSY+ Onlus KAIROS: l'occasione giusta di innovare-Interventi a contrasto della dispersione scolasticap { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }La dispersione scolastica è l'esito di una serie di fallimenti nella carriera formativa, quali risultati scadenti, rallentamenti dovuti a cambiamenti di scuola, interruzioni o bocciature, che conducono con elevate probabilità alla fuoriuscita definitiva dal sistema formativo. Sebbene nell'odierno scenario normativo e culturale europeo formazione e successo formativo dei giovani siano riconosciuti come come obiettivi prioritari e diritti universali, la società della conoscenza presenta sia potenziali benefici sia rischi, poichè aumentano disuguaglianze ed esclusione sociale di chi non ha sufficienti strumenti per l'inserimento sociale e lavorativo. La dispersione scolastica è un fenomeno complesso connesso al sistema scolastico, familiare, socioculturale e al funzionamento psicologico e individuale degli studenti, in cui entrano in gioco anche questioni legate allo sviluppo adolescenziale. In questa fase è determinante costruire le solide basi della formazione deg15/10/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00171 12 115

FSE 15027AP000000163 F17E16000090009 01016670570

Demethra Società 

Cooperativa Sociale Fuorigioco-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLe emozioni sono la strada primaria per raggiungere un obiettivo, in qualunque campo.  Sappiamo come sia importante acquisire la consapevolezza delle proprie emozioni, conoscendole e mettendo in atto azioni per gestirle ed evitare così di incorrere nel fenomeno del bullismo i cui episodi, come dimostra la cronaca, si susseguono sempre più numerosi in particolar modo tra i banchi di scuola.  Secondo l'ultima  fotografia dell'Istat nel report Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi, tra gli 11 e i 17 anni si registra una quota più elevata di vittime, oggetto di vessazioni continue, spesso tra le mura scolastiche.  Questo è il punto di partenza del progetto Fuorigioco promosso dalla Cooperativa Sociale Demethra insieme a due Istituti Comprensivi della Provincia di Rieti, il Comune di Rieti, il Comune di Cittaducale, l'a.s.d. Arieti Rugby, la Npci, squadra di basket in carrozzina, l'associazione La Strada Onlus, Atev e Luna Blu.  Il progetto si pone l'obiettivo generale di con03/05/2016 [NULL] 9.995,51 50% 02015 12 115

FSE 15027AP000000164 J89G16000670002 80410770582

ISTITUTO 

D'ISTRUZIONE 

SUPERIORE GAETANO 

DE SANCTIS GREEN JOBS TO A GREEN FUTURE-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl Progetto prevede la partecipazione di due classi quarte di liceo scientifico dell'I.I.S. G. De Sanctis ( circa 50 studenti)  e due classi quarte del liceo classico T. Tasso (circa 50 studenti).La progettazione e la realizzazione di percorsi formativi, anche attraverso strumenti didattico-educativi, prevede l'utilizzo di tecnologie digitali e modalità multicanale finalizzate a individuare percorsi universitari o di formazione superiore attinenti al proprio profilo.Il progetto è indirizzato  a orientare gli studenti verso una scelta responsabile dei loro percorsi formativi superiori nel rispetto delle vocazioni emerse e delle competenze acquisite offrendo loro una panoramica di esperienze imprenditoriali significative e di successo a livello territoriale. Prevede anche di fornir loro le basi di conoscenza necessarie per comprendere la chiave di questo successo e poterla utilizzare per aprire le porte di nuove realtà lavorative con particolare riferimento a quelle  dei green jobs e del terzo settore   che con28/04/2016 [NULL] 24.999,20 50% 00187 12 103

FSE 15027AP000000165 F17E16000100009 97717880583

Associazione La Giostra 

dei Colori Una Scuola per Crescere-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaNegli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento preoccupante del  numero di alunni con difficoltà scolastiche, che ci ha portato a riflettere sulle modalità di intervento e sull'individuazione delle strategie migliori per prevenire e intervenire sul dilagare di tale fenomeno, che di solito sfocia nell'abbandono. L'assunto di base è che le tappe evolutive procedono attraverso un sistema gerarchico: il completamento delle varie tappe porta ad uno sviluppo armonico. Quando per motivazioni di diverso tipo ciò non avviene ciò non avviene ci possiamo trovare in presenza di qualche disagio che caratterizza la fase evolutiva interessata. Il processo di sviluppo è mediato dalle emozioni che, quando non vengono espresse o manifestate possono creare dei disagi che si ripercuotono sull'apprendimento e sul comportamento. L'insuccesso scolastico, quindi, si verifica quando gli studenti non riescono a dispiegare il loro potenziale di apprendimento nelle varie discipline attraverso un adeguato e personalizzato metodo di st15/04/2016 [NULL] 9.986,55 50% 04015 12 115

FSE 15027AP000000166 E46D16002940005 93008730587

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

ZAGAROLO EDUCARE ALLA CITTADINANZA GLOBALE E ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE-Seminario di discussione e confrontoDestinatari:almeno 80 partecipanti di cui 60 studenti dell'IC Albio Tibullo e dell'IIS Borsellino e Falcone, insegnanti e 2 dirigenti scolastici. Operatori socio-educativi, associazioni del territorio. Obiettivi  Il progetto intende favorire negli studenti residenti in un'area semi rurale come quella di Zagarolo, la riscoperta del proprio territorio coinvolgendoli in iniziative che favoriscano la motivazione,l'impegno e la cura dei beni ambientali e culturali.Si intende migliorare la qualità del sistema formativo locale attraverso il coinvolgimento di discenti e docenti su contenuti connessi con i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGS) e la cittadinanza attiva e globale.L'iniziativa è congruente all'azione in quanto insiste su un'istruzione di qualità realizzata in modo da connettere il mondo esterno e quello scolastico e tale da impegnare i ragazzi in percorsi che permettano loro di maturate senso civico e rispetto per l'ambiente.Ciò rientra nell'Azione Cardine n.18 Progetti speciali per le scuole e 03/10/2016 [NULL] 5.000,00 50% 00039 12 115

FSE 15027AP000000167 F87E16000960009 10952321007

Società Cooperativa 

Sociale Filobus 75 onlus Ragazzi in Rete: insieme contro bullismo e cyberbullismo. Un percorso di prevenzione della dispersione e del disagio scolastico-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaFinalità e ObiettiviRagazzi in rete è finalizzato a ridurre e prevenire l'abbandono e il fallimento scolastico precoce, fronteggiare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, incrementando stili relazionali positivi, comportamenti prosociali e promuovendo una maggior consapevolezza dei pericoli relativi alla Rete e ai Social Network, agendo su tutti e tre gli attori del processo educativo: alunni, insegnanti, genitori. Gli obiettivi sono pertanto: 1) Identificare i fattori relazionali del gruppo classe che possono ridurre i fenomeni di bullismo; 2) Promuovere il senso di appartenenza, autoefficacia e coesione sociale all'interno delle classi; 3) Far conoscere e riconoscere ai bambini e ai ragazzi i pericoli della Rete; 4) Rafforzare la rete tra le scuole del territorio e promuovere la Peer Education; 5) Sostenere la professionalità dei docenti sui fenomeni connessi alla dispersione e al disagio scolastico; 6) Incrementare le capacità di intervento e progettuali delle scuole per la prevenzione dei fenomeni del b30/05/2016 [NULL] 9.926,00 50% 00152 12 115

FSE 15027AP000000168 B79G16000620002 80249350580 ITIS "LUIGI TRAFELLI" Il Lavoro va in scena-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaL'AMBITO DI INTERVENTONell'ultimo triennio nel Comune di Nettuno i casi di dispersione scolastica sono più che raddoppiati. La dispersione comporta una serie di condotte inadeguate (lunghi periodi di assenza,ritardi,assenze o vere e proprie scomparse dopo un iniziale periodo). GLI OBIETTIVIPrevenire la dispersione scolastica con azioni innovative soprattutto sugli studenti a maggior rischio di abbandonoIntrodurre un percorso di orientamento innovativo che coinvolga allievi, insegnanti e famiglie Coinvolgere attivamente le imprese nel percorso formativo dei giovaniLA PROPOSTAUn percorso di orientamento rivolto agli studenti dell'ultimo biennio soprattutto con forte rischio di dispersione scolastica: STUDENTI IV ANNO: 100 STUDENTI V ANNO: 100Gli allievi incontreranno aziende e ambienti lavorativi coerenti con il proprio percorso di studi, strutturando il loro percorso formativo e professionale anche in base alle esperienze avute sul campo.I percorsi esperenziali, coinvolgono gli studenti andando ad agire anche 10/10/2016 [NULL] 24.968,02 50% 00048 12 103

FSE 15027AP000000170 F87E16000900009 02314951001

CTS, Centro Turistico 

Studentesco e Giovanile L'ECONOMIA DELLA BIODIVERSITA'-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto si rivolge agli studenti e ai docenti dell'Istituto Tecnico Statale Commerciale e Geometri Medaglia d'Oro Città di Cassino, Cassino (Fr) e in particolare vedrà nell'insieme il coinvolgimento diretto di circa 230 studenti delle 10 classi del 3°, 4° anno scolastico 2016/2017 degli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing, Turismo e Geometri.Obiettivi:- promuovere nuove opportunità occupazionali e imprenditoriali, centrate sulla valorizzazione della biodiversità;- contribuire alla lotta contro la dispersione scolastica, mediante il rafforzamento di competenze individuali e di gruppo, attraverso metodologie didattiche innovative per l'educazione ambientale e alla sostenibilità.Il progetto è coerente con le premesse del bando regionale, perché costruito integrando sia la dimensione formativa e orientativa, sia l'innovazione nelle metodologie e nell'approccio.La prima verrà implementata offrendo agli studenti nuovi modelli su cui confrontarsi intorno al tema della conservazione della biodiversità, 20/05/2016 [NULL] 9.968,00 50% 03043 12 115

FSE 15027AP000000171 F87E16001200009 02154141002

Archivio Audiovisivo 

del Movimento 

Operaio e Democratico Ri_creazione. Percorsi partecipativi di riappropriazione del territorio-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaRI_creazione è un percorso laboratoriale per la realizzazione da parte degli studenti di scuola superiore del quartiere romano di San Basilio di Video Partecipativi che racconteranno il territorio, le problematiche e le risorse, offrendo uno sguardo nuovo sul quartiere, lontano dalle rappresentazioni mediatiche di luogo «degradato e a rischio».DestinatariRi_creazione si rivolge a studenti l'IISS J. Von Neumann (Istituto con indirizzi di informatica e telecomunicazioni; elettronica ed elettrotecnica; liceo scientifico - scienze applicate) e coinvolgerà in una prima fase due classi del biennio (50 studenti circa) e successivamente l'intera comunità scolastica (studenti, docenti, personale amministrativo e le famiglie) per un totale di oltre 1.000 unità.ObiettiviObiettivo generale del progetto è quello di sperimentare una forma innovativa di produzione di racconto dal basso, che permetta a giovani cittadini di entrare in contatto con le forme della produzione audiovisiva attraverso le quali poter emergere come s02/05/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00156 12 115

FSE 15027AP000000172 F89G16000580007 97040830586 L. S. S. "Aristotele" LABORATORIO ARTISTICO DI RICICLO CREATIVO-Laboratorio creativoIl progetto consiste nella attivazione di un laboratorio artistico e di riciclo creativo, nel quale gli studenti sperimentino l'utilizzo di materiali di recupero, con tecniche artistiche miste, per realizzare oggetti di design, elaborati artistici individuali e/o collettivi o installazioni fisse e mobili, per stimolare una consapevolezza critica sull'uso ed abuso delle risorse e sul ruolo della creatività nei processi di innovazione.Le attività di laboratorio saranno precedute da lezioni propedeutiche sui fondamenti della cultura ambientale. In particolare le connessioni tra modello di produzione e sviluppo e problematiche ambientali, le filiere produttive, il ciclo di vita di materiali e prodotti, con analisi di esempi pratici di riciclo a livello industriale, artigianale ed artistico individuati attraverso attività di ricerca guidata. DESTINATARI Il progetto è destinato agli studenti delle classi del biennio (50 studenti).I moduli didattici, teorici e scientifici su sostenibilità ambientale e green economy 01/10/2016 [NULL] 5.000,00 50% 00143 12 115

FSE 15027AP000000173 F87E16001210009 97328390584 Arcigay Roma OMOFOBIA LAB - DISCRIMINAZIONE VERSO LGBT NEL CONTESTO SCOLASTICO -Interventi a contrasto della dispersione scolasticaOMOFOBIA LAB - DISCRIMINAZIONE VERSO LGBT NEL CONTESTO SCOLASTICO  Omofobia e transfobia nelle scuole. Il contesto Attraverso il progetto Omofobia Lab   Discriminazione verso LGBT nel Contesto scolastico, Arcigay Roma si propone di ridurre il grado di omofobia e transfobia negli istituti scolastici coinvolti attraverso un percorso laboratoriale. Il progetto si inserisce in un contesto scolastico dove spesso, ancora oggi, non si parla degli effetti dannosi di omofobia e transfobia, non lavorando dunque ad una riduzione di essi. L'ambiente scolastico è spesso ostile alle persone gay, lesbiche, bisex e trans, mostrando un forte grado di omofobia e transfobia, che influisce negativamente sulla serenità del ragazzo o della ragazza LGBT, ponendolo in situazione di disagio. Non a caso gli insulti più frequenti nelle scuole sono quelli a sfondo omofobico e il dato sui suicidi adolescenziali vede una netta sproporzione tra percentuale di popolazione LGBT e percentuale di suicidi omofobici tra gli adolescenti. Attività04/04/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00164 12 115



FSE 15027AP000000174 F87E16000990009 05785401000 A.S.D. TORRE ANGELA il rilancio dei giochi di strada nelle scuole -Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto, promosso da ASD Torre Angela, vuole fare riscoprire ai ragazzi lo straordinario patrimonio dei giochi e delle tradizioni popolari, attraverso ricerche storiche, geografiche e filologiche, a vantaggio di crescita, salute, socializzazione e integrazione. I destinatari sono i bambini e i ragazzi di oggi di ogni età,  costretti a vi vere in spazi angusti  con i propri videogiochi e poco dediti all'attività fisica: il progetto prevede incontri con i docenti delle scuole, con la possibilità di effettuare attività spontanee (senza attrezzature specifiche) negli androni e nei cortili delle scuole e delle uscite didattiche nel parco di Villa Ada ( metà o intera giornata) e di partecipare alla manifestazione  La Memoria dei Giochi di Strada ai Fori Imperiali. Va prodotto e attuato un progetto da inserire nel Piano dell'Offerta Formativa delle scuole sulla riscoperta dei giochi tradizionali di strada e di cortile attraverso ricerche storiche, geografiche, e filologiche per favorire la Socializzazione e l'In02/04/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00133 12 115

FSE 15027AP000000175 F87E16000910009 91124180596

ASSOCIAZIONE G.A.P. 

GENERATION, 

ACITIVITIES, PROJECTS Il Patto dei Sindaci a scuola: I giovani per la sfida energetica e climatica europea-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDestinatari. Gli alunni dell'ultimo a.a. della S.M.S. G.Verga di Pontinia: verranno coinvolti circa 80 alunni dei 400 totali, ma sono previste attività laboratoriali e di disseminazione, e gli utenti finali saranno circa 1020 di cui: 160 (famiglie degli alunni); 320 (alunni restanti); 20 (staff scolastico); 20 (staff del Comune); 20 (personale dei partner); 400 (cittadinanza giovanile e non)Obiettivi generali. Contrasto della dispersione scolastica; Qualificazione e innovazione dell'offerta scolastica; Incremento della sensibilità ambientale dei giovani e degli utenti coinvolti; Cittadinanza attiva, apertura e avvicinamento al contesto europeo; Accelerazione dell'attuazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile di PontiniaScopo del progetto. I giovani alunni assumono un ruolo attivo all'interno della sfida energetica e climatica europea e nel Patto europeo dei Sindaci per l'Energia e il ClimaCongruenza rispetto all'azione oggetto dell'Avviso.Il progetto è allineato all'Azione B: vuole contrastare la di01/05/2016 [NULL] 9.984,80 50% 04014 12 115

FSE 15027AP000000176 F77E16000110009 97726990589 Associazione Con_tatto Scoprirsi competente-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl percorso Scoprirsi competente mira alla scoperta delle abilità di base dei processi di lettoscrittura e della vita quotidiana da parte di bambini a rischio di disturbi dell'apprendimento scolastico (DSA). Il progetto integra l'offerta didattica con un percorso in cui acquisendo una maggior consapevolezza delle proprie capacità si potenzia la propria immagine di sé e migliora il livello di autostima, mirando a ridurre il rischio di dispersione scolastica. Sono coinvolti i bambini che hanno ottenuto prestazioni gravemente deficitarie in almeno una delle prove di lettura (velocità o correttezza) della Batteria per la Valutazione della Dislessia e della Disortografia Evolutiva – 2 (DDE-2) di Sartori, Job e Tressoldi (ed. Giunti O.S., 2007) somministrata nell'ambito del progetto Screening DSA verso cui ci si pone in continuità. Scoprirsi competente getta le basi per un lavoro riabilitativo e compensativo da avviarsi nel seguente anno scolastico con gli stessi alunni. Il percorso ideato quindi risponde in pieno 02/05/2016 [NULL] 3.598,00 50% 00048 12 115

FSE 15027AP000000177 F87E16000890009 01807501000 Poliziano Srl Apprendimento in situazione lavorativa nei Centri di Assistenza Fiscale-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto ha come destinatari delle attività gli studenti dell'ultimo triennio dei corsi di Amministrazione, Finanza e Marketing e Scienze Umane ad indirizzo economico-sociale dell'Istituto Poliziano. Il numero di alunni a cui è rivolto il progetto sarà di circa 40 unità, andando a coinvolgere prioritariamente gli studenti a rischio abbandono scolastico così da motivarli e professionalizzarli. L'obiettivo formativo principale della presente proposta progettuale corso è quindi quella di consentire agli studenti di integrare i propri profili e competenze disciplinari con concetti, metodi e strumenti che appartengono all'area amministrativa, previdenziale e fiscale. Il corso illustra le funzioni operative principali svolte dai CAF (Centri di assistenza fiscale) per introdurre gli studenti alle conoscenze, competenze e abilità che si richiedono per questa tipologia di attività, tra cui, ad esempio:  accogliere il cliente, utilizzare il software di compilazione, elaborare il Modello 730, stampare il Modello 730 19/05/2016 [NULL] 24.988,04 50% 00145 12 103

FSE 15027AP000000178 F87E16001050009 13560901004

Associazione Istituto 

Ecoambientale Consapevolezza Ambientale e Conoscenza del Rischio Ecologico -Interventi a contrasto della dispersione scolasticaAttraverso il Progetto Consapevolezza Ambientale e Conoscenza del Rischio Ecologico si intendono attuare alcune azioni sistematiche che impattino sul mondo della scuola limitando il numero delle dispersioni scolastiche attraverso un processo di coinvolgimento dello studente in materie ambientali grazie alle tecniche di monitoraggio e di comprensione dei fenomeni che accadono direttamente nell'ambiente da loro vissuto. Ponendo percorsi formativi destinati ad un numero di 120 studenti provenienti da area metropolitana marginale (Tor Bella Monaca e Castelverde) con problematiche socio-ambientali di base, appositamente selezionati dalla scuola attraverso uno screening preventivo sulle condizioni soggettive, il percorso formativo esperienziale proposto si articola in sei distinte azioni, e assumendo il contesto originante del bando Fuoriclasse, le suddette cinque azioni saranno volte ad incentivare la: - Formazione di una mentalità ecosistemica;- Utilizzo ed apprendimento di strumentazioni e tecniche di processo n26/09/2016 [NULL] 9.940,00 50% 00133 12 115

FSE 15027AP000000179 H36D16000190002 80006090577

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

G.GALILEI CONOSCERE PER CAMBIARE-Laboratorio creativoCONOSCERE PER CAMBIAREIl progetto è un breve percorso formativo per contribuire alla formazione degli studenti quali persone responsabili verso se stessi, la società e l'ambiente.Da tale concetto nasce l'iniziativa, incentrata sul trasmettere l'importanza del ruolo attivo individuale per la salvaguardia della natura e l'edificazione di una sana società civile.Il linguaggio usato è quello del laboratorio teatrale: mezzo informale di apprendimento che, utilizzando dinamiche psico-fisiche tra il ludico e l'introspettivo, consentirà una migliore comprensione degli argomenti trattati.Il progetto si compone di 2 azioni rivolte agli studenti della Scuola Primaria ed a quelli della Secondaria di Primo Grado che, mantenendo un medesimo approccio metodologico, si confronteranno con diversi temi:-       Scuola Primaria: laboratorio teatrale sul tema RESPONSABILI DELL'AMBIENTE.Le criticità ambientali del presente (acqua, energia, inquinamento, fonti rinnovabili) e ruolo dell'individuo nel responsabile utilizzo, tutela e 07/11/2016 [NULL] 5.000,00 50% 02015 12 115

FSE 15027AP000000180 I29G16000120007 80002170597

Istituto di Istruzione 

Superiore "San 

Benedetto" Latina LI.O.CIC-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaFinalità del progetto LI.O.CIC è diffondere tra gli studenti la cultura imprenditoriale e le relative competenze, trasmettendo agli studenti il concetto di cooperativa come modello di impresa per lo sviluppo di idee progettuali, cogliendone le potenzialità, ma anche come possibile sbocco professionale, rendendosi conto dell'impegno personale e di gruppo che ne consegue. L'obiettivo generale del progetto è realizzare forme concrete di cooperazione tra scuola e aziende per una comune progettazione delle attività, privilegiando il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in rapporto al futuro inserimento degli allievi nel mondo del lavoro. Tra gli obiettivi formativi si evidenzia lo sviluppo dello spirito di collaborazione e di solidarietà; la promozione della sensibilità morale, sociale ed economica; lo sviluppo di abilità sociali attraverso l'approccio esperenziale, l'apprendimento di capacità operative riferite allo svolgimento di specifici ruoli lavorativi; l'acquisizione e lo sviluppo d19/12/2016 31/07/2017 24.748,50 50% 04100 12 103

FSE 15027AP000000181 F57E16000160009 13058881007

ass. il consiglio dei 

Bamboccioni In side-Out: Sportello SPS per il recupero delle emozioni prima di tutto -Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto Inside Out è una diretta conseguenza di una ricerca di metodo  su Comportamenti, vissuti ed emozioni promossa da questa Associazione  negli ultimi anni scolastici e realizzata in alcune scuole medie del  Municipio VIII (ex XI), ed arricchita anche dell'esperienza maturata dal  passata annualità finanziata dalla Regione Lazio con l'intervento  Fuori Classe (Cup. F54H13000940009) . La ricerca condotta nel  2012 e monitorata in modo campionato negli ultimi tre anni sul Municipio  VIII, partiva da una prospettiva che vedeva la scuola e le relazioni  tra i giovani (studenti e giovani professionisti assieme) come un osservatorio privilegiato dove poter indagare la  qualità e le potenzialità dell'adattamento individuale dei ragazzi e  delle ragazze all'interno del contesto scuola e territorio.Dalla ricerca emergeva con chiarezza una situazione abbastanza diffusa tra gli adolescenti di incompetenza emotiva e di difficoltà a gestire con consapevolezza le relazioni,  specialmente in un contesto complesso e 01/06/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00142 12 115

FSE 15027AP000000182 F17E16000130009 92025010585

TENDI LA ZAMPA 

ONLUS PET4PET-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaPet4Pet, proposto dalla Associazione Tendi La Zampa Onlus, è rivolto a ragazzi/e della scuola secondaria di primo grado (scuola media), degli Istituti Comprensivi Frascati, sito in Frascati (RM) in Via Don Bosco, 8  e Frascati1, sito in Frascati (RM) in Via Risorgimento n.3 che, trovandosi in una situazione di disagio socio - affettivo, rischino di essere emarginati e di trovarsi in situazione di bullismo attivo o passivo e, ritenendo l'ambiente scolastico ostile, decidano di abbandonarlo. Pet4Pet mira a contrastare il fenomeno dell'emarginazione, bullismo, dispersione scolastica attraverso una relazione positiva con un cane. E' scientificamente provato che la presenza in famiglia di un cane facilita lo sviluppo emozionale del bambino, lo rassicura, lo incuriosisce, gli fa compagnia: un bambino emotivamente stabile non correrà il rischio di incorrere in atti di bullismo, non si troverà in situazione di disagio affettivo, sociale ed emozionale, vivrà serenamente l'esperienza scolastica inserendosi positivament20/09/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00044 12 115

FSE 15027AP000000183 F87E16001100009 05183141000

COOPERATIVA SOCIALE 

LE MILLE E UNA NOTTE NON BULL'ARTI-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto NON BULL'ARTI nasce dalla convinzione che attraverso la realizzazione di laboratori artistici si possa meglio attirare l'interesse degli adolescenti rispetto al problema del bullismo e che per informare ed educare sia necessario un coinvolgimento attivo rispetto a meri incontri frontali di sensibilizzazione sul fenomeno. Le azioni prevedono il ricorso alla metodologia laboratoriale. Saranno sviluppati 3 corsi rivolti, agli alunni delle scuole secondarie di primo grado, residenti in aree periferiche del territorio di Roma Capitale:-    Laboratorio di Body Percussion-    Laboratorio di Teatro-    Laboratorio di Video MakerI laboratori verranno realizzati in orario extra scolastico.I partecipanti ai laboratori potranno candidarsi autonomamente, essere invitati a partecipare dai propri docenti o intercettati durante gli incontri di presentazione che si terranno negli istituti; sicuramente una volta avviati i laboratori, gli studenti saranno coinvolti dagli stessi ragazzi partecipanti, spinti dall'entu26/09/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00138 12 115

FSE 15027AP000000184 F87E16001170009 01939930564

ISTITUTO PARITARIO 

SAN BENEDETTO 

TARQUINIA Educazione alla legalità e contrasto alle forme di devianza-Visita nel territorio della regione LazioObiettivi:Con il presente percorso formativo si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:1. Approfondire il tema della devianza in generale e del bullismo e della criminalità organizzata in particolare, attraverso un confronto tra le diverse parti che dialogano a riguardo di tale fenomeno; 2. Contribuire a sviluppare nei giovani capacità di proiezione critica verso il futuro delle scelte odierne, mediante attività formative con esperti tematici ed operatori di settore; 3. Favorire attraverso punti di vista e linguaggi differenti la capacità di analisi dei giovani, aiutandoli a costruire la propria identità culturale attraverso la conoscenza dell'analisi filmica. 4. Ampliare l'offerta formativa scolastica e promuovere fra gli studenti percorsi di crescita personale, sociale e culturale, utilizzando il cinema e la sala cinematografica come strumenti di diffusione e sensibilizzazione alla legalità.Beneficiari diretti:- le classi dell'Istituto San Benedetto, per un totale di minimo 75 studenti (tra i 14 e i 19 01/05/2016 [NULL] 5.000,00 50% 01016 12 115

FSE 15027AP000000185 F77E16000100009 05405391003

Selva Grande Società 

Cooperativa Sociale 

Integrata a r.l. LABoriosi-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIntroduzione: Il progetto LABoriosi prevede la realizzazione di due percorsi laboratoriali nei settori dell'apicoltura e della coltivazione del luppolo, rivolti agli studenti dell'Istituto Professionale dei Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale Aldo Moro di Passo Corese. Obiettivo dell'intervento è quello di contrastare l'abbandono scolastico e promuovere, nei ragazzi coinvolti, l'acquisizione di conoscenze e competenze di alto profilo in un settore di loro interesse, favorendo, altresì, la diffusione di una cultura dell'agricoltura sostenibile e della green economy.  Destinatari: Destinatari dell'intervento saranno fra i 30 e i 40 ragazzi dell'IIS Aldo Moro di Passo Corese, indirizzo Agrario. Nello specifico verranno coinvolti nelle attività due gruppi interclasse, fra quelli del biennio conclusivo dell'Istituto: la selezione partecipanti verrà gestita in base alle adesione dei ragazzi e alla valutazione dei docenti, che terranno inoltre presenti le indicazioni fornite in materia dall'Avviso pubblic26/05/2016 [NULL] 9.940,00 50% 00010 12 115

FSE 15027AP000000186 D86G16001270002 80185390582

Istituto Tecnico Agrario 

Giuseppe Garibaldi 

Roma Educatore Ambientale e Agro-Alimentare-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto prevede il coinvolgimento di 20 alunni dell'ultimo triennio dell'istituto in condizione di svantaggio e/o disagio psico-fisico, a rischio di dispersione scolastica, coinvolgendoli in un percorso formativo finalizzato all'occupabilità che li prepari a svolgere attività di educazione ambientale ed agro-alimentare all'interno di aziende agricole e/o di fattorie didattiche e sociali. Gli studenti, supportati da docenti tutor didattici, approfondiranno le tematiche in oggetto e le metodologie educative, al fine di essere in grado, al termine del progetto, di realizzare percorsi ed attività educative, incrementando le proprie opportunità di permanenza negli studi, di inserimento e inclusione sociale, di progettazione di percorsi di crescita formativa e professionale. Il progetto persegue, coerentemente con quanto prefissato dall'avviso, i seguenti obiettivi:  - realizzare moduli formativi e percorsi di osservazione e valutazione finalizzati all'inserimento lavorativo come educatore ambientale e agroalim02/05/2016 [NULL] 24.974,60 50% 00134 12 103

FSE 15027AP000000187 J76J16000600007 90049460588

Liceo Statale "James 

Joyce" Yes we can-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDestinatari  alunni a rischio dispersione (stranieri, alunni con Bisogni Educativi Speciali, con disturbi specifici di apprendimento e  studenti segnalati dai consigli delle classi prime. Gli iscritti nelle I classi sono circa 300.  Tutti gli alunni diversamente abili. Gli iscritti  nell'a.s. in corso sono 26.I destinatari intermedi sono i genitori e i docenti per i quali sono previste azioni di formazione con fondi d'istituto ( cfr. Innovatività).OBIETTIVI  ridurre il tasso di insuccessi scolastici  e disagio con  attività inclusive, attrattive e di sostegno didattico e psicologico;   favorire un orientamento consapevole e la permanenza negli studi;  sviluppare una coscienza ambientale, la relazione e la gratificazione  degli studenti diversamente abili attraverso gli orti sociali;   promuovere l'inclusione, l'autostima e l'uso delle nuove tecnologie  con laboratori di alfabetizzazione al linguaggio dell'immagine;  far conoscere il territorio attraverso visite guidate green;   supportare  gli studenti  con c23/05/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00072 12 115

FSE 15027AP000000188 I69G15000270007 91010970605

ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO 

ALVITO NaturalMente-Visita nel territorio nazionaleL'Istituto tecnico agrario di Alvito, indirizzo Agrario, Agroalimentare, Agroindustria articolazione Produzione trasformazione  intende realizzare  un soggiorno formativo di cinque giorni  in un contesto ambientale ed emozionale unico, in uno straordinario territorio, contenitore di Biodiversità : l'Oasi WWF di Policoro. L'Oasi   si trova in un Sito d'Importanza Comunitaria e in una Zona di Protezione Speciale (SIC-ZPS IT9220055) nei Comuni di Policoro e Rotondella (Mt).La sua area si estende per circa 21 ettari all'interno della Riserva Naturale Regionale e racchiude uno degli ultimi boschi allagati costieri del nostro Paese. Dei 1.600 ettari esistenti fino al 1931, ne restano appena 680 e la ridotta superficie rimasta è ancora esposta a sfruttamenti antropici e siccità. L'ambiente è tipicamente marino ed è un ultimo lembo di foresta planiziaria a pochi metri dal mare. Comprende aree boschive, di macchia, acquitrinose e sabbiose. All'interno della Riserva Regionale del Bosco Pantano di Policoro opera un Cent21/09/2016 [NULL] 5.000,00 50% 03041 12 115

FSE 15027AP000000189 F87E16000920009 10099531005 L.U.D.I.S. EnergyWater-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaObiettivi ultimi del progetto EnergyWater sono ricostruire l'affezione allo studio in classe e la centralità dello studente per mezzo di un'attività che sia allo stesso tempo istruttiva e divertente. Le metodologie utilizzate sono il cooperative learning, il learning by doing e la lezione-spettacolo; i temi scientifici trattatati riguardano l'acqua e il suo contenuto energetico, il motore a idrogeno e le proposte di salvaguardia ambientale avanzate dalla ricerca scientifica moderna. I destinatari del progetto EnergyWater sono gli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Roma e provincia. Le scuole aderenti sono dislocate sul territorio e selezionate tra quelle che si distinguono in termini di arricchimento dell'offerta formativa. Vengono individuati 2 gruppi classe per ogni istituto per un totale di tre istituti scolastici partecipanti. L'attività per ogni istituto prevede 3 fasi: I fase - gli studenti vengono divisi in gruppi e ruoli di lavoro secondo le regole del Cooperative Learning. Ai gruppi v09/05/2016 [NULL] 10.000,20 50% 00174 12 115

FSE 15027AP000000190 F86J16000850002 80016570568

ISTITUTO TECNICO 

TECNOLOGICO "L. DA 

VINCI" SCUOLA-AZIENDA BINOMIO VINCENTE-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaDescrizione sintetica della proposta progettuale (vedi allegato per la descrizione più accurata)La proposta progettuale prevede il completamento delle attività previste nell'ambito dell' alternanza scuola lavoro, ovvero delle attività fatte all' interno delle aziende, relativa agli studenti del triennio finale (classi 3^, 4^ e 5^). In particolare si vuole organizzare una serie di eventi, incontri, visite che possano formare e soprattutto completare la conoscenza degli studenti nell'ambito del mondo lavorativo esterno al contesto scolastico. A tal fine si intende come detto organizzare una serie di eventi che possono essere sintetizzati in:  corsi di approfondimenti su tematiche specifiche tenuti da esperti del settore operanti nel mondo del lavoro; corso sulla sicurezza del lavoro e sulle tematiche di rispetto della normativa;  Workshop sul miglioramento e sviluppo autostima; project work sull' acquisizione delle competenze digitali; testimonianze di imprenditori locali che hanno sviluppato e stanno gestendo 19/05/2016 [NULL] 23.889,12 50% 01100 12 103

FSE 15027AP000000191 D89G16002180007 97714780588

ISTITUTO 

COMPRENSIVO VIA 

VOLSINIO I colori del mondo-Laboratorio creativoL'Istituto Comprensivo Via Volsinio offre un Piano di Studi e un'organizzazione volti a realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, a garantire il diritto allo studio e alla valorizzazione di ogni alunno, secondo il principio del riconoscimento della differenza e dell'uguaglianza delle opportunità (DPR 275/1999).A tal fine è necessario cooperare attivamente con tutta la comunità educante: famiglie, istituzioni, associazioni culturali e sportive, gruppi di volontariato, allo scopo di realizzare un progetto educativo efficace e condiviso. Il progetto I COLORI DEL MONDO, coerentemente al presente bando, intende promuovere attività creative al fine di valorizzare le vocazioni, le attitudini e le inclinazioni di ciascun alunno, favorire la socialità e sensibilizzare la comunità scolastica e del territorio circostante al rispetto dei beni comuni.Si intende rafforzare la cittadinanza attiva02/05/2016 [NULL] 5.000,00 50% 00199 12 115

FSE 15027AP000000192 G36D16000430002 86001080588

ISTITUTO 

PROFESSIONALE IPSIA 

"O.OLIVIERI" DIGITAL FABRICATION-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaL'Istituto Professionale Statale O.Olivieri ha progettato un programma formativo avanzato, altamente professionale e completo, sulla modellazione 3d e la stampa 3d. Il corso sarà frequentato da 18 alunni, più 2 alunni portatori di handicap che hanno un livello cognitivo tale da poter raggiungere gli obiettivi minimi del corso, tutti selezionati dalle terze e le quarte classi dell'Istituto. E' stato strutturato un corso che utilizza strumenti hardware e software di alta qualità: Rhinoceros, uno dei migliori programmi di modellazione in commercio, usato in tutti gli studi professionali di architettura e product design; Slic3r, un ottimo e professionale software di slicing per la stampa 3D additiva; le migliori stampanti 3d all'opera. Questo è in sintesi il Corso di Digital Fabrication progettato dall'Istituto Olivieri. Il corso è studiato in modo accurato per offrire un percorso completo in tutti i suoi step, dalla sessione professionale di modellazione, alla fase di realizzazione fisica dei modelli:è struttura26/04/2016 [NULL] 24.861,20 50% 00019 12 103

FSE 15027AP000000193 D86J16000780008 80194510584

ISTITUTO 

D’ISTRUZIONE 

SUPERIORE PACINOTTI-

ARCHIMEDE GOAL - OUT  Fase 1° - Sviluppo del Capitale Giovanile - Percorsi educativi orientati alle competenze e al mercato del lavoro -Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl settore dell'istruzione e della formazione, nonostante le recenti riforme attuate dai diversi Governi, risulta ancora assai distante dall'attuale mercato del lavoro: i diversi interventi educativi e formativi impartiti all'interno delle scuole secondarie di secondo grado permangono in uno stato caratterizzato da un approccio prettamente teorico assai lontano da tutto e da tutti. Questo gap è anzi notevolmente amplificato, non soltanto dall'attuale crisi mondiale dei mercati, e dalle risapute inefficienze dei sistemi scolastici o formativi, quanto anche dalle false aspettative e dalle intenzioni che in modo reciproco i datori di lavoro e gli studenti possiedono sul tema lavoro: i giovani per natura inesperti e con un forte senso di impotenza sono sin troppo spesso animati da forti pretese e attese nei confronti delle autorità economiche/datoriali; I datori di lavoro invece, alle prese con la produttività e la forte tassazione, si aspettano profili per così dire pre-confezionati, altamente formati e pronti p01/06/2016 [NULL] 25.000,00 50% 00139 12 103



FSE 15027AP000000194 I86D16000250002 80230950588

Liceo Scientifico Statale 

"G. Keplero" WEBTV4YOU-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto mette in collaborazione tre realtà come quella del coworking Millepiani, la redazione della Rivista online 180Gradi e il liceo scientifico statale Giovanni Keplero, per realizzare una tv online. I racconti, le storie e le esperienze del territorio in ambito sociale saranno gli elementi fondamentali della TV. Verranno approfondite le tematiche trattate dalla rivista quali salute mentale, benessere psichico, cultura, musica, arte, cinema, neuroscienze, economia sociale e solidale con il fine di offrire una chiave di lettura e di approccio al contesto socio-economico con il quale gli studenti si confronteranno mettendo in risalto l'importanza della collaborazioni andando ad approfondire le iniziative ed esperienze dirette dei coworker che ne fanno parte, inserendo le attività in una riflessione di economia sostenibile e di condivisione. Obiettivi specifici- Realizzare esperienze lavorative nelle attività redazionali, cercando di coinvolgere il maggior numero possibile di studentesse, tendenzialmente 16/05/2016 [NULL] 25.000,00 50% 00146 12 103

FSE 15027AP000000195 F86D16000300006 80227330588

I.I.S "Via dei 

Papareschi" IL CINEMA AI TEMPI DEL 2.0-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaDestinatari Il percorso formativo coinvolge studenti delle classi terze, in particolare: Classe III B - Liceo Linguistico formata da 20 allievi; Classe III S - Liceo Scientifico Scienze Applicate formata da 21 allievi (un alunno con bisogni particolari). Obiettivi Il progetto IL CINEMA AI TEMPI DEL 2.0 consiste nella realizzazione di un percorso formativo aggiuntivo rispetto a quello ordinario, che prevede l'introduzione al mondo del lavoro con il coinvolgimento di esperti del settore. La realizzazione del presente percorso si pone diversi obiettivi, tra cui: -Fornire formazione di base per lo sviluppo delle realizzazioni cinematografiche e televisive;-Favorire la crescita formativa e professionale degli studenti coinvolti orientandoli attraverso il contatto diretto con le imprese cinematografiche; -Potenziare i sistemi di formazione per adeguarne l'efficacia alle necessità del mercato produttivo Localizzazione degli interventi La localizzazione degli interventi formativi è così articolata: 100 ore di lezioni20/04/2016 [NULL] 24.878,00 50% 00146 12 103

FSE 15027AP000000196 B17E16000090009 80005030574

ISTITUTO MAGISTRALE 

STATALE "ELENA 

PRINCIPESSA DI 

NAPOLI" Filosofia e Natura-Seminario di discussione e confrontoFinalità: Favorire lo sviluppo di un'esperienza di elevato valore culturale negli alunni delle quarte classi delle scuole firmatarie l'Accordo di Rete, volta a fare sintesi tra sensibilità ambientale, pensiero e ricerca filosofica, ed elementi identitari del territorio locale, anche di carattere economico. Quanto sopra in vista sia di un'accresciuta capacità di orientarsi e realizzarsi, che di una responsabilizzazione verso se stessi e la comunità di appartenenza, in termini di un attivo contributo personale a difesa, promozione e sviluppo della cultura, materiale e non materiale, locale.Obiettivi: comprendere e comprendersi.Stimolare una migliore conoscenza di sé, promuovere il confronto con le tipiche modalità della ricerca filosofica, favorire l'assunzione di responsabilità, valorizzando le proprie opinioni, interrogandosi circa il personale contributo alla crescita sociale e al contempo divenendo capaci di rispettare punti di vista diversi. Destinatari e modalità: studenti del 4 anno dei licei della rete.01/05/2016 [NULL] 5.000,00 50% 02100 12 115

FSE 15027AP000000197 F57E16000140009 90066430589

Associazione Family 

Time Onlus Chance: ridere per pensare. Il metodo Feuerstein in un Laboratorio Umoristico per la prevenzione della Dispersione Scolastica -Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDestinatariIl percorso è rivolto a quegli alunni che hanno bisogno di essere aiutati a pensare, poiché sembrano aver spento il proprio motore cognitivo, vuoi per una ipoevoluzione nell'organizzazione del ragionamento, vuoi per svariate difficoltà nella sfera emozionale, o ancora per contesti di appartenenza di imponente svantaggio sociale e culturale.Saranno inseriti nelle attività alunni:- con Diagnosi di Disturbo dell'Apprendimento Specifico- con Diagnosi di Disturbo dell'Apprendimento Non Altrimenti SpecificatoGli alunni partecipanti potranno essere indicati: - dal Servizio di Tutela della Salute Mentale della ASL RMH3 – Servizio di Neuropsichiatria Infantile- dal corpo docente dei due istituti scolastici aderenti al Progetto.Verranno formati n° 4 gruppi, per un totale di:- n° 40 alunni di classe IVa della scuola primaria- n° 80 adulti con funzioni genitoriali- n° 40 docenti curricolari- n° 10 insegnanti di sostegnoTot. soggetti coinvolti: n° 170 Obiettivi e risultati attesi1) Ridurre e contrastare il risc20/04/2016 [NULL] 9.940,00 50% 00040 12 115

FSE 15027AP000000198 F27E16000140009 02784370591

INNOVACTION EUROPE 

COOPERATIVA SOCIALE DI.VI. in scena: Diverse Visioni sui banchi di scuola-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto consiste in una serie di laboratori formativi rivolti agli studenti dele classi di prima, seconda e terza media dell'Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci di Sonnino per sviluppare le competenze prosociali, l'inclusione sociale e prevenire fenomeni di omofobia, sessismo, razzismo e bullismo. I laboratori saranno strutturati in modo da soddisfare una componente formativa e relativa ad attività orientative, informative, didattiche sulle tematiche dedicate alla diversità, all'inclusione sociale, alla gestione delle emozioni, alla gestione spazio-temporale, e una componente artistica con la realizzazione di laboratori teatrali durante si realizzeranno scenografie e costumi, e si concluderà con la messa in scena di una commedia teatrale.Al fine di incidere sui persistenti livelli di abbandono scolastico e sociale che caratterizza il territorio della Regione Lazio, hli obiettivi del progetto, in linea con quanto indicato nella Strategia Europa 2020, sono:- facilitare il confronto e l'apprendimento dell30/09/2016 [NULL] 9.870,00 50% 04010 12 115

FSE 15027AP000000199 F67E16000030009 07574701004 Consorzio Ro.Ma Laboratorio per FormAgire-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl Consorzio Ro.ma. ed i suoi partners hanno avuto modo di individuare un forte ed urgente fabbisogno formativo, all'interno delle scuole del territorio romano (si veda cv del Consorzio Ro.ma.). Obiettivo prefissato per il futuro è la pianificazione di un intervento sistemico diretto alle scuole del Comune di Roma che abbia come finalità proprio la risposta a questo fabbisogno pre-individuato. L'intenzione è quella di mettere su una squadra di intervento, una task force di Esperti Psicosociali, che possa agire per promuovere lo sviluppo ed il benessere psicofisico di bambini/ragazzi, insegnati e genitori, nello specifico fondamentalmente per offrire sostegno alle fasi evolutive e pedagogiche dei bambini e dei ragazzi in formazione. Ci si auspica di poter inserire all'interno del gruppo di lavoro, che agirà attraverso finanziamenti pubblici e sotto l'egida del Comune di Roma, già fortemente motivato, sia i destinatari della presente proposta progettuale che i 4 giovani psicologi già inseriti tra le risorse. Pe19/09/2016 [NULL] 9.927,40 50% 00172 12 115

FSE 15027AP000000200 B99G16000420007 90027950592

Istituto 

Omnicomprensivo 

Castelforte Scuola di legalità al cinema-Visita nel territorio nazionaleOBIETTIVI PROGETTUALI: -Ampliare l'offerta formativa scolastica e promuovere tra gli studenti percorsi di crescita personale, sociale e culturale, utilizzando il cinema e la sala cinematografica come strumenti di diffusione e sensibilizzazione alla legalità. -Approfondire il tema della devianza in generale e del bullismo e del cyber-bullismo, attraverso un confronto tra le diverse parti che dialogano a riguardo di tale fenomeno;  -Favorire attraverso punti di vista e linguaggi differenti la capacità di analisi dei giovani, aiutandoli a costruire la propria identità culturale attraverso la conoscenza dell'analisi filmica.   ATTIVITÀ: Il progetto consiste in un breve percorso formativo extrascolastico che prevede la discussione tra studenti, insegnanti, relatori-guida (magistrati, avvocati, autori cinematografici, esperti) sul tema della legalità, con particolare attenzione agli aspetti che impattano direttamente sulla vita degli studenti (bullismo e cyber-bullismo). Il percorso sarà arricchito dalla visione di16/05/2016 [NULL] 5.000,00 50% 04021 12 115

FSE 15027AP000000201 J89D15003400002 92064670604 IISCECCANO VERDE DIGITALE-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto VERDE DIGITALE si rivolge agli studenti e ai docenti dell'Istitutod'Istruzione superiore di Ceccano e in particolare vedrà nell'insieme il coinvolgimento diretto di circa 240 studenti e 12 docenti delle classi del quinto anno ad indirizzo enogastronomico e alberghiero (ca. 200) e tecnico economico (ca. 40), sono inclusi ca. 15 studenti diversamente abili.Il tema del progetto formativo sarà quello delle filiere green nell'ambito dell'industria culturale e quindi della filiera agroalimentare. Il progetto stimolerà una visione d'insieme delle competenze, ovvero delle professioni, necessarie all'innovatività della filiera, intesa come innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e informatizzazione dei processi.Importanza particolare verrà data alle opportunità del lavoro in rete, ovvero dell'interconnetti vita delle diverse professioni nell'ambito della filiera, sia di munirlo di elementi pratici per lo sviluppo di autoimprenditorialità nel settore.Gli obiettivi sono:- crescita della conoscenza 16/05/2016 [NULL] 24.864,00 50% 03023 12 103

FSE 15027AP000000202 G89D16000650002 80214090583

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "CAETANI"  Oltreconfini: Il teatro incontra la scuola-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto si propone di migliorare il contributo che le istituzioni scolastiche, attraverso la realizzazione di laboratori teatrali, sono in grado di fornire agli studenti al fine di raggiungere gli obiettivi formativi, la realizzazione personale, la crescita culturale e umana, riducendo la tendenza all'abbandono e alla dispersione. Il successo scolastico  si collega a numerosi fattori di ordine strategico, metacognitivo e motivazionale che  interagiscono  aiutando lo studente a riconoscersi negli aspetti caratterizzanti del percorso formativo  abbracciato e  contribuiscono a  sviluppare  la consapevolezza delle proprie scelte valorizzando le attitudini e le potenzialità in dell'allievo. La prima risposta messa in atto dagli allievi è solitamente  il rifiuto  della realtà e del contesto che generano frustrazione e la conseguente  messa in atto di meccanismi di disconoscimento delle  componenti positive del contesto presenti nel contesto stesso  e di fuga, verso qualcosa che, nel migliore dei casi  è l'ideal29/02/2016 [NULL] 9.996,00 50% 00195 12 115

FSE 15027AP000000202 G89D16000650002 80217110586

IV liceo artistico A. 

Caravillani  Oltreconfini: Il teatro incontra la scuola-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto si propone di migliorare il contributo che le istituzioni scolastiche, attraverso la realizzazione di laboratori teatrali, sono in grado di fornire agli studenti al fine di raggiungere gli obiettivi formativi, la realizzazione personale, la crescita culturale e umana, riducendo la tendenza all'abbandono e alla dispersione. Il successo scolastico  si collega a numerosi fattori di ordine strategico, metacognitivo e motivazionale che  interagiscono  aiutando lo studente a riconoscersi negli aspetti caratterizzanti del percorso formativo  abbracciato e  contribuiscono a  sviluppare  la consapevolezza delle proprie scelte valorizzando le attitudini e le potenzialità in dell'allievo. La prima risposta messa in atto dagli allievi è solitamente  il rifiuto  della realtà e del contesto che generano frustrazione e la conseguente  messa in atto di meccanismi di disconoscimento delle  componenti positive del contesto presenti nel contesto stesso  e di fuga, verso qualcosa che, nel migliore dei casi  è l'ideal29/02/2016 [NULL] 9.996,00 50% 00195 12 115

FSE 15027AP000000203 F87E16001260009 04365231002

IRIAD (Istituto di 

Ricerche Internazionali 

Archivio Disarmo) Una scuola tanti mondi. Percorsi di educazione alla mondialità e alla gestione dei conflitti-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl contesto di riferimentoLa società contemporanea è caratterizzata da un continuo flusso di informazioni riguardanti crisi e conflitti, scontri di civiltà minacciati e realizzati, privazioni di diritti fondamentali; tensioni e disagi sociali. I giovani non appaiono adeguatamente attrezzati per selezionare e interpretare le informazioni. Né – compito arduo anche per gli adulti – sviluppare un'opinione critica e personale sulle possibili alternative per risolvere equamente i contrasti sia tra i grandi attori politici come gli stati, sia tra attori della vita quotidiana come i gruppi sociali e gli individui.In un simile contesto la scuola può svolgere un ruolo decisivo nella formazione di una cultura e di una pratica della cittadinanza democratica, in quanto essa fornisce il primo spazio pubblico di interazione e di confronto, in cui è possibile sperimentare il passaggio dalla teoria dei diritti umani alla loro attuazione. La scuola rappresenta, dunque, un luogo privilegiato per la conoscenza e la discussione d03/11/2016 [NULL] 9.800,00 50% 00143 12 115

FSE 15027AP000000204 G86D16000180006 80015790563

Liceo scientifico statale 

"P. Ruffini" Art Attack (ARTe ATTivA: Corso di scrittura Kreativa su pareti)-Laboratorio creativoIl progetto intende realizzare un corso di scrittura creativa, nel corso del quale vengano realizzati dagli studenti coinvolti dei murales nell'atrio e nel cortile di in uno dei due edifici scolastici, realizzazione che sarà oggetto di un'opera multimediale. Destinatari: il corso è rivolto ad almeno 50 studenti di una scuola secondaria di secondo grado, di qualsiasi anno di corso; è previsto il coinvolgimento di almeno 3 docenti; Obiettivi: il progetto si propone di: coinvolgere attivamente gli studenti, favorendo in particolar modo l'integrazione e l'inclusione dei soggetti più deboli, nel contribuire concretamente al miglioramento/abbellimento del proprio edificio scolastico, anche nella prospettiva  di una eredità culturale per le generazioni successive; individuare uno spazio in cui gli studenti possano esprimere liberamente la propria creatività; percepire la scuola come spazio agito, e non subìto, come luogo di cittadinanza attiva. localizzazione degli interventi: sono previste localizzazioni diverse ne01/04/2016 [NULL] 5.000,00 50% 01100 12 115

FSE 15027AP000000205 F87E16001280009 12518031005 Istituto Aniene Srl Work Experience geospaziali attraverso la piattaforma informatica ArcGis  -Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto ha come destinatari delle attività gli studenti dell'ultimo triennio dei corsi di Gestione ambiente e territorio e Costruzioni, Ambiente e Territorio della scuola. Il numero di alunni a cui è rivolto il progetto sarà di 40 unità, andando a coinvolgere prioritariamente i studenti a rischio abbandono scolastico, così da motivarli e professionalizzarli. L'obiettivo formativo principale del corso è quello di consentire agli studenti di integrare i propri profili e competenze disciplinari con concetti, metodi e strumenti che appartengono all'area delle nuove tecnologie per il territorio e l'ambiente. Il corso illustra le funzioni operative principali della piattaforma ESRI ArcGIS; scelta per la sua idoneità ad un uso didattico, illustrando le sue funzioni operative principali, e quindi introdurre gli studenti alle tematiche di gestione informatica dei dati geografici ed in relazione alla grande diffusione e presenza dello stesso presso Enti ed Amministrazioni a livello anche nazionale.Scopo del progett18/05/2016 [NULL] 24.965,51 50% 00156 12 103

FSE 15027AP000000206 F87E16001230009 90057270598

ASSOCIAZIONE 

LIBERAUTISMO Progetto Scuolautismo-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaGli alunni affetti da Autismo hanno una comunicazione sociale scarsa o addirittura assente, un campo ristretto di interessi e manifestano comportamenti stereotipati. Tutto questo rende estremamente difficile il loro inserimento in classe e porta in molti casi alla frustrazione e al conseguente abbandono della scuola.Il progetto ScuolAutismo è un percorso volto a migliorare l'apprendimento e l'inclusione scolastica di alunni affetti da disturbo dello spettro autistico al fine di garantire loro il diritto ad una vita libera e tutelata, il più indipendente possibile.I destinatari sono gli alunni del I - II e III Istituto Comprensivo di Cassino (FR) che hanno una diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Per l'anno scolastico in corso si hanno 8 casi diagnosticati nella scuola primaria e 2 nella secondaria di primo grado per un totale di 10 alunni.Il progetto ScuolAutismo fornirà agli alunni e rispettivi insegnanti di sostegno degli strumenti efficaci ed un supporto da parte di figure professionali dotate di 18/04/2016 [NULL] 10.000,00 50% 03043 12 115

FSE 15027AP000000207 F87E16001270009 91139320591

PONTINIA CRICKET 

CLUB-ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA 

DILETTANTISTICA INFIELD tutti in campo! (...a scuola)-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDestinatari-Tipologia-Numero.Gli alunni (12-14 anni) della S.M.S. G.Manfredini di Pontinia, localizzata in periferia della città: verranno coinvolte tutte le classi per un totale di 150 alunni. Sono previste inoltre attività integrative che coinvolgeranno altri utenti  per un totale di circa 700 di cui:300 (famiglie degli alunni) 10 (staff scolastico) 20 (staff del Comune)200(cittadinanza giovanile e non)20 (personale dei partner)Obiettivi.L'obiettivo cardine è sviluppare una maggiore inclusione dei ragazzi all'interno dell'ambiente scolastico, soprattutto se immigrati e con difficoltà integrative. Inoltre il progetto mira a: contrastare la dispersione scolastica, fenomeno in aumento anche tra la scuola dell'obbligo soprattutto tra i ragazzi immigrati;far conoscere ai ragazzi il Cricket,sport preferito dalle comunità indiana presente nel territorio locale;infondere i valori dello sport come strumento di inclusione, del fair play;evidenziare l'importanza dell'attività motoria per una vita sana e per la crescit01/05/2016 [NULL] 9.959,60 50% 04014 12 115

FSE 15027AP000000208 F87E16001030009 03864871003

VISES ONLUS 

VOLONTARI INIZIATIVE 

DI SVILUPPO 

ECONOMICO E SOCIALE medi@ambiente - Percorsi di contrasto alla dispersione scolastica-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl Progetto medi@mbiente - Percorsi di contrasto alla dispersione scolastica coinvolge gli studenti e i docenti della scuola secondaria di I° Grado, Francesco Baracca di Roma in percorsi esperienziali mirati alla formazione di una mentalità eco sistemica che faciliti la loro permanenza ed affezione alla vita scolastica. Obiettivi: Il Progetto mira a contrastare e prevenire il fenomeno della dispersione scolastica degli studenti - sviluppando e rafforzando la mentalità eco sistemica, incrementando la partecipazione attiva e consapevole al proprio ambiente di vita;  - promuovendo in loro il sentimento di conoscenza del proprio contesto ambientale, con un insieme di attività che focalizzano lambiente di vita con l'ausilio della mediaeducation  (educazione ai media e educazione con i media). Il percorso di tre tappe coinvolgerà almeno 40 alunni di 2 classi della Scuola F.Baracca situata in un territorio di confine, fra il quartiere di Centocelle, il Casilino 23 e Torpignattara, noto per essere uno dei più popolos19/05/2016 [NULL] 9.833,60 50% 00172 12 115

FSE 15027AP000000209 C96D16006640002 91000400597

Istituto Comprensivo 

"Donna Lelia Caetani" A SCUOLA DI CIRCO-Visita nel territorio della regione LazioOBIETTIVIIl nostro istituto scolastico intende avviare un processo di crescita individuale e di gruppo attraverso un percorso di carattere fisico e motorio che porta i bambini nel mondo dell'antica arte del circo.Il circo offre a bambini, ragazzi e adulti la possibilità di fare movimento divertendosi in un'atmosfera serena e non competitiva, con un impulso artistico, una forte motivazione sociale e un'approfondita esperienza dello spazio.All'interno dell'arte circense troviamo ambiti di movimento diversi come:• GIOCOLERIA cioè l'arte di manipolare più oggetti simultaneamente (palline, clave, cerchi, ecc.); • ACROBALANCE come disciplina di coppia o di gruppo che consiste nel formare figure di equilibrio estetiche e spettacolari, • EQUILIBRISMO varie discipline circensi di prevedono l'uso di attrezzi quali il monociclo, il rola-bola, i trampoli ecc Tutte queste attività, oltre a sviluppare destrezza, coordinazione e ritmo, consolidano l'autostima e rafforzano un senso di responsabilità nei confronti dei compagn23/05/2016 [NULL] 5.000,00 50% 04013 12 115

FSE 15027AP000000210 B89G16000470007 80210770584 LICEO DANTE ALIGHIERI MINI MASTER-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaDestinatari: 144 studenti delle classi terze e quarte del Liceo Classico Dante Alghieri -Roma Obiettivi Fornire agli studenti un primo patrimonio di conoscenze e competenze di base, utile a favorire sia la scelta dell'orientamento universitario sia una maggiore consapevolezza circa la dimensione lavorativa. In particolare offrire una significativa panoramica dei criteri che regolano il mondo dell'organizzazione aziendale, della gestione delle risorse umane, dell'ITC, del marketing e della comunicazione. Si prenderà in considerazione un caso aziendale concreto: Il Gruppo Editoriale l'Espresso e l'evoluzione dell'editoria nell'era del digitale. Lo strumento scelto è un Mini Master che riproponga all'interno dell'istituto scolastico il modello universitario e professionale, per offrire ai ragazzi una reale e concreta possibilità di cimentarsi in prima persona con le problematiche legate al mondo lavorativo. Azioni Prima dell'avvio del Mini Master sarà somministrato a tutti gli studenti un questionario di orienta02/05/2016 [NULL] 24.682,00 50% 00193 12 103

FSE 15027AP000000211 F87E16001120009 01139080574

Gruppo Arteam Jobel 

Teatro NOI TRA IERI E DOMANI-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto mira a contrastare la dispersione scolastica per mezzo di azioni volte a qualificare ed innovare l'offerta didattica, contribuendo ad incentivare positive relazioni tra scuola-studenti e famiglia, prevenendo fenomeni di razzismo, sessismo omofobia e bullismo e promuovendo la parità di genere con specifica attenzione rivolta agli studenti a maggior rischio di esclusione sociale. Ciò per mezzo di un programma di incontri articolati in 5 mesi incentrati sull'utilizzo dei linguaggi performativi integrati dal ricorso alla metodologia laboratoriale.A beneficiare del progetto saranno gli studenti delle scuole secondarie di primo grado appartenenti ai tre istituti pubblici coinvolti presso i Comuni di Torricella in Sabina, Cittaducale e Leonessa (Ri) con la collaborazione delle rispettive Amministrazioni comunali.Il progetto muove dalla convinzione che il contatto con i linguaggi performativi possa contribuire a risvegliare negli studenti la passione necessaria ad avviare virtuose evoluzioni in termini di03/10/2016 [NULL] 10.000,00 50% 02030 12 115

FSE 15027AP000000212 F57E16000170009 03691230654

Mentoring USA-Italia 

Onlus Il metodo mentoring a prevenzione e contrasto della dispersione e abbandono scolastico-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaStiamo assistendo ormai da anni al fenomeno complesso e in crescente aumento della dispersione scolastica o dropping out, una problematica complessa che include fenomeni diversi eppure profondamente interconnessi.  Con il termine dispersione, infatti, ci riferiamo a fenomeni legati a due ambiti: a) l'iter scolastico vero e proprio; b) il disagio giovanile.  Relativamente al primo ambito (a) ci riferiamo a: ripetenze, ritardi rispetto all'età, ritiri,  irregolarità e  saltuarietà delle frequenze, mancati ingressi, elusione dell'obbligo (adempimento solo formale),  proscioglimento dall'obbligo senza proseguimento del titolo, trasferimenti in altre scuole e naturalmente all'abbandono scolastico come esito finale e drammatico (il risultato). Relativamente al secondo ambito (b) ci riferiamo a tutte quelle situazioni in cui l'alunno pur continuando a frequentare la scuola, ha un basso rendimento, mostra scarsa fiducia nelle proprie capacità, esprime disagio di vario tipo e in definitiva non riesce a beneficiare del10/05/2016 [NULL] 10.000,00 50% 02100 12 115

FSE 15027AP000000213 F87E16001040009 12510071009 Maestranatura S.r.l. ACQUA PER LA VITA - VITA NELL'ACQUA-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto ACQUA PER LA VITA - VITA NELL'ACQUA è rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado con l'obiettivo di diffondere la conoscenza dei principi fondamentali di chimica, fisica e biologia utilizzando l'acqua e la vita nell'acqua come tema unificante. Il progetto prevede l'attivazione di laboratori scientifici in classe, svolti direttamente dagli insegnanti adeguatamente formati attraverso un percorso esperienziale che si svolgerà presso i laboratori e le strutture didattiche dell'Acquario di Roma. Il progetto sarà supportato da appositi kit didattici che permetteranno agli insegnanti di riproporre gli esperimenti in classe. Il progetto è coerente con le finalità del Bando Fuoriclasse in quanto mira ad offrire agli alunni una didattica più partecipativa e coinvolgente, con un conseguente miglioramento dell'azione educativa, rafforzando il ruolo dell'insegnante, migliorando la relazione con la scuola e aumentando il successo scolastico degli alunni coinvolti.Il progetto utilizza met16/05/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00144 12 115



FSE 15027AP000000214 F47E16000050009 04504550965

Fondazione L'Albero 

della Vita Onlus Di-Battiamoci!-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDi-Battiamoci! è un progetto di prevenzione alla dispersione scolastica basato sulla pratica del dibattito tra i giovani per il potenziamento delle abilità trasversali e sociali degli studenti (elementi fondamentali di una crescita sana e globale). Percorso finalizzato all'organizzazione e partecipazione attiva a un Torneo di debate sviluppato in diverse fasi di disputa tra classi e istituti e articolato in un focus sulla comunicazione sociale e sulla webradio come strumento operativo utile a dare voce ai giovani e diffusione alla loro esperienza. Destinatari 450 studenti di scuola secondaria di secondo grado: 20 classi terze e quarte di Licei e Istituti professionali del Comune di Roma. Le classi sono scelte su indicazioni degli istituti partner e sulla base delle percentuali di rischio di dispersione scolastica. Pur avendo come destinatari/protagonisti dell'intervento gli studenti, è previsto un coinvolgimento attivo dei docenti per promuovere modalità didattiche innovative e partecipative.Obiettivi Contras23/05/2016 [NULL] 9.892,40 50% 00197 12 115

FSE 15027AP000000215 I86D16000260002 80201230580 I.I.S. "R. Rossellini" DIGITAL MENTOR - Formazione tecnica, creativa e lavoro nel cinema e nella produzione digitale-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaDestinatari dell'intervento sono i ragazzi delle classi quinte degli anni scolastici 2015/16 e 2016/17 per le sezioni di ripresa e montaggio del corso Audiovisivi dell'Istituto Cine Tv Rossellini, che contano complessivamente circa 120 allievi e allieve.Ad oggi gli studenti, al termine del percorso di studio, conseguono il titolo di Tecnico dell'Industria Audiovisiva. La scuola ha deciso di renderlo meno generico avvicinandolo ai profili professionali del cinema e della televisione, declinati dalla Regione Lazio sul proprio sito (http://www.regione.lazio.it/rl_formazione/?vw=professioni), così da sviluppare competenze specifiche e certificabili. Tuttavia, l'ampiezza della rivoluzione digitale che in questi anni ha investito il mondo dei media, rende difficile all'Istituto svolgere quel continuo aggiornamento delle tecnologie e dei mezzi che si osserva nei processi di lavorazione reali. Il progetto Digital Mentors – Formazione tecnica, creativa e lavoro nel cinema e nella produzione digitale, avvalendosi della18/04/2016 [NULL] 24.437,87 50% 00146 12 103

FSE 15027AP000000216 E83J17000210002 80018410565

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

ETTORE SACCONI Tutti a scuola contro le mafie-Visita nel territorio della regione LazioOBIETTIVI: -Contribuire promuovere percorsi di cittadinanza attiva tra la popolazione giovanile, puntando sui capisaldi dell'uguaglianza e della solidarietà come forme di contrasto al bullismo e alla criminalità. -Sviluppare nei giovani capacità di proiezione critica verso il futuro delle scelte odierne, mediante attività formative con esperti tematici ed operatori di settore;  -Favorire attraverso punti di vista e linguaggi differenti la capacità di analisi dei giovani, aiutandoli a costruire la propria identità culturale attraverso la conoscenza dell'analisi filmica. -Ampliare l'offerta formativa scolastica e promuovere fra gli studenti percorsi di crescita personale, sociale e culturale, utilizzando il cinema e la sala cinematografica come strumenti di diffusione e sensibilizzazione alla legalità e alla tutela dell'ambiente. -Rafforzare nei ragazzi/e a rischio di dispersione e nelle loro famiglie il valore della scuola come agenzia educativa DESTINATARI DIRETTI E INDIRETTI -Minimo 75 studenti di età compre16/05/2016 [NULL] 5.000,00 50% 01016 12 115

FSE 15027AP000000217 D69G16001300007 92064540609

Istituto Comprensivo 

Statale Veroli 2 Orti in cortile-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto Orti in cortile propone la realizzazione di un orto/giardino nello spazio verde attiguo la scuola al fine di favorire la piena integrazione degli alunni con svantaggio all'interno del gruppo dei pari e l'accettazione della diversità. Il progetto è orientato verso le tematiche ambientali, in particolare intende sensibilizzare gli studenti e la comunità locale ad una maggiore responsabilità e attenzione alle questioni ambientali e al buon governo del territorio, attraverso modalità di lavoro cooperativo e di tutoring da parte di alunni verso altri alunni.  Gli obiettivi del progetto mirano a: Sensibilizzare i giovani alle tematiche ambientali, alla riqualificazione del territorio attraverso la valorizzazione di una zona inutilizzata della scuola;  Stimolare la conoscenza in campo botanico e agrario, (il suolo, il ciclo vitale di una pianta, classificazione di piante/frutti/foglie, ecc.)  Educare alla cura e al rispetto di un bene comune (pubblico); Educare i ragazzi ad un uso corretto, responsabile 23/05/2016 [NULL] 10.000,00 50% 03029 12 115

FSE 15027AP000000218 F87E16001080009 01127741005 RUOTALIBERA # GAME MAPS -  Giovani Ambienti Multimediali Emozionali-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaPer la AZIONE B: Interventi a contrasto della dispersione scolastica, proponiamo Idea progettuale: Il progetto prevede: a. la realizzazione di n.4 laboratori artistico/ espressivo da realizzare con n. 4 classi della scuola secondaria inferiore presso l'Istituto Comprensivo di V.le Venezia Giulia (Prenestino),  Municipio Roma 5. I laboratori avranno luogo in orario scolastico presso i locali della scuola e in uscita  nel quartiere e presso Centrale Preneste Teatro. I laboratori produrranno cortometraggi che raccolti in un montaggio unico saranno regalati loro e alla famiglie in occasione dell' openday finale.b. Tre eventi conclusivi (openday) rivolti al pubblico organizzati presso la stessa scuola e presso Centrale Preneste Teatro.Metodologie: a partire dalle tecniche di destrutturazione tipiche del Teatro dell'oppresso di Boal, che propone la formazione della comunità attraverso il linguaggio universale del teatro, i ragazzi saranno guidati dalla tecniche di drammatizzazione attraverso il corpo alla scrittura28/03/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00177 12 115

FSE 15027AP000000219 E36J16000900008 83003980584 IISS "L.Calamatta" Prof. mi accompagni a lavorare ?  -Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaDescrizione:Il progetto nasce come percorso integrato tra Istruzione, formazione e lavoro,finalizzato a:   Promuovere l'integrazione dei sistemi;  Fondere i saperi dichiarativi con i saperi operativi   processuali per la formazione integrata dell'individuo;  Fornire un percorso di istruzione integrata in termini di sapere, saper fare e saper essere;  Offrire agli studenti la possibilità di sperimentare ed acquisire nuove competenze professionali sul campo e  conoscere direttamente i settori ed i processi di produzione  allo scopo di favorire un orientamento consapevole verso ulteriori specializzazioni o verso sbocchi professionali più coerenti con le motivazioni personali ;  Promuovere la presa di coscienza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. I DESTINATARI delle attività previste dal progetto sono gli studenti  delle classi quarte e quinte del settore professionale manutenzione e produzione ,per un numero complessivo di 60 (sessanta).   In merito alla LOCALIZZAZIONE  DEGLI INTERVENTI, questi avran02/05/2016 [NULL] 24.822,00 50% 00053 12 103

FSE 15027AP000000220 D77E16000070009 97714410582

ISTITUTO 

COMPRENSIVO ARDEA1 CAMMINARE E CRESCERE SULLA VIA FRANCIGENA-Visita nel territorio della regione LazioObiettivo generalePromuovere nei giovani esperienze che li aiutino a rispettare la società, valorizzare le differenze, rispettare l'identità culturale e ambientale attraverso visite e momenti esperienziali in luoghi dell'antica via Francigena sul territorio regionale del Lazio.Obiettivi specifici-Far comprendere come la Via Francigena nel Medio Evo avesse avuto il significato di - viaggio spirituale e introspettivo, un'avventura che avrebbe messo a dura prova la forza di volontà e la resistenza fisica di chi l'avesse percorsa;-Fungere da insegnamento di vita per le nuove generazioni, abituate ad ottenere tutto e subito, senza spirito di sacrificio e fatica che fanno apprezzare poi, meglio, ciò che si ottiene.-Valorizzare i numerosi paesaggi che lungo la Via Francigena sono sopravvissuti agli assalti della modernità.-Far comprendere che il pellegrino decide consapevolmente di viaggiare a piedi, con lentezza, (principio in controtendenza rispetto alla super velocità della modernità che brucia tutto senza far as02/05/2016 [NULL] 5.000,00 50% 00040 12 115

FSE 15027AP000000221 F87E16001020009 05818731001

STUDIONET SRL 

UNINOMINALE Contaminazione Ambientale-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDestinatari: 40 studenti del biennio del Liceo Linguistico/Scienze Umane Machiavelli e 40 studenti del primo e secondo anno della Scuola secondaria di I grado v. T. Mommsen, 20. L'intervento sarà realizzato presso le 2 scuole. Obiettivi sono il contrasto alla dispersione scolastica e lo sviluppo negli studenti di un approccio critico al mondo contemporaneo e di una corretta attenzione all'ambiente. Contaminazione Ambientale (titolo dell'intervento) vuole: contaminare per sensibilizzare positivamente gli allievi, sollecitando una coscienza critica etico-ambientalista, rimotivando gli allievi a studiare e a creare un loro percorso di apprendimento usando strumenti scolastici rinnovati nell'approccio. Si mettono in campo interventi innovativi per gli studenti a maggior rischio di esclusione e si offre alle scuole l'opportunità di qualificare e innovare ulteriormente la propria offerta formativa.  Az. 1 Illustrazione progetto e selezione studenti: Dopo la presentazione del progetto, con il corpo docente si proced26/09/2016 [NULL] 9.828,00 50% 00175 12 115

FSE 15027AP000000222 D86D16000750005 97712930581

ISTITUTO 

COMPRENSIVO VIA 

PADRE SEMERIA Melodia in Bianco e Nero-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDestinatari: Alunni e alunne della scuola primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo Via Padre Semeria, circa 1200 alunni/e. Le famiglie e il territorio del Municipio VIII Obiettivi: Favorire l'inclusione e l'integrazione di tutti gli alunni abbattendo le barriere che producono emarginazione; contrastare e ridurre il fenomeno della dispersione e della emarginazione scolastica; favorire la conoscenza e l'accettazione di sé;valorizzare le diverse modalità di apprendimento;sviluppare la motivazione all'apprendimento;potenziare e migliorare l'autonomia personale;accrescere la motivazione ad apprendere negli alunni con particolare disagio socio-culturale,sviluppare la capacità critica e progettuale, in cui esprimere le proprie potenzialità,  apertura al  pensiero divergente.ampliare lo spettro dei linguaggi didattici possibili fornire opportunità di integrazione nell'ambito della multiculturalità utilizzando il linguaggio universale della musica. Le azioni progettuali previste nel progetto Melodia in Bianco e02/05/2016 [NULL] 9.975,00 50% 00154 12 115

FSE 15027AP000000225 B99G15005000002 90092830562

I.P.S.E.O.A.  " A. 

FARNESE" EMILE: creare uomini nuovi per una società nuova-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto EMILE: creare uomini nuovi per una società nuova ha l'obiettivo di formare e preparare adeguatamente al mondo del lavoro gli studenti e studentesse delle classi III e IV dell'Istituto Alberghiero I.P.S.E.O.A. - A. Farnese di Caprarola e della scuola paritaria J.J. Rousseau di Viterbo. Questo significa che il progetto mira ad un target di circa 327 studenti e studentesse. Parafrasando il famoso romanzo pedagogico di Rousseau, che diceva che l'uomo è naturalmente buono ed è la società che lo corrompe in quanto non c'è una corretta educazione, il progetto intende formare adeguatamente, con un'entrata graduale all'impatto con il mondo del lavoro, i ragazzi/e con una preparazione a 360°. Il progetto infatti mira a rendere gli studenti e le studentesse delle due scuole dei futuri soggetti attivi del mondo del lavoro che, con atteggiamento critico, riflessivo e positivo possano avere il successo che ogni persona merita. Partendo da questo assunto e in base ad una approfondita analisi dei bisogni, il prog06/05/2016 [NULL] 25.000,00 50% 01032 12 103

FSE 15027AP000000226 F87E16001140009 05155721003 Arci Solidarietà Onlus Materia Grigia - la scuola che vorrei-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaPremessa Si intende realizzare un laboratorio, in ambito scolastico, finalizzato a stimolare tra gli studenti una concreta riflessione sulla scuola e sul valore dell'insegnamento, inteso come trasmissione di saperi attraverso una precisa metodologia. Alla base della proposta vi è l'idea che la dispersione scolastica sia il risultato di diversi fattori, tra cui la percezione della distanza tra la scuola e la vita quotidiana. Attraverso il laboratorio, gli studenti trasformeranno conoscenze e saperi informali in materie scolastiche da creare e insegnare. Sarà dato spazio all'orientamento sulle proprie competenze (cosa so fare, cosa so), anche in un'ottica di sostegno nella scelta dei percorsi di studio successivi alla Scuola Secondaria di Primo Grado. Obiettivi Il progetto è teso a contrastare l'insuccesso scolastico e formativo attraverso la realizzazione di percorsi che favoriscano la permanenza degli studenti, in particolare quelli a rischio, nel sistema scolastico e promuovano la prosecuzione degli studi. O09/05/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00185 12 115

FSE 15027AP000000227 D69G16001350002 90056850564

ISTUTUTO ISTRUZIONE 

STATALE SUPERIORE U. 

MIDOSSI APPrendimento-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto APPrendimento nasce con l'obiettivo di creare percorsi innovativi di apprendimento dei ragazzi attraverso la creazione e utilizzo delle nuove tecnologie digitali, mettendo in sinergia le attività e il know how di esperti esterni con il sapere di tutti e 3 gli indirizzi che hanno classi III e IV, per un totale di circa 400 studenti, dell'I.I.S. U. Midossi, noto istituto di Civita Castellana (Vt). In particolare, l'ITIS si occuperà della parte funzionale informatica, il Liceo Artistico seguirà la parte grafica occupandosi anche degli aspetti storico-artistici e il Liceo Linguistico curerà la presentazione dell'App in più lingue. APPrendimento infatti nasce come progetto di valorizzazione del territorio e dell'ambiente della Tuscia attraverso la realizzazione di una APP che conterrà informazioni (sui Comuni, sull'enogastronomia, sull'arte, sulla cultura, ecc.) e percorsi da fare sul territorio viterbese (naturalistici e culturali).  L'APP sarà fruibile da tutti i device mobili e, in più, sarà collega06/05/2016 [NULL] 25.000,00 50% 01033 12 103

FSE 15027AP000000229 F89G16000720007 97197720580

IPSSEOA AMERIGO 

VESPUCCI FOOD JOURNALISM & GREEN ECONOMY-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto FOOD JOURNALISM   GREEN ECONOMY è un percorso formativo aggiuntivo rispetto a quelli ordinari del percorso di studi, di introduzione al mondo del lavoro con il coinvolgimento di esperti nel settore del Food Journalism e l'acquisizione di competenze sulla green economy, che in linea con i contenuti formativi del percorso scolastico permetta di approfondire competenze specialistiche di grande richiesta sul mercato del lavoro, che favoriscano le scelte professionali degli allievi, incrementando le opportunità di contatto dell'istituto scolastico con il mondo del lavoro e le realtà produttive del territorio in un ambito trasversale, innovativo e di tendenza. L'esperto in giornalismo enogastronomico si occupa di redigere contenuti editoriali e multimediali in ambito alimentare: ad esempio scrive recensioni per ristoranti, crea documentari sui luoghi del cibo, organizza eventi e manifestazioni di carattere gastronomico ed è un esperto della comunicazione e del marketing alimentare nonché delle tecniche 02/05/2016 [NULL] 24.977,40 50% 00159 12 103

FSE 15028AP000000007 F87E17000420006 09882161004

CONVERGER srl 

Unipersonale ANALISTA PROGRAMMATORE JAVA ESPERTO IN SISTEMI E WEB MOBILE SERVICES-Intervento finalizzato al conseguimento della qualificaIl progetto ANALISTA PROGRAMMATORE JAVA ESPERTO IN SISTEMI E WEB MOBILE SERVICES propone un percorso di formazione per il rilascio della qualifica professionale, in ambiente informatico ICT con un elevato profilo professionale che affronta tematiche innovative. Il percorso ha come obiettivo quello di fornire strumenti di base ed avanzati per utilizzare in modo competente uno dei linguaggi di programmazione maggiormente avanzati. Le tecniche e le tecnologie argomento del percorso formativo permetteranno ai partecipanti di intraprendere, in maniera veloce ed efficace, una professione ambita. Le nozioni e gli argomenti del progetto permetteranno di costruire solide basi, saranno forniti inoltre competenze trasversali ulteriori ed integrative rispetto ai tecnicismi specialistici ed innovativi al fine di far acquisire ai partecipanti la flessibilità e l'adattabilità agli standard do progetto ed aziendali comunemente adottati nell'ambiente lavorativo. Destinatari: persone maggiorenni inoccupate, disoccupate in poss01/02/2017 [NULL] 125.993,84 50% 00153 12 102

FSE 15028AP000000008 F87E17000380006 09509120961

Euro Engineering 

ITALIA srl Progettista sviluppatore di applicazioni per sistemi embedded e real time-Intervento finalizzato all'acquisizione di competenzeLa figura del Progettista sviluppatore di applicazioni per sistemi embedded e real time è un tecnico specializzato, ricercato dalle aziende sia di produzione che servizi. I partecipanti al corso potranno avere quindi un bagaglio di competenze spendibili nel mercato del lavoro, e le nuove professionalità potranno favorire, grazie al loro know-how l'innovazione tecnologica delle aziende in cui andranno ad operare e saranno in grado di utilizzare tecnologie avanzate. I partecipanti al termine del corso avranno competenze di base di carattere teorico e pratico relativamente ai principi e le tecniche di progettazione e sviluppo di programmi per sistemi embedded (in letteratura: embedded software). Lo studente conoscerà inoltre gli elementi essenziali della progettazione e programmazione di questi tipi di sistemi software adottando tra i più moderni metodi, paradigmi e tecnologie. In aula in particolare, saranno utilizzati:   Sistemi operativi Linux, FreeRTOS, VxWorks   Compilatori C ed embedded   Sistemi di svilup09/01/2017 [NULL] 17.500,00 50% 00144 12 102

FSE 15028AP000000009 F87E17000360006 13684121000

Global Consulting 

Group srls New Esthetic Concept-Intervento finalizzato al conseguimento della qualificaSoggetto proponente del progetto New Esthetic Concept è la Global Consulting Gropu Srls, un'azienda che, grazie all'esperienza ventennale del proprio staff nel campo dell'estetica, partendo dall'analisi di mercato e delle relative tendenze, propone una gamma di servizi globali per l'istituto di bellezza moderno: strategie di marketing programmate uniche ed innovative, un programma di formazione completo, un protocollo di operatività personalizzato, oltre ad una serie di linee di prodotti naturali all'avanguardia. Mission aziendale è quella di garantire il successo dei centri estetici che, adottando la sua operatività, scelgono di condividere la filosofia aziendale rivolta alla massima soddisfazione tramite un servizio efficiente e moderno, personale specialistico e linee di prodotti di alta qualità.  Traguardi dell'azienda dell'ultimo anno: apertura di due centri estetici e accordi per l'apertura entro fine anno del terzo centro; assunzione di 5 nuove dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante e sottosc16/01/2017 [NULL] 122.066,00 50% 00139 12 102

FSE 15028AP000000010 F87E17000410006 03710631007 Inmatica S.p.A. Code Your Future: competenze tecniche e specialistiche per l'analista programmatore Java EE (Enterprise Edition) -Intervento finalizzato al conseguimento della qualificaDescrizione sintetica della proposta progettuale  (Indicare: destinatari - tipologia e numero - obiettivi, congruenza rispetto all'azione oggetto dell'Avviso e nessi logici tra i contenuti della proposta ed i suoi obiettivi e le diverse azioni, localizzazione degli interventi, fasi operative nel dettaglio,  metodologie, risultati attesi). Titolo:  Code Your Future: competenze tecniche e specialistiche per l'analista programmatore Java EE (Enterprise Edition)  Soggetto Proponente:  Inmatica opera da vent'anni sull'intero territorio nazionale, principalmente nel settore dell'Energia e della Pubblica Amministrazione (Centrale e Locale),  con una completa gamma di soluzioni e servizi I.T. che vanno dalla Consulenza al System Integration, dall'Analisi e Progettazione fino all'implementazione  e manutenzione di applicazioni e alla gestione in out-sourcing di interi processi informativi. L'azienda opera in Progetti chiavi in mano, curando direttamente  la gestione e l'intero ciclo di vita del software, lavorando in 14/02/2017 [NULL] 113.400,00 50% 00144 12 102

FSE 15028AP000000011 F87E17000370006 10207141002 Technis Blu S.r.l. Analisti Programmatori in Abap/4 per Software Sap R/3-Intervento finalizzato al conseguimento della qualificaDESTINATARI: TIPOLOGIA E NUMERO N°14 uomini e/o donne inoccupati o disoccupati giovani e adulti da assumere almeno per il 50% nell'azienda presentatrice dell'intervento: Technis Blu s.r.l.. OBIETTIVI Inserire nel contesto organico dell'azienda Technis Blu s.r.l. i beneficiari dell'intervento, siano essi inoccupati/disoccupati, anche di lunga durata. Garantire una stabilità professionale per almeno il 50% i discenti dell'intervento formativo. Far crescere la partecipazione di giovani e adulti a percorsi finalizzati al conseguimento di qualifiche inserite nel repertorio regionale. Accrescere competenze e conoscenze dei beneficiari verso settori trainanti dell'economia, attraverso un ambiente formativo appagante, il sostegno delle nuove tecnologie e la fornitura di strumenti di supporto all'inserimento lavorativo. CONGRUENZA RISPETTO ALL'AZIONE OGGETTO DELL'AVVISO La proposta progettuale prevede l'attivazione di diverse azioni: dal bilancio di competenze in ingresso alla formazione, allo stage formativo fino al 15/07/2017 [NULL] 105.729,06 50% 00173 12 102

FSE 15028AP000000013 F87E17000390006 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE Tecnico esperto in programmazione J2EE, analisi e progettazione di sistemi software complessi-Intervento finalizzato al conseguimento della qualificaOBIETTIVI: il progetto proposto si pone l'obiettivo generale di creare opportunità occupazionali per giovani/adulti, inoccupati/disoccupati sviluppandone le competenze tecniche per operare nel settore dell'ICT e delle telecomunicazioni e rafforzare cosi la capacità di innovazione e di efficacia produttiva della GM Servizi SRL. Si intende dare la possibilità a giovani e adulti di migliorare la qualità della vita attraverso la partecipazione attiva allo sviluppo dell'economia del Lazio. Le azioni messe in atto per il raggiungimento dell'obiettivo riguardano l'erogazione di un percorso formativo, che fornirà ai destinatari conoscenze specialistiche nell'analisi, progettazione e realizzazione di software Java, basi di dati e applicazioni Web, con enfasi sulla programmazione J2EE e sull'applicazione di metodologie rigorose in tutte le fasi del processo di sviluppo; l'erogazione del Bilancio di Competenze, in entrata e in uscita, con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare competenze e capacità di ognuno affinchè 04/09/2017 [NULL] 97.333,39 50% 00182 12 102

FSE 15028AP000000013 F87E17000390006 05650251001 GM Servizi Srl Tecnico esperto in programmazione J2EE, analisi e progettazione di sistemi software complessi-Intervento finalizzato al conseguimento della qualificaOBIETTIVI: il progetto proposto si pone l'obiettivo generale di creare opportunità occupazionali per giovani/adulti, inoccupati/disoccupati sviluppandone le competenze tecniche per operare nel settore dell'ICT e delle telecomunicazioni e rafforzare cosi la capacità di innovazione e di efficacia produttiva della GM Servizi SRL. Si intende dare la possibilità a giovani e adulti di migliorare la qualità della vita attraverso la partecipazione attiva allo sviluppo dell'economia del Lazio. Le azioni messe in atto per il raggiungimento dell'obiettivo riguardano l'erogazione di un percorso formativo, che fornirà ai destinatari conoscenze specialistiche nell'analisi, progettazione e realizzazione di software Java, basi di dati e applicazioni Web, con enfasi sulla programmazione J2EE e sull'applicazione di metodologie rigorose in tutte le fasi del processo di sviluppo; l'erogazione del Bilancio di Competenze, in entrata e in uscita, con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare competenze e capacità di ognuno affinchè 04/09/2017 [NULL] 97.333,39 50% 00182 12 102

FSE 15028AP000000013 F87E17000390006 10099891003 GM Formazione Srl Tecnico esperto in programmazione J2EE, analisi e progettazione di sistemi software complessi-Intervento finalizzato al conseguimento della qualificaOBIETTIVI: il progetto proposto si pone l'obiettivo generale di creare opportunità occupazionali per giovani/adulti, inoccupati/disoccupati sviluppandone le competenze tecniche per operare nel settore dell'ICT e delle telecomunicazioni e rafforzare cosi la capacità di innovazione e di efficacia produttiva della GM Servizi SRL. Si intende dare la possibilità a giovani e adulti di migliorare la qualità della vita attraverso la partecipazione attiva allo sviluppo dell'economia del Lazio. Le azioni messe in atto per il raggiungimento dell'obiettivo riguardano l'erogazione di un percorso formativo, che fornirà ai destinatari conoscenze specialistiche nell'analisi, progettazione e realizzazione di software Java, basi di dati e applicazioni Web, con enfasi sulla programmazione J2EE e sull'applicazione di metodologie rigorose in tutte le fasi del processo di sviluppo; l'erogazione del Bilancio di Competenze, in entrata e in uscita, con l'obiettivo di riconoscere e valorizzare competenze e capacità di ognuno affinchè 04/09/2017 [NULL] 97.333,39 50% 00182 12 102

FSE 15028AP000000014 F87E17000490006 02545900108 COSTA CROCIERE S.P.A. A bordo col vento in poppa - tour escortA bordo col vento in poppa - tour escort30/09/2016 [NULL] 57.937,50 50% 00153 12 102

FSE 15028AP000000015 F87E17000500006 02545900108 COSTA CROCIERE S.P.A. A bordo col vemto in poppa - cuocoA bordo col vemto in poppa - cuoco30/09/2016 [NULL] 58.162,50 50% 00153 12 102

FSE 15029AP000000002 B89G16000310002 97197650589

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE LEONARDO 

DA VINCI Il mondo è un libro e chi non viaggia ne conosce solo una pagina-Study visit sul territorio nazionaleLe classi del triennio di Istituto saranno destinatarie e beneficiarie del progetto. Studenti del Percorso di Amministrazione per studio e comprensione delle prassi amministrativo-contabili della realtà visitata; le classi del percorso di Servizi Informativi Aziendali al fine di vagliare e comparare il sistema di software d'azienda utilizzato e coglierne implicazioni di relazione con quanto si apprende a scuola; le classi del percorso Turistico per valutare le implicazioni delle possibilità di economia del turismo dei territori visitati e, infine, le classi del Professionale per il Commercio per la possibilità commerciale dell'azienda e delle micro strutture commerciali ad essa riferibili.01/03/2016 [NULL] 2.200,00 50% 00184 12 115



FSE 15029AP000000003 G36D16000330002 86001080588

ISTITUTO 

PROFESSIONALE IPSIA 

"O.OLIVIERI" VISIT STUDY BRUNELLO CUCINELLI-Study visit sul territorio nazionaleI destinatari del progetto sono 22 alunne delle classi quarte e quinte del corso di moda, dell'istituto professionale statale O.Olivieri. Gli obiettivi da raggiungere sono relativi alla conoscenza dell'azienda di moda Brunello Cucinelli, che opera nel settore lusso e commercializza le sue creazioni in italia e nel mondo, alla conoscenza dell'organizzazione aziendale e alla conoscenza dei tessuti utilizzati e delle fasi di lavorazione. L'intervento formativo è localizzato presso la sede principale dell'azienda che si trova in via Gagarin Juri, presso Corciano, in provincia di Perugia. Presso l'Istituto Olivieri,  nel periodo precendente la partenza, le prof.sse che accompagneranno le alunne, racconteranno l'azienda Brunello Cucinelli,portatrice della moda italiana nel mondo. Le alunne, anche mediante la navigazione del sito web aziendale e dei tanti articoli sulle più prestigiose riviste internazionali dedicati a questa importante realtà produttiva italiana, avranno la possibilità di avere una completa visione07/04/2016 [NULL] 2.200,00 50% 00019 12 115

FSE 15029AP000000004 B89G15005360007 02000800595

I.S.I.S.S. "TEODOSIO 

ROSSI" Nuove frontiere in agricoltura-Study visit sul territorio nazionaleI dati storici sulla prosecuzione degli studi post diploma da parte degli alunni dell'Agrario attestano che solo una piccola parte ha intrapreso studi universitari. Tale scelta spesso è associata, oltre che a condizioni economiche non adeguate, ad un fatto culturale che di fatto esclude questa opzione come possibile evoluzione del progetto di vita dei nostri alunni.In questo senso la scuola ha un ruolo molto importante al fine di veicolare verso una scelta consapevole e ragionata attraverso un orientamento che metta l'alunno in condizione di decidere per il meglio ed in funzione delle sue aspirazioni. Nel contempo è responsabile della valorizzazione del processo formativo e professionale dei singoli alunni.In effetti dalle indicazioni del RAV e da quanto evidenziato nell'atto d'indirizzo per la progettazione del PTOF, si evince anche la necessità prioritaria di organizzare attività di orientamento in uscita rivolte a studenti e famiglie sulla scelta dei percorsi di studio o di lavoro post diploma. Il comune o02/05/2016 [NULL] 2.200,00 50% 04015 12 115

FSE 15029AP000000005 D16D15049220002 84001700586

IPS MAFFEO 

PANTALEONI INVIATI SPECIALI NEI LUOGHI DEL POSSIBILE-Study visit sul territorio nazionale Premessa: L'™idea progettuale parte e fa propria la riflessione del fondatore di slow food, Carlo Petrini che in un articolo della repubblica del 3 Dicembre 15, a proposito di Glasgow, metteva in evidenza come la cittàƒ&nbsp; oggi sia divenuta il simbolo per la Scozia della sperimentazione, del melting pot gastronomico, del rinnovamento culturale e dello sviluppo del suo patrimonio con il recupero della tradizione, ma anche con commistioni, spunti, ridefinizioni d'™identità  e aperture al futuro. Per il nostro paese e per le nuove generazioni c'è bisogno di proporre esperienze che siano illuminanti e propositive sulla natura di un coinvolgimento creativo e innovativo per pensare al loro futuro nel solco di una tradizione che ha visto nascere ed affermarsi nel mondo il made in Italy. Si tratta dunque di fa compiere agli studenti, che corrispondono ai requisiti previsti dal bando, alcune visite di studio che consentano loro di osservare e confrontare ambienti che per la loro caratteristica sono luoghi di innov01/04/2016 [NULL] 2.200,00 50% 00044 12 115

FSE 15029AP000000006 F86J16000500002 80016570568

ISTITUTO TECNICO 

TECNOLOGICO "L. DA 

VINCI" Aircraft Construction and Maintenance-Study visit sul territorio nazionaleL'iniziativa è rivolta 45 studenti dell'™ ultimo biennio del corso di Costruzioni Aeronautiche e Meccanica dell'€™ Istituto Tecnico Tecnologico €œL. Da Vinci€•, e si inquadra nell'€™ ambito del miglioramento all'€™integrazione tra scuola e mondo del lavoro. Il fatto il programma della visita avrà  una durata di 3 gg (2 notti), con trasferimenti in autobus. L'™ iniziativa prevede la visita alle seguenti strutture e aziende da visitare 1 per giorno: - OMA - Officine Meccaniche Aeronautiche di Foligno: azienda di primo livello nella Progettazione, sviluppo e qualifica di equipaggiamenti idraulici, elettromeccanici e pneumatici per aerei ed elicotteri civili e militari. Servizio di supporto al prodotto. Progettazione e costruzione di attrezzature di assemblaggio. Produzione di parti macchinate e di lamierati. Assemblaggio ed integrazione di strutture ed equipaggiamenti. Revisione di aerei leggeri militari e civili, di equipaggiamenti idraulici, meccanici e pneumatici, APU, scatole ingranaggi e motori a pistoni, p20/04/2016 [NULL] 2.200,00 50% 01100 12 115

FSE 15029AP000000007 H16J16000570006 80008130579 ipsseoa "costaggini" I Cluster Alberghieri-Study visit sul territorio nazionale I Cluster alberghieri: Sistema organizzativo d'impresa in funzione della qualità del servizio Il progetto è destinato agli studenti del IV anno del corso Accoglienza Turistica - in tutto 22  impegnati in un percorso formativo che, nell'ambito delle imprese ricettive, li indirizza verso responsabilità gestionali ed organizzative. L'intervento è pertanto finalizzato, attraverso un percorso preparatorio da svolgere in aula, ad implementare una esperienza d'impresa, sotto forma di Visit Study, nella quale gli studenti possano osservare da vicino e nella dimensione operativa, l'organizzazione di una moderna struttura ricettiva, affiliata ad una catena internazionale. La visita di studio si articolerà in due giornate, durante le quali si terra una fase di formazione e di studio attraverso contenuti ed esperienze introdotte ed illustrate dalla struttura dirigenziale dell'azienda ed una fase di visita dei reparti, in particolare dei centri di erogazione del singolo servizio.  Il progetto si svolgerà nell'arco dei me01/03/2016 [NULL] 2.200,00 50% 02100 12 115

FSE 15029AP000000008 I59G16000030003 90048300595

Istituto Comprensivo 

Itri VIVA...istica...MENTE-Study visit sul territorio nazionaleDESCRIZIONE DEL PROGETTO Azione A – Study visit sul territorio nazionale TITOLO: VIVA…istica…MENTE DESTINATARI: Gli studenti del quarto e quinto anno dell' IPAA (Istituto Professionale AgroAmbientale) di ITRI (LT)  OBIETTIVI: Far conoscere ai discenti una realtà, quale quella del comprensorio pistoiese, di rilievo europeo nel settore florovivaistico. In particolare essi potranno usufruire di un'esperienza unica e profondamente innovativa, in quanto vivranno il Campus Vannucci, primo campo olistico al mondo e primo campus, stile università americana, in Europa. Ciò consentirà la partecipazione a convegni e giornate tematiche per approfondire e potenziare le loro conoscenze circa la multifunzionalità del verde. Il campus è un centro studi e di formazione, dotato di campi sportivi, una sala multimediale, cucina a chilometro zero, una foresteria da 25 posti, un biolago utilizzabile come piscina, diverse aule in grado di ospitare fino a 100 persone &nbsp;e area sperimentale, tutto attiguo alla nursery, dove è poss13/06/2016 [NULL] 2.100,00 50% 04020 12 115

FSE 15029AP000000009 C26D16000580005 90043640581 IPSSEOA M. G. APICIO GOURMED_LAVORO,TURISMO ED ENOGASTRONOMIA NEL MEDITERRANEO-Study visit in paesi UEGourMed è rivolto a 10 studenti dell'ultimo biennio del settore alberghiero e ristorazione dell'I.P.S.S.E.O.A Marco Gavio Apicio di Anzio (RM), in condizioni di svantaggio socioeconomico, (reddito ISEE 2015 non superiore a € 30.000,00), coinvolti in base al percorso didatticoeducativo, orientamento, sviluppo della personalità e ai bisogni degli studenti. Gli allievi provengono da famiglie in parte disoccupate o con lavori saltuari e occasionali, in parte di impiegati, militari, piccoli artigiani, operai. Oltre al reddito, i 10 partecipanti verranno selezionati sulla base di una graduatoria di merito, in particolare nello studio della lingua inglese. Obiettivi: offrire la possibilità agli studenti coinvolti di osservare le realtà lavorative e produttive, stimolare la consapevolezza sulle competenze già acquisite e da sviluppare al fine di scegliere il percorso formativo/lavorativo più adatto, promuovere il confronto con realtà innovative a livello professionale, sociale e ambientale che contribuiscono ad ampli13/04/2016 [NULL] 2.200,00 50% 00042 12 115

FSE 15030AP000000002 J86G15000410006 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) Torno Subito edizione 2015Torno Subito edizione 201512/05/2015 31/03/2018 ########## 50% 00185 12 116

FSE 15031AP000000001 E29G17000000007 01684950593

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale LATINA CORSO DI RIQUALIFICAZIONE DI OTA IN OSSCORSO DI RIQUALIFICAZIONE DI OTA IN OSS03/02/2017 [NULL] 19.530,00 50% 04100 12 112

FSE 15031AP000000002 B49G16000730007 01886690609

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale FROSINONE Corso di riqualificazione OTA in OSSCorso di riqualificazione OTA in OSS20/01/2017 [NULL] 33.600,00 50% 03100 12 112

FSE 15031AP000000003 B49G16000710007 01886690609

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale FROSINONE Corso di riqualifica ADEST in OSSCorso di riqualifica ADEST in OSS20/01/2017 [NULL] 39.130,00 50% 03100 12 112

FSE 15031AP000000004 H79D17000000006 04737811002

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 6 Corso di riqualifica OTA in OSSCorso di riqualifica OTA in OSS07/02/2017 [NULL] 28.126,00 50% 00072 12 112

FSE 15031AP000000005 H59D17000000006 04737811002

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 6 CORSO DI RIQUALIFICA DA AUSILIARIO IN OSSCORSO DI RIQUALIFICA DA AUSILIARIO IN OSS08/02/2017 [NULL] 48.412,00 50% 00042 12 112

FSE 15031AP000000006 H19D17000030006 04737811002

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 6 CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSSCORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS07/02/2017 [NULL] 48.412,00 50% 00044 12 112

FSE 15031AP000000007 H19D17000040006 04737811002

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 6 CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSSCORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS07/02/2017 [NULL] 48.412,00 50% 00044 12 112

FSE 15031AP000000008 B49G16000700007 01886690609

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale FROSINONE CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSSCORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS20/01/2017 [NULL] 49.980,00 50% 03100 12 112

FSE 15031AP000000009 B49G16000720007 01886690609

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale FROSINONE CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARIO IN OSSCORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARIO IN OSS20/01/2017 [NULL] 49.980,00 50% 03100 12 112

FSE 15031AP000000010 G89D17000000006 01455570562

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale VITERBO CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSSCORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS23/01/2017 [NULL] 48.288,77 50% 01100 12 112

FSE 15031AP000000011 G89D17000010006 01455570562

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale VITERBO CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSSCORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS23/01/2017 [NULL] 48.288,77 50% 01100 12 112

FSE 15031AP000000012 G89D17000030006 01455570562

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale VITERBO CORSO DI RIQUALIFICA ADEST IN OSSCORSO DI RIQUALIFICA ADEST IN OSS23/01/2017 [NULL] 28.645,22 50% 01100 12 112

FSE 15031AP000000013 G89D17000040006 01455570562

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale VITERBO CORSO DI RIQUALIFICA OTA IN OSSCORSO DI RIQUALIFICA OTA IN OSS23/01/2017 [NULL] 26.438,69 50% 01100 12 112



FSE 15031AP000000014 G39G16000660007 04733471009

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 5 QUALIFICARE IL LAVORO CORSO AUSILIARI ED. 1CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS20/01/2017 [NULL] 49.700,00 50% 00019 12 112

FSE 15031AP000000015 G39G16000670007 04733471009

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 5 QUALIFICARE IL LAVORO CORSO 2 AUSILIARI SANITARICORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS20/01/2017 [NULL] 49.700,00 50% 00019 12 112

FSE 15031AP000000016 G39G16000680007 04733471009

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 5 QUALIFICARE IL LAVORO CORSO 3 AUSILIARI SANITARICORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS20/01/2017 [NULL] 49.700,00 50% 00019 12 112

FSE 15031AP000000017 J89G16000730006 13664791004

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 1 Corso di riqualifica Ausiliari in OSS ED. 1Corso di riqualifica Ausiliari in OSS22/02/2017 [NULL] 49.966,56 50% 00138 12 112

FSE 15031AP000000018 J89G16000740006 13664791004

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 1 Corso di riqualifica ausiliari sanitari in OSS ed. 2Corso di riqualifica ausiliari sanitari in OSS ed. 222/02/2017 [NULL] 49.966,56 50% 00193 12 112

FSE 15031AP000000019 J89G16000750006 13664791004

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 1 CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS ED. 3CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS ED. 322/02/2017 [NULL] 49.966,56 50% 00135 12 112

FSE 15031AP000000020 J89G16000760006 13664791004

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 1 CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS ED. 4CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS ED. 422/08/2017 [NULL] 49.966,56 50% 00135 12 112

FSE 15031AP000000021 J89G16000770006 13664791004

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 1 CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS ED. 5CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS ED. 522/02/2017 [NULL] 49.966,56 50% 00135 12 112

FSE 15031AP000000022 C89D16001190002 13665151000

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 2 CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS ED. 1CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS ED. 120/02/2017 [NULL] 29.218,00 50% 00155 12 112

FSE 15031AP000000023 C89D16001200002 13665151000

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 2 CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS ED. 2CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS ED. 220/02/2017 [NULL] 29.218,00 50% 00155 12 112

FSE 15031AP000000024 C89D16001210002 13665151000

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 2 CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS ED. 3CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS ED. 320/02/2017 [NULL] 29.218,00 50% 00143 12 112

FSE 15031AP000000025 C89D16001220002 13665151000

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 2 CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS ED. 4CORSO DI RIQUALIFICA AUSILIARI IN OSS ED. 420/02/2017 [NULL] 29.218,00 50% 00143 12 112

FSE 15031AP000000026 C89D16001230002 13665151000

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 2 CORSO DI RIQUALIFICA ADEST IN OSS ED. 1CORSO DI RIQUALIFICA ADEST IN OSS ED. 120/02/2017 [NULL] 16.594,67 50% 00155 12 112

FSE 15031AP000000027 C89D16001240002 13665151000

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 2 CORSO DI RIQUALIFICA ADEST IN OSS ED. 3CORSO DI RIQUALIFICA ADEST IN OSS ED. 320/02/2017 [NULL] 16.594,67 50% 00143 12 112

FSE 15031AP000000028 C89D16001250002 13665151000

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 2 Corso per Operatore Tecnico dell'Assistenza ed. 1Corso di riqualificazione in OSS20/02/2017 [NULL] 10.546,67 50% 00143 12 112

FSE 15031AP000000029 C89D16001260002 13665151000

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 2 Corso per Operatore Tecnico dell'Assistenza ed. 2Corso di riqualificazione in OSS20/02/2017 [NULL] 10.546,67 50% 00155 12 112

FSE 15031AP000000030 C89D16001270002 13665151000

ASL - Azienda Sanitaria 

Locale Roma 2 Corso per Operatore Tecnico dell'Assistenza ed. 3Corso di riqualificazione in OSS20/02/2017 [NULL] 10.546,67 50% 00143 12 112

FSE 15032AP000000001 F89D15001440009 80143490581 Regione Lazio Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., a PDP Catering S.r.l. del servizio di coffee break e lunch per la riunione del Comitato di Sorveglianza Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., a PDP Catering S.r.l. del servizio di coffee break e lunch per la riunione del Comitato di Sorveglianza 27/05/2015 27/05/2015 2.728,00 50% 00145 12 122

FSE 15033AP000000001 F89D15001430009 80143490581 Regione Lazio evento lancio programmazione 2014-2020evento lancio programmazione 2014-202024/06/2015 24/06/2015 54.313,00 50% 00145 12 122

FSE 15035AP000000001 F81E15000460009 80143490581 Regione Lazio spese pubblicazione gara comunitaria Cles - Pubbligarespese pubblicazione gara comunitaria Cles - Pubbligare29/05/2015 [NULL] 2.339,37 50% 00145 12 122

FSE 15038AP000000002 F87H15006890009 80143490581 Regione Lazio Assistenza tecnica istituzionale - Tecnostruttura - anno 2015Assistenza tecnica istituzionale - Tecnostruttura - anno 201514/10/2015 31/12/2015 100.290,00 50% 00145 12 121

FSE 15039AP000000004 F85D18000080009 09281281007

PROCONSUL GROUP 

S.R.L. TECNICO DI RETI LOCALI CON INDIRIZZO CYBER SECURITYIl progetto TECNICO DI RETI LOCALI CON INDIRIZZO CYBER SECURITY partecipa all’Azione B - Interventi finalizzati al conseguimento della qualifica e propone la realizzazione di un intervento formativo integrato ed altamente specializzato, con rilascio della qualificazione. Il percorso formativo è strutturato a partire dal profilo del TECNICO DI RETI LOCALI (che è un operatore esperto in grado di progettare, sviluppare e gestire il funzionamento e la sicurezza di una rete informatica locale) e protende, in maniera innovativa rispondendo ai fabbisogni di competenze e di professionalità, verso la verticalizzazione sulle competenze digitali e più nello specifico su quelle afferenti al settore della CYBERSECURITY. 26/07/2018 [NULL] 125.999,96 50% 00141 12 102

FSE 15039AP000000009 F35D18000090009 02545900108 COSTA CROCIERE S.P.A. Salpare verso nuovi orizzonti professionaliIl progetto è rivolto a 36 diplomati, inoccupati e disoccupati da formare ai fini di un proficuo inserimento lavorativo a bordo delle navi Costa Crociere, e si compone di 2 sottoprogetti, ognuno finalizzato alla preparazione tecnica di una figura specifica facente riferimento ad un profilo professionale presente nel Repertorio regionale delle competenze.    Le figure professionali interessate sono:   1. Tour Escort (durata 508 ore/corso x 18 allievi);   2. Children and Teen Animator (durata 508 ore/corso x 18 allievi).   I 2 sottoprogetti del Piano prevedono il medesimo impianto, che comprende un pacchetto di moduli didattici comuni integrati da due moduli tecnici specialistici ben differenziati, mirati ad approfondire le specifiche competenze tecniche dei due ruoli.   Per la parte teorica sono previste lezioni frontali con l’alternanza di nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche.   Durante l’affiancamento on the job gli allievi parteciperanno allo svolgimento dell’attività operativa insieme alle figure pro26/07/2018 [NULL] 114.299,64 50% 00177 12 102



FSE 15039AP000000012 F85D18000070009 02224540506 Techwin Corso per Giuntista e Collaudatore di Fibra OtticaIl corso, della durata di  180 ore totali di  cui 126 in aula e 54 di tirocinio, ha come obiettivo quello di trasmettere agli allievi le principali conoscenze e  competenze tecniche necessarie per la posa, la preparazione, la giunzione, la terminazione e la misurazione sui cavi in fibra ottica, tra cui:      - Architettura di reti FTTH e FTTC   - Proprietà delle Fibre Ottiche   - Tecniche di giunzione meccanica e a fusione   - Utilizzo pratico dell’ O.T.D.R. per la ricerca e localizzazione di guasti.   - Preparazione ed utilizzo del cavo ottico   - Tecniche di verifica di reti in fibra ottica sia P2P che PON   - Installazione e Manutenzione di Box ottici, Patch Pannel e riparatori ottici ad alta capacita   - Collaudo di impianti in Fibra ottica   - Stesura dei verbali di Collaudo per Fibra Ottica.      Il corso Prevede sia una fase in aula sia teorica corredata da esercitazioni che una fase di Tirocinio in azienda.26/07/2018 [NULL] 35.000,00 50% 00166 12 102

FSE 15039AP000000014 F95D18000080009 12326171001 INTENT SRL Programmazione AbapIl corso di formazione in Programmazione Abap mira a formare 13 più 3 uditori tecnici abap al fine di inserimento professionale presso la nostra azienda.  Il corso di un totale di 180 ore sarà suddiviso in ore teoriche 126 e 54 ore di stage. Nel percorso si acquisiranno le competenze tecniche per poter operare in ambito sap utilizzando il linguaggio abap, linguaggio funzionale alle nostre diverse attività.  Il profilo di riferimento è analista programmatore  che è  colui o colei in grado di, sviluppare e collaudare software applicativi manutenendo e amministrando le relative funzioni in esercizio.26/07/2018 [NULL] 34.928,63 50% 00030 12 102

FSE 15039AP000000015 F65D18000040009 00334350592

ASSOCIAZIONE PRO 

LOCO SABAUDIA Operatore alla promozione ed accoglienza turisticaLa Pro Loco di Sabaudia è una realtà presente su territorio dal 1965, da sempre attiva nel settore dell'accoglienza e della promozione turistica. Negli ultimi anni, complice la ritrovata sensibilità delle persone verso il patrimonio culturale e una maggiore attenzione per l'ambiente, la Pro Loco è diventata punto focale di una vasta e diversificata offerta nel settore del turismo, con l'affidamento di intere rassegne o eventi. Per fronteggiare questi impegni così importanti si è deciso di costituire un consorzio di Pro Loco e integrare il capitale umano con persone altamente specializzate e qualificate nel settore di riferimento. Un obiettivo di progetto, infatti, è quello di inserire le risorse umane che si andranno a qualificare prima nella sede della Pro Loco Sabaudia e successivamente farle operare in un team di figure complementari all'interno del Neo-Nato Consorzio a servizio di un territorio più ampio che ricomprende i Comuni di Latina, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina e Ponza. In questo modo ci 26/06/2018 [NULL] 83.160,00 50% 04016 12 102

FSE 15039AP000000016 F85D18000090009 09398631003

CHALLENGE NETWORK 

S.R.L. Tecnico delle vendite per la gestione della trattativa commercialeDestinatari:    14 disoccupati/inoccupati (priorità diplomati under 24).       Finalità:   Formare nuove risorse per avviarle alla carriera di addetto alla vendita ed alla gestione dei clienti.       Risultati attesi:   Conoscenza di processi, strumenti, concetti legati alla vendita consulenziale all’interno di aziende strutturate ed internazionali.      Articolazione del percorso:   Modulo 1: CONOSCERE IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CLIENTE   30 ore di formazione (24 in Aula/Action Learning + 6 in modalità laboratorio – 5 gg)   Modulo 2: IL RUOLO DEL VENDITORE E LA VENDITA CONSULENZIALE   12 ore di formazione (12 in modalità Aula/Action Learning – 2 gg)   Modulo 3: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: STRUMENTI DI GESTIONE DEI DATI /SOFTWARE DI CRM    24 ore di formazione (10 in modalità Aula/Action Learning + 14 in modalità laboratorio – 4 gg)   Modulo 4: TECNICHE DI COMUNICAZIONE EFFICACE E ORIENTAMENTO AL CLIENTE   28 ore di formazione (18 in modalità Aula/Action Learning + 10 in modalità laboratorio – 5 gg)   Modu26/07/2018 [NULL] 34.995,41 50% 00154 12 102

FSE 15039AP000000017 F87D18000130009 02081750560 IT LOGIX Esperti dell'innovazione e  dell'industria 4.0L’intervento intende sviluppare specifiche competenze per mettere in grado i partecipanti di stimolare i processi di apprendimento, in particolar modo per ciò che attiene le nuove tecnologie e l’industria 4.0, delineando percorsi, contenuti, strumenti e metodologie adeguate.   In particolare, il profilo che intendiamo formare sarà in grado da un lato di accompagnare le istituzioni scolastiche nell’introduzione di percorsi formativi innovativi (elettronica, robotica, prototipazione rapida e fabbricazione digitale) anche a valere sui finanziamenti disponibili sia a livello locale, che nazionale (PON 2014-2020 e PNSD) che a livello europeo; dall’altro di assistere le imprese nell’introduzione ragionata dei nuovi processi tipici dell’industria 4.0 all’interno dei propri processi di generazione del valore.26/07/2018 [NULL] 35.000,00 50% 01100 12 102

FSE 15040AP000000002 F37E17000040009 09205951008

LA LANTERNA DI 

DIOGENE 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS Officina Creativa Route 66 -Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDESTINATARI DEL PROGETTO Sulla base del preventivo interessamento e della disponibilità dei due Istituti Comprensivi del territorio di Mentana, I.C. Via Paribeni e I.C. Città dei Bambini è nostra intenzione proporre l'apertura dell'officina creativa Route 66 Mentana in entrambe le Istituzioni Scolastiche.  Valutata la diversa tipologia della popolazione scolastica riteniamo utile diversificare le Officine Creative proponendo presso l'I.C Via Paribeni l'apertura ai ragazzi iscritti la scuola primaria di secondo livello e presso l'I.C. Città dei Bambini ai ragazzi iscritti alla scuola primaria di primo livello. Le due officine creative saranno aperte nei pomeriggi nel corso dei giorni feriali utilizzando gli spazi concessi dalle due Scuole. GLI OBIETTIVI   Aumentare i livelli di partecipazione attiva all'apprendimento   Conoscere ed utilizzare gli strumenti tecnologici in modo attivo   Abbassare i livelli di ansia individuali e DEL GRUPPO    Motivare allo studio   Sperimentarsi e caci e competenti  STRUTTURAZIO17/10/2017 [NULL] 9.700,00 50% 00013 12 115

FSE 15040AP000000003 F99D17000620002 86000200583

ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI 

MARCELLINA Non 6 + solo-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaL'Istituto Comprensivo di Marcellina opera in un territorio fortemente problematico; l'alto tasso di migranti (19,8% della popolazione)  presenti nella zona e le ridotte possibilità  di impiego offerte dal territorio hanno reso negli anni l'ambiente in oggetto luogo privilegiato di dinamiche sociali estremamente complesse. Anche i risultati scolastici  di coloro che hanno frequentato l'istituto negli anni passati sono stati condizionati dai fattori esterni  sopra riportati;  Politiche educative che favoriscono un ambiente di apprendimento stimolante per tutti gli allievi, e soprattutto per chi ha difficoltà scolastiche a causa di particolari situazioni individuali e/o del contesto familiare, possono contribuire alla prevenzione dell'abbandono precoce.   Non 6+ solo! vuole porre al contesto sociale nel quale il ragazzo è inserito mettendo il giovane al centro dell'intervento.  Attraverso attività laboratori i ragazzi svilupperanno competenze trasversali e rinforzeranno le competenze di base utilizzano metodi d05/12/2016 [NULL] 9.984,80 50% 00010 12 115

FSE 15040AP000000004 H19G17000210007 80209490582

Istituti Istruzione 

Superiore  “Leonardo 

da Vinci” Verde Brillante-Laboratorio creativoL'IIS Leonardo da Vinci comprende al suo interno l'Istituto Tecnico Agrario. Sorge nel comune di Fiumicino, un territorio a forte vocazione agricola, ma connotato da contraddizioni tipiche delle aree limitrofe alla Capitale: forte pendolarismo, problemi di trasporto locale, spazi di urbanizzazione con caratteristiche di marginalità. In questo contesto la scuola svolge un ruolo essenziale nel promuovere attenzione ai temi dell'ambiente, come chiave per una crescita economica e sociale sostenibile. Il progetto Verde Brillante promuove queste tematiche con un approccio laboratoriale  che prevede di operare con diverse specie di piante aromatiche mediterranee a due livelli: uno agronomico e uno fito-terapico.  Nell'ambito dell'Azione C, il progetto rientra quindi nella tipologia di esperienze di laboratori creativi.  Intervento agronomico: diverse specie di piante aromatiche saranno studiate con protocolli sperimentali tesi a valutarne le caratteristiche estetiche e funzionali in regimi idrici differenti.  Obiett01/02/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00057 12 115

FSE 15040AP000000005 [NULL] 80008290571

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

MARCO POLO UNA TERRA, TANTI VOLTI-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaTra le cause principali di problematiche quali dispersione scolastica e fenomeni di devianza sociale come bullismo, sessismo, emarginazione del diverso e mancanza di rispetto per l'ambiente , si ritrova   tra le altre concause   anche un'erronea conoscenza delle principali nozioni di identità (l'identità del sé, come individuo ricco di potenzialità, così come l'identità della comunità territoriale di riferimento, connotata da un vasto e prezioso panorama di tradizioni e memorie) e confronto (con il diverso da sé: realtà personale, culturale o sociale tanto più importante quanto più lontana da noi, in quanto possibilità di analisi, crescita, integrazione e scambio).  Lo sviluppo di tale percezione dovrebbe essere uno degli obiettivi fondamentali del percorso didattico proposto dagli Istituti di formazione primaria, come necessaria azione di prevenzione e corretto orientamento per la futura crescita dell'allievo. Diviene allora ancora più determinante, in quest'ottica, la comprensione da parte dello studente de18/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 02030 12 115

FSE 15040AP000000006 I89G17000300008 97001530589

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE " TERESA 

GULLACE  TALOTTA" La Scuola in Azienda-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaDESTINATARI, TIPOLOGIA, NUMERO: 50 studenti dell'ultimo triennio del Liceo. Ogni studente usufruirà di 40 ore di formazione specifica e brevi esperienze di apprendimento in situazione lavorativa. OBIETTIVI: favorire le scelte degli studenti orientandoli attraverso il contatto con il mondo del lavoro; aumentare le opportunità di contatto fra contesto scolastico e realtà produttive per incrementare l'acquisizione di competenze specialistiche. AZIONI E FASI OPERATIVE: 1. Illustrazione del progetto e formazione in aula - Illustrazione del progetto: i formatori illustreranno il progetto; Formazione in aula: i formatori costruiranno insieme con gli studenti gli strumenti da utilizzare durante l'esperienza in azienda (ad esempio: scalette d'intervista) e forniranno i primi rudimenti per avvicinarsi al mondo dell'impresa; Costruzione di uno spazio virtuale: ospiterà i prodotti multimediali prodotti dal progetto. 2. Esperienza in azienda - L'esperienza assumerà la forma di uno scouting strutturato: lo scopo è quello d18/09/2017 [NULL] 24.540,70 50% 00173 12 103

FSE 15040AP000000007 I39G17000060007 83002690580

LICEO SCIENTIFICO E 

LINGUISTICO GALILEI GALILEO SOAP-Laboratorio creativoIl progetto Galileo Soap nasce, come progetto pilota, lo scorso anno scolastico 2015-2016, con l'intento di coinvolgere maggiormente gli studenti del Liceo Linguistico nello studio della scienze naturali. Unire la sperimentazione alla teoria ha aiutato gli studenti ad approcciarsi in maniera diversa allo studio della materia e a riflettere sul fatto che c'è una stretta relazione tra quanto si studia in aula e la vita quotidiana. Osservando le abitudini degli adolescenti si è deciso di introdurli allo studio dei prodotti per la bellezza e igiene personale. Il progetto ha avuto un successo tale che si vorrebbe proseguire, anche quest'anno, coinvolgendo altre classi del Liceo Linguistico, un paio del Liceo Scientifico e quattro classi di una scuola secondaria di primo grado. Gli studenti più grandi saranno formati dai loro docenti, sia dal punto di vista teorico sia pratico, in modo da poter svolgere delle ore di peer-tutoring con gli studenti più giovani, coerentemente con l'alternanza Scuola Lavoro prevista da01/02/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00053 12 115

FSE 15040AP000000008 C59G17000300002 82005500580

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE "GIOVANNI 

VAILATI" maestri di arti sceniche-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaSi propone di attivare presso i locali del liceo scientifico Vailati di Genzano di Roma sette laboratori integrati di arti sceniche allo scopo di realizzare uno spettacolo teatrale che sia frutto della creatività della nostra scuola. DESTINATARI: studenti di tutte le classi del liceo, apertura a studenti esterni di scuola media o superiore del territorio. Si prevede la partecipazione media di circa 60 alunni. OBIETTIVI 1) Risvegliare nei nostri studenti interessi e attitudini in ambito artistico, fornendo loro l'occasione di mettersi in gioco all'interno di un'esperienza scolastica qualificante e innovativa. 2) Favorire il protagonismo, la creatività e l'autostima dei ragazzi attraverso la modalità laboratoriale, in un'ottica di inclusività nei confronti di alunni diversamente abili o a rischio di esclusione sociale. 3) Indirizzare i nostri alunni ad un impiego più costruttivo del loro tempo libero, all'interno dei locali scolastici, per facilitare l'affezione alla scuola e contrastare la dispersione; 4) Favo18/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00045 12 115

FSE 15040AP000000009 D81I17000020009 97713070585

I.C. Piaget-Majorana - 

ROMA Presto con fuoco Fleures de feu esegesi di studenti europei italiani e francesi. Vesuvio e Mont Pelée-Visita nel territorio nazionaleTitolo: Presto con fuoco Fleures de feu esegesi di studenti europei italiani e francesi. Vesuvio e Mont Pelée. Il progetto si svilupperà secondo le seguenti fasi operative coordinate tra gli studenti delle due scuole che effettueranno il medesimo percorso nei rispettivi territori, scambiandosi materiali ed impressioni online: Fase A : presentazione del progetto agli alunni; attività di ricerca guidata (individuale e di gruppo) su argomenti afferenti ai quattro nuclei tematici di cui sopra; realizzazione di un'area di scambio in lingua inglese sui rispettivi siti web; selezione delle informazioni e scambio on-line con gli studenti della scuola di Martinica (con la mediazione linguistica di una docente di lingua francese originaria del luogo); Fase B: attività propedeutica sul vulcano laziale; visita sul territorio nazionale (Vesuvio, Campi Flegrei, aree archeologiche di Pompei ed Ercolano, Osservatorio vesuviano); attività di documentazione video e fotografica da parte degli alunni; lezione sui vulcani, sul lo09/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00139 12 115

FSE 15040AP000000010 F89G17000840002 80016570568

ISTITUTO TECNICO 

TECNOLOGICO "L. DA 

VINCI" LA PROFESSIONALITA' E LA COMPETENZA NEL MONDO DEL LAVORO-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaLa proposta progettuale si pone come proposta aggiuntiva e integrativa dei tradizionali interventi di Alternanza Scuola Lavoro per gli studenti dell' ultimo triennio, e si propone un percorso nell' ambito delle Certificazioni delle Competenze. Il progetto prevede una serie di interventi fatti sia da personale esterno che da personale interno finalizzati all' acquisizione di un attestazione rilasciata da un ente competente. Le attività si svolgeranno con momenti in aula e in momenti esterni alla scuola, in maniera da combinare entrambe le situazioni. Questo fatto permetterà allo studente di presentarsi nel mondo del lavoro con attestazioni ufficiali che garantiscono il saper combinare diverse risorse, per gestire o affrontare in maniera efficace delle situazioni, nel contesto economico nazionale e internazionale. L' iniziativa si combina e completa con i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro previsti nella progettazione dipartimentale, in particolare con le attività pratiche svolte per circa 4 settimane in azie01/03/2017 [NULL] 24.911,46 50% 01100 12 103

FSE 15040AP000000011 F87E17002710009 01807501000 Poliziano Srl Apprendimento in situazione lavorativa nei Centri di Assistenza Fiscale - II Edizione-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto ha come destinatari delle attività gli studenti dell'ultimo triennio dei corsi di Amministrazione, Finanza e Marketing e Scienze Umane ad indirizzo economico-sociale dell'Istituto Poliziano. Il numero di alunni a cui è rivolto il progetto sarà di circa 30 unità, andando a coinvolgere prioritariamente gli studenti a rischio abbandono scolastico così da motivarli e professionalizzarli. L'obiettivo formativo principale della presente proposta progettuale corso è quindi quella di consentire agli studenti di integrare i propri profili e competenze disciplinari con concetti, metodi e strumenti che appartengono all'area amministrativa, previdenziale e fiscale. Il corso illustra le funzioni operative principali svolte dai CAF (Centri di assistenza fiscale) per introdurre gli studenti alle conoscenze, competenze e abilità che si richiedono per questa tipologia di attività, tra cui, ad esempio:  accogliere il cliente, utilizzare il software di compilazione, elaborare il Modello 730, stampare il Modello 730 18/09/2017 [NULL] 24.988,04 50% 00145 12 103

FSE 15040AP000000012 F77E17000220009 00410870273

ISTITUTO FIGLIE DI SAN 

GIUSEPPE DEL 

CABURLOTTO SCAR! Scuola Cultura Rispetto Ambiente -Seminario di discussione e confrontoSCRA! acronimo di Scuola Cultura Rispetto Ambiente: la fusione dei termini crea un progetto finalizzato che offre agli studenti un approccio educativo nei confronti dell'ambiente, con modalità di gestione dei rifiuti prodotti quotidianamente nella società. Il Progetto, sollecita gli studenti a: -comprendere i meccanismi legati alla produzione, smaltimento e riciclo dei rifiuti -sviluppare l'approccio interdisciplinare dell'educazione ambientale -favorire capacità critica e di analisi verso materie di studio e le problematiche cui sono sottoposti quotidianamente. La finalità educativo-didattica mira a sviluppare relazioni interpersonali attraverso le domande: come avviene, perché e cosa comporta una specifica azione. A lungo termine, il Progetto prepara gli studenti, a rispondere alle necessità della società futura, in difficoltà nella gestione dei rifiuti e bisognosa di figure professionali capaci di fronteggiare tale emergenza. E' necessario trasformare un'emergenza della società in fattore di crescita, in o01/03/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00178 12 115

FSE 15040AP000000013 I39G16000670002 93008720588

I.C. Giuseppe Garibaldi 

di Genazzano We love Genazzano & San Vito Romano-Laboratorio creativoGenazzano è un piccolo centro della zona Sud-Est della provincia romana a circa 380 metri s.l.m. con una consistenza demografica di circa 6000 abitanti. Gode di una buona viabilità che permette di raggiungere la Capitale in circa un'ora (distanza 48 Km). Da un esame dei singoli nuclei familiari risulta che la maggior parte dei genitori è occupata nel terziario e nel secondario per cui la caratteristica di economia prevalentemente agricola, che ha distinto il paese nel passato per la produzione di olio e vino, è andata scemando, tuttavia si conserva a livello di tradizione familiare. L'occupazione, limitata in loco e con forte pendolarismo, riguarda i seguenti settori produttivi:   Settore agricolo con impiego soprattutto di anziani o immigrati;   Artigianale con discrete unità operative, ma a conduzione familiare;   Settore edilizio in fase di crescita;   Terziario, specificatamente turistico, in espansione a seguito della ristrutturazione del Castello Colonna, divenuto centro di numerose attività.  Genazzano14/02/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00030 12 115

FSE 15040AP000000014 F57E17000190009 01427030620

Associazione Musica e 

altre cose A Scuola con l'Orchestra di Piazza Vittorio-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaUn'orchestra multietnica, quella di Piazza Vittorio, tre scuole romane. E l'idea di una città e un Paese, il nostro, che nella diversità possono trovare ricchezza. Arte, cultura, territorio e integrazione: è questo il leitmotiv del progetto A scuola con l'Orchestra di Piazza Vittorio, nato dall'idea di intraprendere un percorso formativo vivace e innovativo tra immigrati e italiani partendo proprio dai docenti, i ragazzi e le loro famiglie. Un'iniziativa che abbraccia musica, cultura, diversità e guarda soprattutto alla periferia della città, ai quartieri dove è più alto il numero di studenti stranieri per classi e la conoscenza dell'altro diventa un importante strumento di dialogo e integrazione, a partire dalle scuole. Il progetto, che si articola in un ciclo di incontri presso gli istituti scolastici della Capitale volti a promuovere un'offerta formativa più attrattiva per i giovani. Il progetto nasce dalla volontà di realizzare interventi culturali nelle zone più disagiate del territorio e con l'obiettivo01/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00176 12 115

FSE 15040AP000000015 I89G16000490002 97713370589

Istituto Comprensivo 

"Via Cutigliano Contaminazione.Un percorso di cittadinanza e riqualificazione ambientale attraverso l'arte. -Laboratorio creativoIl Progetto ContaminAzione prevede tre laboratori paralleli che operano in parallelo per un periodo totale di circa 5 mesi (09/01/2017   09/06/2017) per attuare un progetto di cittadinanza attiva realizzato attraverso espressioni artistiche.  L'idea  scaturisce dalla contaminazione tra educazione alla cittadinanza, educazione ambientale, street art e educazione teatrica per proporre a gruppi di alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado un'immersione nel mondo della cittadinanza consapevole, dell'arte  e del teatro e trasformare una piccola piazza degradata nella location di una performance artistica.  Alla realizzazione di questa idea condivisa concorrono tre laboratori: 1.Laboratorio Teatrico di cittadinanza attiva (Cittadini Consapevoli): i ragazzi saranno avviati alla conoscenza di aspetti specifici legati all'analisi, alla lettura espressiva e alla messa in scena di un testo sui temi di cittadinanza attiva e prosocialità.  2.Laboratorio Tecnico di immagini, luci e suoni (Attraverso l'obiettivo): un se09/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00146 12 115



FSE 15040AP000000016 F57E17000230009 90016270572

Gruppo volontariato 

civile squadra 

antincendio Bosco sicuro: salviamoci dagli incendi-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto prevede l'attivazione di un percorso formativo rivolto a circa n. 30 studenti del 1° e 2° anno dell'Istituto IPSAR - I. I. S. Aldo Moro di Fara in Sabina.  Il percorso sarà strutturato in n. 6 moduli formativi rivolti agli studenti ed 1 primo incontro per la presentazione e programmazione dell'intervento con i docenti coinvolti. Ogni modulo prevedrà 1 o più incontri della durata massima di 4 ore per un totale di 66 ore da realizzarsi in orario scolastico. I moduli saranno trattati da esperti di settore individuati dall'ente proponente. Gli stessi saranno affiancati dai volontari dell'associazione e dagli insegnanti. E' previsto 1 incontro ogni due settimane/3 incontri al mese a partire indicativamente dal 10/01/2017 per finire indicativamente il 31/05/2017. Le attività verranno realizzate prevalentemente all'interno dell'istituto scolastico. E' inoltre prevista una visita/esercitazione pratica sul territorio che vedrà anche il coinvolgimento diretto dei partner di progetto ovvero il Comune di Fara10/01/2017 [NULL] 4.235,00 50% 02032 12 115

FSE 15040AP000000017 B86D17000130002 90075190588

I.I.S. M. AMARI – P. 

MERCURI Visita il lavoro-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaL'intervento proposto VISITE GUIDATE NELLE IMPRESE: DENTRO LA REALTÀ DEL LAVORO, PER IL MIGLIORE ORIENTAMENTO.  La visita aziendale costituisce un momento didattico e d'orientamento nel mondo del lavoro di grande rilevanza poiché consente agli studenti, di toccare con mano quello che molto probabilmente sarà il loro futuro occupazionale, d'immedesimarsi nei ruoli a cui aspirano e orientare, con una maggiore cognizione di causa, le proprie scelte nel vasto mondo della formazione. Tutor ed esperti aziendali qualificati, guidano gli studenti in un percorso esperienziale illustrando i vari aspetti che lo caratterizzano e rendendosi disponibili alle domande degli allievi. Destinatari dell'intervento Tutte le attività sono rivolte ai ragazzi del III e IV anno della Scuola Superiore di II grado, con particolare attenzione ai soggetti svantaggiati. 17/10/2017 [NULL] 24.975,19 50% 00043 12 103

FSE 15040AP000000018 E89J16000690002 80201790583

ITCG CARLO 

MATTEUCCI MyGames-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaQuesto progetto vuole coniugare l'attività di programmazione tipica deI corso SIA del nostro Istituto con la innovatività del risultato atteso: il corso fornisce ai partecipanti le competenze necessarie per la progettazione, realizzazione, distribuzione in ogni sua fase di un videogioco. La scelta dell'oggetto di programmazione è motivata: -     dalla constatazione che il videogame è universalmente riconosciuto dai giovani come il media di intrattenimento preferito, infatti circa il 65% dei giovani gioca ad un videogame. (fonte: http://www.isfe.eu/industry-facts/statistics), di conseguenza motivante per i nostri studenti  - dalla carenza di sviluppatori professionali sull'attuale mercato del lavoro, quindi sicuramente la scelta del corso risulta incentivata per quanti intendono lasciare gli studi al termine del diploma. .  Il corso vuole offrire agli studenti l'opportunità non solo di poter creare un contenuto in autonomia, ma di imparare come realizzare un prodotto efficace dal punto di vista comunicativo, s18/09/2017 [NULL] 21.200,00 50% 00139 12 103

FSE 15040AP000000019 F87E17002010009 04352161006

SOC. COOP. LE ROSE 

BLU AR.L. DIVERSE SCUOLE-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaI destinatari diretti sono gli alunni delle classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, i docenti. I destinatari indiretti sono la totalità degli alunni dell'Istituto Scolastico coinvolto, le famiglie e gli abitanti del territorio su cui l'istituto insiste. Nello specifico la proposta progettuale prevede la realizzazione di 6 laboratori che coinvolgeranno altrettanti gruppi classe suddivisi tra le IV e le V delle elementari e le II della scuola media dell'Istituto Comprensivo Via F. Gentile nel quartiere di Cinecittà Est (Municipio Roma VII). FINALITA' Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa attraverso la realizzazione di azioni che favoriscano la permanenza nei contesti scolastici anche attraverso percorsi esperienziali. OBIETTIVI   Coinvolgere in modo diretto gli istituti scolastici, le famiglie, le istituzioni. Realizzare interventi per gli studenti a maggior rischio di esclusione sociale. Qualificare e innovare l'offerta scolastica   Stabilire re18/10/2017 25/05/2018 9.870,00 50% 00173 12 115

FSE 15040AP000000020 H89G17000100007 80236070589

Istituto Tecnico per il 

Turismo "C. Colombo" Nuovi orientamenti per l'alternanza scuola lavoro-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaNel sistema educativo del nostro paese l'alternanza scuola lavoro è stata proposta come metodologia didattica che agisce su vari livelli: l'unione di formazione ed esperienza per nuove modalità di apprendimento flessibili; l'orientamento dei giovani per valorizzarne le specificità, l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. Attraverso il progetto Nuovi orientamenti per l'alternanza scuola lavoro si intende agire in un'ottica  di facilitazione della costruzione del processo che vede un crescente coinvolgimento degli studenti nelle attività presso imprese o enti, accompagnato dall'evoluzione delle finalità dell'alternanza da obiettivi inizialmente orientativi ad obiettivi finalizzati all'acquisizione di competenze lavorative e trasversali attraverso l'esperienza. Le azioni del progetto si dividono in due macro aree: le azioni di gestione, trasversali all'intera durata del progetto (coordinamento, monitoraggio, valutazione, comunicazione, gestione); le azioni di intervento, focalizzate02/10/2017 [NULL] 23.649,16 50% 00184 12 103

FSE 15040AP000000022 F87E17002590009 97296720580

A SUD ECOLOGIA E 

COOPERAZIONE ONLUS SconfinaMenti: Educare ai cambiamenti globali per l'inclusione sociale -Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto SconfinaMenti: Educare ai cambiamenti globali per l'inclusione sociale intende coinvolgere nell'arco di otto mesi ottanta studenti italiani e immigrati residenti nel Comune di Roma in laboratori creativi e missioni di osservazione riguardanti l'educazione ai cambiamenti globali volto alla promozione di una cultura della sostenibilità ambientale e dell'inclusione sociale.  OBIETTIVI: Sviluppare tra gli studenti una maggiore consapevolezza sull'importanza della tutela ambientale e sul diritto a vivere in un ambiente sano.   Stimolare l'interesse negli studenti rispetto alle tematiche dei cambiamenti globali in particolare sulla relazione fra migrazioni e crisi climatica. Sviluppare e trasferire ai docenti modelli formativi innovativi e partecipativi basati sulla sperimentazione, l'esperienza sul campo e la creatività per integrare ed innovare i curricula formativi.   Promuovere il riciclo come strumento di educazione ambientale e di inserimento lavorativo. Trasferire alla scuola la capacità di svilu23/01/2017 09/03/2018 9.984,80 50% 00159 12 115

FSE 15040AP000000023 F87E17002020009 97807150582

Associazione di 

Promozione Sociale e 

Culturale PERCORSI IL FUTURO A OSTIA PARLA INGLESE !-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaPercorsi è un'associazione di professionisti che vuole accompagnare le persone di ogni età in tutti i momenti della vita per favorire la crescita e il benessere psicologico, fisico e sociale. L'Associazione offre corsi d'inglese per bambini, orientamento scolastico e professionale, formazione, yoga, shatzu, pilates, nutrizione, arteterapia, consulenza psicologica, psicoterapia e logopedia. Percorsi è franchisor esclusivo per la zona di Ostia del metodo Helen Doron English per l'insegnamento della lingua inglese per bambini e ragazzi dai 3 mesi ai 19 anni. Le nostre insegnati sono tutte formate e qualificate con il metodo Helen Doron e svolgono attività di formazione continua partecipando a meeting nazionali ed internazionali. L'Associazione partecipa ad opportunità di finanziamento per offrire ai bambini del territorio di Ostia opportunità gratutite di crescita e formazione.18/10/2017 [NULL] 9.380,00 50% 00122 12 115

FSE 15040AP000000024 F87E17001530009 97698910581 ACSD Teatro Bambini PERFORMING YOUR ENGLISH-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaL'idea di un laboratorio teatrale in inglese nasce dal desiderio di prevenire la dispersione garantendo il  benessere scolastico, ampiamente inteso, degli studenti e dei docenti, facendo acquisire agli allievi la consapevolezza  delle proprie attitudini, a partire dalla valorizzazione della propria individualità attraverso lo sviluppo di una percezione più cosciente del corpo in relazione allo spazio e in una dinamica di relazione con l'altro.  Il laboratorio, Performing your English, risponde pienamente ad una serie di finalità pedagogiche, formative e sociali costituendo uno strumento preziosissimo sia per lo sviluppo delle competenze linguistiche, attraverso un contesto di apprendimento stimolante ed innovativo della lingua inglese, che per lo sviluppo della globalità corporea, emotiva e relazionale, favorendo l'autocontrollo,  l'autostima e la consapevolezza delle proprie potenzialità. Durante i primi mesi di lavoro gli studenti si alleneranno a riconoscere le regole del gioco teatrale, a costruire il gru09/01/2017 [NULL] 6.076,00 50% 00179 12 115

FSE 15040AP000000025 J81H16000220002 81003890597

IPSEOA "Celletti" 

Formia VINI ... DI CLASSE-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaL'Istituto Alberghiero A.Celletti rappresenta una delle strutture scolastiche sul territorio della Provincia di Latina con il maggior numero di studenti afferenti, di insegnanti e di personale non scolastico impegnato. La scuola copre un bacino di utenza molto importante (basso Lazio e Campania) al quale riesce a rispondere grazie ad un'adeguata dimensione della struttura, costituita da diversi edifici, aree laboratoriali e una struttura convittuale, che permette l'accoglienza di studenti fuori-sede. L'Istituto è da sempre impegnato con successo nel fronte dell'Alternanza Scuola-Lavoro. L'idea progettuale riguarda la realizzazione di un percorso formativo specialistico e professionalizzante, per i 60 studenti del Corso di Sala e Vendita del 4° anno, nell'ambito dell'Enologia. Gli studenti frequentano di routine il Laboratorio di Enologia nell'Enoteca scolastica, affrontando argomenti quali la classificazione dei vini, le caratteristiche merceologiche, le tecniche di produzione e i principi di abbinamento cibo19/12/2017 [NULL] 24.287,42 50% 04023 12 103

FSE 15040AP000000026 F77E17000170009 11787211009

FEDE IN AZIONE ONLUS 

SOC.COOP SOC. MUSICANDO-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto-laboratorio MUSICANDO nasce dall'esperienza di FIA e del suo centro ArtiSuoni, e sviluppa un'innovativa applicazione della musicoterapia classica all'interno dell'ambiente scolastico in chiave di inclusione sociale, integrazione e benessere scolastico.  I destinatari dell'intervento saranno 2 classi di 23 e 21 alunni, entrambe con un bambino autistico, della scuola primaria dell'IC Marino Centro. I soggetti target dell'intervento sono ragazzi con Bisogni Educativi Speciali (BES) siano essi portatori di handicap fisici certificati o disturbi neuropsichiatrici diagnosticati, oppure ragazzi con esigenze di maggiore attenzione dovute a particolari contesti socio-economico-culturali di provenienza, insieme a tutto il gruppo classe per rafforzare il contesto inclusivo.  L'intervento si propone di diminuire il rischio di dispersione scolastica dei ragazzi con BES, offrendo loro sostegno in termini di star bene a scuola come nella società, favorendo lo sviluppo delle potenzialità dell'individuo e il raffo18/10/2017 [NULL] 9.982,00 50% 00047 12 115

FSE 15040AP000000027 E56D17000070006 80444560587

Istituto Istruzione 

Superiore " Largo 

Brodolini" SEEKING PROGRESS-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl Progetto Seeking Progress costituisce una fondamentale attività di interazione tra il sistema scolastico e il mondo  del lavoro.  E' stato sviluppato in stretta relazione agli indirizzi di studio dell'Istituto e al territorio di riferimento, caratterizzato da una spiccata vocazione industriale. Tale progetto, constituisce una fase fondamentale di un percorso formativo e di orientamento che vuole sviluppare nei giovani la capacità di effettuare scelte consapevoli, relativamente al loro futuro universitario e lavorativo e stimolare interessi professionali. Esso rappresenta un primo reale momento di contatto con le caratteristiche e le esigenze del mondo del lavoro e sfocia nelle diverse attività di raccordo tra l'ultimazione del curriculum degli studi e l'inserimento post-diploma. La Stampa 3D (o 3D printing) costituisce una delle principali innovazioni in ambito tecnologico del Terzo Millennio, permettendo l'evoluzione della stampa bidimensionale (a laser o getto d'inchiostro) verso un vero e proprio strume18/10/2017 [NULL] 24.500,00 50% 00071 12 103

FSE 15040AP000000028 F87E17002350009 04201901008 Spes contra spem Incontrarsi per non perdersi-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto presentato ha come obiettivo quello della prevenzione e del contrasto della dispersione scolastica attraverso il rafforzamento, nei ragazzi, delle competenze sociali ed emotive che possano contribuire, in aggiunta alle conoscenze scolastiche, allo sviluppo sano ed equilibrato della loro personalità. Si punterà alla promozione del benessere socio-emozionale negli studenti, delle competenze sociali ed emotive attraverso l'acquisizione di una serie di abilità che aumentino la resilienza del singolo, cioè la resistenza alla probabilità di sviluppare comportamenti disadattivi implementando la capacità di conoscere, riconoscere, esprimere e gestire le emozioni proprio e quelle dei compagni utilizzando modalità più sane. L'idea da cui si parte è che attraverso il lavoro sulle emozioni, l'aumento di conoscenza di tematiche quali la diversità, la disabilità, l'immigrazione possano diminuire nei gruppi classe fenomeni quali il bullismo ed il razzismo che tendono a dividere, ad isolare, a perdersi, ad abband02/11/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00139 12 115

FSE 15040AP000000029 [NULL] 86001080588

ISTITUTO 

PROFESSIONALE IPSIA 

"O.OLIVIERI" MODELLAZIONE 3D E STAMPA 3D-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIstituto Professionale Statale O.Olivieri di Tivoli Corso di Modellazione 3D e Stampa 3D L'Istituto Professionale Statale O.Olivieri ha progettato un programma formativo avanzato, altamente professionale e completo, sulla modellazione 3d e la stampa 3d. Il corso sarà frequentato da 18 alunni, più 2 alunni portatori di handicap che hanno un livello cognitivo tale da poter raggiungere gli obiettivi minimi del corso, tutti selezionati dalle terze e le quarte classi dell'Istituto. E' stato strutturato un corso che utilizza strumenti hardware e software di alta qualità: Rhinoceros, uno dei migliori programmi di modellazione in commercio, usato in tutti gli studi professionali di architettura e product design; Slic3r, un ottimo e professionale software di slicing per la stampa 3D additiva; le migliori stampanti 3d all'opera. Questo è in sintesi il Corso di Modellazione 3D e Stampa 3D progettato dall'Istituto Olivieri. Il corso è studiato in modo accurato per offrire un percorso completo in tutti i suoi step, dalla 16/01/2017 [NULL] 24.584,00 50% 00019 12 103

FSE 15040AP000000030 B83G17010360002 80223210586 isiss magarotto IL GIARDINO DEI TALENTI-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaL'ISISS A.Magarotto, nelle diverse sedi di Roma, intende realizzare un progetto educativo di ampliamento, qualificazione e innovazione dell'offerta formativa. Nella nostra scuola, si registra la presenza di alunni sordi italiani e stranieri insieme a ragazzi diversamente abili, che necessitano di un'azione quasi personalizzata di orientamento nello studio. Per molti di loro la ridotta motivazione e il limitato interesse si traducono in uno scarso impegno, causa principale di insuccessi scolastici. L'irregolarità nelle frequenze, le interruzioni e i conseguenti fallimenti comportano l'abbandono che talvolta è presupposto di fenomeni di devianza. Si vuole di riproporre nelle attività pomeridiane i contenuti delle discipline curriculari in cui si evidenziano maggiori carenze in una modalità diversa, in cui venga privilegiato il canale visivo e la crossmedialità, che risultano decisamente più accattivanti per gli adolescenti. I materiali didattici, accuratamente predisposti, verranno proiettati e condivisi attrav16/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00166 12 115

FSE 15040AP000000031 F89G16000960007 96066250588 IISS CHARLES DARWIN Digital - Lab per il Web marketing turistico-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativa L'idea progettuale, le sue motivazioni le sue finalità Il progetto proposto  per contenuti, strategie e finalità si ispira in maniera specifica agli enunciati presenti nell'avviso in oggetto e nello specifico all'Azione Cardine n.18 Progetti speciali per le scuole, Asse I Occupazione e nell'Asse III Istruzione e formazione del POR FSE Lazio 2014/2020 e, in particolar modo, nell'ambito delle Priorità di investimento 8 ii) Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani e 10 i). Questo progetto sostiene la diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità che tra l'altro si posizionano nel cuore delle più recenti indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed sono uno dei pilastri della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva.  La proposta progettuale nasce da uno studio congiunto tra scuola e mondo del lavoro, Istituto per il turismo Darwin di Roma e l'azienda turistica Borgolingua. Le attività progettuali rivolte a 25 studenti17/10/2017 [NULL] 24.818,58 50% 00181 12 103

FSE 15040AP000000032 D26D17000810002 80003040591

I.I.S.S. GALILEI-SANI  

LATINA Ga.Sa. TEAM-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaL'Istituto Galilei - Sani di Latina forma periti industriali delle specializzazioni di elettronica, elettrotecnica, informatica, grafica, chimica, meccanica e geometri e risponde al bando Fuoriclasse Azione A, con una proposta progettuale finalizzata a: - prevenire la dispersione scolastica,  - favorire le scelte professionali (lavorative o di prosecuzione degli studi) degli allievi orientandoli attraverso il contatto diretto con il mondo del lavoro  - aumentare le opportunità di cooperazione fra il contesto scolastico e le realtà produttive del territorio  - incrementare l'acquisizione di competenze più specialistiche.  Il progetto, a fronte di un numero sempre crescente di eventi culturali che si svolgono nella provincia di Latina e delle  aree professionali dell' IS Galilei Sani, vuole sviluppare le conoscenze fondamentali nel campo della organizzazione, gestione e management di eventi culturali, approfondendo in particolare gli aspetti della  organizzazione (fasi e metodi), della comunicazione integrata, 16/10/2017 [NULL] 25.000,00 50% 04100 12 103

FSE 15040AP000000033 F87E17001570009 09111831005

ERMES Cooperativa 

sociale O.N.L.U.S. Hocus&Lotus-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaHocus   Oltre 300.000 bambini in Europa hanno imparato una nuova lingua con  gioia ed efficacia grazie a Hocus   Si tratta dell'unico programma educativo linguistico con solide basi scientifiche (35 anni di ricerca) e risultati comprovati sul campo. L'apprendimento dei bambini è stato infatti dimostrato con oltre 7.000 bambini di Nido, Scuola dell'lnfanzia e Primaria, durante gli ultimi 35 anni, in ltalia e diversi paesi d'Europa; Oltre 100 articoli scientifici e 6 volumi sono stati pubblicati sull'argomento La nostra formazione per diventare Esperti in Glottodidattica infantile richiede un impegno teorico e pratico di oltre 1.500 ore, 3 esami di valutazione video e scritti e 5 anni di impegno e studio. Ci valuta un'equipe di esperti, diretto dalla Prof. Taeschner; La Rete di Scuole di Eccellenza per insegnare con efficacia Ie lingue ai bambini, creata un anno fa, accoglie già 150 istituti educativi; - La nostra Magic Lesson consiste di 6 passi: Ci mettiamo la maglietta magica ed entriamo tutti insieme nel mo19/10/2017 [NULL] 9.856,00 50% 02047 12 115

FSE 15040AP000000034 C59G17000340007 90043640581 IPSSEOA M. G. APICIO TIME TO START - 2° EDIZIONE --Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaDopo il successo della prima edizione, l'istituto vuole riproporre il progetto per gli studenti del quinti anno iscritti per l'anno scolastico 2017/2018. La finalità del progetto è di ampliare le conoscenze di base fornite dalla scuola tramite l'acquisizione di competenze utili post-diploma per l'occupazione, l'autoimprenditorialità e/o il proseguimento degli studi, creando sinergie con il territorio e in risposta alle esigenze del mercato del lavoro. Coerentemente con il percorso di studi e in congruenza con bisogni di apprendimento degli studenti, il progetto sarà destinato alle classi 5° per l'anno scolastico 2017-2018, 5 classi in totale (1 Ricevimento, 1 Sala, 3 Cucina). Gli obiettivi sono: • sviluppare un mindset imprenditoriale: senso di iniziativa, proattività, capacità d'innovare, creatività individuale e collettiva • promuovere l'imprenditorialità, illustrando come nasce e si sviluppa una start-up • conoscere gli strumenti e i fondi regionali ed europei di finanziamento e le opportunità di supporto 16/10/2017 15/03/2018 24.672,06 50% 00042 12 103

FSE 15040AP000000035 F87E17001740009 97904120587

Associazione culturale 

SPIN OFF Kids on the docs-Interventi a contrasto della dispersione scolastica KIDS ON THE DOCS è un festival del documentario che vede come protagonisti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Roma e il mondo dell'università. La fascia di età di riferimento è 14-25 anni. A Roma ci sono circa 122 istituti superiori,  quindi il potenziale target è di circa 80.000-100.000  studenti, per cui, se si calcola un interesse statistico da parte delle scuole del 10%, si prevede un coinvolgimento di circa 800-1000 studenti. Il festival si articola in diverse sezioni: 1)    Concorso per il miglior documentario italiano prodotto nel corso dell'anno precedente; 2)     Concorso per il miglior documentario internazionale prodotto nel corso dell'anno precedente; 3)     Concorso per il migliore prodotto web a tema di carattere sociale. Questa sezione è articolata nelle seguenti sottosezioni: A) Video Youtubers (30-5') B) Puntata zero (prodotti seriali, 5'-20') C) Cortometraggi (5'-20'); 4)  Masterclass e workshop con professionisti del settore documentaristico. L'ORGANIZZAZIONE L'ASSOCI18/10/2017 [NULL] 7.500,00 50% 00141 12 115

FSE 15040AP000000036 F87E17001770009 97895150585 armonicaMente IL BEN-ESSERE A SCUOLA-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaASSOCIAZIONE PROPONENTE: il progetto verrà realizzato dall'associazione di volontariato ArmonicaMente, da anni impegnata in attività di counselling e altri progetti innovativi per la promozione del benessere dei giovani. CONTESTO: il progetto si svolgerà nell I.C. Cavour di Castel Madama, che ha una popolazione scolastica di n. 705 alunni su 3 ordini di scuola (Infanzia – Primaria – Secondaria I grado). L'11% sono extracomunitari di varie nazionalità, e vi è una forte presenza di famiglie socialmente disagiate. Di conseguenza, si registra un preoccupante forte fenomeno di dispersione scolastica.  OBIETTIVI: l'obiettivo generale del progetto e di prevenire la dispersione scolastica. Questo attraverso un percorso sperimentale in grado di promuovere lo sviluppo di abilità di autoconsapevolezza, di crescita personale e di motivazione all'apprendimento. Una fonte di disagio per i giovani deriva infatti dalla difficoltà a riconoscere le proprie necessità e bisogni. In particolare gli obiettivi specifici sono: educa18/10/2017 25/06/2018 10.000,00 50% 00024 12 115

FSE 15040AP000000037 F57E17000220009 03580391005

Associazione Culturale 

Club-Teatro Ambiente/Integrazione/Rispetto-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaAmbiente/Integrazione/Rispetto sono le tre parole chiave che nominano il progetto che si intende svolgere in collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Manziana, il Comune di Canale Monterano, il Comune di Manziana; coinvolgendo anche la Direzione della Riserva Naturale Monterano. La proposta che viene presentata riguarda un percorso formativo rivolto agli studenti della scuola primaria di Canale e della scuola secondaria di primo grado di Manziana, plessi coordinati nell'Istituto Comprensivo di Manziana. Il percorso formativo sarà guidato da professionisti che operano nel campo del Teatro, della Musica e delle Arti Visive. Una opportunità per gli studenti di confrontarsi, nell'ambito artistico, con persone di alta professionalità che sapranno guidarli in una esperienza multidisciplinare.  L'esperienza che si intende proporre ai giovani studenti è quella di realizzare un progetto che li veda protagonisti e che ampli i loro orizzonti espressivi e comunicativi.  Il Progetto oltre i giovani studenti, intende c18/09/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00060 12 115

FSE 15040AP000000038 F87E17001780009 91120580591 L.O.A.D. Onlus Le aziende vanno a scuola-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto Le aziende vanno a Scuola  promosso da L.O.A.D. Onlus propone, in collaborazione con l'IISS G. Ambrosoli di Roma, un percorso formativo che integra il programma scolastico affinché meglio si adatti e rispecchi le esigenze e le aspettative degli studenti che si affacciano col mondo  del lavoro attraverso il coinvolgimento attivo di imprese e professionisti. Per raggiungere al meglio l'obiettivo prefissato il target di studenti coinvolto dal progetto sono gli iscritti al corso serale C.A.T. (Costruzione, Ambiente e Territorio) che avranno l'opportunità di confrontarsi con professionisti di altissimo livello e tecnologie d'avanguardia realmente utilizzate nel campo. Il progetto ha la volontà di fornire un supporto supplementare a quanto già loro fornito in sede di insegnamento da parte del corpo docente, lo scopo che si vuole raggiungere è quello di unire la conoscenza didattica acquisita nel corso degli studi con la vera applicazione della propria cultura, maturata nel corso degli anni scolastici, n18/10/2017 [NULL] 9.939,24 50% 00172 12 115

FSE 15040AP000000039 F87E17001650009 13257721004

CUS ROMA TOR 

VERGATA STAR BENE INSIEME- SVILUPPO DEL BENESSERE DELLA PERSONA E DELLA COMUNITA'-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIL PROGETTO SI ARTICOLA IN TRE FILONI Ragazzi efficaci: in una serie di attività – vere e proprie azioni di coaching per studenti che mirano a rinforzare esperienze sociali e relazionali con percorsi che saldano competenze metodologiche e didattiche in contesti complementari e integrati alla tradizionale formazione d'aula. Genitori efficaci: modulo di coinvolgimento dei genitori su temi quali la genitorialità, la responsabilizzazione dei figli per prevenire situazioni di  disagio. Educare figli responsabili e felici, per imparare a gestire problemi e conflitti in ambito familiare. il laboratorio intende proporre un metodo che, attraverso le pratiche educative del rispetto, dell'ascolto e della collaborazione nella soluzione di conflitti e problemi, consenta alla famiglia di divenire un creativo spazio di democrazia basato sul profondo rispetto dell'essere umano e delle sue capacità d'autorealizzazione. Essere un genitore efficace vuol dire, dunque, acquisire una serie di tecniche e modalità relazionali tali d18/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00172 12 115



FSE 15040AP000000040 F67E17000060001 92023070607

Associazione Culturale 

Teatro Labrys PROGETTO F.A.T.A. -Interventi a contrasto della dispersione scolasticaTutte le arti contribuiscono all'arte più grande di tutte: quella di vivere. Bertold Brecht Il progetto F.A.T.A. Fuoco Acqua Terra Aria - L'arte del teatro nella scuola prevede l'organizzazione di laboratori teatrali nei 4 istituti comprensivi del Comune di Frosinone. In ogni Comprensivo sarà attivato un laboratorio teatrale integrato che avrà come tema uno degli elementi della natura (Fuoco Acqua Terra Aria). A fine percorso formativo sarà realizzato uno spettacolo che raccoglierà i quattro elementi della natura ed ogni comprensivo rappresenterà il proprio lavoro. Il progetto F.A.T.A. Fuoco Acqua Terra Aria - L'arte del teatro nella scuola   incontro creativo prevede la creazione di un gruppo di lavoro che coinvolgono alunni con difficoltà di inserimento e di attenzione (B.E.S.) ed alunni con lieve disabilità. Il lavoro, condotto da pedagoghi e teatroterapisti, intende offrire agli utenti un opportunità di crescita creativa ed espressiva, al fine di migliorare o contenere le difficoltà relazionali, attravers18/09/2017 [NULL] 9.000,00 50% 03100 12 115

FSE 15040AP000000041 F87E17002030009 10801141002 ass. Il Cenacolo L@B: Sportello Anti Blocco per la costruzione partecipata delle competenze chiave e dell'attivismo giovanile e scolastico.-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLa dispersione e l'abbandono scolastico sono due facce della stessa medaglia e sono la conseguenza di una condizione di svantaggio sociale che perpetua il rischio di esclusione sociale.  Il progetto L@B 2.0, inscrivendosi nell'obiettivo della strategia Europa 2020, mira in particolare a spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale e a rafforzare le azioni preventive e promotive attraverso l'utilizzo delle Comunità giovanili che hanno mostrato di essere, attraverso processi di identificazione e partecipazione, uno strumento indispensabili a saper parlare e cogliere il disagio giovanile in tutte le sue sfaccettature.  Attraverso una formula innovativa di intervento, vogliamo proporre un Laboratorio Anti Blocco (L@B 2.0), un particolare laboratorio di vita che, rimuovendo gli ostacoli di percorso a vari livelli, sia in grado di muovere risorse in direzione di un'esperienza di successo formativo.  Riteniamo che il Ben-essere degli studenti deve essere posto al centro del mondo dell'istruzione della formaz18/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00185 12 115

FSE 15040AP000000042 F87E17001760009 01952071007

Legambiente Lazio 

Onlus Acqua: specchio della sostenibilità-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLegambiente Lazio propone alle scuole di Roma un percorso dal titolo ACQUA SPECCHIO DELLA SOSTENIBILITÀ, con la convinzione che oltre all'ovvio ciclo dei reflui, l'acqua rappresenta uno specchio della gestione dei rifiuti, dell'eventuale uso scellerato di eccessivi nutrienti in agricoltura e dell'impatto di soluzioni energeticamente obsolete che rendono i corsi d'acqua più vulnerabili a causa delle basse portate e del scarso apporto detritico naturale che queste causano.  Nello specifico, il percorso sarà rivolto a 3 classi, per un totale di 60 ore di laboratorio. Il percorso si pone gli obbiettivi generali di: offrire agli studenti l'opportunità di costruire ed evidenziare competenze trasversali e tecnico professionali utili a divenire cittadini e lavoratori attivi e consapevoli nella green society; valorizzare il contributo formativo  che la sinergia fra differenti approcci, quello dell'associazionismo e quello di esperienze del mondo produttivo, può offrire rispetto alla costruzione di nuovi modelli di soc20/11/2017 [NULL] 9.800,00 50% 00184 12 115

FSE 15040AP000000043 F87E17001580009 97431140587 Pontedincontro Onlus E OFELIA IMPARA A NUOTARE-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaL'idea progettuale nasce dall'osservazione svolta dal gruppo di lavoro durante un progetto sul Cyberbullismo la cui utenza interessava adolescenti delle classi 1, 2 e terze di un istituto superiore del Municipio IX - l'IPSSAR Tor Carbone.  Il lavoro sul campo ci ha permesso di individuare modalità comportamentali e presenza di pregiudizi comuni negli adolescenti coinvolti: difficoltà relazionali fra i generi, difficoltà a vivere il proprio corpo  e le mutazioni che sono appena avvenute o ancora sono in divenire.  La volontà/necessità di essere parte di un contesto sociale li spinge a conformarsi ad alcuni stereotipi, soprattutto in relazione al genere, all'orientamento sessuale, alla provenienza, alla disabilità e in generale alla diversità, a discapito di una crescita libera e flessibile, proprio in un momento della loro formazione critico eppure fondamentale. Questi atteggiamenti producono conseguenze, che si ripercuotono nel loro vivere quotidiano, che portano a situazioni dalle quali poi i ragazzi e le ra18/09/2017 [NULL] 9.975,00 50% 00175 12 115

FSE 15040AP000000044 F87E17001560009 11081241009

AD POLISPORTIVA 

CITTA' FUTURA SportiVITÀ - Città Futura & Scuola, un percorso di integrazione sportiva -Interventi a contrasto della dispersione scolasticaSportiVITÀ - Città Futura   seguirà, soprattutto per le classi del secondo ciclo, un primo approccio al gioco-sport come occasione per far crescere il patrimonio motorio e di culturale degli alunni. Con i docenti della scuola e gli istruttori della Polisportiva Città Futura: - percorso di condivisione della programmazione didattica; - momenti di valutazione e verifica delle attività. Al termine del progetto sarà prevista una Festa dello Sport rivolta a tutti gli alunni che avranno aderito all'iniziativa dove verrà consegnato loro un attestato di partecipazione. 18/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00147 12 115

FSE 15040AP000000045 E14B14000710002 87004020589 ITIS G. VALLAURI SCUOLA LAVORO INSIEME-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaAbstract CONTESTO  DI  PARTENZA Dall'analisi dei bisogni formativi del territorio, emerge un sempre più rilevante fabbisogno di professionalità qualificate in grado di gestire innovazioni nei prodotti e nei servizi offerti, che può essere raggiunta attraverso l'esperienza in azienda unita all'attività  laboratoriale svolta a scuola. OBIETTIVI E FINALITA'. I giovani diventano consapevoli del profondo legame tra la propria realizzazione futura come persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica. Si potenzia la capacità di effettuare scelte valutando situazioni complesse e lavorando in gruppo. Gli alunni diventano parte attiva nel processo di apprendimento. Diminuisce la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile. Gli alunni acquisiscono le competenze trasversali e professionali, proprie dell'indirizzo prescelto,  in un contesto lavorativo oltre che scolastico. DESTINATARI Alunni delle classi  quinte dell'Istituto Tecnico Industriale, indirizzo: Informatica e03/12/2016 [NULL] 24.966,87 50% 00049 12 103

FSE 15040AP000000046 F47E17000280009 90011330603

ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO 

ONLUS AUSER DEL 

FRUSINATE RispetTIAMOci-Interventi a contrasto della dispersione scolastica  Il progetto si attiverà nell'Istituto Superiore Anton Giulio Bragaglia di Frosinone, che comprende tre indirizzi scolastici quali l'Istituto Professionale, il Liceo Artistico e da poco il Liceo Musicale, per un totale  di circa 900 studenti. Le attività coinvolgeranno gli studenti delle prime classi dei tre indirizzi, per un totale di circa 160 alunni. Il progetto nasce dalla volontà di contrastare gli episodi di devianza giovanile, di uso ed abuso di sostanze, di violenza e di microcriminalità presenti sul Territorio.La prevenzione della devianza e l'educazione alla legalità negli adolescenti rappresenta una delle sfide più difficili degli ultimi anni, ma sicuramente più utile per formare quelli che saranno gli uomini del futuro. Giusto e ingiusto, legale ed illegale, parole che assumono un significato confuso per i ragazzi, che talvolta non collima con il settore comune e, spesso diventa labile il confine tra ciò che è considerato legale e ciò che non lo è. Si è pensato che il contesto scolastico sia il t18/09/2017 [NULL] 10.000,00 50% 03100 12 115

FSE 15040AP000000047 F27E17000130009 90070860565

Fondazione Solidarietà 

e Cultura onlus UN LUOGO IN CUI NON CORRERE-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaUN LUOGO IN CUI NON CORRERE Il progetto proposto dalla Fondazione Solidarietà e Cultura, ente che gestisce il Centro Socio Riabilitativo MARATONDA di Montalto di Castro per disabili adulti, prevede la realizzazione di un reportage cartaceo e On-line sull'attività teatrale del CSR Maratonda realizzato dagli studenti dell'Istituto Comprensivo Gaietta Gracci Gradoli della stessa città. Il laboratorio teatrale del CSR MARATONDA ha una vasta storicità nel territorio di Montalto e il reportage è necessario per attuare azioni inclusive e partecipate nel territorio. Il motto del progetto è: Partiamo dal bisogno di non correre e da un incontro perchè riteniamo che educare oggi significa prima di tutto cercare luoghi in cui non correre, creare momenti per riflettere, comunicare e condividere. Scrivere non è facile e lo è sempre meno in questo mondo di comunicazioni rapide e frammentate in cui soprattutto i giovani sfuggono alla qualità delle parole per correre velocemente da una notizia all'altra e da un luogo all'altr13/10/2017 [NULL] 9.898,56 50% 01014 12 115

FSE 15040AP000000048 F87E17002180009 97879480586 Associazione Lunares Dalla Scuola Al Domani Diventare Adulti Imparando (DSA-DDAI)-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto-laboratorio Dalla Scuola Al Domani Diventare Adulti Imparando (DSA - DDAI) nasce per rispondere ad una fra le problematiche di maggiore entità e urgenza riportate dalle insegnanti della scuola primaria, secondaria di primo grado e ancor prima della scuola dell'infanzia: la presenza di un numero sempre crescente di alunni che presentano Disturbo da Deficit d'Attenzione e Iperattività (DDAI/ADHD) e Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA). Questa tipologia di disturbi crea molto spesso una significativa compromissione nello sviluppo psicologico (bassa autostima, difficoltà cognitive), pianificazione ed esecuzione di attività quotidiane; relazioni interpersonali e sociali: rifiuto/isolamento da parte dei compagni, conflitti relazionali in ambito familiare e scolastico. Il disagio vissuto a scuola dai bambini con ADHD e DSA è una delle più importanti cause di abbandono scolastico. La traiettoria naturale evolutiva dell'ADHD e del DSA potrebbe invece essere modificata con interventi precoci e tempes09/01/2017 [NULL] 9.975,00 50% 00172 12 115

FSE 15040AP000000049 F17E17000160009 97785860582 BE WITH US ONLUS #kissàrai, il Progetto guida per tornare a imparare a crescere-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIntroduzione Il presente lavoro nasce con l'obiettivo di stimare l'impatto sociale ex ante di #Kissàrai il Progetto guida per tornare a imparare a crescere, ideato e progettato dalla BE WITH US Onlus che ha prodotto anche la valutazione dell'impatto sociale. L'approccio utilizzato nell'analisi si basa sul Social Return on Investment (SROI), una metodologia di misurazione dell'impatto sociale di attività, progetti o programmi, che assegna una valore monetario al cambiamento generato. Lo SROI misura il cambiamento secondo modalità rilevanti per gli stakeholder. Si concentra su come il cambiamento è stato creato, misurando gli outcome sociali, ambientali ed economici e utilizzando valori monetari per rappresentarli. Lo SROI s'interessa al valore piuttosto che al denaro. Il denaro è semplicemente un'unità di misura comune, essendo, in tal senso, un'utile e condivisa forma di attribuzione di valore. #Kissàrai, il progetto guida per tornare a imparare a crescere Il Progetto #Kissàrai è stato pensato per contribuire16/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00122 12 115

FSE 15040AP000000050 F87E17001680009 97903750582

ASSOCIAZIONE 

SPORTIVA 

DILETTANTISTICA 

ROMA SPORT DIRITTO E FELICITA': DECALOGO DI UNA CONVIVENZA FELICE-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDiritto Percorsi di Etica, Legalità e Giustizia: brainstorming, analisi di casi, testimonianze e confronti diretti, proiezioni di video e giochi di ruolo, per fare comprendere i valori della cultura del rispetto, della non violenza, della legalità, dell'inclusione e dell'accoglienza.  Lezioni di Felicità: mentoring volto a fornire strumenti pratici ed efficaci per utilizzare al meglio le proprie risorse, per sviluppare l'empowerment del singolo, migliorando l'apprendimento, per aumentare la quantità e la qualità di relazioni intrise di vitalità, condivisione, partecipazione e affetto. Destinatari del Progetto sono le Scuole Secondarie di Primo Grado e le Scuole Secondarie di Secondo Grado. Risultati attesi. La comprensione delle regole, legata ad una maggiore consapevolezza nelle capacità di raggiungimento di obiettivi utili per la res pubblica, porta ad un maggior entusiamso e miglior rendimento scolastico; si mira a: sviluppare negli studenti esperienze concrete di legalità, affinché il rispetto della norma16/01/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00132 12 115

FSE 15040AP000000051 F87E17002720009 12518031005 Istituto Aniene Srl La nuova frontiera della professione: Il GIS come strumento di valorizzazione turistica-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaL'obiettivo formativo generale del corso è quello di consentire agli studenti di integrare i propri profili e curricula disciplinari con concetti, metodi e strumenti che appartengono all'area delle nuove tecnologie legate ad elementi di risorsa storica, architettonica, archeologica ed ambientale di un territorio che, se inseriti in un unico sistema informativo, offrono la possibilità di evidenziare relazioni e criticità estremamente utili per operare e valorizzare da un punto di vista di strategia turistica un territorio In particolare, saranno approfondite le funzioni operative principali della piattaforma informatica ESRI ArcGIS, scelta per la sua idoneità ad un uso didattico e per la sua grande diffusione e utilizzo presso studi professionali, Enti ed Amministrazioni pubbliche, operanti sia in ambito regionale che nazionale. Attraverso le principali funzioni operative della piattaforma, gli studenti potranno sperimentare, durante il periodo di pratica lavorativa - le attività connesse all'utilizzo di un da18/09/2017 [NULL] 24.981,60 50% 00156 12 103

FSE 15040AP000000052 F87E17001490009 13498621005

Gay Center / Gay Help 

Line Laboratorio (in)formativo-esperienzale sui temi LGBT-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLABORATORIO (IN)FORMATIVO-ESPERIENZIALE SUI TEMI LGBT CONTESTO  Il progetto, nella forma di un laboratorio informativo-esperienziale, si pone l'obiettivo di contrastare le discriminazioni rivolte a giovani LGBT (lesbiche, gay, bisex e trans) nel contesto scolastico e di migliorare la loro integrazione. Tale progetto nasce dalla considerazione che nei contesti giovanili il fenomeno del bullismo perpetrato da adolescenti e ragazzi a danno dei loro coetanei è diffuso e dannoso. I bersagli di tali azioni sono spesso persone che fanno parte di gruppi socialmente stigmatizzati o che hanno caratteristiche individuali considerate indesiderabili. Di particolare interesse è la ricorrenza di sintomi da stress postraumatico in soggetti che hanno subito atti di bullismo omofobico. La disistima e la svalutazione di sé in relazione al proprio orientamento sessuale, elementi costitutivi della cosiddetta omofobia interiorizzata, risultano associate a difficoltà nell'instaurare e mantenere relazioni intime, possono sfociare in18/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00153 12 115

FSE 15040AP000000053 F87E17002250009 90017310583

Associazione Arianna 

ONLUS A SCUOLA DI EMPATIA: la creatività e l'arte contro ogni forma di violenza-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaI cambiamenti epocali che caratterizzano il nostro tempo: dalla globalizzazione, con il suo portato negativo di sradicamento dalle proprie tradizioni culturali e la messa in discussione della solidarietà sociale in anni di grande crisi economica, alla diffusione (grazie ai vecchi e nuovi media di comunicazione) ormai a livello planetario di bisogni indotti, sembrano accrescere la competitività in una dimensione di violenza o comunque, di prevaricazione.  I riferimenti sociali prevalenti conducono spesso, soprattutto gli individui più fragili quali i bambini e i ragazzi, all'accettazione passiva se non all'esaltazione di modelli di forza  identificata unicamente nella sopraffazione, nell'affermazione di sé attraverso la denigrazione (fino all'annientamento) dell'altro. La Scuola, in quanto agenzia formativa fondamentale, diviene prioritaria proprio lì dove il contesto familiare e sociale risulta più problematico, per cui, accanto al ruolo importante nella trasmissione dei saperi  gioca anche quello di testimon17/11/2017 18/05/2018 9.940,00 50% 00043 12 115

FSE 15040AP000000054 C69G15002310002 92053060601

ISTITUTO 

COMPRENSIVO SUPINO Orientamento alla Scoperta-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto si inserisce all'interno dell'azione B del bando Fuoriclasse, vengono coinvolti attivamente 36 bambini delle classi V della primaria e 100 ragazzi delle classi I e II della secondaria di I grado dell'Istituto Comprensivo di Supino, per un totale di 136 alunni. L'Istituto comprende ben tre comuni: Supino, Morolo e Patrica che distano dalla sede centrale circa 10 km. La scuola intende valorizzare, tramite questa iniziativa, il territorio di riferimento facendo una rivisitazione storica dell'area archeologica delle terme di Supino, con visite guidate e realizzazione di particolari delle stesse tramite stampanti 3D. Le Terme Romane di Supino, ancora ben conservate con bellissimi mosaici a soggetto marino e pavimenti in opus sectile, risalgono al periodo adrianeo (117-138 d.C.) e sono la testimonianza di un patrimonio archeologico e culturale che la Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale ed il Comune di Supino stanno rendendo visibile e fruibile già da diversi anni con numerose18/09/2017 [NULL] 9.989,00 50% 03019 12 115

FSE 15040AP000000055 F87E17001870009 97766610584 DigitalBio Robot a scuola-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaRobot a scuola vuole raccontare e creare momenti di riflessione tra gli studenti ed il corpo docente dell'ITIS Giovanni XXIII rispetto ai nuovi cambiamenti socio-ambientali, alle possibili soluzioni da intraprendere nell'ottica di uno sviluppo sostenibile ed alle professioni richieste in un futuro prossimo. La massiccia automazione sembra essere destinata a generare una società in cui ci sia sempre meno spazio per lavoratori che si occupano di attività routinarie. Secondo uno studio dell'Oxford Martin Programme pubblicato nel 2013, negli Stati uniti il 47% dei posti di lavoro correrà il rischio di essere occupato dai computer (Frey   incontri in plenaria per far confrontare le varie classi rispetto ai temi e lavori prodotti, la creazione di un video divulgativo che racchiuderà il prodotto realizzato, la gestione del sito web creato ad hoc e del social network Facebook che includerà tutte le informazioni e foto realizzate.  18/10/2017 [NULL] 9.954,00 50% 00155 12 115

FSE 15040AP000000056 F87E17002620009 13560901004

Associazione Istituto 

Ecoambientale Rispondere al Cambiamento Climatico con la Coscienza Eco-Sistemica-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaAttraverso il Progetto Rispondere al Cambiamento Climatico con la Coscienza EcoSistemica si intendono attuare alcune azioni sistematiche che impattino sul mondo della scuola proponendo percorsi formativi specifici in ambito ambientale. Fornire elementi che abbiano caratteristiche scientifiche contestualizzate nei problemi quotidiani che la vita ci pone innanzi, significa molto spesso dotare di valore aggiunto qualsiasi procedimento didattico-formativo teso al miglioramento della formazione scolastica e alla fidelizzazione dello studente. Studiare le scienze con approcci mediati dalle esperienze di vita quotidiana significa altresì trasmettere in forma semplice e facilmente intelligibile tutti quei concetti legati alla componente scientifica altrimenti non accessibili in forma diretta nelle programmazioni delle scuole superiori di secondo grado. In questo modo si offrono agli studenti possibilità molteplici di orientarsi nel panorama dell'offerta formativa e nell'eventuale approfondimento di tematiche di rilie20/11/2017 16/04/2018 9.884,00 50% 00173 12 115

FSE 15040AP000000057 F84E17000880002 80246110581

Istituto Comprensivo 

Largo Volumnia - Roma I - COLORS: percorsi educativi interculturali di rafforzamento del successo formativo e dell'integrazione socio-scolastica-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto I-Colors ha lo scopo di migliorare il successo formativo degli studenti di scuola primaria e secondaria di 1°, dando priorità alle categorie a rischio (alunni con: disabilità fisiche e/o cognitive, difficoltà negli apprendimenti, lacune nell'acquisizione della lingua italiana, difficoltà legate al contesto familiare e socio-culturale di provenienza), rafforzando le competenze linguistico/didattiche, e potenziando le capacità di resilienza pre-adolescenziale nelle situazioni di discriminazione e bullismo, e promuovendo la partecipazione attiva dei genitori, quali cause prime della dispersione scolastica.18/10/2017 [NULL] 9.940,00 50% 00181 12 115

FSE 15040AP000000058 F89G17000970002 92052850606

LICEO SCIENTIFICO E 

LIN GUISTICO STATALE 

DI CECCANO BioLittleHack-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaI soggetti partecipanti al BioLittleHack sono gli studenti del Liceo Scientifico e Linguistico Statale di Ceccano un istituto della provincia di Frosinone che comprende: il liceo scientifico, illiceo scientifico con opzione scienze applicateed illiceo linguistico, per un totale di 31 classi, con circa 750 allievi. Data la innovativa complessità del progetto si è deciso di limitare la partecipazione agli studenti più meritevoli, due per ogni sezione del 3° anno (3A, 3C, 3D, 3E - Liceo scientifico; 3B, 3F, 3G - Liceo linguistico) e due per ogni sezione del 4° (4A, 4C, 4E Liceo scientifico; 4B, 4F Liceo linguistico) per un totale di 24 alunni, più il successivo coinvolgimento a cascata degli altri. Tale progetto è molto ambizioso e ha come obiettivo quello di insegnare a progettare, crescere ed estrarre i biomateriali usando solo hardware Open Source autocostruito. Che sia un nuovo tipo di bio-inchiostro, un bio polimero o un biocombustibile non importa, si vuole mostrare come farlo in autonomia, sperimentando l18/09/2017 [NULL] 24.997,00 50% 03023 12 103

FSE 15040AP000000059 G44C17000070007 92070760605

Istituto Istruzione 

Superiore "Norberto 

Turriziani" Il Turriziani racconta il territorio in 3D-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaDESTINATARI: STUDENTI TIPOLOGIA: CLASSI TERZE DEL LICEO CLASSICO; CLASSI IV D LICEO SCIENZE UMANE; CLASSE IV E LICEO ECONOMICO SOCIALE N.: 97  Il progetto intende soddisfare le esigenze di ESPERIENZE BREVI DI APPRENDIMENTO IN SITUAZIONI LAVORATIVE mediante lo sviluppo di competenze in grado di creare e diffondere alcune tematiche oggetto di studio utilizzando metodi di stampa 3D e tecnologie digitali che, abbinate alla conoscenza socio-culturale del territorio, mirano al miglioramento dello stesso.Tali forme di  produzione e divulgazione nel settore culturale, attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative open source e low-cost, oltre ad introdurre nella pratica didattica l'uso dei linguaggi digitali, tendono alla promozione della trasferibilità delle conoscenze-capacità-competenze, alle varie realtà lavorative. In tal senso il progetto prevede alcune collaborazioni: con la Camera di Commercio di Frosinone che, con il suo contributo, descrive la prospettiva con cui guarda al tema della cultura del lavoro e d28/11/2017 [NULL] 24.985,73 50% 03100 12 103

FSE 15040AP000000060 [NULL] 80209830589

Liceo Scientifico Statale 

Ignazio Vian SA.BA.TI.N.O.  Sapere BAsato sul TIrocinio Nelle Organizzazioni-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaI destinatari dell'intervento sono tutti i ragazzi e ragazze delle classi III e IV del Liceo Scientifico Statale Ignazio Vian di Bracciano e dell'Istituto d'Istruzione Superiore Luca Paciolo di Bracciano e Anguillara Sabazia. L'area di riferimento è quella del lago di Bracciano, o lago Sabatino, ovvero l'area immediatamente a nord-ovest di Roma. Per quanto riguarda i destinatari parliamo di un totale di circa 600 ragazzi e ragazze, un numero che richiede la messa in opera di un lavoro straordinario. Sono numeri imponenti soprattutto se rapportati alla sfida che pone la novità dell'Alternanza Scuola-Lavoro e a un territorio di riferimento che ha poche aziende e tutte di dimensioni micro e piccole. A fronte di queste difficoltà oggettive (tessuto aziendale difficile da coniugare con i numeri/studenti che hanno le scuole) il progetto SA.BA.TI.N.O. – SApereBAsato sul Tirocinio Nelle Organizzazioni ha suscitato un vasto interesse sul territorio riuscendo a mobilitare le aziende e le expertise migliori al fine di a09/01/2017 [NULL] 24.990,00 50% 00062 12 103

FSE 15040AP000000061 [NULL] 80419420585 ITA EMILIO SERENI B.R.A.V.O. Biodiversità, Risorse del territorio e Ambiente: Viticoltura e Olivicoltura-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaDestinatari: 20 studenti dell'ultimo triennio esposti al rischio di abbandono scolastico e/o di dispersione, selezionati in collaborazione con i collegi dei docenti, riservando la partecipazione ad almeno 6 soggetti svantaggiati e 6 soggetti con disagio psico-fisico. Il progetto prevede il coinvolgimento degli studenti nella sperimentazione del modello basato sull'insegnamento capovolto (flipped teaching) e l'educazione tra pari (peer education), i ragazzi guidati da docenti e codocenti tutor, in un contesto di laboratorio assistito e attraverso visite ed osservazione diretta in azienda, approfondiranno le tematiche della biodiversità, delle risorse del territorio e dell'ambiente con particolare riferimento alla viticoltura ed alla olivicoltura, realizzando video/tutorial che diventeranno materiale didattico per gli altri allievi dell'istituto. I video/tutorial realizzati saranno resi disponibili gratuitamente online per la sperimentazione della metodologia Flipped Classroom da parte di docenti e allievi anch13/03/2017 [NULL] 24.980,34 50% 00132 12 103



FSE 15040AP000000062 C46J17000590002 92064780601

IIS BRUNELLESCHI DA 

VINCI SCHOOL WORK IN EUROPE-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto school work in Europe propone agli studenti  la realizzazione di esperienze brevi di tirocinio in contesti lavorativi in Italia e all'estero anche in attuazione degli impegni assunti dall'Italia in sede UE (d.lgs 13/2013) riferiti all'acquisizione delle competenze in contesti non formali ed informali. L'Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) Brunelleschi   Da Vinci  di Frosinone comprende diversi  indirizzi di studio: Amministrazione, Finanza e Marketing, Sistemi Informativi Aziendali, Relazioni Internazionali per il Marketing  e Costruzioni, ambiente e territorio. Nonostante l'Istituto comprenda indirizzi tecnico-economici, di norma maggiormente spendibili e collocabili nel MdL rispetto ad indirizzi umanistici, i collegamenti tra l'istituto e il mondo del lavoro risultano di livello medio basso (dati Rapporto di AutoValutazione-R.A.V.- 2014/15), sia per numero di convenzioni che di opportunità di work experience.  I tirocini in Italia e/ o all'estero saranno preceduti da adeguata formazione in15/11/2017 [NULL] 25.000,00 50% 03100 12 103

FSE 15040AP000000063 F87E17001970009 03743830824

ISTITUTO SCOLASTICO 

MARIAROSA ZANGARA A SCUOLA PER IL CINEMAMBIENTE-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLa SCUOLA PRIMARIA  MARIA ROSA ZANGARA di Roma in risposta All'Azione B, Avviso Pubblico Fuoriclasse, presenta il progetto dal titolo A SCUOLA PER IL CINEMAMBIENTE. L'obiettivo specifico di progetto è realizzare filmati da parte degli studenti  per raccontarsi e raccontare il territorio in cui vivono, facendo attenzione a cogliere gli aspetti riguardanti le tematiche ambientali finalizzate ad educare gli studenti a comportamenti ecosostenibili. Attraverso le immagini racconteranno come viene percepito lo spazio, gli uomini, il territorio e il loro rapporto con l'ambiente. La realizzazione dei filmati avranno come oggetto L'EDUCAZIONE AMBIENTALE. L'intento è realizzare un breve film di animazione, scritto e realizzato dagli studenti in tutte le sue fasi, dalla scrittura alla realizzazione tramite la tecnica dell'animazione, utilizzando una macchina fotografica e avendo come attore principale l'ambiente. L'approccio proposto sarà di carattere specificatamente ludico e didattico: gli studenti saranno coinvolti c09/01/2017 [NULL] 9.785,72 50% 00166 12 115

FSE 15040AP000000064 F37E17000030009 91071590581

NESSUNO ESCLUSO 

ASD DAL PASSATO AD UN NUOVO FUTURO-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIn riferimento alla Strategia Europea 2020 che mira al contrasto dell'abbandono scolastico e formativo l'Asd Nessuno Escluso presenta il Progetto  Dal Passato ad un nuovo Futuro  con la proposta di un percorso  interdisciplinare di potenziamento, sostegno alla didattica e contrasto all'esclusione sociale e alla dispersione/abbandono dei percorsi formativi.  Arte, scienza e danza diventano lo strumento attraverso il quale l'Asd Nessuno Escluso vuole offrire un supporto a tutti gli alunni (in particolare a coloro i quali si trovano in una situazione di disagio sociale e/o disabilità fisica e psichica) e di riflesso alla scuola nel suo complesso e alle famiglie. Le attività a supporto degli alunni saranno realizzate in maniera flessibile rispetto ai programmi delle diverse classi e al tempo a disposizione. Si lavorerà  in un'ottica interdisciplinare nei diversi  plessi dell'Istituto Comprensivo via Toscana di Civitavecchia (Rm). La proposta di supporto/servizio organizzerà attività laboratoriali per le classi pr13/10/2017 [NULL] 9.744,00 50% 00053 12 115

FSE 15040AP000000065 D89D17002060008 80019430562

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE "PIETRO A Scuola di DSA-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDESTINATARI Il progetto coinvolge 28 alunni delle classi prime; 36 alunni delle classi seconde; 15 docenti della scuola primaria; 64 famiglie. OBIETTIVO GENERALE Il progetto intende sperimentare azioni di sensibilizzazione, prevenzione, formazione e intervento relative ai Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) che consentano di promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni con difficoltà negli apprendimenti per un contrasto attivo al fenomeno della dispersione scolastica. OBIETTIVI SPECIFICI - Individuazione precoce dei bambini che manifestano indicatori di rischio di presenza di un DSA; - Potenziamento delle abilità di letto-scrittura e di calcolo quando non adeguatamente sviluppate; - Rafforzamento dell'autostima e della motivazione allo studio; - Formazione e consulenza agli insegnanti; - Informazione e supporto alle famiglie. COERENZA INTERNA I DSA sono disturbi a carattere neurobiologico ed evolutivo riguardanti la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e fluente che09/01/2017 [NULL] 9.996,00 50% 01100 12 115

FSE 15040AP000000066 C69G16003940002 81004630604

ISTITUTO 

COMPRENSIVO DI 

ESPERIA (FR) NESSUNO RESTI INDIETRO-Interventi a contrasto della dispersione scolastica 1. MOTIVAZIONE DELLA PROPOSTA E ANALISI DEI BISOGNI L' idea  del progetto nasce dalla constatazione dell' alta percentuale di ragazzi che abbandonano la scuola prima di conseguire un diploma di scuola secondaria,  che non trovano una collocazione sociale e professionale, che  non si realizzano come persone  e nella professione e non si inseriscono costruttivamente nella società.  Ma oltre a questo fenomeno visibile ve n'è uno meno visibile:  molti ragazzi  frequentano regolarmente la scuola, conseguono  anche il diploma di scuola secondaria, ma non raggiungono un apprendimento ed uno sviluppo adeguato di competenze, sviluppano una insofferenza  per l' impegno  rivolto a degli obiettivi costruttivi e un' avversione per un apprendimento profondo ed efficace. Molti di loro finiranno nelle folte schiere dei NEET.  Ma chi sono questi giovani? Quali sono le cause di questo fenomeno? Sono cause esterne o  cause interne? Si assiste spesso nelle aule scolastiche a comportamenti di allievi, che mirano solo ad ottenere18/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 03045 12 115

FSE 15040AP000000067 F87E17002650009 01291241006

IL TRATTORE Società 

Cooperativa a.r.l. EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLa definizione di Educazione Sostenibile come evoluzione dell'Educazione Ambientale è stato proposto da Stephen Sterling nel 2001 per indicare quell'educazione che oltre a promuovere il pieno sviluppo della persona le fornisce gli strumenti per analizzare e successivamente affrontare criticamente, creativamente e costruttivamente le difficoltà e le sfide che le si presentano nel corso della vita, nell'ottica di costruire una società equa. Uno degli strumenti principali è la conoscenza del territorio nel quale si vive, saperlo vedere e interpretare e saper cogliere tutte le interconnessioni che avvengono al suo interno, evidenziare i legami con gli altri territori, delineando criticità e problemi non in modo catastrofico ma propositivo nella ricerca di soluzioni. Questo modo di concepire l'educazione può essere declinato in tutte le fasce di età nell'ambito dell'educazione formale e non, e quindi ben si presta ad essere applicato in campo scolastico quando tutte le sfere, cognitiva, emozionale, relazionale del16/10/2017 27/11/2018 8.223,60 50% 00151 12 115

FSE 15040AP000000068 B19G17001180007 02000800595

I.S.I.S.S. "TEODOSIO 

ROSSI" Network Lavoro-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl contesto Il presente intervento ha come obiettivo principale quello di realizzare una redazione giornalistica che coinvolga gli studenti nell'attuazione di un'impresa simulata con il supporto di Insegnanti, Genitori, Aziende, Istituzioni, Attori Locali e tutte le risorse che operano per lo sviluppo dei giovani e del nostro territorio. Si vuole offrire ai ragazzi la possibilità di conoscere le imprese del territorio per indagare sulle reali potenzialità di sviluppo, e sulle competenze e conoscenze richieste dal mondo del lavoro oggi, per poter affrontare il proprio percorso formativo in modo consapevole e orientato.  La grande rivoluzione di internet è certamente data dalla moltiplicazione delle possibilità di comunicazione tra persone diverse che non si conoscono.  Sembrerà banale ma diffondere le proprie idee verso un pubblico potenziale così ampio prima dell'avvento di internet implicava l'accesso a media tradizionali che per loro natura possono ospitare una quantità limitata di contenuti e quindi di con13/10/2017 [NULL] 24.952,20 50% 04015 12 103

FSE 15040AP000000069 F87E17001940009 08149421003

Minerva Sapiens S.r.l. - 

Unipersonale Il gioco delle parti: il teatro a scuola-Interventi a contrasto della dispersione scolastica Il gioco delle parti: il teatro a scuola. DESTINATARI E TIPOLOGIE I principali destinatari dell'intervento sono gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, anche provenienti da situazioni di disagio e con scarsa motivazione e auto-consapevolezza. LABORATORIO N. 1: indirizzato ad alunni fragili a causa di svantaggio socioeconomico e ad  alunni stranieri. Le difficoltà linguistiche riscontrate dagli alunni stranieri, in concomitanza con il basso grado d'istruzione delle famiglie d'origine, fan sì che molti tra questi, una volta raggiunto il diploma di scuola secondaria di primo grado (a seguito di ripetute bocciature), abbandonino il percorso di studi e si scontrino con una realtà lavorativa sempre meno aperta all'inserimento di personale non specializzato. Si è individuato questo target proprio perché il tasso più alto di dispersione scolastica si rileva nel passaggio dalla Scuola secondaria di primo grado alla Scuola secondaria di secondo grado. Favorire il successo scolastico degli alunni stranie06/03/2017 [NULL] 8.976,80 50% 00147 12 115

FSE 15040AP000000070 F87E17002120009 05766531007

Associazione culturale 

Eleusis YOUNG  CONNECTIONS attività creative ed inclusive volte ad incentivare peer education e learning by doing-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto YOUNG CONNECTIONS propone la realizzazione di attività a contrasto della dispersione scolastica utilizzando modalità creative e inclusive, capaci di coinvolgere ragazzi della scuola secondaria di primo grado (terzi anni) e del liceo, al fine di incentivare peer educatione e learning by doing. La proposta si rivolge alle classi terze di cinque Istituti Comprensivi (scuole secondarie di primo grado) e ad un centinaio di ragazzi del Liceo Classico E. Montale di Roma, frequentanti la Scuola di Teatro del Liceo stesso, per un totale di circa 300 studenti di età compresa tra i tredici e i diciannove anni. Tutte le Scuole coinvolte insistono sul Territorio del Municipio XI e XII di Roma Capitale. L'obiettivo è quello di utilizzare un'attività consolidata e apprezzata come il Teatro (la Scuola di teatro del liceo Montale è attiva da oltre quindici anni) per creare occasioni di incontro e sperimentazione fra ragazzi dello stesso territorio e di diverse fasce di età.  I ragazzi della Scuola Superiore di pri23/01/2017 [NULL] 9.100,00 50% 00164 12 115

FSE 15040AP000000071 F82I17000110002 92016780584

ISTITUTO 

COMPRENSIVO SAN 

NILO CRESCIAMO INSIEME TEATRANDO-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaTipologia di Azione alla quale si rivolge la proposta progettuale:  Azione B   Interventi a contrasto della dispersione scolastica La presente proposta progettuale Cresciamo insieme teatrando vuol essere una possibile risposta al dilagante fenomeno della dispersione scolastica, attraverso la promozione di laboratori teatrali incentrati su strategie di inclusività; laboratori nei quali la diversità (disabilità fisica e psichica, DSA/BES, ma non solo) diventa una risorsa, piuttosto che un limite, in un progetto condiviso di costruzione di una performance conclusiva aperta al pubblico. Gli alunni coinvolti nel presente progetto sono le classi quarte della scuola primaria e le classi seconde della scuola secondaria di primo grado. Ciascun gruppo-classe parteciperà a 10 incontri di laboratorio, a cadenza bimensile e della durata di un'ora e 30 minuti ciascuno. In ogni incontro sarà previsto un training teatrale iniziale, finalizzato al raggiungimento della consapevolezza corporea, quindi alla scoperta o riscoperta18/10/2017 15/03/2018 10.000,00 50% 00046 12 115

FSE 15040AP000000072 I19G17000330007 90048300595

Istituto Comprensivo 

Itri Circuito Aperto-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaTitolo Circuito Aperto Obiettivo Fornire agli studenti  la possibilità di confrontarsi con opportunità formative professionali progettate e realizzate in gruppo. Facilitare la conoscenza di esperienze imprenditoriali sul territorio innovative dalle quali prendere spunto e allacciare possibili collaborazioni. Lavorare in qualità e in rete oggi è una chiave di volta per realizzare iniziative accattivanti. Tuttavia integrare competenze diverse e lavorare insieme può rappresentare un ostacolo se non si hanno gli strumenti necessari della comunicazione efficace, della creatività, della capacità di negoziare e progettare. Obiettivi specifici -Favorire la conoscenza di realtà professionali innovative e di qualità -Fornire occasioni di apprendimento in gruppo -Valorizzare gli elementi agronomici caratteristici del territorio locale -Favorire esperienze di rete tra mondo della scuola e dell'imprenditoria locale Destinatari Studenti del triennio dell'Istituto Agrario di Itri  Tempi 8 mesi Attività Il progetto Circuito 19/10/2017 [NULL] 24.990,00 50% 04020 12 103

FSE 15040AP000000073 F77E17000160009 90017920597

ARS Arte Ricerca 

Sperimentazione Dove Suona La Musica-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaAzione B Interventi a contrasto della dispersione scolastica Titolo: Dove suona la musica Destinatari: circa n. 30 studenti del Liceo Scientifico di cui circa n. 10 diversamente abili e/o in condizioni di BES, e circa n. 10 in situazione di fragilità formativa e educativa. Obiettivi: Contribuire alla formazione completa ed equilibrata della persona  Garantire l'acquisizione di strumenti per interpretare la realtà  Educare alla flessibilità e alla meta cognizione, al confronto Completare la formazione culturale umanistica  Contribuire alla formazione interculturale  Favorire l'identità personale  Favorire la socializzazione.  Il potenziamento delle attività musicali è finalizzato ad una più efficace realizzazione formativa dell'adolescente nell'ambito scolastico. La scuola si propone punto di riferimento educativo e culturale nel territorio, favorendo la nascita di una rete educativa e formativa tra enti ed istituzioni diverse tra loro e stimolando percorsi di accoglienza, di inclusione, di partecipazione demo16/01/2017 31/05/2018 9.912,00 50% 04019 12 115

FSE 15040AP000000074 F37E17000060009 92033990588 Pandoracasanatura SFARFALLA-MENTE: VOLIAMO PER IL MONDO-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto didattico Sfarfalla-mente: voliamo per il mondo è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado dell'Istituto Comprensivo D. Cambellotti. Il progetto ha come scopo principale di prevenire la dispersione e favorire l'integrazione scolastica attraverso l'incremento dell'interesse individuale e collettivo allo studio, proponendo laboratori scolastici non convenzionali e una vivace didattica sul campo, negli ecosistemi naturali del Parco Naturale Regionale dei Castelli Romani, in cui opera la scuola, che ha sede nel comune di Rocca Priora (Rm).  Gli obiettivi specifici a cui punta il progetto sono:  1. Conoscenza del territorio (aree di interesse comunitario rientranti nella rete Natura 2000: Sic Cerquone  Doganella nel comune di Rocca Priora) 2. Integrazione scolastica (condivisione e tutela della diversita' globale non solo eco sistemica ma anche sociale) 3. Qualificazione ed innovazione scolastica (scopo e obiettivi in linea con gli attuali orientamenti dell'Unione Europea per la tut17/10/2017 [NULL] 9.999,58 50% 00079 12 115

FSE 15040AP000000075 H86D15003870002 80005100609

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

GUARCINO ( INFANZIA-

PRIMARIA-

SECONDARIA I GRADO) La squadra vincente-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl contesto La dispersione scolastica costituisce una disfunzione del sistema d'istruzione e formazione, ma è anche un concetto che richiama questioni relative alla legalità, alle pari opportunità, ai vissuti familiari e sociali. Per comprendere cause ed effetti della problematica dell'insuccesso, è necessario utilizzare, come chiave interpretativa i diversi fattori che la compongono: lo studente, il sistema scolastico, la famiglia, il territorio, la devianza, la povertà culturale del contesto, in un'ottica complessa di sinergie più che di lineare condizionamento causa   effetto, per strutturare una rete attiva di soggetti che concorrono insieme per il successo scolastico dei ragazzi.  Nella Provincia di Frosinone, territorio in cui ricade il nostro istituto, le interruzioni di frequenza durante il corso dell'anno nella scuola secondaria di I grado vanno dall'1% nel primo anno allo 0,7% nel terzo anno. Gli abbandoni delle ragazze sono inferiori a quelli dei ragazzi e decrescono dalla prima alla terza classe, 09/10/2017 [NULL] 9.959,60 50% 03016 12 115

FSE 15040AP000000076 I71I16000020005 94032580584

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE DI 

MONTELIBRETTI La Natura Scuola di vita: dalla Via di San Francesco all'Eremo del Monte Soratte-Visita nel territorio della regione LazioAzione C - Visite Formative La scuola vuole ampliare la propria offerta formativa innovando la didattica curricolare con modalità di apprendimento esperienziale in natura (Outdoor education). Gli studenti vengono coinvolti nella progettazione e nell'organizzazione di queste attività, per assumersi responsabilità, senso di partecipazione attiva alla vita scolastica e per imparare a lavorare in gruppo. La natura diventa così una scuola di vita: ciascuna classe viene coinvolta nel riflettere e sperimentare le opportunità di apprendimento che la natura ci offre. Si tratta di un cammino, reale e simbolico, che prevede e comprende lo sviluppo di un pensiero critico e di una partecipazione attiva al processo di apprendimento, nonchè la formazione in ambito naturalistico e storico. La collaborazione con un'associazione che si occupa di didattica ambientale, nonchè i luoghi da visitare vicini alla sede scolastica, hanno lo scopo di incrementare i rapporti di scambio e comunicazione tra scuola e territorio. 01/02/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00010 12 115

FSE 15040AP000000077 F87E17002320009 97783340587

Associazione Rimbalzi 

Onlus Amaldi Digital_edu-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaTitolo: Amaldi Digital_edu Laboratorio di didattica inclusiva e digitale per la realizzazione di una piattaforma scolastica interattiva  per facilitare l'apprendimento. La presente proposta progettuale prevede la realizzazione di una piattaforma opensource nella quale costruire e inserire contenuti e strumenti digitali per facilitare il reperimento di materiali di supporto all'apprendimento e alle attività didattiche in continuità con i programmi svolti dalla scuola.  La realizzazione della piattaforma opensource è inteso uno strumento interessante e innovativo per una Scuola Digitale con la finalità di reimmettere gli studenti, anche quelli più isolati e distanti dal costruire un proprio progetto formativo, al centro dell'offerta formativa. Destinatari (tipologia e numero)  L'intervento è rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria di II grado, I.I.S. Edoardo Amaldi di Roma, in particolar modo studenti con disabilità, Bes, DSA, studenti stranieri e studenti a rischio di dispersione scolastica. Si inte09/01/2017 [NULL] 9.730,00 50% 00133 12 115

FSE 15040AP000000078 F87E17002570009 97817840586 Associazione ZERO Off REC - Riusare è Creare-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaREC-Riusare è Creare Il progetto REC-Riusare è creare si svolge all'interno della scuola e si rivolge agli studenti delle scuole primarie e secondarie di Primo Grado dell'Istituto comprensivo Cortina, l'offerta didattica complessiva è di 72 ore, 36 ore per la primaria e 36 ore per la secondaria di primo grado da attuarsi in lezioni da 2 ore ognuna, da spalmare su un periodo che va dal 1 febbraio 2017 al 31 maggio 2017. REC-Riusare è Creare affronta il tema dell'educazione ambientale e lo vuole fare attraverso lo story telling; proponendo una visione creativa delle pratiche di riuso. In linea con le linee guida didattiche del MIUR sull'educazione ambientale. Il progetto coinvolge le scuole primarie e secondarie di Primo Grado dell'Istituto comprensivo Cortina per un numero totale di 60 studenti - 30 per ogni grado - e intende realizzare azioni volte a qualificare ed innovare l'offerta scolastica al fine di prevenire l'abbandono scolastico. Riteniamo necessario affiancare la didattica quotidiana a esperienze la01/02/2017 [NULL] 9.506,00 50% 00159 12 115

FSE 15040AP000000079 I89D17000310005 97196890582

Istituto d'Istruzione 

Superiore "Via delle 7 

chiese 259" Roma Giù le mani - Lavorincorso - Fuori dalla violenza di genere-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto si colloca all'interno dell'Alternanza Scuola Lavoro in quanto si specifica come Tirocinio Formativo e di Orientamento al fine di incrementare le opportunità di lavoro e orientative degli Studenti. È prevista un'attività di tirocinio formativo e di affiancamento con il Centro Maree e il Centro Antiviolenza della Città Metropolitana di Roma.   Il progetto è rivolto a n. 50 studenti/studentesse di due classi IV, dai 17 ai 18 anni. Obiettivo del progetto è quello di informare e sensibilizzare gli studenti circa il fenomeno della violenza di genere, di riconoscerne gli indicatori, di offrire strumenti metodologici a contrasto della stessa e conoscere la rete dei centri antiviolenza che operano sul territorio.  Le azioni si svolgono attraverso un seminario informativo sulla tematica e seminari a conclusione con relativi report di presentazione di prodotti multimediali. E' prevista una visita alla casa internazionale delle donne, con articolazione di piccoli gruppi. L'innovazione metodologica è quella d07/12/2017 [NULL] 25.000,00 50% 00147 12 103

FSE 15040AP000000081 E46D17000270002 90071200571

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE GREGORIO 

DA CATINO FABER-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaL'idea progettuale nasce da diverse esigenze tra loro complementari. Attraverso la realizzazione di nuove attività per la crescita delle competenze si tenta a far ridurre l'abbandono scolastico e formativo, cercando di dare agli studenti una maggiore motivazione allo studio, attraverso forme di apprendimento più coinvolgenti e personalizzate, in particolare con esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativa. Inoltre, si fornisce un'opportunità per incrementare la professionalità dei docenti con attività progettuali.  Elementi caratterizzanti il percorso progettuale: Lo scopo del progetto è di ampliare il processo e i luoghi di apprendimento coinvolgendo, oltre agli studenti e le loro famiglie, gli insegnanti e anche le aziende/enti che hanno ospitato e che ospiteranno gli alunni, al fine di permettere un'esperienza diretta con il mondo del lavoro con finalità orientative e formative e,  al tempo stesso, per permettere di collegare le competenze degli studenti a quelle del tessuto socio - economico18/09/2017 [NULL] 24.052,64 50% 02047 12 103

FSE 15040AP000000082 F87E17002080009 92031080580

ASD EQUIAZIONE 

ONLUS Fuori Classe azione b-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl presente progetto FUORICLASSE azione B, si pone come intervento finalizzato al contrasto e alla prevenzione della dispersione scolastica, mediante azioni finalizzate a qualificare ed innovare l'offerta scolastica, sostenere gli alunni con diverse disabilità fisiche e psichiche e individuare formule di intervento per gli studenti a maggior rischio di esclusione scolastica. In particolare si propongono attività di orientamento, sviluppo delle competenze emotive e bilancio delle competenze mediante la metodologia laboratoriale, nell'ottica di di un maggiore sviluppo di una scuola delle competenze, più vicina al mondo del lavoro e allo sviluppo di tutte quelle competenze trasversali sempre più richieste. L'idea basilare è quella di fornire un ciclo di esperienze in forma integrata (classi di ragazzi normodotati e con disabilità) alle classi V dell'istituto, che si strutturerà in due differenti momenti seguiti dai tecnici dell'associazione, formatori e psicologi qualificati. In particolare per ogni V classe ver18/10/2017 07/06/2018 10.000,00 50% 00044 12 115



FSE 15040AP000000083 F59G17000540007 80010450601

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 2 

ALATRI “Sacchetti 

Sassetti” Me, Myselfie and I-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto Me Myselfie and I consiste nella realizzazione di una ricerca-azione con approccio psico-socio antropologico in cui vengono indagate le modalità di auto-rappresentazione del sé di giovani adolescenti attraverso i contenuti che immettono nei social network, con particolare rilevanza verso l'autoscatto, il ritratto e gli oggetti che vengono utilizzati per sostituire la propria immagine, le fotografie a testimonianza di esperienze significative della  propria vita (perché i giovani inseriscono una certa tipologia di foto? Cosa vogliono esprimere?)  Il progetto intende a) raccogliere almeno 300 testimonianze di adolescenti, con target di età che va dai 13 ai 14; b) approfondire con loro la scelta di alcune modalità di auto-rappresentazione piuttosto che altre; c) comprendere ed analizzare, attraverso un lavoro partecipato, le caratteristiche dei contenuti inseriti (per es. perché scelgo quella posa? cosa voglio comunicare? cosa voglio ottenere? Quali modelli evoco? cosa pensano gli altri? che valore h16/10/2017 [NULL] 9.926,00 50% 03011 12 115

FSE 15040AP000000084 [NULL] 97197650589

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE LEONARDO 

DA VINCI Recupero della memoria storica attraverso (e nei) mondi virtuali-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaRecupero della memoria storica attraverso (e nei) mondi virtuali • aree di riferimento b) Realizzazione di scenari e di percorsi didattici innovativi per lo sviluppo di competenze digitali applicate attraverso pratiche attive e laboratoriali. L'elaborazione progettuale è stata orientata a: 1. Sviluppare strategie di intervento mirate alla promozione di percorsi interdisciplinari,  nonché soft skills quali sviluppo di senso critico, pensiero computazionale, problem-solving, lavoro di gruppo e abilità interpersonali e comunicative; 2. Promuovere iniziative di comunicazione e di inclusione sociale rivolte a studenti e docenti sulle tecnologie digitali, anche attraverso visite guidate, stage, tirocini presso le strutture di soggetti partner o workshop e attività di formazione; 3.  Sperimentare una nuova dimensione di interazione sociale che coinvolga il mondo dell'Istruzione e quello della Ricerca in un'operazione di accoglienza e dialogo con la popolazione italiana e internazionale, all'insegna di un grande mess18/09/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00184 12 115

FSE 15040AP000000085 H49G17000150002 92057050608

Istituto di istruzione 

Superiore Bragaglia di 

Frosinone I.D.E.A.: Inglese Design E Alternanza (Automotive)-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaL'Istituto di Istruzione Superiore Bragaglia di Frosinone offre un'ampia scelta formativa comprendendo nel suo istituto tre scuole che, a loro volta, si diramano in molti indirizzi differenti: il liceo artistico, il liceo musicale e l'istituto professionale G. Galilei, raggruppando molti dei ragazzi che vivono nei piccoli paesi della provincia ed andando a coprire quindi un bacino ampio a livello territoriale.  Il progetto in esame andrà a coinvolgere gli studenti dell'indirizzo grafico del liceo artistico Bragaglia e l'indirizzo produzioni industriali e artigianali del settore industria e artigianato dell'IPSIA G. Galilei, grazie alle loro specifiche formazioni potranno collaborare ad un progetto ambizioso, coinvolgente e formativo, andando a soddisfare le finalità definite dalla legge 77/2005 sull'alternanza scuola-lavoro: a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, per collegare sistematicamente l16/10/2017 [NULL] 24.948,00 50% 03100 12 103

FSE 15040AP000000086 G29G15001820007 93008540580

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

GALLICANO NEL LAZIO Portiamo a teatro la storia dell'antica Tibur-Visita nel territorio della regione LazioI destinatari di suddetto progetto sono i bambini delle classi quinte delle scuole primarie degli Istituti scolastici di Gallicano nel Lazio e di Poli, facenti parte dell'Istituto Comprensivo Gallicano nel Lazio. Il numero complessivo sarà di circa 100 alunni. La scelta ricade su questa fascia di età in quanto si è voluto mantenere un filo conduttore tra il percorso didattico, con lo studio della storia romana, e il periodo storico di riferimento dei siti archeologici inclusi nelle visite formative. Ricadendo nell'azione C dell'avviso pubblico, e nello specifico nella tipologia di visite formative, gli obiettivi da perseguire saranno i seguenti: - Favorire la conoscenza diretta degli aspetti significativi della realtà storica, culturale ed ambientale, promuovendo l'incontro tra realtà e culture diverse - Migliorare l'adattamento alla vita di gruppo ed educare al rispetto delle regole di convivenza - Sviluppare le capacità di adattamento alle diversità (culturali, di pensiero) - Conoscere nuove metodologie di 01/03/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00010 12 115

FSE 15040AP000000087 F87E17002580009 01204681009

Cemea del 

Mezzogiorno Onlus La Scienza: un gioco da ragazzi!-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto si rivolge a classi della scuola primaria e secondaria dell'IC Manzi e si prefigge di migliorare il rapporto degli studenti con le materie matematico-scientifiche e la loro comprensione. La scuola si trova nel quartiere multiculturale del Pigneto, caratterizzato da altissima densità abitativa e problemi d'integrazione tra le diverse fasce di popolazione. Il Cemea del Mezzogiorno Onlus che opera da 15 anni nel territorio, ha acquisito una profonda conoscenza delle dinamiche che lo caratterizzano, sviluppando al contempo strategie per intervenire nelle situazioni maggiormente a rischio. Viste le difficoltà relative al target di riferimento, la proposta prevede azioni articolate in cinque fasi che, partendo dalla progettazione dei cicli di laboratori condivisa con i docenti, affronteranno le tematiche matematico-scientifiche da una prospettiva alternativa alla didattica tradizionale. L'associazione privilegia un approccio ludico all'educazione e, avvalendosi della collaborazione di esperti nella divu13/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00176 12 115

FSE 15040AP000000088 F87E17002220009 12906461004 PSY+ Onlus FUORI DAL CORO-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto mira a contrastare il bullismo agendo sulla dispersione scolastica, intesa come esito di una serie di fallimenti nella carriera formativa che conducono con buone probabilità alla fuoriuscita dal sistema scuola. Scuola e famiglia spesso faticano a comprendere appieno i fattori che portano alla dispersione, senza conoscere l'ambiente sociale dei minori. Il bullismo può avere effetti a lungo termine sul rendimento scolastico: i minori coinvolti rischiano di non avere le risorse cognitive ed emotive per riuscire bene a scuola. Il problema è fortemente connesso al sistema scolastico, familiare, socioculturale e al funzionamento psicologico individuale degli studenti che affrontano la fase dell'adolescenza. Appare determinante costruire solide basi di formazione degli studenti in termini di autostima, resilienza e capacità di creare una rete sociale che supporti la crescita individuale. Le chance di successo degli allievi in difficoltà derivano dalla capacità degli adulti di stimolarne la curiosità, ind18/10/2017 20/04/2018 9.968,00 50% 00173 12 115

FSE 15040AP000000089 F87E17002190009 10184671005 la crisalyde BAMBINI PLUSDOTATI: interventi di prevenzione della dispersione scolastica-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDESTINATARI: il progetto intende coinvolgere:   gli studenti (n.228 -scuola primaria; n.170-scuole medie) e i docenti (n.20) dell'istituto comprensivo Piazza Filattiera, 84;   gli studenti (n.243 -scuola primaria; n.233-scuole medie) e i docenti (n.20) dell'istituto comprensivo Piaget-Majorana. OBIETTIVI: Il progetto ha come obiettivo generale di ridurre e prevenire il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa (1.2 oggetto dell'avviso). Tale progetto intende analizzare ed intervenire su una forma di disagio spesso trascurata e poco conosciuta che esita, spesso, nel fenomeno del drop out: la plusdotazione. Gli studenti ad alto potenziale, (Q.I. 120-140), spesso presentano una disarmonia tra la dimensione cognitiva e affettiva tale da rappresentare un ostacolo per la continuità del proprio percorso di studi. Si stima che in Italia tale fenomeno interessi circa il 4% degli studenti ossia in media almeno uno studente per ogni classe: almeno il 50% è a rischio di abbandono scolastico. In18/10/2017 29/06/2018 9.485,00 50% 00139 12 115

FSE 15040AP000000090 F87E17002510009 04365231002

IRIAD (Istituto di 

Ricerche Internazionali 

Archivio Disarmo) Una scuola, tanti mondi. Percorsi di educazione alla mondialità e alla gestione dei conflitti-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl contesto di riferimento La società contemporanea è caratterizzata da un continuo flusso di informazioni riguardanti crisi e conflitti, scontri di civiltà minacciati e realizzati, privazioni di diritti fondamentali; tensioni e disagi sociali. I giovani non appaiono adeguatamente attrezzati per selezionare e interpretare le informazioni – compito arduo anche per gli adulti – e sviluppare un'opinione critica sulle possibili alternative per risolvere equamente i contrasti sia tra i grandi attori politici come gli stati, sia tra attori della vita quotidiana come i gruppi sociali e gli individui. In un simile contesto la scuola può svolgere un ruolo decisivo nella formazione di una cultura e di una pratica della cittadinanza democratica. Essa fornisce il primo spazio pubblico di interazione e di confronto in cui sperimentare il passaggio dalla teoria dei diritti umani alla loro attuazione. La scuola rappresenta, dunque, un luogo privilegiato per la conoscenza e la discussione di situazioni di crisi e di conflitt16/10/2017 [NULL] 9.800,00 50% 00193 12 115

FSE 15040AP000000091 F87E17002260009 97867480580

Fermenti Attivi - 

Associazione di 

Promozione Sociale e 

Culturale emPOWERment-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLo studio è una particolare forma di apprendimento di un testo o di una lezione che si attua attraverso la scelta di obiettivi, tempi e strategie. Le persone apprendono in maniera diversa una dall'altra secondo le modalità e le strategie con cui ciascuno accede alle informazioni e le elabora. Stimolare e promuovere la conoscenza dei propri stili cognitivi e delle proprie modalità di apprendimento, permette di acquisire le strategie più efficaci per il successo scolastico e/o accademico, partendo dal potenziamento delle proprie abilità e preferenze. Non esiste uno stile miglire di un altro ma soltanto stili differenti! Essere consapevoli del proprio è il primo passo per costruire un metodo di studio efficace anche e soprattuto nel caso di alunni con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento). Il lavoro di gruppo facilità lo sviluppo e le relazioni, la nascita di legami identificativi, la creazione di una cultura comune e potenti meccanismi trasformativi. Il gruppo non è la semplice somma degli individui che l18/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00195 12 115

FSE 15040AP000000092 F47E17000260009 90062070579

Associazione di 

promozione sociale 

SabinArte EsprimiAMOci, RaccontiAMOci, AscoltiAMOci!-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaNonostante il livello di dispersione sia leggermente diminuito negli ultimi anni, i dati restano alti, l'Italia si colloca al quarto posto in Europa per abbandono scolastico, con il 30% dei ragazzi iscritti alle scuole superiori che non ha completato il corso di studi. Negli istituti professionali il fenomeno è più alto e metà degli studenti interrompe gli studi appena raggiunto l'obbligo formativo.  La culla di questo fenomeno è la scuola media. L'organizzazione e i programmi attuali sono invecchiati rispetto ai tempi correnti, e spesso si verifica una perdita di competenze da parte degli alunni rispetto a quelle acquisite alla scuola primaria, con conseguente loro perdita di fiducia nelle loro capacità e innescando un circolo vizioso.  Il rimedio migliore, come per tutte le cose, è la prevenzione, attuabile attraverso azioni concentrate sui ragazzi e le difficoltà che incontrano a scuola e sui loro diversi bisogni educativi, offrendo interventi permanenti che li coinvolgano insieme agli insegnanti e alle fa18/09/2017 [NULL] 10.000,00 50% 02047 12 115

FSE 15040AP000000093 F67E17000050009 13698411009

Prospettiva Illusioni 

Ottime Giochiamo le emozioni-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto Giochiamo le emozioni consiste in un 'laboratorio', condotto da due psicologhe, da realizzarsi attraverso vari canali espressivi per lo sviluppo dell'intelligenza emotiva nei bambini di prima, seconda e terza elementare.  Numerose ricerche scientifiche sul tema ( ad es. Denham, A., Von Salish, M., 2015. Children who understand emotions become more attentive over Time. Epoch Times)  dimostrano l'impatto che la comprensione delle emozioni ha sul rendimento scolastico e, più in generale, sulla salute e sul benessere dei bambini.  Molte difficoltà comportamentali ed emotive quali la demotivazione, l'aggressività, l'insicurezza e le paure sono spesso dovute all'incapacità di riconoscerle, denominarle e saperle affrontare. Inoltre, quando educhiamo diamo spesso poca importanza al mondo degli affetti e alla sfera relazionale, cioè alla capacità di sapersi confrontare e di mettersi in gioco. Inoltre i bambini che hanno una scarsa competenza emozionale nutrono sentimenti più negativi perché credono che gli20/11/2017 [NULL] 9.979,20 50% 00052 12 115

FSE 15040AP000000094 F87E17001500009 97801270584 netforpp europa MAI + SCHOOL EDITION-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto MAI+ trae spunto dalla versione italiana dell'esposizione Schedati, perseguitati, annientati. Malati psichici e disabili durante il nazionalsocialismo inaugurata nel 2014 nel Bundestag con il patrocinio del Presidente della Repubblica federale tedesca e che sarà disponile dal 2017 anche in Italia. Questa mostra narra l'assoluta disumanità nei confronti dei malati mentali perpetrata dal Terzo Reich e l'omertà sull'accaduto nella Germania postbellica.  Il progetto MAI+ School Edition si rivolge a 16 ragazzi dell'Istituto secondario superiore Carlo Jucci di Rieti.  L'intervento si propone di diminuire il rischio di dispersione scolastica dei ragazzi con Bisogni Educativi Speciali, offrendo loro sostegno in termini di star bene a scuola come nella società, favorendo lo sviluppo della corretta relazionalità nel gruppo classe e l'instaurarsi di dinamiche positive, ed eliminando alcune tra le principali cause di bullismo e stigmatizzazione (Obiettivo Generale - OG). Il progetto intende in particolare – i18/10/2017 25/05/2018 6.832,00 50% 02100 12 115

FSE 15040AP000000095 F87E17002370009 05495871005

Associazione Culturale 

di Volontariato 

C.I.C.U.E. L'arte incontra le emozioni-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDestinatari: 60 studenti del primo e/o secondo anno di 2 Scuole Secondarie di Primo Grado di Roma: IC Fratelli Cervi – Scuola Secondaria Primo Grado Ponte Galeria e IC Maria Capozzi -  Scuola Secondaria Primo Grado v. Bonifazi Obiettivi: prevenire la dispersione scolastica attraverso la sperimentazione di un percorso di educazione all'arte e alla bellezza, inteso come un'esperienza gratificante ed inclusiva, in grado di promuovere il benessere e la crescita del ragazzo. In particolare l'arte della pittura diverrà materia di riflessione per gli studenti e di spunto creativo e, soprattutto, un mezzo per entrare in contatto ed analizzare le proprie emozioni. Per un adolescente entrare in contatto con le proprie emozioni, comprenderle e riconoscerle, significa scoprire nuovi aspetti di sé, significa imparare ad auto-valorizzarsi e a trasformare criticità in risorse. Più si è capaci di interpretare le proprie emozioni, più diminuiscono i problemi di adattamento che conducono verso comportamenti a rischio.  Azione 18/09/2017 [NULL] 9.996,00 50% 00148 12 115

FSE 15040AP000000096 D69G16001600007 92064540609

Istituto Comprensivo 

Statale Veroli 2 iSport-Interventi a contrasto della dispersione scolastica«Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di suscitare emozioni. Ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo. Parla ai giovani in un linguaggio che capiscono. Lo sport può creare speranza, dove prima c'era solo disperazione. È più potente di qualunque governo nel rompere le barriere razziali. Lo sport ride in faccia ad ogni tipo di discriminazione.» (Nelson Mandela). Questo progetto ha l'OBIETTIVO di dar luce a quei comportamenti virtuosi che hanno fatto dello sport lo strumento per combattere ogni forma di discriminazione e razzismo. Lo sport è infatti un potente motore di inclusione per tutti i giovani, indipendentemente dalla propria origine etnica, dalla propria nazionalità, dal proprio credo religioso; ha in sé la capacità di unire tutti coloro che vogliono praticarlo, favorendo la nascita di amicizie, legami e reti. Lo sport pertanto si configura come metafora della vita; grazie ad esso i bambini imparano cosa significa giocare in squadra, quali sono le regole di una 18/09/2017 [NULL] 9.946,72 50% 03029 12 115

FSE 15040AP000000097 F87E17002490009 97103170581

PANDORA Associazione 

Culturale Onlus Dall'Iliade al tweet-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDALL'ILIADE AL TWEET Il progetto intende consolidare e sviluppare le competenze, logico/linguistiche attraverso la lettura crossmediale, comparata e dinamica di testi dalla letteratura classica ai tweet dell'omonima piattaforma digitale passando attraverso la poesia, la canzone, la scrittura teatrale, gli sms,  i post di Facebook e la messaggistica di Wathsapp, i blog e i vlog. Esso si inserisce nell'ambito dell' alfabetizzazione al linguaggio cinematografico, televisivo, crossmediale, anche attraverso la ri-educazione alla percezione dei media. In sostanza attraverso testi che hanno avuto ed hanno come scopo primario la comunicazione, anche più consueta ai ragazzi, si vuole, sull'analisi dei testi e sulla comprensione e decodifica degli stessi, analizzare le cause della distorsione comunicativa, l'effetto positivo della competenza linguistica sull'efficacia comunicativa sia nei rapporti interpersonali che nei processi di apprendimento. Nel percorso che porterà i ragazzi a confrontarsi con la lingua, professi18/10/2017 04/04/2018 9.492,00 50% 00146 12 115

FSE 15040AP000000098 F87E17002400009 97328390584 Arcigay Roma Interventi contro l'omofobia e la discriminazione-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaPROGETTO: INTERVENTI CONTRO L'OMOFOBIA E LA DISCRIMINAZIONE  Omofobia e transfobia nelle scuole. Il contesto Attraverso il progetto Interventi contro l'omofobia e la discriminazione, Arcigay Roma si propone di ridurre il grado di omofobia e transfobia negli istituti scolastici coinvolti attraverso un percorso di interventi mirati. Il progetto si inserisce in un contesto scolastico dove spesso, ancora oggi, non si parla degli effetti dannosi di omofobia e transfobia, non lavorando dunque ad una riduzione di essi. L'ambiente scolastico è spesso ostile alle persone gay, lesbiche, bisex e trans, mostrando un forte grado di omofobia e transfobia, che influisce negativamente sulla serenità del ragazzo o della ragazza LGBT, ponendolo in situazione di disagio. Non a caso gli insulti più frequenti nelle scuole sono quelli a sfondo omofobico e il dato sui suicidi adolescenziali vede una netta sproporzione tra percentuale di popolazione LGBT e percentuale di suicidi omofobici tra gli adolescenti. Attività  Il progetto, 18/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00153 12 115

FSE 15040AP000000099 F47E17000240009 00977880574

Associazione Culturale 

Compagnia Il 

Melograno ovvero 

Teatro delle Condizioni 

Avverse Beta.Lab- Pratiche teatrali di partecipazione scolastica-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto Beta.Lab- Pratiche teatrali di partecipazione scolastica nasce dalla collaborazione con le scuole e le Amministrazioni Comunali a favore della popolazione più giovane del territorio della Bassa Sabina; Si prevede di coinvolgere 100 alunni, le rispettive famiglie, il personale scolastico e l'intera popolazione del territorio. Intendiamo realizzare interventi a contrasto della dispersione scolastica e dunque in congruenza azioni volte a qualificare ed innovare l'offerta scolastica a sostegno di tutti gli studenti qualunque siano le loro attitudini, abilità o disabilità, sesso o eventuale religione, in modo particolare a sostegno degli studenti a rischio di abbandono scolastico. Il progetto è un laboratorio di teatro  con una particolare attenzione ad ogni fase della messinscena con l'ausilio delle nuove tecnologie. Il laboratorio proposto sarà così volto a sviluppare le capacità di collaborazione in un gruppo e le competenze con l'impiego di nuove metodologie pedagogiche per una didattica attrattiva18/09/2017 [NULL] 9.951,20 50% 02047 12 115

FSE 15040AP000000100 F97E17000100009 09924761001

Equosì Cooperativa 

sociale.onlus Compagni di banco, compagni di viaggio.-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto consiste in un percorso di sostegno e formazione integrale per alunni della scuola primaria e secondaria di I grado a rischio di dispersione scolastica e devianza residenti in una delle frazioni periferiche e degradate del comune di Guidonia Montecelio, attraverso Laboratori creativi di italiano L2 e Percorsi di educazione interculturale che possano favorire l'inclusione sociale, linguistica e culturale di bambini e ragazzi stranieri/Rom e promuovere la cultura della solidarietà e dell'accoglienza tra tutti gli alunni della scuola e tra le loro famiglie, contrastando fenomeni discriminatori e di bullismo. Destinatari diretti N. 37 alunni stranieri o appartenenti alle comunità Rom della scuola primaria (classi III, IV, V) e secondaria di I grado (I, II, III). N. 65 alunni (3 gruppi classe – III, IV, V) della scuola primaria. N. 57 alunni (3 gruppi classe – I, II, III) della scuola secondaria di I grado. Destinatari indiretti N. 12/15 insegnanti beneficeranno della sperimentazione di una metodologia17/10/2017 [NULL] 9.576,00 50% 00012 12 115



FSE 15040AP000000101 F87E17001790009 97690240581

Associazione Aliseo 

Roma Onlus MINIGRUPPI PER INTEGRARSI-Interventi a contrasto della dispersione scolastica  Destinatari Diretti: 4 classi terze e 4 classi seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado. 16 alunni segnalati come a rischio di abbandono scolastico.   Destinatari Indiretti: Docenti delle classi menzionate. 24 genitori suddivisi in 2 gruppi.   Obiettivi: Favorire l'integrazione dei singoli alunni col gruppo classe; Contrastare situazioni di esclusione (ad esempio per i BES o i DSA); Favorire l'inserimento sistematico nella didattica del lavoro in gruppo; Favorire il confronto tra la Scuola e le risorse del Territorio; Favorire il rapporto tra Scuola e Genitori. Il Progetto prevede 3 attività:   Formazione di Minigruppi (4 o 5 alunni), che saranno impegnati nel corso dell'anno scolastico su due attività: lavori inerenti le singole materie; realizzazione di un elaborato riguardate il tema dell'Esclusione (Bullismo, Razzismo, Sessismo, Omofobia). I Minigruppi saranno formati dai docenti con il nostro supporto. Le dinamiche che si instaurano nel lavoro in Minigruppo portano gli alunni  ad essere maggiorme05/10/2017 31/05/2018 10.000,00 50% 00060 12 115

FSE 15040AP000000102 D89D16002660006 80236250587

Istituto Comprensivo 

Aristide Leonori PAROLE E MUSICA PER NON (DIS)PERDERSI-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDestinatari diretti del presente progetto sono circa 230 alunni con bisogni educativi speciali e le loro famiglie dell'IC Leonori. Più nelle specifico si intende coinvolgere minori con BES, individuati in accordo con la dirigenza scolastica e il corpo docenti. Beneficiari indiretti sono inoltre tutti gli alunni (circa 1.130) e i docenti della scuola e in generale la comunità sociale territoriale afferente all'istituto scolastico. Obiettivo generale  è quello di favorire l'inclusione degli alunni più a rischio di dispersione scolastica ed esclusione sociale, valorizzando la musica come strumento espressivo e di conoscenza reciproca, nonché la promozione di una comunicazione costruttiva, nell'ambiente scolastico e familiare. Per conseguire il suddetto obiettivo, si prevede l'attivazione di una serie di azioni tra loro conseguenti, coordinate e integrate, che si svilupperanno secondo il seguente timing progettuale: - 1^ fase del progetto: pubblicizzazione, coinvolgimento dei destinatari e progettazione esecutiva09/01/2017 [NULL] 9.898,00 50% 00125 12 115

FSE 15040AP000000103 F87E17002430009 97670780580

Ass. culturale 

PASSAPAROLA ITALIA MY SCHOOL, MY FRIENDS AND ME-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaL'associazione Passaparola Italia, fondata 5 anni fa da un nucleo di insegnanti di lingue, è attualmente  composta da professionalità diverse che condividono un unico obiettivo:  appassionare i ragazzi ad esperienze laboratoriali e creative nelle periferie delle grandi città utilizzado i laboratori come mezzi di pratica linguistica per la scoperta di sè. Proponiamo di relizzare un laboratorio partecipato di alfabetizzazione al linguaggio cinematografico con produzione di un video di 4minuti circa realizzato con la tecnica dello stop motion. Nella scrittura del soggetto e della sceneggatura i ragazzi saranno guidati da esperti del settore e da insegnanti di lingua italiana per stranieri e di lingua inglese in modo da realizzare una versione in duplice lingua di ciasun video. L'obiettivo è quello di coinvolgere ragazze e ragazzi che non abbiano l'italiano come lingua madre insieme a studenti italiani segnalati dai professori come soggetti  scarsamente motivati allo studio. L'esperienza laboratoriale, attraverso20/11/2017 [NULL] 9.800,00 50% 00172 12 115

FSE 15040AP000000104 G93J16000670002 90056700561

Istituto 

Omnicomprensivo Orte InFormarsi: esperienze in ambiente lavorativo per la partecipazione attiva ai processi di apprendimento-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIn linea con gli obiettivi dell'Avviso e in particolare con l'Azione A, l'Istituto Omnicomprensivo di Orte presenta la presente proposta progettuale, fondata sui seguenti obiettivi specifici: creazione di un percorso formativo modulato sulle aspettative e sulle necessità degli studenti; apertura della scuola verso la società ed il mondo del lavoro; acquisizione di competenze trasversali che siano di stimolo alle vocazioni lavorative degli studenti; sostenere l'orientamento dei giovani verso la prosecuzione degli studi e all'inserimento nel mondo del lavoro; fornire ai giovani una adeguata informazione sulle realtà lavorative presenti nel territorio e sulle sue potenzialità economiche; accrescere l'attrattività dell'ambiente scuola, favorire una percezione positiva dell'istituzione e assicurare la permanenza dei giovani negli ambienti di apprendimento; attuare nuove metodologie didattiche e nuovi tempi scuola, superando il limite dell'apprendimento passivo; Il progetto sarà sostenuto da una partnership compost18/09/2017 [NULL] 24.900,00 50% 01028 12 103

FSE 15040AP000000105 F67E17000040009 04486210653

A.S.D. & C Art Maison 

Accademy A scuola di Musica...l-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto A scuola di Musca...lparte dallo studio storico/culturale di un particolare evento per portare i ragazzi a capire come da quello studio si possa realizzare un musical. in particolare sarà preso in esame il Musical Evita che, storicamente e culturalmente, può essere inserito all'interno della programmazione didattica degli alunni coinvolti. Si cercherà di far capire ai ragazzi come la realizzazione del musical avvenga attraverso lo studio del contesto storico, culturale e sociale del periodo in cui viene collocata la storia e di come le maestranze che intervengono nella realizzazione dello spettacolo (regista, attori, truccatori, ecc..) devono essere preparate anche culturalmente per poter offrire una esperienza a tutto tondo del momento storico in cui si colloca il musical. Ha come obiettivi principali: - stimolare l'apprendimento attraverso le risorse personali (fisiche, emozionali, intellettive) e sociali (ambiente scolastico) accompagnate da una valida attività didattica; - stimolare la parteci18/10/2017 03/06/2019 10.000,00 50% 04016 12 115

FSE 15040AP000000106 F87E17002420009 05901001007

cooperativa moiselle le 

blanc soc.coop. a r.l. LA SCENA GIOVANE --  piccoli drammaturghi crescono-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLA SCENA GIOVANE: piccoli drammaturghi crescono Il progetto propone l'utilizzo di uno strumento creativo, quello del teatro e della scrittura teatrale, con l'intento di favorire la permanenza dei giovani nel sistema scolastico, migliorarne il successo con un'offerta scolastica innovativa e qualificata, prevenire fenomeni di razzismo, sessismo, omofobia, bullismo, favorire l'integrazione di bambini e ragazzi con disabilità o a rischio di esclusione sociale. L'attività proposta si basa sull'utilizzo di una metodologia innovativa, il WRITING THEATRE, sviluppata dalla nostra organizzazione nell'ambito della realizzazione di due progetti europei realizzati dalla nostra organizzazione nel programma settoriale Leonardo da Vinci - Trasferimento di innovazione - LdV ToI) Destinatari saranno gli studenti dell'I.C. Latina 303 (classi IV e V della scuola primaria, plesso Ada Negri e scuola secondaria inferiore, plesso G. Deledda)  e dell'I.I.S.S. Piaget-Diaz ed i relativi insegnanti. Saranno inseriti studenti diversament09/01/2017 [NULL] 9.870,00 50% 00179 12 115

FSE 15040AP000000107 F87E17002070009 97820490585

Associazione Culturale 

ENECEDETE LABORATORIO TEATRALE MULTIDISCIPLINARE-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDestinatari dell'intervento sono gli studenti della scuola secondaria di secondo grado IIS Carlo Urbani sede di Ostia e sede di Acilial, in ragione di 2 gruppi fino a 20 unità, appartenenti ai 2 istituti scolastici, includendo gli alunni con disabilità fisiche o psichiche. L'intervento ha la durata di 14 settimane e prevede 1 incontro settimanale di 2 ore per le prime 8 settimane, e 2 incontri settimanali di 2 ore  per le ultime sei settimane, per un totale di 20 incontri (40 ore) in ciascun istituto per un totale di 80 ore , comprese 2 pubbliche rappresentazioni da effettuarsi presso l'istituto di appartenenza (1 rappresentazione) e presso una Biblioteca Statale Antonio Baldini di Roma (1 rappresentazione). L'intervento si esplica nella forma di un laboratorio teatrale multidisciplinare finalizzato all'apprendimento delle tecniche di scrittura, di regia e di recitazione, che si concluderà con la messinscena di un testo elaborato, diretto e interpretato -  sotto la guida esperta dei conduttori - dai partecipa13/02/2017 [NULL] 9.878,40 50% 00125 12 115

FSE 15040AP000000108 F87E17001820009 13229021004

OSSERVATORIO 

SALUTE E SICUREZZA SPORTELLO SOCIAL IN-FORMATIVO-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaFABBISOGNI: Numerose ricerche (es. Rap.EurydiceCedefop, 2014) evidenziano un maggior tasso di dispersione scolastica nel passaggio alla scuola dell'obbligo dalla scuola secondaria di II grado. Altre che un utilizzo eccessivo dei Social Network e delle chat determini effetti deleteri sul rendimento scolastico (R.MelbourneInstitute of Technology, 2016; dati cyberbullismo Società Italiana Pediatria, 2014; Istat,2015). DESTINATARI: Primari sono circa 100 studenti di Scuole secondarie di I grado; Secondari sono i docenti e i familiari. LOCALIZZAZIONE:Istituto Comprensivo Civitella San Paolo, 2 plessi: Civitella S.P. e Sant'Oreste, che necessitano di diversi percorsi di integrazione degli studenti, anche stranieri, cui il progetto affianca (Rif.Prot.accoglienzaPof 2015-16).Le zone limitrofe sono caratterizzate in effetti da forte incremento di stranieri e da un movimento migratorio notevole per via della vicinanza a Roma (Piano Zona RM F4 2014). DURATA:circa 13 settimane. OBIETTIVO GENERALE: effettuare attività inf01/03/2017 17/01/2018 9.998,80 50% 00060 12 115

FSE 15040AP000000109 F89G17000960007 97714010580 I.C. "Rosetta Rossi" insieme sul palcoscenico-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto Insieme su un palcoscenico si propone di affrontare questo nuovo contesto comunicativo attraverso l'esperienza artistica teatrale, in grado di risvegliare forme di comunicazione che sempre più spesso nella contemporaneità si tendono a tralasciare ma che ancora oggi sono fondamentali nelle relazioni, sia personali che professionali. Sappiamo infatti che la comunicazione può essere di tipo verbale e non verbale, rappresentata cioè dal linguaggio del corpo: movimenti, espressione facciale, contatto visivo o sguardo fisso, gesticolazione, postura, tatto e comportamento spaziale. Il progetto vuole incoraggiare, mediante la drammatizzazione, l'espressione verbale, il linguaggio del corpo e l'espressione artistica sostenuta dall'ambiente teatro nella sua capacità di stimolare cultura e creatività sociale. La metodologia usata sarà quella della drammatizzazione in cui la comunicazione sarà utilizzata per il trasferimento di idee, concetti, problemi ed elementi tecnico   grammaticali. I PRINCIPALI RISULTAT18/10/2017 [NULL] 9.905,00 50% 00168 12 115

FSE 15040AP000000110 F47E17000270009 02202590606

Altri Colori Cooperativa 

Sociale Onlus MEDIARTE-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDestinatari  Il progetto si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo grado e prevede 2 tipologie di destinatari: -diretti   60 alunni (40 circa appartenenti a 2 classi campione in due plessi di scuola primaria e 20 circa di una classe campione in 1 plesso di scuola secondaria di primo grado) -indiretti   tutti gli studenti frequentanti le scuole in cui si svolgeranno le attività, come fruitori dei prodotti mediali creati dai destinatari diretti Obiettivi Obiettivo generale: Prevenire e contrastare i fenomeni devianti legati al campo dell'istruzione (bullismo, cyber-bullismo, razzismo, sessismo, omofobia, dispersione scolastica) attraverso la promozione della legalità, della tolleranza e dei valori costituzionali, mirando alla costruzione di capitale sociale e rafforzando i processi di apprendimento, tramite la qualificazione e l'innovazione dell'offerta scolastica Obiettivi specifici: -Acquisire competenze e alfabetizzazione multimediale -Sviluppare il pensiero critico -Migliorare il clima scolastic18/10/2017 17/04/2018 9.998,01 50% 03011 12 115

FSE 15040AP000000111 F87E17002110009 96046020580

UNIONE ITALIANA DEI 

CIECHI E DEGLI 

IPOVEDENTI - 

CONSIGLIO REGIONALE 

DEL LAZIO (ONLUS) SPORTIVAMENTE INCLUSI-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaL'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti   Consiglio Regionale del Lazio(ONLUS), propone di realizzare l'iniziativa Sportivamente Inclusi, finalizzata all'inclusione scolastica degli alunni disabili visivi frequentanti le scuole della Regione Lazio. Le azioni proposte hanno il principale obiettivo di individuare formule di intervento per gli studenti a maggior rischio di esclusione sociale, principalmente rivolte alla sensibilizzazione all'inclusione e all'utilizzo dello sport come strumento (lo spirito di squadra), atte a sostenere gli alunni con disabilità visiva in un'ottica di condivisione dei saperi e delle competenze specifiche a vantaggio di tutta la classe. L'iniziativa è rivolta a 5 classi con all'interno almeno 1 alunno disabile visivo. Avrà una durata di 8 mesi (da Ottobre a Maggio) con incontri bimensili di 90 minuti l'uno. La proposta progettuale sarà articolata in due fasi: la prima prevede incontri di sensibilizzazione delle classe, che aderiranno al progetto, sulla disabilità visiva, at02/11/2017 [NULL] 9.997,75 50% 00199 12 115

FSE 15040AP000000112 F87E17001670009 12688961007 Associazione SCOSSE Fuoriclasse a Colleferro. Un progetto per potenziare il percorso di crescita formativa e professionale delle scuole secondarie di primo grado-Interventi a contrasto della dispersione scolastica Fuoriclasse a Colleferro è un percorso incentrato sulla costruzione dell'identità attraverso la pratica dell'auto-narrazione e del gioco di ruolo: lo scopo ultimo è quello di individuare i desideri e le aspirazioni dei/le ragazzi/e, orientando le future scelte formative e professionali all'insegna della consapevolezza e dell'autonomia. Al centro del percorso proposto vi è l'analisi, la decostruzione di stereotipi e pregiudizi riguardanti non solo il genere, ma anche l'appartenenza a un particolare gruppo sociale, a una famiglia non convenzionale, o a una cultura altra. Il superamento di una visione stereotipata dell'essere umano rappresenta il primo passo per riconoscere in sé stessi e negli altri la possibilità di realizzarsi per ciò che si è o si desidera diventare, rovesciando il sistema di aspettative che il mondo esterno proietta su di noi, compromettendo autostima e relazioni interpersonali.01/09/2017 [NULL] 9.002,00 50% 00034 12 115

FSE 15040AP000000113 F87E17002540009 80412030589

Centro Italiano di 

Formazione Europea EUROPE LAB SCHOOL: percorsi innovativi e opportunità per i giovani-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl Progetto EUROPE LAB SCHOOL: percorsi innovativi e opportunità per i giovani, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale e ispirandosi ai principi della StrategiaEuropa 2020, vuole essere uno strumento di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, attraverso un sistema di orientamento innovativo che sostenga gli studenti prima nel percorso scolastico ed in seguito nella delicata fase della transizione dalla scuola alla formazione superiore o al mondo del lavoro.  Il progetto vuole rispondere alla necessità dei giovani di essere sostenuti nel processo di elaborazione di percorsi formativi e professionali che siano il più possibile adeguati alle loro capacità ed aspettative future. Il panorama europeo, sempre più ampio ed interconnesso, vede oggi la moltiplicazione delle opportunità offerte ai giovani. In particolare, una delle sfide con le quali le istituzioni scolastiche sono chiamate a confrontarsi consiste nel indicare ai propri studenti percorsi nuovi ed internazionali, immette18/10/2017 [NULL] 9.912,00 50% 00186 12 115

FSE 15040AP000000114 F87E17001550009 05198661000 Il Grande Carro TOUCH DIVERSITY  - Progetto per il contrasto delle discriminazioni nei confronti del disagio psichico e la disabilità -Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto prevede di realizzarsi in tre fasi operative:  I Fase di avvio. Sarà predisposto un piano operativo di dettaglio che verrà concordato con le scuole della rete, con riferimento al calendario scolastico, alle sedi da utilizzare, alle modalità di realizzazione e restituzione dei prodotti. Saranno individuati i referenti del progetto, le modalità di gestione, monitoraggio e valutazione dello stesso, gli strumenti di controllo e di gestione dei possibili rischi di attuazione.  II Fase di implementazione. In questa fase si realizzeranno due tipologie di attività che coinvolgeranno docenti e studenti: 1) Laboratorio audio - video per il trattamento delle immagini e dei contenuti volti a contrastare la formazione del pregiudizio, ad acquisire informazioni e conoscenze sul disagio mentale e sulla disabilità. 2) Visite nei luoghi dell'integrazione e della valorizzazione della diversità. 1) Laboratorio audio-video. Le azioni si articoleranno in 13  incontri della durata di 3  ore ciascuno a. 1 giorno: Introd13/10/2017 [NULL] 9.968,00 50% 00152 12 115

FSE 15040AP000000115 C61I17000060002 91064930588

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

LADISPOLI 1 Noi studenti per un mondo migliore-Ladispoli verso un'economia circolare-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaNoi studenti per un mondo migliore ( Ladispoli verso un'economia circolare) L'Istituto comprensivo Ladispoli 1 ospita nei 4 plessi della scuola primaria alunni appartenenti a 41 etnie, 45 alunni con DSA ( disturbi specifici di apprendimento ) 60 alunni con BES ( bisogni educativi speciali ) e 32 alunni con gravi disabilità   Su una popolazione scolastica della primaria di 1300 alunni. Nel lavoro di ricerca condotto dai docenti dell'IC Ladispoli 1, sono state individuate alcune categorie problema nell'approccio allo studio. Problemi di esposizione legati all'insicurezza, alla paura di sbagliare, la perdita di catene associative causata anche dalla povertà linguistica. Problemi di concentrazione dettati dalla demotivazione e dalla noia; problemi di sintesi si impara tutto a memoria senza riuscire a cogliere gli elementi principali.13/10/2017 05/02/2018 9.939,44 50% 00055 12 115

FSE 15040AP000000116 F47E17000250009 01030400574

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE MODERN 

AUTOMATA MUSEUM AUTOMATA NELLE SCUOLE-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaTitolo: Automata nelle scuole Destinatari: studenti di scuole primarie e secondarie della Regione Lazio. Numero: 70 insegnanti e 300 studenti di 3 scuole. Province Roma, Viterbo, Rieti. Fasi operative: il progetto è articolato in 40 moduli di 3 ore cd. Ogni scuola partecipa con più moduli, in una o più classi. Ogni modulo può essere utilizzato in vari modi, la scuola sceglierà come: a) modulo base per insegnanti; b) modulo di approfondimento per insegnanti; c) modulo base per studenti d) modulo di approfondimento per studenti. Durata: Anno scolastico 2016-17, da dicembre 2016 a maggio 2017 Obiettivi del progetto e congruenza rispetto all'azione oggetto dell'avviso: a) Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce, incrementando le opportunità di permanenza scolastica degli studenti; b) Promuovere la parità di accesso all'istruzione primaria e secondaria, l'inserimento e l'inclusione sociale; c) Favorire la permanenza nei contesti scolastici e formativi attraverso la realizzazione di percorsi formativo es14/12/2016 [NULL] 9.996,00 50% 02034 12 115

FSE 15040AP000000117 F87E17002130009 05183141000

COOPERATIVA SOCIALE 

LE MILLE E UNA NOTTE ArtisticaMente-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaTitolo: ArtisticaMente  L'educazione all'integrazione delle differenti culture immigrate, la lotta all'esclusione sociale e alla dispersione scolastica sono tematiche importanti che dovrebbero essere affrontate quotidianamente, soprattutto in ambito scolastico, in modo da prevenire fenomeni di prevaricazione, discriminazione e bullismo già spesso presenti tra i minori in età scolare. Da questa premessa nasce il progetto ArtisticaMente il quale vuole stimolare e catalizzare l'attenzione dei bambini sulle suddette tematiche, soprattutto quei bambini che vivono in zone ad alto rischio di esclusione sociale, dove convivono persone di diverse etnie e culture, attraverso attività laboratoriali. Destinatari I laboratori verranno realizzati in orario extra scolastico. I partecipanti ai laboratori potranno candidarsi autonomamente, essere invitati a partecipare dai propri docenti o intercettati durante gli incontri di presentazione che si terranno negli Istituti aderenti.  Ogni laboratorio potrà ospitare circa 20 alun18/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00128 12 115

FSE 15040AP000000118 F87E17002640009 97882170588 Associazione Natur-Lab SCUOLA ON THE ROCKS-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto SCUOLA ON THE ROCKS si rivolge complessivamente a circa 150 ragazzi e ragazze (di cui circa 80 delle classi 2e e i restanti tra le classi 1e e 3e) dell'ITS Fermi di Frascati (Rm), con l'obiettivo di stimolare e rafforzare la motivazione all'apprendimento e lo sviluppo di competenze trasversali (strategie metacognitive di apprendimento e autovalutazione, di progettazione del proprio futuro, di programmazione dei propri obiettivi, di comunicazione e relazione con gli altri) attraverso un percorso formativo che integra un'esperienza basata sull'arrampicata e un innovativo metodo tecnico-didattico i cui principi fondanti permettono di raggiungere una molteplicità di risultati. Al di là del comunque apprezzabile miglioramento della motricità, del coordinamento, della resistenza, della forza, attraverso questo metodo si mettono in gioco e si integrano competenze di tipo trasversale fondamentali per la completa formazione umana dei ragazzi, e che diventeranno ancor più cruciali per l'inserimento nel mond18/09/2017 [NULL] 9.996,00 50% 00044 12 115

FSE 15040AP000000119 F57E17000240009 97804520589

CIRCOLO DIDATTICO 

VIA MATTEOTTI 

POMEZIA AULE NEL VERDE-Visita nel territorio nazionaleIl progetto mira, attraverso la formazione, il gioco ed il confronto attivo, a riavvicinare i ragazzi alla riscoperta della natura e dell'ambiente attribuendo ad essi un ruolo attivo per la tutela e la conservazione del patrimonio ambientale. Tra le criticità espresse dagli insegnanti nel corso delle attività preparatorie della presente proposta, un ruolo di rilievo è individuato sull'impatto negativo che le attuali tecnologie e l'utilizzo eccessivo dei social media hanno sugli aspetti di socializzazione e partecipazione dei ragazzi. Tale elemento rappresenta uno dei principali fabbisogni dei ragazzi nel contesto scolastico. Tale criticità, oltre che ridurre la capacità dei ragazzi di svolgere un ruolo attivo nella società, ne riduce la capacità di attenzione durante le ore scolastiche e, conseguentemente, di apprendimento. In tale ambito, la struttura progettuale proposta si propone di sviluppare una didattica più attrattiva e partecipativa in grado di aumentare il coinvolgimento dei ragazzi all'interno del 10/05/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00071 12 115

FSE 15040AP000000120 [NULL] 13444211000 L'isola che... c'è OFFICINA DELLE EMOZIONI - Cineforum e gruppi esperienziali-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDestinatari: studenti e docenti della scuola secondaria di II grado Istituto d'Istruzione Superiore Angelo Frammartino di Monterotondo (Rm)  Tipologia e numero: Studenti inseriti in classi con particolare rischio di dispersione scolastica e fallimento formativo precoce. Numero approssimativo dei destinatari: 200 Obiettivi:   -Insegnare agli alunni come confrontarsi con le differenze culturali e la diversità a livello sociale e nella loro vita privata.  -Promuovere la tolleranza, il rispetto e la comprensione reciproca verso individui provenienti da culture, etnie, religioni diverse o percepiti come diversi -Sensibilizzare i ragazzi su varie tematiche relative all'età adolescenziale e stimolarli ad una maggiore consapevolezza del loro ruolo all'interno di eventuali dinamiche relazionali disfunzionali all'interno del gruppo-classe  -Suscitare in loro reazioni emotive  imparando a contenerle e analizzandole insieme a tutti i membri del gruppo-classe -Individuare, valutare e contrastare fenomeni di bullismo e cyb09/01/2017 [NULL] 9.996,00 50% 00015 12 115

FSE 15040AP000000121 F87E17001600009 07721511009 La Strada Ci vuole il tempo che ci vuole-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl contrasto della dispersione scolastica ha bisogno di azioni in grado di favorire cambiamenti già nella scuola primaria. Occorre privilegiare un approccio di  prevenzione, con un'attenzione particolare alle fasce più fragili, a rischio dispersione, come i bambini di origine migrante e i bambini con disabilità. Si tratta, in primo luogo, di creare le condizioni che consentono a bambini e bambine di crescere sul piano culturale ma anche relazionale. Uno degli elementi più importanti su cui incidere, per rispondere a grandi cambiamenti in corso, è certamente il tempo. Il nostro presente è sempre di più l'epoca della fretta, ovvero dell'esperienza del tempo che manca. Viviamo un'accelerazione in ogni ambito della vita quotidiana, nella comunicazione, nei processi di apprendimento. Accelerazioni che nelle scuole, in primo luogo nei contesti di periferia urbana, si intrecciano con diversi altri problemi, a cominciare dal numero ancora troppo elevato di alunni per classe: un quadro che influenza negativamente la g18/10/2017 [NULL] 9.940,00 50% 00118 12 115



FSE 15040AP000000122 F87E17001920009 91024630609

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE CENTO 

GIOVANI SEDE 

PROVINCIALE DI 

FROSINONE Polaris-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaNel nostro Paese, l'obbligo di istruzione riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni e si assolve frequentando il primo ciclo di istruzione ed i primi 2 anni delle scuole secondarie di secondo grado. Dopo i 16 anni, sussiste l'obbligo formativo, cioè il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.  L'introduzione di un Sistema nazionale dell'Anagrafe degli studenti presso il Ministero dell'Istruzione ha consentito di monitorare più efficacemente il percorso scolastico e formativo degli alunni, intercettando le possibili criticità. Il fenomeno dell'abbandono scolastico non va analizzato, infatti, solo dal punto di vista delle interruzioni di frequenza degli alunni, ma anche prendendo in considerazione quello che si definisce rischio di abbandono, per età, genere, posizione geografica, condizione socio-economica, cittadinanza, o altro.09/01/2017 [NULL] 10.000,00 50% 03039 12 115

FSE 15040AP000000123 F87E17001620009 01351321003 A.S.D. ROMA 12 ..nello sport e nella vita da fuoriclasse-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto nella vita e nello sport da fuoriclasse è rivolto ad alunni con e senza disabilità dell'I.C. Via Frignani, Roma, classi di scuola media, e studenti di scuola superiore, di due licei della zona e/o tra i volontari iscritti alla nostra associazione. Questi studenti saranno coinvolti in un'attività di formazione in senso ampio riguardante l'inclusione sociale, la conoscenza della diversità ed il valore del volontariato. Tale formazione sarà realizzata attraverso lo sport unificato, in particolare utilizzando il programma Unified Sport® Special Olympics, per le discipline del calcio, pallavolo e pallacanestro, praticati per attuare gli obiettivi formativi generali, e non con finalità agonistiche.  DESTINATARI: 30 alunni delle scuole secondarie di primo e secondo gradi, di cui: 12/14 alunni con disabilità intellettiva e 6/8 alunni senza disabilità intellettiva dell'I.C. di Via Frignani a Roma, in qualità di ATLETI E PARTNER TECNICI e 10 studenti delle scuole superiori (Licei del territorio attigui alla18/10/2017 [NULL] 8.848,00 50% 00128 12 115

FSE 15040AP000000124 F87E17002680009 12653631007

ISTITUTO ALFRED 

NOBEL Investigative journalism on human rights: training and work experiences-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto si rivolge agli studenti del triennio della scuola secondaria di secondo grado dell'indirizzo di studi Liceo delle Scienze Umane e rappresenta per l'Istituto Alfred Nobel una grande opportunità per dare compimento al percorso voluto dal Dirigente Scolastico nel corso dell'ultimo triennio. Tale percorso ha visto un impegno sempre crescente da parte dello scrivente istituto in due settori che hanno viaggiato su linee che hanno in diverse circostanze coinciso con la normale attività curricolare: a) la tutela e difesa dei diritti umani (l'Istituto Alfred Nobel ha iniziato dall'anno scolastico 2015/16 una collaborazione con Amnesty International divenendo scuola amica dei diritti umani);  b) il giornalismo (con una serie di corsi, iniziati a partire dall'anno scolastico 2013/14, particolarmente significativi ed ai quali hanno partecipato in qualità di docenti firme di primo piano del giornalismo italiano). Il progetto si propone di sposare i due settori sopra citati, organizzando un percorso formativo 25/10/2017 26/04/2018 24.500,00 50% 00155 12 103

FSE 15040AP000000125 F87E17002170009 97736610581

Associazione di 

Promozione Sociale "La 

scuola che verrà" Prevenzione del disagio psichico quale fonte possibile di dispersione scolastica-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaObiettivo: Il progetto intende realizzare un intervento di prevenzione primaria e di recupero sugli alunni della scuola coinvolti  nel fenomeno della dispersione scolastica attraverso azioni sistemiche, mettendo in relazione gli studenti, le loro famiglie e la società attraverso strumenti innovativi.  In particolare: Individuare e formare modelli di prevenzione primaria rivolti agli alunni, così da riconoscere  eventuali segni specifici di disagio giovanile per poter formulare una corretta ed efficace richiesta di aiuto  Contrastare il fenomeno della dispersione scolastica mediante la prevenzione delle forme di disagio   Sostenere i docenti, le famiglie e gli operatori del territorio nei processi di prevenzione, educazione e formazione dei giovani  Contribuire all'integrazione degli allievi stranieri e con Bisogni Educativi Speciali (BES)  Supportare l'offerta formativa scolastica con il coinvolgimento dell'emittente radiofonica RadioLibri.it.10/01/2017 [NULL] 9.984,80 50% 00177 12 115

FSE 15040AP000000126 F87E17002050009 02189390566 ApertaMente Un Pugno al Bullismo - prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo (Prima Edizione)-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDESTINATARI: Il progetto coinvolge 250 alunni delle 11 classi terze del Liceo Statale Ginnasio Mariano Buratti di Viterbo (Liceo Linguistico e Liceo Classico) e in maniera attiva e partecipativa 22 alunni nell'ordine di massimo 2 per ogni classe coinvolta; un massimo di 15 insegnanti delle stesse classi e di 5 operatori del personale ATA; i genitori degli alunni. Indirettamente circa 1300 adolescenti della stessa scuola.  OBIETTIVO GENERALE: Prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyber-bullismo.  OBIETTIVI SPECIFICI: - Sensibilizzare alunni, insegnanti e famiglie sulla problematica del bullismo e cyber-bullismo; - Rilevare la presenza di bullismo con i questionari SDQ e Olweus; - Formare un gruppo di Peer-Educator sulla tematica del bullismo e cyber-bullismo; - Attivare un corso di self-defence; - Realizzare una campagna sociale peer-to-peer anti bullismo e anti cyber-bullismo. METODO: Inizialmente si rileva la presenza del fenomeno somministrando alle classi target due questionari specifici. 18/10/2017 14/05/2018 9.998,80 50% 01100 12 115

FSE 15040AP000000127 F27E17000110009 00967700592

NUOVA ERA ONLUS 

SOC.COOP.SOC. CircoTondo-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaGli obiettivi prefissati nascono dal risultato di un'analisi del territorio e delle dinamiche sociali ed economiche in esso presenti. La Dirigenza dell'Istituto Comprensivo ha collaborato dando informazioni importanti su modalità e  tempistiche operative da attuare e intende integrare la parte pratica del progetto CircoTondo con una parte formativa che completa e articola in modo coerente e puntuale i laboratori circensi. È utile evidenziare che i laboratori circensi sono una proposta ideale per i bambini delle scuole elementari al fine di far loro sperimentare un percorso di crescita originale nella scoperta delle diverse discipline che lo caratterizzano e per imparare a sviluppare relazioni basate sulla fiducia all'interno del gruppo. Un'esperienza che permette ai bambini di incrementare la propria creatività,l'autonomia e la socialità, ma anche di ampliare i propri campi di conoscenza e di espressione di sé.09/10/2017 22/04/2018 9.984,80 50% 04013 12 115

FSE 15040AP000000128 F64C17000050007 91065210584

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

"LADISPOLI III" ALLEVAMENTO E AMBIENTE: FORMAGGIO, BURRO E RICOTTA-Visita nel territorio della regione LazioPromozione dell'educazione al consumo sostenibile attraverso lezioni, approfondimenti e laboratori su: ecosistemi e biodiversità dei pascoli; animali da latte; la trasformazione del latte in burro, ricotta e formaggio; la transumanza ;la mungitura ieri e oggi. DESCRIZIONE Il progetto si articola in:a)2 incontri di 1 giornata in fattoria; b)1 incontro a scuola della durata di 4 ore OBIETTIVI DIDATTICI:1)promuovere competenze zoologico naturalistiche ; 2)educare all'analisi sensoriale; 3)introdurre l'attività laboratoriale/manipolatoria quale strumento alternativo e integrativo dell'attività didattica; 4)favorire la conoscenza del territorio regionale e delle sue tradizioni; 5)rafforzare, nell'ottica della sostenibilità, il rapporto scuola - territorio; 6)stimolare il consumo consapevole dei prodotti stagionali e territoriali 7)rafforzare la capacità di evitare sprechi nell'ottica di contribuire in modo significativo al miglioramento della situazione ambientale con una corretta educazione alimentare. STRUTTURA 18/09/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00052 12 115

FSE 15040AP000000129 F87E17002790002 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE Da Una vita spericolata alle domande pericolose della filosofia. Un progetto di Consulenza Filosofica per la dispersione scolastica-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDESTINATARI: Studenti di quattro scuole secondarie di secondo grado del Lazio, di qualsiasi indirizzo. TIPOLOGIA E NUMERO: Per ogni scuola saranno coinvolti due gruppi\classi,  di circa 25 alunni ciascuno, con prevalenza del primo biennio,  per un totale di circa 200 studenti complessivamente. OBIETTIVO PRINCIPALE E CONGRUENZA RISPETTO  ALL'AZIONE B-INTERVENTI A CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA: Affrontare le problematiche relative alle diverse conflittualità, e al coinvolgimento diretto e/o indiretto degli adolescenti e dei giovani in situazioni al limite ed estreme,   per prevenire condizioni a rischio, che possano allontanare dall'impegno scolastico o provocare fallimento formativo,  e abbandono precoce dell'istituzione scolastica. OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI CORRELATI  1. Sviluppare la responsabilità civile e collettiva verso la società e l'ambiente 2. Promuovere relazioni per favorire l'integrazione di studenti stranieri, svantaggiati e disabili  3. Migliorare la relazione con  familiari, amici, 18/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00146 12 115

FSE 15040AP000000130 F87E17002160009 97731210585

Associazione Pisacane 

0-11 Laboratori di autonarrazione per giovani apprendisti. Viaggi da raccontare, fra scrittura, canto e video -Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto Laboratori di autonarrazione per giovani apprendisti. Viaggi da raccontare, fra scrittura, canto e video si inserisce tra le azioni a contrasto della dispersione scolastica e le iniziative di animazione sociale e culturale della scuola primaria C. Pisacane (I.C. Via Ferraironi) nel quartiere di Torpignattara. Da metá maggio a dicembre 2017, al netto della chiusura estiva della scuola, il progetto prevede tre fasi distinte e si rivolge direttamente a 2 quinte e 1 quarta della scuola primaria, 32 bambini e 27 bambine in tutto. All'evento finale del 18/12 parteciperanno le altre classi della scuola con le loro famiglie, e gli abitanti del quartiere, più o meno giovani, raggiungendo indirettamente un numero complessivo potenzialmente maggiore di 1500 persone.  Attraverso il ricorso ad una metodologia partecipativa ed allo strumento laboratoriale, si stimoleranno gli alunni e le alunne a permanere nel sistema scolastico inserendoli attivamente in un processo di valorizzazione delle competenze e delle s18/10/2017 [NULL] 9.975,00 50% 00177 12 115

FSE 15040AP000000131 G79G17000300006 00997991005

COMUNE DI FIANO 

ROMANO INSALATA RICCA-Interventi a contrasto della dispersione scolastica Il Comune di Fiano Romano con il progetto Insalata Ricca si è posto l'obiettivo di diminuire la dispersione scolastica agendo su alcune delle cause scatenanti:   condizione socio-culturale della famiglia, soprattutto in relazione alle varie etnie presenti sul territorio e al loro grado di integrazione con la comunità locale;   dinamiche soggettive dello studente;   difficoltà relazionali all'interno del gruppo.  Questo viene fatto riformulando nell'immaginario collettivo il concetto di diversità, dandone una connotazione positiva ed esaltandone l'importanza all'interno del gruppo attraverso un vero e proprio processo di crescita che viene realizzato per gradi presentando dapprima l'importanza della salvaguardia della biodiversità ambientale per procedere poi attraverso la biodiversità alimentare come simbolo di sicurezza e qualità, arrivando infine alla scoperta della propria identità come diversità preziosa all'interno del gruppo, alterità da scoprire, amare e rispettare. Verranno coinvolte 8 classi della S18/10/2017 [NULL] 9.966,38 50% 00065 12 115

FSE 15040AP000000132 F87E17002390009 97265980587

ASSOCIAZIONE "IL 

COLLE INCANTATO" NON dis-PERDIAMOCI #duepuntozero#-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto NON dis-PERDIAMOCI si propone due obiettivi generali: la tutela del diritto allo studio e la promozione del benessere all'interno del Sistema Scolastico. Nello specifico mira a prevenire e contrastare il disagio scolastico quale fattore responsabile del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica. Il gruppo target destinatario dell'intervento è così composto:  - sei prime classi (tre classi per ciascun Istituto Comprensivo), già formate o da formare ex novo secondo la metodologia della peer education, per un totale di 132 alunni che parteciperanno al Laboratorio Psicoeducativo sulla tematica del bullismo e delle dinamiche di gruppo, al Laboratorio Botteghe Creative e al Concorso di idee; - le terze classi di ciascun Istituto Comprensivo coinvolto (4 classi terze per I.C. Cecchina; 4 classi terze per I.C. Pavona) per un totale di 8 classi terze (in media 180 alunni) e il corpo docente che parteciperanno a Percorsi di Counselling per promuovere l'abilità di problem solving; - quattro16/10/2017 12/07/2018 10.000,00 50% 00041 12 115

FSE 15040AP000000133 B69G17002550007 93016960580

ISTITUTO 

COMPRENSIVO "VIA 

MATTEOTTI 11" Better Before-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaContesto di riferimento   L'I.C. Giacomo Matteotti di Cave (RM), con più di 1.000 allievi, opera in una contesto caratterizzato dalla presenza di nuclei familiari con livelli socioeconomici, culturali ed indici ESCS (indice di Status Socio-Economico-Culturale), medio/bassi-(Dati estrapolati dal R.A.V. 2014/15). Numericamente rilevanti risultano essere, inoltre, i nuclei familiari con entrambi i genitori disoccupati tanto che, per alcune classi, la loro presenza si attesta al 3,1% a fronte di dati regionali e nazionali di molto inferiori, (Lazio 0,8%- Centro Italia 0,6%- ITALIA 0,9%). Tali contesti familiari implicano, purtroppo e troppo spesso, che bambini/ragazzi che ne fanno parte risultino, fuori dall'ambito scolastico, ipo-stimolati culturalmente e socialmente e ciò è spesso concausa di disinteresse/demotivazione all'apprendimento e, negli anni, causa di dispersione. Ma non sempre la demotivazione è riducibile a climi familiari, in alcuni casi il problema coincide con la presenza di Disturbi Specifici di 16/10/2017 [NULL] 9.999,36 50% 00033 12 115

FSE 15040AP000000134 F87E17001710009 97849680588

ASD DANCE MAGIC 

FLOW HIP HOP-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto HIP HOP ha, quale finalità principale, l'avvio ed il potenziamento di un percorso di educazione motoria e sportiva che, prendendo le mosse dal gioco nelle sue molteplici forme e radici culturali, favorisca la piena integrazione tra bambini e ragazzi appartenenti a culture diverse, la socializzazione, l'acquisizione di un corretto stile di vita. Il contributo che è in grado di assicurare tale progetto favorisce i processi di apprendimento, di maturazione della personalità, di socializzazione e crescita come soggetti attivi, responsabili ed equilibrati. La natura divertente e coinvolgente della danza Hip Hop crea uno spazio dove poter socializzare, sfogarsi, divertirsi, condividere emozioni. Permette a chi la pratica di esprimere la propria interiorità, usando il linguaggio non verbale, permette di aiutare a vincere la timidezza, permette di superare i propri limiti. Migliora il senso del ritmo e dello spazio, la coordinazione, il tempo di reazione e la consapevolezza della propria corporeità . Dà l18/10/2017 24/04/2018 10.000,00 50% 00132 12 115

FSE 15040AP000000135 F87E17002530009 01071811002

Istituto "Suore della 

Presentazione di Maria 

SS." Scuola Primaria 

Paritaria Officina delle emozioni-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaQuesto progetto  è rivolto all'istituto paritario Suore della Presentazione di Maria Santissima situato a  Ostia Lido. In particolare è rivolto a tutti gli alunni delle cinque classi della  scuola primaria,  123 allievi in tutto. Il progetto ha una  durata complessiva di 60 ore e consiste in   5  laboratori esperenziali, uno per ogni classe; ogni  laboratorio ha una durata di   12 ore e si articola  in 6 incontri della durata di due ore ciascuno, incontri che si tengono a cadenza quindicinale e che quindi richiedono al massimo 4 mesi di tempo per essere tutti realizzati.  I 5  laboratori hanno una finalità comune:  si propongono tutti  di ridurre  il rischio di dispersione scolastica attraverso la promozione dello sviluppo delle competenze emotive e relazionali. Ogni laboratorio, per raggiungere tale finalità, poiché ha  come target alunni di classi diverse, utilizza poi strumenti specifici e differenti, adatti all'età degli alunni. Il presupposto di fondo è che momenti e spazi, dedicati specificatamente allo18/10/2017 [NULL] 9.816,18 50% 00122 12 115

FSE 15040AP000000136 D49J16002620002 80007230602

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE F. SEVERI EASY 3D-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto EASY3D mette in collaborazione il Liceo Scientifico Statale F. Severi di Frosinone ed il FABLAB di Frosinone Officine Giardino con il fine di avvicinare i ragazzi alle discipline cosiddette S.T.E.A.M. (Science, Technology, Engineering, Art   3 - 4)  2) Storytelling della prototipazione: usi, buoni pratiche, esperienze innovative in Italia e all'estero, dall'idea al prototipo, dalla catena di montaggio al laboratorio  locale altamente specializzato ed open source (modulo 5) 3) Utilizzo degli strumenti (modulo 6 - 7) 4) Attività Laboratoriali nel FABLAB ( modulo trasversale) 5) Valutazione delle esperienze e dei risultati formativi da parte del tutor aziendale e tutor scolastico (modulo extra)  Il corso nel dettaglio Modulo 1. Introduzione alla tecnologia. Formazione sui diversi strumenti di costruzione digitale, integrazioni tecnologiche e  manutenzione. Modulo 2. Immagine e fotografia finalizzata alla riproduzione in stampa 3D.  Modulo 3. Fotogrammetria di estrapolazione dati a partire da opportun18/09/2017 [NULL] 24.969,00 50% 03100 12 103

FSE 15040AP000000137 D79G17001160002 01101431003 comune di Riano PILLOLE ALIMENTARI-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDestinatari: 5 classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo di Riano. Le classi sono state scelte perché la scuola media  rappresenta nella crescita dei ragazzi un momento critico in cui facilmente si sviluppano fenomeni di disagio e segregazione che portano poi ad un malessere che sfocia della dispersione scolastica e nel tentativo di allontanamento dalla scuola. Il progetto affronta il problema della dispersione scolastica  e con esso l'inclusione sociale, agendo in modo diretto sui ragazzi e in modo indiretto sulle famiglie, utilizzando un approccio multimediale e cinematografico. Nell'era della multimedialità infatti il linguaggio cinematografico è un codice nuovo da comprendere e sfruttare per permettere il raggiungimento degli obiettivi previsti nel bando. Gli obiettivi prefissati sono: • Realizzare una didattica speciale che amplifichi gli apprendimenti (a supporto degli studenti svantaggiati o portatori di handicap); • Individualizzare la didattica e personalizzare l18/10/2017 [NULL] 9.977,80 50% 00060 12 115

FSE 15040AP000000138 F87E17001510009 11148461004

Associazione "Per 

Scuola Democratica" Progetto 3C:  Cybernauti Consapevoli vs il Cyberbullismo-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto che intendiamo proporre  per l'Alberghiero di Ladispoli è articolato in due fasi.  La prima consiste nella messa a punto di una indagine quantitativa (questionario online con risposte chiuse, somministrato in forma anonima) su tutti gli studenti della scuola che approfondisca tre campi di indagine: Un corpo che cambia; Io, nel mondo; Io e l'altro.  Dall'analisi e approfondimento dei questionari verranno individuati i temi salienti con i quali affrontare la seconda parte del progetto, ovvero la fase laboratoriale.  Circa 150 studenti dell'Istituto Alberghiero di Ladipoli Giuseppe Di Vittorio, con target di età che va dai 14 ai 17 anni (quindi età e tipologia di scuola ad elevato rischio per i fenomeni di cui stiamo parlando) verranno coinvolti in attività laboratoriali finalizzate alla riflessione sul rapporto con l'altro, sui modelli di comportamento e sul contrasto della violenza sul web, in difesa di se stessi ma anche come denuncia di comportamenti sbagliati in difesa dell'altro che ci sta vici18/10/2017 06/06/2018 9.975,00 50% 00055 12 115

FSE 15040AP000000139 F87E17001990009 97589630587 ass. iside In - Forma e Azione: L'educazione alla Cittadinanza come strategia attiva per la promozione dell'inclusione sociale e lotta alla dispersione scolastica -Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl Progetto In Forma -Azione, come evidenzia la prime linee L'educazione alla Cittadinanza come strategia attiva per la promozione dell'inclusione sociale e lotta alla dispersione scolastica, intende presentare ai decisori e agli operatori che intervengono nel settore delle politiche per le nuove generazioni un quadro di riferimento teorico e le buone prassi già sperimentate, e/o in corso di sperimentazione, da codesta Associazione, in diversi contesti educativi e scolastici. L'educazione alla cittadinanza attiva è il miglior antidoto naturale per combattere fenomeni di abbandono o dispersione scolastica: più uno studente si sentirà parte di un gruppo informale, di una famiglia, di una organizzazione scolastica, di una comunità, etc. maggiore sarà la sua inclusione, la sua resilienza alle difficoltà e la sua capacità nel rimanere ancorato ad un percorso di studio. L'educazione e la capacità civica, ovvero la capacità dell'individuo di agire in nome, per conto del senso civico, sono la base fondamentale sia pe18/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00142 12 115

FSE 15040AP000000140 F87E17001840009 11050061008

Il Laboratorio 

Formazione e 

Consulenze per il 

lavoro sociale CRESCERE CON COMPETENZA. Laboratorio di abilità socio-relazionali come bussola per non perdersi -Interventi a contrasto della dispersione scolastica                                                  CRESCERE CON COMPETENZA.                          Laboratorio di abilità socio-relazionali come bussola per non perdersi           Non aver paura delle difficoltà che incontri, ricorda che l'aquilone si alza con il vento contrario mai con quello a favore (Anonimo) DESTINATARI/E:  I.C. R. LEVI MONTALCINI 50 alunni/e (2 classi prime scuola secondaria 1° grado) i loro insegnanti; il corpo docente e le famiglie come destinatari indiretti. OBIETTIVI: Prevenire e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica agendo sulla motivazione e sulla capacità di divenire maggiormente protagonisti del proprio modo di stare e vivere la scuola e portare a termine il proprio percorso di apprendimento. L'obiettivo si intende realizzare attraverso l'organizzazione di un laboratorio di apprendimento e allenamento delle competenze socio-relazionali utili a sostenere l'approccio cooperativo di insegnamento in classe.  La proposta si rifà alle indicazioni delle direttive europee10/10/2017 10/05/2018 9.996,00 50% 00175 12 115

FSE 15040AP000000141 I34C16000060007 84002620585

I.C. LEONIDA 

MONTANARI THE COLORS OF THE WORLD-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto è rivolto ai ragazzi neo arrivati, agli immigrati ospitati nel Centro di Spiritualità Mondo Migliore, ai non  non accompagnati della Casa Famiglia e ai ragazzi Rumeni, Albanesi, Rom e a coloro che vivono un disagio socio-economico.  Sono previste 170 h extrascolastiche svolte dal personale docente coadiuvato dal mediatore culturale, da due psicologi, dal facilitatore linguistico in coordinazione con il personale fornito dai partenariati (vedi moduli di adesione). Il progetto vuole favorire l'inclusione attraverso una serie di laboratori: linguistico, multimediale fotografico,tecnologico, artistico, ambientale in collaborazione col Parco Regionale Dei Castelli Romani, dall'associazione Alveare, dalla Protezione Civile, dall'Associazione Teatrale del Comune di Rocca di Papa, l'Avis, GAL, Biblioteche, Teatro Civico, il servizio di prevenzione-Consultorio ASL di Frascati, Protezione Civile La Fenice 2000. Il progetto vuole essere parte integrante dell'offerta formativa dell'Istituto Comprensivo di Roc15/01/2018 [NULL] 10.000,00 50% 00040 12 115



FSE 15040AP000000142 F87E17001630009 12062481002

Associazione Culturale 

La Torre dell'Emozione Emozionandosi impara. Ciclo di incontri pedagogico- teatrali dedicati al linguaggio Emozionale del corpo, della vocalità, del movimento del comportamento.-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl presente progetto intende insistere prioritariamente sull''azione B, del presente Avviso Pubblico.  Destinatari  Diretti: alunni dell'Istituto Paritario San Francesco di Sales. 6 classi della scuola primaria per un totale di circa 130 alunni. Destinatari indiretti: le famiglie degli alunni coinvolti, il personale della scuola e la cittadinanza tutta. L'iniziativa si rivolge a tutte le classi dell'Istituto Paritario San Francesco di Sales all'interno delle quali intendiamo attivare un ciclo di incontri pedagogico-teatrali dedicati al linguaggio emozionali del corpo, della vocalità e della prossemica.  In particolar modo intende incidere sugli aspetti di innovazione e qualificazione dell'offerta scolastica e  favorire il successo formativo ed educativo, attraverso l'introduzione di didattica alternativa e partecipata. Durata 3 mesi. In relazione alla comunicazione di ammissione al finanziamento è verosimile prevedere l'avvio delle attività nel mese di gennaio 2017 e la conclusione nei mesi di marzo/aprile 2018/09/2017 [NULL] 5.852,00 50% 00149 12 115

FSE 15040AP000000143 F87E17002280009 97759570589

Associazione culturale 

Persone comuni Una scuola grande come il mondo -Interventi a contrasto della dispersione scolasticaTra le molte cause della dispersione scolastica, ci pare resti decisiva la percezione, da parte degli studenti, di vivere a scuola un tempo avulso dalla vita reale, dalla concretezza dei problemi sociali e dai flussi informativi. E' la realtà, da tempo permeata da una scala globale dei problemi, che evidenziano invece le notizie provenienti dai tg, dalla stampa e soprattutto dall'informazione web. Ecco perché abbiamo scelto la parafrasi di una celebre poesia di Gianni Rodari per intitolare il progetto. La scuola non è fuori dal mondo, non è altro dalla vita, può e deve essere uno dei suoi momenti più belli e importanti. Per affermare il diritto universale all'educazione, saranno necessari così strumenti analitici aggiornati e idonei a interpretare i fenomeni ambientali e sociali contemporanei, quali che siano l'origine geografica, sociale e il livello culturale della famiglia di origine dei soggetti coinvolti. Il progetto propone, in congruenza con l'Avviso, azioni per innovare e qualificare l'offerta scolast18/09/2017 [NULL] 9.940,00 50% 00141 12 115

FSE 15040AP000000144 F87E17002360009 97863660581

Cro.M.A. Cross Media 

Action Scuol@ttiva. Nuove forme di racconto per una scuola condivisa-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaOggetto, destinatari e obiettivi Scuol@ttiva intende far raccontare agli studenti il loro il rapporto con la scuola al fine di stimolare la riflessione sul contesto di appartenenza e far sperimentare loro il digital storytelling, nuova forma di autorappresentazione. Scuol@ttiva coinvolgerà studenti e insegnanti del Liceo Scientifico T. Levi Civita di Roma, scuola superiore alla periferia della città, in un percorso di formazione che terminerà con la realizzazione di un social film, film collettivo sul tema della scuola. Obiettivo generale di Scuol@ttiva è favorire una maggiore conoscenza del linguaggio audiovisivo e dei social media quali strumenti per raccontare e contrastare bullismo, discriminazione, emarginazione, fenomeni che contribuiscono all'abbandono precoce della scuola.  Obiettivi specifici del progetto sono: accrescere le competenze tecnico-specialistiche degli studenti nella produzione di contenuti digitali; prevenire il disagio sociale e la marginalizzazione;  favorire l'audience development nel30/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00177 12 115

FSE 15040AP000000145 F87E17002660009 09889391000

Consorzio Platone 

Società Cooperativa 

Sociale ONLUS CYBERBULLISMO: Orientamento Prevenzione Contrasto-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaConsorzio Platone, Ente accreditato per la Formazione e l'Orientamento presso la Regione Lazio, in partenariato con il Liceo Orazio di Roma (vedi lettera adesione allegata), presenta il Progetto CYBERBULLISMO: Orientamento Prevenzione Contrasto destinato a n°60 Studenti frequentanti nell'anno 2016/2017 in corso il terzo e quarto anno del percorso scolastico. Il tema prescelto è attualissimo ed è oggetto, oggi, di Proposte di Legge ed Iniziative Parlamentari. La convinzione di tutti è che contrastare questo fenomeno, oramai dilagante visto l'uso spasmodico delle nuove Tecnologie e dei Social Media da parte della popolazione giovanile, significhi nei contesti scolastici diminuire il rischio di emarginazione e dispersione scolastica e soprattutto aumentare il benessere ed il rendimento dei Soggetti a rischio. L'obiettivo della proposta è quindi quello di prevenire i fenomeni di CyberBullismo all'interno dell'Istituzione Scolastica coinvolta attraverso la corretta informazione e la sensibilizzazione dei ragazzi p18/10/2017 06/06/2018 10.000,00 50% 00156 12 115

FSE 15040AP000000146 F87E17002410009 06747401005

Associazione Culturale 

Affabulazione Prima o poi l'amore arriva-Interventi a contrasto della dispersione scolastica  La presente proposta progettuale, recependo le istanze che arrivano dalle scuole e dalla comunità, intende attivare azioni informative, formative e di prevenzione rivolte a fornire ai giovani strumenti per combattere e superare la discriminazione tra i sessi, promuovere l'EDUCAZIONE-AFFETTIVO-EMOZIONALE, diffondere la consapevolezza di un'identità di genere e dei Diritti Umani, educare alla consapevolezza della Cittadinanza Europea. L'intervento che si intende realizzare prevede il coinvolgimento di 2 classi dell' Istituto Statale di Istruzione Superiore Carlo Urbani sede di Via dell'Idroscalo n°88 e 2 classi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Amendola Guttuso. Si tratta di circa 50 studenti della fascia compresa tra i 14 e i 17 anni e circa 50 studenti della fascia d'età compresa tra gli 11 e i 13 anni nella fase di sensibilizzazione e di circa 15 ragazzi compresi nella fascia d'età 11/17 nella fase di formazione. Gli Obiettivi che il progetto intende perseguire sono: favorire09/01/2017 [NULL] 9.993,20 50% 00121 12 115

FSE 15040AP000000147 F67E17000070009 07574701004 Consorzio Ro.Ma LABORATORI DIDATTICI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto LABORATORI DIDATTICI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE è stato pianificato  per contrastare la dispersione scolastica, fenomeno preoccupante che, nella Regione Lazio, secondo dati Eurostat, si attesta attorno al 12,5% addirittura in  lieve aumento rispetto al 2014. L'iniziativa è finalizzata a realizzare proposte didattiche per creare azioni sistematiche che coinvolgano sia gli alunni che gli insegnanti per sviluppare la voglia di conoscenza e incrementare la permanenza nel sistema scolastico finalizzata all'acquisizione di nuove competenze. Il problema della dispersione scolastica è particolarmente grave per la fascia di  studenti dagli 11 ai 16 anni. Per contrastare efficacemente questo fenomeno è importante affiancare l'attività didattica curricolare con una serie di iniziative che contribuiscano a stabilire una relazione tra alunno e scuola, sin dall'inizio, pertanto, il nostro progetto si rivolge a bambini della scuola elementare , nello specifico a 95 bambini delle classi III, IV, e V della S18/10/2017 12/02/2018 9.987,60 50% 00167 12 115

FSE 15040AP000000148 F17E17000120009 97717880583

Associazione La Giostra 

dei Colori Una Scuola per Crescere-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaNegli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento preoccupante del numero di alunni con difficoltà scolastiche, che ci ha portato a riflettere sulle modalità di intervento e sull'individuazione delle strategie migliori per prevenire e intervenire sul dilagare di tale fenomeno, che di solito sfocia nell'abbandono. L'assunto di base è che le tappe evolutive procedono attraverso un sistema gerarchico: il completamento delle varie tappe porta ad uno sviluppo armonico. Quando per motivazioni di diverso tipo ciò non avviene ci possiamo trovare in presenza di qualche disagio che caratterizza la fase evolutiva interessata. Il processo di sviluppo è mediato dalle emozioni che, quando non vengono espresse o manifestate possono creare dei disagi che si ripercuotono sull'apprendimento e sul comportamento. L'insuccesso scolastico, quindi, si verifica quando gli studenti non riescono a dispiegare il loro potenziale di apprendimento nelle varie discipline attraverso un adeguato e personalizzato metodo di studio. L'obiettivo20/11/2017 30/03/2018 9.979,75 50% 04011 12 115

FSE 15040AP000000149 F57E17000160009 13058881007

ass. il consiglio dei 

Bamboccioni True Colors: Un'accoglienza a colori. Promozione e sviluppo dei scambi interculturali tra generazioni giovanili locali-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaTITOLO DEL PROGETTO  Disagio, Devianza e bullismo hanno cause complesse e varie, ma sono spesso collegate a una condizione di svantaggio socio  economico, alla provenienza da ambienti con basso livello di istruzione, al rigetto della scuola o ai cattivi risultati ottenuti, a fattori di attrazione del mercato del lavoro e/o a una combinazione di problemi sociali, psicologici ed educativi che pongono la persona in una situazione di rischio di disorientamento, dispersione e di abbandono. Possiamo dire che disagio, devianza e bullismo altro non sono che dei modi di comunicare dei giovani tra i più conosciuti agli occhi degli adulti che possono con una buona probabilità portare in direzione di un'esclusione sociale e/o verso la cosiddetta dispersione scolastica.  Ciò che è importante sapere è che, al di là della tipologia di manifestazione/fenomeno, in linea di massima o generale, i giovani nascono per così dire sani e nel corso del proprio sviluppo incontrano tutta una serie di ostacoli che possono portare ad in18/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00185 12 115

FSE 15040AP000000150 I29G17000110002 91042100593 I.I.S. "G. Marconi" Guardo, conosco, scelgo-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl contesto Da sempre gli istituti tecnici fanno registrare un tasso di dispersione scolastica tra i più alti tra tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, che si aggira intorno al 28%. Un'analisi elaborata dalla sala operativa sociale della Provincia di Latina e dalla Prefettura, ha fatto emergere che nei comuni di Aprilia, Cisterna e Latina ci sono circa 190 minori che non frequentano la scuola o non sono proprio iscritti.  In particolare i ragazzi a maggior rischio di abbandono sono quelli che hanno già registrato uno o più fallimenti durante il proprio  percorso, che non attribuiscono un senso alla propria frequentazione del percorso scolastico, che si pongono in maniera apatica rispetto a ciò che la scuola gli offre come contenuti e metodi didattici, e che sviluppano un senso di inadeguatezza come conseguenza del loro non sentirsi all'altezza di ciò che gli viene richiesto.  Il nostro Istituto, che da sempre è attento a proporre  soluzioni innovative  per stimolare e accresc17/10/2017 [NULL] 24.998,26 50% 04100 12 103

FSE 15040AP000000151 B63J17000090002 91011010609

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

'GIOVANNI PAOLO II' SCUOLA ECOLOGICAL-TECH-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaL'istituto Giovanni Paolo II è un istituto comprensivo che abbraccia quattro comuni della provincia di Frosinone: Arce, Colfelice, Rocca D'Arce e Strangolagalli, quattro borghi incastonati in un territorio pieno di meraviglie naturalistiche. E'proprio grazie a questa ricchezza territoriale che si è deciso di creare il progetto Scuola Ecological – Tech che mescola natura e tecnologia in un connubio atto ad avvicinare gli studenti all'interiorizzazione di atteggiamenti positivi e responsabili nei confronti del proprio ambiente con l'aiuto di strumenti digitali. Il progetto avrà un carattere pluridisciplinare ed utilizzerà un linguaggio semplice ed efficace per l'acquisizione di comportamenti corretti in materia di educazione ambientale. Sarà indirizzato principalmente agli studenti ma anche alle loro famiglie, sarà prevista la collaborazione con le istituzioni locali e con esperti esterni a supporto delle attività laboratoriali e di visite guidate. Il progetto, inoltre, intende coinvolgere l'intera comunità loc10/10/2017 [NULL] 9.990,40 50% 03032 12 115

FSE 15040AP000000152 F87E17001860009 92027120580 la tartaruga onlus Accompagnami nel mio mondo-Interventi a contrasto della dispersione scolastica Si vuole realizzare un percorso formativo per i bambini del'ultimo anno della primaria ed i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, insieme ai compagni di classe che hanno difficoltà psicosensoriale anche grave. L'associazione La Tartaruga onlus propone delle sessioni di condivisione tra compagni di classe, in ambiente multisensoriale e vasca snoezelen. Come rappresentato dal nome del progetto, si vuole portare tutti sullo stesso piano.  Attraverso le attività (progettate e strutturate individualmente) in vasca multisensoriale, guidati da un esperto, i ragazzi possono vivere un'esperienza unica con il proprio compagno e imparare a conoscerlo in un modo speciale e irripetibile al di fuori di quello specifico setting.  Cosa lo rende speciale Rappresenta un'occasione unica per i giovani della scuola; un'esperienza di integrazione vera, diretta... vissuta in prima persona attraverso attività esperienziali. Questo tipo di esperienza può aiutare ad affrontare la quotidianità da un'altra angolazione, dare d14/11/2017 [NULL] 9.989,00 50% 00078 12 115

FSE 15040AP000000153 F87E17002700009 01066401009

ENTE GIURIDICO GESU' 

NAZARENO salesiane di 

don Bosco - sede 

operativa SCUOLA 

MARIA AUSILIATRICE YOUNG WORKERS IN ART & CULTURE-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto YOUNG WORKERS IN ART   impresa simulata;  3. 10 ore di brevi visite in ambiente lavorativo e osservazione diretta della pratica lavorativa. 18/09/2017 [NULL] 24.999,80 50% 00198 12 103

FSE 15040AP000000154 F87E17002670009 90055270566

ASD SORRISI CHE 

NUOTANO ETA BETA DI 

VITERBO ONLUS FACCIAMO SPLASH!-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLa felicità è l'essenza delle aspirazioni universali dell'uomo ed in tale aspirazione si esprime l'essenza ed il significato stesso della parola desiderio. L'aspirazione alla felicità è quindi un aspetto costitutivo della condizione umana.  Ma la felicità può concretizzarsi solo nel rapporto con gli altri, non potendo nessuno trovare, nel semplice compiacimento di sé, nient'altro che brevi ed inconsistenti riflessi di essa. Tutti gli uomini cercano, nel rapporto con gli altri, in ciò che viene definita l'esteriorità, l'appagamento di questo desiderio. Il problema della felicità, per ogni uomo è legato al problema dell'identità personale e dei suoi rapporti con il mondo. Se gli si impedisce di costruirsi la Sua identità attraverso il rapporto con l'altro, con il mondo, si predetermina il suo destino e questo assume un carattere tragico o drammatico, perché gli si preclude per sempre ogni tentativo di aspirare a costruirsi la sua felicità, di affrontare l'ignoto, il rischio il futuro, il possibile. Ciò è maggio01/02/2017 [NULL] 9.928,04 50% 01100 12 115

FSE 15040AP000000155 F77E17000200009 90035300590 LA FORMICA L'Ora Legale-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaNella società civile sono sempre più presenti, tra i giovani, fenomeni delinquenziali. Alcuni di questi fenomeni iniziano a svilupparsi proprio nell'ambiente scolastico, l'ambiente più quotidiano e sociale per gli adolescenti, per poi portare conseguenze negative al suo interno (es. dispersione o abbandono scolastico, episodi di bullismo verbale o fisico, disturbi psicologici,…) o continuare a svilupparsi anche al di fuori di esso.    Tutto ciò è più allarmante se si considera che i giovani si trovano a crescere in un contesto ambientale caratterizzato da criminalità mafiosa. Nella nostra Regione è provata purtroppo l'esistenza di una intensa attività di criminalità mafiosa. Per contrastare un sistema talmente radicato nella storia del nostro Paese, non basta solo affidarsi al lavoro di indagine e repressione condotto dalla Magistratura e le Forze dell'Ordine. È fondamentale affiancare dei processi educativi e culturali. Le finalità del Progetto sono quelle di sensibilizzare gli alunni sull'importanza del ris19/10/2017 [NULL] 9.996,00 50% 04022 12 115

FSE 15040AP000000156 G81I17000000002 80203770583

Liceo Artistico Enzo 

Rossi I Confini delle Emozioni-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl Liceo Artistico Statale Enzo Rossi opera in un territorio che raccoglie una utenza proveniente dalle periferie urbane, zone investite da preoccupanti fenomeni sociali. Una parte non esigua della popolazione studentesca manifesta infatti  disturbi riconducibili al vivere in realtà territoriali degradate. La scelta di basare il progetto di contrasto alla dispersione sulle attività laboratoriali dei tre diversi linguaggi artistici in movimento Cinematografia - Musica   Teatro e fonderli, nasce dall'idea, ormai consolidata, che il mezzo ludico-espressivo riesce a generare situazioni di gratificazione e di emozione positiva; che usare le arti performative e la multimedialità come accattivanti veicoli di comunicazione, vuol dire cogliere le modalità di apprendimento proprie delle ultime generazioni, basate sul concetto di sincronicità, associazione, multi-dimensionalità dell'esperienza conoscitiva. Naturalmente il progetto è elaborato con il coinvolgimento dei genitori degli allievi, di alcune istituzioni del te18/09/2017 [NULL] 9.928,80 50% 00159 12 115

FSE 15040AP000000157 D86J17000820002 80194510584

ISTITUTO 

D’ISTRUZIONE 

SUPERIORE PACINOTTI-

ARCHIMEDE GOAL -PRO Fase 2° - Sviluppo dei progetti d'inserimento nelle aziende locali -Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl settore dell'istruzione e della formazione, nonostante le recenti riforme attuate dai diversi Governi, risulta ancora assai distante dall'attuale mercato del lavoro: i diversi interventi educativi e formativi impartiti all'interno delle scuole secondarie di secondo grado permangono in uno stato caratterizzato da un approccio prettamente teorico assai lontano da tutto e da tutti.  Questo gap è anzi notevolmente amplificato, non soltanto dall'attuale crisi mondiale dei mercati, e dalle risapute inefficienze dei sistemi scolastici o formativi, quanto anche dalle false aspettative e dalle intenzioni che in modo reciproco i datori di lavoro e gli studenti possiedono sul tema lavoro:  - I giovani per natura inesperti e con un forte senso di impotenza sono sin troppo spesso animati da forti pretese e attese nei confronti delle autorità economiche/datoriali;  - I datori di lavoro invece, alle prese con la produttività e la forte tassazione, si aspettano profili per così dire pre-confezionati, altamente formati e p01/11/2017 [NULL] 25.000,00 50% 00139 12 103

FSE 15040AP000000158 F79G17000570006 97197490580 I.C. RIANO ENERGIZZIAMOCI-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLa dispersione scolastica è un fenomeno diffuso indice di un disagio ormai esteso per cui la permanenza nel percorso di studi è vissuta come coercizione. Questo è vero in particolare per tutti quei soggetti la cui estraneità al contesto generale, dovuta a differenze culturali, sociali o abilità psico fisiche rende difficile e solitario il cammino. La lotta a questo fenomeno quindi deve incentrarsi su azioni mirate al ristabilire un ambiente sereno e partecipativo nel gruppo classe e più in generale nella comunità. Questo si può ottenere lavorando su più fronti: 1. Formazione degli insegnanti per l'uso di didattiche innovative e coinvolgenti; 2. Rafforzamento psichico dei soggetti a rischio attraverso l'aumento dell'autostima e inserimento nel gruppo classe;  3. Inserimento della famiglia nella comunità attraverso azioni mirate da un lato a sensibilizzare il gruppo e dall'altra a favorire l'inserimento; 4. Creazione di una stretta collaborazione tra famiglia, scuola, istituzioni e territorio per instaurare e m18/10/2017 [NULL] 9.930,58 50% 00060 12 115

FSE 15040AP000000159 B86D16000460006 80018870560

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE  G.NICOLINI -

CAPRANICA (VT) Think out of the box-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto, i cui obiettivi sono combattere la dispersione scolastica, aumentare il coinvolgimento della comunità nella vita della scuola e favorire l'integrazione sociale, prevederà attività scolastiche ed extrascolastiche; così da offrire ai ragazzi un supporto al tempo stesso globale e personalizzato in base alle esigenze di ognuno.  Come si evince dal suo stesso titolo è concepito come un grande contenitore, una grande scatola appunto, in cui docenti di discipline diverse convergeranno per focalizzare le proprie conoscenze, abilità e attitudini per fornire agli alunni POSSIBILITA' concrete, motivanti, diverse, capaci di rendere la scuola ambiente sicuro in cui voler ESSERE e in cui voler DARE, ma soprattutto ambiente in cui voler RESTARE. Contestualmente si cercherà di fornire agli alunni anche gli strumenti necessari per pensare in modo autonomo, svincolato da condizionamenti e pregiudizi, per uscire fuori dalla scatola dell'ovvio, del dato per scontato, del noioso.  I docenti coinvolti saranno quelli d18/10/2017 [NULL] 9.966,22 50% 01012 12 115

FSE 15040AP000000160 F87E17002630009 01260611007

cooperativa sociale 

Magliana Solidale CONSUMIAMO, DUNQUE SIAMO. Il Digital Storytelling per l'inclusione e la formazione di una mentalità eco-sistemica-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto CONSUMIAMO, DUNQUE SIAMO. Il Digital Storytelling per l'inclusione e la formazione di una mentalità eco-sistemica persegue l'obiettivo specifico 10.1 del POR FSE Lazio 2014/2020 di riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, attraverso la realizzazione di laboratori esperienziali volti a favorire la permanenza dei giovani nei contesti scolastici e formativi. E' rivolto agli allievi delle classi 3^ delle scuole secondarie di I° grado (I.C. Bagnera) e alle classi 1^ e 2^ del ciclo superiore (Liceo Scientifico Keplero, Ente di Formazione Engim S.Paolo) in un'età in cui affrontano la complessità adolescenziale di definizione del Sè, e in una delicata fase degli studi in cui devono compiere, o confermare, scelte di istruzione superiore, in cui risulta maggiore il rischio di drop-out. L'intervento si svolge nel  quartiere Marconi, a forte vocazione commerciale, in cui si rileva una crescente presenza di minori stranieri (oltre la metà dei casi drop-out) con dif16/01/2017 24/05/2018 9.954,00 50% 00146 12 115

FSE 15040AP000000161 F87E17001930009 13363671002

ASD WADO-KAI 

KARATE DO SHIN GI 

TAI ITALIA IL KARATE VA A SCUOLA_INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE ATTRAVERSO LO SPORT-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLa Wado-Kai Karate Do Shin Gi Tai Italia, intende promuovere l'attività sportiva come forma di educazione al rispetto dell'altro, all'accoglienza, alla socializzazione attraverso lo strumento educativo della disciplina sportiva, ed in questo modo avvicinare le diverse generazioni, le diverse abilità, le diverse culture. Intende, inoltre, realizzare degli interventi sportivi da attuare nelle scuole e diretti a quei soggetti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico. Le grandi potenzialità psico-motorie delle Arti Marziali, potendo essere praticate da tutti nessuno escluso, si prestano adeguatamente ad un lavoro specifico con gli alunni del 1° e 2° ciclo scolastico, dando loro la possibilità di conoscere il proprio corpo e ad esprimersi con esso, per costruire dei canali alternativi alla comunicazione tradizionale. La consapevolezza crescente dello sport nella vita di tutti i giorni, quale promotore di benessere e di una migliore qualità della vita, è entrato a gran voce nella vita delle persone c18/10/2017 [NULL] 9.982,00 50% 00128 12 115



FSE 15040AP000000162 D77E16000080009 97714410582

ISTITUTO 

COMPRENSIVO ARDEA1 ORTORICICLANDO-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaObiettivo generale Promuovere la permanenza dei ragazzi nel sistema scolastico con azioni volte a qualificare l'offerta della scuola attraverso laboratori che mirano alla formazione di una mentalità eco sistemica e all'utilizzo di strumenti e tecniche nel campo dell'educazione ambientale. Obiettivi specifici 1) Offrire ai ragazzi di oggi l'opportunità di ricostruire il rapporto con la terra, di capire il ciclo vitale della natura e di imparare a stare nell'ambiente con gioia.  2) Dare la possibilità di scoprire la bellezza di piantare un seme, vedere crescere la pianta gustare i suoi frutti e poi imparare a conservare i semi di quella pianta per riprovare la meraviglia e diffonderla di nuovo. 3) Promuovere nelle nuove generazioni la consapevolezza del loro essere co-protagoniste e costruttrici del paesaggio in cui vivono. 4) Riscoprire capacità manuali ormai perse attraverso esperienze concrete come zappare, piantare i semini, togliere le erbacce. 5) Far comprendere un ciclo virtuoso: anche l'oggetto da butta18/10/2017 [NULL] 9.986,20 50% 00040 12 115

FSE 15040AP000000163 F17E17000180009 02564200596

Associazione CON-

TATTO La Terra fa notizia. Laboratorio di botanica multimediale-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto La Terra fa notizia. Laboratorio di botanica multimediale si rivolge a 160 studenti delle scuole primarie dei Comuni di Latina e Norma (LT) con l'obiettivo di aumentare l'attrattività, l'innovatività e la componente partecipativa dell'offerta scolastica,  contribuire alla creazione di una coscienza ambientale e di una visione eco-sistemica dell'ambiente, migliorare il livello di consapevolezza nell'uso dei linguaggi cross-mediali e dei mezzi di informazione. Il progetto ha una durata complessiva di sei mesi (gennaio – giugno 2017), mentre le attività destinate agli studenti (5 laboratori per ciascun gruppo di classi, più un evento finale congiunto) si svolgeranno nei mesi di marzo, aprile e maggio. Il progetto prevede la partecipazione di minori a rischio di esclusione e discriminazione per motivi etnico-razziali e per disabilità, con l'obiettivo di migliorare il loro livello di inclusione e prevenire il rischio di fallimento formativo, attraverso metodologie di apprendimento non formale basate su18/10/2017 25/05/2018 9.963,18 50% 04010 12 115

FSE 15040AP000000164 F87E17001750009 03431020274

Associazione Centro 

Internazionale 

CinemAvvenire CRESCERE CON LE IMMAGINI. Percorso formativo di alfabetizzazione emotiva per alunni, docenti e genitori.-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto si prefigge dirimuovere e prevenire le situazioni di disagio emotivoattivando un percorso, in cui sono coinvolti ancheinsegnanti, genitori e famiglie, attraverso il quale si cercherà di educare la mente dei bambinial potenziamento di quell'aspetto dell'intelligenza che è in grado di favorire reazioni emotive equilibrate e funzionali. L'obiettivo è quello di creare situazioni in cui bambini ed adulti insieme possano sentirsi bene, a proprio agio, acquisendo la capacità di dare un significato alle proprie emozioni, imparare a riconoscerle e utilizzarne tutta l'energia. Con lavisione di film d'arte e di qualità e di opere di altri linguaggi artisticisi può fare un efficace lavoro sulle emozioni e sui valori. Significa rendersi conto che le immagini esprimono sensazioni, sentimenti, emozioni, punti di vista sulla realtà, idee. Si può riflettere su cosa gli artisti si interrogano e quali risposte danno ai problemi e ai conflitti della esistenza umana. E' importante perciò utilizzare le grandi potenzial09/01/2017 26/05/2018 9.975,00 50% 00138 12 115

FSE 15040AP000000165 F87E17001700009 01268031000

S. Onofrio Cooperativa 

Sociale onlus Tutta un'Altra Musica-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto Tutta un'altra Musica  nasce dall'innovativa fusione di musica, temi ambientali (riciclo e recupero), culturali (approccio a musiche e strumenti altri) e inclusione sociale (valorizzazione delle diversità, superamento di barriere fisiche e mentali). I destinatari dell'intervento saranno 2 classi della scuola primaria (IC Octavia e IC Via Maffi) del Municipio Roma XIV (periferia nord).  I soggetti target sono bambini con Bisogni Educativi Speciali (handicap fisici, DSA, ADHD, condizioni socio-economico-culturali disagiate, origine straniera, …), insieme a i compagni senza disagi particolari, per rafforzare il contesto inclusivo. Obiettivo Generale Diminuire il rischio di dispersione scolastica dei bambini con bisogni educativi speciali, offrendo loro sostegno in termini di star bene a scuola come nella società, favorendo lo sviluppo delle potenzialità dell'individuo, in una maturazione globale attraverso la relazione Obiettivo Specifico OS1: Incrementare le opportunità degli studenti di permanenza 08/11/2017 23/03/2018 9.948,01 50% 00168 12 115

FSE 15040AP000000166 F87E17001900009 08721351008

MENTI PRATICHE S.R.L. 

SOCIETA’ BENEFIT Mapparium for Youth-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto Mapparium for Youth: il manuale di sopravvivenza per un giovane aspirante ad una professione che lo soddisfa è rivolto agli studenti  e ha lo scopo di introdurre ed approfondire le professionalità del mondo del lavoro attraverso un percorso laboratoriale che prevede la messa a punto di un manuale e-book realizzato dai ragazzi. Il manuale avrà una forte connotazione grafica, sarà principalmente costituito da mappe, tavole sinottiche, sollecitazioni e stimoli sotto forma di quiz e da terminologie in inglese e link a siti utili.  Nello specifico s'intende coinvolgere almeno 150  ragazzi di diverse classi e di età compresa tra i 16 e i 18 anni dell'I.I.S. Pietro Canonica di Vetralla (Vt), un istituto dislocato su 3 Comuni (Vetralla, Tuscania e Bassano Romano) e con 4 diversi indirizzi (Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio e Istituto Tecnico Elettronica ed Elettrotecnica, Informatica e Telecomunicazioni). I ragazzi dei diversi indirizzi svolgeranno a18/10/2017 [NULL] 9.940,00 50% 01019 12 115

FSE 15040AP000000167 D39G17001410005 81004170601 I.M. "M.T. VARRONE" TOURISM IN ACTION-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto TOURISM IN ACTION, presentato dall'IMS MT VARRONE di Cassino è rivolto ai giovani frequentanti le classi quarte del Liceo Scienze Umane, Liceo Economico Sociale e Liceo Linguistico. Il settore scerlto è quello del turismo, risorsa strategica per la crescita del nostro territorio, ancora però legata a cambiamenti generazionali  e alla necessità di innalzare la qualità dell'offerta turistica in presenza di grandissime bellezze naturali, paesaggistiche, archeologiche, culturali.  L'intervento proposto, relativo all'azione A dell'Avviso prevede interventi di formazione da erogare in aula per il target di alunni individuati, formazione in FaD erogata da un Ente di Formazione accreditato, creazione di un laboratorio digitale per l'ideazione di imprese virtuali nel settore turistico e brevi visite esperenziali presso strutture pubbliche e private, che costituiscono il partenariato di progetto. Il ruolo dei partner pertanto sarà quello di ospitare gli allievi in piccoli gruppi (sei o sette) per farli assi17/10/2017 [NULL] 24.975,86 50% 03043 12 103

FSE 15040AP000000168 J99G17000230002 91026710607

IISS NICOLUCCI - 

REGGIO TECNICO DI PISTA PER MOTOCICLISMO SPORTIVO ED AGONISTICO-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl settore del motociclismo agonistico internazionale ha sempre più creato passioni e attrattive nel mondo dei giovani: le competizioni mondiali, i personaggi di riferimento, le innumerevoli gare su circuiti internazionali, sono il presupposto di un modello a cui si ispirano coloro che hanno scelto i nostri indirizzi tecnici. Da queste considerazioni, unite ad una analisi della potenziale occupabilità nel settore, che ci indica un numero di circa 1800 tecnici che orbitano nel mondo delle competizioni nazionali, ai quali si aggiungono quelli presenti nelle competizioni internazionali, è partita l'idea progettuale proposta.  L'adesione al progetto della più grande e affermata realtà del settore motociclistico agonistico regionale quale l'Althea Racing, già vincitrice del titolo mondiale con Ducati, e oggi mandatari del progetto sportivo della BMW Motorrad, ci conferma la validità della proposta progettuale che avrà compimento con l'occupazione diretta di corsisti meritevoli. Da qui, la volontà di apportare un c16/11/2017 [NULL] 14.925,64 50% 03036 12 103

FSE 15040AP000000169 F86D17000240006 80227330588

I.I.S "Via dei 

Papareschi" FabLab e Tecnologie digitali -Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto FabLab e Tecnologie digitali è realizzato dall'Istituto d'Istruzione Superiore Via dei Papareschi di Roma. Il progetto è un percorso formativo aggiuntivo rispetto a quello ordinario dell'indirizzo di studi che coinvolge esperti del settore lavorativo che si pone come obiettivo quello di favorire un'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani offrendo loro la possibilità di prendere contatto con il mondo del lavoro già durante il percorso degli studi.  Il percorso formativo è  così articolato: n. 48 ore di lezioni frontali; n. 80 ore di laboratorio di fabbricazione digitale  (FAB LAB); n. 20 ore di visite in ambiente lavorativo. 11/10/2017 [NULL] 25.000,00 50% 00146 12 103

FSE 15040AP000000170 F87E17002210009 12481741002

Associazione Culturale 

Substantia RI-GENERATION &#150; seconda edizione. Interventi pedagogico &#150; teatrali per la prevenzione dell'abbandono scolastico e il sostegno della costruzione psico &#150; sociale delle seconde generazioni.-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl presente progetto intende insistere sull'AZIONE B - interventi a contrasto della dispersione scolastica   dell'Avviso pubblico: FUORICLASSE Progetti di rafforzamento della partecipazione attiva e dei processi di apprendimento da attuare nelle scuole della Regione Lazio. In particolare l'iniziativa mira ad intervenire sulle cause principali di disaffezione allo studio e di abbandono scolastico dovute, in particolare, al disagio psico-sociale degli alunni stranieri e di seconda generazione.   Il grande successo riscontrato nella prima edizione del progetto, finanziato nell'anno scolastico 2014/2015 dalla Regione Lazio - Direzione Regionale politiche sociali, autonomie, sicurezza e sport, Area impresa sociale e servizio civile - e la volontà delle Scuole coinvolte di proseguire il lavoro iniziato, ci ha spinto ad immaginare la seconda edizione del progetto RI-GENERATION.  L'idea di fondo del progetto, in linea con quanto indicato nella Strategia Europa 2020, è quella di agire sul territorio della Provincia di18/09/2017 [NULL] 9.989,00 50% 00030 12 115

FSE 15040AP000000171 F99G16000630002 93008740586 I.I.P. "Rosario Livatino" Esplorazione di attività lavorative a rinforzo della motivazione professionale-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto Esplorazione di attività lavorative a rinforzo della motivazione professionale - azione A - si rivolge a tutte le terze classi dell'Istituto di Istruzione Superiore Professionale Via Pedemontana di Palestrina (RM), ed intende organizzare un piano formativo dedicato all'incremento della motivazione al percorso di studi scelto dagli studenti ed al perseguimento verso i potenziali sbocchi professionali.  La proposta progettuale è stata concepita in linea con le finalità indicate dall'Avviso in oggetto:  - incrementare le opportunità degli studenti di permanenza negli studi, di inserimento e inclusione sociale, di progettazione di percorsi di crescita formativa e professionale - sviluppare l'innovazione per una didattica più attrattiva e partecipativa - innalzare la qualità del sistema in termini di successo scolastico/formativo, di rafforzamento della professionalità dei docenti, di incremento delle capacità progettuali degli istituti/scuole.  Le evidenze scientifiche ed esperienziali dimostrano che 18/10/2017 [NULL] 23.455,04 50% 00036 12 103

FSE 15040AP000000172 F87E17002060009 05504141002

MUSEO DEI BAMBINI 

SCS ONLUS A scuola di tinkering. Percorsi didattici inclusivi e innovativi-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto si rivolge a 180 alunni della fascia di età 8-10 anni e 20 docenti dell'Istituto Comprensivo Via San Biagio Platani di Roma, Municipio VI, con un elevato numero di alunni a rischio di dispersione scolastica ed esclusione sociale. La finalità è contrastare la dispersione scolastica attraverso attività di prevenzione innovative basate sulla metodologia educativa del tinkering per l'apprendimento di STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics).  Il progetto coinvolge studenti a rischio di dispersione scolastica ed esclusione sociale in un quartiere svantaggiato di Roma, qualifica e innova l'offerta scolastica e la professionalità dei docenti attraverso il tinkering, crea relazioni più stabili tra gruppi diversi di studenti, propone un apprendimento STEAM basato sul fare e sul gioco, favorendo un dialogo tra figli di immigrati e studenti locali. Il progetto è suddiviso in 2 componenti, una formativa/didattica e una integrativa, e fornisce alle classi le basi per proseguire con attività 01/01/2017 [NULL] 9.849,00 50% 00196 12 115

FSE 15040AP000000173 F87E17002000009 97850800588

Associazione culturale 

e sportiva 

dilettantistica 

Mentecorpo TUTTI I COLORI !-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaTitolo del progetto:  TUTTI I COLORI!  Sottotitolo: Educazione psico-fisica a scuola: le artiterapie ad approccio psico-fisiologico clinico integrato. Abstract: La scuola rappresenta lo spazio formativo di crescita psicofisica per eccellenza, spazio in cui diverse generazioni convivono e si scambiano insegnamenti, valori ed emozioni in modo bidirezionale. Il focus di questo progetto è quello di coinvolgere tutti gli attori di questo processo: in primis gli alunni, con il coinvolgimento dei genitori ed insegnanti, all'interno di un percorso guidato che toccherà tutti gli aspetti della salute psicofisica intrecciandoli insieme. L'arte da sempre rappresenta un canale preferenziale dove emozioni e concetti veicolano in modo spontaneo e autentico. Per questo motivo riteniamo opportuno avvalerci anche dello strumento arti terapeutico sempre ad approccio psicofisiologico clinico integrato, in modo da far dialogare i ragazzi con nuove modalità espressive in cui potersi rispecchiare ed esprimere liberamente.  Questo p18/09/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00182 12 115

FSE 15040AP000000174 F87E17001910009 97638530580

Associociazione 

Culturale Compagnia 

Punti di Vista TEATRI DI RETE-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaCONTESTO: I comuni Montorio Romano, Nerola e Monteflavio (luoghi degli interventi progettuali) sono soggetti ad un notevole movimento migratorio di etnie diverse (albanesi, rumeni e di altri paesi dell'est europeo, ma anche dai paesi nord africani) per via della vicinanza alla città di Roma. (Rif. Piano di Zona RM G2 2014). Nel POF2015-2016 è stato inserito un programma di gestione con programmazione di attività per il progetto  a  forte flusso migratorio per cui il progetto Teatri di Rete si incardina a supporto anche di ciò. Sul territorio sono poco presenti o del tutto assenti centri di interesse culturale (biblioteche, musei, teatri) e ricreativi e il progetto segue quanto indicato anche nella Strategia Europa 2020 e dal POR FSE 2014-2020 per quanto concerne la diffusione delle arti performative (musica, danza, teatro) come strumenti educativi, attraverso la diffusione della metodologia laboratoriale. DESTINATARI: 50 studenti circa di Scuole secondarie di I grado LOCALIZZAZIONE:Istituto Comprensivo G.Gior08/11/2017 14/01/2018 9.730,00 50% 00010 12 115

FSE 15040AP000000175 G16G16000680005 94074910582

Ipsar "Via A. de 

Gasperi" TUTTI FANNO LA DIFFERENZA !!!-Laboratorio creativoIl progetto è rivolto agli studenti delle classi quarte pari a 152utenti di cui 16H, 16DSA e 4BES. si articolerà comunque in 3fasi al fine di preparare i destinatari ai Laboratori Creativi, fulcro del progetto, e divenire consapevoli che conservare il proprio territorio significa non solo rispettare l'ambiente ma anche tutelare le proprie tradizioni: futuri lavoratori rispettosi di regole non intese come eteronome o imposte, ma assunte autonomamente perchè desiderosi di tutelare il proprio patrimonio ambientale  1)fase di preparazione/sensibilizzazione per comprendere appieno come le scelte quotidiane di TUTTI, FANNO una grande DIFFERENZA e con obiettivo di formare uomini e donne parimenti consapevoli del proprio impatto ambientale in quanto ogni nostra azione genera una reazione.  Dalla tutela del mare e delle acque del territorio al riciclo dei rifiuti, dalla biodiversità all'alimentazione sostenibile, i temi ambientali entreranno in aula. Si partirà dall'ecosistema marino perché il nostro pianeta è compost18/09/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00018 12 115

FSE 15040AP000000176 I86D15000310002 02285660607

ITIS DON GIUSEPPE  

MOROSINI Il Sito d'Interesse Nazionale SIN Bacino del fiume Sacco, fra inquinamento dell'ambiente e sviluppo del territorio-Seminario di discussione e confrontoDestinatari: studenti del 2°, 3° e 4° anno dei corsi di studio dell'Istituto proponente, in numero complessivo di 60 unità.  Obiettivi, congruenza rispetto all'azione oggetto dell'Avviso e nessi logici tra i contenuti della proposta ed i suoi obiettivi e le diverse azioni Il progetto riguarda l'Azione C Interventi di sensibilizzazione per la cittadinanza, la solidarietà, la legalità e la cultura ambientale, e la tipologia del seminario di discussione e confronto. Il progetto che si propone mira: -ad accrescere la formazione degli studenti e la loro conoscenza delle questioni ambientali relative al territorio dove vivono e studiano; -a promuovere il rispetto delle normative ambientali, quale presidio fondamentale per la tutela dell'ambiente, la qualità della vita, e la salvaguardia della salute; -a stimolare la riflessione sul contrasto fra tutela ambientale e sviluppo economico, e l'elaborazione di idee e proposte da parte degli studenti; -a favorire il dialogo e confronto fra le diverse tesi e soluzioni su d18/09/2017 [NULL] 5.000,00 50% 03013 12 115

FSE 15040AP000000177 D49G17001500005 92064510602

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE "Frosinone 3°" Trova le differenze-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaL' Istituto comprensivo Frosinone 3 è stato istituito nell'anno scolastico 2012   2013, per effetto del dimensionamento, tra la scuola secondaria di I grado Frosinone 3 (ex Ricciotti e scuola media annessa al Conservatorio) ed alcuni plessi della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, oggi dislocati in varie sedi della città di Frosinone. I bacini di utenza, nei quali opera l'Istituto, sono costituiti, nel complesso, da alunni provenienti dai quartieri del centro storico, dalla campagna limitrofa e da alcuni Comuni circostanti. Inoltre, da qualche anno, a causa dei processi migratori che stanno coinvolgendo la città di Frosinone, si nota una sempre maggiore affluenza di immigrati di diversa origine, in particolare Rumeni, Albanesi, Ucraini e Tunisini. E' proprio da questo dato che nasce l'idea progettuale, dall'esigenza, il bisogno e la voglia di favorire l'uguaglianza, non annullando completamente le diversità, siano esse culturali, linguistiche, religiose o di colore della pelle, ma aiutando i ragazz16/10/2017 14/03/2018 9.996,00 50% 03100 12 115

FSE 15040AP000000178 F87E17002310009 01382321006

Comitato Regionale 

Lazio Federazione 

Italiana Pallavolo Volley Scuola 2017-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaTorneo di Pallavolo studentesco, nato nel 1994 e giunto alla sua 24ma edizione, con destinatari gli alunni e le alunne delle Scuole Secondarie di Secondo Grado di Roma e Provincia, che annualmente partecipano con oltre 200 squadre provenienti da più di 100 Istituti, rappresentando una popolazione scolastica di oltre 80.000 studenti. La ramificazione del Progetto Volley Scuola, che comprende non solo il Torneo Pallavolistico, ma anche i Tornei di Beach Volley e di Sitting Volley, l'innovativo Concorso Volley Scuola 2.0, punta alla realizzazione di molteplici e importanti interventi di: - inclusione sociale,  - sostegno degli alunni con diverse disabilità fisiche e psichiche,  - sviluppo del benessere scolastico, largamente inteso, di studenti e docenti (di Ed. Fisica e di Sostegno) - formazione contro la violenza, la discriminazione sociale e il cyber bullismo  - sviluppo del linguaggio crossmediale, multimediale, social - contrasto del fenomeno della dispersione scolastica - sostegno della formazione eco-sist18/10/2017 20/06/2018 10.000,00 50% 00196 12 115

FSE 15040AP000000179 F87E17002560009 97606430581

CDCA - Centro di 

Documentazione sui 

Conflitti Ambientali Riduco Riuso Riciclo: Percorsi di educazione ambientale a contrasto della dispersione scolastica-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaL'intervento progettuale che si intende sviluppare prevede la realizzazione di attività formative destinate agli studenti delle scuole superiori di secondo grado del territorio di Civitavecchia, conosciuto per le sue criticità ambientali e sanitarie. Seguendo il filo conduttore della tematica ambientale e attraverso l'utilizzo di metodi didattici innovativi che promuovono la partecipazione attiva degli studenti il progetto intende contrastare la dispersione scolastica e offrire ai ragazzi un percorso formativo orientato al lavoro, nello specifico informando sulle potenzialità e gli sbocchi professionali del settore verde in Italia. Destinatari: Beneficiari diretti:  40 studenti per ciascun Istituto, per un totale di 80 studenti (tra i 14 e i 19 anni)  Circa 20 docenti  Beneficiari indiretti:  Tutti gli studenti degli Istituti coinvolti  Le famiglie degli studenti  L'intero corpo docente di ciascun Istituto  I cittadini del comune di Civitavecchia Obiettivo Generale: -Favorire la permanenza degli studenti nei 18/12/2017 27/03/2018 9.940,00 50% 00053 12 115

FSE 15040AP000000180 F27E17000150009 02845730593

ASSOCIAZIONE  

SPORTIVA 

DILETTANTISTICA DFG 

SPORT Special Sport Days-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaSpecial Sport Days è un progetto promosso dall'associazione DFG Sport e coinvolge 4 scuole della regione nei territori di Latina, Sabaudia, Sonnino e Palombara Sabina. Il progetto è rivolto ai ragazzi tra i 13 e i 15 anni al fine di accompagnarli nel delicato passaggio di fine e inizio di un nuovo percorso scolastico.  La finalità del progetto è di sostenere gli alunni con disabilità fisiche e psichiche attraverso un percorso formativo di sviluppo sullo sport, visto come strumento di crescita personale per consentire una piena integrazione nella realtà sociale. Gli studenti vengono coinvolti in un percorso che affianca formazione e attività sportive outdoor al fine di: - Educare i ragazzi all'inclusione. Lo sport diventa infatti un esempio di come la diversità possa essere vista come un valore: ogni persona merita rispetto in quanto tale, senza il peso dei pregiudizi e dei condizionamenti - Favorire l'inclusione dei ragazzi diversamente abili. Lo sport diventa il linguaggio universale in grado di abbattere le16/10/2017 [NULL] 9.870,00 50% 04100 12 115

FSE 15040AP000000181 B61E16000860002 90028050590

Istituto Comprensivo 

Alighieri "Formia-

Ventotene" LINGUAGGIO DI VENTOTENE-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaL'idea progettuale di seguito descritta, nasce dall'esigenza di tutelare diversi scolari della scuola di Ventotene. Ventotene è una piccola isola laziale, con una popolazione di circa 750 persone. La scuola che ospita i bambini, oggetto di questa idea progettuale, è il Plesso Altiero Spinelli.  La situazione nel Comune di Ventotene per evidenti motivazioni logistiche, vive le classiche problematiche delle piccole isole: scarsi investimenti pubblici, trasporti molto limitati, attività sociali delegate alla forza e caparbietà degli abitanti dell'isola. La scuola A. Spinelli, unica sul territorio, ha appena una trentina di studenti, divisi tra le varie classi materne, primarie e medie ed è una istituzione amata da tutti gli abitanti ventotenesi perchè fondamentale ritrovo di tutta la comunità. I bambini che la frequentano, rappresentano per questa popolazione, il futuro dell'isola stessa. Per questo motivo questa piccola scuola è essenziale per la sopravvivenza della popolazione residente. Gli isolani cooperano 18/10/2017 [NULL] 9.908,26 50% 04020 12 115



FSE 15040AP000000182 F87E17001720009 97282150586

ASSOCIAZIONE DI 

VOLONTARIATO " 

LIBERTA' VA 

CERCANDO" IL MONDO A ROMA: GLI STRANIERI  PROTAGONISTI DELLA VITA DI QUESTA CITTA'.-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaProgetto  rivolto a 40 ragazzi delle classi dell'Istituto Pellegrino Artusi di Roma. Prevede:   4 uscite sul territorio. Dopo ogni visita verranno effettuati due laboratori, svolti a scuola,  di due ore  ciascuno, per complessivi  otto laboratori. Il progetto vuole far conoscere agli allievi dell'Istituto alberghiero( ragazzi, che vivono in borgate periferiche) luoghi significativi di Roma, sia dell'antichità che dei nostri giorni, facendo loro scoprire quanto di questa ricchezza sia frutto dell' apporto di uomini che sono giunti a Roma da fuori  e che sono diventati protagonisti della vita di questa città.  Gli studenti stranieri  e  italiani, che parteciperanno al progetto, potranno così scoprire che l'incontro fra tradizioni diverse rientra nel DNA di Roma e che è possibile essere oggi protagonisti di questa storia millenaria sia conoscendola che dando il proprio contributo di uomini e cittadini. Fine ultimo di questa esperienza vuole essere l'attivazione di processi di inclusione e di lotta alla dispersio01/02/2017 [NULL] 9.968,00 50% 00133 12 115

FSE 15040AP000000183 F87E17001890009 04994261008

ROMANA AMBIENTE 

S.r.l. NUOVA VITA AL LAGHETTO DI VILLA ADA-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto Nuova vita al laghetto di Villa Ada, partendo dall'analisi dello stato attuale delle acque, ha lo scopo di riqualificare il laghetto e l'ambiente circostante, ma soprattutto di rendere i ragazzi consapevoli di come ogni loro azione abbia un effetto sull'ambiente circostante. Un grande laboratorio a cielo aperto che permetta di formare negli studenti una mentalità ecosistemica. Gli studenti  apprenderanno le cause che determinano l'eutrofizzazione delle acque (comportamenti umani e cause naturali), assisteranno ad un prelievo delle acque, valuteranno insieme ad un esperto i dati chimici e microbiologici risultanti dalle analisi effettuate in laboratorio specializzato, conosceranno e assisteranno all'applicazione dei metodi per combattere l'eutrofizzazione nei sistemi acquatici. Dopo il primo intervento di ossigenazione meccanica e di immissione degli enzimi nelle acque del laghetto, gli studenti saranno sollecitati ad estendere la loro attenzione all'area circostante il laghetto. Un gruppo di stude18/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00198 12 115

FSE 15040AP000000184 F87E17002520009 04998661005

ARCIRAGAZZI 

COMITATO DI ROMA 

ONLUS DISAGIO GIOVANILE: PREVENZIONE 2.0-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl territorio in cui opera l'IC Via Trionfale 7333 con i suo quattro plessi è un'area ad elevata densità abitativa, che si è arricchita ulteriormente della presenza di cittadini immigrati. Il presente progetto nasce dal presupposto che la dispersione scolastica correlata a problemi individuali e socio-familiari, rappresenti un sintomo rilevante di situazioni psicologiche, familiari, sociali, di fragilità che spesso esplodono in età adolescenziale nelle forme più eclatanti del cosiddetto disagio giovanile, fenomeno in preoccupante espansione e caratteristico, soprattutto, delle periferie metropolitane di Roma. Al fine di facilitare e favorire i rapporti di sostegno e le relazioni umane positive che per questi ragazzi possono divenire la chiave di volta per scoprire le proprie potenzialità  per migliorare sé stessi e il mondo familiare e sociale a cui appartengono, proponiamo un percorso di formazione  utilizzando la metodologia della ricerca-azione, che valorizza le potenzialità dei ragazzi, mediante la realiz01/10/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00135 12 115

FSE 15040AP000000185 F87E17001800009 09122071005

Associazione Culturale 

20chiavi MULTIMEDIALAB#TEATRO-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto MULTIMEDIALAB#TEATRO propone laboratori rivolti agli studenti del Liceo Artistico Midossi di Vignanello con l'obiettivo di fornire competenze e capacità per affrontare il linguaggio teatrale e le sue connessioni con quello audiovisivo e multimediale, fornendo gli strumenti necessari per poter interagire nel mondo lavorativo. Gli studenti avranno la possibilità di confrontarsi con professionisti esperti nella formazione del teatro e dell'audiovisivo e si inserisce in un percorso di collaborazione tra l'istituto Midossi e l'associazione 20chiavi che dura dal 2014 con seminari e visione di spettacoli con una particolare attenzione ai linguaggi dello spettacolo dal vivo nell'ambito del contemporaneo. Il progetto si sviluppa attraverso due rami, attività di pratiche teatrali e attività legate all'audiovisivo, che si interfacciano e si connettono in un percorso multidisciplinare. LABORATORI TEATRALI - 2 laboratori di 20 incontri ciascuno della durata di 1 ora e 30'- I due laboratori condotti dalla compa18/09/2017 [NULL] 9.975,00 50% 01039 12 115

FSE 15040AP000000187 F87E17002290009 05313251000 Il Caleidoscopio QUADRIFOGLIO Progetto di Psicologia Scolastica Integrata finalizzata  a favorire l'inclusione degli studenti con BES, contrastare la dispersione scolastica ed il bullismo, promuovere i comportamenti pro-sociali ed il successo formativo di tutti gli studenti.-Interventi a contrasto della dispersione scolastica Azione 1: Formazione 80 docenti Azione 2: Screening Accogliere per includere 50 studenti sc. primaria, 50 studenti sc. sec. I grado, 100 studenti sc. sec. II grado Azione 3: Laboratori Team Time 25 studenti sc. primaria, 25 studenti sc. sec. I grado, 50 studenti sc. sec. II grado Azione 4: Sportello 50 Genitori, 30 insegnanti, 100 Studenti  Convegno 150 partecipanti OBIETTIVI DOCENTI:    Ampliare conoscenze sui BES;     Supportare efficacia formativa   Migliorare auto-efficacia dei docenti, contrastando  stress lavoro-correlato e burn out  STUDENTI:    Favorire il benessere degli studenti, aumentare autostima, senso di autoefficacia, rinforzare life, soft e hard skills    Aumentare le conoscenze degli studenti, italiani e stranieri, favorendo l'inclusione degli studenti con BES, migliorare esiti scolastici, ridurre dispersione scolastica;    Migliorare il clima in classe, favorire l'interdipendenza positiva, potenziare eccellenze, contrastando bullismo e cyberbullismo. GENITORI:    Sostenere la genitorialità18/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00185 12 115

FSE 15040AP000000188 F87E17001810009 97750340586

IL PICCOLO PRINCIPE 

ACRSD LEZIONI DI FELICITA'. SVILUPPO DEL BEN-ESSERE DELLA PERSONA-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl Progetto Lezioni di Felicità. Sviluppo del Ben-essere della Persona è un percorso didattico laboratoriale, innovativo e multidisciplinare per l'acquisizione di life-skills sui temi dell'autostima, dell'empatia e dell'inclusione, nella logica dello sviluppo del ben-essere della Persona, della solidarietà e della accoglienza sociale. Obiettivo è la crescita educativa, culturale ed emotiva dei ragazzi, affinché ognuno abbia un'uguale possibilità di realizzazione individuale nella realtà contemporanea. Il focus è sulla Persona, sull'incremento delle proprie competenze in ordine all'educazione affettiva, al rispetto delle diversità e allo sviluppo delle pari opportunità, al fine di migliorare il rendimento scolastico e creare un ambiente di apprendimento più inclusivo ed accogliente. La necessità di realizzare interventi di potenziamento del successo scolastico e delle competenze di base è in funzione della valorizzazione dell'individuo come fonte di crescita e di ricchezza per tutti. Diventa concreto il bisogn16/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00044 12 115

FSE 15040AP000000189 F87E17002170009 01481231007

COOPERATIVA SOCIALE 

EUREKA I ONLUS CITTA' DANZABILI-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLe città danzabili promuove una nuova relazionalità tra individui, intesi nella loro complessità come persone e non solo come studenti, attraverso la tecnica della danceability I laboratori proposti si inseriscono nell'insieme degli interventi di contrasto alla dispersione scolastica. La danceability rende possibile una reale conoscenza di sè dell'altro, permette di superare le paure e di abbandonare pregiudizi e stereotipi sulla disabilità, rafforza il livello di autostima, sperimenta limiti e potenzialità, rafforza i legami. Questo percorso aiuta a vivere meglio il contesto scolastico fatto di prove che presuppongono lo sperimentare soddisfazioni ma anche, a volte, frustrazioni. Non deve essere una debolezza l'ammissione del proprio limite. La danceability parte proprio da qui: dalla constatazione che ogni movimento, anche quello apparentemente distorto, può essere accolto e trasformato in una forma. Saranno coinvolti nel progetto due istituti di Roma, centro e periferia. A conclusione dei laboratori sarann18/11/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00185 12 115

FSE 15040AP000000190 F87E17001850009 13125101009 Associazione Va Be Duecento per cento al centro del quartiere-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaNel presente progetto si vogliono proporre attività che consentano di raggiungere gli obiettivi dell'avviso, applicando all'I.c. Via del Calice, posto in un contesto sistemico di grande eterogeneità sociale, un modello di integrazione ecosistemica a cui contribuiscano i vari attori operanti nel quartiere. Si vuole aumentare la visione dell'ecosistema territoriale, sviluppando attività giovanili che mantengano attiva la collaborazione tra scuola e realtà locali. Si vuole contribuire alla completezza formativa e allo sviluppo di competenze trasversali, fornendo particolare attenzione al dialogo nei quartieri di riferimento e alla cura dell'ambiente, inserendo all'interno del progetto elementi di matematica e di lingua inglese. OBIETTIVI In particolare  attraverso le azioni del progetto si vuole così arrivare a:   - Qualificare ed innovare l'offerta scolastica - stabilire relazioni più solide e personali tra la scuola, la famiglia e i giovani, in particolare con chi vive un disagio economico e sociale - diffonde09/01/2017 [NULL] 8.160,00 50% 00178 12 115

FSE 15040AP000000191 F27E17000120009 01139080574

Gruppo Arteam Jobel 

Teatro COSTRUTTORI DI STORIA-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto mira a contrastare la dispersione scolastica per mezzo di azioni volte a qualificare ed innovare l'offerta didattica, contribuendo ad incentivare positive relazioni tra scuola-studenti e famiglia, prevenendo fenomeni di razzismo, sessismo omofobia e bullismo e promuovendo la parità di genere con specifica attenzione rivolta agli studenti a maggior rischio di esclusione sociale. Ciò per mezzo di un programma di incontri articolati in 6 mesi incentrati sull'utilizzo dei linguaggi performativi integrati dal ricorso alla metodologia laboratoriale. A beneficiare del progetto saranno gli studenti delle scuole secondarie di primo grado appartenenti ai tre istituti pubblici coinvolti presso i Comuni di Amatrice, Poggio Bustone e Poggio Moiano (Ri) con la collaborazione delle rispettive Amministrazioni comunali. Il progetto muove dalla convinzione che il contatto con i linguaggi performativi possa contribuire a risvegliare negli studenti lapassione necessariaad avviare virtuose evoluzioni in termini di app18/11/2017 29/03/2018 10.000,00 50% 02012 12 115

FSE 15040AP000000192 F87E17001830009 08442201003

SOC. DIVERSAMENTE 

COOPERATIVA SOCIALE 

AR.L. l'immagine oltre la parola-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaObiettivi generali: Qualificare e innovare l'offerta scolastica Stabilire relazioni più solide e personali tra la scuola, la famiglia, i giovani, in particolare se figli di immigrati e i loro compagni: - Sviluppando le competenze espressive e creative dei ragazzi attraverso Laboratori di didattica alternativa  - Realizzando e diffondendo  prodotti video (cortometraggi) sul tema della dispersione da proporre a tutta la comunità scolastica  - Sostenendo le competenze genitoriali con esperienze seminariali - Creando un evento di incontro e di confronto (manifestazione spettacolo) di tutte le componenti della scuola I Laboratori di didattica alternativa tendono a sviluppare le capacità critiche dei ragazzi coinvolti rispetto ai prodotti audiovisivi di cui i ragazzi sono abituali fruitori, attraverso alcuni elementi  di decodificazione e di alfabetizzazione del linguaggio cinematografico. Al tempo stesso promuovono  le competenze linguistiche dei ragazzi, la loro capacità di creare un prodotto autenticamente loro,14/11/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00174 12 115

FSE 15040AP000000193 F87E17001690009 97834860583

The Science Zone 

Associazione di 

Divulgazione Scientifica LA SCIENZA DAPPERTUTTO: dalle classi al quartiere, laboratori di scienza sperimentale per giovani studenti, i loro amici e le loro famiglie.-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLa Scienza Dappertutto prevede la realizzazione di percorsi laboratoriali di scienza sperimentale e divulgazione scientifica per gli studenti ed i docenti dell'IC Via Rugantino 91 di Roma. La realizzazione di esibizioni scientifiche pubbliche, per le famiglie dei ragazzi e il territorio, consentirà di mettere a frutto l'esperienza progettuale coinvolgendo nel processo di apprendimento degli studenti tutte le componenti che animano la scuola. Destinatari  Diretti (prendono parte ai laboratori scientifici): 5 classi prime della scuola secondaria di I grado dell'IC Via Rugantino 91.  Indiretti (coinvolti nelle esibizioni scientifiche): il resto della scuola, le famiglie, il quartiere (Torre Maura, Roma). Obiettivi Il progetto intende contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, favorire la piena partecipazione degli studenti alle attività formative, stimolare la motivazione intrinseca all'apprendimento e la formulazione di obiettivi e progetti riguardo al proprio futuro scolastico e professionale. Inten18/10/2017 25/06/2018 10.000,00 50% 00169 12 115

FSE 15040AP000000194 F57E17000170009 90066430589

Associazione Family 

Time Onlus TIME OUT: Laboratorio Esperienziale per Alunni e Docenti della Scuola Primaria e Secondaria Inferiore sulla Prevenzione e il Contrasto del fenomeno del Bullismo-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLa scuola, sempre più spesso, dichiara di non avere gli strumenti per contrastare il Bullismo, per trattare, cioè, con chi non si mette in relazione con le sue regole, con il suo contesto. A chi rispetta la cornice ma impara poco, si può insegnare di più; ma per chi rifiuta la cornice, il sistema di riferimento, che cosa si potrà fare? E, ancora, che cosa si è disposti a fare, e chi dovrebbe farlo, con quale autorità, modalità e strumenti? C'è un patto possibile con il terribile Franti che lui possa desiderare di rispettare?  Destinatari  Il percorso è rivolto a quelle classi in cui vi siano già elementi di rischio per il verificarsi del fenomeno del BULLISMO e del conseguente fallimento scolastico. Saranno inseriti nelle attività circa n° 30 docenti e n° 750 alunni (n° 30 classi), con la partecipazione di n° 2 Istituti Comprensivi Statali (con il coinvolgimento della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria Inferiore). Totale soggetti coinvolti: - N° 30 docenti - N° 2 Dirigenti Scolastici - N° 750 alunni - 09/10/2017 [NULL] 9.870,00 50% 00071 12 115

FSE 15040AP000000195 F87E17001520009 00940971005

ISTITUTO PER GLI 

STUDI SUI SERVIZI 

SOCIALI - ISTISSS TESSERE SENSIBILITA'-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaContesto di riferimento e approccio integrato Il Progetto verrà realizzato nel Comune di Fondi il cui tessuto sociale risulta problematico sia per la presenza della mafia nel territorio che crea un back ground facilitante per l'arruolamento di giovani in attività illecite, sia per la significativa presenza di etnie e minoranze straniere che comporta problematiche di integrazione con la popolazione locale. In questo contesto il presente progetto è finalizzato a promuovere azioni mirate a prevenire fenomeni di razzismo, sessismo, omofobia e bullismo. Queste forme di discriminazione sono state storicamente analizzate e trattate in modo separato ma nel presente Progetto proponiamo un approccio integrato in quanto si ritiene che tali fenomeni, pur avendo matrici e caratteristiche diverse, manifestino significative similitudini, soprattutto per quanto attiene la sfera degli atteggiamenti e comportamenti correlati al tema della discriminazione.  Destinatari Destinatari del Progetto sono n. 35 studenti delle classi q18/10/2017 [NULL] 8.260,00 50% 04022 12 115

FSE 15040AP000000196 C32H18000010002 80006410577

Istituto Comprensivo 

Forum Novum Imparare a scegliere, nel presente e nel futuro-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaAl termine del percorso di studi obbligatorio, i giovani si trovano a dover fronteggiare una difficile scelta, relativa al loro futuro tra il continuare gli studi, e quali tipo, o entrare nel mondo del lavoro, e quale tipo. La scuola può qualificare e innovare l'offerta scolastica con metodologie che intendono favorire la permanenza degli studenti nei contesti formativi e l'acquisizione di competenze per costruire progetti personali orientati alla prosecuzione degli studi o all'inserimento nel mondo del lavoro. In questa fase della vita dei giovani, in particolare al termine della Scuola secondaria di primo grado, emerge la necessita  di offrire un supporto qualificato e dedicato alla scelta futura, sia essa scolastica e\o professionale. Gli studenti sono di fronte ad una scelta difficile che richiede consapevolezza, sia rispetto alle proprie competenze e motivazioni, sia rispetto alle influenze genitoriali e culturali, sia rispetto alle opportunità relativamente gli studi superiori, corsi professionalizzanti20/02/2018 [NULL] 9.800,00 50% 02049 12 115

FSE 15040AP000000197 F77E17000190009 02397150596

Viandanza Società 

Cooperativa Sociale CONTorto-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaTitolo Progetto: CONTorto  Obiettivo: intervento di contrasto e prevenzione alla dispersione scolastica con azioni inclusive dirette a gruppi classe nelle quale vi sono alunni a rischio esclusione sociale: stranieri e disabili. L'azione progettuale mira a sensibilizzare il gruppo dei pari sulla diversità come esperienza arricchente e a valorizzare le competenze di ciascuno in uno scambio alla pari.  Destinatari:  Gruppi-classe degli studenti con disabilità o bes dell'Istituto Tecnico Tecnologico A. Pacinotti di Fondi (LT) Durata: 8 mesi  Sede di svolgimento: ITT Pacinotti e L'Orto di Mary Grace della Cooperativa sociale Viandanza  Negli ultimi 15 anni quasi 3 milioni di ragazzi italiani iscritti alle scuole superiori statali non hanno completato il corso di studi. Circa il 30% degli studenti ha lasciato il percorso di studi. L'incidenza degli abbandoni è diversa tra tipologie di scuole. Gli Istituti tecnici, seppur con una lieve riduzione percentuale di dispersione negli ultimi anni, comunque rimangono un ane09/01/2017 31/05/2018 9.993,98 50% 04022 12 115

FSE 15040AP000000199 F87E17001950009 09651511009

Associazione Culturale 

Airesis Grammaticale, Logica, Analisi Teatrale-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaGrammaticale, logica, analisi teatrale - Interventi di lettura espressiva per docenti e alunni a sostegno della didattica tradizionale. Questo progetto nasce in risposta all'esigenza, quanto mai indispensabile, di interventi mirati alla fascia d'età preadolescenziale e orientati a una riduzione dell'insuccesso scolastico e dell'esclusione sociale, principali cause dell'abbandono scolastico.  La lettura, in tempi recenti, ha innegabilmente perso gran parte del suo fascino. La maggioranza degli studenti percepisce la lettura come noiosa, lenta e faticosa, e questo concorre a relegarla all'ambito prettamente scolastico. In tal senso, l'utilizzo di strumenti pedagogici alternativi alla didattica tradizionale, come quelli offerti dalle arti performative, ed in particolare dalla Teatralità e dalla Drammaterapia, può rivelarsi utile per incoraggiare e stimolare nei ragazzi l'urgenza di apprendere. Il progetto intende agire sulle seguenti tematiche, coerentemente con quanto espresso nell'avviso pubblico: - dispersion18/09/2017 [NULL] 8.131,20 50% 00151 12 115

FSE 15040AP000000200 F47E17000230009 13081080155 Adecco Formazione srl Il Contrario di Uno-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto Il Contrario di uno, presentato da Adecco formazione srl, muove dall'ipotesi che la dispersione scolastica, collocata nel più ampio fenomeno del disagio giovanile, necessita di interventi di prevenzione e recupero ad ampio raggio, che coinvolgano la scuola e la famiglia. Il contrario di uno quindi, proponendosi di agire in un'ottica di prevenzione del fenomeno, si rivolge a 95 studenti provenienti dalle classi II dell'istituto Comprensivo Statale Mahatma Gandhi di Roma.  La prevenzione si realizza tramite due azioni: la riduzione dei fattori di rischio connessi alla dispersione scolastica e la promozione dei fattori protettivi, utilizzando il piccolo gruppo come strumento di lavoro. La scelta di utilizzare il gruppo come strumento di intervento al fine di contrastare l'abbandono scolastico, si basa sulla convinzione che l'eventuale disagio del singolo studente sia sintomatico di un possibile conflitto presente all'interno di un sistema relazionale più vasto, come la scuola o il gruppo classe. Gli 18/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00156 12 115

FSE 15040AP000000201 F87E17002550009 97765860586 Pomerium Onlus 100 percorsi a Centocelle-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaConsiderato l'interesse dell'Istituto Comprensivo Largo Cocconi a sviluppare il rapporto con il quartiere Centocelle di Roma in cui è situato e l'interesse dell'Associazione proponente Pomerium Onlus di promuovere lo sviluppo delle periferie urbane, tramite progetti e servizi per scuole, famiglie ed enti locali si propone il progetto 100 percorsi a Centocelle. 100 percorsi a Centocelle intende promuovere la scuola quale punto di partenza di percorsi di riscoperta della cultura e della storia del quartiere. I percorsi e la loro costruzione saranno un elemento centrale per la sperimentazione di una didattica creativa, innovativa e inclusiva, la loro fruizione invece sarà un momento aggregativo e culturale d'eccellenza per la scuola, la sua comunità, i genitori, i partner e il contesto in cui è inserita. La scuola in questo modo potrà fungere da link tra studenti, famiglie, insegnanti e cittadini, divenendo punto di partenza e di arrivo di percorsi tematici che facilitano il dialogo tra agenzie sociali diverse, 12/10/2017 [NULL] 9.750,00 50% 00172 12 115

FSE 15040AP000000202 F67E17000080009 93204770874

ASSOCIAZIONE 

PROMOZIONALE 

SOCIALE ENTROTERRE Genius Loci 3.0-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto propone un percorso, un viaggio alla scoperta e conoscenza dei luoghi e degli abitanti che li animano. I destinatari del progetto sono gli studenti delle classi III e IV dell'Istituto Luca Paciolo di Bracciano (in particolare gli student del Liceo Artistico e dell'Istituto Tecnino- indirizzo Turismo). Il sottotitolo ci fornisce la dimensione in cui vuole essere inscritto: l'obiettivo del progetto consiste, infatti, nella messa a punto di itinerari turistici, attraverso un modello antropologico di lavoro comunitario, intergenerazionale, di giovani e adulti che s'incontrano e ricostruiscono la memoria collettiva di un luogo. Il progetto intende innanzitutto proporre un paradigma di turismo che vuole valorizzazione la qualità del rapporto umano tra le persone, attraverso un'offerta locale basata sulle risorse reali dei territori; ovvero un processo di sviluppo locale auto sostenibile in cui il movimento deve partire dai mercati reali e non dai mercati finanziari.  Perciò sono le relazioni ad essere p09/01/2017 [NULL] 9.940,00 50% 00061 12 115

FSE 15040AP000000203 D89J17001840002 80201090588

I.P.S.S.S. Edmondo de 

Amicis APP - APPrendere per lavorare, lavorare per apprendere-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto APP coinvolgera'  83 studenti in Percorsi  di  apprendimento in aziende  attive nei settori dell'ottica e dell'odontotecnica. Si realizzeranno percorsi adatti alle esigenze e aspettative dei ragazzi, dando loro l'opportunità di affacciarsi al mondo del lavoro  acquisendo  consapevolezza e competenze pratiche prima del termine del ciclo scolastico. Ciò rendera'  gli studenti piu' preparati nella fase dell'inserimento lavorativo, piu' motivati alla prosecuzione degli studi e aprirà la scuola alla collaborazione con le imprese, in prospettiva di un mutuo arricchimento. Attraverso metodologie didattiche innovative, l'obiettivo generale del progetto mira alla permanenza dei giovani nel sistema di istruzione, alla costruzione di percorsi consapevoli orientati alla prosecuzione degli studi e all'inserimento efficace nel mondo del lavoro. OBIETTIVI SPECIFICI - Favorire l'approfondimento di tematiche coerenti con il profilo formativo - Promuovere esperienze utili al processo di orientamento formativo post 17/10/2017 [NULL] 24.463,63 50% 04022 12 103

FSE 15040AP000000204 F79G17000560007 90027830596

Istotuto Comprensivo 

Amante Intensa Mente a Scuola-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLa proposta progettuale Intensa Mente a Scuola intende prevenire il disagio scolastico, promuovere le competenze sociali e motivare allo studio gli alunni a rischio di dispersione scolastica. L'abbandono scolastico è spesso causato da difficoltà e ripetuti fallimenti negli apprendimenti, scarsa motivazione, disimpegno emotivo nei confronti della scuola, ma anche da diverse forme di disagio familiare o adolescenziale che possono sfociare in comportamenti depressivi o devianti. E' quindi importante qualificare l'offerta scolastica e, contemporaneamente, intervenire nel processo di socializzazione ed integrazione degli alunni, soprattutto di quelli più disagiati. A tale scopo appare fondamentale il lavoro integrato del corpo docenti, delle famiglie e del territorio, che coinvolga gli alunni in un progetto formativo e di crescita individuale e sociale. L'idea di fondo è che una scuola che voglia raggiungere un buon livello di inclusività deve tenere in considerazione le diverse forme di intelligenza (teoria delle17/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 04022 12 115



FSE 15040AP000000205 F87E17001640009 10169681003

ASSOCIAZIONE 

CANTIERICOMUNI Fuori Scena-Atto2°-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto Fuori scena-Atto2° prosegue il lavoro del progetto Fuoriscena (ammeso a finanziamento dal Bando 'Fuoriclasse', I° edizione) in via di realizzazione presso l'ISIS E. Mattei di Cerveteri: indaga il disagio scolastico come aspetto del disagio giovanile che assume varie forme: difficoltà di apprendimento, basso rendimento rispetto alle reali capacità del soggetto, assenteismo, disaffezione, abbandono scolastico fino a problematiche comportamentali: difficoltà di attenzione e concentrazione, iperattività motoria, scarsa tolleranza delle frustrazioni, fenomeni di prepotenza e bullismo.  Nella presente proposta si intende focalizzare l'attenzione sulle difficoltà che i ragazzi incontrano nel passaggio dalla scuola media alla scuola superiore, nella consapevolezza che la transizione fra cicli scolastici costituisce una prova importante per il ragazzo, che può trarne rassicurazioni e buona autostima così come il contrario.  [da: http://www.educare.it/Scuola/difficolta/disagio_scolastico.htm] AZIONI PREVIST09/11/2017 23/06/2018 9.996,00 50% 00052 12 115

FSE 15040AP000000206 F37E17000050009 90081050586

ASD CIAMPACAVALLO 

AI CASTELLI UN CAVALLO PER MAESTRO-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaL'ASD Ciampacavallo ai Castelli Onlus, è una realtà, operante da anni sul territorio di Lanuvio e dei Castelli Romani, che ha come priorità l'inclusione sociale e che intende la pratica equestre come strumentale ad un processo educativo.  Collabora sistematicamente con gli Istituti Comprensivi del territorio nella creazione di una comunità educante ricca di professionalità e competenze diverse e volta ad offrire progetti di supporto al percorso scolastico. Questa collaborazione ha trovato il suo luogo di attuazione presso La Casa di Pietro, centro agricolo di aggregazione sociale, situato in un'area caratterizzata da una ricca biodiversità e che conserva intatte molte caratteristiche della campagna e del bosco del Vulcano Laziale. La comunità di pratiche che si è andata così a creare è caratterizzata da un lavoro strutturato e costante di condivisione delle conoscenze e degli strumenti per creare e sostenere situazioni di benessere psico – sociale ed educativo dei bambini e ragazzi in età scolare. Condivide i18/10/2017 28/06/2018 9.996,00 50% 00075 12 115

FSE 15040AP000000207 F97E17000090009 90069540574 Laboratorio Sabina Biomimetismo: la natura come modello e come guida-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto Biomimetismo: la natura come modello e come guida nasce nel contesto di un territorio danneggiato, reso insicuro dal terremoto del 24 agosto, che dovrà essere ricostruito. La ricostruzione non è solo una scelta urbanistica e architettonica: riguarda la memoria dei paesi, la possibilità di mantenere la rete di relazione e legami che li costituisce, la capacità di rigenerarne e re-inventarne l'identità. Il progetto propone una consapevolezza più profonda fondata su una nuova idea dell'abitare e dell'esserci nei luoghi. Sulla base di informazioni scientifiche e storiche e sull'idea di sviluppo che coniughi progettualità, sostenibilità per rendere resilienti i luoghi dove viviamo, il progetto propone ai ragazzi di osservare e conoscere come la natura, dove tutto è interconnesso e l'esistenza si regge sulla cooperazione, sullo scambio di risorse, sulla messa in comune delle informazioni, ha la capacità di rigenerarsi sempre e completamente. Gli obiettivi del progetto sono ispirati alla biomimetica, oss18/10/2017 04/07/2019 9.800,00 50% 02012 12 115

FSE 15040AP000000208 F87E17002090009 06438181007 SIPSIA CON L'AIUTO DEL CINEMA ....... UN VIAGGIO PER COMPRENDERE ED ACCETTARE LE DIVERSITA'-Interventi a contrasto della dispersione scolastica Il  progetto è rivolto alle famiglie, ai bambini  ed agli insegnati delle classi I e II elementare dell' Istituto Comprensivo statale  Ferruccio Ulivi di Poggio Moiano e dell' Istituto Comprensivo statale  Montelibretti per un totale di  306 alunni. L'obiettivo principale è quello di prevenire comportamenti antisociali, quali bullismo ed emarginazione ed evitare contemporaneamente fenomeni come la dispersione scolastica anche nella primissima età scolare. Negli Istituti sopra indicati sono presenti infatti bambini stranieri disabili e con disturbi specifici di apprendimento.  Mediante l'uso di specifici film di animazione, con successive domande guidate, gli Psicoterapeuti dell'età evolutiva, coinvolti nel progetto, rifletteranno insieme ai bambini, alla presenza dei loro insegnanti, sugli stati d'animo e sui sentimenti che animano sia il cosiddetto bullo,  sia la vittima di quest'ultimo.    10/10/2017 [NULL] 9.996,00 50% 02037 12 115

FSE 15040AP000000209 F87E17002330009 04498331000

Circolo di Cultura 

Omosessuale Mario 

Mieli Orgoglio vs Pregiudizio-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto si propone di arginare il fenomeno dell'abbandono scolastico e formativo lavorando sull'acquisizione e lo sviluppo di competenze cognitive ed emozionali dello studente, in modo da sostenerlo in un percorso di prevenzione e contrasto al bullismo. Destinatari Orgoglio vs Pregiudizio si rivolge agli studenti di 3 Scuole di Secondo Grado di Roma (classi seconde e terze).  Tipologia e numero: 6 classi per ogni istituto, circa 500 studenti coinvolti in tutte le attività di progetto e 1500 studenti raggiunti con le assemblee e i seminari di restituzione. Particolare attenzione sarà dedicata agli studenti maggiormente esposti al rischio di abbandono scolastico o dispersione. Localizzazione degli interventi Sono coinvolte 3 Scuole di Secondo Grado di Roma. Al momento ha aderito l'I.T.I. M. Faraday (come da lettera), prima dell'inizio del progetto si formalizzeranno le adesioni degli altri Istituti scolastici a cui è già stata illustrata la proposta progettuale. Obiettivi   Ridurre i fattori facilitanti la 13/10/2017 07/06/2018 9.828,00 50% 00146 12 115

FSE 15040AP000000210 F87E17001610009 97577330588 ALETES ONLUS Dinamiche Giovanili tra mondo reale e mondo virtuale-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaCon la presente proposta progettuale, muovendo dal presupposto che la scuola rappresenta, unitamente alla famiglia, uno dei più importanti fattori di socializzazione degli studenti, si intende intervenire al fine di contrastare, prevenire e ridurre quei comportamenti problematici, aventi quale minimo comune denominatore l'elemento della discriminazione per ragioni di identità sessuale, razza, e appartenenza a micro gruppi prevaricatori, che interferiscono con l'apprendimento e con l'integrazione sociale scolastica, per favorire o creare un clima positivo di convivenza nei gruppi-classe e, più in generale nella comunità della Scuola. La discriminazione e l'emarginazione operata da un gruppo a danno di un singolo o di altro gruppo, costituisce, nel suo nucleo essenziale, il minimo comune denominatore dei fenomeni di razzismo, sessismo, omofobia e bullismo, e provoca gravi ripercussioni sugli adolescenti che ne sono vittime i quali si percepiscono come studenti non integrati e rifiutati dalla comunità scolastica18/10/2017 29/05/2018 5.569,20 50% 00175 12 115

FSE 15040AP000000211 F27E17000100009 02629580594

MUSICAITALIA 

SOCIETA' 

COOPERATIVA MusichiAmo il Futuro-Interventi a contrasto della dispersione scolastica Considerato che il territorio di Latina presenta molteplici situazioni di disagio minorile, la maggior parte delle quali originate da contesti familiari inappropriati che hanno condotto, purtroppo, in vari casi, a stati di devianza e a successive esperienze antisociali, con epiloghi di carattere giudiziario, tossicodipendenza,  dissolutezza dei valori ed autolesionismo, il progetto MusichiAmo il Futuro  intende promuovere e favorire tra i giovani svantaggiati lo svolgimento di attività legate alla produzione musicale, da valorizzare sia come risorsa professionale e socio-ricreativa, sia come canale per l'inclusione comunitaria, partecipata e spontanea dei ragazzi a rischio di emarginazione, attraverso la creazione di specifici servizi di informazione, orientamento e tutoraggio specialistico, diretti a supportare i ragazzi nella realizzazione delle proprie passioni e a superare situazioni di disagio scolastico e disturbo comportamentale. L'obiettivo principale, in estrema sintesi, è quello di fornire al giova18/10/2017 30/04/2018 9.940,00 50% 04100 12 115

FSE 15040AP000000212 F87E17002100009 01332531001

Eureka società 

cooperativa sociale a r.l. Da grande sarò... Ciò che avrò imparato a scuola!-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLa proposta progettuale vuole contrastare la dispersone scolastica attraverso due destinatari, gli alunni e i loro genitori, egualmente importanti e complementari, quindi attraverso due differenti azioni. Per quanto riguarda i primi, l'obiettivo è la valorizzazione dell'istruzione come strumento principale per realizzare i propri sogni: Da grande sarò....  Le materie di studio saranno interpretate come strumenti operativi indispensabili per qualsiasi attività lavorativa. Attraverso la creazione di specifici laboratori dei mestieri, individuati dopo aver chiesto cosa gli alunni vorrebbero fare da grandi con una composizione, i bambini sperimenteranno concretamente come le diverse nozioni che s'imparano fra i banchi, siano applicate in ogni campo e disciplina e trovino concreta attuazione nella vita quotidiana. I laboratori creativi, quindi, rappresentano una vera e propria rappresentazione della vita in cui è la scuola delle competenze che permette la costruzione del proprio futuro. Ogni laboratorio farà speri17/10/2017 08/03/2018 9.966,48 50% 00165 12 115

FSE 15040AP000000213 F87E17001590009 10484181002

CALCIOSOCIALE - 

SOCIETA' SPORTIVA 

DILETTANTISTICA A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA VINCE SOLO CHI CUSTODISCE - 2 EDIZIONE-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDopo il successo delle precedente edizione, Calciosociale intende ripresentare il progetto Vince solo chi custodisce con una seconda edizione, replicando l'iniziativa dando la possibilità ad altri studenti delle classi della scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo Statale Fratelli Cervi di Roma. L'importanza di coinvolgere i ragazzi delle classi di prima media (per un totale di 5 classi) appartenenti alla fascia di età fra i 11 e i 13 anni, risiede nel fatto che intervenire sul comportamento dei bambini in età evolutiva/ragazzi aiuta a sviluppare e consolidare comportamenti prosociali nel rispetto di se stessi e degli altri. Proprio per queste ragioni coinvolgere gli studenti di quest'età risulta particolarmente interessante proprio in un contesto come quello della periferia di Roma. La finalità del progetto è di influenzare positivamente la permanenza nel sistema scolastico e il successo scolastico tramite la promozione di un percorso innovativo per prevenire e contrastare i fenomeni di razzism16/10/2017 [NULL] 9.940,00 50% 00148 12 115

FSE 15040AP000000214 F87E17002600009 09691801006

Cooperativa Sociale 

Integrata ASSALTO AL 

CIELO I COLORI DELLA TERRA - UN PINZIMONIO DI ORTAGGI, LINGUE E CULTURE-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaNell'ambito delle finalità ultime dell'avviso, il progetto proposto dalla Cooperativa Sociale Assalto al Cielo e denominato I Colori della Terra, si articola in azioni specificatamente rivolte agli studenti a maggior rischio di esclusione sociale; volte a qualificare ed innovare l'offerta scolastica; volte a stabilire relazioni più solide e personali tra la scuola, la famiglia, gli alunni ed i loro compagni, in particolare se figli di immigrati.  Destinatari dell'azione  sono i  bambini delle scuole elementari di Torre Maura (scuole Bachelet, Alzavole e Belon),  di tutti e cinque i gradi e di differenti sezioni, per un totale di circa 1.000 alunni, di cui circa il 20% proviene da ogni parte del mondo.                                Rispetto all'azione oggetto dell'avviso, il progetto I Colori della Terra nasce dal convincimento che per favorire la permanenza di un ragazzo nel sistema scolastico sia necessario iniziare fin dalla più tenera età un percorso volto a costruire un più equilibrato rapporto tra perso18/10/2017 [NULL] 9.986,20 50% 00169 12 115

FSE 15040AP000000216 C89G16003180007 80228590586

ISTITUTO 

COMPRENSIVO GUIDO 

MILANESI INCLUDIAMO-CI-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaL'Istituto Comprensivo Guido Milanesi (di seguito IC) è situato in due diversi quartieri (Statuario e Quarto Miglio) del VII Municipio. La caratteristica dominante dell'utenza della Scuola è la disomogeneità. Essa si manifesta nei ragazzi in una diversificazione degli atteggiamenti, delle motivazioni, dei comportamenti e nei genitori in una decisa differenziazione delle aspettative. I genitori degli alunni più svantaggiati e/o problematici esprimono richieste di attività di sostegno e di recupero, richiedono interventi personalizzati specialistici ed anche supporto per sé in riferimento a problematiche di relazione con i figli. L'IC si pone l'obiettivo di rappresentare un punto di aggregazione anche al di fuori delle attività curriculari, sia per gli alunni che per le loro famiglia. In questa ottica l'OC Guido Milanesi  ha un'organizzazione scuola a  tempo pieno alla scuola primaria e a  tempo prolungato alla scuola secondaria per offrire una scuola aperta sul territorio e per contrastare la dispersione scola17/10/2017 [NULL] 9.989,00 50% 00178 12 115

FSE 15040AP000000217 F87E17002240009 13258601007

Nostos Cooperativa 

Sociale Bullo...Dillo! intervento di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo -Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLa cooperativa sociale Nostos  propone il progetto Bullo...Dillo!, un intervento di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo degli studenti, nella convinzione che migliorare il benessere educativo a scuola incida significativamente  contro la dispersione scolastica. Il progetto combina approcci pedagogici moderni come l'e-learning e il peer learning, con i mezzi tecnologici ampiamente utilizzati (internet, social network, cellulari) e si propone di formare la comunità di attori interessati al fenomeno del bullismo scolastico e fornire loro un sostegno tempestivo e continuato. Utilizza la comunicazione, la condivisione di vissuti e lo scambio di buone pratiche come strumenti in grado di implementare una strategia a favore di un clima scolastico positivo. I fenomeni di bullismo si verificano in tutte le scuole; abbiamo scelto di realizzare l'intervento presso l'Istituto Tecnico Agrario Statale Garibaldi di Roma, perché è una scuola con caratteristiche che la rendono eccezionale, se non unica sul terr09/01/2017 21/05/2018 9.975,00 50% 00178 12 115

FSE 15040AP000000218 H36D17000180002 91064900581

ISTITUTO 

COMPRENSIVO VIA XVI 

SETTEMBRE UN ARCOBALENO DI COLORI DIVERSI-Interventi a contrasto della dispersione scolastica  Il progetto si avvarrà di un approccio metodologico  di tipo strategico integrato che  pone attenzione all'individuo inserito nei diversi ambienti a livello eco-sistemico. Tale approccio permette di ottenere delle ricadute positive all'interno di diversi contesti oltre che in quello di applicazione, sia a breve che a lungo termine, come già dimostrato in ricerche a livello internazionale sul tema della motivazione all'apprendimento scolastico. La metodologia utilizzata prevede il ricorso ad una didattica di tipo laboratoriale che vede coinvolto lo studente come parte attiva e co-costruttore del mondo. In particolare, saranno utilizzati l'approccio autobiografico-narrativo e la scrittura creativa per riscrivere e dare un nuovo senso alle proprie ed altrui esperienze, in modo da ristrutturare in modo positivo eventuali esperienze negative. Tale riscrittura e ristrutturazione sarà realizzata avvalendosi delle capacità di ricerca creativa e attiva di materiali riciclabili da parte degli studenti in modo da moti01/12/2016 [NULL] 9.982,00 50% 00053 12 115

FSE 15040AP000000219 F77E17000210009 90049990592

COMITATO CIVIVO  

GIANOLA-S.JANNI " 

LUCIO MAMURRA ECOIMPARO-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaECOIMPARO è un progetto rivolto agli studenti del biennio di un Istituto tecnico economico che, in linea con gli obiettivi specifici del Programma Operativo (POR FSE) e le Linee d'indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014- 2020, ha come finalità aumentare l'inclusione sociale e contrastare la dispersione scolastica attraverso percorsi di educazione ambientale. L'ente promotore è convinto che l'educazione ambientale debba essere uno strumento didattico per la diffusione di un valore condiviso fra i giovani. La sensibilità e la conoscenza dell'ambiente devono essere un elemento trasversale che converge nei percorsi curriculari dal punto di vista valoriale e cognitivo; la scuola è un ottimo focolaio per generare Nativi ambientali, una generazione che nella quotidianità dei comportamenti ha un'istintiva propensione al rispetto dell'ambiente in cui vive, come capita con l'approccio alle nuove tecnologie.  La Scuola dovrebbe affrontare didatticamente la questione ambient17/11/2017 06/04/2018 9.959,04 50% 04023 12 115

FSE 15040AP000000220 I29D17000450002 91124300590

Istituto Comprensivo 

O. Frezzotti - Corradini Dammi il cinque-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaContesto La dispersione scolastica è un fenomeno diffuso che può essere ridotto e contenuto operando in modo continuo e strutturato sul fenomeno della disagio scolastico ovvero sulla molteplicità delle difficoltà che impediscono agli alunni di vivere serenamente ed efficacemente l'esperienza scolastica.  Il disagio scolastico è un fenomeno che deve essere affrontato al fine di prevenire un abbandono precoce del percorso formativo.    La prevenzione della dispersione si attua attraverso le azioni che cercano di porre al centro dell'attenzione le difficoltà dei ragazzi a scuola.  La prevenzione parte dalla cura della qualità dell'azione didattica e della vita della classe. La vita quotidiana della scuola può rappresentare un grande fattore di protezione nella misura in cui è promozionale,   ossia permette ai bambini e ai ragazzi di stare in modo costruttivo dentro le più comuni difficoltà dell'apprendere, di vivere esperienze positive di apprendimento, di relazione, di scoperta di sé. Avere buoni risultati, ess18/10/2017 [NULL] 9.983,40 50% 04100 12 115

FSE 15040AP000000221 F27E17000160009 01219280599

Centro Culturale 

Pontino srl Pr.o.s.a.i.co.-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaInterstudio nasce come scuola paritaria a vocazione commerciale e intende perseguire tale vocazione incentivando lo studio delle tematiche di natura economico finanziario. A questo scopo il progetto è stato elaborato individuando 3 linee di sviluppo che coincidono con i settori di orientamento professionale tipici per la tipologia di studi; questi sono:     Area finanza, amministrazione e controllo (linea di Sviluppo di Aziendale)     Area Banca e assicurazione (linea di Sviluppo Finanza)     Area Marketing (linea di sviluppo Business Development) Per ogni linea di sviluppo è stata individuato un partner aziendale che collaborerà nell'intervento sotto duplice aspetto: workshop in aula, durante il quale un esperto individuato dal partner aziendale racconterà la sua azienda, il settore, le attività principali, lo sviluppo nel territorio circostante, visita guidata presso il partner (una società di servizi nel campo della progettazione europea, rendicontazione e budgeting, uno studio commerciale e di diritto, un11/01/2017 [NULL] 24.973,87 50% 04100 12 103

FSE 15040AP000000222 E19B17000000002 91007010597

I.S.I.S.S."Pacifici e De 

Magistris" Sezze Il territorio come aula: Laboratori di apprendimento in situazione lavorativa-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaLa proposta si inserisce nell'ambito dell'Azione A ed é  finalizzata alla realizzazione di esperienze di apprendimento in situazione lavorativa. Il tema scelto ed il settore di intervento riguarda lo studio dell' elaborazione delle identità culturali di un territorio, colto nelle sue trasformazioni grazie soprattutto al fenomeno delle migrazioni  nella Provincia di Latina e dei Monti Lepini in particolare, territorio ricco da questo punto di vista, con la presenza di vari centri di accoglienza del progetto SPRAR del Ministero degli Interni che hanno ospitato fino ad ora circa 1500 donne con minori, tutti rifugiati politici. Il presente progetto ha come obiettivo specifico la creazione di competenze professionalizzanti nell'ambito della ricerca storico-archivistica, ed etno-museale da un alto e dall'altro lo sviluppo di competenze relazionali, organizzative e gestionali nell'ambito dei servizi di accoglienza per stranieri e rifugiati politici. L'obiettivo culturale di fondo è apprendere gli strumenti per conos13/11/2017 [NULL] 25.000,00 50% 04018 12 103

FSE 15040AP000000223 D86D17000530005 97567140583

ISTITUTO 

COMPRENSIVO BRUNO 

MUNARI Percorsi laboratoriali e crossmediali: condividere narrazioni, illustrazioni, films, video, e-book, graphic novel e libri per lo sviluppo di competenze-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto, , Percorsi laboratoriali e crossmediali: condividere narrazioni, illustrazioni, films, video, e-book, graphic novel e libri per lo sviluppo di competenze che si realizza da dicembre 2016 a giugno 2017, si caratterizza per la solidità culturale e progettuale dell'impianto ed integra una pluralità di interventi educativo didattici in grado di promuovere nell' ordinario  curricolo scolastico lo stare bene a scuola per valorizzare e incentivare gli aspetti positivi e piacevoli offerti dall'ambiente scolastico, oltre che sostenere la motivazione e l'autostima dei ragazzi. I percorsi laboratoriali e crossmediali  che caratterizzano il progetto sono finalizzati a: - promuovere la motivazione allo studio, a valorizzare le competenze, a rafforzare l'autostima degli alunni e ad accrescere la loro capacità di superare le difficoltà incontrate a scuola; - offrire spazi di incontro con qualificate realtà culturali nel panorama del mondo della lettura, dell'illustrazione  e della letteratura per i ragazzi; - p17/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00139 12 115

FSE 15040AP000000224 F87E17001540009 07991841003

A. D. Polisportiva 

"Antonio Gramsci" SPORT & Scuola, un percorso di integrazione sportiva-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLa base del progetto è costituita dall'idea di uno sport per tutti, realizzata sia attraverso la pratica diretta da parte dei bambini ma anche attraverso un reale momento di conoscenza e di aggiornamento didattico rivolto ai docenti di scuola primaria degli Istituti Comprensivi coinvolti nel progetto.  Le attività proposte, sia quelle in orario curriculare che quelle proposte durante le manifestazioni di fine anno scolastico, sono finalizzate ad offrire una concreta opportunità di pratica sportiva rivolta gratuitamente a tutti i bambini a prescindere dalla loro condizione sociale, appartenenza etnica o capacità motorio-cognitiva e tesa, al contempo, alla promozione di una cultura dell'integrazione che faccia leva sui valori positivi delle attività motorio-sportive. Il Progetto: aspetti operativi e metodologici  Il percorso prevede diverse fasi che coinvolgeranno i docenti nonché tutti gli operatori che, a vario titolo, sono attivi nella comunità scolastica dell'Istituto Poggiali-Spizzichino e, ovviamente, tut09/01/2017 08/06/2018 10.000,00 50% 00145 12 115

FSE 15040AP000000225 F87E17002040009 11932201004 The Profilers S.r.l. a s.u. SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLa proposta di istituire un servizio di psicologia scolastica è, ad oggi, una scommessa sia per le Istituzioni, nazionali e regionali, sia per la scuola e gli studenti. Manca ancora una legge nazionale, al momento al vaglio del Senato, e solo alcune Regioni (es. Abruzzo, Marche) si sono dotate di strumenti normativi per organizzare e definire le caratteristiche dell'utilizzo delle competenze psicologiche adatte all'interno dei contesti educativi e scolastici.  La storia e le attività della TheProfilers S.r.l. si incentrano sui servizi legati al mondo della scuola e della formazione oltre che quelli di consulenza alla persona e ai gruppi: attività di coaching, di valutazione del potenziale e di consulenza psicologica nelle varie fasi e al fine di favorire i processi di partecipazione e di supporto ai docenti, alle famiglie e ai ragazzi. Nella cultura anglosassone, in particolar modo in Inghilterra e in molti Stati d'America, la presenza dell'ufficio dello psicologo scolastico è ormai incardinata nell'organigra21/11/2016 17/05/2018 10.000,00 50% 00147 12 115



FSE 15040AP000000226 F17E17000170009 90051930577 CAPIT RIETI Pari e DisPari: guida al contrasto degli stereotipi di genere-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto si rivolge primariamente ai ragazzi delle scuole superiori di età compresa tra i 15 ed i 19 anni, al fine di: promuovere una  cultura di genere paritaria tramite l'analisi congiunta degli stereotipi vigenti; prevenire la violenza tramite la diffusione di un'adeguata educazione socio-affettiva e tramite la promulgazione di modelli funzionali di relazione.  Secondariamente agli insegnanti, al fine di fornire adeguati strumenti di supporto ed intervento nel caso vengano o siano a conoscenza di episodi di violenza nei quali uno o più dei propri alunni siano coinvolti. Le metodologie utilizzate si rifanno alle tecniche attive della formazione ed all'utilizzo di supporti concreti ed audiovisivi.  Il progetto si articola in 5 interventi: Inizio: mese di Gennaio   Termine: mese di Maggio -Formazione del personale: Formatrici-operatrici ed insegnanti saranno congiuntamente invitati alla formazione pre e post intervento, tenuta dalla Dott.ssa Teresa Bruno, Presidente del Centro Antiviolenza Artemisia di Fir18/10/2017 30/05/2018 8.075,00 50% 02100 12 115

FSE 15040AP000000227 F82I17000060005 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE Sotto lo stesso cielo: l'Astronomia come veicolo di integrazione e riconoscimento delle radici comuni tra i popoli della regione Mediterranea-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaL'Astronomia rappresenta per antonomasia una scienza universale che tratta l'origine, l'evoluzione e il delicato equilibrio in cui si trova il nostro Pianeta. Far crescere negli studenti e nei docenti la consapevolezza della bellezza, unicità e vulnerabilità del Sistema Terra rappresenta un passo fondamentale per l'educazione ambientale e ci ricorda che il nostro Pianeta è un patrimonio di tutti, da conservare e tutelare. In quest'ottica l'Astronomia, con la sua storia millenaria e trasversale, ci  offre la possibilità di rappresentare l'importanza delle altre culture e ricordarci quanto paesi e regioni apparentemente distanti e adesso in difficoltà abbiano contribuito alla costruzione del nostro sapere e della nostra civiltà.   Sotto lo stesso cielo: l'Astronomia come veicolo di integrazione e riconoscimento delle radici comuni tra i popoli della regione Mediterranea è un progetto didattico del Dipartimento di Scienze di Roma TRE concepito per l'insegnamento delle materie scientifiche e ambientali  attravers18/09/2017 [NULL] 9.998,80 50% 00146 12 115

FSE 15040AP000000228 F87E17002480009 05939521000

ASI CIAO 

Coordinamento 

Provinciale di Roma Young Lab-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaYoung Lab è un laboratorio gratuito per l'insegnamento ai giovani delle tecniche e dei linguaggi degli audiovisivi al fine di stimolarne un rapporto sano e consapevole.  Il laboratorio coinvolgerà i ragazzi delle classi di una scuola secondaria di I grado e di una scuola secondaria di II grado (12-15 anni di età) come attività extrascolastica: saranno coinvolti l'Istituto Comprensivo Padre Pio di Sacrofano (RM) e l'Istituto d'Istruzione Superiore Piazza della Resistenza di Monterotondo (RM).  In ogni laboratorio saranno coinvolti sia gli studenti dell'Istituto aderente che ragazzi del territorio che vorranno partecipare alle attività per un totale di massimo 25 ragazzi per ogni laboratorio (si prevede un ciclo di attività per ogni Istituto per un maggiore coinvolgimento).  I metodi adottati per la realizzazione di Young Lab saranno variegati. Si alterneranno una serie di lezioni teoriche ed esercizi pratici che di volta in volta coinvolgeranno tutti gli alunni, sia in gruppo che in sessioni individuali. Devic15/03/2017 13/06/2018 9.970,20 50% 00067 12 115

FSE 15040AP000000229 F97E17000110009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus ALL- Alleanze formative tra genitori e insegnanti a contrasto della dispersione scolastica-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl presente progetto intende configurarsi come intervento a contrasto della dispersione scolastica, le cui azioni saranno volte a stabilire relazioni più solide e personali tra la scuola, la famiglia, i giovani, in particolare se figli di immigrati, ed i loro compagni. Prevede il coinvolgimento dell'Istituto Comprensivo Loredana Campanari di Monterotondo Scalo (RM), territorio all'interno del quale la Cooperativa Sociale Folias gestisce diversi progetti rivolti ai minori, tra cui il Centro Diurno per Minori Piccole Canaglie e Centro di Aggregazione Giovanile Il Cantiere che da molti anni realizzano attività in collaborazione con la suddetta scuola. L'intervento, interamente coprogettato con la scuola, ha messo in evidenza la necessità di lavorare al miglioramento delle comunicazioni scuola-famiglie; negli anni precedenti si sono riscontrate molte difficoltà che spesso trovano la loro ragion d'essere sulle differenti aspettative che ad ogni inizio anno si generano da una parte e dall'altra. La scuola da parte 16/10/2017 15/06/2018 9.999,79 50% 00015 12 115

FSE 15040AP000000230 F27E17000140009 91132310599

Associazione Turistica 

Pro Loco di Sonnino Cogito Ergo Suono-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaCogito Ergo Suono è un progetto promosso dalla Pro loco di Sonnino che vista la sua mission di promozione culturale e turistica del territorio si rivolge ai più piccoli per apportare benefici duraturi sia per i partecipanti stessi che per il territorio in cui vivono. Il progetto, in collaborazione con la scuola di musica Enrico Laceranza di Sonnino,  si rivolge dunque alle classi 5° della scuola elementare dell'Istituto comprensivo Leonardo da Vinci e coinvolgerà: 80 bambini durante la prima fase (Alfabetizzazione delle emozioni) e 20 bambini svantaggiati nella seconda parte (Emozioni in musica).  La finalità è di innovare l'offerta didattica della scuola tramite un percorso formativo di sviluppo dell'Intelligenza emotiva rivolto al contrasto dei fenomeni di razzismo, sessismo, omofobia e bullismo e promuovere la parità di genere, creare relazioni più solide e durature tra i partecipanti, intervenire sugli studenti a maggior rischio di esclusione sociale e incidere positivamente sui futuri successi scolastici01/02/2017 [NULL] 9.986,20 50% 04010 12 115

FSE 15040AP000000231 H19G17000270002 01487180604 COMUNE DI SERRONE Unici ma Uguali-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl  progetto UNICI, MA UGUALI, agendo sul territorio e su tutte le componenti che ne fanno parte, si propone di valorizzare  l'individuo nella sua interezza e  di  stimolarne una crescita tanto cognitiva quanto emozionale.  Facendo in modo che la  scuola diventi un luogo di integrazione socio-culturale, luogo di vita, dove si sperimentano molteplici incontri tra coetanei, dove si impara la convivenza civile e a relazionarsi con gli adulti.  La finalità è quella di rimuovere il benessere come strumento per la prevenzione delle dispersione scolastica e di fenomeni di disagio. Si pone, quindi i seguenti obiettivi ·         il potenziamento delle abilità emotive, relazionali e sociali ·         la promozione della convivenza sociale. ·         la costruzione di una cultura dell'accettazione e del rispetto  delle  diversità ·         La predisposizione di percorsi di formazione per insegnanti ed operatori della scuola ·         L'adozione di modalità di lavoro che favoriscano  azioni di sistema, sinergia e collabo09/01/2017 [NULL] 10.000,00 50% 03010 12 115

FSE 15040AP000000232 I29G17000120007 01119051009

COMUNE DI 

BRACCIANO Giochi senza Barriere-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLo sport è un'attività umana che si fonda su valori sociali, educativi e culturali. E' determinante nell'inserimento, nell'accettazione delle differenze e nell'osservazione delle regole. Per questo deve essere accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno e nella diversità. Giochi senza Barriere! è un progetto educativo finalizzato a combattere le discriminazioni e la dispersione scolastica attraverso una serie di iniziative e competizioni sportive finalizzate a promuovere la conoscenza delle diversità e il perseguimento dell'integrazione a scapito della ghettizzazione del disabile e della possibile dispersione scolastica che ne possa conseguire. L'iniziativa è destinata a coinvolgere gli alunni delle classi quinte delle scuole elementari e delle tre classi delle scuole medie inferiori dell'Istituto Comprensivo Tommaso Tittoni di Bracciano. L'iniziativa, promossa dall'Amministrazione Comunale, vedrà il coinvolgimento di circa 100 alunni, delle famiglie e delle associazioni s18/09/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00062 12 115

FSE 15040AP000000233 F47E17000210009 12958681004

ASD ATLETICO 

LODIGIANI SPORT SENZA FRONTIERE-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaLo sport è uno straordinario veicolo per la socializzazione, per favorire l'inclusione sociale, per accorciare le distanze tra le persone provenienti da ambiti lontani (geografici, culturali, religiosi): il progetto SPORT SENZA FRONTIERE alternerà momenti formativi e psicopedagogici sia a scuola che presso le strutture sportive del territorio. SPORT SENZA FRONTIERE si propone di attivare un'azione formativa, socio-educativa e psicopedagogica come sostegno psicologico alle famiglie e ai minori vittime (o coinvolti) del fenomeno del bullismo, di scarso inserimento sociale, nonché di prevenzione al razzismo, con l'obiettivo di dare un sostegno reale al minore coinvolto in questi fenomeni e all'intero nucleo familiare, potendo così intervenire direttamente in situazioni di disagio e prevenire il fenomeno laddove esso si sta rendendo manifesto. Attraverso la metodologia del FOCUS GROUP (ovvero il lavoro di gruppo nell'elaborazione di idee di volta in volta riportate su lavagne o grandi fogli per rimanere visibili 12/10/2017 28/03/2018 10.000,00 50% 00077 12 115

FSE 15040AP000000234 F87E17001980009 97360090589

Associazione Mus-e 

Roma Onlus L'ARTE PER L'INTEGRAZIONE A SCUOLA-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl Progetto MUS-E® non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale rivolta ai bambini delle scuole elementari immigrati o svantaggiati per ragioni socio-economico-culturali, al fine di favorire una loro integrazione nella realtà scolastica attraverso attività artistiche intese come strumento di prevenzione e contrasto della violenza e dell'esclusione sociale.   Destinatari specifici di questo progetto sono bambini dell'Istituto Comprensivo via P.R. Pirotta nel quartiere Prenestino (3 classi del plesso scuola primaria Pirotta e 2 classi del plesso scuola primaria Emily Dickinson) e dell'Istituto Comprensivo Mahatma Gandhi nel quartiere San Basilio (3 classi della scuola Via Poppea Sabina a Casal Monastero) per un totale di circa 160 bambini tra i 6 e gli 8 anni, con il 21% di alunni di cittadinanza non italiana (provenienze: Cina, Romania, Perù, Marocco, Ecuador, Albania, Polonia, Ucraina, Croazia, India, Tunisia, Rom) e 9 alunni certificati.   Il progetto si integra gratuitamen18/09/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00171 12 115

FSE 15040AP000000235 B79J17000440002 80249350580 ITIS "LUIGI TRAFELLI" L'orto in musica-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto prevede la realizzazione di due moduli, uno nell'ambito dell'educazione ambientale,  per lo sviluppo di un piccolo orto didattico nel giardino della scuola con lo scopo primario di promuovere negli studenti comportamenti nuovi orientati al miglioramento della qualità dell'ambiente, del recupero della dimensione rurale della nostra società e della salvaguardia delle varietà di ortaggi e piante che costituiscono la biodiversità locale; l'altro, per la diffusione delle arti performative come la musica, finalizzato all'accrescimento delle capacità artistiche ed al miglioramento della socializzazione degli alunni.  Jean Piaget sosteneva che un ambiente di apprendimento fertile e multisensoriale   con le forme e le superfici, i colori, gli odori, i gusti e i suoni del mondo reale   è fondamentale per il pieno sviluppo cognitivo ed emotivo. Un orto a scuola perché Coltivare è il gesto più antico, forse il primo che ha consentito di parlare di civiltà. Coltivare un orto a scuola è coltivare prima di tutto18/09/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00048 12 115

FSE 15040AP000000236 F87E17002340009 01150561007

Società Cooperativa 

Sociale F.A.I. FAMIGLIE 

ANZIANI INFANZIA A scuola di Emozione-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaAttraverso l'intervento del FSE, all'interno di un quadro integrato di programmazione definito nelle Linee di indirizzo regionali, il traguardo regionale di breve periodo è quello in cui l'obiettivo della crescita inclusiva, sostenibile e intelligente sia unito a quello di una dimensione sociale rafforzata. (...)Una società che recupera le specificità dei singoli per valorizzarle e usarle a servizio della comunità, intesa non come sommatoria di unità (territoriali, sociali, economiche) ma come prodotto delle relazioni delle parti, dove ciascuna di esse apporta un valore.  Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020.  Una delle principali cause dell'abbandono scolastico può essere ritrovata, per il minore, nella scarsa o nulla capacità di empowerment, il che lo rende vulnerabile alle difficoltà esterne, portandolo a rinunciare e spesso a finire in circuiti pericolosi. Il quadro della personalità delle vittime del drop-out scolastico si caratterizza per una tendenza ag09/01/2017 22/05/2018 10.000,00 50% 00128 12 115

FSE 15040AP000000237 F87E17002500009 14012971009

Associazione culturale 

Fort Apache Teatro DENTRO LA CLASSE FUORI DAL CARCERE-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaPROGETTO DENTRO LA CLASSE FUORI DAL CARCERE PROGETTO DI MEDIAZIONE SOCIALE E CULTURALE FRA GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI DI MONTEROTONDO (RM) E GLI ATTORI DETENUTI IN MISURA ALTERNATIVA ED EX DETENUTI DELLA COMPAGNIA TEATRALE FORT APACHE TEATRO Chi meglio di un cittadino che ha conosciuto il carcere può quantificare il prezzo morale e pratico della libertà personale? E descrivere il travaglio della riconquista? Chi meglio di un cittadino ex detenuto può testimoniare il valore della cultura e dell'istruzione, l'importanza della scuola, disertata in giovane età e conosciuta di nuovo in carcere come strumento fondamentale per tentare un reinserimento sociale e lavorativo una volta scontata la pena? E quale luogo migliore di un'aula scolastica per riflettere insieme sul rapporto fra la cultura e la libertà dell'uomo, fra la scuola e la possibilità di non smarrire la via, per citare Dante Alighieri, di non perdersi nei labirinti della devianza?  Nel solco di questa riflessione nasce il Progetto Dentro la cla18/09/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00015 12 115

FSE 15040AP000000238 F87E17001960009 97757360587 Ponteppì Palco Libera Tutti-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaPremessa - Palco libera tutti: Il progetto Palco libera tutti nasce dall'esperienza maturata in ambito teatrale dell'Associazione Ponteppì in questi ultimi anni. Il teatro, secondo quanto riscontrato dal laboratorio teatrale svolto alla Scuola Media Statale Paola Sarro negli ultimi tre anni, è uno degli strumenti più efficaci per entrare in contatto con i ragazzi permettendogli di sviluppare alcune delle abilità necessarie ad affrontare con successo il proseguimento degli studi, come il miglioramento delle doti di comunicazione e di public speaking. Il progetto Palco libera tutti, lavorando principalmente sulle percezioni ed emozioni dei ragazzi sui fenomeni di esclusione sociale, mira ad usare lo stereotipo teatrale per sviluppare un dibattito e una presa di coscienza critica di questi fenomeni grazie alla rappresentazione e all'immedesimazione di personaggi stereotipati. Il gruppo di lavoro sarà costituito da Soci di Ponteppì, con esperienza specifica di attività laboratoriali con la fascia d'età target del11/10/2017 20/04/2018 10.000,00 50% 00144 12 115

FSE 15040AP000000239 F57E17000210009 11947170152 Impresa Insieme Srl LA PORTA D'EUROPA-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaL'Istituto Comprensivo Alighieri-Formia-Ventotene è frequentato da studenti dell'isola di Ventotene e da un crescente numero di ragazzi provenienti da Paesi diversi. I tre gruppi di studenti: i residenti del territorio locale, quelli di Ventotene e quelli degli altri Paesi trovano nell'Istituto un luogo d'integrazione che alcuni vivono come un'opportunità ed altri con un certo disagio, se non proprio conflitto. Tutto va a scapito del rendimento scolastico e dell'apprendimento. L'isola di Ventotene è uno splendido borgo marino tra le cui mura si erge la chiesa di Santa Candida, il Forte, sede del Municipio e del Museo Archeologico, ed il Carcere di Santo Stefano tra le cui mura, i detenuti Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi redassero, nel 1941, lo storico Manifesto di Ventotene, documento guida delle prime idee di una Europa Federale, Libera e Unita.  Ventotene, per la sua storia, non è utilizzata come un'opportunità capace di fornire un insegnamento all'integrazione dei popoli e delle loro culture, un simbolo 17/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 04020 12 115

FSE 15040AP000000240 F87E17002300009 11797601009

Associazione Culturale 

Decanto Futuro in Musica-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaL'associazione culturale Decanto con la partecipazione delI'Istituto Comprenisvo Statale Piazza Capri di Roma e dell'Istituto Comprensivo Alberto Sordi di Roma, presenta il progetto Futuro in Musica, un'iniziativa che propone all'interno delle suddette scuole la realizzazione di laboratori di propedeutica musicale diretti da Alessandro Gilardi e dai suoi collaboratori, che mirano a coinvolgere gli alunni fornendo loro conoscenze elementari dell'arte musicale attraverso attività laboratoriali di ascolto e interazione pratica. Compatibilmente con i tempi di approvazione della Regione Lazio, nel corso del mese di febbraio 2017 sarà realizzato un incontro preliminare aperto ad alunni, genitori e docenti, in cui verranno presentate le linee guida e le modalità di svolgimento dell'iniziativa all'interno degli istituti scolastici coinvolti. Il progetto sarà aperto a un numero illimitato di studenti e comincerà con una prima fase di incontro con gli alunni interessati all'attività per delineare le possibili attitudin18/10/2017 28/02/2018 10.000,00 50% 00141 12 115

FSE 15040AP000000241 F87E17002230009 07421421004 MO.D.A.V.I Onlus BACK TO THE FUTURE: a scuola per costruire il domani-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto BACK TO THE FUTURE: a scuola per costruire il domani mira al contrasto della dispersione scolastica nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado presenti nel quartiere periferico Casilino del Comune di Roma.  La dispersione scolastica rappresenta un fenomeno complesso per la pluralità di cause che la determinano e per le modalità in cui si manifesta: mancati ingressi, evasione, abbandoni, ripetenze, bocciature, frequenze irregolari, qualità scadente degli esiti, etc. Nel corso degli ultimi decenni, questo fenomeno in Italia è progressivamente diminuito di intensità, grazie ad una particolare attenzione posta dalle Istituzioni su tale questione. Tuttavia, ancora oggi, non si può affermare che questi fenomeni siano scomparsi, anzi rischiano di trovare bacini favorevoli soprattutto in alcune aree specifiche del contesto urbano. Nel Lazio, la percentuale di abbandono scolastico raggiunge il 12,3%; i livelli più alti di dispersione si rilevano alla scuola secondaria di secondo grado, durante la qu17/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00198 12 115

FSE 15040AP000000242 F87E17001730009 05146971006

CRS Cooperativa Roma 

Solidarietà Compagni di scuola, compagni di viaggio.  Percorsi di inclusione per alunni, genitori e docenti-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDESCRIZIONE DEL PROGETTO Premessa Questo progetto, presentato dalla Cooperativa Roma solidarietà promossa dalla Caritas di Roma si propone di sostenere l'azione educativa della scuola per le seguenti azioni previste dall'avviso:   sostenere e rafforzare una relazione più stabile tra la scuola e famiglie immigrate,   prevenire fenomeni di razzismo tra gli alunni. Le attività sono pensate non solo per dare risposte a situazioni di emergenza, ma anche realizzare un'azione preventiva e conseguire effetti a lungo termine. Per il successo scolastico il coinvolgimento delle famiglie è fondamentale. Con il supporto di mediatori interculturali i genitori vengono accompagnati e sostenuti nell'incontro con il mondo scolastico. ricevono informazioni per riuscire a capire il sistema scolastico e sostengo specialmente nei momenti delicati di passaggio da un ordine di grado scolastico a quello successivo. Le attività progettuali favoriscono la prevenzione di fenomeni di razzismo perché promuovono una cultura dell'accoglienz16/10/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00184 12 115

FSE 15040AP000000243 F87E17002140009 09395351001

AccessPoint Coop Soc 

Onlus Videogiocando contro il razzismo. Percorsi educativi per una lettura critica di stereotipi e pregiudizi nei media e nei videogiochi-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto attraverso lo sviluppo di un videogame educativo (Edugame) punta a sensibilizzare e affrontare il tema del razzismo. Il vettore delle informazioni sui discenti e' un nuovo strumento, quello del videogame, media apprezzato e fortemente attivo nelle nuove generazioni. Attraverso il gioco fruito da internet i bambini/e  e i docenti potranno affrontare il tema in classe attraverso degli incontri supportati da un percorso formativo esperienziale su  rapporto tra stereotipi pregiudizi media e discriminazione. OBIETTIVI Obiettivo generale del progetto  è Contribuire ad incrementare le opportunità di inserimento e inclusione sociale di studenti di scuola primaria e secondaria di primo grado . Obiettivo specifico è supportare  la scuola nella prevenzione e contrasto di  situazioni di discriminazione  tramite una proposta formativa volta alla valorizzazione delle differenze e al miglioramento di competenze sociali e civiche negli alunni/e coinvolti/e. Risultati Attesi Per raggiungere gli obiettivi sopra esp16/01/2017 20/09/2018 10.000,00 50% 00162 12 115

FSE 15040AP000000244 F87E17002610009 12318111007

Associazione Culturale 

G.Eco Crash! Non far crollare l'ecosistema!-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto prevede la realizzazione di un laboratorio di Educazione Ambientale dal titolo Crash! non far crollare l'ecosistema!, un divertente gioco scientifico che ha la finalità di stimolare lo sviluppo di un rapporto empatico con la Natura per favorire la sua salvaguardia, di promuovere la percezione e la conoscenza delle relazioni presenti in un ecosistema nonché di favorire lo sviluppo di una coscienza ecologica e di una mentalità ecosistemica.  Il laboratorio verrà svolto presso il Laboratorio di Ecologia Sperimentale e Acquacoltura del dipartimento di Biologia dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e sarà destinato alle classi III, IV e V di Scuola Primaria, I e II classe di Scuola Secondaria di Primo Grado provenienti da tutto il territorio regionale. Il Laboratorio alla base del progetto è già stato presentato, in anteprima, al Festival della Scienza di Genova nel 2015 con un grande successo di pubblico, specialmente scolastico, comprovandone l'efficacia nel promuovere la mentalità ecosiste10/02/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00133 12 115

FSE 15040AP000000245 F87E17001880009 01629461003

ACQUARIO 85 Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus a r.l. Agri-Cultura dell'integrazione:  il benessere del bambino attraverso la cura delle piante-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaPremessa:Recenti ricerche hanno dimostrato come l'attività con le piante faciliti l'apprendimento, insegni la disciplina e promuova la socializzazione (Tei e Gianquinto, 2010).  Nel contesto delle scuole primarie, proponiamo un laboratorio sul verde e sull'agricoltura sociale che si fonda su una concezione di Scuola come Istituzione che include, ovvero di una scuola che accolga tutti gli alunni e che promuova l'espressione delle loro potenzialità per prevenire forme di disagio che possono interferire con il processo di apprendimento.  Obiettivo generale: Il laboratorio sul verde e sull'agricoltura sociale pertanto può essere una delle attività efficaci con la quale prevenire la dispersione scolastica, perché promuove la socializzazione e l'integrazione tra i ragazzi e migliora i rapporti tra la scuola e la famiglia. Si favorirà, quindi, attraverso la tematica ambientale, la scoperta e/o la valorizzazione di attitudini altre, che sostengono l'alunno, aumentano l'autostima, migliorano il rapporto con se stesso 09/01/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00148 12 115

FSE 15040AP000000246 F87E17002200009 05170331002

Cooperativa sociale 

Rifornimento in volo 

scrl Un Viaggio Tra Immagini E Parole-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDestinatari dell'intervento: Diretti: gli studenti della Scuola Secondaria di I grado Don Morosini dell'I.C. P. Maffi ubicata nel quartiere di Primavalle (XIV Municipio) - le famiglie degli studenti - i docenti della scuola.  Indiretti: operatori delle istituzioni territoriali sociali e sanitarie, culturali, sportive, università. Tipologia e numero dei destinatari: Sono destinatari finali del progetto: i ragazzi che non hanno conseguito o sono a rischio di non conseguire il diploma di scuola secondaria di primo grado. In particolare, i ragazzi con frequenza irregolare, disagio socio-comportamentale, difficoltà d'apprendimento e/o ripetenze, segnalati dalla Scuola, dai Servizi Sociali; le famiglie e in particolare i genitori in difficoltà nel sostenere la crescita psicofisica dei propri figli; i docenti. Il numero dei destinatari: N° 200 studenti (160 nei focus group; 30 nei laboratori espressivi e 10 nello studio assistito); N° 12 genitori (nel focus group dei genitori); N° 50 docenti (nel focus group in clas02/11/2016 [NULL] 10.000,00 50% 00168 12 115

FSE 15040AP000000247 B26D17000190002 80003020593

LICEO STATALE A. 

MANZONI IL LAVORO IN PROSPETTIVA - VIAGGI E DOCU-FILM NEL MONDO DEL LAVORO-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaHa senso orientare i ragazzi nel XXI secolo con modelli sviluppati il secolo scorso? Nel progetto di orientamento  Il Lavoro in prospettiva la prospettiva sul lavoro è quella dei ragazzi e non dagli adulti, che in questo mondo ci sono entrati quando era un mondo diverso. La prospettiva è anche la capacità di vedersi, in futuro, in questo mondo del lavoro, che nel suo essere inaccessibile diventa per i giovani anche sempre più incomprensibile. 18/09/2017 [NULL] 24.998,00 50% 04100 12 103

FSE 15040AP000000248 G39G17000450005 81003690609

LICEO CLASSICO 

STATALE "G. 

CARDUCCI" La Fitoterapia dalla cultura antica alla moderna impresa attraverso l'esperienza di alternanza scuola - lavoro-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaIl progetto  La fitoterapia dalla cultura antica alla moderna impresa attraverso l'esperienza di alternanza scuola-lavoro  si propone di realizzare un percorso formativo integrativo dei curricula scolastici standard dell'istituto che stimoli negli alunni l'acquisizione di competenze attraverso esperienze di apprendimento innovative che mirano a stimolare la sete di sapere ed il bisogno di approfondire. Si prevede l'attuazione all'interno della scuola di diversi indirizzi, ognuno dei quali con caratteristiche specifiche di area e rivolti a sbocchi professionali diversi, ma che si integrano fra loro in un unico percorso di alternanza scuola-lavoro posto in essere dall'istituzione scolastica.  Obiettivi Generali: -Arricchire la formazione degli alunni con l'acquisizione di competenze capitalizzabili -Favorire l'orientamento e le scelte professionali dei giovani  -Attuare modalità di apprendimento interattivo e multimediale -Inserire strategie di didattica innovativa e partecipativa che tiene conto della digitali18/09/2017 [NULL] 23.990,28 50% 03043 12 103



FSE 15040AP000000249 F17E17000140009 91123600594

Life Associazione per il 

miglioramento della 

qualità della vita CRESCIAMO BENE INSIEME! PROGETTO DI PREVENZIONE E PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE A SCUOLA!-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto Cresciamo bene insieme! Progetto di Prevenzione e Promozione del Ben-Essere a Scuola!, si rivolge a tutti gli alunni (tenendo conto anche delle esigenze dei ragazzi diversamente abili), insegnanti e genitori dell'Istituto coinvolto. Si svolgerà durante l'intero anno scolastico da novembre a giugno e prevede diverse iniziative ed attività: conferenze con insegnanti e genitori, sportello di ascolto per i ragazzi, gli insegnanti e i genitori, incontri nel gruppo classe attraverso laboratori di arte-terapia diversamente organizzati per le classi prime e seconde e per le terze, corso per insegnanti e per genitori sulla comunicazione efficace, l'assertività e la gestione dello stress. Il progetto è stato pensato per accogliere le esigenze di insegnanti e allievi in modo completo per affrontare e trattare non solo la dispersione scolastica, ma anche le problematiche dell'età evolutiva in generale. Tali attività sono tutte finalizzate alla promozione del benessere psicoaffettivo collettivo, per migliorare18/10/2017 [NULL] 9.920,00 50% 04011 12 115

FSE 15040AP000000250 G56D17000120002 80003090604 Comune di Alatri La bellezza necessaria - l'arte del teatro nella scuola-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaDescrizione del progetto: Il progetto, promosso dal comune di Alatri, prevede la creazione di gruppi di lavoro che coinvolgono gli studenti B.E.S. del Comprensivo 1 di Alatri e del Comprensivo Ignazio Danti di Alatri. Il lavoro, condotto da pedagoghi e teatroterapisti e docenti, intende offrire agli utenti un opportunità di crescita creativa ed espressiva, al fine di migliorare o contenere le difficoltà relazionali, attraverso l'uso di modalità comunicative diverse come quella della comunicazione non verbale, del linguaggio del suono e del gesto che si sviluppa all'interno dell'arte teatrale.  L'integrazione tra suono e parole, tra i corpi, le voci e la rappresentazione scenica porterà tutti gli alunni a potersi esprimere nella modalità più autentica e personale possibile, per ognuno di loro, senza creare dislivelli ma, al contrario, includendo e valorizzando le differenze.  Il linguaggio teatrale è particolarmente efficace nel minimizzare i dislivelli cognitivi che inevitabilmente emergono nelle attività quo18/09/2017 [NULL] 9.700,00 50% 03011 12 115

FSE 15040AP000000251 [NULL] 01116301001 Comune di Sambuci IMPARIAMO A CONOSCERCI CON LA SCUOLA-Interventi a contrasto della dispersione scolastica. 18/10/2017 [NULL] 8.960,00 50% 00020 12 115

FSE 15040AP000000252 F57E17000180009 92033230605

ASSOCIAZIONE 

ALATRIVIVA GiocHando-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl progetto GiocHando è un progetto gioco-sport che prevede come collante uno sport fantastico come la pallamano, uno sport dinamico, formativo e divertente. Uno sport che richiede una forte dose di componente caratteriale; sviluppa il senso tattico, oltre le qualità percettive e decisionali. La pallamano è una scuola che insegna ai ragazzi a difendersi e a imporsi sviluppando lo spirito di squadra, sapendo che lo sport si pratica in uno spazio relativamente ridotto con una densità elevata di giocatori. Le decisioni devono, quindi, essere prese velocemente e con giudizio. La pallamano è uno sport che ben si adatta alle ragazze. All'età di 6-8 anni, si tratta piuttosto di corsi propedeutici e di avviamento alla pallamano che si basano su salti, lanci e corsa e comunque all'acquisizione degli schemi motori di base adattandoli al gioco-sport pallamano. I docenti e collaboratori insegneranno oltre la tecnica, le regole di gioco, il comportamento da tenere dentro e fuori dal campo e il rispetto per se stesso, la p24/10/2017 06/06/2018 6.000,00 50% 03011 12 115

FSE 15040AP000000253 F17E17000150009 12368201005 Libera_Mente onlus Life Skilliamoci!-Interventi a contrasto della dispersione scolasticaIl Progetto Life Skilliamoci! si rivolge a preadolescenti e adolescenti frequentanti le classi di Secondaria inferiore dell'IC Gramsci di Pavona   Albano Laziale, lavorando con 280 alunni dagli 11 ai 14 anni. L'adolescenza è la fase della vita durante la quale l'individuo conquista le abilità e le competenze necessarie ad assumersi le responsabilità relative al futuro stato di adulto. I rapidi e consistenti cambiamenti causano una fase di disequilibrio in cui tutto viene rimesso in discussione. La crescita degli adolescenti se non correttamente accompagnata, può portare alla strutturazione di sintomi disfunzionali che in molto casi precluderanno un percorso di studi e lavorativo sereno e soddisfacente, e che rappresentano una delle cause primarie di esclusione sociale e dispersione scolastica. Life Skilliamoci! mira quindi alla promozione del benessere scolastico per tutti, ma in particolare si offre come supporto per gli studenti BES, che naturalmente esprimono necessità maggiori rispetto ai compagni.  L'int18/10/2017 [NULL] 9.989,45 50% 00040 12 115

FSE 15040AP000000254 F87E17002380009 00673660551

COOPERATIVA SOCIALE 

APRITI SESAMO Lingue e linguaggi per partecipareL'intervento si fonda sul bisogno manifestato da tre Istituti Comprensivi di Roma di dotarsi di interventi didattici e di trasferimento di competenze metodologiche funzionali all'accoglienza e allo sviluppo di competenze per la prevenzione e il contrasto al rischio di fallimento formativo e di esclusione. Coerentemente alla finalità del Programma Operativo FSE; Lazio 2014-2020, nell'ambito della Priorità d'investimento 10 i) Riduzione e prevenzione dell'abbandono scolastico precoce saranno realizzati percorsi che favoriscono la partecipazione degli studenti nel contesto scolastico e la loro permanenza nel circuito formativo.  L'intento è quello di proporre un intervento sistemico della durata di otto mesi - da svolgere nei locali scolastici - che promuova la socializzazione e contribuisca alla costruzione di una scuola effettivamente inclusiva, favorendo la permanenza a scuola degli studenti.   Le attività saranno rivolte a 100 studenti delle scuole primaria e secondaria di I grado, di cui almeno il 70% a ris18/10/2017 15/06/2018 9.993,90 50% 00156 12 115

FSE 15040AP000000255 C97E17000140009 02145921009 COMUNE DI ROVIANO LA SCUOLA ADOTTA IL MUSEOIl 'Museo della Civiltà Contadina Valle dell'Aniene', il primo della Regione Lazio a carattere demo–etnoantropologico è frutto dell'incontro fra collezione di oggetti e ricerca sul territorio iniziata alla fine degli anni Settanta 1980 fino all'allestimento attuale. Ciò che ha sempre caratterizzato il percorso museale è stata la capacità di colle-gare in un unico discorso la storia stessa del museo, il contesto territoriale e la cultura materiale nei suoi diversi aspetti. Purtroppo, negli ultimi anni, il museo soffre da un lato l'allontanamento della popolazione, e soprattutto delle giovani generazioni e delle scolaresche, distacco che si inserisce all'interno di un contesto più ampio che riguarda adeguati programmi di valorizzazione del territorio circostante e, nel complesso, della Valle dell'Aniene. Questo luogo, quindi, sente il bisogno di farsi portavoce del ricco patrimonio culturale che esso contiene. Per tali motivi la localizzazione del progetto scuola–museo mira a ricreare un nuovo 'percorso di frui01/01/2017 [NULL] 9.803,50 50% 00027 12 115

FSE 15040AP000000256 F87E17002690009 03550730588

CASA GENERALIZIA PIA 

SOC. TOR S.GIUSEPPE P.E.RIO.D.O.S - Professionalità Emergenti e RIOrganizzazione Digitale per l'Occupazione in ambito Sportivo P.E.RIO.D.O.S   Professionalità Emergenti e RIOrganizzazione Digitale per l'Occupazione in ambito Sportivo DESTINATARI. Alunni del Triennio Superiore del Liceo Scientifico Sportivo dell'Istituto Leonardo Murialdo di Albano Laziale. N. 25 allievi.  OBIETTIVI. Il corso introduce i discenti alle nuove professioni che l'Innovazione Digitale ha aperto nel settore dello Sport, Turismo e Tempo Libero. I corsisti impareranno, utilizzando le tecnologie digitali, a progettare eventi sportivi coinvolgenti ed inclusivi con finalità educativa, formativa, di promozione della salute e del territorio.,  CONGRUENZA RISPETTO ALL'AZIONE OGGETTO DELL'AVVISO. L'intervento si inquadra nell'AZIONE A. I percorsi formativi sono coerenti con l'Azione prescelta e aggiuntivi rispetto ai percorsi scolastici del Triennio del LICEO SPORTIVO. L'azione presenta attinenze con le discipline quali Ed. Fisica/Scienze Motorie, Matematica, Fisica, Filosofia e Inglese. Le tecnologie multimediali, 3D e gps, impiegate nel settore Sport favoriscono l18/10/2017 [NULL] 24.962,70 50% 00041 12 103

FSE 15040AP000000257 [NULL] 90004450590 ITE LIBERO DE LIBERO A passo Libero-Esperienze brevi di apprendimento in situazione lavorativaTitolo: A passo Libero A Passo Libero è un progetto destinato agli studenti delle classi III, IV e V dell'Istituto Tecnico Economico Libero de Libero, Fondi (LT) che mira, attraverso lo strumento dell'orientamento scolastico specialistico e dell'action learning, a supportare e potenziare il processo delle scelte future e il delicato passaggio dell'inserimento lavorativo, offrendo loro come modello possibile la cooperazione sociale.  Gli studenti frequentanti l'ultimo triennio nell'A.A. 2016/2017 sono in totale n 200 divisi così per anno di corso: n. 84 al III, n. 62 al IV e n. 54 al V. Sul totale il numero di studenti con Bisogni Educativi Speciali rappresentano circa il 25%.  Attraverso lo strumento dell'orientamento scolastico specialistico, il progetto intende motivare gli studenti mantenendoli coinvolti nel percorso di istruzione, ampliando e potenziando le loro competenze, incrementando così le opportunità di accesso al mercato del lavoro. La crescente importanza dell'orientamento nel prevenire l'abbando09/01/2017 [NULL] 24.980,90 50% 04022 12 103

FSE 15041AP000000001 F56J15001800009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di ricollocazione - ACAIDestinatari contratto di ricollocazione - ACAI29/10/2015 [NULL] 17.278,00 50% 00071 12 102

FSE 15041AP000000002 F86J15002750009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di Ricollocazione - CONFORMDestinatari contratto di Ricollocazione - CONFORM30/10/2015 [NULL] 24.132,15 50% 00185 12 102

FSE 15041AP000000003 F56J15001790009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di Ricollocazione - DIREZIONE LAVORODestinatari contratto di Ricollocazione - DIREZIONE LAVORO13/12/2015 [NULL] 41.573,15 50% 00040 12 102

FSE 15041AP000000004 F86J16001920009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di Ricollocazione - SOLCODestinatari contratto di Ricollocazione - SOLCO04/09/2015 [NULL] 84.075,40 50% 00182 12 102

FSE 15041AP000000005 F26J17000010009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di ricollocazione - SAIP Formazione S.r.l.Destinatari contratto di ricollocazione - SAIP Formazione S.r.l.29/08/2015 [NULL] 54.230,10 50% 00042 12 102

FSE 15041AP000000006 F46J15001800009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di Ricollocazione - SIRIODestinatari contratto di Ricollocazione - SIRIO04/09/2015 [NULL] 16.503,75 50% 03039 12 102

FSE 15041AP000000007 F89D15003330009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di ricollocazione - ENAIP Impresa Sociale S.r.L.Destinatari contratto di ricollocazione - ENAIP Impresa Sociale S.r.L.29/08/2015 [NULL] 38.704,35 50% 00154 12 102

FSE 15041AP000000008 F86J15002770009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di ricollocazione - ERFAP LazioDestinatari contratto di ricollocazione - ERFAP Lazio02/09/2015 [NULL] 37.685,60 50% 00184 12 102

FSE 15041AP000000009 F16J15002080009 80143490581 Regione Lazio DESTINATARI  CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE - ENTE PER LO SVILUPPO FORMATIVO CARTESIODESTINATARI  CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE - ENTE PER LO SVILUPPO FORMATIVO CARTESIO29/08/2015 [NULL] 10.847,65 50% 03100 12 102

FSE 15041AP000000010 F26J15001490009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di Ricollocazione - ENEFDestinatari contratto di Ricollocazione - ENEF29/08/2015 [NULL] 24.360,35 50% 04100 12 102

FSE 15041AP000000011 F89D15003450009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di ricollocazione - Randstad italia S.p.A.Destinatari contratto di ricollocazione - Randstad italia S.p.A.29/08/2015 [NULL] 35.085,75 50% 00156 12 102

FSE 15041AP000000012 F16J15002090009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di Ricollocazione - FB Formazione e ProgettazioneDestinatari contratto di Ricollocazione - FB Formazione e Progettazione27/10/2015 [NULL] 52.673,45 50% 04018 12 102

FSE 15041AP000000013 F26J15001480009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di ricollocazione - Centro Europeo Studi ManagerialiDestinatari contratto di ricollocazione - Centro Europeo Studi Manageriali29/08/2015 [NULL] 19.299,20 50% 04023 12 102

FSE 15041AP000000014 F26J15001470009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di ricollocazione - Centro Studi Planet school soc. coop.Destinatari contratto di ricollocazione - Centro Studi Planet school soc. coop.31/08/2015 [NULL] 9.568,10 50% 04100 12 102

FSE 15041AP000000015 F46J15001790009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di ricollocazione - Centro Studi Accademia s.n.c.Destinatari contratto di ricollocazione - Centro Studi Accademia s.n.c.29/08/2015 [NULL] 68.704,50 50% 03100 12 102

FSE 15041AP000000016 F86J15002790009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di Ricollocazione - SPEHA FRESIADestinatari contratto di Ricollocazione - SPEHA FRESIA29/08/2015 [NULL] 26.943,90 50% 00139 12 102

FSE 15041AP000000017 F36J15002270009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di ricollocazione - D.M.D. italia S.r.L.Destinatari contratto di ricollocazione - D.M.D. italia S.r.L.29/08/2015 [NULL] 49.389,00 50% 03043 12 102

FSE 15041AP000000018 F86J15002780009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di Ricollocazione - EYESDestinatari contratto di Ricollocazione - EYES29/08/2015 [NULL] 96.732,35 50% 00133 12 102

FSE 15041AP000000019 F26J15001500009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di ricollocazione - E.N.A.D.I.L. Ente Nazionale Addestramento Istruzione LavoratoriDestinatari contratto di ricollocazione - E.N.A.D.I.L. Ente Nazionale Addestramento Istruzione Lavoratori29/08/2015 [NULL] 30.668,45 50% 04100 12 102

FSE 15041AP000000020 F86J15002760009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di Ricollocazione - E.RI.FODestinatari contratto di Ricollocazione - E.RI.FO02/09/2015 [NULL] 23.863,20 50% 00162 12 102

FSE 15041AP000000021 F86J15002730009 80143490581 Regione Lazio DESTINATARI CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE - ESSECIDESTINATARI CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE - ESSECI29/08/2015 [NULL] 54.295,30 50% 01100 12 102



FSE 15041AP000000022 F86J15002720009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di ricollocazione - IN.SI. Informatica SistemiDestinatari contratto di ricollocazione - IN.SI. Informatica Sistemi06/11/2015 [NULL] 44.173,00 50% 03013 12 102

FSE 15041AP000000023 F86J17000020009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di Ricollocazione - PER FORMAREDestinatari contratto di Ricollocazione - PER FORMARE04/09/2015 [NULL] 75.085,95 50% 00183 12 102

FSE 15041AP000000024 F86J17000010009 80143490581 Regione Lazio DESTINATARI CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE - PROMOIMPRESADESTINATARI CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE - PROMOIMPRESA29/08/2015 [NULL] 33.724,70 50% 00159 12 102

FSE 15041AP000000025 F89D15003350009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di ricollocazione - EUROCONSULTINGDestinatari contratto di ricollocazione - EUROCONSULTING S.r.l.29/08/2015 [NULL] 54.197,50 50% 00035 12 102

FSE 15041AP000000026 F86J15002710009 80143490581 Regione Lazio Destinatari contratto di ricollocazione - Work Experience S.r.LDestinatari contratto di ricollocazione - Work Experience S.r.L29/08/2015 [NULL] 163.953,55 50% 00185 12 102

FSE 15042AP000000001 J87E15000030005 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) Officina delle arti Pier Paolo Pasolini - Ristrutturazione CIVIS - FlessibilitàRistrutturazione CIVIS per realizzazione attività legate a Scuola delle Arti30/10/2015 [NULL] 180.000,00 50% 00135 12 118

FSE 15043AP000000015 F85E19000220009 10775491003 Phidia Nuove Professionalità per la Cultura e lo Spettacolo: Live Communication, Streaming, Digital Marketing, ufficio stampa 3.0, Booking e Discografia digitaleL’intervento propone due azioni formative nell’ambito della Macro-azione A, destinati a favorire processi di crescita occupazionale saldamente ancorati alle peculiari vocazioni del territorio e integrati nei programmi di sviluppo economico-sociale regionali. A1) Il percorso in Produzione discografica, Booking e organizzazione di eventi musicali forma esperti capaci di interagire con un mercato musicale e discografico in continua evoluzione, profondamente intrecciato con il management e l’organizzazione degli eventi musicali. La proposta si articola in 120 ore di formazione d’aula e 200 ore di stage. A2) Il Tecnico nell’organizzazione di eventi Turistico - Culturali, in linea con il repertorio delle qualifiche regionali, è una figura professionale in grado di configurare, pianificare e sviluppare un evento, in funzione del target di riferimento e secondo la tipologia che caratterizza l’evento stesso, garantendo un giusto dimensionamento della location e un efficace piano di lavoro. La proposta si articola in 322/11/2019 [NULL] 196.000,00 50% 00154 12 102

FSE 15043AP000000026 F85J19001410009 97199370582 A.L.E.S.S. Don Milani MINERVA (Musei INnovazionE per il Recupero del Valore Artistico)Il Progetto intendeformare 13 disoccupati/inoccupati per ogni azione (A2/A2) in possesso di diploma di scuola media superiore di 2° grado e/o laureati sulla promozione e valorizzazione dei beni e servizi culturali mediante il coinvolgendo degli stakeholder pubblici e privati; favorendo stabilità occupazionale; rendendo competitivele imprese e sostenibile lo sviluppo del territorio Città Metropolitana di Roma Capitale. Ognuna delle due azioni formative è articolata in tre Fasi: Orientamento (10 ore), Formazione che comprende il corso teorico (350 ore) e lo stage (150 ore), Accompagnamento (15 ore), che saranno realizzate con metodologie didattiche attive e partecipative, learning by doing, per supportare i partecipanti a sintetizzare la conoscenza teorica con il saper fare pratico. Il progetto intende raggiungere, in particolare, i seguenti risultati: 1. Aumentare occupabilitàdelle persone. 2. Costruire un network tematico per avviare future collaborazioni professionali. 24/10/2019 20/12/2019 170.671,87 50% 00183 12 102

FSE 15043AP000000029 F85J19001420009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. MEDI.azioni Il progetto MEDI.azioni interviene sull’azione A Interventi integrati per la partecipazione attiva e l’inclusione lavorativa e professionale rivolti a inoccupati e disoccupati proponendo la realizzazione di due interventi formativi integrati, entrambi con rilascio di qualifica (A2) denominati MEDIATORE INTERCULTURALE   e OPERATORE EDUCATIVO PER L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE.   Il progetto è rivolto a 36 persone (18 per ogni intervento formativo) con età superiore a 18 anni, inoccupate, disoccupate o in Mobilità, in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado.     Per l’ammissione al corso di Mediatore culturale si richiede inoltre conoscenza della lingua italiana (per stranieri almeno al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue) e di almeno un’altra lingua veicolari (almeno al livello C1).    OBIETTIVI GENERALI: sostenere la qualificazione e/o riqualificazione dei partecipanti attraverso lo sviluppo di competenze professionali specializzate in ambiti professionali attes24/10/2019 [NULL] 159.041,10 50% 00153 12 102

FSE 15043AP000000030 F85E19000240009 11746481008

International Campus 

SRL ESPERTO DELLA PROMOZIONE E DELLO SVILUPPO TURISTICO PER LA VALORIZZAZIONE DEL TURISMO SOSTENIBILE ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE TECNOLOGICALa proposta prevede un corso di formazione professionale  per il conseguimento della Qualifica e appartiene alla tipologia A2, - durata complessiva 600 ore - 400 ore di formazione d’aula e 200 di stage formativo. Riguarda l’Azione A descritta nell’Avviso pubblico emanato dalla Regione Lazio. L’iniziativa corsuale si basa sulla partecipazione attiva e l’inclusione lavorativa e professionale e si rivolge a soggetti residenti o domiciliati nella Regione Lazio da almeno 6 mesi, inoccupati o disoccupati, maggiorenni o che comunque abbiano assolto l’obbligo scolastico per un numero di 18 allievi. Obiettivi del presente corso sono in linea con quanto previsto dal Bando ed in sintesi possono essere così elencati: - sviluppo e consolidamento delle opportunità occupazionali di giovani inoccupati e disoccupati a rischio di emarginazione dal mercato del lavoro; - promozione della partecipazione attiva nel mercato del lavoro; - incremento delle opportunità occupazionali presenti e prospettiche - incremento delle specializ22/11/2019 [NULL] 107.380,00 50% 00176 12 102

FSE 15043AP000000031 F85E19000250009 11746481008

International Campus 

SRL MARKETING E SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE CON UTILIZZO DI SISTEMI INNOVATIVI TECNOLOGICI.La proposta prevede un corso di formazione professionale  per il conseguimento della Qualifica e appartiene alla tipologia A1, - durata complessiva 300 ore - 180 ore di formazione d’aula e 120 di stage formativo. Riguarda l’Azione A descritta nell’Avviso pubblico emanato dalla Regione Lazio. L’iniziativa corsuale si basa sulla partecipazione attiva e l’inclusione lavorativa e professionale e si rivolge a soggetti residenti o domiciliati nella Regione Lazio da almeno 6 mesi, inoccupati o disoccupati, maggiorenni o che comunque abbiano assolto l’obbligo scolastico per un numero di 18 allievi. Obiettivi del presente corso sono in linea con quanto previsto dal Bando ed in sintesi possono essere così elencati: - sviluppo e consolidamento delle opportunità occupazionali di giovani inoccupati e disoccupati a rischio di emarginazione dal mercato del lavoro; - promozione della partecipazione attiva nel mercato del lavoro; - incremento delle opportunità occupazionali presenti e prospettiche - incremento delle specializ22/11/2019 [NULL] 66.920,00 50% 00176 12 102

FSE 15043AP000000032 F85E19000260009 11746481008

International Campus 

SRL OPERATORE AGRICOLO PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LO SVILUPPO DELLA GREEN ECONOMY   La proposta prevede un corso di formazione professionale per il conseguimento della Qualifica e appartiene alla tipologia A2, dal titolo: Operatore agricolo (A2) – Qualifica - profilo regionale [A.1.3] Produzione agricola - durata complessiva 600 ore - 400 ore di formazione d’aula e 200 di stage formativo riguarda l’Azione A descritta nell’Avviso pubblico emanato dalla Regione Lazio. L’iniziativa corsuale si basa sulla partecipazione attiva e l’inclusione lavorativa e professionale e si rivolge a soggetti residenti o domiciliati nella Regione Lazio da almeno 6 mesi, inoccupati o disoccupati, maggiorenni o che comunque abbiano assolto l’obbligo scolastico per un numero di 14 allievi. Obiettivi del presente corso sono in linea con quanto previsto dal Bando ed in sintesi possono essere così elencati: - sviluppo e consolidamento delle opportunità occupazionali di giovani inoccupati e disoccupati a rischio di emarginazione dal mercato del lavoro; - promozione della partecipazione attiva nel mercato del lavoro; - i22/11/2019 [NULL] 102.914,00 50% 00176 12 102

FSE 15043AP000000033 F95J19000220009 12953381006 Formalba Srl NaturalMente Il Progetto intende formare 13 immigrati per ogni azione (B1/B1) in possesso di diploma di scuola media inferiore sulla cura e valorizzazione degli spazi verdi mediante il coinvolgendo degli stakeholder pubblici e privati; favorendo stabilità occupazionale; rendendo competitive le imprese e sostenibile lo sviluppo del territorio Città Metropolitana di Roma Capitale. Ognuna delle due azioni formative è articolata in tre Fasi: Orientamento (10 ore), Formazione che comprende il corso teorico (200 ore) e lo stage (150 ore), Accompagnamento (15 ore), che saranno realizzate con metodologie didattiche attive e partecipative, learning by doing, per supportare i partecipanti a sintetizzare la conoscenza teorica con il saper fare pratico. Il progetto intende raggiungere, in particolare, i seguenti risultati: 1. Aumentare occupabilità delle persone. 2. Costruire un network tematico per avviare future collaborazioni professionali. 24/10/2019 [NULL] 61.122,00 50% 00041 12 109

FSE 15043AP000000035 F25E19000090009 01918230598 Associazione Graffiti ANALISTA PROGRAMMATORE JAVAIl progetto Analista programmatore Java, promosso da Associazione Graffiti, prevede la realizzazione di un  percorso formativo orientato al tema dell’innovazione di tipo tecnologico , Analista programmatore Java, della durata complessiva di 350 ore di formazione e 250 ore di stage, (Sub Azione A2), finalizzato  al rilascio di attestato di qualifica professionale, come da Repertorio delle Competenze e dei Profili Formativi della Regione Lazio,  per la  figura:   • Analista programmatore   Il  percorso formativo sarà seguito da una fase di accompagnamento al lavoro.      Destinatari   I destinatari del progetto saranno 15 inoccupati o disoccupati residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, purché maggiorenni, in possesso di un titolo di studio in linea con i requisiti di accesso alle alla proposta formativa che saranno puntualmente indicati nel bando di selezione dei candidati. Nella scelta dei partecipanti sarà data priorità ai soggetti svantaggiati, così come definiti dal Regolamento Comunit11/11/2019 [NULL] 120.000,00 50% 04100 12 102

FSE 15043AP000000047 C58H19000230006 92027600607 I.I.S. S. PERTINI Mechanical Systems Designer - Progettista sistemi meccaniciLa proposta Mechanical Systems Designer - Progettista sistemi meccanici è riferita alla linea A2 e si compone di 4 azioni:    1. Orientamento: 100 ore di accoglienza dei beneficiari, assistenza alla presentazione della domanda di partecipazione, guida all'analisi del profilo professionale e dei possibili inserimenti professionali alla luce delle attitudini individuali.    2. Formazione: 350 ore di formazione in aula/laboratorio relativa a tutte le unità di competenza ed a tutte le conoscenze previste dal repertorio regionale per il profilo professionale.   3. Stage formativo: 150 ore di stage per allievo in aziende locali. Esperienza professionale sia sul piano conoscitivo sia a livello di crescita personale, che permetterà ai discenti di misurarsi con la complessità e la problematicità della realtà produttiva.    4. Accompagnamento : 16 ore ad allievo, finalizzate alla costruzione di un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro ed a favorire il reinserimento nel MDL per i soggetti destinatari, ind24/10/2019 [NULL] 100.984,95 50% 03011 12 109

FSE 15043AP000000052 I88H19000220002 02285660607

ITIS DON GIUSEPPE  

MOROSINI Progettista di sistemi meccaniciLa proposta Progettista di sistemi meccanici è riferita alla linea A2 e si compone di 4 azioni:   1. Orientamento: 100 ore di accoglienza dei beneficiari, assistenza alla presentazione della domanda di partecipazione, guida all'analisi del profilo professionale e dei possibili inserimenti professionali alla luce delle attitudini individuali.    2. Formazione: 350 ore di formazione in aula/laboratorio relativa a tutte le unità di competenza ed a tutte le conoscenze previste dal repertorio regionale per il profilo professionale.   3. Stage formativo: 150 ore di stage per allievo in aziende locali. Esperienza professionale sia sul piano conoscitivo sia a livello di crescita personale, che permetterà ai discenti di misurarsi con la complessità e la problematicità della realtà produttiva.    4. Accompagnamento: 16 ore ad allievo, finalizzate alla costruzione di un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro ed a favorire il reinserimento nel MDL per i soggetti destinatari, indirizzandoli verso quelle real24/10/2019 [NULL] 104.841,46 50% 03013 12 102

FSE 15043AP000000057 F85E19000270009 12004711003 Studio Saperessere srl HR ADVANCED Il progetto denominato HR ADVANCED si rivolge a 24 allievi (12 a percorso) di età superiore a 22 anni in possesso almeno di laurea triennale in discipline socio-economiche e/o psico-sociali o che abbiano maturato esperienza professionali o formative in settori analoghi, è finalizzato al potenziamento delle competenze e delle possibilità occupazionali dei partecipanti attraverso un percorso integrato di orientamento, formazione, stage e accompagnamento per l’inserimento in contesti lavorativi legati alla consulenza aziendale e alla gestione dei servizi alla persona.   L’intervento è proposto come modello, sperimentale in questa fase ma replicabile e trasferibile, di intervento integrato per la formazione di professionisti nei settori dei servizi alle imprese,  e sviluppa le tre aree che compongono le competenze professionali necessarie al ruolo richiesto e riferibili alle capacità tecniche, alle abilità operative e alle competenze trasversali della promozione e sviluppo professionale. L’attenzione congiunta e 14/10/2019 [NULL] 196.000,00 50% 00154 12 102

FSE 15043AP000000058 F85E19000280009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL Green Jobs: innovare la tradizione per uno sviluppo economico, sociale, sostenibileIl progetto nasce su intenzione e collaborazione tra i seguenti partner: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA - Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, ORDINE DEGLI AGRONOMI E FORESTALI di Viterbo, AICARE - Agenzia per la campagna e l'Agricoltura responsabile e etica, Coop. Fattorie Solidali, Coop. Soc. Alicenova, Coop. Soc. GEA e CNA Viterbo e Civitavecchia. Intende soddisfare le crescenti necessità formative conseguenti ai nuovi orientamenti delle POLITICHE AGRICOLE E SOCIALI EUROPEE, NAZIONALI E REGIONALI, ed alle nuove frontiere del welfare. Una AGRICOLTURA MULTIFUNZIONALE, orientata alla sostenibilità ed al sociale, può assumere un ruolo da protagonista nella crescita occupazionale e nel miglioramento delle condizioni socio-economiche del territorio. Il progetto intende quindi formare due figure professionali fortemente specializzate: un PROGETTISTA in grado di promuovere, ideare e progettare interventi di sviluppo rurale multifunzionale, superando le vecchie logiche di investimento tradizionale e at24/10/2019 [NULL] 227.563,90 50% 01100 12 102

FSE 15043AP000000059 F85E19000290009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL SMART FACTORY Il progetto nasce su intenzione e collaborazione tra i seguenti partner: A.P.S. ROMA MAKERS, CHIRALE srl, BLU SISTEMI srl, FABFACTORY srl, PLP Meccanica srl, CNA Viterbo e Civitavecchia, CSA Viterbo, UPAV Servizi srl, e intende formare il TECNICO PER LO SVILUPPO E L’APPLICAZIONE DI  TECNOLOGIE E PROCESSI INNOVATIVI PER IL DIGITAL MANUFACTURING, ovvero tecnici dell’Industry 4.0, nuovo settore  tecnologico  e industriale in grande espansione.    L’intervento formativo spazia dalle nuove tecnologie che caratterizzano la manifattura 4.0  e i nuovi contesti delle smart factory includendo anche tutte le tematiche e le competenze proprie dell’ambito gestionale e organizzativo,  oltre che quelle della comunicazione  contemporanea e dei nuovi strumenti digitali per il business. Fortemente caratterizzato da un approccio laboratoriale, prevede la formazione in Fab Lab e Maker Space per utilizzare gli strumenti principali della prototipazione rapida digitale e della digital fabrication.   OBIETTIVI dell’intervento sono l24/10/2019 [NULL] 115.154,12 50% 01100 12 102

FSE 15043AP000000061 F95J19000230009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus RistorAbile:corsi di formazione nel settore della ristorazione per persone con disabilitàIl presente progetto è finalizzato alla formazione per l'inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati con disabilità, con particolare riferimento alle persone con Sindrome di Down, nel settore specialistico della preparazione e della distribuzione dei pasti e in generale in quello della ristorazione, intendendo così contribuire all’ottimizzazione delle loro possibilità di inserimento nel mercato del lavoro. In particolare, l’obiettivo dei corsi per è quello di formare una figura professionale in grado di svolgere le operazioni connesse alla preparazione dei piatti, alla cura e alla sanificazione delle attrezzature, allo stoccaggio e alla conservazione delle materie prime, preparazione della sala e distribuzione dei pasti e delle bevande.24/10/2019 21/11/2019 193.737,00 50% 00015 12 109

FSE 15043AP000000062 F15E19000090009 02310520602 ASSOCIAZIONE IL FARO SPARK - Spatial Augmented Reality as a Key for creativityIl progetto SPARK  - Spatial Augmented Reality as a Key for creativity si propone come intervento innovativo volto ad introdurre giovani informatici nel mondo della realtà aumentata. La realtà aumentata  si occupa di sistemi proiettivi in grado di incrementare la realtà con contenuti digitali e potrebbe definirsi come la capacità di sovraesporre alla realtà osservata dal soggetto un insieme di informazioni relative al contesto. In sintesi, la percezione di un fruitore di realtà aumentata, viene aumentata dalla presenza di oggetti virtuali nel suo campo visivo, arricchendo la visuale osservata di informazioni supplementari digitali o di contenuti complessi di grafica 3D. Quindi, reale e virtuale apparentemente coesistono nella scena osservata e l’utente può muoversi tranquillamente nello spazio reale, osservando gli oggetti virtuali da vari punti di vista e/o uovendoli spazialmente. Il percorso proposto vuole fornire forniti gli elementi di orientamento e gli approcci più condivisi, utili per stimare e capire 23/10/2019 [NULL] 244.860,00 50% 03014 12 102

FSE 15043AP000000068 F15J19000300009 02773420597 Accademia Life srl Bioedilizia e Green Economy: formare l'Esperto in campo energetico-ambientale nelle imprese ediliLa proposta progettuale prevede la realizzazione di n. 1 subazione relativa all’Azione A prevista dall’Avviso: Subazione A2 – Bioedilizia e Green Economy: formare l'Esperto in campo energetico-ambientale nelle imprese edili. Il percorso porterà al conseguimento di una qualifica professionale spendibile in diversi contesti lavorativi; la scelta del profilo è il risultato di un’analisi del contesto territoriale e del mercato del lavoro e trova riscontro nell’individuazione delle aziende che ospiteranno in stage gli allievi selezionati. Il progetto è articolato in un insieme di interventi integrati che partiranno da una specifica azione di promozione e selezione, finalizzata a coinvolgere e individuare uno specifico target di destinatari.  Seguirà una fase di orientamento specifico, finalizzato a guidare i partecipanti nella scelta del percorso formativo e la formazione finalizzata all’acquisizione di una qualifica professionale. Infine si svolgerà uno stage formativo e la fase di accompagnamento al lavoro.   Ob25/11/2019 [NULL] 111.538,00 50% 04100 12 102

FSE 15043AP000000076 F45E19000070009 01634050601 POLISTUDIO SRL Il tecnico e installatore di sistemi domotici con specializzazione in impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) per l'efficienza energetica e domotica della casa passivaL'intervento formativo (430 ore di aula e laboratorio) ha preso spunto dal profilo professionale regionale del Tecnico e installatore sistemi domotici e si prevede di far acquisire a 18 allievi disoccupati/inoccupati che ne saranno beneficiari, le competenze e conoscenze previste da tutte le unità di competenza di cui si compone il profilo professionale di riferimento cui andranno ad aggiungersi anche due unità di competenza del profilo dell'Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER). Un professionista in grado di configurare e implementare soluzioni tecnologiche per l’integrazione intelligente degli impianti, dei dispositivi e degli apparati di un edificio in coerenza con i bisogni del committente e le caratteristiche dell’ambiente. A conclusione delle attività formative in aula e laboratorio didattico, l’ente gestore attiverà uno stage formativo a beneficio di ogni allievo che avrà frequentato il percorso didattico. Lo stage servirà da completamento23/11/2019 [NULL] 106.680,00 50% 03100 12 102

FSE 15043AP000000078 F85J19001430009 06172081009 Forma-Tec Srl Il Responsabile della Gestione di ProgettiL'intervento si riferisce all’Azione A2 - Interventi integrati con rilascio di certificato di qualificazione professionale, per la formazione del profilo Tecnico esperto nella gestione di progetti. I destinatari sono n. 13 allievi. Il progetto prevede un percorso integrato tra le seguenti attività: orientamento, finalizzato a guidare e favorire decisioni consapevoli circa le prospettive nella scelta del percorso formativo professionalizzante anche in un’ottica di occupazione; formazione in aula della durata di 350 ore, caratterizzata da un approccio interattivo; stage della durata di 150 ore, che è parte integrante del programma formativo e rappresenta un periodo di formazione sul campo in un contesto lavorativo reale, con l'obiettivo di acquisire una conoscenza diretta; accompagnamento in uscita, finalizzato a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro e consiste in un’attività di consulenza individualizzata attraverso colloqui dedicati a ciascun partecipante. Obiettivo del progetto è la formazione di fig22/11/2019 [NULL] 109.217,78 50% 00161 12 102

FSE 15043AP000000080 F35E19000060009 01503150334 COM2 srl NUOVE FRONTIERE PER IL TURISMO TRA ECOSOSTENIBILITA’ E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSIIl progetto prevede la realizzazione di 2 azioni A1: Esperto in ricerca, configurazione e promozione di percorsi turistici ecosostenibili- Destinatari n.15 Step: a) Orientamento mirato ad agevolare la scelta del percorso e al bilancio di competenze (mod.individuale e collettiva) b) Formazione in aula–200 ore c) Stage formativo presso le imprese con affiancamento di un tutor aziendale e supervisione di un tutor didattico  per tutta la durata dell'attività-200 ore d) Accompagnamento in uscita consistente in attività di consulenza individualizzata, della durata di 20 ore/allievo, finalizzata a favorire l'inserimento professionale. e)Esame finale A2 Tecnico del marketing turistico: con competenze in promozione e comunicazione digitale attraverso le app, i social-network e gli strumenti del 4.0 - Destinatari n. 15 Step: a) Orientamento mirato a favorire la scelta del percorso e al bilancio di competenze ( mod individuale e collettiva) b) Formazione in aula–350 ore c) Stage formativo, presso le imprese con affianca23/11/2019 [NULL] 141.667,40 50% 00173 12 102

FSE 15043AP000000081 F35E19000070009 01503150334 COM2 srl NUOVE FRONTIERE DEL MARKETING - Il MARKETING 4.0: dalla New Economy alla NOW EconomyIl progetto prevede la realizzazione di due azioni A1: Marketing 4.0 Specialist - Destinatari n.15 Step: a) Orientamento mirato ad agevolare la scelta del percorso e al bilancio di competenze (mod. mista individuale e collettiva) b) Formazione in aula–200 ore c) Stage formativo presso le imprese con affiancamento di un tutor aziendale e supervisione di un tutor didattico interno per tutta la durata dell'attività-200 ore d) Accompagnamento in uscita consistente in attività di consulenza individualizzata, della durata di 20 ore/allievo, finalizzata a favorire l'inserimento professionale. e) Esame finale A2 Tecnico commerciale - Marketing: esperto in Marketing Management 4.0 - Destinatari n. 15 Step: a) Orientamento mirato a favorire la scelta del percorso e al bilancio di competenze (mod. mista individuale e collettiva) b) Formazione in aula–420 ore c) Stage formativo, presso le imprese con affiancamento di un tutor aziendale e supervisione di un tutor didattico interno per tutta la durata dell'attività–240 ore23/11/2019 [NULL] 145.548,20 50% 00173 12 102

FSE 15043AP000000082 F35E19000080009 01503150334 COM2 srl NUOVE FRONTIERE DI MARKETING - Il GREEN MARKETING: dal Green Marketing Management al Green Social Media MarketingIl progetto prevede la realizzazione di due azioni A1: Green Social Media Marketing Specialist- Destinatari n.15 Step: a) Orientamento mirato ad agevolare la scelta del percorso e al bilancio di competenze(mod. mista individuale e collettiva) b) Formazione in aula–200 ore c) Stage formativo presso le imprese con affiancamento di un tutor aziendale e supervisione di un tutor didattico interno per tutta la durata dell'attività-200 ore d) Accompagnamento in uscita consistente in attività di consulenza individualizzata, della durata di 20 ore/allievo, finalizzata a favorire l'inserimento professionale. e) Esame finale A2 Tecnico commerciale - Marketing: esperto in Green Marketing Management- Destinatari n. 15 Step: a) Orientamento mirato a favorire la scelta del percorso e al bilancio di competenze (mod.mista individuale e collettiva) b) Formazione in aula–420 ore c) Stage formativo, presso le imprese con affiancamento di un tutor aziendale e supervisione di un tutor didattico interno per tutta la durata dell'att23/11/2019 [NULL] 148.510,60 50% 00173 12 109

FSE 15043AP000000083 F45E19000080009 13081080155 Adecco Formazione srl Nuove strategie di sviluppo e promozione delle eccellenze del Made in ItalyLa presente proposta prevede la realizzazione di un intervento integrato a valere sulla macro azione A e composto da due percorsi formativi a valere sulla linea A1 intitolati Esperto di eMarketing per la promozione di servizi turistici ed Esperto di eMarketing nel settore Agroalimentare, finalizzati all'acquisizione di competenze specifiche nel Marketing Management.   Destinatari di ciascun percorso sono 18 allievi disoccupati o inoccupati, in possesso di diploma di scuola media superiore e residenti nella Regione Lazio. Inoltre, nella definizione del gruppo classe verrà data priorità ai candidati che si trovino in condizione di svantaggio, come da priorità stabilite dal presente Avviso pubblico. Nello specifico i gruppi classe saranno composti da almeno il 50% di donne, il 30% di persone disoccupate da più di 6 mesi e il 30% di stranieri sulla totalità del gruppo classe.   25/11/2019 [NULL] 139.997,51 50% 00183 12 102



FSE 15043AP000000086 F85E19000190009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. Professioni.net 24/10/2019 [NULL] 189.765,80 50% 00153 12 102

FSE 15043AP000000087 F55J19000100009 03594041000 SAIP Formazione srl C.I.B.O. – Competenze per l’Integrazione e la Buona OccupazioneLa proposta progettuale C.I.B.O. – Competenze per l’Integrazione e la Buona Occupazione (Azione B1 dell’avviso Interventi di sostegno alla qualificazione e all’occupabilità delle risorse umane), prevede la realizzazione di un intervento integrato per la formazione di n.30 cittadini immigrati disoccupati per l’erogazione di due percorsi formativi relativi alle figure professionali Operatore della ristorazione - aiuto cuoco e Operatore del servizio di distribuzione pasti e bevande, al fine di agevolare la qualificazione dei cittadini immigrati in situazione di marginalità lavorativa, attraverso un percorso volto alla crescita delle opportunità occupazionali e di inserimento sociale, nonché all’incremento e all’adeguamento delle competenze professionali.    • Orientamento iniziale individuale (4 ore)   • Formazione in aula articolata per moduli della durata totale di 120 ore    • Stage formativo di 200 per entrambe i profili   • Accompagnamento in uscita individuale (15 ore) 24/10/2019 21/11/2019 134.343,16 50% 00072 12 109

FSE 15043AP000000100 F85E19000200009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. CONTABILITÀ E AMMINISTRAZIONE PERSONALE L’obiettivo del progetto è formare i partecipanti assicurando loro le competenze tecnico-specialistiche per la gestione ed amministrazione del personale, la gestione delle tipologie di contratti di lavoro e per l’elaborazione delle buste paga e di tutti gli adempimenti ad esse collegate, nonché le operazioni di gestione del processo amministrativo e contabile.  L'intervento è rivolto a 14 partecipanti, disoccupati o inoccupati, e prevede 40 ore di Orientamento, 150 ore di Formazione in aula, 200 ore di Stage formativo, 15 ore ad allievo di Accompagnamento in uscita. Il profilo professionale di riferimento previsto dal repertorio professionale è quello del Tecnico Contabile e le Unità di Competenza di riferimento sono: Gestione processo amministrativo-contabile, Trattamento operazioni fiscali e previdenziali, con rilascio di un certificato di qualificazione professionale (D.D. G12038 - 18/10/16   In considerazione inoltre della forte spendibilità della figura e del ruolo, si tratta infatti di una mansione che 15/10/2019 [NULL] 69.999,93 50% 00144 12 102

FSE 15043AP000000103 F85E19000140009 07542411009 EYES SRL GRU 2018 - Gestione Risorse UmaneLa proposta progettuale GRU – Gestione Risorse Umane, che si compone di 2 azioni formative Manager gestione risorse umane: Relazioni industriali e Management PA e Manager gestione risorse umane: management sociale. Il percorso approfondisce due aree, oggetto di innovazione e cambiamento nella società attuale: L’impresa sociale e la Pubblica Amministrazione. Entrambi i contesti si muovono all’interno di un concetto di innovazione, ovvero la centralità dell’iniziativa del manager o dell’imprenditore sociale come attivatore di processi di cambiamento generatori di benefici per la società, sia in termini di servizi e prodotti, che di capacità di combinare e attivare risorse diverse per raggiungere questo scopo. Obiettivi progettuali Qualificazione e Valorizzazione Capitale Umano; Creazione Profili Professionali Competitivi; Innovazione di processo e di servizio; Modernizzare il sistema imprenditoriale logistico; Rafforzamento Capacità Competitiva Sistema imprenditoriale; Aumento Competitività Sistema Produttivo; 22/11/2019 [NULL] 183.544,20 50% 00166 12 102

FSE 15043AP000000106 F55J19000110009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Tecniche per la gestione dell'amministrazione e della segreteriaDESTINATARI (tipologia e numero):   N.18 Inoccupati o disoccupati DISABILI fisici e/o psichici.      FINALITA’   • Promuovere l’occupabilità e l’inserimento professionale di DISABILI FISICI e PSICHICI   • Promuovere la cultura delle pari opportunità e della non discriminazione attraverso una CERTIFICAZIONE AZIENDALE DELLE COMPETENZE      OBIETTIVI:   1. Realizzare un percorso multidimensionale di INCLUSIONE ATTIVA, che valorizzi il valore delle competenze delle persone disabili in risposta ad effettive esigenze delle imprese   2. Realizzare un MATCHING DI SISTEMA e fornire competenze consolidate e integrate per le risorse umane attraverso un CORSO di FREQUENZA sulla base di un concreto fabbisogno aziendale   3. Massimizzare l’inserimento professionale delle risorse coinvolte, attraverso un percorso di ORIENTAMENTO e ACCOMPAGNAMENTO al lavoro anche attraverso una piattaforma dedicata all’inserimento professionale dei disabili www.cisofare.it      RISULTATI ATTESI   - N.18 allievi DISABILI con competenze di Tec26/11/2019 [NULL] 69.994,40 50% 00071 12 109

FSE 15043AP000000107 F85J19001440009 13036631003 Atlante srl ShADe - ScenogrAfie DigitaliIl progetto afferisce alla Linea A2 dell’Avviso e prevede il rilascio di qualifica per Scenografo cinematografico e audiovisvo. Soggetto Proponente Atlante Srl. I destinatari saranno 15 inoccupati o disoccupati, giovani e adulti, per i quali verranno implementate azioni per la partecipazione attiva e l’inclusione lavorativa e professionale. La localizzazione degli interventi di orientamento, formazione e accompagnamento sarà la Provincia di Roma, presso la sede dell’ente e presso la sede occasionale di Riano negli studios di Io Ci Provo. La sede di Riano è completamente attrezzata per il tipo di attività che gli allievi devono imparare a realizzare Struttura. Orientamento con 4 ore in plenaria e 4 ore individuali. Formazione con un intervento sulla Linea A2 dell’Avviso per 420 ore totali. Stage di 180 ore. L’Accompagnamento prevede per ogni allievo 18 ore di consulenza individualizzata.   02/10/2019 [NULL] 125.370,00 50% 00060 12 109

FSE 15043AP000000109 F65J19000150009 92056240606

ABBAZIA DI CASAMARI 

ONLUS Il Mestiere dell'integrazioneL’Abbazia di Casamari Onlus presenta il progetto complesso Il Mestiere dell'integrazione sulla linea B1 dell’Avviso Pubblico per l’acquisizione di competenze per il profilo di Operatore di Pastificio e sulla Linea B2 per la qualifica di Operatore Agricolo.   I destinatari della formazione saranno 32 persone interessate da disagio sociale, prevalentemente immigrati, con particolare attenzione alla partecipazione di donne e soggetti con disabilità. Saranno inoccupati o disoccupati, maggiorenni, residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio. La struttura del progetto prevede la somministrazione di 12 ore di Orientamento in ingresso per ciascun allievo (6 condivise, 6 individuali). La Formazione prevede: Linea B1 192 ore; 384 ore per Linea B2 realizzate in modalità alternata tra Lezioni Teoriche ed attività pratiche di Cantiere Scuola/Laboratorio. Lo Stage prevede: 120 ore linea B1; 240 ore linea B2 realizzati presso aziende del settore. L’Accompagnamento prevede per ogni allievo un numero di ore d11/10/2019 [NULL] 193.319,00 50% 03029 12 109

FSE 15043AP000000112 F85E19000130009 05509491006

IFC ISTITUTO DI 

FORMAZIONE 

COOPERATIVO REFUGEES WELCOME TO LAZIOIl progetto Refugees welcome to Lazio, presentato dalla costituenda ATS composta da IFC Istituto di formazione Cooperativo (mandatario), Leganet S.r.l. (mandante) e Ovale Trading Development Srls (mandante),prevede la realizzazione di un intervento integrato composto da un percorso formativo a valere sulla linea A1,  finalizzato al rilascio dell’attestato di frequenza in Operatore sociale per l’accoglienza dei richiedenti e beneficiari protezione internazionale e umanitaria, profilo riconducibile, con riferimento al repertorio della Regione Lazio, a quello di  Mediatore culturale.L’intervento di riqualificazione rivolto a 18 persone disoccupate o inoccupate  si inquadra nel settore dei servizi di accoglienza in favore dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e umanitaria.    Destinatari   Destinatari del percorso sono 18 allievi in condizione di disoccupazione o inoccupazione, residenti o domiciliati nel territorio della regione Lazio. Inoltre, in coerenza con le priorità stabilite dal prese24/10/2019 [NULL] 70.000,00 50% 00156 12 102

FSE 15043AP000000113 F85J19001450009 01268031000

S. Onofrio Cooperativa 

Sociale onlus Analista ProgrammatoreL'intervento, come definito dall'Avviso Pubblico, prevede una struttura complessa e integrata volta a permettere l'acquisizione della qualificazione professionale di Analista Programmatore.   Il corso è rivolto a 14 allievi.   Le attività previste sono le seguenti:   1) Orientamento mirato    o Un  colloquio individuale in entrata (2 ore)   o Un percorso di gruppo (8 ore)   2) Formazione in aula (350 ore) e Stage formativo (150 ore) in riferimento al profilo professionale presente all’interno del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi approvato con DGR n. 452 del 11/09/2012 ed adeguato a quanto previsto dal D.Lgs. 13/13 e dal Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015, che istituisce il Quadro Nazionale delle Qualificazioni regionali.   3) Accompagnamento in uscita   o Percorso individuale (15 ore)23/10/2019 [NULL] 78.162,00 50% 00135 12 102

FSE 15043AP000000119 F85E19000150009 07542411009 EYES SRL MDC – MANAGEMENT DELLA DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICALa proposta si compone di 2 azioni formative Produttore esecutivo progetto cinematografico e audiovisivo e Montatore cinematografico e audiovisivo Obiettivi progettuali: Qualificazione e Valorizzazione Capitale Umano;Creazione Profili Professionali Competitivi;Innovazione di processo e di servizio; Modernizzare il sistema imprenditoriale del settore cinematografico e audiovisivo;Rafforzamento Capacità Competitiva del sistema imprenditoriale;Aumento Competitività Sistema Produttivo; Sostegno Inserimento Lavorativo e Occupazione. Il Produttore esecutivo progetto cinematografico e audiovisivo è in grado di sviluppare e realizzare un progetto di produzione cineaudiovisiva, pianificando, coordinando e controllando le attività produttive, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti in termini di tempi, costi e qualità tecnico-artistica del prodotto. Il Montatore cinematografico e audiovisivo è in grado di costruire e strutturare, tecnica-mente ed artisticamente, a partire dal materiale dato, u24/10/2019 [NULL] 184.071,44 50% 00133 12 102

FSE 15043AP000000133 F85J19001460009 04988431005

Centro Manuela 

Mezzelani Welcome China - professionisti del turismo cineseFacendo riferimento all’area professionale Promozione ed Erogazione dei Servizi Turistici del catalogo della Competenze, il progetto WELCOME CHINA - professionisti del turismo cinese si innesta sulla linea A e prevede 2 sub-azioni entrambe di tipo A2 come previsto dall’Avviso pubblico. Si prevede quindi il rilascio di due qualifiche professionali, la prima come tecnico del marketing turistico  e la seconda come tecnico dell’organizzazione di eventi turistico- culturalispecializzato nel mercato cinese . Con l’obiettivo di declinare un progetto complesso ed interventi integrati per la partecipazione attiva e l’inclusione lavorativa, il Centro Manuela Mezzelani, prevede l’innalzamento della specializzazione dell’offerta formativa in uno specifico mercato di riferimento: quello cinese. La specializzazione del contenuto didattico vuole essere la garanzia dell’efficacia delle azioni messe in campo in linea con gli specifici settori di sviluppo economico come indicato nelle strategie europee, nazionali e regionali.I24/10/2019 [NULL] 238.784,00 50% 00181 12 102

FSE 15043AP000000136 F85J19001470008 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA OPERATORE DELLE STRUTTURE EDILI CON COMPETENZE IN EDILIZIA SOSTENIBILEIl progetto OPERATORE DELLE STRUTTURE EDILI CON COMPETENZE IN EDILIZIA SOSTENIBILE presentato dal CEFMECTP, prevede un percorso formativo suddiviso in diverse fasi ed è finalizzato all’ottenimento del rilascio della qualifica professionale riconosciuta dal repertorio delle professioni della Regione Lazio, [F.2.3] Operatore delle strutture edili.   La proposta presentata perseguendo l’azione B2 dell’Avviso vedrà coinvolti attivamente 18 allievi, soggetti immigrati con regolare permesso di soggiorno e persone in condizione di vulnerabilità sociale, al fine di sostenerli nel loro inserimento lavorativo e sociale.    Il progetto, strutturato nel rispetto delle indicazioni dettate del Bando, si sviluppa attraverso 4 fasi principali:    1. orientamento iniziale – 16 ore;   2. formazione – 500 ore;   3. stage – 160 ore;   4. accompagnamento in uscita – 18 ore.   Le lezioni si svolgeranno nel centro polifunzionale di Pomezia del CEFMECTP, dove i partecipanti saranno messi nella condizione di poter usufruire dei labor07/10/2019 [NULL] 125.386,80 50% 00071 12 109

FSE 15043AP000000137 F45J19000310009 13081080155 Adecco Formazione srl DREAM FARMER L’intervento attiva un’azione formativa per l’acquisizione delle competenze riferite ad un profilo professionale presente all’interno del Repertorio delle competenze e dei profili, afferente all’Area Agricoltura, silvicoltura e pesca: OPERATORE AGRICOLO (A1.3). Il progetto vedrà coinvolti 18 allievi, inoccupati o disoccupati immigrati, nomadi, persone in condizione di povertà ed altre persone a rischio di marginalità economica e sociale che al termine del percorso conseguiranno un Attestato di Qualifica. La proposta contempla un sistema a quattro fasi operative, con strategie integrate di orientamento, formazione professionalizzante, stage ed accompagnamento al lavoro volte sia al rafforzamento di competenze che all’ampliamento delle possibilità di inserimento lavorativo rispondendo così alle esigenze del territorio in termini di occupazione, crescita professionale e integrazione sociale.  L’azione di formazione della durata di 350 ore è suddivisa in n.  12 moduli a cui si aggiunge la fase di stage di n.200 o24/10/2019 [NULL] 86.546,18 50% 02044 12 109

FSE 15043AP000000140 F35J19000230009 02462580602 Diva Sas IL PIZZAIOLO COME FORMA DI INTEGRAZIONE SOCIALEIl progetto, nell'ambito dell'Azione B2, è finalizzato a formare 16 Pizzaioli. L’azione prevede la realizzazione di un percorso di formazione integrato in favore di MSNA. Rifugiati e richiedenti asilo  fra i 18 ed i 29 anni presenti sul territorio della provincia di Frosinone. Tutta l’attività formativa è articolate con metodi ed azioni attive e partecipative in grado di promuovere una nuova consapevolezza sulle proprie possibilità di inclusione nel mercato del lavoro. La struttura progettuale è articolata con più unità di competenze previste nell’ambito del repertorio delle competenze professionale della figura in uscita prevista dalla Regione Lazio.    Gli obiettivi del progetto sono di attivare e sviluppare nei confronti dei destinatari:    • Sviluppare competenze professionali per la figura professionale del Pizzaiolo;    • Promuovere nuove opportunità occupazionali;    • Realizzare un percorso didattico e formativo fortemente personalizzato sulle caratteristiche del gruppo destinatario in relazione con i23/10/2019 [NULL] 122.000,00 50% 03043 12 109

FSE 15043AP000000141 F85E19000210009 90097600564

Istituto Tecnico 

Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 

in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese L’editoria tra carta e multimedialitàL’intervento si rivolge a 18 persone disoccupate o inoccupate residenti o domiciliate nel territorio della regione Lazio ed è finalizzato a fornire loro conoscenze e competenze in materia di tecniche e strategie di redazione di testi e prodotti editoriali multimediali. L’obiettivo è duplice:   • da un lato rilanciare un settore importante dell’economia laziale, quale quello dell’editoria, attraverso l’inserimento di figure professionali con competenze specifiche sia redazionali che informatiche e grafiche;   • dall’altro riqualificare persone disoccupate o inoccupate del territorio di Viterbo e provincia, promuovendone lo sviluppo di competenze specifiche per l’utilizzo delle nuove tecnologie applicate al settore editoriale. Il percorso per Redattore di prodotti editoriali tradizionali e digitali prevede la realizzazione di un’attività formativa della durata di 590 ore (350 aula e 240 stage) per l’acquisizione della qualifica di Redattore di prodotti editoriali.    Il Redattore di prodotti editoriali è in gra22/10/2019 [NULL] 98.000,00 50% 01032 12 109

FSE 15043AP000000147 F95J19000210009 90097600564

Istituto Tecnico 

Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 

in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese Corso per sviluppatori in ambito WEB, Realtà Aumentata/Virtuale e IoTIl presente intervento, dal titolo Corso per sviluppatori in ambito WEB, Realtà Aumentata/Virtuale e IoT, è presentato dall’ITS Servizi alle Imprese in ATS con GS NET – Italia srl ed è finalizzato alla riqualificazione di 14 persone disoccupate e/o inoccupate finalizzato all’acquisizione di competenze specialistiche nel campo IT per figure professionali che possano operare nella gestione del cambiamento digitale che sempre più sta investendo le realtà produttive e istituzionali del territorio.    Il progetto comprende la realizzazione di un percorso per della durata di ore (di cui 350 di aula e 240 di stage), finalizzato al conseguimento della qualifica di Progettista di applicazioni web e multimediali.   Obiettivo generale:   fornire ai partecipanti conoscenze e competenze specifiche per la progettazione e lo sviluppo di applicativi informatici utilizzando i linguaggi di programmazione più idonei allo scopo e in particolar modo attraverso l’utilizzo del linguaggio JAVA.   22/10/2019 [NULL] 83.720,00 50% 01032 12 102

FSE 15043AP000000150 F95J19000200009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus GIOVANI CROSSMEDIALI: FORMAZIONE PER VIDEOMAKER E TECNICI DELLO SPETTACOLOLa proposta si riferisce a percorsi formativi nell’ambito delle professioni tecniche legate alla multimedialità audio e video. Il progetto prevede la realizzazione di due corsi di formazione di qualifica professionale, uno per VIDEOMAKER, e uno per TECNICO LUCI, VIDEO E SUONO DEGLI SPETTACOLI DAL VIVO,   I corsi per si riferiscono a profili riconosciuti all’interno del repertorio dei profili della Regione Lazio, e sono tra le professionalità maggiormente spendibili in tutti gli ambiti della comunicazione, dello spettacolo e dell’intertainment in generale.    Ai corsi potranno accedere in totale n. 26 allievi, n. 13 a corso, seguiti da docenti con alte professionalità e con stage in aziende nei settori di riferimento.   24/10/2019 21/11/2019 244.274,35 50% 00015 12 102

FSE 15043AP000000156 F15E19000110009 95208860163

FONDAZIONE ET 

LABORA A.L.F.A. Avviamento al lavoro, formazione e accompagnamentoIl progetto propone interventi integrati per la partecipazione attiva e l’inclusione lavorativa e professionale per immigrati (richiedenti asilo, rifugiati politici e titolari di protezione sussidiaria). Si configura e si struttura come una strategia sistemica volta al miglioramento e innovazione dei temi riguardanti l’inclusione socio-lavorativa coinvolgendo 36 partecipanti e aziende del territorio interessate ad ospitare tirocinanti.    Il Progetto intende proporre  all’interno dell’Azione B due Sub Azioni:    • B1 Attestazione di Frequenza.   • B2 Attestato di Qualifica.    Il progetto prevede la realizzazione di quattro azioni integrate tra loro:    • Orientamento (B1+B2) pari a 4 h    • Formazione in aula: B1 - 200 h / B2 560 h   • Stage B1 - 200 h / Stage B2 - 240 h    • Accompagnamento al Lavoro (B1+B2) pari a 20 h, per ogni destinatario   22/10/2019 [NULL] 167.373,30 50% 00175 12 109

FSE 15043AP000000158 F45E19000060009 01634050601 POLISTUDIO SRL Tecnico nelle soluzioni di efficienza energetica negli edificiIl progetto Tecnico nelle soluzioni di efficienza energetica negli edifici è afferente alla linea A2 dell’Avviso pubblico e prevede 4 azioni.   - Orientamento mirato alla spiegazione della figura professionale del percorso didattico ed alla raccolta delle iscrizioni.    - Formazione in aula e laboratorio  350 ore;    - Stage formativo 150 h/allievo;    - Accompagnamento in uscita che sarà rivolto a tutti i partecipanti per definire una strategia di ricerca di un inserimento lavorativo alle dipendenze o autonomo.   Destinatari saranno 18 inoccupati o disoccupati giovani e adulti che potranno conseguire, previo superamento dell'esame finale, un certificato di qualificazione professionale conforme alla Determinazione Dirigenziale n. G12038 del 18/10/2016.   Obiettivi: Accrescere competenze e conoscenze dei beneficiari in un ambiente formativo soddisfacente con il supporto di tecnologie e di politiche di sostegno all'inserimento lavorativo. Innalzare il livello di istruzione della popolazione adulta e delle fasce23/11/2019 [NULL] 102.760,00 50% 03100 12 102

FSE 15043AP000000159 F85E19000120009 10932881005 ADM FORM S.R.L. Information Security ExpertIl progetto intende formare 13 tra inoccupati o disoccupati in un campo economico in forte sviluppo. La figura professionale uscente avrà conoscenze avanzate di corporate security ed elevate competenze di analisi, anche sotto il profilo criminologico, delle minacce e dei rischi derivanti da attività criminose che possono ledere i beni materiali ed immateriali aziendali. Inoltre, saprà gestire con perizia le attività di controllo e di prevenzione e contrasto dei pericoli attraverso l’ottimizzazione dei protocolli di sicurezza e l’addestramento e il coordinamento delle risorse umane destinate alla security aziendale. L’Information Security Expert (ISE) si configura come l’aggiornamento in chiave digitale di alcuni profili professionali di riferimento del repertorio delle professioni in ambito ICT, Security e analisi Forense. Il profilo si presta bene ad essere assunto nelle aziende come: - Analista di sicurezza - Operatore SOC (Security Operation Center) - Security Consultant. Inoltre, con il nuovo scenario del21/10/2019 [NULL] 68.704,75 50% 00149 12 102



FSE 15043AP000000173 F85E19000160009 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo Sviluppo del territorio attraverso le filiere dei Biodistretti della TusciaIl progetto prevede un percorso formativo finalizzato all’acquisizione di competenze e professionalità  nel campo delle produzioni agricole del territorio della Tuscia con particolare attenzione ai Biodistretti; l’obiettivo del corso sarà quello di accompagnare gli allievi a: - Migliorare la qualità dei prodotti nelle diverse fasi delle filiere (da produzione a trasformazione) – Promuovere i prodotti locali di qualità e valorizzare il loro legame con il territorio.     Il percorso formativo: Sviluppo e promozione delle filiere del territorio  :   A1 offre ai discenti opportunità di acquisire competenze nell’ambito delle conoscenze  delle filiere produttive agricole del territorio, in particolare dei  Biodistretti della Tuscia ,  attraverso l’acquisizione di capacità nella gestione dei processi  lavorativi e promozionali di colture tipiche, anche mediante l’acquisizione di competenze nella creazione di reti di impresa.    L'intervento è così strutturato:   allievi 18 inoccupati e disoccupati.– Durata totale 2324/10/2019 [NULL] 63.462,00 50% 01100 12 102

FSE 15044AC0000100001 F84J19001370009 05841851008 Archibit Generation Srl AUTODESK REVIT - ESPERTO BIM MANAGERIl progetto articolato denominato Autodesk Revit – Esperto BIM Manager – riconducibile al profilo professionale Tecnico del disegno edile è relativo la linea 1 e 2 e si rivolge ad un numero di n. 15 giovani o adulti disoccupati e inoccupati con diploma di scuola media superiore ed a n. 4 imprenditori. Il Tecnico del disegno edile è in grado di realizzare lo sviluppo tecnico, la rappresentazione grafica e la simulazione tridimensionale di un manufatto edile riconoscendone le componenti costruttive e le relative soluzioni tecnologiche di realizzazione.   L’intervento si pone come obiettivo prioritario l’occupazione di giovani/adulti nel comparto del disegno edile con un innovazione necessaria del comparto che è prevalentemente l’utilizzazione del software REvit.   Il timing previsto del progetto è di 7 mesi e seguirà la programmazione di un calendario didattico, che si articolerà in 3/5 incontri settimanali di 5 ore ciascuno.03/04/2019 [NULL] 82.110,00 50% [NULL] 12 102

FSE 15044AC0000100002 F84J19001370009 05841851008 Archibit Generation Srl AUTODESK REVIT - ESPERTO BIM MANAGER IMPRENDITORILa Linea 2 rivolta ai titolari/responsabili di pmi e/o imprese artigiane sarà sviluppata attraverso un percorso di 40 ore per n. 4 imprenditori. Un'azione volta ad aggiornare, sviluppare, innovare le loro conoscenze e ed il loro modo di fare impresa, governando e non subendo gli effetti dell’innovazione tecnologica, sociale ed economica.  Un intervento che favorisca la crescita tecnico professionale e personale, decisive per la competitività aziendale.  Un nuovo modo di approcciarsi al mondo globale, alla gestione di un azienda con gli strumenti gestionali utilizzati di una grande impresa con la flessibilità di una piccola realtà. Gli imprenditori inseriti nella linea 2 saranno gli stessi che stipuleranno l’accordo per l’inserimento dei frequentanti della Linea 1 nelle proprie aziende per lo stage.    Oltre le competenze sul coaching verranno trasferite competenze specifiche con rilascio della certificazione ICMQ, che offre la possibilità ai professionisti che già operano in ambito BIM di ottenere una certifi03/04/2019 [NULL] 28.308,00 50% [NULL] 12 102

FSE 15044AC0000400001 F84J19001390009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL Addetto alla promozione ed alla vendita di prodotti da forno, tipici e street foodIl percorso formativo é rivolto a 15 giovani e adulti, disoccupati e inoccupati. Ha durata totale di 350 ore, di cui 180 di stage, ed è seguito da 15 ore di consulenza individualizzata per l’inserimento professionale e la creazione di impresa. L'obiettivo é quello di creare ed introdurre nuove PROFESSIONALITÀ ESPERTE NEL SETTORE DELLA PANIFICAZIONE ARTIGIANALE E PRODUZIONE TIPICA che, grazie a competenze specifiche in ambito di PROMOZIONE e vendita di prodotti da forno, tipici e street food, siano in grado di STIMOLARE e RINNOVARE L’ATTIVITÀ TRADIZIONALE, garantiscano il buon fine dell’introduzione dei NUOVI PRODOTTI e favoriscano lo sviluppo delle realtà artigiane, anche di nuova creazione, in cui sono inseriti. Attiveranno con gli artigiani presso cui svolgeranno lo stage una forte SINERGIA TRA CONOSCENZE DELLA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE STRATEGICA. Grazie alla fase di accompagnamento al lavoro, saranno supportati nel  loro inserimento professionale presso aziende o in forma autonoma (singola o associata). 03/04/2019 09/07/2020 78.467,54 50% 01100 12 102

FSE 15044AC0000400002 F84J19001390009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL Innovazione nella panificazione: Street food e gastronomiaQuesta azione è strategica per il buon esito dell’intervento in termini di apprendimento ed impatto occupazionale - anche auto imprenditoriale - dei discenti dei corsi Linea 1 e 3, nonché dello sviluppo delle botteghe artigiane stesse. TREDICI ARTIGIANI, titolari di imprese del comparto della Panificazione artigianale, SARANNO COINVOLTI IN UN PERCORSO DI FORMAZIONE della durata di 40/artigiano coinvolto (20 ore di formazione collettiva e 20 ore di coaching individuale) MIRATO ALLO SVILUPPO DI COMPETENZE SPECIALISTICHE E TRASVERSALI finalizzate a: ampliare la gamma di prodotti offerti per soddisfare nuovi target di clientela e sostenere così la tenuta sul mercato; aumentare il volume di affari per lo sviluppo dell’impresa anche al fine di favorire opportunità di creazione di nuova occupazione; soddisfare la domanda di innovazione delle imprese artigiane, attivando processi di apertura alla capacità innovativa stessa; creare un circolo virtuoso di sinergie con i discenti accolti in stage coniugando la plurienna03/04/2019 06/07/2020 34.440,00 50% 01100 12 102

FSE 15044AC0000400003 F84J19001390009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL Panificatore L'azione consta in un percorso formativo rivolto a n. 15 giovani ed adulti, disoccupati ed inoccupati, per la Qualifica di Panificatore. Ha una durata di n. 560 ore, di cui n. 200 di stage presso botteghe/imprese artigiane del settore e seguito da n. 15 ore di consulenza individualizzata per favorirne l’inserimento professionale e la creazione di impresa. Al termine del percorso i formati avranno acquisito conoscenze, abilità e competenze dell’intero processo produttivo della panificazione, DALLE BASI TRADIZIONALI ALLE NUOVE TENDENZE, rispondendo ai fabbisogni di professionalità espressi dal comparto per un proficuo INSERIMENTO LAVORATIVO o per la CREAZIONE DI ATTIVITÀ AUTONOME. Attiveranno con gli artigiani presso cui svolgeranno lo stage una forte sinergia tra CONOSCENZE DELLA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO. Trasversalmente, avranno acquisito conoscenze approfondite per lo start up e la gestione di attività lavorative autonome e, grazie alla fase di accompagnamento individuale al lavoro03/04/2019 [NULL] 117.268,26 50% 01100 12 102

FSE 15044AC0000500001 F84J19001320009 09344011003 LABOR SECURITY SRL PASTICCERI IN AZIONE: CORSO  PROFESSIONALIZZANTE PER L’AVVIAMENTO AL LAVORO E PER LA VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANALI DOLCIARIETIPOLOGIA INIZIATIVA:Percorso professionalizzante integrato per l'avviamento al lavoro di aspiranti pasticcieri e per la valorizzazione delle imprese di produzione dolciaria.DESTINATARI:Il progetto realizzerà un percorso si rivolge a due tipologie di destinatari:persone in stato di disoccupazione o inoccupati;titolari di pasticcerie artigianali.Per i primi sono previsti due percorsi professionalizzanti di diversa durata:-(LINEA 1):18 allievi,198 ore d'aula e 240 di stage-(LINEA 3): 18 allievi,558 ore d'aula e 240 di stage.Per i secondi è previsto il seguente percorso: -(LINEA 2):48 ore d'aula a tre gruppi di titolari d'impresa, per un totale di 144 ore d'aula.OBIETTIVI obiettivo generale: innalzare il livello di qualità, efficacia, penetrazione del mercato, nonché di capacità organizzativa e produttiva delle pasticcerie laziali.obiettivo specifico: supportare la capacità di sviluppo e di adeguamento delle imprese partecipanti alle nuove tendenze del mercato (LINEA 2),innovando la produzione e al contempo raff03/04/2019 28/12/2020 263.645,97 50% 00155 12 102

FSE 15044AC0000600001 F24J19000240009 02331010609 DOLCE FRESCO ITALIA GELATERIA   LINEA 1 Percorso formativo rivolto a giovani e adulti disoccupati e inoccupati n.15 allievi (att.di frequenza ) profilo:operatore della produzione di pasticceria (ind.gelatiere) Aula (200 ore) di cui 95h teoria e 105 h pratica Stage (150 ore)- ,accompagnamento in uscita (15 ore ind.) .Il percorso formativo è strutturato in moduli professionalizzanti corrispondenti a domini di competenza didatticamente impostati fra teoria, esercitazioni pratiche e verifiche degli apprendimenti in itinere. Il percorso per i disoccupati sarà in gran parte svolto in laboratorio specialistico di produzione DI PASTICCERIA E GELATERIA. Le attività verranno svolte sotto la supervisione di un docente coadiuvato da un tutor esperto sia per le attività d’aula che per quelle di laboratorio. Le attività formative saranno centrate su studi e applicazione di casi reali su temi di interesse nell’ambito della produzione alimentare con attenzione nel fare acquisire negli allievi la capacità di lavorare in gruppo per affrontare problemi, progettare so03/04/2019 [NULL] 64.680,00 50% 03047 12 102

FSE 15044AC0000600002 F24J19000240009 02331010609 DOLCE FRESCO ITALIA GELATERIA LINEA 2 INDIV.PROFILO DI RIFERIMENTO: Operatore della produzione di pasticceria (indirizzo gelatiere) Linea 2 Azioni formative destinate ai titolari delle piccole imprese artigiane e non - avente come obiettivo la formazione degli imprenditori è volta ad aggiornare le loro conoscenze e soprattutto a strutturare ed acquisire competenze su un nuovo modo di fare impresa, governando e non subendo gli effetti dell’innovazione tecnologica, della gestione delle risorse umane, della risoluzione dei problemi, della gestione della leadership, del miglioramento delle performance, dello sviluppo del potenziale. Quindi sostenendo gli imprenditori nel loro ruolo di agenti di sviluppo socio-economico nel territorio; promovendo la formazione continua e una cultura imprenditoriale aperta al confronto e all’innovazione. La linea 2, svilupperà 40 ore per Iintervento individuale dedicata a n.3 imprenditori, individuati come destinatari nelle categorie coerenti al bando, per l’acquisizione delle seguenti competenze. In particolare si svilupper03/04/2019 [NULL] 11.760,00 50% 03047 12 102

FSE 15044AC0000700001 F84J19001280009 01412811000 Gestioni e Management General Management per l'ArtigianatoIl Corso intende fornire competenze e strumenti di General Management da applicare al settore dell'Artigianato. Oltre alle capacità puramente tecniche che ogni artigiano deve possedere per svolgere al meglio il proprio lavoro e per realizzare i prodotti e/o servizi a regola d'arte sulla base della richiesta del committente, risultano fondamentali anche le competenze c.d. trasversali che completano il profilo del professionista che opera nel settore di appartenenza, sia in qualità di lavoratore di un'impresa artigiana che in qualità di imprenditore artigiano,   Il percorso formativo si basa sulle caratteristiche del profilo professionale del Tecnico Esperto della Gestione Aziendale, presente nel Repertorio Regionale.03/04/2019 31/03/2021 89.320,00 50% 00173 12 102

FSE 15044AC0000700002 F84J19001280009 01412811000 Gestioni e Management Formazione, Coaching e Mentoring per l'Imprenditore ArtigianoIl percorso prevede la realizzazione di un percorso formativo e di una serie di incontri di consulenza individuali ad un gruppo di imprenditori artigiani, basate su tecniche di coaching e mentoring. Il Corso intende fornire competenze e strumenti di General Management, applicate al settore dell'Artigianato, che vanno ad integrare le capacità puramente tecniche che ogni artigiano deve possedere per svolgere al meglio il proprio lavoro e per realizzare i prodotti e/o servizi a regola d'arte sulla base della richiesta del committente. Le competenze c.d. trasversali sono fondamentali per il successo di un imprenditore, e tale obiettivo viene raggiunto con metodologie sia formative che attraverso incontri con coach e mentor professionisti che privilegiano un lavoro maggiormente orientato ai bisogni ed agli obiettivi del singolo imprenditore.   Il percorso formativo si basa sulle caratteristiche del profilo professionale del Tecnico Esperto della Gestione Aziendale, presente nel Repertorio Regionale.03/04/2019 06/04/2021 100.800,00 50% 00173 12 102

FSE 15044AC0001100001 F74J18000110009 01866710591

Compagnia teatrale 

Quintetto d'A. Coop. 

Arl Società cooperativa 

a mutualità prevalente Tecnico luci, video e suoni dello spettacolo dal vivoPercorso professionalizzante i cui destinatari sono uomini e donne disoccupati/inoccupati in possesso di licenza media residenti nel Lazio.   La proposta prevede l'acquisizione della qualifica professionale di Tecnico luci, video e suoni dello spettacolo dal vivo, un professionista a tutto tondo, che si occupa di tutte e tre le sfere tecniche a corredo dell'allestimento di uno spettacolo e cioè della parte inerente le strumentazioni audio, video e luci. La formazione (350 ore) sarà attinente tutte le unità di competenza del profilo professionale regionale, ed in aggiunta è prevista la trattazione di alcuni moduli che permetteranno agli allievi di conseguire conoscenze trasversali e che sono inerenti lo status dell'artigianato locale del settore dello spettacolo dal vivo, la gestione di un'impresa artigiana, le relazioni interpersonali che si generano sul luogo di lavoro, la gestione dello stress.   A conclusione della formazione in aula sarà attivato uno stage in aziende di service e botteghe di mestiere (15003/04/2019 14/10/2020 99.400,00 50% 04022 12 102

FSE 15044AC0001100002 F74J18000110009 01866710591

Compagnia teatrale 

Quintetto d'A. Coop. 

Arl Società cooperativa 

a mutualità prevalente Tecnico del suono 3.0: i mixer digitali, sistemi di amplificazione e il programma smartRelativamente alla Linea 2, si prevede di realizzare n°2 interventi formativi secondo la tipologia della formazione individuale prevista dall'Avviso Pubblico. L'intervento avrà la durata complessiva di 50 ore e vedrà come beneficiari n° 9 maestri artigiani che saranno organizzati in due aule distinte. La formazione vedrà l’alternarsi di lezioni frontali, esercitazioni singole e di gruppo e l’analisi di specifici casi di studio, anche tramite la pratica del co-working per favorire lo sviluppo di un clima collaborativo tra gli artigiani, che possa permettere l'insorgere di rapporti collaborativi anche successivamente alla conclusione dell'intervento formativo.   La tematica oggetto di formazione è stata delineata raccogliendo le esigenze formative dei singoli beneficiari, che sono stati già individuati, in quanto saranno gli stessi coinvolti nell'azione di stage formativo e che andranno ad ospitare gli allievi per le 150 ore di formazione on the job.    03/04/2019 19/09/2020 27.860,00 50% 04022 12 102

FSE 15044AC0001600001 F84J19001400009 08300981001 AISFOR S.r.l. Lavorazioni lattiero casearie (edizione 2)Formare 13 figure professionali su alcune abilità specifiche dell’Operatore delle lavorazioni lattiero casearie mediante un corso di 150 ore oltre a 120 ore di stage destinato a giovani ed adulti in cerca di occupazione e ad un’azione di accompagnamento di 16 ore destinata agli allievi formati03/04/2019 14/09/2020 69.821,50 50% 00061 12 102

FSE 15044AC0001600002 F84J19001400009 08300981001 AISFOR S.r.l. Sviluppo delle imprese lattiero casearie nell’agro romano (edizione 2)Formare le 13 imprese coinvolte in funzione di una corretta accoglienza degli allievi in stage, trasferendo inoltre loro competenze di marketing, management delle performance ambientali e di sicurezza in azienda, innovazione tecnologica e collaborazione in rete anche su progetti europei03/04/2019 05/08/2020 23.117,50 50% 00061 12 102

FSE 15044AC0001700001 F54J19000240009 03594041000 SAIP Formazione srl Linea 1 - I.M.PA.S.T.I. : I Maestri PAnificatori: tra Saperi Tradizionali e InnovazioneLinea 1: l’obiettivo dell’apprendimento di competenze valide sia sul piano immediatamente operativo che - in prospettiva - di tipo imprenditoriale, trova riscontro nei seguenti contenuti generali erogati (per il dettaglio cfr intervento didattico): visione d’insieme del comparto panificazione; elementi del mestiere di panificatore e profilo dell’Operatore di panificio e pastificio; prodotti da forno tipici della ciociaria; opportunità per la crescita e lo sviluppo di un’impresa artigiana di panificazione; sicurezza e rischi sul luogo di lavoro; competenze del profilo dell’Operatore di panificio e pastificio, con particolare riferimento alle UC 1 e 2; lavorazioni speciali: prodotti tipici e pizza; adempimenti per apertura attività autonoma.02/05/2019 23/09/2020 84.827,68 50% 00072 12 102

FSE 15044AC0001700002 F54J19000240009 03594041000 SAIP Formazione srl Linea 2 - I.M.PA.S.T.I. : I Maestri PAnificatori: tra Saperi Tradizionali e InnovazioneLa Linea 2 del progetto I.M.PA.S.T.I - destinata a n. 13 imprenditori artigiani panificatori, selezionati ex ante tra coloro che svolgono un’attività specializzata nella produzione di prodotti tipici. L'obiettivo è quello di individuare e applicare interventi per la crescita e lo sviluppo dell’impresa artigiana di panificazione appartenente al territorio del frusinate: Modalità coaching/Mentoring : Gruppi di 3/4 artigiani- Durata: 40 ore. Sarà fondamentale l'integrazione tra Linea 1 e Linea 2 al fine di sostenere il trasferimento di competenze relativo alla panificazione artigianale attraverso la collaborazione strutturata, tra imprenditori del settore e capitale umano che aspira ad operare nel contesto di riferimento. In accordo con l’Avviso la linea 2 renderà possibile l’apprendimento delle conoscenze tacite tipiche del sapere artigiano e facilita l’incontro domanda-offerta.03/04/2019 18/12/2020 29.139,95 50% 00072 12 102

FSE 15044AC0001900001 F54J19000220009 03594041000 SAIP Formazione srl Linea 1 - C.R.E.A.M.- Castelli Romani Evoluzione dell’Artigianato e dei Maestri pasticcieri- Linea 1: l’obiettivo è forme i partecipanti con competenze valide sia sul piano immediatamente operativo che - in prospettiva - di tipo imprenditoriale. Tale obiettivo trova riscontro nei seguenti contenuti generali erogati (per il dettaglio cfr interve02/05/2019 10/07/2020 84.827,68 50% 00072 12 102

FSE 15044AC0001900002 F54J19000220009 03594041000 SAIP Formazione srl Linea 2 - C.R.E.A.M.- Castelli Romani Evoluzione dell’Artigianato e dei Maestri pasticcieri Obiettivo della Linea 2 del progetto è quello di individuare e applicare interventi per la crescita e lo sviluppo dell’impresa basati sul recupero e il rafforzamento della tradizione e sull’innovazione commerciale trova riscontro nei seguenti contenuti generali erogati (per il dettaglio cfr intervento didattico): modello di analisi delle caratteristiche dei prodotti tipici e sua applicazione nel contesto territoriale dei Castelli Romani; interventi per la valorizzazione della tradizione; evoluzione di gusti e consumi nel settore; marketing del prodotto tipico e interventi per l’innovazione commerciale. formazione attraverso il laboratorio artigiano. I contenuti della Linea 2 relativi alle competenze del maestro artigiano come tutor (mod.1) erogati propedeuticamente allo stage e la schedulazione di azioni formative alternate tra aula e stage consente di soddisfare l’ultimo obiettivo, ovvero favorire un clima di collaborazione che promuova e rafforzi, anche in un’ottica intergenerazionale, il mestiere di pastic03/04/2019 11/11/2020 29.139,95 50% 00072 12 102

FSE 15044AC0002000001 F84J19001410009 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo HIPSTER: acconciatura, taglio e rasaturaLINEA 1      Finalizzato a:   • Acquisizione di Competenze   • Certificato di qualificazione professionale      Numero di destinatari:   • n. 16 Allievi    •  Maggiorenni, disoccupati e inoccupati giovani e adulti   • Sono previsti allievi uditori nella misura del 20%      Il progetto si sviluppa in tre fasi:   Fase A - Formazione d’aula/laboratorio – 200 ore    Fase B- Stage formativo – 300 ore   Fase C - Accompagnamento in uscita 240 ore (15 ore/allievo)      Il percorso formativo è strutturato in moduli professionalizzanti corrispondenti a domini di competenza didatticamente impostati fra teoria, esercitazioni pratiche e verifiche degli apprendimenti in itinere. Il percorso per i disoccupati sarà in gran parte svolto in laboratorio specialistico di acconciatura, taglio e rasatura e in aula informatica dotata di PC, uno per ciascun allievo, e collegati in rete locale e geografica.Il titolo del progetto fa riferimento ad un rinnovato interesse per l’estetica dei capelli e delle barbe, con un significativo in03/04/2019 [NULL] 79.324,00 50% 00146 12 102

FSE 15044AC0002000002 F84J19001410009 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo Coaching e Sviluppo delle Potenzialità -Barber Shop per Acconciatori LINEA 2   Denominazione intervento: Coaching e Sviluppo delle Potenzialità -Barber Shop per Acconciatori (40 ore)   Finalità: Sviluppare le risorse personali e organizzative aziendali , aggiornare acconciatori con competenze specifiche sulla cura delle barbe (Barber shop)   Formazione Individuale      Numero destinatari: 4 imprenditori/artigiani      Obiettivi:   • Acquisire competenze sulla gestione delle risorse umane.    • Acquisire competenze per miglioramento dei processi produttivi, finalizzati a potenziare la competitività della propria impresa.   • Acquisire nuovi strumenti per lo sviluppo della leadership, del potenziale individuale e dei dipendenti.    • Acquisire competenze sulla cura delle barbe    • Acquisire competenze e conoscenze su nuove tendenze e stili recenti nel taglio di barbe e baffi      Durata: 40 ore        Verrà utilizzata, come metodologia principale, quella del coaching formativo che permetterà lo sviluppo di conoscenze e competenze utili all’esercizio d’impresa e ampiamente trasf03/04/2019 [NULL] 30.163,00 50% 00146 12 102

FSE 15044AC0002200001 F44J19000250009 02288400605 Ente Ass. Carpe Diem Tecniche ed applicazioni domotiche ad uso civile ed industrialeLinea 1 (qualifica): Tecniche ed applicazioni domotiche ad uso civile ed industriale. 150 ore di formazione collegate alle Unità di Competenza: 1) Conformazione scenario domotico e 2) Installazione sistema domotico, del profilo Tecnico e installatore sistemi domotici. Stage formativo 150 h/allievo in botteghe e imprese artigiane. Accompagnamento in uscita: 15 h/allievo strategia di ricerca di un inserimento lavorativo alle dipendenze o autonomo. Relativamente alla linea 1, l'intervento formativo ha preso spunto dal profilo professionale regionale del Tecnico e installatore sistemi domotici e si prevede di far acquisire a 18 allievi disoccupati/inoccupati che ne saranno beneficiari, le competenze e conoscenze previste da 2 delle unità di competenza di cui si compone il profilo professionale. Il profilo di riferimento regionale è: [O.3.3] Tecnico e installatore sistemi domotici, Area professionale:  Installazione Impianti Elettrici, di Telecomunicazione e Termoidraulici. Unità di competenza oggetto di formazion03/04/2019 21/10/2020 61.180,00 50% 03039 12 102

FSE 15044AC0002200002 F44J19000250009 02288400605 Ente Ass. Carpe Diem Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche con fonti rinnovabili e impianti elettrici e fotovoltaici (FER)Linea 3 (qualifica): Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche con fonti rinnovabili e impianti elettrici e fotovoltaici (FER). 400 ore di formazione + Stage formativo 150 h/allievo in botteghe e imprese artigiane. Accompagnamento in uscita: 15 h/allievo strategia di ricerca di un inserimento lavorativo alle dipendenze o autonomo. Relativamente alla linea 3, l'intervento formativo ha preso spunto dal profilo professionale regionale dell’installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), che va a sostituire il vecchio profilo di elettricista, e si prevede di far acquisire a 18 allievi disoccupati/inoccupati, che ne saranno beneficiari, le competenze e conoscenze previste da tutte le unità di competenza di cui si compone il profilo professionale. Il profilo di riferimento regionale è: Profilo Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) Area professionale:  MECCANICA E IMPIANTIST03/04/2019 27/04/2021 107.240,00 50% 03039 12 102

FSE 15044AC0002200003 F44J19000250009 02288400605 Ente Ass. Carpe Diem Fondamenti e pratica di energy management: formazione propedeutica all’esame di certificazione ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009Linea 2 (formazione collettiva): Fondamenti e pratica di energy management: formazione propedeutica all’esame di certificazione ai sensi della norma UNI CEI 11339:2009: 50 ore per 1 gruppo di elettricisti. La Linea 2 prevede la realizzazione di un intervento formativo collettivo a beneficio degli artigiani coinvolti in fase di presentazione dell'intervento, cui potranno aggiungersi anche altre realtà imprenditoriali di tipo artigiano, che manifesteranno interesse a partecipare in seguito all'avvio del progetto. La formazione fungerà da sostegno delle competenze specialistiche dei maestri artigiani, in quanto farà acquisire loro la capacità di predisporre bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali del committente. Sono competenze in forte ascesa nell’ambito del mercato dei servizi energetici, dove sempre maggiore è la richiesta di professionisti in grado di operare coniugando in maniera ottimale le istanze tecniche, economiche, energetiche, finanziarie e di tutel03/04/2019 [NULL] 22.050,00 50% 03039 12 102

FSE 15044AC0002400001 F34J19000070009 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. Tecnico nella realizzazione dei prototipi in legno 500 ore di formazione relative al profilo Tecnico nella realizzazione dei prototipi in legno. Stage formativo 200 ore per allievo in aziende artigiane. Accompagnamento: 16 ore ad allievo finalizzate alla costruzione di un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro sia alle dipendenze che autonomo. Le argomentazioni oggetto di analisi e trattazione nei singoli percorsi formativi sono state definite in vari incontri avvenuti alla presenza dei progettisti e degli analisti del fabbisogno dell'ente e dei rappresentanti di associazioni di categoria radicate sul territorio. Si è cercato di tradurre le esigenze formative del settore dell'artigianato artistico del legno in moduli e unità didattiche specifiche e definite. La formazione vedrà alternarsi fasi in cui le argomentazioni saranno analizzate dal punto di vista teorico a momenti dedicati alle esercitazioni e finalizzati a verificare nella pratica l’applicazione di quanto analizzato in aula didattica. E’ previsto di dedicare una quota delle ore alle es03/04/2019 [NULL] 121.408,00 50% 03043 12 102

FSE 15044AC0002400002 F34J19000070009 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. L'innovazione nel mestiere del falegnameRelativamente alla Linea 2, si prevede di realizzare n°2 interventi formativi secondo la tipologia della formazione individuale prevista dall'Avviso Pubblico. Ogni intervento avrà la durata complessiva di 50 ore e vedrà come beneficiari massimo 7 maestri artigiani. Complessivamente saranno coinvolti 13 maestri artigiani. La formazione vedrà l’alternarsi di lezioni frontali, esercitazioni singole e di gruppo e l’analisi di specifici casi di studio, anche tramite la pratica del co-working per favorire lo sviluppo di un clima collaborativo tra gli artigiani, che possa permettere l'insorgere di rapporti collaborativi anche successivamente alla conclusione dell'intervento formativo. Linea 2: n°2 interventi formativi di 50 ore ciascuno. Tematiche: 1) Il Falegname dalla tradizione all'innovazione informatica a supporto dei processi di lavoro; 2) Il Falegname dalla tradizione all'innovazione del processo produttivo. OBIETTIVI DIDATTICI: Aggiornare le competenze tecnico-digitali dell'artigiano e favorire l'inserimento03/04/2019 11/08/2020 30.520,00 50% 03043 12 102

FSE 15044AC0002400003 F34J19000070009 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. Il manufatto ligneo d’arredo - Soluzioni tecnologiche e costruttiveLinea 1: 150 ore di formazione relativa alla U.C. Configurazione componenti costruttive e soluzioni tecnologiche manufatto ligneo d’arredo del profilo Esperto di tecnologia delle produzioni arredamenti in legno. Stage formativo 300 ore per allievo in aziende artigiane. Accompagnamento: 16 ore ad allievo finalizzate alla costruzione di un percorso personalizzato di accompagnamento al lavoro sia alle dipendenze che autonomo. L'intervento ha preso spunto dalla Unità di Competenza: 1) Configurazione componenti costruttive e soluzioni tecnologiche manufatto ligneo d’arredo del profilo professionale regionale dell'Esperto di tecnologia delle produzioni arredamenti in legno. La proposta formativa ha carattere di specializzazione, in quanto la brevità del percorso di aula consentirà di focalizzare l'attenzione sulle specifiche del disegno tecnico e su come esso possa essere d'aiuto nella realizzazione del pezzo in considerazione delle componenti costruttive e delle caratteristiche del materiale con cui si va a realiz03/04/2019 [NULL] 83.258,00 50% 03043 12 102



FSE 15044AC0002500001 F14J19000110009 12953381006 Formalba Srl M.A.N.O (Mestieri e Aziende dei Nuovi Onicotecnici)_ LINEA 1 (Attività Onicotecnica)_ Attività di OnicotecnicaLa linea 1 Percorsi formativi rivolti a giovani e adulti disoccupati e inoccupati per Attivita’ di Onicotecnica 300 ore totali svilupperà un percorso di n. 150 di formazione d’aula/laboratorio, 150 ore di stage aziendale, 5 ore di esame finale (fuori dal monte ore totale di n. 300 ore di formazione) e n. 15 ore di Accompagnamento individuale in uscita, dedicato a n.18 corsisti, individuati come destinatari nelle categorie di disoccupati e inoccupati giovani e adulti. La tipologia dei destinatari riguarda soprattutto i giovani maggiormente in difficoltà sul mercato del lavoro a causa di debolezza del titolo di studio, di mancanza di competenze spendibili, privi di esperienza di lavoro o con competenze generiche ed obsolete, i, lavoratori e lavoratrici collocati in mobilità e/o CIGS.03/04/2019 [NULL] 64.226,25 50% 00041 12 102

FSE 15044AC0002500002 F14J19000110009 12953381006 Formalba Srl M.A.N.O (Mestieri e Aziende dei Nuovi Onicotecnici)_ LINEA 2 FORMAZIONE COLLETTIVA _AUTOIMPRENDITORIALITA’ e STRUMENTI MANAGERIALILa Linea 2 FORMAZIONE COLLETTIVA Azioni formative destinate ai titolari delle botteghe o imprese artigiane del settore Attività di onicotecnica, avente come obiettivo la formazione degli imprenditori è volta ad aggiornare le conoscenze degli imprenditori favorendo: la crescita personale e professionale delle persone, come risorse, decisive per la competitività aziendale; sostenendo gli imprenditori nel loro ruolo di agenti di sviluppo socio-economico nel territorio; promovendo la formazione continua e una cultura imprenditoriale aperta al confronto e all’innovazione. La linea 2, svilupperà 40 ore di formazione collettiva dedicata a n.13 imprenditori, individuati come destinatari nelle categorie coerenti al bando, per l’acquisizione delle seguenti competenze03/04/2019 [NULL] 7.589,68 50% 00041 12 102

FSE 15044AC0002800001 F84J19001420008 11746481008

International Campus 

SRL PROCESSI DI SOSTENIBILITA' E INNOVAZIONE NELLA FILIERA AGRO-ALIMENTAREL’iniziativa corsuale è destinata a 14 titolari di imprese artigiane e comprende iniziative di formazione in aula con moduli specifici che prevedono l’impiego di metodologie formative innovative (tecniche di coaching, coworking, Fablab, ecc.) L’intervento prevede una formazione in aula (secondo le specifiche esigenze dei destinatari) e moduli specifici con l’impiego di metodologie formative innovative quali - tecniche di coaching/mentoring quale metodologia di facilitazione del raggiungimento di obiettivi; - promozione/ideazione di progetti professionali innovativi che possano ricomprendere anche: coworking per sperimentare modalità di lavoro con nuove possibilità di scambio e condivisione, ragionando sui punti di forza di questa modalità per favorire lo sviluppo delle proprie competenze e il miglioramento delle proprie prestazioni lavorative; FabLab quali opportunità di promozione della cultura digitale da inserire nel processo artigianale per soluzioni innovative che possano contribuire a qualificare il pro03/04/2019 23/07/2020 11.900,00 50% 00176 12 102

FSE 15044AC0002800002 F84J19001420008 11746481008

International Campus 

SRL OPERATORE AGRO-ALIMENTARE PER LO  SVILUPPO DELLA GREEN ECONOMY CON UTILIZZO DI SISTEMI INNOVATIVI TECNOLOGICIL’iniziativa corsuale è destinata a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionale e si basa sulla partecipazione attiva e l’inclusione lavorativa e professionale per un numero di 14 allievi. La programmazione è strutturata in moduli, secondo quanto dettagliato nella specifica sezione del formulario. Il corso prevede tre fasi operative: formazione aula, stage e accompagnamento in uscita. Le metodologie applicate, per il corso prevedono l’utilizzo di innovative tecniche metodologiche nella didattica d’aula. La sede formativa dove si svolgeranno le lezioni d’aula è ubicata nel Comune di Roma, ben collegata con la Stazione Termini e con linee della metropolitana. Tuttavia il progetto, in considerazione dell’ampio partenariato e delle sedi delle imprese ospitanti gli stagisti, ha una valenza territoriale più ampia, può riferirsi all’intero territorio della Regione Lazio soprattutto per l’agevole accessibilità descritta.03/04/2019 11/11/2020 112.000,00 50% 00176 12 102

FSE 15044AC0003000001 F84J19001430009 02773420597 Accademia Life srl Linea 3 - Percorso integrato per Operatore del legno e dell'arredo.I destinatari del progetto sono n. 13 inoccupati o disoccupati che saranno formati per il profilo di Operatore del legno e dell’arredo .  L'intervento prevede  una durata di 400 ore di formazione in aula e 150 ore di stage presso  imprese artigiane. L’obiettivo del progetto è quello di fornire una formazione  finalizzata all'ottenimento della qualifica professionale nell'ambito di falegnamerie, mobilifici, botteghe artigianali e di dare la possibilità di tenere in vita e rafforzare le prospettive di sviluppo e crescita del profilo professionale del falegname . Il progetto è articolato in un insieme di interventi integrati così strutturati:  1) formazione in aula; 2) stage formativo presso le imprese indicate dall'operatore della formazione, lo stagista sarà affiancato dal personale dell’impresa, che rivestirà il ruolo di tutor accompagnando e supervisionando il percorso formativo dell’allievo; 3) accompagnamento in uscita finalizzato a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro che consiste in un’attività 03/04/2019 [NULL] 124.278,00 50% 04018 12 102

FSE 15044AC0003000002 F84J19001430009 02773420597 Accademia Life srl Linea 2 - Intervento di coaching individuale rivolto ai titolari delle falegnamerie.Il progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo individualizzato rivolto ai titolari erogato attraverso la metodologia formativa innovative del coaching individuale. L’intervento si rivolge a 13 titolari di falegnamerie che operano nei settori navali, arredamenti d’interno, costruzione di mobili ed infissi, restauro di mobili antichi, ha una durata di 50 ore organizzate in 4 moduli e prevede lo sviluppo di  4 edizioni per un totale di 200 ore complessive. Come previsto dall'Avviso ogni intervento di coaching prevedrà un numero minimo di 3 partecipanti. Saranno dunque organizzate 4 edizioni di sessioni individuali ciascuna delle quali coinvolgerà almeno 3 titolari d’impresa. La formazione verterà sulle seguenti tematiche: Gestione del tempo e degli imprevisti; Comunicazione Interna; Problem Solving; Le prospettive del settore del legno e dell’arredo.03/04/2019 [NULL] 31.360,00 50% 04018 12 102

FSE 15044AC0003100001 F44J19000260009 09666351003

Soc. coop Formazione 

& Professione Redattore editoriale in epoca digitale - Linea 2La Linea 2 coinvolgerà gli artigiani che avranno aderito al progetto per accogliere in stage, presso la propria azienda, i partecipanti della Linea 3. L'organizzazione della Linea 2 sottolinea la grande importanza che viene data all'esperienza pratica che i discenti attueranno presso le aziende aderenti. Per riuscire a trasmettere in modo efficace le competenze del mestiere gli artigiani seguiranno una specifica attività formativa della durata di 50 ore, utilizzando le metodologie di mentoring e coaching così da  agevolare efficacemente il processo di transizione formativa. Gli artigiani saranno organizzati  in 3 gruppi, in quanto si ritiene che le attività previste siano più efficaci all'interno di piccoli gruppi. 03/04/2019 [NULL] 27.346,20 50% 00133 12 102

FSE 15044AC0003100002 F44J19000260009 09666351003

Soc. coop Formazione 

& Professione Il mestiere delle parole: redattore editoriale in epoca digitale - Linea 3 L'intervento formativo della Linea 3 prevede 450 ore di formazione in aula finalizzate al rilascio della qualifica professionale Redattore di prodotti editoriali e declinate in 4 moduli didattici, 210 ore di stage formativo presso le imprese artigiane aderenti alla Linea 2,  e 15 ore di consulenza individuale come fase di accompagnamento in uscita. La didattica sarà caratterizzata da un'alternanza di metodologie tradizionali e innovative: le lezioni frontali si svolgeranno presso la sede dell'Ente, saranno caratterizzate dal trasferimento diretto di conoscenze e competenze dall'insegnante agli allievi e saranno arricchite da esercitazioni pratiche e visite guidate in aziende del settore. Durante lo stage, che avverrà presso le aziende aderenti, la metodologia principalmente utilizzata sarà quella del learning by doing, che consentirà di contestualizzare l'esperienza didattica all'interno di concreti processi produttivi aziendali. 03/04/2019 26/06/2020 137.733,40 50% 00133 12 102

FSE 15044AC0003200001 F14J19000120009 00888740578

CENTRO DI 

FORMAZIONE MAVECO 

s.r.l. Modellista dell'Abbigliamento - Edizione 2°LINEA 3: Percorso formativo di Modellista dell'abbigliamento con rilascio di attestato di qualifica. Possono accedere al corso giovani e adulti disoccupati e/o inoccupati. Il corso è di 800 ore totali, di cui formazione in aula di 560 ore e stage formativo di 240 ore, da svolgere presso le imprese artigiane che hanno dato disponibilità negli allegati F. La formazione in aula prevede diversi moduli, tra i principali citiamo: - Merceologia del settore tessile - Tecniche di modellistica e confezionamento - Preparazione dei modelli di una collezione moda - Realizzazione dei capi della collezione moda - Corretto utilizzo delle attrezzature e degli strumenti. Lo stage formativo avrà il compito di ampliare le esperienze professionali del soggetto e migliorare la programmazione del processo formativo. Al temine delle attività formative sono previste 15 ore di incontri individuali di accompagnamento al lavoro che agevoleranno gli allievi nella ricerca di lavoro o nello sviluppo di attitudini imprenditoriali proprie. A03/04/2019 28/06/2021 124.334,00 50% 02100 12 102

FSE 15044AC0003200002 F14J19000120009 00888740578

CENTRO DI 

FORMAZIONE MAVECO 

s.r.l. PROGETTI CONDIVISI - Edizione 2°LINEA2: la linea 2 prevede interventi a sostegno delle competenze specialistiche e trasversali per i titolari delle botteghe o imprese artigiane. L’intervento ha per obiettivo l’ideazione di progetti professionali innovativi che riguardano sperimentazione di lavoro con nuove possibilità di scambio e condivisione, ragionando sui punti di forza di questa modalità per favorire lo sviluppo delle proprie competenze, ad esempio arricchendole con contenuti trasversali, oppure il miglioramento delle proprie prestazioni lavorative, per garantire maggiore competitività con competenze specialistiche. L’intervento prevede una formazione individuale sulle competenze specializzanti e trasversali e con metodologie formative di coaching-mentoring. Gli interventi formativi individuali avranno una durata di 40 ore, è prevista la partecipazione di minimo 3 e massimo 5 artigiani individualmente e il periodo di erogazione è di circa 3 mesi; tutta la linea si sviluppa con incontri di 4 ore.03/04/2019 [NULL] 27.300,00 50% 02100 12 102

FSE 15044AC0003300001 F94J19000060009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus  CORSO DI QUALIFICA  DI  SCENOGRAFO CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVOIl percorso formativo, di complessive 603 ore, sarà realizzato attraverso 8 moduli formativi per 420 ore – di cui 360 di aula e 140 di laboratori formativi - durante le quali gli allievi saranno accompagnati da uno staff formativo di alta esperienza e competenza nei contenuti e nella gestione dell’aula. Un tutor faciliterà il lavoro d’aula e la logistica. È previsto uno stage formativo presso aziende artigiane del set-tore per 150 ore ad allievo.   Il percorso formativo sarà organizzato in giornate formative che non supereranno la durata di 6 ore ciascuna.    Il contenuti del percorso formativo sono strutturati secondo le Unità di competenza previste per il pro-filo professionale Scenografo cinematografico e audiovisivo ex Repertorio delle competenze e dei profili formativi della Regione Lazio; a queste verranno aggiunti ulteriori Moduli Formativi ri-tenuti coerenti e migliorativi del percorso formativo.03/04/2019 28/02/2021 137.568,94 50% [NULL] 12 102

FSE 15044AC0003300002 F94J19000060009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus  CORSO DI FORMAZIONE  CON  RILASCIO DI CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE  IN  RAPPRESENTAZIONE SCENOGRAFICA La linea 1, caratterizzata da una forte valenza interattiva tra allievi e docenti/artigiani, prevede un percorso formativo che associ al puro sapere un apprendimento sia al fare sia anche ai più specifici ambiti di competenza, aspetti che nel lavoro artigianale si conseguono in larga parte grazie all’esercizio in situazioni reali di impegno e in un rapporto diretto formativo sul lavoro con l’imprenditore artigiano. Il percorso formativo, di complessive 422 ore, sarà realizzato attraverso 5 moduli formativi per 200 ore – di cui 146 di aula e 54 di laboratori formativi - durante le quali gli allievi saranno accompagnati da uno staff formativo di alta esperienza e competenza nei contenuti e nella gestione dell’aula. Un tutor faciliterà il lavoro d’aula e la logistica. È previsto uno stage  presso  artigiani del settore per 204 ore ad allievo.Il contenuti del percorso formativo sono strutturati secondo il profilo professionale Scenografo cinematografico e audiovisivo e  riguarda l’approfondimento dell’Unità di Co03/04/2019 28/02/2021 89.041,15 50% [NULL] 12 102

FSE 15044AC0003300003 F94J19000060009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus La comunicazione efficace attraverso i new media per lo sviluppo dell’impresa artigiana. La Linea 2 prevede la realizzazione di azioni formative a sostegno delle competenze specialistiche e trasversali dei titolari delle botteghe o imprese artigiane, nonché funzionali alla preparazione dell'acco-glienza degli allievi in stage.   L’intervento L2 propone un percorso formativo di piccolo gruppo, costruito ad hoc secondo le specifi-che esigenze dei destinatari, e che prevede l’impiego di tecniche di Coaching/Mentoring quale metodo-logia innovativa di facilitazione del raggiungimento di obiettivi.    Coaching e Mentoring sono due metodi affini e contigui fondati su un modello di relazione efficace, che supporti le persone a scoprire le strategie più adeguate per raggiungere i propri obiettivi professionali e a migliorare i rapporti con gli altri. Entrambi i metodi si concentrano su una concezione della persona come empowered, cioè capace di sviluppare attraverso le proprie risorse la consapevolezza di sé e l’autonomia.Gli artigiani coinvolti vanno considerati sia come parte attiva del processo di form03/04/2019 28/02/2021 32.763,78 50% [NULL] 12 102

FSE 15044AC0003500001 F54J19000230009 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA IMPIANTISTA TERMOIDRAULICO 2.0 il percorso integrato Impiantista Termoidraulico 2.0 per la Linea 3, è rivolto a 18 giovani e adulti disoccupati o inoccupati, e si compone di 3 fasi essenziali:    Una prima fase di messa in trasparenza delle competenze, Formazione della durata complessiva di 500 ore in cui i partecipanti avranno l’opportunità di acquisire competenze professionali, teoriche e soprattutto pratiche. Una fase di Stage della durata complessiva di 180 ore in cui i partecipanti saranno affiancati, seguiti e accompagnati da personale dell’impresa o dalla guida diretta degli artigiani, che rivestiranno il ruolo di tutor occupandosi dei tirocinanti nell’assegnazione dei compiti da svolgere, accompagnando e supervisionando il percorso formativo degli allievi.    Una fase di Accompagnamento in uscita della durata complessiva di 16 ore per allievo in cui, dopo il tirocinio, i partecipanti saranno richiamati in aula, a colloquio con gli orientatori e specialisti del mercato del lavoro. In questa fase si effettuerà un bilancio delle compe02/05/2019 [NULL] 138.910,80 50% 00071 12 102

FSE 15044AC0003500002 F54J19000230009 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA IMPIANTISTA TERMOIDRAULICO 2.0 - azione collettiva per titolari di impresaPer la Linea 2, il progetto complesso IMPIANTISTA TERMOIDRAULICO 2.0 è costituito da un modulo professionalizzante rivolto ai titolari di imprese del settore, suddivisi in due diversi gruppi. La Formazione in aula avrà una durata complessiva di 40 ore, durante le quali i partecipanti, saranno impegnati in un modulo di competenze teoriche, pratiche e tecniche della saldatura. L’intervento favorirà una formazione specifica per ognuno, al fine di ottimizzare i processi produttivi aggiornandoli con le novità introdotte dalle nuove tecnologie necessarie per un posizionamento strategico delle PMI e imprese artigiane presenti sul mercato. I partecipanti all'azione collettiva, inoltre, contribuiranno attivamente nella formulazione dell’approccio formativo più idoneo, al fine di offrire ai partecipanti della Linea 3 strumenti e competenze adattabili ai processi di lavoro dell’impresa, ove andranno ad inserirsi per il periodo di tirocinio formativo. Ciò consente da una parte agli allievi di assimilare delle conoscenze 03/04/2019 08/10/2020 34.566,00 50% 00071 12 102

FSE 15044AC0003600001 F44J19000280009 01973270604 Eurolink Srl Tecnico nella realizzazione dei prototipi in legnoLa linea 3, come già indicato in precedenza, si rivolge a disoccupati che vogliano intraprendere un percorso formativo che possa agevolmente tradursi in una professione, con il supporto di chi da anni opera nel settore. Il percorso è propedeutico al rilascio di una qualifica, come previsto nel repertorio dei profili professionali della Regione Lazio e, nello specifico, quella di Tecnico nella realizzazione dei prototipi in legno.Il percorso è strutturato in 560 ore di formazione in aula e 240 di stage nelle aziende.   Il percorso afferisce al profilo professionale del Tecnico nella realizzazione dei prototipi in legno e pertanto il corso è strutturato in base agli standard minimi di tutte e quattro le unità di competenza previste dal Sistema Regionale delle Qualifiche.   Nello specifico   Analisi disegno tecnico-esecutivo   Lavorazione esemplare dei materiali lignei   Composizione manufatto ligneo d’arredo   Finitura manufatto ligneo d’arredo03/04/2019 14/07/2021 128.198,00 50% 03100 12 102

FSE 15044AC0003600001 F44J19000280009 02173650595 Infordata Education Srl Tecnico nella realizzazione dei prototipi in legnoLa linea 3, come già indicato in precedenza, si rivolge a disoccupati che vogliano intraprendere un percorso formativo che possa agevolmente tradursi in una professione, con il supporto di chi da anni opera nel settore. Il percorso è propedeutico al rilascio di una qualifica, come previsto nel repertorio dei profili professionali della Regione Lazio e, nello specifico, quella di Tecnico nella realizzazione dei prototipi in legno.Il percorso è strutturato in 560 ore di formazione in aula e 240 di stage nelle aziende.   Il percorso afferisce al profilo professionale del Tecnico nella realizzazione dei prototipi in legno e pertanto il corso è strutturato in base agli standard minimi di tutte e quattro le unità di competenza previste dal Sistema Regionale delle Qualifiche.   Nello specifico   Analisi disegno tecnico-esecutivo   Lavorazione esemplare dei materiali lignei   Composizione manufatto ligneo d’arredo   Finitura manufatto ligneo d’arredo03/04/2019 14/07/2021 128.198,00 50% 03100 12 102

FSE 15044AC0003600002 F44J19000280009 01973270604 Eurolink Srl La Stampa 3D La proposta La Stampa 3D è riferibile alla linea2 e si configura come un intervento formativo in aula strutturato in due edizioni, della durata di 40 ore ciascuna, finalizzato al trasferimento delle nozioni di base sull’utilizzo della stampa 3D ai mastri artigiani coinvolti nell’intervento.     Al termine del percorso formativo è previsto il rilascio dell'attestato di frequenza per il corso di Stampa 3D a quanti saranno in regola con le presenze secondo quanto previsto dalla normativa vigente.   Il mastro artigiano, pur rimanendo ancorato alle tradizioni, deve competere con lo sviluppo della tecnologia e, per non perdere posizione sul mercato, deve aprirsi ai nuovi sistemi offerti e presenti sul mercato, tra i quali le possibilità offerte dalla stampa 3D. Così, a fine percorso, idea e sviluppa manufatti lignei come pure utensili e dispositivi di produzione, definendone le caratteristiche funzionali e tecniche. Recepisce le richieste di nuovi prodotti o innovazioni di quelli esistenti; ne riconosce i possibili03/04/2019 [NULL] 25.452,00 50% 03100 12 102

FSE 15044AC0003700001 F44J19000290009 01634050601 POLISTUDIO SRL Grafico multimedialeIntervento integrato composto di n°3 sotto azioni: un intervento formativo di qualificazione della durata di 400 ore, un periodo di stage formativo a beneficio di tutti gli allievi della durata di 200 ore, un'attività di consulenza individualizzata a beneficio di ogni allievo finalizzata a favorire l'inserimento professionale alle dipendenze o in forma imprenditoriale nel settore oggetto di acquisizione della qualifica professionale. Si prevede di rilasciare ai 18 beneficiari inoccupati/disoccupati, uomini e/o donne in possesso di diploma di istruzione superiore la qualifica professionale di Grafico multimediale e di far acquisire tutte le conoscenze e competenze previste e declinate dal profilo professionale regionale di riferimento. La figura professionale in uscita oramai è da considerarsi indispensabile nell’ambito dei più svariati settori: dall’editoria all’informazione ed ha le competenze specifiche per la realizzazione di pubblicazioni cartacee, e-book, packaging aziendale personalizzato, giornali, riv03/04/2019 11/11/2020 120.680,00 50% 03100 12 102

FSE 15044AC0003700002 F44J19000290009 01634050601 POLISTUDIO SRL Management strategico e competenze di progettazione e stampa 3DI maestri artigiani aderenti al progetto potranno beneficiare di un intervento formativo breve inerente: la tematica del Project Management metodologia che serve all'artigiano grafico per avere un miglioramento globale nella gestione dei servizi e per la gestione delle commesse, con cui tenere sotto controllo tutte le fasi del processo produttivo dalla progettazione alla realizzazione del prodotto grafico, alla consegna della bozza alla consegna del prodotto finito. E la tematica della progettazione e stampa 3D necessaria all'artigiano per unire strettamente i cicli di progettazione e quelli di sviluppo, migliorando la comunicazione e la collaborazione e risolvendo le problematiche che riguardano la progettazione e la successiva produzione.   La formazione avrà una durata di 50 ore (formazione collettiva) che saranno divise in 4 linee di apprendimento. I maestri artigiani saranno spinti a formarsi in un'ottica di co-working, cioè in uno spazio in cui lavorare accanto a persone con le stesse passioni e interes03/04/2019 27/07/2020 26.320,00 50% 03100 12 102

FSE 15044AC0003900001 F14J19000130009 01011180575

LA CORTE di Elia 

Grillotti II EDIZIONE QUALIFICAZIONE E STRATEGIE PER COMPETERE NEL COMPARTO PASTICCERIALinea 3 è rivolta a n° 15 giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionale per un totale di 827 h.   La linea 3 è finalizzata,a creare una figura professionale attraverso competenze specialistiche di pasticceria ed elevate abilità pratiche ed operative sulla preparazione di prodotti di pasticceria sotto la guida e l’insegnamento di qualificati docenti (allievi della linea 2) di pasticceria e arte bianca. Il progetto prevede attività teoriche in aula e attività pratiche in laboratorio ed un periodo di stage in aziende della pasticceria. Al termine del percorso formativo lo studente sarà in grado di realizzare le preparazioni di pasticceria di base tradizionali e di conoscere le tecniche delle nuove tendenze della pasticceria moderna ponendo la massima attenzione nell’utilizzo dei prodotti alimentari. Lo studente inoltre acquisirà competenze legate alla sicurezza alimentare e conoscerà le normative igienico sanitarie, nonché la conoscenza della storia e della03/04/2019 09/09/2020 126.700,00 50% 02010 12 102

FSE 15044AC0003900002 F14J19000130009 01011180575

LA CORTE di Elia 

Grillotti II EDIZIONE QUALIFICAZIONE E STRATEGIE PER COMPETERE NEL COMPARTO PASTICCERIALa linea 2 intende rafforzare il sistema di conoscenze e di competenze degli operatori del settore a supporto della valorizzazione e sviluppo delle produzioni legate alla pasticceria. La formazione verrà concepita come un laboratorio di strategie comunicative utile a fornire i giusti canali per rendere l’immagine unica ed innovativa della propria azienda proiettandola ancora più in alto e rafforzandone l’attrattiva. Obiettivo primario è quello di fornire all’imprenditore/discente soluzioni, informatiche e grafiche, altamente qualificate e ad alto impatto visivo; parafrasando Henry Ford: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo.    La linea 3 è finalizzata, invece, a creare una figura professionale attraverso competenze specialistiche di pasticceria ed elevate abilità pratiche ed operative sulla preparazione di prodotti di pasticceria sotto la guida e l’insegnamento di qualificati docenti (allievi della linea 2) di pasticceria e arte bianca. Il 03/04/2019 [NULL] 31.164,00 50% 02010 12 102



FSE 15044AC0004200001 F34J19000080009 02462580602 Diva Sas PIZZAIOLO FRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONEIl progetto  è strutturato ed organizzato in attività formative integrate fra di loro per raggiungere gli obiettivi e le finalità specifiche dell’Avviso  Pubblico Mestieri.     I percorsi formativi sono 2:    a) Un  percorso formativo diretto a n. 18 artigiani estetisti. (Linea 2)    b) Un percorso formativo diretto a n. 18 giovani ed adulti disoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionale di PIZZAIOLO (Linea 3)   Gli obiettivi generali del percorso sono:   - Qualificare le competenze relazionali dell’artigiano PIZZAIOLO che dovrà ospitare l’allievo per le attività di stage formativo nella propria azienda;    - Far acquisire competenze e conoscenze sul ruolo e la funzione che l’artigiano dovrà svolgere durante le attività di stage formativo;    - Far acquisire le conoscenze sulle azioni da intraprendere per migliorare le condizioni professionali dei stagisti nella propria azienda    - Far comprendere le modalità di intervento e di supporto tecnico nelle azioni di apprendimento in azienda03/04/2019 [NULL] 172.690,00 50% 03043 12 102

FSE 15044AC0004400001 F84J19001440009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Linea 2 - Azioni formative destinate ai titolari di imprese artigiane.La Linea 2 intende sviluppare competenze specialistiche e trasversali di titolari di imprese/botteghe artigiane supportandoli nella definizione e sviluppo di specifici progetti d’innovazione delle loro attività, specie in un’ottica di promozione delle stesse. Inoltre, la linea intende favorire il coinvolgimento degli artigiani nella successiva Linea 3 per renderla il più aderente possibile ai concreti processi lavorativi di un’impresa attiva nel settore di riferimento del progetto. Infine, la Linea 2 intende fornire agli artigiani conoscenze utili, specie in materia di modalità e strumenti di apprendimento, in vista dell'accoglienza in stage di allievi del corso della Linea 3. In termini operativi, le imprese/botteghe artigiane riceveranno servizi formativi/consulenziali personalizzati (40h ad impresa) grazie ai quali potranno sia rafforzare le proprie competenze sia impostare e sviluppare uno specifico progetto di innovazione (es. ideazione e/o sviluppo di un sito web, di una pagina social, di materiale prom03/04/2019 30/11/2020 35.000,00 50% 00154 12 102

FSE 15044AC0004400002 F84J19001440009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Linea 3 - Percorso formativo per  GRAFICO MULTIMEDIALELa Linea 3 intende fornire a 15 destinatari conoscenze e competenze utili per acquisire un certificato di qualificazione professionale relativo al profilo integrale (4 UC) del Grafico multimediale e, più in generale, per inserirsi professionalmente nell’ambito della Comunicazione e del terziario avanzato. La linea si sviluppa attraverso le seguenti fasi. Formazione in aula (400h): si realizza attraverso sessioni giornaliere di 5 ore ed è tesa a trasferire agli allievi - oltre alle 4 UC proprie del Grafico multimediale - conoscenze utili per la creazione e la gestione d’impresa e altre competenze trasversali importanti per il mondo del lavoro. Stage (200h): prevede un impegno giornaliero di 6 ore. Il suo obiettivo è quello di fornire a tutti gli allievi la possibilità di sperimentare praticamente - in un contesto artigiano - le competenze acquisite in aula. In tal senso lo stage sarà realizzato presso imprese/botteghe artigiane che assicureranno all’allievo un adeguato affiancamento attraverso la presenza di t03/04/2019 29/10/2020 129.500,00 50% 00154 12 102

FSE 15044AC0004500001 F94J19000080009 01892360593

Osservatorio 

Economico per lo 

Sviluppo della Cultura 

manageriale d'Impresa 

(O.E.S.C.M.I.) Operatore della Produzione di Pasticceria con competenze specifiche nella lavorazione artistica del cacaoL’intervento didattico è della durata totale di 200 ore, suddiviso in 7 moduli, per un totale di 14 unità didattiche, che compongono i diversi moduli. Ogni modulo è collegato ad una specifica unità di competenza che nell’insieme concorre a formare la figura professionale, ed agevola l’acquisizione delle competenze degli allievi. L’impianto formativo è stato concepito come un insieme di azioni efficaci finalizzate a trasferire le conoscenze e competenze adeguate ad esercitate la professione di Operatore della Produzione di Pasticceria con competenze specifiche nella lavorazione artistica del cacao; l’impianto formativo prevede la strutturazione di un sistema di valutazione di tutto il percorso formativo che permetta di verificare i progressi e la corretta erogazione del servizio formativo. Considerata la particolare natura del percorso formativo, e la finalità di trasferire la tecnica della lavorazione artistica del cioccolato, le attività di stage formativo saranno prevalenti rispetto al percorso formativo d’03/04/2019 16/09/2020 89.476,80 50% 04024 12 102

FSE 15044AC0004500002 F94J19000080009 01892360593

Osservatorio 

Economico per lo 

Sviluppo della Cultura 

manageriale d'Impresa 

(O.E.S.C.M.I.) Sostegno competenze nella Produzione Tipica e la new EconomyL’intervento è stato progettato con una finalità specifica, ovvero quella di intervenire a sostegno delle competenze specialistiche e trasversali degli imprenditori, artigiani, coinvolti nel progetto. L’azione è rivolta n. 16 imprenditori locali che producono forme artistiche di cioccolato e commercializzano il prodotto oggetto della formazione strutturata nella linea 1: L’Operatore della produzione di Pasticceria con competenze specifiche nella lavorazione del cioccolato artistico. Gli imprenditori locali da anni cercano di valorizzare il territorio locale proponendo un prodotto che grazie alle dote artistiche dei maestri pasticcieri coniuga la tradizione locale con il prodotto dolciario. Tanto più che uno dei nostri partner di progetto ha presenziato con il suo stand all’EXPO 2015, proponendo l’Oliva Nera Gaeta al Cioccolato Fondente Extra. Si tratta di nuove forme di arte, che partono dalla materia prima e la trasformano in forme che si collegano al territorio locale, valorizzando al contempo il territorio03/04/2019 [NULL] 34.902,00 50% 04024 12 102

FSE 15044AC0004600001 F84J19001330009 01503150334 COM2 srl Grafica multimediale e strategie di comunicazione visiva per la competitività delle PMILinea 3 - Percorsi formativi rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento del titolo di qualifica professionale.Profilo Professionale preso a riferimento dal Repertorio delle Qualifiche: Grafico MultimedialeTitoloGrafico Multimediale: con competenze in marketing neurosensoriale e web semantica Il corso prevede tre fasi: Fase dell'attività di didattica e laboratori in aula della durata di 420 ore, / Fase di stage di 240 ore, / Fase di accompagnamento in uscita individualizzata della durata di 20 ore a partecipante. Il percorso formativo deve prevedere il rilascio di certificato di qualifica a seguito del superamento della prova d'esame finale prevista per la verifica del grado di apprendimento raggiunto che si svolgerà nel rispetto di quanto previsto nel progetto formativo. Nella sezione dedicata al corso si specificano : 420 ore di aula + 20 di accompagnamento : totale 440 + 240 ore di stage. Totale durata del percorso 680 ore Nella sezione dei moduli sono state inserite le singol03/04/2019 28/10/2020 111.392,40 50% 00173 12 102

FSE 15044AC0004600002 F84J19001330009 01503150334 COM2 srl Grafico Multimediale: con competenze di web e mobile application design.Linea 1:Percorsi formativi rivolti a giovani ed adulti disoccupati e inoccupati per il conseguimento di un attestato di frequenza Profilo Professionale preso a riferimento dal Repertorio delle Qualifiche: Grafico Multimediale Titolo Grafico Multimediale: con competenze di web e mobile application design Il corso prevede tre fasi: Fase dell'attività di didattica e laboratori in aula della durata di 100 ore /Fase di stage di 200 ore, / Fase di accompagnamento in uscita individualizzata della durata di 20 ore a partecipante Il percorso formativo prevede il rilascio di certificato di qualificazione professionale, dopo superamento prova finale. Nella sezione dedicata al corso si specificano : 100 ore di aula + 20 di accompagnamento : totale 120 + 200 ore di stage. Totale durata del percorso 320 ore Nella sezione dei moduli sono state inserite le singole Unità Formative nei contenuti, maggiormente approfondite e descritte dell'Allegato D Formulario del Progetto03/04/2019 14/10/2020 62.840,96 50% 00173 12 102

FSE 15044AC0004600003 F84J19001330009 01503150334 COM2 srl Intervento integrato per rilanciare la competitività aziendale: marketing virale, branding e potenziamento della leadershipLinea 2 - Azioni formative destinate ai titolari di imprese artigiane e PMI comprensive di formazione in aula o individuale e moduli specifici che prevedono l'impiego di metodologie formative innovative (tecniche di coaching, coworking, Fablab, ecc.); Le aziende coimvolte sono le tuttle le imprese (n. 21) impegnate nell'accoglienza in stage dei partecipanti delle Linee 1 e 3 L'intervento prevede -formazione collettiva per un totale di 40 ore per 18 titolari articolate su 3 macroaree tematiche:1. Bilancio Competenze, volorizzazione di sé e auto-imprenditorialità: 2 ore frontali e 8 ore di sessioni di Coworking /2. Obiettivi Aziendali e Leadership: 2 ore frontali e 8 ore di sessioni di Coworking/3. Branding: 8 ore frontali e 12 ore di sessioni di Coworking (Durante le ore di coworking i titolari delle imprese sperimenteranno modalità di lavoro con nuove possibilità di scambio e condivisione, ragionando sui punti di forza di questa modalità per favorire lo sviluppo delle proprie competenze e il miglioramento del03/04/2019 01/06/2020 22.668,80 50% 00173 12 102

FSE 15044AC0004800001 F84J19001340009 13036631003 Atlante srl TECNICO LUCI, VIDEO E SUONI DELLO SPETTACOLO DAL VIVOLa Linea 3 del percorso formativo appartenente al progetto complesso TECNICO LUCI, VIDEO E SUONI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, è rivolta ad una platea di 13 destinatari composta da disoccupati/inoccupati maggiorenni residenti nel territorio della Regione Lazio.     Il percorso fa riferimento al profilo professionale, così come descritto nel Repertorio delle Qualifiche Professionali della Regione Lazio e prevede l’acquisizione di qualifica professionale per tale figura. I destinatari seguiranno un percorso suddiviso in tre macro-azioni:   1. Formazione - 420 ore;   2. Stage formativo presso gli artigiani/titolari di impresa che beneficeranno della formazione prevista per la Linea 2 - 180 ore;   3. Accompagnamento in uscita - 18 ore di consulenza individualizzata.    Tutte le fasi del percorso formativo sono state pensate come integrate e funzionali fra loro in modo da offrire un percorso che possa supportare i corsisti nell’inserimento nel mondo lavorativo.03/04/2019 28/07/2020 138.754,56 50% 00060 12 102

FSE 15044AC0004800002 F84J19001340009 13036631003 Atlante srl Tecnici LiVeS - Luci Video e Suoni (formazione individuale)La seconda Linea del percorso formativo complesso TECNICO LUCI, VIDEO E SUONI DELLO SPETTACOLO DAL VIVO, è rivolta agli artigiani/titolari di impresa dove i 13 partecipanti, beneficiari della formazione prevista per la Linea 3, verranno ospitati durante tutto il periodo di stage.   Il percorso Formazione formatori per i tutor delle aziende ospitanti, della durata di 40 ore per ogni partecipante, si compone di una fase di formazione individuale, durante la quale i partecipanti saranno suddivisi in sottogruppi, per aderire alle esigenze lavorative di ognuno. La formazione individuale è finalizzata all'apprendimento di nuove tecniche e metodologie di insegnamento e trasmissione della professione alle nuove generazioni, rivisitate in chiave tecnologica, inoltre, i partecipanti saranno coinvolti per tutto il periodo in azioni di team building, coaching e mentoring seguiti da un Esperto in progettazione dei Sistemi di Qualità  e sviluppo aziendale.   Tutte le fasi del percorso formativo complesso sono state pensate03/04/2019 [NULL] 34.837,60 50% 00060 12 102

FSE 15044AC0005200001 F14J19000140009 02297300606

ASSOCIAZIONE 

FORMAZ-WORK MAESTRO CIOCCOLATIEREIl corso per Maestro Cioccolatiere permetterà di assistere alle varie fasi di lavorazione del cioccolato e di produzione dei vari prodotti di cioccolateria: cioccolatini, tavolette di cioccolato, torroni, ganache, cremini, praline, trouffes, confetti, sculture.    L’impianto formativo della fase d’aula si articola in 3 Unità di competenza, declinate in 10 moduli corrispondenti ad altrettante unità didattiche per complessive 200 ore. E' inoltre previsto un periodo di stage della durata di 120 ore, attraverso il quale, il percorso formativo interverrà direttamente nel processo lavorativo con la finalità di produrre effetti strutturanti delle competenze, attraverso la condivisione e trasmissione di know how e strumenti di lavoro in situazione reale. Il percorso si conclude con un accompagnamento in uscita fornito attraverso attività di consulenza individualizzata, ideato come percorso di coaching che inizia nella fase dello stage e prosegue anche successivamente, per fornire ulteriori strumenti di orientamento p03/04/2019 07/10/2020 89.250,00 50% 03014 12 102

FSE 15044AC0005200002 F14J19000140009 02297300606

ASSOCIAZIONE 

FORMAZ-WORK PASTICCERE Il Corso di alta pasticceria permetterà di apprendere gli aspetti tecnici e professionali del mestiere di Pasticciere, dalla conoscenza delle attrezzature ed utensilerie, all'uso ed alla conoscenza delle materie prime, dalle tecniche e metodi di cottura, alle tecniche di conservazione ed igiene degli alimenti, alle diverse preparazioni di base della pasticceria dolce e salata, dalla lavorazione degli impasti fondamentali, alla preparazione di creme e semifreddi, di biscotteria secca e da banco, dalle tecniche di farcitura di torte, dolci, biscotti e pasticcini. Il profilo professionale formato sarà in grado di operare con una adeguata autonomia all'interno di laboratori di pasticceria alberghiera ed extralberghiera, disponendo della conoscenza delle principali nozioni organolettiche e merceologiche dei prodotti, della conoscenza e del corretto utilizzo delle attrezzature del laboratorio, delle tecniche di preparazione, farcitura e cottura dei principali prodotti dolciari e di pasticceria salata.   L’impianto 03/04/2019 29/10/2020 138.530,00 50% 03014 12 102

FSE 15044AC0005200003 F14J19000140009 02297300606

ASSOCIAZIONE 

FORMAZ-WORK ARTIGIANI DELLA DOLCEZZAIl percorso è destinato agli Artigiani Pasticceri e coerentemente con le necessità espresse dagli stessi sarà di carattere individuale. In particolare saranno erogate 40 ore di formazione individuale per ogni artigiano individuato con un minimo di 3 partecipanti.   Il percorso della Linea 2 vuole:   a) Aiutare gli imprenditori ad aggiornare le loro conoscenze per consolidare e innovare la loro impresa;   b) Promuovere una cultura imprenditoriale aperta al confronto;   c) Favorire la crescita professionale e personale dell’imprenditore artigiano;   d) Facilitare il trasferimento dei saperi attraverso modalità formative innovative03/04/2019 30/10/2020 34.440,00 50% 03014 12 102

FSE 15044AC0005400001 F14J19000150009 02310520602 ASSOCIAZIONE IL FARO MAKER DEVELOPER il progetto si propone di formare una figura professionale innovativa dell’artigiano digitale, in grado di abbinare tradizione ed innovazione. Il Maker padroneggia  l’uso di macchinari, stampanti 3D ma anche software e hardware ed è in grado di arrivare ad una rapida prototipazione dell’idea grazie all’utilizzo di risorse open source.   E’ figura professionale molto versatile in grado di : Elaborare un’idea creativa; Tradurla in modelli 3D; Prototiparla attraverso l’utilizzo di attrezzature e macchinari di stampaggio tridimensionale. Il Maker Developer è un moderno artigiano che abbina l’uso della tecnologia alla forza delle proprie idee e ne sviluppa progetti realizzabili per se e per altri. Attraverso l’uso di macchinari come frese o stampanti 3D ma anche software e hardware è in grado di arrivare ad una rapida prototipazione dell’idea dando vita a modelli di business alternativi.   Il percorso formativo è volto al rilascio del Certificato di qualificazione professionale. Il percorso è indirizzato a inoccup03/04/2019 15/04/2021 86.240,00 50% 03014 12 102

FSE 15044AC0005400002 F14J19000150009 02310520602 ASSOCIAZIONE IL FARO ARTIGIANI 2.0 Il percorso è destinato agli informatici ed artigiani digitali e coerentemente con le necessità espresse dagli stessi sarà di carattere individuale. In particolare saranno erogate 40 ore di formazione individuale per ogni artigiano individuato con un minimo di 3 partecipanti. Il percorso della Linea 2 vuole:   a) Aiutare gli imprenditori ad aggiornare le loro conoscenze per consolidare e innovare la loro impresa;   b) Promuovere una cultura imprenditoriale aperta al confronto;   c) Favorire la crescita professionale e personale dell’imprenditore artigiano;   d) Facilitare il trasferimento dei saperi attraverso modalità formative innovative.   03/04/2019 08/09/2021 32.200,00 50% 03014 12 102

FSE 15044AC0005400003 F14J19000150009 02310520602 ASSOCIAZIONE IL FARO GRAPHIC DESIGNER Il progetto si propone di formare la figura del   progettista della comunicazione visiva. Il Grafico si muove a suo agio in un territorio ampio e multiforme, che spazia dalla grafica tradizionale alle nuove frontiere dei media digitali sposando mestieri tradizionali e nuove logiche espressive. Sa leggere il bello in ciò che lo circonda, è appassionato di arte e sa cosa fa tendenza: tutte caratteristiche che gli permettono di rispettare logiche commerciali e dinamiche sociali. È un creativo che impiega la sua tecnica in tutto ciò che è visivo nella comunicazione: dal packaging alla grafica di un film, dal logo di un nuovo prodotto al design di un marchio di tendenza. Il percorso è volto al rilascio dell’Attestato di qualifica. Il percorso è indirizzato a inoccupati o disoccupati giovani ed adulti, residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, maggiorenni in possesso del Diploma di Scuola Media Superiore per un numero totale di 15 partecipanti. 03/06/2019 30/09/2020 138.600,00 50% 03014 12 102

FSE 15044AC0005800001 F84J19001250009 04988431005

Centro Manuela 

Mezzelani Tecnico grafico di prestampa Il primo percorso formativo a valere sulla Linea 3 dell'Avviso è rivolto a 15 inoccupati o disoccupati, giovani e adulti. Il percorso è volto all'ottenimento della qualifica professionale di ͞Tecnico Grafico pre-stampa ͟così come prevista nel Repertorio delle Qualifiche Professionali della Regione Lazio; ed è articolato in 3 fasi:     - Formazione in aula 402 ore    - Stage formativo 186    - Accompagnamento in uscita (18 ore di consulenza individualizzata)03/04/2019 13/07/2020 139.132,56 50% 00179 12 102

FSE 15044AC0005800002 F84J19001250009 04988431005

Centro Manuela 

Mezzelani Tecniche gestionali Il secondo percorso formativo - Linea 2 - è rivolto a 15 imprenditori del settore dell’editoria e stampa, avrà la durata di 40 ore di formazione collettiva e prevede azioni per il sostegno allo sviluppo e ampliamento di competenze specialistiche quali tecniche di affiancamento, comunicazione e tecniche di gestione del lavoro in team03/04/2019 [NULL] 25.662,00 50% 00179 12 102

FSE 15044AC0006200001 F84J19001270009 04631791003

ASSOCIAZIONE CNOS 

FAP REGIONE LAZIO Operatore della Ristorazione - Aiuto CuocoL’Operatore della ristorazione è in grado di preparare e distribuire – secondo modalità ed indicazioni prestabilite - pasti e bevande intervenendo in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio ristorativo.       Tipologia   Rilascio di Qualifica -  OPERATORE della RISTORAZIONE  Aiuto Cuoco– 621 ORE (n. 381 ore di aula/laboratorio + n.240 ore di stage in azienda), n. 20 ore di accompagnamento, n.5 ore di prova di esame)      Destinatari    Giovani(maggiorenni) ed adulti disoccupati e inoccupati residenti nella Regione Lazio da almeno 6 mesi       Numero di partecipanti   Attraverso procedure di evidenza e secondo la normativa vigente creazione di un gruppo classe di num. min. 13 e num. max. 18 corsisti.      Requisiti di ammissione   - Possesso titolo di scuola secondaria di 1° grado (o equipollente che attesti medesimo livello per titoli conseguiti all’estero).   Requisiti preferenziali   - qualifica dell’area professionale Agroalimentare;               - esperienza lavorativa pregressa certificabi03/04/2019 [NULL] 86.152,22 50% 00156 12 102

FSE 15044AC0006200002 F84J19001270009 04631791003

ASSOCIAZIONE CNOS 

FAP REGIONE LAZIO Azione Formativa Per Titolari di  Pmi Produttive  del Settore dei Servizi Alberghieri e della RistorazioneL'attività formativa proposta prevede una serie interventi integrati a supporto delle competenze specialistiche e trasversali dei titolari delle imprese artigiane coinvolte. L'obiettivo è trasferire conoscenze e competenze per gestire gruppi di lavoro e dinamiche relazionali connesse.       Formazione in aula prevede le  tematiche:    Industria 4.0; Strumenti e Modalità di lavoro innovativi; Social Marketing; Competenze trasversali/Soft skills; Sviluppo delle imprese .      L'intervento formativo previsto avrà una durata complessiva di 40 h. Sarà erogato in forma individuale, in gruppi di almeno di n.3 corsisti  (max n.5 corsisti) per un totale di n.120 ore di corso.03/04/2019 [NULL] 19.843,88 50% 00171 12 102

FSE 15044AC0006500001 F84J19001450009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Linea 1 - IL TERMO-IDRAULICO PER L’EDILIZIA SOSTENIBILEIl progetto (180 ore di formazione; 120 ore di stage; 18 ore di accompagnamento in uscita) persegue l'obiettivo di formare n.15 disoccupati/inoccupati nella termotecnica e termo-idraulica, con particolare riferimento alla configurazione e realizzazione di soluzioni e interventi di efficienza energetica/eco-sostenibili in edifici nuovi oppure esistenti da riqualificare. I discenti acquisiranno un Certificato di Qualificazione Professionale in base alla DD n. 12038 del 18/10/2016. U.C. previste dal Profilo di riferimento Tecnico nelle soluzioni di efficienza energetica negli edifici, cod. B3.2 [ovvero, Tecnico di interventi energetici sostenibili, come citato dall’Allegato G all’Avviso pubblico Mestieri]: UC1 - Conformazione interventi di miglioramento prestazioni termiche ed energetiche; UC2 - Configurazione soluzioni tecniche di miglioramento prestazioni termiche ed energetiche. Risultati: acquisizione/sviluppo di conoscenze e competenze che permetteranno l'inserimento professionale nel settore della Termoidr03/04/2019 23/09/2020 57.654,80 50% 00154 12 102

FSE 15044AC0006500002 F84J19001450009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Linea 2 - AZIONI FORMATIVE DESTINATE AI TITOLARI DELLE BOTTEGHE O IMPRESE ARTIGIANEIl percorso, attraverso la formazione tecnica, il coaching e la consulenza, persegue i seguenti obiettivi: ampliare e rafforzare le conoscenze e le competenze dei titolari delle botteghe e delle imprese artigiane relativamente alle soluzioni innovative di web marketing e della promozione della propria attività, per il settore di riferimento e per il campo dell'efficienza energetica, che aprono nuove e interessanti prospettive di azione e di mercato; rafforzare le capacità e progettualità per il consolidamento e l'espansione dell'innovazione organizzativa di impresa. Gli interventi di cui alla Linea 2 intendono favorire, inoltre, il coinvolgimento degli artigiani nella Linea 3 del progetto, in termini sia di microprogettazione (ad es. collaborazione alla definizione di specifici fabbisogni e contenuti formativi) sia di attuazione (ad es. erogazione di docenze da parte degli stessi artigiani, accoglienza in stage di giovani allievi, etc.) al fine di rendere l’intervento il più possibile aderente ai reali proces03/04/2019 30/11/2020 35.000,00 50% 00154 12 102



FSE 15044AC0006500003 F84J19001450009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Linea 3 - INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICIIl progetto (360 ore di formazione; 240 ore di stage; 18 ore di accompagnamento in uscita) ha lo scopo di formare disoccupati/inoccupati al mestiere di artigiano, attraverso il trasferimento di conoscenze e competenze tecniche di installazione, mantenimento in efficienza e riparazione di impianti termici, idraulici, di condizionamento, igienico sanitari e solari termici, in particolare acquisendo un Certificato di Qualificazione Professionale (in base alla Determina Dirigenziale n. 12038 del 18/10/2016). Il Certificato sarà relativo all'intero Profilo di riferimento di Installatore e manutentore impianti termo-idraulici, cod. O3.2. (rilascio di Qualifica). In aggiunta, si prevede anche l'approfondimento dei sistemi solari termici e la loro integrazione all'interno del sistema edificio-impianti, anche in abbinamento con altre soluzioni di efficienza energetica. I mercati di riferimento/settori di sbocco per questo percorso sono, soprattutto, l'edilizia residenziale pubblica e privata, il settore terziario, il 03/04/2019 10/11/2020 129.500,00 50% 00154 12 102

FSE 15044AC0006600001 F84J19001300009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL Progettista ceramico 4.0Il percorso formativo é rivolto a 13 giovani e adulti, disoccupati e inoccupati. Ha durata totale di 350 ore, di cui 150 di stage, ed è seguito da 15 ore di consulenza individualizzata per l’inserimento professionale e la creazione di impresa. L'obiettivo é quello di creare PROFESSIONALITÀ ESPERTE NEL SETTORE DELLA CERAMICA ARTISTICA, in particolare per lo sviluppo di linee e prodotti di design ceramico innovativi. Il PROGETTISTA CERAMICO 4.0 è in grado di attivare l’intero processo di design di prodotti in ceramica, tenendo conto dei criteri di sostenibilità, efficienza energetica, impatto ambientale (eco-design) e concetti con alto impatto sociale. Affronta le nuove realtà economiche e di produzione come il consumo collaborativo, il crowdfunding, la produzione digitale, la prototipazione rapida, la stampa 3D. E’ Designer che pensa e progetta per l’autoproduzione o la produzione artigianale, in una ottica di relazione con il mercato di qualità del Made in Italy.   Attiveranno con gli artigiani presso cui svo03/04/2019 30/07/2020 74.374,92 50% 01100 12 102

FSE 15044AC0006600002 F84J19001300009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL Dal laboratorio al mercatoQuesta azione è strategica per il buon esito dell’intervento in termini di apprendimento ed impatto occupazionale, anche auto imprenditoriale, dei discenti dei corsi Linea 1 e 3, nonché dello sviluppo delle botteghe artigiane stesse. Sei artigiani, titolari di imprese del comparto della ceramica artistica, saranno coinvolti in un percorso di formazione individuale della durata di 40 ore/artigiano mirato allo sviluppo di competenze specialistiche e trasversali finalizzate a: accrescere la consapevolezza del ruolo strategico del know-how digitale e delle potenzialità legate all’impiego di soluzioni innovative per progettare, prototipare, realizzare e vendere efficientemente prodotti che incorporano innovazione e tradizione, aprendosi a nuovi mercati e sostenendo la tenuta sul mercato; aumentare il volume di affari anche al fine di favorire opportunità di nuova occupazione; attivare processi di apertura alla capacità innovativa delle imprese artigiane; creare un circolo virtuoso di sinergie con i discenti accolt06/03/2020 11/09/2020 30.289,21 50% [NULL] 12 102

FSE 15044AC0006600003 F84J19001300009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL Operatore della Ceramica Artistica 4.0L’azione consta in un percorso formativo rivolto a 13 giovani/adulti, disoccupati/inoccupati per la Qualifica di Operatore della ceramica artistica 4.0. Ha durata totale di 600 ore, di cui 200 di stage, ed è seguito da 15 ore di consulenza individualizzata per l’inserimento professionale e la creazione di impresa. Al termine del percorso i discenti avranno acquisito conoscenze ed abilità pratiche per poter operare autonomamente nel ciclo produttivo della lavorazione della ceramica, sviluppando linee e prodotti di design ceramico innovativi. Sapranno coniugare le competenze delle lavorazioni di base con le nuove tecnologie di progettazione e prototipazione; ideare prodotti in linea con le richieste del mercato target individuato; promuovere il proprio prodotto. Attiveranno con gli artigiani presso cui svolgeranno lo stage una forte sinergia tra conoscenze della tradizione ed innovazione strategica e tecnologica. Saranno in particolare in grado di attivare l’intero processo di design di prodotti in ceramica, te03/04/2019 [NULL] 123.525,00 50% 01100 12 102

FSE 15044AC0006800001 F84J19001350009 90097600564

Istituto Tecnico 

Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 

in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese Acquisizione competenze di gelateria artigianaleL’intervento si rivolge a 14 persone disoccupate o inoccupate residenti o domiciliate nel territorio della regione Lazio ed è finalizzato a fornire loro conoscenze e competenze in materia di tecniche di produzione del gelato artigianale italiano. Esso persegue i seguenti obiettivi:   - Rilanciare il settore della gelateria artigianale nel Lazio, rinnovandone e valorizzandone la tradizione   - Promuovere una riqualificazione dei partecipanti, fornendo loro conoscenze e competenze in un settore caratterizzato, nel Lazio, da un ampio mercato, qual è quello della gelateria artigianale   - Promuovere nei partecipanti l’attivazione di un processo di consapevolezza rispetto alle conoscenze e alle competenze in proprio possesso e la definizione di un processo di crescita personale e professionale   - Promuovere le capacità autoimprenditoriali dei partecipanti, sia favorendone l’acquisizione di competenze in un settore che offre buone possibilità all’autoimpiego, sia destinando una parte delle attività progettuali (l’03/04/2019 31/07/2021 74.200,00 50% 01032 12 102

FSE 15044AC0006800002 F84J19001350009 90097600564

Istituto Tecnico 

Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 

in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese L’innovazione in gelateriaIl presente intervento, dal titolo L’innovazione in gelateria, comprende la realizzazione di un percorso formativo della durata di 50 ore rivolto a 18 gelatieri professionisti del territorio della regione Lazio.   Obiettivo dell’azione è dunque quello di promuovere il rilancio del settore della gelateria artigianale nel Lazio, fornendo ai partecipanti conoscenze e competenze tecniche per affrontare tre distinte criticità:   - In primo luogo la commercializzazione del prodotto gelato, che ha prodotto da un lato franchising altamente concorrenziali e dall’altro la creazione di prodotti sempre nuovi e ricercati (vegetali, vegani, di alta cucina, ecc.);   - In secondo luogo la stagionalità di un’attività come quella di gelateria, caratterizzata da un consumo fortemente concentrato nei mesi primaverili/estivi;   - In terzo luogo l’introduzione dell’innovazione tecnologica in cucina e quindi anche nel laboratorio di gelateria.03/04/2019 31/07/2021 29.400,00 50% 01032 12 102

FSE 15044AC0006900001 F94J19000090009 02560240604

Martini Formazione 

società cooperativa 

sociale Operatore agroalimentare esperto di prodotti tipici ciociari e con competenze nell'e.commerceL'attività dell'operatore agroalimentare prevede principalmente l'utilizzo di utensili e macchinari per la produzione alimentare industriale o artigianale e la preparazione delle materie prime tenuto conto delle loro caratteristiche organolettiche e degli standard di qualità e di igiene. L'operatore/l'operatrice agroalimentare può svolgere inoltre la propria attività presso aziende produttrici di generi alimentari o nella distribuzione di generi alimentari anche con incarichi di responsabilità diretta per quanto concerne l'approvvigionamento e lo stoccaggio di generi alimentari, ove il processo di lavorazione non sia prioritario. Le competenze riferite al profilo professionale di base sono state integrate da moduli specifici che apportano conoscenze/competenze inerenti i prodotti tipici della Ciociaria e gli strumenti digitali innovativi per la commercializzazione online. 03/04/2019 15/12/2020 125.608,00 50% 03037 12 102

FSE 15044AC0006900002 F94J19000090009 02560240604

Martini Formazione 

società cooperativa 

sociale L’innovazione digitale nei canali di vendita dell’agroalimentare: Marketing per e.commerce e retailLa scelta di proporre un intervento che coinvolgesse il settore agroalimentare è motivata dalla sua valenza economica e dal suo peso in termini di numerosità di imprese presenti nella Provincia di Frosinone. E’ proprio il legame tra il settore agroalimentare ed il territorio della Ciociaria che l’iniziativa intende valorizzare. La Ciociaria è un territorio geograficamente pressoché coincidente con la Provincia di Frosinone, ben caratterizzato sia dal punto di vista storico che culturale. Il territorio può vantare tradizioni culinarie ed enogastronomiche di riconosciuta qualità in cui sono molteplici le tipicità che hanno conseguito apprezzamenti ufficiali e marchi che ne garantiscono l’origine e la qualità.  In relazione alla linea 2 l’iniziativa si propone di coinvolgere i titolari delle imprese artigiane in un percorso formativo incentrato sulle tematiche commerciali e finalizzato all’acquisizione di tecniche innovative per la promozione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.03/04/2019 11/01/2021 34.566,00 50% 03037 12 102

FSE 15044AC0007000001 F84J19001360009 90097600564

Istituto Tecnico 

Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 

in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese Tecnico dei processi produttivi agricoli e agroalimentariL’intervento si rivolge a 15 persone disoccupate o inoccupate residenti o domiciliate nel territorio della regione Lazio ed è finalizzato a fornire loro conoscenze e competenze in materia di organizzazione delle produzioni, filiere produttive, strategie e tecniche di comunicazione, commercializzazione e vendita, nuove tecnologie applicate al settore agroalimentare. L’obiettivo è duplice:   •  Sostenere la competitività del settore, attraverso l’inserimento di figure professionali con competenze specifiche per la promozione e la vendita dei prodotti attraverso canali innovativi;   • riqualificare persone disoccupate o inoccupate del territorio di Viterbo e provincia, promuovendone lo sviluppo di competenze specifiche per l’utilizzo delle nuove tecnologie applicate   • valorizzare le competenze e le professionalità presenti sul territorio, contrastando il rischio di abbandono delle produzioni e di perdita di competitività delle imprese locali per lo più a gestione familiare.   03/04/2019 20/07/2021 107.646,00 50% 01032 12 102

FSE 15044AC0007000002 F84J19001360009 90097600564

Istituto Tecnico 

Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 

in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese Imprenditori tra tradizione e innovazione in ambito agroalimentareIl corso è rivolto a 18 imprenditori e titolari di aziende agricole del territorio.   Sarà preceduto e affiancato da una attività di monitoraggio e di analisi sulle aziende al fine di tradurre in casi concreti le informazioni e i contenuti della formazione proposta. In particolare la formazione d’aula è finalizzata a trasferire conoscenze e competenze in materia di nuove normative, di strumenti e di opportunità del comparto, nello specifico nei settori comunicazione, marketing, gestione, nuove tecnologie ed etichettatura. Tutto ciò per consentire una immediata spendibilità e un altrettanto immediato ritorno di risultati per le imprese.   03/04/2019 20/07/2021 31.486,00 50% 01032 12 102

FSE 15044AC0007200001 F54J19000250009 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONITECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI è un progetto rivolto a 18 giovani e adulti inoccupati e/o disoccupati che prevede una durata di 12 mesi secondo differenti fasi. L’Intervento formativo (formazione e stage) con rilascio di attestato di qualifica (600 ore), si concretizzerà nell’erogazione di n. 8 moduli didattici. Il percorso, della durata complessiva di 360 ore, erogato tramite lezioni frontali, si pone l’obiettivo di sviluppare nei destinatari competenze connesse al ruolo di Tecnico Meccatronico. I 18 destinatari costituiranno un’unica classe. Inoltre, al termine del percorso di formazione, ad ogni partecipante sarà garantito uno stage formativo della durata di 240 ore che completerà il percorso formativo. Lo stage si svolgerà presso imprese artigiane già individuate dal Soggetto Proponente, con affiancamento di idoneo personale dell’impresa che rivestirà il ruolo di tutor e accompagnerà e supervisionerà il percorso formativo dell’allievo. Si prevede una fase di accompagnamento in uscita (20 ore) 03/04/2019 09/09/2020 137.158,00 50% 00156 12 102

FSE 15044AC0007200002 F54J19000250009 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI - LINEA 2Il percorso formativo, rivolto a 18 artigiani, cerca di rispondere a esigenze di carattere tecnico e trasversale che sono state manifestate dalle imprese del comparto. Alle 20 ore di formazione tecnica, il Soggetto Proponente ha scelto di abbinare 20 ore di contenuti trasversali, che fossero di reale supporto all’imprenditore per la promozione della propria attività, nonché a sostegno delle capacità dell’impresa di ottimizzare le risorse umane e di rendere efficace e arricchente l’esperienza di accompagnamento on the job nei confronti dei tirocinanti che saranno accolti in azienda. Le analisi dei fabbisogni formativi delle aziende evidenziano richieste di miglioramento delle capacità relazionali sostanzialmente su due livelli. Il primo livello riguarda il processo comunicativo con esterno, verso i clienti e i fornitori, il secondo si riferisce al processo comunicativo intra-aziendale che si sviluppa tra i collaboratori. È stato predisposto un modulo ad hoc, pensato come un piccolo acceleratore dei processi di03/04/2019 09/09/2020 19.726,00 50% 00156 12 102

FSE 15044AC0007400001 F94J19000070009 04120931003 a tavola con lo chef srl L’ARTE DEL GUSTO: OPERATORE DELLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA - linea 3L'intervento formativo della Linea 3 prevede 468 ore di formazione in aula finalizzate al rilascio della qualifica professionale Operatore della produzione di pasticceria arricchita dalla conoscenza del modulo specialistico Produzione di gelati, declinate in 5 moduli didattici,  e 240 ore di stage formativo presso le imprese artigiane aderenti alla Linea 2, e 15 ore di consulenza individuale come fase di accompagnamento in uscita. L’attività didattica sarà fortemente esperienziale, la maggior parte delle ore si svolgeranno presso i laboratori di pasticceria  accreditati  alla Regione del partner di Ats.  I discenti saranno sempre seguiti da un esperto docente e da un tutor d’aula. La stessa struttura è prevista anche per le 68 ore dedicate al modulo di apprendimento specialistico.03/04/2019 [NULL] 138.515,65 50% 00168 12 102

FSE 15044AC0007400001 F94J19000070009 07574701004 Consorzio Ro.Ma L’ARTE DEL GUSTO: OPERATORE DELLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA - linea 3L'intervento formativo della Linea 3 prevede 468 ore di formazione in aula finalizzate al rilascio della qualifica professionale Operatore della produzione di pasticceria arricchita dalla conoscenza del modulo specialistico Produzione di gelati, declinate in 5 moduli didattici,  e 240 ore di stage formativo presso le imprese artigiane aderenti alla Linea 2, e 15 ore di consulenza individuale come fase di accompagnamento in uscita. L’attività didattica sarà fortemente esperienziale, la maggior parte delle ore si svolgeranno presso i laboratori di pasticceria  accreditati  alla Regione del partner di Ats.  I discenti saranno sempre seguiti da un esperto docente e da un tutor d’aula. La stessa struttura è prevista anche per le 68 ore dedicate al modulo di apprendimento specialistico.03/04/2019 [NULL] 138.515,65 50% 00168 12 102

FSE 15044AC0007400002 F94J19000070009 04120931003 a tavola con lo chef srl L’ARTE DEL GUSTO: OPERATORE DELLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA - linea 2La Linea 2, della durata di 40 ore, coinvolgerà gli artigiani che avranno dato la propria adesione al progetto per accogliere in stage, presso la propria azienda. La formazione per gli artigiani sarà reiterata in 3 gruppi. La scelta di suddividere in piccoli gruppi è stata dettata da esigenze di natura metodologica: si ritiene infatti che le tecniche di Mentoring e Coaching siano trasmissibili meglio in piccoli gruppi, ma anche da esigenze di natura organizzativa, in questo modo sarà più facile calendarizzare gli incontri compatibilmente con gli impegni lavorativi degli artigiani.  Le attività di tutti i gruppi termineranno comunque, prima che i discenti inizino la fase di stage.03/04/2019 [NULL] 26.621,56 50% 00168 12 102

FSE 15044AC0007400002 F94J19000070009 07574701004 Consorzio Ro.Ma L’ARTE DEL GUSTO: OPERATORE DELLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA - linea 2La Linea 2, della durata di 40 ore, coinvolgerà gli artigiani che avranno dato la propria adesione al progetto per accogliere in stage, presso la propria azienda. La formazione per gli artigiani sarà reiterata in 3 gruppi. La scelta di suddividere in piccoli gruppi è stata dettata da esigenze di natura metodologica: si ritiene infatti che le tecniche di Mentoring e Coaching siano trasmissibili meglio in piccoli gruppi, ma anche da esigenze di natura organizzativa, in questo modo sarà più facile calendarizzare gli incontri compatibilmente con gli impegni lavorativi degli artigiani.  Le attività di tutti i gruppi termineranno comunque, prima che i discenti inizino la fase di stage.03/04/2019 [NULL] 26.621,56 50% 00168 12 102

FSE 15044AC0007500001 F84J19001460009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Linea 1 - IMPIANTISTA FOTOVOLTAICO E OPERATORE DI SOLUZIONI PER L’EDILIZIA SOSTENIBILEFormazione (180 ore+ 120 ore di stage + 18 ore accompagnamento in uscita) di professionalità nell'ambito dell’installazione di sistemi fotovoltaici, integrando le competenze con quelle relative alla configurazione/realizzazione di soluzioni e interventi di efficienza energetica ed eco-sostenibili. Il formato è in grado di: a. adottare criteri e pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale e tali da assicurare al cliente l’efficacia delle soluzioni e l’effettiva riduzione dei consumi; b. partecipare ai processi di progettazione integrata, sviluppo, installazione e manutenzione degli impianti all'interno del sistema edificio, integrando il fotovoltaico con soluzioni innovative ed efficienti dal punto di vista energetico. Il profilo professionale di riferimento è quello di Installatore e manutentore impianti elettrici, fotovoltaici e di telecomunicazione, cod. O3.1.  Le UC di competenza prescelte (previsto rilascio di un Certificato di Qualificazione Professionale in base alla D. D. n. 12038 del 18/10/201603/04/2019 21/09/2020 84.980,00 50% 00154 12 102

FSE 15044AC0007500002 F84J19001460009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Linea 2 - AZIONI FORMATIVE DESTINATE AI TITOLARI DELLE BOTTEGHE O IMPRESE ARTIGIANEFormazione tecnica, coaching e consulenza. Obiettivi: ampliare e rafforzare le conoscenze e le competenze dei titolari delle botteghe e delle imprese artigiane relativamente alle soluzioni innovative di promozione/comunicazione/marketing/web marketing, specie per il settore di riferimento e per il campo dell'efficienza energetica, che apre nuove e interessanti prospettive di azione e di mercato; rafforzare le capacità e progettualità per il consolidamento e l'espansione dell'innovazione organizzativa di impresa. In termini operativi, i titolari delle imprese artigiane riceveranno servizi formativi e consulenziali personalizzati (40 ore) grazie ai quali potranno rafforzare le loro competenze (specialistiche e trasversali). Dal punto di vista metodologico, si utilizzerà la metodologia del Coaching che permette un’azione di accompagnamento in grado di facilitare sia il raggiungimento degli obiettivi sia l'apprendimento, la comprensione e la sperimentazione dei contenuti che caratterizzano il percorso di sviluppo03/04/2019 30/11/2020 35.000,00 50% 00154 12 102



FSE 15044AC0007500003 F84J19001460009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Linea 3 - INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI, FOTOVOLTAICI E DI TELECOMUNICAZIONE Il percorso di cui alla Linea 3, INSTALLATORE E MANUTENTORE IMPIANTI ELETTRICI, FOTOVOLTAICI E DI TELECOMUNICAZIONE (formazione: 360 ore; stage: 240 ore; accompagnamento in uscita: 18 ore) intende fornire conoscenze/competenze utili per inserirsi professionalmente nell'ambito dell’installazione e manutenzione di impianti elettrici, fotovoltaici e di telecomunicazione. Prevede il rilascio di un Certificato di Qualificazione Professionale in base alla Determina Dirigenziale n. 12038 del 18/10/2016. Le competenze sono relative all'intero Profilo di riferimento (tutte le U.C. previste) di Installatore e manutentore impianti elettrici, fotovoltaici e di telecomunicazione (rilascio di Qualifica), vale a dire una professionalità in grado di installare, manutenere e riparare impianti elettrici, fotovoltaici e di telecomunicazione civili ed industriali sulla base di progetti e schemi tecnici di impianto. (cfr. Repertorio regionale dei profili professionali -  Rif. Cod. O3.1). I mercati di riferimento per questo percor03/04/2019 13/11/2020 129.500,00 50% 00154 12 102

FSE 15044AC0007700001 F84J19001290009 06283821004 Erfap Lazio T.M.C.C - Tecnico Manutentore di Caldaie e ClimatizzatoriLa proposta progettuale dal titolo T.M.C.C - Tecnico Manutentore di Caldaie e Climatizzatori prevede la realizzazione di un intervento di formazione integrato (afferente alle linee 1 e 2 dell’Avviso Mestieri. Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane e il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio), destinato a 15 allievi disoccupati e inoccupati e a 8 titolari di imprese artigiane. Le aziende coinvolte e la formazione impartita muovono nello specifico ambito dell’ impiantistica termoidraulica.    Obiettivi - Il progetto mira ad agire in maniera integrata su due aspetti principali: da un lato, la creazione di occasioni lavorative per disoccupati e inoccupati con il fine dell’inserimento lavorativo (in via autonoma o subordinata) di qualità e non occasionale settore dell’impiantistica termoidraulica e nello specifico nella manutenzione di caldaie e climatizzatori, dall’altro lato, l’agevolazione delle imprese artigiane e delle PMI nel tramandar03/04/2019 30/06/2020 71.970,50 50% 00153 12 102

FSE 15044AC0007700002 F84J19001290009 06283821004 Erfap Lazio T.M.C.C - Tecnico Manutentore di Caldaie e ClimatizzatoriLa proposta progettuale dal titolo T.M.C.C - Tecnico Manutentore di Caldaie e Climatizzatori prevede la realizzazione di un intervento di formazione integrato (afferente alle linee 1 e 2 dell’Avviso Mestieri. Work experience e sperimentazione di strumenti e metodologie per la valorizzazione delle imprese artigiane e il recupero dei mestieri tradizionali del Lazio), destinato a 15 allievi disoccupati e inoccupati e a 8 titolari di imprese artigiane. Le aziende coinvolte e la formazione impartita muovono nello specifico ambito dell’ impiantistica termoidraulica.    Obiettivi - Il progetto mira ad agire in maniera integrata su due aspetti principali: da un lato, la creazione di occasioni lavorative per disoccupati e inoccupati con il fine dell’inserimento lavorativo (in via autonoma o subordinata) di qualità e non occasionale settore dell’impiantistica termoidraulica e nello specifico nella manutenzione di caldaie e climatizzatori, dall’altro lato, l’agevolazione delle imprese artigiane e delle PMI nel tramandar03/04/2019 26/06/2020 25.235,00 50% 00153 12 102

FSE 15044AC0007900001 F44J19000270009 01634050601 POLISTUDIO SRL Cioccolateria Il corso si rivolge a coloro che intendono acquisire le competenze proprie del maestro cioccolatiere. L’ente gestore attiverà un percorso formativo della durata di 120 ore di formazione in aula cui si aggiunge uno stage formativo a beneficio di ogni allievo che avrà frequentato il percorso didattico. Lo stage servirà da completamento del percorso formativo ed avrà durata di 200 ore complessive. A conclusione delle ore di formazione di stage formativo è previsto un breve rientro in aula degli allievi per a sostenere l'esame finale della durata di 15 ore. I discenti in regola con le presenze previste dalla normativa vigente saranno ammessi a sostenere la prova finale, il cui superamento con esito positivo dà diritto a conseguire la qualifica professionale di Operatore della produzione di pasticceria - U.C.: Farcitura e decorazione prodotto dolciario. L'attività del progetto non si conclude con l'acquisizione del titolo di qualifica da parte degli utenti, ma bensì con un'attività di consulenza individualizzata f03/04/2019 19/11/2020 74.900,00 50% 03100 12 102

FSE 15044AC0007900002 F44J19000270009 01634050601 POLISTUDIO SRL Web marketing e strategie commerciali al servizio degli artigiani pasticcieriL'ente gestore attiverà un percorso di specializzazione della durata di 50 ore per permettere ai maestri artigiani di modernizzare le tecniche di comunicazione e promozione dei propri prodotti al fine di permettere loro di apprendere in maniera concreta le strategie e gli strumenti da utilizzare on-line per acquisire clienti. La formazione è legata alla necessità dei maestri artigiani di impiantare strategie comunicative di pubblicizzazione della loro arte basate sullo sfruttamento delle potenzialità offerte dal web che permette di raggiungere potenziali clienti anche geograficamente lontani dal luogo di ubicazione dell'impresa. Attraverso l'intervento didattico acquisiranno competenze specifiche riguardanti le leve strategiche del web marketing, approfondendo le funzionalità e le potenzialità di specifiche piattaforme social quali Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Pintrerest, Tripadvisor, Google Plus.  03/04/2019 27/07/2020 26.600,00 50% 03100 12 102

FSE 15044AC0007900003 F44J19000270009 01634050601 POLISTUDIO SRL Operatore della produzione di pasticceriaL’ente gestore attiverà un percorso formativo della durata di 500 ore di formazione in aula, finalizzato, unitamente alla frequenza dello stage di 200 ore al conseguimento della qualifica di Operatore della produzione di pasticceria (tutte le unità di competenza del profilo regionale). L’obiettivo delle linea 3 è quello di far conoscere il mestiere del pasticcere e la gestione del laboratorio e della produzione dei dolci a partire dalla comprensione di come organizzare al meglio il proprio lavoro, il laboratorio e le strumentazioni fino alla esecuzione pratica e diretta da parte di ciascun allievo di un’intera gamma di prodotti di pasticceria artigianale di alta qualità nella fase di stage formativo. Obiettivo del Corso è anche quello di formare una figura professionale poliedrica, preparata, in grado di acquisire capacità di organizzare, coordinare e gestire con efficacia la produzione di prodotti dolciari. L'azione si conclude con un'attività di consulenza individualizzata finalizzata all'accompagnamento al03/04/2019 15/04/2021 131.880,00 50% 03100 12 102

FSE 15044AC0008400001 F74J19000100009 01010190575

Centro di Ricerca e 

Sperimentazione 

Metaculturale Nuove prospettive per gli artigiani del suonoDieci incontri collettivi per 13 imprenditori del settore fonico, illuminotecnico, radiofonico, audiovisivo e dello spettacolo dal vivo in genere. Obiettivi: rafforzare le prospettive di sviluppo e crescita di imprese acquisendo competenze progettuali per avvisi pubblici a carattere regionale, nazionale, europeo e reti di imprese; favorire l’interscambio di competenze tra mestieri operanti in settori comuni e non. Si farà ricorso a tecniche di apprendimento collettive per favorire l’interscambio di competenze, accrescendo gli skills degli artigiani e creando legami tra settori in cui ricadono mestieri/esperienze/know-how differenti, ma potenzialmente complementari. I partecipanti ricopriranno il ruolo di imprese ospitanti i tirocini del corso di formazione (linea 3), tutor aziendali e docenti. Così scambieranno esperienze e nuove tecniche, facilitando una collaborazione lavorativa una volta finito il corso e tramandando i propri saperi artigiani alle nuove generazioni. Localizzazione: Piazza Mazzini 1/snc, Fo03/04/2019 [NULL] 15.505,00 50% 02044 12 102

FSE 15044AC0008400002 F74J19000100009 01010190575

Centro di Ricerca e 

Sperimentazione 

Metaculturale Tecnico del Suono I 15 studenti saranno preparati allo studio del suono e delle sue peculiarità, affinché siano tecnici preparati all'utilizzo dei materiali specifici ed esperti in grado di ricostruire suoni e rumori, colonne sonore ed effetti, appropriati e funzionali al contesto. Grazie alla formazione sul campo impareranno a trovare le soluzioni più efficaci abituandosi a maneggiare le strumentazioni tecnologicamente avanzate e quelle più tradizionali. Forti dei successi del corso Tecnico del Suono (ann. 2012-2013), grazie al quale l’80% dei partecipanti ha trovato immediatamente lavoro e delle numerose richieste di ammissione all’annualità 2016-2017 (37 su 18 posti disponibili) finanziata dall' Avviso MESTIERIprima annualità, si è deciso di riproporre il percorso formativo presso le nostri sedi e strutture convenzionate per lezioni in aula, laboratori e stage Fasi operative: pubblicazione bando, raccolta delle domande e selezioni, formazione in aula, laboratorio, visite didattiche, stage formativo aziendale, accompagnament03/04/2019 31/07/2020 138.586,00 50% 02044 12 102

FSE 15044AC0008500001 F84J19001310009 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo PRODOTTI TIPICI DELLA TUSCIA: LAVORAZIONE E CONSERVAZIONELinea 1   Fase 1 - Formazione d’aula Linea 1 – ore 100    Fase 2 - Stage formativo Linea 1 – ore 120   Fase 3 - Accompagnamento in uscita Linea 1 – 15 ore x 14 allievi   Destinatari: 14   Per un totale di 235 ore   Obiettivo del corso sarà Accompagnare gli allievi a   - Migliorare la qualità dei prodotti nelle diverse fasi del processo produttivo agroalimentare;   - Gestire le diverse fasi del processo produttivo agro-alimentare   - Saper utilizzare macchine e strumenti propri degli specifici ambiti e cicli di lavorazione in cooperazione;   - Promuovere i prodotti locali di qualità e valorizzare il loro legame con il territorio   - Favorire per i destinatari l’acquisizione di competenze e professionalità nel campo agroalimentare;   - Saper individuare le diverse fasi del processo produttivo agro-alimentare in riferimento alle produzioni tipiche e dei Biodistretti della Tuscia, alla ecosostenibilità ed alla valorizzazione delle filiere agricole locali. Con questo percorso Engim intende innanzitutto formare fig03/04/2019 [NULL] 50.666,00 50% 01100 12 102

FSE 15044AC0008500002 F84J19001310009 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo Sviluppo del potenziale del titolare d’impresa e dell’organizzazioneLinea 2 - Intervento a sostegno delle competenze trasversali dei titolari delle imprese artigiane.       Denominazione intervento: Sviluppo del potenziale del titolare d’impresa e dell’organizzazione.    Finalità: Sviluppare le risorse personali e organizzative aziendali       Obiettivi:   • Acquisire competenze sulla gestione delle risorse umane.    • Acquisire competenze per miglioramento dei processi produttivi, finalizzati a potenziare la competitività della propria impresa.   • Acquisire nuovi strumenti per lo sviluppo della leadership, del potenziale individuale e dei dipendenti.       Durata: 40 ore     Destainatari; 4 imprenditori   Modalità formativa: Formazione individuale      Metodologie didattiche: saranno quelle attive che, al fine di rendere le lezioni interattive e maggiormente partecipative e di valorizzare il vissuto e le esperienze pregresse dei titolari d’impresa, consentiranno di:   • Stimolare la partecipazione    • Migliorare l’organizzazione delle fasi e delle dinamiche degli apprendim03/04/2019 [NULL] 21.686,00 50% 01100 12 102

FSE 15044AC0008600001 F84J19001380009 07623701005

Creazioni Moda di 

Maiani Maria Modellista dell'abbigliamento - 3^ Edizione Il presente progetto - scaturito a seguito di un'approfondita analisi dei fabbisogni del settore tessile-abbigliamento - mira ad attuare un'azione sperimentale che comprende sia un'azione formativa strutturata secondo standard che determinano il rilascio dell'attestato di qualifica in Modellista dell'abbigliamento (Linea 3 dell'Avviso) e rivolta a 14 giovani ed adulti disoccupati e inoccupati, sia un'azione formativa che agisce sulla sperimentazione di attività formative destinate ai titolari delle imprese artigiane aderenti (Linea 2 dell'Avviso). Le linee di intervento sono fortemente interconnesse in quanto i destinatari della Linea 2, ovvero gli artigiani, sono coinvolti attivamente nel processo di formazione in senso ampio dei destinatari della Linea 3. Il loro apporto si sostanzia nella forma di contributo alla definizione dei fabbisogni e dei contenuti formativi rivolti ai disoccupati/inoccupati e – direttamente – nella fase di formazione vera e propria, al fine di rendere le nuove competenze adattabili03/04/2019 11/03/2021 132.758,50 50% 00162 12 102

FSE 15044AC0008600002 F84J19001380009 07623701005

Creazioni Moda di 

Maiani Maria Modellista dell'abbigliamento - 3^ Edizione Il presente progetto - scaturito a seguito di un'approfondita analisi dei fabbisogni del settore tessile-abbigliamento - mira ad attuare un'azione sperimentale che comprende sia un'azione formativa strutturata secondo standard che determinano il rilascio dell'attestato di qualifica in Modellista dell'abbigliamento (Linea 3 dell'Avviso) e rivolta a 14 giovani ed adulti disoccupati e inoccupati, sia un'azione formativa che agisce sulla sperimentazione di attività formative destinate ai titolari delle imprese artigiane aderenti (Linea 2 dell'Avviso). Le linee di intervento sono fortemente interconnesse in quanto i destinatari della Linea 2, ovvero gli artigiani, sono coinvolti attivamente nel processo di formazione in senso ampio dei destinatari della Linea 3. Il loro apporto si sostanzia nella forma di contributo alla definizione dei fabbisogni e dei contenuti formativi rivolti ai disoccupati/inoccupati e – direttamente – nella fase di formazione vera e propria, al fine di rendere le nuove competenze adattabili03/04/2019 [NULL] 34.982,50 50% 00162 12 102

FSE 15045AP000000008 F87D18000140009 07952560634 Sync Lab S.r.l. JA.P.AN. - JAVA Programmers ANalystIl Piano JA.P.AN prevede la realizzazione di un intervento formativo a 3 fasi (selezione/orientamento,  formazione d’aula e stage) rivolto a n.13 disoccupati e inoccupati residenti e/o domiciliati nella Regione Lazio, in possesso di diploma di scuola media superiore.    Il Piano è presentato da Sync Lab, azienda del settore IT. Il progetto nasce sulla base di una puntuale domanda di nuovo personale da parte dell’azienda proponente, nel contesto di un piano di sviluppo industriale e di rilancio di alcuni settori strategici di business. Attualmente l’azienda, infatti, sta implementando un vero e proprio piano di sviluppo industriale (vedi allegato), con l’apertura di nuove sedi, con un vasto piano di incremento occupazionale da attuare nel breve e medio periodo.   Il progetto  prevede la realizzazione di un corso di formazione per Analista Programmatore JAVA della durata complessiva di 200 ore, di cui 140 svolte in modalità d’aula e 60 in forma di stage. Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di f26/07/2018 [NULL] 34.999,33 50% 00142 12 102

FSE 15045AP000000009 F37D18000030009 02545900108 COSTA CROCIERE S.P.A. In rotta verso un futuro miglioreIl progetto è rivolto a 36 diplomati, inoccupati e disoccupati da formare ai fini di un proficuo inserimento lavorativo a bordo delle navi Costa Crociere, e si compone di 2 sottoprogetti, ognuno finalizzato alla preparazione tecnica di una figura specifica facente riferimento ad un profilo professionale presente nel Repertorio regionale delle competenze.    Le figure professionali interessate sono:   1. Tour Expert (durata 508 ore/corso x 18 allievi);   2. Hospitality Operator (durata 508 ore/corso x 18 allievi).   I 2 sottoprogetti del Piano prevedono il medesimo impianto, che comprende un pacchetto di moduli didattici comuni integrati da due moduli tecnici specialistici ben differenziati, mirati ad approfondire le specifiche competenze tecniche dei rispettivi ruoli.   Per la parte teorica sono previste lezioni frontali con l’alternanza di nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche.   Durante l’affiancamento on the job gli allievi parteciperanno allo svolgimento dell’attività operativa insieme alle figure pr26/07/2018 [NULL] 114.299,64 50% 00175 12 102

FSE 15048AP000000002 F87D19000230009 13990551007 NSA ITALIA SRL S.M.APP : Sviluppatore Mobile AppIl progetto S.M.APP: Sviluppatore Mobile App,presentato da NSA ITALIA S.r.l azienda specializzata in ambito Formazione,Consulenza IT e Sviluppo Software, si rivolge a 14 disoccupati e inoccupati, residenti nella Regione Lazio.Durante la selezione dei candidati si garantiranno pari opportunità tra uomini e donne e si favoriranno coloro che presentano maggiori fragilità e a rischio esclusione. I candidati dovranno dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti: Diploma di scuola media superiore. Si ipotizzano come requisiti preferenziali:Laurea in Informatica/Ingegneria Informatica 1°Livello o assimilabili,Diploma di scuola media superiore ad indirizzo scientifico, classico, ITIS con indirizzo informatica e Telecomunicazioni o equivalenti (ITI).Saranno valutate positivamente pregresse esperienze lavorative.NSA si impegna a garantire la presenza del 15% di lavoratori con disabilità sul totale dei partecipanti e si impegna ad assumere il 50% dei discenti formati dei quali almeno uno sarà assunto durante 15/04/2019 [NULL] 47.292,00 50% 00145 12 102

FSE 15048AP000000003 F27D19000190009 01933190595

soc. cooperativa 

sociale il quadrifoglio a 

r.l. Il Mediatore interculturale per i servizi di accoglienza e inclusione nella Soc. Coop. Il QuadrifoglioLa proposta progettuale Il Mediatore interculturale per i servizi di accoglienza e inclusione nella Soc. Coop. Il Quadrifoglio – Azione B intende rispondere all’esigenza della Soc. Coop. Il Quadrifoglio di individuare risorse con competenze coerenti con i propri fabbisogni formativi e professionali, pianificando un intervento mirato allo sviluppo di competenze nel settore in cui opera che si concluda con l’assunzione a tempo indeterminato del 50% dei partecipanti coinvolti. Il progetto è articolato in un insieme di interventi integrati che prevedono selezione, orientamento, formazione (350h), stage formativo (150h) e finalizzazione. I destinatari saranno 13 giovani o adulti inoccupati o disoccupati. Risultati attesi: sviluppo di un sistema di formazione continua tale da innalzare il livello di conoscenze e competenze tecniche dei destinatari e conseguire un migliore posizionamento; offrire l’opportunità di inserimento o reinserimento occupazionale relativamente alla situazione del mercato del lavoro regionale15/04/2019 [NULL] 60.732,00 50% 04100 12 102

FSE 15048AP000000004 F87D19000240009 03298880968 VALUES ON S.R.L. J4J – Java for Job: programmatore Java del ciclo di vita di un’applicazioneL’intervento J4J – Java for Job: programmatore Java del ciclo di vita di un’applicazione proposto da Values On S.r.l. si rivolge a 13 utenti donne e uomini, disoccupati e inoccupati da inserire al termine del percorso formativo all’interno dell’azienda in virtù delle competenze acquisite nel corso della formazione in aula e dello stage formativo. In fase di selezione sono riservati 4 posti a persone con disabilità maggiore del 46% e 2 posti a donne over 40.   Il progetto prevede una fase di formazione in aula di 458 ore ed uno stage formativo di 180 ore dove i partecipanti avranno i tutor di riferimento ed al termine è prevista una prova finale per il rilascio del certificato di qualificazione professionale. Il risultato atteso dal percorso  è quello di aver trasferito ai partecipanti le competenze per programmare in Java relativamente a: linguaggi di programmazione basati sull'approccio misto (C++), Object Oriented (Java), sui linguaggi per interagire con un DBMS (SQL); il linguaggio Java con particolare att15/04/2019 24/06/2020 108.795,26 50% 00174 12 102

FSE 15048AP000000008 F37D19000440009 02545900108 COSTA CROCIERE S.P.A. Salpare per nuovi approdi professionaliIl progetto è rivolto a 36 diplomati, inoccupati e disoccupati da formare ai fini di un proficuo inserimento lavorativo a bordo delle navi Costa Crociere, e si compone di 2 sottoprogetti, ognuno finalizzato alla preparazione tecnica di una figura specifica facente riferimento ad un profilo professionale presente nel Repertorio regionale delle competenze.    Le figure professionali interessate sono:   1. Entertainment Technician (durata 508 ore/corso x 18 allievi);   2. Cuoco di bordo (durata 517 ore/corso x 18 allievi).   I 2 sottoprogetti del Piano prevedono il medesimo impianto, che comprende un pacchetto di moduli didattici comuni integrati da alcun moduli tecnici specialistici ben differenziati, mirati ad approfondire le specifiche competenze tecniche dei rispettivi ruoli.   Per la parte teorica sono previste lezioni frontali con l’alternanza di nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche.   Durante l’affiancamento on the job gli allievi parteciperanno allo svolgimento dell’attività operativa insieme alle 15/04/2019 [NULL] 114.384,20 50% 00175 12 102

FSE 15048AP000000009 F87D19000250009 08800741004

GLOBAL 

INVESTIGATION 

SERVICE ASC - CORSO DI ADDETTO AI SERVIZI DI CONTROLLO, ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLOPREMESSA:   La Global Investigation Service Srl, svolge attività su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’art 134 T.U.L.P.S. nel settore delle Investigazioni Civili e Penali, Antitaccheggio per la Prevenzione di furti in ogni genere di attività commerciale, Investigazioni nel campo Assicurativo e Indagini Difensive nel Procedimento Penale. Nel corso degli ultimi anni la GIS ha gestito ed erogato diversi corsi di formazione sia per il proprio personale sia per personale disoccupato/inoccupato.    ESIGENZA:   A seguito del decreto ministeriale del 6 ottobre 2009, al vecchio Buttafuori è subentrata la figura dell'Addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi pubblici.    DURATA:   La figura in  questione, per poter operare, deve essere abilitata attraverso un corso di 90 ore che gli consenta di acquisire conoscenze e competenze specifiche in materia di psicologia, gestione della sicurezza, gestione delle emergenze, autodifesa. Il corso, avrà una una durata comples15/04/2019 [NULL] 33.278,00 50% 00100 12 102

FSE 16001AP000000001 F87E16001390009 80143490581 Regione Lazio Adozione della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione della programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE - Lazio InnovaAdozione della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione della programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE - Lazio Innova29/11/2016 [NULL] 1.335.700,33 50% 00157 12 123

FSE 16001AP000000002 F87E16001400009 80143490581 Regione Lazio Adozione della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione della programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE - LazioCREAAdozione della Strategia unitaria per le attività di comunicazione e informazione della programmazione 2014-2020 dei Fondi SIE - LazioCREA08/11/2016 [NULL] 243.141,67 50% 00145 12 123

FSE 16002AP000000001 F86J16000790006 80143490581 Regione Lazio Approvazione Schema di Contratto con BIC Lazio S.p.A., C.F. 04571231002, per l'attivazione dello Spazio Attivo di LatinaApprovazione Schema di Contratto con BIC Lazio S.p.A., C.F. 04571231002, per l'attivazione dello Spazio   Attivo di Latina05/07/2016 [NULL] 14.640,00 50% 04100 12 108

FSE 16003AP000000001 F81H16000220006 80143490581 Regione Lazio Assistenza tecnica alla Cabina di Regia regionale per la programmazione e l'attuazione unitaria delle politiche regionali per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale finanziate dai Fondi SIEAssistenza tecnica alla Cabina di Regia   regionale per la programmazione e l'attuazione unitaria delle politiche regionali per lo sviluppo e la coesione economica,   sociale e territoriale finanziate dai Fondi SIE02/08/2016 [NULL] 1.333.644,27 50% 00145 12 121

FSE 16004AP000000001 F87E17002740008 02230700581

Borgo Ragazzi Don 

Bosco Riprendere a volare- Interventi integrati per favorire l'inclusione attiva di giovani a rischio devianzaLa proposta progettuale è presentata dal Borgo Ragazzi don Bosco, realtà salesiana che opera dal 1948.    Saranno coinvolti almeno 100 tra minori e giovani tra gli 11 ed i 21 anni, che vivono in condizione di esclusione sociale del Comune di Roma. Lo scopo è di offrire un sistema integrato di interventi che comprendono attività di accoglienza, sostegno, formazione professionalizzante destrutturata e finalizzata al miglioramento dell'occupabilità. Inoltre saranno organizzati laboratori di socializzazione, di sviluppo della creatività. Le attività offriranno risposte personalizzate in base all’ analisi del bisogno che emerge in fase di invio ed accoglienza. Le attività di formazione, laboratorio e certificazione finale saranno svolte da Enti formativi accreditati, che riconosceranno  le competenze acquisite.   I destinatari saranno inviati dai Servizi Sociali Territoriali dei municipi, dalla Asl, dal Centro Giustizia Minorile di Roma, dalle scuole del territorio e da associazioni. Per ciascuno dei destinatari s25/09/2017 [NULL] 249.242,00 50% 00171 12 109

FSE 16013AP000000013 F89D16002400006 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo INTERVENTO INTEGRATIVO -  AF 378INTERVENTO INTEGRATIVO -  AF 378   15/09/2016 14/09/2017 386.559,00 50% [NULL] 12 103



FSE 16013AP000000014 F89D16002410006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l INTERVENTO INTEGRATIVO AF  380INTERVENTO INTEGRATIVO AF  380   15/09/2016 14/09/2017 171.887,40 50% [NULL] 12 103

FSE 16013AP000000015 F89D16001980006 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Interventi a supporto dei percorsi triennali di IeFP - 2016/2017Interventi a supporto dei percorsi triennali di IeFP - 2016/2017   15/09/2016 [NULL] 218.544,50 50% [NULL] 12 103

FSE 16013AP000000016 F89D16002200006 01129091003 CIOFS FP LAZIO INTERVENTI INTEGRATIVI A.F. 2016/17 - CIOFS FP LAZIOINTERVENTI INTEGRATIVI A.F. 2016/17 - CIOFS FP LAZIO   09/09/2016 14/09/2017 1.223.478,00 50% [NULL] 12 103

FSE 16013AP000000017 I99D16000530006 02128361009

COMUNE DI 

MONTEROTONDO ATTIVITA' INTEGRATIVE 2016-2017 MONTEROTONDO AF 375ATTIVITA' INTEGRATIVE 2016-2017 MONTEROTONDO AF 375   15/09/2016 14/09/2017 103.582,80 50% [NULL] 12 103

FSE 16013AP000000018 F89D16002210006 02942560588 Cnos Fap Regione Lazio ASSOCIAZIONE CNOSFAP REGIONE LAZIO - INTERVENTI INTEGRATIVI - A.F. 2016/17ASSOCIAZIONE CNOSFAP REGIONE LAZIO - INTERVENTI INTEGRATIVI - A.F. 2016/17   15/09/2016 14/09/2017 707.815,80 50% [NULL] 12 103

FSE 16013AP000000019 F19D16001090006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.r.L. - INTERVENTI INTEGRATIVI  - AF370 - A.F. 2016/17FORMALBA S.r.L. - INTERVENTI INTEGRATIVI - AF370  - A.F. 2016/17   15/09/2016 14/09/2017 647.017,20 50% [NULL] 12 103

FSE 16013AP000000020 F89D16002350006 04638281008 ENDO-FAP LAZIO ATTIVITA' INTEGRATIVE 2016/2017 ENDO-FAP LAZIO AF 377ATTIVITA' INTEGRATIVE 2016/2017 ENDO-FAP LAZIO AF 377   15/09/2016 14/09/2017 416.583,00 50% [NULL] 12 103

FSE 16013AP000000021 F89D16002220006 01072711003 Associazione Centro Elis ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS - INTERVENTI INTEGRATIVI - A.F. 2016/17ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS - INTERVENTI INTEGRATIVI - A.F. 2016/17   15/09/2016 14/09/2017 198.158,40 50% [NULL] 12 103

FSE 16013AP000000022 F89D16002360006 90045130581

FONDAZIONE  SAN 

GIROLAMO EMILIANI ATTIVITA' INTEGRATIVE 2016/2017 FONDAZIONE SAN GIROLAMOATTIVITA' INTEGRATIVE 2016/2017 FONDAZIONE SAN GIROLAMO   15/09/2016 14/09/2017 270.966,60 50% [NULL] 12 103

FSE 16013AP000000023 F59D16000550006 02144071004

Città di Anzio - Centro 

Formazione 

Professionale C.F.P. CITTA' DI ANZIO - INTERVENTI INTEGRATIVI - AF 375C.F.P. CITTA' DI ANZIO - INTERVENTI INTEGRATIVI - AF 37515/09/2016 14/09/2017 152.371,80 50% 00042 12 103

FSE 16013AP000000024 J89D16002030006 01057861005 ROMA CAPITALE A.T.S. ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO - INTERVENTI INTEGRATIVI   - AF 372A.T.S. ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO - INTERVENTI INTEGRATIVI   - AF 37215/09/2016 14/09/2017 57.045,60 50% 00054 12 103

FSE 16013AP000000025 J89D16002010006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - INTERVENTI INTEGRATIVI - AF 381ROMA CAPITALE - INTERVENTI INTEGRATIVI - AF 38115/09/2016 [NULL] 587.719,80 50% 00186 12 103

FSE 16013AP000000026 I26J16000990006 90045610574

ISTITUZIONE 

FORMATIVA RIETI Servizi Funzionali al successo formativo nei percorsi IeFP 2016/2017Servizi Funzionali al successo formativo nei percorsi IeFP 2016/201715/09/2016 [NULL] 237.577,45 50% [NULL] 12 103

FSE 16013AP000000027 J69D16001740009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Latina- 2016/2017 percorsi trasversali triennaliLatina- 2016/2017 percorsi trasversali triennali15/09/2016 14/09/2017 631.104,00 50% 04011 12 103

FSE 16013AP000000029 F39D16000640006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL INTERVENTI  INTEGRATIVI 2016/17 - TIVOLI FORMAINTERVENTI  INTEGRATIVI 2016/17 - TIVOLI FORMA15/09/2016 14/09/2017 595.225,80 50% 00019 12 103

FSE 16013AP000000031 I48D16000010006 02354650604

AGENZIA PROVINCIALE 

FROSINONE 

FORMAZIONE Provincia di Frosinone - Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi triennali. DGR 409 e 475 2016 (a.s. 2016-2017 FSE)Piano annuale istruzione e formazione iniziale - percorsi triennali. DGR 409 e 475 2016 (a.s. 2016-2017 FSE)15/09/2016 [NULL] 502.588,00 50% 03100 12 103

FSE 16013AP000000033 G39D16001270009 80005570561 Provincia di Viterbo PROGETTO INTEGRATIVO 16/17 PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONEPROGETTO INTEGRATIVO 16/17 PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE15/09/2016 [NULL] 333.655,92 50% 01100 12 103

FSE 16016AP000000001 F82F16000070009 80143490581 Regione Lazio Servizi di assistenza tecnica e manutenzione del sistema prototipale di gestione e monitoraggio del POR FSE Lazio 2014-2020 - Studio di fattibilità e schema di convenzionemanutenzione sistema prototipale08/04/2016 [NULL] 29.280,00 50% 00145 12 121

FSE 16025AP000000003 F89G16000690009 13662331001 LazioCREA piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni degli operatori e degli stakeholderspiano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni degli operatori e degli stakeholders19/06/2017 [NULL] 1.300.000,00 50% 00145 12 119

FSE 16026AP000000001 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - A1 - attività generali di funzionamento della scuolaScuola delle energie - A1 - attività generali di funzionamento della scuola06/04/2016 [NULL] 448.129,33 50% [NULL] 12 118



FSE 16026AP000000002 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - A2 - Le giornate dell'energiaScuola delle energie - A2 - Le giornate dell'energia06/04/2016 [NULL] 40.000,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000003 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - ANF3 - workshop di approfondimentoScuola delle energie - A3 - workshop di approfondimento06/04/2016 [NULL] 124.000,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000004 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - AF20 - corso autocad map - 3D GisScuola delle energie - AF1 -  corso autocad map - 3D Gis06/04/2016 [NULL] 14.360,07 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000005 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - AF21 - corso tecniche di saldatura per impiantistiScuola delle energie - AF21 - corso tecniche di saldatura per impiantisti06/04/2016 [NULL] 13.118,71 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000007 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - AF4 - installatore e manutentore impianti elettrici e di telecomunicazioneScuola delle energie - AF4 - installatore e manutentore impianti elettrici e di telecomunicazione06/04/2016 [NULL] 60.633,36 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000008 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - AF5 - corso di qualifica FER - sistemi fotovoltaici e fotometriciScuola delle energie - AF5 - corso di qualifica FER - sistemi fotovoltaici e fotometrici06/04/2016 [NULL] 24.200,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000009 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - AF6 -  INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E SISTEMI DOMOTICI INTEGRATIScuola delle energie - AF6 -  INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E SISTEMI DOMOTICI INTEGRATI06/04/2016 [NULL] 83.724,85 50% [NULL] 12 118



FSE 16026AP000000010 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - AF7 - corso di qualifica FER - sistemi fotovoltaici e fotometriciScuola delle energie - AF7 - corso di qualifica FER - sistemi fotovoltaici e fotometrici06/04/2016 [NULL] 21.175,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000011 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - AF8 - installatore e manutentore impianti termo idrauliciScuola delle energie - AF8 - installatore e manutentore impianti termo idraulici06/04/2016 [NULL] 85.423,18 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000012 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - AF9 installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentato da fonti rinnovabili corso di qualifica FER - sistemi a pompa di caloreScuola delle energie - AF9 installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentato da fonti rinnovabili corso di qualifica FER - sistemi a pompa di calore06/04/2016 [NULL] 24.200,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000013 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - AF10 installatore e manutentore impianti termo idrauliciScuola delle energie - AF10 installatore e manutentore impianti termo idraulici06/04/2016 [NULL] 89.711,36 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000014 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - AF11 Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentato da fonti rinnovabili Qualifica FER - solare termicoScuola delle energie - AF11 Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentato da fonti rinnovabili Qualifica FER - solare termico06/04/2016 [NULL] 24.200,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000015 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - AF12 installatore e manutentore impianti termo idrauliciScuola delle energie - AF12 installatore e manutentore impianti termo idraulici06/04/2016 [NULL] 90.000,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000016 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - AF13 Corso per acquisizione di competenze per TECNICO INSTALLATORE DI SISTEMI DOMOTICICorso per acquisizione di competenze per TECNICO INSTALLATORE DI SISTEMI DOMOTICI06/04/2016 [NULL] 19.662,50 50% [NULL] 12 118



FSE 16026AP000000017 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - AF14 -corso sperimentale di acquisizione competenze per TECNICO DEI SISTEMI A RETE E SISTEMI ELETTRONICI MULTISERVIZI PER EDIFICIcorso sperimentale di acquisizione competenze per TECNICO DEI SISTEMI A RETE E SISTEMI ELETTRONICI MULTISERVIZI PER EDIFICI06/04/2016 [NULL] 36.000,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000018 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - AF15 - corso sperimentale di acquisizione competenze per  giurista in impianti in fibra otticaScuola delle energie - AF15 - corso sperimentale di acquisizione competenze per  giurista in impianti in fibra ottica06/04/2016 [NULL] 36.000,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000019 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - AF16 corso di qualifica installatore e manutentore di impianti elettrici e domotica con modulo sulla posa di impianti in fibra otticaScuola delle energie - AF16 corso di qualifica installatore e manutentore di impianti elettrici e domotica con modulo sulla posa di impianti in fibra ottica06/04/2016 [NULL] 94.128,73 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000021 F59D16000230009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola delle energie - AF18 formazione specialistica per energy auditorScuola delle energie - AF18 formazione specialistica per energy auditor06/04/2016 [NULL] 21.333,33 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000023 F89D16000750009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola del sociale Agorà - A1 - attività di coordinamento, monitoraggio e promozione. Attività di implementazione piattaforma FADScuola del sociale Agorà - A1 - attività di coordinamento, monitoraggio e promozione. Attività di implementazione piattaforma FAD06/04/2016 [NULL] 411.296,40 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000024 F89D16000750009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola del sociale Agorà - A2 - attività seminariali inenrenti le aree di intervento: competenze amministrative e normative, welfare diritti e servizi sociali, economie solidali, cooperazione internazionale pace ambiente culturaScuola del sociale Agorà - A2 - attività seminariali inenrenti le aree di intervento: competenze amministrative e normative, welfare diritti e servizi sociali, economie solidali, cooperazione internazionale pace ambiente cultura06/04/2016 [NULL] 60.970,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000025 F89D16000750009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola del sociale Agorà - A3 - attività esperenziali (workshop) inerenti le aree di intervento: competenze amministrative e normative, welfare diritti  e servizi sociali, economie solidali, cooperazione internazionale pace ambiente culturaScuola del sociale Agorà - A3 - attività esperenziali (workshop) inerenti le aree di intervento: competenze amministrative e normative, welfare diritti  e servizi sociali, economie solidali, cooperazione internazionale pace ambiente cultura06/04/2016 [NULL] 75.960,00 50% [NULL] 12 118



FSE 16026AP000000026 F89D16000750009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola del sociale Agorà - A4 - eventi Scuola del sociale Agorà - A4 - eventi06/04/2016 [NULL] 61.000,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000027 F89D16000750009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola del sociale Agorà - A5 - seminari a catalogoScuola del sociale Agorà - A5 - seminari a catalogo06/04/2016 [NULL] 11.227,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000028 F89D16000750009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola del sociale Agorà - AF1 - corso di qualifica professionale - operaotre educativo per autonomia e integrazioneScuola del sociale Agorà - AF1 - corso di qualifica professionale - operaotre educativo per autonomia e integrazione06/04/2016 [NULL] 35.621,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000029 F89D16000750009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola del sociale Agorà - AF2 - corso di qualifica professionale - operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione - III ed.Scuola del sociale Agorà - AF2 - corso di qualifica professionale - operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione - III ed.06/04/2016 [NULL] 33.580,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000030 F89D16000750009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola del sociale Agorà - AF3 - corso di qualifica professionale - animatore socialeScuola del sociale Agorà - AF3 - corso di qualifica professionale - animatore sociale06/04/2016 [NULL] 35.621,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000031 F89D16000750009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola del sociale Agorà - AF4 - corso di qualifica professionale - tecnico esperto nella gestione dei serviziScuola del sociale Agorà - AF4 - corso di qualifica professionale - tecnico esperto nella gestione dei servizi06/04/2016 [NULL] 35.621,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000033 F89D16000750009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola del sociale Agorà - AF6 - corso di formazione specialistica - clown di corsiaScuola del sociale Agorà - AF6 - corso di formazione specialistica - clown di corsia06/04/2016 [NULL] 18.379,60 50% [NULL] 12 118



FSE 16026AP000000034 F89D16000750009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola del sociale Agorà - AF7 - corso di formazione specialistica - tecnico esperto nella gestone dei progettiScuola del sociale Agorà - AF7 - corso di formazione specialistica - tecnico esperto nella gestone dei progetti06/04/2016 [NULL] 14.849,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000035 F89D16000750009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola del sociale Agorà - AF8 - corso di formazione specialistica - tecnico esperto nella gestone dei progetti II edScuola del sociale Agorà - AF8 - corso di formazione specialistica - tecnico esperto nella gestone dei progetti II ed06/04/2016 [NULL] 15.105,50 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000037 F89D16000750009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola del sociale Agorà - AF10 - corso di formazione specialistica - animatore socialeScuola del sociale Agorà - AF10 - corso di formazione specialistica - animatore sociale06/04/2016 [NULL] 13.708,80 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000038 F89D16000750009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola del sociale Agorà - AF11 - corso di formazione specialistica - operatore nei centri di accoglienza per stranieriScuola del sociale Agorà - AF11 - corso di formazione specialistica - operatore nei centri di accoglienza per stranieri06/04/2016 [NULL] 12.606,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000039 F89D16000750009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola del sociale Agorà - AF12 - corso di formazione specialistica - operatore del segretariato socialeScuola del sociale Agorà - AF12 - corso di formazione specialistica - operatore del segretariato sociale06/04/2016 [NULL] 10.575,50 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000040 F89D16000750009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola del sociale Agorà - AF13 - corso di qualifica professionale (riedizione)Scuola del sociale Agorà - AF13 - corso di qualifica professionale (riedizione)06/04/2016 [NULL] 35.621,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000041 F89D16000750009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola del sociale Agorà - AF14 - corso di formazione specialistica operatore dei servizi di accoglienza per migrantiScuola del sociale Agorà - AF14 - corso di formazione specialistica operatore dei servizi di accoglienza per migranti06/04/2016 [NULL] 14.831,00 50% [NULL] 12 118



FSE 16026AP000000042 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - ANF1 - attività di coordinamento e accompagnamento del progetto triennaleScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - ANF1 - attività di coordinamento e accompagnamento del progetto triennale06/04/2016 [NULL] 1.547.298,44 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000043 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF1 - azione formativa polivalente - corso interdisciplinareScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF1 - azione formativa polivalente - corso interdisciplinare06/04/2016 18/09/2017 57.556,37 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000044 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF2 - azione formativa polivalente - corso interdisciplinareScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF2 - azione formativa polivalente - corso interdisciplinare06/04/2016 18/09/2017 53.766,90 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000045 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF3 - azione formativa polivalente - corso interdisciplinareScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF3 - azione formativa polivalente - corso interdisciplinare06/04/2016 18/09/2017 52.409,09 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000046 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF4 - azione formativa polivalente - corso interdisciplinareScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF4 - azione formativa polivalente - corso interdisciplinare06/04/2016 18/09/2017 57.152,61 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000047 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF5 - corso specialistico - regiaScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF5 - corso specialistico - regia06/04/2016 18/09/2017 34.450,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000048 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF6 - corso specialistico - sceneggiaturaScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF6 - corso specialistico - sceneggiatura06/04/2016 18/09/2017 32.350,00 50% 00146 12 118



FSE 16026AP000000049 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF7 - corso specialistico - organizzazione della produzioneScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF7 - corso specialistico - organizzazione della produzione06/04/2016 18/09/2017 28.850,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000050 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF8 - corso specialistico - recitazioneScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF8 - corso specialistico - recitazione06/04/2016 18/09/2017 34.608,61 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000051 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF9 - corso specialistico - direzione della fotografiaScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF9 - corso specialistico - direzione della fotografia06/04/2016 18/09/2017 26.700,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000052 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF10 - corso specialistico - scenografiaScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF10 - corso specialistico - scenografia06/04/2016 [NULL] 32.792,93 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000053 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF11 - corso specialistico - costume cinematograficoScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF11 - corso specialistico - costume cinematografico06/04/2016 18/09/2017 12.842,93 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000054 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF12 - corso specialistico - ripresa del suonoScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF12 - corso specialistico - ripresa del suono06/04/2016 18/09/2017 13.400,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000055 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF13 - corso specialistico - montaggio del suonoScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF13 - corso specialistico - montaggio del suono06/04/2016 18/09/2017 12.243,18 50% 00146 12 118



FSE 16026AP000000056 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF14 - corso specialistico - montaggio della scenaScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF14 - corso specialistico - montaggio della scena06/04/2016 18/09/2017 12.400,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000057 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF15 - corso specialistico - visual effects designScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF15 - corso specialistico - visual effects design06/04/2016 18/09/2017 12.842,93 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000058 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - ANF2 - attività seminariali ed esperienzali del I annoScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - ANF2 - attività seminariali ed esperienzali del I anno06/04/2016 18/09/2017 134.114,78 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000059 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - ANF3 - tirocini formativi del I annoScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - ANF3 - tirocini formativi del I anno06/04/2016 [NULL] 34.570,06 50% [NULL] 12 118

FSE 16026AP000000060 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF16 - corso specialistico - regiaScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF16 - corso specialistico - regia06/04/2016 [NULL] 66.932,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000061 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF17 - corso specialistico - sceneggiaturaScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF17 - corso specialistico - sceneggiatura06/04/2016 [NULL] 54.532,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000062 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF18 - corso specialistico - organizzazione della produzioneScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF18 - corso specialistico - organizzazione della produzione06/04/2016 [NULL] 32.132,00 50% 00146 12 118



FSE 16026AP000000063 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF19 - corso specialistico - recitazioneScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF19 - corso specialistico - recitazione06/04/2016 [NULL] 64.348,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000064 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF20 - corso specialistico - direzione della fotografiaScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF20 - corso specialistico - direzione della fotografia06/04/2016 [NULL] 34.132,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000065 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF21 - corso specialistico - scenografiaScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF21 - corso specialistico - scenografia06/04/2016 [NULL] 34.132,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000066 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF22 - corso specialistico - costume ciematograficoScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF22 - corso specialistico - costume ciematografico06/04/2016 [NULL] 56.932,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000067 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF23 - corso specialistico - ripresa del suonoScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF23 - corso specialistico - ripresa del suono06/04/2016 [NULL] 52.932,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000068 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF24 - corso specialistico - montaggio e missaggio del suonoScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF24 - corso specialistico - montaggio e missaggio del suono06/04/2016 [NULL] 56.532,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000069 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF25 - corso specialistico - montaggio della scenaScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF25 - corso specialistico - montaggio della scena06/04/2016 [NULL] 47.332,00 50% 00146 12 118



FSE 16026AP000000070 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF26 - corso specialistico - visual effects designScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF26 - corso specialistico - visual effects design06/04/2016 [NULL] 56.932,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000071 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - ANF4 - attività seminariali ed esperienziali del II annoScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - ANF4 - attività seminariali ed esperienziali del II anno06/04/2016 [NULL] 248.416,50 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000072 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - ANF5 - tirocini formativi del II annoScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - ANF5 - tirocini formativi del II anno06/04/2016 [NULL] 55.207,50 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000073 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF27 - corso specialistico - regiaScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF27 - corso specialistico - regia06/04/2016 [NULL] 35.472,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000074 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF28 - corso specialistico - sceneggiaturaScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF28 - corso specialistico - sceneggiatura06/04/2016 [NULL] 29.272,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000075 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF29 - corso specialistico - organizzazione della produzioneScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF29 - corso specialistico - organizzazione della produzione06/04/2016 [NULL] 30.872,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000076 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF30 - corso specialistico - recitazioneScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF30 - corso specialistico - recitazione06/04/2016 [NULL] 33.208,00 50% 00146 12 118



FSE 16026AP000000077 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF31 - corso specialistico - direzione della fotografiaScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF31 - corso specialistico - direzione della fotografia06/04/2016 [NULL] 22.193,20 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000078 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF32 - corso specialistico - scenografiaScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF32 - corso specialistico - scenografia06/04/2016 [NULL] 30.672,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000079 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF33 - corso specialistico - costume cinematograficoScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF33 - corso specialistico - costume cinematografico06/04/2016 [NULL] 29.940,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000080 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF34 - corso specialistico - ripresa del suonoScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF34 - corso specialistico - ripresa del suono06/04/2016 [NULL] 29.472,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000081 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF35 - corso specialistico - montaggio e missaggio del suonoScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF35 - corso specialistico - montaggio e missaggio del suono06/04/2016 [NULL] 30.272,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000082 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF36 - corso specialistico - montaggio della scenaScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF36 - corso specialistico - montaggio della scena06/04/2016 [NULL] 25.672,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000083 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF37 - corso specialistico - visual effects designScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - AF37 - corso specialistico - visual effects design06/04/2016 [NULL] 31.472,00 50% 00146 12 118



FSE 16026AP000000084 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - ANF6 - attività seminariali ed esperienziali del III annoScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - ANF6 - attività seminariali ed esperienziali del III anno06/04/2016 [NULL] 52.660,00 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000085 F89D16000740009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - ANF7 - attività di accompagnamento al lavoro del III annoScuola d'arte cinematografica Gian maria Volontè - ANF7 - attività di accompagnamento al lavoro del III anno06/04/2016 [NULL] 139.981,97 50% 00146 12 118

FSE 16026AP000000086 F86J16000590009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Porta Futuro Testaccio - az1 - Sviluppo e ridefinizione del modello, dei flussi di lavoro e dei serviziPorta Futuro Testaccio - az1 - Sviluppo e ridefinizione del modello, dei flussi di lavoro e dei servizi06/04/2016 [NULL] 1.400.000,00 50% 00153 12 102

FSE 16026AP000000087 F86J16000590009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Porta Futuro Testaccio - az2 - Riposizionamento di Porta Futuro nel mercato del lavoro locale, regionale, nazionale ed europeoPorta Futuro Testaccio - az2 - Riposizionamento di Porta Futuro nel mercato del lavoro locale, regionale, nazionale ed europeo06/04/2016 [NULL] 1.054.264,80 50% 00153 12 102

FSE 16026AP000000088 F86J16000590009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Porta Futuro testaccio - az3 - gestione infrastrutturePorta Futuro testaccio - az3 - gestione infrastrutture06/04/2016 [NULL] 2.111.735,20 50% 00153 12 102

FSE 16027AP000000005 J86J16000500009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) In studio Generazioni - in studio14/04/2016 [NULL] ########## 50% 00185 12 116

FSE 16027AP000000006 J87H15001600009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) Porta Futuro Network UniversityPorta Futuro Network University 2016/201804/01/2016 [NULL] ########## 50% [NULL] 12 108

FSE 16027AP000000009 J86D16000040009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) Coworking Generazioni - Coworking19/04/2016 12/05/2021 1.524.950,03 50% [NULL] 12 102



FSE 16027AP000000010 J86G16000160009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) Torno subito 2016/2017Torno subito 2016/201714/04/2016 [NULL] ########## 50% 00185 12 116

FSE 16027AP000000012 J86D16000040009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) Coworking - FlessibilitàCoworking - Flessibilità19/04/2016 12/05/2021 465.943,91 50% 00100 12 102

FSE 16027AP000000014 J86G16000160009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) Torno subito 2017/2018Torno subito 2017/201821/03/2016 [NULL] ########## 50% 00100 12 116

FSE 16027AP000000015 J86G16000160009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) torno subito 2018/2019torno subito 2018/201921/03/2016 [NULL] ########## 50% 00144 12 116

FSE 16030AP000000001 F87E17000190009 80204610580

FEDERLAZIO - 

ASSOCIAZIONE 

PICCOLE E MEDIE 

IMPRESE DEL LAZIO In Change: Sviluppo Competenza Organizzative Ed.1-Interventi formativi aziendaliIl progetto In Change   Sviluppo Competenze organizzative (Ed. 1)- come anche la Seconda Edizione in valutazione presso l'ente finanziatore-  presentato da FEDERLAZIO è finalizzato all'aggiornamento e riqualificazione di tutto il personale interno all'associazione (dipendenti di Federlazio e di Formare Scarl partecipata al 100% Federlazio che operano nelle sedi di Roma, Viterbo, Latina, Frosinone, Rieti).  Questa prima edizione, diversamente dalla seconda, prevede il coinvolgimento di 15 dipendenti di cui 12 donne e 3 uomini  che operano nei settori strategici dell'organizzazione   Formazione, Sindacale, Promozione e Sviluppo Soci, Studi e Comunicazione, Amministrazione e Direzione -  attualmente interessati dai processi di cambiamento ed innovazione organizzativa (processi, prodotti  servizi); figure di coordinamento dei servizi che si interfacciano quotidianamente con aziende pubbliche e private, enti pubblici istituzionali e non, che hanno il compito di traghettare tutto il gruppo verso un nuovo percorso d12/09/2016 [NULL] 25.500,00 50% 00146 12 118

FSE 16030AP000000002 F87E17000580009 11543331000 Working Group srl La qualità del servizio nell'accoglienza del cliente Ed.2-Interventi formativi aziendaliIl   corso  ha  l'obiettivo  di  far  apprendere  le  tecniche  di   accoglienza  e  ricevimento   della clientela   attraverso   le   funzionalità   di   base  degli   applicativi   Office  più   richiesti    per  relazionarsi   con   il   Cliente    in  maniera  più  efficace  ed   efficiente  nell'ambito   del  contesto settoriale di  riferimento. Comunicare   con  il   Cliente  con  Word  creando    documenti,   lettere,  curriculum   aziendali etc.   e   complesse  relazioni,   eseguire   calcoli con   Excel  creando griglie  di  presentazione   per   eseguire   preventivi,  offerte  economiche  e   consultare la  posta  elettronica con   Outlook    organizzando    la   corrispondenza   e  gestendo   al  meglio   le    attività   a   calendario,  creare   presentazioni   multimediali   con  PowerPoint  per  illustrare  al   pubblico   nuovi    prodotti.    Elemento   indispensabile  per    la    buona    riuscita    della   presente   proposta  è la  lingua   inglese   come   canale   privilegiato   di  30/01/2016 [NULL] 25.920,00 50% 00142 12 118

FSE 16030AP000000003 F87E17000110009 00429460587 Caffè Morganti S.r.l. La Gestione dell'ufficio: nuove tecnologie e nuovi saperi-Interventi formativi aziendaliIl progetto formativo La Gestione dell'ufficio: nuove tecnologie e nuovi saperi pensato da Caffè Morganti S.r.l. ha l'obiettivo di favorire l'implementazione delle nuove tecnologie in una gestione efficace dei processi interni di lavoro. In questo senso il progetto mira a dare i giusti strumenti organizzativi e ad aiutare a sviluppare abitudini efficaci per mantenere l'ordine, alleggerire le operazioni e gestire in maniera più efficace l'attività lavorativa. Identifica i punti di forza e di debolezza dell'ufficio in termini di ottimizzazione dello spazio, del tempo, del flusso del lavoro, dei documenti e delle informazioni e fornisce soluzioni semplici, specifiche ed efficaci. Inoltre è previsto un modulo sull'acquisizione della lingua Inglese, in quanto l'azienda è costretta a declinare numerose commesse provenienti dal mercato estero a causa della mancata conoscenza di questa lingua straniera da parte dei dipendenti. Le prospettive previste sono: • Qualificare e riqualificare le competenze organizzative; • 01/09/2016 29/09/2017 34.320,00 50% 00155 12 118

FSE 16030AP000000006 F87E17000340006 02622890594 Giampaolo Centra CRESCITA DELLE COMPETENZE DEI DOCENTI: CERTIFICAZIONE B2 IN LINGUA INGLESE-Interventi formativi aziendaliIl progetto CRESCITA DELLE COMPETENZE DEI DOCENTI CERTIFICAZIONE B2 IN LINGUA INGLESE sarà finalizzato alla crescita professionale dei dipendenti del Centro Studi Atena di Centra Giampaolo che ha sede in viale Pier Luigi Nervi 172D a Latina. Il Centro studi Atena di Centra Giampaolo (d'ora in poi Centro Studi) ha tra i sui impegni prioritari il costante aggiornamento dei suoi dipendenti in modo da permettere un effettivo potenziamento della competitività sul mercato. Il Centro Studi situato a Latina ha diverse sedi distaccate nei comuni di Nettuno, Aprilia, Sezze, Frosinone, Priverno. Per questo è necessario attivare azioni di rafforzamento del capitale umano e valorizzazione del personale già presente in sede. Il progetto che si andrà a presentare ricade all'interno delle seguenti aree d'azione - Specializzazione dei lavoratori; - Rafforzamento della competitività imprenditoriale. Il progetto, della durata di 120 ore, diretto a 16 dipendenti, prevede che i destinatari al termine del corso e dopo il superamen03/11/2016 01/09/2017 32.640,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000007 F87E17000530009 80127290585

UIL - UINIONE 

ITALIANA DEL LAVORO ESPERTO IN PRODOTTI EDITORIALI 3.0-Interventi formativi aziendaliTITOLO: Esperto in prodotti editoriali 3.0 PROPONENTE: ATS  tra la UIL e l'Ente di Formazione Erfap Lazio, di diretta emanazione della  struttura confederale Regionale - ente di formazione accreditato dalla Regione Lazio per la formazione continua e superiore e per l'orientamento, dal 2015 accreditato anche per l'erogazione dei servizi per il lavoro. DURATA: 58 ore N. PARTECIPANTI: 13 TIPOLOGIA PARTECIPANTI: dipendenti  AREE D'AZIONE: Il corso presentato si inserisce nelle seguenti aree d'azione indicate dall'Avviso: Riconversioni e specializzazioni produttive delle aziende e dei lavoratori Rafforzamento della competitività dell' Impresa sul mercato. PRIORITA':  La priorità d'intervento è quella delle Pari Opportunità tra donne e: infatti, su 13 partecipanti 9 sono donne. OBIETTIVI:  Favorire il rafforzamento del patrimonio professionale dei lavoratori promuovendo l'acquisizione di competenze specifiche. Migliorare la qualità del lavoro La UIL  attraverso il progetto intende promuovere l'accrescimento della p01/02/2017 [NULL] 16.588,00 50% 00187 12 118

FSE 16030AP000000008 F87E17000150009 01836700490

Distribuzione Lazio 

Umbria srl Competenze green per competere nel settore dell'Ortofrutta ed2-Interventi formativi aziendaliIl contesto sempre più competitivo sul mercato dell'ortofrutta, il proliferare di punti vendita della concorrenza e di piccole botteghe, la riscoperta dei mercati rionali, il perdurare della crisi economica, ci impone di agire su questo comparto con una rivisitazione profonda della nostra proposta commerciale, che riparta innanzitutto dal soddisfare i bisogni dei nostri soci e clienti, che si sono profondamente modificati negli ultimi anni.  Stili di vita all'insegna del benessere, la scoperta di cibi di altre culture, l'importanza di consumare prodotti del territorio con un limitato impatto ambientale, i prodotti bio che oramai sono un fenomeno di massa, sono gli elementi centrali di questi cambiamenti che attraverso questo progetto dobbiamo cogliere. Altro elemento fondamentale è la formazione del personale di reparto, che attraverso un percorso ben strutturato dovrà poi essere in grado di esprimere attraverso le attività che svolge quotidianamente in negozio, questo cambiamento cercando di rendere sempre p10/01/2017 [NULL] 26.400,00 50% 00172 12 118

FSE 16030AP000000009 F97E17000020009 02526290602 RAY TECHNOLOGY SRL FORMAZIONE SULLA ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E TECNICHE  DI CONTROLLO-Interventi formativi aziendaliIl corso denominato  FORMAZIONE SULLA ORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI E TECNICHE DI CONTROLLO è presentato secondo lo schema di seguito riportato. 1. RAY TECHNOLOGY S.r.l.  i cui dipendenti saranno soggetti alla formazione   Il progetto prevede il coinvolgimento di tutte le parti interessate; dalle funzioni direzionali, gestionali a quelle operative del servizio. L'approccio proposto con questo progetto si fonda su azioni formative condotte con modalità front line e in parte effettuate attraverso attività di affiancamento.  Il personale coinvolto nel programma formativo potrà sviluppare le competenze necessarie al pieno controllo dei processi, secondo criteri di efficacia ed efficienza, nell'ottica della Qualità della soddisfazione I sistemi di gestione saranno realizzati in modo da poter essere integrati a vicenda. L' integrazione sarà possibile condividendo il Manuale di gestione ed integrando procedure, istruzioni e modulistica presente in azienda. L'obiettivo del corso è riqualificare gli allievi a01/12/2016 11/10/2017 34.320,00 50% 03036 12 118

FSE 16030AP000000010 F37E17000010009 02799940602

VILLA GIOIOSA SOC 

COOP A. RL Acquisizione di skills in ambito comunicativo-relazionale: l'umanizzazione delle cure-Interventi formativi aziendaliIl Corso proposto dal Soggetto proponente VILLA GIOIOSA SOC COOP A. RL, avrà per Titolo Acquisizione di skills in ambito comunicativo-relazionale: l'umanizzazione delle cure ed una durata pari a n. 120 ore. L'esigenza di formare il personale nasce dal bisogno che gli operatori passino concretamente dall'assistenzialismo all'assistenza condivisa, ponendo l'anziano al centro degli interventi. Da qui la necessità di attivare un percorso formativo mirato all'acquisizione di specifiche competenze nel campo comunicativo-relazionale. Tutto questo in un quadro generale di innovazione organizzativa che vede l'anziano-ospite al centro del progetto aziendale. Una elevata qualità di accoglienza, assistenza, di servizio reso, permette di mantenere elevati standard quantitativi e qualitativi di prestazione che riescono a garantire un vantaggio competitivo rispetto ad altri attori operanti in questo settore sul territorio e a prevenire l'obsolescenza dei lavoratori stessi. L'obiettivo che ci si prefigge è quello di garantir22/08/2016 [NULL] 23.040,00 50% 03043 12 118

FSE 16030AP000000011 F77E17000050009 02397150596

Viandanza Società 

Cooperativa Sociale SOFIA: Sviluppo Organizzativo e Formazione In Azienda-Interventi formativi aziendaliIl Piano Formativo SOFIA: Sviluppo Organizzativo e Formazione In Azienda intende sviluppare nei destinatari sia una serie di competenze trasversali, legate alla gestione del lavoro di gruppo e del problem solving per la competitività dell'azienda, che implementare e diversificare i servizi aziendali con lo sviluppo di competenze legate all'agricoltura per le attività manuali dei soggetti diversamente abili. Obiettivo è favorire la diffusione di nuove conoscenze e competenze tecniche e di processi innovativi per migliorare la competitività e l'efficienza aziendale. L'acquisizione di competenze innovative  darà la possibilità a tutti i destinatari di implementare  standard qualitativi ben definiti. Alla base del presente piano formativo c'è l'esigenza di come una impresa deve operare perché i potenziali clienti sappiano che esiste e siano orientati ad entrare in rapporto, acquistare da questa. Serve efficienza ed efficacia in ogni azione  La gestione di un'impresa necessita, oltre che di conoscenze tecniche e s26/01/2017 15/09/2017 23.040,00 50% 04022 12 118

FSE 16030AP000000012 F87E17000480009 02033401007 PROPAC Sales Management-Interventi formativi aziendaliPIANO AZIENDALE di sviluppo e incremento competitività: Lo sviluppo della competitività costituisce per la Azienda prevalentemente un processo di capitalizzazione delle RISORSE UMANE dedicate alla vendita per la massimizzazione del FATTURATO. Pertanto decide di: • Formare le risorse per renderle in grado di gestire piani di azione-vendita orientati ad obiettivi di risultato e standard di performance, nonché di gestire e concludere trattative commerciali conformi sia alle condizioni strategiche che alla massima soddisfazione e conseguente fidelizzazione del cliente; • Avviare azioni di efficientamento dei processi, aumentando la fidelizzazione del cliente, il fatturato per cliente, la gestione del servizio commerciale. FINALITA' aziendale di progetto: - Formare risorse in grado di realizzare piani di azione-vendita orientati ad obiettivi di risultato e standard di performance, nonché di gestire e concludere trattative commerciali conformi sia alle condizioni strategiche che alla massima soddisfazione e consegu26/09/2016 27/07/2017 13.440,00 50% 00134 12 118

FSE 16030AP000000013 F87E17000050009 01307841005

Arca di Noè 

cooperativa sociale 

onlus Alzheimer e demenze: tecniche innovative di intervento e mantenimento delle risorse-Interventi formativi aziendaliPIANO AZIENDALE di sviluppo e incremento competitività: La crisi di settore costituisce per la Cooperativa prevalentemente una CRISI FINANZIARIA, poiché opera prevalentemente con clienti pubblici. Pertanto decide di: • Sviluppare e commercializzare servizi privati ad integrazione con i servizi offerti in convenzione con il Sistema Pubblico: nello specifico un servizio per i Malati di Alzheimer e un servizio di Assistenza Educativa e di Apprendimento per minori con disabilità; • Avviare processi di innovazione dei servizi, riqualificando gli operatori per programmare azioni di sviluppo che possano rilanciare il business nei prossimi anni, al fine di differenziare clienti e mercati e poter ridurre il rischio di espulsione dei lavoratori dal ciclo produttivo, con particolare riferimento ai lavoratori over 40. FINALITA' aziendale di progetto: • Formare risorse in grado di erogare servizi socio sanitari privati COMPETITIVI, basati su protocolli condivisi, con metodologie d'intervento innovative e basate sulle rice26/09/2016 29/11/2017 28.600,00 50% 00156 12 118

FSE 16030AP000000014 F87E17000270001 13510461000 GREEN AUS S.p.A. La formazione GreenAus per la Dematerializzazione della Gestione Documentale-Interventi formativi aziendalill progetto La formazione GreenAus per la dematerializzazione della gestione documentale è presentato dalla società Green Aus S.p.A., società con lunga e comprovata esperienza nel settore dei servizi ICT rivolti al mercato della PA, con peculiare competenza nel comparto dell'Agricoltura, con quasi 150 dipendenti. L'azienda ha un profilo positivo ed un assessment aziendale in trend di crescita, vista anche la tipologia di azienda (società per azioni) e con un turnover e fuoriuscita dall'azienda dell'ultimo triennio molto basso (sotto il 5%). Questo è frutto però di una continua ed attenta analisi del mercato di riferimento, che ha portato alla richiesta e necessità di un percorso di approfondimento e di riqualificazione dei dipendenti meno giovani, proprio nell'ottica di mantenerli all'interno del mercato del lavoro. Punto di forza dell'iniziativa e obiettivo dell'intervento - rivolto a un gruppo classe omogeneo composto da 12 impiegati (8 donne e 4 uomini), per la maggior parte con età superiore ai 50 anni (109/09/2016 25/10/2017 29.568,00 50% 00149 12 118

FSE 16030AP000000015 F57E17000000009 10179931000 AN.VI SRL Power and Work-Interventi formativi aziendaliL'azienda An.Vi s.r.l., in qualità di soggetto proponente, ha costruito un progetto formativo di tipo aziendale dal titolo Power and Work. Il progetto che si svilupperà nel corso di 4 mesi per la durata complessiva di 120 ore ha e coinvolgerà tutto il personale aziendale (8 lavoratori). L'obiettivo del progetto è quello di potenziare e sviluppare le risorse dei singoli individui, attivando le capacità latenti di ognuno e trasformandole in capacità reali, donando spazio alla efficacia relazionale e alla soddisfazione personale in rapporto al proprio vissuto professionale. Migliorare e quindi avviare all'interno dell'azienda un processo di miglioramento attraverso la formazione continua. Il risultato atteso sarà non solo quello di migliorare il livello delle competenze individuali ma anche quello di fornire ai lavoratori strumenti utili a fronteggiare cambiamenti veloci e continui del mondo del lavoro e a mantenere il ben-essere organizzativo con il conseguente miglioramento dei livelli di performance della AN.01/12/2016 16/11/2017 23.040,00 50% 00034 12 118

FSE 16030AP000000016 F87E17000160009 01836700490

Distribuzione Lazio 

Umbria srl Competenze green per competere nel settore dell'Ortofrutta ed1-Interventi formativi aziendaliIl contesto sempre più competitivo sul mercato dell'ortofrutta, il proliferare di punti vendita della concorrenza e di piccole botteghe, la riscoperta dei mercati rionali, il perdurare della crisi economica, ci impone di agire su questo comparto con una rivisitazione profonda della nostra proposta commerciale, che riparta innanzitutto dal soddisfare i bisogni dei nostri soci e clienti, che si sono profondamente modificati negli ultimi anni.  Stili di vita all'insegna del benessere, la scoperta di cibi di altre culture, l'importanza di consumare prodotti del territorio con un limitato impatto ambientale, i prodotti bio che oramai sono un fenomeno di massa, sono gli elementi centrali di questi cambiamenti che attraverso questo progetto dobbiamo cogliere. Altro elemento fondamentale è la formazione del personale di reparto, che attraverso un percorso ben strutturato dovrà poi essere in grado di esprimere attraverso le attività che svolge quotidianamente in negozio, questo cambiamento cercando di rendere sempre p10/01/2017 [NULL] 26.400,00 50% 00172 12 118

FSE 16030AP000000018 F87E17000100009 10926691006 Aurogene S.r.l. Marketing strategico e Sales Specialist-Interventi formativi aziendaliIl progetto si inserisce nell'ambito della specializzazione nel settore del marketing e dei servizi di vendita. L'attività svolta da AUROGENE Srl rientra nell'indotto generato dall'Industria Chimico-Farmaceutica e per questo risente di tutti i mutamenti e delle flessioni che l'hanno caratterizzata negli ultimi anni. Il vivace tessuto di PMI locali, però, può rappresentare una risorsa aggiuntiva per la grande impresa, per rendere meno rigida e più efficiente la propria struttura. Tali caratteri distintivi possono essere determinati per far fronte all'incertezza dei mutamenti futuri del settore. Il settore Chimico-Farmaceutico nel Lazio, in Italia e in Europa è ancora vivo. È importante, però, che la nostra azienda sia in grado di interagire con i nuovi interlocutori che si sono presentati sul mercato negli ultimi anni in seguito alla crisi economica e alla scadenza dei brevetti. Per questo motivo, il progetto formativo si pone l'obiettivo di fornire ai nostri lavoratori le competenze necessarie per affrontare 01/09/2016 18/09/2017 31.680,00 50% 00185 12 118



FSE 16030AP000000019 F87E17000430009 08323581002

LIBERA UNIVERSITA' 

DEI BAMBINI GREEN EDUCATION PER IL FUTURO DEI BAMBINI-Interventi formativi aziendaliLa LUBA-Libera Università dei Bambini è la prima CASA DEI BAMBINI di Maria Montessori nel quartiere Appio-Latino La Luba garantisce la Qualità dei servizi attraverso la pubblicazione del progetto pedagogico e la possibilità, per ogni Genitore, di verificarne l'applicazione .La proposta progettuale di Luba srl è volta a mantenere la competitività aziendale che l'ha sempre contraddistinta . La Luba srl è una scuola dell'infanzia all'avanguardia , sin dalla sua apertura è stata una delle prime ad applicare il Metodo Montessori  . Al fine di essere sempre una scuola all'avanguardia che quindi possa mantenere il proprio posizionamento di mercato La Luba vuole attuare metodi di educazione attivi e all'avanguardia  per confermare la propria mission dove si coniuga etica, civismo , miglioramento delle relazioni con la competitività dell'impresa . Questo spinta all'aggiornamento arriva da uno studio interno fatto in LUBA sul metodo Finlandese considerato dagli studi PISA un metodo innovativo ad alto impatto di efficac30/09/2016 21/12/2017 29.040,00 50% 00179 12 118

FSE 16030AP000000020 F87E17000140009 01674981004

CEOS - Cooperativa 

Educatori Operatori 

Sociali M.I.N.O.S.S.E. - Migliorare ed Investire sulle Nuove Opportunità dei Servizi Socio-Educativi-Interventi formativi aziendaliLa cooperativa CEOS ha affidato ad un gruppo di professionisti esperti nell'ambito della consulenza organizzativa un lavoro di riorganizzazione aziendale, perché vuole ampliare e migliorare l'integrazione dei servizi socio-assistenziali che eroga sul proprio territorio di riferimento. La CEOS ritiene strategico potenziare l'approccio customer oriented dei propri soci-lavoratori, poiché rispetto alle modalità e ai servizi che eroga si interfaccia costantemente con un duplice cliente: - Il privato cittadino in qualità di destinatario e beneficiario finale dei servizi; - L'ente pubblico in qualità di committente dei servizi socio-educativi ed assistenziali rivolti alla cittadinanza. A tal fine è stata effettuata un'analisi dei fabbisogni finalizzata a rilevare le competenze distintive da colmare rispetto sia alle peculiarità della propria organizzazione. La cooperativa intende colmare il gap di competenze rilevato attraverso la realizzazione del presente piano. Il programma formativo predisposto infatti intende 07/01/2017 21/12/2017 19.440,00 50% 00061 12 118

FSE 16030AP000000021 F87E17000040009 09754711001

ANAFI COOPERATIVA 

SOCIALE ARL Handicap emozioni e sessualità: interventi integrati per gli operatori sociali-Interventi formativi aziendaliIl progetto che l'ANAFI Coop. intende presentare in ATI con Minerva Sapiens, nasce dall'esigenza di fornire un aggiornamento ai propri operatori che si occupano di assistenza domiciliare sociale ad utenti diversamente abili di varie intensità e di varie fasce d'età, ponendo una specifica attenzione ad un aspetto poco approfondito: disabilità e sessualità.Negli ultimi anni il tema dell'espressione della sessualità e dell'affettività nella persona disabile e della sua legittimità ha assunto sempre più rilevanza nel panorama medico e socio assistenziale. Molto meno attenzione viene data, tuttavia, all'impatto che tale espressione può avere su tutti coloro che con il disabile interagiscono quotidianamente, familiari o operatori che a vario titolo sono coinvolti nell'assistenza alla persona. Il più delle volte gli operatori sono privi di formazione rispetto a queste tematiche e si trovano ad elaborare in maniera estemporanea e istintiva strategie di gestione che spesso non tutelano la relazione con il paziente ne 03/06/2017 30/09/2017 15.730,00 50% 00147 12 118

FSE 16030AP000000022 F87E17000030009 01252201007

AELLE IL PUNTO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS Interventi innovativi per i disturbi dello spettro autistico-Interventi formativi aziendaliPIANO AZIENDALE di sviluppo e incremento competitività: La crisi di settore costituisce per la Cooperativa prevalentemente una CRISI FINANZIARIA, poiché opera prevalentemente con clienti pubblici. Pertanto decide di: -Sviluppare e commercializzare servizi privati ad integrazione con i servizi offerti in convenzione con il Sistema Pubblico: nello specifico una Casa di riposo e cura per soggetti della terza e quarta età e una Struttura semi-residenziale per Adolescenti e Giovani con disturbi psichici; -Avviare processi di internazionalizzazione del know how e dei servizi verso i paesi in via di sviluppo (Albania – Libia – Venezuela). FINALITA' aziendale di progetto: - Formare risorse in grado di erogare servizi socio sanitari privati COMPETITIVI, basati su protocolli condivisi con misurazione dell'IMPATTO SOCIALE, in grado di REPORTIZZARE e  COMUNICARE con strumenti tecnologici innovativi; - Intervenire sui soggetti over40 a rischio di blocco professionale, con titoli di studio equiparati o inferiori, seppure c26/09/2016 09/12/2017 19.440,00 50% 00189 12 118

FSE 16030AP000000023 F67E17000010009 00113550602

ABBAZIA DI CASAMARI 

CONGREGAZIONE DEL 

SACRO ORDINE 

CISTERCENSE CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO ALLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA-Interventi formativi aziendaliIL CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO ALLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA  è articolato in 120 ore di teoria ed esercitazioni pratiche, con rilascio di Attestato di Frequenza. Il personale dipendente della Abbazia di Casamari verrà formato soprattutto in previsione di poter gestire nel modo più appropriato la struttura ricettiva di proprietà della Congregazione del Sacro Ordine Cistercense  che può arrivare ad ospitare fino a 51 posti letto, con possibilità, qualora occorra, di pensione completa. Il progetto, presentato dalla ABBAZIA DI CASAMARI CONGREGAZIONE DEL SACRO ORDINE CISTERCENSE,  mira a fornire una risposta concreta ad elementi di criticità riscontrati in fase di analisi dei fabbisogni nei territori interessati della Provincia di Frosinone, in particolare nel circondario della Abbazia di Casamari,  scaturita da una valutazione effettuata sulle possibilità di ampliare e migliorare l'offerta turistica di tali territori. L' ADDETTO ALLA PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA  è una figura importante in quanto05/07/2017 25/10/2017 34.320,00 50% 03029 12 118

FSE 16030AP000000025 F17E17000050009 02030260596 protection trade Data Protection-Interventi formativi aziendaliLa Proposta progettuale in oggetto, denominata DATA PROTECTION, consta di un unico intervento formativo in un'area tematica coerente con le Aree di specializzazione (AdS) individuate a livello regionale. L'intervento della durata di 120 ore coinvolge 6 dipendenti della Protection Trade Srl. Obiettivo generale del Progetto In considerazione dell'interdipendenza tra i processi di innovazione aziendale e gli investimenti in formazione, l'attuazione degli interventi di micro-progettazione previsti l'impresa proponente, confluiscono in un unico e coerente obiettivo generale di Progetto: incremento della competitività aziendale attraverso investimenti intangibili di sviluppo del proprio capitale immateriale.  Tale obiettivo generale è declinato nei seguenti sub-obiettivi: Innalzamento del livello di innovatività in ambito settoriale Ampliamento delle opportunità di mercato derivanti dall'incremento di professionalità Ri-organizzazione aziendale e miglioramento dei processi gestionali e produttivi. Obiettivo formati30/11/2016 13/10/2017 17.280,00 50% 04023 12 118

FSE 16030AP000000026 F87E17000090009 04901361008

ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE E SOCIALI 

ITALIANE I CAMBIAMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE NO PROFIT AD IMPRESA SOCIALE-Interventi formativi aziendaliNell'ambito di un ente nazionale di promozione sportiva, sociale e culturale come il nostro, il sistema di formazione è uno degli strumenti privilegiati attraverso cui garantire un alto livello qualitativo nella gestione di servizi e progetti rivolti alla promozione del benessere e allo sviluppo sociale della comunità territoriale di riferimento.   Il corso di formazione denominato I CAMBIAMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE NO PROFIT DA COOPERATIVA SOCIALE AD IMPRESA SOCIALE si pone l'obiettivo di formare figure professionali all'interno di ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIALI ITALIANE in grado di conoscere i  sistemi aziendali e le tecniche di conduzione e direzione d'impresa sociale negli ambiti dello sport, della cultura, del sociale, dell'infanzia, degli anziani, dei disabili, delle dipendenze. L'obiettivo del Corso è offrire strumenti per la lettura del contesto e dello scenario economico-sociale, nonché fornire le competenze necessarie per effettuare le scelte strategiche e gestionali appropriate.  Destinatari del co26/09/2016 [NULL] 34.320,00 50% 00141 12 118

FSE 16030AP000000027 F87E17000510009 04927761009

TECNET SYSTEMS SRL 

UNIPERSONALE AUMENTARE LA COMPETITIVITÀ AZIENDALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA: SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE JAVA IN AMBITO WEB-Interventi formativi aziendaliProponente: ATS TECNET SYSTEMS - A.N.C.E.I. Formazione e Ricerca  Linea: ADA 1 Soggetti Coinvolti: 6 Lavoratori dipendenti. Titolo: AUMENTARE LA COMPETITIVITÀ AZIENDALE E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA: SVILUPPO E PROGRAMMAZIONE JAVA IN AMBITO WEB Azione: Formativa  Aree d'azione: - specializzazione produttiva dell'azienda e dei lavoratori; - rafforzamento della competitività. OBIETTIVI: Ci si propone, in coerenza con le finalità dell'avviso pubblico, attraverso una adeguata attività di formazione, di: - favorire la formazione continua dei lavoratori e investire nelle risorse umane - sostenere le capacità di adattamento dei lavoratori accrescendone e migliorandone la qualificazione professionale e le competenze; - garantire ai lavoratori meno qualificati e più anziani l'accesso agli interventi di rafforzamento delle competenze; - ottenere innovazione tecnologica ed organizzativa. DESCRIZIONE L'informatica rappresenta ormai una tecnologia chiave per quasi tutte le attività economiche. Non solo il computer è diventa07/11/2016 25/10/2017 17.280,00 50% 00143 12 118

FSE 16030AP000000028 F87E17000250009 13326621003

FONDAZIONE LUIGI 

MARIA MONTI Il Ruolo dell'OSS nel Rapporto con la Persona Assistita: la Comunicazione per migliorare la Relazione-Interventi formativi aziendaliIl Progetto: Il Ruolo dell'OSS nel Rapporto con la Persona Assistita: la Comunicazione per migliorare la Relazione è presentato direttamente dall'Azienda beneficiaria, Istituto Dermopatico dell'Immacolata IRCCS - Fondazione Luigi Maria Monti - Ente Morale dotato di personalità giuridica di diritto privato. (d'ora definito IDI, per brevità) L'Avviso pubblico sposa nelle sue finalità ed obiettivi l'esigenza attuale del Fabbisogno formativo dell'IDI, ovvero di migliorare la qualità dell'offerta dei servizi di assistenza alla persona dell'IDI per il personale infermieristico e dei capi strutture con funzioni di caposale di reparti. A tal fine è sempre più stringente l'esigenza di realizzare percorsi formativi ad hoc atti a rafforzare le competenze relazionali del personale che svolge la propria attività nell'ambito di relazione d'aiuto alla persona, al fine di offrire un servizio sempre più di eccellenza. Il percorso formativo è finalizzato a valorizzare il potenziale umano di una categoria di lavoratori a forte 09/09/2016 26/10/2017 32.640,00 50% 00167 12 118

FSE 16030AP000000029 F87E17000020009 01252201007

AELLE IL PUNTO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS Innovazione, valutazione e massimizzazione dell'impatto sociale-Interventi formativi aziendaliPIANO AZIENDALE di sviluppo e incremento competitività: La crisi di settore costituisce per la Cooperativa prevalentemente una CRISI FINANZIARIA, poiché opera prevalentemente con clienti pubblici. Pertanto decide di: -Sviluppare e commercializzare servizi privati ad integrazione con i servizi offerti in convenzione con il Sistema Pubblico: nello specifico una Casa di riposo e cura per soggetti della terza e quarta età e una Struttura semi-residenziale per Adolescenti e Giovani con disturbi psichici; -Avviare processi di internazionalizzazione del know how e dei servizi verso i paesi in via di sviluppo (Albania – Libia – Venezuela). FINALITA' aziendale di progetto: - Formare risorse in grado di erogare servizi socio sanitari privati COMPETITIVI, basati su protocolli condivisi con misurazione dell'IMPATTO SOCIALE, in grado di REPORTIZZARE e  COMUNICARE con strumenti tecnologici innovativi; - Intervenire sui soggetti over40 a rischio di blocco professionale, con titoli di studio equiparati o inferiori, seppure c26/09/2016 11/12/2017 19.440,00 50% 00189 12 118

FSE 16030AP000000031 F87E17000460009 01719680363 Porcelanosa Spa Valorizzazione delle risorse attraverso il potenziamento delle competenze-Interventi formativi aziendali1. ENTE PROPONENTE La Società Porcelanosa Roma SPA unisce le potenzialità commerciali di un gruppo con altre 40 anni di esperienza e presente in circa 100 paesi in tutto il mondo grazie ad un modello di attività commerciale irripetibile, sul quale si sostiene una forte strategia imprenditoriale. Attualmente è una delle aziende spagnole di maggior prestigio a livello mondiale, secondo uno studio pubblicato da Pricewaterhouse Coopers e dal Financial Times. La diversificazione nella produzione è stata un pilastro fondamentale della crescita di un gruppo imprenditoriale che ha avviato la propria attività esclusivamente con la produzione di piastrelle. Ora le otto aziende del Gruppo offrono una vasta gamma di prodotti, dalle attrezzature per la cucina o il bagno alle più avanzate per l'architettura contemporanea. PORCELANOSA Roma SPA, in particolare, è l'azienda leader nel settore dei pavimenti e dei rivestimenti in ceramica. Gode di grande prestigio a livello Nazionale, frutto della continua attività di sviluppo 30/09/2016 [NULL] 19.800,00 50% 00138 12 118

FSE 16030AP000000032 F87E17000330006 02622890594 Giampaolo Centra CRESCITA DELLE COMPETENZE DEI DOCENTI: CerTIC - L.I.M.-Interventi formativi aziendaliIl progetto CRESCITA DELLE COMPETENZE DEI DOCENTI: CerTIC - L.I.M. sarà finalizzato alla crescita professionale dei dipendenti del Centro Studi Atena di Centra Giampaolo che ha sede in viale Pier Luigi Nervi 172/D a Latina. Il Centro studi Atena di Centra Giampaolo (d'ora in poi Centro Studi) ha tra i sui impegni prioritari il costante aggiornamento dei suoi dipendenti in modo da permettere un effettivo potenziamento della competitività sul mercato. Il Centro Studi situato a Latina ha diverse sedi distaccate nei comuni di Nettuno, Aprilia, Sezze, Frosinone, Priverno. Per questo è necessario attivare azioni di rafforzamento del capitale umano e valorizzazione del personale già presente in sede. Il progetto che si andrà a presentare ricade all'interno delle seguenti aree d'azione: - Specializzazione dei lavoratori; - Rafforzamento della competitività imprenditoriale. Il progetto, della durata di 120 ore, diretto a 16 dipendenti, prevede che i destinatari al termine del corso e dopo il superamento del test di va03/11/2016 02/09/2017 32.640,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000033 F87E17000180009 01650990334

Federazione Nazionale 

Stampa Italiana PIANO FORMATIVO PER L'AGGIORNAMENTO AVANZATO DI COMPETENZE INFORMATICHE E DIGITALI PER FAVORIRE UN PROCESSO DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA-Interventi formativi aziendaliObiettivi e Finalità Generali  Il progetto proposto è finalizzato all'aggiornamento avanzato di competenze informatiche e digitali per favorire un processo di innovazione organizzativa all'interno della Federazione Nazionale Stampa Italiana. Il percorso formativo che vogliamo attuare punta allo sviluppo di competenze informatiche e digitali avanzate, relativamente ai principali applicativi disponibili per la gestione delle operazioni aziendali in termini di:ricerca, gestione ed elaborazione delle informazioni e dei dati economici; gestione ed implementazione avanzata dei sistemi informativi e di comunicazione (interna ed esterna); ricerca, gestione e digitalizzazione della documentazione (testuale ed audiovisiva). Il piano formativo elaborato è strutturato in 6 moduli collegati a competenze avanzate e altrettanti macro argomenti: Ricerca ed Analisi dati ed informazioni sul web, La Conservazione Sostitutiva Digitale della documentazione, La gestione aziendale con utilizzo di fogli elettronici e database, Utili12/09/2016 [NULL] 34.320,00 50% 00186 12 118

FSE 16030AP000000035 F87E17000450001 12906571000 NEW SERVICE 2014 SRL Tecniche di accoglienza e ricevimento clienti ed. 2 -Interventi formativi aziendaliDescrizione sintetica della proposta progettuale  Titolo: Tecniche di accoglienza e ricevimento clienti ed. 2  Soggetto Proponente: New Service 2014 S.r.l.  DESCRIZIONE GENERALE della STRUTTURA dell'INTERVENTO  Il corso ha l'obiettivo di far apprendere le tecniche di accoglienza e ricevimento della clientela attraverso le funzionalità di base degli applicativi Office più richiesti per relazionarsi con il Cliente in maniera più efficace ed efficiente nell'ambito del contesto settoriale di riferimento. Comunicare con il Cliente con Word creando documenti, lettere, curriculum aziendali etc. e complesse relazioni, eseguire calcoli con Excel creando griglie di presentazione per eseguire preventivi, offerte economiche e consultare la posta elettronica con Outlook organizzando la corrispondenza e gestendo al meglio le attività a calendario, creare presentazioni multimediali con PowerPoint per illustrare al pubblico nuovi prodotti.  Elemento indispensabile per la buona riuscita della presente proposta è la lingua ing30/01/2017 [NULL] 34.320,00 50% 00195 12 118

FSE 16030AP000000036 F47E17000010009 01861100608 GAV SISTEMI S.R.L. Il metodo C.A.O. per il benessere in Gav Sistemi-Interventi formativi aziendaliLa GAV Sistemi Srl, come soggetto Proponente, intende realizzare un progetto formativo di dimensione aziendale, dal titolo Il metodo C.A.O. per il benessere in Gav Sistemi finalizzato a dare avvio ad un processo di rinnovamento del modello di lavoro, nell'ottica di non perdere competitività sul mercato e quindi aprirsi una nuova prospettiva di crescita, valorizzando le risorse umane interne grazie alla possibilità di rafforzare e adattare le conoscenze e le competenze da questi già possedute, al fine di mantenerne l'occupazione, promuoverne la crescita professionale e la competitività dell'impresa, facendo perno sull'introduzione di nuove metodologie di valorizzazione del personale, emersione di risorse latenti e sviluppo del benessere organizzativo. In particolare, l'impresa intende impegnarsi in attività volte a favorire lo sviluppo delle risorse interne all'organizzazione e gestire i processi di cambiamento strategico e miglioramento continuo. Attraverso l'ascolto organizzativo vuole offrire ai suoi lavora01/12/2016 31/07/2017 31.680,00 50% 03100 12 118

FSE 16030AP000000037 F77E17000000009 13057041009

CO.SA.MA. SOCIETA' 

COOPERATIVA Co.SA.MA edizione 1-Interventi formativi aziendaliLa formazione proposta dalla Società Cooperativa Co.SA.MA nell'ambito dell'avviso Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua, ricade nella Linea 1: Interventi formativi aziendali ed è finalizzata alla qualificazione di lavoratrici e lavoratori occupati nella società proponente. La Cooperativa si occupa essenzialmente di servizi alle imprese in settori specifici e lavora in collaborazione con la società Marcucci Group srl, con cui condivide la gestione di molti dei suoi servizi principali. Attività di punta è quella dell'accoglienza, sicurezza e portierato per enti pubblici e privati, come nel caso della Casa di Cura Sant'Anna di Pomezia, cui la Co.SA.MA offre un servizio di accoglienza clienti e visitatori, gestione degli orari di visita giornalieri ai reparti e permessi speciali, ma anche un servizio notturno al pronto soccorso con l'obiettivo di garantire uno svolgimento delle attività del personale senza problematiche oltre a piantonamenti quando ci venga presentata la rich07/11/2016 11/12/2017 31.680,00 50% 00040 12 118

FSE 16030AP000000038 F87E17000170009 08259611005 Edimotive Strategie e strumenti per l'innovazione organizzativa e lo sviluppo manageriale -Interventi formativi aziendaliEdimotive Srl è un editore online, con sede a Roma, che da 10 anni si occupa della produzione e diffusione su internet di contenuti editoriali nel campo dei motori (auto, moto, veicoli commerciali, corse).  Nel corso del 2015 la quota di controllo di Edimotive è stata ceduta ad un Gruppo statunitense nell'ambito di un progetto internazionale di sviluppo dell'editoria online nel campo specifico dei motori. L'inserimento della realtà all'interno di un contesto internazionale in forte crescita rende necessario che le figure maggiormente coinvolte nella gestione dei processi e delle risorse acquisiscano competenze gestionale in linea con i nuovi standard internazionali. L'azienda quindi sta attraversando una delicata fase di innovazione organizzativa e di processi che ha portato anche all'introduzione di un nuovo software per la gestione della progettualità ed alla pianificazione di nuove modalità di lavoro legate al concetto dello Smart Working. Il Team sta riscontrando alcune difficoltà nella gestione dei cambi24/10/2016 13/10/2017 13.200,00 50% 00153 12 118

FSE 16030AP000000039 F57E17000020009 10179721005

MAGAZZINI LIGUORI 

SRL Dall'ascolto organizzativo alla motivazione professionale-Interventi formativi aziendaliL'azienda Magazzini Liguori, in qualità di soggetto proponente, vuole proporre per i suoi addetti un progetto formativo di tipo aziendale dal titolo Dall'ascolto organizzativo alla motivazione professionale. L'obiettivo generale del progetto è quello di avviare un processo di rinnovamento e di accrescimento delle competenze dei suoi addetti con un duplice fine: - Migliorare la qualificazione degli addetti per una loro crescita professionale e una continua capacità di adattamento alle mutevoli richieste che provengono dal mercato ma anche alle richieste provenienti dell'azienda per il raggiungimento degli obiettivi di fatturato; - Migliorare la competitività dell'azienda per stare al passo con un mercato dove la concorrenza è sempre più agguerrita. - fornire ai lavoratori strumenti utili a fronteggiare cambiamenti veloci e continui del mondo del lavoro e a mantenere il ben-essere organizzativo con il conseguente miglioramento dei livelli di performance L'azienda pertanto vede nella formazione continua la possi01/12/2016 25/01/2018 17.280,00 50% 00034 12 118

FSE 16030AP000000040 F87E17000300009 01468541006

H ANNO ZERO SOC. 

COOP. SOC. ONLUS Nuove Tecnologie Assistive per la disabilità: strumenti innovativi per l'integrazione a supporto dell'operatore domiciliare-Interventi formativi aziendaliIl progetto formativo Nuove Tecnologie Assistive per la disabilità: strumenti innovativi per l'integrazione a supporto dell'operatore domiciliare è rivolto a 9 operatori domiciliari del soggetto proponente, la Cooperativa Sociale H-anno Zero, che da anni eroga, tra gli altri servizi, assistenza e supporto domiciliare per utenti con disabilità sul territorio di Roma Capitale. L'obietto principe del progetto è la qualificazione della figura dell'operatore rispetto alla tematica delle Nuove Tecnologie Assistive informatiche, che concretamente possono supportare l'operatore e l'utente con disabilità nel percorso di autonomia, sviluppo interpersonale e integrazione sociale. Tale obiettivo è garantito in questo progetto formativo dalla presenza in delega di una società specializzata in Ergonomia e fattore umano e in approcci inclusivi tramite l'uso delle tecnologie assistive e da alcuni professionisti/docenti che operano da 15 anni in questo settore, nonché dall'interesse e dal supporto che daranno al progetto la c12/09/2016 03/11/2017 7.776,00 50% 00146 12 118

FSE 16030AP000000041 F17E17000000009 09668761001 ACRM NET Potenziamento della competitività organizzativa attraverso la specializzazione tecnologica delle risorse-Interventi formativi aziendaliIl Piano formativo Potenziamento della competitività organizzativa attraverso la specializzazione tecnologica delle risorse, nasce da una disamina della  Visione Aziendale nonché dei  Principi ispiratori della ACRM NET srl,  improntati su tre principi cardine: Qualità, Servizio e Tempestività. Per la realizzazione di tali obiettivi i principi ispiratori della Società sono orientati alla Valorizzazione della professionalità nell'esercizio della ACRM NET srl. In tal senso la Vision aziendale verte sulla valorizzazione delle Risorse Umane e sulla Crescita delle Capacità personali. La realizzazione di tali obiettivi strategici è stata all'origine del fabbisogno formativo dell'azienda che crede ed investe nella formazione dei propri dipendenti, sia come sviluppo delle capacità individuali che aziendali. L'analisi della situazione economica e del contesto di riferimento unita all'analisi organizzativa dell'azienda, in termini di ambiente di lavoro, di organizzazione aziendale e del sistema professionale ha consenti07/06/2017 25/10/2017 22.896,00 50% 00054 12 118

FSE 16030AP000000042 F87E17000220009 12956431006 Fondazione Ecosistemi ESPERTO IN EURO PROGETTAZIONE-Interventi formativi aziendaliIl progetto formativo proposto intende valorizzare le conoscenze già in possesso dai dipendenti della Fondazione Ecosistemi sul tema dell'Euro Progettazione. I programmi di finanziamento previsti dalla Commissione europea rappresentano uno strumento importante per supportare le aziende e gli enti locali nei processi di innovazione e internazionalizzazione. Infatti la Commissione cofinanzia progetti in numerosi settori tra cui l'istruzione, la ricerca, la cultura, l'ambiente, lo sviluppo rurale, le PMI, le politiche sociali, etc. Per poter accedere ai finanziamenti si devono presentare dei progetti secondo gli obiettivi generali della Commissione ed esprimere un alto livello qualitativo. FINALITÀ DEL CORSO L'obiettivo principale è quello di migliorare le capacità di progettazione, l'accesso ai fondi europei da parte della Fondazione ECOSISTEMI, la partecipazione ai programmi di finanziamento offerti dall'Europa, tanto della gestione diretta (fondi tematici/settoriali) quanto della gestione indiretta (fondi str01/09/2016 26/07/2017 7.200,00 50% 00198 12 118

FSE 16030AP000000043 F87E17000010009 01052441001

Associazione Stampa 

Romana Ottimizzare servizi e funzioni aziendali attraverso le nuove opportunità dell'ICT: sviluppo della piattaforma interattiva, del desk di euro-progettazione, fund-raising e start up digitali-Interventi formativi aziendaliObiettivi e Finalità Generali  Il progetto proposto è finalizzato all'innalzamento professionale dei dipendenti messi in formazione e che svolgono ruoli gestionali, d'ufficio e di segreteria. Come si vedrà in dettaglio,  questo piano si intende rispondere alla necessità aziendale di rinnovare i modelli organizzativi e di lavoro interni, attraverso l'applicazione di principi di project   Fundraising; Formazione e Start   Up Obiettivo: Sviluppare servizi di consulenza e funzionali all'utente e interattivi attraverso  conoscenze e competenze tecniche nei settori più richiesti (fund-raising, euro-progettazione,  formazione e start-up Durata : 14 ore MODULO 4: Sistemi di project management per la gestione innovativa dei processi aziendali. Obiettivo : Formare competenze di project management per la pianificazione aziendale e la gestione di progetti e processi, attraverso l'utilizzo combinato di strumenti informatici innovativi Durata :  24 ore 13/09/2016 [NULL] 29.040,00 50% 00186 12 118



FSE 16030AP000000045 F67E17000020009 01949870594 TACABANDA SRL Marketing Strategico e Sales Specialist-Interventi formativi aziendaliLa società proponente TACABANDA ha affrontato e superato i periodi di crisi economica, investendo sulle proprie risorse in termini di miglioramento qualitativo dell'attività. Tale processo di rafforzamento avviato con l'affiliazione al gruppo Trony ha imposto all'azienda la necessità, ma anche l'opportunità di affinare le proprie capacità produttive e gestionali dedicandosi a particolari attività di marketing che hanno incrementato la sua notorietà conquistando nuovi target di clientela. Il coraggio e le competenze imprenditoriali dimostrate da TACABANDA nelle grandi sfide commerciali affrontate sul territorio locale hanno favorito l'importante crescita avvenuta negli ultimi anni che ha permesso alla società di entrare nel Gruppo Evoluzione con il ruolo di Committente che riveste oggi. Il progetto formativo in Marketing strategy e Sales Specialist richiesto dall'azienda fornisce nozioni sui contenuti del marketing aziendale ed in particolare le tecniche di promozione e vendita al dettaglio. Una tale preparazi01/09/2016 08/10/2017 34.320,00 50% 04022 12 118

FSE 16030AP000000046 F17E17000020009 02262450592

FB Formazione e 

Progettazione s.r.l. ARCHIVIAZIONE DIGITALE CON ACCESS-Interventi formativi aziendaliIl progetto che con la presente proposta si intende presentare consiste nell'aggiornamento tecnico professionale del personale dipendente inquadrato nei ruoli amministrativi nelle diverse posizioni organizzative dell'organigramma aziendale. Recentemente, infatti, l'azienda ha provveduto ad assumere 6 unità di personale amministrativo con contratto a tempo indeterminato e 3 unità con contratto a tempo determinato. Tali assunzioni sono da inquadrare in una strategia di sviluppo delle risorse umane destinate all'ampliamento dei servizi formativo-educativi che si intendono offrire per il prossimo triennio. Conseguentemente è necessario provvedere a consolidare le loro competenze tecnico- professionali e le loro abilità operative per ottenere una produttività del lavoro che raggiunga al più presto dei valori ottimali. E'dunque necessario investire nella formazione delle risorse umane che si traduca in un vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza. Le assunzioni sono state effettuate sulla base del piano di sv29/08/2016 [NULL] 25.920,00 50% 04012 12 118

FSE 16030AP000000047 F87E17000320009 10255261009 idea real estate spa CORSO DI PROGRAMMAZIONE JQUERY-Interventi formativi aziendaliIl progetto Corso Programmazione JQuery avrà una durata complessiva di 64 ore e sarà rivolto a n. 8 dipendenti della Società. L'iter didattico sarà articolato in due  moduli i cui contenuti verranno maggiormente dettagliati nei paragrafi successivi. Modalità organizzative Da un punto di vista organizzativo, le attività verranno svolte presso la sede della società, locali certificati ai sensi del Dlgs 81/08. Si è ritenuto opportuno realizzare l'intervento in una sede che fosse comoda e facilmente raggiungibile da tutto il personale. Tali locali sono stati già utilizzati nei corsi precedenti e si sono dimostrati molto funzionali alla tipologia di corso realizzata. Al fine di garantire una maggiore spendibilità direttamente nella pratica, si prevede la realizzazione di interventi formativi attraverso una modalità d'aula (più frontale) e una modalità on the job: si prevede la realizzazione di un  project work. Tale aspetto, si rende necessario per favorire un più significativo passaggio dalla conoscenza alla comp26/07/2016 [NULL] 12.288,00 50% 00198 12 118

FSE 16030AP000000048 F67E17000000009 00113550602

ABBAZIA DI CASAMARI 

CONGREGAZIONE DEL 

SACRO ORDINE 

CISTERCENSE CORSO DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER EDUCATORI/FORMATORI-Interventi formativi aziendaliIl corso DI AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER EDUCATORI/FORMATORI si propone di favorire l'acquisizione di competenze professionali per educatori/formatori/docenti  che lavorano all'interno DELL'ISTITUTO SAN BERNARDO DELLA ABBAZIA DI CASAMARI. Lo scopo è quello di approfondire conoscenze di base già acquisite in ambito pedagogico e metodologico e strutturare percorsi finalizzati ad analizzare tecniche, strumenti e materiali utili per rendere più efficace e naturale il processo di apprendimento. Il percorso formativo è incentrato sull'apprendimento di competenze negli ambiti della:   Pedagogia generale e sperimentale;   Psicologia dell'educazione;    Comunicazione educativa e didattica;    Valutazione;   Sicurezza.     Comprendere le linee guida della micro-progettazione formativa;   Gestire l'aula e i gruppi di apprendimento, trasferendo in modo valido i contenuti di un corso;   Comprendere come scegliere le tecniche adeguate agli obiettivi;   Stimolare l'interesse e il coinvolgimento degli allievi sull'apprendimen05/07/2017 10/11/2017 34.320,00 50% 03029 12 118

FSE 16030AP000000049 F57E17000030009 01596231009 Secom srl OPENING: CONOSCENZE E COMPETENZE VERSO NUOVI MERCATI-Interventi formativi aziendaliOpening: conoscenze e competenze verso nuovi mercati è una proposta di formazione in azienda rivolta a 11 dipendenti della Secom. La proposta si articolerà in tre moduli: Lingua Russa, livello base; Lingua Inglese livello pre-intermedio; Sicurezza nei luoghi di Lavoro, rischio basso.  La proposta formativa si rivolge a 11 dipendenti aziendali afferenti a tre comparti produttivi presenti in azienda: area progettazione; area commerciale; area assistenza clienti.  In conformità alle caratteristiche dell'avviso pubblico, Opening risponde alle seguenti finalità: riconversioni e specializzazioni produttive delle aziende e dei lavoratori;  rafforzamento della competitività dell' Impresa; interventi a favore dei lavoratori a rischio di espulsione dal ciclo produttivo o di blocco professionale, con particolare riferimento alle lavoratrici ed ai lavoratori Over 40.  La proposta formativa, condivisa con le parti sociali, rientra in un piano di strutturale di rafforzamento dell'internalizzazione del pacchetto clienti e s01/09/2016 26/09/2017 21.296,00 50% 00071 12 118

FSE 16030AP000000050 F47E17000000009 02673080608

Coopservizi società 

cooperativa sociale Raccolta, trattamento e smaltimento Rifiuti Speciali-Interventi formativi aziendaliL'attività formativa si caratterizza come un corso di specializzazione per gli operatori della raccolta di rifiuti. In particolare per operatori dedicati alla raccolta e trattamento Rifiuti Speciali. Il titolo dell'intervento formativo Raccolta, trattamento e smaltimento Rifiuti Speciali Il progetto che ha una durata complessiva di 120 ore, è costituito da 3 Moduli formativi. Ognuno di essi è articolato in più unità didattiche. Complessivamente il percorso formativo è costituito da n. 9 unità didattiche.     Il progetto e' finalizzato al miglioramento delle competenze dei dipendenti, in riferimento all'ambito di trattamento dei Rifiuti Speciali. In tale settore sono richieste specializzazioni e profili di competenza sempre più peculiari in quanto il mercato di riferimento formula richieste caratterizzate da spiccata specificità tecnica ed operativa. E' necessario, quindi, possedere le capacità organizzative sul piano aziendale ma soprattutto le capacità e competenze professionali degli operatori per poter cor05/12/2016 [NULL] 34.320,00 50% 03037 12 118

FSE 16030AP000000051 F87E17000590009 06960941000

Ente Nazionale per la 

protezione e 

l'assistenza dei Sordi ABC 1: Abbattere le Barriere della Comunicazione. Assistenti in formazione continua.-Interventi formativi aziendaliIl progetto ABC 1: Abbattere le Barriere della Comunicazione. Assistenti in formazione continua rappresenta un'opportunità per l'azienda per consolidare un percorso di crescita delle competenze interne l'Ente già iniziato da qualche anno. L'obiettivo perseguito è quello di dare una struttura alle competenze professionali maturate dai dipendenti dell'azienda, anche attraverso l'utilizzo dello strumento formativo.  A livello operativo l'intervento ha l'obiettivo di produrre conoscenza nei dipendenti dell'azienda proponente in merito alle competenze dell'assistente alla Comunicazione specializzando ulteriormente il team aziendale al fine di migliorare la professionalità erogata e la spendibilità nel mercato del lavoro. Obiettivi specifici   Coerentemente con il repertorio delle competenze regionali i moduli intendono trasferire nozioni teoriche e metodologie per accompagnare l'interazione linguistico comunicativa tra soggetto udente e sordo, mediando il trasferimento del contenuto semantico e simbolico tra le pa10/10/2017 05/03/2018 28.600,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000052 F87E17000260009 13510461000 GREEN AUS S.p.A. ICT GreenAus: Information  Technology Application-Interventi formativi aziendaliIl progetto ICT GreenAus: Information Technology Application prevede le seguenti modalità formative:  - un percorso formativo di 120 ore per 10 allievi, selezionati internamente all'azienda, nell'ambito del settore tecnico-operativo-commerciale - il percorso formativo prevede delle sessioni in aula presso la sede dell'azienda, attrezzata e mirata ai contenuti formativi, con particolare riferimento alle tecniche e agli strumenti più avanzati di sviluppo mobile, html, Javascript, Jquery, Bootstrap, oltre al tema trasversale della leadership, da realizzare non solo in un ambito formativo d' aula ma anche sullo specifico posto di lavoro ed in situazioni di simulazione molto vicine alla realtà lavorativa dei partecipanti - l'intero percorso formativo vede come docenti rappresentanti del settore, tra i più qualificati a livello nazionale - l'intero percorso formativo prevede la presenza costante di un tutor d'aula, a supporto e assistenza continua agli allievi. Gli obiettivi specifici dell'intervento formativo sono15/09/2016 24/11/2017 26.400,00 50% 00149 12 118

FSE 16030AP000000054 F87E17000060009 01307841005

Arca di Noè 

cooperativa sociale 

onlus Competenze avanzate per l'Assistente Educativo Culturale-Interventi formativi aziendaliPIANO AZIENDALE di sviluppo e incremento competitività: La crisi di settore costituisce per la Cooperativa prevalentemente una CRISI FINANZIARIA, poiché opera prevalentemente con clienti pubblici. Pertanto decide di:   Sviluppare e commercializzare servizi privati ad integrazione con i servizi offerti in convenzione con il Sistema Pubblico: nello specifico un servizio per i Malati di Alzheimer e un servizio di Assistenza Educativa e di Apprendimento per minori con disabilità;   Avviare processi di innovazione dei servizi, riqualificando gli operatori per programmare azioni di sviluppo che possano rilanciare il business nei prossimi anni, al fine di differenziare clienti e mercati e poter ridurre il rischio di espulsione dei lavoratori dal ciclo produttivo, con particolare riferimento ai lavoratori over 40. FINALITA' aziendale di progetto:   Formare risorse in grado di erogare servizi socio sanitari privati COMPETITIVI, basati su protocolli condivisi, con metodologie d'intervento innovative e basate sulle rice26/09/2016 23/11/2017 28.600,00 50% 00156 12 118

FSE 16030AP000000055 F87E17000080009 05879691003

Associazione di 

volontariato Ain Karim Aspetti nutrizionali e sanitari per gli educatori della casa famiglia Ain Karim-Interventi formativi aziendaliTitolo del progetto: Aspetti nutrizonali e sanitari per gli educatori della casa famiglia Ainkarim Questo progetto formativo viene proposto dalla nostra associazione Ain Karim attiva a Roma dal 1997. Presso questa sede gestiamo una casa famiglia diffusa sul territorio del quartiere Tiburtino e operiamo a favore del nucleo mamma-bambino quando questo si trova in una condizione di disagio, fragilità e solitudine.  Ad oggi, abbiamo ospitato e sostenuto più di 500 donne e almeno 1000 bambini. Le donne in gravidanza o neo-mamme che accogliamo vivono uno stato di fragilità dovuto alla violenza domestica, allo sfruttamento sessuale, alla clandestinità, al disagio mentale, alla povertà e all'emarginazione o sono in stato di detenzione domiciliare. Siamo anche impegnati attivamente a favore dei bambini tra 0 e 12 anni che sono stati allontanati dalle famiglie di origine: li accogliamo in una struttura a loro dedicata che si chiama Siloe. Destinatari del progetto formativo  Le attività progettuali sono rivolte a 13 nos03/10/2016 09/11/2017 34.320,00 50% 00159 12 118

FSE 16030AP000000056 F87E17000560009 09514211003

VIRTUS ROMA 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

INTEGRATA ONLUS FormAzione Ambientale -Interventi formativi aziendaliIl fine del progetto formativo è potenziare e approfondire una specifica parte della professionalità degli educatori  a cui è rivolto: sviluppare conoscenze e competenze  che permettano loro di progettare e organizzare  una vera educazione ambientale nelle strutture educative in cui lavorano. Educazione ambientale intesa come educazione agli atteggiamenti e comportamenti volti alla sostenibilità ambientale, al rispetto dei diritti delle generazioni future ,  degli equilibri del pianeta e della biodiversità intesa nel suo significato più ampio. Obiettivi specifici del progetto sono: rilevare e consolidare la cultura ecologica ed ambientale degli educatori; sensibilizzare gli educatori all'importanza dell'educazione ambientale sin dalla prima infanzia; presentare agli educatori  teorie, strumenti per progettare diversi percorsi didattici in funzione delle diverse fasce di età dei bambini; presentare strumenti e azioni per integrare nella quotidianità delle strutture educative atteggiamenti e comportamenti coere22/09/2016 15/09/2017 34.320,00 50% 00138 12 118

FSE 16030AP000000057 F27E17000020009 02634230599 Management Resort Creare e organizzare un evento aziendale di successo-Interventi formativi aziendaliIl progetto formativo nel settore marketing Creare e organizzare un evento aziendale di successo nasce con un obiettivo di tipo operativo: formare un operatore che abbia un'ottima capacità relazionale e comunicativa, sappia analizzare le varie categorie di clientela con un'analisi di mercato in modo da poter affrontare ogni cliente come singolo e non di massa. Fondamentale per questa figura professionale è il concetto di empatia che si manifesta al momento dell'accoglienza. L'addetto sia che lavori al check-in sia che incontri il cliente, deve avere capacità comunicative, di affabilità e cortesia nel gestire la relazione con il cliente stesso, dimostrando attenzione alle sue richieste. Oltre a trasmettere un'immagine di ordine e cura, tutto il personale deve saper rivolgersi alla clientela in modo cortese e professionale, sorridendo, salutando e rispondendo ad eventuali richieste. Foro Appio Mansio Hotel ha affrontato dei periodi di crisi economica, grazie ai quali l'amministrazione ha avuto l'opportunità di 01/12/2016 [NULL] 17.280,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000058 F27E17000010009 01924430596

DARMEC 

TECHNOLOGIES SRL Competenze per l'Ascolto Organizzativo-Interventi formativi aziendaliLa Darmec Technologies, come soggetto Proponente, , ha costruito un progetto formativo di tipo aziendale dal titolo Competenze per l'Ascolto Organizzativo. Il progetto che si svilupperà nel corso di 4 mesi per la durata complessiva di 120 ore ha e coinvolgerà parte del personale aziendale (13 lavoratori). L'obiettivo del progetto è quello di potenziare e sviluppare le risorse dei singoli individui, attivando le capacità latenti di ognuno e trasformandole in capacità reali, donando spazio alla efficacia relazionale e alla soddisfazione personale in rapporto al proprio vissuto professionale. Migliorare e quindi avviare all'interno dell'azienda un processo di miglioramento attraverso la formazione continua. Il risultato atteso sarà non solo quello di migliorare il livello delle competenze individuali ma anche quello di fornire ai lavoratori strumenti utili a fronteggiare cambiamenti veloci e continui del mondo del lavoro e a mantenere il ben-essere organizzativo con il conseguente miglioramento dei livelli di pe01/12/2016 01/08/2017 34.320,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000059 F77E17000010009 13057041009

CO.SA.MA. SOCIETA' 

COOPERATIVA Co.SA.MA edizione 2-Interventi formativi aziendaliLa formazione proposta dalla Società Cooperativa Co.SA.MA nell'ambito dell'avviso Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua, ricade nella Linea 1: Interventi formativi aziendali ed è finalizzata alla qualificazione di lavoratrici e lavoratori occupati nella società proponente. La Cooperativa si occupa essenzialmente di servizi alle imprese in settori specifici e lavora in collaborazione con la società Marcucci Group srl, con cui condivide la gestione di molti dei suoi servizi principali. Attività di punta è quella dell'accoglienza, sicurezza e portierato per enti pubblici e privati, come nel caso della Casa di Cura Sant'Anna di Pomezia, cui la Co.SA.MA offre un servizio di accoglienza clienti e visitatori, gestione degli orari di visita giornalieri ai reparti e permessi speciali, ma anche un servizio notturno al pronto soccorso con l'obiettivo di garantire uno svolgimento delle attività del personale senza problematiche oltre a piantonamenti quando ci venga presentata la rich07/11/2016 11/12/2017 31.680,00 50% 00040 12 118

FSE 16030AP000000063 F87E17000520009 02793210598

TRASMEC SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA SEMPLICE Installatore e manutentore di impianti elettrici, fotovoltaici e di telecomunicazione-Interventi formativi aziendaliLa Trasmec s.r.l.s. è un impresa artigiana di recente costituzione (2014) che opera nel settore dell'impiantistica. In particolare si occupa degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (in precedenza erano inseriti nella lett.b), nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei l13/12/2016 [NULL] 17.280,00 50% 04016 12 118

FSE 16030AP000000064 F17E17000030009 00921901005 G.T.A. S.r.l. Internazionalizzazione di impresa e la gestione del Passaggio Generazionale-Interventi formativi aziendaliMolte imprese familiari si trovano a dover affrontare il passaggio generazionale nella gestione d'impresa. Questo evento è spesso difficile e contrastato sia per colui che esce dall'impresa che per la generazione che subentra. Spesso le dinamiche familiari si ripresentano in ambito aziendale guastando il clima con ripercussioni negli affari. Il progetto Internazionalizzazione di impresa e la gestione del Passaggio Generazionale ha l'obiettivo di favorire un passaggio nella gestione di impresa senza creare disagio in collaboratori e gli stakeholders, favorendo il rispetto di mission e vision aziendale proveniente dalla generazione uscente ma al contempo favorendo l'integrazione di potenzialità e talenti provenienti dalla generazione in ingresso. Inoltre il corso affronterà anche le tematiche legate all'internazionalizzazione, identificando il mercato target di riferimento, trasmettendo le nozioni di contrattualistica internazionale e di risk management che ogni azienda intenzionata a fare questo passo (o che l01/09/2016 02/10/2017 34.320,00 50% 00041 12 118

FSE 16030AP000000065 F87E17000540009 06187081002 Unidata spa Tecnologie di telecomunicazioni in Ultra Wide Band-Interventi formativi aziendaliIl presente progetto Tecnologie di telecomunicazioni in Ultra Wide Band si inserisce in una cornice di continuo rinnovamento e formazione, circa le sempre nuove soluzioni ad altro contenuto tecnologico. L'oggetto è dunque l'adozione da parte dell'azienda di strategie di rete ancor più all'avanguardia, nuove modalità che consentono di utilizzare le potenzialità di Internet e delle tecnologie IP. Servizi innovativi, proiettati nel futuro. Nuove opportunità che, adottando modelli di business efficienti, migliorano la funzionalità e aumentano la produttività abbattendo i costi. Il programma formativo, dunque, introdurrà un upgrade di competenze su di una varietà di soluzioni tecnologiche diverse dal punto di vista della progettazione delle stesse, all'implementazione e all'installazione presso il cliente. In particolare il focus viene posto sull'Ultra Wide Band (banda ultra larga): un protocollo di trasmissione wireless dei dati, per la propagazione del segnale sulle brevi distanze. Grazie all'ampio spettro di fr01/09/2016 [NULL] 19.360,00 50% 00148 12 118

FSE 16030AP000000066 F97E17000000009 01874800608 IANNUCCI s.r.l. IL DRIVER IN UN CONTESTO INTERNAZIONALE: ELEVARE LA CUSTOMER EXPERIENCE -Interventi formativi aziendalititolo: IL DRIVER IN UN CONTESTO INTERNAZIONALE: ELEVARE LA CUSTOMER EXPERIENCE  proponente - IANNUCCI SRL Ore corso n. 120. Rivolto a n. 13 dipendenti L'azienda ha pensato ad attivare il presente percorso formativo al fine supportare un piano di trasformazione di rilevanza epocale per la sua organizzazione. Attraverso la formazione si punta infatti a far conoscere ed acquisire le competenze necessarie far comprendere e gestire al meglio, per tutta l'organizzazione, l'impatto del passaggio da impresa italiana che opera anche in campo internazionale, ad azienda italiana con branch internazionali . L'innovazione che induce l'azienda ad intervenire in termini formativi è dunque di tipo organizzativo. In particolare occorrerà sviluppare la capacità di interpretare il ruolo di front line dell'autista secondo i migliori canoni professionali, adeguandone le conoscenze in senso tecnico e relazionale, sulla base dei requisiti richiesti dal mercato. La finalità generale è di aumentare la competitività aziendale, salvag05/06/2017 05/12/2017 34.320,00 50% 03024 12 118

FSE 16030AP000000067 F87E17000440009 12906571000 NEW SERVICE 2014 SRL Tecniche di accoglienza e ricevimento clienti ed. 1 -Interventi formativi aziendaliDescrizione sintetica della proposta progettuale  Titolo: Tecniche di accoglienza e ricevimento clienti ed. 1  Soggetto Proponente: New Service 2014 S.r.l.  DESCRIZIONE GENERALE della STRUTTURA dell'INTERVENTO  Il corso ha l'obiettivo di far apprendere le tecniche di accoglienza e ricevimento della clientela attraverso le funzionalità di base degli applicativi Office più richiesti per relazionarsi con il Cliente in maniera più efficace ed efficiente nell'ambito del contesto settoriale di riferimento. Comunicare con il Cliente con Word creando documenti, lettere, curriculum aziendali etc. e complesse relazioni, eseguire calcoli con Excel creando griglie di presentazione per eseguire preventivi, offerte economiche e consultare la posta elettronica con Outlook organizzando la corrispondenza e gestendo al meglio le attività a calendario, creare presentazioni multimediali con PowerPoint per illustrare al pubblico nuovi prodotti.  Elemento indispensabile per la buona riuscita della presente proposta è la lingua ing30/01/2017 [NULL] 34.320,00 50% 00195 12 118

FSE 16030AP000000068 F87E17000200009 13569881009 FLAT PARIOLI CINEMA DIGIT@LE-Interventi formativi aziendaliFLAT PARIOLI DIGITAL, presenta un percorso formativo dal titolo: Cinema Digit@le. L'intervento è rivolto a 6 dipendenti di cui 5 uomini e 1 donna, sono tutti inquadrati nella qualifica di impiegato e per lo più ricoprono il ruolo di tecnico addetto al montaggio digitale. La finalità del progetto è di migliorare e razionalizzare l'utilizzo delle persone impiegate dall'azienda, offrendo una formazione che gli permetta un significativo aggiornamento del ruolo attualmente svolto.  Il settore cinematografico è un comparto produttivo strategico e di grande vitalità culturale ma in continua evoluzione, le figure professionali riferibili a questa vasta area sono molto differenti tra loro. Si va dai profili di tipo creativo a quelli più strettamente operativi e organizzativi: registi, sceneggiatori, attori e doppiatori, scenografi, montatori, direttori della fotografia, creatori di effetti speciali, operatori di ripresa, fonici e tecnici delle luci, direttori di produzione e responsabili del casting, fino a una figura30/09/2016 [NULL] 17.280,00 50% 00197 12 118

FSE 16030AP000000070 F87E17000570009 11543331000 Working Group srl La qualità del servizio nell'accoglienza del cliente ed. 1-Interventi formativi aziendaliDescrizione sintetica della proposta progettuale  Titolo: La qualità del servizio nell'accoglienza del cliente Ed.1 Soggetto Proponente: Working Group Soc. Con. Arl  DESCRIZIONE GENERALE della STRUTTURA dell'INTERVENTO  Il corso ha l'obiettivo di far apprendere le tecniche di accoglienza e ricevimento della clientela attraverso le funzionalità di base degli applicativi Office più richiesti per relazionarsi con il Cliente in maniera più efficace ed efficiente nell'ambito del contesto settoriale di riferimento. Comunicare con il Cliente con Word creando documenti, lettere, curriculum aziendali etc. e complesse relazioni, eseguire calcoli con Excel creando griglie di presentazione per eseguire preventivi, offerte economiche e consultare la posta elettronica con Outlook organizzando la corrispondenza e gestendo al meglio le attività a calendario, creare presentazioni multimediali con PowerPoint per illustrare al pubblico nuovi prodotti.  Elemento indispensabile per la buona riuscita della presente proposta è la l30/01/2017 14/03/2017 34.320,00 50% 00142 12 118

FSE 16030AP000000071 F77E17000040009 01949870594 TACABANDA SRL Marketing strategico e web marketing-Interventi formativi aziendaliLa società proponente Tacabanda ha affrontato e superato i periodi di crisi economica, investendo sulle proprie risorse in termini di miglioramento qualitativo dell' attività. Tale processo di rafforzamento avviato con l'affiliazione con il gruppo Trony ha imposto all'azienda la necessità, ma anche l'opportunità di affinare le proprie capacità produttive e gestionali dedicandosi a particolari attività di marketing che hanno incrementato la sua notorietà conquistando nuovi target di clientela. Il coraggio e le competenze imprenditoriali dimostrate da Tacabanda nelle grandi sfide commerciali affrontate sul territorio locale hanno favorito l' importante crescita avvenuta negli ultimi anni che ha permesso alla società di entrare nel Gruppo Evoluzione con il ruolo di Committente che riveste oggi. Il progetto in Marketing strategy e Web Marketing richiesto dall'azienda fornisce delle importanti nozioni sui contenuti del marketing aziendale ed in particolare il web marketing che consente all'azienda di misurare accu01/09/2016 21/09/2017 20.160,00 50% 04022 12 118

FSE 16030AP000000072 F87E17000230009 12956431006 Fondazione Ecosistemi ESPERTO IN SOCIAL MEDIA MARKETING & COMMUNICATION-Interventi formativi aziendaliIl progetto formativo proposto intende valorizzare le conoscenze dei dipendenti della Fondazione Ecosistemi. Nel momento di difficile congiuntura economica che stiamo attraversando diventa fondamentale per i liberi professionisti e le aziende conoscere ed utilizzare le possibilità offerte dall'evoluzione di internet e dai Social Media senza trascurare le nuove modalità di comunicazione introdotte dal Web 2.0.  In questo scenario il progetto SOCIAL MEDIA MARKETING   - Ottimizzazione della gestione e dei costi connessi allo svolgimento delle attività - Contributo alla definizione del Social Media Plan (obiettivi, mercato target, scelta Social Networks, metriche di misurazione, etc); - Ingresso in nuovi mercati; - Sviluppo siti web e blog aziendali social-ready a supporto delle vostre iniziative di Comunicazione e Marketing Online. - Creazione e personalizzazione di pagine e profili su Facebook, twitter, YouTube e sui principali Social Networks, in modo da costruire una immagine aziendale coerente e distintiva s01/09/2016 26/07/2017 8.064,00 50% 00198 12 118

FSE 16030AP000000073 F87E17000070009 07866070159 Assimpianti Servizi Srl Gestire e promuovere servizi per la responsabilità ambientale-Interventi formativi aziendaliAssimpianti Servizi è un'azienda di servizi diretti alle organizzazioni del settore della costruzione degli impianti che intende migliorare la sua competitività aziendale attraverso tre strategie di intervento: 1. Maggiore specializzazione dei servizi che eroga soprattutto quelli relativi all'area della green economy particolarmente richiesti non solo dalle aziende del comparto di riferimento, ma anche da tutte quelle organizzazioni ad alto consumo energetico (es grande distribuzione, commercio, condomini ecc). 2. Ampliamento della clientela erogando i propri servizi anche ad aziende differenti rispetto al comparto di riferimento; 3. Miglioramento della visibilità aziendale, potenziando i servizi commerciali e di marketing attraverso l'acquisizione di nuove competenze legate all'utilizzo della comunicazione digitale, con la quale promuovere principalmente i servizi di consulenza in materia di responsabilità ambientale. A tal fine ritiene la formazione una leva strategica per il perseguimento dei suoi obiettiv07/01/2017 25/09/2017 17.280,00 50% 00198 12 118



FSE 16030AP000000074 F87E17000790009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Attività di supporto in area esterna nel percorso di cura al paziente-Interventi a tipologia multiaziendaleAttività di supporto in area esterna nel percorso di cura al paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI Le strutture coinvolte nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervento intende promuovere pres02/01/2017 18/12/2018 28.600,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000074 F87E17000790009 11149751007 HUMAN SRL Attività di supporto in area esterna nel percorso di cura al paziente-Interventi a tipologia multiaziendaleAttività di supporto in area esterna nel percorso di cura al paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI Le strutture coinvolte nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervento intende promuovere pres02/01/2017 18/12/2018 28.600,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000074 F87E17000790009 13098231007 ALBADENT SRL Attività di supporto in area esterna nel percorso di cura al paziente-Interventi a tipologia multiaziendaleAttività di supporto in area esterna nel percorso di cura al paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI Le strutture coinvolte nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervento intende promuovere pres02/01/2017 18/12/2018 28.600,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000074 F87E17000790009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Attività di supporto in area esterna nel percorso di cura al paziente-Interventi a tipologia multiaziendaleAttività di supporto in area esterna nel percorso di cura al paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI Le strutture coinvolte nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervento intende promuovere pres02/01/2017 18/12/2018 28.600,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000089 [NULL] 02576800219

GRUPPO PRODUTTORI 

AGRI SRL OPERATORE SPECIALIZZATO IN TECNICHE DI TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI DA COLTIVAZIONE ECOCOMPATIBILE - EDIZIONE 2-Interventi formativi aziendali Il progetto si pone come obiettivo la specializzazione di un operatore, che in ottica di eco compatibilità della trasformazione di prodotti della produzione agricola sia in grado di ottenere risultati molto superiori dalle coltivazioni tradizionali senza uso di prodotti chimici che spesso producono effetti dannosi per la resa finale. Un operatore che sia a conoscenza e in grado di utilizzare le moderne tecniche di trasformazione che massimizzano la resa in termini di qualità, quantità e velocità attraverso il controllo dei parametri ambientali (luce, nutrimenti, temperatura, pH e conducibilità). Particolare attenzione sarà data alle innovazioni tecniche del sistema aeroponico con cui , le piante crescono fuori dal terreno, sono continuamente irrigate per nebulizzazione da una pompa ad immersione in un contesto interamente regolato e prive di parassiti e malattie provenienti dal terreno. L'intervento prevede due edizioni con intervento didattico sviluppato su  3 moduli per un totale di 120 ore  L'intervento p31/01/2017 [NULL] 20.592,00 50% 04011 12 118

FSE 16030AP000000090 F87E17000000007 08450891000 Almaviva Spa PLATFORM: Almaviva In Training-Interventi formativi aziendaliL' intervento intende promuovere una formazione ad alto contenuto innovativo e specialistico inerente competenze tecniche e pratiche per lo sviluppo di applicazioni web e mobile utilizzando i diversi linguaggi di programmazione open e framework di sviluppo. La diffusione di dispositivi differenti moltiplica gli scenari con cui i tecnici del settore devono confrontarsi. Progettare applicazioni web e mobile moderne significa saper adattare le proprie competenze alle diverse tecnologie e sapere gestire la complessità. Tenere aggiornato il proprio personale tecnico diviene necessario per stare al passo con le forti evoluzioni tecnologiche, quali quelle di ultimissima generazione trattate nel piano formativo e per le quali l'offerta e competenza educativa è ancora poco diffusa. L'innovazione è la base del modello di business dell'azienda, l'asse della propria sostenibilità come società e la chiave di differenziazione della propria offerta di soluzioni e servizi. L'intervento nel suo complesso diventa occasione di 04/07/2017 06/10/2017 9.900,00 50% 00137 12 118

FSE 16030AP000000091 F57E17000010009 01166440592 Gesa srl LA COSTRUZIONE DI UN TEAM-Interventi formativi aziendaliL'obiettivo che GESA  intende perseguire con il progetto formativo LA COSTRUZIONE DI UN TEAM  è quello di far acquisire competenze volte al miglioramento dell'organizzazione aziendale relativamente ai diversi aspetti che la coinvolgono, a partire dall'efficienza del processo di comunicazione, che coinvolge ogni persona dell'organizzazione, e, contestualmente, dal migliorare l'abilità di costituzione di un gruppo di lavoro, incentivando una collaborazione efficace.  Dal punto di vista individuale invece si cercherà di rendere proattivo il singolo lavoratore così che, avendo rielaborato il proprio ruolo e la propria motivazione, possa mettere le proprie idee e competenze a disposizione dell'azienda al fine di migliorarne le performance e il raggiungimento degli obiettivi comuni. Il corso ha quindi l'obiettivo di far conoscere ai partecipanti i seguenti aspetti riguardanti l'organizzazione dell'impresa:   Principi e modalità di organizzazione del lavoro nell'impresa;   Sviluppare l'iniziativa e l'autonomia;   Sa16/01/2017 [NULL] 10.752,00 50% 04012 12 118

FSE 16030AP000000092 F97E17000010009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE: Valutare per dare valore-Interventi formativi aziendaliDESCRIZIONE Il progetto formativo proposto consentirà ai responsabili delle linee di attività della cooperativa FOLIAS di acquisire le conoscenze e le relative competenze necessarie a: -costruire ed implementare un sistema di valutazione dell'impatto sociale dei servizi realizzati, (ad esempio secondo lo schema proposto da EVPA )  -accompagnare il processo decisionale dalla fase di progettazione del servizio a quella della sua rendicontazione. DURATA 120 ore DESTINATARI Coordinatori e responsabili di servizi socio sanitari e formativi e responsabili di area, soci lavoratori della Cooperativa Sociale Folias con contratto a tempo indeterminato.  I partecipanti sono tutti tra ultra quarantenni e ultracinquantenni e il 70% circa sono donne. N° DESTINATARI 16 REQUISITI RICHIESTI Rapporto di lavoro in essere con l' azienda beneficiaria del presente intervento.  Esperienza almeno quinquennale nel ruolo. Nell'ottobre 2012 la Commissione Europea, attraverso l'atto per il mercato unico (II) , ha stabilito che «la Commi14/09/2016 16/11/2017 32.636,45 50% 00015 12 118

FSE 16030AP000000093 F17E17000060009 00142300607

SILVA HOTEL SPLENDID 

S.P.A. TECNICHE AVANZATE DELL'ARTE RISTORATIVA-Interventi formativi aziendaliIl progetto proposto dal titolo Tecniche avanzate dell'arte ristorativa prevede la realizzazione di un intervento formativo avente ad oggetto lo sviluppo e l'accrescimento delle competenze tecnico-professionali delle risorse umane inserite a vario titolo e con ruoli diversificati all'interno dell'organizzazione produttiva del soggetto proponente. Il Corso avrà la durata complessiva di 120 ore, sarà articolato in 5 moduli formativi e si svolgerà lungo un arco temporale di 10 settimane per 2 gg di lezione ogni settimana.01/09/2016 [NULL] 18.144,00 50% 03014 12 118

FSE 16030AP000000094 F87E17000280009 00863291001 GROMA Srl INNORGEC Innovazioni Organizzative per la Gestione Condominiale-Interventi formativi aziendaliIl progetto INNORGEC Innovazioni Organizzative per la Gestione Condominiale ha come obiettivo rafforzare le competenze e le conoscenze dei dipendenti del soggetto proponente sulla gestione efficiente degli immobili, secondo quanto previsto dalla nuova normativa vigente. La presente proposta progettuale afferisce al codice Isfol/Orfeo LAVORI DI UFFICIO VARIE - 1911; si chiarisce che, in merito al Sistema di Classificazione ISFOL ORFEO, tale codice non è ricompreso pertanto si utilizza il codice VARIE- 9099 (come previsto da FAQ – aggiornate al 25/07/2016). Il Progetto sarà realizzato in partenariato (Associazione Temporanea di Impresa) con l'ente di formazione Trasversale srl, il quale ha oltre 15 anni di esperienza nella progettazione e realizzazione di percorsi formativi a favore degli individui e delle organizzazioni. L'articolazione dei ruoli in capo ai componenti dell'A.T.I. sarà la seguente: Groma srl – mandatario: - Coordinamento - Direzione didattica - Docenze - Tutoraggio - Amministrazione - Rendicont09/01/2017 11/09/2017 22.383,06 50% 00184 12 118

FSE 16030AP000000095 F87E17000120009 80069210583

Casa Famiglia e Centro 

Ebraico Italiano 

"Giuseppe e Violante 

Pitigliani" P.AS.A – Pitigliani AScolto Attivo-Interventi formativi aziendaliIl progetto P.AS.A – Pitigliani AScolto Attivo ha come obiettivo migliorare le competenze del personale del soggetto proponente nella veicolazione e promozione dei servizi offerti all'utenza ( bambini e adolescenti nella fascia di età 2-17 anni). Il Progetto è proposto dalla Costituenda A.T.S. Costituenda ATS Casa Famiglia e Centro Ebraico Italiano Giuseppe e Violante Pitigliani (mandataria) – Trasversale srl (mandante). I membri della Costituenda A.T.S. hanno già realizzato in passato esperienze formative in collaborazione (vedi presentazione soggetto proponente – Sezione C – per ulteriori dettagli)  Il presente progetto risponde alle esigenze formative aziendali espresse dal Centro Ebraico Italiano Giuseppe e Violante Pitigliani, di miglioramento e aggiornamento delle competenze professionali dei lavoratori dipendenti. Il progetto P.AS.A offrità un percorso complesso strutturato di sei moduli: 1.Il pensiero laterale e la creatività, 2.Riconoscere ed accogliere i bisogni emotivi ed il bisogno di attaccamento01/10/2016 [NULL] 19.900,00 50% 00153 12 118

FSE 16030AP000000096 F47E17000030009 00142300607

SILVA HOTEL SPLENDID 

S.P.A. HOSPITALITY SALES: COME SVILUPPARE AL MEGLIO LE VENDITE IN HOTEL-Interventi formativi aziendaliIl progetto formativo proposto, prevede un percorso altamente personalizzato di training incentrato sull'argomento vendita. L'attività di sales nell'ospitalità, riveste un ruolo determinante per l'incremento del business in hotel, pertanto l'intento preminente di questo programma è quello di coinvolgere ed appassionare progressivamente tutti i profili professionali interessati, attraverso un approccio formativo interattivo e trasversale, divertente, originale ed emozionale, che attivi l'attitudine proattiva e alla vendita dello staff. Gli argomenti trattati spaziano dall'organizzazione delle funzioni di reparto all'attualizzazione delle  dinamiche di servizio, dal miglior uso della tecnologia, alla costruzione scientifica di un piano tariffario, dall'illustrazione delle più efficaci tecniche di vendita on site ed on line con il web marketing, all'organizzazione delle attività commerciali, dal revenue management all'organizzazione dell'ufficio booking. La metodologia di svolgimento delle attività di training, 01/09/2016 [NULL] 18.144,00 50% 03014 12 118

FSE 16030AP000000097 F97E17000030009 01876520592 RE.CO.MA. SRL Gestire l'eccellenza-Interventi formativi aziendaliL'intervento formativo Gestire l'eccellenza ha quali obiettivi generali lo sviluppo di conoscenze e competenze nella amministrazione e gestione delle Risorse Umane (coordinamento, motivazione, valutazione delle prestazioni, paghe, sistema incentivante, ecc.). L'azienda ritiene di fondamentale importanza adeguare il sistema di gestione e amministrazione del personale al nuovo modo di lavorare, determinato in buona parte dall'uso delle nuove tecnologie della comunicazione e dalla crescente informatizzazione dei processi di lavoro. L'aggiornamento di queste competenze consentirà all'azienda di lavorare in modo più efficace e di recuperare nei lavoratori motivazione al lavoro, senso di appartenenza, produttività ed efficienza. Il progetto rappresenta per l'azienda una priorità nel contesto del piano di innovazione tecnologica e organizzativa in atto al suo interno, quale condizione essenziale per il recupero/sviluppo della competitività e il mantenimento/aumento  dei livelli di occupazione. Il Piano formativo è r02/08/2017 29/11/2017 10.368,00 50% 04013 12 118

FSE 16030AP000000103 F87E17000630009 00993021005

Casa di Cura "Marco 

Polo" S.r.l. E-health Community: la nuova sfida della sanità - Europa 2020-Interventi a tipologia multiaziendaleIl Progetto è coerente con il POR FSE 2014-2020 Asse 3, con l'Azione Cardine 20 e fa riferimento alla Linea 2 (interventi formativi multiaziendali), Priorità 10 iv, Obiettivo specifico 10.4- accrescere le competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo. Destinatari: 13 lavoratori/trici del settore sanitario- assistenziale privato. Aziende beneficiarie: Cliniche private e Cooperative assistenziali.  È in linea con le necessità del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale di sostenere uno sviluppo equilibrato dell'assistenza domiciliare e residenziale, con un aumento di efficienza del processo di cura (tecnologie IT) e un utilizzo più appropriato delle strutture ospedaliere. Facendo riferimento alla necessità di tagliare i costi dei ricoveri in acuzie e alla riduzione delle risorse destinate alla cura delle malattie croniche, si traccerà un percorso che, attraverso moduli didattici specialistici e test di verifica dell'apprendimento, analizzerà l'attual05/06/2017 31/10/2017 32.890,00 50% 00183 12 118

FSE 16030AP000000103 F87E17000630009 01093511002

Gestione Romana 

Ospedaliera- "Villa 

Mendicine" E-health Community: la nuova sfida della sanità - Europa 2020-Interventi a tipologia multiaziendaleIl Progetto è coerente con il POR FSE 2014-2020 Asse 3, con l'Azione Cardine 20 e fa riferimento alla Linea 2 (interventi formativi multiaziendali), Priorità 10 iv, Obiettivo specifico 10.4- accrescere le competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo. Destinatari: 13 lavoratori/trici del settore sanitario- assistenziale privato. Aziende beneficiarie: Cliniche private e Cooperative assistenziali.  È in linea con le necessità del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale di sostenere uno sviluppo equilibrato dell'assistenza domiciliare e residenziale, con un aumento di efficienza del processo di cura (tecnologie IT) e un utilizzo più appropriato delle strutture ospedaliere. Facendo riferimento alla necessità di tagliare i costi dei ricoveri in acuzie e alla riduzione delle risorse destinate alla cura delle malattie croniche, si traccerà un percorso che, attraverso moduli didattici specialistici e test di verifica dell'apprendimento, analizzerà l'attual05/06/2017 31/10/2017 32.890,00 50% 00183 12 118

FSE 16030AP000000103 F87E17000630009 13360261005

Lumen Mundi Società 

Cooperativa Sociale E-health Community: la nuova sfida della sanità - Europa 2020-Interventi a tipologia multiaziendaleIl Progetto è coerente con il POR FSE 2014-2020 Asse 3, con l'Azione Cardine 20 e fa riferimento alla Linea 2 (interventi formativi multiaziendali), Priorità 10 iv, Obiettivo specifico 10.4- accrescere le competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo. Destinatari: 13 lavoratori/trici del settore sanitario- assistenziale privato. Aziende beneficiarie: Cliniche private e Cooperative assistenziali.  È in linea con le necessità del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale di sostenere uno sviluppo equilibrato dell'assistenza domiciliare e residenziale, con un aumento di efficienza del processo di cura (tecnologie IT) e un utilizzo più appropriato delle strutture ospedaliere. Facendo riferimento alla necessità di tagliare i costi dei ricoveri in acuzie e alla riduzione delle risorse destinate alla cura delle malattie croniche, si traccerà un percorso che, attraverso moduli didattici specialistici e test di verifica dell'apprendimento, analizzerà l'attual05/06/2017 31/10/2017 32.890,00 50% 00183 12 118

FSE 16030AP000000103 F87E17000630009 97199370582 A.L.E.S.S. Don Milani E-health Community: la nuova sfida della sanità - Europa 2020-Interventi a tipologia multiaziendaleIl Progetto è coerente con il POR FSE 2014-2020 Asse 3, con l'Azione Cardine 20 e fa riferimento alla Linea 2 (interventi formativi multiaziendali), Priorità 10 iv, Obiettivo specifico 10.4- accrescere le competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo. Destinatari: 13 lavoratori/trici del settore sanitario- assistenziale privato. Aziende beneficiarie: Cliniche private e Cooperative assistenziali.  È in linea con le necessità del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale di sostenere uno sviluppo equilibrato dell'assistenza domiciliare e residenziale, con un aumento di efficienza del processo di cura (tecnologie IT) e un utilizzo più appropriato delle strutture ospedaliere. Facendo riferimento alla necessità di tagliare i costi dei ricoveri in acuzie e alla riduzione delle risorse destinate alla cura delle malattie croniche, si traccerà un percorso che, attraverso moduli didattici specialistici e test di verifica dell'apprendimento, analizzerà l'attual05/06/2017 31/10/2017 32.890,00 50% 00183 12 118

FSE 16030AP000000104 F87E17000870009 02235150592 A.N.I.P.E. Cartografia tematica e gestione dei dati territoriali con il software open source QGIS-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl corso CARTOGRAFIA TEMATICA E GESTIONE DEI DATI TERRITORIALI CON IL SOFTWARE OPEN SOURCE QGIS ha una durata complessiva di 80 ore ed è rivolto a liberi professionisti inscritti all'ordine dei Geometri e dei Dottori Architetti del Lazio. Il soggetto proponente è l'ente formativo A.N.I.P.E. Associazione Nazionale Istruzione Professionale Europea, accreditato presso la Regione Lazio per la Formazione Continua, Superiore ed Orientamento. Il corso si svolgerà nell'arco di 4 mesi a partire dalla data di avvio attività, e verrà svolto nella aule accreditate del centro formativo A.N.I.P.E. Il software QGIS oggetto centrale dell'insegnamento del corso è un Sistema di Informazione Geografica Open Source, rilasciato sotto la GNU General Public License. QGIS è un progetto ufficiale della Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Funziona su Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android e supporta numerosi formati vettoriali, raster, database e funzionalità. Il corso è basato sull'utilizzo del software Open Source QGIS   da 24/10/2016 29/09/2017 22.880,00 50% 04023 12 118

FSE 16030AP000000104 F87E17000870009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Cartografia tematica e gestione dei dati territoriali con il software open source QGIS-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl corso CARTOGRAFIA TEMATICA E GESTIONE DEI DATI TERRITORIALI CON IL SOFTWARE OPEN SOURCE QGIS ha una durata complessiva di 80 ore ed è rivolto a liberi professionisti inscritti all'ordine dei Geometri e dei Dottori Architetti del Lazio. Il soggetto proponente è l'ente formativo A.N.I.P.E. Associazione Nazionale Istruzione Professionale Europea, accreditato presso la Regione Lazio per la Formazione Continua, Superiore ed Orientamento. Il corso si svolgerà nell'arco di 4 mesi a partire dalla data di avvio attività, e verrà svolto nella aule accreditate del centro formativo A.N.I.P.E. Il software QGIS oggetto centrale dell'insegnamento del corso è un Sistema di Informazione Geografica Open Source, rilasciato sotto la GNU General Public License. QGIS è un progetto ufficiale della Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Funziona su Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android e supporta numerosi formati vettoriali, raster, database e funzionalità. Il corso è basato sull'utilizzo del software Open Source QGIS   da 24/10/2016 29/09/2017 22.880,00 50% 04023 12 118

FSE 16030AP000000104 F87E17000870009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Cartografia tematica e gestione dei dati territoriali con il software open source QGIS-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl corso CARTOGRAFIA TEMATICA E GESTIONE DEI DATI TERRITORIALI CON IL SOFTWARE OPEN SOURCE QGIS ha una durata complessiva di 80 ore ed è rivolto a liberi professionisti inscritti all'ordine dei Geometri e dei Dottori Architetti del Lazio. Il soggetto proponente è l'ente formativo A.N.I.P.E. Associazione Nazionale Istruzione Professionale Europea, accreditato presso la Regione Lazio per la Formazione Continua, Superiore ed Orientamento. Il corso si svolgerà nell'arco di 4 mesi a partire dalla data di avvio attività, e verrà svolto nella aule accreditate del centro formativo A.N.I.P.E. Il software QGIS oggetto centrale dell'insegnamento del corso è un Sistema di Informazione Geografica Open Source, rilasciato sotto la GNU General Public License. QGIS è un progetto ufficiale della Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Funziona su Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android e supporta numerosi formati vettoriali, raster, database e funzionalità. Il corso è basato sull'utilizzo del software Open Source QGIS   da 24/10/2016 29/09/2017 22.880,00 50% 04023 12 118

FSE 16030AP000000104 F87E17000870009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Cartografia tematica e gestione dei dati territoriali con il software open source QGIS-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl corso CARTOGRAFIA TEMATICA E GESTIONE DEI DATI TERRITORIALI CON IL SOFTWARE OPEN SOURCE QGIS ha una durata complessiva di 80 ore ed è rivolto a liberi professionisti inscritti all'ordine dei Geometri e dei Dottori Architetti del Lazio. Il soggetto proponente è l'ente formativo A.N.I.P.E. Associazione Nazionale Istruzione Professionale Europea, accreditato presso la Regione Lazio per la Formazione Continua, Superiore ed Orientamento. Il corso si svolgerà nell'arco di 4 mesi a partire dalla data di avvio attività, e verrà svolto nella aule accreditate del centro formativo A.N.I.P.E. Il software QGIS oggetto centrale dell'insegnamento del corso è un Sistema di Informazione Geografica Open Source, rilasciato sotto la GNU General Public License. QGIS è un progetto ufficiale della Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Funziona su Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android e supporta numerosi formati vettoriali, raster, database e funzionalità. Il corso è basato sull'utilizzo del software Open Source QGIS   da 24/10/2016 29/09/2017 22.880,00 50% 04023 12 118

FSE 16030AP000000104 F87E17000870009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Cartografia tematica e gestione dei dati territoriali con il software open source QGIS-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl corso CARTOGRAFIA TEMATICA E GESTIONE DEI DATI TERRITORIALI CON IL SOFTWARE OPEN SOURCE QGIS ha una durata complessiva di 80 ore ed è rivolto a liberi professionisti inscritti all'ordine dei Geometri e dei Dottori Architetti del Lazio. Il soggetto proponente è l'ente formativo A.N.I.P.E. Associazione Nazionale Istruzione Professionale Europea, accreditato presso la Regione Lazio per la Formazione Continua, Superiore ed Orientamento. Il corso si svolgerà nell'arco di 4 mesi a partire dalla data di avvio attività, e verrà svolto nella aule accreditate del centro formativo A.N.I.P.E. Il software QGIS oggetto centrale dell'insegnamento del corso è un Sistema di Informazione Geografica Open Source, rilasciato sotto la GNU General Public License. QGIS è un progetto ufficiale della Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Funziona su Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android e supporta numerosi formati vettoriali, raster, database e funzionalità. Il corso è basato sull'utilizzo del software Open Source QGIS   da 24/10/2016 29/09/2017 22.880,00 50% 04023 12 118

FSE 16030AP000000104 F87E17000870009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Cartografia tematica e gestione dei dati territoriali con il software open source QGIS-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl corso CARTOGRAFIA TEMATICA E GESTIONE DEI DATI TERRITORIALI CON IL SOFTWARE OPEN SOURCE QGIS ha una durata complessiva di 80 ore ed è rivolto a liberi professionisti inscritti all'ordine dei Geometri e dei Dottori Architetti del Lazio. Il soggetto proponente è l'ente formativo A.N.I.P.E. Associazione Nazionale Istruzione Professionale Europea, accreditato presso la Regione Lazio per la Formazione Continua, Superiore ed Orientamento. Il corso si svolgerà nell'arco di 4 mesi a partire dalla data di avvio attività, e verrà svolto nella aule accreditate del centro formativo A.N.I.P.E. Il software QGIS oggetto centrale dell'insegnamento del corso è un Sistema di Informazione Geografica Open Source, rilasciato sotto la GNU General Public License. QGIS è un progetto ufficiale della Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Funziona su Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android e supporta numerosi formati vettoriali, raster, database e funzionalità. Il corso è basato sull'utilizzo del software Open Source QGIS   da 24/10/2016 29/09/2017 22.880,00 50% 04023 12 118

FSE 16030AP000000104 F87E17000870009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Cartografia tematica e gestione dei dati territoriali con il software open source QGIS-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl corso CARTOGRAFIA TEMATICA E GESTIONE DEI DATI TERRITORIALI CON IL SOFTWARE OPEN SOURCE QGIS ha una durata complessiva di 80 ore ed è rivolto a liberi professionisti inscritti all'ordine dei Geometri e dei Dottori Architetti del Lazio. Il soggetto proponente è l'ente formativo A.N.I.P.E. Associazione Nazionale Istruzione Professionale Europea, accreditato presso la Regione Lazio per la Formazione Continua, Superiore ed Orientamento. Il corso si svolgerà nell'arco di 4 mesi a partire dalla data di avvio attività, e verrà svolto nella aule accreditate del centro formativo A.N.I.P.E. Il software QGIS oggetto centrale dell'insegnamento del corso è un Sistema di Informazione Geografica Open Source, rilasciato sotto la GNU General Public License. QGIS è un progetto ufficiale della Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Funziona su Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android e supporta numerosi formati vettoriali, raster, database e funzionalità. Il corso è basato sull'utilizzo del software Open Source QGIS   da 24/10/2016 29/09/2017 22.880,00 50% 04023 12 118

FSE 16030AP000000104 F87E17000870009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Cartografia tematica e gestione dei dati territoriali con il software open source QGIS-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl corso CARTOGRAFIA TEMATICA E GESTIONE DEI DATI TERRITORIALI CON IL SOFTWARE OPEN SOURCE QGIS ha una durata complessiva di 80 ore ed è rivolto a liberi professionisti inscritti all'ordine dei Geometri e dei Dottori Architetti del Lazio. Il soggetto proponente è l'ente formativo A.N.I.P.E. Associazione Nazionale Istruzione Professionale Europea, accreditato presso la Regione Lazio per la Formazione Continua, Superiore ed Orientamento. Il corso si svolgerà nell'arco di 4 mesi a partire dalla data di avvio attività, e verrà svolto nella aule accreditate del centro formativo A.N.I.P.E. Il software QGIS oggetto centrale dell'insegnamento del corso è un Sistema di Informazione Geografica Open Source, rilasciato sotto la GNU General Public License. QGIS è un progetto ufficiale della Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Funziona su Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android e supporta numerosi formati vettoriali, raster, database e funzionalità. Il corso è basato sull'utilizzo del software Open Source QGIS   da 24/10/2016 29/09/2017 22.880,00 50% 04023 12 118

FSE 16030AP000000104 F87E17000870009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Cartografia tematica e gestione dei dati territoriali con il software open source QGIS-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl corso CARTOGRAFIA TEMATICA E GESTIONE DEI DATI TERRITORIALI CON IL SOFTWARE OPEN SOURCE QGIS ha una durata complessiva di 80 ore ed è rivolto a liberi professionisti inscritti all'ordine dei Geometri e dei Dottori Architetti del Lazio. Il soggetto proponente è l'ente formativo A.N.I.P.E. Associazione Nazionale Istruzione Professionale Europea, accreditato presso la Regione Lazio per la Formazione Continua, Superiore ed Orientamento. Il corso si svolgerà nell'arco di 4 mesi a partire dalla data di avvio attività, e verrà svolto nella aule accreditate del centro formativo A.N.I.P.E. Il software QGIS oggetto centrale dell'insegnamento del corso è un Sistema di Informazione Geografica Open Source, rilasciato sotto la GNU General Public License. QGIS è un progetto ufficiale della Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Funziona su Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android e supporta numerosi formati vettoriali, raster, database e funzionalità. Il corso è basato sull'utilizzo del software Open Source QGIS   da 24/10/2016 29/09/2017 22.880,00 50% 04023 12 118
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Sectilia di Vitelli Franco 

& C. sas Custom Business Solutions 3.0-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo Custom Business Solutions 3.0 è uno strumento necessario per realizzare il processo di riorganizzazione aziendale finalizzato a sostenere recuperi di competitività e a intraprendere nuovi percorsi di crescita che i beneficiari hanno condiviso con il proponente, le organizzazioni sindacali e il Comune di Sezze nel cui territorio insistono le sedi operative.  Il soggetto proponente e delegato è la World Future Service Srl, ente di formazione  della Regione Lazio. I beneficiari sono: I.B.M.S. Design srl attiva nella realizzazione di oggetti di arredo in metallo, Sectilia di Vitelli Franco   la progettazione e la creazione del processo di vendita on line; dall'offerta dei prodotti alla gestione degli ordini, all'usabilità e accessibilità del sito. Verranno approfonditi i nuovi modelli di business on line e le linee guida per definire e attuare la strategia adatta al proprio business e settore, con applicazioni pratiche su come impostare un processo di vendita on line completo di tutti i serv19/07/2017 18/01/2018 31.680,00 50% 04018 12 118

FSE 16030AP000000105 F17E17000070009 02045300593 La Piaia srl Custom Business Solutions 3.0-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo Custom Business Solutions 3.0 è uno strumento necessario per realizzare il processo di riorganizzazione aziendale finalizzato a sostenere recuperi di competitività e a intraprendere nuovi percorsi di crescita che i beneficiari hanno condiviso con il proponente, le organizzazioni sindacali e il Comune di Sezze nel cui territorio insistono le sedi operative.  Il soggetto proponente e delegato è la World Future Service Srl, ente di formazione  della Regione Lazio. I beneficiari sono: I.B.M.S. Design srl attiva nella realizzazione di oggetti di arredo in metallo, Sectilia di Vitelli Franco   la progettazione e la creazione del processo di vendita on line; dall'offerta dei prodotti alla gestione degli ordini, all'usabilità e accessibilità del sito. Verranno approfonditi i nuovi modelli di business on line e le linee guida per definire e attuare la strategia adatta al proprio business e settore, con applicazioni pratiche su come impostare un processo di vendita on line completo di tutti i serv19/07/2017 18/01/2018 31.680,00 50% 04018 12 118

FSE 16030AP000000105 F17E17000070009 02698190598 I.B.M.S. design srl Custom Business Solutions 3.0-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo Custom Business Solutions 3.0 è uno strumento necessario per realizzare il processo di riorganizzazione aziendale finalizzato a sostenere recuperi di competitività e a intraprendere nuovi percorsi di crescita che i beneficiari hanno condiviso con il proponente, le organizzazioni sindacali e il Comune di Sezze nel cui territorio insistono le sedi operative.  Il soggetto proponente e delegato è la World Future Service Srl, ente di formazione  della Regione Lazio. I beneficiari sono: I.B.M.S. Design srl attiva nella realizzazione di oggetti di arredo in metallo, Sectilia di Vitelli Franco   la progettazione e la creazione del processo di vendita on line; dall'offerta dei prodotti alla gestione degli ordini, all'usabilità e accessibilità del sito. Verranno approfonditi i nuovi modelli di business on line e le linee guida per definire e attuare la strategia adatta al proprio business e settore, con applicazioni pratiche su come impostare un processo di vendita on line completo di tutti i serv19/07/2017 18/01/2018 31.680,00 50% 04018 12 118

FSE 16030AP000000105 F17E17000070009 02773420597 Accademia Life srl Custom Business Solutions 3.0-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo Custom Business Solutions 3.0 è uno strumento necessario per realizzare il processo di riorganizzazione aziendale finalizzato a sostenere recuperi di competitività e a intraprendere nuovi percorsi di crescita che i beneficiari hanno condiviso con il proponente, le organizzazioni sindacali e il Comune di Sezze nel cui territorio insistono le sedi operative.  Il soggetto proponente e delegato è la World Future Service Srl, ente di formazione  della Regione Lazio. I beneficiari sono: I.B.M.S. Design srl attiva nella realizzazione di oggetti di arredo in metallo, Sectilia di Vitelli Franco   la progettazione e la creazione del processo di vendita on line; dall'offerta dei prodotti alla gestione degli ordini, all'usabilità e accessibilità del sito. Verranno approfonditi i nuovi modelli di business on line e le linee guida per definire e attuare la strategia adatta al proprio business e settore, con applicazioni pratiche su come impostare un processo di vendita on line completo di tutti i serv19/07/2017 18/01/2018 31.680,00 50% 04018 12 118
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ASSOCIAZIONE ALFOR 

PONTINA Controller in taxi-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo Controller in taxi proposto da Alfor Pontina Associazione è rivolto specificatamente a 10 dipendenti di due imprese cooperative di produzione e lavoro che operano nel settore del trasporto pubblico non di linea (taxi), operanti nell'area metropolitana di Roma, che si occupano delle funzioni amministrative delle cooperative. In particolare si propone di illustrare i concetti di base del Controllo di Gestione per permettere all'allievo di familiarizzare con le tematiche ad esso connesse e poter sviluppare report analitici con Excel al management della cooperativa.  Il corso di formazione si propone di formare una figura  che possa gestire, attraverso Fogli di calcolo personalizzati secondo le specifiche esigenze delle cooperative coinvolte, un efficace sistema di controllo interno, supportando con continuità e competenza il management (consiglio di amministrazione) della cooperativa nella fase decisionale. Infatti in uno scenario sempre più competitivo ed in continuo mutamento le cooperati03/07/2017 16/12/2017 17.600,00 50% 00165 12 118

FSE 16030AP000000106 F87E17000640009 04321971006

SAMARCANDA 

SOCIETA' 

COOPERATIVA Controller in taxi-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo Controller in taxi proposto da Alfor Pontina Associazione è rivolto specificatamente a 10 dipendenti di due imprese cooperative di produzione e lavoro che operano nel settore del trasporto pubblico non di linea (taxi), operanti nell'area metropolitana di Roma, che si occupano delle funzioni amministrative delle cooperative. In particolare si propone di illustrare i concetti di base del Controllo di Gestione per permettere all'allievo di familiarizzare con le tematiche ad esso connesse e poter sviluppare report analitici con Excel al management della cooperativa.  Il corso di formazione si propone di formare una figura  che possa gestire, attraverso Fogli di calcolo personalizzati secondo le specifiche esigenze delle cooperative coinvolte, un efficace sistema di controllo interno, supportando con continuità e competenza il management (consiglio di amministrazione) della cooperativa nella fase decisionale. Infatti in uno scenario sempre più competitivo ed in continuo mutamento le cooperati03/07/2017 16/12/2017 17.600,00 50% 00165 12 118

FSE 16030AP000000106 F87E17000640009 12344261008

GAIA TAXI SOC.COOP. 

A R.L. Controller in taxi-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo Controller in taxi proposto da Alfor Pontina Associazione è rivolto specificatamente a 10 dipendenti di due imprese cooperative di produzione e lavoro che operano nel settore del trasporto pubblico non di linea (taxi), operanti nell'area metropolitana di Roma, che si occupano delle funzioni amministrative delle cooperative. In particolare si propone di illustrare i concetti di base del Controllo di Gestione per permettere all'allievo di familiarizzare con le tematiche ad esso connesse e poter sviluppare report analitici con Excel al management della cooperativa.  Il corso di formazione si propone di formare una figura  che possa gestire, attraverso Fogli di calcolo personalizzati secondo le specifiche esigenze delle cooperative coinvolte, un efficace sistema di controllo interno, supportando con continuità e competenza il management (consiglio di amministrazione) della cooperativa nella fase decisionale. Infatti in uno scenario sempre più competitivo ed in continuo mutamento le cooperati03/07/2017 16/12/2017 17.600,00 50% 00165 12 118
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CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA BUILT - Building Information Technology-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto BUILT - Building Information Technology presentato dal CEFMECTP, Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia di Roma e Provincia, regolato dal CCNL dell'Industria e delle Costruzioni, è volto a valorizzare il patrimonio culturale e professionale dei tecnici del settore edile.  L'obiettivo è provvedere al miglioramento e al perfezionamento delle capacità tecniche dei beneficiari individuati già in fase di progettazione e rafforzare, attraverso la formazione, le loro competenze professionali mediante la diffusione di contenuti che rispondano alle attuali esigenze del mercato del lavoro.  La recente introduzione nella normativa italiana della metodologia BIM (Building Information Modeling) ha fatto emergere la necessità di adeguarsi ai nuovi sistemi e procedure innovative, che imporranno nuove configurazioni organizzative del settore. Il Nuovo Codice degli Appalti, entrato in vigore lo scorso 18 aprile 2016 favorisce, di fatto, il progressivo utilizzo di strumenti digitali, come10/10/2016 21/11/2017 21.120,00 50% 00159 12 118
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CASSINO ESPURGHI DI 

COLETTA GIUSEPPE VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI- SALVAGUARDIA AMBIENTALE-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo ha  come oggetto la realizzazione di un intervento formativo multiaziendale attraverso  la realizzazione di un corso di aggiornamento e riqualificazione rivolto alle  lavoratrici dipendenti. L' intervento riguarda la realizzazione di un Corso idoneo a garantire ai lavoratori a maggior rischio di espulsione dal mondo del lavoro, come quelli meno qualificati e più anziani, un intervento di rafforzamento delle competenze e di riqualificazione professionale finalizzato ad adeguarne le capacità sulla base delle esigenze dell'impresa e del mercato: un occhio di riguardo su un settore che necessita un   sostegno ad un intervento operato su situazioni di crisi aziendale visto che da un lato troppo spesso la vita delle società è legata  ai pagamenti tardivi da parte delle pubbliche Amministrazioni sui progetti approvati;  e, dall'altro, ad  un  bacino finalizzato  a sostenere  un  recupero di competitività, ad un processo di riorganizzazione finalizzati alla tenuta occupazionale e la costruzione 15/06/2017 20/10/2017 34.320,00 50% 03039 12 118
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CENTRO DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE VALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI- SALVAGUARDIA AMBIENTALE-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo ha  come oggetto la realizzazione di un intervento formativo multiaziendale attraverso  la realizzazione di un corso di aggiornamento e riqualificazione rivolto alle  lavoratrici dipendenti. L' intervento riguarda la realizzazione di un Corso idoneo a garantire ai lavoratori a maggior rischio di espulsione dal mondo del lavoro, come quelli meno qualificati e più anziani, un intervento di rafforzamento delle competenze e di riqualificazione professionale finalizzato ad adeguarne le capacità sulla base delle esigenze dell'impresa e del mercato: un occhio di riguardo su un settore che necessita un   sostegno ad un intervento operato su situazioni di crisi aziendale visto che da un lato troppo spesso la vita delle società è legata  ai pagamenti tardivi da parte delle pubbliche Amministrazioni sui progetti approvati;  e, dall'altro, ad  un  bacino finalizzato  a sostenere  un  recupero di competitività, ad un processo di riorganizzazione finalizzati alla tenuta occupazionale e la costruzione 15/06/2017 20/10/2017 34.320,00 50% 03039 12 118
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Centro Manuela 

Mezzelani Corso di Medicina Digitale-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaScheda di sintesi del progetto    Titolo del Progetto: Corso di Medicina digitale      Ente Proponente: Centro Manuela Mezzelani , via Tuscolana 388- 00181 - Roma    Destinatari: 12  medici e paramedici    Obiettivi generali: Acquiazione di competenze specifiche relative all'utilizzo di sistemi computerizzati per il supporto ai processi di prevenzione, diagnosi e cura in ambito medico sanitario  Aspetti motivazionali e obiettivi formativi   Il contributo della tecnologia alla medicina ha portato, in tutti questi anni, ad un grosso sviluppo in campo medico, come, ed esempio, la produzione di dispositivi poco invasivi per il rilascio mirato dei farmaci o per il controllo di protesi sempre più complesse, come nel caso del cuore artificiale e delle protesi d'arto di ultima generazione o la semplice generazione di una cartella clinica o di un fascicolo sanitario elettronico.  Il progetto in oggetto nasce con l'intento di adeguare le competenze dei partecipanti a questi  nuovi sistemi digitali sistemi che hanno riv03/10/2016 25/09/2017 15.840,00 50% 00181 12 118
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FSE 16030AP000000111 F87E17000950009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tecniche aggiornate di negoziazione assistita-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaScheda di sintesi del progetto    Titolo del Progetto: Tecniche  aggiornate di  negoziazione assistita   Ente Proponente: Centro Manuela Mezzelani , via Tuscolana 388- 00181 - Roma    Collaborazioni: AzzAForense Associazione Ente di Mediazione è iscritta al N° 848 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.   Destinatari: 13  avvocati    Obiettivi generali: allineamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi standard produttivi di settore  Aspetti motivazionali  Vista l'evoluzione normativa relativa al D.L. 132/2014.-D.M. e 23.12.2015.-Ris. 65/E. sulla negoziazione assistita si è ritenuto procedere all'aggiornamento professionale di 13 avvocati in una ottica concreta di allineamento delle loro competenze ai nuovi standard produttivi di settore .  La negoziazione assistita rientra nell'ambito dei sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution), con finalità deflattiva del sistema giudiziario. Si tratta di un istituto  che mira a risolvere le controversie mediante un accordo di n03/10/2016 14/09/2017 19.360,00 50% 00181 12 118

FSE 16030AP000000111 F87E17000950009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tecniche aggiornate di negoziazione assistita-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaScheda di sintesi del progetto    Titolo del Progetto: Tecniche  aggiornate di  negoziazione assistita   Ente Proponente: Centro Manuela Mezzelani , via Tuscolana 388- 00181 - Roma    Collaborazioni: AzzAForense Associazione Ente di Mediazione è iscritta al N° 848 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.   Destinatari: 13  avvocati    Obiettivi generali: allineamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi standard produttivi di settore  Aspetti motivazionali  Vista l'evoluzione normativa relativa al D.L. 132/2014.-D.M. e 23.12.2015.-Ris. 65/E. sulla negoziazione assistita si è ritenuto procedere all'aggiornamento professionale di 13 avvocati in una ottica concreta di allineamento delle loro competenze ai nuovi standard produttivi di settore .  La negoziazione assistita rientra nell'ambito dei sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution), con finalità deflattiva del sistema giudiziario. Si tratta di un istituto  che mira a risolvere le controversie mediante un accordo di n03/10/2016 14/09/2017 19.360,00 50% 00181 12 118

FSE 16030AP000000111 F87E17000950009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tecniche aggiornate di negoziazione assistita-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaScheda di sintesi del progetto    Titolo del Progetto: Tecniche  aggiornate di  negoziazione assistita   Ente Proponente: Centro Manuela Mezzelani , via Tuscolana 388- 00181 - Roma    Collaborazioni: AzzAForense Associazione Ente di Mediazione è iscritta al N° 848 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.   Destinatari: 13  avvocati    Obiettivi generali: allineamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi standard produttivi di settore  Aspetti motivazionali  Vista l'evoluzione normativa relativa al D.L. 132/2014.-D.M. e 23.12.2015.-Ris. 65/E. sulla negoziazione assistita si è ritenuto procedere all'aggiornamento professionale di 13 avvocati in una ottica concreta di allineamento delle loro competenze ai nuovi standard produttivi di settore .  La negoziazione assistita rientra nell'ambito dei sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution), con finalità deflattiva del sistema giudiziario. Si tratta di un istituto  che mira a risolvere le controversie mediante un accordo di n03/10/2016 14/09/2017 19.360,00 50% 00181 12 118

FSE 16030AP000000111 F87E17000950009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tecniche aggiornate di negoziazione assistita-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaScheda di sintesi del progetto    Titolo del Progetto: Tecniche  aggiornate di  negoziazione assistita   Ente Proponente: Centro Manuela Mezzelani , via Tuscolana 388- 00181 - Roma    Collaborazioni: AzzAForense Associazione Ente di Mediazione è iscritta al N° 848 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.   Destinatari: 13  avvocati    Obiettivi generali: allineamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi standard produttivi di settore  Aspetti motivazionali  Vista l'evoluzione normativa relativa al D.L. 132/2014.-D.M. e 23.12.2015.-Ris. 65/E. sulla negoziazione assistita si è ritenuto procedere all'aggiornamento professionale di 13 avvocati in una ottica concreta di allineamento delle loro competenze ai nuovi standard produttivi di settore .  La negoziazione assistita rientra nell'ambito dei sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution), con finalità deflattiva del sistema giudiziario. Si tratta di un istituto  che mira a risolvere le controversie mediante un accordo di n03/10/2016 14/09/2017 19.360,00 50% 00181 12 118

FSE 16030AP000000111 F87E17000950009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tecniche aggiornate di negoziazione assistita-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaScheda di sintesi del progetto    Titolo del Progetto: Tecniche  aggiornate di  negoziazione assistita   Ente Proponente: Centro Manuela Mezzelani , via Tuscolana 388- 00181 - Roma    Collaborazioni: AzzAForense Associazione Ente di Mediazione è iscritta al N° 848 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.   Destinatari: 13  avvocati    Obiettivi generali: allineamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi standard produttivi di settore  Aspetti motivazionali  Vista l'evoluzione normativa relativa al D.L. 132/2014.-D.M. e 23.12.2015.-Ris. 65/E. sulla negoziazione assistita si è ritenuto procedere all'aggiornamento professionale di 13 avvocati in una ottica concreta di allineamento delle loro competenze ai nuovi standard produttivi di settore .  La negoziazione assistita rientra nell'ambito dei sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution), con finalità deflattiva del sistema giudiziario. Si tratta di un istituto  che mira a risolvere le controversie mediante un accordo di n03/10/2016 14/09/2017 19.360,00 50% 00181 12 118

FSE 16030AP000000111 F87E17000950009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tecniche aggiornate di negoziazione assistita-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaScheda di sintesi del progetto    Titolo del Progetto: Tecniche  aggiornate di  negoziazione assistita   Ente Proponente: Centro Manuela Mezzelani , via Tuscolana 388- 00181 - Roma    Collaborazioni: AzzAForense Associazione Ente di Mediazione è iscritta al N° 848 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.   Destinatari: 13  avvocati    Obiettivi generali: allineamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi standard produttivi di settore  Aspetti motivazionali  Vista l'evoluzione normativa relativa al D.L. 132/2014.-D.M. e 23.12.2015.-Ris. 65/E. sulla negoziazione assistita si è ritenuto procedere all'aggiornamento professionale di 13 avvocati in una ottica concreta di allineamento delle loro competenze ai nuovi standard produttivi di settore .  La negoziazione assistita rientra nell'ambito dei sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution), con finalità deflattiva del sistema giudiziario. Si tratta di un istituto  che mira a risolvere le controversie mediante un accordo di n03/10/2016 14/09/2017 19.360,00 50% 00181 12 118

FSE 16030AP000000111 F87E17000950009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tecniche aggiornate di negoziazione assistita-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaScheda di sintesi del progetto    Titolo del Progetto: Tecniche  aggiornate di  negoziazione assistita   Ente Proponente: Centro Manuela Mezzelani , via Tuscolana 388- 00181 - Roma    Collaborazioni: AzzAForense Associazione Ente di Mediazione è iscritta al N° 848 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.   Destinatari: 13  avvocati    Obiettivi generali: allineamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi standard produttivi di settore  Aspetti motivazionali  Vista l'evoluzione normativa relativa al D.L. 132/2014.-D.M. e 23.12.2015.-Ris. 65/E. sulla negoziazione assistita si è ritenuto procedere all'aggiornamento professionale di 13 avvocati in una ottica concreta di allineamento delle loro competenze ai nuovi standard produttivi di settore .  La negoziazione assistita rientra nell'ambito dei sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution), con finalità deflattiva del sistema giudiziario. Si tratta di un istituto  che mira a risolvere le controversie mediante un accordo di n03/10/2016 14/09/2017 19.360,00 50% 00181 12 118

FSE 16030AP000000111 F87E17000950009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tecniche aggiornate di negoziazione assistita-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaScheda di sintesi del progetto    Titolo del Progetto: Tecniche  aggiornate di  negoziazione assistita   Ente Proponente: Centro Manuela Mezzelani , via Tuscolana 388- 00181 - Roma    Collaborazioni: AzzAForense Associazione Ente di Mediazione è iscritta al N° 848 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.   Destinatari: 13  avvocati    Obiettivi generali: allineamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi standard produttivi di settore  Aspetti motivazionali  Vista l'evoluzione normativa relativa al D.L. 132/2014.-D.M. e 23.12.2015.-Ris. 65/E. sulla negoziazione assistita si è ritenuto procedere all'aggiornamento professionale di 13 avvocati in una ottica concreta di allineamento delle loro competenze ai nuovi standard produttivi di settore .  La negoziazione assistita rientra nell'ambito dei sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution), con finalità deflattiva del sistema giudiziario. Si tratta di un istituto  che mira a risolvere le controversie mediante un accordo di n03/10/2016 14/09/2017 19.360,00 50% 00181 12 118

FSE 16030AP000000111 F87E17000950009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tecniche aggiornate di negoziazione assistita-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaScheda di sintesi del progetto    Titolo del Progetto: Tecniche  aggiornate di  negoziazione assistita   Ente Proponente: Centro Manuela Mezzelani , via Tuscolana 388- 00181 - Roma    Collaborazioni: AzzAForense Associazione Ente di Mediazione è iscritta al N° 848 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia.   Destinatari: 13  avvocati    Obiettivi generali: allineamento delle competenze dei lavoratori ai nuovi standard produttivi di settore  Aspetti motivazionali  Vista l'evoluzione normativa relativa al D.L. 132/2014.-D.M. e 23.12.2015.-Ris. 65/E. sulla negoziazione assistita si è ritenuto procedere all'aggiornamento professionale di 13 avvocati in una ottica concreta di allineamento delle loro competenze ai nuovi standard produttivi di settore .  La negoziazione assistita rientra nell'ambito dei sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution), con finalità deflattiva del sistema giudiziario. Si tratta di un istituto  che mira a risolvere le controversie mediante un accordo di n03/10/2016 14/09/2017 19.360,00 50% 00181 12 118

FSE 16030AP000000112 F87E17000660009 01328321003 SOGETEL SRL Lego® Serious Play® (LSP) &#150; Improve your business-Interventi a tipologia multiaziendaleDescrizione sintetica della proposta progettuale  Titolo: Lego® Serious Play® (LSP)   Improve your business Soggetto Proponente: Cespim S.r.l.  Caratteristiche del Soggetto Proponente: Il CESPIM nasce nel 1986 come struttura tecnica della Confapi, che si caratterizza per la sua natura polifunzionale orientata alla promozione, diffusione e realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo ed alla valorizzazione delle Piccole e Medie Imprese. oggetto dell'attività di CESPIM è l'incentivazione al confronto, allo scambio di esperienze ed alla collaborazione con altre strutture che operino nella stessa direzione, per la realizzazione di studi e ricerche di carattere economico, finanziario, giuridico, sociologico ed aziendale, a carattere sia nazionale che internazionale, in modo particolare nei settori della politica industriale, creditizia, monetaria, finanziaria e fiscale, dell'innovazione tecnologica, commerciale ed organizzativa.  L'attività del CESPIM si rivolge inoltre alla promozione e realizzazione di pr01/06/2017 03/11/2017 34.320,00 50% 00186 12 118

FSE 16030AP000000112 F87E17000660009 01807131006 CESPIM srl Lego® Serious Play® (LSP) &#150; Improve your business-Interventi a tipologia multiaziendaleDescrizione sintetica della proposta progettuale  Titolo: Lego® Serious Play® (LSP)   Improve your business Soggetto Proponente: Cespim S.r.l.  Caratteristiche del Soggetto Proponente: Il CESPIM nasce nel 1986 come struttura tecnica della Confapi, che si caratterizza per la sua natura polifunzionale orientata alla promozione, diffusione e realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo ed alla valorizzazione delle Piccole e Medie Imprese. oggetto dell'attività di CESPIM è l'incentivazione al confronto, allo scambio di esperienze ed alla collaborazione con altre strutture che operino nella stessa direzione, per la realizzazione di studi e ricerche di carattere economico, finanziario, giuridico, sociologico ed aziendale, a carattere sia nazionale che internazionale, in modo particolare nei settori della politica industriale, creditizia, monetaria, finanziaria e fiscale, dell'innovazione tecnologica, commerciale ed organizzativa.  L'attività del CESPIM si rivolge inoltre alla promozione e realizzazione di pr01/06/2017 03/11/2017 34.320,00 50% 00186 12 118

FSE 16030AP000000112 F87E17000660009 06279151002 OMNIAWAY SRL Lego® Serious Play® (LSP) &#150; Improve your business-Interventi a tipologia multiaziendaleDescrizione sintetica della proposta progettuale  Titolo: Lego® Serious Play® (LSP)   Improve your business Soggetto Proponente: Cespim S.r.l.  Caratteristiche del Soggetto Proponente: Il CESPIM nasce nel 1986 come struttura tecnica della Confapi, che si caratterizza per la sua natura polifunzionale orientata alla promozione, diffusione e realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo ed alla valorizzazione delle Piccole e Medie Imprese. oggetto dell'attività di CESPIM è l'incentivazione al confronto, allo scambio di esperienze ed alla collaborazione con altre strutture che operino nella stessa direzione, per la realizzazione di studi e ricerche di carattere economico, finanziario, giuridico, sociologico ed aziendale, a carattere sia nazionale che internazionale, in modo particolare nei settori della politica industriale, creditizia, monetaria, finanziaria e fiscale, dell'innovazione tecnologica, commerciale ed organizzativa.  L'attività del CESPIM si rivolge inoltre alla promozione e realizzazione di pr01/06/2017 03/11/2017 34.320,00 50% 00186 12 118

FSE 16030AP000000112 F87E17000660009 11682501009

SOGETEL SOLUZIONI 

SRL Lego® Serious Play® (LSP) &#150; Improve your business-Interventi a tipologia multiaziendaleDescrizione sintetica della proposta progettuale  Titolo: Lego® Serious Play® (LSP)   Improve your business Soggetto Proponente: Cespim S.r.l.  Caratteristiche del Soggetto Proponente: Il CESPIM nasce nel 1986 come struttura tecnica della Confapi, che si caratterizza per la sua natura polifunzionale orientata alla promozione, diffusione e realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo ed alla valorizzazione delle Piccole e Medie Imprese. oggetto dell'attività di CESPIM è l'incentivazione al confronto, allo scambio di esperienze ed alla collaborazione con altre strutture che operino nella stessa direzione, per la realizzazione di studi e ricerche di carattere economico, finanziario, giuridico, sociologico ed aziendale, a carattere sia nazionale che internazionale, in modo particolare nei settori della politica industriale, creditizia, monetaria, finanziaria e fiscale, dell'innovazione tecnologica, commerciale ed organizzativa.  L'attività del CESPIM si rivolge inoltre alla promozione e realizzazione di pr01/06/2017 03/11/2017 34.320,00 50% 00186 12 118

FSE 16030AP000000113 F87E17000670009 01759800665

Digital Engineering 

S.r.l.-Next Software 

Generation Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) Web Applications-Interventi a tipologia multiaziendale Il CESPIM nasce nel 1986 come struttura tecnica della Confapi, che si caratterizza per la sua natura polifunzionale orientata alla promozione, diffusione e realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo ed alla valorizzazione delle Piccole e Medie Imprese. oggetto dell'attività di CESPIM è l'incentivazione al confronto, allo scambio di esperienze ed alla collaborazione con altre strutture che operino nella stessa direzione, per la realizzazione di studi e ricerche di carattere economico, finanziario, giuridico, sociologico ed aziendale, a carattere sia nazionale che internazionale, in modo particolare nei settori della politica industriale, creditizia, monetaria, finanziaria e fiscale, dell'innovazione tecnologica, commerciale ed organizzativa. L'attività del CESPIM si rivolge inoltre alla promozione e realizzazione di programmi di formazione continua per lo sviluppo delle capacità imprenditoriali, la crescita professionale di quadri ed operatori e la qualificazione dei giovani. Tale attività si configu21/06/2017 07/12/2017 34.320,00 50% 00186 12 118

FSE 16030AP000000113 F87E17000670009 01807131006 CESPIM srl Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) Web Applications-Interventi a tipologia multiaziendale Il CESPIM nasce nel 1986 come struttura tecnica della Confapi, che si caratterizza per la sua natura polifunzionale orientata alla promozione, diffusione e realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo ed alla valorizzazione delle Piccole e Medie Imprese. oggetto dell'attività di CESPIM è l'incentivazione al confronto, allo scambio di esperienze ed alla collaborazione con altre strutture che operino nella stessa direzione, per la realizzazione di studi e ricerche di carattere economico, finanziario, giuridico, sociologico ed aziendale, a carattere sia nazionale che internazionale, in modo particolare nei settori della politica industriale, creditizia, monetaria, finanziaria e fiscale, dell'innovazione tecnologica, commerciale ed organizzativa. L'attività del CESPIM si rivolge inoltre alla promozione e realizzazione di programmi di formazione continua per lo sviluppo delle capacità imprenditoriali, la crescita professionale di quadri ed operatori e la qualificazione dei giovani. Tale attività si configu21/06/2017 07/12/2017 34.320,00 50% 00186 12 118

FSE 16030AP000000114 F87E17000680009 00621560564 ELETTRICALOR S.R.L. Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1-Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO: Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1 DESTINATARI: dipendenti impiegati tecnici/amministrativi Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte, attraverso il proprio personale tecnico-amministrativo, sono strutturate ed organizzate per pot03/07/2017 18/10/2017 12.672,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000114 F87E17000680009 00755180569 BLERANA EDILE S.P.A. Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1-Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO: Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1 DESTINATARI: dipendenti impiegati tecnici/amministrativi Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte, attraverso il proprio personale tecnico-amministrativo, sono strutturate ed organizzate per pot03/07/2017 18/10/2017 12.672,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000114 F87E17000680009 01310850563 LEADER SCAVI S.R.L. Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1-Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO: Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1 DESTINATARI: dipendenti impiegati tecnici/amministrativi Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte, attraverso il proprio personale tecnico-amministrativo, sono strutturate ed organizzate per pot03/07/2017 18/10/2017 12.672,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000114 F87E17000680009 01605010568 EDILVIE S.R.L. Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1-Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO: Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1 DESTINATARI: dipendenti impiegati tecnici/amministrativi Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte, attraverso il proprio personale tecnico-amministrativo, sono strutturate ed organizzate per pot03/07/2017 18/10/2017 12.672,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000114 F87E17000680009 01668611005

C.G.T. ELETTRONICA 

S.P.A. Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1-Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO: Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1 DESTINATARI: dipendenti impiegati tecnici/amministrativi Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte, attraverso il proprio personale tecnico-amministrativo, sono strutturate ed organizzate per pot03/07/2017 18/10/2017 12.672,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000114 F87E17000680009 01823310568

TECNOLOGY & 

CONSTRUCTION S.R.L. Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1-Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO: Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1 DESTINATARI: dipendenti impiegati tecnici/amministrativi Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte, attraverso il proprio personale tecnico-amministrativo, sono strutturate ed organizzate per pot03/07/2017 18/10/2017 12.672,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000114 F87E17000680009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1-Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO: Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1 DESTINATARI: dipendenti impiegati tecnici/amministrativi Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte, attraverso il proprio personale tecnico-amministrativo, sono strutturate ed organizzate per pot03/07/2017 18/10/2017 12.672,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000114 F87E17000680009 01901690568 VICO SABBIA S.R.L Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1-Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO: Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1 DESTINATARI: dipendenti impiegati tecnici/amministrativi Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte, attraverso il proprio personale tecnico-amministrativo, sono strutturate ed organizzate per pot03/07/2017 18/10/2017 12.672,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000114 F87E17000680009 01988310569

EDILNOLO SOCIETA' 

COOPERATIVA Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1-Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO: Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1 DESTINATARI: dipendenti impiegati tecnici/amministrativi Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte, attraverso il proprio personale tecnico-amministrativo, sono strutturate ed organizzate per pot03/07/2017 18/10/2017 12.672,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000114 F87E17000680009 02010030563

EDILTECNICA SOCIETA' 

COOPERATIVA Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1-Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO: Esperto in gare, appalti e contratti: il D. Lgs. n. 50/2016 - Ed. 1 DESTINATARI: dipendenti impiegati tecnici/amministrativi Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte, attraverso il proprio personale tecnico-amministrativo, sono strutturate ed organizzate per pot03/07/2017 18/10/2017 12.672,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000115 F87E17000970009 00590780565 LATINI 84 S.N.C. Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO: Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2 DESTINATARI: titolari/imprenditori Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte sono strutturate ed organizzate per poter gestire tutte le fasi relative alla partecipazione a gare di appalto: dal01/11/2016 18/10/2017 10.560,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000115 F87E17000970009 01342580568

PRO.MU. RESTAURI 

ARTISTICI S.R.L. Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO: Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2 DESTINATARI: titolari/imprenditori Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte sono strutturate ed organizzate per poter gestire tutte le fasi relative alla partecipazione a gare di appalto: dal01/11/2016 18/10/2017 10.560,00 50% 01100 12 118



FSE 16030AP000000115 F87E17000970009 01614240560 LA.SI. IMPIANTI S.R.L. Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO: Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2 DESTINATARI: titolari/imprenditori Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte sono strutturate ed organizzate per poter gestire tutte le fasi relative alla partecipazione a gare di appalto: dal01/11/2016 18/10/2017 10.560,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000115 F87E17000970009 01732440563

TERMOTECNICA 

CASISOLE S.N.C. DI 

BRUNI ANTONELLA & C. Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO: Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2 DESTINATARI: titolari/imprenditori Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte sono strutturate ed organizzate per poter gestire tutte le fasi relative alla partecipazione a gare di appalto: dal01/11/2016 18/10/2017 10.560,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000115 F87E17000970009 01868560564

MDM COSTRUZIONI 

S.R.L. Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO: Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2 DESTINATARI: titolari/imprenditori Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte sono strutturate ed organizzate per poter gestire tutte le fasi relative alla partecipazione a gare di appalto: dal01/11/2016 18/10/2017 10.560,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000115 F87E17000970009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO: Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2 DESTINATARI: titolari/imprenditori Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte sono strutturate ed organizzate per poter gestire tutte le fasi relative alla partecipazione a gare di appalto: dal01/11/2016 18/10/2017 10.560,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000115 F87E17000970009 02207340569 AGOSTINI S.R.L.S. Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO: Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2 DESTINATARI: titolari/imprenditori Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte sono strutturate ed organizzate per poter gestire tutte le fasi relative alla partecipazione a gare di appalto: dal01/11/2016 18/10/2017 10.560,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000115 F87E17000970009 09288071005

STUDIO LORENZONI 

S.R.L. Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO: Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2 DESTINATARI: titolari/imprenditori Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte sono strutturate ed organizzate per poter gestire tutte le fasi relative alla partecipazione a gare di appalto: dal01/11/2016 18/10/2017 10.560,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000115 F87E17000970009 09751681009 FABI LIVIO S.R.L. Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO: Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2 DESTINATARI: titolari/imprenditori Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte sono strutturate ed organizzate per poter gestire tutte le fasi relative alla partecipazione a gare di appalto: dal01/11/2016 18/10/2017 10.560,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000115 F87E17000970009 11175241006

MAD MAX CO. ITALIA 

S.R.L. Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO: Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2 DESTINATARI: titolari/imprenditori Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte sono strutturate ed organizzate per poter gestire tutte le fasi relative alla partecipazione a gare di appalto: dal01/11/2016 18/10/2017 10.560,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000115 F87E17000970009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO: Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2 DESTINATARI: titolari/imprenditori Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte sono strutturate ed organizzate per poter gestire tutte le fasi relative alla partecipazione a gare di appalto: dal01/11/2016 18/10/2017 10.560,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000115 F87E17000970009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO: Il nuovo Codice degli Appalti: normativa e strumenti operativi - Ed. 2 DESTINATARI: titolari/imprenditori Le aziende coinvolte operano, nei comparti di appartenenza, attraverso commesse pubbliche e private, a livello locale e nazionale, gestendo internamente tutte le fasi produttive. Caratterizzate da elevata professionalità, flessibilità produttiva, attenzione ai mercati, soffrono comunque della perdurante situazione di crisi, soprattutto rispetto alle commesse private, per le quali è più elevato il rischio di mancata riscossione dei corrispettivi, a fronte di investimenti e lavori realizzati. E' pertanto sempre più necessario, onde compensare l'esposizione finanziaria legata al mercato privato, diversificare il portfolio commesse, operando anche attraverso appalti pubblici, ove è garantito il pagamento per stato avanzamento lavori ed è certa la copertura dei costi. Le aziende coinvolte sono strutturate ed organizzate per poter gestire tutte le fasi relative alla partecipazione a gare di appalto: dal01/11/2016 18/10/2017 10.560,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000116 F27E17000050009 00906821004

COOPERATIVA LIBERA 

STAMPA IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE -Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO : IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE   . Soggetto proponente : COM 2 srl . Soggetti Promotori : l'intervento è promosso dal Centro Studi Sperimentali sui Media Interattivi Mediars srl, dal Giffoni Media Services , da Interact spa , Digitalmedia srl e CM Comunicazioni srl . Finalità ultima del progetto è dotare le piccole e medie imprese e ed i suoi lavoratori  delle skill e delle competenze per rinnovare le metodologie di fare business, per introdurre strategie di marketing innovative in chiave ITC (sul web e in chiave multimediale), sfruttando le opportunità low cost che la tecnologia stessa mette a disposizione. Questo al fine di rendere economicamente sostenibili e di aumentare le possibilità per le attività imprenditoriali di reggere sotto al peso della concorrenza globale, abbassando il rischio di perdita dell'occupazione ed esclusione dal mondo del lavoro per una tipologia di lavoratori svantaggiati e in taluni casi, v04/07/2017 22/05/2020 21.120,00 50% 00179 12 118

FSE 16030AP000000116 F27E17000050009 01392301006 MEDIPRAGMA SRL IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE -Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO : IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE   . Soggetto proponente : COM 2 srl . Soggetti Promotori : l'intervento è promosso dal Centro Studi Sperimentali sui Media Interattivi Mediars srl, dal Giffoni Media Services , da Interact spa , Digitalmedia srl e CM Comunicazioni srl . Finalità ultima del progetto è dotare le piccole e medie imprese e ed i suoi lavoratori  delle skill e delle competenze per rinnovare le metodologie di fare business, per introdurre strategie di marketing innovative in chiave ITC (sul web e in chiave multimediale), sfruttando le opportunità low cost che la tecnologia stessa mette a disposizione. Questo al fine di rendere economicamente sostenibili e di aumentare le possibilità per le attività imprenditoriali di reggere sotto al peso della concorrenza globale, abbassando il rischio di perdita dell'occupazione ed esclusione dal mondo del lavoro per una tipologia di lavoratori svantaggiati e in taluni casi, v04/07/2017 22/05/2020 21.120,00 50% 00179 12 118

FSE 16030AP000000116 F27E17000050009 01503150334 COM2 srl IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE -Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO : IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE   . Soggetto proponente : COM 2 srl . Soggetti Promotori : l'intervento è promosso dal Centro Studi Sperimentali sui Media Interattivi Mediars srl, dal Giffoni Media Services , da Interact spa , Digitalmedia srl e CM Comunicazioni srl . Finalità ultima del progetto è dotare le piccole e medie imprese e ed i suoi lavoratori  delle skill e delle competenze per rinnovare le metodologie di fare business, per introdurre strategie di marketing innovative in chiave ITC (sul web e in chiave multimediale), sfruttando le opportunità low cost che la tecnologia stessa mette a disposizione. Questo al fine di rendere economicamente sostenibili e di aumentare le possibilità per le attività imprenditoriali di reggere sotto al peso della concorrenza globale, abbassando il rischio di perdita dell'occupazione ed esclusione dal mondo del lavoro per una tipologia di lavoratori svantaggiati e in taluni casi, v04/07/2017 22/05/2020 21.120,00 50% 00179 12 118

FSE 16030AP000000116 F27E17000050009 01540881214 OASI PARK IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE -Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO : IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE   . Soggetto proponente : COM 2 srl . Soggetti Promotori : l'intervento è promosso dal Centro Studi Sperimentali sui Media Interattivi Mediars srl, dal Giffoni Media Services , da Interact spa , Digitalmedia srl e CM Comunicazioni srl . Finalità ultima del progetto è dotare le piccole e medie imprese e ed i suoi lavoratori  delle skill e delle competenze per rinnovare le metodologie di fare business, per introdurre strategie di marketing innovative in chiave ITC (sul web e in chiave multimediale), sfruttando le opportunità low cost che la tecnologia stessa mette a disposizione. Questo al fine di rendere economicamente sostenibili e di aumentare le possibilità per le attività imprenditoriali di reggere sotto al peso della concorrenza globale, abbassando il rischio di perdita dell'occupazione ed esclusione dal mondo del lavoro per una tipologia di lavoratori svantaggiati e in taluni casi, v04/07/2017 22/05/2020 21.120,00 50% 00179 12 118

FSE 16030AP000000116 F27E17000050009 02137201006

ASSOCIAZIONE 

PEDAGOGICA 

STEINERIANA IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE -Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO : IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE   . Soggetto proponente : COM 2 srl . Soggetti Promotori : l'intervento è promosso dal Centro Studi Sperimentali sui Media Interattivi Mediars srl, dal Giffoni Media Services , da Interact spa , Digitalmedia srl e CM Comunicazioni srl . Finalità ultima del progetto è dotare le piccole e medie imprese e ed i suoi lavoratori  delle skill e delle competenze per rinnovare le metodologie di fare business, per introdurre strategie di marketing innovative in chiave ITC (sul web e in chiave multimediale), sfruttando le opportunità low cost che la tecnologia stessa mette a disposizione. Questo al fine di rendere economicamente sostenibili e di aumentare le possibilità per le attività imprenditoriali di reggere sotto al peso della concorrenza globale, abbassando il rischio di perdita dell'occupazione ed esclusione dal mondo del lavoro per una tipologia di lavoratori svantaggiati e in taluni casi, v04/07/2017 22/05/2020 21.120,00 50% 00179 12 118

FSE 16030AP000000116 F27E17000050009 06524561005 IT BUSINESS SRL IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE -Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO : IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE   . Soggetto proponente : COM 2 srl . Soggetti Promotori : l'intervento è promosso dal Centro Studi Sperimentali sui Media Interattivi Mediars srl, dal Giffoni Media Services , da Interact spa , Digitalmedia srl e CM Comunicazioni srl . Finalità ultima del progetto è dotare le piccole e medie imprese e ed i suoi lavoratori  delle skill e delle competenze per rinnovare le metodologie di fare business, per introdurre strategie di marketing innovative in chiave ITC (sul web e in chiave multimediale), sfruttando le opportunità low cost che la tecnologia stessa mette a disposizione. Questo al fine di rendere economicamente sostenibili e di aumentare le possibilità per le attività imprenditoriali di reggere sotto al peso della concorrenza globale, abbassando il rischio di perdita dell'occupazione ed esclusione dal mondo del lavoro per una tipologia di lavoratori svantaggiati e in taluni casi, v04/07/2017 22/05/2020 21.120,00 50% 00179 12 118

FSE 16030AP000000116 F27E17000050009 06843031003

PERCORSI ZEBRATI 

Società Cooperativa  

Sociale a r.l. IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE -Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO : IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE   . Soggetto proponente : COM 2 srl . Soggetti Promotori : l'intervento è promosso dal Centro Studi Sperimentali sui Media Interattivi Mediars srl, dal Giffoni Media Services , da Interact spa , Digitalmedia srl e CM Comunicazioni srl . Finalità ultima del progetto è dotare le piccole e medie imprese e ed i suoi lavoratori  delle skill e delle competenze per rinnovare le metodologie di fare business, per introdurre strategie di marketing innovative in chiave ITC (sul web e in chiave multimediale), sfruttando le opportunità low cost che la tecnologia stessa mette a disposizione. Questo al fine di rendere economicamente sostenibili e di aumentare le possibilità per le attività imprenditoriali di reggere sotto al peso della concorrenza globale, abbassando il rischio di perdita dell'occupazione ed esclusione dal mondo del lavoro per una tipologia di lavoratori svantaggiati e in taluni casi, v04/07/2017 22/05/2020 21.120,00 50% 00179 12 118

FSE 16030AP000000116 F27E17000050009 08323581002

LIBERA UNIVERSITA' 

DEI BAMBINI IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE -Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO : IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE   . Soggetto proponente : COM 2 srl . Soggetti Promotori : l'intervento è promosso dal Centro Studi Sperimentali sui Media Interattivi Mediars srl, dal Giffoni Media Services , da Interact spa , Digitalmedia srl e CM Comunicazioni srl . Finalità ultima del progetto è dotare le piccole e medie imprese e ed i suoi lavoratori  delle skill e delle competenze per rinnovare le metodologie di fare business, per introdurre strategie di marketing innovative in chiave ITC (sul web e in chiave multimediale), sfruttando le opportunità low cost che la tecnologia stessa mette a disposizione. Questo al fine di rendere economicamente sostenibili e di aumentare le possibilità per le attività imprenditoriali di reggere sotto al peso della concorrenza globale, abbassando il rischio di perdita dell'occupazione ed esclusione dal mondo del lavoro per una tipologia di lavoratori svantaggiati e in taluni casi, v04/07/2017 22/05/2020 21.120,00 50% 00179 12 118

FSE 16030AP000000116 F27E17000050009 10292971008

T.B.S. TECHNICAL 

BUILDING SYSTEM srl IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE -Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO : IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE   . Soggetto proponente : COM 2 srl . Soggetti Promotori : l'intervento è promosso dal Centro Studi Sperimentali sui Media Interattivi Mediars srl, dal Giffoni Media Services , da Interact spa , Digitalmedia srl e CM Comunicazioni srl . Finalità ultima del progetto è dotare le piccole e medie imprese e ed i suoi lavoratori  delle skill e delle competenze per rinnovare le metodologie di fare business, per introdurre strategie di marketing innovative in chiave ITC (sul web e in chiave multimediale), sfruttando le opportunità low cost che la tecnologia stessa mette a disposizione. Questo al fine di rendere economicamente sostenibili e di aumentare le possibilità per le attività imprenditoriali di reggere sotto al peso della concorrenza globale, abbassando il rischio di perdita dell'occupazione ed esclusione dal mondo del lavoro per una tipologia di lavoratori svantaggiati e in taluni casi, v04/07/2017 22/05/2020 21.120,00 50% 00179 12 118

FSE 16030AP000000116 F27E17000050009 10871421003

Federazione Unitaria 

Italiana Scrittori IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE -Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO : IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE   . Soggetto proponente : COM 2 srl . Soggetti Promotori : l'intervento è promosso dal Centro Studi Sperimentali sui Media Interattivi Mediars srl, dal Giffoni Media Services , da Interact spa , Digitalmedia srl e CM Comunicazioni srl . Finalità ultima del progetto è dotare le piccole e medie imprese e ed i suoi lavoratori  delle skill e delle competenze per rinnovare le metodologie di fare business, per introdurre strategie di marketing innovative in chiave ITC (sul web e in chiave multimediale), sfruttando le opportunità low cost che la tecnologia stessa mette a disposizione. Questo al fine di rendere economicamente sostenibili e di aumentare le possibilità per le attività imprenditoriali di reggere sotto al peso della concorrenza globale, abbassando il rischio di perdita dell'occupazione ed esclusione dal mondo del lavoro per una tipologia di lavoratori svantaggiati e in taluni casi, v04/07/2017 22/05/2020 21.120,00 50% 00179 12 118

FSE 16030AP000000116 F27E17000050009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE -Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO : IL DIGITAL MARKETING 3.0 E LA SOCIAL COMMUNICATION PER RILANCIARE LA COMPETITIVITA' DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE   . Soggetto proponente : COM 2 srl . Soggetti Promotori : l'intervento è promosso dal Centro Studi Sperimentali sui Media Interattivi Mediars srl, dal Giffoni Media Services , da Interact spa , Digitalmedia srl e CM Comunicazioni srl . Finalità ultima del progetto è dotare le piccole e medie imprese e ed i suoi lavoratori  delle skill e delle competenze per rinnovare le metodologie di fare business, per introdurre strategie di marketing innovative in chiave ITC (sul web e in chiave multimediale), sfruttando le opportunità low cost che la tecnologia stessa mette a disposizione. Questo al fine di rendere economicamente sostenibili e di aumentare le possibilità per le attività imprenditoriali di reggere sotto al peso della concorrenza globale, abbassando il rischio di perdita dell'occupazione ed esclusione dal mondo del lavoro per una tipologia di lavoratori svantaggiati e in taluni casi, v04/07/2017 22/05/2020 21.120,00 50% 00179 12 118

FSE 16030AP000000117 F67E17000030009 02072081009

DI BERARDINO PIETRO 

& CO. SRL ECOLOGIA SU 4 RUOTE-Interventi a tipologia multiaziendale  La proposta progettuale è stata sviluppata dal Consorzio Ro.ma., in base alle esigenze formative evidenziate dai titolari delle autofficine beneficiarie ovvero: ESTETICAR SRL, DIM SRL, SPEED GAS IMPIANTI SRL; DI BERARDINO PIETRO   DI BERARDINO ALESSANDRO   il modulo 2 Politiche di genere, volto a sensibilizzare i partecipanti sulle misure a sostegno delle pari opportunità. L'inserimento di tale modulo è stato ritenuto doveroso per contribuire a divulgare la conoscenza  delle politiche a tutela del Mainstreaming soprattutto in ambienti di lavoro in cui il tasso di lavoratrici occupate è sensibilmente inferiore rispetto a quello maschile.   I restanti 6 moduli didattici sono stati pianificati per trasferire competenze e tecniche altamente professionalizzanti: il modulo 3 Alimentazione dei motori termici  è finalizzato alla conoscenza delle diverse tipologie di motore , approfondendo la conoscenza di motori ibridi a basso impatto ambientale; il modulo 4 Tipo e controllo dell'inquinamento prodotti, intende pres17/10/2016 04/11/2017 29.040,00 50% 00036 12 118

FSE 16030AP000000117 F67E17000030009 04126341009

DI BERARDINO 

ALESSANDRO & C. SNC ECOLOGIA SU 4 RUOTE-Interventi a tipologia multiaziendale  La proposta progettuale è stata sviluppata dal Consorzio Ro.ma., in base alle esigenze formative evidenziate dai titolari delle autofficine beneficiarie ovvero: ESTETICAR SRL, DIM SRL, SPEED GAS IMPIANTI SRL; DI BERARDINO PIETRO   DI BERARDINO ALESSANDRO   il modulo 2 Politiche di genere, volto a sensibilizzare i partecipanti sulle misure a sostegno delle pari opportunità. L'inserimento di tale modulo è stato ritenuto doveroso per contribuire a divulgare la conoscenza  delle politiche a tutela del Mainstreaming soprattutto in ambienti di lavoro in cui il tasso di lavoratrici occupate è sensibilmente inferiore rispetto a quello maschile.   I restanti 6 moduli didattici sono stati pianificati per trasferire competenze e tecniche altamente professionalizzanti: il modulo 3 Alimentazione dei motori termici  è finalizzato alla conoscenza delle diverse tipologie di motore , approfondendo la conoscenza di motori ibridi a basso impatto ambientale; il modulo 4 Tipo e controllo dell'inquinamento prodotti, intende pres17/10/2016 04/11/2017 29.040,00 50% 00036 12 118

FSE 16030AP000000117 F67E17000030009 04413721004

SPEED.GAS.IMPIANTI.S.

R.L. ECOLOGIA SU 4 RUOTE-Interventi a tipologia multiaziendale  La proposta progettuale è stata sviluppata dal Consorzio Ro.ma., in base alle esigenze formative evidenziate dai titolari delle autofficine beneficiarie ovvero: ESTETICAR SRL, DIM SRL, SPEED GAS IMPIANTI SRL; DI BERARDINO PIETRO   DI BERARDINO ALESSANDRO   il modulo 2 Politiche di genere, volto a sensibilizzare i partecipanti sulle misure a sostegno delle pari opportunità. L'inserimento di tale modulo è stato ritenuto doveroso per contribuire a divulgare la conoscenza  delle politiche a tutela del Mainstreaming soprattutto in ambienti di lavoro in cui il tasso di lavoratrici occupate è sensibilmente inferiore rispetto a quello maschile.   I restanti 6 moduli didattici sono stati pianificati per trasferire competenze e tecniche altamente professionalizzanti: il modulo 3 Alimentazione dei motori termici  è finalizzato alla conoscenza delle diverse tipologie di motore , approfondendo la conoscenza di motori ibridi a basso impatto ambientale; il modulo 4 Tipo e controllo dell'inquinamento prodotti, intende pres17/10/2016 04/11/2017 29.040,00 50% 00036 12 118

FSE 16030AP000000117 F67E17000030009 07574701004 Consorzio Ro.Ma ECOLOGIA SU 4 RUOTE-Interventi a tipologia multiaziendale  La proposta progettuale è stata sviluppata dal Consorzio Ro.ma., in base alle esigenze formative evidenziate dai titolari delle autofficine beneficiarie ovvero: ESTETICAR SRL, DIM SRL, SPEED GAS IMPIANTI SRL; DI BERARDINO PIETRO   DI BERARDINO ALESSANDRO   il modulo 2 Politiche di genere, volto a sensibilizzare i partecipanti sulle misure a sostegno delle pari opportunità. L'inserimento di tale modulo è stato ritenuto doveroso per contribuire a divulgare la conoscenza  delle politiche a tutela del Mainstreaming soprattutto in ambienti di lavoro in cui il tasso di lavoratrici occupate è sensibilmente inferiore rispetto a quello maschile.   I restanti 6 moduli didattici sono stati pianificati per trasferire competenze e tecniche altamente professionalizzanti: il modulo 3 Alimentazione dei motori termici  è finalizzato alla conoscenza delle diverse tipologie di motore , approfondendo la conoscenza di motori ibridi a basso impatto ambientale; il modulo 4 Tipo e controllo dell'inquinamento prodotti, intende pres17/10/2016 04/11/2017 29.040,00 50% 00036 12 118



FSE 16030AP000000117 F67E17000030009 10828581008 ESTETICAR S.R.L. ECOLOGIA SU 4 RUOTE-Interventi a tipologia multiaziendale  La proposta progettuale è stata sviluppata dal Consorzio Ro.ma., in base alle esigenze formative evidenziate dai titolari delle autofficine beneficiarie ovvero: ESTETICAR SRL, DIM SRL, SPEED GAS IMPIANTI SRL; DI BERARDINO PIETRO   DI BERARDINO ALESSANDRO   il modulo 2 Politiche di genere, volto a sensibilizzare i partecipanti sulle misure a sostegno delle pari opportunità. L'inserimento di tale modulo è stato ritenuto doveroso per contribuire a divulgare la conoscenza  delle politiche a tutela del Mainstreaming soprattutto in ambienti di lavoro in cui il tasso di lavoratrici occupate è sensibilmente inferiore rispetto a quello maschile.   I restanti 6 moduli didattici sono stati pianificati per trasferire competenze e tecniche altamente professionalizzanti: il modulo 3 Alimentazione dei motori termici  è finalizzato alla conoscenza delle diverse tipologie di motore , approfondendo la conoscenza di motori ibridi a basso impatto ambientale; il modulo 4 Tipo e controllo dell'inquinamento prodotti, intende pres17/10/2016 04/11/2017 29.040,00 50% 00036 12 118

FSE 16030AP000000117 F67E17000030009 12618671007 DIM S.R.L. ECOLOGIA SU 4 RUOTE-Interventi a tipologia multiaziendale  La proposta progettuale è stata sviluppata dal Consorzio Ro.ma., in base alle esigenze formative evidenziate dai titolari delle autofficine beneficiarie ovvero: ESTETICAR SRL, DIM SRL, SPEED GAS IMPIANTI SRL; DI BERARDINO PIETRO   DI BERARDINO ALESSANDRO   il modulo 2 Politiche di genere, volto a sensibilizzare i partecipanti sulle misure a sostegno delle pari opportunità. L'inserimento di tale modulo è stato ritenuto doveroso per contribuire a divulgare la conoscenza  delle politiche a tutela del Mainstreaming soprattutto in ambienti di lavoro in cui il tasso di lavoratrici occupate è sensibilmente inferiore rispetto a quello maschile.   I restanti 6 moduli didattici sono stati pianificati per trasferire competenze e tecniche altamente professionalizzanti: il modulo 3 Alimentazione dei motori termici  è finalizzato alla conoscenza delle diverse tipologie di motore , approfondendo la conoscenza di motori ibridi a basso impatto ambientale; il modulo 4 Tipo e controllo dell'inquinamento prodotti, intende pres17/10/2016 04/11/2017 29.040,00 50% 00036 12 118

FSE 16030AP000000118 F57E17000040009 03793251004 ANDA Tecniche di accoglienza turistica-Interventi a tipologia multiaziendalePIANO DI TRASFORMAZIONE E SVILUPPO: L'Associazione degli Albergatori di Pomezia ha condiviso il PIANO DI SVILUPPO e contrasto alla CRISI SETTORIALE  anche in visione del Giubileo 2016, che prevede: - Implementazione del Loyalty Programme con rafforzamento delle azioni di marketing per il Giubileo; - Implementazione dei sistemi tecnologici di gestione delle prenotazioni e dell'utenza con il varo di applicazioni web mobile per migliorare l'accoglienza e la qualità del servizio reso all'utente anche dopo la conclusione del soggiorno. FINALITA' di progetto: - Fornire competenze tecniche necessarie all'attuazione del Piano di Sviluppo, con particolare riferimento alle competenze di gestione della clientela;  - Qualificare e innalzare le competenze tecniche specialistiche del personale operativo per garantire una  maggiore autonomia ed efficacia nella gestione dei processi; - Intervenire sui soggetti over40 a rischio di blocco professionale, con titoli di studio medio bassi, che non dispongono di una formazione spe05/06/2017 03/11/2017 28.600,00 50% 00071 12 118

FSE 16030AP000000118 F57E17000040009 03971481001 HOTEL ANTONELLA Tecniche di accoglienza turistica-Interventi a tipologia multiaziendalePIANO DI TRASFORMAZIONE E SVILUPPO: L'Associazione degli Albergatori di Pomezia ha condiviso il PIANO DI SVILUPPO e contrasto alla CRISI SETTORIALE  anche in visione del Giubileo 2016, che prevede: - Implementazione del Loyalty Programme con rafforzamento delle azioni di marketing per il Giubileo; - Implementazione dei sistemi tecnologici di gestione delle prenotazioni e dell'utenza con il varo di applicazioni web mobile per migliorare l'accoglienza e la qualità del servizio reso all'utente anche dopo la conclusione del soggiorno. FINALITA' di progetto: - Fornire competenze tecniche necessarie all'attuazione del Piano di Sviluppo, con particolare riferimento alle competenze di gestione della clientela;  - Qualificare e innalzare le competenze tecniche specialistiche del personale operativo per garantire una  maggiore autonomia ed efficacia nella gestione dei processi; - Intervenire sui soggetti over40 a rischio di blocco professionale, con titoli di studio medio bassi, che non dispongono di una formazione spe05/06/2017 03/11/2017 28.600,00 50% 00071 12 118

FSE 16030AP000000118 F57E17000040009 04810161002

HOTEL PRINCIPE 

GROUP Tecniche di accoglienza turistica-Interventi a tipologia multiaziendalePIANO DI TRASFORMAZIONE E SVILUPPO: L'Associazione degli Albergatori di Pomezia ha condiviso il PIANO DI SVILUPPO e contrasto alla CRISI SETTORIALE  anche in visione del Giubileo 2016, che prevede: - Implementazione del Loyalty Programme con rafforzamento delle azioni di marketing per il Giubileo; - Implementazione dei sistemi tecnologici di gestione delle prenotazioni e dell'utenza con il varo di applicazioni web mobile per migliorare l'accoglienza e la qualità del servizio reso all'utente anche dopo la conclusione del soggiorno. FINALITA' di progetto: - Fornire competenze tecniche necessarie all'attuazione del Piano di Sviluppo, con particolare riferimento alle competenze di gestione della clientela;  - Qualificare e innalzare le competenze tecniche specialistiche del personale operativo per garantire una  maggiore autonomia ed efficacia nella gestione dei processi; - Intervenire sui soggetti over40 a rischio di blocco professionale, con titoli di studio medio bassi, che non dispongono di una formazione spe05/06/2017 03/11/2017 28.600,00 50% 00071 12 118

FSE 16030AP000000118 F57E17000040009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Tecniche di accoglienza turistica-Interventi a tipologia multiaziendalePIANO DI TRASFORMAZIONE E SVILUPPO: L'Associazione degli Albergatori di Pomezia ha condiviso il PIANO DI SVILUPPO e contrasto alla CRISI SETTORIALE  anche in visione del Giubileo 2016, che prevede: - Implementazione del Loyalty Programme con rafforzamento delle azioni di marketing per il Giubileo; - Implementazione dei sistemi tecnologici di gestione delle prenotazioni e dell'utenza con il varo di applicazioni web mobile per migliorare l'accoglienza e la qualità del servizio reso all'utente anche dopo la conclusione del soggiorno. FINALITA' di progetto: - Fornire competenze tecniche necessarie all'attuazione del Piano di Sviluppo, con particolare riferimento alle competenze di gestione della clientela;  - Qualificare e innalzare le competenze tecniche specialistiche del personale operativo per garantire una  maggiore autonomia ed efficacia nella gestione dei processi; - Intervenire sui soggetti over40 a rischio di blocco professionale, con titoli di studio medio bassi, che non dispongono di una formazione spe05/06/2017 03/11/2017 28.600,00 50% 00071 12 118

FSE 16030AP000000118 F57E17000040009 11568481003 ONLY SERVICE Tecniche di accoglienza turistica-Interventi a tipologia multiaziendalePIANO DI TRASFORMAZIONE E SVILUPPO: L'Associazione degli Albergatori di Pomezia ha condiviso il PIANO DI SVILUPPO e contrasto alla CRISI SETTORIALE  anche in visione del Giubileo 2016, che prevede: - Implementazione del Loyalty Programme con rafforzamento delle azioni di marketing per il Giubileo; - Implementazione dei sistemi tecnologici di gestione delle prenotazioni e dell'utenza con il varo di applicazioni web mobile per migliorare l'accoglienza e la qualità del servizio reso all'utente anche dopo la conclusione del soggiorno. FINALITA' di progetto: - Fornire competenze tecniche necessarie all'attuazione del Piano di Sviluppo, con particolare riferimento alle competenze di gestione della clientela;  - Qualificare e innalzare le competenze tecniche specialistiche del personale operativo per garantire una  maggiore autonomia ed efficacia nella gestione dei processi; - Intervenire sui soggetti over40 a rischio di blocco professionale, con titoli di studio medio bassi, che non dispongono di una formazione spe05/06/2017 03/11/2017 28.600,00 50% 00071 12 118

FSE 16030AP000000118 F57E17000040009 13198941000 SIMON HOTEL Tecniche di accoglienza turistica-Interventi a tipologia multiaziendalePIANO DI TRASFORMAZIONE E SVILUPPO: L'Associazione degli Albergatori di Pomezia ha condiviso il PIANO DI SVILUPPO e contrasto alla CRISI SETTORIALE  anche in visione del Giubileo 2016, che prevede: - Implementazione del Loyalty Programme con rafforzamento delle azioni di marketing per il Giubileo; - Implementazione dei sistemi tecnologici di gestione delle prenotazioni e dell'utenza con il varo di applicazioni web mobile per migliorare l'accoglienza e la qualità del servizio reso all'utente anche dopo la conclusione del soggiorno. FINALITA' di progetto: - Fornire competenze tecniche necessarie all'attuazione del Piano di Sviluppo, con particolare riferimento alle competenze di gestione della clientela;  - Qualificare e innalzare le competenze tecniche specialistiche del personale operativo per garantire una  maggiore autonomia ed efficacia nella gestione dei processi; - Intervenire sui soggetti over40 a rischio di blocco professionale, con titoli di studio medio bassi, che non dispongono di una formazione spe05/06/2017 03/11/2017 28.600,00 50% 00071 12 118

FSE 16030AP000000119 F57E17000050009 01000321008 ALDO EPIFANI Tecniche di impiantistica termoidraulica-Interventi a tipologia multiaziendalePIANO DI TRASFORMAZIONE E SVILUPPO: ASSISTAL – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti – promuove l'attuazione di un Piano di sviluppo del settore e interventi formativi necessari all'attuazione dello stesso. Le aziende condividono il Piano di trasformazione e sviluppo che prevede di: - Differenziare i servizi offerti con priorità per le innovazioni di settore - Qualificare i servizi in area impiantistica e energetica - Sviluppare i sistemi di gestione d'impresa per supportare la crescita aziendale. FINALITA' di progetto: - Fornire competenze tecniche necessarie all'attuazione del Piano di Sviluppo  - Qualificare e innalzare le competenze tecniche del personale operativo per garantire una maggiore sicurezza e efficienza delle attività di produzione; - Qualifica i servizi offerti secondo il rispetto di standard nazionali e europei; - Intervenire sui soggetti over40 a rischio di blocco professionale, con titoli di studio medio bassi, che non dispongono di una formazione specialistica per svolgere il lavo04/07/2017 29/12/2017 22.880,00 50% 00071 12 118

FSE 16030AP000000119 F57E17000050009 01211491004 Carlini Signal Tecniche di impiantistica termoidraulica-Interventi a tipologia multiaziendalePIANO DI TRASFORMAZIONE E SVILUPPO: ASSISTAL – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti – promuove l'attuazione di un Piano di sviluppo del settore e interventi formativi necessari all'attuazione dello stesso. Le aziende condividono il Piano di trasformazione e sviluppo che prevede di: - Differenziare i servizi offerti con priorità per le innovazioni di settore - Qualificare i servizi in area impiantistica e energetica - Sviluppare i sistemi di gestione d'impresa per supportare la crescita aziendale. FINALITA' di progetto: - Fornire competenze tecniche necessarie all'attuazione del Piano di Sviluppo  - Qualificare e innalzare le competenze tecniche del personale operativo per garantire una maggiore sicurezza e efficienza delle attività di produzione; - Qualifica i servizi offerti secondo il rispetto di standard nazionali e europei; - Intervenire sui soggetti over40 a rischio di blocco professionale, con titoli di studio medio bassi, che non dispongono di una formazione specialistica per svolgere il lavo04/07/2017 29/12/2017 22.880,00 50% 00071 12 118

FSE 16030AP000000119 F57E17000050009 04572551002 ZANZI SERVIZI Tecniche di impiantistica termoidraulica-Interventi a tipologia multiaziendalePIANO DI TRASFORMAZIONE E SVILUPPO: ASSISTAL – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti – promuove l'attuazione di un Piano di sviluppo del settore e interventi formativi necessari all'attuazione dello stesso. Le aziende condividono il Piano di trasformazione e sviluppo che prevede di: - Differenziare i servizi offerti con priorità per le innovazioni di settore - Qualificare i servizi in area impiantistica e energetica - Sviluppare i sistemi di gestione d'impresa per supportare la crescita aziendale. FINALITA' di progetto: - Fornire competenze tecniche necessarie all'attuazione del Piano di Sviluppo  - Qualificare e innalzare le competenze tecniche del personale operativo per garantire una maggiore sicurezza e efficienza delle attività di produzione; - Qualifica i servizi offerti secondo il rispetto di standard nazionali e europei; - Intervenire sui soggetti over40 a rischio di blocco professionale, con titoli di studio medio bassi, che non dispongono di una formazione specialistica per svolgere il lavo04/07/2017 29/12/2017 22.880,00 50% 00071 12 118

FSE 16030AP000000119 F57E17000050009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Tecniche di impiantistica termoidraulica-Interventi a tipologia multiaziendalePIANO DI TRASFORMAZIONE E SVILUPPO: ASSISTAL – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti – promuove l'attuazione di un Piano di sviluppo del settore e interventi formativi necessari all'attuazione dello stesso. Le aziende condividono il Piano di trasformazione e sviluppo che prevede di: - Differenziare i servizi offerti con priorità per le innovazioni di settore - Qualificare i servizi in area impiantistica e energetica - Sviluppare i sistemi di gestione d'impresa per supportare la crescita aziendale. FINALITA' di progetto: - Fornire competenze tecniche necessarie all'attuazione del Piano di Sviluppo  - Qualificare e innalzare le competenze tecniche del personale operativo per garantire una maggiore sicurezza e efficienza delle attività di produzione; - Qualifica i servizi offerti secondo il rispetto di standard nazionali e europei; - Intervenire sui soggetti over40 a rischio di blocco professionale, con titoli di studio medio bassi, che non dispongono di una formazione specialistica per svolgere il lavo04/07/2017 29/12/2017 22.880,00 50% 00071 12 118

FSE 16030AP000000120 F57E17000060009 00901001008 C.E.B.A.T. Tecniche innovative di impiantistica-Interventi a tipologia multiaziendalePIANO DI TRASFORMAZIONE E SVILUPPO: ASSISTAL – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti – promuove l'attuazione di un Piano di sviluppo del settore e interventi formativi necessari all'attuazione dello stesso. Le aziende condividono il Piano di trasformazione e sviluppo che prevede di: - Differenziare i servizi offerti con priorità per le innovazioni di settore - Qualificare i servizi in area impiantistica e energetica - Sviluppare i sistemi di gestione d'impresa per supportare la crescita aziendale. FINALITA' di progetto: - Fornire competenze tecniche necessarie all'attuazione del Piano di Sviluppo  - Qualificare e innalzare le competenze tecniche del personale operativo per garantire una maggiore sicurezza e efficienza delle attività di produzione; - Qualifica i servizi offerti secondo il rispetto di standard nazionali e europei; - Intervenire sui soggetti over40 a rischio di blocco professionale, con titoli di studio medio bassi, che non dispongono di una formazione specialistica per svolgere il lavo04/07/2017 28/11/2017 28.600,00 50% 00071 12 118

FSE 16030AP000000120 F57E17000060009 01681501001 I.S.ECO Tecniche innovative di impiantistica-Interventi a tipologia multiaziendalePIANO DI TRASFORMAZIONE E SVILUPPO: ASSISTAL – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti – promuove l'attuazione di un Piano di sviluppo del settore e interventi formativi necessari all'attuazione dello stesso. Le aziende condividono il Piano di trasformazione e sviluppo che prevede di: - Differenziare i servizi offerti con priorità per le innovazioni di settore - Qualificare i servizi in area impiantistica e energetica - Sviluppare i sistemi di gestione d'impresa per supportare la crescita aziendale. FINALITA' di progetto: - Fornire competenze tecniche necessarie all'attuazione del Piano di Sviluppo  - Qualificare e innalzare le competenze tecniche del personale operativo per garantire una maggiore sicurezza e efficienza delle attività di produzione; - Qualifica i servizi offerti secondo il rispetto di standard nazionali e europei; - Intervenire sui soggetti over40 a rischio di blocco professionale, con titoli di studio medio bassi, che non dispongono di una formazione specialistica per svolgere il lavo04/07/2017 28/11/2017 28.600,00 50% 00071 12 118

FSE 16030AP000000120 F57E17000060009 10486611006 SELIN Tecniche innovative di impiantistica-Interventi a tipologia multiaziendalePIANO DI TRASFORMAZIONE E SVILUPPO: ASSISTAL – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti – promuove l'attuazione di un Piano di sviluppo del settore e interventi formativi necessari all'attuazione dello stesso. Le aziende condividono il Piano di trasformazione e sviluppo che prevede di: - Differenziare i servizi offerti con priorità per le innovazioni di settore - Qualificare i servizi in area impiantistica e energetica - Sviluppare i sistemi di gestione d'impresa per supportare la crescita aziendale. FINALITA' di progetto: - Fornire competenze tecniche necessarie all'attuazione del Piano di Sviluppo  - Qualificare e innalzare le competenze tecniche del personale operativo per garantire una maggiore sicurezza e efficienza delle attività di produzione; - Qualifica i servizi offerti secondo il rispetto di standard nazionali e europei; - Intervenire sui soggetti over40 a rischio di blocco professionale, con titoli di studio medio bassi, che non dispongono di una formazione specialistica per svolgere il lavo04/07/2017 28/11/2017 28.600,00 50% 00071 12 118

FSE 16030AP000000120 F57E17000060009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Tecniche innovative di impiantistica-Interventi a tipologia multiaziendalePIANO DI TRASFORMAZIONE E SVILUPPO: ASSISTAL – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti – promuove l'attuazione di un Piano di sviluppo del settore e interventi formativi necessari all'attuazione dello stesso. Le aziende condividono il Piano di trasformazione e sviluppo che prevede di: - Differenziare i servizi offerti con priorità per le innovazioni di settore - Qualificare i servizi in area impiantistica e energetica - Sviluppare i sistemi di gestione d'impresa per supportare la crescita aziendale. FINALITA' di progetto: - Fornire competenze tecniche necessarie all'attuazione del Piano di Sviluppo  - Qualificare e innalzare le competenze tecniche del personale operativo per garantire una maggiore sicurezza e efficienza delle attività di produzione; - Qualifica i servizi offerti secondo il rispetto di standard nazionali e europei; - Intervenire sui soggetti over40 a rischio di blocco professionale, con titoli di studio medio bassi, che non dispongono di una formazione specialistica per svolgere il lavo04/07/2017 28/11/2017 28.600,00 50% 00071 12 118

FSE 16030AP000000121 F47E17000070009 00029670585

MUSICAL CHERUBINI 

DI MICHELE ANTONIO 

E VIVIANA SNC Tendenze evolutive per una gestione innovativa dell'azienda: Acquisizione di competenze di dinamiche finanziarie, tesoreria aziendale e gestione della brand reputation-Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO Tendenze evolutive per una gestione innovativa dell'azienda: Acquisizione di competenze di dinamiche finanziarie, tesoreria aziendale e gestione della brand reputation ENTE PROPONENTE Ente di formazione Polistudio s.r.l. su delega delle aziende beneficiarie. L'ente proponente è accreditato in via definitiva presso la Regione Lazio per la Formazione Continua e Superiore con Determina n° 1846 del 23/06/2009.  La Polistudio vanta un'esperienza ventennale nella gestione di progetti di formazione finanziati sia con risorse pubbliche che con fondi privati, come evidenziato nelle sezioni successive. AZIENDE BENEFICIARIE E DELEGANTI Le aziende deleganti sono: la Cherubini s.r.l. e Musical Cherubini Di Michele Antonio e Viviana s.n.c.. Entrambe le aziende fanno capo alla famiglia Cherubini, che vanta un'esperienza di oltre mezzo secolo nella distribuzione e vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio, di strumenti musicali ed attrezzature per amplificazione e impiantistica acustica. Le aziende hanno sede operati28/11/2016 29/09/2017 26.400,00 50% 00159 12 118

FSE 16030AP000000121 F47E17000070009 01634050601 POLISTUDIO SRL Tendenze evolutive per una gestione innovativa dell'azienda: Acquisizione di competenze di dinamiche finanziarie, tesoreria aziendale e gestione della brand reputation-Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO Tendenze evolutive per una gestione innovativa dell'azienda: Acquisizione di competenze di dinamiche finanziarie, tesoreria aziendale e gestione della brand reputation ENTE PROPONENTE Ente di formazione Polistudio s.r.l. su delega delle aziende beneficiarie. L'ente proponente è accreditato in via definitiva presso la Regione Lazio per la Formazione Continua e Superiore con Determina n° 1846 del 23/06/2009.  La Polistudio vanta un'esperienza ventennale nella gestione di progetti di formazione finanziati sia con risorse pubbliche che con fondi privati, come evidenziato nelle sezioni successive. AZIENDE BENEFICIARIE E DELEGANTI Le aziende deleganti sono: la Cherubini s.r.l. e Musical Cherubini Di Michele Antonio e Viviana s.n.c.. Entrambe le aziende fanno capo alla famiglia Cherubini, che vanta un'esperienza di oltre mezzo secolo nella distribuzione e vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio, di strumenti musicali ed attrezzature per amplificazione e impiantistica acustica. Le aziende hanno sede operati28/11/2016 29/09/2017 26.400,00 50% 00159 12 118

FSE 16030AP000000121 F47E17000070009 03966100582 Cherubini Srl Tendenze evolutive per una gestione innovativa dell'azienda: Acquisizione di competenze di dinamiche finanziarie, tesoreria aziendale e gestione della brand reputation-Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO Tendenze evolutive per una gestione innovativa dell'azienda: Acquisizione di competenze di dinamiche finanziarie, tesoreria aziendale e gestione della brand reputation ENTE PROPONENTE Ente di formazione Polistudio s.r.l. su delega delle aziende beneficiarie. L'ente proponente è accreditato in via definitiva presso la Regione Lazio per la Formazione Continua e Superiore con Determina n° 1846 del 23/06/2009.  La Polistudio vanta un'esperienza ventennale nella gestione di progetti di formazione finanziati sia con risorse pubbliche che con fondi privati, come evidenziato nelle sezioni successive. AZIENDE BENEFICIARIE E DELEGANTI Le aziende deleganti sono: la Cherubini s.r.l. e Musical Cherubini Di Michele Antonio e Viviana s.n.c.. Entrambe le aziende fanno capo alla famiglia Cherubini, che vanta un'esperienza di oltre mezzo secolo nella distribuzione e vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio, di strumenti musicali ed attrezzature per amplificazione e impiantistica acustica. Le aziende hanno sede operati28/11/2016 29/09/2017 26.400,00 50% 00159 12 118

FSE 16030AP000000122 F77E17000060009 01870281001 DI.MO. S.A.S. COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo denominato COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 2-  Interventi formativi multiaziendali. Destinatari: Il percorso è rivolto ad 11 lavoratori del comparto odontotecnico, espressi dai titolari delle imprese che hanno delegato ENAIP Impresa Sociale srl alla presentazione del progetto. I partecipanti hanno un'età compresa tra 20 e 42 anni (27% nella fascia di età 30-39 anni; 73% nella fascia d'età 40-49 anni);   Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti, sviluppando competenze professionali specializzate innovative e competenze trasversali    Accrescere le abilità di tipo tecnico - informatico per la gestione dei compiti propri del ruolo di odontotecnico   Innalzare le possibilità professionali dei partecipanti in relazione a processi di sviluppo di carriera e di stabilità lavorativa.   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative acc24/10/2016 31/10/2017 15.360,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000122 F77E17000060009 02659770594

LAURI & CO. SOCIETA' 

COOPERATIVA COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo denominato COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 2-  Interventi formativi multiaziendali. Destinatari: Il percorso è rivolto ad 11 lavoratori del comparto odontotecnico, espressi dai titolari delle imprese che hanno delegato ENAIP Impresa Sociale srl alla presentazione del progetto. I partecipanti hanno un'età compresa tra 20 e 42 anni (27% nella fascia di età 30-39 anni; 73% nella fascia d'età 40-49 anni);   Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti, sviluppando competenze professionali specializzate innovative e competenze trasversali    Accrescere le abilità di tipo tecnico - informatico per la gestione dei compiti propri del ruolo di odontotecnico   Innalzare le possibilità professionali dei partecipanti in relazione a processi di sviluppo di carriera e di stabilità lavorativa.   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative acc24/10/2016 31/10/2017 15.360,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000122 F77E17000060009 03768691002 PA.MA.DENT srl COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo denominato COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 2-  Interventi formativi multiaziendali. Destinatari: Il percorso è rivolto ad 11 lavoratori del comparto odontotecnico, espressi dai titolari delle imprese che hanno delegato ENAIP Impresa Sociale srl alla presentazione del progetto. I partecipanti hanno un'età compresa tra 20 e 42 anni (27% nella fascia di età 30-39 anni; 73% nella fascia d'età 40-49 anni);   Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti, sviluppando competenze professionali specializzate innovative e competenze trasversali    Accrescere le abilità di tipo tecnico - informatico per la gestione dei compiti propri del ruolo di odontotecnico   Innalzare le possibilità professionali dei partecipanti in relazione a processi di sviluppo di carriera e di stabilità lavorativa.   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative acc24/10/2016 31/10/2017 15.360,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000122 F77E17000060009 04028281006

IDEAL LABORATORY 

S.A.S. COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo denominato COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 2-  Interventi formativi multiaziendali. Destinatari: Il percorso è rivolto ad 11 lavoratori del comparto odontotecnico, espressi dai titolari delle imprese che hanno delegato ENAIP Impresa Sociale srl alla presentazione del progetto. I partecipanti hanno un'età compresa tra 20 e 42 anni (27% nella fascia di età 30-39 anni; 73% nella fascia d'età 40-49 anni);   Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti, sviluppando competenze professionali specializzate innovative e competenze trasversali    Accrescere le abilità di tipo tecnico - informatico per la gestione dei compiti propri del ruolo di odontotecnico   Innalzare le possibilità professionali dei partecipanti in relazione a processi di sviluppo di carriera e di stabilità lavorativa.   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative acc24/10/2016 31/10/2017 15.360,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000122 F77E17000060009 05562301001

LABORATORIO 

FONTANA CANDIDA 

SNC DI LECCESE 

GIAMBATTISTA E 

DOROTEO FABIO COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo denominato COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 2-  Interventi formativi multiaziendali. Destinatari: Il percorso è rivolto ad 11 lavoratori del comparto odontotecnico, espressi dai titolari delle imprese che hanno delegato ENAIP Impresa Sociale srl alla presentazione del progetto. I partecipanti hanno un'età compresa tra 20 e 42 anni (27% nella fascia di età 30-39 anni; 73% nella fascia d'età 40-49 anni);   Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti, sviluppando competenze professionali specializzate innovative e competenze trasversali    Accrescere le abilità di tipo tecnico - informatico per la gestione dei compiti propri del ruolo di odontotecnico   Innalzare le possibilità professionali dei partecipanti in relazione a processi di sviluppo di carriera e di stabilità lavorativa.   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative acc24/10/2016 31/10/2017 15.360,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000122 F77E17000060009 07872730580

CLINICA DENTALE 

GUADAGNO C.D.G. 

S.R.L. COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo denominato COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 2-  Interventi formativi multiaziendali. Destinatari: Il percorso è rivolto ad 11 lavoratori del comparto odontotecnico, espressi dai titolari delle imprese che hanno delegato ENAIP Impresa Sociale srl alla presentazione del progetto. I partecipanti hanno un'età compresa tra 20 e 42 anni (27% nella fascia di età 30-39 anni; 73% nella fascia d'età 40-49 anni);   Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti, sviluppando competenze professionali specializzate innovative e competenze trasversali    Accrescere le abilità di tipo tecnico - informatico per la gestione dei compiti propri del ruolo di odontotecnico   Innalzare le possibilità professionali dei partecipanti in relazione a processi di sviluppo di carriera e di stabilità lavorativa.   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative acc24/10/2016 31/10/2017 15.360,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000122 F77E17000060009 10558481007 ZERO 9 DENTAL S.N.C. COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo denominato COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 2-  Interventi formativi multiaziendali. Destinatari: Il percorso è rivolto ad 11 lavoratori del comparto odontotecnico, espressi dai titolari delle imprese che hanno delegato ENAIP Impresa Sociale srl alla presentazione del progetto. I partecipanti hanno un'età compresa tra 20 e 42 anni (27% nella fascia di età 30-39 anni; 73% nella fascia d'età 40-49 anni);   Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti, sviluppando competenze professionali specializzate innovative e competenze trasversali    Accrescere le abilità di tipo tecnico - informatico per la gestione dei compiti propri del ruolo di odontotecnico   Innalzare le possibilità professionali dei partecipanti in relazione a processi di sviluppo di carriera e di stabilità lavorativa.   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative acc24/10/2016 31/10/2017 15.360,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000122 F77E17000060009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo denominato COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 2-  Interventi formativi multiaziendali. Destinatari: Il percorso è rivolto ad 11 lavoratori del comparto odontotecnico, espressi dai titolari delle imprese che hanno delegato ENAIP Impresa Sociale srl alla presentazione del progetto. I partecipanti hanno un'età compresa tra 20 e 42 anni (27% nella fascia di età 30-39 anni; 73% nella fascia d'età 40-49 anni);   Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti, sviluppando competenze professionali specializzate innovative e competenze trasversali    Accrescere le abilità di tipo tecnico - informatico per la gestione dei compiti propri del ruolo di odontotecnico   Innalzare le possibilità professionali dei partecipanti in relazione a processi di sviluppo di carriera e di stabilità lavorativa.   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative acc24/10/2016 31/10/2017 15.360,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000122 F77E17000060009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo denominato COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 2-  Interventi formativi multiaziendali. Destinatari: Il percorso è rivolto ad 11 lavoratori del comparto odontotecnico, espressi dai titolari delle imprese che hanno delegato ENAIP Impresa Sociale srl alla presentazione del progetto. I partecipanti hanno un'età compresa tra 20 e 42 anni (27% nella fascia di età 30-39 anni; 73% nella fascia d'età 40-49 anni);   Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti, sviluppando competenze professionali specializzate innovative e competenze trasversali    Accrescere le abilità di tipo tecnico - informatico per la gestione dei compiti propri del ruolo di odontotecnico   Innalzare le possibilità professionali dei partecipanti in relazione a processi di sviluppo di carriera e di stabilità lavorativa.   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative acc24/10/2016 31/10/2017 15.360,00 50% 00152 12 118



FSE 16030AP000000122 F77E17000060009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo denominato COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 2-  Interventi formativi multiaziendali. Destinatari: Il percorso è rivolto ad 11 lavoratori del comparto odontotecnico, espressi dai titolari delle imprese che hanno delegato ENAIP Impresa Sociale srl alla presentazione del progetto. I partecipanti hanno un'età compresa tra 20 e 42 anni (27% nella fascia di età 30-39 anni; 73% nella fascia d'età 40-49 anni);   Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti, sviluppando competenze professionali specializzate innovative e competenze trasversali    Accrescere le abilità di tipo tecnico - informatico per la gestione dei compiti propri del ruolo di odontotecnico   Innalzare le possibilità professionali dei partecipanti in relazione a processi di sviluppo di carriera e di stabilità lavorativa.   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative acc24/10/2016 31/10/2017 15.360,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000122 F77E17000060009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo denominato COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 2-  Interventi formativi multiaziendali. Destinatari: Il percorso è rivolto ad 11 lavoratori del comparto odontotecnico, espressi dai titolari delle imprese che hanno delegato ENAIP Impresa Sociale srl alla presentazione del progetto. I partecipanti hanno un'età compresa tra 20 e 42 anni (27% nella fascia di età 30-39 anni; 73% nella fascia d'età 40-49 anni);   Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti, sviluppando competenze professionali specializzate innovative e competenze trasversali    Accrescere le abilità di tipo tecnico - informatico per la gestione dei compiti propri del ruolo di odontotecnico   Innalzare le possibilità professionali dei partecipanti in relazione a processi di sviluppo di carriera e di stabilità lavorativa.   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative acc24/10/2016 31/10/2017 15.360,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000122 F77E17000060009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto formativo denominato COMPETENZE DIGITALI PER LA GESTIONE DI MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO NEL SETTORE ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 2-  Interventi formativi multiaziendali. Destinatari: Il percorso è rivolto ad 11 lavoratori del comparto odontotecnico, espressi dai titolari delle imprese che hanno delegato ENAIP Impresa Sociale srl alla presentazione del progetto. I partecipanti hanno un'età compresa tra 20 e 42 anni (27% nella fascia di età 30-39 anni; 73% nella fascia d'età 40-49 anni);   Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti, sviluppando competenze professionali specializzate innovative e competenze trasversali    Accrescere le abilità di tipo tecnico - informatico per la gestione dei compiti propri del ruolo di odontotecnico   Innalzare le possibilità professionali dei partecipanti in relazione a processi di sviluppo di carriera e di stabilità lavorativa.   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative acc24/10/2016 31/10/2017 15.360,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000123 F87E17000980009 08978461005

elidea psicologi 

associati Aggiornarsi per innovare: nuovi modelli di coaching psicologico per i formatori Elidea-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaAGGIORNARSI PER INNOVARE: NUOVI MODELLI DI COACHING PSICOLOGICO PER I FORMATORI ELIDEA Che cos'è il coaching Secondo le linee guida dell'ordine degli psicologi: Il coaching può essere definito come un programma di allenamento, di sviluppo e di cambiamento, finalizzato al potenziamento della persona che opera nell'organizzazione e al suo rafforzamento di ruolo. E aggiunge la preparazione di base dello psicologo del lavoro integrata con una formazione adeguata sulle metodologie del coaching consente di offrire un contributo professionale distintivo Il Coaching affonda le sue radici nelle neuroscienze e nel business management, non deve essere considerato una psicoterapia, né un'alternativa ad un intervento psicologico, ma può coesistere con tali approcci. Anni fa il Financial Time pubblicò i risultati di uno studio dell'International Personnel Management Association, che dimostrava come la produttività del personale con la sola formazione migliorava di circa il 22%, mentre con il Coaching il miglioramento raggi15/10/2016 25/09/2017 11.760,00 50% 00198 12 118

FSE 16030AP000000124 F87E17000710009 01204530412

LABIRINTO 

COOPERATIVA SOCIALE 

– ONLUS L'integrazione scolastica tra innovazione ed educazione: autonomia, comunicazione, gioco e interazione sociale-Interventi a tipologia multiaziendaleIl percorso formativo L'integrazione scolastica tra innovazione ed educazione: autonomia, comunicazione, gioco e interazione sociale è rivolto a 16 lavoratori, 8 afferenti alla  Cooperativa Sociale La Sponda e 8 alla  Cooperativa Sociale Labirinto che operano nel territorio regionale svolgendo servizi socio assistenziali ed educativi. Le due Cooperative Sociali, La Sponda e Labirinto, hanno individuato ENAIP Impresa Sociale s.r.l. , ente accreditato per le attività di formazione superiore, continua e orientamento, a cui hanno delegato la presentazione del progetto. Il progetto prevede la realizzazione di un'azione formativa finalizzata all'aggiornamento delle competenze di operatori impegnati nell'integrazione scolastica dei minori con disabilità.  L'intervento, della durata di 65 ore è articolato in 3 moduli formativi che vanno ad approfondire le seguenti aree:   Autonomie: metodologie e strumenti per lo sviluppo dell'autonomia nei minori con disagio (25 ore)   Comunicazione: metodi e strumenti per favorire 10/10/2016 [NULL] 17.680,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000124 F87E17000710009 01302441009 La Sponda L'integrazione scolastica tra innovazione ed educazione: autonomia, comunicazione, gioco e interazione sociale-Interventi a tipologia multiaziendaleIl percorso formativo L'integrazione scolastica tra innovazione ed educazione: autonomia, comunicazione, gioco e interazione sociale è rivolto a 16 lavoratori, 8 afferenti alla  Cooperativa Sociale La Sponda e 8 alla  Cooperativa Sociale Labirinto che operano nel territorio regionale svolgendo servizi socio assistenziali ed educativi. Le due Cooperative Sociali, La Sponda e Labirinto, hanno individuato ENAIP Impresa Sociale s.r.l. , ente accreditato per le attività di formazione superiore, continua e orientamento, a cui hanno delegato la presentazione del progetto. Il progetto prevede la realizzazione di un'azione formativa finalizzata all'aggiornamento delle competenze di operatori impegnati nell'integrazione scolastica dei minori con disabilità.  L'intervento, della durata di 65 ore è articolato in 3 moduli formativi che vanno ad approfondire le seguenti aree:   Autonomie: metodologie e strumenti per lo sviluppo dell'autonomia nei minori con disagio (25 ore)   Comunicazione: metodi e strumenti per favorire 10/10/2016 [NULL] 17.680,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000124 F87E17000710009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. L'integrazione scolastica tra innovazione ed educazione: autonomia, comunicazione, gioco e interazione sociale-Interventi a tipologia multiaziendaleIl percorso formativo L'integrazione scolastica tra innovazione ed educazione: autonomia, comunicazione, gioco e interazione sociale è rivolto a 16 lavoratori, 8 afferenti alla  Cooperativa Sociale La Sponda e 8 alla  Cooperativa Sociale Labirinto che operano nel territorio regionale svolgendo servizi socio assistenziali ed educativi. Le due Cooperative Sociali, La Sponda e Labirinto, hanno individuato ENAIP Impresa Sociale s.r.l. , ente accreditato per le attività di formazione superiore, continua e orientamento, a cui hanno delegato la presentazione del progetto. Il progetto prevede la realizzazione di un'azione formativa finalizzata all'aggiornamento delle competenze di operatori impegnati nell'integrazione scolastica dei minori con disabilità.  L'intervento, della durata di 65 ore è articolato in 3 moduli formativi che vanno ad approfondire le seguenti aree:   Autonomie: metodologie e strumenti per lo sviluppo dell'autonomia nei minori con disagio (25 ore)   Comunicazione: metodi e strumenti per favorire 10/10/2016 [NULL] 17.680,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000126 F87E17000850009 02379480599 JOB CONSULT SRL BENESSERE ORGANIZZATIVO -Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa presente proposta progettuale, avanzata dalle Azienda JOB CONSULT SRL con sede in Formia (LT) e Latina, viene identificata con il titolo BENESSERE ORGANIZZATIVO. L'iniziativa intende attuare un Piano formativo della durata pari a n. 64 ore in favore di n. 6 destinatari di cui n.4 assunti con contratto a tempo indeterminato e n. 2 collaboratori esterni  contratto a progetto. Il progetto parte dal presupposto che coltivare e potenziare le relazioni professionali dei propri dipendenti può incentivare il senso di appartenenza al gruppo, stimolare consapevolezza e responsabilità verso l'organizzazione, contenendo l'insorgere di stati di Stress da Lavoro Correlato. E' difatti assodato che il rapporto instaurato con i colleghi influenza l'attività lavorativa facilitando o ostacolando l'insorgere di condizioni di stress. Lavorare all'interno di un team coeso, caratterizzato da cooperazione e assertività, permette di superare serenamente l'insorgere di eventuali tensioni o situazioni critiche.  27/10/2016 01/10/2017 9.216,00 50% 04023 12 118

FSE 16030AP000000127 F87E17001000009 13326621003

FONDAZIONE LUIGI 

MARIA MONTI C.O.M.P.A.S.S. IDI: Cambiamento Organizzativo Manageriale e Procedurale Avanzato nella Struttura Sanitaria IDI-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mista Le attività formative del progetto C.O.M.P.A.S.S. IDI: Cambiamento Organizzativo Manageriale e Procedurale Avanzato nella Struttura Sanitaria IDI in risposta alla Linea 3 dell'Avviso   Progetti Aziendali per Manager  Esse prevedono le seguenti modalità organizzative:  -un percorso formativo di 80 ore per 13 allievi, che si sviluppa in 6 Moduli Didattici per un totale di 80 ore. Moduli COMPASS IDI Ore Mod. 1   Il Change Management 12 Mod. 2 - Management Sistemico 24 Mod. 3   Lean Management 12 Mod 4  La Leadership efficace    nella    Sanità 12 Mod5 6 -Team Building ed integrazione 8 Mod 6 Develop Change in action: sviluppare il   cambiamento Organizzativo e delle persone   Follow Up applicativo 12 Totale Ore 80   Modalità Organizzative: il percorso formativo prevede delle sessioni in aula presso le sedi dell'azienda, attrezzate ed coinvolgerà come docenti rappresentanti del settore, tra i più qualificati a livello nazionale e la presenza costante di un tutor d'aula, a supporto e assistenza continua agli alli28/09/2016 31/10/2017 21.120,00 50% 00167 12 118

FSE 16030AP000000129 F87E17000720009 06283821004 Erfap Lazio Pharmacy Salutem 2.0-Interventi a tipologia multiaziendale Il progetto Pharmacy Saluthem 2.0 è presentato da Erfap Lazio, ente di formazione accreditato dalla Regione Lazio, in favore dei lavoratori dipendenti di due farmacie che operano su Roma, appartenenti allo stesso gruppo societario: la Farmacia Buonconvento Srl e la Farmacia Hallgass Alessandro.  Il management delle farmacie coinvolte ritiene utile erogare un percorso formativo della durata di 120 ore ai propri dipendenti con l'obiettivo di migliorare le loro abilità relazionali e le loro competenze in materia di marketing, strategie di vendita, accoglienza del cliente e redditività del prodotto. L'obiettivo del progetto è quello di migliorare, ampliare e diversificare i prodotti/servizi offerti utilizzando lo strumento della formazione dei lavoratori delle aziende coinvolte che, come fine ultimo porterà all'aumento del fatturato e ad una maggiore competitività delle farmacie. Inoltre il progetto inciderà positivamente sulla qualità del lavoro del personale che si sentirà protagonista del cambiamento e una ma30/10/2016 09/10/2017 26.400,00 50% 00153 12 118

FSE 16030AP000000129 F87E17000720009 12949521004

FARMACIA 

BUONCONVENTO Pharmacy Salutem 2.0-Interventi a tipologia multiaziendale Il progetto Pharmacy Saluthem 2.0 è presentato da Erfap Lazio, ente di formazione accreditato dalla Regione Lazio, in favore dei lavoratori dipendenti di due farmacie che operano su Roma, appartenenti allo stesso gruppo societario: la Farmacia Buonconvento Srl e la Farmacia Hallgass Alessandro.  Il management delle farmacie coinvolte ritiene utile erogare un percorso formativo della durata di 120 ore ai propri dipendenti con l'obiettivo di migliorare le loro abilità relazionali e le loro competenze in materia di marketing, strategie di vendita, accoglienza del cliente e redditività del prodotto. L'obiettivo del progetto è quello di migliorare, ampliare e diversificare i prodotti/servizi offerti utilizzando lo strumento della formazione dei lavoratori delle aziende coinvolte che, come fine ultimo porterà all'aumento del fatturato e ad una maggiore competitività delle farmacie. Inoltre il progetto inciderà positivamente sulla qualità del lavoro del personale che si sentirà protagonista del cambiamento e una ma30/10/2016 09/10/2017 26.400,00 50% 00153 12 118

FSE 16030AP000000129 F87E17000720009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Pharmacy Salutem 2.0-Interventi a tipologia multiaziendale Il progetto Pharmacy Saluthem 2.0 è presentato da Erfap Lazio, ente di formazione accreditato dalla Regione Lazio, in favore dei lavoratori dipendenti di due farmacie che operano su Roma, appartenenti allo stesso gruppo societario: la Farmacia Buonconvento Srl e la Farmacia Hallgass Alessandro.  Il management delle farmacie coinvolte ritiene utile erogare un percorso formativo della durata di 120 ore ai propri dipendenti con l'obiettivo di migliorare le loro abilità relazionali e le loro competenze in materia di marketing, strategie di vendita, accoglienza del cliente e redditività del prodotto. L'obiettivo del progetto è quello di migliorare, ampliare e diversificare i prodotti/servizi offerti utilizzando lo strumento della formazione dei lavoratori delle aziende coinvolte che, come fine ultimo porterà all'aumento del fatturato e ad una maggiore competitività delle farmacie. Inoltre il progetto inciderà positivamente sulla qualità del lavoro del personale che si sentirà protagonista del cambiamento e una ma30/10/2016 09/10/2017 26.400,00 50% 00153 12 118

FSE 16030AP000000130 F87E17000730009 01082541002

NUOVA PRENESTE 

SOC. COOP. DI 

PRODUZIONE LAVORO 

AUTO PUBBLICHE ARL Aggiornamento e integrazione delle competenze di assistenza fiscale e previdenziale-Interventi a tipologia multiaziendaleLe cooperative San Giovanni e Nuova Preneste, da oltre 20 anni attive nel territorio laziale con l'attività di Trasporto persone con mezzo Taxi, hanno intrapreso un percorso di sviluppo dei servizi di assistenza fiscale e previdenziale che nasce da una esigenza interna. Le due cooperative infatti, da oltre 10 anni hanno creato uno sportello di assistenza fiscale e previdenziale dedicata ai propri dipendenti e agli artigiani che collaborano con le cooperative; visti i riconoscimenti che le cooperative hanno ricevuto dalle strutture affilianti (Il bandolo della Matassa-CAF UIL e ITAL UIL di Roma e del Lazio) hanno deciso di ampliare il bacino di mercato rappresentato appunto dall'apertura al pubblico di uno sportello CAF e PATRONATO. Inoltre la possibilità di aprire uno sportello che abbia la duplice funzione di CAF e di PATRONATO, rende necessaria una integrazione tra i due servizi, obiettivo innovativo che rende il servizio offerto di maggiore qualità. La comprensione del cambiamento ha portato allo sviluppo 24/10/2016 29/09/2017 22.880,00 50% 00181 12 118

FSE 16030AP000000130 F87E17000730009 06283821004 Erfap Lazio Aggiornamento e integrazione delle competenze di assistenza fiscale e previdenziale-Interventi a tipologia multiaziendaleLe cooperative San Giovanni e Nuova Preneste, da oltre 20 anni attive nel territorio laziale con l'attività di Trasporto persone con mezzo Taxi, hanno intrapreso un percorso di sviluppo dei servizi di assistenza fiscale e previdenziale che nasce da una esigenza interna. Le due cooperative infatti, da oltre 10 anni hanno creato uno sportello di assistenza fiscale e previdenziale dedicata ai propri dipendenti e agli artigiani che collaborano con le cooperative; visti i riconoscimenti che le cooperative hanno ricevuto dalle strutture affilianti (Il bandolo della Matassa-CAF UIL e ITAL UIL di Roma e del Lazio) hanno deciso di ampliare il bacino di mercato rappresentato appunto dall'apertura al pubblico di uno sportello CAF e PATRONATO. Inoltre la possibilità di aprire uno sportello che abbia la duplice funzione di CAF e di PATRONATO, rende necessaria una integrazione tra i due servizi, obiettivo innovativo che rende il servizio offerto di maggiore qualità. La comprensione del cambiamento ha portato allo sviluppo 24/10/2016 29/09/2017 22.880,00 50% 00181 12 118

FSE 16030AP000000130 F87E17000730009 11566921000

COOPERATIVA SAN 

GIOVANNI TAXI ROMA 

A R.L. Aggiornamento e integrazione delle competenze di assistenza fiscale e previdenziale-Interventi a tipologia multiaziendaleLe cooperative San Giovanni e Nuova Preneste, da oltre 20 anni attive nel territorio laziale con l'attività di Trasporto persone con mezzo Taxi, hanno intrapreso un percorso di sviluppo dei servizi di assistenza fiscale e previdenziale che nasce da una esigenza interna. Le due cooperative infatti, da oltre 10 anni hanno creato uno sportello di assistenza fiscale e previdenziale dedicata ai propri dipendenti e agli artigiani che collaborano con le cooperative; visti i riconoscimenti che le cooperative hanno ricevuto dalle strutture affilianti (Il bandolo della Matassa-CAF UIL e ITAL UIL di Roma e del Lazio) hanno deciso di ampliare il bacino di mercato rappresentato appunto dall'apertura al pubblico di uno sportello CAF e PATRONATO. Inoltre la possibilità di aprire uno sportello che abbia la duplice funzione di CAF e di PATRONATO, rende necessaria una integrazione tra i due servizi, obiettivo innovativo che rende il servizio offerto di maggiore qualità. La comprensione del cambiamento ha portato allo sviluppo 24/10/2016 29/09/2017 22.880,00 50% 00181 12 118

FSE 16030AP000000131 F37E17000020009 00658540604

EDIL 2000 F.LLI 

DELL'UOMO Esperto di gestione aziendale nel settore delle Costruzioni tra crisi e prospettive future - Edizione 1-Interventi a tipologia multiaziendaleL'evoluzione e la complessità del mercato globale portano imprenditori e collaboratori a uno sviluppo delle proprie conoscenze e competenze. Il settore dell'edilizia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, sia dal punto di vista dell'organizzazione delle imprese che vi operano, sia dal punto di vista della modalità di operare. Il successo delle imprese passa attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane: la necessità di tenersi aggiornati attraverso una formazione continua e di eccellenza aumentano tanto più si complicano le normative, crescono gli standard di qualità richiesti dalla domanda, diventa più complessa l'offerta dei servizi. Per questi motivi la presente proposta progettuale si basa sulla consapevolezza che l'investimento nella formazione delle risorse umane è un importante fattore di crescita del nostro Paese. Come indicato nel Programma Operativo della Regione Lazio le popolazioni avranno sempre più bisogno di nuove o addirittura inedite capacità per fronteggiare sit01/11/2016 13/10/2017 34.320,00 50% 03039 12 118

FSE 16030AP000000131 F37E17000020009 01687580603 CO.EDIL SRL Esperto di gestione aziendale nel settore delle Costruzioni tra crisi e prospettive future - Edizione 1-Interventi a tipologia multiaziendaleL'evoluzione e la complessità del mercato globale portano imprenditori e collaboratori a uno sviluppo delle proprie conoscenze e competenze. Il settore dell'edilizia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, sia dal punto di vista dell'organizzazione delle imprese che vi operano, sia dal punto di vista della modalità di operare. Il successo delle imprese passa attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane: la necessità di tenersi aggiornati attraverso una formazione continua e di eccellenza aumentano tanto più si complicano le normative, crescono gli standard di qualità richiesti dalla domanda, diventa più complessa l'offerta dei servizi. Per questi motivi la presente proposta progettuale si basa sulla consapevolezza che l'investimento nella formazione delle risorse umane è un importante fattore di crescita del nostro Paese. Come indicato nel Programma Operativo della Regione Lazio le popolazioni avranno sempre più bisogno di nuove o addirittura inedite capacità per fronteggiare sit01/11/2016 13/10/2017 34.320,00 50% 03039 12 118

FSE 16030AP000000131 F37E17000020009 01733830606

IMPRESA BENITO 

STIRPE COSTRUZIONI 

GENERALI Esperto di gestione aziendale nel settore delle Costruzioni tra crisi e prospettive future - Edizione 1-Interventi a tipologia multiaziendaleL'evoluzione e la complessità del mercato globale portano imprenditori e collaboratori a uno sviluppo delle proprie conoscenze e competenze. Il settore dell'edilizia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, sia dal punto di vista dell'organizzazione delle imprese che vi operano, sia dal punto di vista della modalità di operare. Il successo delle imprese passa attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane: la necessità di tenersi aggiornati attraverso una formazione continua e di eccellenza aumentano tanto più si complicano le normative, crescono gli standard di qualità richiesti dalla domanda, diventa più complessa l'offerta dei servizi. Per questi motivi la presente proposta progettuale si basa sulla consapevolezza che l'investimento nella formazione delle risorse umane è un importante fattore di crescita del nostro Paese. Come indicato nel Programma Operativo della Regione Lazio le popolazioni avranno sempre più bisogno di nuove o addirittura inedite capacità per fronteggiare sit01/11/2016 13/10/2017 34.320,00 50% 03039 12 118

FSE 16030AP000000131 F37E17000020009 01783410606 PICANO SRL Esperto di gestione aziendale nel settore delle Costruzioni tra crisi e prospettive future - Edizione 1-Interventi a tipologia multiaziendaleL'evoluzione e la complessità del mercato globale portano imprenditori e collaboratori a uno sviluppo delle proprie conoscenze e competenze. Il settore dell'edilizia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, sia dal punto di vista dell'organizzazione delle imprese che vi operano, sia dal punto di vista della modalità di operare. Il successo delle imprese passa attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane: la necessità di tenersi aggiornati attraverso una formazione continua e di eccellenza aumentano tanto più si complicano le normative, crescono gli standard di qualità richiesti dalla domanda, diventa più complessa l'offerta dei servizi. Per questi motivi la presente proposta progettuale si basa sulla consapevolezza che l'investimento nella formazione delle risorse umane è un importante fattore di crescita del nostro Paese. Come indicato nel Programma Operativo della Regione Lazio le popolazioni avranno sempre più bisogno di nuove o addirittura inedite capacità per fronteggiare sit01/11/2016 13/10/2017 34.320,00 50% 03039 12 118

FSE 16030AP000000131 F37E17000020009 01902640604

CASINELLI GIULIANO 

SRL Esperto di gestione aziendale nel settore delle Costruzioni tra crisi e prospettive future - Edizione 1-Interventi a tipologia multiaziendaleL'evoluzione e la complessità del mercato globale portano imprenditori e collaboratori a uno sviluppo delle proprie conoscenze e competenze. Il settore dell'edilizia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, sia dal punto di vista dell'organizzazione delle imprese che vi operano, sia dal punto di vista della modalità di operare. Il successo delle imprese passa attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane: la necessità di tenersi aggiornati attraverso una formazione continua e di eccellenza aumentano tanto più si complicano le normative, crescono gli standard di qualità richiesti dalla domanda, diventa più complessa l'offerta dei servizi. Per questi motivi la presente proposta progettuale si basa sulla consapevolezza che l'investimento nella formazione delle risorse umane è un importante fattore di crescita del nostro Paese. Come indicato nel Programma Operativo della Regione Lazio le popolazioni avranno sempre più bisogno di nuove o addirittura inedite capacità per fronteggiare sit01/11/2016 13/10/2017 34.320,00 50% 03039 12 118

FSE 16030AP000000131 F37E17000020009 01941940601

COSTRUZIONI 

ALFREDO LA POSTA SRL Esperto di gestione aziendale nel settore delle Costruzioni tra crisi e prospettive future - Edizione 1-Interventi a tipologia multiaziendaleL'evoluzione e la complessità del mercato globale portano imprenditori e collaboratori a uno sviluppo delle proprie conoscenze e competenze. Il settore dell'edilizia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, sia dal punto di vista dell'organizzazione delle imprese che vi operano, sia dal punto di vista della modalità di operare. Il successo delle imprese passa attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane: la necessità di tenersi aggiornati attraverso una formazione continua e di eccellenza aumentano tanto più si complicano le normative, crescono gli standard di qualità richiesti dalla domanda, diventa più complessa l'offerta dei servizi. Per questi motivi la presente proposta progettuale si basa sulla consapevolezza che l'investimento nella formazione delle risorse umane è un importante fattore di crescita del nostro Paese. Come indicato nel Programma Operativo della Regione Lazio le popolazioni avranno sempre più bisogno di nuove o addirittura inedite capacità per fronteggiare sit01/11/2016 13/10/2017 34.320,00 50% 03039 12 118

FSE 16030AP000000131 F37E17000020009 01980170607 ESEF-CPT Esperto di gestione aziendale nel settore delle Costruzioni tra crisi e prospettive future - Edizione 1-Interventi a tipologia multiaziendaleL'evoluzione e la complessità del mercato globale portano imprenditori e collaboratori a uno sviluppo delle proprie conoscenze e competenze. Il settore dell'edilizia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, sia dal punto di vista dell'organizzazione delle imprese che vi operano, sia dal punto di vista della modalità di operare. Il successo delle imprese passa attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane: la necessità di tenersi aggiornati attraverso una formazione continua e di eccellenza aumentano tanto più si complicano le normative, crescono gli standard di qualità richiesti dalla domanda, diventa più complessa l'offerta dei servizi. Per questi motivi la presente proposta progettuale si basa sulla consapevolezza che l'investimento nella formazione delle risorse umane è un importante fattore di crescita del nostro Paese. Come indicato nel Programma Operativo della Regione Lazio le popolazioni avranno sempre più bisogno di nuove o addirittura inedite capacità per fronteggiare sit01/11/2016 13/10/2017 34.320,00 50% 03039 12 118

FSE 16030AP000000131 F37E17000020009 02314440609 CO.GE.PAR. SRL Esperto di gestione aziendale nel settore delle Costruzioni tra crisi e prospettive future - Edizione 1-Interventi a tipologia multiaziendaleL'evoluzione e la complessità del mercato globale portano imprenditori e collaboratori a uno sviluppo delle proprie conoscenze e competenze. Il settore dell'edilizia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, sia dal punto di vista dell'organizzazione delle imprese che vi operano, sia dal punto di vista della modalità di operare. Il successo delle imprese passa attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane: la necessità di tenersi aggiornati attraverso una formazione continua e di eccellenza aumentano tanto più si complicano le normative, crescono gli standard di qualità richiesti dalla domanda, diventa più complessa l'offerta dei servizi. Per questi motivi la presente proposta progettuale si basa sulla consapevolezza che l'investimento nella formazione delle risorse umane è un importante fattore di crescita del nostro Paese. Come indicato nel Programma Operativo della Regione Lazio le popolazioni avranno sempre più bisogno di nuove o addirittura inedite capacità per fronteggiare sit01/11/2016 13/10/2017 34.320,00 50% 03039 12 118

FSE 16030AP000000131 F37E17000020009 02466300601 MOLIRI SRL Esperto di gestione aziendale nel settore delle Costruzioni tra crisi e prospettive future - Edizione 1-Interventi a tipologia multiaziendaleL'evoluzione e la complessità del mercato globale portano imprenditori e collaboratori a uno sviluppo delle proprie conoscenze e competenze. Il settore dell'edilizia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, sia dal punto di vista dell'organizzazione delle imprese che vi operano, sia dal punto di vista della modalità di operare. Il successo delle imprese passa attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane: la necessità di tenersi aggiornati attraverso una formazione continua e di eccellenza aumentano tanto più si complicano le normative, crescono gli standard di qualità richiesti dalla domanda, diventa più complessa l'offerta dei servizi. Per questi motivi la presente proposta progettuale si basa sulla consapevolezza che l'investimento nella formazione delle risorse umane è un importante fattore di crescita del nostro Paese. Come indicato nel Programma Operativo della Regione Lazio le popolazioni avranno sempre più bisogno di nuove o addirittura inedite capacità per fronteggiare sit01/11/2016 13/10/2017 34.320,00 50% 03039 12 118

FSE 16030AP000000131 F37E17000020009 02606500607 DSD COSTRUZIONI SRL Esperto di gestione aziendale nel settore delle Costruzioni tra crisi e prospettive future - Edizione 1-Interventi a tipologia multiaziendaleL'evoluzione e la complessità del mercato globale portano imprenditori e collaboratori a uno sviluppo delle proprie conoscenze e competenze. Il settore dell'edilizia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, sia dal punto di vista dell'organizzazione delle imprese che vi operano, sia dal punto di vista della modalità di operare. Il successo delle imprese passa attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane: la necessità di tenersi aggiornati attraverso una formazione continua e di eccellenza aumentano tanto più si complicano le normative, crescono gli standard di qualità richiesti dalla domanda, diventa più complessa l'offerta dei servizi. Per questi motivi la presente proposta progettuale si basa sulla consapevolezza che l'investimento nella formazione delle risorse umane è un importante fattore di crescita del nostro Paese. Come indicato nel Programma Operativo della Regione Lazio le popolazioni avranno sempre più bisogno di nuove o addirittura inedite capacità per fronteggiare sit01/11/2016 13/10/2017 34.320,00 50% 03039 12 118



FSE 16030AP000000131 F37E17000020009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Esperto di gestione aziendale nel settore delle Costruzioni tra crisi e prospettive future - Edizione 1-Interventi a tipologia multiaziendaleL'evoluzione e la complessità del mercato globale portano imprenditori e collaboratori a uno sviluppo delle proprie conoscenze e competenze. Il settore dell'edilizia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, sia dal punto di vista dell'organizzazione delle imprese che vi operano, sia dal punto di vista della modalità di operare. Il successo delle imprese passa attraverso lo sviluppo delle competenze delle risorse umane: la necessità di tenersi aggiornati attraverso una formazione continua e di eccellenza aumentano tanto più si complicano le normative, crescono gli standard di qualità richiesti dalla domanda, diventa più complessa l'offerta dei servizi. Per questi motivi la presente proposta progettuale si basa sulla consapevolezza che l'investimento nella formazione delle risorse umane è un importante fattore di crescita del nostro Paese. Come indicato nel Programma Operativo della Regione Lazio le popolazioni avranno sempre più bisogno di nuove o addirittura inedite capacità per fronteggiare sit01/11/2016 13/10/2017 34.320,00 50% 03039 12 118

FSE 16030AP000000134 F57E17000070009 03594041000 SAIP Formazione srl Percorso  di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto formativo dal titolo Percorso di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia è presentato da Saip Formazione srl per i liberi professionisti che esercitano la professione di odontoiatra nella regione Lazio. L'obiettivo della formazione è quello di adeguare conoscenze, abilità e competenze dei professionisti della salute.  Il progetto della durata totale di 80 si compone di 5 moduli: - Modulo 1: Diagnosi, epidemiologia e terapia non chirurgica in Parodontologia, 12 ore - Modulo 2: Chirurgia ossea rigenerativa e resettiva, 24 ore - Modulo 3: Protocolli di strumentazione innovativi: strumenti manuali, uso degli ultrasuoni, polvere di glicina e polvere di eritritolo, 24 ore - Modulo 4: Prevenzione e management dei fattori di rischio delle principali patologie orali:diagnosi, counselling e protocolli preventivi mirati, 10 ore - Modulo 5: Qualità e Sicurezza in Chirurgia parodontale e implantare, 10 ore  Obiettivi: L'intervento formativo si pone come obiettivo principale quello di assicurar17/10/2016 22/05/2020 21.120,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000134 F57E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Percorso  di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto formativo dal titolo Percorso di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia è presentato da Saip Formazione srl per i liberi professionisti che esercitano la professione di odontoiatra nella regione Lazio. L'obiettivo della formazione è quello di adeguare conoscenze, abilità e competenze dei professionisti della salute.  Il progetto della durata totale di 80 si compone di 5 moduli: - Modulo 1: Diagnosi, epidemiologia e terapia non chirurgica in Parodontologia, 12 ore - Modulo 2: Chirurgia ossea rigenerativa e resettiva, 24 ore - Modulo 3: Protocolli di strumentazione innovativi: strumenti manuali, uso degli ultrasuoni, polvere di glicina e polvere di eritritolo, 24 ore - Modulo 4: Prevenzione e management dei fattori di rischio delle principali patologie orali:diagnosi, counselling e protocolli preventivi mirati, 10 ore - Modulo 5: Qualità e Sicurezza in Chirurgia parodontale e implantare, 10 ore  Obiettivi: L'intervento formativo si pone come obiettivo principale quello di assicurar17/10/2016 22/05/2020 21.120,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000134 F57E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Percorso  di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto formativo dal titolo Percorso di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia è presentato da Saip Formazione srl per i liberi professionisti che esercitano la professione di odontoiatra nella regione Lazio. L'obiettivo della formazione è quello di adeguare conoscenze, abilità e competenze dei professionisti della salute.  Il progetto della durata totale di 80 si compone di 5 moduli: - Modulo 1: Diagnosi, epidemiologia e terapia non chirurgica in Parodontologia, 12 ore - Modulo 2: Chirurgia ossea rigenerativa e resettiva, 24 ore - Modulo 3: Protocolli di strumentazione innovativi: strumenti manuali, uso degli ultrasuoni, polvere di glicina e polvere di eritritolo, 24 ore - Modulo 4: Prevenzione e management dei fattori di rischio delle principali patologie orali:diagnosi, counselling e protocolli preventivi mirati, 10 ore - Modulo 5: Qualità e Sicurezza in Chirurgia parodontale e implantare, 10 ore  Obiettivi: L'intervento formativo si pone come obiettivo principale quello di assicurar17/10/2016 22/05/2020 21.120,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000134 F57E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Percorso  di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto formativo dal titolo Percorso di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia è presentato da Saip Formazione srl per i liberi professionisti che esercitano la professione di odontoiatra nella regione Lazio. L'obiettivo della formazione è quello di adeguare conoscenze, abilità e competenze dei professionisti della salute.  Il progetto della durata totale di 80 si compone di 5 moduli: - Modulo 1: Diagnosi, epidemiologia e terapia non chirurgica in Parodontologia, 12 ore - Modulo 2: Chirurgia ossea rigenerativa e resettiva, 24 ore - Modulo 3: Protocolli di strumentazione innovativi: strumenti manuali, uso degli ultrasuoni, polvere di glicina e polvere di eritritolo, 24 ore - Modulo 4: Prevenzione e management dei fattori di rischio delle principali patologie orali:diagnosi, counselling e protocolli preventivi mirati, 10 ore - Modulo 5: Qualità e Sicurezza in Chirurgia parodontale e implantare, 10 ore  Obiettivi: L'intervento formativo si pone come obiettivo principale quello di assicurar17/10/2016 22/05/2020 21.120,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000134 F57E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Percorso  di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto formativo dal titolo Percorso di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia è presentato da Saip Formazione srl per i liberi professionisti che esercitano la professione di odontoiatra nella regione Lazio. L'obiettivo della formazione è quello di adeguare conoscenze, abilità e competenze dei professionisti della salute.  Il progetto della durata totale di 80 si compone di 5 moduli: - Modulo 1: Diagnosi, epidemiologia e terapia non chirurgica in Parodontologia, 12 ore - Modulo 2: Chirurgia ossea rigenerativa e resettiva, 24 ore - Modulo 3: Protocolli di strumentazione innovativi: strumenti manuali, uso degli ultrasuoni, polvere di glicina e polvere di eritritolo, 24 ore - Modulo 4: Prevenzione e management dei fattori di rischio delle principali patologie orali:diagnosi, counselling e protocolli preventivi mirati, 10 ore - Modulo 5: Qualità e Sicurezza in Chirurgia parodontale e implantare, 10 ore  Obiettivi: L'intervento formativo si pone come obiettivo principale quello di assicurar17/10/2016 22/05/2020 21.120,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000134 F57E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Percorso  di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto formativo dal titolo Percorso di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia è presentato da Saip Formazione srl per i liberi professionisti che esercitano la professione di odontoiatra nella regione Lazio. L'obiettivo della formazione è quello di adeguare conoscenze, abilità e competenze dei professionisti della salute.  Il progetto della durata totale di 80 si compone di 5 moduli: - Modulo 1: Diagnosi, epidemiologia e terapia non chirurgica in Parodontologia, 12 ore - Modulo 2: Chirurgia ossea rigenerativa e resettiva, 24 ore - Modulo 3: Protocolli di strumentazione innovativi: strumenti manuali, uso degli ultrasuoni, polvere di glicina e polvere di eritritolo, 24 ore - Modulo 4: Prevenzione e management dei fattori di rischio delle principali patologie orali:diagnosi, counselling e protocolli preventivi mirati, 10 ore - Modulo 5: Qualità e Sicurezza in Chirurgia parodontale e implantare, 10 ore  Obiettivi: L'intervento formativo si pone come obiettivo principale quello di assicurar17/10/2016 22/05/2020 21.120,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000134 F57E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Percorso  di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto formativo dal titolo Percorso di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia è presentato da Saip Formazione srl per i liberi professionisti che esercitano la professione di odontoiatra nella regione Lazio. L'obiettivo della formazione è quello di adeguare conoscenze, abilità e competenze dei professionisti della salute.  Il progetto della durata totale di 80 si compone di 5 moduli: - Modulo 1: Diagnosi, epidemiologia e terapia non chirurgica in Parodontologia, 12 ore - Modulo 2: Chirurgia ossea rigenerativa e resettiva, 24 ore - Modulo 3: Protocolli di strumentazione innovativi: strumenti manuali, uso degli ultrasuoni, polvere di glicina e polvere di eritritolo, 24 ore - Modulo 4: Prevenzione e management dei fattori di rischio delle principali patologie orali:diagnosi, counselling e protocolli preventivi mirati, 10 ore - Modulo 5: Qualità e Sicurezza in Chirurgia parodontale e implantare, 10 ore  Obiettivi: L'intervento formativo si pone come obiettivo principale quello di assicurar17/10/2016 22/05/2020 21.120,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000134 F57E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Percorso  di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto formativo dal titolo Percorso di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia è presentato da Saip Formazione srl per i liberi professionisti che esercitano la professione di odontoiatra nella regione Lazio. L'obiettivo della formazione è quello di adeguare conoscenze, abilità e competenze dei professionisti della salute.  Il progetto della durata totale di 80 si compone di 5 moduli: - Modulo 1: Diagnosi, epidemiologia e terapia non chirurgica in Parodontologia, 12 ore - Modulo 2: Chirurgia ossea rigenerativa e resettiva, 24 ore - Modulo 3: Protocolli di strumentazione innovativi: strumenti manuali, uso degli ultrasuoni, polvere di glicina e polvere di eritritolo, 24 ore - Modulo 4: Prevenzione e management dei fattori di rischio delle principali patologie orali:diagnosi, counselling e protocolli preventivi mirati, 10 ore - Modulo 5: Qualità e Sicurezza in Chirurgia parodontale e implantare, 10 ore  Obiettivi: L'intervento formativo si pone come obiettivo principale quello di assicurar17/10/2016 22/05/2020 21.120,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000134 F57E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Percorso  di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto formativo dal titolo Percorso di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia è presentato da Saip Formazione srl per i liberi professionisti che esercitano la professione di odontoiatra nella regione Lazio. L'obiettivo della formazione è quello di adeguare conoscenze, abilità e competenze dei professionisti della salute.  Il progetto della durata totale di 80 si compone di 5 moduli: - Modulo 1: Diagnosi, epidemiologia e terapia non chirurgica in Parodontologia, 12 ore - Modulo 2: Chirurgia ossea rigenerativa e resettiva, 24 ore - Modulo 3: Protocolli di strumentazione innovativi: strumenti manuali, uso degli ultrasuoni, polvere di glicina e polvere di eritritolo, 24 ore - Modulo 4: Prevenzione e management dei fattori di rischio delle principali patologie orali:diagnosi, counselling e protocolli preventivi mirati, 10 ore - Modulo 5: Qualità e Sicurezza in Chirurgia parodontale e implantare, 10 ore  Obiettivi: L'intervento formativo si pone come obiettivo principale quello di assicurar17/10/2016 22/05/2020 21.120,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000134 F57E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Percorso  di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto formativo dal titolo Percorso di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia è presentato da Saip Formazione srl per i liberi professionisti che esercitano la professione di odontoiatra nella regione Lazio. L'obiettivo della formazione è quello di adeguare conoscenze, abilità e competenze dei professionisti della salute.  Il progetto della durata totale di 80 si compone di 5 moduli: - Modulo 1: Diagnosi, epidemiologia e terapia non chirurgica in Parodontologia, 12 ore - Modulo 2: Chirurgia ossea rigenerativa e resettiva, 24 ore - Modulo 3: Protocolli di strumentazione innovativi: strumenti manuali, uso degli ultrasuoni, polvere di glicina e polvere di eritritolo, 24 ore - Modulo 4: Prevenzione e management dei fattori di rischio delle principali patologie orali:diagnosi, counselling e protocolli preventivi mirati, 10 ore - Modulo 5: Qualità e Sicurezza in Chirurgia parodontale e implantare, 10 ore  Obiettivi: L'intervento formativo si pone come obiettivo principale quello di assicurar17/10/2016 22/05/2020 21.120,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000134 F57E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Percorso  di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto formativo dal titolo Percorso di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia è presentato da Saip Formazione srl per i liberi professionisti che esercitano la professione di odontoiatra nella regione Lazio. L'obiettivo della formazione è quello di adeguare conoscenze, abilità e competenze dei professionisti della salute.  Il progetto della durata totale di 80 si compone di 5 moduli: - Modulo 1: Diagnosi, epidemiologia e terapia non chirurgica in Parodontologia, 12 ore - Modulo 2: Chirurgia ossea rigenerativa e resettiva, 24 ore - Modulo 3: Protocolli di strumentazione innovativi: strumenti manuali, uso degli ultrasuoni, polvere di glicina e polvere di eritritolo, 24 ore - Modulo 4: Prevenzione e management dei fattori di rischio delle principali patologie orali:diagnosi, counselling e protocolli preventivi mirati, 10 ore - Modulo 5: Qualità e Sicurezza in Chirurgia parodontale e implantare, 10 ore  Obiettivi: L'intervento formativo si pone come obiettivo principale quello di assicurar17/10/2016 22/05/2020 21.120,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000134 F57E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Percorso  di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto formativo dal titolo Percorso di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia è presentato da Saip Formazione srl per i liberi professionisti che esercitano la professione di odontoiatra nella regione Lazio. L'obiettivo della formazione è quello di adeguare conoscenze, abilità e competenze dei professionisti della salute.  Il progetto della durata totale di 80 si compone di 5 moduli: - Modulo 1: Diagnosi, epidemiologia e terapia non chirurgica in Parodontologia, 12 ore - Modulo 2: Chirurgia ossea rigenerativa e resettiva, 24 ore - Modulo 3: Protocolli di strumentazione innovativi: strumenti manuali, uso degli ultrasuoni, polvere di glicina e polvere di eritritolo, 24 ore - Modulo 4: Prevenzione e management dei fattori di rischio delle principali patologie orali:diagnosi, counselling e protocolli preventivi mirati, 10 ore - Modulo 5: Qualità e Sicurezza in Chirurgia parodontale e implantare, 10 ore  Obiettivi: L'intervento formativo si pone come obiettivo principale quello di assicurar17/10/2016 22/05/2020 21.120,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000134 F57E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Percorso  di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto formativo dal titolo Percorso di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia è presentato da Saip Formazione srl per i liberi professionisti che esercitano la professione di odontoiatra nella regione Lazio. L'obiettivo della formazione è quello di adeguare conoscenze, abilità e competenze dei professionisti della salute.  Il progetto della durata totale di 80 si compone di 5 moduli: - Modulo 1: Diagnosi, epidemiologia e terapia non chirurgica in Parodontologia, 12 ore - Modulo 2: Chirurgia ossea rigenerativa e resettiva, 24 ore - Modulo 3: Protocolli di strumentazione innovativi: strumenti manuali, uso degli ultrasuoni, polvere di glicina e polvere di eritritolo, 24 ore - Modulo 4: Prevenzione e management dei fattori di rischio delle principali patologie orali:diagnosi, counselling e protocolli preventivi mirati, 10 ore - Modulo 5: Qualità e Sicurezza in Chirurgia parodontale e implantare, 10 ore  Obiettivi: L'intervento formativo si pone come obiettivo principale quello di assicurar17/10/2016 22/05/2020 21.120,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000134 F57E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Percorso  di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto formativo dal titolo Percorso di aggiornamento sulle tecniche applicate in parodontologia è presentato da Saip Formazione srl per i liberi professionisti che esercitano la professione di odontoiatra nella regione Lazio. L'obiettivo della formazione è quello di adeguare conoscenze, abilità e competenze dei professionisti della salute.  Il progetto della durata totale di 80 si compone di 5 moduli: - Modulo 1: Diagnosi, epidemiologia e terapia non chirurgica in Parodontologia, 12 ore - Modulo 2: Chirurgia ossea rigenerativa e resettiva, 24 ore - Modulo 3: Protocolli di strumentazione innovativi: strumenti manuali, uso degli ultrasuoni, polvere di glicina e polvere di eritritolo, 24 ore - Modulo 4: Prevenzione e management dei fattori di rischio delle principali patologie orali:diagnosi, counselling e protocolli preventivi mirati, 10 ore - Modulo 5: Qualità e Sicurezza in Chirurgia parodontale e implantare, 10 ore  Obiettivi: L'intervento formativo si pone come obiettivo principale quello di assicurar17/10/2016 22/05/2020 21.120,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000136 F87E17000880009 10783061004

PATRONATO ACLI PER I 

SERVIZI SOCIALI DEI 

LAVORATORI E DEI 

CITTADINI Basic marketing e nuove competenze manageriali per la sostenibilità del Patronato Acli nelle innovazioni del welfare-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto Basic marketing e nuove competenze manageriali per la sostenibilità del Patronato Acli nelle innovazioni del welfare è presentato sulla Linea 3 aziendale.  Il progetto formativo si sviluppa in un contesto di trasformazione dei vincoli e delle opportunità che caratterizzano i bisogni dei target di clientela del Patronato Acli. I piani di riorganizzazione funzionali all'efficientemente  nella prospettiva di una maggiore protezione dei lavoratori e i temi relativi allo sviluppo delle unità organizzative locali e del relativo mercato di riferimento richiedono una rivisitazione del repertorio di competenze dei manager. Le implicazioni delle trasformazioni economiche e culturali in atto fanno riferimento a un modello di change management che, oltre a tenere conto delle caratteristiche del know how delle singole attività di servizio, necessita di contestualizzare nella cultura di riferimento elementi di una cultura commerciale e di mercato che non fa parte del tessuto professionale dei manager del Patron08/11/2016 29/09/2017 6.864,00 50% 00153 12 118

FSE 16030AP000000137 F87E17001040009 05462081000 IRS Europa s.c. Approccio PEI AGRI-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto di formazione si colloca nella linea ADA 3 (tipologia multiaziendale) del presente Avviso e nasce dal proposito di creare connessioni strategiche nell'ambito della nuova programmazione 2014-2020, fra le iniziative realizzate tramite POR FSE e quelle attese dal nuovo PSR, come di seguito meglio specificato, in un'ottica di integrazione delle risorse regionali. Nell'ambito della programmazione 2014-2020, il PSR LAZIO attiva l'approccio del Partenariato Europeo per l'Innovazione in Agricoltura (PEI AGRI), la cui finalità è migliorare le prestazioni economiche (competitività) e quelle ambientali (sostenibilità) delle imprese agricole e forestali. Al PEI AGRI sono dedicate due sottomisure del PSR, la 16.1 che sostiene la costituzione dei gruppi operativi e la preparazione dei progetti di innovazione, e la sottomisura 16.2, con la quale si finanzia la materiale realizzazione dei progetti. L'approccio PEI AGRI parte dall'individuazione dei problemi e delle opportunità che si presentano al mondo delle imp01/10/2016 12/07/2017 11.520,00 50% 00146 12 118

FSE 16030AP000000137 F87E17001040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Approccio PEI AGRI-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto di formazione si colloca nella linea ADA 3 (tipologia multiaziendale) del presente Avviso e nasce dal proposito di creare connessioni strategiche nell'ambito della nuova programmazione 2014-2020, fra le iniziative realizzate tramite POR FSE e quelle attese dal nuovo PSR, come di seguito meglio specificato, in un'ottica di integrazione delle risorse regionali. Nell'ambito della programmazione 2014-2020, il PSR LAZIO attiva l'approccio del Partenariato Europeo per l'Innovazione in Agricoltura (PEI AGRI), la cui finalità è migliorare le prestazioni economiche (competitività) e quelle ambientali (sostenibilità) delle imprese agricole e forestali. Al PEI AGRI sono dedicate due sottomisure del PSR, la 16.1 che sostiene la costituzione dei gruppi operativi e la preparazione dei progetti di innovazione, e la sottomisura 16.2, con la quale si finanzia la materiale realizzazione dei progetti. L'approccio PEI AGRI parte dall'individuazione dei problemi e delle opportunità che si presentano al mondo delle imp01/10/2016 12/07/2017 11.520,00 50% 00146 12 118

FSE 16030AP000000137 F87E17001040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Approccio PEI AGRI-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto di formazione si colloca nella linea ADA 3 (tipologia multiaziendale) del presente Avviso e nasce dal proposito di creare connessioni strategiche nell'ambito della nuova programmazione 2014-2020, fra le iniziative realizzate tramite POR FSE e quelle attese dal nuovo PSR, come di seguito meglio specificato, in un'ottica di integrazione delle risorse regionali. Nell'ambito della programmazione 2014-2020, il PSR LAZIO attiva l'approccio del Partenariato Europeo per l'Innovazione in Agricoltura (PEI AGRI), la cui finalità è migliorare le prestazioni economiche (competitività) e quelle ambientali (sostenibilità) delle imprese agricole e forestali. Al PEI AGRI sono dedicate due sottomisure del PSR, la 16.1 che sostiene la costituzione dei gruppi operativi e la preparazione dei progetti di innovazione, e la sottomisura 16.2, con la quale si finanzia la materiale realizzazione dei progetti. L'approccio PEI AGRI parte dall'individuazione dei problemi e delle opportunità che si presentano al mondo delle imp01/10/2016 12/07/2017 11.520,00 50% 00146 12 118

FSE 16030AP000000137 F87E17001040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Approccio PEI AGRI-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto di formazione si colloca nella linea ADA 3 (tipologia multiaziendale) del presente Avviso e nasce dal proposito di creare connessioni strategiche nell'ambito della nuova programmazione 2014-2020, fra le iniziative realizzate tramite POR FSE e quelle attese dal nuovo PSR, come di seguito meglio specificato, in un'ottica di integrazione delle risorse regionali. Nell'ambito della programmazione 2014-2020, il PSR LAZIO attiva l'approccio del Partenariato Europeo per l'Innovazione in Agricoltura (PEI AGRI), la cui finalità è migliorare le prestazioni economiche (competitività) e quelle ambientali (sostenibilità) delle imprese agricole e forestali. Al PEI AGRI sono dedicate due sottomisure del PSR, la 16.1 che sostiene la costituzione dei gruppi operativi e la preparazione dei progetti di innovazione, e la sottomisura 16.2, con la quale si finanzia la materiale realizzazione dei progetti. L'approccio PEI AGRI parte dall'individuazione dei problemi e delle opportunità che si presentano al mondo delle imp01/10/2016 12/07/2017 11.520,00 50% 00146 12 118

FSE 16030AP000000137 F87E17001040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Approccio PEI AGRI-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto di formazione si colloca nella linea ADA 3 (tipologia multiaziendale) del presente Avviso e nasce dal proposito di creare connessioni strategiche nell'ambito della nuova programmazione 2014-2020, fra le iniziative realizzate tramite POR FSE e quelle attese dal nuovo PSR, come di seguito meglio specificato, in un'ottica di integrazione delle risorse regionali. Nell'ambito della programmazione 2014-2020, il PSR LAZIO attiva l'approccio del Partenariato Europeo per l'Innovazione in Agricoltura (PEI AGRI), la cui finalità è migliorare le prestazioni economiche (competitività) e quelle ambientali (sostenibilità) delle imprese agricole e forestali. Al PEI AGRI sono dedicate due sottomisure del PSR, la 16.1 che sostiene la costituzione dei gruppi operativi e la preparazione dei progetti di innovazione, e la sottomisura 16.2, con la quale si finanzia la materiale realizzazione dei progetti. L'approccio PEI AGRI parte dall'individuazione dei problemi e delle opportunità che si presentano al mondo delle imp01/10/2016 12/07/2017 11.520,00 50% 00146 12 118

FSE 16030AP000000137 F87E17001040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Approccio PEI AGRI-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto di formazione si colloca nella linea ADA 3 (tipologia multiaziendale) del presente Avviso e nasce dal proposito di creare connessioni strategiche nell'ambito della nuova programmazione 2014-2020, fra le iniziative realizzate tramite POR FSE e quelle attese dal nuovo PSR, come di seguito meglio specificato, in un'ottica di integrazione delle risorse regionali. Nell'ambito della programmazione 2014-2020, il PSR LAZIO attiva l'approccio del Partenariato Europeo per l'Innovazione in Agricoltura (PEI AGRI), la cui finalità è migliorare le prestazioni economiche (competitività) e quelle ambientali (sostenibilità) delle imprese agricole e forestali. Al PEI AGRI sono dedicate due sottomisure del PSR, la 16.1 che sostiene la costituzione dei gruppi operativi e la preparazione dei progetti di innovazione, e la sottomisura 16.2, con la quale si finanzia la materiale realizzazione dei progetti. L'approccio PEI AGRI parte dall'individuazione dei problemi e delle opportunità che si presentano al mondo delle imp01/10/2016 12/07/2017 11.520,00 50% 00146 12 118

FSE 16030AP000000137 F87E17001040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Approccio PEI AGRI-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto di formazione si colloca nella linea ADA 3 (tipologia multiaziendale) del presente Avviso e nasce dal proposito di creare connessioni strategiche nell'ambito della nuova programmazione 2014-2020, fra le iniziative realizzate tramite POR FSE e quelle attese dal nuovo PSR, come di seguito meglio specificato, in un'ottica di integrazione delle risorse regionali. Nell'ambito della programmazione 2014-2020, il PSR LAZIO attiva l'approccio del Partenariato Europeo per l'Innovazione in Agricoltura (PEI AGRI), la cui finalità è migliorare le prestazioni economiche (competitività) e quelle ambientali (sostenibilità) delle imprese agricole e forestali. Al PEI AGRI sono dedicate due sottomisure del PSR, la 16.1 che sostiene la costituzione dei gruppi operativi e la preparazione dei progetti di innovazione, e la sottomisura 16.2, con la quale si finanzia la materiale realizzazione dei progetti. L'approccio PEI AGRI parte dall'individuazione dei problemi e delle opportunità che si presentano al mondo delle imp01/10/2016 12/07/2017 11.520,00 50% 00146 12 118

FSE 16030AP000000137 F87E17001040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Approccio PEI AGRI-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto di formazione si colloca nella linea ADA 3 (tipologia multiaziendale) del presente Avviso e nasce dal proposito di creare connessioni strategiche nell'ambito della nuova programmazione 2014-2020, fra le iniziative realizzate tramite POR FSE e quelle attese dal nuovo PSR, come di seguito meglio specificato, in un'ottica di integrazione delle risorse regionali. Nell'ambito della programmazione 2014-2020, il PSR LAZIO attiva l'approccio del Partenariato Europeo per l'Innovazione in Agricoltura (PEI AGRI), la cui finalità è migliorare le prestazioni economiche (competitività) e quelle ambientali (sostenibilità) delle imprese agricole e forestali. Al PEI AGRI sono dedicate due sottomisure del PSR, la 16.1 che sostiene la costituzione dei gruppi operativi e la preparazione dei progetti di innovazione, e la sottomisura 16.2, con la quale si finanzia la materiale realizzazione dei progetti. L'approccio PEI AGRI parte dall'individuazione dei problemi e delle opportunità che si presentano al mondo delle imp01/10/2016 12/07/2017 11.520,00 50% 00146 12 118

FSE 16030AP000000137 F87E17001040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Approccio PEI AGRI-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto di formazione si colloca nella linea ADA 3 (tipologia multiaziendale) del presente Avviso e nasce dal proposito di creare connessioni strategiche nell'ambito della nuova programmazione 2014-2020, fra le iniziative realizzate tramite POR FSE e quelle attese dal nuovo PSR, come di seguito meglio specificato, in un'ottica di integrazione delle risorse regionali. Nell'ambito della programmazione 2014-2020, il PSR LAZIO attiva l'approccio del Partenariato Europeo per l'Innovazione in Agricoltura (PEI AGRI), la cui finalità è migliorare le prestazioni economiche (competitività) e quelle ambientali (sostenibilità) delle imprese agricole e forestali. Al PEI AGRI sono dedicate due sottomisure del PSR, la 16.1 che sostiene la costituzione dei gruppi operativi e la preparazione dei progetti di innovazione, e la sottomisura 16.2, con la quale si finanzia la materiale realizzazione dei progetti. L'approccio PEI AGRI parte dall'individuazione dei problemi e delle opportunità che si presentano al mondo delle imp01/10/2016 12/07/2017 11.520,00 50% 00146 12 118

FSE 16030AP000000137 F87E17001040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Approccio PEI AGRI-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto di formazione si colloca nella linea ADA 3 (tipologia multiaziendale) del presente Avviso e nasce dal proposito di creare connessioni strategiche nell'ambito della nuova programmazione 2014-2020, fra le iniziative realizzate tramite POR FSE e quelle attese dal nuovo PSR, come di seguito meglio specificato, in un'ottica di integrazione delle risorse regionali. Nell'ambito della programmazione 2014-2020, il PSR LAZIO attiva l'approccio del Partenariato Europeo per l'Innovazione in Agricoltura (PEI AGRI), la cui finalità è migliorare le prestazioni economiche (competitività) e quelle ambientali (sostenibilità) delle imprese agricole e forestali. Al PEI AGRI sono dedicate due sottomisure del PSR, la 16.1 che sostiene la costituzione dei gruppi operativi e la preparazione dei progetti di innovazione, e la sottomisura 16.2, con la quale si finanzia la materiale realizzazione dei progetti. L'approccio PEI AGRI parte dall'individuazione dei problemi e delle opportunità che si presentano al mondo delle imp01/10/2016 12/07/2017 11.520,00 50% 00146 12 118

FSE 16030AP000000137 F87E17001040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Approccio PEI AGRI-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto di formazione si colloca nella linea ADA 3 (tipologia multiaziendale) del presente Avviso e nasce dal proposito di creare connessioni strategiche nell'ambito della nuova programmazione 2014-2020, fra le iniziative realizzate tramite POR FSE e quelle attese dal nuovo PSR, come di seguito meglio specificato, in un'ottica di integrazione delle risorse regionali. Nell'ambito della programmazione 2014-2020, il PSR LAZIO attiva l'approccio del Partenariato Europeo per l'Innovazione in Agricoltura (PEI AGRI), la cui finalità è migliorare le prestazioni economiche (competitività) e quelle ambientali (sostenibilità) delle imprese agricole e forestali. Al PEI AGRI sono dedicate due sottomisure del PSR, la 16.1 che sostiene la costituzione dei gruppi operativi e la preparazione dei progetti di innovazione, e la sottomisura 16.2, con la quale si finanzia la materiale realizzazione dei progetti. L'approccio PEI AGRI parte dall'individuazione dei problemi e delle opportunità che si presentano al mondo delle imp01/10/2016 12/07/2017 11.520,00 50% 00146 12 118

FSE 16030AP000000138 F87E17001030009 01688940608

IN.SI. INFORMATICA 

SISTEMI SRL TECNICHE DI VENDITA-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNel presente formulario, nell'ambito della proposta di realizzazione di un Progetto formativo di aggiornamento, la IN.SI. S.p.A. propone un intervento denominato TECNICHE DI VENDITA, della durata di 36 ore, che mira al coinvolgimento di n° 13 lavoratori autonomi che svolgono il ruolo di agenti di vendita, in qualità di liberi professionisti senior, per le principali concessionarie di pubblicità in Italia e nello specifico sul territorio della Regione Lazio con particolare riferimento a Roma e provincia. Il gruppo di professionisti interessato alla formazione, intente potenziare le proprie capacità di promozione  e vendita, acquisendo tecniche, strumenti e comportamenti efficaci, tenendo ben presente che nello svolgere le loro attività lavorative, gli stessi vengono qualificati come Agenti di vendita Senior.  A seguito di un'analisi preliminare dei profili che si sono proposti per la formazione, IN.SI. ha strutturato il progetto in maniera tale da supportare e facilitare il processo di crescita professionale d01/10/2016 23/10/2017 8.712,00 50% 03013 12 118

FSE 16030AP000000138 F87E17001030009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx TECNICHE DI VENDITA-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNel presente formulario, nell'ambito della proposta di realizzazione di un Progetto formativo di aggiornamento, la IN.SI. S.p.A. propone un intervento denominato TECNICHE DI VENDITA, della durata di 36 ore, che mira al coinvolgimento di n° 13 lavoratori autonomi che svolgono il ruolo di agenti di vendita, in qualità di liberi professionisti senior, per le principali concessionarie di pubblicità in Italia e nello specifico sul territorio della Regione Lazio con particolare riferimento a Roma e provincia. Il gruppo di professionisti interessato alla formazione, intente potenziare le proprie capacità di promozione  e vendita, acquisendo tecniche, strumenti e comportamenti efficaci, tenendo ben presente che nello svolgere le loro attività lavorative, gli stessi vengono qualificati come Agenti di vendita Senior.  A seguito di un'analisi preliminare dei profili che si sono proposti per la formazione, IN.SI. ha strutturato il progetto in maniera tale da supportare e facilitare il processo di crescita professionale d01/10/2016 23/10/2017 8.712,00 50% 03013 12 118

FSE 16030AP000000138 F87E17001030009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx TECNICHE DI VENDITA-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNel presente formulario, nell'ambito della proposta di realizzazione di un Progetto formativo di aggiornamento, la IN.SI. S.p.A. propone un intervento denominato TECNICHE DI VENDITA, della durata di 36 ore, che mira al coinvolgimento di n° 13 lavoratori autonomi che svolgono il ruolo di agenti di vendita, in qualità di liberi professionisti senior, per le principali concessionarie di pubblicità in Italia e nello specifico sul territorio della Regione Lazio con particolare riferimento a Roma e provincia. Il gruppo di professionisti interessato alla formazione, intente potenziare le proprie capacità di promozione  e vendita, acquisendo tecniche, strumenti e comportamenti efficaci, tenendo ben presente che nello svolgere le loro attività lavorative, gli stessi vengono qualificati come Agenti di vendita Senior.  A seguito di un'analisi preliminare dei profili che si sono proposti per la formazione, IN.SI. ha strutturato il progetto in maniera tale da supportare e facilitare il processo di crescita professionale d01/10/2016 23/10/2017 8.712,00 50% 03013 12 118



FSE 16030AP000000138 F87E17001030009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx TECNICHE DI VENDITA-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNel presente formulario, nell'ambito della proposta di realizzazione di un Progetto formativo di aggiornamento, la IN.SI. S.p.A. propone un intervento denominato TECNICHE DI VENDITA, della durata di 36 ore, che mira al coinvolgimento di n° 13 lavoratori autonomi che svolgono il ruolo di agenti di vendita, in qualità di liberi professionisti senior, per le principali concessionarie di pubblicità in Italia e nello specifico sul territorio della Regione Lazio con particolare riferimento a Roma e provincia. Il gruppo di professionisti interessato alla formazione, intente potenziare le proprie capacità di promozione  e vendita, acquisendo tecniche, strumenti e comportamenti efficaci, tenendo ben presente che nello svolgere le loro attività lavorative, gli stessi vengono qualificati come Agenti di vendita Senior.  A seguito di un'analisi preliminare dei profili che si sono proposti per la formazione, IN.SI. ha strutturato il progetto in maniera tale da supportare e facilitare il processo di crescita professionale d01/10/2016 23/10/2017 8.712,00 50% 03013 12 118

FSE 16030AP000000138 F87E17001030009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx TECNICHE DI VENDITA-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNel presente formulario, nell'ambito della proposta di realizzazione di un Progetto formativo di aggiornamento, la IN.SI. S.p.A. propone un intervento denominato TECNICHE DI VENDITA, della durata di 36 ore, che mira al coinvolgimento di n° 13 lavoratori autonomi che svolgono il ruolo di agenti di vendita, in qualità di liberi professionisti senior, per le principali concessionarie di pubblicità in Italia e nello specifico sul territorio della Regione Lazio con particolare riferimento a Roma e provincia. Il gruppo di professionisti interessato alla formazione, intente potenziare le proprie capacità di promozione  e vendita, acquisendo tecniche, strumenti e comportamenti efficaci, tenendo ben presente che nello svolgere le loro attività lavorative, gli stessi vengono qualificati come Agenti di vendita Senior.  A seguito di un'analisi preliminare dei profili che si sono proposti per la formazione, IN.SI. ha strutturato il progetto in maniera tale da supportare e facilitare il processo di crescita professionale d01/10/2016 23/10/2017 8.712,00 50% 03013 12 118

FSE 16030AP000000138 F87E17001030009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx TECNICHE DI VENDITA-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNel presente formulario, nell'ambito della proposta di realizzazione di un Progetto formativo di aggiornamento, la IN.SI. S.p.A. propone un intervento denominato TECNICHE DI VENDITA, della durata di 36 ore, che mira al coinvolgimento di n° 13 lavoratori autonomi che svolgono il ruolo di agenti di vendita, in qualità di liberi professionisti senior, per le principali concessionarie di pubblicità in Italia e nello specifico sul territorio della Regione Lazio con particolare riferimento a Roma e provincia. Il gruppo di professionisti interessato alla formazione, intente potenziare le proprie capacità di promozione  e vendita, acquisendo tecniche, strumenti e comportamenti efficaci, tenendo ben presente che nello svolgere le loro attività lavorative, gli stessi vengono qualificati come Agenti di vendita Senior.  A seguito di un'analisi preliminare dei profili che si sono proposti per la formazione, IN.SI. ha strutturato il progetto in maniera tale da supportare e facilitare il processo di crescita professionale d01/10/2016 23/10/2017 8.712,00 50% 03013 12 118

FSE 16030AP000000138 F87E17001030009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx TECNICHE DI VENDITA-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNel presente formulario, nell'ambito della proposta di realizzazione di un Progetto formativo di aggiornamento, la IN.SI. S.p.A. propone un intervento denominato TECNICHE DI VENDITA, della durata di 36 ore, che mira al coinvolgimento di n° 13 lavoratori autonomi che svolgono il ruolo di agenti di vendita, in qualità di liberi professionisti senior, per le principali concessionarie di pubblicità in Italia e nello specifico sul territorio della Regione Lazio con particolare riferimento a Roma e provincia. Il gruppo di professionisti interessato alla formazione, intente potenziare le proprie capacità di promozione  e vendita, acquisendo tecniche, strumenti e comportamenti efficaci, tenendo ben presente che nello svolgere le loro attività lavorative, gli stessi vengono qualificati come Agenti di vendita Senior.  A seguito di un'analisi preliminare dei profili che si sono proposti per la formazione, IN.SI. ha strutturato il progetto in maniera tale da supportare e facilitare il processo di crescita professionale d01/10/2016 23/10/2017 8.712,00 50% 03013 12 118

FSE 16030AP000000138 F87E17001030009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx TECNICHE DI VENDITA-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNel presente formulario, nell'ambito della proposta di realizzazione di un Progetto formativo di aggiornamento, la IN.SI. S.p.A. propone un intervento denominato TECNICHE DI VENDITA, della durata di 36 ore, che mira al coinvolgimento di n° 13 lavoratori autonomi che svolgono il ruolo di agenti di vendita, in qualità di liberi professionisti senior, per le principali concessionarie di pubblicità in Italia e nello specifico sul territorio della Regione Lazio con particolare riferimento a Roma e provincia. Il gruppo di professionisti interessato alla formazione, intente potenziare le proprie capacità di promozione  e vendita, acquisendo tecniche, strumenti e comportamenti efficaci, tenendo ben presente che nello svolgere le loro attività lavorative, gli stessi vengono qualificati come Agenti di vendita Senior.  A seguito di un'analisi preliminare dei profili che si sono proposti per la formazione, IN.SI. ha strutturato il progetto in maniera tale da supportare e facilitare il processo di crescita professionale d01/10/2016 23/10/2017 8.712,00 50% 03013 12 118

FSE 16030AP000000138 F87E17001030009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx TECNICHE DI VENDITA-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNel presente formulario, nell'ambito della proposta di realizzazione di un Progetto formativo di aggiornamento, la IN.SI. S.p.A. propone un intervento denominato TECNICHE DI VENDITA, della durata di 36 ore, che mira al coinvolgimento di n° 13 lavoratori autonomi che svolgono il ruolo di agenti di vendita, in qualità di liberi professionisti senior, per le principali concessionarie di pubblicità in Italia e nello specifico sul territorio della Regione Lazio con particolare riferimento a Roma e provincia. Il gruppo di professionisti interessato alla formazione, intente potenziare le proprie capacità di promozione  e vendita, acquisendo tecniche, strumenti e comportamenti efficaci, tenendo ben presente che nello svolgere le loro attività lavorative, gli stessi vengono qualificati come Agenti di vendita Senior.  A seguito di un'analisi preliminare dei profili che si sono proposti per la formazione, IN.SI. ha strutturato il progetto in maniera tale da supportare e facilitare il processo di crescita professionale d01/10/2016 23/10/2017 8.712,00 50% 03013 12 118

FSE 16030AP000000138 F87E17001030009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx TECNICHE DI VENDITA-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNel presente formulario, nell'ambito della proposta di realizzazione di un Progetto formativo di aggiornamento, la IN.SI. S.p.A. propone un intervento denominato TECNICHE DI VENDITA, della durata di 36 ore, che mira al coinvolgimento di n° 13 lavoratori autonomi che svolgono il ruolo di agenti di vendita, in qualità di liberi professionisti senior, per le principali concessionarie di pubblicità in Italia e nello specifico sul territorio della Regione Lazio con particolare riferimento a Roma e provincia. Il gruppo di professionisti interessato alla formazione, intente potenziare le proprie capacità di promozione  e vendita, acquisendo tecniche, strumenti e comportamenti efficaci, tenendo ben presente che nello svolgere le loro attività lavorative, gli stessi vengono qualificati come Agenti di vendita Senior.  A seguito di un'analisi preliminare dei profili che si sono proposti per la formazione, IN.SI. ha strutturato il progetto in maniera tale da supportare e facilitare il processo di crescita professionale d01/10/2016 23/10/2017 8.712,00 50% 03013 12 118

FSE 16030AP000000138 F87E17001030009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx TECNICHE DI VENDITA-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNel presente formulario, nell'ambito della proposta di realizzazione di un Progetto formativo di aggiornamento, la IN.SI. S.p.A. propone un intervento denominato TECNICHE DI VENDITA, della durata di 36 ore, che mira al coinvolgimento di n° 13 lavoratori autonomi che svolgono il ruolo di agenti di vendita, in qualità di liberi professionisti senior, per le principali concessionarie di pubblicità in Italia e nello specifico sul territorio della Regione Lazio con particolare riferimento a Roma e provincia. Il gruppo di professionisti interessato alla formazione, intente potenziare le proprie capacità di promozione  e vendita, acquisendo tecniche, strumenti e comportamenti efficaci, tenendo ben presente che nello svolgere le loro attività lavorative, gli stessi vengono qualificati come Agenti di vendita Senior.  A seguito di un'analisi preliminare dei profili che si sono proposti per la formazione, IN.SI. ha strutturato il progetto in maniera tale da supportare e facilitare il processo di crescita professionale d01/10/2016 23/10/2017 8.712,00 50% 03013 12 118

FSE 16030AP000000138 F87E17001030009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx TECNICHE DI VENDITA-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNel presente formulario, nell'ambito della proposta di realizzazione di un Progetto formativo di aggiornamento, la IN.SI. S.p.A. propone un intervento denominato TECNICHE DI VENDITA, della durata di 36 ore, che mira al coinvolgimento di n° 13 lavoratori autonomi che svolgono il ruolo di agenti di vendita, in qualità di liberi professionisti senior, per le principali concessionarie di pubblicità in Italia e nello specifico sul territorio della Regione Lazio con particolare riferimento a Roma e provincia. Il gruppo di professionisti interessato alla formazione, intente potenziare le proprie capacità di promozione  e vendita, acquisendo tecniche, strumenti e comportamenti efficaci, tenendo ben presente che nello svolgere le loro attività lavorative, gli stessi vengono qualificati come Agenti di vendita Senior.  A seguito di un'analisi preliminare dei profili che si sono proposti per la formazione, IN.SI. ha strutturato il progetto in maniera tale da supportare e facilitare il processo di crescita professionale d01/10/2016 23/10/2017 8.712,00 50% 03013 12 118

FSE 16030AP000000138 F87E17001030009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx TECNICHE DI VENDITA-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNel presente formulario, nell'ambito della proposta di realizzazione di un Progetto formativo di aggiornamento, la IN.SI. S.p.A. propone un intervento denominato TECNICHE DI VENDITA, della durata di 36 ore, che mira al coinvolgimento di n° 13 lavoratori autonomi che svolgono il ruolo di agenti di vendita, in qualità di liberi professionisti senior, per le principali concessionarie di pubblicità in Italia e nello specifico sul territorio della Regione Lazio con particolare riferimento a Roma e provincia. Il gruppo di professionisti interessato alla formazione, intente potenziare le proprie capacità di promozione  e vendita, acquisendo tecniche, strumenti e comportamenti efficaci, tenendo ben presente che nello svolgere le loro attività lavorative, gli stessi vengono qualificati come Agenti di vendita Senior.  A seguito di un'analisi preliminare dei profili che si sono proposti per la formazione, IN.SI. ha strutturato il progetto in maniera tale da supportare e facilitare il processo di crescita professionale d01/10/2016 23/10/2017 8.712,00 50% 03013 12 118

FSE 16030AP000000138 F87E17001030009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx TECNICHE DI VENDITA-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNel presente formulario, nell'ambito della proposta di realizzazione di un Progetto formativo di aggiornamento, la IN.SI. S.p.A. propone un intervento denominato TECNICHE DI VENDITA, della durata di 36 ore, che mira al coinvolgimento di n° 13 lavoratori autonomi che svolgono il ruolo di agenti di vendita, in qualità di liberi professionisti senior, per le principali concessionarie di pubblicità in Italia e nello specifico sul territorio della Regione Lazio con particolare riferimento a Roma e provincia. Il gruppo di professionisti interessato alla formazione, intente potenziare le proprie capacità di promozione  e vendita, acquisendo tecniche, strumenti e comportamenti efficaci, tenendo ben presente che nello svolgere le loro attività lavorative, gli stessi vengono qualificati come Agenti di vendita Senior.  A seguito di un'analisi preliminare dei profili che si sono proposti per la formazione, IN.SI. ha strutturato il progetto in maniera tale da supportare e facilitare il processo di crescita professionale d01/10/2016 23/10/2017 8.712,00 50% 03013 12 118

FSE 16030AP000000139 F47E17000050009 01395441007 Aldo Biancone Srl Acquisizione di competenze di installazione, progettazione e tecniche di marketing inerenti macchinari di precisione per la green economy-Interventi a tipologia multiaziendaleTitolo Acquisizione di competenze di installazione, progettazione e tecniche di marketing inerenti macchinari di precisione per la green economy Proponente Eurolink s.r.l. - Via Valle Fioretta  Palazzina SIF - 03100 Frosinone, su delega delle aziende beneficiarie. L'ente risulta accreditato in via definitiva presso la Regione Lazio per le tipologie Formazione Superiore e Formazione Continua con determina D0915 del 03/03/2010 Aziende beneficiarie Aldo Biancone s.r.l. e Metalprodotti s.r.l. entrambe con sede operativa Via di Quarto Rubbie n°45 - 00118 Roma  Destinatari 10 dipendenti a tempo indeterminato delle due aziende che sono inseriti con il ruolo di impiegati amministrativi e tecnici, operai qualificati di produzione e operai generici.  Descrizione generale del progetto  La proposta progettuale risponde a tre esigenze delle aziende beneficiarie. La prima linea di sviluppo è inerente la progettazione meccanica dei nuovi macchinari, che dovrà prevedere sia un impiego domestico che industriale. La seconda li21/11/2016 26/09/2017 26.400,00 50% 00118 12 118

FSE 16030AP000000139 F47E17000050009 01451381006 Metalprodotti Srl Acquisizione di competenze di installazione, progettazione e tecniche di marketing inerenti macchinari di precisione per la green economy-Interventi a tipologia multiaziendaleTitolo Acquisizione di competenze di installazione, progettazione e tecniche di marketing inerenti macchinari di precisione per la green economy Proponente Eurolink s.r.l. - Via Valle Fioretta  Palazzina SIF - 03100 Frosinone, su delega delle aziende beneficiarie. L'ente risulta accreditato in via definitiva presso la Regione Lazio per le tipologie Formazione Superiore e Formazione Continua con determina D0915 del 03/03/2010 Aziende beneficiarie Aldo Biancone s.r.l. e Metalprodotti s.r.l. entrambe con sede operativa Via di Quarto Rubbie n°45 - 00118 Roma  Destinatari 10 dipendenti a tempo indeterminato delle due aziende che sono inseriti con il ruolo di impiegati amministrativi e tecnici, operai qualificati di produzione e operai generici.  Descrizione generale del progetto  La proposta progettuale risponde a tre esigenze delle aziende beneficiarie. La prima linea di sviluppo è inerente la progettazione meccanica dei nuovi macchinari, che dovrà prevedere sia un impiego domestico che industriale. La seconda li21/11/2016 26/09/2017 26.400,00 50% 00118 12 118

FSE 16030AP000000139 F47E17000050009 01973270604 Eurolink Srl Acquisizione di competenze di installazione, progettazione e tecniche di marketing inerenti macchinari di precisione per la green economy-Interventi a tipologia multiaziendaleTitolo Acquisizione di competenze di installazione, progettazione e tecniche di marketing inerenti macchinari di precisione per la green economy Proponente Eurolink s.r.l. - Via Valle Fioretta  Palazzina SIF - 03100 Frosinone, su delega delle aziende beneficiarie. L'ente risulta accreditato in via definitiva presso la Regione Lazio per le tipologie Formazione Superiore e Formazione Continua con determina D0915 del 03/03/2010 Aziende beneficiarie Aldo Biancone s.r.l. e Metalprodotti s.r.l. entrambe con sede operativa Via di Quarto Rubbie n°45 - 00118 Roma  Destinatari 10 dipendenti a tempo indeterminato delle due aziende che sono inseriti con il ruolo di impiegati amministrativi e tecnici, operai qualificati di produzione e operai generici.  Descrizione generale del progetto  La proposta progettuale risponde a tre esigenze delle aziende beneficiarie. La prima linea di sviluppo è inerente la progettazione meccanica dei nuovi macchinari, che dovrà prevedere sia un impiego domestico che industriale. La seconda li21/11/2016 26/09/2017 26.400,00 50% 00118 12 118

FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 01033850593

PANIFICIO CALEGNA DI 

SGROI GIACOMO & C. 

SNC CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 01240140598 Faiola Rocco & C. sas CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 01328270598

S.T.F. di Ferrante Lucia 

e C. snc CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 01521660595

FERDINANDO II DI 

VALENTE NICOLA & C. 

SNC CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 01628710590

L'OASI DI ANTONIO 

MAGLIOZZI & C. SAS CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 01960040598

DE CONCA 

ALESSANDRO & C. S.n.c. CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 02023750595 Hotel Belvedere srl CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 02153900598 MAREDUNA SAS CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 02197580596

LIDO TRE CONCHIGLIE 

SAS CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 02260940594 GEVEL LOGISTICA SRL CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 02424320592 AMETISTA SOC. COOP. CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 02702070596 SERVIZI E TURISMO SNC CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 02850700598 CRISPY & CRUNCHY SRL CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 03101290611

MA.MA. SAS DI 

IAVARAZZO E. & C. SAS CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118



FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 90020670593

Osservatorio 

economico per lo 

sviluppo della cultura 

manageriale d' impresa 

O.E.S.C.M.I. CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16030AP000000140 F97E17000040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx CAST - COMUNITA' DI APPRENDIMENTO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaCAST   Comunità di Apprendimento per lo Sviluppo del Turismo,  è un progetto formativo multiaziendale, di natura settoriale, presentato dall'OSSERVATORIO ECONOMICO PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA MANAGERIALE D'IMPRESA (O.E.S.C.M.I. ) Considerata la provenienza degli imprenditori locali, concentrata nel sud pontino (precisamente Sperlonga e Gaeta), il progetto formativo sarà realizzato a Gaeta, presso la sede formativa, accreditata, dell'OESCMI. L'Ente può contare, comunque, su di un partenariato di sostegno al progetto, rappresentato dal Consorzio Sperlonga Turismo e Gaet@t. Enti di settore che si impegnano a divulgare il progetto ed a disseminarne i risultati.  Il progetto ha una struttura semplice, si tratta di un'azione formativa unica, sviluppata in moduli ed unità didattiche, della durata di 80 ore, finalizzata a rafforzare le competenze degli imprenditori, titolari di aziende operanti nel settore turistico locale, nell'area della comunicazione in lingua inglese. Il percorso formativo sarà rivolto a n. 18 03/10/2016 31/07/2017 21.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16030AP000000141 F87E17000920009 05721611001 TRASVERSALE Competenze imprenditoriali per il commercialista-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Progetto Competenze imprenditoriali per il commercialista si rivolge a 13 (+ 3 uditori) professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ed ha come obiettivo aggiornare le competenze dei professionisti  partecipanti per promuovere l'evoluzione da studio professionale a impresa di consulenza amministrativa, a supporto della diffusione di processi di cambiamento organizzativo. Il Progetto sarà realizzato interamente dall'ente di formazione Trasversale srl, cui i professionisti beneficiari hanno delegato la presentazione dell'intervento formativo, si inserisce nell'ambito della Linea ADA3 – tipologia multi aziendale, e ricade all'interno dell'area di azione rafforzamento della competitività delle imprese. Il corpo docente è costituito da professionisti del settore della consulenza organizzativa ed imprenditoriale. L'intervento formativo sarà articolato un incontro settimanale della durata di 4 ore cadauna, in orario lavorativo, per una durata complessiva di poco09/01/2017 [NULL] 17.017,35 50% 00135 12 118

FSE 16030AP000000141 F87E17000920009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Competenze imprenditoriali per il commercialista-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Progetto Competenze imprenditoriali per il commercialista si rivolge a 13 (+ 3 uditori) professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ed ha come obiettivo aggiornare le competenze dei professionisti  partecipanti per promuovere l'evoluzione da studio professionale a impresa di consulenza amministrativa, a supporto della diffusione di processi di cambiamento organizzativo. Il Progetto sarà realizzato interamente dall'ente di formazione Trasversale srl, cui i professionisti beneficiari hanno delegato la presentazione dell'intervento formativo, si inserisce nell'ambito della Linea ADA3 – tipologia multi aziendale, e ricade all'interno dell'area di azione rafforzamento della competitività delle imprese. Il corpo docente è costituito da professionisti del settore della consulenza organizzativa ed imprenditoriale. L'intervento formativo sarà articolato un incontro settimanale della durata di 4 ore cadauna, in orario lavorativo, per una durata complessiva di poco09/01/2017 [NULL] 17.017,35 50% 00135 12 118

FSE 16030AP000000141 F87E17000920009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Competenze imprenditoriali per il commercialista-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Progetto Competenze imprenditoriali per il commercialista si rivolge a 13 (+ 3 uditori) professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ed ha come obiettivo aggiornare le competenze dei professionisti  partecipanti per promuovere l'evoluzione da studio professionale a impresa di consulenza amministrativa, a supporto della diffusione di processi di cambiamento organizzativo. Il Progetto sarà realizzato interamente dall'ente di formazione Trasversale srl, cui i professionisti beneficiari hanno delegato la presentazione dell'intervento formativo, si inserisce nell'ambito della Linea ADA3 – tipologia multi aziendale, e ricade all'interno dell'area di azione rafforzamento della competitività delle imprese. Il corpo docente è costituito da professionisti del settore della consulenza organizzativa ed imprenditoriale. L'intervento formativo sarà articolato un incontro settimanale della durata di 4 ore cadauna, in orario lavorativo, per una durata complessiva di poco09/01/2017 [NULL] 17.017,35 50% 00135 12 118

FSE 16030AP000000141 F87E17000920009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Competenze imprenditoriali per il commercialista-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Progetto Competenze imprenditoriali per il commercialista si rivolge a 13 (+ 3 uditori) professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ed ha come obiettivo aggiornare le competenze dei professionisti  partecipanti per promuovere l'evoluzione da studio professionale a impresa di consulenza amministrativa, a supporto della diffusione di processi di cambiamento organizzativo. Il Progetto sarà realizzato interamente dall'ente di formazione Trasversale srl, cui i professionisti beneficiari hanno delegato la presentazione dell'intervento formativo, si inserisce nell'ambito della Linea ADA3 – tipologia multi aziendale, e ricade all'interno dell'area di azione rafforzamento della competitività delle imprese. Il corpo docente è costituito da professionisti del settore della consulenza organizzativa ed imprenditoriale. L'intervento formativo sarà articolato un incontro settimanale della durata di 4 ore cadauna, in orario lavorativo, per una durata complessiva di poco09/01/2017 [NULL] 17.017,35 50% 00135 12 118

FSE 16030AP000000141 F87E17000920009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Competenze imprenditoriali per il commercialista-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Progetto Competenze imprenditoriali per il commercialista si rivolge a 13 (+ 3 uditori) professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ed ha come obiettivo aggiornare le competenze dei professionisti  partecipanti per promuovere l'evoluzione da studio professionale a impresa di consulenza amministrativa, a supporto della diffusione di processi di cambiamento organizzativo. Il Progetto sarà realizzato interamente dall'ente di formazione Trasversale srl, cui i professionisti beneficiari hanno delegato la presentazione dell'intervento formativo, si inserisce nell'ambito della Linea ADA3 – tipologia multi aziendale, e ricade all'interno dell'area di azione rafforzamento della competitività delle imprese. Il corpo docente è costituito da professionisti del settore della consulenza organizzativa ed imprenditoriale. L'intervento formativo sarà articolato un incontro settimanale della durata di 4 ore cadauna, in orario lavorativo, per una durata complessiva di poco09/01/2017 [NULL] 17.017,35 50% 00135 12 118

FSE 16030AP000000141 F87E17000920009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Competenze imprenditoriali per il commercialista-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Progetto Competenze imprenditoriali per il commercialista si rivolge a 13 (+ 3 uditori) professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ed ha come obiettivo aggiornare le competenze dei professionisti  partecipanti per promuovere l'evoluzione da studio professionale a impresa di consulenza amministrativa, a supporto della diffusione di processi di cambiamento organizzativo. Il Progetto sarà realizzato interamente dall'ente di formazione Trasversale srl, cui i professionisti beneficiari hanno delegato la presentazione dell'intervento formativo, si inserisce nell'ambito della Linea ADA3 – tipologia multi aziendale, e ricade all'interno dell'area di azione rafforzamento della competitività delle imprese. Il corpo docente è costituito da professionisti del settore della consulenza organizzativa ed imprenditoriale. L'intervento formativo sarà articolato un incontro settimanale della durata di 4 ore cadauna, in orario lavorativo, per una durata complessiva di poco09/01/2017 [NULL] 17.017,35 50% 00135 12 118

FSE 16030AP000000141 F87E17000920009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Competenze imprenditoriali per il commercialista-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Progetto Competenze imprenditoriali per il commercialista si rivolge a 13 (+ 3 uditori) professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ed ha come obiettivo aggiornare le competenze dei professionisti  partecipanti per promuovere l'evoluzione da studio professionale a impresa di consulenza amministrativa, a supporto della diffusione di processi di cambiamento organizzativo. Il Progetto sarà realizzato interamente dall'ente di formazione Trasversale srl, cui i professionisti beneficiari hanno delegato la presentazione dell'intervento formativo, si inserisce nell'ambito della Linea ADA3 – tipologia multi aziendale, e ricade all'interno dell'area di azione rafforzamento della competitività delle imprese. Il corpo docente è costituito da professionisti del settore della consulenza organizzativa ed imprenditoriale. L'intervento formativo sarà articolato un incontro settimanale della durata di 4 ore cadauna, in orario lavorativo, per una durata complessiva di poco09/01/2017 [NULL] 17.017,35 50% 00135 12 118

FSE 16030AP000000141 F87E17000920009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Competenze imprenditoriali per il commercialista-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Progetto Competenze imprenditoriali per il commercialista si rivolge a 13 (+ 3 uditori) professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ed ha come obiettivo aggiornare le competenze dei professionisti  partecipanti per promuovere l'evoluzione da studio professionale a impresa di consulenza amministrativa, a supporto della diffusione di processi di cambiamento organizzativo. Il Progetto sarà realizzato interamente dall'ente di formazione Trasversale srl, cui i professionisti beneficiari hanno delegato la presentazione dell'intervento formativo, si inserisce nell'ambito della Linea ADA3 – tipologia multi aziendale, e ricade all'interno dell'area di azione rafforzamento della competitività delle imprese. Il corpo docente è costituito da professionisti del settore della consulenza organizzativa ed imprenditoriale. L'intervento formativo sarà articolato un incontro settimanale della durata di 4 ore cadauna, in orario lavorativo, per una durata complessiva di poco09/01/2017 [NULL] 17.017,35 50% 00135 12 118

FSE 16030AP000000141 F87E17000920009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Competenze imprenditoriali per il commercialista-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Progetto Competenze imprenditoriali per il commercialista si rivolge a 13 (+ 3 uditori) professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ed ha come obiettivo aggiornare le competenze dei professionisti  partecipanti per promuovere l'evoluzione da studio professionale a impresa di consulenza amministrativa, a supporto della diffusione di processi di cambiamento organizzativo. Il Progetto sarà realizzato interamente dall'ente di formazione Trasversale srl, cui i professionisti beneficiari hanno delegato la presentazione dell'intervento formativo, si inserisce nell'ambito della Linea ADA3 – tipologia multi aziendale, e ricade all'interno dell'area di azione rafforzamento della competitività delle imprese. Il corpo docente è costituito da professionisti del settore della consulenza organizzativa ed imprenditoriale. L'intervento formativo sarà articolato un incontro settimanale della durata di 4 ore cadauna, in orario lavorativo, per una durata complessiva di poco09/01/2017 [NULL] 17.017,35 50% 00135 12 118

FSE 16030AP000000141 F87E17000920009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Competenze imprenditoriali per il commercialista-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Progetto Competenze imprenditoriali per il commercialista si rivolge a 13 (+ 3 uditori) professionisti iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ed ha come obiettivo aggiornare le competenze dei professionisti  partecipanti per promuovere l'evoluzione da studio professionale a impresa di consulenza amministrativa, a supporto della diffusione di processi di cambiamento organizzativo. Il Progetto sarà realizzato interamente dall'ente di formazione Trasversale srl, cui i professionisti beneficiari hanno delegato la presentazione dell'intervento formativo, si inserisce nell'ambito della Linea ADA3 – tipologia multi aziendale, e ricade all'interno dell'area di azione rafforzamento della competitività delle imprese. Il corpo docente è costituito da professionisti del settore della consulenza organizzativa ed imprenditoriale. L'intervento formativo sarà articolato un incontro settimanale della durata di 4 ore cadauna, in orario lavorativo, per una durata complessiva di poco09/01/2017 [NULL] 17.017,35 50% 00135 12 118
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FSE 16030AP000000142 F47E17000060009 01973270604 Eurolink Srl Il sistema CRM a supporto degli obiettivi di marketing e delle strategie di business dell'impresa-Interventi a tipologia multiaziendaleTitolo del progetto Il sistema CRM a supporto degli obiettivi di marketing e delle strategie di business dell'impresa Proponente  Eurolink s.r.l. - Via Valle Fioretta  Palazzina SIF - 03100 Frosinone, su delega delle aziende beneficiarie. Durata 120 ore di formazione complessive, di cui beneficeranno 11 allievi, dipendenti a tempo indeterminato delle aziende: Manservice Roma s.r.l. e Area Centro s.r.l..  Beneficiari  I beneficiari sono 8 dipendenti della azienda Manservice Roma s.r.l. e 3 dipendenti dell'azienda Area Centro s.r.l., che operano nei reparti Amministrazione e Produzione e si occupano sia della parte gestionale amministrativa e contabile che della produzione e sono responsabili tecnici, addetti al front office, addetti al magazzino, addetti all'amministrazione.  Piano di innovazione cui risponde l'intervento Entrambe le realtà coinvolte hanno la necessità di cambiare le proprie strategie di marketing per rapportarsi con clienti più smaliziati ed esigenti, molto più attenti al rapporto qualità-pre09/01/2017 30/10/2017 29.040,00 50% 03012 12 118

FSE 16030AP000000142 F47E17000060009 02327150609 Manservice Roma Srl Il sistema CRM a supporto degli obiettivi di marketing e delle strategie di business dell'impresa-Interventi a tipologia multiaziendaleTitolo del progetto Il sistema CRM a supporto degli obiettivi di marketing e delle strategie di business dell'impresa Proponente  Eurolink s.r.l. - Via Valle Fioretta  Palazzina SIF - 03100 Frosinone, su delega delle aziende beneficiarie. Durata 120 ore di formazione complessive, di cui beneficeranno 11 allievi, dipendenti a tempo indeterminato delle aziende: Manservice Roma s.r.l. e Area Centro s.r.l..  Beneficiari  I beneficiari sono 8 dipendenti della azienda Manservice Roma s.r.l. e 3 dipendenti dell'azienda Area Centro s.r.l., che operano nei reparti Amministrazione e Produzione e si occupano sia della parte gestionale amministrativa e contabile che della produzione e sono responsabili tecnici, addetti al front office, addetti al magazzino, addetti all'amministrazione.  Piano di innovazione cui risponde l'intervento Entrambe le realtà coinvolte hanno la necessità di cambiare le proprie strategie di marketing per rapportarsi con clienti più smaliziati ed esigenti, molto più attenti al rapporto qualità-pre09/01/2017 30/10/2017 29.040,00 50% 03012 12 118

FSE 16030AP000000142 F47E17000060009 02349090601 Area Centro Srl Il sistema CRM a supporto degli obiettivi di marketing e delle strategie di business dell'impresa-Interventi a tipologia multiaziendaleTitolo del progetto Il sistema CRM a supporto degli obiettivi di marketing e delle strategie di business dell'impresa Proponente  Eurolink s.r.l. - Via Valle Fioretta  Palazzina SIF - 03100 Frosinone, su delega delle aziende beneficiarie. Durata 120 ore di formazione complessive, di cui beneficeranno 11 allievi, dipendenti a tempo indeterminato delle aziende: Manservice Roma s.r.l. e Area Centro s.r.l..  Beneficiari  I beneficiari sono 8 dipendenti della azienda Manservice Roma s.r.l. e 3 dipendenti dell'azienda Area Centro s.r.l., che operano nei reparti Amministrazione e Produzione e si occupano sia della parte gestionale amministrativa e contabile che della produzione e sono responsabili tecnici, addetti al front office, addetti al magazzino, addetti all'amministrazione.  Piano di innovazione cui risponde l'intervento Entrambe le realtà coinvolte hanno la necessità di cambiare le proprie strategie di marketing per rapportarsi con clienti più smaliziati ed esigenti, molto più attenti al rapporto qualità-pre09/01/2017 30/10/2017 29.040,00 50% 03012 12 118
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PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution fornisce le competenze di base  professionali, manageriali e gestionali per affrontare la gestione e risoluzione dei conflitti sia negli ambiti regolamentati da prassi, leggi e procedure sia nei contesti in cui approcci, metodi e tecniche tipici della mediazione civile e commerciale e dell'arbitrato possono risultare utili a risolvere i conflitti in logica win win.  Verranno affrontate tre nuove e diverse procedure che disciplinano esplicitamente per la prima volta la crisi dei soggetti mai considerati dall'ordinamento giuridico, soggetti non assoggettabili a fallimento e concordato preventivo, i piccoli imprenditori commerciali; gli imprenditori agricoli; le start up innovative, i liberi professionisti, i consumatori e le persone fisiche, il cui indebitamento non è riconducibile ad attività di natura imprenditoriale. La crisi della Giustizia porta al sistema Italia costi socio-economici rilevantissimi, determinanti in termini di pe03/10/2016 13/10/2017 17.600,00 50% 00185 12 118

FSE 16030AP000000143 F87E17000900009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution fornisce le competenze di base  professionali, manageriali e gestionali per affrontare la gestione e risoluzione dei conflitti sia negli ambiti regolamentati da prassi, leggi e procedure sia nei contesti in cui approcci, metodi e tecniche tipici della mediazione civile e commerciale e dell'arbitrato possono risultare utili a risolvere i conflitti in logica win win.  Verranno affrontate tre nuove e diverse procedure che disciplinano esplicitamente per la prima volta la crisi dei soggetti mai considerati dall'ordinamento giuridico, soggetti non assoggettabili a fallimento e concordato preventivo, i piccoli imprenditori commerciali; gli imprenditori agricoli; le start up innovative, i liberi professionisti, i consumatori e le persone fisiche, il cui indebitamento non è riconducibile ad attività di natura imprenditoriale. La crisi della Giustizia porta al sistema Italia costi socio-economici rilevantissimi, determinanti in termini di pe03/10/2016 13/10/2017 17.600,00 50% 00185 12 118

FSE 16030AP000000143 F87E17000900009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution fornisce le competenze di base  professionali, manageriali e gestionali per affrontare la gestione e risoluzione dei conflitti sia negli ambiti regolamentati da prassi, leggi e procedure sia nei contesti in cui approcci, metodi e tecniche tipici della mediazione civile e commerciale e dell'arbitrato possono risultare utili a risolvere i conflitti in logica win win.  Verranno affrontate tre nuove e diverse procedure che disciplinano esplicitamente per la prima volta la crisi dei soggetti mai considerati dall'ordinamento giuridico, soggetti non assoggettabili a fallimento e concordato preventivo, i piccoli imprenditori commerciali; gli imprenditori agricoli; le start up innovative, i liberi professionisti, i consumatori e le persone fisiche, il cui indebitamento non è riconducibile ad attività di natura imprenditoriale. La crisi della Giustizia porta al sistema Italia costi socio-economici rilevantissimi, determinanti in termini di pe03/10/2016 13/10/2017 17.600,00 50% 00185 12 118

FSE 16030AP000000143 F87E17000900009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution fornisce le competenze di base  professionali, manageriali e gestionali per affrontare la gestione e risoluzione dei conflitti sia negli ambiti regolamentati da prassi, leggi e procedure sia nei contesti in cui approcci, metodi e tecniche tipici della mediazione civile e commerciale e dell'arbitrato possono risultare utili a risolvere i conflitti in logica win win.  Verranno affrontate tre nuove e diverse procedure che disciplinano esplicitamente per la prima volta la crisi dei soggetti mai considerati dall'ordinamento giuridico, soggetti non assoggettabili a fallimento e concordato preventivo, i piccoli imprenditori commerciali; gli imprenditori agricoli; le start up innovative, i liberi professionisti, i consumatori e le persone fisiche, il cui indebitamento non è riconducibile ad attività di natura imprenditoriale. La crisi della Giustizia porta al sistema Italia costi socio-economici rilevantissimi, determinanti in termini di pe03/10/2016 13/10/2017 17.600,00 50% 00185 12 118

FSE 16030AP000000143 F87E17000900009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution fornisce le competenze di base  professionali, manageriali e gestionali per affrontare la gestione e risoluzione dei conflitti sia negli ambiti regolamentati da prassi, leggi e procedure sia nei contesti in cui approcci, metodi e tecniche tipici della mediazione civile e commerciale e dell'arbitrato possono risultare utili a risolvere i conflitti in logica win win.  Verranno affrontate tre nuove e diverse procedure che disciplinano esplicitamente per la prima volta la crisi dei soggetti mai considerati dall'ordinamento giuridico, soggetti non assoggettabili a fallimento e concordato preventivo, i piccoli imprenditori commerciali; gli imprenditori agricoli; le start up innovative, i liberi professionisti, i consumatori e le persone fisiche, il cui indebitamento non è riconducibile ad attività di natura imprenditoriale. La crisi della Giustizia porta al sistema Italia costi socio-economici rilevantissimi, determinanti in termini di pe03/10/2016 13/10/2017 17.600,00 50% 00185 12 118

FSE 16030AP000000143 F87E17000900009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution fornisce le competenze di base  professionali, manageriali e gestionali per affrontare la gestione e risoluzione dei conflitti sia negli ambiti regolamentati da prassi, leggi e procedure sia nei contesti in cui approcci, metodi e tecniche tipici della mediazione civile e commerciale e dell'arbitrato possono risultare utili a risolvere i conflitti in logica win win.  Verranno affrontate tre nuove e diverse procedure che disciplinano esplicitamente per la prima volta la crisi dei soggetti mai considerati dall'ordinamento giuridico, soggetti non assoggettabili a fallimento e concordato preventivo, i piccoli imprenditori commerciali; gli imprenditori agricoli; le start up innovative, i liberi professionisti, i consumatori e le persone fisiche, il cui indebitamento non è riconducibile ad attività di natura imprenditoriale. La crisi della Giustizia porta al sistema Italia costi socio-economici rilevantissimi, determinanti in termini di pe03/10/2016 13/10/2017 17.600,00 50% 00185 12 118

FSE 16030AP000000143 F87E17000900009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution fornisce le competenze di base  professionali, manageriali e gestionali per affrontare la gestione e risoluzione dei conflitti sia negli ambiti regolamentati da prassi, leggi e procedure sia nei contesti in cui approcci, metodi e tecniche tipici della mediazione civile e commerciale e dell'arbitrato possono risultare utili a risolvere i conflitti in logica win win.  Verranno affrontate tre nuove e diverse procedure che disciplinano esplicitamente per la prima volta la crisi dei soggetti mai considerati dall'ordinamento giuridico, soggetti non assoggettabili a fallimento e concordato preventivo, i piccoli imprenditori commerciali; gli imprenditori agricoli; le start up innovative, i liberi professionisti, i consumatori e le persone fisiche, il cui indebitamento non è riconducibile ad attività di natura imprenditoriale. La crisi della Giustizia porta al sistema Italia costi socio-economici rilevantissimi, determinanti in termini di pe03/10/2016 13/10/2017 17.600,00 50% 00185 12 118

FSE 16030AP000000143 F87E17000900009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution fornisce le competenze di base  professionali, manageriali e gestionali per affrontare la gestione e risoluzione dei conflitti sia negli ambiti regolamentati da prassi, leggi e procedure sia nei contesti in cui approcci, metodi e tecniche tipici della mediazione civile e commerciale e dell'arbitrato possono risultare utili a risolvere i conflitti in logica win win.  Verranno affrontate tre nuove e diverse procedure che disciplinano esplicitamente per la prima volta la crisi dei soggetti mai considerati dall'ordinamento giuridico, soggetti non assoggettabili a fallimento e concordato preventivo, i piccoli imprenditori commerciali; gli imprenditori agricoli; le start up innovative, i liberi professionisti, i consumatori e le persone fisiche, il cui indebitamento non è riconducibile ad attività di natura imprenditoriale. La crisi della Giustizia porta al sistema Italia costi socio-economici rilevantissimi, determinanti in termini di pe03/10/2016 13/10/2017 17.600,00 50% 00185 12 118



FSE 16030AP000000143 F87E17000900009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution fornisce le competenze di base  professionali, manageriali e gestionali per affrontare la gestione e risoluzione dei conflitti sia negli ambiti regolamentati da prassi, leggi e procedure sia nei contesti in cui approcci, metodi e tecniche tipici della mediazione civile e commerciale e dell'arbitrato possono risultare utili a risolvere i conflitti in logica win win.  Verranno affrontate tre nuove e diverse procedure che disciplinano esplicitamente per la prima volta la crisi dei soggetti mai considerati dall'ordinamento giuridico, soggetti non assoggettabili a fallimento e concordato preventivo, i piccoli imprenditori commerciali; gli imprenditori agricoli; le start up innovative, i liberi professionisti, i consumatori e le persone fisiche, il cui indebitamento non è riconducibile ad attività di natura imprenditoriale. La crisi della Giustizia porta al sistema Italia costi socio-economici rilevantissimi, determinanti in termini di pe03/10/2016 13/10/2017 17.600,00 50% 00185 12 118

FSE 16030AP000000143 F87E17000900009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution fornisce le competenze di base  professionali, manageriali e gestionali per affrontare la gestione e risoluzione dei conflitti sia negli ambiti regolamentati da prassi, leggi e procedure sia nei contesti in cui approcci, metodi e tecniche tipici della mediazione civile e commerciale e dell'arbitrato possono risultare utili a risolvere i conflitti in logica win win.  Verranno affrontate tre nuove e diverse procedure che disciplinano esplicitamente per la prima volta la crisi dei soggetti mai considerati dall'ordinamento giuridico, soggetti non assoggettabili a fallimento e concordato preventivo, i piccoli imprenditori commerciali; gli imprenditori agricoli; le start up innovative, i liberi professionisti, i consumatori e le persone fisiche, il cui indebitamento non è riconducibile ad attività di natura imprenditoriale. La crisi della Giustizia porta al sistema Italia costi socio-economici rilevantissimi, determinanti in termini di pe03/10/2016 13/10/2017 17.600,00 50% 00185 12 118

FSE 16030AP000000143 F87E17000900009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Corso di Formazione Specialistica per ADR - Alternative Dispute Resolution fornisce le competenze di base  professionali, manageriali e gestionali per affrontare la gestione e risoluzione dei conflitti sia negli ambiti regolamentati da prassi, leggi e procedure sia nei contesti in cui approcci, metodi e tecniche tipici della mediazione civile e commerciale e dell'arbitrato possono risultare utili a risolvere i conflitti in logica win win.  Verranno affrontate tre nuove e diverse procedure che disciplinano esplicitamente per la prima volta la crisi dei soggetti mai considerati dall'ordinamento giuridico, soggetti non assoggettabili a fallimento e concordato preventivo, i piccoli imprenditori commerciali; gli imprenditori agricoli; le start up innovative, i liberi professionisti, i consumatori e le persone fisiche, il cui indebitamento non è riconducibile ad attività di natura imprenditoriale. La crisi della Giustizia porta al sistema Italia costi socio-economici rilevantissimi, determinanti in termini di pe03/10/2016 13/10/2017 17.600,00 50% 00185 12 118
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LABORATORIO 

ODONTOTECNICO 

DENTALTRE SNC DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 3 Interventi formativi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione per imprenditori, manager, lavoratori autonomi e/o a composizione mista.  Destinatari: Il progetto è rivolto 14 odontotecnici titolari di impresa che hanno delegato Enaip Impresa Sociale srl per presentare il progetto. Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti sviluppando competenze professionali specializzate e competenze trasversali in ambiti professionali innovativi   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative accreditate di ENAIP Impresa Sociale site in via Francesco Benaglia 13 Roma.   Fasi operative del progetto  1. Avvio attività e convocazione delle imprese deleganti per la definizione delle attività (1° mese e trasversale)  2. Fase di formazione realizzazione del percorso formativo (80 ore   4 mesi: 3. Esame finale per l'acquisizione dell'attestato finale 4. Monitor03/10/2016 31/10/2017 14.960,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000144 F87E17000990002 03768691002 PA.MA.DENT srl DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 3 Interventi formativi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione per imprenditori, manager, lavoratori autonomi e/o a composizione mista.  Destinatari: Il progetto è rivolto 14 odontotecnici titolari di impresa che hanno delegato Enaip Impresa Sociale srl per presentare il progetto. Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti sviluppando competenze professionali specializzate e competenze trasversali in ambiti professionali innovativi   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative accreditate di ENAIP Impresa Sociale site in via Francesco Benaglia 13 Roma.   Fasi operative del progetto  1. Avvio attività e convocazione delle imprese deleganti per la definizione delle attività (1° mese e trasversale)  2. Fase di formazione realizzazione del percorso formativo (80 ore   4 mesi: 3. Esame finale per l'acquisizione dell'attestato finale 4. Monitor03/10/2016 31/10/2017 14.960,00 50% 00152 12 118
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DOROTEO FABIO DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 3 Interventi formativi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione per imprenditori, manager, lavoratori autonomi e/o a composizione mista.  Destinatari: Il progetto è rivolto 14 odontotecnici titolari di impresa che hanno delegato Enaip Impresa Sociale srl per presentare il progetto. Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti sviluppando competenze professionali specializzate e competenze trasversali in ambiti professionali innovativi   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative accreditate di ENAIP Impresa Sociale site in via Francesco Benaglia 13 Roma.   Fasi operative del progetto  1. Avvio attività e convocazione delle imprese deleganti per la definizione delle attività (1° mese e trasversale)  2. Fase di formazione realizzazione del percorso formativo (80 ore   4 mesi: 3. Esame finale per l'acquisizione dell'attestato finale 4. Monitor03/10/2016 31/10/2017 14.960,00 50% 00152 12 118
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SOCIALE S.R.L. DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 3 Interventi formativi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione per imprenditori, manager, lavoratori autonomi e/o a composizione mista.  Destinatari: Il progetto è rivolto 14 odontotecnici titolari di impresa che hanno delegato Enaip Impresa Sociale srl per presentare il progetto. Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti sviluppando competenze professionali specializzate e competenze trasversali in ambiti professionali innovativi   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative accreditate di ENAIP Impresa Sociale site in via Francesco Benaglia 13 Roma.   Fasi operative del progetto  1. Avvio attività e convocazione delle imprese deleganti per la definizione delle attività (1° mese e trasversale)  2. Fase di formazione realizzazione del percorso formativo (80 ore   4 mesi: 3. Esame finale per l'acquisizione dell'attestato finale 4. Monitor03/10/2016 31/10/2017 14.960,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000144 F87E17000990002 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 3 Interventi formativi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione per imprenditori, manager, lavoratori autonomi e/o a composizione mista.  Destinatari: Il progetto è rivolto 14 odontotecnici titolari di impresa che hanno delegato Enaip Impresa Sociale srl per presentare il progetto. Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti sviluppando competenze professionali specializzate e competenze trasversali in ambiti professionali innovativi   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative accreditate di ENAIP Impresa Sociale site in via Francesco Benaglia 13 Roma.   Fasi operative del progetto  1. Avvio attività e convocazione delle imprese deleganti per la definizione delle attività (1° mese e trasversale)  2. Fase di formazione realizzazione del percorso formativo (80 ore   4 mesi: 3. Esame finale per l'acquisizione dell'attestato finale 4. Monitor03/10/2016 31/10/2017 14.960,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000144 F87E17000990002 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 3 Interventi formativi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione per imprenditori, manager, lavoratori autonomi e/o a composizione mista.  Destinatari: Il progetto è rivolto 14 odontotecnici titolari di impresa che hanno delegato Enaip Impresa Sociale srl per presentare il progetto. Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti sviluppando competenze professionali specializzate e competenze trasversali in ambiti professionali innovativi   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative accreditate di ENAIP Impresa Sociale site in via Francesco Benaglia 13 Roma.   Fasi operative del progetto  1. Avvio attività e convocazione delle imprese deleganti per la definizione delle attività (1° mese e trasversale)  2. Fase di formazione realizzazione del percorso formativo (80 ore   4 mesi: 3. Esame finale per l'acquisizione dell'attestato finale 4. Monitor03/10/2016 31/10/2017 14.960,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000144 F87E17000990002 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 3 Interventi formativi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione per imprenditori, manager, lavoratori autonomi e/o a composizione mista.  Destinatari: Il progetto è rivolto 14 odontotecnici titolari di impresa che hanno delegato Enaip Impresa Sociale srl per presentare il progetto. Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti sviluppando competenze professionali specializzate e competenze trasversali in ambiti professionali innovativi   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative accreditate di ENAIP Impresa Sociale site in via Francesco Benaglia 13 Roma.   Fasi operative del progetto  1. Avvio attività e convocazione delle imprese deleganti per la definizione delle attività (1° mese e trasversale)  2. Fase di formazione realizzazione del percorso formativo (80 ore   4 mesi: 3. Esame finale per l'acquisizione dell'attestato finale 4. Monitor03/10/2016 31/10/2017 14.960,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000144 F87E17000990002 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 3 Interventi formativi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione per imprenditori, manager, lavoratori autonomi e/o a composizione mista.  Destinatari: Il progetto è rivolto 14 odontotecnici titolari di impresa che hanno delegato Enaip Impresa Sociale srl per presentare il progetto. Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti sviluppando competenze professionali specializzate e competenze trasversali in ambiti professionali innovativi   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative accreditate di ENAIP Impresa Sociale site in via Francesco Benaglia 13 Roma.   Fasi operative del progetto  1. Avvio attività e convocazione delle imprese deleganti per la definizione delle attività (1° mese e trasversale)  2. Fase di formazione realizzazione del percorso formativo (80 ore   4 mesi: 3. Esame finale per l'acquisizione dell'attestato finale 4. Monitor03/10/2016 31/10/2017 14.960,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000144 F87E17000990002 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 3 Interventi formativi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione per imprenditori, manager, lavoratori autonomi e/o a composizione mista.  Destinatari: Il progetto è rivolto 14 odontotecnici titolari di impresa che hanno delegato Enaip Impresa Sociale srl per presentare il progetto. Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti sviluppando competenze professionali specializzate e competenze trasversali in ambiti professionali innovativi   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative accreditate di ENAIP Impresa Sociale site in via Francesco Benaglia 13 Roma.   Fasi operative del progetto  1. Avvio attività e convocazione delle imprese deleganti per la definizione delle attività (1° mese e trasversale)  2. Fase di formazione realizzazione del percorso formativo (80 ore   4 mesi: 3. Esame finale per l'acquisizione dell'attestato finale 4. Monitor03/10/2016 31/10/2017 14.960,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000144 F87E17000990002 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 3 Interventi formativi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione per imprenditori, manager, lavoratori autonomi e/o a composizione mista.  Destinatari: Il progetto è rivolto 14 odontotecnici titolari di impresa che hanno delegato Enaip Impresa Sociale srl per presentare il progetto. Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti sviluppando competenze professionali specializzate e competenze trasversali in ambiti professionali innovativi   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative accreditate di ENAIP Impresa Sociale site in via Francesco Benaglia 13 Roma.   Fasi operative del progetto  1. Avvio attività e convocazione delle imprese deleganti per la definizione delle attività (1° mese e trasversale)  2. Fase di formazione realizzazione del percorso formativo (80 ore   4 mesi: 3. Esame finale per l'acquisizione dell'attestato finale 4. Monitor03/10/2016 31/10/2017 14.960,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000144 F87E17000990002 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 3 Interventi formativi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione per imprenditori, manager, lavoratori autonomi e/o a composizione mista.  Destinatari: Il progetto è rivolto 14 odontotecnici titolari di impresa che hanno delegato Enaip Impresa Sociale srl per presentare il progetto. Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti sviluppando competenze professionali specializzate e competenze trasversali in ambiti professionali innovativi   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative accreditate di ENAIP Impresa Sociale site in via Francesco Benaglia 13 Roma.   Fasi operative del progetto  1. Avvio attività e convocazione delle imprese deleganti per la definizione delle attività (1° mese e trasversale)  2. Fase di formazione realizzazione del percorso formativo (80 ore   4 mesi: 3. Esame finale per l'acquisizione dell'attestato finale 4. Monitor03/10/2016 31/10/2017 14.960,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000144 F87E17000990002 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto DIGITALIZZAZIONE DEL LABORATORIO ODONTOTECNICO è presentato sulla Linea 3 Interventi formativi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione per imprenditori, manager, lavoratori autonomi e/o a composizione mista.  Destinatari: Il progetto è rivolto 14 odontotecnici titolari di impresa che hanno delegato Enaip Impresa Sociale srl per presentare il progetto. Obiettivi:   Aggiornamento e specializzazione dei partecipanti sviluppando competenze professionali specializzate e competenze trasversali in ambiti professionali innovativi   Prevenire situazioni espulsione dal MdL e di chiusure di attività lavorative Sede/i : Aule formative accreditate di ENAIP Impresa Sociale site in via Francesco Benaglia 13 Roma.   Fasi operative del progetto  1. Avvio attività e convocazione delle imprese deleganti per la definizione delle attività (1° mese e trasversale)  2. Fase di formazione realizzazione del percorso formativo (80 ore   4 mesi: 3. Esame finale per l'acquisizione dell'attestato finale 4. Monitor03/10/2016 31/10/2017 14.960,00 50% 00152 12 118

FSE 16030AP000000145 F87E17000740009 03323640783 LIVE TECH MOBILE APP DEVELOPER-Interventi a tipologia multiaziendaleProfili professionali di riferimento - destinatari I destinatari dell'intervento sono n. 13 dipendenti delle aziende DS Tech Srl (n. 4 lavoratori); Live Tech Srl (n. 3 lavoratori); Datawizard Srl (n. 3 lavoratori); Lead On Group Srl (n. 3 lavoratori). I profili professionali coinvolti sono: programmatori e sviluppatori informatici. Obiettivi specifici Al fine di affermarsi in un mercato sempre più globale, stratificato e complesso, le aziende intendono valorizzare al meglio e ampliare il proprio vantaggio competitivo. Il piano di intervento proposto intende fornire una formazione specialistica in grado di sviluppare competenze tecniche e pratiche per lo sviluppo di applicazioni web e mobile utilizzando i diversi linguaggi di programmazione open e framework di sviluppo. Obiettivi specifici del piano sono: - sviluppare app che siano fruibili in maniera trasversale sui sistemi operativi Android e IOS e Windows mobile. - descrivere e confrontare le principali architetture e le principali tecnologie che è possibil07/11/2016 20/09/2017 31.680,00 50% 00166 12 118

FSE 16030AP000000145 F87E17000740009 06172081009 Forma-Tec Srl MOBILE APP DEVELOPER-Interventi a tipologia multiaziendaleProfili professionali di riferimento - destinatari I destinatari dell'intervento sono n. 13 dipendenti delle aziende DS Tech Srl (n. 4 lavoratori); Live Tech Srl (n. 3 lavoratori); Datawizard Srl (n. 3 lavoratori); Lead On Group Srl (n. 3 lavoratori). I profili professionali coinvolti sono: programmatori e sviluppatori informatici. Obiettivi specifici Al fine di affermarsi in un mercato sempre più globale, stratificato e complesso, le aziende intendono valorizzare al meglio e ampliare il proprio vantaggio competitivo. Il piano di intervento proposto intende fornire una formazione specialistica in grado di sviluppare competenze tecniche e pratiche per lo sviluppo di applicazioni web e mobile utilizzando i diversi linguaggi di programmazione open e framework di sviluppo. Obiettivi specifici del piano sono: - sviluppare app che siano fruibili in maniera trasversale sui sistemi operativi Android e IOS e Windows mobile. - descrivere e confrontare le principali architetture e le principali tecnologie che è possibil07/11/2016 20/09/2017 31.680,00 50% 00166 12 118

FSE 16030AP000000145 F87E17000740009 07392681008 LEAD ON GROUP MOBILE APP DEVELOPER-Interventi a tipologia multiaziendaleProfili professionali di riferimento - destinatari I destinatari dell'intervento sono n. 13 dipendenti delle aziende DS Tech Srl (n. 4 lavoratori); Live Tech Srl (n. 3 lavoratori); Datawizard Srl (n. 3 lavoratori); Lead On Group Srl (n. 3 lavoratori). I profili professionali coinvolti sono: programmatori e sviluppatori informatici. Obiettivi specifici Al fine di affermarsi in un mercato sempre più globale, stratificato e complesso, le aziende intendono valorizzare al meglio e ampliare il proprio vantaggio competitivo. Il piano di intervento proposto intende fornire una formazione specialistica in grado di sviluppare competenze tecniche e pratiche per lo sviluppo di applicazioni web e mobile utilizzando i diversi linguaggi di programmazione open e framework di sviluppo. Obiettivi specifici del piano sono: - sviluppare app che siano fruibili in maniera trasversale sui sistemi operativi Android e IOS e Windows mobile. - descrivere e confrontare le principali architetture e le principali tecnologie che è possibil07/11/2016 20/09/2017 31.680,00 50% 00166 12 118

FSE 16030AP000000145 F87E17000740009 09898921003 DS Tech Srl MOBILE APP DEVELOPER-Interventi a tipologia multiaziendaleProfili professionali di riferimento - destinatari I destinatari dell'intervento sono n. 13 dipendenti delle aziende DS Tech Srl (n. 4 lavoratori); Live Tech Srl (n. 3 lavoratori); Datawizard Srl (n. 3 lavoratori); Lead On Group Srl (n. 3 lavoratori). I profili professionali coinvolti sono: programmatori e sviluppatori informatici. Obiettivi specifici Al fine di affermarsi in un mercato sempre più globale, stratificato e complesso, le aziende intendono valorizzare al meglio e ampliare il proprio vantaggio competitivo. Il piano di intervento proposto intende fornire una formazione specialistica in grado di sviluppare competenze tecniche e pratiche per lo sviluppo di applicazioni web e mobile utilizzando i diversi linguaggi di programmazione open e framework di sviluppo. Obiettivi specifici del piano sono: - sviluppare app che siano fruibili in maniera trasversale sui sistemi operativi Android e IOS e Windows mobile. - descrivere e confrontare le principali architetture e le principali tecnologie che è possibil07/11/2016 20/09/2017 31.680,00 50% 00166 12 118

FSE 16030AP000000145 F87E17000740009 12098361004 DATAWIZARD MOBILE APP DEVELOPER-Interventi a tipologia multiaziendaleProfili professionali di riferimento - destinatari I destinatari dell'intervento sono n. 13 dipendenti delle aziende DS Tech Srl (n. 4 lavoratori); Live Tech Srl (n. 3 lavoratori); Datawizard Srl (n. 3 lavoratori); Lead On Group Srl (n. 3 lavoratori). I profili professionali coinvolti sono: programmatori e sviluppatori informatici. Obiettivi specifici Al fine di affermarsi in un mercato sempre più globale, stratificato e complesso, le aziende intendono valorizzare al meglio e ampliare il proprio vantaggio competitivo. Il piano di intervento proposto intende fornire una formazione specialistica in grado di sviluppare competenze tecniche e pratiche per lo sviluppo di applicazioni web e mobile utilizzando i diversi linguaggi di programmazione open e framework di sviluppo. Obiettivi specifici del piano sono: - sviluppare app che siano fruibili in maniera trasversale sui sistemi operativi Android e IOS e Windows mobile. - descrivere e confrontare le principali architetture e le principali tecnologie che è possibil07/11/2016 20/09/2017 31.680,00 50% 00166 12 118

FSE 16030AP000000146 F27E17000030009 00946920592 Medical Pontino srl Cura del cliente e comunicazione-Interventi a tipologia multiaziendaleLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al Patto tra Governo e Regioni 2014   2016 per la salute dei cittadini. il Patto è finalizzato a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni, e vede la salute come investimento economico e sociale, con l'obiettivo di fronteggiare anche le nuove sfide come l'invecchiamento della popolazione e la medicina personalizzata.  Uno degli obiettivi primari del Patto è quello di umanizzare le cure con percorsi formativi del personale indirizzati prioritariamente verso la pediatria, la comunicazione, e l'assistenza di pazienti cronici.  Motivazione dell'intervento L'innovazione tecnologica e organizzativa del settore socio-sanitario sta continuamente cambiando la metodologia di approccio verso il paziente. Oggi, gli utenti, soprattutto quelli che ricorrono frequentemente ai servizi sanitari di diagnosi o cura, non vogliono più solo un servizio efficiente, ma richiedono un'attenzione in più ve15/11/2016 21/11/2017 34.320,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000146 F27E17000030009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Cura del cliente e comunicazione-Interventi a tipologia multiaziendaleLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al Patto tra Governo e Regioni 2014   2016 per la salute dei cittadini. il Patto è finalizzato a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni, e vede la salute come investimento economico e sociale, con l'obiettivo di fronteggiare anche le nuove sfide come l'invecchiamento della popolazione e la medicina personalizzata.  Uno degli obiettivi primari del Patto è quello di umanizzare le cure con percorsi formativi del personale indirizzati prioritariamente verso la pediatria, la comunicazione, e l'assistenza di pazienti cronici.  Motivazione dell'intervento L'innovazione tecnologica e organizzativa del settore socio-sanitario sta continuamente cambiando la metodologia di approccio verso il paziente. Oggi, gli utenti, soprattutto quelli che ricorrono frequentemente ai servizi sanitari di diagnosi o cura, non vogliono più solo un servizio efficiente, ma richiedono un'attenzione in più ve15/11/2016 21/11/2017 34.320,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000146 F27E17000030009 02637100591 MP Salus srl Cura del cliente e comunicazione-Interventi a tipologia multiaziendaleLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al Patto tra Governo e Regioni 2014   2016 per la salute dei cittadini. il Patto è finalizzato a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni, e vede la salute come investimento economico e sociale, con l'obiettivo di fronteggiare anche le nuove sfide come l'invecchiamento della popolazione e la medicina personalizzata.  Uno degli obiettivi primari del Patto è quello di umanizzare le cure con percorsi formativi del personale indirizzati prioritariamente verso la pediatria, la comunicazione, e l'assistenza di pazienti cronici.  Motivazione dell'intervento L'innovazione tecnologica e organizzativa del settore socio-sanitario sta continuamente cambiando la metodologia di approccio verso il paziente. Oggi, gli utenti, soprattutto quelli che ricorrono frequentemente ai servizi sanitari di diagnosi o cura, non vogliono più solo un servizio efficiente, ma richiedono un'attenzione in più ve15/11/2016 21/11/2017 34.320,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000146 F27E17000030009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Cura del cliente e comunicazione-Interventi a tipologia multiaziendaleLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al Patto tra Governo e Regioni 2014   2016 per la salute dei cittadini. il Patto è finalizzato a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni, e vede la salute come investimento economico e sociale, con l'obiettivo di fronteggiare anche le nuove sfide come l'invecchiamento della popolazione e la medicina personalizzata.  Uno degli obiettivi primari del Patto è quello di umanizzare le cure con percorsi formativi del personale indirizzati prioritariamente verso la pediatria, la comunicazione, e l'assistenza di pazienti cronici.  Motivazione dell'intervento L'innovazione tecnologica e organizzativa del settore socio-sanitario sta continuamente cambiando la metodologia di approccio verso il paziente. Oggi, gli utenti, soprattutto quelli che ricorrono frequentemente ai servizi sanitari di diagnosi o cura, non vogliono più solo un servizio efficiente, ma richiedono un'attenzione in più ve15/11/2016 21/11/2017 34.320,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000147 F87E17000760009 08894761009

RICERCA&FORMAZIONE 

 ASSOCIAZIONE Corso di aggiornamento per la gestione operativa e la conduzione di macchine e impianti automatizzati-Interventi a tipologia multiaziendaleL'intervento Corso di aggiornamento per la gestione operativa e la conduzione di macchine e impianti automatizzati - proposto da Ricerca & Formazione Associazione su delega di ICAPLANTS SRL e ICAPAUTOMATION SRL - avrà una durata complessiva di 96 ore e sarà rivolto a 13 operai specializzati (6 della ICAPLANTS SRL e 7 della ICAPAUTOMATION SRL), al fine di aggiornarli e qualificarli in materia di gestione e conduzione degli impianti automatizzati. Del resto se da una parte l'automazione industriale risulta strategica in termini di innovazione sia di prodotto che di processo e quindi contribuisce notevolmente a mantenere competitiva l'azienda, dall'altra richiede un investimento continuo in macchinari e strumenti ma anche e non meno in azioni formative specifiche, mirate ed altamente qualificate per un aggiornamento dei dipendenti finalizzato ad una  gestione operativa ed una conduzione degli impianti automatizzati efficace, efficiente e sicura. Il principale obiettivo sarà quello di aggiornare e qualificare le 01/12/2016 30/11/2017 23.232,00 50% 00125 12 118

FSE 16030AP000000148 F27E17000040009 00273690594 Autofficina Borsoi Snc Impianti meccatronici dell'auto - ADA2-Interventi a tipologia multiaziendaleLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/05/2020 29.040,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000148 F27E17000040009 01530370590

Centro Motorgas di 

Azzola Davide & C. Sas Impianti meccatronici dell'auto - ADA2-Interventi a tipologia multiaziendaleLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/05/2020 29.040,00 50% 04100 12 118



FSE 16030AP000000148 F27E17000040009 02021560590

Safety Car Sas di Priori 

Piero e C. Impianti meccatronici dell'auto - ADA2-Interventi a tipologia multiaziendaleLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/05/2020 29.040,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000148 F27E17000040009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Impianti meccatronici dell'auto - ADA2-Interventi a tipologia multiaziendaleLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/05/2020 29.040,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000148 F27E17000040009 02333650592 Bersani Autofficina Srl Impianti meccatronici dell'auto - ADA2-Interventi a tipologia multiaziendaleLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/05/2020 29.040,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000148 F27E17000040009 02517400590

N. Auto Srl 

Unipersonale Impianti meccatronici dell'auto - ADA2-Interventi a tipologia multiaziendaleLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/05/2020 29.040,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000148 F27E17000040009 11312721001

Autofficina T.S. Service 

Snc Impianti meccatronici dell'auto - ADA2-Interventi a tipologia multiaziendaleLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/05/2020 29.040,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000148 F27E17000040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - ADA2-Interventi a tipologia multiaziendaleLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/05/2020 29.040,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000148 F27E17000040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - ADA2-Interventi a tipologia multiaziendaleLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/05/2020 29.040,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000148 F27E17000040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - ADA2-Interventi a tipologia multiaziendaleLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/05/2020 29.040,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000148 F27E17000040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - ADA2-Interventi a tipologia multiaziendaleLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/05/2020 29.040,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000148 F27E17000040009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - ADA2-Interventi a tipologia multiaziendaleLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/05/2020 29.040,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000149 F87E17000620009 03697851008 Solco s.r.l. S.T.I. - SAP Training Innovation-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto  S.T.I. - SAP Training Innovation realizzato dalla SOLCO srl per il gruppo STI nasce per soddisfare le esigenze di ottimizzazione gestionale e di trasformazione organizzativa che il gruppo stesso ha intrapreso nel corso degli ultimi anni. La finalità dell'intervento è la formazione di figure professionali altamente specializzate ed in grado di presidiare tutto il processo di riorganizzazione, innovazione tecnologica ed organizzativa operato in questi anni dalle società afferenti al gruppo. La sempre maggiore mole di richieste dei clienti, la concorrenza sul mercato di aziende antagoniste e la necessità di abbattimento di costi e tempo, ha determinato un impatto molto consistente sull'organizzazione del lavoro e, soprattutto, sulla capacità del gruppo di rendere maggiormente economici taluni processi di gestione. Molte delle attività e delle commesse realizzate richiedono una specifica attività di rendicontazione amministrativa, gestione ordini e commesse, partecipazione a gare e gestione delle ris17/10/2016 25/09/2017 16.320,00 50% 00145 12 118

FSE 16030AP000000149 F87E17000620009 05885780014 STI Spa S.T.I. - SAP Training Innovation-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto  S.T.I. - SAP Training Innovation realizzato dalla SOLCO srl per il gruppo STI nasce per soddisfare le esigenze di ottimizzazione gestionale e di trasformazione organizzativa che il gruppo stesso ha intrapreso nel corso degli ultimi anni. La finalità dell'intervento è la formazione di figure professionali altamente specializzate ed in grado di presidiare tutto il processo di riorganizzazione, innovazione tecnologica ed organizzativa operato in questi anni dalle società afferenti al gruppo. La sempre maggiore mole di richieste dei clienti, la concorrenza sul mercato di aziende antagoniste e la necessità di abbattimento di costi e tempo, ha determinato un impatto molto consistente sull'organizzazione del lavoro e, soprattutto, sulla capacità del gruppo di rendere maggiormente economici taluni processi di gestione. Molte delle attività e delle commesse realizzate richiedono una specifica attività di rendicontazione amministrativa, gestione ordini e commesse, partecipazione a gare e gestione delle ris17/10/2016 25/09/2017 16.320,00 50% 00145 12 118

FSE 16030AP000000149 F87E17000620009 07605430961 Gestione Integrata srl S.T.I. - SAP Training Innovation-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto  S.T.I. - SAP Training Innovation realizzato dalla SOLCO srl per il gruppo STI nasce per soddisfare le esigenze di ottimizzazione gestionale e di trasformazione organizzativa che il gruppo stesso ha intrapreso nel corso degli ultimi anni. La finalità dell'intervento è la formazione di figure professionali altamente specializzate ed in grado di presidiare tutto il processo di riorganizzazione, innovazione tecnologica ed organizzativa operato in questi anni dalle società afferenti al gruppo. La sempre maggiore mole di richieste dei clienti, la concorrenza sul mercato di aziende antagoniste e la necessità di abbattimento di costi e tempo, ha determinato un impatto molto consistente sull'organizzazione del lavoro e, soprattutto, sulla capacità del gruppo di rendere maggiormente economici taluni processi di gestione. Molte delle attività e delle commesse realizzate richiedono una specifica attività di rendicontazione amministrativa, gestione ordini e commesse, partecipazione a gare e gestione delle ris17/10/2016 25/09/2017 16.320,00 50% 00145 12 118

FSE 16030AP000000149 F87E17000620009 07874490019 EXITone Spa S.T.I. - SAP Training Innovation-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto  S.T.I. - SAP Training Innovation realizzato dalla SOLCO srl per il gruppo STI nasce per soddisfare le esigenze di ottimizzazione gestionale e di trasformazione organizzativa che il gruppo stesso ha intrapreso nel corso degli ultimi anni. La finalità dell'intervento è la formazione di figure professionali altamente specializzate ed in grado di presidiare tutto il processo di riorganizzazione, innovazione tecnologica ed organizzativa operato in questi anni dalle società afferenti al gruppo. La sempre maggiore mole di richieste dei clienti, la concorrenza sul mercato di aziende antagoniste e la necessità di abbattimento di costi e tempo, ha determinato un impatto molto consistente sull'organizzazione del lavoro e, soprattutto, sulla capacità del gruppo di rendere maggiormente economici taluni processi di gestione. Molte delle attività e delle commesse realizzate richiedono una specifica attività di rendicontazione amministrativa, gestione ordini e commesse, partecipazione a gare e gestione delle ris17/10/2016 25/09/2017 16.320,00 50% 00145 12 118

FSE 16030AP000000150 F87E17000810009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa Dalle regole di affidamento agli impatti sociali: competenze per una cooperazione responsabile-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto Dalle regole di affidamento agli impatti sociali: competenze per una cooperazione responsabile proposto dalla Speha Fresia Società Cooperativa ente formativo accreditato su delega delle 5 cooperative sociali: Il Brutto Anatroccolo, Idea Prisma, San Saturnino, Assistenza e Territorio e Nuove Risposte è finalizzato, in sintonia con quanto previsto dall'Avviso e concordato con le OO.SS. firmatarie del Modello 05, ad accrescere la competitività e la capacità di innovazione delle cooperative all'interno del proprio complesso mercato di riferimento costituito dal sistema dei servizi sociali, educativi e di inclusione sociale nel territorio del Comune di Roma Capitale. Si tratta di cooperative storiche e mature che hanno la necessità di misurarsi con un ambiente altamente competitivo per essere in grado di mantenere la loro base occupazionale fino ad oggi molto significativa: 750 addetti. Operano nel campo dei servizi sociali ed educativi dei municipi II, III, IV, V, VII, X, del Comune di Roma Capitale e05/05/2017 28/11/2017 34.320,00 50% 00139 12 118

FSE 16030AP000000150 F87E17000810009 01331631000

Nuove risposte 

Cooperativa Sociale 

ONLUS a r.l. Dalle regole di affidamento agli impatti sociali: competenze per una cooperazione responsabile-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto Dalle regole di affidamento agli impatti sociali: competenze per una cooperazione responsabile proposto dalla Speha Fresia Società Cooperativa ente formativo accreditato su delega delle 5 cooperative sociali: Il Brutto Anatroccolo, Idea Prisma, San Saturnino, Assistenza e Territorio e Nuove Risposte è finalizzato, in sintonia con quanto previsto dall'Avviso e concordato con le OO.SS. firmatarie del Modello 05, ad accrescere la competitività e la capacità di innovazione delle cooperative all'interno del proprio complesso mercato di riferimento costituito dal sistema dei servizi sociali, educativi e di inclusione sociale nel territorio del Comune di Roma Capitale. Si tratta di cooperative storiche e mature che hanno la necessità di misurarsi con un ambiente altamente competitivo per essere in grado di mantenere la loro base occupazionale fino ad oggi molto significativa: 750 addetti. Operano nel campo dei servizi sociali ed educativi dei municipi II, III, IV, V, VII, X, del Comune di Roma Capitale e05/05/2017 28/11/2017 34.320,00 50% 00139 12 118

FSE 16030AP000000150 F87E17000810009 01335421002

Assistenza e Territorio 

Soc. Cooperativa 

Sociale ONLUS Dalle regole di affidamento agli impatti sociali: competenze per una cooperazione responsabile-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto Dalle regole di affidamento agli impatti sociali: competenze per una cooperazione responsabile proposto dalla Speha Fresia Società Cooperativa ente formativo accreditato su delega delle 5 cooperative sociali: Il Brutto Anatroccolo, Idea Prisma, San Saturnino, Assistenza e Territorio e Nuove Risposte è finalizzato, in sintonia con quanto previsto dall'Avviso e concordato con le OO.SS. firmatarie del Modello 05, ad accrescere la competitività e la capacità di innovazione delle cooperative all'interno del proprio complesso mercato di riferimento costituito dal sistema dei servizi sociali, educativi e di inclusione sociale nel territorio del Comune di Roma Capitale. Si tratta di cooperative storiche e mature che hanno la necessità di misurarsi con un ambiente altamente competitivo per essere in grado di mantenere la loro base occupazionale fino ad oggi molto significativa: 750 addetti. Operano nel campo dei servizi sociali ed educativi dei municipi II, III, IV, V, VII, X, del Comune di Roma Capitale e05/05/2017 28/11/2017 34.320,00 50% 00139 12 118

FSE 16030AP000000150 F87E17000810009 01409281001

Idea Prisma 82 

Cooperativa Sociale Dalle regole di affidamento agli impatti sociali: competenze per una cooperazione responsabile-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto Dalle regole di affidamento agli impatti sociali: competenze per una cooperazione responsabile proposto dalla Speha Fresia Società Cooperativa ente formativo accreditato su delega delle 5 cooperative sociali: Il Brutto Anatroccolo, Idea Prisma, San Saturnino, Assistenza e Territorio e Nuove Risposte è finalizzato, in sintonia con quanto previsto dall'Avviso e concordato con le OO.SS. firmatarie del Modello 05, ad accrescere la competitività e la capacità di innovazione delle cooperative all'interno del proprio complesso mercato di riferimento costituito dal sistema dei servizi sociali, educativi e di inclusione sociale nel territorio del Comune di Roma Capitale. Si tratta di cooperative storiche e mature che hanno la necessità di misurarsi con un ambiente altamente competitivo per essere in grado di mantenere la loro base occupazionale fino ad oggi molto significativa: 750 addetti. Operano nel campo dei servizi sociali ed educativi dei municipi II, III, IV, V, VII, X, del Comune di Roma Capitale e05/05/2017 28/11/2017 34.320,00 50% 00139 12 118

FSE 16030AP000000150 F87E17000810009 01456901006

IL BRUTTO 

ANATROCCOLO Dalle regole di affidamento agli impatti sociali: competenze per una cooperazione responsabile-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto Dalle regole di affidamento agli impatti sociali: competenze per una cooperazione responsabile proposto dalla Speha Fresia Società Cooperativa ente formativo accreditato su delega delle 5 cooperative sociali: Il Brutto Anatroccolo, Idea Prisma, San Saturnino, Assistenza e Territorio e Nuove Risposte è finalizzato, in sintonia con quanto previsto dall'Avviso e concordato con le OO.SS. firmatarie del Modello 05, ad accrescere la competitività e la capacità di innovazione delle cooperative all'interno del proprio complesso mercato di riferimento costituito dal sistema dei servizi sociali, educativi e di inclusione sociale nel territorio del Comune di Roma Capitale. Si tratta di cooperative storiche e mature che hanno la necessità di misurarsi con un ambiente altamente competitivo per essere in grado di mantenere la loro base occupazionale fino ad oggi molto significativa: 750 addetti. Operano nel campo dei servizi sociali ed educativi dei municipi II, III, IV, V, VII, X, del Comune di Roma Capitale e05/05/2017 28/11/2017 34.320,00 50% 00139 12 118

FSE 16030AP000000150 F87E17000810009 03575761006

Cooperativa sociale san 

saturnino onlus Dalle regole di affidamento agli impatti sociali: competenze per una cooperazione responsabile-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto Dalle regole di affidamento agli impatti sociali: competenze per una cooperazione responsabile proposto dalla Speha Fresia Società Cooperativa ente formativo accreditato su delega delle 5 cooperative sociali: Il Brutto Anatroccolo, Idea Prisma, San Saturnino, Assistenza e Territorio e Nuove Risposte è finalizzato, in sintonia con quanto previsto dall'Avviso e concordato con le OO.SS. firmatarie del Modello 05, ad accrescere la competitività e la capacità di innovazione delle cooperative all'interno del proprio complesso mercato di riferimento costituito dal sistema dei servizi sociali, educativi e di inclusione sociale nel territorio del Comune di Roma Capitale. Si tratta di cooperative storiche e mature che hanno la necessità di misurarsi con un ambiente altamente competitivo per essere in grado di mantenere la loro base occupazionale fino ad oggi molto significativa: 750 addetti. Operano nel campo dei servizi sociali ed educativi dei municipi II, III, IV, V, VII, X, del Comune di Roma Capitale e05/05/2017 28/11/2017 34.320,00 50% 00139 12 118

FSE 16030AP000000151 F87E17000820009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa Regole di affidamento, trasparenza e impatti sociali: competenze per una cooperazione innovativa e responsabile-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto Regole di affidamento, trasparenza e impatti sociali: competenze per una cooperazione innovativa e responsabile proposto dalla Speha Fresia Società Cooperativa ente formativo accreditato su delega del Consorzio IL CERCHIO di Viterbo e di 5 cooperative sociali sue associate: Zoe, I Semi, Antares, Risorse e Gli Anni in tasca è finalizzato, in sintonia con quanto previsto dall'Avviso e concordato con le OO.SS. firmatarie del Modello 05, ad accrescere la competitività e la capacità di innovazione delle cooperative all'interno del proprio complesso mercato di riferimento costituito dal sistema dei servizi sociali, educativi e di inclusione sociale e inserimento lavorativo nel territorio della provincia di Viterbo e dell'Alta Tuscia. Il Consorzio, nato nel 2002, ad opera di cooperative sociali sia di tipo A che di tipo B e operante nel settore dei servizi sociali, del turismo sociale e dei servizi culturali e museali finalizzati alla valorizzazione del territorio, ha infatti la necessità di rafforzare l05/07/2017 22/11/2017 34.320,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000151 F87E17000820009 01627490566

Cooperativa Sociale Gli 

Anni in Tasca Regole di affidamento, trasparenza e impatti sociali: competenze per una cooperazione innovativa e responsabile-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto Regole di affidamento, trasparenza e impatti sociali: competenze per una cooperazione innovativa e responsabile proposto dalla Speha Fresia Società Cooperativa ente formativo accreditato su delega del Consorzio IL CERCHIO di Viterbo e di 5 cooperative sociali sue associate: Zoe, I Semi, Antares, Risorse e Gli Anni in tasca è finalizzato, in sintonia con quanto previsto dall'Avviso e concordato con le OO.SS. firmatarie del Modello 05, ad accrescere la competitività e la capacità di innovazione delle cooperative all'interno del proprio complesso mercato di riferimento costituito dal sistema dei servizi sociali, educativi e di inclusione sociale e inserimento lavorativo nel territorio della provincia di Viterbo e dell'Alta Tuscia. Il Consorzio, nato nel 2002, ad opera di cooperative sociali sia di tipo A che di tipo B e operante nel settore dei servizi sociali, del turismo sociale e dei servizi culturali e museali finalizzati alla valorizzazione del territorio, ha infatti la necessità di rafforzare l05/07/2017 22/11/2017 34.320,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000151 F87E17000820009 01656100565 Cooperativa Sociale Zoe Regole di affidamento, trasparenza e impatti sociali: competenze per una cooperazione innovativa e responsabile-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto Regole di affidamento, trasparenza e impatti sociali: competenze per una cooperazione innovativa e responsabile proposto dalla Speha Fresia Società Cooperativa ente formativo accreditato su delega del Consorzio IL CERCHIO di Viterbo e di 5 cooperative sociali sue associate: Zoe, I Semi, Antares, Risorse e Gli Anni in tasca è finalizzato, in sintonia con quanto previsto dall'Avviso e concordato con le OO.SS. firmatarie del Modello 05, ad accrescere la competitività e la capacità di innovazione delle cooperative all'interno del proprio complesso mercato di riferimento costituito dal sistema dei servizi sociali, educativi e di inclusione sociale e inserimento lavorativo nel territorio della provincia di Viterbo e dell'Alta Tuscia. Il Consorzio, nato nel 2002, ad opera di cooperative sociali sia di tipo A che di tipo B e operante nel settore dei servizi sociali, del turismo sociale e dei servizi culturali e museali finalizzati alla valorizzazione del territorio, ha infatti la necessità di rafforzare l05/07/2017 22/11/2017 34.320,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000151 F87E17000820009 01722860564

SOC.COOP.CONS.SOC.IL 

 CERCHIO Regole di affidamento, trasparenza e impatti sociali: competenze per una cooperazione innovativa e responsabile-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto Regole di affidamento, trasparenza e impatti sociali: competenze per una cooperazione innovativa e responsabile proposto dalla Speha Fresia Società Cooperativa ente formativo accreditato su delega del Consorzio IL CERCHIO di Viterbo e di 5 cooperative sociali sue associate: Zoe, I Semi, Antares, Risorse e Gli Anni in tasca è finalizzato, in sintonia con quanto previsto dall'Avviso e concordato con le OO.SS. firmatarie del Modello 05, ad accrescere la competitività e la capacità di innovazione delle cooperative all'interno del proprio complesso mercato di riferimento costituito dal sistema dei servizi sociali, educativi e di inclusione sociale e inserimento lavorativo nel territorio della provincia di Viterbo e dell'Alta Tuscia. Il Consorzio, nato nel 2002, ad opera di cooperative sociali sia di tipo A che di tipo B e operante nel settore dei servizi sociali, del turismo sociale e dei servizi culturali e museali finalizzati alla valorizzazione del territorio, ha infatti la necessità di rafforzare l05/07/2017 22/11/2017 34.320,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000151 F87E17000820009 01907340564

Risorse Società 

Cooperativa Sociale Regole di affidamento, trasparenza e impatti sociali: competenze per una cooperazione innovativa e responsabile-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto Regole di affidamento, trasparenza e impatti sociali: competenze per una cooperazione innovativa e responsabile proposto dalla Speha Fresia Società Cooperativa ente formativo accreditato su delega del Consorzio IL CERCHIO di Viterbo e di 5 cooperative sociali sue associate: Zoe, I Semi, Antares, Risorse e Gli Anni in tasca è finalizzato, in sintonia con quanto previsto dall'Avviso e concordato con le OO.SS. firmatarie del Modello 05, ad accrescere la competitività e la capacità di innovazione delle cooperative all'interno del proprio complesso mercato di riferimento costituito dal sistema dei servizi sociali, educativi e di inclusione sociale e inserimento lavorativo nel territorio della provincia di Viterbo e dell'Alta Tuscia. Il Consorzio, nato nel 2002, ad opera di cooperative sociali sia di tipo A che di tipo B e operante nel settore dei servizi sociali, del turismo sociale e dei servizi culturali e museali finalizzati alla valorizzazione del territorio, ha infatti la necessità di rafforzare l05/07/2017 22/11/2017 34.320,00 50% 01100 12 118



FSE 16030AP000000151 F87E17000820009 02139390567

Cooperativa Sociale 

Antares Soc. Coop Regole di affidamento, trasparenza e impatti sociali: competenze per una cooperazione innovativa e responsabile-Interventi a tipologia multiaziendaleIl progetto Regole di affidamento, trasparenza e impatti sociali: competenze per una cooperazione innovativa e responsabile proposto dalla Speha Fresia Società Cooperativa ente formativo accreditato su delega del Consorzio IL CERCHIO di Viterbo e di 5 cooperative sociali sue associate: Zoe, I Semi, Antares, Risorse e Gli Anni in tasca è finalizzato, in sintonia con quanto previsto dall'Avviso e concordato con le OO.SS. firmatarie del Modello 05, ad accrescere la competitività e la capacità di innovazione delle cooperative all'interno del proprio complesso mercato di riferimento costituito dal sistema dei servizi sociali, educativi e di inclusione sociale e inserimento lavorativo nel territorio della provincia di Viterbo e dell'Alta Tuscia. Il Consorzio, nato nel 2002, ad opera di cooperative sociali sia di tipo A che di tipo B e operante nel settore dei servizi sociali, del turismo sociale e dei servizi culturali e museali finalizzati alla valorizzazione del territorio, ha infatti la necessità di rafforzare l05/07/2017 22/11/2017 34.320,00 50% 01100 12 118

FSE 16030AP000000152 F87E17000780009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Aggiornamento per attività di supporto in area esterna nel percorso di cura al paziente-Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO Aggiornamento per attività di supporto in area esterna nel percorso di cura al paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI Le strutture coinvolte nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervent02/01/2017 18/12/2018 28.600,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000152 F87E17000780009 13012701002 DENTAL POMEZIA SRL Aggiornamento per attività di supporto in area esterna nel percorso di cura al paziente-Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO Aggiornamento per attività di supporto in area esterna nel percorso di cura al paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI Le strutture coinvolte nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervent02/01/2017 18/12/2018 28.600,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000154 F87E17000800009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Attività di supporto in area interna nel percorso di cura al paziente-Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO Attività di supporto in area interna nel percorso di cura al paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI Le strutture coinvolte nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervento intende promuove02/01/2017 18/12/2018 28.600,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000154 F87E17000800009 13123071006

STUDIO ASSOCIATO 

PERONA POTENZA Attività di supporto in area interna nel percorso di cura al paziente-Interventi a tipologia multiaziendaleTITOLO Attività di supporto in area interna nel percorso di cura al paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI Le strutture coinvolte nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervento intende promuove02/01/2017 18/12/2018 28.600,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000155 F87E17000750009 05462081000 IRS Europa s.c. C.I.C. Contabilità, Informatica, Comunicazione-Interventi a tipologia multiaziendaleIl Progetto denominato C.I.C. Contabilità, Informatica, Comunicazione è un intervento formativo multiaziendale, progettato per rispondere alle esigenze di un gruppo composto da 6 imprese site tutte sullo stesso territorio, infatti 4 sono presenti sul territorio di Olevano Romano e 2 presenti in paesi limitrofi, nello specifico 1 a Colleferro ed 1 a Serrone.  Il Progetto pone come finalità: l'aggiornamento, la specializzazione e la riqualificazione dei propri lavoratori e lavoratrici dipendenti, quindi nel pieno rispetto dell'oggetto dell'Avviso (punto 1.2), considerate azioni fondamentali del processo di rafforzamento della competitività d'impresa, soprattutto in un territorio colpito dalla crisi economica che negli ultimi anni ha trasformato il volto del mercato economico. Sulla base della domanda emersa l'obiettivo strategico del Progetto è avviare un processo formativo dinamico (learning by doing) che faciliti l'orientamento alla formazione continua dei partecipanti. Il progetto formativo proposto ha lo sc01/09/2016 [NULL] 26.400,00 50% 00146 12 118

FSE 16030AP000000155 F87E17000750009 06453961002 Effepi Costruzioni S.r.l. C.I.C. Contabilità, Informatica, Comunicazione-Interventi a tipologia multiaziendaleIl Progetto denominato C.I.C. Contabilità, Informatica, Comunicazione è un intervento formativo multiaziendale, progettato per rispondere alle esigenze di un gruppo composto da 6 imprese site tutte sullo stesso territorio, infatti 4 sono presenti sul territorio di Olevano Romano e 2 presenti in paesi limitrofi, nello specifico 1 a Colleferro ed 1 a Serrone.  Il Progetto pone come finalità: l'aggiornamento, la specializzazione e la riqualificazione dei propri lavoratori e lavoratrici dipendenti, quindi nel pieno rispetto dell'oggetto dell'Avviso (punto 1.2), considerate azioni fondamentali del processo di rafforzamento della competitività d'impresa, soprattutto in un territorio colpito dalla crisi economica che negli ultimi anni ha trasformato il volto del mercato economico. Sulla base della domanda emersa l'obiettivo strategico del Progetto è avviare un processo formativo dinamico (learning by doing) che faciliti l'orientamento alla formazione continua dei partecipanti. Il progetto formativo proposto ha lo sc01/09/2016 [NULL] 26.400,00 50% 00146 12 118

FSE 16030AP000000157 F87E17000960009 06514421004

UNICO CONSULTING 

S.R.L. GIS PER IL MANAGING ED EDITING DI MAPPE E DATI-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaL'intervento formativo qui proposto: Gis per il managing ed editing di mappe e dati della durata di 80 ore, nasce dall'esigenza evidenziata, nel corso degli ultimi anni, da parte di soggetti in possesso di competenze medio-alte nell'ambito della professione tecnica, di rafforzare le proprie competenze al fine di mantenere l'occupazione e promuovere la crescita professionale. Si mira ad aggiornare e potenziare la formazione di 12 liberi professionisti, attraverso l'addestramento all'uso di software per la gestione di sistemi informativi geografici quali AutoCAD Map e ArcMap; il secondo, è sicuramente uno dei software più diffusi nel campo della gestione di database geografici, settore nel quale ha dettato le regole della standardizzazione del sistema di lavoro e dell'organizzazione materiale dei database, il primo articola la materia GIS connessa all'uso del software di disegno tecnico più diffuso sul mercato. I due software pur operando nello stesso segmento tecnico applicativo, hanno ciascuno una vocazione s04/10/2016 26/04/2018 19.360,00 50% 00169 12 118

FSE 16030AP000000157 F87E17000960009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx GIS PER IL MANAGING ED EDITING DI MAPPE E DATI-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaL'intervento formativo qui proposto: Gis per il managing ed editing di mappe e dati della durata di 80 ore, nasce dall'esigenza evidenziata, nel corso degli ultimi anni, da parte di soggetti in possesso di competenze medio-alte nell'ambito della professione tecnica, di rafforzare le proprie competenze al fine di mantenere l'occupazione e promuovere la crescita professionale. Si mira ad aggiornare e potenziare la formazione di 12 liberi professionisti, attraverso l'addestramento all'uso di software per la gestione di sistemi informativi geografici quali AutoCAD Map e ArcMap; il secondo, è sicuramente uno dei software più diffusi nel campo della gestione di database geografici, settore nel quale ha dettato le regole della standardizzazione del sistema di lavoro e dell'organizzazione materiale dei database, il primo articola la materia GIS connessa all'uso del software di disegno tecnico più diffuso sul mercato. I due software pur operando nello stesso segmento tecnico applicativo, hanno ciascuno una vocazione s04/10/2016 26/04/2018 19.360,00 50% 00169 12 118

FSE 16030AP000000157 F87E17000960009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx GIS PER IL MANAGING ED EDITING DI MAPPE E DATI-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaL'intervento formativo qui proposto: Gis per il managing ed editing di mappe e dati della durata di 80 ore, nasce dall'esigenza evidenziata, nel corso degli ultimi anni, da parte di soggetti in possesso di competenze medio-alte nell'ambito della professione tecnica, di rafforzare le proprie competenze al fine di mantenere l'occupazione e promuovere la crescita professionale. Si mira ad aggiornare e potenziare la formazione di 12 liberi professionisti, attraverso l'addestramento all'uso di software per la gestione di sistemi informativi geografici quali AutoCAD Map e ArcMap; il secondo, è sicuramente uno dei software più diffusi nel campo della gestione di database geografici, settore nel quale ha dettato le regole della standardizzazione del sistema di lavoro e dell'organizzazione materiale dei database, il primo articola la materia GIS connessa all'uso del software di disegno tecnico più diffuso sul mercato. I due software pur operando nello stesso segmento tecnico applicativo, hanno ciascuno una vocazione s04/10/2016 26/04/2018 19.360,00 50% 00169 12 118

FSE 16030AP000000157 F87E17000960009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx GIS PER IL MANAGING ED EDITING DI MAPPE E DATI-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaL'intervento formativo qui proposto: Gis per il managing ed editing di mappe e dati della durata di 80 ore, nasce dall'esigenza evidenziata, nel corso degli ultimi anni, da parte di soggetti in possesso di competenze medio-alte nell'ambito della professione tecnica, di rafforzare le proprie competenze al fine di mantenere l'occupazione e promuovere la crescita professionale. Si mira ad aggiornare e potenziare la formazione di 12 liberi professionisti, attraverso l'addestramento all'uso di software per la gestione di sistemi informativi geografici quali AutoCAD Map e ArcMap; il secondo, è sicuramente uno dei software più diffusi nel campo della gestione di database geografici, settore nel quale ha dettato le regole della standardizzazione del sistema di lavoro e dell'organizzazione materiale dei database, il primo articola la materia GIS connessa all'uso del software di disegno tecnico più diffuso sul mercato. I due software pur operando nello stesso segmento tecnico applicativo, hanno ciascuno una vocazione s04/10/2016 26/04/2018 19.360,00 50% 00169 12 118

FSE 16030AP000000157 F87E17000960009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx GIS PER IL MANAGING ED EDITING DI MAPPE E DATI-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaL'intervento formativo qui proposto: Gis per il managing ed editing di mappe e dati della durata di 80 ore, nasce dall'esigenza evidenziata, nel corso degli ultimi anni, da parte di soggetti in possesso di competenze medio-alte nell'ambito della professione tecnica, di rafforzare le proprie competenze al fine di mantenere l'occupazione e promuovere la crescita professionale. Si mira ad aggiornare e potenziare la formazione di 12 liberi professionisti, attraverso l'addestramento all'uso di software per la gestione di sistemi informativi geografici quali AutoCAD Map e ArcMap; il secondo, è sicuramente uno dei software più diffusi nel campo della gestione di database geografici, settore nel quale ha dettato le regole della standardizzazione del sistema di lavoro e dell'organizzazione materiale dei database, il primo articola la materia GIS connessa all'uso del software di disegno tecnico più diffuso sul mercato. I due software pur operando nello stesso segmento tecnico applicativo, hanno ciascuno una vocazione s04/10/2016 26/04/2018 19.360,00 50% 00169 12 118
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FSE 16030AP000000159 F87E17000860009 01190430262 KIBERNETES S.r.l. Il metodo InverseTraining® nella Formazione e nel Coaching di Gruppo-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto Il metodo InverseTraining® nella Formazione e nel Coaching di Gruppoè presentato da Kibernetes Srl, ente di formazione accreditato nella Regione Lazio.  Punti di forza dell'iniziativa e obiettivo dell'intervento, rivolto a un gruppo classe omogeneo composto da 13 liberi professionisti esperti di formazione, coaching e sviluppo risorse umane, sono: - Far incontrare e creare rete tra professionisti della formazione, della progettazione, del mondo aziendale e più in generale tra chi si interessa di facilitazione; - promuovere e sostenere progetti formativi innovativi che hanno il potenziale di produrre miglioramenti significativi nelle pratiche e nelle prestazioni del settore; - Favorire e stimolare il confronto su modelli di facilitazione utilizzati nel mondo della formazione; - Condividere metodologie e strumenti per la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi; - Permettere la contaminazione tra facilitatori e formatori, attraverso lo scambio ed il confronto attivo; - Favorire il libe30/09/2016 30/10/2017 22.880,00 50% 00188 12 118
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FSE 16030AP000000159 F87E17000860009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Il metodo InverseTraining® nella Formazione e nel Coaching di Gruppo-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto Il metodo InverseTraining® nella Formazione e nel Coaching di Gruppoè presentato da Kibernetes Srl, ente di formazione accreditato nella Regione Lazio.  Punti di forza dell'iniziativa e obiettivo dell'intervento, rivolto a un gruppo classe omogeneo composto da 13 liberi professionisti esperti di formazione, coaching e sviluppo risorse umane, sono: - Far incontrare e creare rete tra professionisti della formazione, della progettazione, del mondo aziendale e più in generale tra chi si interessa di facilitazione; - promuovere e sostenere progetti formativi innovativi che hanno il potenziale di produrre miglioramenti significativi nelle pratiche e nelle prestazioni del settore; - Favorire e stimolare il confronto su modelli di facilitazione utilizzati nel mondo della formazione; - Condividere metodologie e strumenti per la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi; - Permettere la contaminazione tra facilitatori e formatori, attraverso lo scambio ed il confronto attivo; - Favorire il libe30/09/2016 30/10/2017 22.880,00 50% 00188 12 118

FSE 16030AP000000162 F27E17000060009 00333170595 Lamancini Snc Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 1-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000162 F27E17000060009 00923370597

F.lli Lamberti di 

Lamberti Teresa & C. 

Sas Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 1-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000162 F27E17000060009 01530370590

Centro Motorgas di 

Azzola Davide & C. Sas Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 1-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000162 F27E17000060009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 1-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000162 F27E17000060009 02199580594 Futur Car Srl Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 1-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000162 F27E17000060009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 1-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000162 F27E17000060009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 1-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000162 F27E17000060009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 1-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000162 F27E17000060009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 1-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000162 F27E17000060009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 1-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000162 F27E17000060009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 1-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000162 F27E17000060009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 1-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 22/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000163 F27E17000070009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 16/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000163 F27E17000070009 02408320592

Guidi Diesel Snc di 

Guidi G. & A. Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 16/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000163 F27E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 16/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000163 F27E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 16/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000163 F27E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 16/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000163 F27E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 16/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000163 F27E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 16/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000163 F27E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 16/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000163 F27E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 16/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000163 F27E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 16/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000163 F27E17000070009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 16/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000164 F87E17000840009 00932900590

CO.RI.AGR.IN di Santia 

Alberto & C. Snc Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 3-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 23/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000164 F87E17000840009 01918060599

DUERRE di Raponi 

Giovanni & C. Snc Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 3-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 23/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118



FSE 16030AP000000164 F87E17000840009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 3-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 23/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000164 F87E17000840009 11312721001

Autofficina T.S. Service 

Snc Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 3-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 23/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000164 F87E17000840009 13084701005

Elettrauto F.lli Catozzi 

Srl Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 3-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 23/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000164 F87E17000840009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 3-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 23/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000164 F87E17000840009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 3-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 23/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000164 F87E17000840009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 3-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 23/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000164 F87E17000840009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 3-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 23/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000164 F87E17000840009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 3-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 23/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000164 F87E17000840009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 3-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 23/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000164 F87E17000840009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Impianti meccatronici dell'auto - Edizione 3-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaLa nostra Formazione in video: https://youtu.be/t2uKkSk3pRo La proposta nasce in coerenza al tavolo di concertazione per interventi necessari alle micro-imprese operanti nel settore dell'autoriparazione finalizzati alla prevenzione di stati di crisi tra l'Assessorato Lavoro della Regione Lazio e Assartigiani   Confartigianato che prevede:  - La realizzazione di specifici interventi di riqualificazione/riconversione professionale destinati ai lavoratori delle autofficine;  - L'impegno della Regione Lazio a favorire il processo di riqualificazione verificando la possibilità di finanziare con risorse regionali e/o nazionali, specifici interventi di formazione professionale, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dall'Associazione firmataria.  Si allega verbale del tavolo di concertazione e protocollo d'intesa per la realizzazione degli interventi tra Iris T  Il Motore: Dai propulsori a benzina o diesel a varie soluzioni moderne alternative e ecologiche  Modulo 2   Tecnologie elettriche ed elettroniche: L'A07/11/2016 23/11/2017 22.880,00 50% 04100 12 118

FSE 16030AP000000165 F77E17000080009 06172081009 Forma-Tec Srl L'intervento di Coaching per individui nei contesti organizzativi-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl soggetto proponente Forma-Tec Srl intende sostenere l'adattabilità dei lavoratori attraverso la presente proposta progettuale denominata L'intervento di Coaching per individui nei contesti organizzativi. I destinatari coinvolti puntano alla crescita continua delle proprie competenze. Lo scopo del corso è quello di fornire un modello di conoscenza e di intervento di coaching per sviluppare e rafforzare la resilienza di responsabili di team, imprenditori e persone chiave che operano nelle Organizzazioni private, pubbliche, no profit di grandi, medie e piccole dimensioni. I destinatari dell'intervento formativo sono 13 lavoratori. Il percorso formativo ha una durata di 80 ore ed è strutturato in 4 moduli:  Contesti VUCA e domanda di sviluppo della resilienza Il contributo del Coach psicologo e della Coaching Psychology La Resilienza e il Leader resiliente Il Cognitive Behavioural Coaching (CBC) nello sviluppo della Resilienza I contenuti dei corsi sono stati progettati rispettando le specifiche esigenze dei d07/11/2016 14/10/2017 22.880,00 50% 00166 12 118

FSE 16030AP000000165 F77E17000080009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx L'intervento di Coaching per individui nei contesti organizzativi-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl soggetto proponente Forma-Tec Srl intende sostenere l'adattabilità dei lavoratori attraverso la presente proposta progettuale denominata L'intervento di Coaching per individui nei contesti organizzativi. I destinatari coinvolti puntano alla crescita continua delle proprie competenze. Lo scopo del corso è quello di fornire un modello di conoscenza e di intervento di coaching per sviluppare e rafforzare la resilienza di responsabili di team, imprenditori e persone chiave che operano nelle Organizzazioni private, pubbliche, no profit di grandi, medie e piccole dimensioni. I destinatari dell'intervento formativo sono 13 lavoratori. Il percorso formativo ha una durata di 80 ore ed è strutturato in 4 moduli:  Contesti VUCA e domanda di sviluppo della resilienza Il contributo del Coach psicologo e della Coaching Psychology La Resilienza e il Leader resiliente Il Cognitive Behavioural Coaching (CBC) nello sviluppo della Resilienza I contenuti dei corsi sono stati progettati rispettando le specifiche esigenze dei d07/11/2016 14/10/2017 22.880,00 50% 00166 12 118

FSE 16030AP000000165 F77E17000080009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx L'intervento di Coaching per individui nei contesti organizzativi-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl soggetto proponente Forma-Tec Srl intende sostenere l'adattabilità dei lavoratori attraverso la presente proposta progettuale denominata L'intervento di Coaching per individui nei contesti organizzativi. I destinatari coinvolti puntano alla crescita continua delle proprie competenze. Lo scopo del corso è quello di fornire un modello di conoscenza e di intervento di coaching per sviluppare e rafforzare la resilienza di responsabili di team, imprenditori e persone chiave che operano nelle Organizzazioni private, pubbliche, no profit di grandi, medie e piccole dimensioni. I destinatari dell'intervento formativo sono 13 lavoratori. Il percorso formativo ha una durata di 80 ore ed è strutturato in 4 moduli:  Contesti VUCA e domanda di sviluppo della resilienza Il contributo del Coach psicologo e della Coaching Psychology La Resilienza e il Leader resiliente Il Cognitive Behavioural Coaching (CBC) nello sviluppo della Resilienza I contenuti dei corsi sono stati progettati rispettando le specifiche esigenze dei d07/11/2016 14/10/2017 22.880,00 50% 00166 12 118

FSE 16030AP000000165 F77E17000080009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx L'intervento di Coaching per individui nei contesti organizzativi-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl soggetto proponente Forma-Tec Srl intende sostenere l'adattabilità dei lavoratori attraverso la presente proposta progettuale denominata L'intervento di Coaching per individui nei contesti organizzativi. I destinatari coinvolti puntano alla crescita continua delle proprie competenze. Lo scopo del corso è quello di fornire un modello di conoscenza e di intervento di coaching per sviluppare e rafforzare la resilienza di responsabili di team, imprenditori e persone chiave che operano nelle Organizzazioni private, pubbliche, no profit di grandi, medie e piccole dimensioni. I destinatari dell'intervento formativo sono 13 lavoratori. Il percorso formativo ha una durata di 80 ore ed è strutturato in 4 moduli:  Contesti VUCA e domanda di sviluppo della resilienza Il contributo del Coach psicologo e della Coaching Psychology La Resilienza e il Leader resiliente Il Cognitive Behavioural Coaching (CBC) nello sviluppo della Resilienza I contenuti dei corsi sono stati progettati rispettando le specifiche esigenze dei d07/11/2016 14/10/2017 22.880,00 50% 00166 12 118
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IN.SI. INFORMATICA 

SISTEMI SRL MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ACCOUNT MANAGER-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNell'ambito della proposta di realizzazione di un Progetto Formativo di aggiornamento, la IN.SI. S.p.A. propone un intervento denominato MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ACCOUNT MANAGER, della durata di 60 ore, che mira al coinvolgimento di n° 10 lavoratori autonomi che svolgono il ruolo di Commercialista ed esperto contabile, con esperienze lavorative già maturate attraverso collaborazioni con strutture coordinate capaci di offrire, nel settore di riferimento, un'assistenza integrata attraverso l'operato dei propri professionisti, tale da garantire, per ogni aspetto aziendale o privato, l'adozione delle scelte più efficaci. I Dottori commercialisti ed Esperti contabili sono figure professionali insostituibili in ogni settore dell'economia e della società, come qualificati intermediari tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese. I principali ambiti di attività professionale sono la consulenza fiscale, la revisione contabile, il bilancio ambientale, il no profit, la fiscalità internazionale, la lott01/10/2016 09/12/2017 12.960,00 50% 03013 12 118
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FSE 16030AP000000166 F87E17001020009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ACCOUNT MANAGER-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNell'ambito della proposta di realizzazione di un Progetto Formativo di aggiornamento, la IN.SI. S.p.A. propone un intervento denominato MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ACCOUNT MANAGER, della durata di 60 ore, che mira al coinvolgimento di n° 10 lavoratori autonomi che svolgono il ruolo di Commercialista ed esperto contabile, con esperienze lavorative già maturate attraverso collaborazioni con strutture coordinate capaci di offrire, nel settore di riferimento, un'assistenza integrata attraverso l'operato dei propri professionisti, tale da garantire, per ogni aspetto aziendale o privato, l'adozione delle scelte più efficaci. I Dottori commercialisti ed Esperti contabili sono figure professionali insostituibili in ogni settore dell'economia e della società, come qualificati intermediari tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese. I principali ambiti di attività professionale sono la consulenza fiscale, la revisione contabile, il bilancio ambientale, il no profit, la fiscalità internazionale, la lott01/10/2016 09/12/2017 12.960,00 50% 03013 12 118

FSE 16030AP000000166 F87E17001020009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ACCOUNT MANAGER-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNell'ambito della proposta di realizzazione di un Progetto Formativo di aggiornamento, la IN.SI. S.p.A. propone un intervento denominato MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ACCOUNT MANAGER, della durata di 60 ore, che mira al coinvolgimento di n° 10 lavoratori autonomi che svolgono il ruolo di Commercialista ed esperto contabile, con esperienze lavorative già maturate attraverso collaborazioni con strutture coordinate capaci di offrire, nel settore di riferimento, un'assistenza integrata attraverso l'operato dei propri professionisti, tale da garantire, per ogni aspetto aziendale o privato, l'adozione delle scelte più efficaci. I Dottori commercialisti ed Esperti contabili sono figure professionali insostituibili in ogni settore dell'economia e della società, come qualificati intermediari tra Pubblica Amministrazione, cittadini e imprese. I principali ambiti di attività professionale sono la consulenza fiscale, la revisione contabile, il bilancio ambientale, il no profit, la fiscalità internazionale, la lott01/10/2016 09/12/2017 12.960,00 50% 03013 12 118

FSE 16030AP000000167 F87E17001010009 01654091006 Formare Srl NEW COACHING-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNew Coaching è un progetto interaziendale rivolto ad un gruppo di imprenditori, manager, dipendenti e liberi professionisti, attualmente impegnati in un comune progetto di cambiamento organizzativo, strategico e funzionale alla apertura di nuovi mercati nazionali ed internazionali del Settore IT e ICT. Il Progetto nasce a seguito di una capillare azione di diffusione dell'Avviso Pubblico promossa dalla Federlazio Associazione imprenditoriale delle piccole e medie imprese del Lazio - sulle proprie aziende associate, in particolare sulle opportunità dedicate al management e agli imprenditori. Presentato da Formare Ente Accreditato (proponente), la proposta è stata programmata a seguito di una attenta analisi condotta sulle esigenze organizzative manifestate dalle aziende - target aderenti.  Il gruppo di imprese beneficiarie è composto da un totale di 5 piccole imprese con sedi a Roma, oltre ad un Libero Professionista che, operano sullo stesso Settore Informatico con prodotti e servizi di alta tecnologia nel ca12/09/2016 20/07/2017 21.760,00 50% 00144 12 118

FSE 16030AP000000167 F87E17001010009 07306140968 OMNITECHIT SRL NEW COACHING-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNew Coaching è un progetto interaziendale rivolto ad un gruppo di imprenditori, manager, dipendenti e liberi professionisti, attualmente impegnati in un comune progetto di cambiamento organizzativo, strategico e funzionale alla apertura di nuovi mercati nazionali ed internazionali del Settore IT e ICT. Il Progetto nasce a seguito di una capillare azione di diffusione dell'Avviso Pubblico promossa dalla Federlazio Associazione imprenditoriale delle piccole e medie imprese del Lazio - sulle proprie aziende associate, in particolare sulle opportunità dedicate al management e agli imprenditori. Presentato da Formare Ente Accreditato (proponente), la proposta è stata programmata a seguito di una attenta analisi condotta sulle esigenze organizzative manifestate dalle aziende - target aderenti.  Il gruppo di imprese beneficiarie è composto da un totale di 5 piccole imprese con sedi a Roma, oltre ad un Libero Professionista che, operano sullo stesso Settore Informatico con prodotti e servizi di alta tecnologia nel ca12/09/2016 20/07/2017 21.760,00 50% 00144 12 118

FSE 16030AP000000167 F87E17001010009 07341151004

RED CONSULTING S.A.S 

DI ROBERTO MIGNEMI 

E C. NEW COACHING-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNew Coaching è un progetto interaziendale rivolto ad un gruppo di imprenditori, manager, dipendenti e liberi professionisti, attualmente impegnati in un comune progetto di cambiamento organizzativo, strategico e funzionale alla apertura di nuovi mercati nazionali ed internazionali del Settore IT e ICT. Il Progetto nasce a seguito di una capillare azione di diffusione dell'Avviso Pubblico promossa dalla Federlazio Associazione imprenditoriale delle piccole e medie imprese del Lazio - sulle proprie aziende associate, in particolare sulle opportunità dedicate al management e agli imprenditori. Presentato da Formare Ente Accreditato (proponente), la proposta è stata programmata a seguito di una attenta analisi condotta sulle esigenze organizzative manifestate dalle aziende - target aderenti.  Il gruppo di imprese beneficiarie è composto da un totale di 5 piccole imprese con sedi a Roma, oltre ad un Libero Professionista che, operano sullo stesso Settore Informatico con prodotti e servizi di alta tecnologia nel ca12/09/2016 20/07/2017 21.760,00 50% 00144 12 118

FSE 16030AP000000167 F87E17001010009 08663371006

ACRIRO' S.A.S DI 

ANTONIO GUGLIELMI 

& CO NEW COACHING-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNew Coaching è un progetto interaziendale rivolto ad un gruppo di imprenditori, manager, dipendenti e liberi professionisti, attualmente impegnati in un comune progetto di cambiamento organizzativo, strategico e funzionale alla apertura di nuovi mercati nazionali ed internazionali del Settore IT e ICT. Il Progetto nasce a seguito di una capillare azione di diffusione dell'Avviso Pubblico promossa dalla Federlazio Associazione imprenditoriale delle piccole e medie imprese del Lazio - sulle proprie aziende associate, in particolare sulle opportunità dedicate al management e agli imprenditori. Presentato da Formare Ente Accreditato (proponente), la proposta è stata programmata a seguito di una attenta analisi condotta sulle esigenze organizzative manifestate dalle aziende - target aderenti.  Il gruppo di imprese beneficiarie è composto da un totale di 5 piccole imprese con sedi a Roma, oltre ad un Libero Professionista che, operano sullo stesso Settore Informatico con prodotti e servizi di alta tecnologia nel ca12/09/2016 20/07/2017 21.760,00 50% 00144 12 118

FSE 16030AP000000167 F87E17001010009 09789121002

MI.LO CONSULTING DI 

BRUNI PAOLO NEW COACHING-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNew Coaching è un progetto interaziendale rivolto ad un gruppo di imprenditori, manager, dipendenti e liberi professionisti, attualmente impegnati in un comune progetto di cambiamento organizzativo, strategico e funzionale alla apertura di nuovi mercati nazionali ed internazionali del Settore IT e ICT. Il Progetto nasce a seguito di una capillare azione di diffusione dell'Avviso Pubblico promossa dalla Federlazio Associazione imprenditoriale delle piccole e medie imprese del Lazio - sulle proprie aziende associate, in particolare sulle opportunità dedicate al management e agli imprenditori. Presentato da Formare Ente Accreditato (proponente), la proposta è stata programmata a seguito di una attenta analisi condotta sulle esigenze organizzative manifestate dalle aziende - target aderenti.  Il gruppo di imprese beneficiarie è composto da un totale di 5 piccole imprese con sedi a Roma, oltre ad un Libero Professionista che, operano sullo stesso Settore Informatico con prodotti e servizi di alta tecnologia nel ca12/09/2016 20/07/2017 21.760,00 50% 00144 12 118

FSE 16030AP000000167 F87E17001010009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx NEW COACHING-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaNew Coaching è un progetto interaziendale rivolto ad un gruppo di imprenditori, manager, dipendenti e liberi professionisti, attualmente impegnati in un comune progetto di cambiamento organizzativo, strategico e funzionale alla apertura di nuovi mercati nazionali ed internazionali del Settore IT e ICT. Il Progetto nasce a seguito di una capillare azione di diffusione dell'Avviso Pubblico promossa dalla Federlazio Associazione imprenditoriale delle piccole e medie imprese del Lazio - sulle proprie aziende associate, in particolare sulle opportunità dedicate al management e agli imprenditori. Presentato da Formare Ente Accreditato (proponente), la proposta è stata programmata a seguito di una attenta analisi condotta sulle esigenze organizzative manifestate dalle aziende - target aderenti.  Il gruppo di imprese beneficiarie è composto da un totale di 5 piccole imprese con sedi a Roma, oltre ad un Libero Professionista che, operano sullo stesso Settore Informatico con prodotti e servizi di alta tecnologia nel ca12/09/2016 20/07/2017 21.760,00 50% 00144 12 118

FSE 16030AP000000168 F87E17000910009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente.-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI I soggetti coinvolti nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervento 02/01/2017 18/12/2018 19.360,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000168 F87E17000910009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente.-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI I soggetti coinvolti nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervento 02/01/2017 18/12/2018 19.360,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000168 F87E17000910009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente.-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI I soggetti coinvolti nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervento 02/01/2017 18/12/2018 19.360,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000168 F87E17000910009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente.-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI I soggetti coinvolti nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervento 02/01/2017 18/12/2018 19.360,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000168 F87E17000910009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente.-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI I soggetti coinvolti nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervento 02/01/2017 18/12/2018 19.360,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000168 F87E17000910009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente.-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI I soggetti coinvolti nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervento 02/01/2017 18/12/2018 19.360,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000168 F87E17000910009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente.-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI I soggetti coinvolti nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervento 02/01/2017 18/12/2018 19.360,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000168 F87E17000910009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente.-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI I soggetti coinvolti nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervento 02/01/2017 18/12/2018 19.360,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000168 F87E17000910009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente.-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI I soggetti coinvolti nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervento 02/01/2017 18/12/2018 19.360,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000168 F87E17000910009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente.-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI I soggetti coinvolti nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervento 02/01/2017 18/12/2018 19.360,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000168 F87E17000910009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente.-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI I soggetti coinvolti nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervento 02/01/2017 18/12/2018 19.360,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000168 F87E17000910009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente.-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO Aggiornamento competenze specialistiche e trasversali nel percorso di cura del paziente. PROPONENTE Società consortile Ass.For.SEO a responsabilità limitata. Si precisa che il proponente ha richiesto alla Regione Lazio l'aggiornamento del suo status di soggetto accreditato tramite l'inserimento del Codice Orfeo 2803 Servizi socio-educativi/servizi sanitari, codice che include il settore dell'odontoiatria. Tuttavia, sul Sigem il Codice Orfeo 2803 non è presente pertanto nel caricamento della proposta progettuale è stato utilizzato, tra i codici selezionabili, il codice più adatto rispetto all'ambito di riferimento dell'attività formativa proposta: 2801 Servizi socio-sanitari. OBIETTIVI I soggetti coinvolti nella proposta progettuale operano nel settore dei servizi odontoiatrici e l'intervento formativo intende consolidare competenze sia di carattere specialistico sia di carattere trasversale, entrambe fondamentali per operare correttamente ed efficacemente in tale settore. Più in generale, l'intervento 02/01/2017 18/12/2018 19.360,00 50% 00154 12 118
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Minerva Sapiens S.r.l. - 

Unipersonale LA SPECIALIZZAZIONE E L'INNOVAZIONE NELL'ASSISTENZA DOMICILIARE: L'ASSISTENZA DOMICILIARE AL PAZIENTE CRITICO IN UN'OTTICA TOTAL CARE - LA TELEMEDICINA e LA CARTELLA CLINICA ONLINELa formazione e l'aggiornamento professionale rappresentano da sempre un impegno imprescindibile per migliorare le competenze e le abilità professionali, per aumentare l'efficacia di attività che rispondono a sempre nuove e maggiori responsabilità, per promuovere forme di efficienza organizzativa e pratica legate al generale processo di innovazione e miglioramento in ogni ambito e settore ancor più nell'ambito sanitario. A tal scopo Minerva Sapiens srl ha progettato un intervento formativo che mira al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici per gli infermieri che lavorano in contesti domiciliari con pazienti critici:  Obiettivi specifici:  - Inserirsi in un'area professionale specialistica ricercata sul mercato del lavoro  - Essere in grado di gestire in contesti non ospedalieri situazioni ad alta criticità con metodologie sempre più professionali  - Apprendere nuove tecnologie in ambito sanitario  - Apprendere le nozioni base dell'applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali rel27/09/2017 28/10/2017 10.560,00 50% 00145 12 118

FSE 16030AP000000172 F86D17000060009 10989761001 Eulab Consulting S.r.l. I want you!-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mista Eulab Consulting, soggetto proponente della formazione proposta, è un'azienda giovane. Nata come knowledge company per offrire sul mercato una formazione utile e innovativa, supportata anche dalle nuove modalità di e-learning, in pochi anni è cresciuta ampliando la propria offerta formativa &#150; raggiungendo un ruolo di leader nel panorama nazionale &#150; e completando l'offerta con servizi di ricerca e di consulenza. Eulab Consulting è, ad oggi, anche KIBS - Knowledge-Intensive Business Services; offre servizi a elevata intensità di conoscenza intervenendo attivamente in tutte le fasi della catena del valore, non solo contribuendo alla competitività delle imprese-clienti, ma anche promuovendone la capacità innovativa e lo sviluppo tecnico, professionale e manageriale. Nella pianificazione dei moduli che caratterizzeranno l'intervento, è stato deciso di inserire argomenti tecnico-pratici funzionali allo sviluppo delle competenze già presenti all'interno degli individui e alcuni moduli nuovi ed innovativi, 28/09/2017 [NULL] 22.880,00 50% 00182 12 118

FSE 16030AP000000175 F47E17000190009 01980170607 ESEF-CPT REVIT BIM PLANNING - Edizione 1-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaAppropriarsi del sistema BIM significa possedere una forte leva competitiva in termini generali, una maggior efficienza e, a regime, una maggiore produttività con riduzione dei costi.  Le opportunità offerte dall'utilizzo dal Building Information Modeling (B.I.M.) sono ormai riconosciute dalla maggioranza degli attori dell'industria Aec (Architecture, Engineering, Constraction) specialmente negli stati del nord Europa, in particolare il Regno Unito, dove è stato direttamente il Governo a farsi carico di individuare e mettere in moto delle strategie incentrate sull'adozione del BIM BIM Guide.  Ottimi segnali che vanno in questa direzione stanno arrivando negli ultimi tempi anche dall'Italia che propende anch'essa per un riconoscimento unitario di questo sistema, soprattutto per stare al passo con gli altri Paesi e per confermare/mantenere le proprie peculiarità di Paese con forti ambizioni di esportazione. Nell'ultimo anno nel nostro Paese si è vista crescere la sensibilità verso questo argomento ma, nel conte28/09/2017 28/03/2018 21.760,00 50% 03039 12 118

FSE 16030AP000000176 F47E17000180009 01980170607 ESEF-CPT REVIT BIM PLANNING - Edizione 2-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaAppropriarsi del sistema BIM significa possedere una forte leva competitiva in termini generali, una maggior efficienza e, a regime, una maggiore produttività con riduzione dei costi.  Le opportunità offerte dall'utilizzo dal Building Information Modeling (B.I.M.) sono ormai riconosciute dalla maggioranza degli attori dell'industria Aec (Architecture, Engineering, Constraction) specialmente negli stati del nord Europa, in particolare il Regno Unito, dove è stato direttamente il Governo a farsi carico di individuare e mettere in moto delle strategie incentrate sull'adozione del BIM BIM Guide.  Ottimi segnali che vanno in questa direzione stanno arrivando negli ultimi tempi anche dall'Italia che propende anch'essa per un riconoscimento unitario di questo sistema, soprattutto per stare al passo con gli altri Paesi e per confermare/mantenere le proprie peculiarità di Paese con forti ambizioni di esportazione. Nell'ultimo anno nel nostro Paese si è vista crescere la sensibilità verso questo argomento ma, nel conte28/09/2017 26/03/2018 22.880,00 50% 03039 12 118

FSE 16030AP000000177 F87E17001340009 04430390965 AKT s.r.l. Strumenti per la riqualificazione professionale della persona con disagio lavorativo-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto 'Strumenti per la riqualificazione professionale della persona con disagio lavorativo' intende sviluppare professionisti in grado di svolgere interventi innovativi di orientamento e di supporto allo sviluppo professionale e all'inserimento lavorativo. Si rivolge a 13 Professionisti, (Psicologi e non) regolarmente iscritti all'Albo, con partita IVA e residenza fiscale nella Regione Lazio, ponendosi come obiettivo quello di rafforzare ed aumentare le conoscenze e le competenze professionali nella consulenza alle persone e alle organizzazioni al fine di aumentare ulteriormente le opportunità occupazionali di quest'ultimi. L'intervento nasce in risposta al problema forte ed attuale della disoccupazione e più in generale del disagio lavorativo, evidenziato dall'analisi occupazionale condotta nella Regione Lazio, per la quale si richiede l'intervento di professionisti in grado di trattare questi aspetti, pensando dunque di dotarli di competenze nuove e di strumenti innov20/10/2017 18/12/2017 15.360,00 50% 00143 12 118

FSE 16030AP000000179 F87E17001420009 10989761001 Eulab Consulting S.r.l. STRUMENTI E PRATICHE DELLO PSICOLOGO DOMICILIARE IN CONTESTI DI INTERVENTO DIVERSIFICATI E MULTIDISCIPLINARI-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaEulab Consulting è nata come knowledge company per offrire sul mercato una formazione utile e innovativa, supportata anche dalle nuove modalità di e-learning, in pochi anni è cresciuta ampliando la propria offerta formativa &#150; raggiungendo un ruolo di leader nel panorama nazionale &#150; e completando l'offerta con servizi di ricerca e di consulenza. La sede legale è a Roma ma Eulab Consulting opera su tutto il territorio nazionale, grazie anche ai presidi territoriali di Milano, Napoli, Chieti e Bari. Eulab Consulting opera nel knowledge management, offrendo servizi all'interno dell'intero ciclo della conoscenza. Il ciclo della conoscenza, nella sua forma più semplice, prevede almeno tre fasi: Produzione, Conservazione (archiviazione e manutenzione) e Diffusione. Lo staff di Eulab Consulting comprende numerosi profes28/09/2017 [NULL] 22.880,00 50% 00182 12 118

FSE 16030AP000000180 F87E17001430009 01136720578

MANUTENZIONE 81 

SRLS manutenzione 81: formazione continua-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaTITOLO: MANUTENZIONE 81: FORMAZIONE CONTINUA  DESTINATARI: I destinatari dell'intervento formativo saranno 9 lavoratori autonomi della struttura  proponente  OBIETTIVI SPECIFICI:  Gli obiettivi che si pone questo progetto formativo sono essenzialmente quelli di:   Promuovere attraverso un intervento di aggiornamento tecnico interaziendale, le strategie  di competitività dell' impresa fronteggiando ed affrontando il periodo di crisi congiunturale.   Realizzare un percorso breve di aggiornamento e di supporto consulenziale,  immediatamente realizzabile rivolto all'acquisizione di competenze volte al  riposizionamento della propria strategia aziendale, all'innovazione tecnologica ed  organizzativa dell'impresa.   Promuovere la competitività delle imprese attraverso l'aggiornamento delle competenze dei  lavoratori, fornendo capacità per accedere ed attivare azioni di web marketing creando  maggiore capacità commerciale dell' impresa.   Sostenere, attraverso la riqualificazione dei consulenti, l'adattabilità dei l27/09/2017 16/02/2018 17.280,00 50% 02100 12 118

FSE 16030AP000000181 F87E17001410009 10989761001 Eulab Consulting S.r.l. STRUMENTI E PRATICHE NEI PROCESSI DI SELEZIONE E VALUTAZIONE IN AZIENDA-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaEulab Consulting è nata come knowledge company per offrire sul mercato una formazione utile e innovativa, supportata anche dalle nuove modalità di e-learning, in pochi anni è cresciuta ampliando la propria offerta formativa &#150; raggiungendo un ruolo di leader nel panorama nazionale &#150; e completando l'offerta con servizi di ricerca e di consulenza. La sede legale è a Roma ma Eulab Consulting opera su tutto il territorio nazionale, grazie anche ai presidi territoriali di Milano, Napoli, Chieti e Bari. Eulab Consulting opera nel knowledge management, offrendo servizi all'interno dell'intero ciclo della conoscenza. Il ciclo della conoscenza, nella sua forma più semplice, prevede almeno tre fasi: Produzione, Conservazione (archiviazione e manutenzione) e Diffusione. Lo staff di Eulab Consulting comprende numerosi professionisti distribuiti in aree sinergiche tra loro. In particolare l'Area Learning è specializzata nella diffusione del sapere e realizza corsi di formazione sia a catalogo sia «su misura» disp28/09/2017 [NULL] 22.880,00 50% 00182 12 118

FSE 16030AP000000182 F47E17000200009 01980170607 ESEF-CPT Il controllo di gestione della commessa in Edilizia e il nuovo codice degli appalti-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaControllare e misurare i costi, programmare obiettivi e monitorare i risultati ottenuti, sono presupposti fondamentali per una gestione operativa efficiente ed efficace di una Azienda che vuole e può essere annoverata nell'ideale elencazione dei soggetti economici attenti e virtuosi.  Nel novero delle aziende che operano su commessa, l'Impresa Edile - in una fase di particolare crisi che attanaglia il Settore oramai da anni - che intende comunque rimanere attiva, dinamica e pronta a cogliere le opportunità di una ripresa economica che appare sempre più imminente deve necessariamente traguardare verso tale obiettivo; le problematiche relative alla rendicontazione di fine esercizio sono strettamente correlate alla tipicità della gestione, che si caratterizza per la realizzazione di opere/cantieri normalmente di durata pluriennale, ed alla possibilità di reperire dati contabili e tecnici all'interno di un sistema integrato di contabilizzazione (contabilità generale e contabilità analitiche).  Tale necessità info28/09/2017 12/05/2018 21.760,00 50% 03039 12 118

FSE 16030AP000000183 F87E17001440009 04430390965 AKT s.r.l. Il bilancio delle competenze come strumento di orientamento lavorativo nell'ambito delle politiche attive-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Progetto è coerente con il POR FSE 2014-2020 Asse 3, con l'Azione Cardine 20 e fa riferimento alla Linea 3 (Interventi formativi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione per imprenditori, manager, lavoratori autonomi e/o a composizione mista), Priorità 10 iv, Obiettivo specifico 10.4 (accrescere le competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo) e risponde all'impegno della Regione Lazio per sostenere la positiva ripresa delle dinamiche occupazionali del territorio, intervenendo su quei fenomeni che danno vita ad una cronicizzazione della disoccupazione degli adulti al fine di sostenere il reinserimento lavorativo dei fuoriusciti dal mercato del lavoro anche da molto tempo.  Il consulente di bilancio di competenze si ritrova all'interno di queste dinamiche e si costituisce come una professionalità strategica e trasversale che sa rispondere all'eterogeneità dei bisogni individuali (dal neo laureato che si affaccia nel mondo del lavoro, al profession27/10/2017 15/12/2017 17.600,00 50% 00143 12 118

FSE 16030AP000000184 F87E17001450009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Tecniche innovative di impiantistica-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaPIANO DI TRASFORMAZIONE E SVILUPPO:  ASSISTAL Associazione Nazionale Costruttori di Impianti promuove l'attuazione di un Piano di sviluppo del settore e interventi formativi necessari all'attuazione dello stesso. Le aziende condividono il Piano di trasformazione e sviluppo che prevede di:  - Differenziare i servizi offerti con priorità per le innovazioni di settore  - Qualificare i servizi in area impiantistica e energetica  - Sviluppare i sistemi di gestione d'impresa per supportare la crescita aziendale.    FINALITA' di progetto:  - Fornire competenze tecniche necessarie all'attuazione del Piano di Sviluppo   - Qualificare e innalzare le competenze tecniche del personale operativo per garantire una maggiore sicurezza e efficienza delle attività di produzione;  - Qualifica i servizi offerti secondo il rispetto di standard nazionali e europei;  - Intervenire sui soggetti over40 a rischio di blocco professionale, con titoli di studio medio bassi, che non dispongono di una formazione specialistica per svolgere 25/10/2017 16/02/2018 17.600,00 50% 00071 12 118

FSE 16030AP000000185 F86D17000050009 08979171009

A.N.C.E.I. 

FORMAZIONE E 

RICERCA Corso Tecniche di coltivazione delle erbe officinali: dalla produzione al marketing-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaProponente: A.N.C.E.I. Formazione e Ricerca   Soggetti Coinvolti: 13 Imprenditori, Liberi professionisti, Lavoratori autonomi.  Titolo: CORSO TECNICHE DI COLTIVAZIONE DELLE ERBE OFFICINALI: DALLA PRODUZIONE AL MARKETING    OBIETTIVI  Il progetto dal titolo Tecniche di coltivazione delle erbe officinali: dalla produzione al marketing nasce da un'analisi specifica delle esigenze delle imprese del territorio operanti nella Provincia di Roma e di Frosinone necessitanti di aggiornamenti formativi e gestionali relativamente alla coltivazione e trasformazione di erbe officinali in prodotti finiti, specialmente in tisane ed infusi, da proporre in modalità concorrenziale nel mercato locale ma anche nazionale. Quello delle erbe officinali è un settore in crescita, se si pensa all'aumento del consumo di tisane, prodotti cosmetici, prodotti omeopatici (cit. fonte Coldiretti). L'esigenza dunque di creare un percorso formativo dedicato, finalizzato a migliorare tutti gli aspetti utili allo sviluppo imprenditoriale di quest08/11/2017 [NULL] 22.880,00 50% 00159 12 118

FSE 16030AP000000186 F87E17001330009 05178471008

Associazione 

MA.G.I.C.A. Creare Siti Web e Blog aziendali con Wordpress-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaL'Associazione MAGICA, operatore accreditato che opera nella formazione superiore e continua dal 1994, su delega di lavoratrici e lavoratori del territorio laziale, propone un intervento formativo avente ad oggetto la Creazione di siti Web e Blog Aziendali con Wordpress. Trattasi di un corso di aggiornamento -della durata complessiva di 4  mesi  per 80 ore complessive,  rivolto esclusivamente a lavoratori autonomi e professionisti con Partita Iva che operano in vari comparti produttivi,  e che hanno fabbisogni formativi comuni in quanto accomunati dalla necessità di acquisire nuove conoscenze, competenze e capacità professionali indispensabili alla gestione innovativa delle proprie attività professionali. Nello specifico i deleganti, che svolgono attività di servizi di informazione e comunicazione,  attività artigianali e consulenza legale nel territorio laziale, necessitando di rafforzare la competitività della propria attività di impresa, hanno richiesto a Magica di progettare ad hoc un percorso formativo u19/10/2017 22/02/2018 21.760,00 50% 00162 12 118

FSE 16030AP000000187 F87E17001390009 05178471008

Associazione 

MA.G.I.C.A. Social Media Marketing-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaL'Associazione MAGICA, operatore accreditato che opera nella formazione superiore e continua dal 1994, su delega di lavoratrici e lavoratori del territorio laziale, propone un intervento formativo avente ad oggetto il Social media marketing. Trattasi di un corso di aggiornamento della durata complessiva di 4 mesi (per 80 ore complessive), rivolto prevalentemente a Lavorati autonomi con Partita Iva, ma anche a Manager, Imprenditori, Titolari d'Impresa, che operano in aziende di piccolissime dimensioni, in vari comparti produttivi, accomunati dalla necessità di acquisire nuove conoscenze, competenze e capacità professionali indispensabili alla gestione innovativa delle proprie attività professionali (fabbisogni formativi comuni).     Nello specifico i deleganti, che svolgono attività di commercio, servizi di informazione e comunicazione e attività professionali e tecniche nel territorio laziale, necessitando di rafforzare la competitività della propria attività di impresa, hanno richiesto a Magica di progettare17/10/2017 20/02/2018 21.760,00 50% 00162 12 118

FSE 16030AP000000188 F87E17001360009 10184671005 la crisalyde L'Intervento psicologico sulle nuove configurazioni familiari-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl progetto l'intervento psicologico sulle nuove configurazioni familiari avrà una durata complessiva di 48 ore. L'iter didattico sarà articolato in tre moduli formativi.    Modalità organizzative  Da un punto di vista organizzativo, le attività verranno svolte presso la sede della società, locali certificati ai sensi del Dlgs 81/08. Si realizzerà l'intervento in una sede comoda e facilmente raggiungibile da tutto il personale. Tali locali sono stati già utilizzati nei corsi precedenti e si sono dimostrati molto funzionali alla tipologia di corso realizzata. Al fine di garantire una maggiore spendibilità nella pratica, si prevede la realizzazione di interventi formativi attraverso una modalità d'aula (più frontale) e attraverso esercitazioni e role playing. Tale scelta si rende necessaria per favorire un più significativo passaggio dalla conoscenza alla competenza. Il corso si realizzerà per n. 1 giorno ogni 15 giorni per  n. 6 ore settimanali,durata complessiva di circa 4 mesi.     ARCHITETTURA DIDATTICA  DU28/09/2017 03/03/2018 10.368,00 50% 00154 12 118

FSE 16030AP000000189 F87E17001370009 97199370582 A.L.E.S.S. Don Milani I processi di ecogestione e di economia sostenibile-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaIl Progetto è coerente con il POR FSE 2014-2020 Asse 3, con l'Azione Cardine 20 e fa riferimento alla Linea 3 (Interventi formativi di aggiornamento, specializzazione, riqualificazione per imprenditori, manager, lavoratori autonomi e/o a composizione mista), Priorità 10 iv, Obiettivo specifico 10.4 (accrescere le competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l'inserimento/reinserimento lavorativo). Destinatari: 13 architetti/ingegneri. È in linea con le necessità del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale di sostenere interventi basati sull'ecogestione delle risorse, finalizzata a favorire, mediante il recupero e riutilizzo dei materiali di scarto, lo sviluppo sociale ed economico del territorio e delle imprese. A tal proposito il percorso si propone di: formare/aggiornare un profilo professionale rispondente alle richieste del contesto sociale e imprenditoriale di riferimento fornendo agli architetti/ingegneri gli elementi base per rendere più sostenibili la produzione e il consumo de17/11/2017 13/04/2018 21.120,00 50% 00183 12 118

FSE 16030AP000000190 F87E17001460009 02170740605

Itmisol 2 SAS di 

Serapiglia Domenico e 

C. COMUNICAZIONE DI SISTEMA-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaSOGGETTO PROPONENTE  Itmisol 2 di Serapiglia Domenico & C. S.a.s. è un'azienda di che installa impianti termoidraulici con 16 dipendenti di cui 9 in formazione.    FUCUS DEL PROGETTO COMUNICAZIONE DI SISTEMA  Il progetto Comunicazione di sistema risponde all'esigenza di creare un nucleo di conoscenze e abilità condivise tra i responsabili e i team leader per poter agire competenze che favoriscano un clima organizzativo proattivo dove le attività di tutti i dipendenti non solo siano svolte al meglio, ma siano condotte con attenzione alle performance aziendali e alle esigenze di miglioramento continuo. Il progetto COMUNICAZIONE DI SISTEMA è un occasione per compiere un percorso organico a sostegno di Itmisol 2, facendola evolvere verso stili e modalità gestionali più manageriali delle risorse umane e tecniche, pur trattandosi di una piccola impresa. L'azienda si è quindi impegnata a portare avanti un programma di miglioramento che cerca di coniugare efficacemente quattro elementi di sistema: strategia, struttur28/09/2017 21/02/2018 17.280,00 50% 03039 12 118

FSE 16030AP000000191 F87E17001350009 05178471008

Associazione 

MA.G.I.C.A. SEO Search Engine Optimization-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaL'Associazione MAGICA, operatore accreditato che opera nella formazione superiore e continua dal 1994 su delega di lavoratrici e lavoratori del territorio laziale, propone un intervento formativo avente ad oggetto la SEO - Search Engine Optimization.   Trattasi di un corso di aggiornamento -della durata complessiva di  4 mesi (per 80 ore complessive)- rivolto prevalentemente a Lavorati autonomi con Partita Iva, ma anche a Manager, Imprenditori, Titolari d'Impresa, che operano nel Lazio, in aziende di piccolissime dimensioni, in vari comparti produttivi, accomunati dalla necessità di acquisire nuove conoscenze, competenze e capacità professionali indispensabili alla gestione innovativa delle proprie attività professionali (fabbisogni formativi comuni).  Nello specifico i deleganti, che svolgono attività di commercio (vendita al dettaglio), servizi di consulenza (legale, informatica, alla persona), servizi energetici, attività professionali e tecniche nel territorio laziale, necessitando di rafforzare la compet18/10/2017 28/02/2018 21.760,00 50% 00162 12 118

FSE 16030AP000000192 F87E17001470009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Tecniche avanzate di gestione dell'utente-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaPIANO SETTORIALE di sviluppo e incremento competitività: La rete delle aziende Bludental promuove un intervento di incremento della competitività di medici e odontoiatri attraverso un Piano di sviluppo del settore che insiste sulla relazione col cliente. Il Piano prevede di: Sviluppare e commercializzare SERVIZI AD ELEVATO VALORE AGGIUNTO sia sul piano medico che sul piano relazionale a costi competitivi; Avviare processi di AVVICINAMENTO DEL RUOLO DELLA FIGURA MEDICA all'utente per ridurre l'effetto 'camice bianco' e per gestire al meglio le preoccupazioni e le ansie legate alla cura. FINALITA' di progetto: - Fornire competenze strategiche in risposta a specifici e innovativi BISOGNI SOCIALI ai PROFESSIONISTI MEDICI E ODONTOIATRI per lo sviluppo del business e la partecipazione alla crescita sociale e territoriale; - Promuovere l'avvicinamento relazionale delle figure di cura per migliorare il rapporto con l'utente e favorire il trattamento. OBIETTIVI di progetto: - Fornire conoscenze e competenze per erogar25/10/2017 20/03/2018 19.360,00 50% 00071 12 118

FSE 16030AP000000193 F87E17001320009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus PENSARE ED AGIRE COME LEONARDO: I 7 PRINCIPI DI ALLENAMENTO PER I MANAGER-Interventi per manager, imprenditori, lavoratori autonomi e a composizione mistaPer affrontare le sfide del cambiamento interno ed esterno in atto è necessario potenziare l'engagement dei manager apicali, adeguando lo stile di leadership alle esigenze che il nuovo contesto richiede. Affinchè ciò si realizzi, è necessario innanzitutto che chi ricopre un ruolo direttivo sia un manager solido non solo nel possesso delle competenze tecniche richieste ma anche, e soprattutto, nella capacità di interpretare e guidare il processo di cambiamento, incidendo produttivamente e favorevolmente sul raggiungimento degli obiettivi organizzativi e della soddisfazione interna ed esterna all'organizzazione. Potenziare e interpretare un nuovo stile di leadership per pensare, immaginare e realizzare il cambiamento e saper trasmettere questa visione al contesto organizzativo, è la sfida che viene lanciata attraverso la realizzazione di questo progetto. Si tratta di un gruppo con una profonda e consolidata storia professionale e organizzativa, base importante dalla quale partire per potenziare le skills manage30/10/2017 15/03/2018 21.756,48 50% 00015 12 118



FSE 16030AP000000194 F17E17000090009 05252870018

SSE - SOFITER SYSTEM 

ENGINEERING SPA CATIA - Computer Aided Three dimensional Interactive Application-Interventi formativi aziendaliContenuti e articolazione Il progetto formativo interviene sui processi di cambiamento e di acquisizione di nuove competenze tecnico-metodologiche necessarie a contrastare i rischi di obsolescenza professionale e/o di marginalizzazione di alcuni profili; ma è concepito anche per supportare il gruppo di partecipanti nel difficile momento della cassa integrazione, agevolando un percorso che è anche di riorientamento professionale e di ricollocazione nelle aree di sviluppo dell'azienda. Motivazione La proposta progettuale nasce dalle esigenze espresse dalla Direzione di SSE in accordo con le OO.SS, circa la necessità di incrementare il numero degli addetti in grado di utilizzare i software Computer Aided Design (CAD) per la progettazione assistita per il disegno meccanico e parametrico, al fine di consentire a 9 lavoratori di cui 5 in CIGS di riqualificarsi per essere impiegati in aree aziendali in sviluppo. Il progetto formativo è presentato dall'Associazione temporanea di impresa (ATI) costituita da IRS Europa01/01/2017 26/03/2018 25.920,00 50% 00155 12 118

FSE 16030AP000000196 F87E17001310009 10989761001 Eulab Consulting S.r.l. New Look - Il nuovo volto della formazione su misura-Interventi formativi aziendaliEulab Consulting, soggetto proponente e beneficiario della formazione proposta, è un'azienda giovane. Nata come knowledge company per offrire sul mercato una formazione utile e innovativa, supportata anche dalle nuove modalità di e-learning, in pochi anni è cresciuta ampliando la propria offerta formativa; raggiungendo un ruolo di leader nel panorama nazionale; e completando l'offerta con servizi di ricerca e di consulenza. Eulab Consulting è, ad oggi, anche KIBS - Knowledge-Intensive Business Services; offre servizi a elevata intensità di conoscenza intervenendo attivamente in tutte le fasi della catena del valore, non solo contribuendo alla competitività delle imprese-clienti, ma anche promuovendone la capacità innovativa e lo sviluppo tecnico, professionale e manageriale. Nella pianificazione dei moduli che caratterizzeranno l'intervento, è stato deciso di inserire argomenti tecnico-pratici funzionali allo sviluppo delle competenze già presenti all'interno degli individui e alcuni moduli nuovi ed innovativ24/10/2016 [NULL] 26.884,00 50% 00182 12 118

FSE 16030AP000000197 F87E17001300009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus Aggiornamento Responsabili del controllo di gestione e d'impresa-Interventi formativi aziendaliIl corso si propone di formare il personale attualmente presente nel team amministrativo, fornendo un aggiornamento e ampliamento delle competenze per le attività di pianificazione, programmazione, contabilità e controllo di gestione. L'obiettivo fondamentale è migliorare l'efficienza del settore amministrativo a fronte delle nuove sfide che la cooperativa si appresta ad affrontare; la perdita delle tradizionali fonti di finanziamento rendono necessario un nuovo posizionamento sul mercato del lavoro sia intermini di attività/servizi erogati, sia in termini di committenza/clienti. In questo senso, il rafforzamento delle competenze del settore amministrativo si configura come indispensabile per sostenere i processi decisionali degli organi di governo della cooperativa. Il percorso formativo è stato pensato per 6 allievi, dipendenti che già operano nello staff amministrativo e che hanno bisogno di sistematizzare le conoscenze acquisite attraverso la pratica lavorativa e, al contempo, di dotarsi di nuove conoscen19/01/2017 14/03/2018 11.520,00 50% 00015 12 118

FSE 16032AP000000001 F19D16001030006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.r.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED: 1 - COD. AF24 - A.F. 2016/17PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI 15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00041 12 109

FSE 16032AP000000002 F19D16001040006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.r.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED. 2 - COD. AF25 A.F. 2016/17PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI 15/09/2016 14/09/2017 109.200,00 50% 00041 12 109

FSE 16032AP000000003 F59D16000520006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.r.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED. 1 - COD. AF27 - A.F. 2016/17PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI 15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00040 12 109

FSE 16032AP000000004 F59D16000530006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.r.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED. 2 - COD. AF28 - A.F. 2016/17PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI 15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00040 12 109

FSE 16032AP000000005 F99D16000550006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.r.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - COD. AF29 - A.F 2016/17PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI 15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00040 12 109

FSE 16032AP000000006 F19D16001060006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.r.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - COD. AF30 - A.F. 2016/17PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI 15/09/2016 14/09/2017 109.200,00 50% 00047 12 109

FSE 16032AP000000007 F19D16001070006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.r.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - COD. AF31 - A,F. 2016/17PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI 15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00049 12 109

FSE 16032AP000000008 J89D16002040006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 114ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 11415/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00133 12 109

FSE 16032AP000000009 J89D16002050006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 116 - ED. AROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 116 - ED. A   15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00168 12 109

FSE 16032AP000000010 J89D16002060006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  AF 117 -ED. BROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 117 - ED. B   15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00168 12 109

FSE 16032AP000000011 J89D16002080006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 120ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  - AF 120   15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00139 12 109

FSE 16032AP000000012 J89D16002080006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO -AF 123ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  - AF 123   15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00185 12 109

FSE 16032AP000000013 J89D16002090006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 126ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 126   15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00144 12 109

FSE 16032AP000000014 J89D16002100006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 128 - ED. AROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 128 - ED. A   15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00148 12 109

FSE 16032AP000000015 J89D16002110006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 129 - ED BROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  - AF 129 - ED B   15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00148 12 109

FSE 16032AP000000016 F89D16002230006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. D -  AF 36PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 16032AP000000017 F89D16002240006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. B - AF 37PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00146 12 109

FSE 16032AP000000018 F89D16002250006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. A - AF 38PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 16032AP000000019 F89D16002260006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. A - AF 39PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00142 12 109

FSE 16032AP000000020 F89D16002270006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. B - AF 40PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00146 12 109

FSE 16032AP000000021 F89D16002280006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. A - AF 41PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00046 12 109



FSE 16032AP000000022 F89D16002290006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. C - AF 364PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00046 12 109

FSE 16032AP000000023 F89D16002300006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. C - A.F. 365PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 16032AP000000024 F89D16002310006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. E -  A.F. 366PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO 15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 16032AP000000025 F89D16002330006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. B - AF 367PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO 15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00046 12 109

FSE 16032AP000000026 F89D16002340006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. D - AF 368PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00142 12 109

FSE 16032AP000000027 F89D16002370006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - ED. C -  AF 369PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00142 12 109

FSE 16032AP000000028 J89D16002120006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 132ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  - AF 132   15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00172 12 109

FSE 16032AP000000029 J89D16002130006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 134 - ED. AROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 134 -ED. A   15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00153 12 109

FSE 16032AP000000030 J89D16002140006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 135 - ED. BROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 135 - ED. B   15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00153 12 109

FSE 16032AP000000031 J89D16002150006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 136 - ED. CROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 136 - ED. C   15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00153 12 109

FSE 16032AP000000032 J89D16002160006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 137 - ED. DROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 137  - ED. D   15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00153 12 109

FSE 16032AP000000033 J89D16002170006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 138 - ED EROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 138 - ED E   15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00153 12 109

FSE 16032AP000000034 J89D16002180006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 139 - ED. FROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 139 - ED. F   15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00153 12 109

FSE 16032AP000000035 J89D16002190006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 140 - ED. AROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 140 - ED. A   15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00121 12 109

FSE 16032AP000000036 J89D16002200006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 141 - ED. BROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 141 -ED. B   15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00121 12 109

FSE 16032AP000000037 F39D16000650006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - TIVOLI FORMA- AF79 - A.F. 2016/17 PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - TIVOLI FORMA- AF79 - A.F. 2016/1715/09/2016 14/09/2017 93.600,00 50% 00019 12 109

FSE 16032AP000000038 F39D16000660006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF80 -  TIVOLI FORMA - A.F. 2016/17PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF80 -  TIVOLI FORMA - A.F. 2016/1715/09/2016 14/09/2017 78.000,00 50% 00019 12 109

FSE 16032AP000000039 F39D16000670006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF 81 -TIVOLI FORMA - A.F.2016/17PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF 81 -TIVOLI FORMA - A.F.2016/1715/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00019 12 109

FSE 16032AP000000040 F39D16000680006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI AF 82 - TIVOLI FORMA - A.F. 2016/17PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI AF 82 - TIVOLI FORMA - A.F. 2016/1715/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00019 12 109

FSE 16032AP000000041 F39D16000690006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI AF 83 - TIVOL FORMA -  A.F. 2016/17PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI AF 83 - TIVOL FORMA -  A.F. 2016/1715/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 00019 12 109

FSE 16032AP000000042 J19D16004800009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Latina - 2016/2017 percorsi per disabili operatore polivalente bar e servizi 2ALatina - 2016/2017 percorsi per disabili operatore polivalente bar e servizi 2A15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 04011 12 109

FSE 16032AP000000043 J29D16000910009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Latina - 2016/2017 percorsi per disabili operatore coltivazione in serra 1ALatina - 2016/2017 percorsi per disabili operatore coltivazione in serra 1A15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 04100 12 109

FSE 16032AP000000044 J29D16000920009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Latina  -2016/2017 percorsi per disabili operatore coltivazione in serra 2ALatina  -2016/2017 percorsi per disabili operatore coltivazione in serra 2A15/09/2016 [NULL] 117.000,00 50% 04100 12 109



FSE 16032AP000000045 J29D16000930009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Latina 2016-2017 operatore polivalente ristorazione e sala barAprilia 2016-2017 operatore polivalente ristorazione e sala bar15/09/2016 14/09/2017 117.000,00 50% 04100 12 109

FSE 16034AP000000003 F84D18000130009 04198941009

Associazione Onlus La 

Tenda ULISSE 2017-Persone con limitazioni personali delle libertà 16-24 anni L'idea centrale del progetto è quella di strutturare un percorso personalizzato per ogni partecipante. Si ritiene infatti che l'offerta di un prodotto preconfezionato possa essere causa di insuccesso, specialmente con riferimento alla tipologia di utenza. Il fallimento potrebbe inoltre essere vissuto dal destinatario come una conferma rispetto all'impossibilità di cambiare la propria vita. È proprio per evitare questa criticità che tutte le proposte punteranno alla valorizzazione delle competenze individuali, individuando punti di forza e punti di debolezza di ciascun partecipante. Gli obiettivi che si vuole perseguire sono:   Fornire servizi d'orientamento ed accompagnamento finalizzati a percorsi di formazione professionale e/o all'accesso al lavoro  al reinserimento lavorativo;   Informare le persone detenute sugli strumenti e la realtà del mondo del lavoro;   Supportare la crescita d'autonomia e capacità progettuale degli utenti coinvolti;   Costituire una rete informale di soggetti operanti sul territori08/05/2017 [NULL] 249.914,00 50% 00157 12 109

FSE 16034AP000000004 F81J18000010009 04765081007

Associazione Nazionale 

Volontarie Telefono 

Rosa onlus Il lavoro è libertà-Donne vittime di violenzaLa condizione di povertà per una donna vittima di violenza non si identifica soltanto nell'assenza di risorse economiche necessarie al soddisfacimento dei bisogni primari, ma soprattutto nelle sue implicazioni immateriali, quali l'isolamento e l'esclusione sociale, che rendono un percorso di recupero molto arduo da compiere.  Dal punto di vista psicologico questa condizione è accompagnata da vissuti di inutilità, perdita dell'autostima, disperazione e idee sull'ineluttabilità della propria condizione di disagio; in alcuni casi, periodi di disoccupazione anche brevi, producono uno smarrimento del senso di realtà e la tendenza a scivolare in uno stato di apatia dal quale è difficile uscire. Per poter intraprendere un percorso di reinserimento sociale è indispensabile attivare quindi azioni di inserimento lavorativo e di inclusione sociale che possano promuovere le persone, con le loro potenzialità e le loro aspettative; puntando a restituire alle donne vittime di violenza fiducia, ruoli, spazi di libertà, di de01/06/2017 [NULL] 249.900,00 50% 00195 12 109

FSE 16034AP000000005 F84D18000150009 05642381007

P.I.D. Pronto 

Intervento Disagio 

Cooperativa sociale 

onlus Risolviamoci-Persone con limitazioni personali delle libertà 25-54 anniDESCRIZIONE: L'azione progettuale prevede la strutturazione di percorsi individuali che permettano l'arricchimento della persona nella sua completezza al fine di consentire un reale inserimento al momento della scarcerazione.  Commettere un reato significa superare un limite, superamento che simbolicamente può essere rappresentato come un passaggio di un fossato. Per tornare indietro occorre riguardare il fossato ma nella direzione opposta, è necessario quindi facilitare questo passaggio e costruire ponti verso le istituzioni, la società civile e le reti sociali. Il progetto prevede azioni di gruppo e individuali per garantire da una parte la flessibilità di ogni percorso in relazione al fabbisogno della persona, dall'altra la condivisione e il rafforzamento di obiettivi in un consesso di pluralità di bisogni. Fase propedeutica sarà la costituzione dell'equipe di operatori per garantire l'omogeneità degli interventi e delle metodologie. La durata complessiva per ogni destinatario è pari a 600 ore così suddivi19/04/2017 [NULL] 129.056,45 50% 00155 12 109

FSE 16034AP000000006 F14D18000020009 03919071005

GNOSIS COOP SOCIALE 

ONLUS abilitare-Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anniIl progetto propone un intervento complesso e articolato di contrasto a quelle forme di povertà ed emarginazione connesse con la disabilità e il disagio psichico medio grave e si articola in una pluralità di azioni e di servizi tra loro strettamente correlati, ma ciascuno con proprie caratteristiche specifiche ed orientato a fornire un servizio agli utenti e alle famiglie coinvolte in percorsi di assistenza e sostegno alle disabilità. Il progetto si basa sull'utilizzo di una metodologia di coinvolgimento attivo della persona/nucleo familiare in situazione di grave deprivazione ed emarginazione sociale; attraverso questa modalità ci si propone di intervenire non soltanto sullo stato critico attuale, ma anche sulle condizioni che determinano lo stato di emarginazione, rinforzando risorse personali e sociali e creando quelle condizioni individuali e contestuali che consentano una più stabile e definita inclusione sociale.Le attività faranno tutte riferimento al modello teorico della psichiatria sociale e di comu10/06/2017 [NULL] 248.889,20 50% 00047 12 109

FSE 16034AP000000007 F84D18000070009 97563770581

Associazione Italiana 

Sindrome di Williams 

del Lazio Towards an indipendent life - Verso una vita indipendente - Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anniIl Progetto Towards an indipendent life: verso una vita indipendente per l'integrazione e l'inclusione di persone disabili tra i 18 ed i 35 anni di età nasce dall'esigenza di rendere ufficiali le modalità operative di accoglienza, orientamento e lavorative che da alcuni anni l'Associazione Italiana Sindrome di Williams (AISW) Lazio, capofila dell'ats intenzionale, sperimenta in collaborazione con Enti territoriali e formativi  con dedizione e professionalità. L'azione progettuale ha lo scopo di far acquisire le autonomie di base e di orientare verso l'autonomia personale e il mondo del lavoro 15 allievi disabili che attraverso un percorso di accoglienza, orientamento e sostegno familiare in collaborazione con il territorio si cimenteranno all'interno di laboratori inclusivi tematici volti all'autonomia personale sociale e lavorativa La Sindrome di Williams è una malattia complessa che interessa non solo la persona che ne è affetta ma anche chi le sta vicino: tocca tutti gli aspetti della vita quotidiana, dall03/04/2017 [NULL] 244.930,00 50% 00153 12 109

FSE 16034AP000000008 F84D18000170009 01935060564 Arci Solidarietà Viterbo Clorofilla - Pratiche di rafforzamento e ri-attivazione nel tessuto sociale-Persone con limitazioni personali delle libertà 25-54 anniTitolo Clorofilla - Pratiche di rafforzamento e ri-attivazione nel tessuto sociale Soggetto proponente Arci Solidarietà Viterbo Onlus è una associazione nata nel 2004; è iscritta al registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati. Dal 2005 opera all'interno della Casa Circondariale di Viterbo con attività di sportello di Ascolto, Informazione e Orientamento sociale rivolto a tutte le persone detenute; promuove attività culturali, sportive e formative quali: laboratori di teatro, laboratori di lettura e scrittura creativa, proiezioni cinematografiche e cineforum, laboratori artigianali, tornei di calcio. Collabora con altre associazioni del territorio per promuovere iniziative culturali presso la Casa Circondariale. Dal 2013 è convenzionato con il Tribunale di Viterbo per accogliere persone per l'esecuzione dei lavori di pubblica utilità.  Dal 2016 accoglie persone per le attività relative alla messa alla prova. Dal 2016 collabora con l'Associazione Spondè per la sensibi01/06/2017 [NULL] 136.512,88 50% 01100 12 109

FSE 16034AP000000009 F34D18000020009 01866761008

L'AQUILONE 

COOPERATIVA SOCIALE 

A RESPONSABILITA' 

LIMITATA Valori Agricoli-Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anni Il presente progetto, dal titolo Valori Agricoli, è presentato dalla costituenda ATS composta dalla Coop. Soc. AQUILONE (mandataria), dalla Cooperativa Sociale ASSO (mandante) e dalla Cooperativa Sociale Selva Grande (mandante).  Il progetto si rivolge a 15 giovani e adulti con disabilità e/o disagio psichico medio-grave ed è finalizzato alla costruzione di un progetto di fattoria sociale multifunzione che preveda l'inserimento dei giovani adulti con disabilità e disturbo psichico nel ciclo produttivo dell'azienda. Obiettivo del progetto è quello di offrire attività e iniziative che coinvolgano i soggetti coinvolti in un percorso di acquisizione di consapevolezza di sé e del proprio potenziale fino ad accompagnarli nella scelta di un percorso formativo e professionalizzante che rispetti e valorizzi le potenzialità e le abilità individuali.  Per la realizzazione della presente proposta il partenariato di progetto ha ritenuto opportuno promuovere il coinvolgimento e il consolidamento di una rete stabile sul te03/07/2017 [NULL] 243.444,60 50% 00013 12 109

FSE 16034AP000000010 F91J18000000009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus GIOVANI BENE COMUNE! - Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l'inclusione sociale attiva di giovani disoccupati 18-29 anni in condizioni di disagio economico e sociale-Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e socialeGiovani Bene Comune nasce dalla convinzione che l'intera comunità possa prendersi cura dei GIOVANI che rischiano di non riconoscersi più possibilità di crescita e cambiamento. In un processo circolare di scambio, i giovani e la comunità attingono reciprocamente alle proprie risorse, abbattendo lo stereotipo e la generalizzazione, cause dell'allontanamento e della polarizzazione tra le persone per le differenze culturali e socio-economiche. Attraverso questa idea progettuale ci proponiamo di individuare azioni e strategie volte a stimolare la reciprocità e ad innovare gli interventi di tipo sociale, con la modellizzazione apportata dalla metodologia francese Passerelle por l'emploi incentrata su una progettualità individualizzata e multidisciplinare: il giovane avrà a disposizione un percorso della durata di dieci mesi, durante i quali potrà sperimentare nuove modalità di uso del proprio tempo, esprimendo fin da subito i propri desideri e i propri interessi. I progetti individualizzati offriranno ai giovani de04/09/2017 [NULL] 249.900,00 50% 00015 12 109

FSE 16034AP000000011 F41J18000000009 01988920607

ACLI PROVINCIALI DI 

FROSINONE T.E.S.T. Territorio, Economia, Sociale, Tradizione-Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e socialePROGETTO T.E.S.T. - Abstract L'ACLI provinciale di Frosinone intende presentare una propria proposta di intervento che ha come destinatari i giovani in condizioni di disagio sociale, economico o con disabilità riconosciuta, sia autoctoni che stranieri, residenti nei Comuni di Sant'Elia Fiumerapido, Cervaro, Vallerotonda, San Biagio Saracinisco, Viticuso, Acquafondata, San Vittore del Lazio. Il progetto sarà gestito in ATS con l'Enaip Impresa sociale e la Cooperativa Autentica. La rete di partners è la seguente: Gal.Ver.la, Consorzio dei Comuni del Cassinate Comune di Cervaro, Comune di Viticuso, Comune di San Biagio Saracinisco, Comune di Acquafondata, Comune di Sant'Elia Fiumerapido, Comune di San Vittore del Lazio, Comune di Vallerotonda, Acli Terra, Associazione Universo Integrato, Associazione A.Legaccio. Le Acli Provinciali di Frosinone, nel rispetto della propria specificità di associazione di promozione sociale, hanno maturato negli anni una vasta esperienza nella gestione di servizi dedicati alle fami02/10/2017 [NULL] 228.934,68 50% 03100 12 109

FSE 16034AP000000012 F84D18000040007 05939471008

Primo Sole Percorsi- 

Società Cooperativa 

Sociale Passaggi AD-ARTE - Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anni PASSAGGI AD-ARTE è un progetto di inserimento sociale e  lavorativo di giovani adulti (18-35 anni) con disabilità psichica di medio/grave entità. Consiste in un programma di sostegno alla persona con disabilità (e ai suoi familiari), di sviluppo e accrescimento delle capacità personali e sociali, e di acquisizione di competenze professionali direttamente spendibili nel contesto territoriale ove si origina il progetto. L'utenza, selezionata in accordo con i CSM dell' ASL/Roma 6 prevede la presa in carico da parte del soggetto proponente (Cooperativa Primo Sole Percorsi Arl) e l'attuazione di un programma composito che coinvolge partner istituzionali e realtà associative locali, in un lavoro di cooperazione e di rete sul territorio dei Castelli Romani. A tal fine l'utente verrà guidato in un percorso personalizzato che possa permettergli di acquisire competenze professionali, relazionali, comunicative e sociali. Il progetto, come di seguito verrà specificato, prevede azioni di orientamento e counselling, di en15/05/2017 [NULL] 203.875,39 50% 00049 12 109

FSE 16034AP000000013 F84D18000010009 01307841005

Arca di Noè 

cooperativa sociale 

onlus Competenze in azione: modelli integrati per il rafforzamento di risorse con disabilità-Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anniIl Progetto è strutturato come un Percorso MODULARE sviluppato IN RETE CON LE ISTITUZIONI (Vedi lettere di adesione e Protocolli d'intesa allegati: Istituto Superiore Croce Aleramo – Istituto Tecnico Commerciale Di Vittorio/ Lattanzio –  Istituto Superiore Piaget Diaz - Municipio V).  Ha due fondamentali obiettivi: • Rendere più OCCUPABILI i soggetti, ovvero ADATTI al mercato del lavoro e PRONTI a livello emotivo e relazionale per sostenere l'autopromozione, la selezione e l'inserimento professionale • Incrementare le OPPORTUNITÀ DI OCCUPAZIONE dei soggetti attraverso la promozione dei profili professionali, la realizzazione di esperienze lavorative tutorate, la promozione di    opportunità di crowfunding sociale; • Creare una nuova sensibilità e consapevolezza del disagio psichico, sempre più frequente in un contesto di crisi globale. Una società più accogliente e più inclusiva consente di sostenere meglio le molteplici criticità, frustrazione e fallimenti a cui il contesto storico e individuale ci espone qu19/06/2017 [NULL] 158.158,00 50% 00156 12 109

FSE 16034AP000000014 F81J18000060009 05146971006

CRS Cooperativa Roma 

Solidarietà S.I.L.O.S. - Servizio di inserimento lavorativo ed orientamento sociale-Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e socialeIl progetto proposto, denominato Servizio di Inserimento Lavorativo e Orientamento Sociale (SILOS), è pensato come possibile risposta all'obiettivo tematico 9, Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà, come definito dal Programma Operativo della Regione Lazio 2014-2020 per il Fondo Sociale Europeo. Il suddetto progetto è gestito dalla Cooperativa Roma Solidarietà (CRS) promossa dalla Caritas di Roma, insieme all'Opera Pia Asilo Savoia e prevede la presa in carico psico-sociale, la formazione e l'inserimento lavorativo di persone giovani inoccupate provenienti da vissuti e contesti problematici, come specificato in dettaglio nel seguito. Il progetto si ispira al paradigma dell'inclusione attiva che promuove l'attivazione diretta e una facilitazione nell'accesso ai servizi socio-sanitari essenziali da parte di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate o che risentono in maniera sensibile degli effetti della situazione economica attuale. L'idea di fondo è quella di promuovere azioni di inclusione atti01/06/2017 [NULL] 245.000,70 50% 00182 12 109

FSE 16034AP000000015 F84D18000050009 00827070566

Alicenova Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus Progettiamo il futuro.Verso un'autonomia sociale e lavorativa-Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anniIl progetto Progettiamo il Futuro Verso un'autonomia sociale e lavorativa, presentato dalla cooperativa sociale Alice in qualità di capofila della costituenda ATI con la Fondazione Oltre Noi, la cooperativa sociale Fattorie Solidali e con la società cooperativa sociale Job Solution, prevede la realizzazione di azioni plurime integrate, rivolte a persone adulte con disabilità e/o disagio psichico, basate sul concetto di welfare di prossimità, al centro delle quali ci sono le  persone, le famiglie ed i contesti di vita con l'ottica di valorizzare la persona e la sua famiglia. Le azioni che saranno messe in campo hanno anche l'obiettivo di facilitare lo sviluppo di una nuova cultura, di pratiche innovative per promuovere un riconoscimento della persona disabile non solo in quanto soggetto titolare di diritti civili e sociali e di doveri, ma soprattutto come persona che ha il diritto di vivere una vita nella comunità e di vedersi riconosciuta nella sua dignità come persona e non come assistito, eterno bisognoso e01/05/2017 [NULL] 248.485,50 50% 01100 12 109

FSE 16034AP000000016 F84D18000110009 05399921005

SAD.I.F.O.R. 

COOPERATIVA SOCIALE 

INTEGRATA ARL - 

ONLUS IL MIO PROGETTO DI VITA (percorsi di inclusione sociale attiva) - Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anniIL  MIO PROGETTO DI VITA Linea di intervento: Giovani adulti tra i 18 e i 35 anni con disabilità (art.3 comma 1 della Legge 104/92) e disagio psichico medio-grave diagnosticato dalle strutture sanitarie pubbliche; DESTINATARI:15 giovani disabili di età fra i 18 e i 35 anni in situazione di disagio psichico medio-grave diagnosticato da strutture sanitarie pubbliche;15 famiglie dei destinatari; 15 famiglie di  giovani genitori con figli diversamente disabili al fine di sviluppare un'azione di prevenzione e di  potenziamento complessivo per un maggiore coinvolgimento territoriale; L'iniziativa è finalizzata alla promozione di percorsi di autonomia e di inclusione delle persone disabili, al di là di servizi istituzionalizzati o di assistenza alla persona.  Localizzazione: V Municipio del Comune di Roma in cui è consolidata la collaborazione con il Servizio Sociale del Municipio, della ASL RMB e del DSM.  Finalità:realizzazione di un servizio di presa in carico, orientamento, accompagnamento, rafforzamento persona01/06/2017 [NULL] 248.178,00 50% 00153 12 109

FSE 16034AP000000017 F84D18000020009 01252201007

AELLE IL PUNTO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS Mettersi in moto: percorsi modulari per l'empowerment e l'occupabilità di risorse con disabilità e disagio psichico-Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anniIl Progetto è strutturato come un Percorso MODULARE sviluppato IN RETE CON LE ISTITUZIONI (Vedi lettere di adesioni allegate: ASL Roma 1   ASL Roma 2   ASL Roma 3 - Municipio I   Municipio II   Municipio V   Municipio VII).  DESTINATARI:  N. 15 Giovani adulti tra i 18 e 35 anni con disabilità psichica (art.3 comma 1 della legge 104/92) e/o disagio psichico medio-grave diagnosticato dalle strutture sanitarie pubbliche residenti nella Regione Lazio. DESCRIZIONE SINTETICA Realizzazione di interventi innovativi di incremento dell'occupabilità di disabili psichici o soggetti con disagio psichico attraverso percorsi di orientamento, accompagnamento al lavoro, empowerment e laboratori socioriabilitativi. Ha due fondamentali obiettivi:  Rendere più OCCUPABILI i soggetti, ovvero ADATTI al mercato del lavoro e PRONTI a livello emotivo e relazionale per sostenere l'autopromozione, la selezione e l'inserimento professionale  Incrementare le OPPORTUNITÀ DI OCCUPAZIONE dei soggetti attraverso la promozione dei profili prof12/06/2017 [NULL] 249.984,00 50% 00189 12 109

FSE 16034AP000000017 F84D18000020009 05941591009

FOND. INT. DON LUIGI 

DI LIEGRO ONLUS Mettersi in moto: percorsi modulari per l'empowerment e l'occupabilità di risorse con disabilità e disagio psichico-Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anniIl Progetto è strutturato come un Percorso MODULARE sviluppato IN RETE CON LE ISTITUZIONI (Vedi lettere di adesioni allegate: ASL Roma 1   ASL Roma 2   ASL Roma 3 - Municipio I   Municipio II   Municipio V   Municipio VII).  DESTINATARI:  N. 15 Giovani adulti tra i 18 e 35 anni con disabilità psichica (art.3 comma 1 della legge 104/92) e/o disagio psichico medio-grave diagnosticato dalle strutture sanitarie pubbliche residenti nella Regione Lazio. DESCRIZIONE SINTETICA Realizzazione di interventi innovativi di incremento dell'occupabilità di disabili psichici o soggetti con disagio psichico attraverso percorsi di orientamento, accompagnamento al lavoro, empowerment e laboratori socioriabilitativi. Ha due fondamentali obiettivi:  Rendere più OCCUPABILI i soggetti, ovvero ADATTI al mercato del lavoro e PRONTI a livello emotivo e relazionale per sostenere l'autopromozione, la selezione e l'inserimento professionale  Incrementare le OPPORTUNITÀ DI OCCUPAZIONE dei soggetti attraverso la promozione dei profili prof12/06/2017 [NULL] 249.984,00 50% 00189 12 109



FSE 16034AP000000018 F64D18000000009 01355400563

Società Cooperativa 

Avvenire Coop Sociale 

Onlus Inclu.So.Vit-Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anniOBIETTIVI: Favorire inclusione sociale dei disabili con azioni strategiche definite per obiettivi individuali; Favorire l'inserimento dei soggetti disabili all'interno di contesti lavorativi; Stimolare e facilitare recupero, mantenimento esviluppo dell'autonomia personale e dell'autostima; Stimolare e facilitare la vita socio-relazionale e l'integrazione sociale; Sostenere il recupero o l'acquisizione di nuove competenze; Evitare l'istituzionalizzazione o l'ospedalizzazione dei giovani disabili; Offrire sostegno alla persona e counseling familiare; Migliorare la qualità di vita della persona e delle famiglie. FASI  Primo step: PRESA IN CARICO. Indagine conoscitiva delle esigenze segnalate dai Comuni. Individuazione di due gruppi di n. 6 soggetti che verranno inseriti in due percorsi paralleli, realizzati uno nella sede del Centro Socio-Ricreativo a Caprarola e l'altro presso i Locali comunali a Vallerano (VT) Orari apertura centri dal lun al Sab, dalle 10.30 alle 15.30. 1° gruppo (6 sei): Lun-mer-ven (Gruppo 15/04/2017 [NULL] 245.000,00 50% 01032 12 109

FSE 16034AP000000019 F81J18000020009 12622601008

Associazione Casa delle 

donne Lucha y Siesta Do.R.A. - Donne in Rete per l'Autonomia-Donne vittime di violenzaIl progetto Do.R.A. Donne in Rete per l'Autonomia si inserisce all'interno degli interventi di inclusione sociale attiva e sostegno per donne vittime di violenza, già in carico alla rete antiviolenza e avviate verso percorsi di autonomia. La proposta progettuale prevede la strutturazione di un intervento integrato che accompagni le donne destinatarie lungo un percorso individualizzato volto a rafforzare le capacità personali e il reinserimento nel tessuto sociale in un'ottica di empowerment e autodeterminazione.  La prima fase del progetto prevede, attraverso la rete territoriale costituita da Servizio Sociale Municipale, Consultorio ASL Roma2, Centri Antiviolenza e Sportelli di ascolto del Municipio VII del Comune di Roma, l'individuazione e l'invio di donne, con o senza minori a carico, che hanno scelto di uscire da situazioni di violenza. Con le donne individuate saranno condotti colloqui individuali e incontri di gruppo con operatrici esperte nell'accoglienza volti alla definizione del progetto individual15/05/2017 [NULL] 220.295,60 50% 00165 12 109

FSE 16034AP000000020 F84D18000080009 07950911003

Associazione Solari 

onlus Il mestiere di vivere - Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anniLa proposta progettuale Il mestiere di vivere presentata dall'ATS composta da: Associazione  Solaris onlus (capofila) , Cooperativa Solaris Supported Housing, ARAP, in parternariato con diverse realtà del terzo settore, privato sociale e istituzioni, è finalizzata alla presa in carico di 6 giovani adulti tra i 18 e i 35 anni con disagio psichico medio-grave diagnosticato dal Dipartimento di salute Mentale della ex RMA. Il progetto fa riferimento all'indirizzo metodologico della Recovery. Si tratta di un orientamento profondamente innovativo in campo psichiatrico in cui il percorso riabilitativo non si fonda più sull'attesa di una ipotetica guarigione per iniziare a vivere, ma sulla possibilità di un processo di cambiamento attraverso cui l'individuo migliora la propria salute e benessere, vive in modo self-directed e al meglio delle proprie potenzialità, anche con i limiti posti dal disagio psichico Obiettivo generale: orientarli e accompagnarli in questo cammino individuando percorsi di rafforzamento persona04/09/2017 [NULL] 165.340,00 50% 00161 12 109

FSE 16034AP000000021 F84D18000060009 04945851006

Comunità Capodarco di 

Roma INSIEME, SENZA PAURA - Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anniTITOLO: INSIEME, SENZA PAURA A. Obiettivo generale L'obiettivo generale del progetto è quello di contribuire a definire un modello di intervento di inclusione di soggetti diversamente abili attraverso la sperimentazione concreta di azioni rivolte alla promozione e al protagonismo della persona, finalizzate a rendere più abile e sufficientemente adatta una persona alla realtà quotidiana e preparata per realizzare esperienze di inserimento lavorativo  B. Articolazione Progetto FASE I- PRESA IN CARICO ( DURATA MESI 1) AZIONI: 1. INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI:  In collaborazione con i servizi territoriali competenti e con le strutture del privato sociale si provvede ad individuare i potenziali beneficiari.  2. SELEZIONE PARTECIPANTI La selezione avviene attraverso un colloquio individuale. 3. CONTRATTO DI PARTECIPAZIONE I partecipanti selezionati saranno chiamati a siglare il contrato di partecipazione al percorso  FASE II- ORIENTAMENTO ( DURATA   15 GIORNI) AZIONI: 1. PERCORSO DI BILANCIO DI COMPETENZE E STESURA PR01/09/2017 [NULL] 198.236,78 50% 00178 12 109

FSE 16034AP000000022 F81J18000130009 96309450581

ASSOCIAZIONE LA 

PROMESSA #Attivamente-Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e socialeL'obiettivo generale della proposta progettuale è promuovere l'inclusione dei giovani tra i 18 e i 29 anni a rischio povertà e in particolare condizione di vulnerabilità e fragilità sociale. Questo avverrà attraverso una metodologia integrata (con l'aiuto di un'equipe multidisciplinare), di orientamento e accompagnamento in percorsi di rafforzamento personale e sostegno sociale, che mireranno a favorire l'inclusione attiva per promuovere le pari opportunità, la partecipazione diretta, fronteggiare l'emergenza dell'inoccupazione e l'esclusione sociale, con sostegno ai nuclei familiari multiproblematici e/o persone particolarmente svantaggiate o discriminate. L'ipotesi di base per la realizzazione del progetto si fonda sulla condizione che la modificazione di un comportamento può avvenire solo all'interno di una relazione significativa dal punto di vista emozionale ed affettivo. L'obiettivo non è solo quello di dare informazioni alla popolazione target, ma soprattutto di stabilire una relazione fondata sullo sc17/04/2017 [NULL] 249.849,60 50% 00192 12 109

FSE 16034AP000000023 F34D18000010009 09205951008

LA LANTERNA DI 

DIOGENE 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS Viaggio al centro della vita. Dalle periferie esistenziali al centro della vita sociale-Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anniIl progetto, proposto dalla Lanterna di Diogene e dall'Associazione Guscio di Noce Onlus, intende attivare un percorso innovativo e sperimentale destinato a 12 giovani (18-35 anni) con disabilità nei territori di Roma, Mentana, Monterondo e Fonte Nuova, presidi territoriali dei due Enti.  Partendo dalle consolidate esperienze dei due enti e dalle metodologie già in essere, verrà costituto un processo di presa in carico personalizzato in base ai fabbisogni e alle esigenze degli utenti, avviandoli verso percorsi di inclusione sociale e lavorativa attraverso l'acquisizione di competenze tecniche e trasversali. La proposta intende agire su due versanti: - Un piano di inclusione sociale, rafforzamento delle competenze trasversali e delle soft skills, finalizzata a favorire nei giovani con disabilità consapevolezza di sé, delle proprie capacità tecniche e risorse affinché si orientino a rappresentare una risorsa per la comunità locale in contesti di vita ordinaria accoglienti; - Un piano di inclusione socio-lavorat01/10/2017 [NULL] 151.648,00 50% 00013 12 109

FSE 16034AP000000024 F81J18000080009 00827070566

Alicenova Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus Fuori dal labirinto! Azioni integrate per affrontare il disagio giovanile-Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e socialeIl progetto Fuori dal Labirinto! mira a contrastare in maniera più strutturata ed efficace l'alto rischio di povertà e di esclusione sociale che mette in serio pericolo le condizioni di vita di giovani che vivono in parte sui territori della Provincia di Viterbo, in altra parte in alcuni Comuni che afferiscono all'area Roma Nord. L'impatto della crisi socio-economica e le già precarie condizioni di appartenenza familiare li ha deprivati di un contesto in cui crescere e formarsi dignitosamente e li ha intrappolati in un labirinto di insidie che costituiscono nella maggior parte dei casi alternative misere ma inevitabili. Il nostro intento è dunque quello di dar vita ad una progettualità integrata, in grado di contrastare con successo tali situazioni di decrescita personale ed esclusione sociale, che sappia partire da un sistema sinergico di presa in carico del giovane, per accompagnarlo verso l'uscita dalla condizione di bisogno, esclusione e impotenza, facendo leva su tutte le sue risorse, non solo esistenti 01/06/2017 [NULL] 237.089,71 50% 01016 12 109

FSE 16034AP000000025 F31J18000020009 05389711002

OMNIA COOPERATIVA 

SOCIALE e.LABOR.AZIONE-Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e socialeI destinartari sono i giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e sociale definito dai seguenti elementi: inoccupazione persistente, famiglie multiproblematiche, condizioni a rischio per uso stupefacenti e micro criminalità. Gli utenti saranno un totale di 19 articolati in tre gruppi da (6+6+7). Le finalità del progetto sono: Sviluppo e consolidamento di pratiche e metodologie innovative di rete finalizzate a favorire l'inclusione sociale di soggetti in condizioni di svantaggio per orientarli e accompagnarli in percorsi di rafforzamento personale e sostegno sociale e all'occupabilità futura.  Gli Obiettivi: 1.Consolidare e valorizzare le esperienze realizzate nel territorio nell'ambito degli interventi di contrasto alla esclusione sociale e lavorativa di utenti svantaggiati; 2.Rafforzare la collaborazione e l'integrazione tra il sistema dei servizi socio-sanitari e gli organismi del Terzo Settore; 3.Promuovere nel territorio una strategia locale finalizzata a favorire l'inclusione social01/06/2017 [NULL] 239.400,00 50% 00035 12 109

FSE 16034AP000000027 F84D18000160009 01694711001 Il Cammino S.E.M.I. Sostegno, esperienze, monitoraggio, inclusione-Persone con limitazioni personali delle libertà 25-54 anniIl progetto, che risponde all'Avviso Pubblico Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l'inclusione sociale attiva, intende rivolgersi a persone tra i 25 e i 54 anni di età sottoposte ad almeno un provvedimento definitivo di condanna emesso dall'autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale, in regime di media sicurezza senza aggravanti di pericolosità sociale a 6/9 mesi dal fine pena, al fine di orientarli e accompagnarli in percorsi di rafforzamento personale e sostegno sociale volti anche all'occupabilità futura. I destinatari dovranno essere domiciliati presso una casa circondariale della Regione Lazio ed avere la residenza a fine pena nel territorio della regione Lazio. I destinatari non comunitari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno. L'articolazione degli interventi, che prevede una presa in carico per ogni singola persona coinvolta di 600 ore, ed un rimborso pari a 6euro; l'ora, si delinea nelle seguenti fasi: 1 Presa in carico: partendo 01/04/2017 [NULL] 158.551,53 50% 00155 12 109

FSE 16034AP000000028 F24D18000010009 07014631001

ANFFAS SUBIACO 

ONLUS ATTIRATI NELLA RETE - Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anniIL PROGETTO INTENDE COSTRUIRE UNA RETE ATTIVA CHE SI PREFIGGE IL BENESSERE DELLE PERSONE CON DISABILITà RESIDENTI NEI TERRITORI DELLA X COMUNITà MONTANA DELL'ANIENE E DELLA XII COMUNIITà MONTANA DEL LAZIO MONTI ERNICI. I COMUNI AFFERENTI A QUESTE DUE COMUNITà MONTANE SONO NELLA STRAGRANTE MAGGIORANZA PICCOLI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A DUEMILA ABITANTI. LA LORO POSIZIONE GEOGRAFICA LUNGO LA DORSALE DELL'APPENNINO LAZIALE E LA NATURA OROGRAFICA PIUTTOSTO IMPERVIA ( ALCUNI CENTRI URBANI SI TROVANO ANCHE AL DI SOPRA DEI MILLE METRI slm ) LI COLLOCA NELLE LE AREE COSI' DETTE MARGINALI DELLA REGIONE LAZIO. L'ANFFAS SUBIACO ONLUS SI PRESENTA IN QUESTO PROGETTO COME FACILITATORE DELLA ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI VITA DI GIOVANI RAGAZZI CON DISABILITà RESIDENTI IN QUESTI COMUNI. L'ELABORAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL LORO PROGETTO DI VITA PREVEDE UNA PRIMA FASE DI FORMAZIONE NELLA QUALE IL GIOVANE POTRà SCOPRIRE LE SUE ABILITà, POTENZIARE LE SUE CAPACITà E POTERLE SPERIMENTARE NEI LABORATORI E NELLE USCITE PRE01/04/2017 [NULL] 249.511,50 50% 00028 12 109

FSE 16034AP000000030 F81J18000050009 02151521008

Centro Italiano di 

Solidarietà don Mario 

Picchi Passpartout-Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e socialePasspartout è un progetto realizzato in ATS tra il CeIS don Mario Picchi, ente ausiliario della Regione Lazio e il CIOF FP Lazio, ente esperto di orientamento e formazione in partenariato con la ASL RM2. Si rivolge a 16 giovani tra i 18 e i 29 anni a rischio per uso stupefacenti. Verranno identificati due gruppi che verranno composti con un primo criterio di selezione che riguarda la provenienza e che caratterizza uno degli elementi di innovatività del progetto.  Da una parte, infatti, il progetto intende offrire un importante supporto all'azione del reinserimento socio-lavorativo che le nostre Comunità e i servizi/progetti che si occupano di dipendenza e di inclusione sociale portano avanti da più di 45 anni sul territorio di Roma Capitale e nell'area della Provincia di Roma. Il progetto mira a rafforzare le opportunità e gli strumenti di reinserimento socio-lavorativo in una fase molto delicata del processo di riabilitazione di soggetti con dipendenze e di altri soggetti a rischio di esclusione. L'assenza d05/06/2017 [NULL] 249.538,03 50% 00178 12 109

FSE 16034AP000000031 F31J18000010009 05900691006 Soc. Coop. C.E.A.S. srl Social Sharing: valori sociali condivisi-Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e socialeIl presente progetto, dal titolo Social Sharing: valori sociali condivisi, è presentato dalla costituenda ATS composta dalla Coop. Soc. CEAS (mandataria), dalla Cooperativa Sociale ASSO (mandante) e dalla Cooperativa Sociale We Can (mandante). Il progetto si rivolge a 15 ragazzi tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio sociale ed economico per persistente disoccupazione o inoccupazione, famiglie multiproblematiche, condizioni a rischio per uso di stupefacenti o per microcriminalità. Obiettivo del progetto è quello di sperimentare e consolidare un approccio comunitario e territoriale di presa in carico di giovani con difficoltà, intraprendendo iniziative volte a valorizzarne le capacità e attitudini personali e la consapevolezza di sé anche lavorando sull'immagine pubblica dei ragazzi coinvolti. Per la realizzazione della presente proposta il partenariato di progetto ha ritenuto opportuno promuovere il coinvolgimento e il consolidamento di una rete stabile sul territorio, comprendente soggetti istituziona05/06/2017 [NULL] 241.734,78 50% 00013 12 109

FSE 16034AP000000032 F84D18000140009 02147891002

Cooperativa Sociale a 

r.l. Onlus Magliana ‘80 Progetto Asylum-Persone con limitazioni personali delle libertà 25-54 anniIl progetto proposto prevede l'erogazione di una serie di servizi nei confronti Persone tra i 25 e i 54 anni di età sottoposte ad almeno un provvedimento definitivo di condanna emesso dall'Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale, in regime di media sicurezza senza aggravanti di pericolosità sociale a 6/9 mesi dal fine pena . Gli interventi previsti sono destinati a soggetti residenti nella zona di Roma e Provincia che evidenziano particolari condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale e hanno l'obiettivo di orientare e accompagnare i destinatari in una serie di percorsi di rafforzamento personale, sostegno sociale e potenziamento nell'ottica di una occupabilità futura.  Gli elementi funzionali che caratterizzano il progetto sono sintetizzabili come segue: • Durata complessiva del progetto: 12 mesi • Durata del percorso individuale di ogni singolo beneficiario inclusivo delle relative azioni che lo articolano: 10 mesi • Numero di ore complessive del percorso erogate a og01/06/2017 [NULL] 248.430,00 50% 00146 12 109

FSE 16034AP000000033 F84D18000090009 90005460564

CE.I.S. "S.CRISPINO" DI 

VITERBO Oltre la Cura-Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anniIl progetto, della durata di 12 mesi, si propone di migliorare le condizioni di vita, le capacità relazionali e l'occupabilità di 8 soggetti con dipendenza patologica da sostanze, associata a comorbilità psichiatrica, provenienti sia dai Ser.D. sia dai DSM. Attraverso lo scouting delle opportunità offerte dal territorio e la realizzazione di un percorso personalizzato, saranno rafforzate le risorse individuali, familiari e sociali di queste persone, ricostruendo la possibilità di un buon inserimento sociale, integrativo del percorso riabilitativo. L'obiettivo generale si articola in quattro obiettivi specifici: Consolidare i processi di ripresa e di miglioramento dello stato generale, nella fase avanzata del trattamento sanitario residenziale e dopo di esso; Favorire l'acquisizione stabile di atteggiamenti e comportamenti utili a contenere e a ridurre le manifestazioni patologiche, che potrebbero compromettere ulteriormente l'occupabilità di questi soggetti, anche in ambienti protetti; Aumentare i livelli di 01/09/2017 [NULL] 140.000,00 50% 01100 12 109

FSE 16034AP000000034 F81J18000100009 09111831005

ERMES Cooperativa 

sociale O.N.L.U.S. G.P.S. - Giovani Professionalità in Sabina-Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e socialeIl progetto G.P.S. - Giovani Professionalità in Sabina si rivolge a 18 giovani inoccupati in condizioni di disagio economico e sociale che verranno divisi in due gruppi composti da 9 partecipanti. Il progetto è localizzato nel Distretto Sociale afferente all'Unione dei Comuni della Bassa Sabina, con particolare riferimento ai Comuni di Poggio Mirteto e di Forano (RI). La presente proposta progettuale si fonda su una visione pluridimensionale dell'esclusione che tenga in debito calcolo ogni singolo fattore di cui questa si compone (educazione e formazione, situazioni familiari, presenza di problematiche psicologiche o di malattie croniche, abuso di sostanze stupefacenti e dipendenza da alcool, accesso ai servizi ed alle nuove tecnologie, disagio alloggiativo, basso reddito o reddito nullo, fragilità globale delle reti sociali di sostegno); si assume altresì che al centro di questi spiccano come elementi risolutivi e centrali le dimensioni della formazione e dell'inclusione lavorativa in qualità di fattori - tr15/05/2017 [NULL] 250.000,00 50% 02044 12 109

FSE 16034AP000000035 F81J18000040009 01242191003

Cooperativa Sociale 

Prassi e Ricerca onlus Valli a......... includere-Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e socialeSoggetto Attuatore : Cooperativa Sociale Prassi e Ricerca onlus in  ATS con Borghi Artistici Impresa Sociale  Partner : Aipes; Gal Versante laziale del PNA; Borghi Artistici Impresa Sociale; Rise Hub; Comune di Alvito, di Villa Latina, di Gallinaro, di Atina, di Picinisco; Rete di aziende agricole; Enti sociali, culturali e sportivi ; Legacoop Lazio e CIA Frosinone  Destinatari: Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e sociale  e loro famiglie; disagio definito dai seguenti elementi: inoccupazione persistente, famiglie multiproblematiche, condizioni a rischio per uso stupefacenti e micro criminalità Destinatari indiretti la comunità locale; partner Ambito territoriale:  Rientra nelle aree definite Prioritarie. L'area territoriale del Distretto Socio Sanitario Fr/C presenta infatti un tessuto produttivo fragile e un sistema economico locale indebolito, da cui emerge forte il problema della disoccupazione e dell'ingresso al mercato del lavoro dei giovani. Dall'analisi socio-economica e 05/06/2017 [NULL] 249.073,90 50% 00162 12 109

FSE 16034AP000000036 F84D18000120009 05127301009

Parsec Cooperativa 

Sociale a r.l. Mani Libere-Persone con limitazioni personali delle libertà 16-24 anni Mani Libere è volto alla presa in carico di 10 giovani tra i 16 e i 24 anni di età, sottoposti a provvedimenti definitivi di condanna dell'Autorità giudiziaria con limitazione della libertà individuale, in regime di media sicurezza senza aggravanti di pericolosità sociale a 6/9 mesi dal fine pena, per orientarli e accompagnarli in percorsi di rafforzamento personale e sostegno sociale e all' occupabilità futura. 1 - Obiettivi e Risultati Coerentemente con gli Obiettivi del POR FSE 2014-2020 e del Bando Mani Libere si pone obiettivi specifici multilivello ed in particolare: - Rafforzare le capacità e competenze individuali e relazionali; - Orientare a percorsi di inserimento sociale e lavorativo; - Favorire l'empowerment e lo sviluppo di reti relazionali; - Supportare lo sviluppo di reti territoriali per l'inclusione; - Accompagnare all'ingresso nel mercato del lavoro o della formazione; - Verificare la sostenibilità dei percorsi individualizzati e prevenire l'abbandono. Risultati attesi del progetto sono: - d01/09/2017 [NULL] 173.046,72 50% 00141 12 109

FSE 16034AP000000037 F81J18000110009 09493391008

La Nuova Arca Società 

Cooperativa Sociale #MeNeOccupo-Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e sociale#MeNeOccupo è un'iniziativa di tipo multisettoriale e multilivello orientata a favorire l'inclusione attiva di un target di 14 giovani donne in età tra i 18 e i 29 anni, in condizioni di elevato disagio economico e sociale, in situazione di permanente inoccupazione, con livelli formativi medio bassi, prive del partner e con figli minorenni a carico. Si tratta di una fascia debole emergente di persone che superano la categoria della vulnerabilità per rientrare in quella della desafilliation (disaffiliazione) caratterizzata da assenza di lavoro e isolamento sociale. Scopo generale dell'intervento è articolare una strategia di supporto alle beneficiarie che le orienti e le accompagni attraverso percorsi di empowerment personale e sostegno sociale, verso la propria capacitazione e l'occupabilità. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con la Rete delle strutture e dei servizi per nuclei vulnerabili mamme-bambino, i Servizi Sociali Territoriali dei Municipi coinvolti, nonché con altre organizzazioni di primo 15/05/2017 [NULL] 235.342,38 50% 00134 12 109

FSE 16034AP000000038 F71J18000040009 90035300590 LA FORMICA MESH-Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e socialeIl Progetto MESH si pone l'obiettivo di creare una rete di sostegno, accoglienza e inclusione attorno a giovani in condizione di vulnerabilità e fragilità socio-economica ed a rischio di devianza ed emarginazione che, presi in carico, possano prendere parte ad un percorso individuale e di gruppo nel quale vivere opportunità di crescita e rafforzamento personale in contatto con realtà territoriali al fine di favorire processi inclusivi all'interno della comunità locale. Attraverso MESH si vogliono sostenere processi di inclusione attiva e sociale all'interno della comunità, favorendo l'accesso a servizi territoriali socio-sanitari per giovani e famiglie in condizioni di vulnerabilità e fragilità sociale e facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro attraverso percorsi formativi professionalizzanti di base e specifici e la creazione di canali di contatto con la realtà imprenditoriale locale sensibile alla Responsabilità sociale d'Impresa. La tematica del progetto sarà incentrata sulla promozione del 01/05/2017 [NULL] 239.989,47 50% 04022 12 109



FSE 16034AP000000039 F81J18000070009 10484181002

CALCIOSOCIALE - 

SOCIETA' SPORTIVA 

DILETTANTISTICA A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA P.A.S.S.I - Percorsi di Accompagnamento alla Sostenibilità, Socialità e Inclusione -Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e socialeIl progetto P.A.S.S.I. - Percorsi di Accompagnamento alla Sostenibilità, Socialità e Inclusione, vuole fornire percorsi e strumenti relazionali e professionali utili ai soggetti destinatari al fine di uscire da una condizione di marginalità e poter così raggiungere una situazione di benessere personale e sociale. Il target oggetto di intervento, caratterizzato da una multi problematicità che afferisce alla condizione economica, alla condizione di inoccupazione e/o disoccupazione, alla sofferenza psicologica e relazionale dovuta a problemi familiari e/o al rischio di consumo di sostanze psicotrope,sarà preso in carico attraverso un approccio olistico, volto a migliorare la percezione del sé e a favorire un processo di analisi e accrescimento delle proprie capacità e abilità, gettando le basi per la realizzazione di un successivo processo di inserimento occupazionale. Il progetto prevede la realizzazione di percorsi individuali formati da diverse azioni, in grado di accrescere e stimolare le abilità dei ragazzi01/05/2017 [NULL] 167.832,00 50% 00148 12 109

FSE 16034AP000000040 F24D18000030009 02262260595 Il Mosaico SCS Formazione, Risocializzazione ed Empowerment nel giovane adulto con Sclerosi Multipla-Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anniSoggetto proponente: Cooperativa il Mosaico in collaborazione con: Centro di Riferimento Regionale per la Sclerosi Multipla del Policlinico Tor Vergata e AISM La Coop il Mosaico mette a disposizione del progetto operatori che hanno l'esperienza nell'area del disagio e della salu-te mentale. Tali operatori hanno esperienza in un progetto chiamato un compagno per un adulto che si occupa di ac-compagnare nelle difficoltà quotidiane persone con disagio psichico. Il PTV selezionerà gli utenti che parteciperanno al progetto. Si occuperà sia della raccolta di dati scientifici e della loro valutazione che del monitoraggio e dell'andamento del progetto. I dati raccolti saranno oggetto di condivisione tra i partner coinvolti nel progetto.   L'AISM mette a disposizione la propria esperienza e conoscenza in questo settore. Fornirà psicologi (tecniche di mindfullness, etc), formazione cargiver e consulenza legale in ambito lavorativo e di diritti del cittadino.   ANALISI DI CONTESTO: La Sclerosi Multipla (SM) è una malatt02/05/2017 [NULL] 196.770,00 50% 00184 12 109

FSE 16034AP000000041 F81J18000120009 07032781002 CESC PROJECT #SortirneInsieme-Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e sociale#SortirneInsieme è un progetto di supporto e accompagnamento all'inclusione sociale e attiva per giovani in età 18   24 anni, provenienti in prevalenza dalle zone urbanistiche più svantaggiate ricomprese nei Municipi VI e VII di Roma Capitale, in condizione di acuto disagio sociale legato all'ambiente socio economico e familiare di provenienza o a limitazioni soggettive non rientranti nella diagnosi di disabilità, fuoriusciti precocemente dal percorso scolastico o che, terminato il percorso curriculare in istituti professionali delle periferie romane, non hanno adito altre reti o sistemi di inclusione, e vivono pertanto una condizione perdurante di esclusione dai sistemi della formazione e del lavoro. Nel target generale dei NEET tali destinatari si qualificherebbero come i maggiormente svantaggiati, per i fattori soggettivi ed oggettivi che li escludono permanentemente dal lavoro. Secondo la metrica adottata dal PON Garanzia Giovani per misurare la distanza dal mercato del lavoro il target si caratterizza pe15/05/2017 [NULL] 247.087,75 50% 00178 12 109

FSE 16034AP000000042 F81J18000030009 05084031003

ASSOCIAZIONE 

DIFFERENZA DONNA 

ONLUS - ONG ChAngE&#150;Cambiamento, Attivazione sociale ed Empowerment-Donne vittime di violenzaIl progetto «ChAngE Cambiamento, Attivazione sociale ed Empowerment»,  costruito sulla base delle linee guida definite dall'Avviso Pubblico Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l'inclusione sociale attiva e in linea con le indicazioni dettate dal Programma operativo della Regione Lazio FSE Programmazione 2014-2020,  riguarda l'implementazione di servizi di presa in carico di donne vittime di violenza e avviate verso percorsi di autonomia dai Centri Antiviolenza  gestiti dall'Associazione Differenza Donna sul territorio periferico di Magliana e Trullo, attraverso azioni integrate e sistemiche tra attori diversi che compongono la Rete che il progetto rafforza e che costituisce la base su cui tutto l'intervento sarà realizzato. In linea con quanto indicato nell'Avviso Pubblico, il progetto proposte si rivolge a 15 donne vittime di violenza prese in carico dai Centri antiviolenza e avviate verso percorsi di autonomia, soggetti più fragili e in condizione di maggior bisogno ed a rischio di esclusion01/06/2017 [NULL] 218.463,00 50% 00165 12 109

FSE 16034AP000000043 F61J18000000009 01710420561

L'ARCO SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

A.R.L. EmpowerMe - Progetti di rafforzamento personale e riattivazione sociale-Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e socialeCon la presente proposta progettuale la Cooperativa Sociale L'Arco intende mettere in atto un piano di azioni strutturate e multidimensionali finalizzate alla riattivazione nella comunità dei giovani tra i 18 e i 29 anni in situazione di vulnerabilità e disagio socio-economico attraverso il rafforzamento delle capacità e delle competenze personali ed un supporto psicologico mirato, attraverso la collaborazione con i Servizi Sociali dei Comuni di Gallese e Nepi. Target del progetto: Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e sociale definito dai seguenti elementi: inoccupazione persistente, famiglie multiproblematiche, condizioni a rischio per uso di stupefacenti e microcriminalità. Gli obiettivi della seguente proposta sono quelli di: -creare occasioni per l'inclusione sociale dei giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio socio-economico e disoccupazione persistente; -favorire lo sviluppo personale e l'empowerment delle competenze per l'allargamento delle opportunità di inse02/05/2017 [NULL] 177.800,00 50% 01035 12 109

FSE 16034AP000000045 F84D18000030009 01150561007

Società Cooperativa 

Sociale F.A.I. FAMIGLIE 

ANZIANI INFANZIA AttiviAMOci! - Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anniOBIETTIVO: promuovere, incoraggiare e facilitare l'inclusione sociale e l'orientamento lavorativo di giovani adulti con disabilità per prevenire forme di marginalità ed isolamento sociale. Il progetto costituisce l'occasione di realizzare un percorso di crescita personale attraverso un processo di autonomia ed empowerment personale e sociale tramite il quale i destinatari saranno coinvolti in attività formative e laboratoriali con finalità trasversali: - integrazione ed inclusione sociale - orientamento ed accompagnamento al lavoro Destinatari: - n. 15 giovani adulti  - n. 200 destinatari indiretti Contesto territoriale di intervento: Destinatari residenti nel Comune di Roma con particolare riferimento ai Municipi II e III nonché segnalati dalla Asl competente per territorio, Asl Roma 1 (anch'essa aderente al progetto). Saranno previsti anche domande di inserimento spontanee. Durata: 12 mesi AZIONI A. Avviamento: Questa fase prevede il raccordo con i Referenti dei Servizi Territoriali Integrati   indispensabi01/10/2017 [NULL] 167.150,69 50% 00162 12 109

FSE 16034AP000000046 F84D18000000009 96117750586

Associazione Volontari 

Dokita onlus Natur-Ability: percorsi di inclusione sociale in favore di giovani con disabilità nel territorio dell'Agro Pontino-Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anniIl progetto Natur-Ability, presentato dall'Associazione Volontari Dokita onlus in partenariato con Demetra, Associazione HAbitaTerra e Articolo Ventiquattro si pone come obiettivo quello di promuovere l'inclusione sociale in favore di giovani fra i 18 e i 35 anni con disabilità nel territorio dell'Agro Pontino (Distretti Socio Sanitari di Latina e di Fondi - Terracina).  I 15 beneficiari del progetto, che saranno individuati attraverso specifiche attività di identificazione e presa in carico realizzate anche in collaborazione con le Istituzioni pubbliche del territorio, parteciperanno ad attività formative e laboratoriali in ambito agricolo e di trasformazione dei prodotti alimentari (con l'ausilio di macchinari e attrezzature di ultima generazione), beneficeranno di uno specifico sostegno di tipo psicologico e di attività di counselling familiare, con un servizio di follow-up anche legale e con accompagnamento verso una progressiva autonomia e inserimento nel mondo del lavoro. Il percorso educativo prevede a02/05/2017 [NULL] 179.120,00 50% 04019 12 109

FSE 16034AP000000047 F81J18000090009 00280090234 Istituto don Calabria NEETWorking - Giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e socialeABSTRACT PROGETTO GIOVANI Il progetto NEETworking promosso dall'Istituto Don Calabria di Roma e dall'Associazione Centro Studi Opera don Calabria, si propone come strumento di formazione e di inclusione sociale per n. 9 giovani in situazione disagio economico e sociale definito dai seguenti elementi: inoccupazione persistente, famiglie multiproblematiche, condizioni a rischio per uso stupefacenti e microcriminalità . Il nome dell'iniziativa, NEETworking, fa esplicito richiamo a quei giovani così definitiNot in Education, Employment or Training (NEET), ovvero giovani in situazione di disagio economico e socialecheper svariati motivi legati alla personale situazione socio-economica e familiare hanno precocemente abbandonato gli studi e che si ritrovano esclusi persistentemente dal mercato del lavoro e/o in condizioni di inoccupazione. Nello specifico di riferiamo a quei giovani che oltre ad avere una condizione di inoccupazione persistente, provengono da famiglie multiproblematiche e sono a rischio per uso stup04/09/2017 [NULL] 86.398,27 50% 00168 12 109

FSE 16034AP000000048 F84D18000100009 10887031002

COOPERATIVA SOCIALE 

AGRICOLA INTEGRATA 

"GIUSEPPE GARIBALDI" IL PROGETTO INDIVIDUALE E L'INCLUSIONE LAVORATIVA E SOCIALE DI PERSONE CON AUTISMO CON BISOGNO DI SUPPORTO INTENSIVO IN UN'OTTICA DI ABILITAZIONE PERMANENTE, MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLA VITA, EMANCIPAZIONE DELLA COMUNITA' -Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anniIl progetto si propone di dimostrare, attraverso una sperimentazione di 12 mesi, che è possibile, anche grazie alle nostre leggi e al diritto che le famiglie hanno di assumere un ruolo di governance nei processi di cura dei propri figli, includere in attività produttive adulti con Autismo, anche con bisogno di supporto intensivo e che l'inclusione in un ambiente lavorativo potrebbe essere una prospettiva di vita valida e dignitosa per le persone con disabilità.  Vede coinvolti, in qualità di enti firmatari dell'ATS, il Dipartimento per i Processi dello Sviluppo e della Socializzazione della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza e l'Istituto Superiore di Sanità, che parteciperanno attivamente ai processi di selezione dei partecipanti, diffusione e condivisione delle attività con il territorio, e che si occuperanno in particolar modo di monitorare ogni azione, effettuando una valutazione delle competenze lavorative e sociali delle persone con Autismo, una formazione sul campo dei professionisti, attiv05/06/2017 [NULL] 250.000,00 50% 00179 12 109

FSE 16034AP000000049 F24D18000020009 91068230597

Fondazione Wanda 

Vecchi Onlus CASA DELLA VITA-Giovani con disabilità tra i 18 e i 35 anniIl progetto Casa della Vita della Fondazione Wanda Vecchi Onlus viene presentato in continuità con il percorso di sostegno che la Fondazione e i suoi partner hanno svolto in quest'ultimo decennio,e tutt'oggi in corso di svolgimento,nei confronti di persone con disagio psico fisico ed economico.Si rivolge a giovani adulti con disagio psichico medio grave e prevede la presa in carico di 12 soggetti (suddivisi in 2 gruppi da 6) e propone un intervento integrato di supporto all'occupabilità attraverso la sperimentazione di attività connesse all'agricoltura e alla trasformazione dei prodotti agricoli. L'obiettivo dell'attività proposta è quello di recuperare all'interno di ogni soggetto le competenze e le abilità che fanno di ogni persona un cittadino,in grado di svolgere la sua funzione sociale con pari dignità rispetto a ogni altro soggetto ed inserito a pieno titolo nella comunità a cui appartiene. Il progetto prevede attività di presa in carico e orientamento e lo svolgimento di interventi e attività sia indiv12/06/2017 [NULL] 250.000,00 50% 04012 12 109

FSE 16036AP000000223 F45J18000180004 02144290604

AGAF SERVICE DI 

SILVESTRI FABIO E C. 

SAS AGAF SERVICE DI SILVESTRI FABIO E C. Sas_Bonus imprese_giugno 2017L'obiettivo del progetto è l'inserimento all'interno della squadra di lavoro della AGAF Service Sas, centro multi-servizi, del lavoratore neoassunto Federica Mastroianni. L'addetto attraverso una collaborazione stretta con i colleghi, dovrà occuparsi di tutte le problematiche connesse all'affidamento delle spedizioni raccolte presso i clienti ai principali corrieri espressi nazionali ed internazionali. In particolare dovrà acquisire le principali tecniche per la corretta movimentazione, stoccaggio,  imballaggio, etichettatura e preparazione della documentazione necessaria per la ottimale gestione della spedizione, attesa la particolarità del servizio offerto dai corrieri espressi. 01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03043 12 102

FSE 16036AP000000224 F85J18000920004 10964071004 MAIORA LABS SRL Maiora Labs_Bonus imprese_giugno 2017Monitor è una piattaforma web creata per consentire di monitorare la partecipazione delle scuole, con sede nel territorio nazionale, ai bandi emessi dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca e/o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché la gestione dei finanziamenti assegnati agli istituti vincitori. Ogni scuola ha la possibilità di registrarsi, accedere con il proprio profilo e visualizzare i bandi inseriti. 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000000225 F85J18000900004 00608680567

CARROZZERIA VALERI 

SNC DI VALERI P E C. CARROZZERIA VALERI SNC DI VALERI P & C _Bonus imprese_giugno 2017CARROZZERIA VALERI 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000000226 F35J18000190004 02883500601 WORK S.R.L. WORK SRL_Bonus imprese_giugno 2017Domanda per il bonus assunzionale per le imprese della società WORK SRL per l'assunzione con contratto di apprendistato della lavoratrice CICERCHIA FRANCESCA01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 03010 12 102

FSE 16036AP000000227 F45J18000190004 04366241000

HOTEL CREMONA DI 

VITULLO A.M. S.A.S Hotel Cremona Sas_Bonus imprese_giugno 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00030 12 102

FSE 16036AP000000228 F85J18000880004 11402441007

Ge.S.A. Società 

Cooperativa Ge.S.A. Soc. Coop._Bonus imprese_giugno 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G05654 DEL 2 MAGGIO 201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000000229 F35J18000170004 10729711001 R.M. BEVANDE SRL R.M.BEVANDE S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE DELLA REGIONE LAZIO01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00012 12 102

FSE 16036AP000000230 F35J18000140004 05881661002 FORTE GUGLIELMO FORTE GUGLIELMO_Bonus imprese_giugno 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE DELLA REGIONE LAZIO01/01/2017 [NULL] 4.389,04 50% 00019 12 102

FSE 16036AP000000231 F87C18000220004 14034001009

VOLODEMER SRL 

SEMPLIFICATA VOLODEMER S.R.L.S._Bonus imprese_giugno 2017BONUS ASSUNZIONALE IMPRESE REGIONE LAZIO01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00132 12 102

FSE 16036AP000000233 F35J18000150004 12670211007 LORENZUTTI MARIO LORENZUTTI MARIO_Bonus imprese_giugno 2017BONUS ASSUNZIONALE IMPRESE REGIONE LAZIO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00019 12 102

FSE 16036AP000000235 F85J18000830004 12013321000 DAROB SRL DAROB SRL_Bonus imprese_giugno 2017Bonus assunzionale per le imprese 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102



FSE 16036AP000000236 F85J18000780004 06017860823

LUDOMATIC VENDING 

GROUP SRL LUDOMATIC VENDING GROUP SRL_Bonus imprese_giugno 2017 Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00132 12 102

FSE 16036AP000000238 F75J18000220004 02567440595 DE FILIPPIS MAURIZIO DE FILIPPIS MAURIZIO_Bonus imprese_giugno 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000239 F85J18000960004 14084371005

L'ARTE DEL PANE DI 

SANTONI MONICA L'ARTE DEL PANE DI SANTONI MONICA_Bonus imprese_giugno 2017Assunzione di n.1 soggetto con contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale01/01/2017 [NULL] 4.816,00 50% 00068 12 102

FSE 16036AP000000240 F95J18000140004 14039811006 CIRCEO SERVIZI S.R.L. CIRCEO SERVIZI S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017ASSUNZIONE APPRENDISTA PER SVOLGERE MANSIONI DI OPERATORE TERMINALISTA ALL'INTERNO DELLA PROPRIA UNITA' PRODUTTIVA AL FINE DI INCENTIVARE L'OCCUPAZIONE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00015 12 102

FSE 16036AP000000241 F85J18000970004 13974411004 ETJ SRL ETJ SRL_Bonus imprese_giugno 2017DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO BONUS OCCUPAZIONALE IMPRESE  DETERMINAZIONE G05654 DEL 02.05.201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00142 12 102

FSE 16036AP000000243 F45J18000200004 02716800608 GIVI S.R.L. Givi srl_Bonus imprese_giugno 2017Domanda per il bonus assunzionale per le imprese della società GIVI SRL relativo all'assunzione della dipendente  PATALANO  Teresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000000248 F85J18000930004 00986671006

DE BESI-DI GIACOMO 

SPA DE BESI-DI GIACOMO_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus occupazionale per le imprese di € 8.000,00 -determinazione G 05654 del 2.5.2017-assunzione full-time di un apprendista, ex disoccupato e residente ne Lazio, con effetto dal 1.06.201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00196 12 102

FSE 16036AP000000250 F85J18000810004 01318460555 Archeoares snc Archeoares di Gianpaolo Serone e C. SNC_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus per assunzione a Tempo Indeterminato part time 16 ore settimanali01/01/2017 [NULL] 3.280,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000000251 F87C18000130004 02302880121

ACT OPERATIONS 

RESEARCH IT S.R.L. ACT Operations Research IT srl_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta Bonus Occupazionale per le Imprese pari ad euro 8000, a seguito assunzione a tempo  indeterminato01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00010 12 102

FSE 16036AP000000252 F85J18000990004 02245600560 DTG SRLS DTG SRLS_Bonus imprese_giugno 2017STUDIO NARDOCCI 01/01/2017 [NULL] 32.800,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000000256 F85J18001000004 02064460567 PIANURA SRL PIANURA _Bonus imprese_giugno 2017PIANURA SRL 01/01/2017 [NULL] 6.080,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000000257 F85J18000800004 01251710594

BAR PASTICCERIA 

TROIANO SNC BAR PASTICCERIA TROIANO SNC_Bonus imprese_giugno 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 11.200,00 50% 04023 12 102

FSE 16036AP000000258 F85J18000980004 05420471004 CE.T.O.C. S.R.L. CE.T.O.C. _Bonus imprese_giugno 2017CE.T.O.C. S.R.L. 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00139 12 102

FSE 16036AP000000259 F65J18000140004 02078330566

MS COSTRUZIONI DI 

MANUEL SACCHI MS COSTRUZIONI DI SACCHI MANUEL _Bonus imprese_giugno 2017SACCHI MANUEL 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01038 12 102

FSE 16036AP000000262 F25J18000250004 02673650590 BACCINI SERVICE SRL BACCINI SERVICE SRL_Bonus imprese_giugno 2017ASSUNZIONE APPRENDISTA E SUCCESSIVA STABILIZZAZIONE IN AUMENTO DELL'ORGANICO AZIENDALE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000000263 F35J18000160004 13486071007

PASTA AMORE E 

FANTASIA DI FORTE 

DARIO PASTA AMORE E FANTASIA DI FORTE DARIO_Bonus imprese_giugno 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE  IMPRESE DELLA REGIONE LAZIO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00019 12 102

FSE 16036AP000000264 F85J18001010004 00902031004

S.I.S.A. SRL - HOTEL 

SAVOY S.I.S.A. SRL HOTEL SAVOY_Bonus imprese_giugno 2017RICHIESTA BONUS 2017 PER ASSUNZIONE APPRENDISTA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000000265 F87C18000140007 14042671009 2R DENTAL SRLS 2R DENTAL SRLS_Bonus imprese_giugno 2017La società R Dental Srls, a motivo del crescente lavoro sviluppato, ha avuto la necessità di assumere n. 2 risorse destinate alla gestione degli acquisti e delle vendite.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00139 12 102

FSE 16036AP000000267 F75J18000280004 02055711002 INTAV S.R.L. INTAV S.r.l._Bonus imprese_giugno 2017ASSUNZIONE DI UN APPRENDISTA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00072 12 102

FSE 16036AP000000268 F45J18000210004 02847360605 CE.AM S.R.L. CE.AM SRL_Bonus imprese_giugno 2017Domanda bonus assunzionale della società CE.AM SRL , per l'assunzione di n. 8 dipendenti: RICCARDI, PROIETTI, PERSICHETTI, GRECI, GRIMALDI, ONORATI, VELOCCI, ZOMPATORI01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000000269 F85J18000840004 02191270566 LINEPROJECT SRL LINEPROJECT_Bonus imprese_giugno 2017EROGAZIONE BONUS PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000000270 F25J18000220004 02851640595 PROCAR S.R.L. PROCAR S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017Progetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 7.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000000271 F85J18000860004 10052971008

bagnetti stampaoffice 

srl. BAGNETTI STAMPAOFFICE SRL_Bonus imprese_giugno 2017richiesta del Bonus Occupazionale per le imprese per l'assunzione A tempo indeterminato full time dal 13.02.2017 di   IACOMETTI MANULE    cod. fisc.: CMTMNL86R27H501Q   01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00196 12 102

FSE 16036AP000000275 F75J18000200004 02161860594 PANTUSO SIMONE PANTUSO SIMONE_Bonus imprese_giugno 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 9.600,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000276 F85J18001030004 07684601003

FONDAZIONE S. EGIDIO 

PER LA PACE ONLUS Fondazione S. Egidio per la Pace ONLUS_Bonus imprese_giugno 2017Bonus per le imprese che assumono disoccupati01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000000279 F65J18000120004 02234620561

CERAMICA ARTIGIANA 

SRL CERAMICA ARTIGIANA Bonus imprese_giugno 2017_EROGAZIONE BONUS PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01033 12 102

FSE 16036AP000000280 F75J18000190004 01982740597 LA MAGNATORA SRL LA MAGNATORA SRL_Bonus imprese_giugno 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000281 F87C18000150002 07612041009 RENT AND WORKS SRL RENT AND WORKS _Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus per l'azienda RENT AND WORKS SRL relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: Coman Murgeanu , Maurizio Nataloni e Alessio Crescenzi avvenuta in data 08/06/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00172 12 102

FSE 16036AP000000282 F85J18001050004 12758531003 Sunbroker SUNBROKER_Bonus imprese_giugno 2017Sviluppo aziendale01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00185 12 102



FSE 16036AP000000283 F85J18000950004 14172381007 umagest srl UMAGEST S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017Essendo una nuova startup in procinto di avviare nuovi contratti con aziende clienti, vorremmo cogliere questa opportunità per assumere dipendenti a tempo indeterminato, per lo sviluppo della nostra attività legata ai servizi alle imprese, in particolare a supporto dell'area amministrativa-contabile e  controllo di gestione.   I nostri servizi copriranno un amplio ventaglio di attività, da qui  nasce l'esigenza di assumere risorse umane per una maggior efficacia nello svolgimento degli stessi che ci consentiranno anche nuovi  sviluppi.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00175 12 102

FSE 16036AP000000284 F75J18000230004 02101360564

YUSSER PELLETTERIA 

DI DRIDI NAZIHA YUSSER PELLETTERIA DI DRIDI NAZIHA _Bonus imprese_giugno 2017YUSSER DI DRIDI NAZIHA01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 01010 12 102

FSE 16036AP000000285 F85J18001060002 02197430560

RISTRUTTURAZIONI 

SRLS RISTRUTTURAZIONI VT SRLS _Bonus imprese_giugno 2017RISTRUTTURAZIONI01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000000286 F85J18001040004 02067551008 RAGGI SRL Raggi S.r.l._Bonus imprese_giugno 2017PRESENTAZIONE RICHIESTA PER L'ASSEGNAZIONE DEL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000000287 F85J18001110004 04463461006 INNOVA S.P.A. Innova SpA_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus per l'azienda INNOVA SPA, relativa all'assunzione di Francesca Stellato avvenuta in data 22/05/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00134 12 102

FSE 16036AP000000288 F85J18000770004 10480881001

WARMCENTER ITALIA 

SRL WARMCENTER ITALIA S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017E' stato assunto un lavoratore01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00141 12 102

FSE 16036AP000000289 F85J18001150004 13258751000

NOVELLA SOCIETA' 

COOPERATIVA NOVELLA SOC COOP_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta Bonus per l'azienda NOVELLA SOCIETA' COOPERATIVA relativa all'assunzione di MARTA MICHELI avvenuta in data 12/06/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000000290 F25J18000230004 02406040598 ECOMED S.R.L. ECOMED S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000000291 F35J18000200002 07810431002

STUDIO 

PROFESSIONALE 

DOTTOR GALLIANI 

STEFANO GALLIANI STEFANO_Bonus imprese_giugno 2017bonus assunzionale per le imprese della regione lazio01/01/2017 [NULL] 5.120,00 50% 00019 12 102

FSE 16036AP000000292 F35J18000180004 12595171005

TIBURSERVIZI 2013  

SOC. COOPERATIVA TIBURSERVIZI 2013  SOC. COOPERATIVA_Bonus imprese_giugno 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE DELLA REGIONE LAZIO01/01/2017 [NULL] 17.040,00 50% 00019 12 102

FSE 16036AP000000293 F85J18001070004 10440391000

T.S.C. GLOBAL 

CONSULTING SRL TSC GLOBAL CONSULTING_Bonus imprese_giugno 2017Assunzione di nuovi lavoratori per sviluppo aziendale 01/01/2017 [NULL] 10.800,00 50% 00193 12 102

FSE 16036AP000000295 F45J18000240004 02847360605 CE.AM S.R.L. CE.AM SRL_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta per il bonus assunzionale società CE.AM srl per l'assunzione di 3 dipendenti: MIZZONI, ABDEL FATAH , RUOTOLO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000000296 F85J18001180004 07422281001

CONSORZIO STABILE 

EURO GLOBAL SERVICE 

GRANDI APPALTI CONSORZIO STABILE EURO GLOBAL SERVICE GRANDI APPALTI_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus assunzionale per l'impresa Consorzio Stabile Euro Global Service relativa all'assunzione di Schulz Samira Marina avvenuta in data 07/06/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00168 12 102

FSE 16036AP000000297 F47C18000230004 02874530609

GE.FI SOCIETA' 

COOPERATIVA GE.FI.COOP._Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus assunzionale per l'assunzione di n. 1 dipendente : PIRROCCO 01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000000299 F85J18001160004 14224981002 INVEO SRL INVEO S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017Presentazione della domanda di contributo Bonus Assunzionale per le imprese Determinazione G05654 del 02/05/2017 relativa all’assunzione di n. 1 lavoratore a tempo a tempo indeterminato a tempo pieno01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000000300 F35J18000210004 02956100602 JO.RO. MURRO S.R.L. JO.RO. MURRO S.R.L. _Bonus imprese_giugno 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO .01/01/2017 [NULL] 15.200,00 50% 03043 12 102

FSE 16036AP000000301 F85J18001170004 09160950581 AMATUCCI LUIGI AMATUCCI LUIGI_Bonus imprese_giugno 2017Bonus assunzionale per le imprese lazio01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00125 12 102

FSE 16036AP000000302 F25J18000270004 02169790561 PELLETTERIA SANTI SRL PELLETTERIA SANTI SRL _Bonus imprese_giugno 2017PELLETTERIA SANTI 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01018 12 102

FSE 16036AP000000303 F85J18001120004 04572131003 sid retail srl SID RETAIL _Bonus imprese_giugno 2017Presentazione della domanda di contributo Bonus Assunzionale per le imprese Determinazione G05654 del 2/05/2017 a relativa all’assunzione di n. 2 lavoratori  con contratto di apprendistato01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000000304 F85J18001200004 07754671001 SAUVE GIAN LUCA Sauve Gian Luca_Bonus imprese_giugno 2017Domanda di concessione contributo per assunzione a tempo indeterminato01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000000305 F85J18001190004 08188941002 FASTRENT S.R.L. Fastrent _Bonus imprese_giugno 2017SI ASSUME N. 1 APPRENDISTA PER INCREMENTO ORGANICO AZIENDALE.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00152 12 102

FSE 16036AP000000306 F85J18001250004 08097431004

NOMENTANA 

VERNICIATURA SRL NOMENTANA VERNICIATURA SRL_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus assunzionale per l'impresa NOMENTANA VERNICIATURA SRL, relativa all'assunzione dei lavoratori Daniela Meddi e Alessio Colantoni.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00196 12 102

FSE 16036AP000000307 F85J18001260004 04524681006

CAFFETTERIA RUBERTO 

SNC CAFFETTERIA RUBERTO SNC_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus assunzionale Manuele Ruberto dell'azienda Caffetteria Ruberto snc01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000000308 F85J18001270004 11484141004 SOLIDEA S.R.L. SOLIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta del bonus relativa all'assunzione dei lavoratori Eleonora Larocca e Andrea De Giusti dell'azienda SOLIDEA SOCIETA' COOPERATIVA .01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00169 12 102

FSE 16036AP000000309 F85J18001280004 13937481003 SETA FIT S.R.L. SETA FIT S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus per assunzione lavoratori Adele Lobrano e Elisa Ottaviani dell'azienda SETA FIT SRL01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000000310 F85J18001290004 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. PROMOIMPRESA S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus assunzionale per l'azienda PROMOIMPRESA SRL relativa all'assunzione di Gianluca Mazzenga avvenuta in data 10/03/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00156 12 102

FSE 16036AP000000311 F85J18001290004 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. Promoimpresa_Bonus imprese_ottobre 2017Richiesta bonus relativa all'assunzione di Iulia Ciochina dell'azienda Promoimpresa srl01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00156 12 102



FSE 16036AP000000312 F85J18001300004 14276401008

TRISP - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA Trisp S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus assunzionale per l'impresa Trisp SRL, relativa all'assunzione del lavoratore Andrea Carpentieri.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000000313 F85J18001310004 13488801005 FIT&GO ROMA S.R.L. FIT&GO ROMA S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus per assunzione Bertocchi Gherardo dell'azienda FIT&GO ROMA S.R.L.01/01/2017 [NULL] 1.065,21 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000000314 F35J18000230004 00102900578 SEKO SPA SEKO SPA _Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus occupazionale  per nuove   assunzione 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02015 12 102

FSE 16036AP000000316 F85J18001240004 13532841007 OPEN SERVICE SRL FULL JOB S.r.l._Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus assunzionale per l'azienda FULL JOB S.R.L., relativa all'assunzione di Ilinca Alexandru Adrian avvenuta in data 28/03/2017.01/01/2017 [NULL] 7.000,00 50% 00162 12 102

FSE 16036AP000000317 F75J18000290004 01635220591

CO.MEC. FONDI 

SOCIETA' 

COOPERATIVA CO.MEC. FONDI SOCIETA' COOPERATIVA_Bonus imprese_giugno 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 25.200,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000318 F86C19000570009 13025501001

FULL JOB SOCIETA' 

COOPERATIVA FULL JOB SOCIETA' COOPERATIVA_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus assunzionale per l'azienda FULL JOB SOCIETA' COOPERATIVA relativa all'assunzione di Cecilia Dolci avvenuta in data 15/03/2017.01/01/2017 [NULL] 2.840,00 50% 00162 12 102

FSE 16036AP000000319 F15J18000370004 01542410590 STAR GAMES SRL STAR GAMES_Bonus imprese_giugno 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000000321 F95J19000130004 09354511009 CELLETTI LUISA CELLETTI LUISA_Bonus imprese_giugno 2017BONUS OCCUPAZIONALE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 00030 12 102

FSE 16036AP000000322 F95J18000160004 14087121001

INNOCENTI MASSIMO 

SRL INNOCENTI MASSIMO S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017LAURETTI MAURIZIO 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00036 12 102

FSE 16036AP000000323 F85J18001330004 09281281007

PROCONSUL GROUP 

S.R.L. Proconsul Group Srl_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus per l'azienda PROCONSUL GROUP S.R.L. relativa all'assunzione di Lucrezia Masci avvenuta in data 15/06/2017.01/01/2017 [NULL] 5.600,00 50% 00142 12 102

FSE 16036AP000000324 F85J18001340004 07239341006

STUDIO MAZZA GINESI 

SAVINA E ASSOCIATI STUDIO MAZZA GINESI SAVINA E ASSOCIATI_Bonus imprese_giugno 2017In coerenza con quanto disposto dal POR Lazio FSE 2014/2020, Asse I – Occupazione - Priorità di investimento 8.1 (Ob. Spec. 1), il presente avviso si inserisce in un programma finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate che versano in condizione di svantaggio sociale e marginalità attraverso una iniziativa per l’occupazione che persegue anche la finalità di soddisfare i fabbisogni occupazionali del sistema imprenditoriale. La scrivente ha assunto n. 01 dipendente con contratto di apprendistato professionalizzante tempo pieno01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 16036AP000000326 F85J18001350004 11749741002 ANAJEY SRL ANAJEY SRL_Bonus imprese_giugno 2017RICHIESTA BONUS PER TROTTA MARTINA ASSUNZIONE DAL 31/03/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00193 12 102

FSE 16036AP000000328 F15J18000360004 01965580598 BEVANDE 2000 S.R.L. BEVANDE 2000 S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000000330 F85J18001380004 12633121004

BEER AND FOOD RE DI 

ROMA S.R.L. BEER AND FOOD RE DI ROMA S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus per l'azienda BEER AND FOOD RE DI ROMA S.R.L. relativa all'assunzione di Simone Giovagnoli avvenuta in data 14/06/2017.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00183 12 102

FSE 16036AP000000331 F85J18001130004 00098980568

SIDERURGICA 

COMMERCIALE PACINI SIDERURGICA COMMERCIALE PACINI SRL_Bonus imprese_giugno 2017Il progetto, in linea con lo spirito del bando, mira a creare nuove opportunità per giovani che vogliono entrare in un azienda dinamica che lavora da molti anni nel settore del lavorato in ferro e nella siderurgica.   Azienda mira a far entrare in azienda giovani che hanno spirito e voglia di crescere lavorando a fianca di professionisti il cui valore aggiunto rappresenta per le nuove leve  elemento di crescita e maturazione professionale01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000000332 F25J18000260004 01554390599

AL.VI. DI FERRARI 

STEFANO & C. SAS SOC. AL.VI. DI FERRARI STEFANO & C. SAS_Bonus imprese_giugno 2017RICHIEDIAMO IL BONUS ASSUNZIONALE PER LA DITTA ALVI DI FERRARI STEFANO & C. SAS01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000000333 F85J18001230004 07598551211 FEED TRAVEL SRL FEED TRAVEL SRL _Bonus imprese_giugno 2017Feed Travel Srl . Richiesta bonus per assunzione a tempo indeterminato di Castellano Nadia e Sena Rosa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00199 12 102

FSE 16036AP000000334 F85J18001090004 09302550588 LATORRACA ROSA RISTORANTE LATORRACA ROSA_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus assunzionale per l'azienda di LATORRACA ROSA relativa all'assunzione di Valentina Vasselli avvenuta in data 18/04/2017.01/01/2017 [NULL] 1.109,60 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000000336 F85J18001220004 02673720609 TFT S.R.L. TFT S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE  IN RELAZIONE A N. 2 ASSUNZIONI  A TEMPO INDETERMINATO A TEMPO PIENO. 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 03010 12 102

FSE 16036AP000000338 F35J18000240004 02242180566

P&P DI BIVONA 

GIUSEPPINA PATRIZIA P&P DI BIVONA GIUSEPPIN A PATRIZIA _Bonus imprese_giugno 2017P&P DI BIVONA GIUSEPPINA 01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 01014 12 102

FSE 16036AP000000339 F85J18001400004 01882090564

PAFAP SAS DI BIVONA 

GIUSEPPINA PATRIZIA PAFAP SAS DI BIVONA GIUSEPPINA PATRIZIA & C_Bonus imprese_giugno 2017PAFAP SAS 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000000340 F85J18001410004 11402441007

Ge.S.A. Società 

Cooperativa Ge.S.A. Soc. Coop._Bonus imprese_giugno 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE    DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G05654 DEL 2 MAGGIO 201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000000342 F85J18001080004 09576191002

EVENT PROJECT DI 

YURI LATTANZI EVENT PROJECT DI YURI LATTANZI_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus assunzionale per l'azienda EVENT PROJECT DI YURI LATTANZI relativa all'assunzione di Fabio Bordi avvenuta in data 20/05/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00132 12 102

FSE 16036AP000000343 F85J18001630004 03887591000 SAGAD SRL SAGAD_Bonus imprese_giugno 2017Il progetto è finalizzato all'inserimento lavorativo di persone disoccupate attraverso un percorso di formazione on the job ed in aula secondo le modalità del contratto di apprendistato.  01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000000344 F85J18001500004 01914140569

LA CIALDA SAS DI 

BIVONA GIUSEPPINA 

P&C LA CIALDA SAS DI BIVONA GIUSEPPINA P & C _Bonus imprese_giugno 2017LA CIALDA SAS DI BIVONA GIUSEPPINA PATRIZIA01/01/2017 [NULL] 14.400,00 50% 01100 12 102



FSE 16036AP000000345 F95J18000170004 11173081008

ELLEGICONSULTING 

S.N.C. STP ELLEGICONSULTING S.N.C. S.T.P._Bonus imprese_giugno 2017BONUS OCCUPAZIONE RONCI MARTINA01/01/2017 [NULL] 4.094,40 50% 00036 12 102

FSE 16036AP000000346 F65J18000150004 06862621007 GONNELLA DIEGO GONNELLA DIEGO_Bonus imprese_giugno 2017Bonus Assunzionale per le Imprese01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00030 12 102

FSE 16036AP000000347 F95J18000180004 11165461002

D.A.D. MULTISERVICE 

SRL D.A.D. MULTISERVICE S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017BONUS OCCUPAZIONE DIEGA01/01/2017 [NULL] 4.160,00 50% 00036 12 102

FSE 16036AP000000348 F85J18001020004 09820370584 PAPA GIUSEPPE PAPA GIUSEPPE_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus assunzionale per la  ditta individuale PAPA GIUSEPPE relativa all'assunzione di ANTONELLA FALIVENA in data 01/06/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00151 12 102

FSE 16036AP000000349 F85J18001360004 09670611004

KARIYAWASAM 

MELEGODA 

GAMSARATH 

SOMACHANDRA KARIYAWASAM MELEGODA GAMAGE SARATH SOMACHANDRA_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus per  l'impresa individuale KARIYAWASAM MELEGODA GAMSARATH SOMACHANDRA relativa all'assunzione di Elisa Rastelli avvenuta in data 04/05/2017.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00157 12 102

FSE 16036AP000000350 F85J18000850004 10762091006 Key Partner srl KEY PARTNER_Bonus imprese_giugno 2017Programmare applicazioni web: lavorare con linguaggi e framework necessari allo sviluppo di web application sia lato presentation layer che business layer   Fare analisi funzionale e programmare su piattaforma salesforce01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00142 12 102

FSE 16036AP000000354 F75J18000250004 12519711001

CLARIN ITALIA 

TRIBUNE S.R.L. Clarin Italia Tribune Srl_Bonus imprese_giugno 2017BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 1.632,88 50% 00065 12 102

FSE 16036AP000000355 F85J18001460004 10738911006 studio masella srl STUDIO MASELLA SRL_Bonus imprese_giugno 2017il progetto prevede l'inserimento nell'organico aziendale di una società di consulenza ed elaborazione dati contabili di un giovane laureato con la qualifica di apprendista contabile.   verranno sviluppati progetti di assistenza e consulenza innovativa verso le, aziende soprattutto con l'implementazione di piattaforma informatica.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00038 12 102

FSE 16036AP000000357 F85J18000870004 04458921006

ANTICHITA' BELSITO 

SRL ANTICHITA' BELSITO_Bonus imprese_giugno 2017Progetto Bonus Assunzionale01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00167 12 102

FSE 16036AP000000358 F85J18001480004 11990421007 NOI SPORT & CO. S.R.L. NOI SPORT & CO. SRL_Bonus imprese_giugno 2017Bonus assunzionale per le imprese - Noi Sport & Co. Srl01/01/2017 [NULL] 9.920,00 50% 02032 12 102

FSE 16036AP000000359 F85J18000940004 09205451009

EUROGROUP 

CONSULTING Eurogroup Consulting Italia_Bonus imprese_giugno 2017Si richiede bonus il bonus occupazionale  secondo l'avviso pubblico N° g05654 del 02/05/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00100 12 102

FSE 16036AP000000360 F85J18000820004 14036101005 DK CONSULTING SRLS DK CONSULTING_Bonus imprese_giugno 2017PROPOSTA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 14.000,00 50% 00191 12 102

FSE 16036AP000000361 F85J18001430004 07976250964 BGP TECHNOLOGY SRL BGP Technology Srl_Bonus imprese_giugno 2017Bonus assunzionale per le imprese - nr. 2 assunzioni a tempo indeterminato01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000000362 F85J18001490004 12323411004

world service società 

cooperativa WORLD SERVICE soc. coop.va a r.l._Bonus imprese_giugno 2017BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIO G05654 PER ASSUNZIONE DI SOGGETTI DISOCCUPATI PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE01/01/2017 [NULL] 547,95 50% 00176 12 102

FSE 16036AP000000363 F85J18001320004 13097611001

MONTI PALACE HOTEL 

SRL MONTI PALACE HOTEL SRL_Bonus imprese_giugno 2017Bonus assunzionale per le imprese01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00184 12 102

FSE 16036AP000000364 F45J18000230004 02847060601 VGREEN S.R.L. VGREEN_Bonus imprese_giugno 2017ASSUNZIONE DELLA DIPENDENTE MARIA DI DOMENICO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03020 12 102

FSE 16036AP000000365 F85J18001390004 80143490581 Regione Lazio PAGANO SALVATORE (Regione Lazio)_Bonus imprese_giugno 2017BONUS OCCUPAZIONALE PAGANO01/01/2017 [NULL] 2.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000000366 F85J18001370004 13493861002 OCTORATE SRL OCTORATE SRL_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus per l'azienda OCTORATE SRL relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori : FLAVIA BALZARRO assunta in data 12/06/2017, MARA BUCCITTI assunta in data 10/04/2017, CHIARA COLLATINA assunta in data 13/02/2017 e DEVIN TAIETTA assunto in data 21/03/2017.01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 00145 12 102

FSE 16036AP000000367 F75J18000240004 08168821000 ELBA 2004 S.R.L. ELBA 2004 SRL_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta Bonus assunzionale per l'azienda ELBA 2004 SRL relativa all'assunzione di Xhovana Rrotaj avvenuta in data 21/03/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00060 12 102

FSE 16036AP000000368 F85J18001420004 02786270617 POEMA SRL POEMA_Bonus imprese_giugno 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER DUE ASSUNZIONI IN REGIONE LAZIO01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000000369 F35J18000250004 01736550607

NARDONI S.A.S. DI 

GABRIELLA NARDONI E 

C. NARDONI SAS DI GABRIELLA NARDONI E C. _Bonus imprese_giugno 2017PROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE SOSTENENDO L'OCCUPAZIONE E LA RICOLLOCAZIONE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03020 12 102

FSE 16036AP000000370 F85J18001440004 13959191001 IMPRESA LIBERATI SRL IMPRESA LIBERATI SRL_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta Bonus assunzionale per IMPRESA LIBERATI SRL relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori:   Andriambololona Serge Razafinimanana assunto in data 03/02/2017,  Christian Appolain Ramiandrisoa assunto in data 03/02/2017, Njakatiana Tsiriniaina Ratsima assunto in data 03/02/2017 e  Luis Gerardo Giani assunto in data 06/02/2017.01/01/2017 [NULL] 26.465,75 50% 00179 12 102

FSE 16036AP000000371 F55J18000120004 09458681005

LOCANDA 

MARCHESANI S.R.L. LOCANDA MARCHESANI SRL_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta Bonus per l'azienda LOCANDA MARCHESANI S.R.L.  relativa all'assunzione di HELBERT MARIUS MUGUREL avvenuta in data 24/01/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102

FSE 16036AP000000373 F85J18001470004 01615511001

ITALFOTOCERAMICA 

SNC DI MARA VETRINI 

E C ITALFOTOCERAMICA DI MARA VETRINI E C. SNC_Bonus imprese_giugno 2017NUOVA ASSUNZIONE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000000375 F87C18000160004 14113451000 R.L. CONSULTING  SRL RL CONSULTING_Bonus imprese_giugno 2017BONUS ASSUNZIONE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000000376 F85J18001520002 06283521000

GIMI DI PIETRO DAGA 

E C. - SOCIETA' IN 

ACCOMANDITA 

SEMPLICE Gimi di Pietro Daga e C. - società in accomandita semplice_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus per l'azienda GIMI DI PIETRO DAGA E C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE relativa all'assunzione di BEATRICE MILLETTI avvenuta in data 05/06/201701/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00139 12 102



FSE 16036AP000000377 F15J18000400004 01281240596

G.S. S.N.C. DI 

SALTARELLI PIETRO & C. G.S. S.N.C. di Saltarelli Pietro  & c._Bonus imprese_giugno 2017Domanda di concessione contributo Bonus assunzionale per le imprese01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000000378 F35J18000260004 03700151008 D'ANNUNZIO PAOLA D'ANNUNZIO PAOLA_Bonus imprese_giugno 2017Assunzione di n.1 soggetto con contratto di apprendistato con orario di lavoro a tempo pieno01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00053 12 102

FSE 16036AP000000379 F25J18000280004 09083011008

ELFORM E-LEARNING 

FORMAZIONE E 

APPLICAZIONI S.R.L. ELFORM E-LEARNING FORMAZIONE E APPLICAZIONI SRL_Bonus imprese_giugno 2017Bonus Assunzionale per le Imprese  - ELFORM ELEARNING FORMAZIONE E APPLICAZIONI SRL01/01/2017 [NULL] 5.360,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000000380 F85J18001640004 07106311009

Mi.Pa. Costruzioni Edili 

S.r.l. Mi.Pa. Costru-zioni Edili_Bonus imprese_giugno 2017La Mi.Pa. Costruzioni Edili S.r.l. ha sede in Roma in Via Castorano 49 e opera nel campo della costruzione, ristrutturazione, consolidamenti e manutenzione di immobili, o parti di essi, civili ed industriali; si occupa, inoltre, di restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela.   Tale attività comprende, a titolo meramente esemplificativo, l’assunzione di appalti sia da enti pubblici che da privati per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di ogni tipo di opera edilizia ed affine quali strade, palazzi, ferrovie, ponti, acquedotti, fognature, dighe, compresa l’esecuzione di sterri e demolizioni; lavori di tinteggiatura, verniciatura, lavori di terra, opere murarie ed in cemento armato; lavori di restauro, intonacatura e decorazione di interni; lavori di bonifica, marittimi e ferroviari; costruzioni e restauri monumentali; lavori stradali; servizi di pulizia e disinfestazione; impianti di tutte le tipologie, isolamenti e manufatti in legno, ecc.   La MIPA  ha inoltre ottenuto, ad attes01/01/2017 [NULL] 20.000,00 50% 00100 12 102

FSE 16036AP000000381 F55J18000130004 02721020606 LEMMATEL SRL LEMMATEL SRL_Bonus imprese_giugno 2017bonus assunzione tempo indeterminato01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00175 12 102

FSE 16036AP000000382 F45J18000250004 02867250603

PERCIBALLI 

COSTRUZIONI SRL PERCIBALLI COSTRUZIONI SRL_Bonus imprese_giugno 2017BONUS ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000000383 F75J18000260004 01926140607 EDIL DUE P SNC EDIL DUE P SNC_Bonus imprese_giugno 2017BONUS ASSUNZIONI01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000000384 F35J18000220004 01061590574

ATE IMPIANTI DI 

ANIBALLI MAURO ATE IMPIANTI DI ANIBALLI MAURO_Bonus imprese_giugno 2017L'impresa Ate Impianti di Aniballi Mauro si occupa di INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI   COSTRUZIONE (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) e dal 6 giugno 2017 ha assunto un apprendista elettricista a tempo pieno01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02040 12 102

FSE 16036AP000000385 F15J18000380004 01111740575

GRILLO COSTRUZIONI 

DI GRILLO BRUNO Grillo Costruzioni di Grillo Bruno_Bonus imprese_giugno 2017L'AZIENDA GRILLO COSTRUZIONI DI GRILLO BRUNO ASSUME  UN APPRENDISTA CON LA QUALIFICA DI CARPENTIERE TEMPO PIENO LIV. 301/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000000387 F85J18001620004 06920021000 STUDIOARCH27 S.R.L. STUDIOARCH27 S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus assunzionale per l'azienda STUDIOARCH27 S.R.L. relativa all'assunzione di BUZATU NICUSOR avvenuta in data 23/05/2017.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000000388 F95J18000190004 10311561004 ALESSANDRO CAROLIS ALESSANDRO CAROLIS_Bonus imprese_giugno 2017Progetto 1 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00015 12 102

FSE 16036AP000000389 F85J18001540004 02924370600 PROIETTI VINCENZO VIPSA PLASTIC SERVICE DI PROIETTI VINCENZO_Bonus imprese_giugno 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000000390 F85J18001510004 01280941004

M.A.C.E. 

MANUTENZIONE 

APPALTI COSTRUZIONI 

EDILI SRL M.A.C.E. _Bonus imprese_giugno 2017NUOVA ASSUNZIONE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00132 12 102

FSE 16036AP000000391 F85J18000790004 13027351009

DANNY KAYE ONLUS 

SOCIETA 

COOPERATIVA SOCIALE 

E DI LAVORO DANNY KAYE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA E DI LAVORO_Bonus imprese_giugno 2017RICHIESTA CONTRIBUTI PER NUOVI ASSUNTI DISOCCUPATI01/01/2017 [NULL] 15.200,00 50% 00043 12 102

FSE 16036AP000000392 F15J18000410004 00860340579

CHARM DI FILIPPI 

MASSIMILIANO CHARM DI FILIPPI MASSIMILIANO_Bonus imprese_giugno 2017L'impresa CHARM DI FILIPPI MASSIMILIANO assume una dipendente a tempo indeterminato con mansione di acconciatrice per signore 01/01/2017 [NULL] 7.200,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000000393 F86C19000050004 07844661004 Gruppo Muzio S.r.l. Gruppo Muzio_Bonus imprese_giugno 2017Il Gruppo di profumerie Muzio nasce a Roma nel 2004 con l'obiettivo di rafforzare le esperienze acquisite dai singoli soci nella vendita di articoli di profumeria e varie.   Scopo principale della costituzione del gruppo era quello di ottimizzare l'approvvigionamento dei prodotti da parte dei singoli soci acquistando direttamente dalle aziende senza dover passare attraverso la rete di rappresentanza.   L'azienda si caratterizza per un assortimento completo, un servizio professionale dato da 50 anni di esperienza e per la specializzazione di singoli punti vendita.   Oggi sotto il marchio Gruppo Muzio sono inclusi’ sei punti vendita sulla piazza di Roma come qui di seguito elencato:   • Via dei Vocazionisti n. 17/18/19,    • Via Emilio Longoni n. 3,    • Via Della Scrofa n. 71/72,    • Via Dei Colli Portuensi n. 558/560,    • Via del Casale di San Basilio n. 17h,   • Via Ugo Ojetti n. 386   Tra il Gruppo e i soci, che sono altresì proprietari di altri punti vendita, si arriva a 32 profumerie distribuite tra Rom01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00100 12 102

FSE 16036AP000000394 F85J18001100004 01632541007 TEC MED S.R.L. TEC MED SRL_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus per l'azienda TEC.MED SRL relativa all'assunzione di Ionut Daniel Bitca  avvenuta in data 03/04/2017.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00188 12 102

FSE 16036AP000000395 F85J19001310004 05203531008

PARENT PROJECT 

ONLUS parent project onlus_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus assunzionale per l'associazione denominata ASSOCIAZIONE PARENT PROJECT relativa all'assunzione di Emanuela Giulitti avvenuta in data 01/06/2017.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00165 12 102

FSE 16036AP000000396 F45J18000260004 02882680602 ALA MARKET SRL ALA MARKET SRL_Bonus imprese_giugno 2017DOMANDA PER IL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE RELATIVO ALLA SOCIETA' ALA MARKET SRL PER L'ASSUNZIONE DELLA SIGNORINA SUGAMOSTO 01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03013 12 102

FSE 16036AP000000397 F45J18000220004 02812540603

FIDELITY SOC. COOP. A 

R.L. FIDELITY SCARL_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta di partecipazione al bonus assunzioni. 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03042 12 102

FSE 16036AP000000398 F85J18001550004 09460890586 GALLOTTI DAVIDE Avv. Davide Gallotti_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus per assunzione con contratto di apprendistato profezzionalizzante presso la ditta individuale Avv. Gallotti Davide.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00186 12 102

FSE 16036AP000000399 F85J18001560004 05074681007

SOCIETA LAVORI 

PUBBLICI SRL SLP S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017POR LAZIO 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000000400 F65J18000180004 13950031008

ARMONIA & BELLEZZA 

DI TOUCRO VINCENZA ARMONIA E BELLEZZA DI TOUCRO VINCENZA_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus assunzionale per l'azienda ARMONIA & BELLEZZA DI TOUCRO VINCENZA relativa alle assunzioni di Claudia Casula avvenuta in data 18/05/2017, e di Maria D'auria avvenuta in data 23/05/2017.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00055 12 102

FSE 16036AP000000401 F55J18000100004 12245891002 GIORGETTI ANNA Giorgetti Anna_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus per l'azienda GIORGETTI ANNA relativa all'assuzione di Alessio Cremonesi avvenuta in data 08/06/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102



FSE 16036AP000000402 F85J18001450004 00620080804 SYSTEM HOUSE SRL SYSTEM HOUSE_Bonus imprese_giugno 2017assunzione a tempo indeterminato di tre risorse di cui due in mobilita'ed una disoccupata01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000000403 F35J18000270004 00340560564

NARDINI 

ARREDAMENTI NARDINI ARREDAMENTI SRL _Bonus imprese_giugno 2017NARDINI ARREDAMENTI 01/01/2017 [NULL] 22.400,00 50% 01027 12 102

FSE 16036AP000000404 F85J18001210004 13685751003 ARBOREA 25 SRLS ARBOREA 25 SRLS_Bonus imprese_giugno 2017Presentazione della domanda di contributo Bonus Assunzionale per le imprese Determinazione G05654 del 02/05/2017 relativa all’assunzione di n.1  lavoratori a tempo indeterminato.   Società richiedente: ARBOREA 25 srls   Dipendente assunta: Governatori Viola01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00162 12 102

FSE 16036AP000000405 F85J18001570004 13240751001

COOPERATIVA SERVIZI 

ROMA Cooperativa Servizi Roma_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus per assunzione con contratto a tempo indeterminato dei sig.ri Pasquarelli e Commisso presso la Cooperativa Servizi Roma01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00168 12 102

FSE 16036AP000000406 F85J18001590004 02414140034

DOLCERIA VALMONT 

S.R.L. DOLCERIA VALMONT S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000000407 F85J18001590004 02414140034

DOLCERIA VALMONT 

S.R.L. DOLCERIA VALMONT S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000000408 F87C18000170004 04430390965 AKT s.r.l. AKT _Bonus imprese_giugno 2017Programma finalizzato all’ inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate01/01/2017 [NULL] 48.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16036AP000000411 F85J18001140004 03753611007 RELAX SRL RELAX SRL_Bonus imprese_giugno 2017Bonus assunzionale per le imprese01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00137 12 102

FSE 16036AP000000413 F85J18001580004 00887081008

TOMASSUCCI F.LLI 

S.P.A. TOMASSUCCI F.LLI_Bonus imprese_giugno 2017Richiesta bonus per l'azienda TOMASSUCCI F.LLI S.P.A. relativa all'assunzione di Massimiliano De Santis avvenuta in data 19/06/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00138 12 102

FSE 16036AP000000414 F35J18000280002 02883500601 WORK S.R.L. WORK SRL_Bonus imprese_giugno 2017Domanda per la richiesta del bonus assunzionale della società WORK SRK relativo all'assunzione del dipendente BERNASSOLA MARCO.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03010 12 102

FSE 16036AP000000415 F75J18000210004 02813220593

VIAVAI DI DI TROCCHIO 

LINA VIAVAI DI DI TROCCHIO LINA_Bonus imprese_giugno 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000416 F35J18000290004 01669240606 ZIANNA ULDERICO ZIANNA ULDERICO_Bonus imprese_giugno 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03018 12 102

FSE 16036AP000000417 F65J18000160004 02788580609 CIERRE 1 SRL CIERRE UNO SRL_Bonus imprese_giugno 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER LA SOCIETA' CIERRE 1 SRL PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 DIPENDENTI : MICELI , ALFREDI E D'ITRI01/01/2017 [NULL] 13.200,00 50% 03027 12 102

FSE 16036AP000000418 F45J18000270004 02811410600

Management Service 

Company Srl Management Service Company SRL_Bonus imprese_giugno 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. G05654 DEL 2 MAGGIO 201701/01/2017 [NULL] 246,58 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000000420 F85J18001600004 08171171005 IDROTERMICA PG S.R.L. IDROTERMICA PG S.R.L._Bonus imprese_giugno 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00035 12 102

FSE 16036AP000000421 F87C18000260004 12443501007

DANIELA E FILIPPO 

S.R.L. DANIELA E FILIPPO SRL_Bonus imprese _luglio 2017Richiesta bonus per l'azienda DANIELA E FILIPPO S.R.L. relativa all'assunzione di Mirko Furci avvenuta in data 10/06/2017.01/01/2017 [NULL] 1.238,36 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000000422 F87C18000280004 12335621004 F.D. TECH - SRL F.D. TECH - S.R.L._Bonus imprese_luglio 2017F.D. TECH - S.R.L. 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00179 12 102

FSE 16036AP000000423 F85J19000020004 13165251003

ARES COSTRUZIONI 

GENERALI SRL Ares Costruzioni Generali S.r.l_bonus imprese_luglio 2017por lazio fse 2014/202001/01/2017 [NULL] 44.000,00 50% 02019 12 102

FSE 16036AP000000424 F85J19000110004 00878621002

DEUTSCHES 

REISEBURO S.R.L. Deutsches Reisebüro S.r.l._Bonus imprese_luglio 2017DEUTSCHES REISEBÜRO S.R.L.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000000425 F15J19000190004 05243111001

EFFERRE AUTO DI 

SPIRITO GENNARO & C. 

S.N.C. EFFERRE AUTO DI SPIRITO GENNARO & CO_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta bonus per l'azienda EFFERRE AUTO DI SPIRITO GENNARO & C. S.N.C. relativa all'assunzione    di  Simone La Marca avvenuta in data 30/03/2017.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00054 12 102

FSE 16036AP000000426 F85J19000500004 11414101003

SCIALLA SOCIETA IN 

ACCOMANDITA 

SEMPLICE DI 

GAROFALO 

ALESSANDRO & C. SCIALLA SAS di GAROFALO ALESSANDRO & C,_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta bonus per l'azienda SCIALLA SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI GAROFALO ALESSANDRO & C. relativa all'assunzione di Massimiliano Casalino avvenuta in data 13/05/2017.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00141 12 102

FSE 16036AP000000427 F15J19000010004 02961550601 CENCIARELLI CRISTIAN CENCIARELLI CRISTIAN_Bonus imprese_luglio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03010 12 102

FSE 16036AP000000428 F45J19000020004 02307680609 2307680609 A.M. ENGINEERING & INDUSTRIAL RESEARCH SRL_Bonus imprese_luglio 2017ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO  DAL 01/07/2017 A TEMPO PIENO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000000429 F35J19000060004 02350550592

SPAZIO SOLIDALE 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ED INTEGRATA O.N.L.U 

.S. SPAZIO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED INTEGRATA O.N.L.U.S._Bonus imprese_luglio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04025 12 102



FSE 16036AP000000430 F85J19000200004 04613681008

ARCH PROGETTI SRL 

CON SOCIO UNICO ARCH PROGETTI SRL a socio unico_Bonus imprese_luglio 2017Bonus assunzionale per le imprese01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00194 12 102

FSE 16036AP000000433 F45J19000140004 02672470602

MORETTI ANNA MARIA 

CRISTINA MORETTI ANNA MARIA CRISTINA_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta bonus assunzionale per le imprese euro 4.800,0001/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03037 12 102

FSE 16036AP000000435 F85J19000540004 06991641009 SUSHISEN SRL SUSHISEN_Bonus imprese_luglio 2017CONCESSIONE DI INCENTIVO _ cf  PNECRL94M26H501W01/01/2017 [NULL] 5.480,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000000436 F85J19000540004 06991641009 SUSHISEN SRL SUSHISEN_Bonus imprese_luglio 2017CONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000000437 F87C18000290004 12608301003 FOOD CATERING SRL FOOD CATERING SRL_Bonus imprese_luglio 2017DOMANDA RINVIATA CAUSA ERRATA INFORMAZIONE FORNITA DAL CALL CENTER RIGUARDO IL VALORE DA INSERIRE NEL QUADRO DATI ECONOMICI-FINANZIARI: INOLTRO EMAIL :      Da: Avviso Bonus Assunzionale bonus2017@regione.lazio.it   A: amministrazione amministrazione@romanacatering.it   Data: Wed, 5 Jul 2017 08:12:01 +0000   Oggetto: RE: R: R: bonus assunzione per le imprese      Gentile Utente,   può ripresentare una nuova proposta.   cordiali saluti.      Da: amministrazione [amministrazione@romanacatering.it]   Inviato: martedì 20 giugno 2017 11.48   A: Avviso Bonus Assunzionale   Oggetto: RE: R: R: bonus assunzione per le imprese      QUINDI ? IO HO INVIATO LA DOMANDA SULLA BASE DELLA VS RISPOSTA DEL 5 MAGGIO 2017 ORA COME FACCIO A MODIFICARLA ?          Martina Santoro   Ufficio Amministrativo   amministrazione@romanacatering.it   06/72633331       Da: Avviso Bonus Assunzionale bonus2017@regione.lazio.it   A: amministrazione amministrazione@romanacatering.it   Cc:   Data: Tue, 20 Jun 2017 09:12:53 +0000   Oggetto: RE: R:01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00134 12 102

FSE 16036AP000000439 F85J19000360004 13097611001

MONTI PALACE HOTEL 

SRL MONTI PALACE HOTEL SRL_Bonus imprese_luglio 2017Bonus Assunzionale imprese - CIMINELLI SILVIA - MONTI PALACE HOTEL SRL01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00184 12 102

FSE 16036AP000000440 F45J19000130004 00749870606 MAMMONE VINCENZO MAMMONE VINCENZO_Bonus imprese_luglio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE IN RELAZIONE AD N.1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON CONTRATTO SI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000000442 F45J19000100004 02540320609

LA SUONERIA DI 

GIANFRANCO 

DELL'UNTO LA SUONERIA  DI GIANFRANCO DELL'UNTO_Bonus imprese_luglio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE IN RELAZIONE AD N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME IN DATA 26/05/201701/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000000443 F35J19000070004 12020981002 Vrb Srl VRB S.R.L._Bonus imprese_luglio 2017In seguito alla Determinazione Dirigenziale del Bonus Occupazionale N. G05654 del 02/05/2017 e in concomitanza con un aumento sostanziale dell'attività produttiva e quindi con il sorgere di nuove esigenze di assunzioni, la sottoscritta Vrb Srl, ha deciso di usufruire del bonus inserendo nell'organico 3 lavoratori con qualifica di manovale edile e con contratto a tempo indeterminato full time in quanto non provenienti da un percorso di politica attiva, ma tttavia disoccupati ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 150/2015. Il piano è per noi, così come per le altre imprese, un'importante occasione che permette di beneficiare delle agevolazioni previste nelle diverse Regioni e al contempo investire e rinnovare il capitale umano auspicando in una collaborazione fruttuosa e duratura.01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00019 12 102

FSE 16036AP000000444 F85J19000400004 12111831009 PAAAST SRL PAAAST SRL_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta bonus per l'azienda PAAAST SRL relativa all'assunzione di Giosue' Pitino avvenuta in data 04/07/2017.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00168 12 102

FSE 16036AP000000445 F87C18000250004 00458710589

AZIENDE ALBERGHIERE 

BETTOJA S.P.A. AZIENDE ALBERGHIERE BETTOJA_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta incentivo occupazionale per assunzione dipendente Tempo Indeterminato Part-Time Ruggero Stefani01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00184 12 102

FSE 16036AP000000446 F85J19000000004 13825911004 ANTALECLA SRL Antalecla Srl_Bonus imprese_luglio 2017 Richiesta del bonus per l'azienda ANTALECLA SRL relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori : CAMILLA SCHETTINO MONTESANO assunta in data 07/01/2017, EVA VALENTINO assunta in data 19/04/2017, GIADA D’ANDREA assunta in data 01/02/2017, GIORDANO PERONI assunto in data 08/02/2017, RUMAN HOSSAN assunto in data 18/02/2017, SELENE DE LUCA assunta in data 15/03/2017 e VALENTINA MARTINELLI assunta in data 02/03/2017.01/01/2017 [NULL] 35.200,00 50% 00179 12 102

FSE 16036AP000000447 F85J19000030004 02400640591

AUTOFFICINA FAIOLA 

DI FAIOLA GIOVANNI AUTOFFICINA FAIOLA DI FAIOLA GIOVANNI_Bonus imprese_luglio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04014 12 102

FSE 16036AP000000449 F35J19000030004 09675031000

MODUS VIVENDI FOOD 

BEVERAGE 

ACCOMODATION SRL MODUS VIVENDI FOOD BEVERAGE E ACCOMODATION SRL_Bonus imprese_luglio 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE DELLA REGIONE LAZIO01/01/2017 [NULL] 9.600,00 50% 00019 12 102

FSE 16036AP000000450 F35J19000010004 02609720590

ELETTRONICA PLUS DI 

FAIOLA EMILIANO ELETTRONICA PLUS DI FAIOLA EMILIANO_Bonus imprese_luglio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04029 12 102

FSE 16036AP000000451 F85J19000330004 02545980795 MOLINARO MARCELLO  MARCELLO MOLINARO_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta del bonus per MOLINARO MARCELLO relativa all'assunzione di Clarissa De Rocchis avvenuta in data 15/06/2017.01/01/2017 [NULL] 2.250,00 50% 00172 12 102

FSE 16036AP000000452 F85J19000320004 11209631008 MAGICLA S.R.L. MAGICLA_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta bonus per l'azienda MAGICLA S.R.L. relativa all'assunzione di Jacopo Rotundi avvenuta in data 15/02/2017.01/01/2017 [NULL] 5.200,00 50% 00179 12 102

FSE 16036AP000000454 F85J19000140004 07548871008

DISTRIBUZIONE ITALIA 

SRL DISTRIBUZIONE ITALIA_Bonus imprese_luglio 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - DISTRIBUZIONE ITALIA - UNICA DOMANDA PER N. 14 LAVORATORI01/01/2017 [NULL] 67.980,82 50% 00131 12 102

FSE 16036AP000000455 F25J19000050004 02466430598 GINEVRA SERVICE S.R.L. GINEVRA SERVICE S.R.L._Bonus imprese_luglio 2017Bonus Assunzionale per le Imprese - GINEVRA SERVICE S.R.L.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000000456 F87C18000300004 14011431005

GSV SERVIZI SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' 

LIMITATA GSV SERVIZI SRL_Bonus imprese_luglio 2017 Richiesta del bonus per l'azienda GVS SERVIZI S.R.L. relativa all'assunzione di Varvaruca Pentelescu avvenuta in data 01/07/201701/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00162 12 102

FSE 16036AP000000457 F85J19000290004 10899411002

INTERNATIONAL COOP 

SOCIETA' 

COOPERATIVA INTERNATIONAL COOP_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta bonus per l'azienda INTERNATIONAL COOP SOCIETA' COOPERATIVA relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: ALESSIO BARTOLINI assunto in data 03/07/2017, EMILIANO RAFFAELE assunto in data 05/07/2017,  FABIO RONCONI assunto in data  04/07/2017,  FRANCO COMMISSO assunto in data 05/07/2017.01/01/2017 [NULL] 12.172,60 50% 00168 12 102

FSE 16036AP000000458 F85J19000380004 09651941008 MOTI- F SRL MOTI-F S.R.L._Bonus imprese_luglio 2017Richiesta bonus per l'azienda MOTI-F S.R.L. relativa all'assunzione di Ilaria Luongo  avvenuta in data 01/03/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00143 12 102

FSE 16036AP000000460 F35J19000050004 13642291002

PUROSAPORE SRL 

SEMPLIFICATA PUROSAPORE _Bonus imprese_luglio 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE DELLA REGIONE LAZIO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00010 12 102

FSE 16036AP000000461 F45J19000090004 02716800608 GIVI S.R.L. GIVI SRL_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta per la domanda del bonus assunzionale per le imprese della società GIVI SRL inrente l'assunzione del dipendente BOTTONI ALESSANDRO01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03039 12 102



FSE 16036AP000000463 F55J19000010004 02093370597

COSTRUZIONI 

METALLICHE PONTINE 

S.A.S. DI RAGAGNIN M. 

& C. COSTRUZIONI METALLICHE PONTINE S.A.S. di RAGAGNIN M. & C._Bonus imprese_luglio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04019 12 102

FSE 16036AP000000465 F85J19000090004 01822890669

D. & D. DEI F.LLI 

MANCINI SNC  D. & D. DEI F.LLI MANCINI SNC_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta bonus per l'azienda D. & D. DEI F.LLI MANCINI SNC relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: AURORA DULLAJ assunta in data 28/04/2017, FABIANA PASCUCCI assunta in data 26/04/2017 e SAMUELE DI SISTO assunto in data 01/06/2017.01/01/2017 [NULL] 16.800,00 50% 00137 12 102

FSE 16036AP000000466 F75J19000020004 08708671006

G.M.G COSTRUZIONI 

SOCIETA' 

COOPERATIVA A.R.L. G.M.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L._Bonus imprese_luglio 2017Assunzione a tempo indeterminato De Carlo Ciro, Testa Claudio, Testa Matteo01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 00041 12 102

FSE 16036AP000000467 F85J19000230004 13025501001

FULL JOB SOCIETA' 

COOPERATIVA FULL JOB SOCIETA' COOPERATIVA_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta bonus per l'azienda FULL JOB SOCIETA' COOPERATIVA relativa alle assunzioni dei seguenti lavoratori: Noelia de Lujan Fores Muratore assunta in data 23/06/2017 e Fadi Elias assunto in data 07/07/2017.01/01/2017 [NULL] 5.239,74 50% 00162 12 102

FSE 16036AP000000468 F85J19000290004 10899411002

INTERNATIONAL COOP 

SOCIETA' 

COOPERATIVA INTERNATIONAL COOP_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta del bonus per l'azienda INTERNATIONAL COOP SOCIETA' COOPERATIVA relativa all'assunzione di Maurizio Marsili avvenuta in data 10/07/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00168 12 102

FSE 16036AP000000469 F87C18000320004 11481391008 SECURPLANET S.R.L. SECURPLANET SRL_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta bonus per l'azienda SECURPLANET SRL relativa all'assunzione di Antonio Paradiso avvenuta in data 05/07/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00168 12 102

FSE 16036AP000000471 F85J19000550004 08873281003 TARENZI TOMMASO Tarenzi Tommaso_Bonus imprese_luglio 2017Bonus assunzionale per le imprese01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00118 12 102

FSE 16036AP000000472 F87C18000240004 08700281002

Autonoma-Mente 

cooperativa sociale 

onlus AUTONOMA-MENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS_Bonus imprese _luglio 2017Richiesta bonus per l'azienda AUTONOMA-MENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS relativa all'assunzione di Serena Pomponi avvenuta in data 01/07/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 16036AP000000473 F87C18000270004 08826701008

EDILPALOCCO SRL 

UNIPERSONALE EDIL PALOCCO SRL_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta bonus per l'azienda EDILPALOCCO SRL UNIPERSONALE relativa all'assunzione di Cristina Visconti avvenuta in data 06/03/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00124 12 102

FSE 16036AP000000474 F75J19000000004 01799800592 CERASOLI DANIELE CERASOLI DANIELE_Bonus imprese_luglio 2018Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04017 12 102

FSE 16036AP000000475 F15J19000050004 01152500573

R.G. AUTO PNEUS & 

SERVICE SRLS R.G. AUTO PNEUS & SERVICE SRLS_Bonus imprese_luglio 2017Il soggetto promotore , RG AUTO PNEUS E SERVICE SRLS,  società neocostituita,  ha assunto in data  03/05/2017 la sig.ra Valeria D'angeli con un contratto a tempo indeterminato part time. La sig.ra alla data precedente all'assunzione risultava disoccupata come da documento rilasciato dall'Ufficio per l'Impiego della Provincia di Rieti. La società attualmente, grazie all'assunzione della sig.ra D'Angeli, ha incrementato le unità lavorative, passando da 1 unità (al 31/12/2016) a due unità. 01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000000476 F75J19000050004 13094291005

TDV - SOCIETA 

COOPERATIVA SOCIALE TDV - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE_Bonus imprese_luglio 2017Il progetto prevede l'espansione della Coop TDV incrementando le attività come già si stà facendo da inizio anno 2017 attivando anche ulteriori attività tra cui la lavanderia semi-industriale. Per operare la struttura necessità di ulteriore forza lavoro. 01/01/2017 [NULL] 10.200,00 50% 00048 12 102

FSE 16036AP000000477 F87C18000320004 11481391008 SECURPLANET S.R.L. SECURPLANET SRL_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta del bonus per l'azienda SECURPLANET SRL relativa alle assunzioni dei seguenti lavoratori : Davide Ferrante assunto in data 12/07/2017 ed Enrico Commisso assunto in data 12/07/201701/01/2017 [NULL] 175,34 50% 00168 12 102

FSE 16036AP000000478 F85J19000290004 10899411002

INTERNATIONAL COOP 

SOCIETA' 

COOPERATIVA INTERNATIONAL COOP_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta del bonus per l'azienda INTERNATIONAL COOP SOCIETA' COOPERATIVA relativa all'assunzione di Simone Bartolini avvenuta in data 12/07/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00168 12 102

FSE 16036AP000000481 F85J19000150004 02940000603

EMME ERRE 

ADVERTISING DI RINNA 

MASSIMILIANO EMME ERRE ADVERTISING DI RINNA MASSIMILIANO_Bonus imprese_luglio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N.1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME A FAVORE DI RINNA ILARIA 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03023 12 102

FSE 16036AP000000482 F25J19000000004 02614920599

MTS Metal Tech 

Solution srl MTS Metal Tech Solution srl_Bonus imprese_luglio 2017Bonus per l'assunzione a tempo indeterminato da parte della società MTS Metal Tech Solution srl del dipendente Baldi Stefano01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000000483 F35J19000080004 02900440609 GALLOZZI S.R.L. GALLOZZI S.r.l._Bonus imprese_luglio 2017PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE  CON FINALITA' DI SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 16036AP000000484 F85J19000040004 13872551000 BALDESTEIN SRL BALDESTEIN SRL_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta bonus per l'azienda BALDESTEIN SRL relativa alle assunzioni dei seguenti lavoratori:  Alessandro Berti e  Giammarco Berti assunti in data 01/07/2017.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000000485 F75J19000060004 02728810595

C.P.F. MECCANICA SNC 

DI PANNOZZO BRUNO 

E FIGLIOZZI MAURIZIO C.P.F. MECCANICA SNC DI PANNOZZO BRUNO E FIGLIOZZI MAURIZIO_Bonus imprese_luglio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 1.490,41 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000486 F85J19000210004 96328850589

FIADDA SEZ. ROMA 

ONLUS FIADDA - Sezione di Roma Onlus  -Famiglie Italiane Associate per i Diritti degli Audiolesi_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta bonus per assunzione con contratto di apprendistato profezzionalizzante presso l'associazione FIADDA SEZ. ROMA ONLUS01/01/2017 [NULL] 1.043,29 50% 00199 12 102

FSE 16036AP000000487 F75J19000010004 02937510598

ORTOFRUTTICOLA DI 

DI PERNA ANTONIO DI PERNA ANTONIO_Bonus imprese_luglio 2017PROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL'IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 102



FSE 16036AP000000488 F85J19000570004 02673720609 TFT S.R.L. TFT S.R.L._Bonus imprese_luglio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO A FAVORE DI TAGLIAFERRI EMANUELE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03010 12 102

FSE 16036AP000000490 F85J19000350004 05647761005

Men At Work Società 

Cooperativa Sociale 

O.N.L.U.S per azioni MEN AT WORK Soc. Coop. Sociale a r. l._Bonus imprese_luglio 2017Richiesta bonus per assunzione con contratto di apprendistato profezzionalizzante presso  la MEN AT WORK Soc. Coop. Sociale a r. l.01/01/2017 [NULL] 7.578,95 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000000492 F95J19000010004 02714190606 LA MIA CASETTA SAS LA MIA CASETTA SAS_Bonus imprese_luglio 2017assunzione della signora Vuoci Desireè a tempo indeterminato dal 01/06/2017 01/01/2017 [NULL] 2.400,00 50% 03036 12 102

FSE 16036AP000000494 F85J19000370004 13351081008

MOSS82 - SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA MOSS82 S.R.L._Bonus imprese_luglio 2017Richiesta del bonus per l'azienda MOSS82 S.R.L. relativa all'assunzione di Manrique Raisa Angela avvenuta in data 23/06/2017.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000000496 F85J19000190004 03583501006

FARMACIA IANNI DEI 

D.RI EMIRENE E 

GIANLUCA IANNI S.N.C. Farmacia Ianni _Bonus imprese_luglio 2017Richiesta bonus per l'azienda FARMACIA IANNI DEI D.RI EMIRENE E GIANLUCA IANNI S.N.C. relativa all'assunzione di Matteo Marini avvenuta in data 03/06/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00189 12 102

FSE 16036AP000000497 F75J19000030004 04377841210

GARDEN CENTER AND 

HOUSE S.N.C. DI 

TERESA D'APREA GARDEN CENTER AND HOUSE S.N.C. DI TERESA D’APREA_Bonus imprese_luglio 2017Progetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000498 F85J19000540004 06991641009 SUSHISEN SRL SUSHISEN_Bonus imprese_luglio 2017CONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 6.800,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000000501 F95J19000000004 01732200561 C.RE.A SRL C.RE.A SRL _Bonus imprese_luglio  2017C.RE.A SRL 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000000502 F65J19000000004 14257971003

MAGGI'S & COMPANY 

SRLS MAGGI'S COMPANY SRLs_Bonus imprese_luglio 2017BONUS OCCUPAZIONALE  - BORZI CATIA01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00033 12 102

FSE 16036AP000000503 F45J19000120004 02787570601

M. & F. MARKET 

SOCIETA' 

COOPERATIVA M.& F. MARKET SOCIETA' COOPERATIVA_Bonus imprese_luglio 2017richiesta bonus assunzionale per le imprese01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03037 12 102

FSE 16036AP000000504 F85J19000310004 12979021008 MACCHI S.R.L. Macchi S.r.l._Bonus imprese_luglio 2017BONUS OCCUPAZIONALE - SALSICCIA FRANCO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000000505 F85J19000260004 13800441001

HEAVEN 

RISTORAZIONE SRL  Heaven Ristorazione srl_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta del bonus HEAVEN RISTORAZIONE SRL relativa alle assunzioni dei seguenti lavoratori: LEONARDO SANTINI assunto in data 05/07/2017, RICCARDO BARBETTI assunto in data 05/07/2017, ADRIANO GALOFARO assunto in data 11/07/2017, FEDERICO BELLI assunto in data 05/07/2017, DANIELE RESINI assunto in data 06/07/2017, SAMUEL CIRILLI assunto in data 06/07/2017,  ELDA CAPPUCCIO assunto in data 06/07/2017 e GIORGIA MAZZETTA assunto in data 08/07/2017   01/01/2017 [NULL] 47.600,00 50% 00186 12 102

FSE 16036AP000000506 F85J19000270004 01676610593 IL FLAMINGO SRL IL FLAMINGO SRL_Bonus imprese_luglio 2017ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000000507 F35J19000040004 01371900562 NARDINI ARREDA SRL NARDINI ARREDA_Bonus imprese_luglio 2017NARDINI ARREDAMENTI 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01027 12 102

FSE 16036AP000000508 F85J19000360004 13097611001

MONTI PALACE HOTEL 

SRL  MONTI PALACE HOTEL SRL_Bonus imprese_luglio 2017Bonus Assunzionale per le Imprese MICCINI MASSIMILIANO - MONTI PALACE HOTEL SRL01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00184 12 102

FSE 16036AP000000509 F85J19000100004 01268740568

DATA SEI DI SENSINI 

MANUELA DATA-SEI DI SENSINI MANUELA_Bonus imprese_ luglio 2017DATA SEI DI SENSINI MANUELA 01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000000510 F85J19000450004 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. PROMOIMPRESA S.R.L.  _Bonus imprese_luglio 2017Richiesta del bonus per l'azienda PROMOIMPRESA SRL relativa all'assunzione di Silvano Ragone in data 04/09/2017 con comunicazione obbligatoria effettuata in data 19/07/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00156 12 102

FSE 16036AP000000512 F15J19000020004 10473191004 SENESI ANDREA CENTRO AUTO SENESI DI SENESI ANDREA_Bonus imprese_luglio 2017INCENTIVO OCCUPAZIONE01/01/2017 [NULL] 3.200,00 50% 00049 12 102

FSE 16036AP000000513 F85J19000250004 12615601007 G-SIGN S.R.L. G-SIGN S.R.L._Bonus imprese_luglio 2017BONUS OCCUPAZIONALE GUERRINI PAOLA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000000514 F85J19000060004 04652081003

C.A.I. S.A.S. CENTRO 

AMMINISTRAZIONE 

IMMOBILI DI D. 

CICERCHIA C.A.I. S.A.S. CENTRO AMMINISTRAZIONE IMMOBILI_Bonus imprese_ luglio 2017Richiesta del bonus  per l'azienda C.A.I. S.A.S. CENTRO AMMINISTRAZIONE IMMOBILI DI D. CICERCHIA relativa all'assunzione di Simone Pomponi avvenuta in data 03/07/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00181 12 102

FSE 16036AP000000515 F85J19000240004 14264541005

GIPSY BAR S.N.C. DI 

HABERI ERMIRA E 

HABERI RENATO GIPSY BAR SNC DI  HABERI ERMIRA E HABERI RENATO _Bonus imprese_luglio 2017Richiesta del bonus per l'azienda  GIPSY BAR S.N.C. DI HABERI ERMIRA E HABERI RENATO relativa all'assunzione di Erika Dicembrini avvenuta in data 12/07/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00138 12 102

FSE 16036AP000000516 F85J19000580004 06634961004 trasfoservice 2001 srl TRASFOSERVICE 2001 SRL_Bonus imprese_luglio 2017Presentazione della domanda di contributo Bonus Assunzionale per le imprese Determinazione G05654 del 02/05/2017 relativa all'€™assunzione di n. 1 lavoratore a tempo a tempo indeterminato a tempo pieno01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102



FSE 16036AP000000517 F85J19000440004 02786270617 POEMA SRL POEMA_Bonus imprese_luglio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER DUE ASSUNZIONI IN REGIONE LAZIO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00193 12 102

FSE 16036AP000000518 F45J19000150004 01486090606

PIACITELLI GIOVANNI 

NOTAIO PIACITELLI GIOVANNI NOTAIO_Bonus imprese_luglio 2017ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000000520 F85J19000420004 13832441003

PASSAGGIO IN VOLO 

S.R.L. PASSAGGIO IN VOLO_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta del bonus per l'azienda PASSAGGIO IN VOLO S.R.L. relativa all'assunzione di Sara Esposito avvenuta in data  20/07/2017.01/01/2017 [NULL] 2.400,00 50% 00189 12 102

FSE 16036AP000000521 F15J19000030004 00860340579

CHARM DI FILIPPI 

MASSIMILIANO CHARM DI FILIPPI MASSIMILIANO_Bonus imprese_luglio 2017VIENE INCREMENTATO L'ORGANICO LAVORATIVO CON DUE CONTRATTI PART TIME 24:  UNA OPERAIA ESTETISTA ED UNA APPRENDISTA ESTETISTA.01/01/2017 [NULL] 9.600,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000000522 F85J19000560004 12913001009

TAVERNA LATINA 

S.N.C. DI FALCONE 

CARLO E PANZOLINI 

STEFANO TAVERNA LATINA_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta bonus per l'azienda TAVERNA LATINA S.N.C. DI FALCONE CARLO E PANZOLINI STEFANO relativa all'assunzione di Valeria Santone avvenuta in data 18/07/2017.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00179 12 102

FSE 16036AP000000523 F85J19000410004 07357050587 PACE MAURIZIO PACE MAURIZIO_Bonus imprese_luglio 2017Bonus assunzionale per le imprese01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00132 12 102

FSE 16036AP000000524 F85J19000510004 14171431001

SILO S.R.L. 

UNIPERSONALE SILO S.R.L. UNIPERSONALE_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta bonus per assunzione con contratto di apprendistato profezzionalizzante della sig.ra Lombardi e con contratto a tempo indeterminato della sig.ra la Bella01/01/2017 [NULL] 15.958,90 50% 00124 12 102

FSE 16036AP000000527 F85J19000490004 09444111000

SALEHI CONSULTING 

SRL SALEHI CONSULTING SRL_Bonus imprese_luglio 2017AVVISO PUBBLICO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00191 12 102

FSE 16036AP000000528 F85J19000340004 11982381003

MELA 

COMMUNICATION SRL MELA COMMUNICATION_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta del bonus per l'azienda MELA COMMUNICATION SRL relativa all'assunzione di Mirko De Martini avvenuta in data 01/07/2017.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000000529 F85J19000120004 06957740589 DOTT.MASSI PAOLO DOTT.MASSI PAOLO_Bonus imprese_luglio 2017EROGAZIONE BONUS PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00179 12 102

FSE 16036AP000000530 F85J19000460004 09937160589 RAPAGNA ALESSANDRO RAPAGNA ALESSANDRO_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta del bonus per l'azienda RAPAGNA ALESSANDRO relativa all'assunzione di Mauro Luzietti avvenuta in data 01/03/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00123 12 102

FSE 16036AP000000531 F85J19000610004 00838800563 TUSCIA PETROLI SPA TUSCIA PETROLI S.P.A_Bonus imprese_luglio 2017DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA CON CONSEGUENTE INCREMENTO OCCUPAZIONALE IN COERENZA CON QUANTO DISPOSTO DALL'AVVISO PUBBLICO POR LAZIO FSE 2014/2020, ASSE 1 - OCCUPAZIONE - PRIORITA' D'INVESTIMENTO 8.1 01/01/2017 [NULL] 6.254,80 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000000533 F85J19000390004 06262160580 MOTO JAPAN 99 S.R.L. MOTO JAPAN 99 S.R.L._Bonus imprese_luglio 2017Bonus assunzionale per le imprese avv. pubblico n. G05654 del 02/05/201701/01/2017 [NULL] 30.400,00 50% 00179 12 102

FSE 16036AP000000534 F85J19000300004 14224981002 INVEO SRL INVEO S.R.L._Bonus imprese_luglio 2017Presentazione della domanda di contributo Bonus Assunzionale per le imprese Determinazione G05654 del 02/05/2017 relativa all'€™assunzione di n. 2 lavoratori a tempo a tempo indeterminato, di cui 1 lavoratore a tempo parziale.01/01/2017 [NULL] 14.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000000535 F86C19001170009 13210921006 LOAD S.C.A.R.L. LOAD SOC.COOP ARL_Bonus imprese_luglio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMIANTO DEL SIGNOR CAPONERA FABRIZIO DAL 08/06/2017.01/01/2017 [NULL] 2.000,00 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000000536 F37C18000120004 02705750640

Thermal Spray Service 

srl TSS_Bonus imprese_luglio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONE - AVVISO REGIONE LAZIO 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 16036AP000000537 F87C18000310004 80143490581 Regione Lazio MBK S.r.l._Bonus imprese_luglio 2017Assunzioni inoccupati 201701/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000000538 F85J19000590004 13540071001 TRAVERSI ANDREA TRAVERSI ANDREA_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta del bonus assunzionale per lo studio di TRAVERSI ANDREA relativa all'assunzione di Romina D'Andretta avvenuta in data 01/02/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00197 12 102

FSE 16036AP000000539 F55J19000000004 01893311009

CANTEL MEDICAL 

(ITALY) SRL CANTEL MEDICAL ITALY S.R.L._Bonus imprese_luglio 2017ASSUNZIONE LAVORATORI DISOCCUPATI01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102

FSE 16036AP000000540 F85J19000010004 11928491007 archinglab s.r.l Archinglab_bonus imprese_luglio 2017L'impresa Archinglab intende usufruire del Bounus assunzionale come un incentivo  a fronte di un'assunzione di un disoccupato (indicato negli allegati presenti nell'avviso) a tempo indeterminato nel settore edile. 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00152 12 102

FSE 16036AP000000541 F85J19000620004 11245271009

OTALEG DI MARCO 

RADICIONI OTALEG DI RADICIONI MARCO_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta bonus per l'azienda OTALEG | DI MARCO RADICIONII relativa all'assunzione di Francesca Napoleone avvenuta in data 15/04/2017.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00151 12 102

FSE 16036AP000000542 F85J19000160004 13870561001

EURO GICO S.R.L. 

SEMPLIFICATA EURO GICO SRLS_Bonus imprese_luglio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00142 12 102

FSE 16036AP000000543 F85J19000070004 09576541008

CENTRO 

ODONTOIATRICO DI 

IANNELLA MARIO Centro Odontoiatrico Iannella Mario_Bonus imprese_luglio 2017ASSUNZIONE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00100 12 102

FSE 16036AP000000545 F85J19000280004 05383021218 Indipendence Srl INDIPENDENCE _Bonus imprese_luglio 2017Il progetto prevede l'assunzione in varie modalità, di personale per la sede del ristorante Farinella sito c/o l'outlet McArthur Glen di Castel Romano (RM).01/01/2017 [NULL] 12.865,75 50% 00128 12 102

FSE 16036AP000000546 F95J19000030004 03571821218 Sirin S.r.l. SIRIN_Bonus imprese_luglio 2017Il progetto prevede l'assunzione, con differenti modalità di risorse da collocare presso la sede operativa di Roma (Castel Romano).01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00038 12 102

FSE 16036AP000000547 F85J19000050004 11901061009 BLASBICHLER MARGIT BLASBICHLER MARGIT_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta del bonus per l'azienda BLASBICHLER MARGIT relativa all'assunzione di Anna Cerasola avvenuta in data 01/07/2017.01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 00139 12 102



FSE 16036AP000000548 F85J19000430004 06251901002 PIERSANTI DINO PIERSANTI DINO_Bonus imprese_luglio 2017Richiesta del bonus per l'azienda PIERSANTI DINO relativa all'assunzione di Furio Ferrari Pocoleri avvenuta in data 01/07/2017.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000000549 F85J19000520004 13537131008

SR IMPIANTI DI RUANI 

SANDRO SR IMPIANTI DI SANDRO RUANI_Bonus imprese_luglio 2017NUOVA ASSUNZIONE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00168 12 102

FSE 16036AP000000550 F15J19000040004 01107700575 GUIDAMI RENT SRL GUIDAMI RENT SRL _Bonus imprese_luglio 2017SI CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO  AL FINE DI OTTENERE  IL CONTRIBUTO ASSUNZIONALE PER LE IMOPRESE , DA PARTE DELLA SOCIETA' GUIDAMI RENT SRL, CHE HA ASSUNTO IN DATA 14/06/2017 IL SIG. LABELLA EMANUELE RESIDENTE NEL COMUNE DI LEONESSA (RI)01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000000551 F86C19001180009 04572041004 DEPORZI DARIO SAS DEPORZI DARIO S.a.s._Bonus imprese_luglio 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00118 12 102

FSE 16036AP000000553 F45J19000110004 02500210600

L'ANTICO FORNO DI 

MACARI JONICA & C. 

S.A.S. L'ANTICO FORNO DI MACARI JONICA & C. S.A.S._Bonus imprese_luglio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE IN RELAZIONE A N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO  A TEMPO PIENO A FAVORE DI VETTRAINO YLENIA 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03042 12 102

FSE 16036AP000000554 F35J19000020004 02713740609 GLOBAL WORK S.R.L. GLOBAL WORK S.R.L._Bonus imprese_luglio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE IN RELAZIONE A N.2 ASSUNZIONI  A TEMPO INDETERMINATO UNA CON CONTRATO DI APPRENDISTATO L'ALTRA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 03033 12 102

FSE 16036AP000000555 F95J19000020004 09859991003 New Master Police srl NEW MASTER POLICE _Bonus imprese_luglio 2017la New Master Police ha assunto 4 unità in apprendistato 01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 00060 12 102

FSE 16036AP000000556 F85J19000080004 08499601006

Chiara Technologies 

S.r.l. Chiara Technologies_Bonus imprese_luglio 2017Chiara Technologies_Bonus assunzionale_luglio 201701/01/2017 [NULL] 8.580,82 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000000557 F85J19000480004 02245360561

RESIDENZA DEL 

TEATRO SRL Residenza del Teatro _Bonus imprese_luglio 2017RESIDENZA DEL TEATRO SRL 01/01/2017 [NULL] 14.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000000558 F75J19000040004 14367811008 N.G. INFISSI S.R.L. N.G. INFISSI S.R.L._Bonus imprese_luglio 2017PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE RELATIVA ALL'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102

FSE 16036AP000000559 F45J19000070004 02231220605

COOPERATIVA SOCIALE 

a r.l. COOP.EDU.FO.P. Edu.Fo.P._Bonus imprese_ luglio 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE DET. N. G05654 DEL 02/05/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000000560 F85J19000180004 04705501007

FALPESCA S.A.S. DI 

GIANNI FALLONI & C. FALPESCA SAS_Bonus imprese_luglio 2017Assunzione lavoratore svantaggiato01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00151 12 102

FSE 16036AP000000561 F85J19000600004 06548181004

UN PEDIATRA PER 

AMICO - SOCIETA IN 

ACCOMANDITA 

SEMPLICE DI LORENZO 

CALIA E C. Un Pediatra Per Amico s.a.s._Bonus imprese_luglio 2017Richiesta del bonus per l'azienda UN PEDIATRA PER AMICO - SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI LORENZO CALIA E C. relativa all'assunzione di Lorenzo Bresson avvenuta in data 25/07/2017.01/01/2017 [NULL] 2.000,00 50% 00183 12 102

FSE 16036AP000000562 F85J19000470004 14196951009 red logic srl RED LOGIC SRL_Bonus imprese_luglio 2017AVVISO PUBBLICO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 9.600,00 50% 00015 12 102

FSE 16036AP000000563 F45J19000030004 97390110159

ASSOCIAZIONE NO 

BORDER LINE ASSOCIAZIONE NO BORDER LINE ONLUS _Bonus imprese_luglio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 3.200,00 50% 00039 12 102

FSE 16036AP000000564 F35J19000000004 02977350608 ABV FIBER TECH S.R.L. ABV FIBER TECH SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA_Bonus imprese_luglio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE  PER N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 03033 12 102

FSE 16036AP000000565 F45J19000030004 97390110159

ASSOCIAZIONE NO 

BORDER LINE ASSOCIAZIONE NO BORDER LINE ONLUS_Bonus  imprese_luglio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00039 12 102

FSE 16036AP000000566 F45J19000010004 13650331005 2C S.R.L.S. 2C S.R.L.S._Bonus imprese_luglio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 2.000,00 50% 00039 12 102

FSE 16036AP000000568 F45J19000010004 13650331005 2C S.R.L.S. 2C S.R.L.S._Bonus imprese_luglio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 3.600,00 50% 00039 12 102

FSE 16036AP000000569 F45J19000080004 02228530602 ANGELO FIORE FIORE ANGELO_Bonus imprese_luglio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME A FAVORE DI SIMONETTA COPPOTELLI 01/01/2017 [NULL] 5.600,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000000570 F35J19000090004 01019400579 #NOME? +AUTO SERVICE_Bonus imprese_agosto 2017L'impresa + AUTO SERVICE  SRL ha assunto  dal 24 maggio 2017 la Sig.ra Angeletti Martina con mansione di Apprendista Segretaria part time e il 20/07/2017 il Sig. De Santis Andrea con mansione di Apprendista operatore di officina per la sede di Cittaducale (RI)01/01/2017 [NULL] 11.000,00 50% 02015 12 102

FSE 16036AP000000571 F55J19000020004 13566121003

CONFARTIGIANATO 

FORMAZIONE E 

LAVORO ACAI POMEZIA_Bonus imprese_agosto 2017Richiesta del Bonus Assunzionale per l'Associazione ACAI Pomezia a seguito dell'assunzione di un Lavoratore in cerca di occupazione, ai sensi della Circolare n. 34/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Lavoratore è stato assunto con contratto indeterminato in data 01/08/2017 con la qualifica di Addetto a mansioni semplici di segreteria con un tempo parziale di 35 ore settimanali pari all' 87,5%.01/01/2017 [NULL] 7.000,00 50% 00071 12 102

FSE 16036AP000000572 F95J19000050004 06819401008

STUDIO SERVICE 

SOCIETA' 

COOPERATIVA STUDIO SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA_Bonus imprese_agosto 2017Richiesta del bonus per lo Studio  Service Società Cooperativa, relativa all'assunzione di Laura Pisciella avvenuta  in data 01/08/2017.01/01/2017 [NULL] 3.200,00 50% 00015 12 102

FSE 16036AP000000574 F95J19000060004 02029010564 TARDANI FABRIZIO STUDIO TARDINI FABRIZIO _Bonus imprese_agosto 2017Bonus assunzionale per le imprese ( Det. Dirig.Le G05654 del 02/05/2017 ) 01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 01100 12 102



FSE 16036AP000000578 F85J19000660004 08743081005

CEFALI DORATI 

INTRATTENIMENTO 

RISTORAZIONE ARTE 

SOCIETA' A RESPON 

SABILITA' LIMITATA CEFALI DORATI INTRATTENIMENTO RISTORAZIONE ARTE_Bonus imprese_agosto 2017Richiesta del bonus per l'azienda CEFALI DORATI INTRATTENIMENTO RISTORAZIONE ARTE SOCIETA' A RESPON SABILITA' LIMITATA relativa all'assunzione di Arandarage Don Prasad Nayanaha avvenuta in data 20/07/2017.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000000579 F45J19000160004 02745330601

ALTOBELLI & DE 

CASTRO SNC DI 

ALTOBELLI ROBERTA E 

DE CASTRO ANTONIO ALTOBELLI & DE CASTRO SNC DI ALTOBELLI ROBERTA E DE CASTRO ANTONIO_Bonus imprese_agosto 2017Assunzione del Sig. Bruni Gianluca a tempo indeterminato come impiegato amministrativo full time01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000000580 F75J19000100004 02824100594 ORTIUNITI SRL ORTIUNITI SRL_Bonus imprese_agosto 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 25.600,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000581 F85J19000650004 11481391008 SECURPLANET S.R.L. SECURPLANET SRL_Bonus imprese_agosto 2017Richiesta del bonus per l'azienda SECURPLANET SRL  relativa all'assunzione di Lelio Strinati avvenuta in data 02/08/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00168 12 102

FSE 16036AP000000582 F95J19000070004 01101190575 DJK GRAFIC Srl DJK Grafica Srl_Bonus imprese_agosto 2017Il progetto prevede la richiesta di un bonus per l'impresa a fronte di un'assunzione tempo indeterminato full time; l'impresa Djk Grafic S.r.l si occupa del settore della grafica e della pubblicità; il lavoratore sarà addetto alle attività di fotocomposizione.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00015 12 102

FSE 16036AP000000583 F75J19000110004 02662470596

ANSELMO BROKER 

CONSULTING SRL ANSELMO BROKER CONSULTING SRL_Bonus imprese_agosto 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 2.411,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000585 F85J19000690004 08217651002

F.P. S.R.L. A SOCIO 

UNICO F.P. SRL A SOCIO UNICO_Bonus imprese_agosto 2017Bonus Assunzionale01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00148 12 102

FSE 16036AP000000586 F85J19000680004 13560581004 GPQ SRL GPQ S.R.L._Bonus imprese_agosto 2017Il progetto prevede la richiesta di un Bonus assunzionale a fronte di un'assunzione  a tempo indeterminato; l'azienda GPQ srl è impegnata nel settore del commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e telefonia.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00183 12 102

FSE 16036AP000000587 F35J19000100004 00934950577

ATC SERVICE SOCIETA' 

COOPERATIVA ATC SERVICE _Bonus imprese_agosto 2017L'azienda ATC SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA ha assunto dal mese di luglio un Apprendista part time con mansione di Impiegato amministrativo.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 02015 12 102

FSE 16036AP000000588 F85J19000700004 10790601008

Inti Diplomatic Service 

Srl INTI DIPLOMATIC SERVICE S.R.L._Bonus imprese_agosto 2017Il progetto prevede la richiesta di un Bonus Assunzionale a fronte di un'assunzione a tempo indeterminato; l'azienda Inti Diplomatic Service S.r.l. è impegnata nell'organizzazione di fiere e convegni.   01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00183 12 102

FSE 16036AP000000589 F95J19000080004 13837981003 ASG SERVICE S.R.L. ASG SERVICE_Bonus imprese_agosto 2017Richiesta del bonus per l'azienda ASG SERVICE S.R.L. relativa all'assunzione di Tiziano Imperiali e Ilario Tranquilli assunti in data 08/05/2017.01/01/2017 [NULL] 9.556,00 50% 00015 12 102

FSE 16036AP000000590 F85J19000710004 03289950788 SPATARO FLAVIO SPATARO FLAVIO_Bonus imprese_agosto 2017BONUS PER NUOVA ASSUNZIONE01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00179 12 102

FSE 16036AP000000592 F87C18000330004 03525551002 SAGA SRL SAGA  _Bonus imprese_agosto 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER ASSUNZIONE DIPENDENTE DECORRENZA 01/07/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00182 12 102

FSE 16036AP000000593 F85J19000740004 11527051004

SHENGYE INDUSTRY 

SRL SHENGYE INDUSTRY SRL_Bonus imprese_agosto 2017bonus occupazionale01/01/2017 [NULL] 5.040,00 50% 00012 12 102

FSE 16036AP000000594 F85J19000730004 13030931003 NSP SRL NSP SRL_Bonus imprese_agosto 2017Richiesta Bonus Assunzione Imprese 01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000000596 F85J19000750004 07963081000

NET.ENGINEERING 

S.R.L. NET.ENGINEERING_Bonus imprese_agosto 2017Richiesta del bonus per l'azienda NET.ENGINEERING relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori : MARIA GRAZIA CANONICO assunta in data 05/07/2017, MARCO CIGNINI assunto in data 18/07/2017 e CHIARA AQUILI assunta in data 04/04/2017.01/01/2017 [NULL] 20.800,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000000597 F85J19000760004 04815001005 FARC ITALIA SRL FARC ITALIA_Bonus imprese_agosto 2017Richiesta del bonus per l'azienda FARC ITALIA SRL relativa all'assunzione di Giulia Ricozzi avvenuta in data 05/07/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000000599 F85J19000720004 02893570800 GeoDataLab srls GEODATALAB_Bonus imprese_agosto 2017Proposta per il contributo per l'assunzione di una unità lavorativa01/01/2017 [NULL] 5.666,67 50% 00156 12 102

FSE 16036AP000000600 F75J19000130004 02399950597 SAIM SERVICE SRL SAIM SERVICE SRL_Bonus imprese_agosto 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000602 F75J19000120004 01496330596 ASSAIANTE FRANCESCO ASSAIANTE FRANCESCO_Bonus imprese_agosto 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000603 F85J19000770004 05613841005

INA GLOBAL SERVICE 

S.R.L INA GLOBAL SERVICE _Bonus imprese_agosto 2017CONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 00131 12 102

FSE 16036AP000000605 F45J19000250004 02941700607

MANGIARINO 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA MANGIARINO S.R.L.S._Bonus imprese_agosto 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000000606 F87C18000340004 01884860568 GAJARDA SRL GAJARDA SRL_Bonus imprese_agosto 2017DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA CON CONSEGUENTE INCREMENTO OCCUPAZIONALE IN COERENZA CON QUANTO DISPOSTO DALL'AVVISO PUBBLICO POR LAZIO FSE 2014/2020, ASSE 1 - OCCUPAZIONE - PRIORITA' D'INVESTIMENTO 8.101/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000000608 F85J19000780004 08541151000

SAFO INFORMATICA 

SRL SAFO INFORMATICA srl_Bonus imprese_agosto 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONE , DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO  PER  ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO LAVORATORE OGGETTO DI BANDO DI RICOLLOCAZIONE  - MAMME CON FIGLI MINORI 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000000609 F85J19000810004 05613841005

INA GLOBAL SERVICE 

S.R.L INA GLOBAL SERVICE _Bonus imprese_agosto 2017CONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 00131 12 102



FSE 16036AP000000611 F25J19000010004 01924430596

DARMEC 

TECHNOLOGIES SRL DARMEC TECHNOLOGIES SRL_Bonus imprese_agosto 2017Inserimento lavorativo di n. 7 disoccupati finalizzato alla soddisfazione dei fabbisogni occupazionali dell'azienda Darmec Technologies.01/01/2017 [NULL] 56.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000000612 F85J19000800004 00986671006

DE BESI-DI GIACOMO 

SPA DE BESI-DI GIACOMO _Bonus imprese_agosto 2017Richiesta bonus assunzionale per le imprese di € 8.000,00-determinazione  G05654 del 2.05.2017 assunzione full time di un apprendista, ex disoccupato e residente nel Lazio con effetto dal 3.08.201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00196 12 102

FSE 16036AP000000613 F85J19000790004 07600381003 MAGICA 2003 SRL MAGICA 2003 S.r.l._Bonus imprese_agosto 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DEL SIG.  ANCA GELU FLORIAN DAL 02/08/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000000614 F15J19000090004 07979501009 B. & C. 2004 SRL B & C 2004 Srl_Bonus imprese_agosto 2017B & C 2004 SRL AZIENDA IN ESPANSIONE NEL SETTORE LIBRARIO CHE CONTA ATTUALMENTE 2 PUNTI VENDITA AD INSEGNA MONDADORI BOOKSTORE NELLE CITTA' DI VELLETRI E LARIANO, NELL'AMBITO DI UN PROGETTO  CHE PREVEDE IL CONSOLIDAMENTO A LIVELLO COMMERCIALE SIA ATTRAVERSO LA VENDITA DIRETTA CHE ATTRAVERSO VENDITE MIRATE SULLA BASE DI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI ED INCONTRI CON L'AUTORE, INTENDE PROCEDERE ALL'AMPLIAMENTO DELLE RISORSE UMANE INSERENDO UNA NUOVA FIGURA.01/01/2017 [NULL] 6.400,00 50% 00049 12 102

FSE 16036AP000000616 F45J19000170004 02884990603

EDILVONA DI VONA 

MAURIZIO EDILVONA DI VONA MAURIZIO_Bonus imprese_agosto 2017Assunzione del Sig. Gatta Alfio a tempo indeterminato come operaio carpentiere01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000000617 F87C18000350004 06843061000 PHILNET SRL PHILNET_Bonus imprese_agosto 2017Richiesta del bonus per l'azienda PHILNET SRL relativa all'assunzione di Francesca Gentile avvenuta in data 01/07/201701/01/2017 [NULL] 5.600,00 50% 00159 12 102

FSE 16036AP000000618 F85J19000820004 14347181001 BLIND-DATA SRL BLIN-DATA  Srl_Bonus imprese_agosto 2017Richiesta bonus occupazionale  per le imprese di € 8000,00 determinazione G05654 del 2.05.2017 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00196 12 102

FSE 16036AP000000619 F85J19001320004 96328850589

FIADDA SEZ. ROMA 

ONLUS FIADDA - Sezione di Roma Onlus  -Famiglie Italiane Associate per i Diritti degli Audiolesi  _Bonus imprese_agosto 2017Richiesta bonus per assunzione con contratto di apprendistato profezzionalizzante presso l'associazione FIADDA SEZ. ROMA ONLUS01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00199 12 102

FSE 16036AP000000621 F45J19000180002 02446600609

MARCELLI DOMENICO 

& C. SAS MARCELLI DOMENICO & C. SAS_Bonus imprese_agosto 2017INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIALE E MARGINALITA' ATTRAVERSO UNA INIZIATIVA PER L'OCCUPAZIONE CHE PERSEGUE ANCHE LA FINALITA' DI SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE. 01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000000622 F85J19000840004 13515601006

Beverage & Food 

Group srl BEVERAGE & FOOD GROUP_Bonus imprese_agosto 2017Richiesta del Bonus Assunzionale per Beverage & Food Group S.r.L. a seguito dell'assunzione di due Lavoratori provenienti dal percorso di Garanzia Giovani Accompagnamento al lavoro. I Lavoratori sono stati assunti con contratto di Apprendistato professionalizzante in data 14/07/2017 con la qualifica di Impiegato Apprendista con un tempo pieno di 40 ore settimanali.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16036AP000000623 F85J19000860004 12587791000 FRUMENTO SRLS FRUMENTO SRLS_Bonus imprese_agosto 2017RICHIESTA BONUS PER ASSUNZIONA A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 24 ORE EFFETTUATA IN DATA 01 08 201701/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00179 12 102

FSE 16036AP000000624 F85J19000830004 13316501009 AMAF SRL AMAF SRL_Bonus imprese_agosto 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE    01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00135 12 102

FSE 16036AP000000625 F85J19000850004 02975780608 BORGO ERNICO SRL BORGO ERNICO SRL_Bonus imprese_agosto 2017incentivare l'occupazione su territorio regionale 01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03010 12 102

FSE 16036AP000000626 F85J19000870004 02243030562 BUONGUSTO SRL BUONGUSTO SRL _Bonus imprese_agosto 2017BUONGUSTO SRL 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000000628 F85J19000880004 14038861002

MERLINO 

DISTRIBUZIONE S.R.L. MERLINO DISTRIBUZIONE S.R.L._Bonus imprese_agosto 2017la società ha assunto una lavoratrice part-tiime con contratto a tempo indeterminato, tale lavoratrice prima dell'assunzione risulta disoccupata e iscritta al centro per l'impiego01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00196 12 102

FSE 16036AP000000629 F85J19000890004 00322640608 TERME POMPEO SRL TERME DI POMPEO SRL_Bonus imprese_agosto 2017AVVISO PUBBLICO   POR LAZIO FSE 2014/2020   Asse I – Occupazione, Priorità d’investimento 8.i, Obiettivo specifico 8.5.   01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 03013 12 102

FSE 16036AP000000630 F75J19000140004 02921290603

NATURALMENTE DI 

DATTI VIVIANA NATURALMENTE DI DATTI VIVIANA_Bonus imprese_agosto 2017NATURALMENTE DI VIVIANA DATTI è una startup che si muove nel campo dell’innovazione nel settore food, e con questo ptogetto assume a tempo indeterminato la Sig.ra Simona Ceccaglia, con la qualifica di account pubblicitario.      L’impresa sta sviluppando Biorticello, la piattaforma e-commerce del ‘biologico contadino’ Made in Italy, dove poter acquistare i migliori prodotti alimentari bio provenienti solo dai piccoli produttori italiani, a partire da quelli di Roma e del Lazio. L’attività consisterà, quindi nel collaborare alla migliore riuscita della realizzazione del progetto.      Il portale online permetterà di avere a casa le eccellenze del cibo salutare e di qualità con pochi click, riducendo la distanza tra agricoltori e consumatori bio, in continua crescita in Italia e all’estero.       Per implementare lo stato embrionale di sviluppo del progetto, il team aziendale intende allargarne e migliorarne le funzionalità. Gli interventi dei prossimi mesi riguarderanno:   - aumento delle aziende agricole coin01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 02030 12 102

FSE 16036AP000000631 F25J19000020004 02501630590 F.LLI TUCCI  S.R.L. F.LLI TUCCI  S.r.l._Bonus imprese_agosto 2017L'azienda F.LLI TUCCI S.R.L. richiede il bonus assunzionale per l'assunzione a tempo indeterminato del sig. Tucci Daniele. La data di inizio contratto è il 01.03.2017    01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000000632 F75J19000150004 02824100594 ORTIUNITI SRL ORTIUNITI SRL_Bonus imprese_agosto 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000633 F15J19000100004 02614900609 EFFECI srl EFFECI SRL_Bonus imprese_agosto 2017Richiesta Bonus Assunzionale in relazione ad un'Assunzione a tempo Indeterminato con contratto di lavoro Part-Time01/01/2017 [NULL] 7.000,00 50% 03025 12 102

FSE 16036AP000000636 F85J19000900004 12290321004 Daybreakhotels S.r.l. DAYBREAKHOTELS S.r.l._Bonus imprese_agosto 2017Nell'ambito del piano di crescita aziendale il progetto di ampliamento del personale dipendente ha previsto l'inserimento nel corso dell'anno 2017 di tre nuove figure professionali.   In dettaglio il progetto ha visto l'introduzione in azienda di:   - n.1 Responsabile marketing;   - n.1 Impiegato/addetto marketing;   - n.1 Web developer.01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000000637 F15J19000110004 01133340578

IMPERATORI SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE IMPERATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE_Bonus imprese_agosto 2017Richiesta del bonus per l'azienda  IMPERATORI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: Emanuele Imperatori assunto in data 13/01/2017; Anelo Miluzzi assunto in data 28/03/2017; Massimiliano mei assunto in data 18/07/2017; Pasquale Imperatori assunto in data 27/03/2017; Riccardo Marziale assunto in data 27/03/2017 e Saverio Leoni assunto in data 28/03/2017.01/01/2017 [NULL] 36.800,00 50% 02020 12 102

FSE 16036AP000000638 F65J19000010004 01943440592 MAROS SRL MAROS SRL_Bonus imprese_agosto 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000639 F85J19000910004 03961241001 AURUM S.R.L. AURUM SRL_Bonus imprese_agosto 2017PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE RELATIVA ALL' ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00121 12 102

FSE 16036AP000000640 F55J19000030004 02870620594 PLAYFIVE SRLS PLAYFIVE SRLS_Bonus imprese_agosto 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04026 12 102

FSE 16036AP000000641 F25J19000030004 01128010590 MANDATORI SABRINA MANDATORI SABRINA_Bonus imprese_agosto 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa 01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04010 12 102

FSE 16036AP000000643 F85J19000920004 03583501006

FARMACIA IANNI DEI 

D.RI EMIRENE E 

GIANLUCA IANNI S.N.C. FARMACIA IANNI_Bonus imprese_agosto 2017Richiesta del bonus per l'azienda FARMACIA IANNI DEI D.RI EMIRENE E GIANLUCA IANNI S.N.C.relativa all'assunzione di Antonella Ciccarelli avvenuta in data 01/07/2017.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00189 12 102



FSE 16036AP000000644 F75J19000160004 02549920599

SALTRANS GROUP DI 

SALZANO V. E C. S.A.S. SALTRANS GROUP DI SALZANO V. E C. S.A.S._Bonus imprese_settembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 17.600,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000645 F85J19000930004 13203151009 I PHONE WORLD SRLS I PHONE WORLD SRLS_Bonus imprese_settembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda I PHONE WORLD SRLS relativa all'assunzione di Francesca Bartolini avvenuta in data 04/08/2017.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00065 12 102

FSE 16036AP000000647 F85J19000940004 14374141001 A FAVELA SRLS A FAVELA SRLS_Bonus imprese_settembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda A FAVELA SRLS relativa all'assunzione di SOUZA PINTO ALAIDE avvenuta in data 08/09/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00138 12 102

FSE 16036AP000000649 F75J19000170004 02926550597

CHIC DI TRINCA 

FERNANDA CHIC DI TRINCA FERNANDA_Bonus imprese_settembre 2017Progetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 4.400,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000650 F45J19000190004 02720450606 ALTOBELLI ADAMO ALTOBELLI ADAMO_Bonus imprese_settembre 2017Richiesta Bonus Assunzionale in relazione ad 1 assunzione a Tempo Indeterminato Full Time.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000000651 F85J19000950004 14379871008

BLUEROCK 

TECHNOLOGIES ITALIA BLUEROCK TECHNOLOGIES ITALIA_Bonus imprese_settembre 2017bonus occupazione01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000000652 F85J19001330004 09894501007

DI BARTOLOMEO 

VALERIO DI BARTOLOMEO VALERIO_Bonus imprese_settembre 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/NON OCCUPATE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00030 12 102

FSE 16036AP000000653 F95J19000090004 02756210601 ZENTRUM CASSINO SRL ZENTRUM CASSINO srl _Bonus imprese_settembre 2017assunzione tempo indeterminato aramini marco01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03030 12 102

FSE 16036AP000000654 F85J19000960004 02243030562 BUONGUSTO SRL BUONGUSTO SRL _Bonus imprese_settembre 2017BUONGUSTO SRL 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000000655 F85J19001340004 02891240604 CORRIDORE MONICA CORRIDORE MONICA_Bonus imprese_settembre 2017INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIALE E MARGINALITA' ATTRAVERSO UNA INIZIATIVA PER L'OCCUPAZIONE CHE PERSEGUE ANCHE LA FINALITA' DI SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000000656 F95J19000100004 03784031001 PINCI ROBERTO PINCI ROBERTO_Bonus imprese_settembre 2017BONUS OCCUPAZIONALE GRECO - PINCI01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00036 12 102

FSE 16036AP000000657 F85J19000970004 12979021008 MACCHI S.R.L. MACCHI S.r.l._Bonus imprese_settembre 2017BONUS OCCUPAZIONALE - FORMICHELLA - TORTORELLI01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000000658 F15J19000120004 02830470601

LIA S.R.L. 

UNIPERSONALE LIA SRL UNIPERSONALE_Bonus imprese_settembre 2017PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE CON FINALITA' DI SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03044 12 102

FSE 16036AP000000660 F75J19000190004 01749960595 AGRESTI PIER PAOLO AGRESTI PIER PAOLO_Bonus imprese_settembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dello Studio Professionale.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04023 12 102

FSE 16036AP000000661 F75J19000180004 02284190598 Pestillo Omar PESTILLO OMAR_Bonus imprese_settembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000663 F47C18000310004 02941120608 SCT S.R.L. SCT S.R.L._Bonus imprese_settembre 2017RICHIESTA BONUS ASSNZIONALE PER N. 4 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO  TEMPO PIENO DI CUI N. 1 CON APPRENDISTATO  01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000000665 F85J19000990004 12435891002 IL PIATTINO ROMA SRL IL PIATTINO ROMA_Bonus imprese_settembre 2017Richiesta bonus per l'azienda IL PIATTINO ROMA SRL relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: Humayun Kabir assunto in data 17/05/2017 e di Massimiliano Novelli assunto in data 17/05/2017.01/01/2017 [NULL] 12.800,00 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000000667 F85J19000980004 12457071004 MEDIA VIDEO LAB S.R.L. MEDIA VIDEO LAB _Bonus imprese_settembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda MEDIA VIDEO LAB S.R.L. relativa all'assunzione di Fabio Pastorelli avvenuta in data 11/07/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00128 12 102

FSE 16036AP000000668 F45J19000200004 02793390606 LORMINI FRANCESCO LORMINI FRANCESCO_Bonus imprese_settembre 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 2 ASSUNZIONI  A  TEMPO INDETERMINATO, UNA A TEMPO PARZIALE L'ALTRA TEMPO PIENO. 01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000000669 F85J19001000004 04159621004

AUTOSCUOLA 

MONDIAL AUTOSCUOLA MONDIAL_Bonus imprese_settembre 2017richiesta bonus per assunzione di una nuova risorsa01/01/2017 [NULL] 4.102,00 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000000670 F75J19000200004 02749370595

VISIONS RETAIL DI 

TULLIO MAIETTI VISIONS RETAIL DI TULLIO MAIETTI_Bonus imprese_settembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 12.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000671 F85J19001010004 14108781007 VARANI SRLS VARANI _Bonus imprese_settembre 2017Azienda di nuova costituzione che ha proceduto all'assunzione di un lavoratore dipendente01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00152 12 102

FSE 16036AP000000672 F85J19001020004 13537881008

AXLE ICT SOLUTIONS 

S.R.L. AXLE ICT SOLUTIONS_bonus imprese_settembre 2017Assunzione n. 4 dipendenti01/01/2017 [NULL] 29.000,00 50% 00174 12 102

FSE 16036AP000000673 F35J19000110004 02512950607

DOMUS 

COMMERCIALE SRL DOMUS COMMERCIALE SRL_Bonus imprese_settembre 2017FAVORIRE L'OCCUPAZIONE E L'INSERIMENTO LAVORATIVO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 16036AP000000674 F85J19001350004 08025910582 QUATTRINI BEATRICE QUATTRINI BEATRICE_Bonus imprese_settembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda QUATTRINI BEATRICE  relativa all'assunzione di Francesca Di Berardino avvenuta in data 28/07/2017.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000000675 F85J19001050004 10900521005

AGIC TECHNOLOGY 

S.R.L. AGIC TECHNOLOGY _Bonus imprese_settembre 2017richiesta del bonus assunzionale per le imprese per due assunzioni in apprendistato.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00138 12 102

FSE 16036AP000000677 F85J19001030004 13648201005 CUBE UP SRL CUBE UP _Bonus imprese_settembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda CUBE UP S.R.L. relativa all'assunzione di Mattia Marrasa avvenuta in data 07/08/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00133 12 102

FSE 16036AP000000678 F85J19001040004 13712571002 M.M.F.A. S.R.L. M.M.F.A. Srl_Bonus imprese_settembre 2017La società scrivente in data 17 Luglio 2017 ha provveduto all'assunzione di un dipendente a tempo indeterminato, pertanto chiede di poter beneficiare del bonus assunzionale per le imprese stanziato dalla Regione Lazio.      01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00137 12 102

FSE 16036AP000000680 F85J19001070004 06991641009 SUSHISEN SRL SUSHISEN_Bonus imprese_settembre 2017CONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 2.400,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000000684 F85J19001060004 05420471004 CE.T.O.C. S.R.L. CE.T.O.C. _Bonus imprese_settembre 2017Bonus Assunzionale01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00139 12 102



FSE 16036AP000000686 F85J19001080004 13025501001

FULL JOB SOCIETA' 

COOPERATIVA FULL JOB SOC.COOP._Bonus imprese_settembre 2017Richiesta bonus per l'azienda FULL JOB SOCIETA' COOPERATIVA relativa all'assunzione di Raffaella Fiusco avvenuta in data 05/09/2017.01/01/2017 [NULL] 307,00 50% 00162 12 102

FSE 16036AP000000689 F85J19001090004 06283521000

GIMI DI PIETRO DAGA 

E C. - SOCIETA' IN 

ACCOMANDITA 

SEMPLICE GIMI di Pietro Daga e C. - società in accomandita semplice_Bonus imprese_settembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda GIMI DI PIETRO DAGA E C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE relativa all'assunzione di Tiziana Ciucchi avvenuta in data 06/09/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00139 12 102

FSE 16036AP000000690 F85J19001110004 13800441001

HEAVEN 

RISTORAZIONE SRL HEAVEN RISTORAZIONE SRL_Bonus imprese_settembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda HEAVEN RISTORAZIONE SRL relativa all'assunzione di Fabrizio Tiziano avvenuta in data 12/09/2017.01/01/2017 [NULL] 7.200,00 50% 00186 12 102

FSE 16036AP000000691 F85J19001100004 09598010586

STUDIO 

COMMERCIALE 

FEDERICI MARCO STUDIO COMMERCIALE FEDERICI MARCO_Bonus imprese_settembre 2017inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate che versano in condizione di svantaggio sociale.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00159 12 102

FSE 16036AP000000692 F85J19001120004 12647601009 SYDEX LAB S.R.L. SYDEX LAB _Bonus imprese_settembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda SYDEX LAB S.R.L.  relativa all'assunzione di RENATA DE SANCTIS avvenuta in data 01/09/2017.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00119 12 102

FSE 16036AP000000693 F85J19001130004 13361801007

FC CONSULTING & 

MANAGEMENT S.R.L. FC CONSULTING & MANAGEMENT SRL_Bonus imprese_settembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda FC CONSULTING & MANAGEMENT S.R.L. relativa all'assunzione di Vittoria Mencacci Amalfitano avvenuta in data 08/08/201701/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000000695 F15J19000130004 12873131002 finger joint srls FINGER JOINT SRL SEMPLIFICATA_Bonus imprese_settembre 2017BONUS ASSUNZIONALE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00054 12 102

FSE 16036AP000000697 F97C18000160004 11173081008

ELLEGICONSULTING 

S.N.C. STP ELLEGICONSULTING S.N.C. S.T.P._Bonus imprese_settembre 2017BONUS OCCUPAZIONALE PETRIT BYLYSHI01/01/2017 [NULL] 5.120,00 50% 00036 12 102

FSE 16036AP000000699 F65J19000020004 02890400605

dcs sas di bastianelli 

daniele & c. DCS DI BASTIANELLI DANIELE & C. SAS_Bonus imprese_settembre 2017Assunzione di Fabrizio D'Annibale a tempo indeterminato01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03027 12 102

FSE 16036AP000000700 F15J19000150004 02956060608

FUSCO & ASSOCIATI 

S.R.L. FUSCO & ASSOCIATI S.R.L. SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI_Bonus imprese_settembre 2017Si richiede il Bonus Assunzionale relativamente a n. 1 lavoratore assunto con contratto a Tempo Indeterminato FULL TIME.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03025 12 102

FSE 16036AP000000701 F55J19000040004 09458681005

LOCANDA 

MARCHESANI S.R.L. LOCANDA MARCHESANI SR._Bonus imprese_settembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda LOCANDA MARCHESANI S.R.L. relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: Elshikh Abdelhalim e Melissa Lorenna assunti entrambi in data 05/09/2017.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00040 12 102

FSE 16036AP000000704 F77C18000150004 02944750591

CAJETA UNIVERSITY 

CENTER SRLS CAJETA UNIVERSITY CENTER SRLS_Bonus imprese_settembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04024 12 102

FSE 16036AP000000705 F15J19000140004 02648100606 Autoricambi Fiuggi S.r.l. AUTORICAMBI FIUGGI S.R.L._Bonus imprese_settembre 2017Richiesta Bonus Assunzionale in relazione ad un'Assunzione  con Contratto di Apprendistato a Tempo Pieno01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03014 12 102

FSE 16036AP000000706 F85J19001170004 09263191000 ANGELINI ANTONIO ANGELINI ANTONIO_Bonus imprese_settembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda ANGELINI ANTONIO relativa all'assunzione di MARIA MAGDALENA SOLOMON assunta in data 01/07/2017.01/01/2017 [NULL] 6.400,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000000707 F85J19001180004 00304650609 BALDON SPA BALDON SPA_Bonus imprese_settembre 2017PROGETTO  FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE SOSTENENDO L'OCCUPAZIONE E LA RICOLLOCAZIONE.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03013 12 102

FSE 16036AP000000708 F85J19001190004 00304650609 BALDON SPA BALDON SPA_Bonus imprese_settembre 2017PROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE SOSTENENDO L'OCCUPAZIONE E LA RICOLLOCAZIONE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03013 12 102

FSE 16036AP000000709 F85J19001200004 00304650609 BALDON SPA BALDON SPA_Bonus imprese_settembre 2017PROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE SOSTENENDO L'OCCUPAZIONE E LA RICOLLOCAZIONE.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03013 12 102

FSE 16036AP000000710 F85J19001210004 00304650609 BALDON SPA BALDON SPA_Bonus imprese_settembre 2017PROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE INOCCUPATE/DISOCCUPATE SOSTENENDO L'OCCUPAZIONE E LA RICOLLOCAZIONE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03013 12 102

FSE 16036AP000000711 F85J19001160004 06139821000

LUNARIA 

ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE LUNARIA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE_Bonus imprese_settembre 2017DOMANDA DI CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L'ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000000712 F85J19001150004 14313611007

PMF INFORMATICA 

SRLS PMF INFORMATICA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA_Bonus imprese_settembre 2017Richiesta Bonus Occupazionale per le Imprese pari ad euro 6000, a seguito assunzione a tempo parziale e indeterminato 01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00124 12 102

FSE 16036AP000000713 F45J19000210004 06727561216 DOMINICA S.R.L. DOMINICA SRL_Bonus imprese_settembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000000714 F85J19001220004 10899411002

INTERNATIONAL COOP 

SOCIETA' 

COOPERATIVA INTERNATIONAL COOP_Bonus imprese_settembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda INTERNATIONAL COOP SOCIETA' COOPERATIVA relativa all'assunzione di Federica Giannini avvenuta in data 21/09/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00168 12 102

FSE 16036AP000000715 F55J19000060004 11031341008 M.C. di Cristini Mattia M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA_Bonus imprese_settembre 2017Si richiede il Bonus Assunzionale relativamente all'assunzione di n. 1 lavoratore a Tempi indeterminato Full Time.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00034 12 102

FSE 16036AP000000716 F85J19001230004 14360731005 AND@ALE SRL AND@ALE s.r.l._Bonus imprese_settembre 2017programma finalizzato all'inserimento lavorativo di persone disoccupate /inoccupate 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02040 12 102

FSE 16036AP000000717 F45J19000230004 02962750606 MG ISOLANTI SRLS MG ISOLANTI SRLS_Bonus imprese_settembre 2017FAVORIRE ED INCENTIVARE L'OCCUPAZIONE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000000718 F45J19000220004 02919910600 Avveniri S.r.l. AVVENIRI SRL_Bonus imprese_settembre 2017Richiesta per bonus assunzionale per n. 3 assunzioni a tempo indeterminato, di cui una con apprendistato.01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 03100 12 102



FSE 16036AP000000719 F35J19000120004 01669240606 ZIANNA ULDERICO ZIANNA ULDERICO_Bonus imprese_settembre 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03018 12 102

FSE 16036AP000000720 F85J19001250004 07431171003

LUMINART NEON DI 

BENTIVEGNA 

FRANCESCO & 

CLAUDICANTE FABIO 

SNC LUMINART NEON DI BENTIVEGNA FRANCESCO & CLAUDICANTE FABIO  SNC_Bonus imprese_settembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda LUMINART NEON DI BENTIVEGNA FRANCESCO & CLAUDICANTE FABIO SNC relativa all'assunzione di Anton Kurinnyi avvenuta in data 24/05/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00132 12 102

FSE 16036AP000000722 F85J19001240004 14112861001 PRIME FOOD SRL PRIME FOOD_Bonus imprese_settembre 2017Bonus assunzionale per le imprese finalizzato all'inserimento lavorativo di persone disoccupate/non occupate01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00133 12 102

FSE 16036AP000000724 F85J19001260004 10540541009 Electra Impianti S.r.l. ELECTRA IMPIANTI _Bonus imprese_settembre 2017Richiesta Bonus Assunzionale per l'assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Indeterminato Full Time01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000000725 F75J19000210004 80143490581 Regione Lazio NASCETTI CARLO_Bonus imprese_settembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 6.400,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000730 F85J19001270004 14038861002

MERLINO 

DISTRIBUZIONE S.R.L. MERLINO DISTRIBUZIONE S.R.L._Bonus imprese_settembre 2017incremento occupazionale , assunzione  lavoratori  disoccupati iscritti ali centri per l'impiego della regione lazio, presso società di Roma, lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato01/01/2017 [NULL] 13.000,00 50% 00196 12 102

FSE 16036AP000000731 F85J19001280004 12162711001

MORE 

COMUNICAZIONE SRL MORE COMUNICAZIONE SRL_Bonus imprese_settembre 2017Con questo progetto si intende sostenere l'occupazione e la ricollocazione di dipendenti disoccupati o inoccupati attraverso una iniziativa che li coinvolga e persegua anche la finalità di soddisfare i bisogni occupazionali del sistema imprenditoriale01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00100 12 102

FSE 16036AP000000733 F35J19000130004 01732780596

MINERVA - SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ED INTEGRATA - 

O.N.L.U.S. MINERVA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ED INTEGRATA - O.N.L.U.S._Bonus imprese_settembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 2.400,00 50% 04025 12 102

FSE 16036AP000000734 F75J19000220004 02754140594 CAMPOLATTANO LUCA CAMPOLATTANO LUCA_Bonus imprese_settembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000735 F35J19000140004 02245040601

CENTRO AUTO 

PALIANESE SRL CENTRO AUTO PALIANESE_ Bonus imprese_settembre 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 7.200,00 50% 03018 12 102

FSE 16036AP000000736 F55J19000050004 02986980601 D'AMICO ERIKA D'AMICO ERIKA_Bonus imprese_settembre 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00034 12 102

FSE 16036AP000000737 F26C19000060009 04473651000 GATTA LUIGI GATTA LUIGI_Bonus imprese_ottobre 2017Richiesta del bonus per l'azienda GATTA LUIGI relativa all'assunzione di Germana Benedetti avvenuta in data 28/07/2017.01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 00062 12 102

FSE 16036AP000000738 F56C19000130009 01142850575 OLD GARAGE S.R.L.S. OLD GARAGE SRLS_Bonus imprese_ottobre 2017DETERMINAZIONE G05654 DEL 02/05/2017. RICHIESTA BONUS PER N.2 DIPENDENTI.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 02032 12 102

FSE 16036AP000000739 F86C19000260009 04294710480

YOCABE - DA 

ELIMINARE YOCABE' SRL _ Bonus imprese_ottobre 2017BONUS ASSUNZIONE PER LE IMPRESE - SOCIETA' YOCABE' SRL - UNICA DOMANDA PER N. 3 LAVORATORI01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000000740 F86C19000270009 10502980583

PETRUCCI MARIA 

CONCETTA PETRUCCI MARIA CONCETTA_Bonus imprese_ottobre 2017 Richiesta del bonus per l'azienda PETRUCCI MARIA CONCETTA relativa all'assunzione di Martina Marcozzi avvenuta in data 01/07/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00146 12 102

FSE 16036AP000000742 F16C19000120009 03616710012 MOVINCAR Movincar _Bonus imprese_ottobre 2017Per meglio gestire l'attuale contratto di noleggio (con Alitalia) di n. 281 trattori movimentazione bagagli, Movincar ha allestito dal giugno 2017 una propria officina attrezzata interna all'Aeroporto di Fiumicino (concessa in affitto da ADR) e ha iniziato il proprio piano di assunzione di personale qualificato per la manutenzione dei mezzi oggetto di   noleggio. Allo stato attuale sono state assunte le prima cinque persone (quattro di queste, destinatarie del presente avviso) a fronte di una previsione a regime di dieci/quindici dipendenti.   Tali investimenti vengono ritenuti strategici e propedeutici per accrescere il business di Movincar s.p.a. all'interno dell' Aeroporto di Fiumicino ove si esplica l'attività. 01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 00054 12 102

FSE 16036AP000000743 F86C19000280009 13028471004

NAVONA TOWER 

RELAIS S.R.L. 

UNINOMINALE NAVONA TOWER RELAIS S.R.L. UNINOMINALE_Bonus imprese_ottobre 2017Bonus Assunzionale per le Imprese01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00186 12 102

FSE 16036AP000000744 F96C19000340009 02385350604 General Impianti S.r.l. GENERAL IMPIANTI SRL_Bonus imprese_ottobre 2017Si richiede il bonus Assunzionale riguardo l'assunzione con contratto di Apprendistato Professionale a Tempo Indeterminato Full Time.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03030 12 102

FSE 16036AP000000746 F46C19000110009 01165920578

COLALELLI FILIPPO & 

IVAN S.R.L. COLALELLI FILIPPO & IVAN S.R.L. _Bonus imprese_ottobre 2017L'IMPRESA COLALELLI FILIPPO & IVAN SRL CHE SI OCCUPA DI MANUTENZIONE DI PARCHI E GIARDINI, POTATURA, ECC HA ASSUNTO UN RAGAZZO COME APPRENDISTA BOSCAIOLO PER INCREMENTARE IL PROPRIO ORGANICO AZIENDALE 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02046 12 102

FSE 16036AP000000747 F86C19000290009 14374141001 A FAVELA SRLS A FAVELA SRLS_Bonus imprese_ottobre 2017Richiesta del bonus per l'azienda A FAVELA SRLS relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: Cristiano Mariani, Wilson Ribeiro Da Cunha Wagner e Hossain Selim, assunti in data 07/10/2017.01/01/2017 [NULL] 17.600,00 50% 00138 12 102

FSE 16036AP000000750 F86C19000330009 12815421008 EDILEVROM2014 S.R.L.  EDILEVROM 2014  S.R.L._Bonus imprese - ottobre 2017Richiesta bonus occupazionale in seguito all'assunzione  a tempo indeterminato e pieno, dal 06/10/2017, della sig.ra VARGA Maria Lidia c/o la EDILEVROM 2014 S.R.L.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16036AP000000752 F86C19000310009 14191291005 THREELINE ITALIA SRL Threeline Italia_Bonus imprese_ottobre 2017Azienda di nuova costituzione che ha proceduto all'assunzione di lavoratori dipendenti01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00148 12 102

FSE 16036AP000000753 F86C19000300009 13913271006 TALIANI FABIO TALIANI FABIO_Bonus imprese_ottobre 2017INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE CHE VERSANO IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000000755 F86C19000360009 13540071001 TRAVERSI ANDREA TRAVERSI ANDREA_Bonus imprese_ottobre 2017Richiesta del bonus per l'azienda ANDREA TRAVERSI relativa all'assunzione di Daniela Grillo avvenuta in data 01/10/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00197 12 102

FSE 16036AP000000757 F86C19000370009 12290321004 Daybreakhotels S.r.l. Daybreakhotels S.r.l._Bonus imprese_ottobre 2017Nell'ambito del piano di crescita aziendale il progetto di ampliamento del personale dipendente ha previsto l'inserimento nel corso dell'anno 2017 di cinque nuove figure professionali. In dettaglio il progetto ha visto l'introduzione in azienda di:   n.1 Tecnico di amministrazione, finanza e controllo di gestione;   n.2 Tecnici delle vendite   n.1 Tecnico commerciale - marketing   n.1 Progettista architettura di sistema 01/01/2017 [NULL] 38.000,00 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000000758 F76C19000090009 02727210599 Z.L. DI ZOLLO ENRICO Z.L. DI ZOLLO ENRICO_Bonus imprese-ottobre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102



FSE 16036AP000000759 F86C19000400009 00963321005

SYSTEM DATA CENTER 

SPA SDC - System Data Center Spa_Bonus imprese_ottobre 2017ASSUNZIONE AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE G05654 DEL 02/05/201701/01/2017 [NULL] 132.000,00 50% 00125 12 102

FSE 16036AP000000760 F86C19000390009 14020251006

D.M. EDILIZIA DI 

PROCA IOAN D.M. EDILIZIA DI PROCA IOAN_Bonus imprese_ottobre_2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00175 12 102

FSE 16036AP000000762 F76C19000100009 02689550594

CAFFETTERIA LA 

SORGENTE SAS DI 

ANTONELLA CONTE E C. CAFFETTERIA LA SORGENTE SAS DI ANTONELLA CONTE E C._Bonus imprese_ottobre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000763 F26C19000080009 02112180688 NEBULAB SRLS NEBULAB SRLS_Bonus imprese_ottobre 2017Il progetto è finalizzato all’inserimento lavorativo di un giovane disoccupato, al fine di soddisfare le crescenti necessità produttive dell'impresa. Ciò deriva dall'attuazione di un progetto di ampliamento della struttura dell'impresa intrapreso nell'ultimo triennio e che ad oggi le ha consentito di ampliare la propria area di mercato sia nel panorama nazionale che internazionale, in particolare in alcuni paesi dell'area Euro.    Con tale assunzione quindi, l'area produttiva dell'impresa sarà rafforzata e ciò le consentirà di consolidare la propria posizione nel mercato di riferimento.          01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000000764 F46C19000130009 02570240602

mirage di favoccia sidni 

sas MIRAGE di Favoccia Sidni s.a.s._Bonus imprese_ottobre 2017assunzione tempo indeterminato part time con la mansione di estetista di  Giacomobono Marilena01/01/2017 [NULL] 3.600,00 50% 03037 12 102

FSE 16036AP000000766 F86C19000460009 13437111001 GRUPPO A S.R.L. GRUPPO A_Bonus imprese_ottobre 2017Richiesta del bonus per l'azienda GRUPPO A S.R.L. Brelativa all'assunzione di Valentina Aloisi avvenuta in data 02/10/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00152 12 102

FSE 16036AP000000769 F86C19000480009 10233851004

M.& T. Roma Farmacie 

di Mariani Natalino & 

C. S.a.s. M.& T, Roma Farmacie di Mariani Natalino & C. S.a.s._Bonus imprese_ottobre 2017Si richiede il Bonus Assunzionale per l'assunzione di n. 3 lavoratori per un importo di Euro 24.000,0001/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00162 12 102

FSE 16036AP000000770 F86C19000510009 14308511006 TIRSO 8 S.R.L. TIRSO 8 S.R.L._Bonus imprese_ottobre 2017Richiesta del bonus per l'azienda TIRSO 8 SRL relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori, Natalia Mandis e Francesca Petracca assunte in data 06/07/2017.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000000771 F86C19000530009 12420061009 HOME CONCEPT SRL HOME CONCEPT _Bonus imprese_ottobre 2017Inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000000772 F46C19000120009 02848400608 VENERE DUE SRLS Venere Due S.r.l.s_Bonus imprese_ottobre 2017Si richiede il Bonus Assunzionale per l'assunzione a tempo indeterminato Part-Time di n. 3 Lavoratrici01/01/2017 [NULL] 8.400,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000000775 F26C19000090009 01680970595 MASCETTI RICCARDO MASCETTI RICCARDO_Bonus imprese_ottobre 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER AVVENUTA ASSUNZIONE DI N.1 UNITA' LAVORATIVA IN DATA 10/04/201701/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000000776 F36C19000050009 02652790607 L.D. S.R.L. L.D. S.r.l._Bonus imprese_ottobre 2017PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE CON FINALITA' DI SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE01/01/2017 [NULL] 7.164,00 50% 03043 12 102

FSE 16036AP000000777 F86C19000320009 10899411002

INTERNATIONAL COOP 

SOCIETA' 

COOPERATIVA INTERNATIONAL COOP_Bonus imprese_ottobre 2017Richiesta bonus per l'azienda INTERNATIONAL COOP SOCIETA' COOPERATIVA relativa all'assunzione di    Simone Fabellini avvenuta in data 16/10/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00168 12 102

FSE 16036AP000000778 F16C19000080009 01125530574

VILLA DEL SOLE 2014 

SAS VILLA DEL SOLE 2014 SAS_Bonus  imprese_ottobre 2017avviso pubblico bonus Assunzionale per le Imprese 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000000779 F26C19000070009 00156550600

COSTRUZIONI 

TERREZZA S.R.L. COSTRUZIONI TERREZZA S.R.L._Bonus imprese_ottobre 2017PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE CON FINALITA' DI SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03047 12 102

FSE 16036AP000000780 F86C19000340009 02168820567

NINO DI SECCIA 

MAURIZIO Nino di Seccia Maurizio_Bonus imprese_ottobre 2017Richiesta del bonus per l'azienda NINO DI SECCIA MAURIZIO relativa all'assunzione di David Chiarelli avvenuta in data 15/09/2017.01/01/2017 [NULL] 3.200,00 50% 00165 12 102

FSE 16036AP000000784 F86C19000380009 09307781006

LINA PARRUCCHIERI 

S.R.L. LINA PARRUCCHIERI_Bonus imprese_ottobre 2017Bonus assunzionale - LINA PARRUCCHIERI S.R.L. - lavoratore  MOZZILLO Silvia assunta dal 14/10/17 TI  apprendista Full Time01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00183 12 102

FSE 16036AP000000785 F86C19000350009 09318001006 VETRERIA AURELIA SRL VETRERIA AURELIA SRL_Bonus imprese_ottobre 2017Richiesta del bonus per l'azienda VETRERIA AURELIA SRL relativa all'assunzione di Massimo Di Cosimo avvenuta in data 25/09/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00165 12 102

FSE 16036AP000000786 F16C19000090007 11303041005

MAZZAROPPI 

ENGINEERING S.R.L.  MAZZAROPPI ENGINEERING S.R.L._Bonus imprese_ottobre 2017L'azienda MAZZAROPPI ENGINEERING S.R.L. richiede il bonus assunzionale  di cui all'Avviso pubblico approvato con determinazione  dirigenziale N. N. G05654  del 02/05/2017, per l'assunzione di Ivano Mancini.   Data inizio rapporto: 28.08.2017   Tipo di rapporto di lavoro: Apprendistato   01/01/2017 [NULL] 7.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000000787 F86C19000410009 13368861004 SLIMFASHION SRLS SLIMFASHION ESTETICA _Bonus imprese_ottobre 2017Richiesta del bonus per l'azienda SLIMFASHION SRLS relativa all'assunzione di Giulia De Vincentis avvenuta in data 12/09/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00135 12 102

FSE 16036AP000000789 F86C19000420009 11814451008 BALLOON'S ART S.R.L. BALLOON'ART SRL_Bonus imprese_ottobre 2017Richiesta del bonus per l'azienda BALLOON'S ART S.R.L. relativa all'assunzione di Luca Di Salvatore avvenuta in data 06/10/2017.01/01/2017 [NULL] 7.000,00 50% 00142 12 102

FSE 16036AP000000790 F56C19000140009 02933510600

FR. IMPIANTI DI FEMIA 

ROCCO FR. IMPIANTI DI FEMIA ROCCO_Bonus imprese_ottobre 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE IN RELAZIONE AD N.1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON CONTRATTO SI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03020 12 102

FSE 16036AP000000792 F88E18000840009 13864761005 LSB S.R.L. LSB_Bonus imprese_ottobre 2017Bonus occupazionale per l'assunzione a Tempo Indeterminato e Full Time del lavoratore sig. ALBANESE Danilo01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000000794 F86C19000450009 13743821004 ARS FUMI S.R.L. ARS FUMI_Bonus imprese_ottobre 2017CONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00134 12 102

FSE 16036AP000000797 F86C19000440009 13823631000 EFFEQUADROMED SRLS EFFEQUADROMED_Bonus imprese_ottobre 2017bonus assunzionale per assunzione a tempo indeterminato  di un disoccupato01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00127 12 102

FSE 16036AP000000798 F86C19000430009 09768801004 GRIF CAFE' 2 S.R.L. GRIF CAFE' 2 S.R.L._Bonus imprese_ottobre 2017INSERIMENTO LAVORATIVO  DISOCCUPATI01/01/2017 [NULL] 3.600,00 50% 00192 12 102



FSE 16036AP000000800 F56C19000150009 02650190602

Bellezza Esclusiva di 

Scaccia Gloria BELLEZZA ESCLUSIVA DI SCACCIA GLORIA _Bonus imprese_ottobre 2017Si richiede il Bonus Assunzionale relativamente all'assunzione a Tempo Indeterminato Part-Time di n. 1 Lavoratore01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 03011 12 102

FSE 16036AP000000802 F86C19000470009 12943471008

IMMOBILIARE 

NEMORENSE S.R.L. 

SEMPLIFICATA Immobiliare Nemorense srls_Bonus imprese_ottobre 2017Richiesta del bonus per l'azienda IMMOBILIARE NEMORENSE SRLS  relativa all'assunzione di David Marziano avvenuta in data 12/04/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00199 12 102

FSE 16036AP000000804 F86C19000520009 11481391008 SECURPLANET S.R.L. SECURPLANET SRL_Bonus imprese_ottobre 2017Richiesta del bonus per l'azienda SECURPLANET SRL relativa all'assunzione di Giuseppe Lucon avvenuta in data 23/10/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00168 12 102

FSE 16036AP000000805 F86C19000500009 06786381001 DEPECHE MODE S.R.L. DEPECHE MODE _Bonus imprese_ottobre 2017Bonus occupazionale per l'assunzione a Tempo Indeterminato e Full Time del lavoratore sig. PALAZZO Bernardo01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00184 12 102

FSE 16036AP000000806 F86C19000490009 01698730593 Sviluppo Horeca SVILUPPO HORECA SRL, _Bonus imprese_ottobre 2017RICHIESTA DEL BONUS ASSUNZIONALE DI EURO 8000,00 PER ASSUNZIONE DI N.1 UNITA' LAVORATIVA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PRESSO LA SEDE OPERATIVA DI ROMA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00146 12 102

FSE 16036AP000000807 F36C19000040009 12414721006 Esse Emme ESSE EMME SRL_Bonus imprese_ottobre 2017ASSUNZIONE DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00053 12 102

FSE 16036AP000000809 F16C19000100009 01047110570 S.Q.L. S.R.L. S.Q.L. S.R.L._Bonus imprese_ottobre 2017SI CHIEDE DI PARTECIPARE AL BANDO AL FINE DI OTTENERE IL CONTRIBUTO ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE, DA PARTE DELLA SOCIETA' S.Q.L. S.R.L. , CHE HA  ASSUNTO IN DATA 07/08/2017 LA SIG.RA PASTORELLI ROSSANA RESIDENTE A RIETI (RI)01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000000810 F86C19000540009 02015300607

We@Work Società 

Cooperativa WE@WORK SOCIETA' COOPERATIVA_Bonus imprese_ottobre 2017Richiesta Bonus Assunzionale in relazione a n. 8 Assunzioni a tempo indeterminato (a Tempo Pieno) e n. 4 Assunzioni a Tempo Indeterminato Part-Time01/01/2017 [NULL] 68.796,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000000811 F46C19000140009 02056370600

SAFIL WOOD DI 

Facchini Francesco bonus assunzionale per le impresedomanda di concessione di contributo01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000000812 F16C19000110009 12615651002 PONTECORVI FABIO FABIO PONTECORVI_Bonus imprese_ottobre 2017Favorire il processo di occupazione01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00049 12 102

FSE 16036AP000000813 F86C19000550009 13868081004 ASPISEC S.R.L. ASPISEC _Bonus imprese_ottobre 2017Richiesta del bonus per l'azienda ASPISEC S.R.L. relativa all'assunzione di Alfonsa Perla Godino avvenuta in data 01/09/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00196 12 102

FSE 16036AP000000814 F86C19000560009 05650251001 GM Servizi Srl GM SERVIZI SRL_Bonus imprese_ottobre 2017INCREMENTO OCCUPAZIONALE01/01/2017 [NULL] 65.041,00 50% 00182 12 102

FSE 16036AP000000815 F16C19000140009 01161100571 AUTOMOTIVE SRL AUTOMOTIVE SRL_Bonus imprese_novembre 2017L'impresa AUTOMOTIVE SRL, costituita a febbraio 2017 ha necessità di incrementare il proprio organico per potenziare l'attività. Pertanto vengono assunti a tempo indeterminato part time due impiegati amministrativi con esperienza.01/01/2017 [NULL] 9.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000000817 F26C19000100009 01802010593 CORIDDI ELMO  CORIDDI ELMO_Bonus imprese_novembre 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE DI EURO 8000,00 PER L'AVVENUTA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 LAVORATRICE DIPENDENTE A TEMPO PIENO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000000818 F86C19000700009 13806001007 C.D.M. STUDIO SRL C.D.M. Studio_Bonus imprese_novembre 2017L'azienda C.D.M. Studio Srl a c.f. 13806001007, ha proceduto all'assunzione della signora Ferrari Gigliola, assunta a tempo pieno e determinato con decorrenza dal 25.09.2017 e scadenza il 24.09.201801/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00189 12 102

FSE 16036AP000000820 F86C19000680009 02145410565

MEZZANOTTE 

GIORDANA GIORDY DI MEZZANOTTE GIORDANA_Bonus imprese_novembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda MEZZANOTTE GIOVANNA relativa all'assunzione di Andolin Papasso avvenuta in data 23/01/2017.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00135 12 102

FSE 16036AP000000821 F46C19000170009 12405781001

LA PASTICCERIA DI 

AMICI PAOLA LA PASTICCERIA DI  AMICI PAOLA_Bonus imprese_novembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda LA PASTICCERIA DI PAOLA AMICI  relativa all'assunzione di Eleonora Antonini avvenuta in data 02/10/2017.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 02047 12 102

FSE 16036AP000000822 F86C19000750009 13275901000

BACCO 2015 SRL 

SEMPLIFICATA BACCO 2015 SRLS_Bonus imprese_novembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda BACCO 2015 relativa all'assunzione di Federico Bacilieri avvenuta in data 01/10/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00142 12 102

FSE 16036AP000000823 F86C19000830009 13916451001 GAMMA 83 S.R.L. GAMMA 83_Bonus imprese_novembre 2017Inserimento al lavoro tramite assunzione con contratto a tempo indeterminato e pieno dei lavoratori sig.ri AGLITTI Massimo e GUERRINI Riccardo.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16036AP000000826 F46C19000180009 02899250605

Celar Trasporti Società 

Cooperativa a R.L. Celar Trasporti Società Cooperativa a R.L._Bonus imprese_novembre 2017Si richiede il Bonus Assunzionale per n. 2 Lavoratori assunti presso la Società proponente.01/01/2017 [NULL] 13.200,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000000828 F88E18000850009 13969481004 SETTECOLLI SRLS SETTECOLLI_Bonus imprese_novembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda SETTECOLLI SRLS, relativa all'assunzione di Lupascu Viorel avvenuta il 28/07/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00139 12 102

FSE 16036AP000000828 F88E18000850009 80143490581 Regione Lazio SETTECOLLI_Bonus imprese_novembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda SETTECOLLI SRLS, relativa all'assunzione di Lupascu Viorel avvenuta il 28/07/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00139 12 102

FSE 16036AP000000829 F86C19000630009 02201130602 CIALONE GIUSEPPE CIALONE GIUSEPPE_Bonus imprese_novembre 2017Si richiede il Bonus riguardo l'assunzione di n. 1 lavoratore a Tempo Indeterminato Full Time01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03013 12 102

FSE 16036AP000000830 F66C19000080009 01592830598 CONTESTABILE SRL CONTESTABILE SRL_Bonus imprese_novembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000000831 F86C19000670009 04815001005 FARC ITALIA SRL FARC ITALIA_Bonus imprese_novembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda FARC ITALIA SRL relativa all'assunzione di Chiara Quintavalle avvenuta in data 17/10/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000000834 F76C19000130009 01043530573

ROSATI COSTRUZIONI 

SRL ROSATI COSTRUZIONI_ Bonus imprese_novembre 2017L'impresa Rosati Costruzioni Srl è una realtà consolidata di Amatrice (RI) che dopo gli eventi sismici dello scorso anno ha subito una sospensione dell'attività che fortunatamente è stata solo momentanea. Infatti oggi l'impresa ha ripreso a pieno regime la propria attività ed ha necessità di incrementare il proprio organico con 3 dipendenti ed in particolare due operai a tempo pieno e un impiegato part time 24 ore.01/01/2017 [NULL] 12.800,00 50% 02012 12 102

FSE 16036AP000000839 F86C19000710009 05424561008 Comp.Sys s.r.l COMP.SYS SRL_Bonus imprese_novembre 2017EROGAZIONE DI UN BONUS ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 00044 12 102

FSE 16036AP000000840 F86C19000820009 06786381001 DEPECHE MODE S.R.L. DEPECHE MODE_Bonus imprese_novembre 2017Bonus occupazionale per l'assunzione a Tempo Indeterminato e Full Time in Apprendistato della lavoratrice sig.ra GIRARDI Carmen, dal 01/08/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00184 12 102



FSE 16036AP000000841 F86C19000720009 08596961006 Esinware S.r.l. ESINWARE_ Bonus imprese_novembre 2017A seguito assunzione dell'Ing. Manuel Corini si richiede bonus assunzionale pari a 8000,00 Euro (ottomila/00) secondo quanto previsto dal BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE_ AVVISO PUBBLICO   POR LAZIO FSE 2014/2020 _ Asse I – Occupazione, Priorità d’investimento 8.i, Obiettivo specifico 8.5..01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000000843 F16C19000180009 08792741004 CIOBANU MIHAI CIOBANU MIHAI_Bonus imprese_novembre 2017BONUS OCCUPAZIONALE CORFU IOAN01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00018 12 102

FSE 16036AP000000844 F86C19000620009 05613841005

INA GLOBAL SERVICE 

S.R.L INA GLOBAL SERVICE _Bonus imprese_novembre 2017CONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00197 12 102

FSE 16036AP000000846 F86C19000760009 09284061000

FRANCESCANGELI 

BARBARA FRANCESCANGELI BARBARA_Bonus imprese_novembre 2017Richiesta del bonus per lo Studio Legale di FRANCESCANGELI BARBARA relativa all'assunzione dei Andrea Negroni avvenuta in data 30/10/201701/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00175 12 102

FSE 16036AP000000847 F16C19000190009 02345510602 R.P. CONSULTING S.R.L. R.P. CONSULTING S.R.L._Bonus imprese_novembre 2017La R.P. Consulting ha costituito al proprio interno un equipe grafica composta di 7 giovani, specializzati in: social media, web designer, grafica, rendering e stampa 3D. Obiettivo è di offrire al mercato nuovi servizi informatici soprattutto nell'ambito della grafica avanzata e sviluppo di attività e servizi legati ai social media.01/01/2017 [NULL] 56.000,00 50% 03014 12 102

FSE 16036AP000000852 F86C19000770009 11621331005 VIVAIO BARRETTA S.R.L. VIVAIO BARRETTA _Bonus imprese_novembre 2017Bonus occupazionale - assunzione a tempo indeterminato lavoratore sig. RIFAT Abdur - assunto a tempo pieno dallo 08/06/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16036AP000000853 F96C19000360009 11173081008

ELLEGICONSULTING 

S.N.C. STP ELLEGICONSULTING S.N.C. S.T.P._Bonus imprese_novembre 2017BONUS OCCUPAZIONALE MAX - LAURI01/01/2017 [NULL] 13.000,00 50% 00036 12 102

FSE 16036AP000000855 F86C19000800009 14116311003 PIQURU S.R.L. PIQURU_Bonus imprese_novembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda PIQURU S.R.L. relativa alle assunzioni dei seguenti lavoratori: Federico Ercoli  assunto in data 03/10/2017 e Federica Iacono assunta in data 26/05/2017.01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000000858 F96C19000350009 09577241004

G.B.A. SAS DI 

GIANFRANCO E 

CRISTIANO BRANNETTI 

& C. G.B.A. SAS DI GIANFRANCO, CRISTIANO E MARIA VERONICA BRANNETTI & C._Bonus imprese_novembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda G.B.A. SAS DI GIANFRANCO E CRISTIANO BRANNETTI & C. relativa all'assunzione di Simone Chiappini avvenuta in data 20/09/2017.01/01/2017 [NULL] 4.102,40 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000000860 F16C19000160009 01146280571 H4F SPORT S.R.L.S.  H4F SPORT _Bonus imprese_novembre 2017L'IMPRESA H4F SPORT SRLS ATTIVA DAL 2016 AVEVA GIA' UN DIPENDENTE NELL'ANNO PRECEDENTE E OGGI HA L'ESIGENZA DI INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE CON UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 16 ORE COME COMMESSO DEL PUNTO VENDITA01/01/2017 [NULL] 3.200,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000000861 F86C19001190009 06853521000 TOSCANO S.P.A. TOSCANO S.p.a._Bonus imprese_novembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda TOSCANO S.P.A. relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: ALICE CROCICCHIA assunta in data 28/01/2017 e MARTA BRESSI assunta in data 02/10/2017.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00161 12 102

FSE 16036AP000000862 F46C19000150009 02196570606

studio associato 

perrella del piano STUDIO ASSOCIATO PERRELLA- DEL PIANO_Bonus imprese_novembre 2017Lo studio associato Perrella -Del Piano ha assunto una ragazza con il contratto di apprendistato per 36 mesi.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000000863 F86C19000780009 05214261009

PUNTO IMMOBILIARE 

APPIO CLAUDIO 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA PUNTO IMMOBILIARE APPIO CLAUDIO _Bonus imprese_novembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda PUNTO IMMOBILIARE APPIO CLAUDIO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA. relativa all'assunzione di Francesca D'Errico avvenuta in data 02/11/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00174 12 102

FSE 16036AP000000864 F86C19000740009 11819341006

BRAIN FOR BUSINESS 

SRL BRAIN FOR BUSINNESS INNOVATION _Bonus imprese_novembre 2017Progetto di sostegno alle imprese per il rilancio sul mercato di alcuni servizi e/o prodotti01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000000867 F86C19000610009 09883961006 Luca Ferretti FERRETTI LUCA_Bonus imprese_novembre 2017Richiesta incentivo all'occupazione per assunzione a tempo indeterminato01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000000868 F86C19000850009 02424980353 Work Experience srl NEW LIFE FOR CHILDREN ONLUS (ASSOCIAZIONE PATRIZIO PAOLETTI ONLUS)_Bonus imprese_novembre 2017Bonus per assunzione ( Contratto ricollazione donne con figli minori01/01/2017 [NULL] 2.500,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000000869 F36C19000090009 02471160602 MERLINO AUTO S.R.L. MERLINO AUTO S.R.L._Bonus imprese_novembre 2017PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE CON FINALITA' DI SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03043 12 102

FSE 16036AP000000870 F16C19000170009 00899630578

autocarrozzeria officina 

dei fratelli gunnella 

s.a.s. AUTOCAR.OFFICINA F.LLI GUNNELLA SAS DI GUNNELLA A_Bonus imprese_novembre 2017assunzione di una ragazza in cerca di lavoro da oltre 1 anno01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000000871 F86C19000790009 13768481007

CHE PIZZA DI 

SAGLIOCCOLO 

SALVATORE & C. SAS CHE PIZZA DI SAGLIOCCOLO SALVATORE & C. _Bonus imprese_novembre 2017domanda concessione contributo01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00132 12 102

FSE 16036AP000000872 F36C19000070009 13424481003 RESET SRL RESET SRL_ Bonus imprese_ novembre 2017Reset è una start-up innovativa costituita nel 2015. Dopo aver avviato l'attività  nel 2016 affidando la produzione completamente in outsourcing, nel corso dell'esercizio 2017 ha consolidato la propria posizione e stà acquisendo un capannone industriale con l'obiettivo di internalizzare quasi completamente il processo produttivo dei suoi impianti innovativi (coperti da brevetto patent pending) con l'obiettivo di arrivare nel corso del 2017 ad occupare 50 dipendenti a fronte dei 4 medi dell'esercizio 2016.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000000874 F46C19000160009 01862150602

S.T.I. SVILUPPO 

TECNOLOGIE 

INDUSTRIALI SRL S.T.I. SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL_Bonus imprese_novembre 2017ASSUNZIONE  CONTRATTO DI APPRENDISTATO MEROLLE ANDREA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000000875 F56C19000160009 02967960606 T.L.T. S.r.l. T.L.T.  S.R.L._Bonus imprese_novembre 2017Si richiede il Bonus Assunzionale riguardante l'assunzione di n. 1 Lavoratrice con contratto a tempo Indeterminato Full Time01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00034 12 102

FSE 16036AP000000876 F86C19000650009 01211941008 Hotel Artemide srl  Hotel Artemide srl_Bonus  imprese_novembre 2017Riduzione del costo del lavoro relativo all'assunzione di   lavoratori a tempo indeterminato01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00184 12 102



FSE 16036AP000000877 F86C19000600009 00755600525 IMMAGINE PORTE SRL IMMAGINE PORTE Srl_Bonus imprese_novembre 2017IMMAGINE PORTE 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000000878 F86C19000690009 13972571007

OFFICINA DEL 

CENTAURO S.R.L.S. OFFICINA DEL CENTAURO S.R.L.S._Bonus imprese_novembre 2017Assunzione a tempo indeterminato di persona disoccupata  ai sensi dell’art. 19, D.lgs 150/2015 01/01/2017 [NULL] 3.200,00 50% 00159 12 102

FSE 16036AP000000879 F36C19000080009 06174601002

ALESSANDRA 

CASTORANI & C. S.A.S. ALESSANDRA CASTORANI E C. SAS_Bonus imprese_novembre 2017BONUS ASSUNZIONELE IMPRESE REGIONE LAZIO01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00019 12 102

FSE 16036AP000000882 F16C19000150009 11880091001 NIKAL FM  SRL NIKAL FM SRL_Bonus imprese_novembre 2017bonus premiale per l'assunzione di persone disoccupate01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00044 12 102

FSE 16036AP000000885 F36C19000100009 13331001001

CENTOCELLE SAS DI  

ZENO MASSIMILIANO E 

C. CENTOCELLE SAS DI ZENO MASSIMILIANO E C. - IN DATA  12.07.2018 VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE IN CENTOCELLE SAS DI ZENO DANIEL E C. _Bonus imprese_novembre 2017PARTECIPAZIONE ALLA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 36.000,00 50% 00053 12 102

FSE 16036AP000000886 F26C19000120009 02659820605 TECNOITALIA SCARL TECNOITALIA SCARL_Bonus imprese_novembre 2017Presentazione della domanda  relativa al Contributo Bonus Assunzionale per le imprese Determina G05654 del 02/05/2017, per n. 2 lavoratori assunti con contratto di Apprendistato01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 03017 12 102

FSE 16036AP000000887 F86C19000730009 14055921002 DIGITAL INN S.R.L.S DIGITAL INN_Bonus imprese_novembre 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE  IMPRESE 01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00148 12 102

FSE 16036AP000000888 F86C19000590009 09981201008 VALLE GRANDE SRL VALLE GRANDE _Bonus imprese_novembre 2017BONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI PERSONE DISOCCUPATE01/01/2017 [NULL] 6.400,00 50% 00123 12 102

FSE 16036AP000000889 F86C19000840009 09263191000 ANGELINI ANTONIO ANGELINI ANTONIO_Bonus imprese_novembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda di ANGELINI ANTONIO relativa all'assunzione di Gabriella Angelini avvenuta in data 16/11/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000000891 F76C19000120009 02942130598

DANILO DI PERNA SRLS 

UNIPERSONALE DANILO DI PERNA SRLS UNIPERSONALE_Bonus imprese_novembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di soggetto disoccupato per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000892 F76C19000110009 02910680590 BUILD SRLS BUILD_Bonus imprese_novembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000893 F66C19000070009 02930870593 CARDO ALESSANDRO IMPRESA CARDO ALESSANDRO_Bonus imprese_novembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04016 12 102

FSE 16036AP000000894 F26C19000110009 02906070590

ELIOCOPISTERIA 2P 

S.R.L. ELIOCOPISTERIA 2P S.R.L. _ Bonus imprese_novembre 2017AZIENDA: ELIOCOPISTERIA 2P S.R.L. - RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE   01/01/2017 [NULL] 17.600,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000000895 F86C19000660009 00673660551

COOPERATIVA SOCIALE 

APRITI SESAMO COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO_Bonus imprese_novembre 2017Richiesta bonus occupazionale per l'assunzione della Sig.ra Milena Silvestri con contratto a tempo indeterminato part-time 25 ore settimanali dal 22/05/2017, livello D101/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000000899 F76C19000150009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017Il progetto è finalizzato all’inserimento lavorativo di una donna disoccupata da oltre 24 mesi. La neo dipendente si trovava in una condizione di particolare criticità al momento precedente la sua assunzione in quanto, è madre di due figli minori di cui uno con età inferiore ai 6 anni e questo status l’ha resa in una condizione di forte marginalità dal mercato del lavoro. La lavoratrice che si chiama Nicoletta Di Bello, risulta comunque in possesso di una Laurea in Economia Aziendale conseguita a pieni voti che al di là del suo status di precedente disoccupazione darà comunque un notevole valore aggiunto all’impresa in quanto è un soggetto dotata di un bagaglio di studi notevole e di una forte motivazione al lavoro. Il fine del progetto d'inserimento della Dottoressa Di Bello all'interno dell'organico aziendale è quello di soddisfare le crescenti necessità produttive dell'impresa. Ciò deriva dall'attuazione di un progetto di ampliamento della struttura dell'impresa intrapreso nell'ultimo triennio e che ad ogg01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000900 F86C19000990009 10804990587 GALANO MATTEO MATTEO GALANO_Bonus imprese_dicembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda GALANO MATTEO relativa all'assunzione di Eleonora Brighenti assunta in data 16/11/2017.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00136 12 102

FSE 16036AP000000902 F16C19000230009 01018600575 ZANNETTI DOMENICO ZANNETTI DOMENICO_Bonus imprese_dicembre 2017Nel 2017 l'Autofficina Zannetti Domenico ha incrementato l'occupazione aziendale con un apprendista meccanico full time e un'impiegata part time (9 ore settimanali) addetta ad attività esecutive di natura amministrativa.01/01/2017 [NULL] 9.800,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000000903 F46C19000200009 02919660601 Velluto Paolo VELLUTO PAOLO_Bonus imprese_dicembre 2017Si richiede il Banus Assunzionale riguardante il contratto di Lavoro a Tempo Indeterminato Part Time (60%).01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000000904 F86C19001100009 14365271007 P PIU' S.R.L. P PIU _Bonus imprese_dicembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda P PIU' S.R.L.  relativa all'assunzione di Dario Varra' avvenuta in data 02/11/2017.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00137 12 102

FSE 16036AP000000906 F86C19001000009 13448961006 GIUNO S.R.L.S. GIUNO S.r.l.s._Bonus imprese_dicembre 2017BONUS ASSUNZIONALE PEE LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000000908 F86C19001010009 05647761005

Men At Work Società 

Cooperativa Sociale 

O.N.L.U.S per azioni MEN AT WORK_Bonus imprese_dicembre 2017Richiesta bonus per assunzione presso la Men at Work Soc. Coop con contratto di apprendistato professionalizzante di Repetto e Piergentili e con contratto a tempo indeterminato per Altarocca01/01/2017 [NULL] 19.200,00 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000000911 F56C19000170009 02433600604

CENTRO GOMME 

PAVIA SRL CENTRO GOMME PAVIA S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017Il centro Pavia Gomme ha nel tempo aumentato la sua clientela.  Ecco perchè ha deciso di assumere nuove unità.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000000912 F26C19000160009 01326290598 S.EL.PA.M. SNC SEL.PAM SNC DI MINACRI MAURIZIO &CO_Bonus imprese_dicembre 2017AZIENDA S.EL.PA.M. SNC: RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE EURO 8000,0001/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000000913 F86C19000940009 12823071001 RILLA SRL RILLA S.r.l. _Bonus imprese_dicembre 2017RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONE AZIENDA RILLA SRL DIPENDENTE WOLLEB RUGGERO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000000915 F86C19000970009 12747841000 GREZZO ITALIA SRL GREZZO ITALIA S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda GREZZO ITALIA SRL relativa all'assunzione di Valentina Siciliano avvenuta in data 21/06/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00184 12 102



FSE 16036AP000000916 F86C19000930009 04339341002

CONTINI & SAMELE 

PROFESSIONISTI 

ASSOCIATI DI CONTINI 

LAURA E SAMELE 

STEFANO CONTINI & SAMELE PROFESSIONISTI ASSOCIATI _Bonus imprese_dicembre 2017Richiesta del bonus per lo studio associato CONTINI & SAMELE PROFESSIONISTI ASSOCIATI DI CONTINI LAURA E SAMELE STEFANO  relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori :  Giuseppina Burgio e Antonina Giammona assunte entrambe in data  13/11/201701/01/2017 [NULL] 10.400,00 50% 00182 12 102

FSE 16036AP000000917 F86C19001040009 01137991004 CELDES S.R.L. CELDES S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000000918 F86C19000950009 13634321007 Lithos Costruzioni srl Lithos Costruzioni S.r.l_Bonus imprese_dicembre 2017Assunzione apprendista01/01/2017 [NULL] 5.600,00 50% 00143 12 102

FSE 16036AP000000919 F86C19000900009 11250391007 RO TECHNOLOGY S.R.L. RO TECHNOLOGY _Bonus imprese_dicembre 2017Assunzione dipendente a tempo indeterminato Zullo La sala.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 20124 03 102

FSE 16036AP000000920 F86C19001140009 09151521003

ALE.MATT.MEDICAL 

SRL ALE MATT. MEDICAL S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017BONUS PER NUOVA ASSUNZIONE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00125 12 102

FSE 16036AP000000921 F86C19001050009 03238610582

RISTORANTE DAL 

BOLOGNESE DI 

TOMASELLI ALFREDO E 

C. S.A.S. RISTORANTE DAL BOLOGNESE DI TOMASELLI ALFREDO_Bonus imprese_dicembre 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000000922 F86C19000920009 80143490581 Regione Lazio MATALDI ALFREDO_Bonus imprese_dicembre 2017FINANZIAMENTO PER ASSUNZIONE N. 3 APPRENDISTI      01/01/2017 [NULL] 16.200,00 50% 00168 12 102

FSE 16036AP000000925 F86C19000910009 02905460602 Megamiti S.r.l.s. Megamiti S.r.l.s_Bonus imprese_dicembre 2017Si richiede il bonus Assunzionale riguardante l'assunzione a tempo indeterminato full time della Lavoratrice Marsella Samantha01/01/2017 [NULL] 5.304,00 50% 03023 12 102

FSE 16036AP000000926 F26C19000140009 02362860591 FACECO SERVIZI SRL FAGECO SERVIZI S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 1.884,94 50% 04013 12 102

FSE 16036AP000000927 F26C19000170009 01866270596

FAGECO ECOLOGICA 

SRL FAGECO ECOLOGICA_Bonus imprese_dicembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 10.279,45 50% 04013 12 102

FSE 16036AP000000928 F16C19000250009 00637350604 ROSSI LUIGI SRL  ROSSI LUIGI S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN LAVORATORE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03044 12 102

FSE 16036AP000000929 F86C19001060009 02257200564 MTT SRLS MTT  S.r.l.s._Bonus imprese_dicembre 2017Richiesta incentivo occupazionale 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000000931 F86C19000890009 02673720609 TFT S.R.L. T.F.T. S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017Si richiede il Bonus Assunzionale riguardante l'assunzione  del Lavoratore Rossi Francesco con contratto a Tempo Indeterminato Full Time01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03010 12 102

FSE 16036AP000000932 F36C19000120009 02279320606 Cappello Danilo CAPPELLO DANILO_Bonus imprese_dicembre 2017Si richiede il Bonus Assunzionale riguardo l'assunzione di una Lavoratrice con contratto di lavoro a Tempo Indeterminato Part-Time01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03033 12 102

FSE 16036AP000000934 F86C19000870009 12979021008 MACCHI S.R.L. Macchi S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017BONUS OCCUPAZIONALE N.801/01/2017 [NULL] 23.967,12 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000000942 F86C19001070009 11337381005 ROBERTA TESINI ESTETIQUE DI ROBERTA TESINI_Bonus imprese_dicembre 2017incremento occupazionale01/01/2017 [NULL] 800,00 50% 00178 12 102

FSE 16036AP000000945 F96C19000410009 06960001003 CER.RO.VI. SRL CER.RO.VI. S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017In seguito alla Determinazione Dirigenziale del Bonus Occupazionale N. G05654 del 02/05/2017 e in   concomitanza con un aumento dell'attività  produttiva e quindi con il sorgere di nuove esigenze di   assunzioni, la sottoscritta Cer.ro.vi. Srl, ha deciso di usufruire del bonus inserendo nell'organico 1 lavoratore con qualifica di manovale edile e con contratto a tempo indeterminato full time in quanto non proveniente da un percorso di politica attiva, ma tuttavia disoccupato ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs.150/2015.    Il piano è per noi, così¬come per le altre imprese, un'importante occasione che permette di beneficiare delle   agevolazioni previste nelle diverse Regioni e al contempo investire e rinnovare il capitale umano auspicando in una collaborazione fruttuosa e duratura.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00012 12 102

FSE 16036AP000000946 F86C19000960009 10480881001

WARMCENTER ITALIA 

SRL WARMCENTER ITALIA S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017La società avendo assunto la Sig.ra Capece Elisa, chiede di ottenere il contributo a fondo perduto di Euro 8.000,00. 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00100 12 102

FSE 16036AP000000947 F76C19000210009 02238010595 ANSELMO GIORGIO ANSELMO GIORGIO_Bonus imprese_dicembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dello studio professionale.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000948 F76C19000170009 01413900596 GE.CA. SRL G.E.C.A. S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000953 F86C19001080009 12790591007

CAFFE' CASTRONI 

ROMA SERVICE SRL CAFFE' CASTRONI ROMA SERVICE _Bonus imprese_dicembre 2017INCREMENTO OCCUPAZIONALE ATTRAVERSO L'INSERIMENTO DI  N. 2 UNITA' PROVENIENTI DA LISTE DI DISOCCUPAZIONE 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00100 12 102

FSE 16036AP000000958 F16C19000240009 00743800575

FARAGLIA GIUSEPPE & 

C. SNC FARAGLIA GIUSEPPE & C. SNC_Bonus imprese_dicembre 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE G05654 DEL 2/5/2017 - ASSUNZIONE FERRARESI MASSIMILIANO FRRMSM76S10H282G01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000000959 F36C19000110009 13486071007

PASTA AMORE E 

FANTASIA DI FORTE 

DARIO PASTA AMORE E FANTASIA DI FORTE DARIO_Bonus imprese_dicembre 2017BONUS ASSUNZIONALE IMPRESE DELLA REGIONE LAZIO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00019 12 102

FSE 16036AP000000960 F86C19001110009 09796831007

ACADEMY EUROPE 

S.R.L. ACADEMY EUROPE S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017BONUS ASSUNZIONALE 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00162 12 102

FSE 16036AP000000962 F76C19000190009 02715280596 PARISELLA CARLO PARISELLA CARLO_Bonus imprese_dicembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000963 F86C19001090009 13601001004 BM ITALIAN FOOD SRL BM ITALIAN FOOD S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017CONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 1.512,33 50% 00132 12 102

FSE 16036AP000000964 F86C19001090009 13601001004 BM ITALIAN FOOD SRL BM ITALIAN FOOD S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017CONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 1.600,00 50% 00132 12 102



FSE 16036AP000000965 F86C19001020009 13301051002 XENIA S.R.L. XENIA S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda XENIA SRL relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: Andrea Porcaro e Rusinova Krasimira Ivanova assunti entrambi in data 11/10/2017.01/01/2017 [NULL] 13.000,00 50% 00139 12 102

FSE 16036AP000000966 F16C19000210009 10560641002 R.H.S. S.r.l. R.H.S. S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017DITTA R.H.S. SRL: RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE EURO 8000,0001/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000000967 F86C19001090009 13601001004 BM ITALIAN FOOD SRL BM ITALIAN FOOD S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017CONCESISONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 3.156,16 50% 00132 12 102

FSE 16036AP000000968 F86C19001120009 14116311003 PIQURU S.R.L. PIQURU_Bonus imprese_dicembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda PIQURU SRL relativa all'assunzione di Clarissa La Coppola avvenuta in data 01/12/2017.01/01/2017 [NULL] 7.200,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000000969 F46C19000190009 02346510601

VONA AUTORICAMBI 

S.R.L. VONA AUTORICAMBI S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017ASSUNZIONE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PIENO CON LA  QUALIFICA DI MAGAZZINIERE CONSEGNATARIO DEL LAVORATORE, GALANTE ANDREA  NATO AD ARPINO  IL 30/11/1982 , CODICE FISCALE  GLNNDR82S30A433J 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000000970 F96C19000420009 02692970607

Mastromattei 

Massimiliano MASTROMATTEI MASSIMILIANO_Bonus imprese_dicembre 2017Si richiede il Bonus Assunzionale per l'assunzione della Lavoratrice Peticca Alessia con contratto a tempo indeterminato full time.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 03036 12 102

FSE 16036AP000000972 F66C19000100009 02349740601 GRECI ENRICO GRECI ENRICO _Bonus imprese_dicembre 2017BONUS ASSUNZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI UN APPRENDISTA.  ASSUNZIONE DEL 20/12/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03027 12 102

FSE 16036AP000000977 F16C19000260009 00578620577 giuliano ennio GIULIANO ENNIO_Bonus imprese_dicembre 2017partecipazione bando regione lazio per assunzione dipendenti 01/01/2017 [NULL] 4.400,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000000979 F86C19001030009 12696371009

STUDIO 

ODONTOIATRICO 

BROGI-LUCCHESE STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO DOTT. BROGI E DOTT. LUCCHESE_Bonus imprese_dicembre 2017STUDIO ODONTOIATRICO BROGI-LUCCHESE: BONUS ASSUNZIONALE PER ASSUNZIONE DI N.1 RISORSA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00196 12 102

FSE 16036AP000000980 F86C19000880009 07963441006 ENERGETICA SRL Energetica S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017Richiesta incentivo occupazionale ENERGETICA SRL per i seguenti lavoratori dipendenti: France' Nazzareno, Lico Valerio, Novelli Massimo01/01/2017 [NULL] 17.578,00 50% 00157 12 102

FSE 16036AP000000981 F66C19000090009 13815641009

BIBRAND DI BIELLI 

LUIGI BIBRAND DI BIELLI LUIGI_Bonus imprese_dicembre 2017BONUS OCCUPAZIONALE PELLEGRINI01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00033 12 102

FSE 16036AP000000982 F86C19001130009 08560201009 AVANTI TUTTA S.R.L. AVANTI TUTTA _Bonus imprese_dicembre 2017INCREMENTO OCCUPAZIONALE01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00183 12 102

FSE 16036AP000000983 F76C19000180009 02888540594

EDISON PRODOTTI E 

SERVIZI PER L’ENERGIA 

S.R.L. EDISON PRODOTTI E SERVIZI PER L'ENERGIA S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI DUE DISOCCUPATI01/01/2017 [NULL] 12.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000984 F76C19000160009 02062250598 STRAVATO MARCO STRAVATO MARCO_Bonus imprese_dicembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di soggetto immigrato con regolare permesso di soggiorno in stato di disoccupazione per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 2.589,04 50% 00100 12 102

FSE 16036AP000000985 F76C19000200009 02961600596 MASSARONE SRLS MASSARONE S.r.l.s._Bonus imprese_dicembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 7.353,42 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000986 F76C19000140009 02390620595

CAFFETTERIA SOLE 

LUNA DI CICALESE 

VINCENZO CAFFETTERIA SOLE LUNA DI CICALESE VINCENZO_Bonus imprese_dicembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000000987 F86C19001150009 12154451004 MAS  S.R.L. MAS S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017Bonus occupazionale per le imprese - Assunzione a tempo indeterminato e pieno del sig. ANTOHE Gheorghe   POR FSE Lazio 2014-2020 - Determinazione G05654  del 02/05/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16036AP000000993 F16C19000220009 02952790604 G.A.F.I.P. SRLS  GAFIP S.r.l.s._Bonus imprese_dicembre 2017Riduzione del costo del lavoro relativo all'assunzione di   lavoratori a tempo indeterminato01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00054 12 102

FSE 16036AP000000994 F86C19000980009 12975691002 TECHIND S.R.L. TECHIND S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017Richiesta del bonus per l'azienda TECHIND S.R.L. relativa all'assunzione di Maria Laura Fioravanti avvenuta in data 22/12/2017.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000000998 F96C19000400009 00085180602

ZACCARDELLI E 

TOMASELLI di 

TOMASELLI GIOVANNI 

& C. SAS ZACCARDELLI E TOMASELLI DI TOMASELLI GIOVANNI & C. S.a.s._Bonus imprese_dicembre 2017INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE CHE VERSANO IN CONDIZIONI DI SVANTAGGIO SOCIALE E MARGINALITA' ATTRAVERSO UNA INIZIATIVA PER L'OCCUPAZIONE CHE PERSEGUE ANCHE LA FINALITA' DI SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03036 12 102

FSE 16036AP000001000 F26C19000150009 02938520596 KARTI SRL KARTI S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 6.189,04 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001001 F26C19000130009 02784140598 LIKE SRL LIKE S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001006 F76C19000180009 02888540594

EDISON PRODOTTI E 

SERVIZI PER L’ENERGIA 

S.R.L. EDISON PRODOTTI E SERVIZI PER L’ENERGIA S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN DISOCCUPATO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001010 F76C19000220009 02677130607 P.T.R. ITALIA SRL P.T.R ITALIA S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017BONUS ASSUNZIONALE 201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03022 12 102

FSE 16036AP000001011 F66C19000120009 02498610605

PARTIGIANONI 

APPALTI SRL PARTIGIANONI APPALTI S.r.l._Bonus imprese_dicembre 2017BONUS ASSUNZIONALE 201701/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 03029 12 102

FSE 16036AP000001012 F66C19000110009 02188710566

CONSULENZE & 

SERVIZI S.R.L. CONSULENZE & SERVIZI S.R.L_Bonus imprese_dicembre 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 7.000,00 50% 01033 12 102



FSE 16036AP000001014 F85B20000080004 13967271001 MY ROME S.R.L. Romero Manresa Yaneisy- destinataria CDRDl’azienda MY ROME S.R.L. cod.fiscale e  p. iva 13967271001 ha assunto la Sig.ra ROMERO MANRESA Yaneisy in data 01/09/2017 con un   contratto a tempo indeterminato tempo parziale. La CO obbligatoria è stata protocollata al n. 0805817319364159 in data 31/08/201701/01/2017 [NULL] 750,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000001016 F26C20000000004 02200390595 BIOREATTIVA SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: SOCCORSI MARCOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001017 F36C20000060004 02969870605

Infissi Metal Coste di 

Pallisco Ludovico Pallisco Ludovico Si richiede il Bonus riguardante l'assunzione con contratto a tempo indeterminato Full Time del Lavoratore Catallo Marco01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03033 12 102

FSE 16036AP000001019 F26C20000190009 02910220595 T.M.E. SRL Progetto TME Srl Progetto TME Srl per n 2 dipendenti assunti nel corso del 2017 a tempo indeterminato full time.  01/01/2017 [NULL] 6.666,66 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001021 F46C20000080004 02750700607 Tsa S.r.l. Tsa S.r.l. Si richiede il Bonus Assunzionale relativmanete all'assunzione di n. 1 Lavoratore con contratto a tempo Indeterminato Full Time01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001022 F96C20000010004 14052401008 Bruni Co.Ge. SRL BRUNI COGE SRL Assunzione n. 1 dipendente a tempo Indeterminato01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00012 12 102

FSE 16036AP000001023 F86C20000410004 10233921005

MOVARTIS LIMOUSINE 

SERVICE SOCIETA' 

COOPERATIVA Bonus assunzionale Fabrizio MarconiRichiesta del bonus per l'azienda MOVARTIS LIMOUSINE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA relativa all'assunzione di Fabrizio Marconi avvenuta in data 14/10/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00184 12 102

FSE 16036AP000001025 F26C20000080004 01926830595 MIRIAM NARDIN Ditta Nardin Miriam Bonus per l'assunzione a tempo indeterminato part time della dipendente Castellani Barbara01/01/2017 [NULL] 3.200,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001026 F86C20000460004 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. Bonus assunzionale Simona PosteraroRichiesta del bonus per l'azienda PROMOIMPRESA S.R.L. relativa all'assunzione di Simona Posteraro assunta in data 02/01/2018.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00156 12 102

FSE 16036AP000001027 F86C20000470004 12390551005

RISTO G SNC DI SHEHI 

V. E KOLONECI G. Bonus assunzionale RISTO G SNC DI SHEHI V. E KOLONECI G.  Richiesta del bonus per l'azienda RISTO G SNC DI SHEHI V. E KOLONECI G.  relativa all'assunzione di: ALBANA GJECI assunta in data 01/09/2017, ANNA GALIY assunta in data 10/10/2017, JESSICA MAURIZI assunta in data 16/06/2017 e HOSSAM AHMED ABDELRAHMAN METWALLI assunto in data 05/07/2017.01/01/2017 [NULL] 5.666,67 50% 00167 12 102

FSE 16036AP000001028 F86C20000290004 14039581005 GRUPPO VELOCCIA SRL Incentivo assunzioneIncentivo assunzione01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000001029 F85B20000100004 11484141004 SOLIDEA S.R.L. Bonus assunzionale Antonella Di StefanoRichiesta del bonus per l'azienda SOLIDEA SOCIETA' COOPERATIVA relativa all'assunzione di Antonella Di Stefano avvenuta in data 02/01/2018.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000001030 F36C20000070004 14076851006

VETRERIA AGROSI’ 

S.R.L. Bonus assunzionale Enrico Talucci e Liviu Razvan TrasneaRichiesta del bonus per l'azienda VETRERIA AGROSI’ S.R.L.  relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori:  Enrico Talucci e Liviu Razvan Trasnea assunti entrambi in data 31/12/2017. 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00019 12 102

FSE 16036AP000001031 F46C20000050004 02904380603

GUARDIAN COMPANY 

SOC. COOP. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: DE SANTIS FEDERICO E FAIOLA FEDERICOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 6.766,67 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001032 F86C20000440004 14065931009 OVO SRL Richiesta incentivo occupazionale assunzioni 2017 relativo a 2 assunzioni dell'azienda OVO SRLRichiesta incentivo occupazionale assunzioni 2017 relativo a 2 assunzioni dell'azienda OVO SRL. Le richieste di Bonus qui fatte sono così divise, come indicato nell'allegato 5: MADBAR 8.000€ e VENUTI 8.000€   01/01/2017 [NULL] 7.666,66 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000001034 F46C20000160009 01605000569

L'APE REGINA SOC 

COOP A R.L. Richiesta bonus assunzionale per le imprese a favore de L'Ape Regina soc. coop. arlSi intende richiedere il bonus assunzionale a favore dell'azienda per l'assunzione di 4 unità di personale nell'anno 2017 (come da autodichiarazioni dei dipendenti allegate in seguito):   - Sofia Scalabrelli    - Angela Innocenti   - Massimo Anselmi   - Marco Burchielli01/01/2017 [NULL] 599,00 50% 01021 12 102

FSE 16036AP000001035 F86C20000200004 14134651000

ELLEPI SRL 

SEMPLIFICATA Bonus Assunzionale per le Imprese Concessione di incentivi ad unita' produttive - Incentivi al lavoro01/01/2017 [NULL] 11.333,33 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000001036 F36C20000050004 14155691000

MH IMPIANTI SRL 

SEMPLIFICATA Bonus Assunzionale per le ImpreseConcessione di incentivi ad unita' produttive - Incentivi al lavoro01/01/2017 [NULL] 22.000,00 50% 00067 12 102

FSE 16036AP000001037 F86C20000100004 14398611005 CDC SRL STP bonus assunzionale per le impreseAssunzione di n. 7 unita. Di cui  n. 6 Donne percettori Naspi e una unità inoccupata.   Elaborazione dati contabili.   01/01/2017 [NULL] 40.000,00 50% 00148 12 102

FSE 16036AP000001038 F56C20000020004 14296071005

DOLCIARIA GMV di 

Marucci Valeria bonus assunzionale trattasi di assunzione a tempo indeterminato part-time di lavoratore disoccupato in aumento della media occupazionale01/01/2017 [NULL] 3.200,00 50% 00034 12 102

FSE 16036AP000001039 F86C20000230004 09584121009 FARMASALUS SRL BONUS ASSUNZIONALE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 01/01/2017 [NULL] 6.200,00 50% 00186 12 102

FSE 16036AP000001040 F86C20001130009 02069420566

C.R.C. IMPIANTI 

SOCIETA' 

COOPERATIVA CRC IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVAASSUNZIONE APPRENDISTA TREBAIOCCHI MARCO.01/01/2017 [NULL] 5.541,67 50% 01010 12 102

FSE 16036AP000001041 F86C20000220004 10695630581 FABIO SEGATORI SVILUPPO DELLE POTENZIALITA'   DI UNO STUDIO PROFESSIONALE ASSUMERE PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER UNA MIGLIORE GESTIONE DEL LAVORO E DELLE POTENZIALI RISORSE DELLO STUDIO.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000001042 F76C20000110004 02007710599 ELETTROCLIMA S.R.L.  Bonus assunzionale per le imprese (  Elettroclima S.R.L. )Richiesta bonus assunzionale per le imprese a favore dell' impresa  Elettroclima S.R.L.01/01/2017 [NULL] 3.750,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001043 F86C20000300004 12326101008 GS Clima Italia Srl PAJALICH ALESSIA CDRDLA GS CLIMA ITALIA SRL HA ASSUNTO IN DATA 4/9/2017 LA SIG.RA PAJALICH CON CONTRATTO A TEMPO PARZIALE 30 ORE SETTIMANALI A TEMPO DETERMINATO CON SCADENZA 30/09/2018. CO OBBLIGATORIA INVIATA IN DATA 4/9/2017 PROT N. 0423332201/01/2017 [NULL] 3.750,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000001044 F85B20000110004 14105311006

TUIO COSMOS TOUR 

SRLS Bonus assunzionale Kang JinjuRichiesta del bonus per l'azienda TUIO COSMOS TOUR SRLS relativa all'assunzione di Kang Jinju avvenuta in data 02/05/2017.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00155 12 102

FSE 16036AP000001045 F86C20000010004 02207250560 3P PROGETTI SRL 3P SERVICE S.R.L SEMPLIFICATABONUS ASSUNZIONALE IMPRESE (SECONDO PARTE)01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102



FSE 16036AP000001046 F56C20000030004 02953190606

LA BOUTIQUE DEL 

CAPELLO DI 

STRACCAMORE 

EMANUELE STRACCAMORE EMANUELEBONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03011 12 102

FSE 16036AP000001047 F86C20001160009 13835541007 Platinum S.r.l.s. Platinum S.r.l.s. Si Richiede il Bonus Assunzionale per l'assunzione di n. 33 Lavoratori, di cui uno con contratto a Tempo Indeterminato Full Time, e tutti gli altri con contratto a Tempo Indeterminato Part-Time al 50%01/01/2017 [NULL] 333,33 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000001048 F26C20000040004 01611951003 EDIL G.A.R. S.R.L. Bonus assunzionale Valerio PistoiaRichiesta del bonus per l'azienda EDIL GAR S.R.L. relativa all'assunzione di Valerio Pistoia avvenuta in data 14/09/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00028 12 102

FSE 16036AP000001049 F36C20000040004 01244841001

LA BOTTEGA DI 

PIOVESAN PIETRO 

PAOLO E STEFANO SNC Bonus assunzionale CLAUDIO CASTELLANIRichiesta del bonus per l'azienda LA BOTTEGA DI PIOVESAN PIETRO PAOLO E STEFANO SNC  relativa all'assunzione di CLAUDIO CASTELLANI avvenuta in data 01/12/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00019 12 102

FSE 16036AP000001050 F86C20000250004 14197221006 FRITTI GOURMET S.R.L. Bonus assunzionale Fabio BertuzziRichiesta del bonus per l'azienda FRITTI GOURMET SRL relativa all'assunzione di Fabio Bertuzzi assunto in data 01/09/2017.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00118 12 102

FSE 16036AP000001051 F36C20000000004 10383051009 D.M.I. PROJECT S.R.L. Bonus assunzionale Luca SommaRichiesta del bonus per l'azienda D.M.I. PROJECT S.R.L.  relativa all'assunzione di Luca Somma avvenuta in data 23/06/2017.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00011 12 102

FSE 16036AP000001052 F16C20000040004 00681220570 CIANETTI ANGELO PARRUCCHIERE UOMO IN ESPANSIONEL'impresa Cianetti Angelo ha assunto nell'anno 2017 n. 2 apprendisti acconciatori per uomo nell'idea di far crescere la propria attività. Inoltre stanno partendo i lavori per allargare i locali ed ampliare la propria offerta con il reparto donna. Questo porterà ad ulteriore incremento occupazionale.01/01/2017 [NULL] 13.666,67 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001053 F76C20000070004 01314470590 DIMED S.R.L. Bonus Assunzionale per le Imprese ( DIMED S.R.L.)Richiesta bonus assunzionale per le imprese in favore dell'impresa DIMED S.R.L.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001054 F86C20000420004 07734411007

NUOVA LINEA 

PUBBLICITA’ SRL Bonus assunzionale Arianna PanellaRichiesta del bonus per l'azienda NUOVA LINEA PUBBLICITA’ SRL  relativa all'assunzione di ARIANNA PANELLA avvenuta in data 04/12/2017.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00149 12 102

FSE 16036AP000001055 F86C20000070004 10822281001

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE DE 

SOSSI FRANCHELLUCCI Bonus assunzionale per le impreseBonus assunzionale per le imprese01/01/2017 [NULL] 4.400,00 50% 00183 12 102

FSE 16036AP000001056 F86C20000140004 08087441005 DELIOS RESTAURI SRL Bonus assunzionale Luca CastiglioneRichiesta del bonus per l'azienda DELIOS RESTAURI SRL relativa all'assunzione di Luca Castiglione avvenuta in data  01/10/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00176 12 102

FSE 16036AP000001057 F76C20000080004 14032541006 DMU S.R.L.S. DMU SRLS Bonus Assunzionale per le Imprese01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00010 12 102

FSE 16036AP000001058 F35B20000000004 02800300606

Pane dell'Angelo di 

Gabriele Angelo Pana dell'Angelo di Gabriele AngeloRichiesta bonus Assunzionale per l'assunzione di n. 1 Lavoratore con contratto a Tempo Indeterminato con Part-Time al 50%.01/01/2017 [NULL] 3.500,00 50% 03033 12 102

FSE 16036AP000001059 F85B20000030004 11578861004 IGV S.R.L. Bonus assunzionale IGV S.R.L.Richiesta del bonus per l'azienda IGV S.R.L. relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: MASSIMILIANO BORROMETI assunto in data 14/10/2017,  DOROHOI ANDREI assunto in data 10/11/2017, HOREA TUDOR assunto in data 14/10/2017, VINCENZO MERCURI assunto in data 14/10/2017  e ALEXANDRA MIGNOGNA assunta in data 29/11/2017.01/01/2017 [NULL] 26.333,33 50% 00155 12 102

FSE 16036AP000001060 F85B20000120004 12836731005 VERDE HOUSE S.R.L. Bonus assunzionale PARK JUNHYUKRichiesta del bonus per l'azienda VERDE HOUSE S.R.L.  relativa all'assunzione di PARK JUNHYUK avvenuta in data 14/06/2017.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00155 12 102

FSE 16036AP000001062 F46C20000040004 02954580607 d e d multiservizi bonus assunzionale la d ed è una azienda di nuova costituzione01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001063 F55B20000020004 02821870603 Medori Tour S.r.l.s. Medori Tour S.r.l.s. Si richiede il bonus assunzionale riguardante l'assunzione di n. 1 lavoratrice con contratto a tempo indeterminato Part-Time01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03011 12 102

FSE 16036AP000001066 F86C20000360004 10587160580 Mastroianni Giancarlo Bonus assunzionale Valerio MansuetiRichiesta del bonus per lo studio di  Mastroianni Giancarlo relativa all'assunzione di Valerio Mansueti avvenuta in data 23/10/2017.01/01/2017 [NULL] 5.200,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000001068 F85B20000090004 02153791005 SINDNOVA AUTIERI SARA CONTRATTO RICOLLOCAZIONE DONNE CON FIGLIO MINORE01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000001070 F65B20000000004 02722100597 Infotel srl Infotel Srl Assunzione un operaio full time a tempo indeterminato e assunzione di un apprendista full time01/01/2017 [NULL] 12.333,33 50% 04016 12 102

FSE 16036AP000001071 F46C20000070004 02702740594

T.D.R. SRL - 

TECNOLOGIE DELLA 

REFRIGERAZIONE BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: CONTE SAMUELEProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000001072 F85B20000040004 09304941009 KEY-BIZ S.R.L. Bonus Assunzionale per le Imprese - Avv. Pubblico POR LAZIO FSE 2014/2020Inserimento di forza-lavoro nell'azienda, chiedendo un incentivo per la stabilizzazione di nuove risorse risultanti disoccupate prima dell'assunzione presso la Key.Biz S.r.l. 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00142 12 102

FSE 16036AP000001073 F16C20000070004 08618191004 ENGIM LAZIO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di 2 persone disoccupate, al fine di soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'associazione Engim Lazio.01/01/2017 [NULL] 14.000,00 50% 00146 12 102

FSE 16036AP000001074 F16C20000030004 01543880593 C.F. DATA S.R.L. C.F. DATA S.R.L. INSERIMENTO UNITA' NEL SETTORE CONTABILE 01/01/2017 [NULL] 7.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000001076 F86C20000280004 12916331007 GIVEN2 SRL Bonus assunzionale Claudia Castellani e Luca Michetti Richiesta del bonus per l'azienda Given2 Srl  relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori : Claudia Castellani assunta in data 04/01/2018 e Luca Michetti assunto in data 01/04/2017.01/01/2017 [NULL] 4.866,67 50% 00156 12 102

FSE 16036AP000001079 F86C20000050004 12319781006 ANTARES ENERGIA SRL Bonus assunzionale Patrizia MartilottiRichiesta del bonus per l'azienda ANTARES ENERGIA SRL relativa all'assunzione di Patrizia Martilotti avvenuta in data 11/05/201701/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000001080 F86C20000480004 12792751005 ROMABIKE TOUR S.R.L. Bonus assunzionale ROMABIKE TOUR S.R.L.Richiesta del bonus per l'azienda ROMABIKE TOUR S.R.L. relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori : DI CENSI AGOSTINO assunto in data 02/01/2017, KIM SUNGHEE assunta in data 26/07/2017 e LEE SANGHO assunto in data 26/07/2017   01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00166 12 102



FSE 16036AP000001081 F96C20000000004 06836461001

FERRAMENTA 

TERMOIDRAULICA 

ALIVERNINI PALMA Bonus assunzionale Alberta Checchi e Vincenzo De SantisRichiesta del bonus per l'azienda FERRAMENTA TERMOIDRAULICA ALIVERNINI PALMA relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori : Alberta Checchi assunta in data 04/10/2017 e Vincenzo De Santis assunto in data 02/11/2017.01/01/2017 [NULL] 3.333,33 50% 00020 12 102

FSE 16036AP000001082 F86C20000090004 14296961007 BDM GROUP SRLS BDM GROUP SRLS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 2.500,00 50% 00178 12 102

FSE 16036AP000001083 F36C20000120009 14283351006 ACUSTICA TIBUR SRLS Bonus occupazionale. DD G05654 del 02/05/2017In qualità di intermediari della società Acustica Tibur srls, presentiamo i modelli per la richiesta dell'Incentivo per l'assunzione di una donna disoccupata che ha partecipato attivamente al progetto della Regione Lazio Contratto di ricollocazione Donne con Figlio minore01/01/2017 [NULL] 1.354,00 50% 00019 12 102

FSE 16036AP000001084 F76C20000060004 02202240590

DA.CA IMPIANTI DI 

CAPODIFERRO DANIELE BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: FALLOVO GIUSEPPE E CAPODIFERRO MAUROProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001085 F36C20000010004 00882070576 EDILSCAVI S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEDETERMINAZIONE G05654 DEL 02/05/2017. RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02015 12 102

FSE 16036AP000001086 F56C20000010004 02703450599 C & C SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: ALESSANDRONI SARA; MANCINI ALESSIA; MANCINI  ANDITA; MORONI GIULIAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 20.400,00 50% 04010 12 102

FSE 16036AP000001087 F26C20000030004 08101331000

DANY IMMAGINE 

S.A.S. DI PELLICCIA 

DANIELA Bonus assunzionale Elena PellicciaRichiesta del bonus per l'azienda DANY IMMAGINE S.A.S. DI PELLICCIA DANIELA relaviva all'assunzione di Elena Pelliccia avvenuta in data 04/05/2017.01/01/2017 [NULL] 7.333,33 50% 00028 12 102

FSE 16036AP000001089 F85B20000070004 14019311001 MERCURY ROMA S.R.L. Bonus assunzionale CHOI HOGEUN e KIM SUNGHYUNRichiesta del bonus per l'azienda MERCURY ROMA S.R.L. relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori : CHOI HOGEUN assunto in data 25/09/2017 e KIM SUNGHYUN assunto in data 17/10/2017.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00169 12 102

FSE 16036AP000001090 F85B20000050004 13712881005 KIM SUNG YOUN Bonus assunzionale KIM HYOJIN e YOU SANG HEERichiesta del bonus per l'azienda KIM SUNG YOUN relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: KIM HYOJIN assunto in data 25/09/2017 e YOU SANG HEE assunto in data 17/05/2017.01/01/2017 [NULL] 3.983,33 50% 00169 12 102

FSE 16036AP000001091 F85B20000060004 13842971007 Max Group S.r.l. Max Group S.r.l. Si richiede il bonus Assunzionale riguardante l'assunzione di n. 27 Lavoratori di cui n. 15 con contratto a Tempo Indeterminato Full Time e n. 12 con contratto a Tempo Indeterminato Part-Time.01/01/2017 [NULL] 28.700,00 50% 03043 12 102

FSE 16036AP000001092 F86C20000030004 10288721003

ALBA 09 SOC. COOP. A 

R.L. Bonus assunzionale ALBA 09 SOC. COOP. A R.L. Richiesta del bonus per l'azienda ALBA 09 SOC. COOP. A R.L.  relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: Caramidaru Sorina-Adelina assunta in data 01/02/2017, Fabio Farina assunto in data 01/11/2017, Maurizio Fosci assunto in data 1/11/2017, Fabrizio Giancaterini assunto in data 10/05/2017, Simone Mancini assunto in data 01/02/2017 e Marco Scurti assunto in data 08/07/2017.01/01/2017 [NULL] 30.000,00 50% 00181 12 102

FSE 16036AP000001093 F46C20000060004 02919080602 montoni diego bonus assunzionale La ditta Montoni Diego è un negozio di scarpe artigianali. cresciuto negli ultimi anni ha avuto necessità di assumere una dipendente01/01/2017 [NULL] 1.416,67 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001095 F16C20000020004 00322480591

ADDESSI 

COMMERCIALE SRL ADDESSI COMMERCIALE SRL - ASSUNZIONE LAVORATORE IUDICONE LUCAAssunzione a tempo pieno ed indeterminato lavoratore Iudicone Luca - avviato in data 28/12/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000001096 F55B20000010004 02714980592

ITEM INSTALLAZIONI DI 

MANCINI FABIO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: SAMMARCO RENZO; SALERNO GIANMARCO; MASTRANTONIO ANDREA Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di giovani disoccupati per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 20.000,00 50% 04012 12 102

FSE 16036AP000001097 F25B20000000004 07172851219 IGS SERVIZI SRL BONUS ASSUNZIONALEFAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001098 F76C20000030004 02926380599 CATENA CARLA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE D’IMPERIO ALESSANDRProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001099 F46C20000020004 02169570609

CARTOLIBRERIA SARRA 

DI PETRICCA V. E F.LLI 

SNC ASSUNZIONE DI 1 DIPENDENTE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PART TIMEL'AZIENDA HA PROVVEDUTO AD ASSUMERE UN LAVORATORE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PART TIME ALLA DATA DEL 01/06/201701/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001100 F86C20001180009 04945771006

CO.G.IM. - 

CONSULENZE 

GESTIONI IMPIANTI - RICHIESTA BONUS Bonus assunzionale01/01/2017 [NULL] 2.500,00 50% 00131 12 102

FSE 16036AP000001101 F86C20000770009 07429721009

OMICRON 

IMMOBILIARE SRL Bonus assunzionale ENCARNACAO RAMOS ZULEICARichiesta del bonus per l'azienda OMICRON IMMOBILIARE SRL relativa all'assunzione di ENCARNACAO RAMOS ZULEICA avvenuta in data 19/01/2018 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00193 12 102

FSE 16036AP000001102 F86C20000740009 01016550574 SERITEL S.R.L. SERITEL IN CRESCITASeritel Srl impresa strutturata che si occupa di servizi di ingegneria e telecomunicazioni, incrementa il proprio organico con un giovane ragazzo assumendolo con contratto di Apprendistato professionalizzante.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001103 F96C20000110009 02960160600 G.S.M. Impianti S.p.A. Gsm Impianti S.p.A. Si richiede il Bonus Assunzionale riguardante l'assunzione di n. 1 Lavoratore con contratto a tempo indeterminato Full Time, e di n. 1 con contratto a Tempo Indeterminato Part-Time.01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 03036 12 102

FSE 16036AP000001104 F56C20000050004 02895880595

CAPITAL LOGISTICA 

S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE ANTONELLI ROBERTA,  CIPRI DANIELE, DI MARCO ANDREA, MARI CHIARA, MONTEFOSCHI ANDREA, PALONI VALERIO, TIRON DAVID, TIRON VASILE AUREL Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 54.375,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001105 F86C20000810009 05849251003 ITALPOL VIGILANZA SRL Bonus assunzionale ITALPOL VIGILANZA SRL Richiesta del bonus per l'azienda ITALPOL VIGILANZA SRL  relativa alle assunzioni effettuate nel 2017.01/01/2017 [NULL] 26.750,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000001106 F85B18006520009 08831560969 ITALIA CIBUM SPA ITALIA CIBUM APERTURA DI UN NUOVO LOCALE PER LA RISTORAZIONE01/01/2017 [NULL] 2.500,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000001107 F96C20000100009 04544271002 S.I.S.M.A. S.r.l. BONUS OCCUPAZIONALE SIMEONI SILVANOBONUS OCCUPAZIONALE SIMEONI SILVANO01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00036 12 102

FSE 16036AP000001108 F76C20000190004 02074980596

Aloe Vera società 

cooperativa sociale a r.l. BONUS ASSUNZIONALE ALOE SOC. COOP. A R.L. - VARRONE LUIGIASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DEL LAVORATORE VARRONE LUIGI A FAR DATA DAL 05 02 201801/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001109 F16C20000250009 11136791008 ABBAFATI S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: CASCAPERA MIRKO E TERENZI MANUELProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00049 12 102



FSE 16036AP000001110 F16C20000110009 01014670572

AUTOCARROZZERIA 

PAOLUCCI DANIELE BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEDETERMINAZIONE G05654 DEL 02/05/2017. RICHIESTA BONUS PER N.1 DIPENDENTE APPRENDISTA PART-TIME 60%01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001111 F85J18000110004 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE PER FORMARE Associazione_Bonus imprese_maggio 2017Richiesta bonus per assunzioni lavoratrici: DE NIGRIS PAOLA E PIRODDI BARBARA01/01/2017 [NULL] 11.400,00 50% 00183 12 102

FSE 16036AP000001112 F85J18000120004 12065001005 OVER SPA OVER SOCIETA' PER AZIONI_Bonus imprese_maggio 2017ASSUNZIONE DI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00157 12 102

FSE 16036AP000001113 F35J18000110004 02252510595

E.G.S. 

EUROCOSTRUZIONI SRL E.G.S. EUROCOSTRUZIONI SRL_Bonus imprese_maggio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 2.630,14 50% 04025 12 102

FSE 16036AP000001114 F15J18000070004 02838860605 SIRA.TEL SRL SIRATEL SRL _Bonus imprese_maggio 2017Assunzione nuovi manutentori per impianti elettrici01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03014 12 102

FSE 16036AP000001115 F85J18000130004 02268360514

NETWORK ITALIA MED 

SRL NETWORK ITALIA MED SRL_Bonus imprese_maggio 2017La società Network Italia Med Srl, con sede operativa in  Roma, ha effettuato delle assunzioni a tempo indeterminato di soggetti residenti nella Regione Lazio e disoccupati01/01/2017 [NULL] 13.000,00 50% 00135 12 102

FSE 16036AP000001116 F85J18000140004 14027221002 DOUBLE FACE SRLS DOUBLE FACE SRLS_Bonus imprese_maggio 2017La società Double Face Srls intende partecipare all'avviso pubblico per ottenere incentivi alla assunzioni, relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato del Sig. Moroni Igor effettuate in data 04.02.2017 e della Sig.ra Fofi Federica avvenuta in data 08.02.2017. 01/01/2017 [NULL] 11.000,00 50% 00175 12 102

FSE 16036AP000001117 F65J18000110004 02137940561 IDEA IN SRL IDEA IN SRL_Bonus imprese_maggio 2017SVILUPPO ATTIVITA' NEL SETTORE PUBBLICITARIO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01019 12 102

FSE 16036AP000001118 F95J18000060004 02455770608

RASO MONTANARO & 

ASSOCIATI SRL RASO MONTANARO & ASSOCIATI SRL_Bonus imprese_maggio 2017assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante per la qualifica di addetto alla contabilità01/01/2017 [NULL] 5.200,00 50% 03031 12 102

FSE 16036AP000001119 F75J18000050004 02101360564

YUSSER PELLETTERIA 

DI DRIDI NAZIHA YUSSER PELLETTERIA DI DRIDI NAZIHA_Bonus imprese_maggio 2017 INCENTIVO 8.000€ AL MOMENTO DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI ED AZIENDE NEL LAZIO 01/01/2017 [NULL] 9.249,32 50% 01010 12 102

FSE 16036AP000001120 F85J18000700004 02207250560 3P PROGETTI SRL 3P SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATA_Bonus imprese_maggio 2017BONUS OCCUPAZIONE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000001121 F65J18000040004 05840251002 GRAZIOSI STEFANO GRAZIOSI STEFANO_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - GRAZIOSI STEFANO 01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00033 12 102

FSE 16036AP000001122 F85J18000710004 07449831002

M&C Management & 

Consulting S.r.l. M&C MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L._Bonus imprese_maggio  2017Attività di servizi e consulenza informatica01/01/2017 [NULL] 1.400,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16036AP000001123 F85J18000150004 13443411007 UrbyetOrbit srls UrbyetOrbit srls _Bonus imprese_ maggio 2017UrbyetOrbit è una start-up innovativa nata nel 2015 che ha deciso di avvalersi della competenza  di Walter Barberis. Walter è programmatore, architetto e ha un dottorato in Pianificazione delle politiche e sviluppo locale. Walter, come fondatore di Smart Planning Network, ha una vasta esperienza internazionale nell’ambito dello sviluppo delle smart cities. E’ responsabile dello sviluppo dei prodotti e servizi e delle relazioni internazionali.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000001124 F85J18000720004 01820800561 LA.MA.PI MARMI S.R.L. LA.MA.PI MARMI S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017RICHIESTA EROGAZIONE BONUS PER L'ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE G05654 DEL 02/05/2017 - POR LAZIO FSE 2014/202001/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01016 12 102

FSE 16036AP000001125 F15J18000350004 02243340565

IL VASCELLO SAS DI 

PETRELLA GIULIO 

VALERIO IL VASCELLO SAS DI PETRELLA GIULIO VALERIO_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE LAZIO 201701/01/2017 [NULL] 70.400,00 50% 01010 12 102

FSE 16036AP000001126 F65J18000050004 02049080563 PM AUTO 2 SRL PM AUTO 2 SRL_Bonus imprese_maggio 2017LA DITTA PM AUTO 2 SRL IN DATA 03/02/2017 HA ASSUNTO IL SIG. RE GIANNI AL FINE DI INCREMENTARE LA PROPRIA ATTIVITA' IMPRENDITORIALE E DI OFFRIRE OPPORTUNITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO AD UNA PERSONA  IN CERCA DI OCCUPAZIONE.01/01/2017 [NULL] 3.600,00 50% 01011 12 102

FSE 16036AP000001127 F85J18000160004 13262781001 Salario 2015 S.r.l. SALARIO 2015 SRL _Bonus imprese_maggio 2017BONUS OCCUPAZIONALE01/01/2017 [NULL] 16.166,67 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000001128 F95J18000200004 02756210601 ZENTRUM CASSINO SRL ZENTRUM CASSINO SRL_Bonus imprese_maggio 2017assunzioni con contratto a tempo indeterminato  di n° 3 lavoratori01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 03030 12 102

FSE 16036AP000001130 F85J18000170004 13997021004 Gaia Bella S.r.l. GAIA BELLA SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS 01/01/2017 [NULL] 35.866,67 50% 00157 12 102

FSE 16036AP000001131 F85J18000180004 11394531005 SALVATI SRL SALVATI SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000001132 F85J18000190004 14268871002 AGORA SRL AGORA SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS OCCUPAZIONALE01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00161 12 102

FSE 16036AP000001133 F25J18000060004 02061690562 BOTTEGA PIEFFE SRL BOTTEGA PIEFFE SRL _Bonus imprese_maggio 2017bonus assunzionale 2017 regione lazio 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 01018 12 102

FSE 16036AP000001134 F85J18000730004 10752601004

TEOART DI TEODORI 

MAURIZIO E C. SNC TEOART DI TEODORI MAURIZIO E C. SNC_Bonus imprese_maggio 2017BONUS 01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 16036AP000001135 F85J18000200004 12615211005 BEST HOUSE ROME SRL BEST HOUSE ROME SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000001136 F85J18000210004 12598941008 BORZIERI 2013 SRLS BORZIERI 2013 SRLS_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000001137 F85J18000220004 97807070582 A.P.S. CLOVER CLUB A.P.S. CLOVER CLUB_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00185 12 102



FSE 16036AP000001138 F25J18000070004 01624480560 DI.MAR SRL DI.MAR SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIO 201701/01/2017 [NULL] 10.246,58 50% 01018 12 102

FSE 16036AP000001139 F85J18000740004 00922551007 DELDO SRL DELDO SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000001140 F85J18000230004 07376621004 ELMM & ASSOCIATI SRL ELMM & ASSOCIATI SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00165 12 102

FSE 16036AP000001142 F85J18000240004 13002511007 GAZOMETRO SRL GAZOMETRO SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS OCCUPAZIONALE01/01/2017 [NULL] 14.000,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000001146 F87C18000180004 13434211002

INFANZIA ALLEGRA 

SRLS INFANZIA ALLEGRA SRLS_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00199 12 102

FSE 16036AP000001147 F85J18000250004 13619261004 MH SRL MH SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 9.600,00 50% 00133 12 102

FSE 16036AP000001148 F85J18000260004 13658221000 TIRASATTI DAVIDE TIRASATTI DAVIDE_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00133 12 102

FSE 16036AP000001149 F85J18000270004 12203621003 FONDAZIONE SMA FONDAZIONE SMA_Bonus imprese_maggio 2017Domanda bonus Assunzionale per le Imprese Avviso n. G05654 del 02/05/2017 destinato a soggetti privi di occupazione 01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00176 12 102

FSE 16036AP000001151 F25J18000200004 01634260598

STUDIO ASSOCIATO 

CAVALIERE E 

CHIANELLA STUDIO ASSOCIATO CAVALIERE E CHIANELLA_Bonus imprese_maggio 2017bonus assunzionale01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001152 F25J18000210004 02406930590 BELECTRIC ITALIA SRL BELECTRIC ITALIA SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001153 F85J18000280004 13614191008 Visioture S.R.L. RO EVOLUTION SRL_Bonus imprese_maggio 2017Bonus per assunzione del 1° febbraio 2017 di persona disoccupata da lungo periodo01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000001154 F85J18000290004 13674531002 vittoria srl VITTORIA SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE LAZIO 201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000001155 F85J18000300004 11227271001 BORGNA VALENTINA BORGNA VALENTINA_Bonus imprese_maggio 2017BONUS 01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00184 12 102

FSE 16036AP000001156 F77C18000100004 02174770566 MAROSZ MARZANNA MAROSZ MARZANNA_Bonus imprese_maggio 2017Assunzione di n.1 soggetto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo parziale pari a 25 ore settimanali01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 01010 12 102

FSE 16036AP000001157 F85J18000310004 14321951007

L'ATTIMO FUGGENTE 

SRL L'ATTIMO FUGGENTE SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 28.800,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000001158 F35J18000120004 01891480566

ZAMPETTA S.R.L. 

UNIPERSONALE ZAMPETTA S.R.L. UNIPERSONALE_Bonus imprese_maggio 2017Assunzione di n.1 soggetto con contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01027 12 102

FSE 16036AP000001160 F15J18000080004 01687740561

MULTITECNO SAS DI 

PIERI PILOTTI 

GIUSEPPE & C. MULTITECNO SAS DI PIERI PILOTTI GIUSEPPE & C._Bonus imprese_maggio 2017Assunzione di n.1 soggetto con contratto di lavoro di apprendista con orario di lavoro a tempo pieno01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01017 12 102

FSE 16036AP000001161 F75J18000060004 01174290591

STUDIO 

ODONTOIATRICO 

MATTEI LUCIO DANIELE STUDIO ODONTOIATRICO MATTEI LUCIO DANIELE_Bonus imprese_maggio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dello Studio Professionale.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001162 F45J18000030004 02946110604

RINO IMMOBILIARE 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA'  

LIMITATA RINO IMMOBILIARE SOCIETA' A RESPONSABILITA'  LIMITATA_Bonus imprese_maggio 2017ASSUNZIONE TRAMITE CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE  O CONTRATTO DI MESTIERE IN DATA 01/02/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001163 F35J18000070004 01529840561

F.LLI FANALI S.N.C. DI 

FANALI ALDO E PAOLO F.LLI FANALI S.N.C. DI FANALI ALDO E PAOLO_Bonus imprese_maggio 2017Assunzione di n.1 soggetto con contratto di lavoro di apprendista con orario di lavoro a tempo pieno01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01027 12 102

FSE 16036AP000001164 F25J18000080004 02838250591

KSF LABOR DI 

ANTONIO CAVALIERE E 

C. STP SAS KSF LABOR DI ANTONIO CAVALIERE E C. STP SAS_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001165 F15J18000090004 14035621003 MECFISH MECFISH SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 361,64 50% 00054 12 102

FSE 16036AP000001166 F25J18000090004 02628510592

FURLAN COSTRUZIONI 

ITALIA SRL FURLAN COSTRUZIONI ITALIA SRL_Bonus imprese_maggio 2017bonus assunzionale01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001167 F15J18000100004 97649160583

NUCLEO MCL 

FIUMICINO DARSENA NUCLEO MCL FIUMICINO DARSENA_Bonus imprese_maggio 2017BONUS 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00054 12 102

FSE 16036AP000001168 F45J18000040004 02469090605 ECOGEO SRL ECOGEO SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE   ECOGEO SRL (P.IVA/C.F. 02469090605)01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 03042 12 102

FSE 16036AP000001169 F45J18000050004 01803790664 TENERE COCCOLE S.R.L. TENERE COCCOLE S.R.L._Bonus impese_maggio 2017DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A SEGUITO DI ASSUNZIONE DI LAVORATORE   A TEMPO INDETERMINATO PART - TIME01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001170 F67C18000110004 01287440562 FIDENZI MASSIMO FIDENZI MASSIMO_Bonus imprese_maggio 2017RICHIESTA BONUS OCCUPAZIONALE01/01/2017 [NULL] 1.654,80 50% 01038 12 102



FSE 16036AP000001171 F75J18000070004 01942810597 KALE' DI VITELLI PIERA KALE' DI VITELLI PIERA_Bonus imprese_maggio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001172 F85J18000320004 10895471000 MODERARI Srl MODERARI Srl_Bonus imprese_maggio 2017Istanza riconoscimento, in favore dell'azienda MODERARI Srl, del Bonus occupazionale di € 8.000 per l'assunzione a tempo indeterminato con contratto di apprendistato professionalizzante della dipendente Orticelli Chiara01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000001173 F65J18000070004 02181330560

ETRURIA MEDICAL 

CENTER SRL ETRURIA MEDICAL CENTER SRL_Bonus imprese_maggio 2017Richiesta Bonus assunzionale per la soc. Etruria Medical Center Srl a seguito dell'assunzione di due lavoratrici a gennaio 201701/01/2017 [NULL] 14.000,00 50% 01033 12 102

FSE 16036AP000001176 F65J18000080004 01435530561

CONFESERCENTI 

PROVINCIALE DI 

VITERBO PANIFICIO MECHELLI DI ANSELMI PAOLO E C SNC_Bonus imprese_maggio 2017INSERIMENTO DEL LAVORATORE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANSIONE DI FORNAIO, CONOSCENZA DEL CICLO PRODUTTIVO E DELL'IMPRESA NEI SUOI ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI, CONOSCENZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008. IL LAVORATORE IMPARERA' INNANZITUTTO A CONOSCERE LE MATERIE PRIME UTILIZZATE, LE CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE DELLE FARINE ANCHE IN FUNZIONE DI EVENTUALI ALLERGENI PRESENTI.    SARA' INSERITO PER IMPARARE L'UTILIZZO DELLE MACCHINE IMPASTATRICI E DELLE ATTREZZATURE IN GENERE, CON RIGUARDO ANCHE ALLA PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE DOTAZIONI IN USO.   IMPARERA' A CONOSCERE LE VARIE FASI DELLA LIEVITAZIONE E I PROCESSI CHIMICI CHE LA CARATTERIZZANO.    UNA VOLTA ACQUISITE TALI COMPETENZE IL LAVORATORE VERRA' INDIRIZZATO ALL'UTILIZZO DEI FORNI E IMPARERA' LE MODALITA' E I TEMPI DI COTTURA DELLE VARIE TIPOLOGIE DI PANE E PRODOTTI DA FORNO IN GENERE. 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01038 12 102

FSE 16036AP000001177 F15J18000420004 02236000606

AUTOMILLENNIO 

TISEO 2 SRL AUTOMILLENNIO TISEO 2 SRL_Bonus imprese_maggio 2017assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante per la qualifica di addetta all' informazione e all'assistenza di clienti01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03030 12 102

FSE 16036AP000001181 F15J18000130004 01867350660

PACK SYSTEM SRL 

UNIPERSONALE PACK SYSTEM SRL UNIPERSONALE_Bonus imprese_maggio 2017COME PREVISTO NELL'AVVISO  ABBIAMO ASSUNTO UNA UNITA' DI PERSONALE AVENTE LE CARATTERISTICHE DESCRITTE NELL'AVVISO CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000001182 F35J18000090004 01598570560 AEM S.R.L. AEM S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017Assunzione di n.1 soggetto con contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01027 12 102

FSE 16036AP000001183 F45J18000070004 02970590606

cooperativa sociale 

officine stampa COOPERATIVA SOCIALE OFFICINE STAMPA_Bonus imprese_maggio 2017RICHIESTA BONUS PER PERCIBALLI MASSIMO E BIANCHINI MARIO01/01/2017 [NULL] 7.120,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001184 F15J18000140004 02536570605

RISTO FORCA D'ACERO 

D'AGOSTINO 

DOMENICO D'AGOSTINO DOMENICO_Bonus imprese_maggio 2017D'AGOSTINO DOMENICO   C.F. DGSDNC68S11A486O   P.IVA 0253657060501/01/2017 [NULL] 1.500,00 50% 03046 12 102

FSE 16036AP000001185 F85J18000330004 14143011006

R.F. EDIL 

MULTISERVICE SRL R.F. EDIL MULTISERVICE SRL_Bonus imprese_maggio 2017ASSUNZIONE DI UNA DIPENDENTE CON QUALIFICA DI OPERAIO DA DESTINARE ALL'UNITA' PRODUTTIVA DELL'IMPRESA R.F. EDIL MULTISERVICE SRL CON SEDE IN ROMA CAP 00173 VIA LIBERO LEONARDI N. 120.01/01/2017 [NULL] 2.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000001186 F55J18000040004 02839590599 FEED SRLS FEED SRLS_Bonus impres_maggio 2017BONUS 01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001188 F85J18000340004 02949020602 ASSI RO S.R.L. ASSI RO S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000001189 F25J18000110004 00584080568

ALIBRANDI ENRICO E 

ALESSANDRA SNC ALIBRANDI ENRICO E ALESSANDRA SNC_Bonus imprese_maggio 2017INCREMENTO FORZA LAVORO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01014 12 102

FSE 16036AP000001190 F87C18000190004 02653730602

ASSICURAZIONI CATILLI 

SRL ASSICURAZIONI CATILLI SRL_Bonus imprese_maggio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000001191 F15J18000150004 02932610609

COOPERATIVA SOCIALE 

ALTO ANIENE D'OTTAVI COOPERATIVA SOCIALE ALTO ANIENE D'OTTAVI_Bonus imprese_maggio 2017RICHIESTA BONUS D'OTTAVI MARIA, PASSERI SILVIA 01/01/2017 [NULL] 6.800,00 50% 03010 12 102

FSE 16036AP000001192 F85J18000350004 00245560602 CALICCHIA ROBERTO CALICCHIA ROBERTO_Bonus imprese_maggio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000001194 F45J18000080004 02635690601

LA POSTA CATERING 

S.R.L.  LA POSTA CATERING S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017ASSUNZIONE A FAVORE DI SANTORINI FRANCESCO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IN DATA 03/01/201701/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001195 F65J18000090004 06862621007 GONNELLA DIEGO GONNELLA DIEGO_ Bonus imprese_maggio 2017 Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00030 12 102

FSE 16036AP000001197 F85J18000360004 09994831007 Lim S.r.l. Unipersonale LIM S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017Lim Srl Unipersonale - Bonus assunzionale per le imprese - Arianna Musu01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00139 12 102

FSE 16036AP000001198 F55J18000050004 11798021009

LA LOCANDA DEL 

PARCO S.A.S. DI 

CASAZZA ALBERTO LA LOCANDA DEL PARCO S.A.S. DI CASAZZA ALBERTO_Bonus imprese_maggio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00034 12 102

FSE 16036AP000001199 F85J18000370004 02887500607

IL FORNO DI 

PONTEGRANDE DI 

AMERICO 

MASTRONARDI IL FORNO DI PONTEGRANDE DI AMERICO MASTRONARDI_Bonus imprese_maggio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000001200 F15J18000340004 02946040603

METAL ART - SOCIETA' 

COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA METAL ART - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA_Bonus imprese_maggio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03014 12 102

FSE 16036AP000001202 F25J18000120004 02910000591 GIADA VENDING SRL GIADA VENDING SRL_Bonus imprese_maggio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 37.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001203 F85J18000380004 11618201005 INVESTECH BLUE SRL INVESTECH BLUE SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIO G05654 PER ASSUNZIONE DI SOGGETTI DISOCCUPATI E PERCETTORI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE01/01/2017 [NULL] 16.701,92 50% 00144 12 102



FSE 16036AP000001204 F75J18000090004 11254581009 DACATE SRL DACATE SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIO G05654 PER ASSUNZIONE DI SOGGETTI PERCETTORI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI NASPI PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102

FSE 16036AP000001205 F15J18000170004 02962630600 MSGC MSGC S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017AVVISO PUBBLICO   POR LAZIO FSE 2014/2020   Asse I – Occupazione, Priorità d’investimento 8.i, Obiettivo specifico 8.5.01/01/2017 [NULL] 14.232,00 50% 03025 12 102

FSE 16036AP000001206 F45J18000090004 02678520608

EDIL COSTRUZIONI DI 

FERRI FABIO EDIL COSTRUZIONI DI FERRI FABIO_Bonus imprese_maggio 2017EDIL COSTRUZIONI DI FERRI FABIO   C.F. FRRFBA63M30E340V   P.IVA 0267852060801/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001207 F15J18000180004 02235760564

LAUNDRY HOSPITAL 

SERVICES SRL LAUNDRY HOSPITAL SERVICES SRL_Bonus imprese_maggio 2017Assunzione di n.21 soggetti di cui n.8 con contratto di apprendistato, n.11 con contratto a tempo indeterminato e n. con contratto a tempo determinato; tutti i soggetti sono stati assunti con orario di lavoro a tempo parziale01/01/2017 [NULL] 47.715,62 50% 01010 12 102

FSE 16036AP000001208 F65J18000100004 02109320560 A.V. EDILIZIA SRL A.V. EDILIZIA SRL_Bonus imprese_maggio 2017LA DITTA A.V. EDILIZIA S.R.L. IN DATA 19/04/2017 HA ASSUNTO IL SIG. FRONDA ANTONIO AL FINE DI INCREMENTARE LA PROPRIA ATTIVITA' IMPRENDITORIALE E DI OFFRIRE UN' OPPORTUNITA' DI INSERIMENTO LAVORATIVO AD UNA PERSONA  IN CERCA DI OCCUPAZIONE.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01011 12 102

FSE 16036AP000001209 F25J18000130004 02836860599

M.V. SOCIETA' 

COOPERATIVA M.V. SOCIETA' COOPERATIVA_Bonus imprese_maggio 2017Assunzione nell'anno 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato  di soggetti disoccupati.01/01/2017 [NULL] 6.318,90 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001210 F75J18000100004 00928860592

EDUMOL COSTRUZIONI 

E IMPIANTI DI 

MOLINARO EDUARDO EDUMOL COSTRUZIONI E IMPIANTI DI MOLINARO EDUARDO_Bonus imprese_maggio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 12.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001211 F87C18000200004 02515550602 STAZI ARREDA S.R.L. STAZI ARREDA S.R.L._Bonuis imprese_maggio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 6.400,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000001212 F15J18000190004 02945970602

INNOVAZIONE S.R.L. 

UNIPERSONALE INNOVAZIONE S.R.L. UNIPERSONALE_Bonus imprese_maggio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03014 12 102

FSE 16036AP000001214 F25J18000140004 07867401007 NETINSIGHT S.R.L. NETINSIGHT S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017Assunzioni 2017 a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001216 F25J18000150004 02548800594 WINDOORS S.R.L. WINDOORS S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017Assunzione nell'anno 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato di soggetti disoccupati.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001217 F75J18000110004 02892080595

SARAMAX SRLS 

UNIPERSONALE SARAMAX SRLS UNIPERSONALE_Bonus imprese_maggio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04024 12 102

FSE 16036AP000001219 F85J18000390004 00620080804 SYSTEM HOUSE SRL SYSTEM HOUSE SRL_Bonus imprese_maggio 2017INSERIMENTO DI NUOVE  RISORSE IN ORGANICO , SOGGETTI PERCETTORI DI MOBILITA' ORDINARIA 01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000001221 F65J19000060004 10392651005

DOTT. MOSETTI 

MAURO MOSETTI MAURO_Bonus imprese_maggio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 2.000,00 50% 00033 12 102

FSE 16036AP000001222 F87C18000210004 12633811000 MASA SRL MASA SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000001225 F85J18000400004 13144061002

CASE DOC  SERVIZI 

IMMOBILIARI SRL CASE DOC  SERVIZI IMMOBILIARI SRL_Bonus imprese_maggio 2017Assunzione lavoratrice  in stato di disoccupazione percettore indennità di NASpI con scadenza il 30/11/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00161 12 102

FSE 16036AP000001227 F85J18000410004 10637301002

LIA - LINGUE IN AZIONE 

S.R.L. LIA - LINGUE IN AZIONE S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017Richiesta Bonus Occupazionale per le Imprese pari ad euro 6300, a seguito assunzione a tempo parziale  e indeterminato01/01/2017 [NULL] 6.300,00 50% 00124 12 102

FSE 16036AP000001228 F85J18000420004 10901621002 Celiachiamo.com srl CELIACHIAMO.COM SRL_Bonus imprese_maggio 2017INCENTIVO OCCUPAZIONALE PER ASSUNZIONE NUNZIA TUTTAFESTA01/01/2017 [NULL] 2.500,00 50% 00136 12 102

FSE 16036AP000001229 F85J18000430004 14321951007

L'ATTIMO FUGGENTE 

SRL L'ATTIMO FUGGENTE SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 10.800,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000001230 F95J18000100004 02167200605

ARTI GRAFICHE DI 

PASQUARELLI 

ALESSANDRA ARTI GRAFICHE DI PASQUARELLI ALESSANDRA_Bonus imprese_maggio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IN DATA 13/02/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001231 F25J18000160004 01128010590 MANDATORI SABRINA MANDATORI SABRINA_Bonus imprese_maggio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 9.600,00 50% 04010 12 102

FSE 16036AP000001233 F15J18000200004 01963610595

INITIATIVE 2000 S.EA. 

SRL INITIATIVE 2000 S.EA. SRL_Bonus imprese_maggio 2017Richiesta bonus assunzionale per le imprese come da determinazione G05654 DEL 02/05/2017 per n. 2 dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente al 01 gennaio 201701/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000001234 F85J18000440004 01491060560

ENOTECA TUSCIA 

S.A.S. DI BISCETTI 

GIANCARLO E C. ENOTECA TUSCIA S.A.S. DI BISCETTI GIANCARLO E C._Bonus imprese_maggio 2017DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA IN COERENZA CON QUANTO DISPOSTO DAL POR LAZIO FSE 2014/2020, ASSE I - OCCUPAZIONE - PRIORITA' INVESTIMENTO 8.1 01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000001235 F75J18000120004 02390620595

CAFFETTERIA SOLE 

LUNA DI CICALESE 

VINCENZO CAFFETTERIA SOLE LUNA DI CICALESE VINCENZO_Bonus imprese_maggio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001236 F85J18000450004 03990621009 ASORTRAVEL S.R.L. ASORTRAVEL S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017Ottenimento del Bonus assunzionale alle imprese per l'assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato part-time con la qualifica di addetto alla vendita di viaggi.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00177 12 102



FSE 16036AP000001238 F85J18000460004 01563460565

CED 2000 SNC DI 

LUPINO MAURIZIO E 

FALCO ALESSANDRO CED 2000 SNC DI LUPINO MAURIZIO E FALCO ALESSANDRO_Bonus imprese_maggio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000001239 F15J18000210004 01750240598 POLIBOX S.R.L. POLIBOX S.R.L._Bonus imprese_maggio 217RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE  PER ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE IN DATA 09/01/2017 A FAVORE DI OTTAVIANI FRANCESCO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000001240 F15J18000220004 14027361006 PLTECH SRL PLTECH SRL_Bonus imprese_maggio 2017Richiesta incentivo per due lavoratori assunti nel 2017. 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00041 12 102

FSE 16036AP000001241 F75J18000130004 02603860590 NUOVA ENERGY S.R.L. NUOVA ENERGY S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017Assunzione nell'anno 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato di soggetti disoccupati.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001242 F45J18000100004 01547610665 ENERGY CLIMA S.R.L. ENERGY CLIMA S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 2  ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001243 F75J18000140004 01939210595 SUPERDEA S.R.L. SUPERDEA S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001245 F17C18000100004 02558680597

INITIATIVE 2000 

IMMOBILIARE S.R.L. INITIATIVE 2000 IMMOBILIARE S.R.L._Bonus  imprese_maggio 2017Richiesta bonus assunzionale per le imprese come da determinazione G05654 DEL 02/05/2017 per n. 1 dipendenti assunto a tempo indeterminato successivamente al 01 gennaio 201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000001247 F95J18000130004 02584240598

FONDAZIONE 

GIOVANNI CABOTO FONDAZIONE GIOVANNI CABOTO_Bonus imprese_Maggio 2017BONUS OCCUPAZIONALE RELATIVO ALL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLA SIG.RA ANNALISA PERSENDA AVVENUTA IN DATA 01/03/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04024 12 102

FSE 16036AP000001249 F85J18000470004 02120600560 SA.VI SRL SA.VI SRL_Bonus imprese_maggio 2017DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER INSERIMENTO LAVORATIVO  IN COERENZA CON QUANTO DISPOSTO DAL POR LAZIO FSE 2014/2020 ASSE I - OCCUPAZIONE -PRIORITA' INVESTIMENTO 8.101/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000001250 F85J18000480004 02808560607

PASTICCERIA GARGANI 

DI GARGANI ANDREA PASTICCERIA GARGANI DI GARGANI ANDREA_Bonus imprese_maggio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 03013 12 102

FSE 16036AP000001251 F15J18000230004 02850830593

SOC. COOP. RICORDI 

D'AROMA SOC. COOP. RICORDI D'AROMA_Bonus imprese_maggio 2017RICHIESTA INCENTIVO A SEGUITO DELL'ASSUNZIONE A TEMPO INDENTERMINATO NEL CORSO DELL'ANNO 201701/01/2017 [NULL] 3.600,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000001252 F85J18000490004 08560201009 AVANTI TUTTA S.R.L. AVANTI TUTTA S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017Incremento occupazionale01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00177 12 102

FSE 16036AP000001255 F85J18000510004 01493500563

ANTICHITA' FIORILLO 

SRL ANTICHITA' FIORILLO SRL_Bonus imprese_maggio 2017AVVISO PUBBLICO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000001256 F45J18000110004 02402860601

BELLACOPIA DI 

PROSPERO GIOVANNA BELLACOPIA DI PROSPERO  GIOVANNA_Bonus imprese_maggio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER ASSUNZIONE TRAMITE CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE A FAVORE DI CORRENTE SONIA IN DATA 02/02/201701/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001257 F85J18000500004 14126541003 H2O S.R.L. H2O S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017Domanda bonus Assunzionale per le Imprese Avviso n. G05654 del 02/05/2017 destinato a soggetti privi di occupazione.01/01/2017 [NULL] 4.898,63 50% 00181 12 102

FSE 16036AP000001258 F15J18000240004 02853290597

STRAPIZZAMI DUE SAS 

DI LEONETTI STEFANO 

& C. STRAPIZZAMI DUE SAS DI LEONETTI STEFANO & C._Bonus imprese_maggio 2017Richiesta bonus assunzionale per le imprese come da determinazione G05654 DEL 02/05/2017 per n. 1 dipendente assunto con contratto di apprendistato successivamente al 01 gennaio 201701/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000001259 F85J18000520004 05122550485

Pharmaceutical 

Development and 

Services S.r.l. (in sigla 

Pharma D&S) Pharmaceutical Development and Services S.r.l. (in sigla Pharma D&S)_Bonus imprese_maggio 2017ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO MONICA RUGGIERO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00186 12 102

FSE 16036AP000001260 F85J18000530004 08721351008

MENTI PRATICHE S.R.L. 

SOCIETA’ BENEFIT FORMA MENTIS INNOVAZIONE E SVILUPPO SRL_Bonus imprese_maggio 2017AVVISO PUBBLICO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00061 12 102

FSE 16036AP000001262 F25J18000170004 02846680599 RUBIU GIORGIO RUBIU GIORGIO_Bonus imprese_maggio 2017Richiesta bonus assunzionale per le imprese come da determinazione G05654 del 02/05/2017 per n. 1 dipendente assunto a tempo indeterminato successivamente al 01 gennaio 201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001263 F15J18000250002 02600060590 EDILCIAMPI S.R.L. EDILCIAMPI S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE A SEGUITO DELL'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000001266 F85J18000540004 09931721006

A&B HAIR FASHION 

SNC DI CIAFFI ALESSIA 

&C. A&B HAIR FASHION SNC DI CIAFFI ALESSIA &C._Bonus imprese_maggio 2017assunzione persone in stato di disoccupazione 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00124 12 102

FSE 16036AP000001267 F45J18000120004 02554360608

NAKI HAIR & BEAUTY 

DI VINCI NAKAIRA NAKI HAIR & BEAUTY DI VINCI NAKAIRA_Bonus imprese_maggio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE IN RIFERIMENTO AD ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE A FAVORE DI GIULIA CESCHI IN DATA 01/03/201701/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001268 F15J18000260004 02737580593

STRAPIZZAMI S.n.c. di 

FEDERICO VISINONI & 

C. STRAPIZZAMI S.n.c. di FEDERICO VISINONI & C._Bonus imprese_maggio 2017Richiesta bonus assunzionale per le imprese come da determinazione G05654 del 02/05/2017 per n. 1 dipendente assunto con contratto di apprendistato successivamente al 01 gennaio 201701/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000001269 F15J18000270004 02920220593 CEC DISINFESTA S.R.L. CEC DISINFESTA S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017BONUS PER ASSUZIONE PERSONALE DISOCCUPATO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102



FSE 16036AP000001270 F75J18000150004 02212050567

CANTINA DEL DRAGO 

SRL CANTINA DEL DRAGO SRL_Bonus imprese_maggio 2017richiesta bonus occupazionale01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01015 12 102

FSE 16036AP000001271 F25J18000180004 02622890594 Giampaolo Centra CENTRO STUDI ATENA DI CENTRA GIAMPAOLO_Bonus imprese_maggio 2017bonus per assunzione: Sibilio Anna; Ciotti Alessandro01/01/2017 [NULL] 13.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001272 F55J18000060004 01958950592

CONSULCON SOCIETA' 

COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA CONSULCON SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA_Bonus imprese_maggio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04026 12 102

FSE 16036AP000001273 F85J18000550004 02924370600 PROIETTI VINCENZO PROIETTI VINCENZO_Bonus imprese_maggio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000001274 F35J18000100004 02735890598

GLI ARCHI DI 

D'ONOFRIO ANNA 

MARIA GLI ARCHI DI D'ONOFRIO ANNA MARIA_Bonus imprese_maggio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04029 12 102

FSE 16036AP000001275 F85J18000560004 06098701003 AUTOPREMIUM SPA AUTOPREMIUM SPA_Bonus imprese_maggio 2017RICHIESTA BONUS OCCUPAZIONALE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000001277 F85J18000570004 07963441006 ENERGETICA SRL ENERGETICA SRL_Bonus imprese_maggio 2017RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE 2017 AZIENDA ENERGETICA SRL DIPENDENTI MASSIMO GROSSO E MATTEO LARINGI01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00157 12 102

FSE 16036AP000001278 F95J18000110004 02719500601

SERVIMPRESA 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE SERVIMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE_Bonus imprese_maggio 2017Assunzione nell'anno 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato di soggetti disoccupati.   01/01/2017 [NULL] 4.210,00 50% 03030 12 102

FSE 16036AP000001279 F45J18000130004 02973710607 PLC POINT SRL PLC POINT SRL_Bonus imprese_maggio 2017PLC POINT SRL   C.F./P.IVA 0297371060701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001280 F95J18000120004 01624300560 F.A.C.M.A S.R.L. F.A.C.M.A S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017AVVISO PUBBLICO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 01030 12 102

FSE 16036AP000001281 F85J18000750004 14321951007

L'ATTIMO FUGGENTE 

SRL BONUS ASSUNZIONALE ATTIMO FUGGENTE_Bonus imprese_maggio 2017BONUS 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000001282 F85J18000580004 02193300569 TOP COFFEE SRL TOP COFFEE SRLS_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE TOPCOFFEE SRL01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000001283 F55J18000070004 02916080597

PIZZERIA BASILICOS DI 

RIZZI COSMA DAMIANO PIZZERIA BASILICOS DI RIZZI COSMA DAMIANO_Bonus imprese_maggio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 7.200,00 50% 04026 12 102

FSE 16036AP000001285 F85J18000590004 01715880603

POMPEO TURISTICA 

SRL POMPEO TURISTICA_ Bonus imprese_maggio 2017AVVISO PUBBLICO POR LAZIO FSE 2014/2020   Asse I – Occupazione, Priorità d’investimento 8.i, Obiettivo specifico 8.5.   BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE   € 8.000.000,0001/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03013 12 102

FSE 16036AP000001286 F75J18000160004 02035400593 NARDONE S.R.L. NARDONE S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001287 F45J18000140004 02085730600 TH SRL TH S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017RICHIESTA BONUS IN RELAZIONE A N. 2  ASSUNZIONI UNA A TEMPO INDETERMINATO L'ALTRA CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO 01/01/2017 [NULL] 7.189,04 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001288 F25J18000190004 01625200595

LAVANDERIA BACCINI 

SRL LAVANDERIA BACCINI SRL_Bonus imprese_maggio 2017Assunzione apprendista e successiva stabilizzazione per aumento organico aziendale01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001290 F85J18000600004 02414140034

DOLCERIA VALMONT 

S.R.L. DOLCERIA VALMONT S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 7.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000001292 F75J18000170004 14315731001 PERILLI MARINO PERILLI MARINO_Bonus imprese_maggio 2017Bonus Assunzinale per le Imprese domanda di concessione del contributo01/01/2017 [NULL] 778,08 50% 00040 12 102

FSE 16036AP000001293 F15J18000280004 02735610608 BRUNI RENATO BRUNI RENATO_Bonus imprese_maggio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03010 12 102

FSE 16036AP000001294 F45J18000150004 02847360605 CE.AM S.R.L. CE.AM S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017richiesta per la domanda di concessione del bonus assunzionale , per l'assunzione di n. 2 lavoratori: KHAN e ORAZI01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001295 F15J18000290004 01994600599 P.R. 2000 S.R.L. P.R. 2000 S.N.C. di Petraccini Massimo & Re Massimiliano_Bonus imprese_maggio 2017Richiesta bonus assunzionale per le imprese come da determinazione G05654 del 02/05/2017 per n. 2 dipendenti a tempo indeterminato successivamente al 01 gennaio 201701/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000001296 F75J18000180004 02567440595 DE FILIPPIS MAURIZIO DE FILIPPIS MAURIZIO_Bonus imprese_maggio 2017Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 580,82 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001297 F85J18000610004 02064460567 PIANURA SRL PIANURA SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE PIANURA 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000001298 F85J18000620004 01723110589

Studio legale Adolfo di 

Majo STUDIO LEGALE ADOLFO DI MAJO_Bonus imprese_maggio 2017Inserimento lavorativo di persone disoccupate e la ricollocazione dei disoccupati 01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000001299 F85J18000630004 02893610598 EDIL SEMA S.R.L. EDIL SEMA S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017Assunzione nell'anno 2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato di soggetti disoccupati.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04014 12 102

FSE 16036AP000001300 F55J18000080004 05650871006 PRIMAVERA SRL PRIMAVERA SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE PER AZIENDE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00076 12 102

FSE 16036AP000001301 F15J18000300004 13036711003 Biotiful SRL Biotiful SRL_Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - approvato il 02/05/2017 con Determinazione G05654 - POR LAZIO FSE 2014/202001/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00049 12 102



FSE 16036AP000001302 F45J18000160004 01991900661

L'AUTOEQUIPE DI 

CHICARELLA LUCA L'AUTO EQUIPE DI CHICARELLA LUCA_Bonus imprese_maggio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PERN. 1  ASSUNZIONE  CON CONRATTO  A TEMPO INDETERMINATO IN DATA 27/03/2017 A FAVORE DI DE CESARE MASSIMO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001303 F85J18000640004 14013461000 RENZONI MARILENA RENZONI MARILENA_Bonus imprese_maggio 2017Domanda di Bonus Assunzionale n. G05654 DEL 02.05.201701/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00125 12 102

FSE 16036AP000001304 F85J18000650004 14148131007 IMAGO SRL IMAGO SRL_Bonus imprese_maggio 2017Progetto 01/01/2017 [NULL] 40.000,00 50% 00043 12 102

FSE 16036AP000001305 F85J18000660004 09532761005 F.P.S. STUDIO SRL F.P.S. STUDIO SRL_Bonus imprese_maggio 2017RICHIESTA DEL BONUS OCCUPAZIONE 2017 - SOCIETA' F.P.S. STUDIO SRL01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000001306 F85J18000760004 02414140034

DOLCERIA VALMONT 

S.R.L. DOLCERIA VALMONT S.R.L. _Bonus imprese_maggio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000001307 F55J19000070004 95041100587 ginnastichiamo asd GINNASTICHIAMO ASD_Bonus imprese_maggio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00034 12 102

FSE 16036AP000001308 F85J18000670004 01704740560 NIUMA Srl NIUMA SRL_Bonus imprese_maggio 2017bonus occupazionale imprese01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 00131 12 102

FSE 16036AP000001309 F15J18000310004 14120291001

MOLINA BEATRICE 

ANNA MARIA MOLINA BEATRICE ANNA MARIA_Bonus imprese_maggio 2017INSERIMENTO N. 2LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000001310 F15J18000320004 03478870128 Friendz srl FRIENDZ S.r.l._Bonus imprese_maggio 2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - approvato il 02/05/2017 con Determinazione G05654 - POR LAZIO FSE 2014/202001/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00049 12 102

FSE 16036AP000001311 F55J18000090004 02903040596 3 MINDS SRL 3 MINDS SRL_Bonus imprese_maggio 2017LOCALE DI NUOVA APERTURA PER LA DEGUSTAZIONI DI CARNI ALLA BRACE SELEZIONATE E CONTORNI ACCOMPAGANTE DA VINI DI QUALITA' IN UN'AMBIENTE COMODO E RILASSANTE APPOSITAMENTE STUDIATO PER FAVORIRE BENESSERE E CONVIVIALITA'.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04026 12 102

FSE 16036AP000001312 F15J18000330004 02646390605

AMBROSETTI GROUP 

S.R.L. AMBROSETTI GROUP S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE IN RELAZIONE AD N. 1 ASSUNZIONE CON CONTRATTO  A TEMPO INDETERMINATO A FAVORE DI BRUSCA DOMENICO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03014 12 102

FSE 16036AP000001314 F85J18000680004 08989571008 ITALCLAIM S.R.L. ITALCLAIM S.R.L._Bonus imprese_maggio 2017Domanda di concessione di contributo per assunzione dipendente nel 201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00131 12 102

FSE 16036AP000001318 F85J18000690004 13063301009 GLOBAL PREMIUM SRL GLOBAL PREMIUM SRL_Bonus imprese_maggio 2017RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE 2017 AZIENDA GLOBAL PREMIUM SRL DIPENDENTE ALESSIO FUSCO01/01/2017 [NULL] 583,56 50% 00142 12 102

FSE 16036AP000001319 F25J18000240004 02907400598 Biospa S.r.l. BIOSPA S.r.l._Bonus imprese_giugno 2017La Biospa S.r.l. è un’azienda di recente costituzione (Novembre 2016) nata con l’obiettivo di svolgere la propria attività nell’ambito della commercializzazione di prodotti per celiaci.      La Biospa S.r.l. a Marzo 2017 ha aperto un punto vendita a Latina in Via Isonzo n. 251 specializzato nella vendita di prodotti alimentari senza glutine. Il punto vendita  è un vero e proprio supermercato, con una ricca offerta di prodotti alimentari senza glutine per celiaci.    Le marche disponibili che si possono trovare all’interno del punto vendita sono le migliori presenti sul mercato nazionale.      Attualmente l’azienda ha nel suo organico due dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato part time rispettivamente al 60% e al 70% i quali sono inquadrati come commessi.      Il Bonus occupazionale che viene richiesto attraverso il presente avviso riguarda tutti e due i dipendenti sopra indicati.01/01/2017 [NULL] 10.400,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001320 F15J18000160004 02946040603

METAL ART - SOCIETA' 

COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA METAL ART - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA_Bonus imprese_maggio 2017Bonus assunzionale per le imprese € 8.00001/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03010 12 102

FSE 16036AP000001321 F85J18000890004 09064490585 CASTIGLIONI MARCO CASTIGLIONI MARCO DAL 1927_Bonus imprese_giugno 2017RICHIESTA BONUS OCCUPAZIONALE01/01/2017 [NULL] 1.600,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000001323 F85J18000910004 13238081007

The Gate 

Communication S.R.L. THE GATE COMMUNICATION_Bonus imprese_giugno 2017Progetto Bonus Assunzionale01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000001325 F56C20000060009 02944070594 MCA SRL SEMPLIFICATA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: FULCO LUCIAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 1.800,00 50% 04012 12 102

FSE 16036AP000001326 F16C20000270009 01152830574

COMUNITÀ' ALLOGGIO 

VILLA DEI FIORI DI 

STRINATI VALENTINA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEDETERMINAZIONE G05654 DEL 02/05/2017. RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 2 DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME.01/01/2017 [NULL] 1.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001327 F86C20000660004 14369751004

CASALOTTI REAL 

ESTATE SRLS Bonus assunzionale Federica SalvatiRichiesta del bonus per l'azienda CASALOTTI REAL ESTATE SRLS  relativa all'assunzione di Federica Salvati avvenuta in data 04/11/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000001328 F26C20000130007 01530650595 MEDI SPORT S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE DEL VECCHIO FRANCESCOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001329 F96C20000120009 13212971009

Gruppo Sicurezza 

Roma S.r.l Bonus assunzionale Christian De AngelisRichiesta del bonus per l'azienda Gruppo Sicurezza Roma srl relativa all'assunzione di Christian De Angelis avvenuta in data 24/01/201801/01/2017 [NULL] 2.083,33 50% 00012 12 102

FSE 16036AP000001330 F86C20000730009 10076550580

Studio di Consulenza 

del Lavoro D'Ario 

Simone POR LAZIO FSE 2014/2020 Assunzione di apprendista e domanda da valere per Bonus Assunzionale per le Imprese. 01/01/2017 [NULL] 2.500,00 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000001332 F46C20000120009 02713740609 GLOBAL WORK S.R.L. GLOBAL WORKS.R.L. Richiesta Bonus Assunzionale per n. 9 lavoratori 01/01/2017 [NULL] 72.000,00 50% 03033 12 102

FSE 16036AP000001333 F36C20000140009 14283351006 ACUSTICA TIBUR SRLS BONUS OCCUPAZIONALE DD G05654 del 02/05/2017In qualita' di intermediari della societa' Acustica Tibur srls,   presentiamo i modelli per la richiesta dell'Incentivo per   l'assunzione di una donna disoccupata che ha partecipato   attivamente al progetto della Regione Lazio Contratto di   ricollocazione Donne con Figlio minore01/01/2017 [NULL] 1.354,00 50% 00019 12 102

FSE 16036AP000001335 F86C20000860009 08914961001 CORVI FABRIZIO Bonus assunzionale Giuliana MocciaRichiesta del bonus per l'azienda CORVI FABRIZIO relativa all'assunzione di Giuliana Moccia avvenuta in data 01/02/2018.01/01/2017 [NULL] 3.200,00 50% 00167 12 102



FSE 16036AP000001336 F16C20000240009 01163560574

DIAMANTE - SOCIETA' 

COOPERATIVA Bonus occupazionale Diamante La cooperativa Diamante intende assicurare un servizio accurato, rapido e garantito. Così, seppur di recente costituzione, si è infatti costituita il 27/09/2017, intende mettere a disposizione dei propri clienti facchini specializzati, risorse rigorosamente impiegate all'interno della cooperativa, in modo da non dover ricorrere a aziende terze per i propri servizi.    Per tali ragioni  in data 06/10/2017 ha assunto personale dipendente per l'attività di facchinaggio,  realizzando  anche un incremento occupazionale.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001337 F85B20000150004 13384681006

OFFICINE  ABBAFATI 

S.R.L.S. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE BELVISI FRANCESCO, TADDEI FRANCESCO, ZEGA VINCENZOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00131 12 102

FSE 16036AP000001338 F75B20000010009 02991840600

PERLA SOCIETA' 

COOPERATIVA Edilizia Attiva Assunzioni di personale qualificato nell'ambito delle attività di rifinitura di immobili nel settore edile.   Offrire alla clientela lavoratori qualificati per interventi di riqualificazione e rifinitura di immobili nel settore delle costruzioni.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16036AP000001339 F76C20000210009 02905910598 MARROCCO STEFANO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE NOCELLA RENZOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001340 F56C20000080009 14526861001 GIOIARREDA S.R.L. GIOIARREDA S.RL. Richiesta Bonus Assunzionale per n. 3 dipendenti  di cui 1 con apprendistato professionalizzante 01/01/2017 [NULL] 21.000,00 50% 00076 12 102

FSE 16036AP000001342 F76C20000320009 02871740599 RICCARDI BARBARA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE IACOVACCI GIANNIProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001343 F86C20000750009 14023001002 Studio Porry Srl Stp Contratto di Ricollocazione Generazioni - Valentina BernardiRichiesta del bonus per lo Studio Porry  Srl Stp relativa all'assunzione dei Valentina Bernardi avvenuta in data 05/02/2018.01/01/2017 [NULL] 1.250,00 50% 00165 12 102

FSE 16036AP000001344 F16C20000120009 10820151008 FUTURE TOUCH SRL Sviluppo Area Business TLC / TelecomunicazioniIl progetto prevede l'assunzione dei personale qualificato per lo sviluppo del nuovo settore di business aziendale nell'area TLC informatico , ovvero delle  Comunicazioni digitali.   Il progetto è partito a Marzo 2017 con l'abilitazione al R.O.C. ( Registro Operatori Comunicazioni)  al fine di sviluppare la struttura tecnologica e  l'area commerciale per la gestione marketing dei prodotti 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00118 12 102

FSE 16036AP000001347 F76C20000220009 02868870599 M. & M. CAR S.R.L.S. Bonus Assunzuonale per le imprese (  M. & M. CAR S.R.L.S. )Richiesta Bonus Assunzionale in favore dell' Impresa  M. & M. CAR S.R.L.S.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001348 F16C20000100009 01156340570

Segnaletica Centro 

Italia s.r.l.s. NUOVA IMPRESA GIA' IN CRESCITAL'impresa SEGNALETICA CENTRO ITALIA SRLS nasce a dicembre 2016 e già nei primi mesi del 2017 assume due operai con l'intenzione nel 2018 di incrementare ancora il proprio organico.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001349 F46C20000090004 00739670602

AGRIZOOTECNICA  

RIGGI SAS ASSUNZIONE N. 1 LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO PART TIMEL'AZIENDA HA PROVVEDUTO AD ASSUMERE N. 1 LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME ALLA DATA DEL 06/11/2017.01/01/2017 [NULL] 5.200,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001350 F96C20000090009 08791411005 TENDER SRL Cervellera Maria Cristina - destinatarie CDRDAzienda Tender Srl P.I. 08791411005 ha assunto la Sig.ra Cervellera Maria Teresa in data 14/11/2017con un contratto a tempo determinato di 6 mesi par-time 90%. 01/01/2017 [NULL] 2.250,00 50% 00131 12 102

FSE 16036AP000001351 F86C20000870009 14288701007 ETHERLAB S.R.L. Bonus assunzionale Etherlab S.r.l.Richiesta del bonus per l'azienda ETHERLAB S.R.L. relativa alle assunzioni dei seguenti lavoratori: Francesca Lai assunta in data 19/09/2017, Francesca Liburdi assunta in data 08/09/2017 e Massimiliano Ugolini assunto in data 04/07/2017.01/01/2017 [NULL] 4.750,00 50% 00118 12 102

FSE 16036AP000001352 F86C20000840009 06846091004

GE.SI.ST. S.N.C. DI 

D'AMATO GIANLUCA & 

C. Bonus assunzionale Noemi PernaRichiesta del bonus per l'azienda GE.SI.ST SNC relativa all'assunzione di Noemi Perna avvenuta in data 01/02/2018.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00141 12 102

FSE 16036AP000001353 F86C20000780009 01678971001

NUVOLONI SNC DI 

FABIO NUVOLONI E C. Bonus assunzionale Simone De MatteisRichiesta del bonus per l'azienda NUVOLONI SNC DI FABIO NUVOLONI E C. relativa all'assunzione di Simone De Matteis avvenuta in data 05/02/2018.01/01/2017 [NULL] 3.300,80 50% 00168 12 102

FSE 16036AP000001354 F85B18006510009 02176680607

STUDIO 

COMMERCIALE 

COLELLA DOMENICO Crescita OccupazionaleCon tale progetto si intende assumere, a tempo indeterminato, una unità lavorativa con il duplice scopo di incardinare il lavoratore stesso all'interno dell'impresa, rendendolo parte attiva, integrata e responsabile,  facendo leva sulla prospettiva di una  stabilità lavorativa e su una serie di garanzie che la stessa assunzione comporta, oltre checreare un ambiente  familiare e collaborativo che necessariamente deve instaurarsi tra il datore di lavoro e questa unica unità lavorativa al fine di ottimizzare il risultato lavorativo.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03020 12 102

FSE 16036AP000001355 F76C20000230009 02654390596

LA TANA DEL LU.PO. DI 

LUBRANO GIULIO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: VESEVO DANIELEProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001356 F26C20000140009 02811940598

LAVORSERVICE 

SOCIETA' 

COOPERATIVA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE IORIO FILOMENA, ROLANTO MAURIZIOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.666,67 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001357 F86C20000790009 12697991003 Magnum Group S.R.L. MAGNUM GROUP SRLIncremento occupazionale01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00175 12 102

FSE 16036AP000001358 F86C20000820009 05787871002 I GIRASOLI Bonus assunzionale Ulla MamunRichiesta del bonus per l'azienda I GIRASOLI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS relativa all'assunzione di Ulla Mamun avvenuta in data 01/01/2018.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00174 12 102

FSE 16036AP000001360 F26C20000120004 02622890594 Giampaolo Centra bonus assunzionale 2bonus per assunzione: Antonnicola Sasha01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001366 F86C20000850009 12613631006

FARMACIA BRAVETTA 

SAS di Farmagestioni 

srl & C. BONUS ASSUNZIONALE LAZIONUOVA ASSUNZIONE01/01/2017 [NULL] 1.666,67 50% 00164 12 102

FSE 16036AP000001367 F86C20000710004 12290321004 Daybreakhotels S.r.l. Progetto di sviluppo ed ampliamento dell'organico aziendaleNell'ambito del piano di crescita aziendale il progetto di ampliamento del personale dipendente ha previsto l'inserimento nel corso dell'anno 2018 di quattro nuove figure professionali. In dettaglio il progetto ha visto l'introduzione in azienda di: n.3 Ausiliari di Vendita e n.1 Tecnico del WEB Marketing (part-time)01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000001368 F86C20000570004 01605340593

ALBANO S.A.S. DI 

ALBANO ALESSANDRA 

E C. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: PORCEDDU GIUSEPPE Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04023 12 102

FSE 16036AP000001369 F86C20000800009 02586550606

LE ECCELLENZE DI 

GUARCINO DI 

PAZIENZA FRANCESCA bonus assunzionale la ditta Pazienza Francesca è un ingrosso alimentare cresciuto nel tempo. ha avuto la necessità di assumere un dipendente.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03010 12 102



FSE 16036AP000001371 F36C20000130009 01473910592 Leo Group srl BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE D'ADAMO MARIACRISTINAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001373 F16C20000260009 01965580598 BEVANDE 2000 S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: JELASSI KARIMProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000001375 F86C20000830009 08457701004 HAPPY NURSERY SRL Progetto Assunzioni Happy NurseryAssunzione a tempo indeterminato di un lavoratore01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00143 12 102

FSE 16036AP000001377 F86C20000700004 01066371004 CAVOUR SOC. COOP. Bonus assunzionale VALERIO SCASSAIOLI  Richiesta del bonus per l'azienda CAVOUR SOC. COOP.  relativa all'assunzione di VALERIO SCASSAIOLI avvenuta in data 02/05/2017.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000001379 F76C20000240009 01459080592 ICOEL S.r.l. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: MICCI MARCOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001380 F76C20000200009 02302280595 RINOX S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE MOHAMMAD QULL MOHAMMAD ZARJFProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001381 F86C20000680004 07280610580

CENTRO ALIMENTARE 

FALCONI DI FALCONI 

FABIO Contratto di Ricollocazione Generazioni - Veronica FalconiRichiesta del bonus per l'azienda CENTRO ALIMENTARE FALCONI DI FALCONI FABIO relativa all'assunzione di Veronica Falconi avvenuta in data 01/02/2018.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00169 12 102

FSE 16036AP000001382 F86C20000590004 14097391008 bottone srl BONUS ASSUNZIONALERICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIO01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00186 12 102

FSE 16036AP000001383 F26C20000110004 02406060596

ASSIB UNDERWRITING 

SRL bonus assunzionale FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001384 F86C20000760009 02923400788

STUDIO GEOMETRA 

FONDACARO PIETRO Bonus Assunzionale per le ImpreseBonus Assunzionale per le Imprese01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00182 12 102

FSE 16036AP000001385 F86C20001190009 14530641001 RED FOREST SRL Bonus Assunzionale per le ImpreseBonus Assunzionale per le Imprese01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 00149 12 102

FSE 16036AP000001387 F56C20000070009 02778490595 F.D.G. SRLS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE CAPPADOCIO DANIELEProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 1.500,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001388 F86C20000690004 01536080599

COLARULLO AUTO SNC 

DI COLARULLO CARLO 

E SCIPIONE ANTONIO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE FERRO MARIA SELENIAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04023 12 102

FSE 16036AP000001389 F26C20000130007 01530650595 MEDI SPORT S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE MAGNANTI FEDERICAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001390 F56C20000040004 14428491006

ANZIOCOLONIA DIS. 

S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE MARTIS PATRIZIO, PELLEGRINO LAVINIA, TONTINI GIULIANOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 00042 12 102

FSE 16036AP000001393 F35B20000010009 01050430576 BI & BI WORLD S.R.L. Incrementare il front office di segreteria per soddisfare ogni clienteLa Bi&Bi World Srl si occupa di disbrigo di pratiche automobilistiche e delegazione a.c.i. e ha necessità di incrementare il front office di segreteria. Per questo ha assunto part time una apprendista01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 02015 12 102

FSE 16036AP000001396 F36C20000080004 01902640604

CASINELLI GIULIANO 

SRL Assunzione impiegatoAumento dell'organico dell'impresa con l'inserimento di un'unità lavorativa con funzioni di amministrazione, contabilità e addetto ai bandi di gara.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03033 12 102

FSE 16036AP000001397 F36C20000150009 01061590574

ATE IMPIANTI DI 

ANIBALLI MAURO Giovani elettricisti fanno crescere l'attivitàLa ditta Ate Impianti di Aniballi Mauro vuole investire sui giovani che vogliono imparare il mestiere. Per questo ha assunto un nuovo ragazzo come Elettricista e installatore di impianti elettrici nelle costruzioni civili01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02040 12 102

FSE 16036AP000001398 F85B20000140004 14270751002 GCB S.R.L.S. bonus assunzionale favorire l'inserimento lavorativo01/01/2017 [NULL] 20.000,00 50% 00152 12 102

FSE 16036AP000001399 F46C20000030009 02744540606 Car S.r.l. Car S.r.l. Si richiede il Bonus Assunzionale riguardante l'assunzione con contratto di Apprendistato Professionlizzante di n. 1 Lavoratore. 01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001401 F86C20001240009 02977960604 VINI DEL COLLE S.R.L. VINI DEL COLLE S.R.L.RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03013 12 102

FSE 16036AP000001402 F26C20000090009 02855960593 MOXIE S.R.L.S. BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL LAVORATORE ALESSANDRO MENIN  (codice fiscale: MNNLSN84B08E472Y)01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001403 F86C20000170009 11433671002 SABRINA DI BRIGIDA Bonus assunzionale Martina La ReginaRichiesta del bonus per l'azienda DI BRIGIDA SABRINA per l'assunzione di Martina La Regina avvenuta in data 01/01/201801/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00139 12 102

FSE 16036AP000001404 F96C20000070009 14506061002 MISCIA PIETRO Bonus assunzionale BONANNI CRISTIAN e DE MARTINIS SIMONERichiesta del bonus per l'azienda di MISCIA PIETRO relativa alle assunzioni di BONANNI CRISTIAN avvenuta in data 30/01/2018 e DE MARTINIS SIMONE avvenuta in data 31/01/2018 .01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 00012 12 102

FSE 16036AP000001405 F86C20000620009 01305581009

TORRE D’ASCANIO II 

SRL Contratto di Ricollocazione Generazioni - Manuele RussoRichiesta del bonus per l'azienda TORRE D’ASCANIO II SRL relativa all'assunzione di Manuele Russo avvenuta in data 02/01/2018.01/01/2017 [NULL] 4.375,00 50% 00118 12 102

FSE 16036AP000001405 F86C20000620009 80143490581 Regione Lazio Contratto di Ricollocazione Generazioni - Manuele RussoRichiesta del bonus per l'azienda TORRE D’ASCANIO II SRL relativa all'assunzione di Manuele Russo avvenuta in data 02/01/2018.01/01/2017 [NULL] 4.375,00 50% 00118 12 102

FSE 16036AP000001406 F86C20000540009 11600661000 Security Labor s.r.l. Bonus Assunzionale Security LaborBonus Assunzionale Security Labor01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00155 12 102

FSE 16036AP000001407 F76C20000120009 01879470597

F.LLI FEULA CORRADO 

& MARCO S.N.C. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE COLELLA GIANLUCAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102



FSE 16036AP000001408 F26C20000200009 02432410591

STUDIO DENTISTICO 

LAURETI SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE DETERMINA G05654 02/05/2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001409 F86C20000130009 12937521008 CLEMPS SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - domanda concessione contributoDOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER ASSUNZIONI 2017 EFFETTUATE DALLA DITTA CLEMPS SRL01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00043 12 102

FSE 16036AP000001410 F86C20000370009 02960520217

LCF MANAGEMENT 

ITALIA S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEBONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00186 12 102

FSE 16036AP000001412 F56C20000100009 14077221001 ZEUS SRLS Bonus assunzionale PATRIZIA FERRI e NOLASCO JR DELOS REYES JOCSONRichiesta del bonus per l'azienda ZEUS SRLS relativa alle assunzioni dei seguenti lavoratori: PATRIZIA FERRI e NOLASCO JR DELOS REYES JOCSON assunti entrambi in data 01/02/201801/01/2017 [NULL] 14.000,00 50% 00182 12 102

FSE 16036AP000001413 F85B20000010009 07946651002 CAVALLO CAR S.R.L. Bonus assunzionale Jack SalieuRichiesta del bonus per l'azienda CAVALLO CAR S.R.L. relativa all'assunzione di Jack Salieu avvenuta in data 12/07/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00178 12 102

FSE 16036AP000001414 F86C20000320009 01782711004 G.B.SRL Bonus assunzionale Flavio PianaRichiesta del bonus per l'azienda G.B.SRL relativa all'assunzione di Flavio Piana avvenuta in data 05/03/2018.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00143 12 102

FSE 16036AP000001415 F75B20000020004 02932980598

FACTOR FUNCTIONAL 

GYM S.R.L.S. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: SIG. GERARDO CARNEVALE E SIG.RA GRETA DI FONZOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 11.600,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001416 F86C20000630009 11724931008

VALVA REALTY ITALIA 

DI FERRARINI 

ANNAROSA Bonus Assunzionale Bonus Assunzionale01/01/2017 [NULL] 5.600,00 50% 00122 12 102

FSE 16036AP000001417 F76C20000090009 02355350592 DI CICCO LUCA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE COLELLA GIOVANNIProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001418 F26C20000050009 02295760595 G.M.F. IMPIANTI SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL LAVORATORE ANTONIO APRILE (PRLNTN80T04E472B)01/01/2017 [NULL] 1.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001420 F86C20000380009 14071551007

M.E.B.I. DI MARIA 

ANTONIETTA PELOSI RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE 2017 - M.E.B.I. DI MARIA ANTONIETTA PELOSIRichiesta incentivo occupazionale assunzioni 2017 relativo ad una assunzione dell'azienda M.E.B.I. DI MARIA ANTONIETTA PELOSI - Nencini € 4.800,0001/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000001421 F66C20000030009 02866610609 Romanelli Auto S.r.l. Romanelli Auto S.r.l. Si richiede il bonus Assunzionale riguardante l'assunzione di un lavoratore con Contratto di Apprendistato Professionalizzante Part Time.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03041 12 102

FSE 16036AP000001422 F86C20000240009 03306330279

ERACLYA SOCIETA 

COOPERATIVA RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIORICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PREVISTO DALLA REGIONE LAZIO (FSE 2014/2020) 01/01/2017 [NULL] 2.000,00 50% 00135 12 102

FSE 16036AP000001425 F86C20000310009 08411660585

Fustellificio Ro.Ma di 

Scozzi Andrea Richiesta incentivo occupazionale assunzioni 2017 relativo a 1 assunzione dell'azienda Fustellificio Ro.Ma di Scozzi AndreaRichiesta incentivo occupazionale assunzioni 2017 relativo a 1 assunzione dell'azienda Fustellificio Ro.Ma di Scozzi Andrea: Daniele Frascadore €4.800   01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00159 12 102

FSE 16036AP000001426 F46C20000010009 02895090609 ALGUI S.R.L. Bonus Assunzionale per le ImpreseBonus Assunzionale per le Imprese01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001428 F16C20000060009 02307381000

E.& G.ENGINEERING & 

GRAPHICS S.R.L. Bonus assunzionale Enrico QuintavalleRichiesta del bonus per l'azienda E.& G.ENGINEERING & GRAPHICS S.R.L. relativa all'assunzione di  Enrico Quintavalle assunto in data 10/02/2018.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00054 12 102

FSE 16036AP000001429 F76C20000330009 01136890579

ENERGIA & CALORE 

SRLS Bonus assunzionale Federico MattiocoRichiesta del bonus per l'azienda ENERGIA & CALORE  SRLS  relativa all'assunzione di Federico Mattioco avvenuta in data 26/01/2018.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02044 12 102

FSE 16036AP000001430 F86C20000120009 14556981000 BUONVENTO S.R.L. Bonus assunzionale MARIA FILIPPO PINTUCCI Richiesta del bonus per l'azienda BUONVENTO S.R.L.  relativa all'assunzione di  MARIA FILIPPO PINTUCCI  assunta in data 23/01/201801/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00197 12 102

FSE 16036AP000001432 F76C20000150009 01752070597

I.E.S. DATA 

PROCESSING S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE ROSATO MONICA, IANNONE VALENTINAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001433 F86C20000640009 14604181009 VS PACKAGING SRL BONUS ASSUNZIONALE IMPRESEASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO ERMES SPOSATO CODICE FISCALE SPSRMS61R02Z700I01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00071 12 102

FSE 16036AP000001434 F96C20000050009 13946001008

MAISON FABIANO 

PARRUCCHIERI SRLS bonus occupazionalebonus occupazionale01/01/2017 [NULL] 7.200,00 50% 00012 12 102

FSE 16036AP000001435 F26C20000070009 02312610591 LUNAVA S.R.L. INTERVENTO OCCUPAZIONERICHIESTA DI BONUS PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE DI  N. 2 DIPENDENTI 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001437 F86C20000400009 01809751009 MEFI  snc bonus occupazionaleassunzione 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00132 12 102

FSE 16036AP000001438 F56C20000090009 13999451001 ZERONOVE SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE (II LIVELLO) PER IL LAVORATORE MARIO IANNUCCI (NNCMRA91L31L719H)01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102

FSE 16036AP000001439 F26C20000020009 02919890596

CARROZZERIA 

UNIVERSO S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEBONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001440 F76C20000140009 02825380591 GIULIA MASSARELLA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE DE SPAGNOLIS FEDERICAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001441 F86C20000330009 06412121003 GIZZI ALESSANDRO Bonus Assunzionale per le Imprese - Avv. Pubblico POR LAZIO FSE 2014/2020Inserimento di una nuova forza-lavoro nello studio, chiedendo un incentivo per la stabilizzazione della stessa, risultante disoccupata prima dell'assunzione01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00146 12 102



FSE 16036AP000001443 F66C20000000009 02970320590 DI GIROLAMO SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: MINCHELLA GIAMPIEROProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000001444 F16C20000230009 02747110597

MG EDILIZIA DI LA 

ROCCA MARCO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE DI MASCOLO MICHELEProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000001445 F26C20000060009 02814450595

LA BOTTEGA DEL 

FALEGNAME 93 S.R.L.S. RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALERICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER ASSUNZIONE N. 1 DIPENDENTE FT - T.INDETERMINATO (PESCE MASSIMO) 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001446 F86C20000060009 09664461002

ANGELUCCI CAR 

SERVICE Angelucci Car Service in crescita sempreAngelucci Car Service è una importante azienda che in questi ultimi anni sta crescendo nei servizi offerti e nella professionalità. I servizi che offre sono: officina meccanica, centro revisioni, carrozzeria, pratiche auto, noleggio automezzi e vendita nuovo e usato.   L'azienda ha necessità di incrementare il suo organico lavorativo, per questo ha assunto un apprendista carrozziere full time ed un carrozziere part time.01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001447 F26C20000010009 02629600590 BUSINESSMEN S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER IL LAVORATORE SHLLAKU FRIDA SHLFRD83T61Z100D01/01/2017 [NULL] 1.500,00 50% 00048 12 102

FSE 16036AP000001448 F16C20000280009 01056790577

PICCOLA BAITA DI 

MERCURI ARMANDO UNA MONTAGNA IN ESPANSIONEIl soggetto proponente Mercuri Armando insieme a moglie a figlia gestivano un rifugio ad Amatrice (RI) fino al 24 agosto 2016, giorno che il terremoto ha distrutto tutto.   La famiglia Mercuri si è sempre occupata di ristorazione e ospitalità di montagna e così per ripartire da un anno e mezzo hanno preso in gestione LA PICCOLA BAITA sulle piste da sci del Monte Terminillo. Sia la stagione stiva che quella invernale fortunatamente sta andando molto bene, per questo si è deciso di assumere un dipendente.01/01/2017 [NULL] 7.200,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001450 F86C20000390009 12446721008 MARMI ITALIANI SRL MARMI ITALIANI S.R.L.RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE  PER N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000001451 F86C20000080009 14101081009 AUREA S.R.L. AUREA S.R.L. RICHIESTA BONUS  ASSUNZIONALE  PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 01/01/2017 [NULL] 2.600,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000001452 F86C20000180009 02862850605

DI COCCO LUIGI 

MICHELE  DI COCCO LUIGI MICHELERICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE  PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03030 12 102

FSE 16036AP000001453 F86C20000550009 02869041208

SECURITYPARK S.R.L. 

UNIPERSONALE BONUS ASSUNZIONALERICHIESTA DI BONUS ASSUNZIONALE  PER ASSUNZIONE DI N. 1 DIPENDENTE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00143 12 102

FSE 16036AP000001454 F86C20001120009 12514851000

GREAT GREEN 

COPERATIVA SOCIALE 

ARL bonus assunzionale impreseassunzione a tempo indeterminato part time di una unità (donna)addetta alle pulizie della cooperativa sociale Great Green cooperativa sociale a r.l.01/01/2017 [NULL] 6.316,00 50% 00164 12 102

FSE 16036AP000001455 F76C20000020009 02155160597

B.M. IMPIANTI DI 

MASSIMO BORTOLIN BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE ANGELLOTTO LORENZOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001456 F86C20001230009 08397241004

MASTER CONSULTING 

S.R.L. Bonus Assunzionale per le Imprese - Avv. Pubblico POR LAZIO FSE 2014/2020Inserimento di una nuova unità forza-lavoro nell'azienda, chiedendo un incentivo per la stabilizzazione della stessa, risultante disoccupata prima dell'assunzione presso la ns. società.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00122 12 102

FSE 16036AP000001457 F86C20000260009 95208860163

FONDAZIONE ET 

LABORA BONUS ASSUNZIONE ET LABORARichiesta bonus assunzione:   - ANGELA SCOTTO ROSATO   - ALESSANDRA DE SIMONI01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000001458 F86C20001200007 09192591007

DUE G SAS DI 

GENERALI SIMONE &C. Richiesta bonus assunzionale per le impreseRichiesta bonus assunzionale per le imprese determinazione dirigenziale n. G05654 del 2 maggio 201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00143 12 102

FSE 16036AP000001459 F96C20000040009 07121151000

LE.PA. IMMOBILIARE 

SRL ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO PART TIMEL'AZIENDA HA PROVVEDUTO AD ASSUMERE UN LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME ALLA DATA DEL 09/06/201701/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00030 12 102

FSE 16036AP000001460 F86C20000490009 04003591007

PASTA ALL'UOVO DI 

PAGNANELLI & 

MERCURI SNC Bonus assunzionale Alessio Fiorenza e Stefano AmadioRichiesta del bonus per l'azienda PASTA ALL'UOVO DI PAGNANELLI & MERCURI SNC relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: Alessio Fiorenza assunto in data 09/12/2017 e Stefano Amadio assunto in data 01/12/2017.01/01/2017 [NULL] 9.000,00 50% 00118 12 102

FSE 16036AP000001462 F36C20000020009 02961870595

ELLE COSTRUZIONI 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA ELLE COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04010 12 102

FSE 16036AP000001463 F85B20000140004 14555911008 GIU.VI. SRLS Bonus assunzionale Loredana Vincioni e Alberto SpanoRichiesta del bonus per l'azienda GIU.VI S.R.L.S. per l'assunzione di Loredana Vincioni e Alberto Spano assunti in data 22/12/2017.01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 00125 12 102

FSE 16036AP000001464 F46C20000000009 02970780603

900 SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA 900 SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO :N. 1  A TEMPO PARZIALE L'ALTRA CON APPRENDISTATO01/01/2017 [NULL] 7.800,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001466 F86C20000530009 14393391009 ROLL CAR SERVICE SRL Bonus assunzionale Davide Del BroccoRichiesta del bonus per l'azienda ROLL CAR SERVICE S.R.L. relativa all'assunzione di Davide Del Brocco assunto in data 01/12/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000001467 F46C20000100009 02961560600 SOCIAL EUREKA SRL PER UN 'IMPRESA SEMPRE PIU' FORTESocial Eureka srl impresa sociale nasce con l'obiettivo di svolgere attività mirate all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati con particolare attenzione ai richiedenti asilo, rifugiati politici ed MSNA . La proposta è volta alla assunzione di personale per lo sviluppo delle potenzialità dell'impresa. Questa prima assunzione è stata propedeutica all'avvio delle attività con l'organizzazione e la gestione della partecipazione  ad avvisi pubblici e gare per la gestione dei servizi di accoglienza. nel corso del 2018  con l'avvio delle attività a seguito dell'aggiudicazione di alcuni appalti seguiranno ulteriori assunzioni.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001469 F86C20000160009 05884421008 Data Video s.r.l. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEIl bonus assunzionale per le imprese è una nuova misura creata per incentivare l'occupazione. 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 16036AP000001470 F86C20001110009 14560341001 ALL STAR ITALIA S.r.l. Bonus assunzionale Claudia TanziRichiesta del bonus per l'azienda ALL STAR ITALIA SRL  relativa all'assunzione di Claudia Tanzi avvenuta in data 23/01/2018.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00165 12 102



FSE 16036AP000001471 F25B18005060009 01624480560 DI.MAR SRL BONUS ASSUNZIONALE 2017DIMAR SRL 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 01018 12 102

FSE 16036AP000001472 F25B18005070009 02061680563 I.P.V. SRL BONUS ASSUNZIONALE 2017IPV SRL 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01018 12 102

FSE 16036AP000001473 F66C20000040009 13824261005

ROSE COOPERATIVA 

SOCIALE BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 65,80% PER IL LAVORATORE CINZIA ROSA RSOCNZ86L50H501J01/01/2017 [NULL] 5.264,00 50% 00055 12 102

FSE 16036AP000001474 F66C20000040009 13824261005

ROSE COOPERATIVA 

SOCIALE BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 65.80% MARIA CARMELA SGRO' SGRMCR81M43E041O01/01/2017 [NULL] 5.264,00 50% 00055 12 102

FSE 16036AP000001475 F66C20000040009 13824261005

ROSE COOPERATIVA 

SOCIALE BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 50%  SABRINA FIORENTINO FRNSRN82H51H501W01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00055 12 102

FSE 16036AP000001476 F76C20000040009 01307260594 FIORE ROSARIO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE FANTIN RICCARDO GIUSEPPEProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001477 F46C20000180009 02882110600

EFEM SOCIETA' 

COOPERATIVA Richiesta Bonus Assunzionale impreseAssunzione nell'anno 2018 con contratto di lavoro a tempo indeterminato di soggetti disoccupati.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001478 F36C20000030009 01975500560 FA.PI.RI. SRL FAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO E L'OCCUPAZIONEASSUNZIONE DI UNA RAGAZZA INOCCUPATA DI 27 ANNI DI ETA' ISCRITTA AL PIANO GARANZIA GIOVANI . L' ASSUNZIONE E' AVVENUTA IL 09.02.2018 CON LA QUALIFICA DI APPRENDISTA  PROFESSIONALIZZANTE, RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO. LA DURATA DELL' APPRENDISTATO PREVISTA DAL C.C.N.L. E' PARI A TRE ANNI 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01037 12 102

FSE 16036AP000001479 F16C20000080009 00743800575

FARAGLIA GIUSEPPE & 

C. SNC BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE G05654 DEL 02/05/2017BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE G05654 DEL 02/05/2017 - ASSUNZIONE PROVARONI TIZIANO PRVTZN72A09H282V01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001481 F96C20000030009 11633711004 COTEC SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO PART TIME PRISCILLA CESSATI CODICE FISCALE CSSPSC87R55G273L01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00015 12 102

FSE 16036AP000001482 F86C20000520009 12823071001 RILLA SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONE AZIENDA RILLA SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONE AZIENDA RILLA SRL - DIPENDENTE AHMED MEZU01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000001483 F86C20001210009 13373611006 G.E.A. IMPIANTI SRL Bonus assunzionale Rossella MandolaRichiesta del bonus per l'azienda G.E.A. IMPIANTI SRL relativa all'assunzione di Rossella Mandola avvenuta in data 01/01/2018.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00132 12 102

FSE 16036AP000001484 F86C20000650009 12617321000 YUKA 2013 S.R.L.S. YUKA 2013 S.R.L. RICHIESTO BONUS ASSUNZIONALE PER N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO  INDETERMINATO DI CUI UNA PART TIME AL 50%01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000001485 F26C20000210009 02634250597 TERMOCOIS S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE TERMOCOIS SRLBONUS ASSUNZIONALE DETERMINA G0565401/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001486 F86C20000270009 08647991002 F.C. SERVICE 2005 SRL POR LAZIO FSE 2014/2020 - Bonus assunzionale per le impreseAssunzione di impiegata full time a tempo indeterminato e domanda da valere per Bonus Assunzionale per le Imprese01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000001487 F86C20000040009 11728431005

A.L.F.A. ASSOCIAZIONE 

LOVE FOR ANIMALS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA A.L.F.A. ASSOCIAZIONE LOVE FOR ANIMALSRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA A.L.F.A. ASSOCIAZIONE LOVE FOR ANIMALS - DIPENDENTE: LAURA CLEMENTONI01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00142 12 102

FSE 16036AP000001488 F76C20000340009 01205000597

CONTABILITA' E 

FINANZA SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PER LA LAVORATRICE SERENA ADDESSI C.F.: DDS SRN 96D66 D662P01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001489 F86C20000210009 14316641001

ECTM INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA Bonus assunzionale ECTM INGEGNERIA E ARCHITETTURA Richiesta del bonus per l'azienda ECTM INGEGNERIA E ARCHITETTURA  relativa all'assunzione di Silvia Coluzzi, Giulia Guglielmo e Gianluca Pilato assunti in data 15/03/2018 e Paolo Panniello e Antonio Duraccio assunti in data 29/01/2018.01/01/2017 [NULL] 40.000,00 50% 00146 12 102

FSE 16036AP000001490 F86C20000610009 12004711003 Studio Saperessere srl Incentivo Occupazione Studio Saperessere srlRichiesta di incentivo occupazionale per assunzione con contratto a tempo determinato 12 mesi full time di Claudio Saba e assunzione a tempo determinato 12 mesi part time di Marika Giansante01/01/2017 [NULL] 8.150,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000001491 F86C20000600009 02260870601

SPEEDILY SOCIETA' 

COOPERATIVA SPEEDILY SOCIETA' COOPERATIVA RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03023 12 102

FSE 16036AP000001492 F76C20000050009 02754140594 CAMPOLATTANO LUCA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: BIANCHI BARBARAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001493 F76C20000100009 02093730592

DI MUGNO 

ARCANGELO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: GIANFRANCO ABATECOLAProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001494 F86C20000430009 14233861005 NL CONSULTING SRLS Bonus assunzionale Giorgia VargasRichiesta del bonus per l'azienda NL Consulting srls relativa all'assunzione di Giorgia Vargas avvenuta in data 05/03/201801/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000001495 F86C20000190009 14339431000 DINDARO' S.R.L. Assunzione giovane disoccupatoAl fine di incrementare l'organico in azienda in previsione di una futura crescita è stata assunta in data 08/01/2018, a tempo indeterminato, una giovane donna disoccupata  che si occupa della gestione amministrativa, back office e servizio clienti.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00193 12 102

FSE 16036AP000001496 F86C20000340009 01992480598 GLOBAL SERVICE SRL Bonus assunzionale GUIDI LORENZO e LOPARCO ALESSIORichiesta del bonus per l'azienda GLOBAL SERVICE SRL relativa alle assunzioni di GUIDI LORENZO assunto in data 02/01/2017 e LOPARCO ALESSIO assunto in data 01/10/201701/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00171 12 102

FSE 16036AP000001497 F86C20000450009 00257790568 ONOFRI FABIO BONUS  ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL LAVORATORE LAURA MECUCCI C.F. MCCLRA82P63H501X01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01012 12 102

FSE 16036AP000001499 F86C20001260009 08945101007 NENNA ALESSIA Assunzione Nenna bonus assunzione 01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 00152 12 102

FSE 16036AP000001500 F96C20000080009 02942740602

L'OSTERIA DEL PESCE 

DI MATTIA LUCA L'OSTERIA DEL PESCE DI MATTIA LUCA RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 2 ASSUNZIONI CON APPRENDISTATO  PART TIME 01/01/2017 [NULL] 9.600,00 50% 03036 12 102



FSE 16036AP000001501 F86C20000560009 13723411008 SELFIEVENT S.R.L.S. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEAvviso pubblico determinazione numero G01896 del 16/2/2018 bonus assunzionale per le imprese aiuti in esenzione01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00143 12 102

FSE 16036AP000001502 F76C20000180009 02046660599 PETROL GAMMA S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE PANNO CLAUDIOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001504 F85B18006530009 14446271000 LEONARDO S.R.L.S. Bonus assunzionale Marian BaraboiuRichiesta del bonus per l'azienda LEONARDO SRLS relativa all'assunzione di Marian Baraboiu avvenuta in data 08/11/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16036AP000001505 F86C20000350009 05320991002 I.F.S. ITALIA S.R.L. Bonus Assunzionale per le Imprese - Avv. Pubblico POR LAZIO FSE 2014/2020Inserimento di una nuova risorsa nell'azienda, con richiesta di un incentivo per la stabilizzazione della stessa, risultante in cerca di occupazione prima dell'effettiva assunzione presso la ns. società .01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00128 12 102

FSE 16036AP000001506 F46C20000110009 02802250601

STUDIO ASSOCIATO DE 

GIORGI - IABONI BONUS OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESEPROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE SOSTENENDO L'OCCUPAZIONE E LA RICOLLOCAZIONE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001507 F85B18006500009 13554041007 ROSSOSCURO LAB SRLS Bonus assunzionale Andrea BianchiniRichiesta del bonus per l'azienda ROSSOSCURO LAB SRLS relativa all'assunzione di Andrea Bianchini avvenuta in data 01/02/2018.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00122 12 102

FSE 16036AP000001508 F86C20000510009 08058111009 PETINTIME 24 S.r.l. Assunzione Cordelli GiampaoloAssunzione del Sig. Giampaolo Cordelli per la società PETINTIME 24 S.r.l.s, con Contratto a tempo indeterminato, full time, a far data dal 27/02/2018 con la qualifica di Personale non qualificato addetto alla cura degli animali.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00143 12 102

FSE 16036AP000001509 F85B20000020009 09765450581 ZACCHERINI DANIELE RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA ZACCHERINI DANIELERICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA ZACCHERINI DANIELE - DIPENDENTE: CARLOTTA LEONE01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00184 12 102

FSE 16036AP000001510 F86C20000580009 11014611005 SIMULTECH SRL DELL'ACCIO LUCIA - CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE PER DONNE CON FIGLI MINORILA SIMULTECH SRL HA ASSUNTO LA SIG.RA DELL'ACCIO LUCIA IN DATA 01.12.2017 CON COMUNICAZIONE UNILAV DEL 20.11.2017 N. PROT. 04876998 - CONTRATO APPLICATO TERZIARIO 01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00196 12 102

FSE 16036AP000001511 F86C20000150009 01536080599

COLARULLO AUTO SNC 

DI COLARULLO CARLO 

E SCIPIONE ANTONIO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE SCHIAPPA EMANUELEProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04023 12 102

FSE 16036AP000001512 F86C20001250009 12275311004 Xado Italia srl Bonus catanese Richiesta bonus assunzionale01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00181 12 102

FSE 16036AP000001513 F96C20000060009 14375701001 MAPU S.R.L.S. BONUS MONICA BONUS MONICA 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00036 12 102

FSE 16036AP000001515 F85B20000130004 13937501008 BABY PEG SRL RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE - IMPRESA BABY PEG SRLRICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE - IMPRESA BABY PEG SRL - LAVORATORE: CIMINO FRANCESCA01/01/2017 [NULL] 5.040,00 50% 00118 12 102

FSE 16036AP000001516 F86C20000110009 13244541002

BERNARD CONTRACT 

1933 SRLS Bonus occupazionale Bernard ContractLa Bernard Contract Srls svolge la propria attività nell’ambito del commercio all’ingrosso in Italia e all’estero di arredamenti, attrezzature ed impianti per la ristorazione.   Essa non si limita a fornire prodotti ma è impegnata a fornire ai clienti un servizio completo di progettazione, consulenza e infine fornitura di arredi. La gamma dei prodotti è molto estesa e riguarda arredi per ristoranti, bar, pasticcerie, panetterie, cucine professionali, negozi, uffici, hotel, solo per citare i più importanti.   Il servizio che viene offerto è invece particolarmente apprezzato dai clienti perché, utilizzando professionisti esperti del settore, riesce a conseguire nella progettazione un livello qualitativo e di dettaglio di elevata qualità.   Questo livello qualitativo l’azienda lo ottiene valutando un insieme di elementi che vanno dalla localizzazione geografica al target  dei clienti alla moda in voga in quel contesto e, soprattutto ascoltando le esigenze dell’azienda protagonista dell’investimento.   Il progett01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001519 F96C20000020009 08315431000 CINELLI ROBERTO BONUS OCCUPAZIONALE CINELLI - PETREABONUS OCCUPAZIONALE CINELLI - PETREA01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00036 12 102

FSE 16036AP000001520 F66C20000020009 01831530603 PANETTA ASSUNTINA PANETTA ASSUNTINARichiesta Bonus Assunzionale relativo a n. 1 Lavoratore assunto con Contratto di Apprendistato Part Time al 75%.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 03029 12 102

FSE 16036AP000001521 F76C20000130009 02828910592

FRATELLI DI MASCOLO 

SRLS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE RASO SIMONEProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001522 F75B20000030004 02911310593 POSTE SEI SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE DE BONIS FERDINANDO, DE BONIS MARIACONSIGLIA, KYCYKU NIKOLINProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 22.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001523 F26C20000100009 02929500599 PROGITEC MTP S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE GUASTAFIERRO ANTONIO Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001524 F66C20000010009 02944400809

G.L. METAL 

PRODUCTION DI 

CRISPO LETIZIA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: CRISPO CRISTIANProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04016 12 102

FSE 16036AP000001525 F86C20000500009 11629770154 GIGROUP SPA Bonus assunzionale per le aziendeSi richiede bonus assunzionale di 5.000 euro per l'assunzione della dipendente Elena Tesoriere assunta con contratto a tempo determinato il 27.03.2018 presso la società richiedente, Perlunica Srl, con qualifica di impiegata per posizione di Production Assistant nel dipartimento Marketing.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 20124 03 102

FSE 16036AP000001526 F16C20000090009 01034840577

PARADISE SOCIETA' 

COOPERATIVA PARADISE RIPARTE DOPO IL SISMAPARADICE SOCIETA' COOPERATIVA è un'attività commerciale in una frazione di Rieti, Piazza Tevere ed in particolare è il bar di quartiere che con il terremoto del 30 ottobre 2016 è stato evacuato per inagibilità grave dell'intero palazzo. Dopo essere stato chiuso diverso tempo, dopo l'estate 2017 ha riaperto i battenti nella piazza adiacente con un modulo prefabbricato il legno. Così nel dicembre 2017 è stata assunta l'apprendista.01/01/2017 [NULL] 500,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001527 F16C20000050007 02811300603

CASA DEL BENESSERE 

SRL CASA DEL BENESSEREAssunzione di un Operatore generico di assistenza presso la Casa di riposo Casa del Benessere01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03014 12 102

FSE 16036AP000001528 F86C20000020007 12689331002 2F INNOVA S.R.L. Contratto di Ricollocazione Generazioni - Valentina GalliRichiesta del bonus per l'azienda 2F INNOVA S.R.L. relativa all'assunzione di Valentina Galli avvenuta in data 08/02/2018.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00162 12 102

FSE 16036AP000001529 F76C20000170009 80143490581 Regione Lazio Progettazione e sviluppo di applicazioni Web con logica distribuitaEsperto sviluppatore Java con ottime conoscenze di Groovy, MySQL e tecnologie MVC (Model-view-controller pattern architetturale molto diffuso nello sviluppo di sistemi software), mi occupo di creare siti web, quali siti di e-commerce, blog...etc.   In particolare, con  l'utilizzo di MySQL il database open source che, in virtù della sua potenza e affidabilità, è tra i più diffusi in Rete, insieme a PHP considerato lo standard di riferimento per lo sviluppo di siti web dinamici, disponibili per quasi tutti i sistemi operativi esistenti (Windows, Linux, e Mac in primis), gestisco applicazioni web flessibili in grado di soddisfare le richieste di ogni utente.   Infine, con la conoscenza dei linguaggi Ionic e/o Angular progetto, sviluppo, installo e faccio eseguire App IOS, Android su dispositivi mobili.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% [NULL] 000 102

FSE 16036AP000001530 F76C20000160009 01798350599

LA PASTA DI 

ERMANNO DI BERARDI 

ERMANNO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: GIOVANNONI ALFREDOProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 6.400,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001532 F46C20000150009 02728390606 PRIMUS SRL Assunzione responsabile amministrativaAssunzione all'interno della società di una responsabile amministrativa per il controllo e la gestione.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001533 F85B20000160005 02200780597 FIN WEB S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI GIORGIA BERTASIBonus occupazionale per l'assunzione della signora Giorgia Bertasi, assunta dal 16/01/2018 dall'azienda FIN WEB S.R.L.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00013 12 102



FSE 16036AP000001534 F96C20000150004 14087121001

INNOCENTI MASSIMO 

SRL BONUS SIMONA BONUS SIMONA 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00036 12 102

FSE 16036AP000001535 F66C20000050004 02238630566 SOC. INSIEME SRL BONUS ASSUNZIONALEBONUS ASSUNZIONALE 01/01/2017 [NULL] 6.800,00 50% 01018 12 102

FSE 16036AP000001538 F45B18005990009 14283991009 MD SOLUTION SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA MD SOLUTION SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA MD SOLUTION SRL - LAVORATORE: VIGNERI MIRIAM01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00060 12 102

FSE 16036AP000001539 F46C20000140009 01743801001 PULI-ROMA SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: PULI-ROMA SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: PULI-ROMA SRL - LAVORATORE: LATINI NOEMI01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00060 12 102

FSE 16036AP000001540 F86C20001070009 08653111008

MARCHETTI IMPIANTI 

SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: MARCHETTI IMPIANTI SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: MARCHETTI IMPIANTI SRL - DIPENDENTE: COMANDINI GABRIELE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00171 12 102

FSE 16036AP000001542 F86C20000910009 09605620963

UNICA BUILDING 

MANAGEMENTS.R.L. Bonus assunzionale Livibe Carolina De La CoromotoRichiesta del bonus UNICA BUILDING MANAGEMENTS.R.L. relativa all'assunzione di Livibe Carolina De La Coromotoc assunta in data 20/03/2018.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000001543 F16C20000190004 02345150599

I VIAGGI DEL 

CREAMONDO S.R.L. IN 

FORMA ABBREVIATA 

CREAMONDO SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: LEONI GERMANA E IACONIANNI DANIELEProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di 2 persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000001544 F76C20000270009 02359850597

SALEMME EVANDRO 

GIUSEPPE BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: AMOROSO ERIKProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i bisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001545 F16C20000140004 02861610596

CIMEDIL DI SIMONE 

MARTINO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE MARTINO ANTONIOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000001546 F86C20001060004 03710631007 Inmatica S.p.A. BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER LA LAVORATRICE FRANCESCA CAPRI CPRFNC83M57G274O01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000001547 F86C20001080004 10095410964 IRIDIA DE CAPITAL SRL Contratto di Ricollocazione Generaizoni - Maria Grazia  CiuffredaRichiesta del bonus per l'azienda IRIDIA S.R.L. relativa all'assunzione tramite il programma Generazioni di Maria Grazia  Ciuffreda, assunta in data 20/03/201801/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000001548 F16C20000210009 06889381007 LUZZI COSTRUZIONI SRL BONUS ASSUNZIONALE LUZZI COSTRUZIONI SRLBONUS ASSUNZIONALE  DETERMINA G05654 DEL 02/05/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00041 12 102

FSE 16036AP000001550 F75B20000040005 14545821002

HR GUEST 

HOSPITALITY SRLS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: HR GUEST HOSPITALITY SRLSRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: HR GUEST HOSPITALITY SRLS - DIPENDENTE: NARDELLI VALERIO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00065 12 102

FSE 16036AP000001552 F26C20000160004 02845730593

ASSOCIAZIONE  

SPORTIVA 

DILETTANTISTICA DFG 

SPORT BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOBONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIO: ASSUNZIONE FRANCESCO BORGOGNONI01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001553 F76C20000310004 01143670592

ITALFRUTTA DI 

MANNO S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: DI MANNO ALDO; TOPI ALTIN; CAPODIFERRO TONINOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001554 F26C20000170007 02582880593 MEDIADYNAMIC SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE DI SALVO GIORGIAProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001555 F85B20000180004 14222691009

ROSSO CILIEGIA SRL 

SEMPLIFICATA ASSUNZIONE DIPENDENTE PROVENIENTE DAL PROGRAMMA DI POLITICHE ATTIVE CDR GENERAZIONI l'azienda ha effettuato l'assunzione a tempo indeterminato di una dipendente proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI,  in data 17.01.2018.      Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli €8000,00 previsti01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000001557 F16C20000150004 02955240599

CO. ME. SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE DI: BRAESCU EMIL COSTACHI; TOTOLICIU PETRACHE; VASILICA COSTICA; CALICIOTTI MAURIZIOProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000001560 F26C20000180004 02516270598 LGA IMPIANTI SRL BONUS ASSUNZIONALEBONUS ASSUNZIONALE LGA IMPIANTI SRL01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001561 F86C20000940009 06991641009 SUSHISEN SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESECONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000001562 F86C20001020009 10276361002

OFFICINA ESTETICA DI 

TIMIDEI NADA RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: OFFICINA ESTETICA DI TIMIDEI NADARICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: OFFICINA ESTETICA DI TIMIDEI NADA - DIPENDENTE: PALLADINO CELINE01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00176 12 102

FSE 16036AP000001565 F86C20000970004 12893371000 EFFE STILE SAS EFFE STILE SAS Incremento occupazionale01/01/2017 [NULL] 5.600,00 50% 00168 12 102

FSE 16036AP000001566 F25B20000020004 01624480560 DI.MAR SRL BONUS ASSUNZIONALE 2017dimar srl 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01018 12 102

FSE 16036AP000001567 F86C20001100004 02851870606

LA MAGNOLIA S.R.L. 

SEMPLIFICATA LA MAGNOLIA SRLS RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 7 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PART TIME01/01/2017 [NULL] 16.800,00 50% 03038 12 102



FSE 16036AP000001569 F86C20001140004 02907740597

CG COSTRUZIONI 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA CG COSTRUZIONI SRLS / ORIENTE AMEDEO + IANNITTI GIOVANNIRICHIESTA BONUS OCCUPAZIONALE EURO 8000,00 PER DIPENDENTE ORIENTE AMEDEO E IANNITTI GIOVANNI01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04023 12 102

FSE 16036AP000001570 F86C20000930004 07806171000 DEL FIUME FEDERICO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESERichiesta Bonus Assunzionale per assunzione Apprendista01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00183 12 102

FSE 16036AP000001571 F86C20000890004 01298500594

CASA DEL SOLE 

CLINICA POLISPEC. 

TOMMASO COSTA SRL CASA DEL SOLE CLINICA POLISPEC. TOMMASO COSTA SRLBONUS ASSUNZIONALE N. 2 DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04023 12 102

FSE 16036AP000001572 F96C20000130004 11087221005 A & T COSTRUZIONI SRL A & T COSTRUZIONI SRLINCENTIVO PER ASSUNZIONE OPERAIO TEMPO PIENO E INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00012 12 102

FSE 16036AP000001573 F15B20000020004 00825290570 ROSEA S.R.L. Un amministrativo per gestire il personaleLa Rosea Srl è una azienda che si occupa di più settori, tra i principali quello delle costruzioni edili e della gestione di un albergo ristorante. L'azienda ha numerosi dipendenti stagionali e non; è per questo che ha deciso di assumere a tempo indeterminato un amministrativo che si occupi anche di gestione e coordinamento del personale e abbia un pò il polso della situazione. 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001574 F36C20000110009 01763180591

MASTROBATTISTA 

CARMELO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE MANZI ALESSIOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04025 12 102

FSE 16036AP000001576 F86C20001000009 14075091000 PAN PAN S.R.L.S. Assunzione Tortelli DanieleAssunzione del Sig. Daniele Tortelli per la Società PAN PAN S.R.L.S., con Contratto a tempo indeterminato, part time 25 h/sett, a far data dale 01.03.2018 con la qualifica di Barista.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00188 12 102

FSE 16036AP000001577 F36C20000100009 02961870595

ELLE COSTRUZIONI 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA ELLE COSTRUZIONI SOCIETA' A RESONSABILITA' LIMITATARICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 6 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO01/01/2017 [NULL] 48.000,00 50% 04010 12 102

FSE 16036AP000001578 F46C20000130009 02702740594

T.D.R. SRL - 

TECNOLOGIE DELLA 

REFRIGERAZIONE BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: PELLEGRINO ELISA JANETProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 1.600,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000001579 F86C20001030004 14149611007 IL CANTICO S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOAssunzione a tempo indeterminato del lavoratore PANTINI CHIARA codice fiscale PNTCHR98C47H501L01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00146 12 102

FSE 16036AP000001581 F96C20000140007 02494010602

NEROKAFFE' DI DE 

SANTIS FABIO NEROKAFFE' DI DE SANTIS FABIO RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03024 12 102

FSE 16036AP000001583 F76C20000280004 02888540594

EDISON PRODOTTI E 

SERVIZI PER L’ENERGIA 

S.R.L. assunzione a tempo indeterminato di una disoccupataassunzione a tempo indeterminato di una disoccupata per compiti di segreteria amministrativa01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001585 F86C20000990009 02943510608 PLANET GARDEN S.R.L. PLANET GARDEN S.R.L. RICHIESTA BONUS OCCUPAZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03013 12 102

FSE 16036AP000001586 F86C20000920009 09591891008

TOMEA MATERIE 

PLASTICHE S.R.L. Bonus Assunzionale per le Imprese - Avv. Pubblico POR LAZIO FSE 2014/2020Inserimento di una nuova risorsa nell'azienda, con richiesta di un incentivo per la stabilizzazione della stessa, risultante in cerca di occupazione prima dell'effettiva assunzione presso la ns. società01/01/2017 [NULL] 3.600,00 50% 00148 12 102

FSE 16036AP000001587 F96C20000160004 02811760608

L.G. METAL DI PAOLA 

LUPO e C. SAS BONUS OCCUPAZIONEOBIETTIVO DELL'AZIENDA E'INCREMENTARE LA PRODUZIONE ATTRAVERSO NUOVE ASSUNZIONI IN MODO DA POTER SODDISFARE ATTRAVERSO LA NUOVA PRODUZIONE SETTORI DI MERCATO ATTUALMENTE NON RAGGIUNGIBILI CON LA PRESENTE FORZA LAVORO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03030 12 102

FSE 16036AP000001588 F16C20000220004 00391640604

LA GROTTE DI CENCE 

SILVANA E C. SAS BONUS OCCUPAZIONEOBIETTIVO DELLA SOCIETA' E' AMPLIARE E POTENZIARE  L'ATTIVITA' ESERCITATA AL FINE DI SODDISFARE ATTRAVERSO UN AUMENTO DELLA FORZA LAVORO LE SEMPRE PIU' DIVERSE ESIGENZE DELLA CLIENTELA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03046 12 102

FSE 16036AP000001589 F76C20000290004 01470020593

GE.IM. DI STRAVATO 

ERASMO & C. S.N.C. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE BIANCHI MARIOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04023 12 102

FSE 16036AP000001590 F16C20000180009 02098430594 PRIMA SERVICE S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL LAVORATORE EMANUELE MAZZOTTI (codice fiscale: MZZMNL87A27H501T)01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000001592 F86C20001010009 11518961005 PA.R.EDIL SRL BONUS OCCUPAZIONALE  PER LE IMPRESE  EURO 8000.000,00RICHIESTA DI BONUS OCCUPAZIONALE  A FRONTE DELL'ASSUNZIONE DI LAVORATORI DISOCCUPATI01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00015 12 102

FSE 16036AP000001593 F76C20000260009 01585450594

STUDIO 

COMMERCIALISTA 

DOTT. SCHIAVON 

FABIO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE PERRIA SARAProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001594 F86C20001040004 00755600525 IMMAGINE PORTE SRL BONUS ASSUNZIONALE 2017IMMAGINE PORTE 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102



FSE 16036AP000001596 F86C20000950009 02130790591

STUDIO AUSONI 

COMMERCIALISTI 

ASSOCIATI BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE AVERSA SIMONEProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04014 12 102

FSE 16036AP000001597 F86C20000980004 06771050587 FRANZESE ELISEO BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  LARYSA KYSELOVA KYSLYS80S56Z138H   01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00121 12 102

FSE 16036AP000001599 F76C20000250009 01336420599

TRANI MARMI S.N.C. DI 

TRANI ALBERTO E 

GIUSEPPE BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE TRANI LORENZOProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001601 F46C20000170004 02990020600 SQUARE S.r.l.s. SQUARE Srls - assunzioni anno 2017SQUARE Srls    assunzione Conte Barbara - Panfili Michaela - Di Ruscio Emanuela - Rosella Caringi - Pisani Luana01/01/2017 [NULL] 20.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001602 F86C20000880004 11768661008 belvedere conca srl BELVEDERE CONCA SRL / STRAVATO RAFFAELEASSUNZIONE T. INDETERMINATO FULL TIME01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000001604 F26C20000150009 02946000599 REA SRLS BONUS ASSUNZIONALE REA SRLFAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO01/01/2017 [NULL] 45.000,00 50% 04012 12 102

FSE 16036AP000001605 F25B20000010004 02792440592 GREEN MODEL SRLS BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE PART-TIME PER LA LAVORATRICE CAPPELLETTI SARA - C.F.: CPP SRA 88H47 A341V01/01/2017 [NULL] 5.750,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001606 F16C20000200009 02859520591

M.B. CARPENTERIA 

S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: D'ARIENZO VERONICAProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000001607 F85B20000170004 02791960608

PROPOGGIA 

VALENTINA FANELLA GIULIA Inserimento di una nuova risorsa, per il momento part time assunta a tempo indeterminato con decorrenza 03/04/201801/01/2017 [NULL] 2.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000001608 F36C20000090004 01019400579 #NOME? Nuova assunzione in segreteriaL'azienda + Auto Service Srl ha trovato necessario incrementare il proprio organico lavorativo inserendo in segreteria una nuova figura part time01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 02015 12 102

FSE 16036AP000001609 F16C20000130004 00322480591

ADDESSI 

COMMERCIALE SRL ADDESSI COMMERCIALE SRL / SACCOCCIO EMILIORICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER ASSUNZIONE T. INDETERMINATO FULL TIME DAL 01 04 201801/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000001610 F16C20000170004 01148320573

GRAN CAFFE' LA LIRA 

SRLS Gran Caffe' La Lira cresce con le competenzeIl Gran Caffè La Lira tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018 ha avuto l'esigenza di incrementare il proprio organico con un aiuto cuoco a tempo determinato part time (che percepiva Naspi) che probabilmente a fine contratto (agosto 2018) verrà prorogato; un apprendista cameriere di bar part time e un aiuto barman apprendista part time.01/01/2017 [NULL] 5.900,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001611 F86C20001050009 02534640905 Mashfrog plus srl Assunzione Laquanta e CalabròMashfrog Plus  s.r.l. ha assunto Calabrò Simona a tempo determinato di 9 mesi full time a decorrere dal 23/04/2018 e Laquanta Azzurra a tempo determinato di 6 mesi part time al 75% (30 ore settimanali); entrambe provenienti da un percorso di politica  promosso dalla Regione Lazio, ovvero Avviso Pubblico Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazone generazioni DD n°G09208 del 3/07/2017 dal 15/08/2018.01/01/2017 [NULL] 4.375,00 50% 00131 12 102

FSE 16036AP000001612 F86C20001170004 13480991002 EUREKA SRL PER UN NUMERO SEMPRE MAGGIORE DI OCCUPATIINCREMENTARE IL NUMERO DEGLI OCCUPATI  PER IL RAfforzamento dell'impresa01/01/2017 [NULL] 147.450,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000001613 F16C20000160009 01146820574 Rieti 2 Punto 1 S.r.l. Lo Sport che crea lavoroLa Rieti 2 Punto 1 Srl è una impresa che gestisce alcuni impianti sportivi polivalenti nella provincia reatina. Per questo l'impresa ha dovuto investire su figure professionali diverse. Tra le varie assunzioni vengono inseriti nell'organico una apprendista barista (36 ore settimanali) e un custode di impianto (30 ore settimanali) .01/01/2017 [NULL] 7.966,67 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001616 F86C20000960009 14582021003 RI.LA. SRLS bonus assunzionale BONUS OCCUPAZIONALE INCENTIVO ALLE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00043 12 102

FSE 16036AP000001617 F76C20000300009 02969790597

OSTERIA DEI COCCI DI 

MARE SRLS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE PALUMBO ALESSIAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04017 12 102

FSE 16036AP000001618 F86C20001090004 13129661008

ISTITUTO ARMANDO 

CURCIO SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 60%  PER IL LAVORATORE CHIARA BOVOLENTA BVLCHR86S58L719Q01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00155 12 102

FSE 16036AP000001620 F86C20000900004 12845751002

CLINICA TRENTADUE 

SRL DOMANDA DI AIUTO_CLINICA TRENTADUE SRL_01N. 1 LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00159 12 102

FSE 16036AP000001622 F48E20000820009 02765670605

EUROINSTALLAZIONI 

S.r.l. ASSUNZIONE DI MAIO DESIANA E DE GASPERIS MARTINAASSUNZIONE DI MAIO DESIANA E DE GASPERIS MARTINA01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001626 F68E20000580009 01742050592 scavazza carlo Bonus ARIANNA PEZZARichiesta Bonus Assunzionale per l'assunzione di Arianna Pezza01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04016 12 102

FSE 16036AP000001627 F88E20005120009 01701110569

CAPOCCIONI S.R.L. 

UNIPERSONALE BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEASSUNZIONE DI N.2 LAVORATORI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE A TEMPO PIENO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000001628 F88E20002690009 05810631001 SINERGICA S.R.L. Contratto di ricollocazione Generazioni - DANILO TROVATELLORichiesta del bonus per l'azienda SINERGICA S.R.L. relativa all'assunzione di DANILO TROVATELLO avvenuta in data 03/04/2018.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00148 12 102

FSE 16036AP000001629 F88E20005450009 10582590583 MACALLE' ANDREA Contratto di ricollocazione Generazioni -  GIOVANNA BRUNORichiesta del bonus per lo studio MACALLE' ANDREA relativa all'assunzione di GIOVANNA BRUNO avvenuta in data 09/04/2018.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00136 12 102

FSE 16036AP000001630 F28E20000460009 02195690595 TECNOEUROPE S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEBUNUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE TECNOEUROPE SRL01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001631 F98E20000430009 12494501005

VINI D'OFFIZI LULLI 

S.R.L. BONUS OLGA BONUS OLGA 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00036 12 102

FSE 16036AP000001632 F88E20005290009 10723231006 S.P.A. GROUP SRL BONUS GERMINARIOBONUS GERMINARIO01/01/2017 [NULL] 4.160,00 50% 00155 12 102

FSE 16036AP000001633 F98E20000440009 13406621006 Leo Adriana srls bonus assunzioni bonus assunzioni 01/01/2017 [NULL] 10.800,00 50% 00015 12 102



FSE 16036AP000001634 F79G20000430009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: DANILO PAGLIAROLIIl progetto è finalizzato all'€™inserimento lavorativo di un   giovane disoccupato, al fine di soddisfare le crescenti   necessità produttive dell'impresa. Ciò deriva dall'attuazione di   un progetto di ampliamento della struttura dell'impresa   intrapreso nell'ultimo biennio e che ad oggi le ha consentito   di ampliare la propria area di mercato sia nel panorama   provinciale che regionale.   Con tale assunzione quindi, l'area produttiva dell'impresa sarà    rafforzata e ciò le consentirà di consolidare la propria   posizione nel mercato di riferimento.01/01/2017 [NULL] 7.200,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001635 F88E20004490009 00963321005

SYSTEM DATA CENTER 

SPA BONUS ASSUNZIONALEASSUNZIONE AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE G05654 DEL 02/05/201701/01/2017 [NULL] 184.000,00 50% 00125 12 102

FSE 16036AP000001636 F98E20000450009 11001631008 D'OFFIZI LULLI DARIO BONUS REGIONE BONUS REGIONE 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00036 12 102

FSE 16036AP000001637 F78E20000570009 02705420590 AL BOSCHETTO S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE RIZZO VINCENZOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001638 [NULL] 10899031008 RESIN.TECNI,MAT. SRL RESIN.TECNI.MAT. SRLBONUS ASSUNZIONALE PER GRANATO VANESSA CONTRATTO TEMPO INDETERMINATO FULL TIME 01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00133 12 102

FSE 16036AP000001639 F11I20000140009 08618191004 ENGIM LAZIO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: MESSI EMANUELAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00146 12 102

FSE 16036AP000001640 F88E20005670009 01862071006 S.F.D. SRL BONUS OCCUPAZIONALEBONUS OCCUPAZIONALE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00030 12 102

FSE 16036AP000001641 F48E20000840009 02765670605

EUROINSTALLAZIONI 

S.r.l. BONUS ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TATANGELO LEANDRO - EURO 8000BONUS ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO TATANGELO LEANDRO - EURO 800001/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001642 [NULL] 02975620598

P&C società a 

responsabilità limitata 

semplificata BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: LA ROCCA PAOLO E MADDALUNA MARTINAProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001643 [NULL] 02381650593

VILLA MARIA DI 

D'ANGELIS LAURA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: DEL BONO EMILIA E MONETTI RITAProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 7.200,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001644 F58E20000460009 02814170599 PAZZELLI CRISTIAN BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEBONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04012 12 102

FSE 16036AP000001645 F88E20002720009 10226421005 GIU & MA FASHION SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA GIU & MA FASHION SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA GIU & MA FASHION SRL - DIPENDENTE: ROMINA TOTI   01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000001646 F88E20002710009 02424980353 Work Experience srl Assunzione LAURANO FRANCESCAWork Experience srl assume in data 09/01/2018 la dott.ssa Laurano con contratto CCNL Commercio-Confcommercio - a tempo indeterminato part-time all'80%01/01/2017 [NULL] 6.400,00 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000001647 F89G20000470009 11496401008 CIQUADRO SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CIQUADRO SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CIQUADRO SRL - DIPENDENTE: FRANCESCA LANZI01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00186 12 102

FSE 16036AP000001650 F38E20000540009 12414721006 Esse Emme BONUS ASSUNZIONALE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 10.500,00 50% 00053 12 102

FSE 16036AP000001651 F78E20000390009 01780830590

PARISELLA 

ALESSANDRO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: MACARO GIULIAProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001654 F58E20000660009 02870620594 PLAYFIVE SRLS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: TRANO ANTONIOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04026 12 102

FSE 16036AP000001655 F88E20002740009 08493721008 T & T CONSULTING SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: T & T CONSULTING SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: T & T CONSULTING SRL - DIPENDENTE: DANIEL LO BIANCO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000001656 F88E20002650009 01007580572 GIANO SRL bonus assunzionale Tomassetti SimoneBonus assunzionale per la ditta Giano srl, lavoratore Tomassetti Simone01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02013 12 102

FSE 16036AP000001658 F78E20000740009 02341690598

Ecostudi Roma e Lazio 

"Proxenia" Coop. 

Sociale BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: MASCHIETTO SANDRAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001659 F88E20005100009 13782941002 SIGNUM S.R.L.S. Bonus assunzionale Danilo SpadaroRichiesta del bonus per l'azienda Signum s.r.l.s. relativa all'assunzione di Danilo Spadaro avvenuta in data  05/02/2018.01/01/2017 [NULL] 3.200,00 50% 00181 12 102

FSE 16036AP000001662 [NULL] 02103420606 Cigiesse Srl Tecnico del Web MarketingIl web narketer è una figura professionale emergente nelle aziende, in quanto è sempre più crescente la popolarità di internet come strumento di comunicazione e promozione dei servizi e dei prodotti aziendali. L'apprendista si occupa della promozione dei siti sfruttando gran parte dei canali legati al web01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03036 12 102

FSE 16036AP000001664 F88E20002730009 03710631007 Inmatica S.p.A. BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PER I LAVORATORI:   STEFANO MARTORANO C.F. MRTSFN56P29F779G   DOMIZIANA PENELAGGI C.F. PNLDZN97C43H501T   CORRADO SARRA C.F. SRRCRD91H28D810E   ANDREA BANDOLIN C.F. BNDNDR83B04F205H   ONELIO CANCELLIERI C.F. CNCNLO85E18H501X01/01/2017 [NULL] 32.400,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000001666 F58E20000470009 02673460602 COGITO S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: COSTANZO SIMONEIl progetto è finalizzato all'inserimento lavorativo di un giovane disoccupato, al fine di soddisfare le crescenti necessità produttive dell'impresa.    Attraverso l'inserimento nell'organico del giovane Costanzo Simone, l'area produttiva dell'impresa sarà rafforzata e ciò le consentirà di consolidare la propria posizione nel mercato di riferimento.   01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03040 12 102

FSE 16036AP000001667 F88E20002700009 10695941004

ESSERE E APPARIRE DI 

LUXOR NEFERTITI SRL - 

SOCIETA' IN 

ACCOMANDITA 

SEMPLICE VIVI IN BENESSERE LA SOCIETA' HA ASSUNTO UNA APPRENDISTA PER MASSAGGI ESTETICI01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00143 12 102

FSE 16036AP000001669 F48E20000620009 07574701004 Consorzio Ro.Ma Bonus assunzionale Marialaura EspositoRisposta all'avviso pubblico POR LAZIO FSE 2014/2020    Asse I - Occupazione, Priorità d'investimento 8.i, Obiettivo specifico 8.5.   La dot.ssa Marialaura Esposito viene assunta a tempo indeterminato - part time 90% presso l'ente di formazione, consulenza  e Servizi alle Imprese Consorzio Ro.Ma., presso la sede operativa sita in Palestrina (RM) via delle Monache 5A CAP 00036.   L'assunzione avvenuta in data 11/05/2018 in qualità di impiegata, prevede un inquadramento al livello 5 del C.C.N.L. Scuole Private ANINSEI applicato all'azienda, ed osserverà i seguenti orari:   lunedì dalle ore 9.00 alle ore 17.30; martedì dalle ore 9.00 alle ore 17.30; mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 17.30; giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.30; venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il tempo parziale risulterà quindi pari a 36 ore settimanali.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00036 12 102

FSE 16036AP000001671 F88E20005370009 14513701004

EFFEMME HORECA 

S.R.L Bonus Assunzionale per le Imprese - Avv. Pubblico POR LAZIO FSE 2014/2020Inserimento di due nuove risorse nell'azienda, con richiesta di un incentivo per la stabilizzazione delle stesse, risultante in cerca di occupazione prima dell'effettiva assunzione presso la ns. società01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00125 12 102



FSE 16036AP000001672 F88E20004850009 07210901000 MULTIVISION SRL Assunzione Apprendista Tecnico Si chiede incentivo per apprendista già assunto in data 01/04/2018 in qualità di tecnico addetto al montaggio digitale01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000001673 F88E20003740009 06429561001

RISVOLTI Società 

Cooperativa Sociale a 

r.l. RISVOLTI - BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEil progetto prevede l'inserimento lavorativo  di una giovane di 28 anni con formazione universitaria e postuniversitaria specifica, attraverso l'assunzione a tempo indeterminato.  01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000001674 F88E20004370009 13478551008 LUXOR NEFERTITI SRL LUXOR CRESCE CON I PROPRI SERVIZILUXOR NEFERTITI SRL è un'azienda in continua espansione che per soddisfare la propria clientela incrementa i servizi con nuove professionalità. Tra le figure inserite nell'organico lavorativo sono state assunte n. 2 Estetiste part time (20 ore)01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00156 12 102

FSE 16036AP000001675 [NULL] 01020100572

EDILNOLO CENTRO 

ITALIA SRL Un apprendista per Edilnolo Centro Italia SrlEdilnolo Centro Italia Srl è azienda leader del territorio per noleggio e vendita di piattaforme e attrezzature per l'edilizia. L'azienda in aprile 2017 ha assunto un apprendista manovale part time (30 ore settimanali).01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 02010 12 102

FSE 16036AP000001676 F48E20000630009 11402441007

Ge.S.A. Società 

Cooperativa Bonus Assunzionale per le imprese Avviso pubblico PORLAZIO FSE 2014/2020   ASSE I - Occupazione, Priorità d'investimento 8.i, Obiettivo Specifico 8.5      Bonus Assunzionale per le imprese 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001677 F88E20004440009 10748811006 VESPA ANTONIO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESECONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00046 12 102

FSE 16036AP000001678 F88E20004430009 12853771009 PAGLIARI IVAN BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE APPRENDISTA    PER IL LAVORATORE GATTA GIANMARCO C.F. GTTGMR90B20D773R01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00046 12 102

FSE 16036AP000001679 F88E20003750009 10462391003 MARCHESE ELEONORA Assunzione Scarabotti SabrinaAssunzione della Sig.ra Sabrina Scarabotti per l'impresa MARCHESE ELEONORA, con Contratto a tempo indeterminato, Part-Time, a far data dal 02.04.2018 con la qualifica di Personale di Segreteria addetto alle attività amministrative.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00119 12 102

FSE 16036AP000001681 [NULL] 01251480594 ADDESSI SERGIO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: ADDESSI FRANCESCOProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001682 F85B20000280004 14279141007 F.G. BEAUTY S.R.L. RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: F.G. BEAUTY SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: F.G. BEAUTY SRL - DIPENDENTE: IVANA ZAJA01/01/2017 [NULL] 7.200,00 50% 00142 12 102

FSE 16036AP000001683 F88E20004380009 05331901008

DOLCILANDIA SNC DI 

FABIO CARLINO & C. SVILUPPO PRODUZIONE LABORATORIOINTERVENTO FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI COMPETENZE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00156 12 102

FSE 16036AP000001684 F88E20003760009 14169011005 VISIONI S.R.L.  Bonus assunzionale VISIONI SRLRichiesta del bonus per l'azienda VISIONI SRL relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: GIOVANNI BOTTARI assunto in data 02/05/2017, CLAUDIO BRUNI assunto in data 02/05/2017, PAUL SAMBHU assunto in data 15/11/2017 e DARIO SAVASTANO assunto in data 02/05/2017.01/01/2017 [NULL] 13.840,00 50% 00162 12 102

FSE 16036AP000001685 F78E20000720009 01062700578

Tecno Impianti Sabina 

S.r.l. Tecno Impianti Sabina S.r.l. punta sui giovaniLa società Tecno Impianti Sabina S.r.l. svolge l'attività di installazione impianti termoidraulici, idraulici, gas, antincendio limitati alla parte idraulica degli stessi (DM 37/08 lett. c-d-e-g) ed ha aumentato la propria forza lavoro con l'assunzione di un apprendista idraulico a tempo pieno01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02042 12 102

FSE 16036AP000001687 F88E20003730009 09134410589 COCCHI FULVIO Bonus assunzionale CECILIA SIMONETTI Richiesta del bonus per l'azienda FULVIO COCCHI relativa all'assuzione di CECILIA SIMONETTI avvenuta in data 05/09/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00152 12 102

FSE 16036AP000001688 F88E20003770009 06017860823

LUDOMATIC VENDING 

GROUP SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE FAZLLIJA ELSADProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00132 12 102

FSE 16036AP000001689 F18E20000890009 02689010599 RENOVATIO LTD SRLS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - RENOVATIO LTD SRLSBONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - RENOVATIO LTD SRLS01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000001690 F28E20000780009 01765060569

PELLETTERIE FLACCA 

SAS DI FLACCA A.  C. BONUS ASSUNZIONALE LAZIOFLACCA PELLETTERIE 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01018 12 102

FSE 16036AP000001691 F58E20000640009 08518051001 3D MECCANICA SRL 3D MECCANICA SRL ASSUME UN MECCANICO FRESATOREla 3D MECCANICA SRL si occupa di produzione meccanica di precisione e ha incrementato il proprio organico dal 2 maggio 2018 con un meccanico fresatore full time per la sede operativa di Fara in Sabina.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02032 12 102

FSE 16036AP000001692 F88E20004450009 13080611000 TS LEARNING S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: MONDA CAMILLAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000001693 [NULL] 02202700593

FASHION STYLING DI 

MASTROBATTISTA 

GIANNI BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE PEPPE GIORGIAProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001695 F58E20000520009 02659230599

CAMPOLI GIOVANNI 

D.I. BONUS ASSUNZIONALE BRUSCABONUS ASSUNZIONALE BRUSCA01/01/2017 [NULL] 4.400,00 50% 04019 12 102

FSE 16036AP000001697 F18E20000880009 10796921004 CORSI CANTIERI SRL CORSI CANTIERI BONUS OCCUPAZIONE01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00054 12 102

FSE 16036AP000001698 F78E20000580009 11295681008 FISIANI WILLIAM FISIANI WILLIAM BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00010 12 102

FSE 16036AP000001699 F88E20005050009 14389291007 PANOTTERIA S.R.L. Bonus assunzionale ZONAYED SIKDER e CECILIA VALLECOCCIARichiesta del bonus per l'azienda PANOTTERIA S.R.L. relativa alle assunzioni dei seguenti lavoratori:  ZONAYED SIKDER e CECILIA VALLECOCCIA  assunti in data 03/01/2018.01/01/2017 [NULL] 12.800,00 50% 00141 12 102

FSE 16036AP000001700 F88E20003940009 10021600589 GRILLO PASQUALINO BONUS ASSUNZIONE 2017ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DI UN CONTABILE DI CONCETTO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE CCNL STUDI PROFESSIONALI.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00147 12 102

FSE 16036AP000001701 F88E20002680009 09170341003 HD SOLUTION SRL PROGETTO HD SOLUTION SRLBONUS ASSUNZIONALE  101/01/2017 [NULL] 22.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000001702 F88E20003790009 14470371007 MICHELLE BEAUTE' SRL Bonus assunzionale MICHELLE BEAUTE SRL Richiesta del bonus per l'azienda MICHELLE BEAUTE SRL  relativa alle assunzioni dei seguenti lavoratori: MARIA BASSO assunta in data 01/12/2017, VERONICA BEJAN assunta in data 12/03/2018, ALESSIA CARDINALI assunta in data 05/12/2017, GIORGIA CICCONI assunta in data 01/02/2018, FLAVIA MOSCATELLI assunta in data 01/12/2017, GIORGIA PADULA assunta in data 19/12/2017 e VITTORIA PIERMARINI assunta in data 01/12/2017.01/01/2017 [NULL] 46.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000001703 F88E20003950009 14755021004 ADE CONSULTING SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ADE CONSULTING SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ADE CONSULTING SRL - DIPENDENTE: LATORRACA LOREDANA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00184 12 102



FSE 16036AP000001704 F88E20003780009 06347201003 FIGEA SRL Contratto di ricollocazione Generazioni - GUIDO MELONI FRATERNALERichiesta del bonus per l'azienda FIGEA SRL per l'assunzione di GUIDO MELONI FRATERNALE avvenuta in data 16/04/201801/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000001705 F88E20003810009 11615521009 LIVIO VALENTINA BONUS ASSUNZIONE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  APPRENDISTATO   PER IL LAVORATORE   DIMASI MARTA C.F. DMSMRT92H47H501V01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00132 12 102

FSE 16036AP000001708 F48E20000730009 00734400575 SO.GE.RI.SA SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: SO.GE.RI.SA SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: SO.GE.RI.SA SRL - DIPENDENTE: VITAGLIANO LORENZO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02046 12 102

FSE 16036AP000001709 F88E20003820009 01403740564

PASTICCERIA 

GARIBALDI SNC DI 

PIERINI IMPERO & C. BONUS ASSUNZIONALE IMPRESEASSUNZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME NELL'AMBITO DELLA REGIONE LAZIO01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000001710 F38E20000590009 02176060560

CERAMICA PHOENIX 

SRL RICHISTA BONUS ASSUNZIONALE CERAMICA PHOENIX SRLDomanda di aiuto_CERAMICA PHOENIX SRL_0101/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 01035 12 102

FSE 16036AP000001712 F98E20000590009 13025231005 IMACO SERVICE SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE DI NEACSU01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00100 12 102

FSE 16036AP000001713 F38E20000570009 01631920566 DE CARLI ALFREDO DE CARLI Domanda di aiuto_DE CARLI ALFREDO-0101/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01035 12 102

FSE 16036AP000001714 F58E20000300009 02956230599

OASI SPORT VILLAGE 

SOCIETA' SPORTIVA 

DILETTANTISTICA A R.L. BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 12 MESI PER IL LAVORATORE  DEL BIANCO CECILIA C.F. DLBCCL82A58F205B01/01/2017 [NULL] 3.750,00 50% 04019 12 102

FSE 16036AP000001716 F88E20004400009 12970281007 DEA VET SRL DEA VET SRL - FELICI BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00199 12 102

FSE 16036AP000001717 F78E20000630009 14545821002

HR GUEST 

HOSPITALITY SRLS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: HR GUEST HOSPITALITY SRLSRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: HR GUEST HOSPITALITY SRLS - DIPENDENTE: BONCOMPAGNI ELEONORA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00065 12 102

FSE 16036AP000001718 F18E20000770009 10953621009

FASHION TOTAL LOOK 

SOCIETA' 

COOPERATIVA Giovani per nuovi lookLa Fashion Look Societò Cooperativa svolge l'attività di di acconciatura ed estetica, in data 20/11/2017 ha aumentato la propria forza lavora tramite l'assunzione di un apprendista acconciatore per signora.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001719 F68E20000640009 01699150593

F.LLI ROSSETTI S.N.C. 

DI ROSSETTI RUGGERO 

E. E ROMANO BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIO ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DAL 11.05.2018 AL 10.05.2019 PER IL LAVORATORE GIULIA MARAGONI - C.F.: MRGGLI80B47L120S01/01/2017 [NULL] 2.500,00 50% 04016 12 102

FSE 16036AP000001720 F48E20000830009 02878800602

SCACCIA GRAZIELLA 

S.N.C. di Calabrese 

Marco & c. Bonus Assunzionale per le impreseDomanda di richiesta del Bonus assunzionale per un importo massimo di € 8.000,00 a fronte di assunzione a tempo indeterminato o determinato di soggetti residenti nella Regione Lazio.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001722 F88E20002670009 14398611005 CDC SRL STP bonus assunzionale per le imprese GIANFERROassunzione n.1 soggetto inoccupata tempo pieno01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00148 12 102

FSE 16036AP000001723 F98E20000480009 11173081008

ELLEGICONSULTING 

S.N.C. STP BONUS CATERINA BONUS CATERINA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00036 12 102

FSE 16036AP000001724 F58E20000650009 01231150598 F.LLI LUPOLI SRL BONUS ASSUNZIONALEASSUNZIONE TEMPO PIENO E DETERMINATO 12 MESI  ZAMPARO NICOLA CODICE FISCALE ZMPNCL84R30L719F01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04012 12 102

FSE 16036AP000001725 F28E20000630009 02961870595

ELLE COSTRUZIONI 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA ELLE COSTRUZIONI SRLRICHIESTO BONUS ASSUNZIONALE PER N.2 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04010 12 102

FSE 16036AP000001726 F28E20000470009 10957571002 AKM SERVICE SRL BONUS ASSUNZIONE AKMRICHIESTA BONUS ASSUNZIONE MATTEO CENTINI01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00028 12 102

FSE 16036AP000001727 [NULL] 12133261003 JOLIE S.R.L. JOLIE SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00060 12 102

FSE 16036AP000001728 F88E20004390009 14398611005 CDC SRL STP bonus assunzionale per le impreseassunzioni di n. 7 unità. di cui n.6 donne percettori Naspi e un'unità inoccupata.   elaborazione dati contabili.01/01/2017 [NULL] 56.000,00 50% 00148 12 102

FSE 16036AP000001729 F78E20000640009 14651091002

STUDIO LANFALONI 

SRLS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: STUDIO LANFALONI SRLSRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: STUDIO LANFALONI SRLS - DIPENDENTI: MANCINI, NASTI, PIZZICANNELLA01/01/2017 [NULL] 19.000,00 50% 00072 12 102

FSE 16036AP000001730 [NULL] 14650791008 DP SRLS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESECONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00133 12 102

FSE 16036AP000001731 F48E20000590009 02717060608 VEGA S.r.l. BONUS 2017 VEGA SRL - ASSUNZIONI 2017BONUS 2017 VEGA SRL - ASSUNZIONI 201701/01/2017 [NULL] 48.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001732 F88E20003540009 01403561002

ARREDAMENTI 

RAMUNDO SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ARREDAMENTI RAMUNDO SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ARREDAMENTI RAMUNDO SRL - DIPENDENTE: CANTI FRANCESCA01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00148 12 102



FSE 16036AP000001733 [NULL] 02202670564 dimargroup srl BONUS ASSUNZIONALE LAZIODIMAR GROUP SRL 01/01/2017 [NULL] 29.000,00 50% 01018 12 102

FSE 16036AP000001734 [NULL] 12825971000

PROP DI MICHELE 

FIANO E C. Bonus assunzionale LUIS DAVID GAONA BENJUMEARichiesta del bonus per l'azienda PROP DI MICHELE FIANO E C. relativa all'assunzione di LUIS DAVID GAONA BENJUMEA avvenuta in data 09/11/201701/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00196 12 102

FSE 16036AP000001735 F48E20000870004 02889430605

EDILPROGETTO 2014 

SRL BONUS BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16036AP000001736 F38E20000580009 10470261008 PERINELLI FABRIZIO CALZATURE ED ACCESSORI IN CRESCITAUna segretaria contabile a tempo pieno è divenuta indispensabile per l'attività di PERINELLI FABRIZIO nell'ambito di agenti e rappresentanti di commercio calzature ed accessori.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00019 12 102

FSE 16036AP000001737 F88E20003550009 11615341002 ENTHEO SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ENTHEO SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ENTHEO SRL - DIPENDENTE: DESIDERI OMAR01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000001738 F85B20000300004 11691821000

GESTIONI 

COMMERCIALI 

CASILINA SRL BONUS ASSUNZIONALE  PER ALEMU REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  PER IL LAVORATORE ALEMU EYOB TESFAY ,                   C.F. LMAYTS79R16Z315N  CON CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00169 12 102

FSE 16036AP000001739 F18E20000730009 01110970579 CLERI ETTOREMARIA Un bar esclusivo per clienti esclusiviIl bar della ditta CLERI ETTOREMARIA ha aperto dopo il sisma nella piazza centrale della città e serve i clienti di uffici, banche, teatro, università e area pedonale commerciale. In questo ultimo anno ha visto una ripresa grazie alla riapertura del centro storico dopo gli avvenimenti del sisma. Per questo ha integrato il suo organico con due nuovi aprrendisti barman.01/01/2017 [NULL] 10.800,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001740 F18E20001080009 01111060578

CHERY DI PEROTTI 

SARA CHERY , VOGLIA DI BELLEZZAIl centro estetico Chery di Perotti Sara si trova al centro di Rieti. Vanta servizi ed una clientela giovanile e la nuova apprendista estetista è all'altezza del centro per formarsi e crescere.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001742 F79G20000280009 02163250596 NOLA LUISA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: DE CAROLIS EMMAProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001743 [NULL] 02784480598

AIMA LABORATORIO 

ANALISI SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: CAU CHIARAProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04023 12 102

FSE 16036AP000001744 [NULL] 01194240592 REALE ANNALISA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: FAIOLA GIUSIProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04029 12 102

FSE 16036AP000001745 F85B20000330004 13605331001

SAMOA SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA BONUS ASSUNZIONE SAVARESERICHIESTA BONUS ASSUNZIONE SAVARESE01/01/2017 [NULL] 937,51 50% 00139 12 102

FSE 16036AP000001746 F68E20000550009 01961530597 MARLUSI S.R.L. Nuova assunzione in MARLUSI S.R.L.L'azienda  MARLUSI  S.R.L. richiede il bonus assunzionale di cui all'Avviso pubblico approvato   con determinazione dirigenziale N. N. G05654 del 02/05/2017, per l'assunzione di RICCI LUCA.   Data inizio rapporto: 23.01.2018   Tipo di rapporto di lavoro: Contratto a tempo indeterminato full time01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04016 12 102

FSE 16036AP000001747 F88E20005270009 06683961004 SDB & ASSOCIATI SRL Bonus assunzionale JESSICA ANTONINIRichiesta del bonus per l'azienda SDB & ASSOCIATI SRL relativa all'assunzione di JESSICA ANTONINI avvenuta in data 11/09/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000001748 F48E20000800009 02836500609

NATUR FARMABIO 

S.r.l.s. BONUS 2017 - GISMONDI MELISSABONUS 2017 - GISMONDI MELISSA01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001749 [NULL] 02371000593

MARCHIONE 

ALESSANDRO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: ALLI ZIHADProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000001750 F79G20000420009 02957450592

FIOR DI LOTO DI 

ELEONORA DE FILIPPIS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: TESEO VALENTINAProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001751 [NULL] 02549030605

C.M.D. COSTRUZIONI 

MECCANICHE DEL 

MAESTRO SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME PER IL LAVORATORE CASTALDO FABIO C.F. CSTFBA87B16G838B01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 16036AP000001752 F58E20000480009 02969290606 LU.NI.CA. SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: MASSA ANDREAProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03040 12 102

FSE 16036AP000001754 F88E20005110009 01057950592

STUDIO ASSOCIATO 

APREA CAMEROTA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: DE MEO ILARIAProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di giovane donna laureata e disoccupata, al fine di soddisfare i fabbisogni occupazionali dello studio.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04023 12 102

FSE 16036AP000001755 F88E20004410009 06916791004 MORESCHI S.R.L. BONUS MORESCHI LA MORESCHI S.R.L., AZIENDA ATTIVA NEL SETTORE DELL'IMPIANTISTICA, IN FASE DI ESPANSIONE GRAZIE ALL'ACQUISIZIONE DI NUOVE COMMESSE, ATTRAVERSO LA PRESENTE MISURA, INTENDE ACCEDERE AL CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN NUOVO OPERAIO 01/01/2017 [NULL] 18.000,00 50% 00152 12 102

FSE 16036AP000001756 F18E20000710009 01093280574

PIERA HAIR STYLE DI 

MATTEUCCI PIERELLA NEW JOB NEW LOOKL'IMPRESA PIERA HAIR STYLE DI MATTEUCCI PIERELLA SVOLGE L'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERA PER SIGNORA NELLA SEDE SITA IN RIETI (RI) VIA DEGLI ELCI 48  ED HA DECISO DI RAFFORZARE IL PROPRIO ORGANICO CON L'ASSUNZIONE DI UN APPRENDISTA PARRUCCHIERA PER SIGNORA PART TIME 30 ORE01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001757 F88E20004960009 07618401009 GRUPPO GALLI SPA bonus assunzione richiesta bonus assunzione01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00155 12 102

FSE 16036AP000001758 F48E20000600009 01151920574

JULIET BAR DI TIPA' 

GIULIA IL BARMAN IERI OGGI E DOMANIL'IMPRESA JULIET BAR DI TIPA' GIULIA SVOLGE L'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE IN BAR NELLA SEDE DI VIA DEL BORGO -   FRAZ. BOCCHIGNANO 9 IN MONTOPOLI DI SABINA (RI) , ED HA AUMENTATO LA PROPRIA FORZA LAVORO ASSUMENDO UNA APPRENDISTA BARISTA PART TIME 24 ORE SETTIMANALI.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 02034 12 102

FSE 16036AP000001759 F88E20004420009 14249281008 G.V. SRLS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - G.V. SRLSBONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - G.V. SRLS01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000001760 [NULL] 09765450581 ZACCHERINI DANIELE RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA ZACCHERINI DANIELERICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA ZACCHERINI DANIELE. DIPENDENTE: ZACCHERINI EWA CZESLAWA01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00184 12 102



FSE 16036AP000001761 [NULL] 02202700593

FASHION STYLING DI 

MASTROBATTISTA 

GIANNI BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: MASTROBATTISTA MORENAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001763 F18E20000700009 13110211003

BIOAGRICOLA 

TRAIANO SRLS BIOAGRICOLA TRAIANOBonus assunzione 01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00054 12 102

FSE 16036AP000001764 F28E20000800009 01765060569

PELLETTERIE FLACCA 

SAS DI FLACCA A.  C. BONUS ASSUNZIONALE LAZIOPELLETTERIA FLACCA 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01018 12 102

FSE 16036AP000001765 F88E20004910009 02955350596 FORTE VACANZE SRLS BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO LAVORATRICE VARRIALE ALESSIA C.F VRRLSS81P68F839Q01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04023 12 102

FSE 16036AP000001766 F88E20005650009 10619250581 DATTILO MAURIZIO RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA DATTILO MAURIZIORICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA DATTILO MAURIZIO - DIPENDENTE: OANCEA MATEI01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000001767 F88E20003800009 14197361000

GRUPPO GALAGANT 

SRLS BONUS ASSUNZIONALE DI TOMASSI SIMONEBONUS ASSUNZIONALE LAVORATORE DI TOMASSI SIMONE - CF DTMSMN89E04D539X01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00124 12 102

FSE 16036AP000001768 [NULL] 02895900591

GUIMARAENS 

GRACIELA MABEL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: CANNAMELA PIETRO Progetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001769 F88E20003560009 10103891007 GIUFFRIDA ANNA BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME FONTANA FLAVIA - FNTFLV80S60H501Y01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000001770 F98E20000460009 01799221005 UBER ROS SPA RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: UBER ROS SPARICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: UBER ROS SPA - DIPENDENTE: BIOLCATI RINALDI MARCO   01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00030 12 102

FSE 16036AP000001771 F58E20000410009 01976530590

L.M.A PICCOLA'  

COOPERATIVA ARL LMA COOPERATIVA Bonus assunzione 01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04028 12 102

FSE 16036AP000001772 F88E20003110009 06906180580

CHIAPPINI 

GIANFRANCO RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CHIAPPINI GIANFRANCORICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CHIAPPINI GIANFRANCO - DIPENDENTE: DUDAU MARIANA ALEXANDRA   01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00171 12 102

FSE 16036AP000001773 F18E20001000009 11570791001

CMS SRL 

UNIPERSONALE BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER I LAVORATORI   SCASCITELLI ALESSIO C.F. SCSLSS90P12H501N   DE ANGELIS CRISTIAN C.F. DNGCST80H03E958E01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00047 12 102

FSE 16036AP000001774 F18E20000630009 01146820574 Rieti 2 Punto 1 S.r.l. Lo sport che crea opportunitàLa ditta Rieti 2 Punto 1 SRL ha assunto un nuovo Apprendista come custode di impianto sportivo01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001775 F58E20000430009 02943380606

NEW BUILDING 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA NEW BUILDING S.R.L.S. RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 5 LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO01/01/2017 [NULL] 36.000,00 50% 03011 12 102

FSE 16036AP000001776 F88E20003980009 00679030569 GESCOM SPA Bonus assunzionale Allegrini Boi Goloida01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000001777 F88E20003840009 05192761004

SANEM 2001 DI TOCCI 

AGOSTINO SNC SANEM 2001 ASSUNZIONE AGEVOLATA - SANEM 200101/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00199 12 102

FSE 16036AP000001778 F88E20003850009 01032441006

STUDIO SERENISSIMA 

DI FKT E DIAGNOSTICA 

S.R.L. STUDIO SERENISSIMAASSUNZIONE AGEVOLATA - STUDIO SERENISSIMA01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00177 12 102

FSE 16036AP000001779 [NULL] 00798980579

RISTORANTE REGINA 

SNC DI CASTELLANI 

ALDO E C. Chef's Table L'azienda Ristorante Regina S.n.c. di Castellani Aldo e C. opera nel campo della ristorazione e ha incrementato la propria forza lavoro con l'assunzione di una apprendista tempo pieno con qualifica aiuto cuoco di ristorante.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02030 12 102

FSE 16036AP000001780 [NULL] 12196211002

REMA COSTRUZIONI DI 

PALA EMANUELE BONUS ASSUNZIONALE IMPRESEASSUNZIONE 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00119 12 102

FSE 16036AP000001781 F88E20003830009 13130571006

IMMOBILIARE SAN 

PIETRO SRL BONUS ASSUNZIONALEASSUNZIONI 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000001782 [NULL] 13340521007 PRANZETTI BUS S.R.L. Bonus Assunzionale per le Imprese - PRANZETTI BUSRICHIESTA BONUS SOCIETA' PRANZETTI BUS01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000001783 F28E20000450009 02934140597

IDROTERMICA ITALIA 

S.R.L. Bonus occupazionale Idrotermica Italia SrlIl presente progetto richiede il bonus occupazionale per 3 dipendenti: Mentullo Stefania, impiegato part - time 37,5 ore settimanali, De Lucia Gianluca, operaio 40 ore settimanali e Romei Annalisa impiegata 40 ore settimanali. Tutti e tre i dipendenti su indicati sono stati assunti con contratto a tempo indeterminato,01/01/2017 [NULL] 7.500,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001784 F18E20000930009 01624271001

DI RUSCIO MASSIMO E 

PAOLO SNC DI RUSCIO MASSIMO E PAOLO SNCDI RUSCIO MASSIMO E PAOLO SNC - BONUS  DI RUSCIO EMILIANO01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00044 12 102

FSE 16036AP000001785 F88E20003570009 14588291006 ORBITA SRL ORBITA - SCANO ORBITA - SCANO 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000001787 [NULL] 02061690562 BOTTEGA PIEFFE SRL BONUS ASSUNZIONALE LAZIOBOTTEGA PIEFFE SRL 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01018 12 102



FSE 16036AP000001788 F58E20000720009 00855800579 ZONETTI LANFRANCO STUDIO DI INGEGNERIA AMPLIA L'ORGANICO CON APPRENDISTE DISEGNATRICILo Studio Professionale dell'Ing. Zonetti Lanfranco amplia il proprio organico con due apprendiste con qualifica di Disegnatore per progetti edili01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 02032 12 102

FSE 16036AP000001789 F18E20000980009 01093400578

FARMACIA SELVI SAS 

DEL DR. PAOLO SELVI & 

C. Lavoro e Salute La Società Farmacia Selvi Sas del Dr. Paolo Selvi & C. con sede in Rieti via A. De Gasperi snc ha aumentato la propria forza lavoro con l'assunzione di numero due apprendisti farmacisti.01/01/2017 [NULL] 10.200,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001790 F18E20000740009 01130070574

FRIGOSISTEM DI 

RIGLIANI MARCO Giovani nel freddo L'impresa Frigosistem di Rigliani Marco con sede in Rieti (RI) Via Pratolungo n. 48/A, opera nel settore della riparazione, installazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione D.M. 37/08 lett. a-b-c-d-e-f, ed ha aumentato la propria forza lavoro con l'assunzione di un apprendista frigorista industriale a tempo pieno01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001791 F88E20004570009 01307841005

Arca di Noè 

cooperativa sociale 

onlus Nuove assunzioni arca di noèrichiesta  bonus nuova  assunzione01/01/2017 [NULL] 3.553,00 50% 00156 12 102

FSE 16036AP000001792 F88E20003100009 10821071007 ARIALUCE SRL ARIALUCE PROGETTO 3ASSUNZIONE n. 2 lavoratori in Politica Attiva CDR GENERAZIONI01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000001793 F88E20004580009 02127210561

TRASS DI TRICOMI 

STEFANO E C BONUS ASSUNZIONALE LAZIOTRASS DI TRICOMI 01/01/2017 [NULL] 4.400,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000001794 [NULL] 01624480560 DI.MAR SRL BONUS ASSUNZIONALE LAZIODIMAR SRL 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01018 12 102

FSE 16036AP000001795 F88E20003120009 00897321006

CAFFE' TROMBETTA 

SPA BONUS ASSUNZIONALE 1Assunzione n. 2 lavoratori in Politica Attiva CDR Generazioni01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00060 12 102

FSE 16036AP000001796 F88E20003030009 01757090566

Aga Soc. Coop. Sociale 

A.r.l. Miglioramento e incremento dei servizi di trasporto e assistenza, anche nella forma di servizi di prossimità e di assistenza leggeraQuesto obiettivo risponde alla domanda di servizi efficienti, puntuali e regolari, particolarmente espressa dalla popolazione più fragile e non autosufficiente. In questo senso si intende assicurare ai cittadini dei servizi affidabili e continuativi di trasporto sociale e sanitario, facilitando la mobilità verso strutture sanitarie di vario tipo per consentire lo svolgimento di visite specialistiche, esami, terapie, analisi di laboratorio. Si intende assicurare anche il sostegno non solo durante il trasporto, ma anche nell’accompagnamento nei reparti delle strutture sanitarie e nell’espletamento delle pratiche di accettazione, dimissione e prenotazione ovvero di sostegno ai familiari.                Il fine ultimo è il mantenimento della vita di relazione della persona assistita e il conseguente miglioramento delle sue condizioni di vita. La volontà di intervenire per portare sollievo in modo concreto e durevole alle persone, e alle popolazioni in condizione di sofferenza è un tratto distintivo, che viene dec01/01/2017 [NULL] 4.880,00 50% 01016 12 102

FSE 16036AP000001798 [NULL] 09395811004

CF ASSICURAZIONI 

S.P.A. BONUS ASSUNZIONE MARIA CONCETTA SERAGUSA BONUS ASSUNZIONE MARIA CONCETTA SERAGUSA 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00142 12 102

FSE 16036AP000001799 [NULL] 12720541007 ZENZERO SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL LAVORATORE SINGH ARDEEP01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00122 12 102

FSE 16036AP000001800 F38E20000730009 05901381003

STUDIO QUARANTA 

PROFESSIONISTI 

ASSOCIATI BONUS ASSUNZIONALERICHIESTA BONUS ASSUNZIONE SPERANZA FRANCESCA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00019 12 102

FSE 16036AP000001801 F88E20005160009 09196911003

CENTRO MEDICO 

ODONTOIATRICO 

NOMENTANO CENTRO MEDICO ODONTOIATRICO NOMENTANO S.R.L.RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 6.117,00 50% 00161 12 102

FSE 16036AP000001802 F28E20000770009 02586750594 MC SERVICE SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL LAVORATORE TRISCHITTA MARCO C.F. TRSMRC80D27I712L01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001804 F68E20000530009 01101500575

SAPORE DI MARE DI 

VALERIO BURBUGLINI E 

C.S.N.C. APPRENDERE IN CUCINALa società Sapore di Mare di Burbuglini Valerio e C. opera nel settore della ristorazione ed ha incrementato la propria forza lavoro con l'assunzione di un aiuto cuoco di ristorante a tempo indeterminato part-time 30 ore settimanali.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 02038 12 102

FSE 16036AP000001805 F98E20000380009 13536541009 enart srls DOMANDA DI AIUTO _RAGIONE SOCIALE IMPRESA_ENART01RICHIESTA BONUS PER I NUOVI 3 ASSUNTI NELL'ANNO 2018 COME DA AVVISO PUBBLICO POR LAZIO FSE 2014/2020   N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO INDETERMINATO    N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO PARZIALE INDETERMINATO   N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO PIENO DETERMINATO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00030 12 102

FSE 16036AP000001807 F88E20003060009 10806691001 SANITARIA ONTANI SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: SANITARIA ONTANI SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: SANITARIA ONTANI SRL - DIPENDENTE: ISOLANI ANDREA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00182 12 102

FSE 16036AP000001808 F58E20000670009 02348670593 DIELLE SPA Bonus DielleItalia - Casali ElioPresentazione richiesta bonus assunzionale per l'assunzione di Casali Elio01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04012 12 102

FSE 16036AP000001809 [NULL] 05464521003 NOVANTOTTO IN SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: NOVANTOTTO IN SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: NOVANTOTTO IN SRL - DIPENDENTE: BROCCATELLI EMANUELE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00184 12 102

FSE 16036AP000001810 F85B20000290005 11546211001 FORFOUR SRL  RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: FORFOUR SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: FORFOUR SRL - DIPENDENTE: LOMBARDO CHIARA01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000001811 F88E20003070009 10252721005

LA FENICE SAS DI 

RUSSO STEFANIA ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE ISCRITTO AL CDR BONUS GENERAZIONIL'AZIENDA PARTECIPANTE, HA ASSUNTO IN DATA 27.03.2018, UNA DIPENDENTE ISCRITTA ALLE POLITICHE ATTIVE REGIONALI CDR BONUS GENERAZIONI , A TEMPO INDETERMINATO, PART TIME 81,25% (32,50 H SETTIMANALI)01/01/2017 [NULL] 6.500,00 50% 00121 12 102

FSE 16036AP000001812 F88E20002750009 12526001008 STAR DANCE SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: STAR DANCE SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: STAR DANCE SRL - DIPENDENTE: CORCOS EDOARDO01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000001813 F18E20001040009 01097830572 EFFECI SERVICE SRL UNA APPRENDISTA IMPIEGATA AMMINISTRATIVA PER L'OFFICINA MECCANICAEFFECI SERVICE SRL, nota officina meccanica di Rieti, necessita di una nuova figura professionale che gestisca l'aspetto amministrativo. Per questo viene assunta una Apprendista Impiegata Amministrativa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001814 [NULL] 10516161006 FRANCESCO BONETTA BONUS ASSUNZIONALEADDESTRAMENTO DI PERSONALE ADDETTO A COMPITI VARI DI UFFICIO CON SPECIFICI RIFERIMENTI ALL'AMBITO TRIBUTARIO, AGLI ADEMPIMENTI ED ALLO STUDIO DELLE INTERPRETAZIONI DELLE CIRCOLARI AMMINISTRATIVE ED ALLA PRATICA TRIBUTARIA IN GENERE CON SPECIFICI RIFERIMENTI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00041 12 102

FSE 16036AP000001815 F83D21010210009 07167311005

Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione 

Orientamento Cesfor domanda Bonus assunzionale impreseAssunzione 1 lavoratore a TI01/01/2017 [NULL] 7.637,51 50% 00179 12 102



FSE 16036AP000001816 F88E20003040009 09745551003

INFORMATION 

SHARING COMPANY 

S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE DE NICOLA ALDO; GRIMALDI DANIELE; PRINZI FEDERICA; SACCA' ALESSIOProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persone disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 00143 12 102

FSE 16036AP000001817 F48E20000720009 02165470606

 ISTITUTO 

SPERIMENTALE 

PROBLEMATICHE 

AMBIENTALI SRL BONUS ASSUNZIONE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A  TEMPO INDETERMINATO PER  IL LAVORATORE LANGIANO BENEDETTO   C.F. LNGBDT83H06G838E    ASSUNTO IN DATA 19/02/2018 COMUNICAZIONE UNILAV N. 0806018201301335   QUALIFICA PROFESSIONALE ANALISTA CHIMICO   NELL'AMBITO DELLE ASSUNZIONI :RICOLLOCAZIONE GENERAZIONALE   01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03042 12 102

FSE 16036AP000001818 F98E20000350009 12015201002

CO.GE.SI. 

COSTRUZIONI 

GESTIONE SERVIZI DI 

INGEGNERIA SRL Bonus assunzioni 2017 COGESI srlBonus assunzioni anno 2017 COGESI01/01/2017 [NULL] 9.600,00 50% 00012 12 102

FSE 16036AP000001819 F88E20002770009 11373371001 GC IMPIANTI SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: GC IMPIANTI SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: GC IMPIANTI SRL - DIPENDENTE: VALERIO MARCO01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00132 12 102

FSE 16036AP000001820 F68E20000600009 01742050592 scavazza carlo Bonus SARA CALDERANRichiesta Bonus per assunzione Sara Calderan01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04016 12 102

FSE 16036AP000001822 F88E20002760009 08400381003

Wave Advanced 

Technology 

Applications S.r.l. Aumento Capacità Aziendali (ACA)Il progetto aziendale ha previsto l’assunzione di un ingegnere meccanico destinato alle seguenti attività:   - Progettazione meccanica di moduli elettronici per le telecomunicazioni   - Avvio della produzione di piccole serie di prototipi tramite stampa 3D e macchina a controllo numerico (CNC) acquistata dall’azienda tramite fondi regionali del bando ICT per TUTTI   Le nuove competenze meccaniche stanno permettendo all’azienda di riposizionarsi nel mercato di riferimento dell’elettronica per le telecomunicazioni, partecipando a gare ed ottenendo commesse per la fornitura di prototipi chiavi in mano.   Inizialmente l’azienda poteva esclusivamente fornire servizi di progettazione elettronica comprando all’esterno servizi di progettazione meccanica e di realizzazione di prototipi. Questa limitazione impediva alla Wave di essere percepita dai suoi clienti come riferimento per la progettazione di moduli meccatronici e la realizzazione degli stessi. L’espansione delle competenze nell’ambito meccanico ha permesso al01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00131 12 102

FSE 16036AP000001823 F78E20000400009 14545821002

HR GUEST 

HOSPITALITY SRLS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: HR GUEST HOSPITALITY SRLSRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: HR GUEST HOSPITALITY SRLS - DIPENDENTE: SANTUCCI VALERIO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00065 12 102

FSE 16036AP000001824 [NULL] 02299070595 SCHIETROMA ADRIANO BONUS ASSUNZIONALE PER SCHIETROMA ADRIANOSI RICHIEDE IL BONUS ASSUNZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI TRE LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 04010 12 102

FSE 16036AP000001825 [NULL] 02390880595 FRESCO FRUTTA S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE MARROCCO GIANMARCOProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001826 F68E20000590009 02181500568 VETRALLA CARNI SRLS Domanda di aiuto _ Vetralla Carni Srls_01 Assunzione di un apprendista Valeriani Marco01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 01019 12 102

FSE 16036AP000001827 [NULL] 02713190607

SOCIETA' 

COOPERATIVA SILAS ASSUNZIONE RESPONSABILE SALA BAR- ASSUNZIONE DEL RESPONSABILE SALE DEL MIO LOCALE CHOCOLART SITO IN VIA TIBURTINA 171 A FROSINONE.   - CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO  CON ORARIO PARZIALE ORIZZONTALE.   - ORE SETTIMANALI 24   - RETRIBUZIONE LORDA DI 12.500 EURO   - LIVELLO INQUADRAMENTO01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001828 [NULL] 02970090607

G.D.A. S.R.L. 

SEMPLIFICATA G.D.A.  S.R.L. RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE CON APPRENDISTATO PART TIME 01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000001829 F18E20001020009 05145661004 SKY STAR SERVICES SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: SKY STAR SERVICES SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: SKY STAR SERVICES SRL - DIPENDENTE: DI PANFILO MORGAN01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00054 12 102

FSE 16036AP000001830 F48E20000550009 02235790561

FENIX SERVICES S.R.L. 

SEMPLIFICATA FENIX SERVICE S.R.L. SEMPLIFICATAASSUNZIONE DI N.7 SOGGETTI DI CUI N.4 CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E N.3 CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE01/01/2017 [NULL] 37.120,00 50% 01010 12 102

FSE 16036AP000001831 [NULL] 02006171009

EDOFORMA - SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' 

LIMITATA EDOFORMA S.R.L. RICHIESTA BONUS PER N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00151 12 102

FSE 16036AP000001832 F18E20000550009 10796921004 CORSI CANTIERI SRL PROGETTO 1 -CORSI CANTIERI Bonus assunzionale  per inserimento di n.3 nuove risorse.01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00054 12 102

FSE 16036AP000001833 F28E20000480009 02622890594 Giampaolo Centra bonus assunzionale 3bonus per assunzione: Stella Feruglio01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001834 F88E20005220009 14293121001 BOTTEGA DI LUCA IOLI RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: BOTTEGA DI LUCA IOLI  RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: BOTTEGA DI LUCA IOLI  - DIPENDENTE: CIPRIANI MATTEO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00152 12 102

FSE 16036AP000001835 F88E20003860009 12747091002 ALINNOVA S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE DI PIETRANTONIO GIAMPIERO; PIZZI FABRIZIOProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00143 12 102

FSE 16036AP000001836 F98E20000560009 12335931007 S.A.M.O. ITALIA S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOassunzione a tempo indeterminato per il, lavoratore MASSAROTTI EMANUELE   CF.MSSMNL81L08H501Y01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00060 12 102

FSE 16036AP000001837 F98E20000470009 02944750591

CAJETA UNIVERSITY 

CENTER SRLS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: FORCINA LUCAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04024 12 102

FSE 16036AP000001838 [NULL] 13419761005 SMARTVENTURE SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: SMARTVENTURE SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: SMARTVENTURE SRL - DIPENDENTI: GRAZIOSI ALESSANDRO, MARTINEZ SANCHEZ ISABEL 01/01/2017 [NULL] 13.000,00 50% 00191 12 102

FSE 16036AP000001840 F88E20003870009 12920601007

OFF SYDE PARIS S.A.S. 

DI DI SANO FRANCO Bonus assunzionale ALESSANDRA BATTILOCCHIRichiesta del bonus per l'azienda OFF SYDE PARIS S.A.S. DI DI SANO FRANCO relativa all'assunzione di ALESSANDRA BATTILOCCHI assunta in data 02/12/2017.01/01/2017 [NULL] 2.400,00 50% 00177 12 102

FSE 16036AP000001841 F58E20000420009 12709281005 BL INVEST SRL Bonus Assunzionale BL INVEST SRLRichiesta del Bonus Assunzionale per la società BL INVEST SRL a seguito dell'assunzione di un Lavoratore in cerca di occupazione, ai sensi della Circolare n. 34/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Lavoratore è stato assunto con contratto determinato in data 01/06/2018 con la qualifica di Addetta alle pulizie con un tempo parziale di 16 ore settimanali pari all'40%.01/01/2017 [NULL] 2.000,00 50% 00071 12 102



FSE 16036AP000001842 F88E20002800009 12465161003 EDIL.SCA. CR BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER IL LAVORATORE EMANUELE CAVARICCI CVRMNL82C25H501H01/01/2017 [NULL] 2.500,00 50% 00155 12 102

FSE 16036AP000001843 F18E20000690009 00627800576

F.LLI LODOVICI 

SOCIETA’ IN NOME 

COLLETTIVO DI 

LODOVICI FRANCO E 

LODOVICI MAURIZIO ASSUMERE PER RICOSTRUIRELa ditta F.lli Lodovici S.n.c. opera nel settore delle costruzioni di edifici residenziali e non residenziali. Vista la situazione dopo sisma che ha colpito la provincia di Rieti ha assunto due lavoratori a tempo indeterminato e uno a tempo determinato.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001844 F88E20002810009 14724321006

SEM SOCIETA’ 

COOPERATIVA Bonus assunzionale SEM SOCIETA’ COOPERATIVARichiesta del bonus per l'azienda SEM SOCIETA’ COOPERATIVA relativa alle assunzioni effettuate nel 201801/01/2017 [NULL] 12.800,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000001845 F38E20000550009 11824941006

DONATI 

ASSICURAZIONI S.A.S. 

DI DONATI RICCARDO E 

C. BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER 36 MESI PER LA LAVORATRICE ROSATELLI GRETA01/01/2017 [NULL] 1.333,00 50% 00013 12 102

FSE 16036AP000001846 F18E20001070009 01162750572

SAMPALMIERI 

FRANCESCO Giovane Contabilità La Sampalmieri Francesco opera nel comparto dei servizi forniti da revisori contabili ed ha aumentato la propria forza lavoro con l'assunzione di numero due contabili a tempo indeterminato tempo pieno, un apprendista contabile tempo parziale (25 ore), un ragioniere a tempo indeterminato tempo parziale (20 ore) e di un addetto al controllo dei documenti contabili a tempo indeterminato tempo pieno.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001847 F88E20004500009 01307841005

Arca di Noè 

cooperativa sociale 

onlus Nuove assunzioni BibliotecheCatalogazione libraria e servizi  bibliotecari al pubblico01/01/2017 [NULL] 3.684,00 50% 00012 12 102

FSE 16036AP000001848 F59G20000210009 02875930592

ELABORA SOCIETA' 

COOPERATIVA bonus assunzionale elabora società cooperativabonus assunzionale determina G0565401/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 04012 12 102

FSE 16036AP000001849 [NULL] 02858080605

IL PIATTO - SOCIETA' 

COOPERATIVA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE SERBAN TAMARAProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03043 12 102

FSE 16036AP000001850 F58E20000490009 02849480591 ANNA & VALE S.N.C. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE BELLISARI ALESSIAProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04012 12 102

FSE 16036AP000001851 F78E20000810009 11724521007

EDIL DESIGN DI CARERI 

GIUSEPPE domanda di aiuto_Edil Design di Careri Giuseppe_01Richiesta di bonus assunzionale per Daniele Careri, contratto a tempo indeterminato in Edil Design di Careri Giuseppe, assunto il 01/07/2017. 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102

FSE 16036AP000001853 F98E20000550009 05314661009 Plenzich S.p.a. domanda di aiuto_Plenzich S.p.a._01Richiesta bonus assunzionale per Alberto Ceci e Sara Plenzich, contratti a tempo indeterminato in Plenzich S.p.a., assunti rispettivamente il 30/10/2017 e il 01/02/2017. 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000001854 F88E20005360009 14401971008 NEW ORDER SRLS Bonus assunzionale NEW ORDER SRLSRichiesta del bonus per l'azienda NEW ORDER SRLS relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: SILVIA TIRABASSO, FRANCESCA DI RUSSO e ANDREA ROSSETTI assunti in data  26/03/201801/01/2017 [NULL] 22.000,00 50% 00151 12 102

FSE 16036AP000001855 F58E20000690009 00816980577 C. & C. SERVICE  S.R.L. C&C SERVICE SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02032 12 102

FSE 16036AP000001856 F78E20000590009 02169430598 imballaggi fidaleo srl Bonus assunzionale Imballaggi Fidaleo Rinaldo S.r.l.Il progetto prevede l'assunzione di n. 2 lavoratori:   1) Sig. Andrea Agresti: assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno;   2) Sig. Massimo Corsi: assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001857 F88E20002820009 09447981003 YG1 ITALY S.R.L. ASSUNZIONE LAVORATORIIL PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N° 3 LAVORATORI:   1) Sig. Domenico Ciotti: assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo pieno;   2) Sig. Riccardo Perugino: assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo parziale;   3) Sig. Stefano Leone: assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a tempo parziale.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00134 12 102

FSE 16036AP000001858 [NULL] 12631101008

ASSOCIAZIONE 

ENOGASTRONOMICA 

VILLA GIULIA BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME   PER IL LAVORATORE PESCATORI CARLA C.F. PSCCRL57L61E958W01/01/2017 [NULL] 2.400,00 50% 00040 12 102

FSE 16036AP000001859 F88E20003050009 10147721004 TEAM WEB SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER I LAVORATORI:   CESOLARI CHIARA CODICE FISCALE CSLCHR81M43H501C   GABRIELLI ANDREA CODICE FISCALE GBRNDR98H08E958T01/01/2017 [NULL] 14.000,00 50% 00046 12 102

FSE 16036AP000001860 F58E20000500009 14549211002 KIYOMI SRLS BONUS ASSUNZIONALE KIYOMIBONUS ASSUNZIONALE KIYOMI 01/01/2017 [NULL] 14.400,00 50% 00071 12 102

FSE 16036AP000001861 [NULL] 01498640596 MONACELLI ENZO Bonus Assunzionale per le Imprese - Assunzione De Filippis MaraProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 7.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001862 [NULL] 02468790593 DI CICCO GIORGIO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE QUINTO MIRKOProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04025 12 102

FSE 16036AP000001863 F88E20003880009 13397191001 ORANGEE SRL MORELLI FRANCESCA - assunzioneAssunzione da parte della società ORANGEE srl di Morelli Francesca a far data dal 18/06/2018 con contratto a tempo indeterminato01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00193 12 102

FSE 16036AP000001865 F88E20003960009 02631110604

SIMAR TRASPORTI E 

LOGISTICA SOCIETA' 

COOPERATIVA BONUS ASSUNZIONALE BRITOLLI CORRADO E GOBBO NATALINARICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER LE ASSUNZIONI DI :   - GOBBO NATALINA - CF: GBBNLN59P59D539H - ASSUNZIONE: 10/07/2017   - BRITOLLI CORRADO - CF: BRTCRD71S23D539T - ASSUNZIONE: 04/10/201701/01/2017 [NULL] 14.153,60 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001866 F18E20000640009 10796921004 CORSI CANTIERI SRL PROGETTO 2 - CORSI CANTIERIBonus assunzionale per inserimento n.1 risorsa : MEI  ELEONORA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00148 12 102



FSE 16036AP000001867 [NULL] 02936230594

A.C.F. SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER LA LAVORATRICE  ROBERTA TAMBURINI TMBRRT85B51E472U01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001868 F18E20000750009 05424561008 Comp.Sys s.r.l Bonus Assunzionale per le ImpreseEROGAZIONE DI UN BONUS ALLE IMPRESE CHE   ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO O   DETERMINATO01/01/2017 [NULL] 48.000,00 50% 00044 12 102

FSE 16036AP000001869 F68E20000670009 02132770567

JOLLY MARKET CANINO 

SRL Domanda di aiuto_JOLLY MARKET CANINO SRL_01Numero due dipendenti a tempo indeterminato Timofticiuc Mioara e Lupascu Georgeta Crina01/01/2017 [NULL] 10.000,00 50% 01011 12 102

FSE 16036AP000001870 F88E20002840009 00897321006

CAFFE' TROMBETTA 

SPA CAFFE' TROMBETTA -PROGETTO 2Bonus assunzione per inserimento n. 2 risorse in Politica attiva :  Petrocchini e Di Stefano01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00060 12 102

FSE 16036AP000001871 F88E20003890009 12004711003 Studio Saperessere srl Incentivo Occupazione Studio Saperessere srlRichiesta di incentivo occupazionale per assunzione con contratto a tempo determinato 12 mesi part-time di Michela Gemei01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000001872 [NULL] 02947700601 VENTISEDICI SRLS ASSUNZIONE ADDETTO AL BANCONELA SOCIETA' HA ASSUNTO UN ADDETTO AL BANCONE O BARISTA CON CCNL 167 - C.C.N.L. PER I DIPENDENTI DI: AZIENDE ALBERGHIERE; PUBBLICI ESERCIZI; STABILIMENTI BALNEARI; ALBERGHI DIURNI; IMPRESE DI VIAGGIO E TURISMO; CAMPEGGI E VILLAGGI TURISTICI.    LIVELLO DI INQUADRAMENTO 5.   TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE.01/01/2017 [NULL] 4.900,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001873 F78E20000600009 02154100594

BLU CAR COMPANY 

S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE GOLFIERI JACOPO E ROSATI GIANLUCAProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 14.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001874 [NULL] 02842240596 TIME FOR TECH S.R.L.S. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE GASPARRI DAMIANOProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00148 12 102

FSE 16036AP000001875 [NULL] 14621491001

FARMACIA CENTRALE 

SNC DELLA DR.SSA 

VALERIA 

ANNECCHIARICO&C BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: PAPA ALESSANDRAProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 6.400,00 50% 00060 12 102

FSE 16036AP000001877 F88E20002850009 11113511007

ALCO PARTECIPAZIONI 

SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ALCO PARTECIPAZIONI SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ALCO PARTECIPAZIONI SRL - DIPENDENTE: CECCARELLI FABIO   01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000001878 F88E20003900009 14739471002 AREA LAVORO SRLS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: AREA LAVORO SRLSRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: AREA LAVORO SRLS - DIPENDENTE: ANGELINI ANGELA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00196 12 102

FSE 16036AP000001879 F88E20002830009 10821071007 ARIALUCE SRL ARIALUCE 4 BONUS ASSUNZIONALE PER N. 2 LAVORATORI IN CDR : LA MONICA - ALESIANI01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00145 12 102

FSE 16036AP000001880 F78E20000610009 14622621002 GIORGIO PEPAJ SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO PER I LAVORATORI   PEPAJ FLORIAN C.F. PPJFRJ81P13Z100O   CALUGAREANU ANDREI C.F. CLGNDR78R12Z140H   OLTEANU MARIN C.F. LTNMTN76R02Z129E01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00041 12 102

FSE 16036AP000001881 F78E20000620009 01752070597

I.E.S. DATA 

PROCESSING S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE GABBRIELLI PAOLAProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00155 12 102

FSE 16036AP000001882 [NULL] 13941901004 NOVA BIO SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: NOVA BIO SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: NOVA BIO SRL - DIPENDENTI: CHIAPPETTA LUCA E PERUCCA CLAUDIO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00167 12 102

FSE 16036AP000001883 F88E20004510009 01307841005

Arca di Noè 

cooperativa sociale 

onlus Assunzioni cultura servizi bibliotecari e catalogazione libraria,  biblioteche  di Guidonia01/01/2017 [NULL] 2.368,00 50% 00012 12 102

FSE 16036AP000001886 F58E20000710009 02348670593 DIELLE SPA Bonus DielleItalia - COCO SALVATOREPresentazione richiesta bonus assunzionale per l'assunzione di Coco Salvatore01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04012 12 102

FSE 16036AP000001887 F85B20000250004 11380981008

CHANGE & PROJECT 

MANAGEMENT TEAM 

CONSULTING S.r.l. CHANGE&PROJECT MANAGEMENT - PROGETTO 1Bonus assunzionale per inserimento n.2 nuove risorse: Caporilli Luca - Squillace Dario 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00145 12 102

FSE 16036AP000001888 F28E20000490009 02948060591 FASA S.R.L. BONUS ASSUNZIONALEBONUS ASSUNZIONALE FASA SRL01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001890 F38E20000560009 00340560564

NARDINI 

ARREDAMENTI BONUS ASSUNZIONALE LAZIONARDINI SRL 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01027 12 102

FSE 16036AP000001892 [NULL] 02784520591

LATIN PROGRESS 

SERVICE SRLS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: LANCIA FABIOProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001893 [NULL] 02172600591

CASEIFICIO PAOLELLA 

S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE PAPARELLO RICCARDOProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001894 F68E20000540009 02341360598 BRUGNARA MASSIMO BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIO ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DAL 25/05/2018 AL 24/05/2019 PER IL LAVORATORE DANIELE MARCHITELLI  - C.F.: MRCDNL88A30E472B01/01/2017 [NULL] 2.500,00 50% 04016 12 102

FSE 16036AP000001895 F88E20005200009 13236621002

STUDIO 

ODONTOIATRICO 

ANGELONI CORONA 

S.R.L. S.T.P. BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO SIG.RA MARTINA ALESSANDRONI LSSMTN83S59D542C01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00196 12 102

FSE 16036AP000001896 F58E20000530009 14549211002 KIYOMI SRLS KIYOMI II RICHIESTA Bonus Assunzionale Kiyomi II richiesta01/01/2017 [NULL] 9.600,00 50% 00071 12 102



FSE 16036AP000001897 F18E20000570009 01085130571

DEPERO SOCIETA' 

COOPERATIVA COOL MUSIC, NICE DRINK, GOOD FOODUn locale dinamico, polivalente, moderno e fortemente legato al Territorio. Un legame inscindibile per chi, in questo momento di profonda crisi economica e sociale, ha scelto di collocare il proprio progetto imprenditoriale nella propria città col profondo desiderio di contribuire alla sua crescita attraverso iniziative artistiche e culturali all’insegna della trasversalità. Un punto di riferimento che sa coniugare un’offerta enogastronomica semplice e di qualità ad un movimento culturale vero, dove menti curiose, giovani e vitali si sentono pronte a partecipare attivamente. Una concezione dinamica dell’arte, in cui suoni, rumori, colori e sapori si possano incontrare, confrontare, percorrere insieme nuove strade, scrivere insieme nuovi futuri. Per questo e per la centralità della sua posizione, in pieno centro storico, ha integrato il suo organico con l'assunzione di un barista a tempo indeterminato part-time 26 ore.01/07/2018 [NULL] 5.200,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001898 F63D21004110009 02970320590 DI GIROLAMO SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE MARROCCO FRANCO E TRANI VITTORIOProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000001899 [NULL] 02391610595 EDIL SERVICE srl Bonus Occupazionale Leonetti LorisRichiesta bonus per l'assunzione di Leonetti Loris01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04015 12 102

FSE 16036AP000001900 F18E20000560009 04946651009

AVIATION SERVICES 

SPA Richiesta bonus assunzionaleBonus occupazionale per contratti di lavoro CTI - CTD (minimo 6 mesi) in regime De Minimis01/01/2017 [NULL] 3.975,00 50% 00040 12 102

FSE 16036AP000001901 [NULL] 02053270597

AGRI GREEN DEI F.LLI 

CICCONE - S.N.C. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE IRIPINO CHRISTIANProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000001902 F28E20000620009 01072450594

FRIGOSISTEMI 2001 di 

LAURETTI CLAUDIO Bonus Occupazionale Lauretti AndreaRichiesta bonus occupazionale per assunzione Lauretti Andrea01/07/2018 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001904 F58E20000310009 13999451001 ZERONOVE SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  (PART-TIME) PER IL LAVORATORE TEDESCHI GIORGIO - C.F.: TDSGRG83D30A341P01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00071 12 102

FSE 16036AP000001905 F81I20001720009 21133451001 Confidi Lazio CONFIDI LAZIO - PROGETTO 1Bonus assunzionale  per inserimento n.1 risorsa in NASpi :  Falasca Federica  01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000001906 F88E20002890009 08406251002 3ML INFORMATICA srl CHIRICO ANTONIO L'azienda 3ML Informatica srl ha assunto il sig. Chirico in data 11/07/2018 con contratto a temmp indeterminato full-time01/07/2018 [NULL] 8.000,00 50% 00125 12 102

FSE 16036AP000001907 F28E20000500009 02112180688 NEBULAB SRLS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: CHRISTIAN RIMONDIProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/07/2018 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001909 F88E20002870009 14187101002 G.E.M.M. 2017 SRL Incentivo occupazione G.E.M.M.2017 S.R.L.Richiesta di incentivo occupazionale per l'occupazione con contratto a tempo determinato e indeterminato di: Egizia Massacci-Alessio Quadrari-Pierfrancesco Schina-Richard Altizen Erbon-Hermes Junior Dos Santos-Umberto Dorconte-Stefano Fiorito Porcu- Carola Ginesi-Chantal D'Annibale-William D'annibale.01/01/2017 [NULL] 77.440,00 50% 00127 12 102

FSE 16036AP000001910 F58E20000740009 02158610580 ECOTHERM S.R.L. Bonus assunzionale 2017Bonus assunzionale 201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102

FSE 16036AP000001911 F88E20002900009 10679740588 ALDA SERANI BONUS  ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL LAVORATORE FRANCESCO FURCOLO FRCFNC87A10H501H01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00172 12 102

FSE 16036AP000001913 [NULL] 13373521007 SOLUNIA SRL PROGETTO ASSUNZIONI SOLUNIA SRLASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI IMPIEGATO COMMERCIALE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00041 12 102

FSE 16036AP000001914 F88E20003910009 13133661002 MILLIONS GAME S.R.L. Bonus assunzionale DANIELA TOLARichiesta del bonus per l'azienda MILLIONS GAME S.R.L. relativa all'assunzione di DANIELA TOLA avvenuta in data 22/12/2017.01/08/2018 31/12/2020 6.000,00 50% 00183 12 102

FSE 16036AP000001915 F88E20002910009 09367721009 MPPM SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: MPPM SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: MPPM SRL - DIPENDENTE: PELAGALLO FRANCESCA ROMANA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00196 12 102

FSE 16036AP000001916 F88E20004520009 01307841005

Arca di Noè 

cooperativa sociale 

onlus  interventi educativi assunzioniservizi  rivolti ai minori e le loro famiglie 01/01/2017 [NULL] 10.106,00 50% 00171 12 102

FSE 16036AP000001917 F88E20004530009 01307841005

Arca di Noè 

cooperativa sociale 

onlus Assunzioni interventi domiciliari Interventi domiciliari  rivolti ad Anziani e Disabili01/01/2017 [NULL] 2.237,00 50% 00171 12 102

FSE 16036AP000001918 F88E20005310009 12219821001 RESOLUTIONRE SRL Bonus assunzionale DIANA GIANFELICERichiesta del bonus per l'azienda RESOLUTIONRE SRL relativa all'assunzione di DIANA GIANFELICE avvenuta in data 19/02/2018. 01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000001919 F88E20005430009 01588770568

VTP DI ANTONELLI 

GIULIA E C SNC BONUS ASSUNZIONALE LAZIOVTP DI ANTONELLI GIULIA 01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000001920 F88E20002920009 08264361000

IMMOBILPROGRESS 

S.R.L. IMMOBILPROGRESS S.R.L.ASSUNZIONE PERSONALE DIPENDENTE IMMOBILPROGRESS S.R.L. SIG.RA D'ALISERA SERENA 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00165 12 102

FSE 16036AP000001922 F58E20000700009 02623150592 Globe BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: BISSARO, CHIARO, FOFFI, TOMASSETTIProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di 4 persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 04012 12 102

FSE 16036AP000001923 [NULL] 02390620595

CAFFETTERIA SOLE 

LUNA DI CICALESE 

VINCENZO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: ZOLOFRA PAOLO ANTONIOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001924 F28E20000510009 14237921003 epeon srl Bonus assunzionale per le impreseRichiesta di bonus assunzionale per le imprese01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00073 12 102

FSE 16036AP000001925 [NULL] 00061798880 GUGLIETTA ANTONIO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE ARZANO MARTINAPROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL'IMPRESA01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000001926 F38E20000690009 02783370600

XENA DI COMPARONE 

FEDERICA & C. SAS BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL LAVORATORE CHIOFALO FRANCESCO - Cod. Fisc.: CHFFNC88A14C034B01/01/2017 [NULL] 3.600,00 50% 03043 12 102

FSE 16036AP000001927 F88E20002930009 05613841005

INA GLOBAL SERVICE 

S.R.L BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESECONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 7.800,00 50% 00197 12 102



FSE 16036AP000001928 F88E20003920009 01298500594

CASA DEL SOLE 

CLINICA POLISPEC. 

TOMMASO COSTA SRL CASA DEL SOLE CLINICA POLISPECIAL TOMMASO COSTA SRLBONUS ASSUNZIONALE PER TOSCANO FEDERICA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04023 12 102

FSE 16036AP000001929 F78E20000780009 02302880121

ACT OPERATIONS 

RESEARCH IT S.R.L. POR LAZIO FSE 2014/2020 Determinazione n° G05654 - 02/05/2017 - Avviso Pubblico Bonus Occupazionale per le Imprese Richiesta Bonus Occupazionale per le Imprese pari ad euro 8000 per ciascun dipendente, a seguito di due assunzioni a tempo indeterminato 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000001930 [NULL] 11897681000

MARITA DI 

MAMMUCARI RITA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE MARIANI MASSIMOPROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL'IMPRESA01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00049 12 102

FSE 16036AP000001931 F18E20000760009 08033941009 AIR SEA MALL S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE FATTORI ELISABETTAPROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL'IMPRESA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00054 12 102

FSE 16036AP000001932 F88E20002790009 01426650881 COOPCREDIT S.C.P.A INCREMENTO OCCUPAZIONALENUOVE ASSUNZIONI TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000001933 [NULL] 02897460594 PARISELLA CARLA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE ROMA NICHOLASPROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL'IMPRESA01/01/2017 [NULL] 2.250,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001934 [NULL] 13814031004

PROGRESSO 2016 

COOPERATIVA SOCIALE bonus assunzionale assunzioni avvenute dal 01 Gennaio 2018 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00142 12 102

FSE 16036AP000001935 [NULL] 02823910597 ESSETIFRIGO SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: PADULA SILVIA E DE FILIPPIS CRISTIANProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di 2 persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001936 F18E20000780009 10288421000 SUPERCAR S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO  -  PANNONE MARTINA - PNNMTN94S62D972D - PART -TIME 75% - 30 ORE SETTIMANALI.    ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO -  GIACINTO GIANLUCA - GCNGLC69L05H501G- FULL TIME01/01/2017 [NULL] 14.000,00 50% 00041 12 102

FSE 16036AP000001937 [NULL] 02406110599 DE. CRI. S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE DONNARUMMA SARAPROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL'IMPRESA01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04019 12 102

FSE 16036AP000001938 [NULL] 02981800598

GEODRONE 

MULTISERVICE SRLS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: TERELLE CARMINEProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001939 F28E20000520009 02699610594 CONCA ROBERTA BONUS ASSUNZIONALE REGIONALEFAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001940 F58E20000510009 02911000590

AMBRO NUOVA 

SOCIETA' 

COOPERATIVA BONUS ASSUNZIONALE AMBROFAVORIRE L'INSERIMENTO LAVORATIVO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04012 12 102

FSE 16036AP000001941 F88E20002780009 00407130582 VIGNA STELLUTI SRL DE CHIARA GIUSEPPE - assunzioneLa società VIGNA STELLUTI SRL ha assunto in data 29/06/2018 De Chiara Giuseppe con contratto a tempo indeterminato01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00191 12 102

FSE 16036AP000001942 F88E20004900009 14285041001

FARPORT SOFTWARE 

S.R.L. Bonus assunzionale DAMIANO MONTIRichiesta del bonus per l'azienda FARPORT SOFTWARE S.R.L. relativa all'assunzione di DAMIANO MONTI avvenuta in data 23/01/201801/01/2017 [NULL] 3.200,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000001943 F88E20003930009 10858451007 DIEMME S.R.L. ASSUNZIONE PER CRESCITA AZIENDALEIl progetto si riferisce all'assunzione di n. 3 dipendenti per la crescita economica. In particolare sono stati assunti un elettricista, un ingegnere meccanino e un'impiegata amministrativa. Tutte queste figure contirbuiscono alla costante crescita economica che l'azienda ha conosciuto negli ultimi anni.01/01/2017 [NULL] 16.600,00 50% 00041 12 102

FSE 16036AP000001944 F48E20000570009 02932250604 UDICA SRLS BONUS ASSUNZIONALE SPERDUTI MARIA CRISTINABONUS ASSUNZIONALE SPERDUTI MARIA CRISTINA - ASSUNZIONE DEL 04/04/2018 01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03030 12 102

FSE 16036AP000001945 F78E20000380009 02868870599 M. & M. CAR S.R.L.S. BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIORichiesta bonus assunzionale per le imprese in favore dell'impresa M & M CAR S.R.LS. 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001946 F88E20004540009 01307841005

Arca di Noè 

cooperativa sociale 

onlus Autonomia  e  inclusioneinterventi di assistenza domiciliare e  attività di gruppo  rivolti  a persone disabili 01/01/2017 [NULL] 7.158,00 50% 00171 12 102

FSE 16036AP000001948 F88E20002940009 06906180580

CHIAPPINI 

GIANFRANCO RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CHIAPPINI GIANFRANCORICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CHIAPPINI GIANFRANCO - DIPENDENTE: DI LILLO GINO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00171 12 102

FSE 16036AP000001950 F78E20000760009 10540801007

PUBLIEUROPA S.N.C. DI 

PADOVAN FULVIO E 

TANIA Bonus assunzionale ERIKA LUPINORichiesta del bonus per l'azienda PUBLIEUROPA S.N.C. DI PADOVAN FULVIO E TANIA relativa all'assunzione di ERIKA LUPINO avvenuta in data 21/09/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102

FSE 16036AP000001951 F28E20000740009 02946620594 NAMA SRL NAMA SRL Rif. domanda protocollo n. 589111 inviata il 20/11/2017   Richiesta Bonus Assunzionale, avendo assunto n. 2 lavoratori.   Domanda ammissibile con riserva   Invio documentazione corretta01/01/2017 [NULL] 4.180,83 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001953 F18E20000790009 00719150575 PENNINO PAOLA New Way Jobs L'IMPRESA PENNINO PAOLA SVOLGE L'ATTIVITA' ESTETISTA NELLA SEDE SITA IN RIETI (RI) VIA PELLICCERIA N. 15, NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 APRE UNA NUOVA UNITA’ LOCALE SITA IN RIETI VIA PELLICCERIA N. 17 DOVE SVOLGE L’ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI ARTICOLI DI PROFUMERIA, PRODOTTI PER TOLETTA E PER L’IGIENE PERSONALE, DI CONSEGUENZA HA DECISO DI RAFFORZARE IL PROPRIO ORGANICO CON L'ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE CON QUALIFICA COMMESSO DI VENDITA A TEMPO INDETERMINATO PART TIME  20 ORE SETTIMANALI.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001954 F88E20004020009 14197361000

GRUPPO GALAGANT 

SRLS BONUS ASSUNZIONALE GERGIS ANDROBONUS ASSUNZIONALE GERGIS ANDRO - CF: GRGNDR92E28F205E - ASSUNZIONE 09/05/2018 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00124 12 102

FSE 16036AP000001955 F58E20000330009 10849831002 EUROBOX DISPLAY SRL BONUS ASSUNZIONALE MERCURI/SIMIONBONUS ASSUNZIONALE MERCURI/SIMION01/01/2017 [NULL] 11.688,00 50% 00071 12 102

FSE 16036AP000001956 F88E20003080009 00897321006

CAFFE' TROMBETTA 

SPA CAFFE TROMBETTA PROGETTO 3Bonus assunzione per inserimento n.1 nuova risorsa in Politica Attiva: BUA SIMONE MARIA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00191 12 102

FSE 16036AP000001957 F38E20000500009 08150191008 AGENZIA EXPRESS S.R.L. POR_LAZIO_FSE_2014_2020BONUS PER L'IMPRESE CHE ASSUMONO DISOCCUPATI01/01/2017 [NULL] 30.400,00 50% 00053 12 102



FSE 16036AP000001958 F88E20004030009 09003321008

MINOLLO 

COMUNICATION S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIO BONUS ASSUNZIONALE PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO - FULL TIME - ROBERTO RUSSO RSSRRT86S26A323W01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000001959 F58E20000320009 01126570579

NEXT BIKE SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA Lavorare e pedalare Lo Store di Next Bike è un punto vendita nel cuore di Passo Corese, a due passi da Rieti e da Roma, per tutti gli amanti della bicicletta e della vita all'aria aperta. Offre una vasta gamma di biciclette per tutte le esigenze, è rivenditore ufficiale di marchi prestigiosi, punti di riferimento a livello mondiale, europeo e nazionale e attraverso la commercializzazione dei propri prodotti riesce a dare una risposta a tutte le esigenze sia di mobilità alternativa a quella motorizzata che a quelle degli sportivi.  Oltre alle bici da strada e alle mountain bike la clientela può acquistare le migliori bici da bambino, quelle per un utilizzo urbano, quelle da passeggio, quelle pieghevoli e anche le sfiziose fat bike, oltre alle nuovissime e-bike con pedalata assistita (pedelec). Per questo e per la crescita di richieste da parte del mercato ha integrato il proprio organico con l'assunzione di un apprendista commesso di vendita part-time 24 ore settimanali. 01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 02032 12 102

FSE 16036AP000001960 F68E20000500009 04707391001 SCUDERI SRL Richiesta Contributo _ SCUDERI SRL_ 01RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 48.000,00 50% 01019 12 102

FSE 16036AP000001962 F48E20000810009 02198270601 SIDERLAMINA SUD SRL Assunzione Crecco Bonus Assunzionale01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03030 12 102

FSE 16036AP000001963 F68E20000510009 01112150576

BIO BUILDING SABINA 

DI POMPILI LUCA Tradizione e BioediliziaL’impresa edile Bio Building Sabina nasce nel 2013 con l’obiettivo di assumere commesse e di portarle a termine insieme al suo personale specializzato, supervisionando i lavori in modo che la committenza rimanga sempre pienamente soddisfatta visto che è ritenuta patrimonio della propria azienda, con impegno e responsabilità tecnico-amministrativa, ritenendosi sempre e comunque responsabile sia civilmente che penalmente, nonché moralmente nella gestione e nell’esecuzione di ogni singolo lavoro. In data 01/06/2018 ha deciso di incrementare la propria forza lavoro con l’assunzione di un apprendista con qualifica muratore in mattoni e lavori di manutenzione a tempo pieno.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02040 12 102

FSE 16036AP000001964 F88E20005130009 08770251000 WOW LAB SRL BONUS ASSUNZIONE FEDERICO SPAZIANIASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER LA MANSIONE DI WEB & GRAPHIC DESIGNER01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00184 12 102

FSE 16036AP000001965 F88E20002860009 03012170605 MALACUCINA SRLS BONUS ASSUNZIONALE EZIANDI MARIA CRISTINARICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER ASSUNZIONE EZIANDI MARIA CRISTINA DEL 24/03/201801/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000001966 F85B20000340004 05118501005

SOCIETA' 

ELETTROMECCANICA 

MONTAGGI SRL Bonus assunzionale ALEXANDRU PETRISOR ADAMUTA e ADRIAN IOSIPRichiesta del bonus per l'azienda SOCIETA' ELETTROMECCANICA MONTAGGI SRL relativa alle assunzioni di ALEXANDRU PETRISOR ADAMUTA e ADRIAN IOSIP assunti entrambi in data 02/07/201801/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000001967 F28E20000530009 01757370596 ORELLI GIUSEPPE BONUS ASSUNZIONALEBONUS ASSUNZIONALE ORELLI GIUSEPPE01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001968 F81I20001740009 00934831009 CORIDE SOC. COOP. RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CO.RI.DE. SCARLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CO.RI.DE. SCARL - DIPENDENTE: TURIANELLI ILARIA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000001969 F78E20000430009 14545821002

HR GUEST 

HOSPITALITY SRLS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: HR GUEST HOSPITALITY SRLSRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: HR GUEST HOSPITALITY SRLS - DIPENDENTE: ORSINI GIANMARCO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00055 12 102

FSE 16036AP000001970 F88E20004040009 06156991009

Genius di Narduzzi 

Emanuela & C SAS Domanda di aiuto_Genius di Narduzzi Emanuela & C SAS_01Richiesta di bonus assunzionale per Debora Carpineta, assunta il 21/06/2018 con contratto a tempo determinato in Genius di Narduzzi Emanuela & C SAS01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00181 12 102

FSE 16036AP000001971 F88E20004860009 12450701003 MIA SUITES SRL Bonus assunzionale GIORGIA NANNI e GLEN DAVID OLEGARIORichiesta del bonus per l'azienda MIA SUITES SRL relativa alle assunzioni di GIORGIA NANNI avvenuta in data 01/04/2018 e GLEN DAVID OLEGARIO avvenuta in data 11/05/201801/01/2017 [NULL] 12.800,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000001972 F88E20002960009 11444071002 A.D.R. Intesa srl Celli Sara Assunzione di Celli Sara da parte dell'impres A.D.R. Intesa srl con contratto a tempo indeterminato fulltime dal 04/09/201801/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00183 12 102

FSE 16036AP000001973 F88E20002950009 02429840586

STUDIO 

COMMERCIALISTA 

DOTT. FRANCO 

ANCILLAI BONUS ASSUNZIONE STUDIO ANCILLAIRichiesta Bonus Assunzione per  Chiara Tomassini presso Studio Ancillai01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00193 12 102

FSE 16036AP000001974 F48E20000640009 00749850574

FRATELLI TIPA' S.N.C. 

DI TIPA' MAURIZIO LAVORO E  SERRAMENTI PROGETTATI PER RESISTERELa società Fratelli Tipà S.n.c. di Tipà Maurizio opera nel settore della lavorazione di infissi in alluminio e ferro e ulteriori lavorazioni metalliche. La ditta garantisce non soltanto la produzione di infissi e serramenti di eccellente qualità e performance, ma anche un servizio a tutto tondo relativo sia alla progettazione, che all’installazione e posa in opera, che al supporto in post-vendita. Nel mese di agosto 2018 ha rafforzato il proprio organico con l’assunzione di un apprendista part-time con qualifica installatore di infissi.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 02034 12 102

FSE 16036AP000001975 F68E20000610009 02930180597

CONTESTABILE HOME 

DESIGN S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE ALTOBELLI CARLO, PANELLA LEONARDOPROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI 2 PERSONE DISOCCUPATE PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000001976 [NULL] 02202670564 dimargroup srl BONUS ASSUNZIONALE LAZIODIMARGROUP  SRL01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 01018 12 102

FSE 16036AP000001977 [NULL] 01624480560 DI.MAR SRL BONUS ASSUNZIONALE LAZIODIMAR SRL BONUS 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01018 12 102

FSE 16036AP000001978 F88E20002970009 12078231003 RUSSO SANDRO RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: RUSSO SANDRO RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: RUSSO SANDRO - DIPENDENTE: RANELLETTI MATTIA01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000001979 F58E20000340009 12763291007 GLOBAL SERVICE SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: GLOBAL SERVICE SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: GLOBAL SERVICE SRL - DIPENDENTE: AMBROSINO SIRIA   01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00042 12 102

FSE 16036AP000001980 [NULL] 09983421000 THESYS SERVICES SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA THESYS SERVICES SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA THESYS SERVICES SRL - DIPENDENTE: FUSTAGNI GIANLUCA01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000001981 F88E20004050009 13991561005

FARMACIA TALENTI 

SNC BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE  PALOMBA MINAPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00137 12 102

FSE 16036AP000001982 [NULL] 01123090571

POWER SYSTEM 

SOCIETA' 

COOPERATIVA Power System Power JobLa Power System Società Cooperativa è specializzata nella fabbricazione di apparecchi per le telecomunicazioni, tra il 2017 ed il 2018 ha rafforzato il proprio organico con l'assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato e numero due lavoratori a tempo determinato provenienti da mobilità ordinaria.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02015 12 102

FSE 16036AP000001983 [NULL] 02880020595

BEAUTY LAB DI GROSSI 

MARIA TERESA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE LAURETTI MICHELA Progetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04022 12 102



FSE 16036AP000001984 F88E20002980009 00090270604

CARTIERA SAN 

MARTINO SPA BONUS ALL'IMPRESA CARTIERA SAN MARTINO RICHIESTA INCENTIVO PER NUOVA ASSUNZIONE01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 03030 12 102

FSE 16036AP000001985 F98E20000370009 11173081008

ELLEGICONSULTING 

S.N.C. STP RENZI PATRIZIA RENZI PATRIZIA 01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00036 12 102

FSE 16036AP000001986 F88E20004880009 13027351009

DANNY KAYE ONLUS 

SOCIETA 

COOPERATIVA SOCIALE 

E DI LAVORO Domanda di concessione di contributo BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 15.200,00 50% 00043 12 102

FSE 16036AP000001987 F88E20004060009 14750841000

METODO LIFE IN 

BUSINESS SRL SANTAMATO ASSUNZIONE LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00148 12 102

FSE 16036AP000001988 [NULL] 02593010594 NOCCARO S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE IANNONE ILENIAPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000001990 F88E20005490009 10723231006 S.P.A. GROUP SRL BONUS SORANA - FOCARELLI-PESCEBONUS SORANA - FOCARELLI-PESCE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00155 12 102

FSE 16036AP000001991 F88E20004070009 05398761006 CR APPALTI S.R.L. BONUS ADRIAN BONUS ADRIAN 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000001993 F85B20000230004 14531791003 ABC RISTOSERVICE SRL Bonus assunzionale ABC RISTO SERVICE SRLS Richiesta del bonus per l'azienda ABC RISTO SERVICE SRLS relativa all'assunzione di ALI AROJ , CHOWDHUZY MD KABIR HOSSAIN, CHOWDHUZY MOHAMMED ZAHIR HOSSAIN, CHOWDHUZY NAHIDA e HOSSAN SHAHADAT01/01/2017 [NULL] 36.000,00 50% 00178 12 102

FSE 16036AP000001994 F28E20000540009 02344560590 VISADENT S.R.L. Partecipazione Avviso pubblico BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE POR FSE Lazio 2014-2020 ditta VISADENT S.R.L.Richiesta beneficio relativo al BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE (di seguito avviso pubblico), a valere sul POR FSE Lazio 2014-2020 da parte della ditta VISADENT S.R.L. (con codice fiscale e partita Iva 02344560590) in riferimento all’assunzione con contratto a tempo indeterminato full – time del Sig. Sica Ionut Cristian (c.f. SCINCR95R20Z129X)   01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000001995 F85B20000260004 14775861009 CONSULENZA ’90 SRLS BONUS ASSUNZIONE - STUDIO FARAONIBONUS ASSUNZIONE PER L'ASSUNZIONE DI VERONICA BARBIERI PRESSO CONSULENZA '90 SRLS01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 16036AP000001996 F19G20000610004 00819960576 FAGIOLO MAURIZIO AUTOVETTURE E LAVORO RIPRENDONO IL VIALa ditta Fagiolo Maurizio nasce a Rieti agli inizi degli anni novanta, l’attenzione della direzione nell’anticipare le richieste della clientela sempre più esigente, la massima efficienza dei processi aziendali, il rispetto dei tempi di consegna fanno si che tale Azienda abbia raggiunto una qualità ed un livello di prestazioni ottimali e sempre all’avanguardia. In data 21/02/2018 ha deciso di incrementare la propria forza lavoro con l’assunzione di un apprendista carrozziere part-time.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001997 F18E20000910009 00828660571

TECNO CALOR DI 

ANGELUCCI EGIDIO E 

FALCONE STEFANO 

S.N.C. Professionalità e lavoro sopra ogni cosaLa TECNO CALOR S.n.c. opera dal 1978 nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti termici superiori ed inferiori a 35 KW.  L'azienda si è sviluppata attraverso le diverse esperienze maturate nel territorio reatino nel campo della manutenzione e dell'installazione, con particolari momenti nell'ambito delle Amministrazioni Pubbliche, dell'industria e del privato.   Fattori costanti di questo sviluppo sono l'analisi attenta delle mutazioni del mercato, l'aggiornamento e l'alta professionalità del personale, l'attenzione rivolta verso le esigenze del cliente e la conseguente qualità del prodotto/servizio fornito.   Le esperienze maturate riguardano maggiormente: manutenzione ordinaria ai privati sup. ed inf. 35 KW, manutenzione ordinaria Enti Pubblici, manutenzione straordinaria sup. ed inf. 35 KW, terzo responsabile per le centrali termiche, installazione impianti termici sup. ed inf. 35 KW, condizionamento. Nel mese di luglio 2018 ha rafforzato il proprio organico con l'assunzione di un apprendista01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000001998 F98E20000490009 05356641000 EUROSCAVI CILIA SRL BONUS SCHINA - LIBERTINIBONUS SCHINA - LIBERTINI01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00036 12 102

FSE 16036AP000001999 F68E20000520009 13764811009 AMMA S.R.L.S Bonus assunzionale MAURO ANGELETTIRichiesta del bonus per l'azienda AMMA SRLS relativa all'assunzione di MAURO ANGELETTI avvenuta in data 19/06/201701/01/2017 [NULL] 5.332,80 50% 01033 12 102

FSE 16036AP000002000 F78E20000700009 00592370571

AUTOFRIGO RIETI - AF 

S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE  AUTOFRIGO RIETI - AF S.R.L.Il progetto BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE della società AUTOFRIGO RIETI - AF S.R.L. è finalizzato alla soddisfazione dei fabbisogni occupazionali del sistema imprenditoriale e all'inserimento lavorativo di tre risorse. Nello specifico: FRANCESCHETTI EMANUELE, assunto il 01/06/2017 con contratto di apprendistato professionalizzante e la qualifica di  impiegato amministrativo; RIMINI ALESSANDRO, assunto il 02/05/2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato e la qualifica di impiegato di magazzino; SEGNERI GIUSEPPE, assunto il 05/12/2017  con contratto di apprendistato professionalizzante e la qualifica di impiegato amministrativo.01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00065 12 102

FSE 16036AP000002002 F88E20003090009 14724321006

SEM SOCIETA’ 

COOPERATIVA Bonus assunzionale SEM SOCIETA' COOPERATIVARichiesta del bonus per l'azienda SEM SOCIETA' COOPERATIVA relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori:    ADAMUTA BENONE assunto il 02/07/2018,   ANDONE DANIEL assunto il 02/07/2018,    IOSIP HERIC NECULAI assunto il 02/07/2018,    KHOMA ANDRIY assunto il 17/09/2018   KOBRYN MARTA assunto il 13/08/2018.01/01/2017 [NULL] 14.400,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000002003 F48E20000560009 00971100573 GRAVINA ANTOCLEA Lavoro e Bellezza L'impresa Gravina Antoclea nasce nel 2005 ed è specializzata nell'attività di estetista, è un'impresa in continua espansione che per soddisfare le richieste della clientela incrementa i propri servizi con nuove professionalità. Nel mese di agosto 2018 incrementa il proprio organico lavorativo con l'assunzione di una apprendista manicure  part-time (25 ore).01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 02047 12 102

FSE 16036AP000002004 F48E20000650009 00999720576

FRANCESCHINI 

FRANCESCO Professionalità e lavoroLa Ditta Franceschini Francesco è un’azienda che nasce nel 2006 con sede a Poggio Mirteto (RI), altamente specializzata nella commercializzazione di materiale termoidraulico di alta qualità. L'impresa  è un punto di riferimento anche per quello che riguarda gli accessori, componentistica per cucina e rubinetteria, sanitari per bagno e materiale elettrico per impianti civili. Il 1° giugno 2018 ha rafforzato il proprio organico con l'assunzione di un apprendista addetto al controllo e alla verifica delle merci a tempo parziale (24 ore settimanali).01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 02047 12 102

FSE 16036AP000002005 F18E20000800009 01028770574

SFUMATURE 

DIFFERENTI SNC DI 

SERILLI M & PANITTI A domanda per il bonus assunzionale per le impresesi chiede di partecipare al bando al fine di poter godere del contributo assunzionale per le imprese da parte della società Sfumature Differenti  snc di Serilli M & Panitti A., che ha assunto la sig.ra D'aquilio Silvia in data 2/11/2017.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000002006 [NULL] 02943490595 ARAN SRLS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE VERARDI VALENTINAPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 03020 12 102

FSE 16036AP000002007 F38E20000510009 11360561002 SILEAD SNC BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIO ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL LAVORATORE LUCA CIANCARINI CODICE FISCALE CNCLCU84E19C773Q01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00053 12 102

FSE 16036AP000002008 F88E20004870009 12611381000

SERVICE LINE ROMA 

SOC. COOP OCCUPAZIONE SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00172 12 102

FSE 16036AP000002009 F68E20000660009 02989100595 C.O.M.I. 2018 S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE FEDERICI MATTIAPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04016 12 102

FSE 16036AP000002010 F88E20003000009 14558421005

OFFICINA TURGAS DI 

SIMEONI DOMENICO & 

C. SAS BONUS ASSUNZIONE - CIMEIRichiesta bonus assunzione per Cimei presso OFFICINA TURGAS DI SIMEONI DOMENICO & C. SAS01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00155 12 102



FSE 16036AP000002011 F98E20000390009 11173081008

ELLEGICONSULTING 

S.N.C. STP BONUS  LUCA - MARTINABONUS LUCA -MARTINA01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00036 12 102

FSE 16036AP000002012 F88E20004550009 02008170603 Zaccari Auto S.r.l. Domanda di aiuto_Zaccari Auto S.r.l._01Assunzione di n° 1 lavoratore con contratto di Apprendistato part-time - addetto alle revisioni01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03013 12 102

FSE 16036AP000002013 F58E20000540009 01155090572

ERREGI SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA Nuova forza lavoro L'impresa edile ERREGI S.r.l.s. si occupa con consolidata esperienza di tutto quello che gravita intorno al mondo dei lavori di edilizia. Effettua costruzioni e ristrutturazioni e di qualsiasi tipologia di immobile, dagli appartamenti fino ai condomini. Grazie al personale altamente specializzato, offri ai propri clienti serietà, competenza e qualità a prezzi molto competitivi. Nel 2018 ha rafforzato il proprio organico con l'assunzione di un apprendista manovale edile e di un lavoratore a tempo determinato proveniente da NASPI.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02020 12 102

FSE 16036AP000002015 F58E20000550009 10461631003 ETIC.A S.R.L. ASSUNZIONE PER CRESCITA AZIENDALEIl progetto presentato riguarda l'assunzione della dipendente Rosalba Nappo per la crescita aziendale. La dott.ssa Nappo, in precedenza disoccupata, si occuperà di amministrazione e sistemi informatici andando sostanzialmente ad incrementare la capacità produttiva dell'ufficio e contribuendo alla crescita dell'azienda. 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102

FSE 16036AP000002016 F28E20000550009 02033810595 C.A.D. FR S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE VELOCCI MARCO PROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03013 12 102

FSE 16036AP000002018 F18E20000600009 00997300579

BARDI COSTRUZIONI 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA PRECISIONE E COMPETENZABardi Costruzioni S.r.l. è un’impresa edile operante nel campo delle costruzioni edili civili e nella realizzazione di manutenzioni ordinarie e straordinarie.    Il proprio punto di forza risiede nella competenza e nella precisione con le quali vengono affrontate le opere di ogni giorno. È l’attenzione che dedica ad ogni fase del processo di costruzione e di ristrutturazione che fa dei suoi lavori completi opere di qualità e di alto livello anche quando si tratta di piccole operazioni ordinarie.   Nello specifico si occupa della progettazione e della realizzazione di nuove costruzioni, specializzata anche in svariati interventi di ristrutturazione che comprendono le facciate esterne, i bagni, gli impianti elettrici, le pavimentazioni, sia esterne che interne, gli adeguamenti sismici e, in generale, qualunque opera di cui possa aver bisogno un appartamento, una villa o un rustico non più nuovo. In data 03/09/2018 ha deciso di incrementare la propria forza lavoro con l’assunzione di un apprendista con qualifica01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000002019 F88E20003010009 09170341003 HD SOLUTION SRL HD SOLUTION PROGETTO 3Bonus Occupazione per inserimento nuova  risorsa proveniente da  Politica  Attiva CDR - Generazioni: MARCO  CIOTOLA01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000002020 F18E20000590009 14126611004

INFISSI D'AUTORE DI 

VESPA GUERRINO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESECONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00047 12 102

FSE 16036AP000002021 F89G20000650009 08113051000

UNIVERS FORMAZIONE 

SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA UNIVERS FORMAZIONE SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA UNIVERS FORMAZIONE SRL - DIPENDENTE: MARIANI FLAVIA   01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00197 12 102

FSE 16036AP000002022 F98E20000500009 11471111002 FAROARTE RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA FAROARTE SOC. COOPRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA FAROARTE SOC. COOP  - DIPENDENTE: MINCIARONI ANDREA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00139 12 102

FSE 16036AP000002023 F98E20000580009 09339791007

VALENTE NOTAIO 

GIORGIO BONUS LEONCINI - DE CICCOBONUS LEONCINI - DE CICCO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00040 12 102

FSE 16036AP000002024 F38E20000710009 13758181005

RESIDENCE FERENTUM 

SRLS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESECONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 4.103,00 50% 00040 12 102

FSE 16036AP000002025 F78E20000410009 09533361003 WELCOME SERVICE SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA WELCOME SERVICES SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA WELCOME SERVICES SRL - DIPENDENTE: DE MARCO SAMUELE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00065 12 102

FSE 16036AP000002026 F38E20000720009 13758181005

RESIDENCE FERENTUM 

SRLS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESECONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00040 12 102

FSE 16036AP000002028 [NULL] 02202670564 dimargroup srl BONUS ASSUNZIONALE LAZIODIMARGROUP 01/01/2017 [NULL] 64.000,00 50% 01018 12 102

FSE 16036AP000002029 F88E20004560009 10127671005 PESCI PAOLO BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL LAVORATORE DANIELE CARECCIA   C.F. CRCDNL90L02A323D01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 00043 12 102

FSE 16036AP000002030 F18E20000920009 01626811002

DA.CA. AUTO DI 

GIORGI CARLO SNC BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO-APPRENDISTATO   DE LUCA DENISE C.F. DLCDNS95H47D972I01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00047 12 102

FSE 16036AP000002032 F38E20000600009 01042530574

AUTOCLINICA GROUP 

CENTER S.R.L. Lavoro e modernità Autoclinica Group Center S.r.l. nasce nel 2009, è sempre all’avanguardia come preparazione professionale e come attrezzature. La soddisfazione del cliente è sa sempre la filosofia aziendale. Il suo obiettivo principale è da sempre quello del miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti, per venire incontro alle esigenze dei clienti. Tra il 2017 ed il 2018 ha incrementato il proprio organico con l'assunzione di due apprendisti a tempo pieno con qualifica di impiegato amministrativo.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 02015 12 102

FSE 16036AP000002034 F18E20000620009 14490701001

ANP GESTIO SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA Carburanti per il lavoroLa ANP GESTIO S.r.l.s. nasce nel nel 2017, la forza dell’azienda è il frutto della fiducia che i clienti hanno da sempre riposto in essa, apprezzandone la convenienza e la qualità dei prodotti. L’impegno e l’attenzione ai valori umani di tutti i collaboratori e dipendenti sono il  punto di partenza per continuare a crescere insieme. In questa ottica l'azienda ha rafforzato il proprio organico con l'assunzione di un apprendista part-time 30 ore con qualifica esercente di distributore di carburanti in data 22/02/2018.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000002035 F88E20003020009 11100241006 HIDEEA SRL Baiera Francesca - destinataria CRDRL'azienda Hideea Srl P.IVA 11100241006 ha assunto la sig.ra Francesca Baiera in data 18/09/2018  con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo parziale orizzontale di 32 ore settimanali. La CO obbligatoria è stata protocollata al n. 00322188 del 17/09/2018.01/01/2017 [NULL] 6.400,00 50% 00156 12 102

FSE 16036AP000002036 F18E20000990009 02290290598

CENTRO MARMI 

D'ARCANGELI SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMNATO, PART-TIME 20H SETTIMANALI, PER IL LAVORATORE CARADONNA LUIGI, C.F.: CRDLGU76P30E472A01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04015 12 102

FSE 16036AP000002038 F78E20000440009 12282211007

DISNEY FANTASY 

STORE BABY MANIA DI 

CATIA ALIPERTI SAS Bonus assunzionale VANESSA QUARTORichiesta del bonus per l'azienda DISNEY FANTASY STORE BABY MANIA DI CATIA ALIPERTI SAS relativa all'assunzione di VANESSA QUARTO avvenuta in data 01/08/2017.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00065 12 102



FSE 16036AP000002039 F26C20000210009 02634250597 TERMOCOIS S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: BRAMA FILIPPINI DANIELE E DONATELLO ENRICOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002040 F28E20000560009 01656100565 Cooperativa Sociale Zoe BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEASSUNZIONE DI N.20 SOGGETTI DI CUI 11 CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO E 9 A TEMPO DETERMINATO01/01/2017 [NULL] 42.320,00 50% 01010 12 102

FSE 16036AP000002041 F58E20000290009 02030770602

Mole Market di Odargi 

M. & C. S.a.s. Mole Market di Odargi M. & C. S.a.s.Si richiede il Bonus per l'assunzione Part time a Tempo indeterminato di n. 1 Lavoratore.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 03011 12 102

FSE 16036AP000002042 F78E20000450009 01459080592 ICOEL S.r.l. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: CIMA MARCO E ROSATI FEDERICAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di 2 persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.      01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002044 F58E20000350009 09954011004

ELABORAZIONI DATI 

CONTABILI DI 

COLAFIGLI RITA Lavoro e Contabilità L'azienda Elaborazione Dati Contabili di Colafigli Rita nasce del 2016 e si occupa di elaborazione elettronica di dati contabili. Nel mese di maggio 2018 ha incrementato il proprio organico con l'assunzione di una lavoratrice a tempo indeterminato part time (20 ore) con qualifica di impiegato amministrativo. 01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00060 12 102

FSE 16036AP000002045 F88E20004080009 11271191006 FAVOLA SRL BONUS ASSUNZIONALE FAVOLABONUS ASSUNZIONALE FAVOLA01/01/2017 [NULL] 16.989,00 50% 00124 12 102

FSE 16036AP000002046 F18E20000580009 00731070579

PHOENIX ELECTRONIC 

SYSTEM S.R.L. CON 

SOCIO UNICO Just in Time La Phoenix Electronic System S.r.l. è un'azienda giovane e dinamica che opera dal 1987 nel settore dell'elettronica professionale e che sin dall'inizio si è orientata su tre linee di attività distinte:   • Produzione con collaudo finale conto terzi e conto vendita di apparati elettronici o elettromeccanici su progetto fornito o non dal Cliente finale.   • Esecuzioni di studi e progetti per conto terzi.   • Produzione e commercializzazione di cablaggi industriali.   • Quadri Elettrici Ac e Dc per fotovoltaico.   • Cavi elettrici per fotovoltaico, tutte le lunghezze e con connettori come da vostra specifica.   Nel campo della cavetteria e dei cablaggi, la Phoenix è in grado di fornire ogni tipo di prodotto usando le più avanzate tecnologie. I lavori vengono eseguiti su specifica del cliente o dalla progettazione al lavoro finito, tutto al 100% tramite check video.   Nei mesi di agosto e settembre 2018 ha deciso di incrementare la propria forza lavoro con l’assunzione di numero due apprendisti a tempo pieno con 01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 02015 12 102

FSE 16036AP000002048 F88E20005380009 14627271001

FR COSTRUZIONI 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA Bonus Assunzionale FR Costruzioni SRLSAssunzione n.2 risorse a tempo indeterminato01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00132 12 102

FSE 16036AP000002049 F38E20000700009 00775400575

L'AUTOCLINICA S.N.C. 

DI COLAPICCHIONI 

ANGELO E PARISSE 

FABIO Esperienza e professionalitàDal 1990 la carrozzeria L' Autoclinica S.n.c.  è organizzata in modo da avere un flusso regolare di lavorazione dall'ingresso dell'auto alla consegna. Per ogni step di lavorazione c'è un responsabile che verifica la qualità del lavoro svolto; alla fine delle operazioni, prima della consegna della vettura, viene poi svolto nuovamente un controllo totale sul lavoro effettuato. Nel mese di gennaio 2018 ha incrementato il proprio organico con l'assunzione di un apprendista tempo pieno con qualifica di carrozziere scoccaio.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02015 12 102

FSE 16036AP000002050 F58E20000750009 01163180571

BAR TABACCHERIA 

PETRUCCI DI SILVIA 

PETRUCCI New Bar Jobs Il Bar Tabaccheria Petrucci di Petrucci Silvia nel 2018, visto il buon andamento dell'attività, ha avuto l'esigenza di incrementare il proprio organico l'assunzione di numero due apprendisti part time con qualifica barista.01/01/2017 [NULL] 8.800,00 50% 02014 12 102

FSE 16036AP000002051 F88E20004090009 10633881007 ISTITUTI RELIGIOSI SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA ISTITUTI RELIGIOSI SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA ISTITUTI RELIGIOSI SRL - DIPENDENTE: PANZARELLA ANTONIO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00118 12 102

FSE 16036AP000002052 F28E20000570009 02838730592

GST DI AGOSTINI 

CLAUDIO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: TARSITANO ERIKAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002053 F88E20004100009 06991641009 SUSHISEN SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESECONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 6.600,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000002054 F39G20000630009 02482740590

EFFE  & EFFE 

COMMERCIALE SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: CAMBONI, D'ANGELO, PANETTA, PIGNATARO, ZIBELLINIProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di 5 persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 33.600,00 50% 04029 12 102

FSE 16036AP000002055 F88E20005020009 13078321000

BLASI ROSSI & 

PARTNERS SRL RICHIESTA DI BONUS ASSUNZIONALE - DE MINIMISRICHIESTA DI BONUS ASSUNZIONALE - DE MINIMIS01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00182 12 102

FSE 16036AP000002057 F78E20000470009 09533361003 WELCOME SERVICE SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - WELCOME SERVICE SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - WELCOME SERVICE SRL - DIPENDENTE: MOHORICH ALESSIO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00065 12 102

FSE 16036AP000002058 F18E20001010009 14465331008

ALOHA SNC DI 

CATANESE TIZIANO E 

MARA RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ALOHA SNC DI CATANESE TIZIANO E MARARICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ALOHA SNC DI CATANESE TIZIANO E MARA - DIPENDENTE: SALCE MICHELA01/01/2017 [NULL] 5.600,00 50% 00054 12 102

FSE 16036AP000002059 F88E20005550009 07767020584 MORMINA BRUNO RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - MORMINA BRUNO IMPRESA INDIVIDUALERICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - MORMINA BRUNO IMPRESA INDIVIDUALE - DIPENDENTE: MORMINA LEONARDO   01/01/2017 [NULL] 6.400,00 50% 00137 12 102

FSE 16036AP000002060 F85B20000290005 11546211001 FORFOUR SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: FORFOUR SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: FORFOUR SRL - DIPENDENTE: MASALA TAMARA01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000002061 F88E20003140009 12848471004

FIORENTINO 

ALESSANDRO RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - FIORENTINO ALESSANDRO IMPRESA INDIVIDUALERICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - FIORENTINO ALESSANDRO IMPRESA INDIVIDUALE - DIPENDENTE: CRISCI ARIANNA01/01/2018 [NULL] 5.600,00 50% 00013 12 102

FSE 16036AP000002062 F48E20000660009 02346940600 Quattrociocchi S.r.l. Domanda di aiuto_Quattrociocchi S.r.l._01Assunzione di una lavoratrice a tempo indeterminato per mansioni amministrative01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000002063 F88E20005610009 14308911008 LEZZERINI MARCO RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - LEZZERINI MARCO IMPRESA INDIVIDUALERICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - LEZZERINI MARCO IMPRESA INDIVIDUALE - DIPENDENTE: ROSSI PRUDENTE THOMAS01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00135 12 102



FSE 16036AP000002064 F38E20000520009 01154730574

RAUCO TRASPORTI 

SOCIETA' 

COOPERATIVA ESPERIENZA E PROFESSIONALITÀLa Rauco Trasporti Società Cooperativa esercita l'attività di trasporto merci su strada dal 2017 proseguendo una tradizione familiare,  svolgendo la propria attività sia sul territorio nazionale che, in combinazione con corrispondenti che gli permettono di espletare con successo tutte le attività relative al settore. Nel mese di gennaio 2018 ha incrementato il proprio organico con l'assunzione di un apprendista part time (30 ore settimanali) con qualifica addetto ai controlli contabili.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 02015 12 102

FSE 16036AP000002065 F58E20000560009 09761561001 GE.LO.MA.T S.R.L. Bonus assunzionale per le imprese.Richiesta bonus assunzionale aiuti alle imprese per assunzione di un dipendente nell'anno 2018. Incentivi al lavoro.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00042 12 102

FSE 16036AP000002066 F88E20005350009 14107251002

FARMACIA TOGLIATTI 

SNC DI CARMINIO 

GAMBACORTA E C. Farmacia Togliatti sncIl presente progetto mira ad inserire sul mercato del lavoro, personale altamente qualificato, mediante lo sviluppo di un percorso formativo idoneo alle esigenze del settore commerciale in cui si opera:01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00172 12 102

FSE 16036AP000002067 F88E20003150009 13981641007 PERDICHIZZI CARMEN BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO    DI SIRIO ALESSANDRA CODICE FISCALE DSRLSN91L68H501K01/01/2017 [NULL] 3.200,00 50% 00176 12 102

FSE 16036AP000002068 F18E20001050009 00561630575

IMPRESA SONDEDILE 

S.R.L. Costruiamo il tuo futuro Impresa Sondedile S.r.l. è stata fondata nel 1981, l'azienda opera nel comparto dell’edilizia, nella sondazione e trivellazione del terreno occupandosi della realizzazione di nuove costruzioni, ristrutturazioni, consolidamento e manutenzioni di immobili, , allestimento di interni, impermeabilizzazioni, soffitti e controsoffitti. L’utilizzo dei materiali delle migliori marche, il continuo aggiornamento delle tecniche costruttive e delle attrezzature impiegate nei nostri cantieri, il personale costantemente formato e il rispetto delle normative sulla sicurezza, sono garanzia della qualità del servizio. Tra il 2017 ed il 2018 ha rafforzato il proprio organico con l’assunzione di due apprendisti tempo pieno.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000002069 F98E20000400009 04653161002

BEACH BOYS & C. SNC 

DI VECCI WILLIAM & C. Bonus assunzionale BEACH BOYS SNC DI VECCI WILLIAM & C.Richiesta del bonus per l'azienda BEACH BOYS SNC DI VECCI WILLIAM & C. relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori:   1) BRUNO GRILLONE assunto il 24/04/2018   2) VITTORIA RUSSO assunta il 01/05/2018    3) GIORGIA MONTANI assunta il 01/05/201801/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00052 12 102

FSE 16036AP000002070 F18E20001030009 14549041003

VELITERNA ESTINTORI 

SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: MARIANI FRANCESCOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di un soggetto disoccupato per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00049 12 102

FSE 16036AP000002071 F18E20000610009 01002560579

Solo per me di Bertozzi 

& C. snc Bonus occupazionale Società Solo per me di Bertozzi & C. sncBonus occupazionale Società Solo per me di Bertozzi & C. snc per lavoratrice Adelina Dragnea Rodica.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000002073 F78E20000420009 00170990600

POPOLLA ROBERTO & 

POPOLLA MARCO SNC BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEIl bonus assunzionale per le imprese è una nuova misura creata per incentivare l'occupazione. Stante l'assunzione a tempo indeterminato e full time di un soggetto disoccupato presso la società proponente POPOLLA ROBERTO & POPOLLA MARCO SNC con sede nella regione Lazio, in Amaseno, via Longana 8, 03021 (FR) si chiede di poter beneficiare del bonus di 8.000 euro, come previsto dalla determinazione G05654 del 2/05/2017 - POR LAZIO FSE 2014/2020 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03021 12 102

FSE 16036AP000002074 F88E20005410009 04804251009 Duel S.p.A. Product Development AnalystModellizzazione del processo di sviluppo di un nuovo prodotto con tecniche di business process engineering.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000002075 [NULL] 02202670564 dimargroup srl BONUS ASSUNZIONALE LAZIODIMAR GROUP 01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 01018 12 102

FSE 16036AP000002077 F18E20001060009 01061640577

ASSISTENZA E 

SOLIDARIETA' SOC. 

COOP. SOCIALE Bonus assunzionale ANDREA OLIVA e ABDULAHI BUKURIJERichiesta del bonus per l'azienda ASSISTENZA E SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE relativa all'assunzione di ANDREA OLIVA assunto il 11/11/2017 e ABDULAHI BUKURIJE assunta il 08/04/2017.01/01/2017 [NULL] 4.200,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000002079 F88E20004990009 09240691007 F.B. BOCCASCENA SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: F.B. BOCCASCENA SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: F.B. BOCCASCENA SRL - DIPENDENTI: SCRICCIOLO LUCA E VINCENZI ENZO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00134 12 102

FSE 16036AP000002081 F98E20000360009 11447951002

VINCENZO DI FATTA 

SRL Bonus assunzionale MICHELA CORSIRichiesta del bonus per l'azienda VINCENZO DI FATTA SRL relativa all'assunzione di MICHELA CORSI assunta in data 01/03/2018.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00030 12 102

FSE 16036AP000002082 F88E20003180009 09170341003 HD SOLUTION SRL HD SOLUTION PROGETTO 4Bonus occupazione per inserimento nuova risorsa: Martina Fuscà01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000002083 F88E20003190009 14809871008

INDUSTRY BARBERS 

SRLS Bonus assunzionale SIMONE CORONETTARichiesta del bonus per l'azienda INDUSTRY BARBERS SRLS relativa all'assunzione di SIMONE CORONETTA avvenuta in data 05/09/2018.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00156 12 102

FSE 16036AP000002084 F88E20003170009 13738481004 FEMAC SRLS Assunzione  per implementazione organicoLa Femac è una società a responsabilità limitata semplificata con sede in Roma (RM) in via Gasperina 42 cap 00173 partita Iva e codice fiscale 13738481004 e iscritta al REA di Roma con il numero 1469109 a far data dal 15/02/2016. Socio unico, rappresentante dell'impresa e amministratore unico  nominato con atto del 08/02/2016 con durata in carica a tempo indeterminato è Savina Elisa, nata a Roma (RM) il 12/03/1980, codice fiscale: SVNLSE80C52H501E e residente a  San Cesareo (RM) in Via Di Casa Romana 72/A CAP 00030. L'impresa, operante  nel settore del commercio all'ingrosso ed al minuto di cucine e relativa posa in opera, al fine di implementare il proprio organico ha assunto in data 01/06/2018, con contratto a tempo indeterminato (dopo un perido di tirocinio della durata di sei mesi dal 23/10/17 al 22/04/2018), Petraccaro Antonella -nata Benevento ( BN ) il 19/03/1990, domiciliata in Roma (RM), Via Arrigo D’Avila 108, C.F. PTRNNL90C59A783C- con qualifica di   Impiegato livello 5 del Ccnl TERZIARIO - CONFCOM01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000002085 [NULL] 02970320590 DI GIROLAMO SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: LA ROCCA ROBERTOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di una persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000002086 F88E20005580009 09781330585 LATINI CARLO RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - LATINI CARLO IMPRESA INDIVIDUALERICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - LATINI CARLO IMPRESA INDIVIDUALE - DIPENDENTE: TOMA ALIN MARIAN01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000002087 F58E20000730009 02623150592 Globe BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di 8 persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 58.000,00 50% 04012 12 102

FSE 16036AP000002088 F88E20003200009 10017481002 SPITI SRL SPITI  PROGETTO 1 Bonus occupazione  per n. 3 nuove risorse:  Uras - Savelli - Ruggiero01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00145 12 102

FSE 16036AP000002089 F88E20004980009 08941531009

TELEFONPIZZA DI CELLI 

CLAUDIO & C. S.A.S. RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: TELEFONPIZZA DI CELLI CLAUDIO & C S.A.S.RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: TELEFONPIZZA DI CELLI CLAUDIO & C S.A.S. - DIPENDENTI: ROBERTO VASAPOLLI01/01/2017 [NULL] 2.000,00 50% 00135 12 102

FSE 16036AP000002090 F48E20000580009 01952670600 AGRIDATA LAZIO SRL Nuova assunzione Di Ruscio ValentinaRichiesta bonus assunzione Sig.ra Di Ruscio valentina01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000002091 F98E20000570009 03077900607

COOPERATIVA 

EUROSERVIZI 19 Bonus Assunzione DisoccupatiNell'anno 2017 sono sati assunti due dipendenti, uno a tempo indeterminato e l'altro a tempo determinato di 6 mesi e parziale a 20 ore01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03024 12 102

FSE 16036AP000002092 F78E20000650009 02154100594

BLU CAR COMPANY 

S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: LA ROCCA BIAGIO IUNIORProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di una persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002094 F58E20000360009 04544530654

NOLA FERRAMENTA 

SRL Bonus assunzionale Assunzione Scardella Federico01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00034 12 102



FSE 16036AP000002096 F88E20004970009 08310141000

S.T.S. STUDIO 

TRIBUTARIO E 

SOCIETARIO S.R.L. Bonus assunzionale FRANCESCA DEL SIGNORE e FABRIZIO MORGIARichiesta del bonus per lo STUDIO TRIBUTARIO  E SOCIETARIO S.R.L. in merito all'assunzione di FRANCESCA DEL SIGNORE assunta il 01/05/2018 e FABRIZIO MORGIA assunto il 17/05/201801/01/2017 [NULL] 10.800,00 50% 00193 12 102

FSE 16036AP000002097 [NULL] 01143520573

L’ANTICO ARCO S.A.S. 

DI ENZO CERRONI & C. Food and Work L'azienda L’ANTICO ARCO S.A.S. DI ENZO CERRONI & C. opera nel settore della ristorazione ed in data 18/06/2018 ha rafforzato il proprio organico con l'assunzione di un apprendista part time 24 ore con qualifica cameriere di ristorante.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 02018 12 102

FSE 16036AP000002098 F88E20004590009 02041541000

5 EMME INFORMATICA 

S.p.A. 5 EMME PROGETTO 1Bonus occupazione per inserimento n.2 nuove risorse:  BARBUTI - BORNIVELLI01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000002099 F58E20000770009 02959380599 ROMAGNA MARTINA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: VESTOSO GIOVANNIProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di un giovane disoccupato per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 1.125,00 50% 04019 12 102

FSE 16036AP000002100 F28E20000790009 02634250597 TERMOCOIS S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: IANNIELLO, SOSCIA, VERRENGIAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di 3 persone disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.   01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002102 [NULL] 01635220591

CO.MEC. FONDI 

SOCIETA' 

COOPERATIVA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: DI GIROLAMO ALESSANDROProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di una persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.   01/01/2017 [NULL] 6.600,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002104 F38E20000630009 02675990606 PROGEMEC SRL Bonus Assunzione PROGEMECBonus Assunzionale per il dipendente Giancarlo Fella a favore dell'azienda PROGEMEC SRL.   L’ing. Giancarlo Fella è laureato in ingegneria meccanica all’Università di Cassino. Ha acquisito grande esperienza prima di essere assunto in PROGEMEC in progettazione, dimensionamento e produzione di macchinari automatici, così come nella progettazione e nella verifica di macchine e particolari speciali. E’ specializzato nella progettazione e nella preparazione di disegni tecnici, viste esplose, modelli solidi e disegni costrutti, oltre che lista dei particolari e manuali tecnici di ogni progetto. Inoltre si occupa di applicare le normative per la progettazione e la conseguente certificazione dei macchinari. Con la sue esperienze precedenti ha acquisito capacità nella gestione della produzione dalla definizione dei processi utilizzati, fino al controllo finale del prodotto.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 16036AP000002105 F78E20000690009 00892340571

LOGISTICA SABINA - 

SOCIETA' 

COOPERATIVA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE DI LOGISTICA SABINA SOCIETA' COOPERATIVAIl progetto BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE della societa' LOGISTICA SABINA - SOCIETA' COOPERATIVA e' finalizzato alla soddisfazione dei fabbisogni occupazionali del sistema imprenditoriale e all'inserimento lavorativo di una risorsa professionale. Nello specifico, trattasi di DANIELE TEODORI, assunto in azienda il 05/01/2017 con contratto di lavoro a tempo indeterminato (a tempo pieno) e la qualifica di addetto allo spostamento di merci nei magazzini (operatore di magazzino merci).01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00065 12 102

FSE 16036AP000002106 F78E20000530009 12894471007 mav srl BONUS ASSUNZIONALERichiesta bonus assunzionale per quattro dipendenti Pistigliucci Sandro e Doumbia Adama a tempo indeterminato,e Antolini Giulia e Youssouf Sanogo apprendisti01/01/2017 [NULL] 28.000,00 50% 00048 12 102

FSE 16036AP000002107 F58E20000760009 13912841007

STILE BARBER SHOP DI 

DANIELE ANATOLIO Bonus Assunzionale Stile Barber Shop di Daniele AnatolioRichiesta del Bonus Assunzionale per Stile Barber Shop di Daniele Anatolio a seguito dell'assunzione di tre Lavoratori provenienti dal percorso di Garanzia Giovani Accompagnamento al lavoro. I Lavoratori sono stati assunti con i seguenti contratti:   - Due ragazzi con contratto di Apprendistato professionalizzante in data 26/09/2018 con la qualifica di Apprendista Acconciatore con un tempo parziale di 20 ore settimanali;   - Una ragazza con contratto a tempo indeterminato in data 26/09/2018 con la qualifica di Acconciatore con un tempo parziale di 20 ore settimanali.01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 00071 12 102

FSE 16036AP000002108 F68E20000620009 01592830598 CONTESTABILE SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE:  DI CRISTOFARO J. CARROCCIA D. DE CAROLIS SPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI 3 GIOVANI DISOCCUPATI PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA01/01/2017 [NULL] 18.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000002109 [NULL] 02885680591 ROSSOANTICO S.R.L. TITOLO: BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE  TRAMACERE MARTINASINTESI DEL PROGETTO: PROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA  DISOCCUPATE PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA01/01/2017 [NULL] 3.800,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000002110 F88E20004470009 13991561005

FARMACIA TALENTI 

SNC BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: PICOZZA MARIANNAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00137 12 102

FSE 16036AP000002111 F88E20003160009 02287500595 Gruppo MCR S.P.A. ASSUNZIONI 2018 Assunzione di giovani nel settore informatico con qualifica di programmatori e analisti01/01/2017 [NULL] 56.000,00 50% 00174 12 102

FSE 16036AP000002112 F48E20000850009 00690010574 CATTANI ENRICO Il giusto pneumatico cambia tuttoDa oltre vent'anni Cattani Enrico è un gommista di riferimento dell provincia di Rieti e per le zone limitrofe. L'esperienza e la professionalità del titolare, unite alla gamma di pneumatici proposti in vendita, sono una garanzia per ogni tipologia di automezzo. Nel mese di dicembre 2017 l'azienda ha assunto un lavoratore a tempo indeterminato part time 25 ore.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000002113 F88E20005300009 10762091006 Key Partner srl Bonus assunzionale KEY PARTNER SRLRichiesta del bonus per l'azienda KEY PARTNER SRL in merito alle seguenti assunzioni:      1) CHIARA BAZZONI   2) BRUNO MATTEO BRAGHETTA   3) LEONARDO CORRATI   4) PAOLA ITRI   5) ANDREA TAVANI      01/01/2017 [NULL] 40.000,00 50% 00100 12 102

FSE 16036AP000002114 F18E20000650009 04527371001 PANGRAZI CATALDO BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO - PARZIALE ORIZZONTALE 75%  PER IL LAVORATORE DI BATTISTA VALERIO C.F. DBTVLR69T04H501B01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00044 12 102

FSE 16036AP000002115 F88E20003250009 14724321006

SEM SOCIETA’ 

COOPERATIVA Bonus assunzionale SEM SOCIETA’ COOPERATIVARichiesta del bonus per l'azienda SEM SOCIETA’ COOPERATIVA in merito alle assunzioni di: GIUSEPPE D'ALESSANDRO TETYANA KLID PAOLO MINERVA01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000002116 F88E20003260009 05118501005

SOCIETA' 

ELETTROMECCANICA 

MONTAGGI SRL Bonus assunzionale SOCIETA' ELETTROMECCANICA MONTAGGI SRL Richiesta del bonus per l'azienda SOCIETA' ELETTROMECCANICA MONTAGGI SRL in merito all'assunzione di RITA DE CICCO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000002118 F88E20004110009 02738580600

CALICCHIA 

FERDINANDO Bonus assunzionale GIANLUCA LATINIRichiesta del bonus per l'azienda CALICCHIA FERDINANDO in merito all'assunzione di GIANLUCA LATINI avvenuta in data 01/03/201801/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00133 12 102

FSE 16036AP000002119 F88E20003270009 02132721008

CONGREGAZIONE 

FIGLIE DELLA 

MADONNA DEL DIVINO 

AMORE BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER LE LAVORATRICI   ROMAN LEON Isabel Cristina CODICE FISCALE RMNSLC74P56Z604B   ARRUDA DE SOUZA Veronica CODICE FISCALE RRDVNC77A60Z602W01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00134 12 102

FSE 16036AP000002120 F88E20003290009 14887711001 CONNIE SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CONNIE SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CONNIE SRL - DIPENDENTI: AMATO GIANLUCA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000002121 F88E20003240009 14080261002

RESIDENZE 

ALESSANDRINI SRL Bonus assunzionale ENRICA CLELIA DI GIROLAMO e NUNZIA DI GIROLAMORichiest del bonus per l'azienda RESIDENZE ALESSANDRINI SRL in merito all'assunzione di ENRICA CLELIA DI GIROLAMO e NUNZIA DI GIROLAMO assunte entrambe in data 08/03/2018.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00010 12 102

FSE 16036AP000002123 F58E20000680009 02802320594 LUCIDO & OPACO SRLS BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL LAVORATORE PAOLUCCI ILARIA PLCLRI86H56L719C01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04012 12 102

FSE 16036AP000002124 F28E20000640009 02991430592

NEW FOOD SOCIETA' 

COOPERATIVA BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIO TAVOLIERI - DI CURZIO - MANGONEASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER I LAVORATORI:   - TAVOLIERI FABIO C.F. TVLFBA87S23F257T   - MANGONE FABRIZIO C.F. MNGFRZ86M08H501K   - DI CURZIO SARA C.F. DCRSRA85C65A341Y01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00071 12 102



FSE 16036AP000002125 F88E20005140009 01826760603

Marcoccia Silvano e 

Carlo S.n.c. Domanda di aiuto_Marcoccia Silvano e Carlo S.n.c._01n° 1 Assunzione a tempo indeterminato part-time01/01/2017 [NULL] 1.700,51 50% 03013 12 102

FSE 16036AP000002127 F79G20000400009 07929351000

ANTICO CAFFE' DI FA 

PAOLO RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ANTICO CAFFE' DI FA PAOLORICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ANTICO CAFFE' DI FA PAOLO Impresa individuale - DIPENDENTI: DIAKITE ABOUBACAR01/01/2017 [NULL] 7.000,00 50% 00072 12 102

FSE 16036AP000002128 F78E20000660009 04873501003 F & G. SISTEMI S.R.L. Bonus assunzionale per le impreseRichiesta bonus assunzionale aiuti alle imprese per assunzione di un dipendente nell'anno 2017. Incentivi al lavoro.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00048 12 102

FSE 16036AP000002129 [NULL] 01102060579

BAR DELLO SPORT 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA Bar dello Sport La società Bar dello Sport Società a Responsabilità Limitata Semplificata opera nel settore dal 18/04/2013 visto il buon andamento dell'attività tra il 2017 ed il 2018 ha assunto un apprendista banconiere di bar a tempo pieno e un apprendista barista part time 30 ore.01/01/2017 [NULL] 14.000,00 50% 02047 12 102

FSE 16036AP000002130 F88E20003280009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Contratto di Ricollocazione GenerazioniInserimento lavorativo per soggetti a rischio disoccupazione target 29-39 anni determina G092 08 del 03-07-2017 e successive modifiche01/01/2017 [NULL] 10.000,00 50% 00188 12 102

FSE 16036AP000002131 F81I20001730009 21133451001 Confidi Lazio CONFIDI LAZIO PROGETTO 2Bonus assunzione per n.1 nuova risorsa: NARDONE FABIANA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000002132 [NULL] 02703450599 C & C SRL Nuove  assunzioni in C & C S.R.L.L'azienda C & C S.R.L. richiede il bonus assunzionale di cui all'Avviso pubblico approvato   con determinazione dirigenziale N. N. G05654 del 02/05/2017, per l'assunzione di Antonetti Marta  e  Sacchetti Francesca.   Antonetti Marta - Data inizio rapporto: 03/09/2018 - Tipo di rapporto di lavoro: Apprendistato   Sacchetti Francesca - Data inizio rapporto: 05/06/2018 - Tipo di rapporto di lavoro: Apprendistato01/01/2017 [NULL] 10.800,00 50% 04012 12 102

FSE 16036AP000002133 F88E20005570009 09276550580

CHAMBARD CHRISTINE 

LUCRECE RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CHAMBARD CHRISTINE LUCRECERICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CHAMBARD CHRISTINE LUCRECE Impresa individuale - DIPENDENTI: SHEIKH SAWPON01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00176 12 102

FSE 16036AP000002134 F88E20005010009 12745071006

DELIZIE DI FRUTTA E 

VERDURA DI PAOLA E 

FRANCESCA PISANO 

SNC RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: DELIZIE DI FRUTTA E VERDURA DI PAOLA E FRANCESCA PISANO SNCRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: DELIZIE DI FRUTTA E VERDURA DI PAOLA E FRANCESCA PISANO SNC - DIPENDENTI: QUINTO LUCA01/01/2017 [NULL] 3.600,00 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000002135 F88E20002880009 02893570800 GeoDataLab srls Richiesta bonus Assunzionale Richiesta bonus assunzionale nuovi dipendenti01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00156 12 102

FSE 16036AP000002136 F88E20005030009 13549091000

DENTAL SMILE TWO 

SRL Bonus assunzionale DENTAL SMILE TWO SRLRichiesta del bonus per l'azienda DENTAL SMILE TWO SRL relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: SIMONA ZERRA    ALESSIA TEDESCHI    MOANA PETRILLI01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00121 12 102

FSE 16036AP000002139 F88E20004120009 10323450584 GIAMPAOLO MARCO RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA GIAMPAOLO MARCORICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA GIAMPAOLO MARCO - DIPENDENTE: FERRETTI MICHELA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000002140 [NULL] 00955890579

CENTRO PLAST 87 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA Packaging Working La Centro Plast 87 S.r.l. è contraddistinta dalla volontà dei propri fondatori di creare una organizzazione societaria forte, dinamica ed estremamente funzionante tale da considerarla , non solo un semplice e comune fornitore ma bensì un ottimo ed efficiente partner industriale. L’azienda è molto attiva nel mondo del packaging e moulding di contenitori di plastica, ovvero nella produzione e serigrafia di flaconi destinati al settore della cosmetica, della farmaceutica e della para farmaceutica. Negli anni l’azienda si è specializzata nella lavorazione di vari materiali come polietilene, polipropilene, ecc. e dispone inoltre di macchinari per lo stampaggio ad iniezione, offrendo sempre articoli di alto livello e ottima qualità. Vista l’aumento di richieste nel 2017 ha assunto numero tre apprendisti a tempo pieno, due con qualifica di stampatore di materie plastiche e uno con qualifica di addetto macchine soffiatura materie plastiche.  01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 02047 12 102

FSE 16036AP000002141 F88E20005510009 11327711005 FOGLI LUCA RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: FOGLI LUCARICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: FOGLI LUCA Impresa individuale - DIPENDENTI: CADEDDU VALERIA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000002143 F88E20002990009 01804040564 SECUR IMPIANTI SRL Nuova assunzione Assunzione di nuova unità di personale con qualifica di tecnico informatico per installazione impianti di allarme e videosorveglianza.   Si assume una risorsa con qualifica idonea all'ampliamento dei lavori di impiantistica di sistemi di allarme e di videosorveglianza. La risorsa sarà formata con corsi ad hoc per l'installazione e la manutenzione di impianti ad alto livello di tecnologia digitale. Il settore nel quale l'azienda intende espandere la propria attività sembra rappresentare un buon mercato di investimento settoriale e la Secur Impianti srl intende investire in risorse umane per consolidare la sua presenza nel mercato provinciale e regionale. L'investimento in tecnologia digitale per la videosorveglianza riscontra richieste da diversi enti pubblici, come i Comuni, che hanno la necessità di videosorvegliare e dotare di allarmi i centri storici e più in generali i beni comuni di interesse culturale, per ovvie questioni di sicurezza. 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000002144 F18E20000660009 00937950574 GEO 3D SRL ASSUNZIONI 2018 QUALIFICARE L'IMPRESA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000002145 F78E20000480009 14665471000

I NOBILI DI REGINA 

SCERRATO SRLS Bonus assunzionale per le impreseRichiesta bonus assunzionale aiuti alle imprese per assunzione di un dipendente nell'anno 2018. Incentivi al lavoro.   01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00048 12 102

FSE 16036AP000002146 F88E20003130009 00679030569 GESCOM SPA BONUS ASSUNZIONALE 2CONTICCHIO CHIARA E ISSAKA HAROON.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000002147 F18E20000810009 01130200577

LA TAVERNA DEL 

CAPITANO SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA Qualità e ProfessionalitàLa Taverna del Capitano Società a Responsabilità Limitata Semplificata nasce nel 2015 ed è specializzata nel campo della ristorazione. Nel mese di marzo 2018 ha rafforzato il proprio organico con l'assunzione di un apprendista tempo parziale con qualifica Commis di cucina.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000002148 F88E20005440009 05673771001

BRANCACCIO MARIA 

CRISTINA Domanda di aiuto_Brancaccio Maria Cristina_01Richiesta di bonus assunzionale per Fabiana Cardinali assunta il 10/10/2018 con contratto a tempo indeterminato nell'impresa individuale Brancaccio Maria Cristina01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00043 12 102

FSE 16036AP000002150 F79G20000250009 02067580593

AGRISERVICE 2002 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE-ASSUNZIONE ILARIO DAVIDEPROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO  DI PERSONA DISOCCUPATA PER    SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL'IMPRESA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102



FSE 16036AP000002151 [NULL] 02540580590 LENAD S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE LO BORGO CRISTIANPROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL'IMPRESA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002152 [NULL] 02424900591 MASELLA MAURO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE FUSCO STEFANOPROGETTO FINALIZZATO  ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL'IMPRESA01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002153 [NULL] 02986150593 FERRI GROUP SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE NESTI JONATHANPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002154 F18E20000670009 09567771002 GSG srl. Bonus Occupazionale GSG srl.Richiesta Bonus Occupazionale per l'assunzione di 2  candidati presso GSG srl.01/01/2017 [NULL] 10.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000002155 F58E20000570009 12613241004 M.A.G. SYSTEMS SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL LAVORATORE LEONI GRAZIANO LNEGZN85D08L719M01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00045 12 102

FSE 16036AP000002156 F28E20000580009 02776420594 MAYSUN SRLS BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER IL LAVORATORE NALE FEDERICA NLAFRC81A53E472B01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002157 F78E20000790009 01913830590

FIDALEO MACCHINE 

AGRICOLE S.N.C. DEI 

FRATELLI FIDALEO 

GENNARO E ANDREA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: MATTEI ANGELOProgetto finalizzato all’ inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002158 F88E20004130009 09255231004 Hsi Consulting srl Bonus assunzionale GIANLUCA DE IACO e MARCO DI GIOIARichiesta del bonus per l'azienda H.S.I. CONSULTING SRL in merito all'assunzione di GIANLUCA DE IACO e MARCO DI GIOIA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00142 12 102

FSE 16036AP000002159 F88E20003310009 11250391007 RO TECHNOLOGY S.R.L. RO TECHNOLOGY SRLBONUS OCCUPAZIONALE PERELLI, CARUSO, SERAFINI01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000002160 F71I20000120009 02624260598

HOT ICE SERVICE SNC 

DI VELLETRI ANGELO & 

C. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE LAVORATORI DE LUCA SONIA E RIZZI FABIOPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE  DISOCCUPATE PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA01/01/2017 [NULL] 9.600,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002161 F18E20000680009 10583951008 SELIND SRL REALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE AEREE ED IN CAVO SU CANTIERE CONTO ENEL ED ACEAFormazione personale operaio per lavori di escavazione e trasporto materiali di risulta in discarica; attività relative ad allestimento cantieri e chiusura cantieri; gestione attività generali; risoluzione di guasti e pronti interventi; installazione di cavi elettrici.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16036AP000002162 F88E20004840009 01648980595 FIMARDOLCI S.R.L. Bonus Occupazionale  Pucci NicolaRichiesta bonus occupazionale per assunzione Pucci Nicola01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002163 F28E20000650009 02972600601

L'HORTO DEI SEMPLICI 

DI CELIA RE BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEAVVISO PUBBLICO   BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE   DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTO01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 03040 12 102

FSE 16036AP000002164 F88E20005150009 13901031008 REVERSE STUDIO SRLS Assunzione ALFIDI VINCENZOAssunzione da parte di REVERSE STUDIO SRLS di Alfidi Vincenza con contratto a tempo indeterminato full time01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000002165 F88E20004140009 13732541001 ME.PRA. SRLS RICHIESTA BONUS MEPRARICHIESTA BONUS PER 2 ASSUNZIONI PRESSO MEPRA01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00178 12 102

FSE 16036AP000002166 F88E20003590009 00679030569 GESCOM SPA Bonus assunzionale 3Allegrini, Boi, Goloida.01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000002167 [NULL] 02743330595 QUADRINO ANTONELLA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE FATICATO DANIELAPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002168 F88E20005280009 09398471004 ROMA EXPORT SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ROMA EXPORT SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ROMA EXPORT SRL - DIPENDENTI: SACCO ANDREA, SAHOUNE ZAKARIA, LEMMA VALERIO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00055 12 102

FSE 16036AP000002169 F88E20003330009 10240541002

ARCA COMPONENTS 

SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ARCA COMPONENTS SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ARCA COMPONENTS SRL - DIPENDENTI: VITALE DIEGO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00118 12 102

FSE 16036AP000002170 F88E20004150009 09959691008

CDS PETROLI Società in 

nome collettivo di 

Sacco Stefano & C. Domanda di aiuto_CDS PETROLI snc di Sacco Stefano & C._01Richiesta di bonus assunzionale per Federico Del Vicario e Andrea Radicioni, assunti il 15/11/2017 con contratto a tempo indeterminato in CDS PETROLI Società in nome collettivo di Sacco Stefano & C. 01/01/2017 [NULL] 10.560,00 50% 00133 12 102

FSE 16036AP000002171 [NULL] 11703581006

MASON'S COMPANY & 

ENGINEERING 

SOCIETA' 

COOPERATIVA PROGETTAZIONE, ARCHITETTURA E COSTRUZIONELa Mason’s Company & Engineering Società Cooperativa nasce dall’incontro tra un’impresa di costruzioni con una ventennale esperienza nel settore nell’edilizia privata e un team di giovani progettisti. Coniugando il bagaglio di conoscenze pratiche che fornisce un’impresa di tale esperienza, che va dal restauro all’edificazione ex novo sempre nel rispetto delle caratteristiche fisiche, culturali, geologiche e antropologiche del luogo, e il bagaglio di conoscenze tecniche dei  giovani architetti, la Mason’s propone soluzioni innovative e ecosostenibili per qualsiasi tipo di intervento edile. Ponendo grande fiducia nella cura del particolare, dalla scelta del materiale all’elaborazione di un progetto che vada incontro quanto più possibile alle esigenze del cliente, la nostra cooperativa vuole fornire un prodotto di alta qualità che sia ecologicamente e economicamente sostenibile, nel rispetto di un’etica lavorativa che troppo spesso in questi anni è passata in secondo piano a scapito anche della sicurezza delle p01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02047 12 102

FSE 16036AP000002172 F58E20000370009 12478401008

TERMOTECNICA 

CAVATTON S.R.L. Bonus assunzionale per le impreseRichiesta bonus assunzionale aiuti alle imprese per assunzione di 7 dipendenti negli anni 2017 e 2018. Incentivi al lavoro.01/01/2017 [NULL] 56.000,00 50% 00072 12 102

FSE 16036AP000002173 F88E20005530009 00427520580 BISCOTTI P. GENTILINI SERVIZIO DI PACKAGINGOTTIMIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CONFEZIONAMENTO AL FINE DI RIDURRE I DANNI DI TRASPORTO E STOCKAGGIO 01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00131 12 102

FSE 16036AP000002174 F88E20003340009 02192160568 BONDINI ANDREA BONUS ASSUNZIONALE LAZIOBONDINI ANDREA01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000002175 F38E20000610009 00340560564

NARDINI 

ARREDAMENTI BONUS ASSUNZIONALE LAZIONARDINI ARREDAMENTI 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01027 12 102



FSE 16036AP000002176 [NULL] 08626141009

FONDO EST-ENTE DI 

ASSISTENZA SANITARIA  

 INTEGRATIVA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 3 LAVORATORI 01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00147 12 102

FSE 16036AP000002177 [NULL] 14701331002 VIGOR SRL Bonus assunzionale per le impreseRichiesta bonus assunzionale aiuti alle imprese per assunzione di 10 dipendenti nell'anno 2018. Incentivi al lavoro.01/01/2017 [NULL] 72.000,00 50% 00048 12 102

FSE 16036AP000002178 F88E20003220009 02997530593 ROMA TRUCK SRL Bonus Assunzionale ROMA TRUCK SRLAssunzione n.2 risorse a tempo indeterminato01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002179 F78E20000500009 02093730592

DI MUGNO 

ARCANGELO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE (DI TROCCHIO MAURO PIETRO)PROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA  DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002181 F88E20005070009 13800291000 ADELE TRITONE SRL ADELE TRITONE - LEONARDO SABBANADELE TRITONE - LEONARDO SABBAN01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000002182 F88E20005470009 13800261003 ADELE MURATTE SRL ADELE MURATTE - ALICE BETTINIADELE MURATTE - ALICE BETTINI01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000002183 F88E20003600009 10017481002 SPITI SRL SPITI PROGETTO 2 Bonus occupazione per inserimento di n. 1 Nuova risorsa: Guida Leonardo01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00145 12 102

FSE 16036AP000002184 F88E20005640009 14047741005

DIEGO SAULLI SALON 

ROMA Hair innovation L'ascolto e il capire chi si ha di fronte è la parte più importante del lavoro dell'impresa Diego Saulli Salon Roma. Negli  anni l'attività si è dedicata al perfezionamento di tecnica e creatività, ma nel salone quello che li rende prima artigiani e poi artisti è l'ascolto del cliente. La personalizzazione di qualsiasi lavoro è la condizione più importante in un mondo dove ognuno è spinto a distinguersi piuttosto che omologarsi alla massa. Vista la crescita dell'attività l'azienda ha assunto due apprendisti acconciatori. Una in data 04/10/2017 a tempo parziale e una in data 01/10/2018 a tempo pieno.01/01/2017 [NULL] 14.000,00 50% 00176 12 102

FSE 16036AP000002185 F58E20000380009 13912801001

ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE 

MYJOB-LAZIO Bonus assunzionale per le impreseRichiesta bonus assunzionale aiuti alle imprese per assunzione di 2 dipendenti negli anni 2017 e 2018. Incentivi al lavoro.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00042 12 102

FSE 16036AP000002186 F78E20000460009 02954500597 CANDYLAND S.R.L.S BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE STRAVATO DANIAPROGETTO FINALIZZATO ALL’ INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 1.125,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002187 F78E20000510009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA DI BELLOIl progetto è finalizzato all'™inserimento lavorativo, con contratto a tempo indeterminato, di una   donna con un elevato bagaglio culturale ed esperenziale al fine di soddisfare le crescenti   necessità produttive dell'impresa. Ciò deriva dall'attuazione di   un progetto di ampliamento e stabilizzazione dell'assetto delle risorse umane dell'impresa   intrapreso nell'ultimo biennio e che ad oggi le ha consentito   di ampliare la propria area di mercato sia nel panorama   provinciale che regionale.   Con tale assunzione quindi, l'area produttiva dell'impresa sarà   rafforzata e ciò le consentirà di consolidare la propria   posizione nel mercato di riferimento.01/01/2017 [NULL] 5.600,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002188 F88E20004160009 05192761004

SANEM 2001 DI TOCCI 

AGOSTINO SNC SANEM 2001 ASSUNZIONE AGEVOLATA01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00199 12 102

FSE 16036AP000002189 F88E20004170009 01428411001

MEDICAL HOUSE 

VIGNE NUOVE SRL MEDICAL HOUSE VIGNE NUOVE SRLASSUNZIONE AGEVOLATA01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00139 12 102

FSE 16036AP000002190 F28E20000710009 02081120590

EUROSERVICE GROUP 

SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: GUIZZO MATTEOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 31/12/2021 6.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002191 F88E20004180009 10852021004

Aroma Massage di 

Orefice Cinzia e C. S.n.c. Domanda di aiuto_Aroma Massage di Orefice Cinzia e C. Snc_01Assunzione di n° 1 lavoratrice a tempo indeterminato01/01/2017 [NULL] 3.500,00 50% 00135 12 102

FSE 16036AP000002192 F58E20000390009 02218070593

MAPPI 

INTERNATIONAL SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE (PORCELLI ANDREA)PROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA  DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04012 12 102

FSE 16036AP000002193 F88E20005420009 13312781001 CORTINA MEDICAL SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CORTINA MEDICAL SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CORTINA MEDICAL SRL - DIPENDENTI: UGOLINI CAROLINA01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00135 12 102

FSE 16036AP000002194 F88E20005540009 02814410599

MUNNO AMBROGIO 

ANTONIO LUCA RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: MUNNO AMBROGIO ANTONIO LUCARICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: MUNNO AMBROGIO ANTONIO LUCA Impresa individuale - DIPENDENTI: LAURETTI NINO01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002195 F88E20003610009 11250391007 RO TECHNOLOGY S.R.L. RO TECHNOLOGY SRLProgetto assunzione Liguori01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000002196 F88E20003970009 11250391007 RO TECHNOLOGY S.R.L. RO TECHNOLOGY SRLbonus assunzionale Chimento01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000002197 F88E20004000009 11250391007 RO TECHNOLOGY S.R.L. RO TECHNOLOGY SRLBonus occupazionale Cerbone01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000002198 F88E20002660009 14011431005

GSV SERVIZI SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' 

LIMITATA Bonus assunzionale Chiara PecoraroRichiesta del bonus per l'azienda GSV SERVIZI S.r.l.  relativa all'assunzione di Chiara Pecoraro avvenuta in data 01/03/2018.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00162 12 102

FSE 16036AP000002199 F88E20004940009 05909791005

K.T. SERVICE - KRIO 

TECHNOLOGY SERVICE 

SRL Bonus assunzionale HICHAM JAAFARIRichiesta del bonus per l'azienda K.T. SERVICE - KRIO TECHNOLOGY SERVICE SRL relativa all'assunzione di HICHAM JAAFARI avvenuta in data 03/04/2018.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00043 12 102



FSE 16036AP000002200 F88E20004010009 11250391007 RO TECHNOLOGY S.R.L. RO TECHNOLOGY SRLBonus occupazionale Palomba01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000002201 F88E20004460009 11250391007 RO TECHNOLOGY S.R.L. RO TECHNOLOGY SRLbonus assunzionale Pauli01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000002202 F18E20000820009 05424561008 Comp.Sys s.r.l Bonus Assunzionale per le ImpreseEROGAZIONE DI UN BONUS ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO O   DETERMINATO01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 00044 12 102

FSE 16036AP000002204 F88E20004190009 09767891006 S.G. INFISSI S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESECONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000002205 F88E20005590009 07316821003 CASONI GIANLUCA RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CASONI GIANLUCARICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CASONI GIANLUCA Impresa individuale - DIPENDENTI: AUXILIA GIULIO01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000002206 F81I20001710009 21133451001 Confidi Lazio Confidi Lazio Progetto 1Bonus assunzionale per inserimento n.1 risorsa in Naspi: Falasca Federica01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000002207 F38E20000680009 14753781005 MANAUS SRL LOUNGE BAR & WORKLa Manaus S.r.l. è una giovane realtà imprenditoriale, nasce infatti nel maggio del 2018, visto il buon andamento del mercato decide subito di assumere due apprendisti, uno il 26/05/2018 con qualifica di barista part time e successivamente in data 20/07/2018 un apprendista a tempo pieno con qualifica di cuoco gastronomo.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 02015 12 102

FSE 16036AP000002208 F88E20004200009 12900721007 FE.RE. SRLS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: FE.RE. SRLSRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: FE.RE. SRLS - DIPENDENTI: MARCHETTI IONE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000002209 F18E20000830009 02852770607

METAL GP S.R.L. 

SEMPLIFICATA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE FIORE JACOPOPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03014 12 102

FSE 16036AP000002212 F88E20004210009 14928281006 LA BONORA SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: LA BONORA SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: LA BONORA SRL - DIPENDENTI: MAZZITELLI JACOPO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00174 12 102

FSE 16036AP000002214 F18E20000960009 12344391003

BRAM INTERNATIONAL 

SRL Dosing Systems La BRAM INTERNATIONAL S.r.l. nasce dall’esperienza di un gruppo di persone specializzate nel settore del dosaggio e della filtrazione, esperienza maturata nel tempo in un sistema di mercato caratterizzato da una rapida e costante evoluzione.   Risorse ed energie sono impiegate principalmente nella progettazione di sistemi di dosaggio in diversi settori, con la massima attenzione a quello della detergenza industriale.   L’azienda si rivolge ad un mercato sempre più esigente attraverso un’ampia gamma di prodotti: pompe peristaltiche, sistemi per multiplo dosaggio di prodotti chimici sia liquidi che solidi, sistemi di diluizione, impianti di dosaggio per lavanderia, strumenti di controllo, elettrodi di misura, agitatori e serbatoi.   La lunga esperienza nel settore, consente la progettazione e realizzazione di sistemi e impianti di pronto utilizzo, fornendo soluzioni specifiche per ogni esigenza; inoltre, l’impiego di apparecchiature e componenti ad alta tecnologia ne massimizza l’affidabilità.    Vista le cresc01/01/2017 [NULL] 20.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000002215 F58E20000580009 01046620579

CENTRO ASSISTENZA 

AUTO SABINA DI DI 

GIULIO GIANLUCA Sempre all’avanguardiaL’azienda Centro Assistenza Auto Sabina di Di Giulio Gianluca, nasce nel 2009 proseguendo una tradizione di famiglia. La forza dell’azienda è costituita da un team molto affiatato: con i dipendenti esiste un rapporto di massima fiducia e lealtà. Strategia , preparazione, determinazione, sfida, passione e gioco di squadra. Sono queste le regole alla base dell’azienda. La carrozzeria è un esempio delle più moderne tecnologie applicate alla riparazione di carrozzerie di autoveicoli. Nel mese di luglio 2018 ha rafforzato il proprio organico con l’assunzione di un apprendista a tempo pieno.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02047 12 102

FSE 16036AP000002216 [NULL] 14601031009 247 GROWTH SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: 247 GROWTH SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: 247 GROWTH SRL - DIPENDENTI: MELANDRI FABRIZIO01/01/2017 [NULL] 6.400,00 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000002217 F88E20004220009 01045940572

LOGISTICA & SERVIZI DI 

GALGANI BRUNO RILASSATI, CI PENSIANO NOILogistica & Servizi di Galgani Bruno, con raggio d’azione Internazionale, arriva ovunque il cliente abbia necessità di partire e/o trasferirsi, con la massima professionalità ed attenzione. L’impresa si distingue per affidabilità, celerità e attenzione in trasporti che, per la loro esecuzione, necessitano di estrema cura e professionalità. Per questo la ditta si avvale di uno staff di professionisti seri e preparati, che assicurano un servizio eccellente e si impegna a garantire la massima soddisfazione del cliente attraverso l’esecuzione di trasporti con autoveicoli speciali e attrezzati per tutto il territorio italiano ed estero, di quest’ultimi esplica le pratiche inerenti gli adempimenti doganali. Visto il buon andamento del mercato l’impresa ha assunto, tra il 2017 ed il 2018, tre apprendisti con qualifica addetto al carico e scarico di merci (due part-time 30 ore e uno a tempo pieno).01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 02013 12 102

FSE 16036AP000002218 F88E20005260009 08201571000

CONSITA SOC. COOP. A 

R.L. RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CONSITA SOC. COOP. A R.LRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CONSITA SOC. COOP. A R.L - DIPENDENTI: MARSILI AURORA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00125 12 102

FSE 16036AP000002219 F88E20005620009 14757181004 DI GIROLAMO LUCIA RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: DI GIROLAMO LUCIARICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: DI GIROLAMO LUCIA Impresa individuale - DIPENDENTI: HOSSAIN TANIM01/01/2017 31/12/2021 4.000,00 50% 00143 12 102

FSE 16036AP000002220 F88E20005600009 13931171006

CASAMANCO DI 

MANCO PAOLA RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CASAMANCO DI MANCO PAOLARICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CASAMANCO DI MANCO PAOLA Impresa individuale - DIPENDENTI: BUZ LAURA ALEXANDRA01/01/2017 [NULL] 4.200,00 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000002222 [NULL] 13991561005

FARMACIA TALENTI 

SNC BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: CRISPINO FABIANAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di una giovane donna disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00137 12 102

FSE 16036AP000002224 F88E20003360009 09075981002

PULSE PRODUCTION 

SRL PULSE PROGETTO 1 Bonus assunzionale n.1 nuova risorsa:  RANNO FRANCESCO 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00165 12 102

FSE 16036AP000002225 F18E20000940009 14262401004

DIAMOND MARINE 

S.R.L. Bonus assunzionale SUNIL  KUMAR TANWARRichiesta del bonus per l'azienda DIAMOND MARINE SRL in merito all'assunzione di SUNIL  KUMAR TANWAR01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00054 12 102

FSE 16036AP000002226 F88E20004230009 01421711001 A.COM.EX.  SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: A.COM.EX SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: A.COM.EX SRL - DIPENDENTI: RIZZA FRANCESCO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00138 12 102

FSE 16036AP000002227 F88E20003380009 13700631008 GAMS SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: GAMS SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: GAMS SRL - DIPENDENTI: MENGONI SARA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00139 12 102

FSE 16036AP000002228 F88E20003390009 06702441004 NARDI BENESSERE SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: NARDI BENESSERE SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: NARDI BENESSERE SRL - DIPENDENTI: RICCARDI MICHELLE E DI GIORGIO CAMILLA 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00141 12 102

FSE 16036AP000002229 F88E20004240009 14032711005 PHOS SRL ALTAROZZI VALERIO assunzione di Altarozzi Valerio da parte di Phos srl con contratto a tempo indeterminato fulltime01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00191 12 102

FSE 16036AP000002231 [NULL] 13419761005 SMARTVENTURE SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: SMARTVENTURE SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: SMARTVENTURE SRL - DIPENDENTI: GOZZOVELLI LORENZO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00191 12 102

FSE 16036AP000002232 F88E20005190009 14032821002

DOMA FOOD 

CONSULTING SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: DOMA FOOD CONSULTING SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: DOMA FOOD CONSULTING SRL - DIPENDENTI: SCIUNNACCHE GIORDANA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000002233 F88E20003400009 07728681003

GE.MA. SAS DI SANITA' 

GIANNI E C. RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA GE.MA SAS DI SANITA' GIANNI E C.RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA GE.MA SAS DI SANITA' GIANNI E C. - DIPENDENTE: SCACCHETTI PAOLO01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000002234 F58E20000590009 00979381001 I.A.M.I. S.R.L. ESPANSIONE DI UN NUOVO SETTORE DELL'OSPITALITA'Progetto di espansione verso un nuovo settore dell'ospitalità quella degli appartamenti privati gestiti da un sito web; il personale dovrà provvedere ad un diverso confezionamento della biancheria rispetto al settore alberghiero, che dovrà essere suddivisa per i singoli appartamenti in modo da rendere più agevole la consegna da parte del cliente. Si prevede inoltre di acquisire una nuova catena alberghiera che avrà un potenziale di circa 700 camere.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00071 12 102



FSE 16036AP000002235 F88E20003370009 06399191003

Coop. Soc. ONLUS Gira 

Girasole GIRAGIRASOLE PROGETTO 1BONUS ASSUNZIONE PER N. 2 RISORSE : PROPERZI - CUDINI 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00163 12 102

FSE 16036AP000002236 F28E20000660009 02898010596 ECOLOGICALATINA SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE NEFIR OVIDIU IONUTPROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER  SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL'IMPRESA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002237 F29G20000420004 02823280595 MICCI VINCENZO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE MARZANO SALVATOREPROGETTO FINALIZZATO ALL’ INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002238 F88E20005520009 00934831009 CORIDE SOC. COOP. RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CO.RI.DE. SCARL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CO.RI.DE. SCARL - DIPENDENTE: GIANNOTTA AMEDEO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000002239 F48E20000670009 12530231005

GLOBAL SERVICE 

SOCIETA' 

COOPERATIVA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE 2017 Assunzione dipendente a tempo indeterminato01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00077 12 102

FSE 16036AP000002240 F88E20005700009 09101911007

MARTIRANI 

FRANCESCO RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: MARTIRANI FRANCESCORICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: MARTIRANI FRANCESCO Impresa Individuale - DIPENDENTE: ACCIARINI ANDREA ALDEMAR01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00186 12 102

FSE 16036AP000002242 F88E20005680009 13520001002 VERGINE ALESSIA RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: VERGINE ALESSIARICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: VERGINE ALESSIA Impresa Individuale - DIPENDENTE: SHALA SEVDIJE01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00174 12 102

FSE 16036AP000002243 F88E20003410009 13349591001 JOB AND TAX SRLS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: JOB AND TAX SRLS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: JOB AND TAX SRLS - DIPENDENTE: RUFO GESSICA01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000002244 F58E20000600009 06261381005

KAVE' CLUB S.A.S. DI 

MANFRE' CANDIDA Bonus assunzionale per le impreseRichiesta bonus assunzionale aiuti alle imprese per assunzione di un dipendente nell'anno 2018. Incentivi al lavoro.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00042 12 102

FSE 16036AP000002245 F88E20003420009 14618941000 CAPACCIONI SONIA RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CAPACCIONI SONIA RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CAPACCIONI SONIA Impresa Individuale - DIPENDENTE: GONDOS DAMIAN01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00148 12 102

FSE 16036AP000002246 F88E20003430009 12766611003 SERVIZI NV SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE  AZIENDA: SERVIZI NV SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE  AZIENDA: SERVIZI NV SRL DIPENDENTE: PINTO ANTONELLA CALENDAS01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000002248 F88E20004930009 04817560750 YOCABE' srl Bonus Assunzionale de minimisRichiesta Incentivi all'assunzione di n 2 lavoratori01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000002249 F88E20003450009 06987631006

ALBERTINI 

COSTRUZIONI SNC DI 

ALBERTINI VIRGILIO E C. RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ALBERTINI COSTRUZIONI SNC DI ALBERTINI VIRGILIO E CRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ALBERTINI COSTRUZIONI SNC DI ALBERTINI VIRGILIO E C.  - DIPENDENTI: GAURE NICU, TARCAOANU ION CATALIN, UNGUREANU DANIEL01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000002250 F88E20003460009 13937501008 BABY PEG SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: BABY PEG SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: BABY PEG SRL - DIPENDENTE: FANUCCI CHIARA01/01/2017 [NULL] 5.040,00 50% 00118 12 102

FSE 16036AP000002251 F88E20003470009 12918311007 L'INCONTRO 12 SRLS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: L'INCONTRO 12 SRLSRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: L'INCONTRO 12 SRLS - DIPENDENTE: RAMAZZOTTI SARA01/01/2017 [NULL] 5.040,00 50% 00118 12 102

FSE 16036AP000002252 F88E20003480009 13803001000 DUE-G. ESTETICA SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: DUE-G. ESTETICA SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: DUE-G. ESTETICA SRL - DIPENDENTI: FILOTTRANI MARTINA, MULAS AURORA01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000002253 F88E20003440009 00897321006

CAFFE' TROMBETTA 

SPA CAFFE' TROMBETTA PROGETTO 4BONUS ASSUNZIONE  PER N. 1 NUOVA RISORSA: FRATTAROLI  GIANLUCA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00071 12 102

FSE 16036AP000002254 F78E20000730009 07913191008

AZZOCCHI ROBERTO 

SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: AZZOCCHI ROBERTO SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: AZZOCCHI ROBERTO SRL - DIPENDENTE: AZZOCCHI GIACOMO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00072 12 102

FSE 16036AP000002255 F78E20000490009 02925810596 DIMAZ GESTIONI SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE (DI GIAMPAOLO FRANCESCO)PROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA  DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA01/01/2017 [NULL] 5.600,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002256 [NULL] 02740880592

SFP DI PETRONIO S.F.& 

C SNC BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE (EBURNEA CHIARA)PROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA  DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04029 12 102

FSE 16036AP000002257 F28E20000590009 02997510595

BREAK SERVICE 

VENDING SRL BREAK SERVICE VENDING SRLRICHIESTA BONUS PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TME 01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002258 F88E20003500009 06461690585

GUALDARONI 

FRANCESCO RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: GUALDARONI FRANCESCORICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: GUALDARONI FRANCESCO Impresa Individuale - DIPENDENTE: FRANO L UIGI01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00123 12 102

FSE 16036AP000002259 F88E20003320009 00734430606

C.M.C. DI CORRADO 

GIUSEPPA & FIGLI SNC Bonus assunzionale VALENTINA  MASTELLONE e VERONICA MASTELLONE Richiesta del bonus per l'azienda C.M.C. DI CORRADO GIUSEPPA & FIGLI SNC in merito all'assunzione di  VALENTINA  MASTELLONE e VERONICA MASTELLONE 01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000002260 F88E20003520009 12639231005 MARG SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: MARG SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: MARG SRL - DIPENDENTE: ALBRIZIO NICOLE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00182 12 102

FSE 16036AP000002261 [NULL] 10258251007 HYGENIA S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: CAPASSO A. E PARISI V. Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di 2 giovani disoccupati per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 14.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002263 [NULL] 02554480596

DALLA PAROLA AL 

PENSIERO DA MARTA 

DI MARTA DI 

CRESCENZO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE LA ROCCA VALERIAPROGETTO FINALIZZATO ALL’ INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000002264 F98E20000410009 06918261006

ARTI GRAFICHE LA 

MODERNA SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ARTI GRAFICHE LA MODERNA SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ARTI GRAFICHE LA MODERNA SRL - DIPENDENTI: BURCA ION, CARBONI STEFANO   01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00012 12 102



FSE 16036AP000002265 F88E20003530009 14855361003 ISI LAB SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ISI LAB SRLS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ISI LAB SRLS - DIPENDENTE: BISIRRI ELEONORA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00184 12 102

FSE 16036AP000002267 F88E20004250009 12984611009 CASTEL S.R.L. RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CASTEL SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CASTEL SRL - DIPENDENTI: CICCARELLI DOMENICO, DI GIURA GIORANA, PERAZZA ALESSIA, RIGHINI TEA01/01/2017 [NULL] 19.200,00 50% 00193 12 102

FSE 16036AP000002268 F88E20005240009 05952391000

AV SET PRODUZIONI 

SPA AV SET PRODUZIONI SPA PROGETTO 1BONUS ASSUNZIONE PER N.1 NUOVA RISORSA IN POLITICA ATTIVA CDR: MACCHIARELLA GIORDANO01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00148 12 102

FSE 16036AP000002269 F88E20003510009 14430841008 POR GROUP SRL POR GROUP PROGETTO 1 BONUS ASSUNZIONALE PER N. 2 NUOVE RISORSE: GABRIELE - CENTRITTO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00137 12 102

FSE 16036AP000002270 F88E20004260009 05195571004

FARMACIA TOTINO 

SNC DI PATRIZIA 

TOTINO E  C. FARMACIA TOTINO Inserimento di nuovo personale finalizzato all'implementazione dei servizi alla clientela con progetto di ampliare le fasce orarie di apertura al pubblico. 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00125 12 102

FSE 16036AP000002271 F88E20005660009 01513581007 AZZURRA SRL AZZURRA SRL PROGETTO 1BONUS ASSUNZIONE PER N. 2 NUOVE RISORSE: PETROLO -CUORDILEONE01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00135 12 102

FSE 16036AP000002272 [NULL] 01460030669

DAIA SAS DI 

PALLADINO BRUNO & 

C. RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: DAIA SAS DI PALLADINO BRUNO & C. RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: DAIA SAS DI PALLADINO BRUNO & C. - DIPENDENTE: LATAYAN VIANCA01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00146 12 102

FSE 16036AP000002273 F88E20005090009 13024251004 MGDR SRL MGDR SRL -PROGETTO 1 BONUS ASSUNZIONALE PER N. 2 RISORSE: GIANNINI-LIMARDO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000002274 F89G20000460009 08581341008 CD 24121 SRL CD24121 -PROGETTO 1BONUS ASSUNZIONALE PER N. 4 RISORSE:  TARGA- BALDUCCI-ROMAGNOLI-PRESTIFILIPPO01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 00139 12 102

FSE 16036AP000002275 F88E20004480009 14928281006 LA BONORA SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: LA BONORA SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: LA BONORA SRL - DIPENDENTI: VELLA VINCENZO01/01/2017 [NULL] 4.600,00 50% 00174 12 102

FSE 16036AP000002276 F89G20000510009 09331311002 GRACOS SRL GRACOS SRL PROGETTO 1BONUS ASSUNZIONE PER N. 3 NUOVE RISORSE: ROSINA- BARRACO- SADDIKY01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00146 12 102

FSE 16036AP000002277 F28E20000760009 02659770594

LAURI & CO. SOCIETA' 

COOPERATIVA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: POLITI NAZZARENOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di un giovane proveniente da un percorso di tirocinio per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002278 [NULL] 02264870599 PINTO ALESSANDRO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: LAZAR ROBERT MARIANProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002279 F88E20005080009 09462811002

DOMENICO CETORELLI 

SRL DOMENICO CETORELLI SRL -PROGETTO 1BONUS ASSUNZIONE PER N. 4 NUOVE RISORSE:  POTENZA-COLETTA-COPPOLA-MARINELLI01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00142 12 102

FSE 16036AP000002280 F88E20005630009 01839841002 PEWEX AL.PA SRL PEWEX SRL - PROGETTO 1BONUS ASSUNZIONE PER N. 12 NUOVE RISORSE: DE WITT-NATI-MELIS-DEISORI-PICHINI-BAPARY R-BAPARY B-DE SANTIS-DI RITA- GRILLOTTI-SANNINO-TROGU01/01/2017 [NULL] 96.000,00 50% 00133 12 102

FSE 16036AP000002281 F88E20003230009 13854271007 ITER LIBRI Digital transformation - analisi e reingegnerizzazione dei processiLa società Iter Libri Srl opera nel settore dell'editoria realizzando le fasi di stampa offset e digitale, allestimento, cucitura, brossura di libri, riviste e stampanti vari con rifinitura finale per conto di Società Editrici che esternalizzano tali fasi. Gli organi del management societario, attenti alla evoluzione tecnologica in termini di processi produttivi hanno intrapreso una serie di ideazioni e prove sperimentali interne per la c.d. produzione digitale, proponendo nel 2017 una sistematica strategia di ricerca innovazione tecnologica e sviluppo applicativo di cui alla descrizione sintetica del progetto sopra titolato.Il progetto di innovazione legato alla produzione e stampa di libri e riviste consiste nell'interfacciamento man-machine con software da implementare per un'integrazione totale fra tutte le fasi operative coordinate ed attraverso un'unica interfaccia che verifica in ogni passaggio la corretta esecuzione ed elimini al massimo i sempre più frequenti errori umani.Il sistema prevede un'interf01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 00131 12 102

FSE 16036AP000002282 F88E20005320009 12926551008 KEYIN SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: KEYIN SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: KEYIN SRL - DIPENDENTE: LEONE SARA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00147 12 102

FSE 16036AP000002283 F88E20005340009 14077101005 MABAT SRLS MABAT - MASUM MABAT - MASUM 01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00167 12 102

FSE 16036AP000002284 F88E20003210009 13865591005 MABOL SRL MABOL - MORNI MABOL - MORINI 01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00161 12 102

FSE 16036AP000002285 F88E20003300009 13674771004 MATTUS SRL MATTUS - AMABILE MATTUS - AMABILE01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00175 12 102

FSE 16036AP000002286 F88E20003580009 13865591005 MABOL SRL MABOL - LUMINARI MABOL - LUMINARI01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00161 12 102

FSE 16036AP000002287 F88E20005500009 14077101005 MABAT SRLS MABAT - MIGLIACCIOMABAT - MIGLIACCIO01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000002288 F38E20000620009 01000380574

AFRODITE DI QUINTILI 

FRANCESCA BONUS ASSUNZIONEINCREMENTO OCCUPAZIONE01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 02043 12 102

FSE 16036AP000002289 F88E20005560009 08392230580 REMOLI STEFANO RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: REMOLI STEFANORICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: REMOLI STEFANO Impresa Individuale - DIPENDENTE: ISLAM MD KAMRUL01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00199 12 102

FSE 16036AP000002290 [NULL] 04137280964

Aditinet Consulting 

S.p.A. RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ADITINET CONSULTING SPA RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ADITINET CONSULTING SPA - DIPENDENTE: PALOZZI DAVIDE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00128 12 102

FSE 16036AP000002291 F88E20004270009 12609861005 oliama srl Bonus assunzionale per le imprese - OLIAMAProgramma finalizzato all'inserimento lavorativo di persone disoccupate01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00149 12 102

FSE 16036AP000002292 F88E20003620009 13876771000 VIRTUTE S.R.L. Bonus assunzionale per le imprese - VIRTUTEProgramma finalizzato all'inserimento lavorativo di persone disoccupate01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00149 12 102

FSE 16036AP000002293 F28E20000810009 02634250597 TERMOCOIS S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE CALLORI LUCAPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002294 F78E20000520009 12899831007 ISOTHERMIC SRL AMPLIAMENTO ORGANICO PER SVILUPPO AZIENDALEIl progetto presentato riguarda l'ampliamento dell'organico presente in azienda per la crescita e lo sviluppo aziendale.01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00040 12 102



FSE 16036AP000002295 [NULL] 01382971008

SO.CO.IT - SOCIETA' 

COSTRUZIONI ITALIA A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE (RICCARDO DE CAROLIS) PROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA  DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03014 12 102

FSE 16036AP000002296 F88E20005250009 06352711003

VIAGGI DEL 

MAPPAMONDO SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: VIAGGI DEL MAPPAMONDO SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: VIAGGI DEL MAPPAMONDO SRL - DIPENDENTI: PORTO FRANCESCA01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000002297 F88E20005000009 12754161003 STEMAR SRL STEMAR SRL - PROGETTO 1Bonus assunzione per n.11 nuove  risorse: Zannini - Censi - Balducci - Centi A -  Costantini - Centi M - Ciocchetti - Lausi - Varani - Savelli - Da Basso01/01/2017 [NULL] 88.000,00 50% 00189 12 102

FSE 16036AP000002298 F88E20004280009 07161151001 CR Market CR MARKET SPA - PROGETTO 1BONUS ASSUNZIONE PER N.15 LAVORATORI: Brandini - Brilli - Clemente - Colaianni - Costantini - Del Duca - Forti - Gallus - Giannotti - Ilari - Mandolini - Papacci - Sammarco - Santucci - Seri -  01/01/2017 [NULL] 120.000,00 50% 00123 12 102

FSE 16036AP000002299 F88E20003650009 14862101004 FORZA DEL MARE SRL FORZA DEL MARE PROGETTO 1BONUS ASSUNZIONE PER N.7 RISORSE:  ABEI - DE MALDE' - EL MALOUKI - IACOMINO - MANGANELLA - RAGNO - SPADONI 01/01/2017 [NULL] 56.000,00 50% 00193 12 102

FSE 16036AP000002300 F88E20003350009 06613721007 MP1 SRL Bonus assunzionale per le imprese MP1Programma finalizzato all'inserimento lavorativo di persone disoccupate01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00100 12 102

FSE 16036AP000002301 F88E20003660009 06932771006 Nike Web Consulting srl Assunzioni Nike 17-18La Nike Web Consulting nel corso degli anni 2017-2018 ha effettuato numerose assunzioni di personale in virtù di nuove opportunità aziendali e in corrispondenza all'avvio di importanti progetti in ambito PA.  Nike intende favorire l'occupazione, soprattutto di giovani risorse, menti attive e vivaci da valorizzare e far crescere sia nell'ambito della ricerca e sviluppo che della produzione e della consulenza. Di fatto si è verificato un incremento del numero di unità lavorative, tendenza che l'azienda auspica di mantenere anche per gli anni successivi.   01/01/2017 [NULL] 40.000,00 50% 00196 12 102

FSE 16036AP000002302 F28E20000820009 01028170593 Songeo srl BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO PER IL LAVORATORE : ANTONETTI VALENTINA  COD.FISC. NTNVNT82L46L719F01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002303 F88E20003670009 10435191001 BIO-T SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: BIO-T SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: BIO-T SRL - DIPENDENTE: FILIPPI SERENA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00142 12 102

FSE 16036AP000002304 F28E20000600009 02112180688 NEBULAB SRLS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: DEMA RAINERProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002305 F18E20000950009 02794500591

NUOVA COSTRUZIONI 

MECCANICHE SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA Nuova assunzione in NUOVA COSTRUZIONI MECCANICHE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATAL'azienda  NUOVA COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L.S.  richiede il bonus assunzionale di cui all'Avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale N. N. G05654 del 02/05/2017, per l'assunzione di Stazi Daniele.    Data inizio rapporto: 10.07.2018   Tipo di rapporto di lavoro: contratto a tempo indeterminato01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000002306 F98E20000600009 12447421004 SILVESTRI ROBERTO SILVESTRI ROBERTO RICHIESTA BONUS PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03036 12 102

FSE 16036AP000002307 F88E20005480009 09398471004 ROMA EXPORT SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ROMA EXPORT SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: ROMA EXPORT SRL - DIPENDENTE: BUGI DANIELE01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00055 12 102

FSE 16036AP000002308 F78E20000800009 00945740595

DI MANNO IMPRESA 

COSTRUZIONI SRL DI MANNO IMPRESA COSTRUZIONI SRL - PANNOZZO SERGIODI MANNO IMPRESA COSTRUZIONI SRL - PANNOZZO SERGIO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002309 F78E20000750009 00945740595

DI MANNO IMPRESA 

COSTRUZIONI SRL DI MANNO IMPRESA COSTRUZIONI SRL - DI MANNO LUCADI MANNO IMPRESA COSTRUZIONI SRL - DI MANNO LUCA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002310 F78E20000710009 00945740595

DI MANNO IMPRESA 

COSTRUZIONI SRL DI MANNO IMPRESA COSTRUZIONI SRL - DI MANNO CLAUDIADI MANNO IMPRESA COSTRUZIONI SRL - DI MANNO CLAUDIA01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002311 F18E20000720009 10583951008 SELIND SRL REALIZZAZIONE LINEE ELETTRICHE AEREE ED IN CAVO SU CANTIERI PER CONTO ENEL ED ACEAAssunzione e formazione personale operaio per lavori di escavazione e trasporto materiali di risulta in discarica ed attività connesse; allestimento cantieri e chiusura cantieri; gestione esecuzione lcl (lettera consegna lavori); risoluzione guasti elettrici; esecuzione pronti interventi;attività generali a supporto dell'intera attività.01/01/2017 [NULL] 15.000,00 50% 00041 12 102

FSE 16036AP000002312 F88E20003630009 11462911006 BEC'S s.r.l. BONUS ASSUNZIONALEBEC'S s.r.l. , società di consulenza con sede legale/produttiva nel Lazio (Roma) richiede l'agevolazione per l'assunzione (nell'anno corrente) a T.I. di due risorse in cerca di occupazione residenti nella Regione Lazio01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00156 12 102

FSE 16036AP000002313 F58E20000400009 13356401003 SCETER S.R.L. Bonus assunzionale per le impreseRichiesta bonus assunzionale aiuti alle imprese per assunzione di 9 dipendenti negli anni 2017 e 2018. Incentivi al lavoro.01/01/2017 [NULL] 64.000,00 50% 00175 12 102

FSE 16036AP000002314 F88E20005170009 09671131002

JOINT SERVICES ITALY 

SRL JOINT SERVICES PROGETTO 1BONUS ASSUNZIONE PER N.1 RISORSA:CIOTTI 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16036AP000002315 F88E20003680009 13789671008 CIUINGGAM SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CIUINGGAM SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - AZIENDA: CIUINGGAM SRL - DIPENDENTE: RAMBALDO MARTINA01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00181 12 102

FSE 16036AP000002318 F88E20004600009 04574031003 GRUPPO ORIS Oris Srl Progetto Bonus assunzionale per inserimento n.1 risorsa:  Elena Chiavetta01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00174 12 102

FSE 16036AP000002319 F58E20000610009 05561310961 TEXTIL SERVICE  SRL NUOVO METODO DI ORGANIZZAZIONE LAVORATIVANuova organizzazione di lavorazione  a seguito dell'acquisizione di nuove commesse per l'anno 201901/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00071 12 102

FSE 16036AP000002320 F98E20000420009 08263371000 FOR MIND SRL Bonus assunzionale BRUNELLA RUGGIERO e FEDERICA RUGGIERORichiesta del bonus per l'azienda FORMIND SRL in merito all'assunzione di BRUNELLA RUGGIERO e FEDERICA RUGGIERO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00060 12 102

FSE 16036AP000002321 [NULL] 02622890594 Giampaolo Centra Bonus Assunzionale Feruglio StellaRichiesta di bonus assunzione per l'assunzione di Feruglio Stella.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002322 F88E20004920009 02049600568 DANIELE LUZZITELLI LUZZITELLI - TIMBU LUZZITELLI - TIMBU01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102



FSE 16036AP000002323 F88E20003490009 14552661002

FARMACIA ZELLI 

GIULIO SRL Bonus assunzionale FARMACIA ZELLI GIULIO SRL Richiesta del bonus per l'azienda FARMACIA ZELLI GIULIO SRL in merito all'assunzione dei seguenti lavoratori:      Clarissa Bottiglieri     Alessia Lauri    Michela Prata    Francesco Secondini   Francesca Miozzi    Patrizia Caprari    Carlo Puliti 01/01/2017 [NULL] 34.400,00 50% 00181 12 102

FSE 16036AP000002324 F18E20000840009 14269531001

JOINT BILLION ITALY 

COMPANY S.R.L. Bonus assunzionale JOINT BILLION ITALY COMPANY S.R.L. Richiesta del bonus per l'azienad JOINT BILLION ITALY COMPANY S.R.L. in merito alle assunzioni effettuate nel 201701/01/2017 [NULL] 68.000,00 50% 00054 12 102

FSE 16036AP000002325 F68E20000630009 80143490581 Regione Lazio La crescita dell'Industria Nautica ItalianaIl 2017 è stato l'anno dell'autentica ripresa del settore della Nautica Italiana, sia in termini di fatturato che di export.   L'Italia continua a rappresentare nel comparto nautico un unicum a livello globale, con una industria leader a livello mondiale, un mercato interno contenuto e una realtà dei servizi nautici costieri in forte espansione.   E' aumentato il numero di nuovi ordini che, tuttavia, stanno creando ai cantieri leader in questo segmento molti problemi di natura logistica, di approvvigionamento e di risorse interne di personale.   Il mercato post-crisi è molto selettivo e la clientela appare più strutturata e consapevole del proprio ruolo di forza di fronte alla cantieristica.   In questo contesto nazionale ed internazionale di crescita, per meglio rispondere alle aspettative del mercato, si cerca attraverso  l'innovazione strutturale e soprattutto, l'assunzione di nuova forza lavorativa, di soddisfare le esigenze non solo dei nostri attuali clienti, ma anche di quelli che potenzialmente si avv01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% [NULL] 000 102

FSE 16036AP000002326 F88E20003640009 14854441004

CAFFE' DI GIACOMO 

SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESECONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000002327 F88E20003990009 14854441004

CAFFE' DI GIACOMO 

SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESECONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000002328 F88E20004290009 01536140567 FARM SRL bonus assunzionale per le impresebonus assunzionale per le imprese01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000002329 F48E20000680009 02713290605 LOG IN S.R.L. BONUS PELINO MONICABONUS PELINO MONICA01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000002330 F88E20004300009 14696501007

L.A.SER. LOGISTICA 

AUTOTRASPORTI 

SERVIZI SOCIETA’ 

COOPERATIVA Bonus assunzionale L.A.SER. SOCIETA’ COOPERATIVA Richiesta del bonus per l'azienda L.A.SER. LOGISTICA AUTOTRASPORTI SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA in merito all'assunzione dei seguenti lavoratori:      FADDA GINO ANGELINO    GOLISANO ANDREA   LIBERTI GIUSEPPE   TOCCACELI BLASI MARCO01/01/2017 [NULL] 28.000,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000002331 F88E20004310009 08827481006

CONSORZIO SICAL – 

SERVIZI INTEGRATI 

COMPLEMENTARI 

ALLA LOGISTICA - 

SOCIETA’ 

COOPERATIVA Bonus assunzionale CONSORZIO SICAL SOCIETA’ COOPERATIVA Richiesta del bonus per l'azienda CONSORZIO SICAL – SERVIZI INTEGRATI COMPLEMENTARI ALLA LOGISTICA - SOCIETA’ COOPERATIVA in merito alle assunzioni dei seguenti lavoratori:      RAGGIOLI DANILO    CASCAPERA LUCA   DALLA POZZA GUIDO   BASTIANELLI CLAUDIO01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000002332 F88E20005400009 14840681002

CO.R.A.S. 

COOPERATIVA 

ROMANA 

AUTOTRASPORTI E 

SERVIZI SOCIETA’ 

COOPERATIVA Bonus assunzionale CO.R.A.S SOCIETA’ COOPERATIVARichiesta del bonus per l'azienda CO.R.A.S. COOPERATIVA ROMANA AUTOTRASPORTI E SERVIZI SOCIETA’ COOPERATIVA in merito all'assunzione dei seguenti lavoratori:      PICA CLAUDIO    PICA DANIELE    MARCANGELI CESARE    PAOLONI EMILIO    ORTENZI EMILIANO 01/01/2017 [NULL] 40.000,00 50% 00178 12 102

FSE 16036AP000002333 F18E20000850009 01071360570

RISTORANTE SAN 

FRANCESCO DI SERILLI 

EROS Il mare tra le montagne del reatinoLa ditta  Ristorante San Francesco di Serilli Eros opera nel settore della ristorazione dal 2011, famoso e apprezzato per i suoi piatti a base di pesce,  ha incrementato la propria forza lavoro con l'assunzione di un apprendista aiuto cuoco di ristorante part-time 30 ore settimanali.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000002335 F88E20005180009 13519391000

CASTEL DE PAOLIS 

2015 AZIENDA 

AGRICOLA S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESECONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00046 12 102

FSE 16036AP000002336 F88E20004320009 13999411005

RESIDENZE RIONE 

PONTE SRL RESIDENZE RIONE PONTERICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE IN REGIME DE MINIMIS PER N.4 LAVORATORI DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 26.800,00 50% 00186 12 102

FSE 16036AP000002337 F78E20000540009 00170990600

POPOLLA ROBERTO & 

POPOLLA MARCO SNC BONUS ASSUNZIONALE  PER LE IMPRESEIl bonus assunzionale per le imprese è una nuova misura creata per incentivare l'occupazione. Stante l'assunzione a tempo indeterminato e full time di un soggetto disoccupato presso la società proponente POPOLLA ROBERTO & POPOLLA MARCO SNC con sede nella regione Lazio, in Amaseno, via Longana 8, 03021 (FR) si chiede di poter beneficiare del bonus di 8.000 euro, come previsto dalla determinazione G05654 del 2/05/2017 - POR LAZIO FSE 2014/202001/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03021 12 102

FSE 16036AP000002339 F88E20005210009 14070131009 AQUATICI S.R.L.S. Bonus assunzionale CLAUDIA ONORATIRichiesta del bonus per l'azienda AQUATICI SRLS in merito all'assunzione di CLAUDIA ONORATI 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00182 12 102

FSE 16036AP000002340 F88E20005040009 14278951000 GENERAL ONE S.R.L.S. Bonus assunzionale CRISTIAN LUDOVICI e CRISTINEL PADURARURichiesta del bonus per l'azienda GENERAL ONE SRLS in merito all'assunzione di CRISTIAN LUDOVICI e CRISTINEL PADURARU01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000002341 F28E20000750009 01756060594 GRENGA MARIO S.A.S. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE IPPOLITI FRANCESCOProgetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04010 12 102

FSE 16036AP000002342 [NULL] 14415921007

STUDIO ASS.TO 

SERAFINI-LERARIO DEI 

DOTT. P. SERAFINI E F. 

LERARIO		 BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: AUFIERI PERLAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 7.200,00 50% 00040 12 102

FSE 16036AP000002343 F68E20000560009 00664640554 GAE'S 2 SRL Domanda di Aiuto_GAE'S 2 SRL_01GAE'S 2 SRL 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01019 12 102

FSE 16036AP000002344 F78E20000550009 01731460331

STUDIO ELBA SOCIETA’ 

COOPERATIVA Bonus assunzionale STUDIO ELBA SOCIETA’ COOPERATIVARichiesta del bonus per l'azienda STUDIO ELBA SOCIETA’ COOPERATIVA in merito alle seguenti assunzioni:      BIANCINI SHAITAR MARYNA    CRAPOLICCHIO FRANCESCA    SCIARRA ELENA    CRAPOLICCHIO SARA 01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00065 12 102



FSE 16036AP000002345 F98E20000520009 00816460562 Assofrutti srl Domanda di Aiuto_ASSOFRUTTI SRL ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI D FRUTTA A GUSCIO_01DOMANDA DI AIUTO_ASSOFRUTTI SRL_0101/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 01032 12 102

FSE 16036AP000002346 F88E20005230009 03556041006 High Dental Tecnology HTD SRL  PROGETTO 1BONUS ASSUNZIONE PER NUMERO 5 NUOVE RISORSE: Fiore,Dell'Aquila,Moldoveanu,Della Torre,Palombelli.01/01/2017 [NULL] 40.000,00 50% 00158 12 102

FSE 16036AP000002347 F18E20000970009 00984360578 DIMASS SRL Apriamo le porte al lavoroLa DIMASS S.r.l. è specializzata nelle lavorazioni in ferro in genere e nell'installazione di persiane in ferro e fabbricazione ed installazione di porte e finestre. Nel 2018 ha assunto un apprendista con qualifica installatore di infissi e serramenti e un lavoratore a tempo determinato, 12 mesi, con qualifica addetto a mansioni semplici di segreteria.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000002349 F78E20000770009 14950691007

AUTOCARROZZERIA 

RESTART S.R.L. Bonus assunzionale AUTOCARROZZERIA RESTART S.R.L. Richiesta del bonus per l'azienda AUTOCARROZZERIA RESTART S.R.L. in merito alle assunzioni dei seguenti lavoratori:      RAIMONDI MATTEO   ANDREOCCI ANDREA    MARINELLI ALESSANDRO    01/01/2017 [NULL] 20.000,00 50% 00060 12 102

FSE 16036AP000002350 F88E20004330009 00347450082

COSEVA SOCIETA 

COOPERATIVA BONUS ASSUNZIONEASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 18033 07 102

FSE 16036AP000002351 F88E20003690009 14709261003 M&S JOB SERVICE SRLS ASSUNZIONI N. 2 IMPIEGATI DISOCCUPATIASSUNZIONE DI DUE DISOCCUPATI,  CON INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO, SU NUOVA AZIENDA IN START-UP. L'AZIENDA SVOLGE SERVIZI ALLE IMPRESE, I DUE NUOVI IMPIEGATI DI CUI UNO IN APPRENDISTATO VERRANNO FORMATI, ACQUISIRANNO COMPETENZE E SICUREZZA PROFESSIONALE E SOCIALE.   L'AZIENDA CHE ASSUME E' NUOVA E I DUE ASSUNTI SONO I PRIMI DELLA BASE OCCUPAZIONALE, PER CUI L'INCREMENTO NETTO E' BEN INDIVIDUABILE. L'AIUTO CONSENTIRA' ALL'AZIENDA DI COPRIRE PARTE DEI COSTI DI AVVIO DEI DUE NUOVI LAVORATORI.01/01/2017 [NULL] 11.000,00 50% 00121 12 102

FSE 16036AP000002352 F88E20005060009 14706611002

IDS - IDEATORI DI 

SOLUZIONI SRL Bonus assunzionale VALENTINA DI SILVIORichiesta del bonus per l'azienda IDS IDEATORI DI SOLUZIONI SRL in merito all'assunzione di VALENTINA DI SILVIO01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00139 12 102

FSE 16036AP000002353 F28E20000720009 09448791005

LA GEMMA 

MULTISERVIZI SRL bonusperassunzione tempo indeterminato lagemmal'azienda ha assunto due dipendenti di cui una a tempo indeterminato mentre l'altra a tempo determinato 01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 00073 12 102

FSE 16036AP000002354 F18E20001090009 01055330573 PAOLUCCI MATTIA Bonus assunzionale ALESSANDRA FAINELLIRichiesta del bonus per l'azienda di MATTIA PAOLUCCI in merito all'assunzione di ALESSANDRA FAINELLI01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000002355 F48E20000610009 02750700607 Tsa S.r.l. TSA S.R.L. RICHIESTA BONUS PER N.2 ASSUNZIONI01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000002356 F98E20000510009 02869390605 D'ONOFRIO GROUP SRL D'ONOFRIO GROUP - PROGETTO BONUS BONUS ASSUNZIONE PER N.1 RISORSA IN POLITICA ATTIVA CDR - ACETO ANTONIO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03040 12 102

FSE 16036AP000002357 F89G20000440009 05316501005 BLUE WAVES S.R.L. Bonus assunzionale LUCA SINISI Richiesta del bonus per l'azienda BLUE WAVES S.R.L. in merito all'assunzione di LUCA SINISI 01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00192 12 102

FSE 16036AP000002358 F88E20005330009 13469231008 EDIL CIEFFE SRL Bonus assunzionale EDIL CIEFFE S.R.L. Richiesta del bonus per l'azienda EDIL CIEFFE S.R.L.  in merito all'assunzione dei seguenti lavoratori:      JAKU GJION    CECI MORENO    ANASTASI SERENA    MERLI DANIELE 01/01/2017 [NULL] 26.000,00 50% 00142 12 102

FSE 16036AP000002359 F38E20000530009 02176060560

CERAMICA PHOENIX 

SRL Domanda di Aiuto_CERAMICA PHOENIX SRL_01DOMANDA DI AIUTO CERAMICA PHOENIX SRL01/01/2017 [NULL] 99.919,66 50% 01035 12 102

FSE 16036AP000002360 F88E20003700009 10564391000 MDF SRL BONUS ASSUNZIONI AZIENDA MDF SRLSIAMO A PRESENTARE RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER L'AZIENDA IN OGGETTO, IN PARTICOLARE PER N. 2 ASSUNZIONI NEL 201801/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00162 12 102

FSE 16036AP000002361 F18E20000860009 13591491009

MAGIC PRESS EDIZIONI 

SRL BONUS ASSUNZIONI AZIENDA MAGIC PRESS EDIZIONI SRLSIAMO A PRESENTARE RICHIESTA BONUS ASSUNZIONI  PER L'AZIENDA IN OGGETTO, IN PARTICOLARE PER  N. 1  ASSUNZIONE NEL 201801/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00041 12 102

FSE 16036AP000002362 F78E20000560009 10984071000

MPE MAGIC PRESS 

EDIZIONI SRL PROPOSTA PROGETTO BONUS ASSUNZIONI AZIENDA MPE MAGIC PRESS EDIZIONI SRL Siamo a presentare richiesta bonus assunzioni  per l'azienda in oggetto, in particolare per n. 3 assunzioni nel 2018. 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00072 12 102

FSE 16036AP000002363 F88E20005690009 02796880595

STUDIO MANNA 

COMMERCIALISTI 

ASSOCIATI BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL LAVORATORE COSMO DI NUCCI (C.F.  DNCCSM79C14D708B)01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04023 12 102

FSE 16036AP000002364 F18E20000870009 12003061004 IL PANZOTTO SRL Domanda di aiuto_iL PANZOTTO SRL_01Richiesta di bonus assunzionale per un lavoratore assunto il 18/12/2018 con contratto a tempo indeterminato a  tempo parziale in Il Panzotto srl01/01/2017 [NULL] 3.600,00 50% 00041 12 102

FSE 16036AP000002365 F88E20005460009 13726151007 EAT SERVICE SRL GRANIERI MIRKO e KHANDOKER SHARIPUR RAHMANAssunzione da parte di EAT SERVICE SRL  di:   GRANIERI MIRKO  con contratto a tempo indeterminato part time  50%   KHANDOKER SHARIPUR RAHMAN con contratto a tempo indeterminato part tima 80%01/01/2017 [NULL] 9.600,00 50% 00167 12 102

FSE 16036AP000002366 F88E20003710009 13566651009

Primer - Società a 

responsabilità limitata Domanda di aiuto_Primer-Società a responsabilità limitata_01Richiesta di bonus assunzionale per 5 lavoratori assunti il 03/12/2018 a tempo indeterminato (4 tempo pieno, 1 part-time al 75%) in Primer Società a responsabilità limitata01/01/2017 [NULL] 38.000,00 50% 00193 12 102

FSE 16036AP000002367 F88E20005390009 14798571007 KG EXPRESS S.R.L.S. Domanda di aiuto_Kg Express srls_01Richiesta di bonus assunzionale per una lavoratrice assunta con contratto a tempo indeterminato part time il 04/12/2018  in Kg Express srls01/01/2017 [NULL] 7.200,00 50% 00175 12 102

FSE 16036AP000002369 F88E20004950009 06575701005 SIC TURISMO S.R.L. BONUSASSUNZIONESICTURISMOSRLIMPTILA SOCIETA' HA ASSUNTO 2 DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000002371 F28E20000610009 02762260608 PIAMBELLI MAURIZIO Bonus Assunzioni Assunzione di numero 3 dipendenti nel settore del commercio al dettaglio di autoveicoli e prodotti similari.01/01/2017 [NULL] 22.000,00 50% 03040 12 102

FSE 16036AP000002372 F58E20000440009 11659541004 ANZIO PESCA S.R.L. Bonus assunzionale per le impreseRichiesta bonus assunzionale aiuti alle imprese per assunzione di 2 dipendenti nell'anno 2018. Incentivi al lavoro.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00042 12 102

FSE 16036AP000002373 F85B20000270004 14171801005

CuoreMenteLab 

Impresa Sociale S.r.l. Assunzione segretariaAssunzione di una unità di personale con mansioni di segreteria  (impiegato d’ordine 5° livello con CCNL UNEBA) a tempo indeterminato full-time.   La persona assunta era non occupata (ai sensi della circolare n. 34/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, svolgeva attività lavorativa di scarsa intensità e ricavandone un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizioni).   01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00141 12 102

FSE 16036AP000002374 F88E20003720009 14987421006

BMF PATRIMONIO 

IMMOBILIARE SRL Bonus assunzionale MARTINA CAPONETTI e PATRICIA CAPONETTIRichiesta del bonus per l'azienda BMF PATRIMONIO IMMOBILIARE SRL in merito all'assunzione di MARTINA CAPONETTI e PATRICIA CAPONETTI   01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00187 12 102



FSE 16036AP000002375 F88E20004340009 01397681006

TRASPORTI 

CINEMATOGRAFICI 

TRANQUILLI S.R.L. RICHIESTA TRASPORTI CINEMATOGRAFICI TRANQUILLI SRLL'azienda ha effettuato un assunzione a Tempo Indeterminato nel corso del 2018, e non avendo ricevuto Aiuti De Minimis, ed essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, presenta tale richiesta di Bonus Occupazionale.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00178 12 102

FSE 16036AP000002376 F58E20000620009 02642220590 LIDO ITALIA SRL LIDO ITALIA ASSUNZIONE DIPENDENTI01/01/2017 [NULL] 2.500,00 50% 04026 12 102

FSE 16036AP000002377 F58E20000630009 01327290597 GESTAL SRL GESTAL SRL Assunzione di personale per la gestione di uno stabilimento balneare per la stagione estiva 201801/01/2017 [NULL] 2.500,00 50% 04026 12 102

FSE 16036AP000002378 F88E20004890009 14247481006 New Partners S.r.l. Domanda di aiuto_New Partners srl_02Richiesta di bonus assunzionale per una lavoratrice assunta il 11/12/2018 con contratto a tempo indeterminato part-time01/01/2017 [NULL] 2.400,00 50% 00179 12 102

FSE 16036AP000002379 F88E20004350009 02156240562 M.C.R. S.R.L. S. BUONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEBUONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000002380 F58E20000450009 03001610603

A.E. LAVORAZIONI IN 

FERRO S.R.L.S. BONUS ASSUNZIONALE LEO LUCA - LEOLCU80H03D810SBONUS ASSUNZIONALE LEO LUCA - LEOLCU80H03D810S - PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03011 12 102

FSE 16036AP000002381 F68E20000570009 02188710566

CONSULENZE & 

SERVIZI S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEBONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 01033 12 102

FSE 16036AP000002382 F48E20000690009 02751290608

TUTTO GAS DI SIMONE 

AIELLO TUTTO GAS DI SIMONE AIELLOL'azienda ha effettuato un assunzione a Tempo Indeterminato/Determinato nel corso del 2018, e non avendo ricevuto Aiuti De Minimis, ed essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, presenta tale richiesta di Bonus Occupazionale.01/01/2017 [NULL] 16.976,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000002383 F48E20000860009 01764230601 NASULLO CIRO Masullo Ciro L'azienda ha effettuato un assunzione a Tempo Indeterminato nel corso del 2018, e non avendo ricevuto Aiuti De Minimis, ed essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, presenta tale richiesta di Bonus Occupazionale.01/01/2017 [NULL] 12.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000002384 F88E20004360009 09216401001 LA RANOCCHIETTA SRL LA RANOCCHIETTA SRLL'azienda ha effettuato un assunzione a Tempo Indeterminato nel corso del 2018, e non avendo ricevuto Aiuti De Minimis, ed essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, presenta tale richiesta di Bonus Occupazionale.01/01/2017 [NULL] 19.600,00 50% 00137 12 102

FSE 16036AP000002385 F48E20000700009 01609600604

 LINEA ORO DI 

CAMPOLI ADALBERTA  LINEA ORO DI CAMPOLI ADALBERTAL'azienda ha effettuato un assunzione a Tempo Indeterminato nel corso del 2018, e non avendo ricevuto Aiuti De Minimis, ed essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, presenta tale richiesta di Bonus Occupazionale.01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000002386 F48E20000710009 02826880607

BORTONE CENTRO 

COPIE BORTONE CENTRO COPIE L'azienda ha effettuato un assunzione a Tempo Indeterminato nel corso del 2018, e non avendo ricevuto Aiuti De Minimis, ed essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, presenta tale richiesta di Bonus Occupazionale.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000002387 F49G20000350009 02669950608

Bortone Centro Copie 

SRL Bortone Centro Copie SRL L'azienda ha effettuato un assunzione a Tempo Indeterminato nel corso del 2018, e non avendo ricevuto Aiuti De Minimis, ed essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, presenta tale richiesta di Bonus Occupazionale.01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000002388 F89G20001000009 02045940562

Glitter Cafe di Piersanti 

Emanuela & C. AMPLIAMENTO DI PERSONALE A FINI MIGLIORATIVIL'azienda in data 01.12.2018 ha assunto una persona con CONTRATTO DI APPRENDISTATO PART-TIME PROFESSIONALIZZANTE (ai sensi  del D. Lgs. 81/2015). La mansione che la dipendente andrà a svolgere è quella di BARISTA.  Nel corso del periodo di apprendistato Ella parteciperà a periodi formativi. Come previsto dal CCNL di categoria il periodo formativo di apprendistato durerà 36 mesi decorrenti dal giorno della sua assunzione. Detti periodi potranno svolgersi all'interno dell’azienda, presso strutture esterne all'uopo delegate ovvero con modalità e-learning. In quest’ultimo caso Ella fin d’ora dichiara la propria disponibilità a seguire parte di questi moduli presso il suo domicilio, fermo restando che il periodo formativo, ovunque ed in qualunque modalità svolto, sarà integrato nell'orario di lavoro. Il referente/tutor aziendale per la formazione sarà la sig.ra PIERSANTI EMANUELA legale rappresentante. Piano Formativo Individuale: Acquisizione di competenze di settore, competenze di area e di profilo e competenze 01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000002390 F83D21000080009 14763521003 LUCINA'S CAFE' SRL LUCINA'S CAFE SRL - DI LULLOLUCINA'S CAFE SRL - DI LULLO01/01/2017 [NULL] 3.600,00 50% 00145 12 102

FSE 16036AP000002391 [NULL] 00269880605

S.A.P. SOCIETA’ 

AUTOTRASPORTI 

PALIANO S.R.L. S.A.P. SOCIETA’ AUTOTRASPORTI PALIANO S.R.L.L'azienda ha effettuato un assunzione a Tempo Indeterminato/Determinato nel corso del 2018, e non avendo ricevuto Aiuti De Minimis, ed essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, presenta tale richiesta di Bonus Occupazionale.01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 03018 12 102

FSE 16036AP000002392 F89G20000610009 14525681004

SKYDENTAL HOLDING 

S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: GIACOMARRO JENNIEFERProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00197 12 102

FSE 16036AP000002393 F79G20000290009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: DANIELE PASQUALE NARDONEIl Progetto è  finalizzato all'assunzione di un giovane apprendista, al fine di soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002394 [NULL] 07963881003 EFFECONS SRL EFFECONS Inserimento di nuovo personale finalizzato all'implementazione dei servizi ai clienti.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00062 12 102

FSE 16036AP000002396 F89G20000550009 14857081005 N&G SRL N&G SRL - GIUSEPPE FRANCHINAN&G SRL - GIUSEPPE FRANCHINA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00155 12 102

FSE 16036AP000002398 F29G20000400009 02718120591

NEON PONTINA 

GROUP S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE FLOCA OVIDIU ADRIANPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002399 F89G20000980009 12507531007 ETA GT SRL SOLLI FEDERICO Assunzione di Solli Federico da parte di ETA GT srl  - con contratto a tempo indeterminato 01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00193 12 102

FSE 16036AP000002400 [NULL] 12865531003

STUDIO ASSOCIATO 

FOFFI LERARIO LIBOTTE BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: MATERA CLAUDIAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 7.200,00 50% 00030 12 102

FSE 16036AP000002401 F89G20000520009 11100241006 HIDEEA SRL SARGENTONI VALERIAAssunzione di SARGENTONI VALERIA da parte di Hideea srl - contratto tempo indeterminato full time01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00156 12 102



FSE 16036AP000002402 [NULL] 02750280592 VIS S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE D'ADAMO GERARDOPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002403 F39G20000620009 02482740590

EFFE  & EFFE 

COMMERCIALE SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: DE FILIPPIS STEFANOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04029 12 102

FSE 16036AP000002404 F99G20000140009 80143490581 Regione Lazio Richiesta bonus per assunzioni a tempo indeterminatonel 2017 è stato assunto un lavoratore disoccupato a tempo indeterminato.   Si richiede  bonus per le assunzioni alle imprese01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03024 12 102

FSE 16036AP000002405 F39G20000400004 01514210606

CASSINO ESPURGHI DI 

COLETTA GIUSEPPE Domanda di aiuto_Cassino Espurghi di Coletta Giuseppe_011 lavoratore assunto con contratto di lavoro indeterminato a tempo pieno Qualifica: Apprendista Cernitore di Immondizia01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03030 12 102

FSE 16036AP000002406 [NULL] 01692170564

AGENZIA EURO SNC DI 

ANDREONI CINZIA E 

PATRIZIA AGENZIA EURO SNC - BOCCACCIAGENZIA EURO SNC - BOCCACCI01/01/2017 [NULL] 5.200,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000002407 [NULL] 14621491001

FARMACIA CENTRALE 

SNC DELLA DR.SSA 

VALERIA 

ANNECCHIARICO&C BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: ROSSI CRISTINAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di una giovane disoccupata al fine di soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 6.400,00 50% 00060 12 102

FSE 16036AP000002409 [NULL] 14686731002 CLEAR SERVICE S.R.L.S. ASSUNZIONE PERSONALEASSUNZIONE DI 2 NUOVE UNITA'01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00119 12 102

FSE 16036AP000002410 F89G20000690009 13407171001 MYPRINTSERVICE SRL MYPRINTSERVICE - GABELLINIMYPRINTSERVICE - GABELLINI01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000002411 F39G20000360009 01902640604

CASINELLI GIULIANO 

SRL ASSUNZIONE OPERAIOASSUNZIONE DI UN OPERAIO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03033 12 102

FSE 16036AP000002412 F19G20000560009 05424561008 Comp.Sys s.r.l Bonus Assunzionale per le ImpreseEROGAZIONE DI UN BONUS ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00044 12 102

FSE 16036AP000002413 [NULL] 01585450594

STUDIO 

COMMERCIALISTA 

DOTT. SCHIAVON 

FABIO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: CARROCCIA MIRIANAProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002414 F69G20000300009 02132770567

JOLLY MARKET CANINO 

SRL Domanda di Aiuto_JOLLY MARKET CANINO SRL_02NUMERO 2 LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 9.000,00 50% 01010 12 102

FSE 16036AP000002415 F49G20000360009 01750940601

TURRIZIANI DIFFUSION 

SRL TURRIZIANI DIFFUSION SRLL'azienda ha effettuato un assunzione a Tempo Indeterminato nel corso del 2018, e non avendo ricevuto Aiuti De Minimis, ed essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, presenta tale richiesta di Bonus Occupazionale.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000002417 F89G20000490009 02641380601 ELETTRA ENERGY SRL ELETTRA ENERGY SRLL'azienda ha effettuato un assunzione a Tempo Determinato/Indeterminato nel corso del 2018, e non avendo ricevuto Aiuti De Minimis, ed essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, presenta tale richiesta di Bonus Occupazionale.01/01/2017 [NULL] 3.157,15 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000002418 F39G20000370009 02252510595

E.G.S. 

EUROCOSTRUZIONI SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: FALLOVO RINO GENNAROProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04025 12 102

FSE 16036AP000002419 [NULL] 02228060568

VILU' DI VENTURINI 

JESSICA BONUS ASSUNZIONALE LAZIOVILU' DI VENTURINI JESSICA 01/01/2017 [NULL] 14.400,00 50% 01030 12 102

FSE 16036AP000002420 F39G20000380009 12414721006 Esse Emme BONUS ASSUNZIONALE ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO N.1 DIPENDENTE PER IMPLEMENTAZIONE PERSONALE E AUMENTO DELLA PRODUZIONE.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00053 12 102

FSE 16036AP000002421 F49G20000370004 02863900607 Magnanti Flaviano Domanda di aiuto_Magnanti Flaviano_01Assunzione di n° 1 lavoratore a tempo Indeterminato - part-time01/01/2017 [NULL] 5.040,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000002422 F89G20000530009 01932080607 Ital Impianti S.r.l. Domanda di aiuto_Ital Impianti S.r.l._01Assunzione n° 1 dipendente a tempo Indeterminato01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03013 12 102

FSE 16036AP000002423 [NULL] 02866760602

AUTOTRASPORTI 

FRATELLI MORICONI DI 

MORICONI DANIELE 

SNC BONUS ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO GIULIANI ANTONIO (CF GLNNTN69H13A256E)BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE PER ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO DI GIULIANI ANTONIO (CF GLNNTN69H13A256E)01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03013 12 102

FSE 16036AP000002425 F89G20000590009 01604770568 SAGGINI MASSIMO SRL BONUS ASSUNZIONALE LAZIOSAGGINI COSTRUZIONI 01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000002426 [NULL] 01960660593 PELLICCIA ANGELO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE SACCOCCIO DANTEPROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL'IMPRESA01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000002427 F79G20000410009 02863500597 AGRESTI DANIELE Bonus Assunzionale per le Imprese – Assunzione (Pandelas Alexandra Ioana)Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona  disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell’impresa.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002430 F89G20000560009 14430841008 POR GROUP SRL POR GROUP PROGETTO2BONUS ASSUNZIONALE PER N.1 NUOVA RISORSA : MARCO DELLA LUNA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00137 12 102

FSE 16036AP000002431 F19G20000590009 01724220593 TOMEI SRL bonus assunzionale per le imprese – assunzione (DONELLO FRANCESCA)progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona  disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell’impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102



FSE 16036AP000002432 [NULL] 10185881009

FABIO BAGAGLINI 

GROUP S.R.L. ASSUNZIONE N. 1 LAVORATOREIL PROGETTO E' CONSISITITO NELL'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00155 12 102

FSE 16036AP000002433 F69G20000400009 03024600607

ITALIA MULTISERVIZI 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE ASSUNZIONE PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA DI UFFICI ED ESERCIZI COMMERCIALILA COOPERATIVA SOCIALE SI OCCUPA DI SERVIZI DI PULIZIA ED HA ASSUNTO PERSONALE SVANTAGGIATO DANDOGLI UN LAVORO A TEMPO INDETERMINATO.01/01/2017 [NULL] 12.800,00 50% 03029 12 102

FSE 16036AP000002434 F19G20000700009 02237810599 D'ONOFRIO LUIGI TITOLO: BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: MIOC  COSTELPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATE PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 4.600,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000002435 F29G20000440009 02471710596 BISONTE GROUP SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO SENZA LIMITI DI ETA' PER IL LAVORATORE NARDI SILVIA C.F. NRDSLV84H46E472P01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002437 [NULL] 13445331005 STE.CO. SRLS RICHIESTA BONUS STECORICHIESTA BONUS PER 3 ASSUNZIONE PRESSO LA STECO SRL01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00187 12 102

FSE 16036AP000002438 F29G20000410004 02418390593 ALTAMURA NUNZIO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: TOMAO DANTEIL PRESENTE PROGETTO E' FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI UNA PERSONA DISOCCUPATA AL FINE DI SODDISFARE IL FABBISOGNO OCCUPAZIONALE DELL'IMPRESA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04023 12 102

FSE 16036AP000002439 F89G20000450009 14854441004

CAFFE' DI GIACOMO 

SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESECONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000002440 [NULL] 02990430601 DRY BUILDING SRL ASSUNZIONE ALESE ASSUNZIONE ALESE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03018 12 102

FSE 16036AP000002442 F89G20001030009 10649761003 OTTAVA SCALA SRL bonus assunzione ottava scalabonus assunzione ottava scala01/01/2017 [NULL] 3.750,00 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000002443 [NULL] 96218850582

Associazione di 

Volontariato Insieme 

Verso Nuovi Orizzonti Domanda di aiuto_Associazione di Volontariato Onlus Verso Nuovi Orizzonti_01Assunzione di n° 1 dipendente a tempo indeterminato01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03010 12 102

FSE 16036AP000002444 F29G20000380009 02906070590

ELIOCOPISTERIA 2P 

S.R.L. AZIENDA: ELIOCOPISTERIA 2P S.R.L. - RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEAZIENDA: ELIOCOPISTERIA 2P S.R.L. - RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002445 F99G20000220009 02770260590 VAGNATI SRLS assunzione Lucia Vagnatisi richiede bonus per assunzione a tempo indeterminato01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04024 12 102

FSE 16036AP000002446 F89G20000570009 01169850573

RESTANTRO SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA Edilizia e Lavoro La società Restantro Società a responsabilità limitata semplificata opera nel settore delle costruzioni edili, nell'anno 2018 ha effettuato numeri 5 assunzioni a tempo indeterminato. Tre operaio con qualifica muratori in pietra e mattonie due operai. con qualifica manovale edile.01/01/2017 [NULL] 40.000,00 50% 02013 12 102

FSE 16036AP000002447 F99G20000150009 02112970682

Hc Log Soc. Coop di 

produzione e lavoro Bonus Assunzionale per imprese - HC Log  Società cooperativa di produzione e lavoroSostegno all' occupazione / ricollocazione di utenti in stato di disoccupazione, in linea con le intenzioni dell'avviso01/01/2017 [NULL] 42.000,00 50% 00012 12 102

FSE 16036AP000002448 [NULL] 14801651002 GOCCIA 1982 S.R.L. BONANNI GIADA ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE A TEMPO PIENO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00012 12 102

FSE 16036AP000002449 F89G20000420009 03001900608 AG FACILITY SRL BONUS ASSUNZIONALE IMPRESA AG-FACILITY SRLBONUS ASSUNZIONALE IMPRESA AG-FACILITY SRL01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000002450 [NULL] 03004290601

GRILLEA & 

MARTEMUCCI 

CONSULTING S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE IMPRESA  GRILLEA & MARTELLUCCI CONSULTING S.R.L.BONUS ASSUNZIONALE IMPRESA  GRILLEA & MARTELLUCCI CONSULTING S.R.L.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000002451 F89G20001020009 12334671000 NUOVE OFFICINE SRLS BONUS ASSUNZIONALE NUOVE OFFICINE SRLS 01IMPLEMENTAZIONE DI NUOVA ATTIVITA' AZIENDALE DI ASSISTENZA E CONSULENZA IMPRENDITORIALE CHE HA RICHIESTO IMPIEGO DI PERSONALE01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00125 12 102

FSE 16036AP000002453 [NULL] 01606780565 MAGAZZINI OVEST SRL AVVISO BONUS ASSUNZIONALERICHIESTA BONUS PER IMPRESA CHE HA ASSUNTO UN DISOCCUPATO   AVVISO PUBBLICO DETERMINAZIONE N. G05654 DEL 02/05/201701/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000002454 F79G20000270009 01752070597

I.E.S. DATA 

PROCESSING S.R.L. bonus assunzionale per le imprese – assunzione (D'ANGELO GABRIELLA - GABRIELLI DANILO - PLATANO VINCENZO)Il progetto è finalizzato all’inserimento lavorativo di 3 persone  disoccupate per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell’impresa.01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 00155 12 102

FSE 16036AP000002455 F89G20000700004 00897321006

CAFFE' TROMBETTA 

SPA CAFFE' TROMBETTA PROGETTO  5BONUS ASSUNZIONALE PER N. 2 NUOVE RISORSE:  MODUGNO- SIMEOLI01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00071 12 102

FSE 16036AP000002456 F29G20000370009 10011361002

BRACCIANO REVISIONI 

S.R.L. Bonus assunzionale FRANCESCO TARDIOLARichiesta del bonus per l'azienda BRACCIANO REVISIONI S.R.L. in merito all'assunzione di FRANCESCO TARDIOLA01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00062 12 102

FSE 16036AP000002457 F83D21000060009 14645781007 MY DIGITAL SRL La tecnologia per il nostro futuroLa  My Digital srl si pone l'obiettivo di aumentare il proprio personale informatico per lo svilppo di un futuro ancora più tecnologico a supporto delle imprese e dei privati.   La tecnologia è il nostro presente ed il nostro futuro ma le persone la fanno muovere, la creano e la migliorano anno dopo anno. Un team di esperti, formato nel migliore dei modi può apportare benefici tecnoligici ancora più validi. La tecnologia è il futuro ma l'uomo è la chiave d'accesso.01/01/2017 [NULL] 48.000,00 50% 00195 12 102

FSE 16036AP000002458 [NULL] 13421241004 EMMEPI SRLS VENEZIANO ANGELAAssunzione da parte di EMMEPISRLS di Veneziano Angela con contratto di lavoro a tempi indeterminato - full time01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00153 12 102

FSE 16036AP000002459 [NULL] 02625940362

NOTAIO CECERE 

CARMEN Bonus assunzionale ANTONINO PRIVITERARichiesta del bonus per lo studio Notarile di CARMEN CECERE in merito all'assunzione di ANTONINO PRIVITERA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00193 12 102

FSE 16036AP000002465 [NULL] 00704680602 LED SPA ASSUNZIONE IN LED SPAASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO IN LED SPA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102



FSE 16036AP000002466 F89G20000630009 12004711003 Studio Saperessere srl SAPERESSERE PROGETTO 1BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 NUOVA RISORSA: MICHELA MANTRIOTA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00154 12 102

FSE 16036AP000002468 F89G20000600009 12577171007 SECUR E SERVICE SRL SECUR E SERVICE PROGETTO 1BONUS ASSUNZIONALE PER N. 3 NUOVE RISORSE: BALDASSARI-CONTALDO - FILIPPETTI01/01/2017 [NULL] 20.000,00 50% 00183 12 102

FSE 16036AP000002470 F89G20000500009 00779270560 GARDEN SRL VILLA LETIZIA Il progetto  Villa Letizia  prevede la realizzazione di servizi, iniziative ed interventi pensati per gli anziani allo scopo di contrastare la solitudine e di promuovere la socializzazione e l’aggregazione, offrendo risposte ad una fascia consistente di persone che  necessitano di servizi sanitari ed assistenziali,  richiedono interventi di natura integrativa, iniziative ricreativo-culturali, attività di svago che molti cittadini anziani non possono concedersi.01/01/2017 [NULL] 18.105,00 50% 01016 12 102

FSE 16036AP000002471 F69G20000310009 01776360560

RO.SA. SNC DI 

SANTINELLI GIANNI E C. Domanda di Aiuto_RO.SA. SNC DI SANTINELLI GIANNI E C._01RICHIESTA BONUS PER UN APPRENDISTA PART-TIME 30 H SETTIMANALI01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 01019 12 102

FSE 16036AP000002473 F89G20000680009 13000801004 ALESSANDRO LANZA LANZA LANZA INCREMENTO OCCUPAZIONALE01/01/2017 [NULL] 5.600,00 50% 00143 12 102

FSE 16036AP000002474 F89G20000540009 13763051003

MAGAVE SAS DI 

VERDINO GIAN PAOLO BONUS ASSUNZIONALE MAGAVE SAS DI VERDINO GIAN PAOLO 01IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO PUNTO VENDITA CHE RICHIEDE LA PRESENZA DI PERSONALE ADEGUATO01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00124 12 102

FSE 16036AP000002475 F89G20000970009 12853541006 EFFICIENTIA SRLS Asano Brian Bonus Assunzionale01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00161 12 102

FSE 16036AP000002476 [NULL] 02025100567

ELEONORA BONUCCI 

SRL ASSUNZIONE DI NUOVO PERSONALE E TRASFORMAZIONE DEL PERSONALE IN FORZALa Ditta Bonucci Srl nell'anno 2018 ha avuto la necessità di assumere nuovo personale e trasformare i contratti già in essere da tempo determinato a indeterminato e da part time a full time. Nello specifico:    sono state assunte n. 2 persone con contratto di apprendistato professionalizzante – Qualifica Magazziniere che come previsto da normativa seguiranno un periodo di formazione che potrà svolgersi in sede, in strutture autorizzate o in forma e - learning.     a n.2 persone è stato trasformato il contratto da part time a full time per necessità aziendali; e    a 1 persona è stato trasformato il contratto da tempo determinato a indeterminato.    Il Piano Formativo Individuale prevede l’acquisizione di competenze di settore, competenze di area e di profilo e competenze tecnico scientifiche. Alla data di scadenza dei contratti di apprendistato l'azienda provvederà all'inserimento nell'organico aziendale degli stessi a tempo indeterminato.   Il referente/tutor aziendale per la formazione sarà la sig.ra BONUCC01/01/2017 [NULL] 38.400,00 50% 01100 12 102

FSE 16036AP000002477 F89G20000480009 07161151001 CR Market C.R. MARKET SPA PROGETTO 1BONUS ASSUNZIONE PER N. 6 NUOVE RISORSE: IERVOLINO - RICCI- MARINELLI - MITA -ESPOSITO-VINCI01/01/2017 [NULL] 48.000,00 50% 00123 12 102

FSE 16036AP000002478 F19G20000580009 14220471008 THERMEX ITALIA SRL THERMEX ITALIA SRLBONUS ASSUNZIONALE01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00041 12 102

FSE 16036AP000002479 [NULL] 14801651002 GOCCIA 1982 S.R.L. DI GIROLAMO CRISTINAASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00012 12 102

FSE 16036AP000002480 F89G20000430009 06859801000 ASSOCIAZIONE AREA06 AREA06_CAMPANILE_GUADAGNOASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 15.384,00 50% 00185 12 102

FSE 16036AP000002481 [NULL] 01685951004 F.P. ELETTRONICA S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE PUZZILLI DANIELEPROGETTTO FINALIZZATTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL'IMPRESA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00118 12 102

FSE 16036AP000002482 F89G20000990009 14795751008 FICO S.R.L.S. BONUS ASSUNZIONALE FICO SRLS 01AMPLIAMENTO ATTIVITA' AZIENDALE 01/01/2017 [NULL] 6.098,00 50% 00124 12 102

FSE 16036AP000002483 F29G20000390009 01866270596

FAGECO ECOLOGICA 

SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: STOCCO LUCAIL PROGETTO E' FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI UN GIOVANE DISOCCUPATO AL FINE DI SODDISFARE IL FABBISOGNO OCCUPAZIONALE DELL'IMPRESA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04013 12 102

FSE 16036AP000002484 F89G20000620009 06261721002

SOCIETA' ATTIVITA' 

IMMOBILIARI A R.L. Bonus assunzionale Reg. Lazio - SOCIETA' ATTIVITA' IMMOBILIARI A R.L.Assunzione a tempo indeterminato full-time per il lavoratore CRISTINEL ANTONEL MARTONCA - C.F. MRTCST78M22Z129Y01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00135 12 102

FSE 16036AP000002485 F89G20001040009 14835431009 STEEL STUDIO SRL BONUS ASSUNZIONALE STEEL STUDIO SRLL'AZIENDA OPERA NEL SETTORE DELLA PROGETTAZIONE DI MOBILI IN ACCIAIO INOX PER LA RISTORAZIONE. IL PRESENTE PROGETTO E' RIVOLTO ALL'ASSUNZIONE DI N 4 UNITA' LAVORATIVE RISPETTIVAMENTE INQUADRATE NELLE SEGUENTI MANSIONI:   1. PROGETTISTA FULL TIME TEMPO INDETERMINATO    2. OPERATORE PC FULL TIME  TEMPO INDETERMINATO   3 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA FULL TIME TEMPO INDETERMINATO   4. IMPIEGATA AMMINISTRATIVA PART TIME TEMPO INDETERMINATO01/01/2017 [NULL] 31.500,00 50% 00133 12 102

FSE 16036AP000002486 F89G20000720004 09749741006 VITALI PAOLA BONUS ASSUNZIONALE D. I. VITALI PAOLABONUS ASSUNZIONE APPRENDISTA PART TIME PER LE MANSIONI DI COMMESSO DI VENDITA NELL' ATTIVITA' DI TABACCHERIA01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00135 12 102

FSE 16036AP000002487 F89G20001010009 01507331005

L'AUTOCARROZZERIA 

SRL BONUS ASSUNZIONALE SOCIETA' L'AUTOCARROZZERIA SRLBONUS ASSUNZIONE IMPIEGATO AMMINISTRATIVO PART TIME01/01/2017 [NULL] 6.800,00 50% 00159 12 102

FSE 16036AP000002489 F79G20000260009 02584740597

COSTRUZIONI 

GUGLIETTA ABRAMO 

SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE MARCHITTI NOEMIPROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL'IMPRESA01/01/2017 [NULL] 7.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002490 F89G20000710004 13153401008 DESANTIS DOMENICA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESECONCESSIONE DI INCENTIVO01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000002492 F39G20000390009 02417500598

MARROCCO 

COSTRUZIONI S.R.L. bonus assunzionale per le imprese – assunzione (CAPODIFERRO ALESSIO)progetto finalizzato all'inserimento lavorativo di persona  disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell’impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04024 12 102

FSE 16036AP000002493 F99G20000160009 13606311002

PROFESSIONAL 

BEAUTY SRL PROFESSIONAL BEAUTY SRLBONUS ASSUNZIONALE 01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00060 12 102

FSE 16036AP000002494 F89G20000670009 09331311002 GRACOS SRL GRACOS PROGETTO 2BONUS ASSUNZIONALE PER N. 2 NUOVE RISORSE: GIULIANI - AMARIR01/01/2017 [NULL] 13.600,00 50% 00146 12 102

FSE 16036AP000002501 F19G20000600009 01724220593 TOMEI SRL bonus assunzionale per le imprese – assunzione (BUCCIARELLI EMANUELE)progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona  disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell’impresa01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000002502 F89G20000580009 01782410607

Ristorante del Fiore 

S.n.c. Domanda di aiuto_Ristorante del Fiore S.n.c._01Assunzione di n° 3 dipendenti a tempo Indeterminato01/01/2017 [NULL] 8.480,00 50% 03030 12 102

FSE 16036AP000002505 [NULL] 02679100608 cherry 2 srl bonus assunzionale richiesta bonus occupazionale01/01/2017 [NULL] 1.000,00 50% 03043 12 102

FSE 16036AP000002506 F41I20000250009 02172440568 ISOLTECH SOC. COOP. Assunzione manovale edileSi rende necessaria l'assunzione di un manovale edile per svolgere piccoli e semplici lavorazioni edili si sistemazione e rifacimento esterno in edifici industriali.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 01030 12 102

FSE 16036AP000002509 F13D21001840009 01374770590

DOTT. GIUSEPPE DE 

SANTIS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE MARINO SARAPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI UNA GIOVANE DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 04020 12 102



FSE 16036AP000002511 F83D21007740009 02975470606

MITAS POLIGON 

DEMIR CELIK 

ENDUSTRI ANONIM 

SIRKETI Richiesta bonus assunzionale per le impreseAssunzione disoccupati residenti nella Regione Lazio o iscritti in uno dei Centri per l'Impiego della Regione Lazio01/01/2017 [NULL] 104.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000002521 [NULL] 02972420596 ENNEGI ITALIA SRLS BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE STRAVATO LEONARDOPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04020 12 102

FSE 16036AP000002526 [NULL] 14928341008

HOTEL SERVICE ITALIA 

S.R.L.S Bonus assunzionale ALBERTA ZORZETTO e LOREDANA GIUSTINIANI Richiesta del bonus per l'azienda HOTEL SERVICE ITALIA S.R.L.S in merito all'assunzione di ALBERTA ZORZETTO e LOREDANA GIUSTINIANI 01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00123 12 102

FSE 16036AP000002528 F83D21006630009 03002980591

FULL SERVICE SOCIETA' 

COOPERATIVA BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER I DIPENDENTI BUZDEA ROBERT IONUT C.F. BZDRRT85R23Z129J - GUGLIELMAN PATRIZIO C.F. GGLPRZ81A06H501Z - SAETTI SIMONE STTSMN84H15H501M01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002529 F13D21001860009 02714470594 EGR SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL LAVORATORE SOSSAI ALESSEANDRA C.F. SSSLSN83P43A341V - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER IL LAVORATORE PALAZZI ELISA C.F. PLZLSE83L41L719O - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER IL LAVORATORE TANINGHER TERESA C.F. TNNTRS83L46A341S01/01/2017 [NULL] 14.125,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000002530 F83D21006770009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL GALEANO GIORGIA Assunzione di Galeano Giorgia da parte di Innovazione & Risorse srl - contratto a tempo indeterminato full time01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00193 12 102

FSE 16036AP000002531 F83D21006220009 10441431003 BLASONE LORENZO ASSUNZIONE LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATOASSUNZIONE NUMERO DUE IMPIEGATI A TEMPO INDETERMINATO AL FINE DI INCENTIVARE L'OCCUPAZIONE01/01/2017 [NULL] 10.800,00 50% 00159 12 102

FSE 16036AP000002532 F23D21001450009 02990890606

PRIMADONNA HAIR 

STYLE DI ERIKA 

CALICCHIA Bonus assunzionale per le imprese – Assunzione: CALICCHIA MIRIAMIl progetto è finalizzato all'inserimento lavorativo di una giovane donna disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell’impresa.01/01/2017 [NULL] 2.000,00 50% 03010 12 102

FSE 16036AP000002533 F73D21001930009 02302280595 RINOX S.R.L. bonus assunzionale per le imprese – assunzione (ROBERT TULLIO)progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona  disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell’impresa01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002539 F73D21001810009 01459080592 ICOEL S.r.l. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE: PEPPE DAVID -  ROSATI LUIGIPROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI 2 PERSONE  DISOCCUPATE PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002540 F33D21001550009 02287070599

EDIL GUGLIETTA S.A.S. 

DI GUGLIETTA FABIO & 

C. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE LAURETTI MARCO E ANTAL ISIDORPROGETTO FINALIZZATTO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI 2 PERSONE DISOCCUPATE PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL'IMPRESA01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04025 12 102

FSE 16036AP000002550 F83D21007150009 08898571008 Numero Blu Servizi Spa Bonus assunzionale Humangest - Numero Blu ServiziIl progetto ha visto coinvolte persone, per la maggior parte ex dipendenti Almaviva,  inserite con contratto a tempo indeterminato all'interno dell'azienda Numero Blu Servizi Spa.01/01/2017 [NULL] 75.200,00 50% 00166 12 102

FSE 16036AP000002551 F83D21007340009 02954690604

ROCCOLIVE DI EREDI 

ABATECOLA ROCCO 

SDF ROCCOLIVE DI EREDI ABATECOLA ROCCOAssunzione con contratto di lavoro professionalizzante lavoratore Venditti Mauro in data 1  giugno 2017 , disoccupato dal 31 luglio 2016.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03020 12 102

FSE 16036AP000002572 F83D21006660009 13680701003 GE.PA. BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO ALESSANDRA PAPI PPALSN69T48H501G01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00043 12 [NULL]

FSE 16036AP000002583 F73D21001940009 02399950597 SAIM SERVICE SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE TAGLIENTI ALESSANDROPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002597 [NULL] 02924340595

PRINCESS DI MARINA 

STEFANELLI BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE DI CASALE SARAPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI UNA GIOVANE DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 04010 12 102

FSE 16036AP000002600 [NULL] 02647100599 GALILEO GALILEI S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONI:  CASCONI ANTONELLA - MORESCO VIVIANAPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI 2 GIOVANI DISOCCUPATE PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 9.600,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002606 F73D21001990009 02813220593

VIAVAI DI DI TROCCHIO 

LINA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE MARROCCO QUIRINOPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16036AP000002628 F43D21001850009 02017630597 PAPARELLO FELICE BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE ARAMINI GIULIANOProgetto finalizzato all’inserimento lavorativo di persona disoccupata per soddisfare i fabbisogni occupazionali dell'impresa01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000002645 [NULL] 02764840597 FILIGENZI SILVIA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – ASSUNZIONE TURBETTI MARTINAPROGETTO FINALIZZATO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL’IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 04018 12 102

FSE 16036AP000002684 F43D21001920009 01883040600

SAN PAOLO DELLA 

CROCE SOC. COOP. 

SOC. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEBONUS ASSUNZIONALE -IMCREMENTO OCCUPAZIONALE PER ANNO201801/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16036AP000002686 F13D21001900009 00627800576

F.LLI LODOVICI 

SOCIETA’ IN NOME 

COLLETTIVO DI 

LODOVICI FRANCO E 

LODOVICI MAURIZIO ASSUMERE PER RICOSTRUIRE 2.0La ditta F.lli Lodovici S.n.c. opera nel settore delle costruzioni di edifici residenziali e non residenziali. Vista la situazione dopo sisma che ha colpito la provincia di Rieti ha assunto un nuovo lavoratore a tempo indeterminato.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16036AP000002689 [NULL] 02864180605 I.TEK srl BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEINCREMENTO OCCUPAZIONALE PER ANNO 201801/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000002691 [NULL] 02864180605 I.TEK srl BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEBONUS PER INCREMENTO OCCUPAZIONE ANNO 201901/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16036AP000002696 F83D21006110009 01547871002 ANAFI ASSOCIAZIONE BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEPresentazione domande bonus assunzionale per i dipendenti di Anafi Associazione.   Si specifica che nell'allegato 1 è presente una dichiarazione aggiuntiva del legale rappresentante di Anafi Associazione, inserita come ulteriore documentazione.01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00147 12 102



FSE 16036AP000002697 F83D21006400009 07161151001 CR Market CR MARKET PROGETTO 2BONUS ASSUNZIONALE PER N.1 NUOVA RISORSA:  STEFANO SEBASTIANI01/01/2017 [NULL] 5.000,00 50% 00123 12 102

FSE 16036AP000002699 F83D21006520009 09600201009 FANTASY CATERING SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - FANTASY CATERING SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - FANTASY CATERING SRL - DIPENDENTI PITTI GIUSI E NASONI VALENTINA01/01/2017 [NULL] 14.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16036AP000002701 F83D21007680009 14561401002 SMOKE SRL bonus assunzione SMOKEBASTE FRANCESCO01/01/2017 [NULL] 2.000,00 50% 00100 12 102

FSE 16036AP000002702 F83D21006210009 11410751009 BEMA S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE IMPRESE - BEMA S.R.L.RICHIESTA BONUS OCCUPAZIONALE - BEMA S.R.L.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00191 12 102

FSE 16036AP000002703 F83D21006490009 10609041008 Enigma Defense srl Bonus assunzionale ENIGMA DEFENSE SRL Richiesta del bonus per l'azienda ENIGMA DEFENSE SRL in merito alle assunzioni dei seguenti lavoratori:      1)  ANTONIONI Cinzia    2)  DE SIPIO Federico    3)  KALLASHI Ina   4)  PONSILLO Fabio   5)  RUSSO Giuseppe   6)  SCARFINA Massimiliano   7)  STRABBIOLI Stefano   01/01/2017 [NULL] 45.600,00 50% 00179 12 102

FSE 16036AP000002704 F83D21006130009 09560371008

Ancitel Energia e 

Ambiente Spa bonus assunzionale per le impresebonus assunzionale per le imprese: assunzione a tempo indeterminato da parte di Ancitel Energia e Ambiente S.p.a. del dott. Andrea Di Piazza01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00186 12 102

FSE 16036AP000002705 F83D21007720009 90097600564

Istituto Tecnico 

Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 

in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese Domanda di aiuto_Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore dei Servizi alle Imprese_01richiesta di bonus occupazione per assunzione a tempo indeterminato per la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy nel settore dei Servizi alle Imprese01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00139 12 102

FSE 16036AP000002707 [NULL] 08447330583 PALLADINO MASSIMO Bonus assunzionale GIUSEPPE GRILLORichiesta del bonus per lo studio PALLADINO MASSIMO in merito alle assunzioni di GIUSEPPE GRILLO01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 00179 12 102

FSE 16036AP000002709 [NULL] 04962121002 GE.SE.R. S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE IMPRESE - GE.SE.R. S.R.L.RICHIESTA BONUS OCCUPAZIONALE 2017/2020 SOCIETA' GE.SE.R. S.R.L.01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000002710 F83D21007750009 12952081003 OV Group Energy SpA Richiesta 01_OVEnergyRichiesta contributo per n. 3 assunzioni a tempo indeterminato01/01/2017 [NULL] 18.800,00 50% 00198 12 102

FSE 16036AP000002712 F83D21006860009 02873820605 LV GROUP SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIORICHIESTA INCENTIVO PER ASSUNZIONE LAVORATORE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03011 12 102

FSE 16036AP000002713 [NULL] 12539431002

MATER DEI LARIANO 

SRL Bonus assunzionale per le imprese - Regione LazioRichiesta incentivo per assunzione a tempo indeterminato di una lavoratrice 01/01/2017 [NULL] 5.555,20 50% 00030 12 102

FSE 16036AP000002714 F13D21002060009 14954381001 VELIBUS SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIORICHIESTA BONUS PER NUOVA ASSUNZIONE01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00049 12 102

FSE 16036AP000002720 F83D21007730009 10652391003 META SRL META SRL PROGETTO 1BONUS ASSUNZIONE PER N. 5 NUOVE RISORSE: DEMA-ORSINI-PALOMBI-DI FRANCO-COSTANZA01/01/2017 [NULL] 36.000,00 50% 00161 12 102

FSE 16036AP000002721 [NULL] 13024251004 MGDR SRL MGDR PROGETTO 3 BONUS ASSUNZIONALE PER N. 4 NUOVE RISORSE: GECA-ALBERICO-BEVILACQUA-ERDAS01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00173 12 102

FSE 16036AP000002722 F33D21001640009 14832951009 RACKOM S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESERichiesta bonus assunzionale per le imprese come da determinazione G05654 del 02/05/2017 per n. 01 dipendenti assunti a tempo indeterminato successivamente al 01 gennaio 201801/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00075 12 102

FSE 16036AP000002724 F23D21001310009 02486570597 EGIDIO EVENTI SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIO IANNOTTA E DE LILLISASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL LAVORATORE IANNOTTA ORESTE C.F. NNTRST86B03G698U   E PER IL LAVORATORE DE LILLIS NAZZARENO C.F. DLLNZR61R15D003U01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002725 F13D21001890009 09505551003 ESSERVI.IT SRL ESSERVI.IT SRL - RICCARDI SAMUELEASSUNZIONE APPRENDISTATO RICCARDI SAMUELE01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00041 12 102

FSE 16036AP000002727 [NULL] 04883830582 ANALISYS 1980 S.R.L. ANALISYS 1980SRL ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO VITALI SIMONE CF VTLSMN80L17H501N01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00146 12 102

FSE 16036AP000002728 F33D21001500009 03004970608 A.G.R. SRLS DOMANDA DI AIUTO_Ditta A.G.R. srlsASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DELLA sig.ra GIACOMOBONO NATALINA 01/01/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03043 12 102

FSE 16036AP000002731 F83D21006870009 06017860823

LUDOMATIC VENDING 

GROUP SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE: COCCO MEZZOGORI LORENZOIL PROGETTO PREVEDE L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI UN GIOVANE DISOCCUPATO AL FINE DI SODDISFARE IL FABBISOGNO OCCUPAZIONALE DELL'IMPRESA.01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00132 12 102

FSE 16036AP000002733 F83D21006460009 09462811002

DOMENICO CETORELLI 

SRL DOMENICO CETORELLI SRL PROGETTO  3BONUS ASSUNZIONALE PER N. 4 NUOVE RISORSE:  FERRARO-ASANI-DE CAROLIS-SGRO'01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 00142 12 102

FSE 16036AP000002734 F83D21006450009 01513581007 AZZURRA SRL AZZURRA SRL PROGETTO 3 BONUS ASSUNZIONALE PER N.2 NUOVE RISORSE:  SABANDO CHICHANDE GERARDO ENRIQUE - PAPA OMAR01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00135 12 102

FSE 16036AP000002735 F83D21006290009 08581341008 CD 24121 SRL CD24121 PROGETTO 4 BONUS ASSUNZIONALE PER N.1 NUOVA RISORSA GABRIELE  GIANLUCA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00139 12 102

FSE 16036AP000002736 F13D21002040009 02090410594 TO LIVE S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESERICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE COME DA DETERMINAZIONE G05654 DEL 02/05/2017 PER N. 2 DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO SUCCESSIVAMENTE AL 01 GENNAIO 201801/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04011 12 102

FSE 16036AP000002738 F23D21001270009 02471710596 BISONTE GROUP SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIO MISERINA - FYLYPIUKASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER I LAVORATORI:   - MISERINA FORTUNATO C.F. MSRFTN71C21L063W   -  FYLYPIUK IVAN     C.F. FYLVNI68A12Z138L   01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002740 F83D21006690009 09331311002 GRACOS SRL GRACOS SRL PROGETTO 3BONUS ASSUNZIONALE PER N.3 NUOVE RISORSE:  D'INNOCENZO - FALASCA - MICARELLI01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00146 12 102

FSE 16036AP000002741 [NULL] 13024251004 MGDR SRL MGDR PROGETTO 4 BONUS ASSUNZIONALE PER N.2 NUOVE RISORSE: FAMOSO - DE SANTIS01/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00173 12 102



FSE 16036AP000002743 F33D21001600009 01503750596

HOSTARIA-LOCANDA 

AI POZZI DI LENOLA DI 

DE FILIPPIS ROSANNA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - ASSUNZIONE MASTROBATTISTA ELIGIOPROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONA DISOCCUPATA PER SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DELL'IMPRESA01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 04025 12 102

FSE 16036AP000002771 F23D21001320009 13641571008

FARMACIE NARDONE 

SRL DOMANDA AIUTO_ditta FARMACIE NARDONE srlASSUNZIONE LAVORATORI NARDONE LORETTA-LUCCHETTI ANDREA01/01/2017 [NULL] 13.000,00 50% 03047 12 102

FSE 16036AP000002785 F83D21006580009 12866771004 FLEXIENERGY SRL KOZLOVA SVITLANA Assunzione da parte di FLRXIENERGY SRL di KOZLOVA SVITLANA con contratto a tempo indeterminato part time 50%01/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00199 12 102

FSE 16036AP000002797 [NULL] 03013700590 T.F. INTONACI SRLS BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIO DI GIORGIO - BOVIERI - CAPODILUPO - DE RENZIASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER I LAVORATORI:   - DI GIORGIO GIACINTO C.F. DGRGNT56T09G698N   - BOVIERI ANGELO C.F. BVRNGL68L08G698H   - CAPODILUPO ANDREA C.F. CPDNDR74R08G698F   - DE RENZI FRANCESCO C.F. DRNFNC62B23G698Q01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002798 F53D21001340009 02512290590

COMUNITA' ALLOGGIO 

LA FENICE SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIO SIBILIO - VEGLIANTIASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER I LAVORATORI:    - SIBILIO MARCO C.F.  SBLMRC78B16I712H   - VEGLIANTI SIMONETTA C.F.  VGLSNT75L47E472T01/01/2017 [NULL] 3.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002799 F83D21006830009 03002980591

FULL SERVICE SOCIETA' 

COOPERATIVA BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIO IUVARA - CERCADO ALVARADO - ASOLTANEI - ASSEGNAASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  PER I LAVORATORI:   - IUVARA ANTONINO C.F. VRINNN57M09F943G   - CERCADO ALVARADO RICHARD YERA C.F. CLCRHR75E03Z605N   - ASOLTANEI AUREL C.F. SLTRLA74B21Z129Z   - ASSEGNA STEFANO C.F. SSGSFN69M17H501N01/01/2017 [NULL] 24.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002809 [NULL] 01899680597 ALBA TRASPORTI SRL BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIO PELLONI - GUCCIARDINO- ASSUNZIONE a TEMPO DETERMINATO PELLONI ALESSIA C.F. PLLLSS88T44D003U      - ASSUNZIONE a TEMPO INDETERMINATO GUCCIARDINO NIRVANA C.F. GCCNVN82H42H501V01/01/2017 [NULL] 9.358,94 50% 04010 12 102

FSE 16036AP000002820 [NULL] 02322320595 GULLIFER S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL LAVORATORE MAZZONA ROBERTO C.F. MZZRRT84M19E472Q01/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000002829 [NULL] 02367910607 TEKNO METAL S.R.L. TEKNO METAL S.R.L. RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE01/01/2017 [NULL] 6.500,00 50% 03012 12 102

FSE 16036AP000002837 F13D21002030009 10288421000 SUPERCAR S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO - STAFFIERI MIRCO -  C.F. STFMRC92E09H501J - FULL TIME01/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00041 12 102

FSE 16036AP000002905 F83D21006190009 03013490598

B.C.F. LOGISTIC 

SOCIETA' 

COOPERATIVA BONUS ASSUZNIONALE REGIONE LAZIO COJOCARU - DUTA - ENESCU - SINGHASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PER I LAVORATORI:      - COJOCARU GIGEL C.F. CJCGGL70T20Z129D   - DUTA CONSTANTIN C.F. DTUCST86T11Z129H   - ENESCU MARIUS VASILE C.F. NSCMSV80A01Z129A   - SINGH BHUP C.F. SNGBHP59C21Z222J   01/01/2017 [NULL] 32.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16036AP000003007 [NULL] 12730090151 Randstad Italia S.p.A. RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALERAPPORTI SOMMINISTRAZIONE AI FINI DELL'AGEVOLAZIONE PREVISTA DAL BANDO01/01/2017 [NULL] 2.500,00 50% 00169 12 102

FSE 16036AP000003031 F53D21001300009 02939640591 ALIS S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE REGIONE LAZIOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PER IL LAVORATORE MASTRACCI BRUNO FUSCO GUGLIELMO01/01/2017 [NULL] 11.600,00 50% 04019 12 102

FSE 16037AP000000003 F39D16000720009 01129091003 CIOFS FP LAZIO Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 CIOFS FP LAZIOAssistenza specialistica disabilità15/09/2016 [NULL] 407.404,80 50% [NULL] 12 109

FSE 16037AP000000004 F19D16001230009 04557441005

ISTITUTO PARITARIO 

MARESCA D. - LICEO 

MUSICALE Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 ISTITUTO PARITARIO MARESCA D. - LICEO MUSICALEInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.      15/09/2016 [NULL] 12.672,00 50% 00034 12 109

FSE 16037AP000000005 G87E16000040006 80196290581

I.T.C.S. PAOLO 

TOSCANELLI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 I.T.C.S. PAOLO TOSCANELLIInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.   15/09/2016 [NULL] 36.748,80 50% 00122 12 109

FSE 16037AP000000006 I21E16000560002 97197900588 IIS Luca Paciolo Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 IIS Luca PacioloInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.      15/09/2016 [NULL] 60.192,00 50% 00062 12 109

FSE 16037AP000000007 E89G16000620007 80217990581

Istituto Tecnico 

Industriale Statale 

"Armellini" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Tecnico Industriale Statale ArmelliniInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.   15/09/2016 [NULL] 17.107,20 50% 00146 12 109

FSE 16037AP000000008 F39D16000710002 91069300589

istituto di istruzione 

superiore Guglielmo  

Marconi Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto di istruzione superiore Guglielmo MarconiInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.      15/09/2016 [NULL] 43.084,80 50% 00053 12 109

FSE 16037AP000000009 H89J16000880005 80213850581 ITIS GIOVANNI XXIII Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 ITIS GIOVANNI XXIIIInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.   15/09/2016 [NULL] 328.204,80 50% 00155 12 109

FSE 16037AP000000010 J81B16000380002 97046890584

Istituto Istruzione 

Superiore Statale 

"Biagio Pascal" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Statale Biagio PascalInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.   15/09/2016 [NULL] 50.688,00 50% 00188 12 109

FSE 16037AP000000011 F59D16000680009 13859941000

GF Istituti Paritari 

Giovanni Falcone Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 GF Istituti Paritari Giovanni FalconeInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.         15/09/2016 [NULL] 65.260,80 50% 00034 12 109

FSE 16037AP000000012 G31B16000520002 86001080588

ISTITUTO 

PROFESSIONALE IPSIA 

"O.OLIVIERI" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 ISTITUTO PROFESSIONALE IPSIA O.OLIVIERIInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.   15/09/2016 [NULL] 74.131,20 50% 00019 12 109



FSE 16037AP000000013 J31B16000710002 86003050589

ITTS ALESSANDRO 

VOLTA Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  ITTS ALESSANDRO VOLTAInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.   15/09/2016 [NULL] 101.376,00 50% 00019 12 109

FSE 16037AP000000014 I97E16000060007 95036960581 I.I.S. "Via Gramsci" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore - Via GramsciInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.   15/09/2016 [NULL] 98.841,60 50% 00038 12 109

FSE 16037AP000000015 D19G16001820007 96205320581 I.I.S. “PAOLO BAFFI” Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 I.I.S. PAOLO BAFFIInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.         15/09/2016 [NULL] 146.361,60 50% 00054 12 109

FSE 16037AP000000016 B87E16000090002 80412380588

Liceo Scientifico Statale 

"Nomentano" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Scientifico Statale NomentanoInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.   15/09/2016 [NULL] 13.939,20 50% 00139 12 109

FSE 16037AP000000017 J87B16000730002 80209610585

LICEO CLASSICO 

STATALE "PILO 

ALBERTELLI" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 LICEO CLASSICO STATALE PILO ALBERTELLIInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.   15/09/2016 [NULL] 6.336,00 50% 00185 12 109

FSE 16037AP000000018 B51B16000280002 87004480585

Istituto Tecnico 

Stanislao Cannizzaro Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Tecnico Stanislao CannizzaroInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.   15/09/2016 [NULL] 43.718,40 50% 00034 12 109

FSE 16037AP000000019 H17B16000570002 80209490582

Istituti Istruzione 

Superiore  “Leonardo 

da Vinci” Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Leonardo da VinciInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.         15/09/2016 [NULL] 54.489,60 50% 00057 12 109

FSE 16037AP000000020 B37E16000080006 86000020585

ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI FERMI di 

TIVOLI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI FERMI DI TIVOLIInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.         15/09/2016 [NULL] 11.404,80 50% 00019 12 109

FSE 16037AP000000021 D97E16000080008 94070400588 I.I.S.  "VIA ROMA 298" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 I.I.S. VIA ROMA 298Interventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.         15/09/2016 [NULL] 126.720,00 50% 00012 12 109

FSE 16037AP000000022 F97E16000030007 97048050583

istituto d'istruzione 

superiore Angelo 

Frammartino Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto d'istruzione superiore Angelo FrammartinoInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.         15/09/2016 [NULL] 98.208,00 50% 00015 12 109

FSE 16037AP000000023 H77E16000010005 90019220582 ITSSET EMANUELA LOI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 ITSSET EMANUELA LOIInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.   15/09/2016 [NULL] 94.406,40 50% 00048 12 109

FSE 16037AP000000024 I87E16000020002 93008750585 IIS RENATO CARTESIO Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 IIS RENATO CARTESIOInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.      15/09/2016 08/06/2017 78.566,40 50% 00035 12 109

FSE 16037AP000000025 G11B16000220005 94074910582

Ipsar "Via A. de 

Gasperi" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Ipsar Via A. de GasperiInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.         15/09/2016 [NULL] 119.750,40 50% 00018 12 109

FSE 16037AP000000026 E57E16000020006 80444560587

Istituto Istruzione 

Superiore " Largo 

Brodolini" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore  Largo BrodoliniInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.      15/09/2016 [NULL] 29.145,60 50% 00071 12 109

FSE 16037AP000000027 J81E16001060002 80211390580 I.I.S. Leopoldo Pirelli Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 I.I.S. Leopoldo PirelliInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.      15/09/2016 08/06/2017 72.230,40 50% 00179 12 109

FSE 16037AP000000028 F81E16000460008 80226930586

liceo ginnasio statale 

cornelio tacito Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo ginnasio statale Cornelio TacitoSintesi progetto:   Interventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.      15/09/2016 [NULL] 13.939,20 50% 00195 12 109

FSE 16037AP000000029 I89J16000320002 97198880581

Istituto Istruzione 

Superiore Statale 

"Piaget - Diaz" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Statale Piaget - DiazInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno   15/09/2016 [NULL] 126.720,00 50% 00175 12 109

FSE 16037AP000000030 C89D16000800002 80201970581

Liceo classico statale 

Virgilio Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo classico statale VirgilioInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.   15/09/2016 [NULL] 5.702,40 50% 00186 12 109

FSE 16037AP000000031 J81B16000280002 97021870585

liceo ginnasio di stato 

eugenio montale Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo ginnasio di stato Eugenio MontaleInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.   15/09/2016 [NULL] 95.040,00 50% 00164 12 109

FSE 16037AP000000032 F89D16002970006 80227330588

I.I.S "Via dei 

Papareschi" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE VIA DEI PAPARESCHIInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.   15/09/2016 [NULL] 70.963,20 50% 00146 12 109

FSE 16037AP000000033 D81E16000600006 97020830580

ITC LUCIO LOMBARDO 

RADICE Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 ITC LUCIO LOMBARDO RADICEInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.   15/09/2016 [NULL] 129.254,40 50% 00173 12 109



FSE 16037AP000000034 C81B16000200002 97846640585

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

TORRICELLI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA TORRICELLIInterventi di inclusione attraverso il supporto Specialistico per l’integrazione scolastica degli allievi con disabilità finalizzati alla loro partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell’ambito dell’istruzione superiore di secondo grado ed al successo formativo, unitamente alla promozione effettiva di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione.   Obiettivi del progetto il raggiungimento della piena formazione della personalità degli alunni con disabilità e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo. L’attività di inclusione sarà conseguita non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno.   15/09/2016 [NULL] 72.230,40 50% 00167 12 109

FSE 16037AP000000035 F17E16000080006 82005420581

Liceo Classico Statale 

"Ugo Foscolo" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Classico Statale Ugo FoscoloAssistenza specialistica disabilità - Ugo Foscolo01/09/2016 [NULL] 6.969,60 50% 00041 12 109

FSE 16037AP000000037 I51B16000260002 07183021000

Liceo Musicale e 

Classico Chris Cappell 

College Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Musicale e Classico Chris Cappell CollegeAssistenza specialistica disabilitàLiceo Musicale e Classico Chris Cappell College   01/09/2016 [NULL] 102.009,60 50% 00042 12 109

FSE 16037AP000000039 J76J16000610007 90049460588

Liceo Statale "James 

Joyce" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Liceo Classico Statale James JoyceAssistenza specialistica disabilità Liceo Classico Statale James Joyce   01/09/2016 30/09/2016 103.507,20 50% 00040 12 109

FSE 16037AP000000040 E91E16000200002 91038340583 I.S.I.S. Enrico Mattei Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Enrico MatteiAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Enrico Mattei01/09/2016 30/09/2016 36.748,80 50% 00041 12 109

FSE 16037AP000000041 B31B16000250002 91038370580 I.I.S. "Stendhal" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 I.I.S. StendhalAssistenza specialistica disabilità Istituto d'Istruzione Superiore Stendhal (Civitavecchia)01/09/2016 30/09/2016 96.940,80 50% 00053 12 109

FSE 16037AP000000042 I39G16000250007 83002690580

LICEO SCIENTIFICO E 

LINGUISTICO GALILEI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Scientifico e Linguistico Statale Galileo GalileiAssistenza specialistica disabilità Liceo Scientifico e Linguistico Statale Galileo Galilei01/09/2016 30/09/2016 50.688,00 50% 00053 12 109

FSE 16037AP000000043 F57B16000240005 95017680588

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI VIA 

DELLE SCIENZE Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI VIA DELLE SCIENZE Assistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Via Delle Scienze01/09/2016 30/09/2016 5.702,40 50% 00034 12 109

FSE 16037AP000000044 E17B16000880002 84000920581

Liceo Classico Statale 

"Marco Tullio Cicerone" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Classico Statale Marco Tullio CiceroneAssistenza specialistica disabilità Liceo Classico Statale Marco Tullio Cicerone01/09/2016 30/09/2016 6.163,20 50% 00044 12 109

FSE 16037AP000000045 D11B16000470002 84001700586

IPS MAFFEO 

PANTALEONI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Istituto Professionale di Stato Maffeo PantaleoniAssistenza specialistica disabilità Istituto Professionale di Stato Maffeo Pantaleoni01/09/2016 [NULL] 159.667,20 50% 00044 12 109

FSE 16037AP000000046 B17E16000080005 84001980584

I.T. MICHELANGELO 

BUONARROTI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Istituto Tecnico Statale Michelangelo BuonarrotiAssistenza specialistica disabilità Istituto Tecnico Statale Michelangelo Buonarroti01/09/2016 30/09/2016 56.390,40 50% 00044 12 109

FSE 16037AP000000047 F16J16000650006 80208490583

Istruzione Tecnico 

Tecnologico Statale 

"Enrico Fermi" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istruzione Tecnico Tecnologico Statale Enrico FermiAssistenza specialistica disabilità Istruzione Tecnico Tecnologico Statale Enrico Fermi01/09/2016 30/09/2016 66.009,60 50% 00044 12 109

FSE 16037AP000000048 I51B16000270002 90049420582 I.I.S.S. SANDRO PERTINI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Istituto Istruzione Superiore Statale Sandro PertiniAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Statale Sandro Pertini01/09/2016 30/09/2016 86.803,20 50% 00045 12 109

FSE 16037AP000000049 B86J16002890006 84001300585

Liceo Scientifico Statale 

"Bruno Touschek" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Scientifico Statale Bruno TouschekAssistenza specialistica disabilità Liceo Scientifico Statale Bruno Touschek01/09/2016 30/09/2016 7.603,20 50% 00046 12 109

FSE 16037AP000000050 I61B16000490002 91038400585

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - I.S.I.S. VIA 

Y. DE BEGNAC Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Statale Istruzione Superiore Giuseppe Di Vittorio (Ex Via Yvonne De Begnac)Assistenza specialistica disabilità Istituto Statale Istruzione Superiore Giuseppe Di Vittorio (Ex Via Yvonne De Begnac)01/09/2016 30/09/2016 170.438,40 50% 00055 12 109

FSE 16037AP000000051 B67B16000350006 91008670589

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE SANDRO 

PERTINI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Scientifico Statale Sandro PertiniAssistenza specialistica disabilità Liceo Scientifico Statale Sandro Pertini01/09/2016 30/09/2016 24.076,80 50% 00055 12 109

FSE 16037AP000000052 B91E16000310002 97196860585

IIS PIAZZA DELLA 

RESISTENZA Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Statale Piazza Resistenza 1Assistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Statale Piazza Resistenza 101/09/2016 30/09/2016 82.368,00 50% 00015 12 109

FSE 16037AP000000053 D97E16000090002 97198860583

LICEO CLASSICO - GAIO 

VALERIO CATULLO Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Classico Statale Gaio Valerio CatulloAssistenza specialistica disabilità Liceo Classico Statale Gaio Valerio Catullo01/09/2016 30/09/2016 10.137,60 50% 00015 12 109

FSE 16037AP000000054 F97B16000180002 80237390580

LICEO SCIENTIFICO - 

G.PEANO Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Scientifico Statale G. PeanoAssistenza specialistica disabilità Liceo Scientifico Statale G. Peano01/09/2016 30/09/2016 24.076,80 50% 00015 12 109

FSE 16037AP000000055 F91E16000210007 93008740586 I.I.P. "Rosario Livatino" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Professionale Via Pedemontana capofila reteAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Professionale Via Pedemontana capofila rete01/09/2016 30/09/2016 145.094,40 50% 00036 12 109

FSE 16037AP000000056 D97E16000100006 93024610581

Istituto Istruzione 

Superiore Eliano 

Luzzatti Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Eliano LuzzattiAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Eliano Luzzatti01/09/2016 30/09/2016 15.840,00 50% 00036 12 109



FSE 16037AP000000057 C59J16000380002 90043640581 IPSSEOA M. G. APICIO Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  I.P.S.S.E.O.A. Marco Gavio ApicioAssistenza specialistica disabilità I.P.S.S.E.O.A. Marco Gavio Apicio01/09/2016 30/09/2016 161.568,00 50% 00042 12 109

FSE 16037AP000000059 H57E16000030005 80442670586

Istituto di istruzione 

superiore Blaise Pascal Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Istituto Istruzione Superiore Blaise PascalAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Blaise Pascal01/09/2016 30/09/2016 13.305,60 50% 00040 12 109

FSE 16037AP000000060 G51B16000190002 97197220581

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - IS VIA 

COPERNICO Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Via Copernico Assistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Via Copernico 01/09/2016 30/09/2016 75.744,00 50% 00040 12 109

FSE 16037AP000000061 F89D16002680009 02942560588 Cnos Fap Regione Lazio Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 CFP - Cnos Fap - Totale SoggettoAssistenza specialistica disabilità CFP - Cnos Fap - Totale Soggetto01/09/2016 30/09/2016 193.132,80 50% 00181 12 109

FSE 16037AP000000062 F89D16002690009 01072711003 Associazione Centro Elis Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 CFP - Associazione Centro ElisAssistenza specialistica disabilità CFP - Associazione Centro Elis01/09/2016 30/09/2016 15.206,40 50% 00159 12 109

FSE 16037AP000000063 D81B16001410005 97200390587

Istituto Istruzione 

Superiore "Di Vittorio - 

Lattanzio" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Di Vittorio - LattanzioAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Di Vittorio - Lattanzio01/09/2016 30/09/2016 38.649,60 50% 00177 12 109

FSE 16037AP000000064 B81B16000300002 97197650589

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE LEONARDO 

DA VINCI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  I.I.S.S. Leonardo Da VinciAssistenza specialistica disabilità I.I.S.S. Leonardo Da Vinci01/09/2016 30/09/2016 15.840,00 50% 00184 12 109

FSE 16037AP000000065 G81B16000220002 97196930586

Istituto d'Istruzione 

Superiore "Via Sarandì" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Via SarandiAssistenza specialistica disabilitàIstituto Istruzione Superiore Via Sarandi01/09/2016 30/09/2016 192.844,80 50% 00139 12 109

FSE 16037AP000000066 F86D16000240005 97197320589

Istituto Istruzione 

Superiore "Nicolò 

Machiavelli" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Nicolò MachiavelliAssistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Nicolò Machiavelli01/09/2016 30/09/2016 50.688,00 50% 00185 12 109

FSE 16037AP000000067 C81B16000210002 97197430586

Istituto di Istruzione 

Superiore "via Salvini 

24" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Via Salvini, 24 - Capofila reteAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Via Salvini, 24 - Capofila rete01/09/2016 [NULL] 231.609,60 50% 00197 12 109

FSE 16037AP000000068 B87B16000260002 97196850586

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE  CARLO 

URBANI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Carlo UrbaniAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Carlo Urbani01/09/2016 30/09/2016 73.497,60 50% 00121 12 109

FSE 16037AP000000069 I81E16000480008 97046920589

IIS LUCIO ANNEO 

SENECA Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Statale Via Albergotti 35Assistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Statale Via Albergotti 3501/09/2016 30/09/2016 23.443,20 50% 00167 12 109

FSE 16037AP000000070 G81B16000280002 97089790584

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - ISTITUTO 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE E. AMALDI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore E. AmaldiAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore E. Amaldi01/09/2016 30/09/2016 53.856,00 50% 00133 12 109

FSE 16037AP000000071 C81B16000190008 97567330580

Istituto di Istruzione 

Superiore Statale 

Caravaggio Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Statale CaravaggioAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Statale Caravaggio01/09/2016 30/09/2016 119.750,40 50% 00147 12 109

FSE 16037AP000000072 I87B16000540002 97567360587 I.I.S. "Federico Caffé" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Federico Caffe'Assistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Federico Caffe'01/09/2016 30/09/2016 103.449,60 50% 00152 12 109

FSE 16037AP000000073 J81E16001040006 96103940589

Istituto Professionale 

Statale "Giulio Verne" - 

Via Di Saponara Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Professionale Statale Giulio Verne - Via Di SaponaraAssistenza specialistica disabilità Istituto Professionale Statale Giulio Verne - Via Di Saponara01/09/2016 30/09/2016 154.598,40 50% 00125 12 109

FSE 16037AP000000074 E81B16000270006 97804440580 I.I.S. Einstein Bachelet Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Einstein - BacheletAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Einstein - Bachelet01/09/2016 30/09/2016 102.643,20 50% 00168 12 109

FSE 16037AP000000075 B81E16000350002 80213050588

Liceo Statale "Anco 

Marzio" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Liceo Classico Statale Anco MarzioAssistenza specialistica disabilità Liceo Classico Statale Anco Marzio01/09/2016 30/09/2016 271.814,40 50% 00122 12 109



FSE 16037AP000000076 B87E16000040006 80258390584

Liceo Ginnasio Statale 

"Orazio" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Ginnasio Statale OrazioAssistenza specialistica disabilità Liceo Ginnasio Statale Orazio01/09/2016 30/09/2016 62.726,40 50% 00141 12 109

FSE 16037AP000000077 I81B16000280002 80222370589

Liceo Classico Statale 

"Socrate" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Liceo Classico Statale SocrateAssistenza specialistica disabilità Liceo Classico Statale Socrate01/09/2016 30/09/2016 8.697,60 50% 00154 12 109

FSE 16037AP000000078 H81B16000190002 80228210581 Liceo Aristofane Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Liceo Classico AristofaneAssistenza specialistica disabilità Liceo Classico Aristofane01/09/2016 30/09/2016 5.702,40 50% 00139 12 109

FSE 16037AP000000079 G87E16000030002 97084590583

Liceo Classico e delle 

Scienze Umane 

“Plauto” Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Classico Statale PlautoAssistenza specialistica disabilità Liceo Classico Statale Plauto01/09/2016 30/09/2016 65.260,80 50% 00128 12 109

FSE 16037AP000000080 B81E16000360002 97006730580

LICEO CLASSICO - LC 

IMMANUEL KANT Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Classico Linguistico Statale Immanuel KantAssistenza specialistica disabilità Liceo Classico Linguistico Statale Immanuel Kant01/09/2016 30/09/2016 5.664,00 50% 00177 12 109

FSE 16037AP000000081 I89D16000340002 80233550583

LICEO CLASSICO - 

LUCREZIO CARO Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Classico Lucrezio CaroAssistenza specialistica disabilità Liceo Classico Lucrezio Caro01/09/2016 30/09/2016 7.603,20 50% 00196 12 109

FSE 16037AP000000082 G89D15002400002 80214090583

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "CAETANI" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Istituto Istruzione Superiore CaetaniAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Caetani01/09/2016 30/09/2016 59.558,40 50% 00195 12 109

FSE 16037AP000000083 F86D14036910002 80203790581

ISTITUTO MAGISTRALE 

- MARGHERITA DI 

SAVOIA Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Margherita Di SavoiaAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Margherita Di Savoia01/09/2016 30/09/2016 66.528,00 50% 00183 12 109

FSE 16037AP000000084 E87E16000120002 97020810582

ISTITUTO MAGISTRALE 

STATALE "GIORDANO 

BRUNO" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 I.M.S Giordano Bruno capofila reteAssistenza specialistica disabilità I.M.S Giordano Bruno capofila rete01/09/2016 30/09/2016 90.604,80 50% 00139 12 109

FSE 16037AP000000085 D81E16000590006 97197380583

ISTITUTO MAGISTRALE 

- VITTORIO GASSMAN Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Vittorio GassmanAssistenza specialistica disabilità Liceo Vittorio Gassman01/09/2016 30/09/2016 135.590,40 50% 00168 12 109

FSE 16037AP000000086 F89D16002700009 12653631007

ISTITUTO ALFRED 

NOBEL Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Istituto Tecnico Paritario Alfred Nobel Srl Assistenza specialistica disabilità Istituto Tecnico Paritario Alfred Nobel Srl 01/09/2016 30/09/2016 6.336,00 50% 00155 12 109

FSE 16037AP000000087 B89D16010850009 80217150582

LICEO MARIA 

MONTESSORI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Statale Maria MontessoriAssistenza specialistica disabilità Liceo Statale Maria Montessori01/09/2016 30/09/2016 25.344,00 50% 00198 12 109

FSE 16037AP000000088 E81E16000240002 80204630588

LICEO SCIENTIFICO - 

ENRIQUES Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Liceo Scientifico Statale EnriquesAssistenza specialistica disabilità Liceo Scientifico Statale Enriques01/09/2016 30/09/2016 12.672,00 50% 00122 12 109

FSE 16037AP000000089 C87E16000100002 80197450580

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE GIUSEPPE 

PEANO Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Liceo Scientifico Statale Giuseppe PeanoAssistenza specialistica disabilità Liceo Scientifico Statale Giuseppe Peano01/09/2016 30/09/2016 13.939,20 50% 00122 12 109

FSE 16037AP000000090 C87E16000120006 80247510581

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE "ETTORE 

MAJORANA" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Scientifico e Linguistico Statale Ettore MajoranaAssistenza specialistica disabilità Liceo Scientifico e Linguistico Statale Ettore Majorana01/09/2016 30/09/2016 33.580,80 50% 00128 12 109

FSE 16037AP000000091 J81B16000340002 80216770588

LICEO SCIENTIFICO - 

TULLIO LEVI-CIVITA 

D.P.R. Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Scientifico Statale Tullio Levi-CivitaAssistenza specialistica disabilità Liceo Scientifico Statale Tullio Levi-Civita01/09/2016 30/09/2016 44.985,60 50% 00177 12 109

FSE 16037AP000000092 I87E16000040005 97001530589

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE " TERESA 

GULLACE  TALOTTA" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Scientifico Statale Teresa Gullace TalotaAssistenza specialistica disabilitàLiceo Scientifico Statale Teresa Gullace Talota01/09/2016 30/09/2016 17.107,20 50% 00173 12 109

FSE 16037AP000000093 F89D16002710009 01066211002

 Scolastico Paritario Cor 

Jesu - Scuola cattolica Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Istituto Scolastico Paritario Cor Jesu - Scuola cattolicaAssistenza specialistica disabilità Istituto Scolastico Paritario Cor Jesu - Scuola cattolica01/09/2016 30/09/2016 2.822,40 50% 00185 12 109

FSE 16037AP000000094 E87E16000180002 96104100589

LICEO SCIENTIFICO - 

PRIMO LEVI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Liceo Scientifico statale Primo LeviAssistenza specialistica disabilità Liceo Scientifico statale Primo Levi01/09/2016 30/09/2016 4.435,20 50% 00142 12 109

FSE 16037AP000000095 C87E16000110002 97040180586

LICEO SCIENTIFICO - 

DEMOCRITO Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Scientifico Statale DemocritoAssistenza specialistica disabilità Liceo Scientifico Statale Democrito01/09/2016 30/09/2016 33.580,80 50% 00124 12 109

FSE 16037AP000000096 I89D16000330005 97889120586 IIS LUIGI EINAUDI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  I.I.S. Luigi EinaudiAssistenza specialistica disabilità I.I.S. Luigi Einaudi01/09/2016 30/09/2016 48.787,20 50% 00165 12 109



FSE 16037AP000000097 E86D16005850006 97110170582

I.P.S.E.O.A. "Pellegrino 

Artusi Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 I.P.S.E.O.A. Pellegrino ArtusiAssistenza specialistica disabilità I.P.S.E.O.A. Pellegrino Artusi01/09/2016 30/09/2016 83.347,20 50% 00178 12 109

FSE 16037AP000000098 G87E14000170006 97846650584

Istituto per 

l'Enogastronomia e 

l'Ospitalità Alberghiera 

Vincenzo Gioberti Roma Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Statale Vincenzo GiobertiAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Statale Vincenzo Gioberti01/09/2016 30/09/2016 179.308,80 50% 00153 12 109

FSE 16037AP000000099 G87B16000350002 80203770583

Liceo Artistico Enzo 

Rossi Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Artistico Statale Enzo Rossi capofila reteAssistenza specialistica disabilità Liceo Artistico Statale Enzo Rossi capofila rete01/09/2016 30/09/2016 1.117.324,80 50% 00159 12 109

FSE 16037AP000000100 F81B16000320002 97191280581

LICEO ARTISTICO 

STATALE GIULIO 

CARLO ARGAN Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Liceo Artistico Statale Giulio Carlo ArganAssistenza specialistica disabilità Liceo Artistico Statale Giulio Carlo Argan01/09/2016 30/09/2016 202.752,00 50% 00175 12 109

FSE 16037AP000000101 J81E16001070001 80419420585 ITA EMILIO SERENI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto tecnico Agrario Statale Emilio Sereni capofila reteAssistenza specialistica disabilità Istituto tecnico Agrario Statale Emilio Sereni capofila rete01/09/2016 30/09/2016 617.990,40 50% 00132 12 109

FSE 16037AP000000102 D89D16001770006 80185390582

Istituto Tecnico Agrario 

Giuseppe Garibaldi 

Roma Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Istituto Tecnico Agrario Statale Giuseppe Garibaldi annesso Conv.G.GaribaldiAssistenza specialistica disabilità Istituto Tecnico Agrario Statale Giuseppe Garibaldi annesso Conv.G.Garibaldi01/09/2016 30/09/2016 387.129,60 50% 00178 12 109

FSE 16037AP000000103 J87B16000620006 80122150586 itis galileo galilei Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo GalileiAssistenza specialistica disabilità Istituto Tecnico Industriale Statale Galileo Galilei01/09/2016 30/09/2016 13.939,20 50% 00185 12 109

FSE 16037AP000000104 B86D16000330002 84003850587

ISTITUTO TECNICO 

INDUSTRIALE STATALE 

"H.HERTZ" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Istituto Tecnico Industriale Statale Henrich HertzAssistenza specialistica disabilità Istituto Tecnico Industriale Statale Henrich Hertz01/09/2016 30/09/2016 46.252,80 50% 00173 12 109

FSE 16037AP000000105 H89D16001010009 80236070589

Istituto Tecnico per il 

Turismo "C. Colombo" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Istituto Tecnico Statale Cristoforo ColomboAssistenza specialistica disabilità Istituto Tecnico Statale Cristoforo Colombo01/09/2016 30/09/2016 31.046,40 50% 00184 12 109

FSE 16037AP000000106 G87E16000050002 97009190584

ISTITUTO TECNICO PER 

IL TURISMO LIVIA 

BOTTARDI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Istituto Tecnico Turistico Statale Livia BottardiAssistenza specialistica disabilità Istituto Tecnico Turistico Statale Livia Bottardi01/09/2016 30/09/2016 38.649,60 50% 00155 12 109

FSE 16037AP000000107 D27B16000360006 94032770581

I.I.S. BRASCHI - 

QUARENGHI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Braschi - QuarenghiAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Braschi - Quarenghi01/09/2016 30/09/2016 38.649,60 50% 00028 12 109

FSE 16037AP000000108 C21E16000140002 80209830589

Liceo Scientifico Statale 

Ignazio Vian Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Scientifico Statale Ignazio VianAssistenza specialistica disabilità Liceo Scientifico Statale Ignazio Vian01/09/2016 30/09/2016 24.710,40 50% 00062 12 109

FSE 16037AP000000109 B89G16000540007 90075190588

I.I.S. M. AMARI – P. 

MERCURI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Via Romana 11/13 - Capofila reteAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Via Romana 11/13 - Capofila rete01/09/2016 30/09/2016 160.934,40 50% 00043 12 109

FSE 16037AP000000110 E37B16001170008 83003980584 IISS "L.Calamatta" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Luigi CalamattaAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Luigi Calamatta01/09/2016 30/09/2016 31.046,40 50% 00053 12 109

FSE 16037AP000000111 F31B16000350002 83003900582

IIS VIA 

DELL'IMMACOLATA, 47 Assistenza specialistica disabilità  2016/2017  Istituto Istruzione Superiore Via Dell'Immacolata , 47Assistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Via Dell'Immacolata , 4701/09/2016 30/09/2016 61.459,20 50% 00053 12 109

FSE 16037AP000000112 C51B16000410005 82005500580

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE "GIOVANNI 

VAILATI" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Liceo Statale Giovanni VailatiAssistenza specialistica disabilità Liceo Statale Giovanni Vailati01/09/2016 [NULL] 6.336,00 50% 00045 12 109

FSE 16037AP000000113 J29G16000360007 97197630581

Istituto d'Istruzione 

Superiore "via 

Campagnanese 3" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Margherita HackAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Margherita Hack01/09/2016 30/09/2016 98.208,00 50% 00067 12 109

FSE 16037AP000000114 E87E16000130002 97199260585

Istituto Istruzione 

Superiore Statale 

"Giosue' Carducci" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Statale Giosue' CarducciAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Statale Giosue' Carducci01/09/2016 30/09/2016 90.028,80 50% 00199 12 109

FSE 16037AP000000115 B81B16000280006 80219890581 IIS Domizia Lucilla Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore - Via Domizia Lucilla - Capofila reteAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore - Via Domizia Lucilla - Capofila rete01/09/2016 30/09/2016 646.502,40 50% 00168 12 109

FSE 16037AP000000116 B81E16000540002 80223210586 isiss magarotto Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Istituto Professionale Statale Antonio MagarottoAssistenza specialistica disabilità Istituto Professionale Statale Antonio Magarotto01/09/2016 30/09/2016 12.038,40 50% 00166 12 109



FSE 16037AP000000118 B81E16000580002 97804460588

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE VIA 

SILVESTRI 301 Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Istituto Istruzione Superiore - Via Silvestri, 301Assistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore - Via Silvestri, 30101/09/2016 30/09/2016 42.451,20 50% 00164 12 109

FSE 16037AP000000119 B87E16000030006 97804430581

Istituto Istruzione 

Superiore Via Emery 97 Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore - Via C. Emery, 97Assistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore - Via C. Emery, 9701/09/2016 30/09/2016 118.828,80 50% 00188 12 109

FSE 16037AP000000120 E81B16000230006 80192310581

 Liceo Classico "Giulio 

Cesare Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Classico Giulio CesareAssistenza specialistica disabilità Liceo Classico Giulio Cesare01/09/2016 30/09/2016 34.848,00 50% 00198 12 109

FSE 16037AP000000121 E81B16000250002 80226030585

Liceo Classico Statale 

"Terenzio Mamiani Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Classico Statale Terenzio MamianiAssistenza specialistica disabilità Liceo Classico Statale Terenzio Mamiani01/09/2016 30/09/2016 16.473,60 50% 00192 12 109

FSE 16037AP000000122 I81B16000340005 80230950588

Liceo Scientifico Statale 

"G. Keplero" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Scientifico Statale KepleroAssistenza specialistica disabilità Liceo Scientifico Statale Keplero01/09/2016 30/09/2016 36.748,80 50% 00146 12 109

FSE 16037AP000000123 F87E16000850008 97197720580

IPSSEOA AMERIGO 

VESPUCCI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 I.P.S.S.E.O. Amerigo VespucciAssistenza specialistica disabilità I.P.S.S.E.O. Amerigo Vespucci01/09/2016 30/09/2016 114.681,60 50% 00159 12 109

FSE 16037AP000000124 I31B16000410002 94065590583

ISTITUTO SUPERIORE - 

VIA TIBURTO Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Istituto Istruzione Superiore Via TiburtoAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Via Tiburto01/09/2016 30/09/2016 105.177,60 50% 00199 12 109

FSE 16037AP000000125 H39G16000250007 86003310587

Liceo delle Scienze 

Umane e Linguistico 

"Isabella D' Este" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Liceo delle Scienze Umane e Linguistico Isabella D' EsteAssistenza specialistica disabilità Liceo delle Scienze Umane e Linguistico Isabella D' Este01/09/2016 30/09/2016 36.748,80 50% 00019 12 109

FSE 16037AP000000126 H37B16000650004 86000800580

LICEO SCIENTIFICO - 

LAZZARO SPALLANZANI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Lazzaro SpallanzaniAssistenza specialistica disabilità Liceo Lazzaro Spallanzani01/09/2016 30/09/2016 13.939,20 50% 00019 12 109

FSE 16037AP000000127 J31B16000680005 86000100585

I.A.C. "Amedeo di 

Savoia Duca D'Aosta" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  I.A.C. Amedeo di Savoia Duca D'Aosta - ConvittoAssistenza specialistica disabilità I.A.C. Amedeo di Savoia Duca D'Aosta - Convitto01/09/2016 30/09/2016 23.443,20 50% 00019 12 109

FSE 16037AP000000128 B19G16000340007 87004430580

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - I.I.S. 

S.DACQUISTO Assistenza specialistica disabilità  2016/2017 Istituto Istruzione Superiore S. D'acquisto 69Assistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore S. D'acquisto 6901/09/2016 30/09/2016 40.550,40 50% 00049 12 109

FSE 16037AP000000129 I19D16000780002 95017570581

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE C. BATTISTI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Istruzione Superiore Cesare BattistiAssistenza specialistica disabilità Istituto Istruzione Superiore Cesare Battisti01/09/2016 30/09/2016 198.950,40 50% 00049 12 109

FSE 16037AP000000130 H11B16000950002 95032470585 IPSSAR "U. TOGNAZZI" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 I.P.S.S.A.R. Ugo TognazziAssistenza specialistica disabilità I.P.S.S.A.R. Ugo Tognazzi01/09/2016 30/09/2016 81.100,80 50% 00049 12 109

FSE 16037AP000000131 C89J16000340005 80243410588

LICEO CLASSICO - 

MANARA Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Classico Statale Luciano ManaraAssistenza specialistica disabilità Liceo Classico Statale Luciano Manara01/09/2016 30/09/2016 6.336,00 50% 00152 12 109

FSE 16037AP000000132 I89D16000400002 80201230580 I.I.S. "R. Rossellini" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  I.I.S. Cine Tv Roberto RosselliniAssistenza specialistica disabilità I.I.S. Cine Tv Roberto Rossellini01/09/2016 30/09/2016 155.865,60 50% 00146 12 109

FSE 16037AP000000133 E89D16002700003 80217110586

IV liceo artistico A. 

Caravillani Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Artistico Statale A. Caravillani - RomaAssistenza specialistica disabilità Liceo Artistico Statale A. Caravillani - Roma01/09/2016 30/09/2016 12.038,40 50% 00192 12 109

FSE 16037AP000000134 G89D16000940006 80209630583

LICEO SCIENTIFICO 

CANNIZZARO Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro - RomaAssistenza specialistica disabilità Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro - Roma01/09/2016 30/09/2016 8.870,40 50% 00144 12 109

FSE 16037AP000000135 E87E16000170002 97804470587

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "DE 

PINEDO-COLONNA" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 I.I.S. De Pinedo – ColonnaAssistenza specialistica disabilità I.I.S. De Pinedo – Colonna01/09/2016 30/09/2016 35.481,60 50% 00142 12 109

FSE 16037AP000000136 J81B16000310002 80222130587

LICEO SCIENTIFICO - 

LABRIOLA Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Scientifico A. LabriolaAssistenza specialistica disabilità Liceo Scientifico A. Labriola01/09/2016 30/09/2016 13.939,20 50% 00122 12 109

FSE 16037AP000000137 F19J16000740006 95018790584

LICEO SCIENTIFICO 

ASCANIO LANDI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Liceo Scentifico Statale A LandiAssistenza specialistica disabilità Liceo Scentifico Statale A Landi01/09/2016 30/09/2016 4.435,20 50% 00049 12 109



FSE 16037AP000000138 B87B16000360002 80221970587

Liceo Scientifico Statale 

"I. Newton" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Liceo Scientifico Statale Isacco NewtonAssistenza specialistica disabilità Liceo Scientifico Statale Isacco Newton01/09/2016 30/09/2016 7.603,20 50% 00185 12 109

FSE 16037AP000000139 F79D16000700009 90045130581

FONDAZIONE  SAN 

GIROLAMO EMILIANI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  CFP San Girolamo EmilianiAssistenza specialistica disabilità CFP San Girolamo Emiliani01/09/2016 30/09/2016 4.435,20 50% 00040 12 109

FSE 16037AP000000140 F39D16000740009 04638281008 ENDO-FAP LAZIO Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 CFP - Endo-Fap Lazio Assistenza specialistica disabilità CFP - Endo-Fap Lazio 01/09/2016 30/09/2016 50.918,40 50% 00135 12 109

FSE 16037AP000000141 F81B16000520002 97714050586 I.T.I. M. FARADAY Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Istituto Tecnico Industriale  StataleMichael FaradayAssistenza specialistica disabilità Istituto Tecnico Industriale  StataleMichael Faraday01/09/2016 30/09/2016 40.089,60 50% 00122 12 109

FSE 16037AP000000142 E17H16000880005 87004020589 ITIS G. VALLAURI Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  Istituto Tecnico Industriale Statale Giancarlo VallauriAssistenza specialistica disabilità Istituto Tecnico Industriale Statale Giancarlo Vallauri01/09/2016 30/09/2016 71.596,80 50% 00049 12 109

FSE 16037AP000000143 F39D16000730009 12953381006 Formalba Srl Assistenza specialistica disabilità 2016/2017  CFP - Formalba Srl - Totale SoggettoAssistenza specialistica disabilità CFP - Formalba Srl - Totale Soggetto01/09/2016 30/09/2016 59.097,60 50% 00041 12 109

FSE 16037AP000000144 D11B16000200002 80238270583

Liceo Artistico Statale 

"Pablo Picasso" Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 Liceo Artistico Statale Pablo PicassoAssistenza specialistica disabilità Liceo Artistico Statale Pablo Picasso01/09/2016 30/09/2016 87.436,80 50% 00040 12 109

FSE 16037AP000000147 F39D16000750009 10511931007 TIVOLI FORMA SRL Assistenza specialistica disabilità 2016/2017 CFP  A Rosmini Tivoli - Tivoli Forma Srl UnipersonaleAssistenza specialistica disabilitàCFP  A Rosmini Tivoli - Tivoli Forma Srl Unipersonale01/09/2016 [NULL] 238.291,20 50% 00019 12 109

FSE 16038AP000000001 F87B16000930009 80143490581 Regione Lazio Assistenza tecnica istituzionale - Tecnostruttura - anno 2016Assistenza tecnica istituzionale - Tecnostruttura - anno 201612/05/2016 31/12/2017 119.290,00 50% 00145 12 121

FSE 16039AP000000001 F81E15000460009 80143490581 Regione Lazio Servivi complementari assistenza tecnicaServivi complementari AT21/07/2016 [NULL] 2.886.568,80 50% 00145 12 121

FSE 16040AP000000001 F86J16002520009 80143490581 Regione Lazio progetto integrato di didattica per le scuole della regione Lazioprogetto integrato di didattica per le scuole della regione Lazio13/09/2016 [NULL] 3.680.481,36 50% [NULL] 12 115

FSE 16040AP000000002 F86J16002520009 80143490581 Regione Lazio Progetto integrato di didattica digitale per le scuole della regione Lazio_RISCATTO TABLETProgetto integrato di didattica digitale per le scuole della regione Lazio_RISCATTO TABLET27/05/2021 [NULL] 329.400,00 50% 00145 12 115

FSE 16041AP000000001 F15H18000210009 02081750560 IT LOGIX IT LOGIX-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale24/10/2016 [NULL] 5.600,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000002 F85H18000280006 01919270601 ENEA S.R.L. ENEA S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale14/06/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16041AP000000003 F85H18000160006 02260870601

SPEEDILY SOCIETA' 

COOPERATIVA SPEEDILY SOCIETA' COOPERATIVA -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale   21/02/2017 [NULL] 5.040,00 50% 03023 12 102

FSE 16041AP000000004 F85H18000240006 02646190609 Esposito Vanessa ESPOSITO VANESSA -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale22/05/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16041AP000000005 F55H18000210009 02639380605 FET MULTIMEDIA S.R.L. FET MULTIMEDIA S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale27/10/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03010 12 102

FSE 16041AP000000006 F45H18000490009 02713190607

SOCIETA' 

COOPERATIVA SILAS SOCIETA' COOPERATIVA SILAS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale13/12/2016 [NULL] 4.800,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000007 F84F17000720002 12147401009 MIKY SRL MIKY SRL-Bonus occupazionale FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 8.000,00 50% 00172 12 102

FSE 16041AP000000008 F45H17000170006 02915070607 MAVINET SRLS MAVINET SRLS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 24.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16041AP000000009 F15H18000270009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx VASSALLO GABRIELE -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale09/05/2017 [NULL] 4.800,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000010 F15H18000160006 03946040619

 MA.GI. PARRUCCHIERI 

S.A.S. DI MOCCIA 

ANTONIETTA MA.GI. PARRUCCHIERI S.A.S. DI MOCCIA ANTONIETTA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale15/06/2017 [NULL] 9.920,00 50% 03030 12 102

FSE 16041AP000000011 F25H18000100006 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx PIAMBELLI MAURIZIO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale03/03/2017 [NULL] 20.000,00 50% 03040 12 102

FSE 16041AP000000012 F45H18000330006 02936230602 Madà srl MADA' srl -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale15/06/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000013 F85H18000370009 13885561004

Mercato Centrale 

Roma Termini Srl MERCATO CENTRALE ROMA TERMINI SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale27/12/2016 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 16041AP000000014 F44F17000480002 02805330608 ELEVENTS SRLS ELEVENTS SRLS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale27/09/2016 [NULL] 4.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16041AP000000015 F45H18000340009 02765670605

EUROINSTALLAZIONI 

S.r.l. EUROINSTALLAZIONI S.r.l.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale25/10/2016 [NULL] 6.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16041AP000000016 F84F17000620002 01566100606

AGENCY S.A.S. DI 

ERCOLE DI MEO e C. 

SAS AGENCY S.A.S. DI ERCOLE DI MEO e C. SAS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale27/09/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03013 12 102



FSE 16041AP000000017 F85H18000270006 08980691003 M E M CAR S.R.L. M E M CAR S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale12/06/2017 [NULL] 16.000,00 50% 03036 12 102

FSE 16041AP000000018 F85H18000260006 11033901007

BIOMEDICA FOSCAMA 

GROUP SOCIETA' PER 

AZIONI BIOMEDICA FOSCAMA GROUP SOCIETA' PER AZIONI -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale31/05/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03013 12 102

FSE 16041AP000000019 F75H18000200009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx VECCHIONE MOIRA Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale22/12/2016 [NULL] 4.000,00 50% 03020 12 102

FSE 16041AP000000020 F84F17000770002 02808470609

SIMO AND GIANPI  

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA SIMO AND GIANPI  SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/09/2016 [NULL] 4.383,56 50% 03038 12 102

FSE 16041AP000000021 F45H18000510009 02553070604

PLINIUS SOCIETA' 

COOPERATIVA A.R.L. PLINIUS SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale28/12/2016 [NULL] 4.800,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000022 F14F17000460002 01125260578

FUNAMBOLO SOC 

COOPERATIVA FUNAMBOLO SOC COOPERATIVA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale23/09/2016 [NULL] 4.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000023 F35H18000210009 02888930605

SERVIZI AMBIENTALI - 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SERVIZI AMBIENTALI - SOCIETA' COOPERATIVA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale27/10/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 16041AP000000024 F64F17000480002 02922370602 AVI COSTRUZIONI SRL AVI COSTRUZIONI SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale06/10/2016 [NULL] 3.600,00 50% 03029 12 102

FSE 16041AP000000025 F65H18000200006 02961210602 EDIL 2017 srls EDIL 2017 srls-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale03/06/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03029 12 102

FSE 16041AP000000026 F11C17000040009 01145480578 PULIEXPRESS SRLS PULIEXPRESS SRLS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 4.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000027 F85H18000150006 01812710604

 FALEGNAMERIA DI 

ANSIDERI ROBERTO FALEGNAMERIA DI ANSIDERI ROBERTO -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale25/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03013 12 102

FSE 16041AP000000028 F45H18000290006 02005700600  ORTOPEDIA ITALIA SRL ORTOPEDIA ITALIA SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale24/05/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000029 F15H17000950006 00934490574

OLTRE SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE OLTRE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 2.400,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000030 F85H18000330009 02696110606

TORTI'S DI CICCHINI 

ALBERINA &C. SAS TORTI'S DI CICCHINI ALBERINA &C. SAS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale02/12/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03030 12 102

FSE 16041AP000000031 F45H18000500009 02903360606 S.PSQ SRL S.PSQ SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/12/2016 [NULL] 16.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000032 F45H18000470009 02400280604

NEW BIG BEN DI 

IACOBONE PASQUINA NEW BIG BEN DI IACOBONE PASQUINA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale02/12/2016 [NULL] 4.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16041AP000000033 F45H17000190006 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx PANICCIA ROBERTO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale04/10/2016 [NULL] 315,62 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000034 F44F17000550002 02872070608 PODOPSICHE SRL PODOPSICHE SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 2.334,25 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000035 F84F17000610002 01821140603

C.M.T. COSTRUZIONI 

MECCANICHE DI 

TAGLIONE E. e C. S.A.S. C.M.T. COSTRUZIONI MECCANICHE DI TAGLIONE E. e C. S.A.S.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03023 12 102

FSE 16041AP000000036 F45H18000460009 02711170601

C.G. SERVICE SOCIETA' 

COOPERATIVA C.G. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale02/12/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000037 F55H18000260009 02913870602

MACAI FOOD SRL 

SEMPLIFICATA MACAI FOOD SRL SEMPLIFICATA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale23/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03011 12 102

FSE 16041AP000000038 F85H18000340009 02611220605

AUTOTRASPORTI 

VALLERIANI SRL AUTOTRASPORTI VALLERIANI SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale23/11/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03012 12 102



FSE 16041AP000000039 F15H18000090006 02671560601

BAR CINELLI DI CINELLI 

ENRICO BAR CINELLI DI CINELLI ENRICO -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale19/04/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03025 12 102

FSE 16041AP000000040 F44F17000570002 02818660603

SORANA QUADRI 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SORANA QUADRI SOCIETA' COOPERATIVA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale03/10/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03036 12 102

FSE 16041AP000000041 F44F17000540002 01518020605  PATRIZI SONIA PATRIZI SONIA - Bonus occupazionale - FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 2.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000041 F44F17000540002 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx PATRIZI SONIA - Bonus occupazionale - FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 2.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000042 F45H18000400009 02775240605 COSTRUIRE 1 S.R.L. COSTRUIRE 1 S.R.L. -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale25/10/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16041AP000000043 F44F17000520002 01596930667

LEONARDO SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/09/2016 [NULL] 4.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16041AP000000044 F65H18000240009 02592830604

IL BOSCHETTO S.N.C. 

DI ZANGRILLI M. E 

MARANDOLA M. IL BOSCHETTO S.N.C. DI ZANGRILLI M. E MARANDOLA M.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale26/10/2016 [NULL] 4.400,00 50% 03027 12 102

FSE 16041AP000000045 F15H18000240009 01468541006

H ANNO ZERO SOC. 

COOP. SOC. ONLUS H ANNO ZERO SOC. COOP. SOC. ONLUS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale02/03/2017 [NULL] 3.151,20 50% 00146 12 102

FSE 16041AP000000046 F55H18000240009 02734760602 S.E.A. S.R.L. S.E.A. S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale09/12/2016 [NULL] 17.200,00 50% 03020 12 102

FSE 16041AP000000047 F85H18000210006 06197311001

EDIL C.S.G. APPALTI 

MANUTENZIONE E 

RISTRUTTURAZIONI 

S.R.L. EDIL C.S.G. APPALTI MANUTENZIONE E RISTRUTTURAZIONI S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale12/04/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00148 12 102

FSE 16041AP000000048 F45H18000130004 02666800608 ROTONDI RITA ROTONDI RITA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale24/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03042 12 102

FSE 16041AP000000049 F24F17000270002 11287271008 BLU SRL BLU SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale03/10/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03010 12 102

FSE 16041AP000000050 F15H18000140006 01133050573

MISSIONE POSSIBILE 

SOC.COOP SOCIALE INT MISSIONE POSSIBILE SOC.COOP SOCIALE INT-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale08/06/2017 [NULL] 3.760,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000051 F24F17000310002 02928940606

SALVACOOP Società 

Cooperativa SALVACOOP Società Cooperativa-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 6.124,93 50% 03013 12 102

FSE 16041AP000000052 F65H18000170006 01423740602 FONTANA ANTONIO FONTANA ANTONIO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale23/05/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03029 12 102

FSE 16041AP000000053 F45H18000300006 02586960607

ESSEFIN NEW AGENZIA 

IN ATTIVITA' 

FINANZIARIA S.R.L. ESSEFIN NEW AGENZIA IN ATTIVITA' FINANZIARIA S.R.L. -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale29/05/2017 [NULL] 6.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000054 F81C17000050009 08320591004

ALFA COSTRUZIONI 2 

SRL ALFA COSTRUZIONI 2 SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 8.000,00 50% 00131 12 102

FSE 16041AP000000055 F35H18000150006 02512710605

EUROPEA PORFIDI E 

COSTRUZIONI SRL EUROPEA PORFIDI E COSTRUZIONI SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale15/06/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03033 12 102

FSE 16041AP000000056 F94F17000270002 02476020603 BORGO ANTICO S.R.L. BORGO ANTICO S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 6.000,00 50% 03024 12 102

FSE 16041AP000000057 F15H18000260009 01112880578

CAMPAGNA SABINA 

SOC. COOP. SOC. CAMPAGNA SABINA SOC. COOP. SOC.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale24/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000058 F45H17000180006 02836500609

NATUR FARMABIO 

S.r.l.s. NATUR FARMABIO S.r.l.s.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16041AP000000059 F65H18000230006 01680130604

 CIANFROCCA 

TRASPORTI S.R.L. CIANFROCCA TRASPORTI S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale17/05/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000060 F35H18000110006 02850340601 DI GIORGIO FABRIZIO DI GIORGIO FABRIZIO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale17/02/2017 [NULL] 5.000,00 50% 03026 12 102

FSE 16041AP000000061 F15H18000070006 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx CUCCHI ANTONELLA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale14/03/2017 [NULL] 9.600,00 50% 03046 12 102



FSE 16041AP000000062 F65H18000250009 02183640602 GAMMA SRL GAMMA SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/10/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03029 12 102

FSE 16041AP000000063 F15H18000080006 02459180606 D'AMICO SIRO S.R.L. D'AMICO SIRO S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/03/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03014 12 102

FSE 16041AP000000064 F35H17000180006 13902721003 PROGETTO CASA SRL PROGETTO CASA SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 6.090,41 50% 02015 12 102

FSE 16041AP000000065 F45H18000310006 02924520600

 IL MARKET DEL 

VIAGGIO DI PILUDU 

GIUSEPPE IL MARKET DEL VIAGGIO DI PILUDU GIUSEPPE-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale07/06/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000066 F45H18000630009 13544111001

TERMINILLO 

RESTAURANT SRLS TERMINILLO RESTAURANT SRLS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale19/01/2017 [NULL] 4.022,20 50% 02047 12 102

FSE 16041AP000000067 F45H18000240006 02671600605

 MORETTI AUTO DI 

GIZZI SILVIA E C. S.A.S. MORETTI AUTO DI GIZZI SILVIA E C. S.A.S.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale26/04/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03042 12 102

FSE 16041AP000000068 F45H17000160006 02925160604

GESTIRE SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA GESTIRE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale27/09/2016 [NULL] 558,90 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000069 F75H18000160009 11855220155 CUKI COFRESCO SPA CUKI COFRESCO SPA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale29/09/2016 [NULL] 16.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000070 F34F17000770002 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx MODESTI CLAUDIO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 4.800,00 50% 02043 12 102

FSE 16041AP000000071 F35H18000180009 02679020608

G.F. SERVICES - 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE G.F. SERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale26/10/2016 [NULL] 8.400,00 50% 03043 12 102

FSE 16041AP000000072 F45H18000270006 02144290604

AGAF SERVICE DI 

SILVESTRI FABIO E C. 

SAS AGAF SERVICE DI SILVESTRI FABIO E C. SAS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale17/05/2017 [NULL] 8.800,00 50% 03043 12 102

FSE 16041AP000000073 F35H18000160006 02784310605

G.O.M. SERVICE SRL 

SEMPLIFICATA G.O.M. SERVICE SRL SEMPLIFICATA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale02/06/2017 [NULL] 744,54 50% 03043 12 102

FSE 16041AP000000074 F65H18000100004 02888590607

BAR DEL SOLE DI 

NARDELLI VALENTINA BAR DEL SOLE DI NARDELLI VALENTINA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale24/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03040 12 102

FSE 16041AP000000075 F85H18000220006 00868920570

GESPOM PETROLI SAS 

DI PAOLA SCIUBBA GESPOM PETROLI SAS DI PAOLA SCIUBBA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale12/04/2017 [NULL] 8.000,00 50% 02037 12 102

FSE 16041AP000000076 F15H18000100006 02646390605

AMBROSETTI GROUP 

S.R.L. AMBROSETTI GROUP SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale11/05/2017 [NULL] 24.000,00 50% 03014 12 102

FSE 16041AP000000077 F55H18000180006 02885340600

GEST S.R.L. 

SEMPLIFICATA GEST S.R.L. SEMPLIFICATA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale14/04/2017 [NULL] 32.000,00 50% 03011 12 102

FSE 16041AP000000078 F35H18000200009 02723360604 JACOB SRL JACOB SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale31/10/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 16041AP000000079 F45H18000260006 02587300605

IL CASTELLO 

INCANTATO SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE IL CASTELLO INCANTATO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale31/05/2017 [NULL] 28.400,00 50% 03037 12 102

FSE 16041AP000000080 F35H18000130006 02947550600  KELLE TERRE SRL KELLE TERRE SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale11/04/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03043 12 102

FSE 16041AP000000081 F45H18000160006 02897040602

THUBAN VIAGGI DI 

ROBERTA MOLLO E C. 

SNC THUBAN VIAGGI DI ROBERTA MOLLO E C. SNC-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale07/02/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16041AP000000082 F35H18000250009 02140410602  SOAVE DAVID SOAVE DAVID -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale19/05/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03043 12 102

FSE 16041AP000000083 F74F17000450002 02865610600

DIMENSIONE VETRO 

SRL UNIPERSONALE 

SEMPLIFICATA DIMENSIONE VETRO SRL UNIPERSONALE SEMPLIFICATA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/09/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03022 12 102

FSE 16041AP000000084 F75H18000120006 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx RONCONE PATRIZIA CASA FAMIGLIA VIVERE INSIEME-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale27/03/2017 [NULL] 554,96 50% 03049 12 102

FSE 16041AP000000085 F14F17000480002 01679580603 PUBLIARTE2000 SRL PUBLIARTE2000 SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03025 12 102



FSE 16041AP000000086 F45H18000180006 00646870600

G.V.M. ARREDAMENTI 

VALENTINO CORSI E 

C.S.A.S G.V.M. ARREDAMENTI VALENTINO CORSI E C.S.A.S-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale15/02/2017 [NULL] 750,00 50% 03042 12 102

FSE 16041AP000000087 F15H18000220009 01026340578

PANIFICIO S. AGNESE 

SRL PANIFICIO S. AGNESE SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale22/11/2016 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000088 F75H18000170009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx OSVALDI BENEDETTO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale07/11/2016 [NULL] 16.000,00 50% 03022 12 102

FSE 16041AP000000089 F45H18000210006 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx SEZIONE AUREA SRL (MIGLIORELLI ANTONELLO)-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale23/03/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03037 12 102

FSE 16041AP000000090 F45H17000200006 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx PERNASELCI AUGUSTO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale04/10/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000091 F45H18000440009 02903740609

LADY OSCAR SOCIETA' 

COOPERATIVA LADY OSCAR SOCIETA' COOPERATIVA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale16/12/2016 [NULL] 4.800,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000092 F15H18000250009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx TOSONI EMANUELE-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale28/11/2016 [NULL] 4.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000094 F85H18000400009 02806440604 Saxa Gres SpA SAXA - Bonus  Frosinone e RietiSAXA - Bonus  Frosinone e Rieti23/01/2017 [NULL] 56.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16041AP000000095 F14F17000510002 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx TESTA VALERIO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale09/06/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000096 F45H18000150006 02919300604 ALEMA S.R.L. ALEMA S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale24/01/2017 [NULL] 18.926,03 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000097 F45H18000380009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx FAVOCCIA  STEFANO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale25/10/2016 [NULL] 4.800,00 50% 03037 12 102

FSE 16041AP000000098 F17C18000030009 02932680602

GEA MULTISERVIZI 

SOCIETA' 

COOPERATIVA A R.L. GEA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale31/12/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03010 12 102

FSE 16041AP000000099 F95H18000150009 13751581003

UNITER-SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE UNITER-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale09/11/2016 [NULL] 8.000,00 50% 00012 12 102

FSE 16041AP000000100 F45H18000450009 02918260601

FRATI MINORI S.N.C. DI 

COPPOLA FRANCESCO 

E MARCELLI GIULIO FRATI MINORI S.N.C. DI COPPOLA FRANCESCO E MARCELLI GIULIO -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale01/12/2016 [NULL] 4.800,00 50% 03042 12 102

FSE 16041AP000000101 F44F17000510002 02608900607

LAZIOMATIC S.R.L. 

UNIPERSONALE LAZIOMATIC S.R.L. UNIPERSONALE-Bonus occupazionale_FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 4.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16041AP000000102 F85H18000380009 03014670610 IPAM SERVICE SRL IPAM SERVICE SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale16/01/2017 [NULL] 6.761,00 50% 00187 12 102

FSE 16041AP000000103 F45H18000390009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx PELLEGRINI FRANCO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/10/2016 [NULL] 3.600,00 50% 03039 12 102

FSE 16041AP000000104 F85H18000190006 13287411006

STUDIO NOTARILE 

LABATE ASSOCIAZIONE 

PROFESSIONALE STUDIO NOTARILE LABATE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale10/03/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03037 12 102

FSE 16041AP000000105 F45H18000550009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx BELLI E RIBELLI DI FABRIZI ALESSIA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale10/01/2017 [NULL] 666,67 50% 03039 12 102

FSE 16041AP000000106 F95H18000120006 02920760606 IL TOCCO DI MIDA SRL S IL TOCCO DI MIDA SRL S-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale24/05/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03030 12 102

FSE 16041AP000000107 F45H18000350009 02854930605

FARMACIA DEL CORSO 

DI DEL SIGNORE 

MARCO SNC FARMACIA DEL CORSO DI DEL SIGNORE MARCO SNC-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale27/10/2016 [NULL] 4.800,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000108 F85H18000320009 02891970606 GEPAR S.R.L. GEPAR S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale25/10/2016 [NULL] 16.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16041AP000000109 F41C17000000009 02920980600 SANAR SRL SANAR SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 4.197,26 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000110 F74F17000470002 02227700602

NUOVA SERVIZI 2000 

SAS DI CAPUA 

CARMINE  C SAS NUOVA SERVIZI 2000 SAS DI CAPUA CARMINE  C SAS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale29/09/2016 [NULL] 1.731,51 50% 03021 12 102

FSE 16041AP000000111 F75H18000190009 01527080608

D'AMBROSI SAS DI 

D'AMBROSI MASSIMO 

E C. D'AMBROSI SAS DI D'AMBROSI MASSIMO E C.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/12/2016 [NULL] 9.000,00 50% 03020 12 102



FSE 16041AP000000112 F34F17000790002 02872970609 SIMPLEX SIMPLEX-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale23/09/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 16041AP000000113 F45H18000530007 02698230600

COOPERATIVA L'ARTE 

DEL SAPORE COOPERATIVA L'ARTE DEL SAPORE-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale31/12/2016 [NULL] 10.800,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000114 F75H18000180009 00076260595 Banca Popolare di Fondi Banca Popolare di Fondi-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale18/11/2016 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 16041AP000000115 F65H18000120006 03048440832 TGS ENERGIA TGS ENERGIA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale31/01/2017 [NULL] 6.000,00 50% 00139 12 102

FSE 16041AP000000116 F45H18000200006 02085730600 TH SRL TH SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/02/2017 [NULL] 11.200,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000117 F85H18000310009 02760160602

B. e S. SERRAMENTI 

SOC. COOPERATIVA B. e S. SERRAMENTI SOC. COOPERATIVA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale07/10/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03013 12 102

FSE 16041AP000000118 F45H18000430009 02895090609 ALGUI S.R.L. ALGUI S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale12/12/2016 [NULL] 24.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000119 F25H18000110006 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx CECCARELLI MARCO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/03/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03020 12 102

FSE 16041AP000000120 F65H18000190006 02869600607

GEODES LABORATORI 

DI BEVILACQUA M. 

GABRIELLA GEODES LABORATORI DI BEVILACQUA M. GABRIELLA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale14/06/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03045 12 102

FSE 16041AP000000122 F95H18000100006 02425180607

DI PUCCHIO 

ANTONELLA DI PUCCHIO ANTONELLA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale09/05/2017 [NULL] 3.000,00 50% 03036 12 102

FSE 16041AP000000124 F44F17000490002 00854060571

FARMACIA MIRTENSE 

DEL DR. IWAN 

DONATEO E C. S.A.S FARMACIA MIRTENSE DEL DR. IWAN DONATEO E C. S.A.S-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale05/10/2016 [NULL] 4.000,00 50% 02047 12 102

FSE 16041AP000000125 F15H17000940006 01048560575 NUMA S.R.L. NUMA S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/09/2016 [NULL] 4.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000126 F45H18000190006 02198270601 SIDERLAMINA SUD SRL SIDERLAMINA SUD SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale02/03/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03030 12 102

FSE 16041AP000000127 F44F17000560002 01883040600

SAN PAOLO DELLA 

CROCE SOC. COOP. 

SOC. SAN PAOLO DELLA CROCE SOC. COOP. SOC.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 6.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16041AP000000128 F75H18000150006 10656421004 La Mia Energia scarl LA MIA ENERGIA SCARL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale25/01/2017 [NULL] 8.750,00 50% 03043 12 102

FSE 16041AP000000129 F35H18000190009 02875680601 Imago Italia S.r.l.s. IMAGO ITALIA S.R.L.S.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale05/10/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 16041AP000000130 F45H18000540009 02848400608 VENERE DUE SRLS VENERE DUE SRLS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale05/01/2017 [NULL] 750,00 50% 03039 12 102

FSE 16041AP000000131 F35H18000230009 01808910606 LEONE SHOES SRL LEONE SHOES SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale25/10/2016 [NULL] 4.800,00 50% 03043 12 102

FSE 16041AP000000132 F95H18000160009 01136090576

SI.RO.SA.NI. SOCIETA 

COOPERATIVA SI.RO.SA.NI. SOCIETA COOPERATIVA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale05/12/2016 [NULL] 3.200,00 50% 02045 12 102

FSE 16041AP000000133 F34F17000780002 02495250603

SERVER PLAN SRL 

UNIPERSONALE SERVER PLAN SRL UNIPERSONALE -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 16.000,00 50% 03043 12 102

FSE 16041AP000000134 F45H18000280006 02942690609

VILLA SANTA MARIA 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE VILLA SANTA MARIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale22/05/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000135 F55H18000170006 02929090609 EDIL MAG S.R.L.S EDIL MAG S.R.L.S-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale22/12/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03011 12 102

FSE 16041AP000000136 F15H18000120006 01077240578

AGRICOOP 

TERMINILLO SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE AGRICOOP TERMINILLO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale06/06/2017 [NULL] 5.040,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000137 F15H17000920006 01149960575 ELIF SRL ELIF SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/09/2016 [NULL] 4.800,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000138 F45H17000140006 02918020609 121SRLS 121SRLS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 14.958,90 50% 03039 12 102



FSE 16041AP000000139 F85H17000350006 02440830608

DEA SOCIETA' 

COOPERATIVA DEA SOCIETA' COOPERATIVA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale27/09/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16041AP000000140 F85H18000410009 02946080609 FIT-CONSULTING SRL FIT-CONSULTING SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale28/12/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03023 12 102

FSE 16041AP000000141 F15H18000200009 02668260603

MI.DA GROUP 

SOCIETA' 

COOPERATIVA MI.DA GROUP SOCIETA' COOPERATIVA -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale11/10/2016 [NULL] 4.000,00 50% 03025 12 102

FSE 16041AP000000142 F45H18000170006 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx PIERA POLLETTA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale15/06/2016 [NULL] 3.200,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000143 F25H18000130009 02626500603

COSTRUZIONI E 

RIPARAZIONI 

AUTOCARRI 

UNIPERSONALE S.R.L. COSTRUZIONI E RIPARAZIONI AUTOCARRI UNIPERSONALE S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale08/11/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03017 12 102

FSE 16041AP000000144 F35H17000170006 02619970607

GAM CONSULTING 

S.R.L. GAM CONSULTING S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale29/09/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03030 12 102

FSE 16041AP000000146 F85H17000340006 13897241009 AURORA SRLS AURORA SRLS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/09/2016 [NULL] 361,64 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000147 F45H18000560009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx DE SANTIS DANIELA -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale17/01/2017 [NULL] 5.040,00 50% 03039 12 102

FSE 16041AP000000148 F65H18000280009 02864810607

VERRELLA 

COSTRUZIONI SRL VERRELLA COSTRUZIONI SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale10/01/2017 [NULL] 16.000,00 50% 03027 12 102

FSE 16041AP000000149 F45H18000370009 01893220606 MELFINI SRL MELFINI SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale18/10/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03037 12 102

FSE 16041AP000000150 F25H18000140009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx IANNUCCI DONATO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/12/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03034 12 102

FSE 16041AP000000151 F95H18000140009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx MASSIMO D'AMICO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale14/10/2016 [NULL] 6.000,00 50% 03020 12 102

FSE 16041AP000000152 F85H18000170006 10588781004

ITALICA COSTRUZIONI 

S.R.L. ITALICA COSTRUZIONI S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale15/02/2017 [NULL] 16.000,00 50% 00144 12 102

FSE 16041AP000000153 F85H18000360009 12807061002

CHE PIZZA S.N.C. DI 

TANGIANU ANDREA E 

C. CHE PIZZA S.N.C. DI TANGIANU ANDREA E C.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale22/12/2016 [NULL] 4.800,00 50% 00198 12 102

FSE 16041AP000000154 F44F17000440002 02593840602

D E B  COSTRUZIONI 

S.R.L. D E B  COSTRUZIONI S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale27/09/2016 [NULL] 16.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000155 F45H18000620009 02837990601 Co.Ri.Se. CO.RI.SE. SOCIETA' COOPERATIVA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale14/06/2017 [NULL] 2.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000156 F64F17000500002 02163840602 EDILVERDE S.R.L. EDILVERDE S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/09/2016 [NULL] 16.000,00 50% 03040 12 102

FSE 16041AP000000157 F15H17000930006 00732740576

FEMA ANTINCENDIO 

SNC DI RINALDI MAURO FEMA ANTINCENDIO SNC DI RINALDI MAURO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/09/2016 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000158 F25H18000150009 02899330605

FL FITNESS SRL 

SPORTIVA 

DILETTANTISTICA FL FITNESS SRL SPORTIVA DILETTANTISTICA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale29/12/2016 [NULL] 6.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16041AP000000159 F75H18000210009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx MARRA ANNA - Bonus occupazionale - FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale25/01/2017 [NULL] 2.000,00 50% 03049 12 102

FSE 16041AP000000160 F55H18000170006 02885310603

 EDILTRASPORTI S.R.L. 

SEMPLIFICATA EDILTRASPORTI S.R.L. SEMPLIFICATA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale07/04/2017 [NULL] 64.000,00 50% 03011 12 102

FSE 16041AP000000161 F65H18000260009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx CAFFE' SAN GIOVANNI DI CORTINA MATTEO -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/11/2016 [NULL] 4.800,00 50% 03027 12 102

FSE 16041AP000000162 F14F17000490002 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx TAMBURRINI MASSIMO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale30/09/2016 [NULL] 4.000,00 50% 03044 12 102

FSE 16041AP000000163 F15H18000110006 01150600573

Agorà società 

cooperativa sociale 

Rieti AGORÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE RIETI-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale09/06/2017 [NULL] 22.800,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000164 F44F17000620002 02811410600

Management Service 

Company Srl MANAGEMENT SERVICE COMPANY SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 16.000,00 50% 03039 12 102



FSE 16041AP000000165 F54F17000200002 01148590571

MP3 SOCIETA' 

COOPERATIVA MP3 SOCIETA' COOPERATIVA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 8.000,00 50% 02014 12 102

FSE 16041AP000000166 F15H18000150006 01098630575 GE.HO.RIS SRL GE.HO.RIS SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale13/06/2017 [NULL] 4.560,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000167 F65H18000210006 02860610605

COMINO SERVICE 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA COMINO SERVICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale13/06/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03040 12 102

FSE 16041AP000000168 F84F17000780002 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx PIXIO DI MONOSCALCO CRISTIANO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/09/2016 [NULL] 1.128,77 50% 03013 12 102

FSE 16041AP000000169 F11C17000030009 13875981006

ACQUARINA SRLS 

UNIPERSONALE ACQUARINA SRLS UNIPERSONALE-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale15/06/2016 [NULL] 4.800,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000170 F15H17000910006 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx GARDEN di  RATINI ALESSANDRO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/09/2016 [NULL] 2.367,12 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000171 B14F17000600001 01152070577

SIQUA INFORMATICA 

SRLS SIQUA INFORMATICA SRLS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 4.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000172 F35H18000100006 00346360605

LEGNI SUD SAS DI M.DI 

CARLO e C. LEGNI SUD SAS DI M.DI CARLO e C.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale25/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 16041AP000000173 F35H18000220009 02675990606 PROGEMEC SRL PROGEMEC SRL-Bonus occupazionale-FER-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale25/10/2016 [NULL] 4.960,00 50% 03043 12 102

FSE 16041AP000000174 F15H18000190009 02811300603

CASA DEL BENESSERE 

SRL CASA DEL BENESSERE SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale19/12/2016 [NULL] 11.632,00 50% 03014 12 102

FSE 16041AP000000175 F35H18000240009 00361510605

SARANDREA MARCO e 

C SRL SARANDREA MARCO e C SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale23/11/2016 [NULL] 9.600,00 50% 03010 12 102

FSE 16041AP000000176 F45H18000590009 00607020609 SM3 SRL SM3 SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale05/11/2016 [NULL] 4.800,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000177 F11C17000020009 13957441002 A e B SERVICE SRL A e B SERVICE SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 3.520,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000178 F45H18000480009 02714820590 Globalpress GLOBALPRESS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale06/12/2016 [NULL] 4.800,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000179 F85H18000350009 13858101002

M.P.F. 2016 SOCIETA' 

CONSORTILE A.R.L. M.P.F. 2016 SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale25/11/2016 [NULL] 8.000,00 50% 00175 12 102

FSE 16041AP000000180 F15H18000230009 01695220606

HOTEL FIUGGI TERME 

SRL HOTEL FIUGGI TERME SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale22/11/2016 [NULL] 7.200,00 50% 03014 12 102

FSE 16041AP000000181 F84F17000680002 02328530601

FUSION TECHNOLOGY 

SRL FUSION TECHNOLOGY SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16041AP000000182 F44F17000530002 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx LOMBARDI SALVATORE-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale05/10/2016 [NULL] 301,37 50% 03037 12 102

FSE 16041AP000000183 F45H18000220006 01878190600

 PIROTECNICA MATTEI 

S.R.L PIROTECNICA MATTEI S.R.L. -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale19/04/2017 [NULL] 3.040,00 50% 03030 12 102

FSE 16041AP000000184 F45H18000320006 02694640604 GROSSIPROGET GROSSIPROGET-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale15/06/2017 [NULL] 11.900,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000185 F85H18000230006 02754960603

GUAPA DI SARAINO 

MARIAGRAZIA GUAPA DI SARAINO MARIAGRAZIA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale06/06/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03038 12 102

FSE 16041AP000000186 F14F17000500002 00731080578

CARDINALI GIORGIO E 

C. SAS CARDINALI GIORGIO E C. SAS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000187 F34F17000730002 02245040601

CENTRO AUTO 

PALIANESE SRL CENTRO AUTO PALIANESE SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/09/2016 [NULL] 4.800,00 50% 03018 12 102

FSE 16041AP000000188 F85H17000360006 13588341001 R.M.S. SERVIZI S.R.L. R.M.S. SERVIZI S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale23/09/2016 [NULL] 2.816,44 50% 00141 12 102

FSE 16041AP000000189 F95H18000110006 02242510606

 ISOLA DELLA CARTA 

S.R.L. ISOLA DELLA CARTA S.R.L. -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale25/05/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03033 12 102



FSE 16041AP000000191 F54F17000210002 01105910572

PARAFARMACIA 

SALARIA SRLS PARAFARMACIA SALARIA SRLS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale15/06/2016 [NULL] 5.300,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000192 F55H18000230009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx DENIS DECOR ART DI FANELLA VALERIO -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale15/12/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03011 12 102

FSE 16041AP000000193 F65H18000270009 02570290607 S.C.A. SRL S.C.A. SRL -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale29/12/2016 [NULL] 1.166,67 50% 03029 12 102

FSE 16041AP000000194 F87C18000060009 10986441003 ORIENTA RIETI SRL ORIENTARIETI  SRL -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale15/06/2016 [NULL] 5.520,00 50% 00193 12 102

FSE 16041AP000000195 F85H18000180006 02520770609

EMA DI MARINA DE 

PAOLIS EMA DI MARINA DE PAOLIS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale04/03/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16041AP000000196 F85H17000370006 02921140600

SAN DOMENICO SAVIO 

ONLUS SAN DOMENICO SAVIO ONLUS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/09/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16041AP000000197 F45H18000580009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx D'AGOSTINI MARIA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale23/01/2017 [NULL] 4.000,00 50% 03042 12 102

FSE 16041AP000000198 F24F17000280002 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx DAVIDE LA TRINCIA DI ALTERI DAVIDE-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale15/06/2016 [NULL] 619,18 50% 03017 12 102

FSE 16041AP000000199 F45H18000140006 00623610607 GROSSIMPIANTI SRL GROSSIMPIANTI SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale24/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000200 F85H18000300009 01868470608

LA TERMOIDRAULICA 

S.N.C. DI CASCHERA M. 

E C. LA TERMOIDRAULICA S.N.C. DI CASCHERA M. E C. -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale07/11/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03030 12 102

FSE 16041AP000000201 F45H18000250006 02423140603

IMPRESA FUNEBRE 

CAMERACANNA S.R.L. IMPRESA FUNEBRE CAMERACANNA S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale26/04/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000202 F45H18000360009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx YANG HUANJUN-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale18/10/2016 [NULL] 6.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16041AP000000203 F84F17000690002 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx GI.LE. DI TOFANI DESIRE'E-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/09/2016 [NULL] 4.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16041AP000000204 F85H18000250006 02784680601 EVENTI-X GROUP SRL EVENTI-X GROUP SRL -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale30/05/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03012 12 102

FSE 16041AP000000205 F45H18000420009 05587181008

SAMA IMBALLAGGI 

INDUSTRIALI S.R.L. SAMA IMBALLAGGI INDUSTRIALI S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale16/11/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03030 12 102

FSE 16041AP000000206 F55H18000220009 02841910603

LA MERIDIANA 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS LA MERIDIANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale24/11/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03011 12 102

FSE 16041AP000000207 F35H18000120006 04048720611 CLAXIO.COM SRL CLAXIO.COM SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale13/03/2017 [NULL] 3.200,00 50% 03043 12 102

FSE 16041AP000000208 F15H17000960006 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  3 FC SRL (RICCI E CAPRICCI DI D'ANDREA LUCIANA )-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/09/2016 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 16041AP000000209 F25H18000090006 04127200618 EMIBAR SRLS EMIBAR SRLS-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale04/03/2017 [NULL] 4.800,00 50% 03043 12 102

FSE 16041AP000000210 F45H18000600009 01675670606

CENTRO 

DISTRIBUZIONE 

MATERIALI SRL CENTRO DISTRIBUZIONE MATERIALI SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale17/11/2016 [NULL] 814,92 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000211 F85H18000390009 12771581001

NATURA LIFE SERVICE 

SRL NATURA LIFE SERVICE SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale27/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00137 12 102

FSE 16041AP000000212 F65H18000180006 01076980570 ELETTROSISTEMI SRL ELETTROSISTEMI SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale25/05/2017 [NULL] 7.200,00 50% 01033 12 102

FSE 16041AP000000213 F45H18000520009 01003720578 CS STUDIO SRL CS STUDIO SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale30/12/2016 [NULL] 3.200,00 50% 02034 12 102

FSE 16041AP000000214 F45H17000150009 02834000602

ASSOCIAZIONE 

POLISPORTIVA 

SORANA 2014 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA SORANA 2014-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale03/10/2016 [NULL] 6.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16041AP000000215 F45H18000610009 02903690606

BELLEZZA CARAMEL 

S.R.L BELLEZZA CARAMEL S.R.L-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale07/12/2016 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000216 F65H18000130006 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx CAMPOLI CHIARA -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale10/02/2017 [NULL] 6.000,00 50% 03029 12 102



FSE 16041AP000000217 F64F17000550002 01101500575

SAPORE DI MARE DI 

VALERIO BURBUGLINI E 

C.S.N.C. SAPORE DI MARE DI VALERIO BURBUGLINI E C.S.N.C.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale26/09/2016 [NULL] 4.800,00 50% 02038 12 102

FSE 16041AP000000218 F35H18000140006 02960270607 Coyotech COYOTECH S.R.L. SEMPLIFICATA-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale09/05/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 16041AP000000219 F55H18000140006 02215210606

EURO CEMENTI 

ARMA.TO 2000 S.R.L. EURO CEMENTI ARMA.TO 2000 S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale30/01/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03011 12 102

FSE 16041AP000000220 F45H18000230006 02820020606

MOSAIC - Motion 

System And 

Information Control MO.S.A.I.C. SRL-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/04/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16041AP000000221 F87C17000020004 01971170608

NET URBAN SERVICE 

S.R.L. NET URBAN SERVICE S.R.L.-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale20/09/2016 [NULL] 4.000,00 50% 03023 12 102

FSE 16041AP000000222 F85H18000200006 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx BIANCHINI ALESSANDRO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale28/03/2017 [NULL] 333,33 50% 03023 12 102

FSE 16041AP000000223 F45H18000640009 02947130601

FALEGNAMERIA 

CASILINA SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA FALEGNAMERIA CASILINA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA -Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale21/02/2017 [NULL] 5.083,33 50% 03100 12 102

FSE 16041AP000000224 F45H18000570009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx GAL SERVICES E CONSTRUCTION DI GABRIELE ALBERTO-Bonus occupazionale-FR-RIBonus Occupazionale per le Imprese che assumono a tempo indeterminato disoccupati residenti nelle Province di Frosinone e Rieti-Bonus Occupazionale27/01/2017 [NULL] 833,33 50% 03039 12 102

FSE 16042AP000000001 F26G16001070009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Candidatura CDR Donne E.N.E.F. G. CENA (ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE)Candidatura CDR Donne E.N.E.F. G. CENA (ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE)22/08/2016 [NULL] 414.781,00 50% 04100 12 102

FSE 16042AP000000002 F86G16002490009 07718661007 HC TRAINING srl Candidatura CDR Donne  - HC TRAINING SRLCandidatura CDR Donne  - HC TRAINING SRL   22/08/2016 [NULL] 39.308,00 50% 00178 12 102

FSE 16042AP000000003 F56G16001240009 13566121003

CONFARTIGIANATO 

FORMAZIONE E 

LAVORO Candidatura CDR Donne ACAI POMEZIACandidatura CDR Donne ACAI POMEZIA   22/08/2016 [NULL] 160.000,00 50% 00071 12 102

FSE 16042AP000000004 F86G16002390009 06024731009

E.RI.FO. ENTE DI 

RICERCA E 

FORMAZIONE Candidatura CDR Donne - E.RI.FO. ENTE PER LA RICERCA E FORMAZIONECandidatura CDR Donne - E.RI.FO. ENTE PER LA RICERCA E FORMAZIONE   22/08/2016 [NULL] 239.452,00 50% 00162 12 102

FSE 16042AP000000005 F86G16002510009 01688940608

IN.SI. INFORMATICA 

SISTEMI SRL Candidatura CDR Donne - IN.SI. INFORMATICA SISTEMICandidatura CDR Donne - IN.SI. INFORMATICA SISTEMI   22/08/2016 [NULL] 280.000,00 50% 03013 12 102

FSE 16042AP000000006 F86G16002670009 13366030156 Adecco Italia S.p.A. Candidatura CDR Donne ADECCO ITALIA S.P.A.Candidatura CDR Donne ADECCO ITALIA S.P.A.   22/08/2016 [NULL] 40.000,00 50% 00179 12 102

FSE 16042AP000000008 F86G16002530009 11947650153 Manpower s.r.l. Candidatura CDR Donne - MANPOWER SRLCandidatura CDR Donne - MANPOWER SRL   22/08/2016 [NULL] 204.000,00 50% 00184 12 102

FSE 16042AP000000009 F86G16002690009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI Candidatura CDR Donne CENTRO EUROPEO STUDI MANAGERIALICandidatura CDR Donne CENTRO EUROPEO STUDI MANAGERIALI   22/08/2016 [NULL] 79.560,00 50% 04023 12 102

FSE 16042AP000000010 F86G16002550009 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE Candidatura CDR Donne - PER FORMARECandidatura CDR Donne - PER FORMARE22/08/2016 [NULL] 519.840,00 50% 00183 12 102

FSE 16042AP000000011 F86G16002710009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. Candidatura CDR Donne - ENAIP IMPRESA SOCIALE SRLCandidatura CDR Donne - ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL   22/08/2016 [NULL] 239.560,00 50% 00154 12 102

FSE 16042AP000000012 F46G16001030009 01509570600

CENTRO STUDI 

ACCADEMIA SNC Candidatura CDR Donne CENTRO STUDI ACCADEMIA S.N.C.Candidatura CDR Donne CENTRO STUDI ACCADEMIA S.N.C.   22/08/2016 [NULL] 479.767,00 50% 03100 12 102

FSE 16042AP000000013 F26G16001090009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori Candidatura CDR Donne - ENTE NAZIONALE ADDESTRAMENTO ISTRUZIONE LAVORATORICandidatura CDR Donne - ENTE NAZIONALE ADDESTRAMENTO ISTRUZIONE LAVORATORI   22/08/2016 [NULL] 319.403,00 50% 04100 12 102

FSE 16042AP000000014 F56G16001220009 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. Candidatura CDR Donne - PROMOIMPRESACandidatura CDR Donne - PROMOIMPRESA   22/08/2016 [NULL] 172.000,00 50% 00159 12 102

FSE 16042AP000000015 F26G16001030009 02622890594 Giampaolo Centra Candidatura CDR Donne CENTRO STUDI ATENACandidatura CDR Donne CENTRO STUDI ATENA   22/08/2016 [NULL] 159.939,00 50% 04100 12 102

FSE 16042AP000000016 F76G16000970009 03594041000 SAIP Formazione srl Candidatura CDR Donne - S.A.I.P. FORMAZIONE SRLCandidatura CDR Donne - S.A.I.P. FORMAZIONE SRL   22/08/2016 [NULL] 239.310,00 50% 00042 12 102



FSE 16042AP000000017 F16G16001860009 02461720605

Ente per lo Sviluppo 

Formativo "CARTESIO" Candidatura CDR Donne - ENTE PER LO SVILUPPO FORMATIVO CARTESIOCandidatura CDR Donne - ENTE PER LO SVILUPPO FORMATIVO CARTESIO   22/08/2016 [NULL] 360.000,00 50% 03100 12 102

FSE 16042AP000000018 F26G16001050009 02049220599

CENTRO STUDI PLANET 

SCHOOL scarl Candidatura CDR Donne CENTRO STUDI PLANET SCHOOL SOC. COOP.Candidatura CDR Donne CENTRO STUDI PLANET SCHOOL SOC. COOP.   22/08/2016 [NULL] 200.000,00 50% 04100 12 102

FSE 16042AP000000019 F76G16000990009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL Candidatura CDR Donne - SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO SrlCandidatura CDR Donne - SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO Srl22/08/2016 [NULL] 209.400,00 50% 04022 12 102

FSE 16042AP000000020 F46G16001050009 06283821004 Erfap Lazio Candidatura CDR Donne - ERFAP LAZIO Candidatura CDR Donne - ERFAP LAZIO    22/08/2016 [NULL] 48.000,00 50% 00184 12 102

FSE 16042AP000000021 F86G16002370009 05453861006 Conform s.r.l. Candidatura CDR Donne CONFORMCandidatura CDR Donne CONFORM   22/08/2016 [NULL] 144.000,00 50% 00185 12 102

FSE 16042AP000000022 F46G16001070009 02381450606

SIRIO FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO Candidatura CDR Donne - SIRIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTOCandidatura CDR Donne - SIRIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO05/08/2016 [NULL] 160.000,00 50% 03039 12 102

FSE 16042AP000000023 F86G16002410009 01850380567 ESSECI S.R.L. Candidatura CDR Donne - ESSECI S.R.L.Candidatura CDR Donne - ESSECI S.R.L.   22/08/2016 [NULL] 153.600,00 50% 01100 12 102

FSE 16042AP000000024 F96G16001310009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus Candidatura CDR Donne COOPERATIVA SOCIALE FOLIAS ONLUSCandidatura CDR Donne COOPERATIVA SOCIALE FOLIAS ONLUS   22/08/2016 [NULL] 159.639,00 50% 00015 12 102

FSE 16042AP000000025 F86G16002430009 95208860163

FONDAZIONE ET 

LABORA Candidatura CDR Donne - ET-LABORA SOC. COOP.VA SOCIALECandidatura CDR Donne - ET-LABORA SOC. COOP.VA SOCIALE   22/08/2016 [NULL] 164.000,00 50% 00198 12 102

FSE 16042AP000000026 F86G16002590009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa Candidatura CDR Donne - SPEHA FRESIACandidatura CDR Donne - SPEHA FRESIA22/08/2016 [NULL] 120.000,00 50% 00139 12 102

FSE 16042AP000000027 F36G16001250009 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. Candidatura CDR Donne D.M.D. ITALIA S.R.L.Candidatura CDR Donne D.M.D. ITALIA S.R.L.   22/08/2016 [NULL] 159.890,00 50% 03043 12 102

FSE 16042AP000000028 F86G16002450009 05160751003 EuroConsulting S.r.l. Candidatura CDR Donne - EUROCONSULTINGCandidatura CDR Donne - EUROCONSULTING   22/08/2016 [NULL] 160.000,00 50% 00035 12 102

FSE 16042AP000000029 F56G16001270009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Candidatura CDR Donne DIREZIONE LAVOROCandidatura CDR Donne DIREZIONE LAVORO   22/08/2016 [NULL] 160.000,00 50% 00040 12 102

FSE 16042AP000000030 F86G16002610009 07704310015

Synergie Italia Agenzia 

per il Lavoro S.p.a. Candidatura CDR Donne - SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.Candidatura CDR Donne - SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.22/08/2016 [NULL] 280.000,00 50% 00182 12 102

FSE 16042AP000000031 F86G16002630009 03171510278 UMANA SPA Candidatura CDR Donne - UMANA SPACandidatura CDR Donne - UMANA SPA   22/08/2016 [NULL] 60.000,00 50% 00187 12 102

FSE 16042AP000000032 F86G16002730009 07979231003

Fondazione Consulenti 

per il lavoro Candidatura CDR Donne - FONDAZIONE CONSULENTI DEL LAVOROCandidatura CDR Donne - FONDAZIONE CONSULENTI DEL LAVORO22/08/2016 [NULL] 80.000,00 50% 00145 12 102

FSE 16042AP000000033 F86G16002570009 03697851008 Solco s.r.l. Candidatura CDR Donne - SOLCO SRLCandidatura CDR Donne - SOLCO SRL22/08/2016 [NULL] 360.000,00 50% 00128 12 102

FSE 16042AP000000034 F86G16002470009 11629770154 GIGROUP SPA Candidatura CDR Donne - GI-GROUPCandidatura CDR Donne - GI-GROUP22/08/2016 [NULL] 400.000,00 50% 00184 12 102

FSE 16042AP000000035 F86G16002650009 02424980353 Work Experience srl Candidatura CDR Donne - WORK EXPERIENCECandidatura CDR Donne - WORK EXPERIENCE   22/08/2016 [NULL] 504.000,00 50% 00185 12 102

FSE 16042AP000000036 F86G16002350009 07542411009 EYES SRL Candidatura CDR Donne - EYES SRLCandidatura CDR Donne - EYES SRL22/08/2016 [NULL] 400.000,00 50% 00133 12 102

FSE 16042AP000000037 F26G16001010009 02917210607 Sapienza srl Candidatura CDR Donne - SAPIENZA SrlCandidatura CDR Donne - SAPIENZA Srl22/08/2016 [NULL] 160.000,00 50% 03035 12 102

FSE 16043AP000000037 F46G16001060009 06283821004 Erfap Lazio Adesione CDR Donne - ERFAP LAZIOAdesione CDR Donne - ERFAP LAZIO22/08/2016 [NULL] 14.040,00 50% 00184 12 102

FSE 16043AP000000038 F76G16000980009 03594041000 SAIP Formazione srl Adesione CDR Donne - S.A.I.P. FORMAZIONE SRLAdesione CDR Donne - S.A.I.P. FORMAZIONE SRL   22/08/2016 [NULL] 70.200,00 50% 00042 12 102

FSE 16043AP000000039 F26G16001040009 02622890594 Giampaolo Centra Adesione CDR Donne CENTRO STUDI ATENAAdesione CDR Donne CENTRO STUDI ATENA   22/08/2016 [NULL] 46.800,00 50% 04100 12 102

FSE 16043AP000000040 F16G16001870009 02461720605

Ente per lo Sviluppo 

Formativo "CARTESIO" Adesione CDR Donne - ENTE PER LO SVILUPPO FORMATIVO CARTESIOAdesione CDR Donne - ENTE PER LO SVILUPPO FORMATIVO CARTESIO   22/08/2016 [NULL] 105.300,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16043AP000000041 F56G16001260009 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. Adesione CDR Donne - PROMOIMPRESAAdesione CDR Donne - PROMOIMPRESA   22/08/2016 [NULL] 46.800,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16043AP000000042 F46G16001040009 01509570600

CENTRO STUDI 

ACCADEMIA SNC Adesione CDR Donne CENTRO STUDI ACCADEMIA S.N.C.Adesione CDR Donne CENTRO STUDI ACCADEMIA S.N.C.   22/08/2016 [NULL] 140.400,00 50% [NULL] 12 102



FSE 16043AP000000043 F26G16001100009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori Adesione CDR Donne- ENTE NAZIONALE ADDESTRAMENTO ISTRUZIONE LAVORATORIAdesione CDR Donne- ENTE NAZIONALE ADDESTRAMENTO ISTRUZIONE LAVORATORI   22/08/2016 [NULL] 93.600,00 50% 04100 12 102

FSE 16043AP000000044 F86G16002560009 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE Adesione CDR Donne - PER FORMAREAdesione CDR Donne - PER FORMARE   22/08/2016 [NULL] 152.100,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16043AP000000045 F86G16002700009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI Adesione CDR Donne CENTRO EUROPEO STUDI MANAGERIALIAdesione CDR Donne CENTRO EUROPEO STUDI MANAGERIALI   22/08/2016 [NULL] 23.400,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16043AP000000046 F86G16002720009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. Adesione CDR Donne - ENAIP IMPRESA SOCIALE SRLAdesione CDR Donne - ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL   22/08/2016 [NULL] 70.200,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16043AP000000047 F86G16002540009 11947650153 Manpower s.r.l. Adesione CDR Donne - MANPOWER SRLAdesione CDR Donne - MANPOWER SRL   22/08/2016 [NULL] 59.670,00 50% 00184 12 102

FSE 16043AP000000048 F26G16001020009 02917210607 Sapienza srl Adesione CDR Donne  SAPIENZA S.r.l.Adesione CDR Donne SAPIENZA S.r.l.   22/08/2016 [NULL] 46.800,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16043AP000000049 F86G16002400009 06024731009

E.RI.FO. ENTE DI 

RICERCA E 

FORMAZIONE Adesione CDR Donne - E.RI.FO. ENTE PER LA RICERCA E FORMAZIONEAdesione CDR Donne - E.RI.FO. ENTE PER LA RICERCA E FORMAZIONE   22/08/2016 [NULL] 70.200,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16043AP000000050 F26G16001060009 02049220599

CENTRO STUDI PLANET 

SCHOOL scarl Adesione CDR Donne - CENTRO STUDI PLANET SCHOOL SOC. COOPAdesione CDR Donne - CENTRO STUDI PLANET SCHOOL SOC. COOP.22/08/2016 [NULL] 58.500,00 50% 04100 12 102

FSE 16043AP000000051 F76G16001000009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL - Adesione CDR Donne - SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO Srl- Adesione CDR Donne - SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO Srl28/08/2016 [NULL] 58.500,00 50% 04022 12 102

FSE 16043AP000000052 F86G16002420009 01850380567 ESSECI S.R.L. #NOME? #NOME? 22/08/2016 [NULL] 46.800,00 50% 01100 12 102

FSE 16043AP000000053 F86G16002520009 01688940608

IN.SI. INFORMATICA 

SISTEMI SRL Adesione CDR Donne - IN.SI. INFORMATICA SISTEMIAdesione CDR Donne - IN.SI. INFORMATICA SISTEMI   22/08/2016 [NULL] 81.900,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16043AP000000054 F86G16002600009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa Adesione CDR Donne - SPEHA FRESIAAdesione CDR Donne - SPEHA FRESIA   22/08/2016 [NULL] 35.100,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16043AP000000055 F86G16002480009 11629770154 GIGROUP SPA Adesione CDR Donne - GI-GROUPAdesione CDR Donne - GI-GROUP   22/08/2016 [NULL] 117.000,00 50% 00184 12 102

FSE 16043AP000000056 F26G16001080009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Adesione CDR Donne- E.N.E.F. G. CENA (ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE)Adesione CDR Donne- E.N.E.F. G. CENA (ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE)   22/08/2016 [NULL] 117.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16043AP000000057 F86G16002660009 02424980353 Work Experience srl Adesione CDR Donne - WORK EXPERIENCEAdesione CDR Donne - WORK EXPERIENCE   22/08/2016 [NULL] 147.420,00 50% 00185 12 102

FSE 16043AP000000058 F86G16002380009 05453861006 Conform s.r.l. Adesione CDR Donne - CONFORMAdesione CDR Donne - CONFORM22/08/2016 [NULL] 42.120,00 50% 00185 12 102

FSE 16043AP000000060 F46G16001080009 02381450606

SIRIO FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO Adesione CDR Donne - SIRIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTOAdesione CDR Donne - SIRIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO22/08/2016 [NULL] 46.800,00 50% 03039 12 102

FSE 16043AP000000061 F86G16002360009 07542411009 EYES SRL Adesione CDR Donne - EYES SRLAdesione CDR Donne - EYES SRL22/08/2016 [NULL] 117.000,00 50% 00133 12 102

FSE 16043AP000000062 F86G16002740009 07979231003

Fondazione Consulenti 

per il lavoro Adesione CDR Donne - FONDAZIONE CONSULENTI DEL LAVOROAdesione CDR Donne - FONDAZIONE CONSULENTI DEL LAVORO   22/08/2016 [NULL] 23.400,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16043AP000000063 F86G16002680009 13366030156 Adecco Italia S.p.A. Adesione CDR Donne ADECCO ITALIA S.P.A.Adesione CDR Donne ADECCO ITALIA S.P.A.   22/08/2016 [NULL] 11.700,00 50% 00179 12 102

FSE 16043AP000000064 F86G16002440009 95208860163

FONDAZIONE ET 

LABORA Adesione CDR Donne - ET-LABORA SOC. COOP.VA SOCIALEAdesione CDR Donne - ET-LABORA SOC. COOP.VA SOCIALE22/08/2016 [NULL] 46.800,00 50% 00198 12 102

FSE 16043AP000000065 F86G16002500009 07718661007 HC TRAINING srl Adesione CDR Donne  - HC TRAINING SRLAdesione CDR Donne  - HC TRAINING SRL   22/08/2016 [NULL] 11.700,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16043AP000000066 F86G16002640009 03171510278 UMANA SPA Adesione CDR Donne - UMANA SPAAdesione CDR Donne - UMANA SPA   22/08/2016 [NULL] 17.550,00 50% 00187 12 102

FSE 16043AP000000067 F86G16002580009 03697851008 Solco s.r.l. Adesione CDR Donne - SOLCO SRLAdesione CDR Donne - SOLCO SRL22/08/2016 [NULL] 105.300,00 50% 00182 12 102

FSE 16043AP000000068 F56G16001280009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Adesione CDR Donne - DIREZIONE LAVOROAdesione CDR Donne - DIREZIONE LAVORO   22/08/2016 [NULL] 46.800,00 50% [NULL] 12 102



FSE 16043AP000000069 F36G16001260009 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. Adesione CDR Donne - D.M.D. ITALIA S.R.L.Adesione CDR Donne - D.M.D. ITALIA S.R.L.22/08/2016 [NULL] 46.800,00 50% 03043 12 102

FSE 16043AP000000070 F56G16001250009 13566121003

CONFARTIGIANATO 

FORMAZIONE E 

LAVORO Adesione CDR Donne ACAI POMEZIAAdesione CDR Donne ACAI POMEZIA   22/08/2016 [NULL] 46.800,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16043AP000000071 F86G16002620009 07704310015

Synergie Italia Agenzia 

per il Lavoro S.p.a. Adesione CDR Donne - SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.Adesione CDR Donne - SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A.   22/08/2016 [NULL] 81.900,00 50% 00182 12 102

FSE 16043AP000000072 F96G16001320009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus Adesione CDR Donne - COOPERATIVA SOCIALE FOLIAS ONLUSAdesione CDR Donne - COOPERATIVA SOCIALE FOLIAS ONLUS   22/08/2016 [NULL] 46.800,00 50% [NULL] 12 102

FSE 16043AP000000073 F86G16002460009 05160751003 EuroConsulting S.r.l. Adesione CDR Donne - EUROCONSULTINGAdesione CDR Donne - EUROCONSULTING22/08/2016 [NULL] 46.800,00 50% 00035 12 102

FSE 16043AP000000074 F32C16001470009 04819731003

ISTITUTO SUPERIORE 

DI MANAGEMENT E 

CONSULTING SRL Adesione Donne_STITUTO SUPERIORE DI MANAGEMENT E CONSULTINGAdesione Donne_STITUTO SUPERIORE DI MANAGEMENT E CONSULTING22/08/2016 [NULL] 59.500,00 50% 03043 12 102

FSE 16044AC0001200001 F84J19000350009 00964281000 agrotec spa Potenziare le competenze sul controllo di gestioneL’attività formativa è stata progettata per accrescere le competenze del personale interno. Il rafforzamento delle competenze interne e  L’azione è stata elaborata da un punto di vista metodologico con un approccio diretto, improntato su quattro interventi fondamentali: informazione, potenziamento, consultazione ed elaborazione comune.Gli obiettivi sono vari: nei moduli da 1 a 5 si tende ad  approfondire le più efficienti tecniche di analisi e reporting; migliorare le performance del controllo digestione; potenziare la capacità di analisi delle informazioni a disposizione; fornire un supporto sul controllo di gestione alle altre strutture organizzative.Nel modulo dedicato al team building si ha la finalità di  acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie modalità di comunicazione per la gestione dei rapporti interpersonali, riconoscere le differenze individuali di approccio comunicativo .   Il corso è stato pensato per far sì che i lavoratori possano rafforzare le proprie competenze, adottando un ambit20/03/2019 [NULL] 15.360,00 50% 00198 12 118

FSE 16044AC0001300001 F84J19000360009 13990551007 NSA ITALIA SRL SPRING: Velocità e InnovazioneIl progetto SPRING: Velocità e Innovazione si articola in sei moduli per un totale di 120 ore che verranno erogate in 4 mesi e verranno coinvolti 13 lavoratori. L’obiettivo del progetto è quello di trasmettere le conoscenze fondamentali per gestire la complessità nello sviluppo di applicazioni Enterprise e superare l’esame di Certificazione Spring Professional V4.3 Exam.Proponente è NSA Italia S.R.L azienda con esperienza ben radicata in Management, Education, ICT, Innovation.Il Framework SPRING è una delle applicazioni più richieste dalle aziende per lo sviluppo di applicazioni Enterprise. SPRING si contraddistingue come uno dei framework migliori e completi, infatti possiamo definirlo come snello e leggero e grazie alla sua architettura estremamente modulare è possibile utilizzarlo nella sua interezza o solo in parte.Grazie a queste sue particolarità la conoscenza di SPRING è molto richiesta dalle aziende che, a causa dei tempi ristretti, hanno necessità di sviluppare e rilasciare Applicazioni Enterprise ve20/03/2019 31/07/2019 32.760,00 50% 00145 12 118

FSE 16044AC0001400001 F84J19000370009 13990551007 NSA ITALIA SRL R.INNOV.A Riqualificazione e Innovazione con AgileIl progetto R.INNOV.A Riqualificazione e Innovazione con Agile si articola in tre moduli per un totale di 120 ore che verranno erogate in 4 mesi, i lavoratori coinvolti saranno 13.L’obiettivo è quello di trasmettere ai partecipanti tutte le competenze utili e necessarie per gestire progetti complessi attraverso le metodologie Agile.   Proponente è NSA Italia S.R.L azienda con esperienza ben radicata in Management, Education, ICT, Innovation.PMI Agile Certified Practitioner è una certificazione a livello mondiale che unisce il Project Management alle innovative metodologie Agile:attraverso le innovative metodologie che il corso si propone di trasmettere è possibile gestire l’iter di un progetto e tutti gli step evolutivi ad esso connesso, con maggiore semplicità rispettando costi e tempi e gestendo al meglio il team. I progetti gestiti con modalità Agile hanno il 75% di probabilità di successo a fronte del 56% dei progetti gestiti con modalità tradizionale. Il corso approfondirà tutte le tematiche relative all05/06/2019 30/09/2019 32.760,00 50% 00145 12 118

FSE 16044AC0002000001 F14J19000030009 01486540592 TECNOPRIMA SPA PIANO INDUSTRIA 4.0 PER TECNOPRIMA SPA: SOLUZIONI DI BUSINESS INTELLIGENCE TRA TOOLS STANDARD E TOOLS PERSONALIZZATIIl percorso formativo dal titolo  PIANO INDUSTRIA 4.0 PER TECNOPRIMA SPA: SOLUZIONI DI BUSINESS INTELLIGENCE TRA TOOLS STANDARD E TOOLS PERSONALIZZATI propone di favorire una crescita culturale e professionale nel quadro di una formazione non di tipo generalista, ma strettamente legata al fabbisogno aziendale; è organizzato su n.13 dipendenti consapevoli che apprendimento e maturazione di competenze professionali seguono un processo di crescita unitario; è suddiviso in 6 moduli formativi da svolgersi in 4mesi, pianificando tra le 6 e le 10 ore formative a settimana:   I moduli didattici del percorso formativo:   - Modulo 1: Introduzione alla BI, Preparazione ed Elaborazione dei dati (8 ore)   - Modulo 2: Presentazione e Distribuzione dei Risultati (8 ore);   - Modulo 3: Implementazione dello Zeta Production System e formazione sui tools standard (40 ore);   - Modulo 4: Tools Personalizzati (16 ore);   - Modulo 5: Analisi di casi pratici (8 ore);   - Modulo 6: Introduzione ed utilizzo dei termini tecnici in li20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 04010 12 118

FSE 16044AC0003200001 F44J19000080009 02266970603 Zeta Consulting srl Tecniche per impostare i sistemi di carriera, disegnare i percorsi di crescita e mappare le competenze a supporto del processo di change management in aziendaLa proposta formativa prevede l'erogazione di 120 ore di formazione, articolate nelle seguenti argomentazioni: Tecniche di gestione delle Risorse Umane, Sviluppo della leadership, Tecniche di costruzione di team building, Tecniche di Marketing. La struttura formativa prevede di trattare le argomentazioni secondo una complessità crescente che sarà affrontata alternando lezioni teoriche che prevedono il trasferimento di contenuti e nozioni, ad esercitazioni pratiche singole e di gruppo, in cui i discenti saranno chiamati ad applicare in concreto quanto appreso a livello teorico. Il macro obiettivo del progetto è quello di organizzare razionalmente le risorse umane aziendali, rispettando e valorizzando le inclinazioni di ciascuno verso i settori in cui l'azienda beneficiaria eroga i propri servizi di consulenza, in modo da efficientare e innalzare il livello dei servizi erogati alla clientela. 20/03/2019 [NULL] 30.240,00 50% 03100 12 118

FSE 16044AC0003300001 F84J19000700009 05670951002 Sigma Consulting NET BEST PRACTICES AND DESIGN PATTERNSLa proposta progettuale presentata si configura come un intervento formativo aziendale che, in coerenza con quanto previsto dall'avviso, ha l'obiettivo di aggiornare e specializzare, in ambito sistemi di programmazione efficace, le competenze di sei lavoratori, tutti assunti a tempo indeterminato con la qualifica di sistemisti programmatori dalla Sigma Consulting srl (azienda proponente).L'intervento formativo NET BEST PRACTICES AND DESIGN PATTERNS (semplificare la programmazione complessa) nasce a fronte di un processo di analisi dei fabbisogni interni realizzato dal settore risorse umane dell'azienda proponente e conclusosi con la rilevazione di un gap di competenze tecniche relativamente alla programmazione orientata agli oggetti. Tale paradigma progettuale offre numerosi vantaggi rispetto alla programmazione tradizionale risultando particolarmente funzionale per i settori in cui opera l'azienda SIGMA, settore aeronautico e della difesa, dove il buon esito di un programma richiede la capacità di gestire un20/03/2019 [NULL] 12.096,00 50% 00124 12 118

FSE 16044AC0003700001 F84J19000060009 12704361000

TECNOLOGIA e 

SICUREZZA ITALIA S.R.L. MODELLI INNOVATIVI PER LA FORMAZIONE DEI FORMATORI SULLA SICUREZZAL'articolazione globale dell’intervento formativo Modelli innovativi per la formazione dei formatori sulla sicurezza risponde alle indicazioni dell'Avviso pubblico regionale, in quanto si prevede di articolare le 120 ore di formazione previste in  4 macromoduli che andranno a colmare i principali gap formativi palesati dall’azienda in riferimento alle trasformazioni innovative che interessano i processi di erogazione delle consulenze in materia di salute e sicurezza.   L’obiettivo della dirigenza aziendale è quello di investire nella formazione dei dipendenti per garantire successo ed efficacia che significa metterli in possesso di tecniche e metodi didattici che siano al tempo stesso innovativi, rigorosi e che sappiano suscitare un forte interesse. Relativamente alla tematica della salute e sicurezza sul lavoro, nello specifico, una Formazione di successo si manifesta attraverso nuovi metodi di erogazione dei contenuti formativi, attraverso nuovi metodi interattivi che sappiano cogliere i reali bisogni dei p20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 03043 12 118

FSE 16044AC0003800001 F54J19000090009 10713521002

FONDAZIONE CULTURA 

CASTELLI ROMANI Bibliotour : Un viaggio con destinazione â€œculturaOBIETTIVI GENERALI   Il progetto prevede una attività formativa finalizzata da un   lato all'acquisizione di capacità e competenze tecniche e   dall'altro al supporto della crescita di consapevolezza di   nuovi compiti e ruoli per i dipendenti della Fondazione,   nella gestione e nello sviluppo di un Centri di promozione   del patrimonio culturale e paesaggistico dei Castelli Romani.   Tali Centri di promozione del patrimonio culturale e   paesaggistico, sono ubicati all'interno di spazi messi a   disposizione dalle biblioteche del Consorzio SBCR   (Sistema Bibliotecario per i Castelli Romani)   AREE D'AZIONE/PRIORITA'   -potenziamento offerta servizi   -rafforzamento competitivitÃ aziendale   -ampliamento delle competenze   -riallineamento equilibrio di genere   -contrasto a blocco professionale e precoce espulsione dal   lavoro   DESTINATARI   -13 dipendenti di cui 10 donne e 3 uomini con età media di   40 anni, appartenenti ad varie aree aziendali e con specifici   profili professionali   DURATA 112 ore   20/03/2019 [NULL] 30.576,00 50% 00045 12 118

FSE 16044AC0003900001 F44J19000000009 00750440604

INFORDATA 

APPLICATION SERVICES 

S.R.L. Competenze amministrativo-contabili con supporto del software SAP per l’internazionalizzazione dell’impresaObiettivo generale: Riqualificazione e aggiornamento professionale dei dipendenti finalizzato all’acquisizione di competenze nell’utilizzo di un software applicativo gestionale (SAP) a fini di razionalizzazione della gestione amministrativa e di controllo aziendale in uno scenario internazionale, e conseguente aggiornamento dei processi di assistenza nei servizi ICT. Obiettivi specifici: Rafforzare nel dipendente la conoscenza generale del software gestionale SAP; far acquisire ai discenti le competenze specifiche relative all’utilizzo del software nelle aree della gestione amministrativo-contabile aziendale; aumentare il numero di commesse nazionali ed estere di assistenza tecnica sull’utilizzo del gestionale SAP; sviluppare nel lavoratore la capacità di relazionarsi e affrontare i compiti lavorativi anche in lingua inglese. Potenziare le competenze linguistiche per la gestione di commesse estere. L’azione formativa si articola in 120 ore, suddivise in 6 moduli formativi, che rappresentano le due principali 20/03/2019 [NULL] 25.920,00 50% 03100 12 118

FSE 16044AC0004000001 F84J19000070009 03661711006 STAR DUST ITALIA DOTI - Digitalizzare l’Organizzazione Traguardando InnovazioneIl Piano DOTI intende favorire il rilancio della competitività del gruppo Star Dust, mettendo a massa ogni possibile contributo operativo dei collaboratori e ottimizzando le risorse informative, produttive, energetiche, finanziarie e di tempo.    La Star Dust Italia sta portando avanti un programma di innovazione organizzativa, centrato sull’introduzione di un gestionale ERP e di un software di analisi avanzata dei dati (CRUSCOTTO), secondo un progetto definito e convenuto con la software house DATAMATE, fornitore della consulenza strategica, dei software e di attività di accompagnamento di tipo formativo. La Star Dust Italia ha definito per il Piano DOTI un percorso formativo di 120 ore complessive, finalizzato all’acquisizione di competenze di utilizzo operativo e strategico del gestionale informatico ARCA Evolution, profilato sulle esigenze della Star Dust Italia dalla software house DATAMATE, e dallo sfruttamento di un CRUSCOTTO per l'analisi dei big data, sviluppato appositamente sempre da DATAMATE. La p20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 00155 12 118

FSE 16044AC0004100001 F84J19000420009 08358511007 Garbo Surgelati srl La gestione innovativa dell'azienda di distribuzione alimentare: sviluppo di competenze di progettazione alimentareLa proposta progettuale risponde all'esigenza della azienda di intraprendere un percorso di crescita legato all'ampliamento dell'offerta merceologica. L'azienda ha in essere un cospicuo investimento finalizzato all'inserimento di una nuova linea di prodotti, quelli gluten free, che intende sia produrre che commercializzare al fine in primis di un rinnovamento nell'offerta commerciale e, in secundis, di guadagnare fette di mercato non ancora coperte dall'offerta di simili prodotti, determinando di conseguenza un aumento della propria competitività. Collegata al miglioramento dell’offerta di prodotti e dei processi produttivi aziendali, è emersa la necessità di attivare azioni di rafforzamento e di valorizzazione del capitale umano aziendale per renderlo partecipe del piano di innovazione in essere e favorire, di conseguenza, un effettivo potenziamento della competitività delle imprese sul mercato.    Il progetto si compone di un percorso formativo della durata di 120 ore, la cui frequenza consentirà di far acq20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 00062 12 118

FSE 16044AC0004400001 F64J19000000009 00815610563

Cooperativa Sociale 

L’Arcobaleno Competenze specialistiche per l’assistente domiciliareIl progetto formativo Competenze specialistiche per l’Assistente domiciliare proposto dall' ATI  tra Società Cooperativa L’Arcobaleno ed ERFAP LAZIO, è volto a incrementare la competitività della Cooperativa Arcobaleno attraverso il miglioramento e l’implementazione delle competenze tecnico specialistiche proprie della figura dell’Assistente domiciliare che otterrà una formazione specialistica e di supporto dal punto di vista del benessere psico fisico proprio e di quello degli utenti.    Il corso avrà una durata di 80 ore e sarà rivolto a 11 lavoratori della cooperativa di cui 10 donne e 10 over 40. Il corso di formazione utilizzerà una metodologia attiva in cui la contestualizzazione teorica sarà costantemente integrata con l’esperienza pratica, in modo da favorire lo sviluppo di competenze tecnico specialistiche oltre che di conoscenze teoriche. I partecipanti saranno costantemente stimolati nella sperimentazione diretta e pratica delle tecniche proposte sia vivendole in prima persona, che sperimentandosi 20/03/2019 [NULL] 18.480,00 50% 01019 12 118

FSE 16044AC0005700001 F85E19000510009 01190430262 KIBERNETES S.r.l. IL GIRO DI O.S.A.R.E. IN 80 ORE – 2 – IL SENSO DELL’IMPRESAIl progetto IL GIRO DI O.S.A.R.E. IN 80 ORE è un metodo di apprendimento registrato dal dott. Guido Silipo, che ne è l’ideatore, nonché un percorso formativo di 80 ore per 16 allievi Consulenti e Coach – Liberi Professionisti. Acquisita la metodologia O.S.A.R.E. per strutturare gli interventi di miglioramento adattativo delle organizzazioni i partecipanti saranno in grado di individuare i punti di forza, le criticità e le relazioni fra i diversi elementi che compongono il sistema organizzativo, individuando rapidamente le azioni correttive e di rafforzamento necessarie. L’intervento formativo è stato pensato per SVILUPPARE una competenza specifica, completa e spendibile che metta in condizione i consulenti di ottimizzare i processi organizzativi aziendali delle organizzazioni in cui si riscontrano le seguenti criticità: Perché l’organizzazione non cresce secondo le aspettative? Perché il commerciale sostiene che il brand è debole? Perché l’amministrazione sostiene che paghi troppi stipendi? Perché il distribu16/10/2019 [NULL] 21.760,00 50% 00188 12 118

FSE 16044AC0005900001 F44J19000090009 02620880605 TECNOFARMACO SRL Percorsi per l'internazionalizzazioneCARATTERISTICHE DELL’AZIENDA   Tecnofarmaco S.r.l. è un’azienda che da poco è uscita dalla fase di start up. Le attività produttive della piccola impresa sono:   - Manutenzione di impianti industriali per la produzione di prodotti farmaceutici, cosmetici e alimentari   - Modifiche e costruzione di formati e pezzi di ricambio   - Revisione e messa a punto di macchinari presso l’azienda   - Vendita di macchinari d'occasione   FUCUS DEL PROGETTO   Il progetto Percorsi per l’internazionalizzazione è orientato a specializzare gli addetti affinché siano in grado di operare con i potenziali clienti esteri che i responsabili dell’azienda stanno cercando di acquisire. Le capacita operatività tecnico-amministrativa con i clienti deve essere inquadrata in un piano di marketing finalizzato a strutturare un approccio organico all’acquisizione di commesse con clienti di altri paesi.20/03/2019 [NULL] 15.456,00 50% 03100 12 118

FSE 16044AC0006000001 F54J19000150009 09107811003 POINT PLASTIC SRL Innovation project in Point PlasticSOGGETTO PROPONENTE   Point Plastic S.r.l., azienda specializzata nel settore del poliestere e focalizzata nella produzione PET, localizzata ad Anagni in provincia di Frosinone. I dipendenti dell’azienda in formazione sono 6.      FUCUS DEL PROGETTO Innovation project in Point Plastic   Il progetto formativo di Point Plastic intende rispondere all’esigenza di gestire correttamente e con efficacia i diversi processi di innovazione intrapresi e attualmente in atto in azienda. L’iniziativa progettuale nasce dalla considerazione che l'innovazione non sia una questione di creatività, ma di capacità di tradurre con successo intuizione e competenze in idee di business. L'innovazione si può gestire come gli altri processi di cui l'impresa necessita, se si possiedono gli strumenti opportuni e il linguaggio di base. L'innovazione va oltre il prodotto e include la maniera in cui si gestisce l'impresa e le modalità con cui si propongono i propri prodotti ai clienti. A tale riguardo Point Plastic avverte la necessità di s20/03/2019 [NULL] 15.552,00 50% 03012 12 118

FSE 16044AC0006800001 F84J19000430009 08286441004

Studio Ciciani e 

Petricca Associati Il nuovo ruolo del consulente del lavoro nell'era digitaleCARATTERISTICHE DELL’AZIENDA   Lo Studio Ciciani & Petricca si occupa di consulenza del lavoro e nasce nel 1970 a Roma. Ad oggi è presente anche a Perugia, Bologna e Frosinone. Sono in grado di offrire tutti i servizi per gestire al meglio il personale e tutti i servizi a supporto delle imprese   FUCUS DEL PROGETTO   Il progetto ha lo scopo di fornire competenze che servono a sostenere la transizione delle modalità di erogare i servizi di consulenza: da processo di affiancamento basato sull’interpretazione e applicazione della normativa, alla gestione di progetti organici di sviluppo del business e di sostegno alla ridefinizione dei modelli organizzativi delle aziende clienti. Il progetto opera sui due aspetti fondamentali nello svolgimento di un lavoro e/o progetto di consulenza: efficacia ed efficienza. Il primo è relativo alla riuscita e alla completezza del piano lavoro e/o progetto, il secondo è in merito al tempo impiegato per svolgerlo, che sia il minimo possibile. L’integrazione di metodologie di time20/03/2019 [NULL] 22.272,00 50% 00166 12 118

FSE 16044AC0006900001 F54J19000000009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Social Media Marketing per il turismo 20/03/2019 27/06/2019 27.300,00 50% 00071 12 118

FSE 16044AC0007400001 F34J19000030009 01916830605 D'ORAZIO SPA Promuovere l'efficienza energetica ICARATTERISTICHE DELL’AZIENDA   D’ORAZIO S.p.A. è un’azienda di che commercia prodotti e articoli termoidraulici. Oltre ad un magazzino di circa 10.500 Mq, ha una strutturazione logistica che consente la vendita e distribuzione in Lazio, Abruzzo e altre Regioni sono servite in 48H mentre le Isole in 72H.    FUCUS DEL PROGETTO: D’ORAZIO S.p.A. in questo fase sta puntando a rafforzare il business aziendale incrementando le possibilità di offrire maggiore assistenza tecnica ai clienti. La complessità delle normative in materia di risparmio energetico e la maggiore attenzione agli impatti ambientali spingono i clienti di a chiedere maggiori informazioni all’azienda, più che in termini di convenienza commerciale, a livello di soluzioni alternative o migliorative che possono adottare per ottenere più elevate performance energetiche dagli impianti.  Questa attività consulenziale ai clienti, oggi svolta con collaborazioni esterne, costituirà una nuova area di attività dell’azienda per questo si rende necessario specia20/03/2019 [NULL] 13.248,00 50% 03033 12 118

FSE 16044AC0007600001 F84J19000710009 10609041008 Enigma Defense srl TeSi - Tecnologie per la SicurezzaIl progetto formativo è un percorso di aggiornamento destinato a 11 dipendenti dell’azienda Enigma Defense Srl, e concepito sulla base delle esigenze e fabbisogni formativi dei lavoratori che, operando nel settore delle Sicurezza informatica, sono soggetti ad un continuo processo di innovazione e aggiornamento delle competenze e risorse interne, per far fronte efficacemente alla rapidità con la quale si evolve il mondo della Cyber Security.   In linea con le finalità dell’Avviso il progetto TeSi intende valorizzare e rafforzare il patrimonio culturale e professionale dei lavoratori della Enigma Defense, intervenendo sull’aggiornamento di quelle competenze strategiche necessarie per mantenere elevate performance dei servizi che la Enigma Defense eroga.   Il progetto formativo TeSi è articolato in 6 moduli per un totale di 86 ore di formazione, finalizzato a raggiungere specifici obiettivi di crescita professionale:   1. Introduzione alla sicurezza informatica e terminologia - 6 ore   2. Sicurezza delle informa20/03/2019 [NULL] 19.866,00 50% 00144 12 118

FSE 16044AC0007700001 F54J19000040009 00885911008

CERERIA DI GIORGIO 

SPA Change managementLa Cereria Di Giorgio S.p.A. nasce nel 1908 nel  cuore di Roma, a Trastevere. Le candele erano tutte prodotte manualmente a colaggio negli stampi ed erano ad uso essenzialmente liturgico. Nel corso degli anni si è espansa e specializzata sempre di più, diventando fornitore pontificio nel 1928 e ottiene il brevetto per la lampada liturgica. L’azienda nasce come produttore di candele per il settore religioso, fino ad arrivare alla grande distribuzione, cercando di offrire ai propri clienti prodotti personalizzati in base alle loro esigenze.   Il progetto Change Management ha l’obiettivo di proiettare un’azienda di tipo familiare verso nuovi modelli di management, che siano in linea con il mercato di riferimento e con le nuove sfide che il settore della cereria deve affrontare. 20/03/2019 [NULL] 24.948,00 50% 00071 12 118

FSE 16044AC0008100001 F64J19000110009 02333520605 DE.CO.FIN VITI SRL Lean Constuction in De.Co.Fin VitiSOGGETTO PROPONENTE   De.Co.Fin Viti S.r.l., un’impresa edile che si occupa di lavori di completamento e di finitura degli edifici con sede in provincia di Frosinone. I dipendenti dell’azienda in formazione sono 6.   FUCUS DEL PROGETTO Lean Constuction in De.Co.Fin Viti   Il progetto formativo di De.Co.Fin Viti ha l’obiettivo di produrre il massimo valore possibile attraverso la minimizzazione dei consumi di materiale e l’ottimizzazione dei tempi di realizzazione. L’azienda è un’impresa edile con quasi 15 anni di esperienza in questo settore. Il progetto nasce dalla volontà di superare il momento di stagnazione che l’azienda sta vivendo, dovuto ai nuovi competitor sul mercato dell’edilizia locale e lo sviluppo di innovazioni in questo campo.   MODALITÀ DI REALIZZAZIONE   Il progetto partendo dalla focalizzazione dell’obiettivo competitivo aziendale si struttura in attività formative che partendo dalla domanda formativa cerca di innalzare il livello di competenze degli addetti affinché possano collaborare proa20/03/2019 [NULL] 15.552,00 50% 03029 12 118



FSE 16044AC0008300001 F94J19000000009 03312550837 DIDA SWES (Smart Working Education System)Lo smart working si configura come un'evoluzione rispetto al telelavoro e come un nuovo approccio all’organizzazione aziendale, in cui le esigenze individuali del lavoratore si contemperano, in maniera complementare, con quelle dell’impresa. Il concetto di smart working ricomprende molteplici aspetti. Si passa dalla flessibilità nella prestazione lavorativa di tipo orario oppure di tipo spaziale, fino a forme di welfare aziendale per facilitare i lavoratori genitori o impegnati in forme di assistenza parentale. Lo smart working implica un nuovo modello di organizzazione del lavoro, in cui sono fondamentali questi tre elementi: risorse umane, tecnologia, monitoraggio costante. Attraverso il progetto SWES Dida intende raggiungere come obiettivo principale quello di consolidare la modalità organizzativa del lavoro aziendale a distanza e permettere anche ai suoi dipendenti una crescita professionale per quanto riguarda l'utilizzo di nuovi strumenti tecnologici per il lavoro collaborativo.Il progetto prevede:un'at20/03/2019 [NULL] 25.200,00 50% 00060 12 118

FSE 16044AC0009000001 F84J19000440009 10243231007

VUETEL ITALIA 

HOLDING SPA Gestione strategica dell'aziendaVueTel Italia Holding S.p.A., ha il ruolo di capogruppo del gruppo Vuetel e si occupa del coordinamento gestionale, tecnico, amministrativo e finanziario delle società ed imprese collegate. I dipendenti dell’azienda in formazione sono 7.   FUCUS DEL PROGETTO Gestione strategica dell'azienda   Il progetto formativo di VueTel Italia Holding intende contribuire alla creazione della propria posizione competitiva in una logica di programmazione. La competizione internazionale e gli scenari in continua evoluzione impongono all’azienda nuovi modelli di comportamento, strategie intelligenti, avanzate visioni organizzative. La loro sintesi si traduce nella ricerca di obiettivi che permettano all'impresa di raggiungere ambiziosi traguardi. Il progetto formativo intende fornire ai partecipanti gli strumenti per affrontare attivamente l’analisi strategica, conoscere i principi alla base dell’analisi del settore e della concorrenza, saper impostare una leadership sulla strategia di costo e sulla strategia di differenziazi20/03/2019 [NULL] 18.816,00 50% 00186 12 118

FSE 16044AC0009100001 F84J19000120009 01293951008 SICOI SRL SB Formazione pratica all’approccio per processi – Capi SquadraL’attività formativa verte su sei moduli:    I processi nelle organizzazioni.   L’evoluzione dell’approccio per processi.   Disegno dei processi di lavoro.    Analisi dei processi.   Approfondimento sulle principali criticità del processo.   Strutturare un piano d’azione ed esercitazioni.   Attraverso il coinvolgimento nel progetto dei dipendenti under 30, over 40 e over 50 si rientra nelle finalità dell’Asse  Occupazione – Obiettivo Tematico 8 in quanto:   - sostiene l’invecchiamento attivo e sano e la mobilità volontaria dei lavoratori;   - consolida la progressione della carriera.   Il progetto identifica anche i principi dell’obiettivo Tematico 10 in quanto capitalizza i livelli di competenza dei lavoratori over 40 e over 50 che solitamente risentono del rischio di fuoriuscita dai sistemi di formazione e qualificazione. L’azione formativa proposta invece allontana i partecipanti coinvolti dal rischio del cambiamento, offrendo loro l’aggiornamento continuo delle capacità e competenze.20/03/2019 [NULL] 32.640,00 50% 00185 12 118

FSE 16044AC0009200001 F84J19000450009 13066101000 VUETEL ITALIA SPA Internazionalizzazione dei mercatiFUCUS DEL PROGETTO Internazionalizzazione dei mercati   Il progetto formativo di VueTel Italia intende rispondere all’esigenza dell’azienda di attualizzazione dei processi di internazionalizzazione attualmente in atto nei confronti dei paesi del Mediterraneo e dell’Africa, con particolare attenzione al Nord Africa e all’Africa subsahariana francofona.     Dopo il consolidamento della presenza in Tunisia e in Egitto, VueTel Italia ha intenzione di investire in Benin e Burkina Faso, grazie ad una struttura organizzativa già ben avviata e partnership industriali con i più’ importanti operatori di telecomunicazioni della regione.   MODALITÀ DI REALIZZAZIONE   Il progetto partendo dalla focalizzazione dell’obiettivo competitivo aziendale si struttura in attività formative che partendo dalla domanda formativa cerca di innalzare il livello di competenze degli addetti affinché possano collaborare proattivamente al progetto organizzativo di sviluppo e miglioramento dell’impresa. Le attività didattiche si articolano in20/03/2019 [NULL] 25.200,00 50% 00189 12 118

FSE 16044AC0009300001 F24J19000060009 02147150599 C.M.S. srl Smart Grid Technology Platform a supporto dell’efficientamento energetico industrialeIl corso Smart Grid Technology Platform a supporto dell’efficientamento energetico industriale, presentato dalla CMS Srl, in ATS con SAIP Formazione Srl, società operante da oltre 25 anni nell’ambito della formazione professionale continua ed accreditata  in via definitiva presso Regione Lazio con determinazione G.00096 del 14/01/2016, sulla linea ADA1 dell’avviso Adattabilità della Regione Lazio, prevede un percorso della durata complessiva di n. 120 ore formative per un numero complessivo di 13 dipendenti.Il piano formativo aspira a sostenere la specializzazione aziendale verso l’offerta di sistemi ed impianti per l’efficientamento energetico, attraverso piattaforme informatiche di corretta gestione ed interpretazione, in esecuzione automatizzata, dei consumi. Lo sviluppo delle capacità di progettazione e realizzazione di sistemi Smart Grid, però, sono processi che richiedono un impegno notevole per le Risorse Umane, le quali vanno ad assumere un ruolo fondamentale nel percorso di crescita competitiva dell’20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 04100 12 118

FSE 16044AC0009700001 F24J19000180009 02673000598 GLOBUL SRL Resilienti e Vincenti Proposta formativa aziendale dal titolo Resilienti e Vincenti che prevede l’erogazione di 80 ore di formazione  rivolte a 7 partecipanti scelti tra i soci amministratori della globul, i lavoratori e i collaboratori .   L’obiettivo della formazione sarà quello di agire sui fattori chiave della resilienza personale ed organizzativa per favorire ed accelerare il raggiungimento di obiettivi di mercato preservando al contempo il livello di benessere organizzativo per le risorse umane interessate.   Le finalità della proposta pertanto saranno quelle di: 1. favorire la valorizzazione e il rafforzamento del patrimonio culturale e professionale dei propri collaboratori, lavoratori e amministratori; 2. Sostenere le capacità di adattamento dei propri collaboratori, lavoratori e amministratori accrescendone e migliorandone la qualificazione professionale e le competenze; 3. garantire l’accesso ad interventi di rafforzamento delle competenze finalizzati ad adeguarne le capacità sulla base delle esigenze dell’impresa e del20/03/2019 15/07/2019 13.440,00 50% 04011 12 118

FSE 16044AC0009800001 F74J19000020009 02519250597

IMBALLAGGI 

D'ANIELLO S.R.L. ECO_D'ANIELLO EDIZIONE 1Il percorso formativo denominato ECO_D’ANIELLO EDIZIONE 1  si articola in 3 moduli didattici per un totale di 60 ore. Eco Driver  ore 26, Innovazione di prodotto  ore 28,Pari opportunità  ore 6.   Il modulo didattico Ecodriver approfondisce concetti teorici e pratici di Guida Ecologica, per l’apprendimento delle tecniche che favoriscono l’utilizzo in ottica eco del mezzo. Questo percorso formativo si pone come obiettivo quello di diffondere i principi di una guida più intelligente e innovativa finalizzata  ad una maggior efficienza in termini di consumi energetici e di carburante; sia attraverso l’adozione di norme di comportamento adeguate, sia attraverso l’ottimizzazione dei percorsi stradali. Inoltre si vuole avvicinare i trasportatori ad un percorso di sana alimentazione attraverso una serie di suggerimenti ed interventi atti a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza degli autotrasportatori. Scopo del percorso Innovazione di prodotto è sensibilizzare le proprie maestranze in direzione di un’econ20/03/2019 [NULL] 12.960,00 50% 04022 12 118

FSE 16044AC0010000001 F84J19000720009 09898921003 DS Tech Srl PROGRAMMATORE JAVA FULL STACKIl soggetto proponente e beneficiario dell’Intervento è DSTech Srl. Si tratta di una media impresa, localizzata nella provincia di Roma che si occupa di consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica. Il progetto proposto si rivolge a 13 dipendenti che ricoprono il ruolo di Analisti programmatori e prevede una durata di 120 ore da svolgersi nell’arco di 4 mesi. Il percorso formativo mira ad implementare le competenze della figura professionale Programmatore Java Full Stack, ovvero uno sviluppatore a 360° che sia in grado di progettare e sviluppare l’interfaccia di siti o applicazioni web e le sue dinamiche di interazione con l’utente da un lato e con il back-end dall’altro. Il piano d’intervento intende, dunque, fornire una formazione specialistica in grado di rafforzare le competenze tecniche e pratiche per lo sviluppo di infrastrutture web e di applicazioni mobile utilizzando i diversi linguaggi di programmazione open e framework di sviluppo. Il progetto di trasformazione rientra nelle seguenti ar20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 00197 12 118

FSE 16044AC0010100001 F54J19000100009 07134241004 cepi engineering srl Esperto in Gestione dell’Energia – EGE Ed.1Numerosi professionisti nella gestione dell’energia,pur operando da tempo in questo campo,hanno necessità di consolidare le loro conoscenze tecniche per poter avere accesso all’esame di Certificazione delle Competenze, e acquisire il titolo di ESPERTO NELLA GESTIONE DELL'ENERGIA(EGE), necessario per poter operare nel settore e monitorare così i consumi delle imprese del territorio.      OBIETTIVI   Il corso ha l’obiettivo di far acquisire ai fruitori le nozioni e le CONOSCENZE FONDAMENTALI, le competenze tecniche specifiche, approfondirà la conoscenza della normativa vigente in materia. La figura professionale avrà la capacità di PROPORRE SOLUZIONI TECNICHE di riduzione dei consumi energetici.   Nello specifico il corso ha l’obiettivo di:   • Sviluppare competenze specifiche per operare nella gestione e controllo dei Sistemi Energetici   • Migliorare il livello di efficienza energetica delle imprese e ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni di gas clima-alteranti legate all’utilizzo dell’energia 20/03/2019 [NULL] 21.840,00 50% 00040 12 118

FSE 16044AC0010200001 F84J19000030009 03556041006 High Dental Tecnology DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI Soggetto Proponente: HIGH DENTAL TECNOLOGY S.r.l. Soggetti Beneficiari: 13 dipendenti della HIGH DENTAL TECNOLOGY S.r.l. Durata: 120 ore in aula L’innovazione tecnologica è un fattore determinante nel mercato dentale ed offre grandi opportunità di sviluppo dei modelli di business. I sistemi digitali tridimensionali sono integrati con sempre maggiore frequenza nel laboratorio odontotecnico. Un settore in evoluzione è quello dell’impronta ottica o impronta digitale o anche scanner orale. L’intervento proposto risponde alle evoluzioni tecnologiche del mercato e alle finalità dell’avviso pubblico con un intervento che: • costituisce un argine utile a contrastare l’obsolescenza professionale dei lavoratori di HDT (oltre il 50% dei partecipanti sono ultracinquantenni e ultraquarantenni); • contribuisce in modo significativo al mantenimento dei livelli occupazionali; • accresce la competitività dell’impresa nel settore dentale grazie al miglioramento dei livelli di qualità dei servizi offerti e all’incremento della20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 00158 12 118

FSE 16044AC0010300001 F84J19000130009 11498751004 ISIWAY DAL PROJECT MANAGEMENT ALLA GESTIONE DEL DATOIl soggetto proponente e beneficiario dell’Intervento è ISIWAY SRL. Si tratta di una media impresa, localizzata nella provincia di Roma che si occupa della produzione di software. Il progetto proposto si rivolge a 13 dipendenti che ricoprono il ruolo di Tecnici informatici e prevede una durata di 120 ore da svolgersi nell’arco di 4 mesi. Il percorso formativo che l’azienda intende sviluppare è: dal Project Management alla Gestione del Dato. Obiettivi specifici del piano sono: 1) trasferire ai partecipanti le soluzioni tecniche e metodologiche alla gestione dei big data e gli strumenti di Business Intelligence adatti a migliorare la qualità dei processi decisionali e la capacità competitiva dell’impresa; 2) trasferire ai partecipanti una metodologia per la gestione di progetti complessi (PMP), che favorisca un maggiore orientamento al raggiungimento di obiettivi in termini di budget, costi e risultati; 3) trasferire ai partecipanti le competenze necessarie a costruire e gestire job DataStage Extract, Transform15/05/2019 27/09/2019 32.760,00 50% 00186 12 118

FSE 16044AC0010700001 F84J19000490009 97199370582 A.L.E.S.S. Don Milani HealthTechnology -  Professionisti dell'assistenza sanitariaIl Progetto desidera formare 13 liberi professionisti/manager del settore socio- assistenziale privato su nuovi modelli operativi per la cura a distanza con moderne tecniche di teleassistenza e telemedicina,usando le più avanzate metodiche di fruizione ed utilizzo dell’IT,ridisegnando i processi di cura di stessi coinvolgendo stakeholders di settore che favoriscano stabilità occupazionale e rendano competitive le imprese beneficiarie della Città Metropolitana di Roma Capitale.È articolato in2Fasi:1.Fase preparatoria (analisi fabbisogni formativi e territoriali,costruzione rete stakeholders),2.Formazione specialistica(80 ore),realizzata con metodologie didattiche attive e partecipative,learning by doing;laboratorio esperienziale.Si intende raggiungere i seguenti risultati:1.Aumentare e stabilizzare l’occupazione dei professionisti della sanità,con particolare attenzione alle donne e over 40,acquisire e sviluppare nuove competenze per rispondere in modo flessibile alle esigenze dei mercati occupazionali 2.Svilu20/03/2019 [NULL] 21.840,00 50% 00183 12 118

FSE 16044AC0011300001 F54J19000190009 07134241004 cepi engineering srl Esperto in Gestione dell’Energia – EGE Ed.2Numerosi professionisti nella gestione dell’energia,pur operando da tempo in questo campo,ùanno necessità di consolidare le loro conoscenze tecniche per poter avere accesso all’esame di Certificazione delle Competenze, e acquisire il titolo di ESPERTO NELLA GESTIONE DELL'ENERGIA(EGE), necessario per poter operare nel settore e monitorare così i consumi delle imprese del territorio.      OBIETTIVI   Il corso ha l’obiettivo di far acquisire ai fruitori le nozioni e le CONOSCENZE FONDAMENTALI, le competenze tecniche specifiche, approfondirà la conoscenza della normativa vigente in materia. La figura professionale avrà la capacità di PROPORRE SOLUZIONI TECNICHE di riduzione dei consumi energetici.   Nello specifico il corso ha l’obiettivo di:   • Sviluppare competenze specifiche per operare nella gestione e controllo dei Sistemi Energetici   • Migliorare il livello di efficienza energetica delle imprese e ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni di gas clima-alteranti legate all’utilizzo dell’energia 20/03/2019 [NULL] 21.840,00 50% 00040 12 118

FSE 16044AC0011500001 F44J19000140009 02620880605 TECNOFARMACO SRL  Il Project ManagementIl soggetto proponente dell’Intervento è Tecnofarmaco Srl. Si tratta di una piccola impresa con sede operativa nella provincia di Roma che opera nel settore della fabbricazione di macchine e apparecchi per le Industrie Chimiche. Il progetto proposto ha una durata di 120 ore da svolgersi nell’arco di 4 mesi e si rivolge a 7 dipendenti che ricoprono i ruoli di addetti alla produzione e impiegati amministrativi. Il percorso formativo che l’azienda intende sviluppare è volto a fornire ai partecipanti le metodologie e gli strumenti del Project Management necessari per una ottimale gestione dei progetti assegnati e per garantire il conseguimento degli obiettivi attesi con risultati efficienti. Il modulo, oltre a dare gli strumenti e le logiche di lavoro, fa si che i partecipanti acquisiscano capacità di problem solving e di team building, finalizzate a coniugare tempi, costi, risorse e qualità del prodotto e del processo produttivo.19/04/2019 26/07/2019 20.160,00 50% 03100 12 118

FSE 16044AC0012200001 F54J19000160009 09107811003 POINT PLASTIC SRL LA GESTIONE PER PROGETTIIl soggetto proponente dell’Intervento è Point Plastic Srl. Si tratta di una piccola impresa con sede operativa nella provincia di Roma che opera nel settore della plastica e svolge attività di ricerca e sviluppo nel campo delle materie prime in P.E.T. (polietilentereftalato). Il progetto proposto ha una durata di 120 ore da svolgersi nell’arco di 4 mesi e si rivolge a 6 dipendenti che ricoprono il ruolo di operai addetti alla produzione, magazzinieri, segretaria, impiegata amministrativa. Il percorso formativo che l’azienda intende sviluppare è volto a fornire ai partecipanti le metodologie e gli strumenti del Project Management necessari per una ottimale gestione dei progetti assegnati e per garantire il conseguimento degli obiettivi attesi con risultati efficienti. Il percorso, oltre a dare gli strumenti e le logiche di lavoro, fa si che i partecipanti acquisiscano capacità di problem solving e di team building, finalizzate a coniugare tempi, costi, risorse e qualità del prodotto e del processo produttivo.18/04/2019 19/07/2019 17.280,00 50% 00034 12 118

FSE 16044AC0012400001 F89G19000020009 03594041000 SAIP Formazione srl Key language skills for automotiveDestinatari: 13 lavoratori dipendenti, tra cui tecnici informatici, impiegati nelle aree tecniche di progettazione software e sviluppo infrastrutture verticali, addetti alle attività amministrative e referenti delle attività commerciali.      Obiettivi: Realizzazione di un percorso di specializzazione sulle competenze linguistiche necessarie al governo della piattaforma digitale RUN, metodologie di configurazione, implementazione dinamica e customizzazione per segmento di utenza.      Congruenza rispetto all’azione oggetto dell’Avviso. Il Progetto, presentato a valere sulla Linea 2 dell’Avviso pubblico Crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua, riservata a proposte multiaziendali formulate da aziende operanti nel territorio laziale con fabbisogni formativi comuni, risponde alle linee di intervento dell’Avviso e delle fonti a cui si ispira il POR FSE Regionale. In coerenza con le finalità dell’Avviso, infatti, con il corso si potenziano ed accrescono le competenze dei lavorato19/04/2019 17/12/2021 22.680,00 50% 00072 12 118

FSE 16044AC0012900001 D27D19000280002 80003040591

I.I.S.S. GALILEI-SANI  

LATINA B.I.M. Building Information Modeling - Edizione 2Il progetto B.I.M 2 è rivolto a 16 corsisti liberi professionisti ingegneri: donne, neolaureati e over 40   per 80 ore di attività di formazione in aula, laboratorio,visite fuori sede. Obiettivo principale del corso è consentire ai liberi professionisti ingegneri,  in condizione di precarietà occupazionale, a rischio di blocco professionale o di espulsione precoce, di attualizzare le loro competenze grazie ad una innovativa formazione sulla nuova figura RUP-Project Manager, altamente qualificata nella progettazione, gestione e manutenzione di immobili pubblici, privati e industriali. Il corso composto da 3 moduli, fornirà strumenti e tecniche per organizzare la professione nell’ottica di una completa innovazione rispondente ai criteri dell’Edilizia 4.0. Il corso prevede di fornire ai partecipanti gli strumenti del Project e del Construction Manager e di sviluppare competenze nella modellazione 3D e 5D attraverso il BIM,mostrando  le sue principali applicazioni per il Facility Management. Al termine del corso 20/03/2019 28/06/2019 21.760,00 50% 04100 12 118

FSE 16044AC0013200001 F64J19000120009 02136930605 B&B COSTRUZIONI SRL Moving to Lean B&B COSTRUZIONI S.r.l. intende sviluppare l’innovazione organizzativa, con l’individuazione delle aree critiche all’interno dei processi dei cantieri (organizzazione squadre di lavoro, approvvigionamento scorte, ecc.) e definendo le  azioni correttive e /o di miglioramento. La metodologia scelta per questo rinnovo è il metodo Lean, applicato al settore edilizio. Il progetto partendo dalla focalizzazione dell’obiettivo competitivo aziendale si struttura in attività formative che partendo dalla domanda formativa cerca di innalzare il livello di competenze degli addetti affinché possano collaborare pro-attivamente al progetto organizzativo di sviluppo e miglioramento. Le attività didattiche si articolano in corsi composti da unità didattiche programmate con aula lezioni frontali condotte con metodologie attive), training on the job, feedback per l’apprendimento continuo (individuale ed organizzativo). Le verifiche finali di ogni corso sono funzionali al rilascio dell’attestato di frequenza.20/03/2019 [NULL] 18.144,00 50% 03029 12 118

FSE 16044AC0013400001 F24J19000130009 02266090592 AURELIA S.R.L. C.O.S.M.O. CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO PER IL SETTORE METALMECCANICO ED.1Il progetto si inserisce all’interno di un processo di cambiamento e innovazione organizzativa che l’Aurelia Srl ha deciso di intraprendere, anche alla luce dell’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo in linea con le prescrizioni del D.lgs 231/2001 e di un modello di gestione della salute e sicurezza, finalizzato ad assicurare le condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, e ottenere le migliori condizioni possibili di lavoro operando nel rispetto dei requisiti di tutela, con riferimento ai principi della prevenzione e del miglioramento continuo.   In quest’ottica il progetto formativo prevede la partecipazione di 13 lavoratori: 7 over 40, 4 under 40, e 2 under 30.   Il percorso si articola in 6 moduli per un totale di 120 ore:   1. Responsabilità amministrativa delle imprese e prevenzione di corruzione e illegalità 36 ORE   2. Sistemi di gestione integrati Qualità, Ambiente e Sicurezza 20 ORE   3. Comunicazione e Modelli organizzativi 20 ORE   4.20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 04013 12 118

FSE 16044AC0013600001 F84J19000510009 03697851008 Solco s.r.l. FLOOR - Formazione per i Lavoratori Orientata a Obiettivi e RisultatiIl progetto formativo FLOOR - Formazione per i Lavoratori Orientata a Obiettivi e Risultati è finalizzato al rafforzamento della competitività delle imprese di riferimento, ed è stato concepito sulla base delle esigenze e fabbisogni formativi degli imprenditori che gestiscono le numerose PMI ascensoristiche associate a CNA di Roma, che aderisce al piano. Questi, infatti, per sostenere il confronto con le grandi multinazionali, ed essere competitivi sul mercato per garantire un futuro solido alla propria impresa, sono chiamati a sviluppare competenze manageriali e spirito d’imprenditorialità per rafforzare il proprio patrimonio professionale, introdurre innovazioni organizzative, intraprendere nuove strade di crescita, ed acquisire gli strumenti indispensabili per la gestione innovativa dell’impresa, e una visione lungimirante del futuro dell’organizzazione e dell’andamento del mercato di riferimento. In questo scenario risulta dunque prioritario e fondamentale sviluppare nei gestori di PMI queste competenze t20/03/2019 [NULL] 16.632,00 50% 00182 12 118

FSE 16044AC0013700001 F84J19000520009 10775491003 Phidia REVIT: Realizzare progetti architettonici all’avanguardiaAbstract Progetto: REVIT: realizzare progetti architettonici all’avanguardia   Soggetto Proponente: Phidia S.r.l.   Partecipanti : 13 Lavoratori Autonomi di cui 6 donne   Durata: 80 ore in aula      REVIT: realizzare progetti architettonici all’avanguardia intercetta uno specifico bisogno formativo espresso da Architetti professionisti che intendono acquisire nuove competenze per la creazione e la gestione del modello d’informazioni dell’edificio (BIM). Il corso, della durata di 80 ore, affronta l’utilizzo del Software Autodesk Revit. Trasferisce le conoscenze e le abilità per operare su una piattaforma BIM e sviluppare la progettazione sia individualmente sia in collaborazione con altri utenti, in modalità sincrona (Worksharing) o in modalità asincrona (Collegamento e controllo di file di differenti discipline).    Il progetto ha come come obiettivi    - specializzare i lavoratori autonomi sull’utilizzo consapevole di una tecnologia innovativa;   - favorire la diffusione di competenze in grado di ottimizzare20/03/2019 12/07/2019 21.840,00 50% 00154 12 118

FSE 16044AC0013800001 F65E19000070009 06709331216 RAIPAPER SRL Riqualificazione dei processi in ottica LeanRAIPAPER, sotto il marchio Alcart, è leader nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di carta alimentare, e vanta una lunga tradizione familiare. L’attuale proprietà ha saputo creare una realtà flessibile, sempre attenta alle evoluzioni tecnologiche con un forte focus sulle singole esigenze del cliente.   L’obiettivo dell’azienda è sempre stato quello di raggiungere l’eccellenza coniugando nel tempo vari fattori determinanti quali l’esperienza, l’attenzione per i dettagli e i particolari, le continue innovazioni di prodotto e di processo e la costante cura del servizio offerto. Il presente progetto Riqualificazione dei processi in ottica Lean è finalizzato a supportare l’azienda nell’introduzione di un metodo di lavoro snello che consenta all’azienda di soddisfare i propri clienti, senza tralasciare la qualità dei prodotti che l’ha sempre contraddistinta. 16/09/2019 [NULL] 24.192,00 50% 03036 12 118

FSE 16044AC0014000001 D27D19000070002 80003040591

I.I.S.S. GALILEI-SANI  

LATINA B.I.M. Building Information Modeling - Edizione 1Il progetto B.I.M 1 è rivolto a 16 corsisti liberi professionisti ingegneri: donne, neolaureati e over 40   per 80 ore di attività di formazione in aula, laboratorio,visite fuori sede. Obiettivo principale del corso è consentire ai liberi professionisti ingegneri,  in condizione di precarietà occupazionale, a rischio di blocco professionale o di espulsione precoce, di attualizzare le loro competenze grazie ad una innovativa formazione sulla nuova figura RUP-Project Manager, altamente qualificata nella progettazione, gestione e manutenzione di immobili pubblici, privati e industriali. Il corso composto da 3 moduli, fornirà strumenti e tecniche per organizzare la professione nell’ottica di una completa innovazione rispondente ai criteri dell’Edilizia 4.0. Il corso prevede di fornire ai partecipanti gli strumenti del Project e del Construction Manager e di sviluppare competenze nella modellazione 3D e 5D attraverso il BIM,mostrando  le sue principali applicazioni per il Facility Management. Al termine del corso 20/03/2019 [NULL] 21.760,00 50% 04100 12 118

FSE 16044AC0014100001 F45E19000180009 02170740605

Itmisol 2 SAS di 

Serapiglia Domenico e 

C. UNA SVOLTA GREEN PER ITMISOL 2Itmisol 2 di Serapiglia Domenico & C. S.a.s. è un’azienda di che installa impianti termoidraulici con 16 dipendenti di cui 10 in formazione.   Il progetto in presentazione ricadere all’interno delle seguenti aree d’azione proposte dal Bando:   riconversioni e specializzazioni produttive delle aziende e dei lavoratori e rafforzamento della competitività delle Imprese. Il programma del progetto riguarda l’innovazione dell’impresa Itmisol 2 che intende sviluppare il proprio lato verde. Sempre più clienti richiedono impianti a basso consumo o a impatto zero sull’ambiente, l’Europa e le PA spingono fortemente sugli investimenti in tal senso, e Itmisol 2 deve adeguarsi velocemente alle richieste del mercato per mantenere la propria competitività.   Obiettivo del progetto è dare l’opportunità ai lavoratori di Itmisol 2 di acquisire gli strumenti per gestire il processo commerciale, individuando i fornitori maggiormente idonei, utilizzare gli strumenti del marketing mix per posizionare i prodotti in un mercato global16/09/2019 [NULL] 21.000,00 50% 03039 12 118

FSE 16044AC0014300001 F84J19000730009 05589841005 LAGHI DEL SALICE SRL Dall’ascolto organizzativo alla motivazione professionale – Edizione 2Progetto formativo di tipo aziendale dal titolo Dall’ascolto organizzativo alla motivazione professionale – Edizione 2 sviluppato nel corso di 4 mesi per la durata complessiva di 120 ore,  coinvolgerà 9 lavoratori. L’obiettivo del progetto è quello di potenziare e sviluppare le risorse dei singoli individui, attivando le capacità latenti di ognuno e trasformandole in capacità reali, donando spazio alla efficacia relazionale e alla soddisfazione personale in rapporto al proprio vissuto professionale. Migliorare e quindi avviare all’interno dell’azienda un processo di miglioramento attraverso la formazione continua. Il risultato atteso sarà non solo quello di migliorare il livello delle competenze individuali ma anche quello di fornire ai lavoratori strumenti utili a fronteggiare cambiamenti veloci e continui del mondo del lavoro e a mantenere il ben-essere organizzativo con il conseguente miglioramento dei livelli di performance dell’azienda rispetto agli altri competitors presenti nella zona, ma anche quello 20/03/2019 [NULL] 25.920,00 50% 00166 12 118

FSE 16044AC0014400001 F84J19000150009 01190961001

Centro Riabilitazione 

Vaclav Vojta soc. coop. V.E.RI.T.A.S. – Valorizzare l’Expertise delle RIsorse attraverso il Training, l’Aggiornamento e lo SviluppoGli obiettivi specifici del Piano sono:    1. favorire l’empowerment e lo sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori, garantendo acquisizione di una metodica per il recupero neuromotorio, riconosciuta a livello internazionale e di crediti ECM necessari all’esercizio della professione in ambito sanitario.   2. promuovere e favorire l’aggiornamento professionale dei lavoratori ultraquarantenni e ultracinquantenni presenti in organico e adibiti ai processi fisioterapici e riabilitativi, attraverso un rafforzamento delle proprie competenze tecnico specialistiche.   3. Rafforzare e sviluppare la professionalità dei neoassunti, al fine di promuovere processi di internalizzazione delle competenze e di riallineamento agli standard attesi dalla cooperativa.   4. sostenere lo sviluppo della strategia aziendale, finalizzata a rafforzare la propria competitività oltre l’abituale mercato di riferimento (in convenzione con il SSN), attraverso una riorganizzazione aziendale e l’implementazione di nuovi servizi s20/03/2019 [NULL] 26.208,00 50% 00146 12 118

FSE 16044AC0014500001 F84J19000010009 97199370582 A.L.E.S.S. Don Milani Professional skills per il benessere e l’inclusione sociale dell’anzianoIl Progetto vuole formare13lavoratori/trici del settore socio-assistenziale privato su nuovi modelli e tecniche di intervento per:a)garantire autonomia e benessere dell’anziano(domotica e telemedicina,attività di supporto per adottare uno stile di vita salutare,attività fisica e partecipazione sociale)ridisegnando i processi di cura coinvolgendo e integrando gli stakeholders di settore;b)favorire maggiore stabilità occupazionale;c)rendere competitive le imprese beneficiarie del territorio (Civitavecchia-Roma).    È articolato in2Fasi:1.Fase preparatoria(analisi fabbisogni formativi e territoriali,costruzione rete stakeholders),2.Formazione specialistica(110 ore),realizzata con metodologie didattiche attive,learning by doing,laboratorio esperienziale.    Il progetto vuole raggiungere i seguenti risultati:    1. Aumentare e stabilizzare l’occupazione delle persone,con particolare attenzione alle donne e over 40,perché acquisiscano e sviluppino nuove competenze per  rispondere in modo flessibile alle esigenze de20/03/2019 17/12/2021 30.030,00 50% 00183 12 118

FSE 16044AC0014800001 F59G19000020009 07134241004 cepi engineering srl Esperto in Gestione dell’EnergiaNumerosi professionisti nella gestione dell’energia, pur operando da tempo in questo campo, hanno necessità di consolidare le loro conoscenze tecniche per poter avere accesso all’esame di Certificazione delle Competenze, e acquisire il titolo di ESPERTO NELLA GESTIONE DELL'ENERGIA(EGE), necessario per poter operare nel settore e monitorare così i consumi delle imprese del territorio.   OBIETTIVI   Il corso ha l’obiettivo di far acquisire ai fruitori le nozioni e le CONOSCENZE FONDAMENTALI, le competenze tecniche specifiche, approfondirà la conoscenza della normativa vigente in materia. La figura professionale avrà la capacità di PROPORRE SOLUZIONI TECNICHE di riduzione dei consumi energetici.   Nello specifico il corso ha l’obiettivo di:   • Sviluppare competenze specifiche per operare nella gestione e controllo dei Sistemi Energetici   • Migliorare il livello di efficienza energetica delle imprese e ridurre i consumi di energia primaria e le emissioni di gas clima-alteranti legate all’utilizzo dell’energia  20/03/2019 17/12/2021 15.120,00 50% 00040 12 118

FSE 16044AC0015200001 F84J19000160009 01310810526 ELEVEN FINANCE SRL OSCAR  Aggiornamento e Riqualificazione per i servizi cinematograficiIl presente percorso formativo, della durata di 120 ore, si rivolge a 13 dipendenti di Eleven Finance ed è finalizzato al potenziamento delle competenze dei discenti rispetto al contesto specifico aziendale. Il percorso vuole essere inoltre occasione per migliorare il proprio profilo professionale garantendo ai partecipanti un vantaggio competitivo in caso di eventuale ricollocazione rafforzando il livello di occupabilità.20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 00193 12 118

FSE 16044AC0015300001 F84J19000170009 07161151001 CR Market I.C.A.R.O - Investire nel Commercio Alimentare Raggiungendo gli ObiettiviCR MARKET SPA è un’azienda che gestisce una rete di supermercati a marchio CONAD. Per l’organizzazione CR MARKET, la persona (sia intesa come cliente esterno, sia come collaboratore interno) costituisce il fulcro delle strategie di business. Investire sul capitale umano, quindi, rappresenta un asset strategico del suo posizionamento sul mercato fortemente concorrenziale della GDO.   La formazione proposta, infatti, si muoverà su due direttrici strettamente collegate tra loro:    Il servizio al cliente, sia nell’opera di acquisizione che di fidelizzazione, attraverso lo sviluppo di competenze tese ad accompagnare e a supportare il cliente nelle sue scelte di consumo consapevole ed ecocompatibile e nei diversi modelli di spesa    l’aggiornamento delle competenze tecniche specifiche di ogni singolo reparto rispetto alla conoscenza del prodotto, dalla sue materie prime alla la tracciabilità della provenienza e alla valorizzazione di tutti quei fattori aggiunti che possono rendere il prodotto unico, in grado di ri12/04/2019 12/09/2019 29.484,00 50% 00173 12 118



FSE 16044AC0015700001 F84J19000040009 01597570561

Società Cooperativa 

Sociale Agatos Onlus Aggiornamento dell’operatore sulla disabilità psichiatricaChi opera nel campo dell'assistenza e della relazione d'aiuto, ha costante bisogno non solo di fondi ma anche di nuove conoscenze, di apprendere l'evoluzione della disabilità in tutte le sue sfaccettature, di poter essere sempre aggiornato, di stare al passo con i tempi nel campo della metodologia in funzione dei diversi ambiti d'intervento. Questo progetto vuole dare un contributo in tal senso, approfondendo le tematiche della quotidianità, tenendo conto di una lettura globale del fenomeno, soffermandosi maggiormente nel rapporto costante operatore-utente e utente-famiglia, sottolineando l'importanza di una comunicazione diretta, semplice ma soprattutto efficace. Inoltre questo progetto, vuole inculcare nei propri dipendenti (in questo caso allievi del corso per il quale si richiede il finanziamento) l'analisi dei fattori di stress e di rischio burn out che possono sorgere e minare l'integrità psicofisica del'operatore ed i rapporti, non solo con l'utente, ma anche con lo stesso gruppo di lavoro, trovare que20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 01100 12 118

FSE 16044AC0015900001 F14J19000070009 01880890593

SPL Sezze - Servizi 

Pubblici Locali Sezze spa S.P.L. Sezze in formazione: LABLa proposta progettuale intende rispondere all’esigenza di Servizi Pubblici Locali Sezze Spa di promuovere un percorso di riqualificazione professionale che innalzi le competenze e le capacità di adattamento dei lavoratori coinvolti in accordo ai fabbisogni aziendali e al mercato di riferimento, migliorare la qualità del lavoro attraverso un intervento formativo breve costruito ad hoc sulle esigenze specifiche individuate dall’ impresa e coinvolgere lavoratori appartenenti a categorie più fragili, ultraquarantenni, donne in settori e in ruoli a squilibrio, lavoratori in genere a rischio di blocco professionale o di espulsione precoce dal mercato del lavoro. I destinatati sono 13 dipendenti di SPL Sezze Spa, di cui operatori, psicologi, assistenti sociali, educatori che operano nel Centro Diurno di assistenza sociale. Il percorso formativo aiuterà lo sviluppo di un sistema di formazione continua tale da innalzare il livello di competenze tecniche e comunicative dei destinatari, il trasferimento di metodi e tec20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 04018 12 118

FSE 16044AC0016000001 F59G19000030009 03594041000 SAIP Formazione srl Sviluppo tecnologico di prodotti funzionali nel comparto lattiero caserarioIl corso di specializzazione Sviluppo tecnologico di prodotti funzionali nel comparto lattiero caserario, presentato Saip Formazione Srl, supporta le imprese Francia ILC Srl e Francia Latticini Spa nel compimento del piano di innovazione tecnologica di processo e prodotto attuato, con un profondo intervento di riconversione delle linee di lavorazione e trasformazione del latte, attraverso l’acquisizione di impianti automatizzati dedicati alla pastorizzazione e termizzazione del latte, per la conduzione del processo di delattosazione, del sistema di tracciabilità e monitoraggio dei flussi di processo e, infine, un impianto dedicato alla produzione di Biogas da sottoprodotti di lavorazione (siero da Latte).le due imprese coinvolte nel Piano hanno tutte avviato un processo di lavorazione di prodotti lattiero-caseari privi di lattosio; gli obiettivi specifici del Piano, quindi, si riferiscono alla specializzazione delle Risorse Umane sulle procedure da adottare per operare sulle nuove linee di produzione del dela20/03/2019 17/12/2021 32.760,00 50% 00072 12 118

FSE 16044AC0016100001 F85E19000520009 04430390965 AKT s.r.l. Le nuove frontiere dell’architettura: tecniche sperimentali e materiali naturaliIl corso di aggiornamento proposto ha la finalità di aumentare le conoscenze e le modalità di utilizzo dei materiali locali e naturali nell’architettura sperimentale, le capacità di esplorare e utilizzare le tecnologie innovative, aumentare le conoscenze e le capacità pratiche di recupero di tecniche tradizionali e lo sviluppo di soluzioni di design che consentono un elevato risparmio energetico e benessere dell’abitare. I partecipanti saranno capaci di proporre soluzioni innovative ai loro clienti e gestire interventi di architettura proponendo materiali naturali e tecniche non convenzionali. Saranno in grado di riconoscere la complessità delle lavorazioni specifiche e gestire i contratti con le imprese e gli artigiani, sempre più numerosi in questo settore. Saranno in grado di rispondere ad una domanda del mercato che vede le tecnologie alternative sempre più presenti ma dove manca una consapevolezza diffusa e la capacità di gestione da parte dei diversi soggetti coinvolti nel processo edilizio. Un corso ch02/09/2019 [NULL] 20.475,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16044AC0016200001 F74J19000040009 02673030603 NGR GROUP SRL L'importanza delle soft skills per le sfide del mercatoL'importanza delle soft skills per le sfide del mercato è un progetto organico per migliorare le soft skills degli addetti dell’azienda, i quali possiedono competenze prevalentemente tecnico-operative. L’azienda in questa fase di incertezza, quasi sistemica, ritiene di opportuno compiere una scelta in controtendenza e di lungo periodo consapevole che una maggiore adattabilità del proprio personale garantirà una maggiore capacità adattiva dell’impresa ai mutamenti delle dinamiche di mercato e alle evoluzioni tecnologiche.  Le pregresse esperienze formative dell’impresa sono state in prevalenza connesse all’assolvimento degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza. Con il presente progetto l’azienda intende compiere un salto qualitativo per creare degli effettivi presupposti verso una formazione continua organica all’interno dell’azienda.20/03/2019 [NULL] 26.208,00 50% 03020 12 118

FSE 16044AC0016300001 F14J19000080009 02146460601

LAZIALE INTERNI AUTO 

SRL STRUMENTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONEIl progetto Strumenti per l'internazionalizzazione risponde alle esigenze di internazionalizzazione dell’impresa LAZIALE INTERNI AUTO S.r.l. che oggi vive una fase di ampliamento dei mercati di riferimento.    L’obiettivo generale del progetto è dunque supportare attraverso lo sviluppo delle competenze e capacità dei lavoratori del reparto vendita e sviluppo del mercato, l’internazionalizzazione dell’impresa LIA S.r.l. Per raggiungere tale obiettivo è necessario che i lavoratori di LIA SRL, e in particolare quelli del reparto esteri, acquisiscano competenze linguistiche per comunicare adeguatamente con la clientela straniera, adottino strumenti digitali per gestire il database clienti internazionale ed in continua crescita, sviluppino abilità comunicative efficaci per la negoziazione internazionale e le transazioni estere.   Per lo sviluppo dei corsi e delle competenze si è fatto riferimento al Repertorio delle competenze e dei profili formativi, di Regione Lazio. Nello specifico si sono esaminati i seguenti 20/03/2019 [NULL] 30.240,00 50% 03044 12 118

FSE 16044AC0016400001 F45E19000190009 02421330602

INFORMARE – Azienda 

Speciale della Camera 

di Commercio di 

Frosinone Latina per 

l'Internazionalizzazione, 

 la Formazione e 

l'Economia del Mare CORSO SULLA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARIIl percorso progettuale si snoda nell’arco di circa 3 e si articolerà in 3 incontri settimanali per un totale di 12 ore. L’attività didattica è stata studiata con lo scopo di ottimizzare la durata del corso, conciliando l’attività formativa con l’attività lavorativa. Il CORSO SULLA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI nasce da una concreta esigenza manifestata dalle seguenti aziende: COOPERATIVA MEDUSA 02 e LA GINESTRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE. L’obiettivo principale è quello di sviluppare comportamenti sociali responsabili, orientati alla sostenibilità ambientale. Il corso, della durata complessiva di 100 ore, si articola in 5 moduli. Nella prima parte del corso verranno illustrati i più importanti aspetti normativi in materia di gestione dei rifiuti. La seconda parte del corso verrà incentrata sulla gestione unificata e centralizzata dei rifiuti, con particolare riguardo agli adempimenti tecnici documentali. Il corso si articola come segue: Modulo 1 - QUADRO NORMATIVO DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI SANI02/09/2019 17/12/2021 22.100,00 50% 03014 12 118

FSE 16044AC0016700001 F84J19000180009 07542411009 EYES SRL SEE - Self Empowerment  & English L’obiettivo generale del progetto S.E.E. – Self Empowerment & English, rivolto al personale di Eyes Srl, è quello di incrementare la competitività aziendale attraverso la crescita professionale delle risorse in un contesto dinamico e in continuo mutamento, quale è quello della Formazione Professionale.   In questo momento storico, l’azienda sta espandendo la propria azione sui mercati esteri, esplorando al contempo nuovi filoni di attività – afferenti in particolare alla comunicazione e al marketing – correlati alle crescenti potenzialità determinate dall’avvio di nuovi progetti di respiro internazionale, che vedono la società relazionarsi con partner di vari Paesi, come per esempio gli Stati Uniti, la Cina, la Polonia, l’Argentina, il Brasile (cfr. SEZIONE C e Curriculum Aziendale).    Ciò produce l’esigenza di avviare un nuovo percorso di innovazione dei processi aziendali, che richiede la conoscenza, il potenziamento e lo sviluppo di competenze trasversali specifiche, sia di tipo strategico sia di tipo str20/03/2019 [NULL] 24.139,50 50% 00161 12 118

FSE 16044AC0016900001 F84J19000470009 07542411009 EYES SRL OPERATORE PAL – Politiche attive per il lavoroL’intervento formativo proposto, dal titolo OPERATORE PAL – Politiche attive per il lavoro, che vede la società Eyes Srl quale Soggetto Proponente, realizza un percorso didattico modulare della durata totale di 110 ore, strutturato nel modo seguente:   - Modulo 1:  Le reti informative e i sistemi per il lavoro - 28 ore    - Modulo 2:  I servizi all’offerta (chi cerca lavoro) - 16 ore    - Modulo 3: I servizi alla domanda (enti e imprese) - 20 ore    - Modulo 4: Comunicazione efficace dei servizi per il lavoro - 12 ore   - Modulo 5: I servizi al lavoro specialistici su target prioritari - 26 ore   - Modulo 6: Sicurezza sul luogo di lavoro - 8 ore   I destinatari dell’intervento sono le lavoratrici e i lavoratori di Eyes Srl, che operano presso la sede operativa di Tor Vergata (all’interno di CampusX – via di Passolombardo 341). In dettaglio, il gruppo di discenti sarà composto da 11 persone, suddivise tra impiegati del settore risorse umane e amministrativo e impiegati dell’area Project Management-Servizi-Prod20/03/2019 [NULL] 24.139,50 50% 00161 12 118

FSE 16044AC0017000001 F14J19000040009 12953381006 Formalba Srl RILIEVI TOPOGRAFICI E MAPPATURA DEL TERRENO: LE NUOVE TECNOLOGIE.Il piano formativo in oggetto intende fornire l'opportunità ai liberi professionisti con priorità alle donne e agli over 40 che si occupano di geologia e toponomastica e un aggiornamento sulle nuove tecnologie per i rilievi topografici e la mappatura del territorio per la tutela e sicurezza ambientale al fine di incrementarne le competenze professionali e conseguire una migliore adattabilità ai processi di cambiamento acquisendo maggiore continuità e stabilità professionale. Più in generale il progetto proposto potrà favorire una maggiore spendibilità dei professionisti sul mercato nazionale ed estero grazie ad uno skill qualificato e innovato.   Il progetto intende anche contribuire a contrastare la discriminazione di genere ponendo particolare attenzione alla formazione al femminile. L’obiettivo non è solo quello di fornire un aggiornamento significativo ma anche di accrescere il grado di specializzazione per abbracciare nuovi interessanti segmenti di mercato.    Il percorso formativo proposto è il primo di20/03/2019 [NULL] 16.800,00 50% 00041 12 118

FSE 16044AC0017100001 F84J19000020009 97199370582 A.L.E.S.S. Don Milani Childhood Education and CareIl Progetto intende formare 13 operatori del settore socio - educativo privato sui nuovi modelli, tecniche e metodologie per la costruzione di spazi per l'infanzia dove poter sperimentare occasioni di apprendimento, e interazione migliorando i processi di educazione e ridisegnando i processi di cura in un’ottica di coinvolgimento e di centralità degli stakeholders di settore al fine di Favorire la stabilità occupazionale e Rendere competitive le imprese beneficiarie del territorio (Civitavecchia). È articolato in 2 Fasi principali: 1. Fase preparatoria (analisi dei fabbisogni formativi e territoriali, costruzione della rete degli stakeholders), 2. Formazione specialistica (110 ore), realizzata con metodologie didattiche attive e partecipative, learning by doing; laboratorio esperienziale. Il progetto intende raggiungere, in particolare, i seguenti risultati: 1. Aumentare e stabilizzare l’occupazione, con particolare attenzione alle donne e over 40, acquisire e sviluppare nuove competenze necessarie a risponde20/03/2019 17/12/2021 30.030,00 50% 00183 12 118

FSE 16044AC0017300001 F54J19000200009 09107811003 POINT PLASTIC SRL Applicazione della Lean Production in Point PlasticPoint Plastic S.r.l., interamente focalizzata nel settore della produzione PET. I dipendenti dell’azienda in formazione sono 6.   FUCUS DEL PROGETTO Applicazione della Lean Production in Point Plastic   Il progetto formativo di Point Plastic intende rispondere all’esigenza di gestire la complessità e monitorare al meglio la produzione attraverso il metodo Lean. Il metodo Lean porta a chi lo applica sistematicamente enormi benefici in termini di: aumento della qualità, aumento della produttività, miglioramento del servizio, riduzione dei costi, ed aumento della soddisfazione lavorativa. L’applicazione in azienda dei principi della Lean production provoca un grande cambiamento sul piano organizzativo: riduzione dei livelli gerarchici, orientamento ai processi, team interfunzionali, responsabilizzazione, delega e sviluppo competenze a livelli operativi, snellimento delle funzioni ecc. generando un radicale trasformazione di mentalità da parte di tutto il personale ed una vera e propria rivoluzione culturale all’20/03/2019 15/07/2019 10.368,00 50% 00034 12 118

FSE 16044AC0017500001 F14J19000090009 02146460601

LAZIALE INTERNI AUTO 

SRL Soluzioni di vendita efficaceIl progetto Soluzioni di vendita efficace ha l’obiettivo di migliorare le abilità e le competenze in materia di vendita e di assistenza ai clienti, per ampliare il business di LAZIALE INTERNI AUTO S.r.l. e rimanere sempre più competitiva.    L’obiettivo generale del progetto è dunque supportare attraverso lo sviluppo delle competenze e capacità dei lavoratori del reparto vendita e sviluppo del mercato dell’impresa LIA S.r.l. Per raggiungere tale obiettivo è necessario che i lavoratori di LIA SRL, e in particolare quelli del reparto vendite e assistenza clienti, acquisiscano competenze per comunicare e vendere efficacemente con la clientela, adottino tecniche di customer satisfaction.   Per lo sviluppo dei corsi e delle competenze si è fatto riferimento al Repertorio delle competenze e dei profili formativi, di Regione Lazio. Nello specifico si sono esaminati i seguenti profili professionali correlati: Tecnico delle vendite, Tecnico commerciale – marketing e Tecnico della gestione del punto vendita.   I corsi 20/03/2019 20/09/2019 12.768,00 50% 03044 12 118

FSE 16044AC0017700001 F89G19000040009 01973270604 Eurolink Srl Competenze linguistiche e di Project Management nelle aziende di serviziLa proposta formativa prevede l'erogazione di 120 ore di formazione. La struttura formativa prevede di trattare le argomentazioni secondo una complessità crescente che sarà affrontata alternando lezioni teoriche che prevedono il trasferimento di contenuti e nozioni, ad esercitazioni pratiche singole e di gruppo, in cui i discenti saranno chiamati ad applicare in concreto quanto appreso a livello teorico. Il progetto ha due macro obiettivi: riqualificazione e aggiornamento professionale dei dipendenti rispetto alle innovazioni di processo introdotte nelle aziende e legate alla introduzione di una metodologia di gestione delle commesse organizzata secondo lo standard internazionale del Project Management e, secondariamente a questo processo innovativo, entrambe le aziende palesano una seconda esigenza formativa, collegata alla necessità di potenziare le conoscenze e la padronanza della lingua inglese dei dipendenti. Dal punto di vista del dipendente gli obiettivi sono molteplici: fargli acquisire le conoscenze 20/03/2019 17/12/2021 32.760,00 50% 03100 12 118

FSE 16044AC0018100001 F44J19000150009 02085730600 TH SRL Il miglioramento del servizio al cliente IITestani Hotel, denominata TH S.r.l., è una struttura composta da albergo e ristorante, denominato commercialmente La trattoria. Recentemente la struttura albergo ristorante ha cambiato denominazione, mantenendo la stessa P. IVA e gli stessi addetti della precedente Hospitium S.r.l. Il miglioramento del servizio al cliente II è complementare al progetto Il miglioramento del servizio al cliente I. Nello specifico il 2° progetto si focalizza sullo sviluppo di competenze per la gestione dei flussi di informazione dell’albergo ristorante. La multistruttura ha investito per l’aggiornamento di un data base ormai obsoleto rispetto ai moduli software di cui si è dotata per digitalizzare i processi gestionali per allinearsi con la crescente presenza di tecnologie digitali nel settore. L’investimento serve a rendere più competitiva l’azienda sotto il profilo dell’efficienza, ma tale scelta rischia di essere improduttiva se gli addetti non hanno la possibilità di apprendere le funzionalità dei software e soprattutto come20/03/2019 [NULL] 11.424,00 50% 03100 12 118

FSE 16044AC0018500001 F74J19000030009 02169430598 imballaggi fidaleo srl O.P.A.F. Formazione per recuperare la competitività aziendale attraverso  l’innovazione dei processiL’obiettivo del progetto formativo O.P.A.F. consiste nel rafforzare la propria strategia e la propria competitività e performance in risposta alle nuove sfide organizzative e tecnologiche. L’azienda proponente Fidaleo Rinaldo Srl opera nel settore degli imballaggi applicando per la propria produzione tecnologie avanzate all’interno di un contesto in forte crescita legato ai principi di green e blue economy, attraverso i principi del riutilizzo e del riciclo.    Per mantenere, consolidare e sviluppare la propria competitività, garantendo la produzione in prospettiva futuro, si è ritenuto necessario intervenire nell’ambito dell’organizzazione aziendale con dei moduli formativi che si integrano per raggiungere l’ottimizzazione dei processi aziendali finalizzati al miglioramento della produzione e della competitività.   Il processo formativo presentato rappresenta per Fidaleo Rinaldo Srl un tentativo ambizioso di migliorare la propria struttura organizzativa attraverso modalità innovative e d’avanguardia, attrezz20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 04022 12 118

FSE 16044AC0019700001 F84J19000740009 07306140968 OMNITECHIT SRL Technical Reference Conoscere le differenze esistenti tra i due sistemi di valutazione ed acquisire conoscenze e competenze tecniche specialistiche in materia significa, per le risorse dell’azienda beneficiaria del piano, riuscire a stabilire il livello di protezione e/o la posizione di sicurezza delle diverse realtà aziendali (clienti attuali e potenziali) e sviluppare un programma di sicurezza ad hoc maturo ed integrato per ciascuna di loro. La finalità ultima di OMNITECHIT (beneficiaria del piano), infatti, non è quella di introdurre semplicemente più innovazione presso le aziende clienti, attuali e future, ma di portare le stesse a conoscenza di strumenti utili a prevenire lo sfruttamento di eventuali vulnerabilità presenti nelle proprie reti e ridurre i rischi ad esse connessi, costruendo insieme a loro un programma di sicurezza informatica che tenga conto di tutti gli aspetti tecnici (sicurezza fisica e logica), organizzativi (definizione di ruoli,  procedure, formazione), strategici (obiettivi e budget) e legali (leggi e 20/03/2019 [NULL] 32.640,00 50% 00144 12 118

FSE 16044AC0019800001 F64J19000130009 02314440609 CO.GE.PAR. SRL GESTIONE OTTIMALE DEI CANTIERILa Proposta progettuale in oggetto, denominata GESTIONE OTTIMALE DEI CANTIERI, facente capo all’Avviso pubblico Crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua, rappresenta l’impegno e l’investimento che la CO.GE intende intraprendere al fine di sviluppare e accrescere le proprie competenze e affermare il proprio prestigio attraverso una formazione costante e differenziata per i propri dipendenti. Attraverso questo progetto, il management aziendale ha deciso di promuovere l’introduzione di buone pratiche di gestione del cantiere che sappiano non solo aumentare la qualità dei servizi erogati ma anche tutelare i propri lavoratori e l’azienda verso terzi.   L’intervento della durata di 120 ore coinvolge 6 dipendenti della CO.GE.   La centralità del progetto è quindi proiettata sul potenziamento della professionalità dei lavoratori attraverso un miglioramento delle loro competenze nel settore edilizio, toccando argomenti sia di natura tecnica che gestionale20/03/2019 [NULL] 17.280,00 50% 03029 12 118

FSE 16044AC0020200001 F54J19000170009 01607350608 VALID PLASTIC SRL Applicazione delle metodologie Lean Valid Plastic S.r.l., azienda di spicco nel settore dello stampaggio termoplastico italiano. I dipendenti dell’azienda in formazione sono 9.   FUCUS DEL PROGETTO Applicazione delle metodologie Lean   Il progetto formativo di Valid Plastic intende rispondere all’esigenza di gestire la complessità e monitorare al meglio la produzione attraverso il metodo Lean. Il metodo Lean porta a chi lo applica sistematicamente enormi benefici in termini di: aumento della qualità, aumento della produttività, miglioramento del servizio, riduzione dei costi, ed aumento della soddisfazione lavorativa. L’applicazione in azienda dei principi della Lean production provoca un grande cambiamento sul piano organizzativo: riduzione dei livelli gerarchici, orientamento ai processi, team interfunzionali, responsabilizzazione, delega e sviluppo competenze a livelli operativi, snellimento delle funzioni ecc. generando una radicale trasformazione di mentalità da parte di tutto il personale ed una vera e propria rivoluzione culturale all’in20/03/2019 [NULL] 24.192,00 50% 03020 12 118

FSE 16044AC0020800001 F44J19000070009 01973270604 Eurolink Srl RI. C. O. R. DI.  RIqualificazione delle Competenze Organizzative e Relazionali dei DIpendenti delle cooperative di servizi alberghieriLa proposta progettuale risponde all'esigenza delle cooperative beneficiarie di intraprendere un percorso di crescita legato all'ampliamento dei servizi connessi all'esternalizzazione delle attività non core nei servizi alberghieri. Per quanto riguarda soprattutto i settori delle pulizie e del facchinaggio, infatti, numerose attività ricettive hanno già adottato un modello di outsourcing che permette loro di risparmiare risorse economiche ed organizzative e le cooperative beneficiarie insistono proprio in questo mercato in quanto lavorano da anni nel settore della fornitura di servizi alberghieri quali camerierato, facchinaggio, servizi di pulizia e riassetto camere.    La collaborazione con i più prestigiosi Hotel e catene alberghiere site sia a Roma che in Provincia di Roma ha richiesto, comunque, di ampliare la gamma di attività offerte anche ai servizi di front office e di housekeeping, dandosi la possibilità di stringere una forte e stabile partnership con tutti i clienti.   Pertanto il progetto si compo20/03/2019 17/12/2021 32.760,00 50% 00015 12 118

FSE 16044AC0020900001 F84J19000750009 08450891000 Almaviva Spa Almaviva in formazione: MCSA SQL 2016 Database AdminLa proposta progettuale intende rispondere all’esigenza dell’azienda Almaviva SpA di sviluppare un sistema di formazione continua tale da innalzare il livello di conoscenze e competenze tecniche dei destinatari e conseguire una maggiore competitività e un miglior posizionamento sul mercato dell’ICT. I destinatari sono n. 10 dipendenti dell’impresa Almaviva SpA, di cui n. 10 Impiegati Sistemisti che gestiscono database SQL Server ed eseguono l'amministrazione e la manutenzione del database come area primaria di responsabilità. Il piano di intervento intende fornire ai professionisti IT che amministrano e gestiscono un database di SQL Server, le conoscenze e le competenze per gestire una infrastruttura di database del server SQL.06/05/2019 10/07/2019 8.400,00 50% 00137 12 118

FSE 16044AC0021000001 F24J19000140009 02781110594 Metal Design srl MI.TRA - MIgliorare e TRAsformare Titolo: MI.TRA - MIgliorare e TRAsformare   Il progetto è finalizzato a sostenere l’azienda Metal Design Srl in un processo di rinnovamento organizzativo interno che richiede un intervento di formazione mirata e costruito ad hoc sulle esigenze espresse dall’impresa. L’azienda, infatti, intende promuovere azioni di innovazione e miglioramento dell’offerta di prodotti e servizi, come anche dei processi produttivi stessi, attraverso l’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo che sia in linea con le prescrizioni del D.lgs 231/2001. L’adozione del modello rappresenta un elemento strategico per prevenire e contrastare i possibili reati commessi, e, nell’interesse e nel vantaggio aziendali, risulta indispensabile definire in maniera chiara la responsabilità diretta delle imprese, e formare adeguatamente i lavoratori.   I partecipanti sono: 9 lavoratori, di cui 2 over 50, 2 over 40 e 5 under 30.   Il percorso si articola in 6 moduli per un totale di 120 ore:   1. Decreto Lgs 231/2001 20 ORE   2.20/03/2019 [NULL] 25.920,00 50% 04100 12 118

FSE 16044AC0021100001 F89G19000030009 01973270604 Eurolink Srl Innovazione nei sistemi di produzione e nei prodotti alimentari surgelati senza glutine: acquisizione di competenze di sviluppo di prodotto nel mercato del senza glutineLa proposta progettuale risponde all'esigenza delle aziende beneficiarie di intraprendere un percorso di crescita legato all'ampliamento dell'offerta merceologica. Le aziende, infatti, hanno in essere un cospicuo investimento finalizzato all'inserimento di una nuova linea di prodotti, quelli gluten free, che intendono sia produrre che commercializzare al fine in primis di un rinnovamento nell'offerta commerciale e, in secundis, di guadagnare fette di mercato non ancora coperte dall'offerta di simili prodotti, determinando di conseguenza un aumento della propria competitività. Collegata al miglioramento dell’offerta di prodotti e dei processi produttivi aziendali, è emersa la necessità di attivare azioni di rafforzamento e di valorizzazione del capitale umano aziendale per renderlo partecipe dei piani di innovazione in essere e favorire, di conseguenza, un effettivo potenziamento della competitività delle imprese sul mercato.    Pertanto il progetto si compone di un percorso formativo della durata di 120 ore, 20/03/2019 17/12/2021 30.240,00 50% 00062 12 118

FSE 16044AC0021200001 F49G19000010009 01634050601 POLISTUDIO SRL Introduzione all’uso degli oli essenziali come repellenti per animali molesti: aspetti innovativi di marketing, gestione del cliente e Normative Europee degli apparati per la diffusione, uso, programmazione, manutenzione.La proposta formativa prevede l'erogazione di 120 ore di formazione incentrate sull’utilizzo degli oli essenziali come repellenti per gli animali molesti: essendo una tematica comune a tutte e due le aziende beneficiarie dell’intervento, la struttura formativa tratterà le argomentazioni alternando lezioni teoriche, volte a trasferire contenuti e nozioni, ad esercitazioni pratiche singole e di gruppo, in cui i discenti applicheranno in concreto quanto appreso a livello teorico.   Il progetto ha dunque come obiettivo la riqualificazione e aggiornamento professionale dei dipendenti rispetto alle innovazioni di processo nei servizi offerti dalle aziende attraverso l’uso degli oli essenziali, che vanno a sostituire i repellenti chimici solitamente impiegati per allontanare gli animali molesti da abitazioni civili piuttosto che da attività industriali e commerciali. Si ritiene molto importante che sia i dipendenti della Aldo Biancone Srl che della Metalprodotti Srl possano partecipare a questo corso di riqualificaz20/03/2019 17/12/2021 27.720,00 50% 00118 12 118

FSE 16044AC0021500001 F84J19000780009 02033401007 PROPAC Management&GovernanceLa vera sfida odierna per PROPAC è mantenere coerenza tra le risorse e l’organizzazione del lavoro. L’impresa intende costruire una strategy execution, favorendo la valutazione del mercato da parte della base che è anche chiamata ha valutare in prima persona la disponibilità delle risorse, il comportamento dei concorrenti, e suggerire delle linee guida – delle tattiche – per adeguare e migliorare la strategia iniziale, definita invece dai dirigenti di PROPAC. Obiettivo del progetto aziendale è dunque quello di dare l’opportunità ai lavoratori di collaborare alla gestione strategia di PROPAC per una migliore competitività aziendale.    Il progetto partendo dalla focalizzazione dell’obiettivo competitivo aziendale si struttura in attività formative che partendo dalla domanda formativa cerca di innalzare il livello di competenze degli addetti affinché possano collaborare proattivamente al progetto di organizzativo di sviluppo e miglioramento dell’impresa. Le attività didattiche si articolano in corsi composti da20/03/2019 [NULL] 19.488,00 50% 00134 12 118

FSE 16044AC0021600001 F84J19000790009 07306140968 OMNITECHIT SRL Labor Play – Talent AssessmentIl training Labor Play Talent Assessment ha l’obiettivo di favorire la definizione di un modello di competenze interno per ciascuna delle figure professionali Omnitechit attraverso un percorso di condivisione e cocostruzione.   La partecipazione al percorso formativo consentirà a ciascun partecipante di prendere coscienza delle proprie competenze dominanti e delle aree di miglioramento sulle quali indirizzare le attività di potenziamento e di crescita professionale.   Il percorso consentirà ai partecipanti, grazie a momenti di feedback e di debriefing e al trasferimento di pillole teorico-pratiche, di acquisire spunti operativi utili al proprio miglioramento.   L’intero percorso sarà condotto attraverso principi game-based e il supporto di tools analogici e digitali che faciliteranno l’emergere dei comportamenti ricorrenti e la consapevolezza circa le proprie soft skills oltre a favorire l’apprendimento di nuove strategie più funzionali e spendibili nel proprio quotidiano lavorativo.20/03/2019 [NULL] 32.640,00 50% 00144 12 118



FSE 16044AC0021700001 F84J19000800009 02351750597

PANIFICIO D'URSO & C. 

SNC BAKERY IN TRAININGLa formazione proposta mira ai seguenti obiettivi, fondamentali e legati fra loro:    1) Sviluppo dei processi aziendali attraverso l’innovazione dei processi e l’ottimizzazione delle risorse per mantenere e accrescere la competitività sul mercato laziale.    2) Consolidare attraverso la crescita aziendale sul mercato di riferimento i posti di lavoro e portare tutti i lavoratori ad avere contratti stabili.       Puntare attraverso il miglioramento delle competenze, l’innovazione e il lavoro di squadra ad essere presenti con più incisività sul mercato è la necessità primaria dell’azienda proponente. La formazione viene intesa pertanto come sviluppo organizzativo e individuale per obiettivi ambiziosi e condivisi.       L’azienda proponente Panificio D’Urso opera come panificio a Formia.    Per mantenere, consolidare e sviluppare la propria competitività, garantendo la produzione in prospettiva futuro, si è ritenuto necessario intervenire nell’ambito dell’organizzazione aziendale con dei moduli formativi che si 20/03/2019 [NULL] 20.160,00 50% 04023 12 118

FSE 16044AC0021800001 F94J19000040009 02584800599

MIRASOLE 

INTERNATIONAL Training to Increase SkillsL’Hotel Mirasole International, rinnovato di recente, è dotato di 134 camere ed occupa stabilmente 37 dipendenti.     Il progetto di formazione TRAINING TO INCREASE SKILLS, oggetto della presente proposta, mira a stabilizzare i livelli occupazionali della Società intervento nella crescita delle competenze dei dipendenti così da poter garantire la redditività del servizio anche al di fuori delle stagionalità della domanda a cui il settore alberghiero deve far fronte.   20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 04024 12 118

FSE 16044AC0021900001 F84J19000530009 97199370582 A.L.E.S.S. Don Milani Skills and abilities: childhood projectIl Progetto intende formare 10 professionisti del settore socio-educativo privato sulla progettazione di nuovi modelli, tecniche e metodologie per la costruzione di spazi per l'infanzia ove sperimentare occasioni plurime di decentramento cognitivo e affettivo, oltre che di interazione costruttiva e trasformativa migliorando i processi di educazione  e ridisegnando i processi di cura stessi in un’ottica di coinvolgimento e di centralità degli stakeholders che favoriscano la crescita occupazionale e rendano i professionisti dell’educazione del territorio (Civitavecchia-Roma) competitivi. È articolato in due Fasi: 1. Fase preparatoria (analisi dei fabbisogni formativi e territoriali, costruzione della rete degli stakholders), 2. Formazione specialistica (80 ore), che sarà realizzata con metodologie didattiche attive e partecipative, learning by doing; laboratorio esperienziale. Il progetto intende raggiungere i seguenti risultati: Aumentare e stabilizzare l’occupazione dei professionisti, con particolare attenzi20/03/2019 [NULL] 16.800,00 50% 00183 12 118

FSE 16044AC0022000001 F14J19000100009 02703030607 COMPAGNONE SRL Dinamiche di trasporto efficienteSOGGETTO PROPONENTE: La Compagnone S.r.l. opera nel settore autotrasporti e garantisce il servizio di trasporto merci su tutto il territorio italiano.    FUCUS DEL PROGETTO Il progetto Dinamiche di trasporto efficiente nasce dalla necessità dell’azienda di avere gli strumenti e le competenze necessarie per una efficiente pianificazione dei viaggi e dei trasporti. Tale processo però deve essere fatta nel rispetto delle norme di sicurezza, in base alle infrastrutture utilizzate e al tipo di merce trasportata, pericolosa o meno.    Attraverso il progetto Dinamiche di trasporto efficiente l’azienda sarà in grado di offrire un servizio che sia più rapido possibile, grazie ad una scrupolosa pianificazione, soprattutto in vista di un’apertura verso nuovi viaggi che riguardano la consegna di prodotti acquistati online. Così facendo, l’azienda sarà in grado di rimanere sempre competitiva e attiva nel settore, nonostante la crisi e le difficoltà che il settore dei trasporti sta avendo.    L’azienda non ha mai usufruito20/03/2019 10/10/2019 10.944,00 50% 03032 12 118

FSE 16044AC0022300001 F84J19000810009 08499601006

Chiara Technologies 

S.r.l. Corso Java Il progetto prevede un corso  tecnico specialistico di programmazione Java – 120 ore   Corso Java   Chiara Technologies srl ha da tempo programmato ed intrapreso un percorso di formazione del proprio personale impiegato nelle attività di produzione software e nell’erogazione dei servizi IT. Obiettivi di questi interventi formativi sono quelli di rafforzare la conoscenza e la competenza del proprio personale e sostenere i processi di adeguamento del sistema produttivo aziendale alla rapida mutazione degli scenari tecnologici che caratterizza il mondo dell’IT.   Tale processo è altresì orientato al conseguimento di certificazioni, di processo o di prodotto (tecnologie), da parte dei singoli partecipanti ai corsi di formazione. Pertanto, le certificazioni rappresentano l’opportunità sia di migliorare la qualificazione professionale e le competenze delle risorse, che possono così attestare l’elevato livello di capacità acquisito, che quella di qualificare e rendere più competitiva l’azienda nel mercato di riferim20/03/2019 [NULL] 25.000,00 50% 00144 12 118

FSE 16044AC0022600001 F44J19000160009 80108990153

ASSISTAL - 

Associazione Nazionale 

Costruttori di Impianti G.E.A. Gestire l'Efficienza AmbientaleAssistal, con il presente piano formativo intende potenziare e migliorare dal punto di vista qualitativo l’offerta di  servizi da erogare ai propri associati e agendo attraverso  tre diverse strategie di intervento:   1. Maggiore specializzazione dei servizi che eroga soprattutto quelli relativi all’area della green economy particolarmente richiesti non solo dalle aziende del comparto di riferimento, ma anche da tutte quelle organizzazioni ad alto consumo energetico (es grande distribuzione, commercio, condomini ecc).   2. Ampliamento della clientela erogando i propri servizi anche ad aziende differenti rispetto al comparto di riferimento;   3. Miglioramento della visibilità aziendale, potenziando il. sistema di welfare aziendale e adottando un modello organizzativo conforme ed integrato rispetto sia alla Legge 231/01, sia alle politiche di tutela e sicurezza dei lavoratori, sia al sistema di certificazione ambientale che Assistal intende implementare, al fine di veicolare e promuovere presso i propri associa20/03/2019 [NULL] 23.040,00 50% 00198 12 118

FSE 16044AC0023000001 F59G19000000009 03594041000 SAIP Formazione srl Team leadership – Innovazione e competenzeIl progetto formativo dal titolo Team leadership – Innovazione e competenze è presentato da Saip Formazione srl per i 13  dipendenti che esercitano il ruolo di responsabile pdv nelle varie realtà aziendali facenti parte del Gruppo Orizzonte.   Il progetto, della durata totale di 120 ore, si compone di 6 moduli:   - Modulo 1: Leading self - Assertività e self-management, 20 ore   - Modulo 2: Team leadership - Creare e gestire un team di successo, 28 ore   - Modulo 3: Leading change - Gestione dei processi di cambiamento, 20 ore   - Modulo 4: People management - Come motivare e valorizzare i propri collaboratori, 16 ore   - Modulo 5: Sviluppo delle competenze relazionali - la gestione dei conflitti e delle relazioni nel team, 20 ore   - Modulo 6: Negoziazione ed influenza - sviluppare la capacità di elaborare strategie negoziali efficaci, 16 ore   20/03/2019 17/12/2021 32.760,00 50% 00072 12 118

FSE 16044AC0023400001 F44J19000100009 01634050601 POLISTUDIO SRL BIM: tecnologie innovative di progettazione ed implementazione di progetti edili (EDIZIONE 1)In seguito al consolidarsi delle nuove tecnologie BIM (Building Information Modeling) che hanno ispirato i conseguenti strumenti normativi già in vigore nella maggior parte dei paesi europei, oltre che già da anni nel mercato edilizio transoceanico, è divenuto necessario, con l’ingresso anche in Italia della nuova regolamentazione in materia di appalti edilizi, in vigore dal gennaio 2016, per gli operatori del settore edile formarsi per allinearsi con le nuove tecnologie operative. La presente proposta formativa genera proprio da questa considerazione: coinvolgerà n°13 liberi professionisti (architetti e ingegneri) e prevede 80 ore di formazione articolate in due moduli didattici, ognuno finalizzato a soddisfare un fabbisogno formativo specifico palesato dai professionisti coinvolti. Le modalità organizzative prevedono di erogare la formazione presso la sede accreditata dell'ente gestore, che ha ricevuto delega dai destinatari, Polistudio s.r.l. sita in Frosinone - Strada per Casamari n°51 in un arco temporal20/03/2019 [NULL] 21.840,00 50% 03100 12 118

FSE 16044AC0023500001 F44J19000200009 01634050601 POLISTUDIO SRL BIM: tecnologie innovative di progettazione ed implementazione di progetti edili (EDIZIONE 2)In seguito al consolidarsi delle nuove tecnologie BIM (Building Information Modeling) che hanno ispirato i conseguenti strumenti normativi già in vigore nella maggior parte dei paesi europei, oltre che già da anni nel mercato edilizio transoceanico, è divenuto necessario, con l’ingresso anche in Italia della nuova regolamentazione in materia di appalti edilizi, in vigore dal gennaio 2016, per gli operatori del settore edile formarsi per allinearsi con le nuove tecnologie operative. La presente proposta formativa genera proprio da questa considerazione: coinvolgerà n°13 liberi professionisti (architetti e ingegneri) e prevede 80 ore di formazione articolate in due moduli didattici, ognuno finalizzato a soddisfare un fabbisogno formativo specifico palesato dai professionisti coinvolti. Le modalità organizzative prevedono di erogare la formazione presso la sede accreditata dell'ente gestore, che ha ricevuto delega dai destinatari, Polistudio s.r.l. sita in Frosinone - Strada per Casamari n°51 in un arco temporal20/03/2019 15/07/2019 21.840,00 50% 03100 12 118

FSE 16044AC0023700001 F84J19000340009 03896421009

L'Accoglienza Società 

Cooperativa Sociale Transizioni In un quadro di Terzo settore in transito, come è stata efficacemente intitolata la XVII edizione de Le Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile, anche per un soggetto tradizionale del Terzo Settore come L’Accoglienza diviene indispensabile, sia per conservare sostenibilità economica e occupazione sia per incrementare in modo regolato e continuo il proprio impatto sociale, aggiornare i propri modelli fondamentali di intervento e i propri saperi sociali, riorientandoli in senso più decisamente comunitario. La transizione che ci riguarda più direttamente è infatti un progressivo passaggio da un modello strutturato sul providing di servizi, in logica essenzialmente assistenziale, nel nostro caso centrata sul modello della casa famiglia, ad un altro basato sulla contribuzione comunitaria e sulla capacità di evocare e aggregare gli apporti più diversi, dal volontariato alle reti intersettoriali, mobilitandoli verso la creazione di valore sociale. Il progetto Transizioni configura un’offerta formativa che attrav20/03/2019 [NULL] 6.048,00 50% 00167 12 118

FSE 16044AC0024100001 F64J19000140009 02314440609 CO.GE.PAR. SRL PROJECT MANAGMENT PER LA GESTIONE DEI CANTIERI EDILILa Proposta progettuale in oggetto, denominata PROJECT MANAGMENT PER LA GESTIONE DEI CANTIERI EDILI, facente capo all’Avviso pubblico Crescita dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua, rappresenta l’impegno e l’investimento che la CO.GE intende intraprendere al fine di sviluppare e accrescere le proprie competenze e affermare il proprio prestigio attraverso una formazione costante e differenziata per i propri dipendenti.    La centralità del progetto è quindi proiettata sulla valorizzazione professionale dei lavoratori attraverso un miglioramento delle loro competenze, che va a potenziare le comptenze già acqusite nel corso degli anni fornendo una specificità maggiore ed una competenza specifica rivendibile in altri ambiti merceologici.   Il percorso formativo è finalizzato a fornire competenze specifiche dell’area marketing inserendo elementi tecnici di progettazione, analisi dei costi industriali, gestione dei tempi etc. Mettendo in evidenza elementi propri del settore edile20/03/2019 [NULL] 17.280,00 50% 03029 12 118

FSE 16044AC0024200001 F34J19000000009 12071681006

Eurisa società 

cooperativa sociale OPERATORE DELL'ACCOGLIENZAIl corso mira a potenziare il bagaglio culturale del personale dI Eurisa,coinvolto quotidianamente nei propri Centri di prima accoglienza presenti in provincia di Viterbo,attraverso l’acquisizione di nuove conoscenze,competenze e capacità professionali che puntano a rafforzare la crescita del personale coinvolto e migliorarne le condizioni di empowerment,partendo dal bagaglio culturale che possiede ciascun dipendente.Il corso,in accordo con la RSA,si propone di aumentare la competitività aziendale,di salvaguardare le prospettive occupazionali e sviluppare attività didattiche innovative con priorità che puntano a contrastare i rischi di marginalizzazione di ruolo sul posto di lavoro,i fattori discriminanti di genere,i rischi legati alla professione e per accrescere la professionalità del proprio dipendente,al fine di poter ampliare la propria sfera di intervento nel mercato del lavoro passando dalla gestione dell’accoglienza emergenziale alla strutturata,secondo le linee guida del Sistema di Protezione per Ric20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 01011 12 118

FSE 16044AC0024500001 F84J19000480009 01971181001

SFC - Sistemi Formativi 

Confindustria S.c.p.A. Tecniche e strumenti di progettazione della formazione in ambito europeoIl progetto vuole sviluppare le competenze specialistiche dei partecipanti in materia di progettazione e gestione dei progetti europei, contribuendo alla innovazione dei processi e all’efficienza del sistema aziendale di SFC -Sistemi Formativi Confindustria. Sulla base dei risultati di una accurata analisi dei fabbisogni, è stato messo a punto un progetto della durata di 120 ore articolato in n. 3 moduli formativi: - Mod. 1 – Tecniche di progettazione (50 ore); - Mod. 2 – Budgeting e rendicontazione dei progetti europei (40 ore); - Mod. 3 – Marketing e comunicazione (30 ore). I destinatari dell’attività formativa sono n. 10 addetti di SFC, identificabili nei progettisti, coordinatori e operatori tecnico-amministrativi con alcune esperienze già maturate nella partecipazione a programmi UE, nazionali e regionali. In aula verrà utilizzata una didattica attiva, in cui le lezioni teoriche si alterneranno a esercitazioni di gruppo, discussione di casi, illustrazione di best practices e simulazioni. Una parte delle 20/03/2019 [NULL] 25.200,00 50% 00144 12 118

FSE 16044AC0024700001 F25E19000170009 02773420597 Accademia Life srl Formazione per l’InternazionalizzazioneIl soggetto proponente Accademia Life Srl intende sostenere l’adattabilità di 12 lavoratori dipendenti appartenenti alle aziende Alfamontage Srl, Di Manno Edil Colore Srl e Sermometal Srl.   Obiettivi del progetto formativo sono: Formare i discenti a comunicare a partner, clienti, distributori e stakeholder esteri, il valore della propria azienda, della propria strategia, dei propri prodotti, progetti, risultati e informazioni di business in modo rapido, sintetico ed efficace. Attivare un processo di internazionalizzazione e sviluppare azioni di marketing di prodotto e servizio adeguate. Definire una politica commerciale su scala internazionale; Sviluppare consapevolezza in merito al valore economico e strategico della soddisfazione del cliente, in particolare nella relazione commerciale in lingua straniera.    Il percorso formativo ha una durata di 120 ore ed è strutturato in 4 moduli.    L'approccio didattico è volto a costruire nuove competenze al fine di generare conoscenza di qualità e favorire un contin16/09/2019 17/12/2021 30.240,00 50% 04018 12 118

FSE 16044AC0024800001 F84J19000870009 02773420597 Accademia Life srl Formazione sul BIM Il soggetto proponente Accademia Life Srl intende sostenere l’adattabilità dei lavoratori attraverso la presente proposta progettuale denominata Formazione sul BIM.        Obiettivi del progetto formativo sono:   - Fornire una panoramica delle principali norme introdotte nella proposta di decreto presentata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Saranno focalizzati in particolare i cambiamenti previsti nei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture.   - Fornire una panoramica sui principali software presenti in uno studio di progettazione di ingegneria o architettura. L’ottica è quella di potenziare un approccio integrato tra le diverse discipline nei professionisti destinatari dell’intervento.    - Addestrare i discenti a un utilizzo esperto delle procedure per la rappresentazione grafica del progetto architettonico, attraverso l’uso di elementi parametrici.      I destinatari dell’intervento sono 12 professionisti, Architetti, geometri e Ingegneri, in poss18/06/2019 24/10/2019 20.160,00 50% 04100 12 118

FSE 16044AC0024900001 F75E19000110009 90020140597

A.N.S.I.-COMITATO DI 

COORDINAMENTO 

CITTADINO DI FONDI Training per l'accoglienzaIl soggetto proponente A.N.S.I.- Comitato di Coordinamento Cittadino di Fondi intende sostenere l’adattabilità dei lavoratori delle aziende Utopia 2000 e Green Service attraverso un intervento formativo che persegue i seguenti obiettivi: organizzare e dare una struttura alle competenze professionali maturate dai lavoratori coinvolti, anche attraverso l’utilizzo dello strumento formativo. Promuovere un’azione di rinnovamento al fine di ristabilire e al contempo mantenere la competitività e di intraprendere nuovi percorsi di crescita dei dipendenti e delle aziende coinvolte.  Rafforzare il capitale umano e valorizzare il personale come leva del potenziamento dell’impresa in un mercato in continua evoluzione. Innalzare le competenze dei dipendenti delle aziende coinvolte al fine di mantenere l’occupazione e di promuoverne la crescita professionale. Il percorso formativo ha una durata di 120 ore ed è strutturato in 3 moduli. L'approccio didattico è volto a costruire nuove competenze al fine di generare conoscenza18/09/2019 17/12/2021 30.240,00 50% 04022 12 118

FSE 16044AC0025000001 F84J19000190009 12004711003 Studio Saperessere srl UX4U: User Experience e Service Design a supporto dell’innovazione tecnologicaIl progetto è rivolto a dipendenti di Studio Saperessere che vogliono sviluppare le proprie competenze all’interno di un’area professionale specifica come quella dell’innovazione tecnologica di prodotti e/o servizi fornendo le conoscenze e le competenze necessarie allo sviluppo di processi di analisi e costruzione della User Experience, anche detta Esperienza Utente o UX: essa costituisce un elemento fondante la realizzazione di prodotti e/o servizi che rispondano alle rinnovate ed eterogenee esigenze dell’utente contemporaneo. La natura multidisciplinare delle competenze possedute dallo UX rende infatti tale profilo accessibile a professionisti di diversa formazione ed esperienza, permettendo al contempo un arricchimento dei singoli profili professionali ed una contaminazione tra le diverse competenze. Il progetto si inserisce inoltre nel settore dell’innovazione tecnologica dove la richiesta di competenze soft che accompagnino quelle hard rappresenta un valore aggiunto entro una crescente competitività del 20/03/2019 [NULL] 15.360,00 50% 00154 12 118

FSE 16044AC0025100001 F25E19000140009 01924430596

DARMEC 

TECHNOLOGIES SRL Sviluppare la resilienza organizzativaProgetto formativo di tipo aziendale con lo scopo di fornire ai suoi lavoratori strumenti di crescita dell’adattabilità, quali appunto la resilienza. Infatti adattarsi non significa adeguarsi passivamente al contesto, ma essere capaci di ridisegnare la relazione con il proprio ambiente, valorizzando se stessi e il proprio habitat. Il risultato atteso, in linea con le finalità dell’avviso pubblico è quello di rafforzare il capitale umano altamente qualificato e di valorizzare il personale già presente in azienda per permettere un effettivo potenziamento della competitività dell’impresa sul mercato.   In particolare, la proposta formativa sarà un percorso che andrà dall’acquisizione di una maggiore autonomia del lavoratore all’apprezzamento verso il valore dell’interdipendenza, delle relazioni positive e delle sinergie efficaci all’interno del contesto lavorativo e non. L’impegno sarà quello di migliorare la qualità di vita del lavoratore e la sua soddisfazione professionale e personale, poiché per l’azienda il16/09/2019 [NULL] 32.760,00 50% 04100 12 118

FSE 16044AC0025200001 F24J19000150009 01924430596

DARMEC 

TECHNOLOGIES SRL PROGETTO DARMEC 4.0L’azienda Darmec Technologies s.r.l., in qualità di soggetto proponente, ha costruito un progetto formativo di tipo aziendale dal titolo Progetto DARMEC 4.0.   Il progetto che si svilupperà nel corso di 4 mesi per la durata complessiva di 120 ore, l’obiettivo è  finalizzato a formare i suoi lavoratori all’utilizzo efficace ed efficiente del software di progettazione 3D implementato nella sua azienda. L’obiettivo del progetto è quello di potenziare e sviluppare le competenze tecniche dei singoli individui, attivando le capacità latenti di ognuno e trasformandole in capacità reali, al fine di avviare all’interno dell’azienda un processo di miglioramento tecnologico. Il risultato atteso sarà non solo quello di migliorare il livello delle competenze individuali ma anche quello di fornire ai lavoratori strumenti utili a fronteggiare cambiamenti veloci e continui dovuti alla sempre maggior tecnologia cui l’azienda per il conseguente miglioramento dei livelli di performance aziendale, ma anche quello di accrescere l20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 04100 12 118

FSE 16044AC0025300001 F84J19000640009 12004711003 Studio Saperessere srl Strumenti di project management per l’innovazione di prodottoIl progetto è rivolto ai dipendenti di Studio Saperessere  in prevalenza donne che vogliono sviluppare le proprie competenze all’interno dell’area professionale specifica come quella del project management, delle normative per l’applicazione delle linee guida Europa 2020, degli aspetti relativi all’accreditamento regionale, ai percorsi formativi finanziati e ai criteri di utilizzo del portale Mepa. Sarà caratterizzato da un’azione di rafforzamento delle competenze gestionali ed organizzative dei lavoratori coinvolti nella formazione, che consenta l’accrescimento dell’efficacia dei processi, in risposta alle sfide e alle necessità poste dal mercato del lavoro.   La formazione diviene quindi punto cardine da implementare nella vita aziendale sia delle grandi, sia delle piccole e medie imprese. Una risposta contro la crisi dalla quale ancora non siamo riusciti ad uscire.20/03/2019 [NULL] 15.360,00 50% 00154 12 118

FSE 16044AC0025500001 F94J19000050009 05783441008

Il Melograno  Società 

Cooperativa Sociale OPERATORE PER L'ASSISTENZA ALLA PERSONA MIGRANTEL’acuirsi e il cronicizzarsi dei conflitti e delle crisi che negli ultimi anni hanno sconvolto il Continente africano e il Medio-Oriente hanno comportato l’aumento dei flussi di chi, in fuga dalla guerra e dalle deprivazioni conseguenti, raggiunge le frontiere dell’Europa in cerca di asilo. L’Italia è stata ovviamente coinvolta in questo fenomeno. Il progetto formativo proposto, in coerenza con quanto indicato nelle priorità strategiche della Regione Lazio nella programmazione FSE 2014 – 2020 a sostegno della qualificazione e riqualificazione del personale rappresenta dunque un importante ed imprescindibile azione per favorire da un lato le dinamiche occupazionali della cooperativa proponente e nello stesso tempo migliorare il livello di integrazione tra la popolazione residente e i migranti. La proposta rappresenta un valido strumento per mettere in campo efficaci misure di contrasto al rischio di incomprensione e di marginalità realizzando un percorso di qualificazione per la figura professionale di Operato20/03/2019 [NULL] 16.380,00 50% 00038 12 118

FSE 16044AC0025700001 F84J19000200009 09169371003

VEGA - SOCIETA' 

COOPERATIVA FRONT - OFFICE: una comunicazione informata nel benessere sociale - Edizione 1La finalità del corso è quella di aggiornare le conoscenze/competenze del personale, al fine di impiegarle costruttivamente nel proprio operato. Il Corso sulla tutela della riservatezza e del Codice Privacy propone un iter di formazione che consente ai responsabili di conseguire una piena conoscenza delle norme e degli adempimenti ad esse relativi. Al termine del Corso i dipendenti verranno in possesso delle conoscenze legali, organizzative e tecnologiche relative alle tematiche in materia di anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione. Gli obiettivi di questo Progetto toccano anche lo stato di benessere del personale; di fatto, in ambito lavorativo lo stress non è una malattia, ma può compromettere il nostro stato di salute e la nostra produttività. Il Training Autogeno, perciò, si propone come mezzo di promozione della salute, oltre che come mezzo di controllo delle reazioni emotive e della risonanza emotiva ad esse correlate e mira a ridurre lo stress, lavorativo e non. Il Corso prevede mod20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 00038 12 118

FSE 16044AC0025800001 F14J19000000009 05872561005 PUNTOGAS G.E.O. – GREEN ECONOMY OBJECTIVE: FORMAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI MOTORI IBRIDIIl presente progetto, dal titolo G.E.O. Green Economy Objective: formazione per l’installazione di motori ibridi nasce con gli obiettivi di soddisfare le esigenze formative del personale dell’azienda Punto Gas Srl, contribuire al loro sviluppo professionale e a quello dell’impresa e, al tempo stesso, allinearsi alle politiche nazionali ed europee di sostegno ad una crescita sostenibile ed inclusiva. La presenza di personale altamente qualificato e aggiornato, in grado di adeguarsi alle variazioni dei mercati e politiche di tutela ambientale, rappresenta una grande risorsa per Punto Gas, che può così assicurare servizi e prodotti innovativi e di elevata qualità. Le attività formative previste avranno una durata complessiva di 120 ore, erogate nel corso di 4 mesi, durante l’orario di lavoro, e coinvolgeranno 13 dipendenti beneficiari. Le attività sono inserite in un percorso formativo articolato in due fasi e suddiviso in 7 moduli. La prima fase è dedicata al trasferimento di competenze trasversali, mentre la s19/04/2019 [NULL] 32.760,00 50% 00041 12 118

FSE 16044AC0025900001 F84J19000540009 05178471008

Associazione 

MA.G.I.C.A. SEO - Search Engine OptimizationL’Associazione MAGICA, operatore accreditato che opera nella formazione superiore e continua dal 1994 su delega di lavoratrici e lavoratori del territorio laziale, propone un intervento formativo avente ad oggetto la SEO - Search Engine Optimization.    Trattasi di un corso di aggiornamento -della durata complessiva di  4 mesi (per 80 ore complessive)- rivolto prevalentemente a Lavorati autonomi con Partita Iva, ma anche a Manager, Imprenditori, Titolari d’Impresa, che operano nel Lazio, in aziende di piccolissime dimensioni, in vari comparti produttivi, accomunati dalla necessità di acquisire nuove conoscenze, competenze e capacità professionali indispensabili alla gestione innovativa delle proprie attività professionali (fabbisogni formativi comuni).    Il corso si articola in 8 moduli tematici all’interno dei quali vi è un’equilibrata combinazione di teoria, casi pratici e, soprattutto, esercitazioni. La didattica sarà infatti caratterizzata da una metodologia che privilegia – soprattutto in considerazione20/03/2019 [NULL] 21.760,00 50% 00162 12 118



FSE 16044AC0026000001 F84J19000650009 09169371003

VEGA - SOCIETA' 

COOPERATIVA FRONT - OFFICE: una comunicazione informata nel benessere sociale - Edizione 2La finalità del corso è quella di aggiornare le conoscenze/competenze del personale, al fine di impiegarle costruttivamente nel proprio operato. Il Corso sulla tutela della riservatezza e del Codice Privacy propone un iter di formazione che consente ai responsabili di conseguire una piena conoscenza delle norme e degli adempimenti ad esse relativi. Al termine del Corso i dipendenti verranno in possesso delle conoscenze legali, organizzative e tecnologiche relative alle tematiche in materia di anticorruzione e trasparenza nella pubblica amministrazione. Gli obiettivi di questo Progetto toccano anche lo stato di benessere del personale; di fatto, in ambito lavorativo lo stress non è una malattia, ma può compromettere il nostro stato di salute e la nostra produttività. Il Training Autogeno, perciò, si propone come mezzo di promozione della salute, oltre che come mezzo di controllo delle reazioni emotive e della risonanza emotiva ad esse correlate e mira a ridurre lo stress, lavorativo e non. Il Corso prevede mod20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 00038 12 118

FSE 16044AC0026200001 F84J19000830009 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo INGEGNERIA INNOVATIVASettore di intervento -Servizi alle imprese   Area tematica-Aggiornamento ad ampio spettro (tecnico, comunicativo, gestionale) indirizzato principalmente a ingegneri civili e ambientali, ma che ricopre aree di interesse anche per ingegneri industriali e gestionali.    Area di attività lavorativa-Consulenza tecnica, scientifica ed economica e di progettazione per enti, imprese e privati nell’ambito delle costruzioni, delle infrastrutture e della manutenzione di edifici ed impianti civili ed industriali.   Ambito territoriale Roma Metropolitana   Tipologia di attività-Formazione teorico-pratica    Durata attività-80 ore    Luoghi della formazione-Sede di ENGIM San Paolo.    Destinatari-Liberi professionisti/titolari di ditta individuale   Erogazione -Interventi di 6 ore settimanali per 12 settimane    Promotori intervento-Associazione Ingegneri Romani   Articolazione didattica- L’attività formativa è articolata in moduli formativi discreti e autonomi che approfondiscono ciascuno un tema specifico a cura di un e20/03/2019 [NULL] 20.400,00 50% 00146 12 118

FSE 16044AC0026600001 F84J19000820009 08419751006 CMS SERVIZI SRL MIGLIORAMENTO CONTINUO DI CMS SERVIZICMS SERVIZI SRL, come soggetto Proponente, intende realizzare un progetto formativo di dimensione aziendale, dal titolo Miglioramento continuo di CMS SERVIZI finalizzato a dare avvio ad un processo di rinnovamento del modello di lavoro, nell’ottica di non perdere competitività sul mercato e quindi aprirsi una nuova prospettiva di crescita, valorizzando le risorse umane interne grazie alla possibilità di rafforzare e adattare le conoscenze e le competenze da questi già possedute, al fine di mantenerne l’occupazione, promuoverne la crescita professionale e la competitività dell’impresa, facendo perno sul concetto di qualità che oggi gioca un ruolo importante nel determinare il successo di un’azienda.   In particolare, l’impresa intende impegnarsi in attività volte a migliorare e consolidare gli standard qualitativi, realizzare e mantenere attivo un efficace processo di comunicazione, organizzare e semplificare le attività svolte, motivare e coinvolgere il personale, migliorare la qualità del lavoro.   Con quest20/03/2019 [NULL] 20.160,00 50% 00199 12 118

FSE 16044AC0026700001 F25E19000150009 02773420597 Accademia Life srl Total Quality ManagementAccademia Life Srl intende sostenere l’adattabilità di 12 lavoratori dipendenti appartenenti alle aziende Agri Power Plus Società Agricola Srl, Esco Biogas SpA, e Esco Lazio Srl.    Obiettivi del progetto formativo sono: Trasferire conoscenze teoriche e abilità pratiche sulla gestione dei progetti complessi. Sviluppare competenze inerenti i processi aziendali e l’organizzazione efficiente delle attività aziendali in un’ottica di presidio completo delle priorità strategiche e organizzative e di gestione della complessità. Esaminare i concetti fondamentali della qualità di processo secondo la guida ISO 9001 e la UNI CEI 11352. Il percorso formativo ha una durata di 120 ore ed è strutturato in 3 moduli. La metodologia prescelta sarà caratterizzata da un approccio interattivo e innovativo tra allievi e docenti fatto di discussioni tematiche di gruppo, esercitazioni, casi, simulazioni e role playing. L'approccio didattico è volto a costruire nuove competenze al fine di generare conoscenza di qualità e favorire un 16/09/2019 17/12/2021 30.240,00 50% 04018 12 118

FSE 16044AC0027000001 F54J19000110009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Realtà virtuale: sviluppi e applicazioniFINALITA’ di progetto:   - Formare risorse in grado di progettare ed erogare interventi terapeutici e riabilitativi con strumenti di Realtà Virtuale;   - Intervenire prioritariamente sui soggetti già formati e che necessitano di competenze integrative per essere più rispondenti alle esigenze dei clienti e del mercato.       OBIETTIVI di progetto:    - Fornire competenze di conduzione di interventi psicoterapeutici in realtà virtuale   - Fornire competenze di conduzione di interventi riabilitativi in realtà virtuale    - Fornire competenze di progettazione interventi in VR   - Valorizzare le competenze tecniche dei soggetti integrando le competenze innovative necessarie nel profilo professionale del professionista.        CONTENUTO DELLA PROPOSTA:   • Azione formativa della durata di 80 ore   • Titolo: Realtà virtuale: sviluppi e applicazioni   • Rivolta a n.13 titolari e liberi professionisti   • Che rilascia un attestato di frequenza.   20/03/2019 [NULL] 16.800,00 50% 00071 12 118

FSE 16044AC0027600001 F84J19000850009 07564740152 Galgano Informatica srl Lavorare come formatore: metodologie e tecniche per la progettazione ed erogazione degli interventi formativi.Il corso intende principalmente intervenire su una tipologia di utenza molto specifica di professionisti giovani, ovvero gli psicologi liberi professionisti, che hanno bisogno di tecniche e strumenti utili  per farsi conoscere e attrarre possibili clienti. Infatti anche gli Psicologi esperti rispetto al loro specifico ambito di azione ed intervento sono carenti da un punto di vista promozionale e di self marketing.    20/03/2019 [NULL] 16.800,00 50% 00145 12 118

FSE 16044AC0027900001 F44J19000170009 01861100608 GAV SISTEMI S.R.L. Allenarsi al cambiamento, all’apprendimento e all’innovazioneGav sistemi srl in qualità di soggetto proponente ha progettato una proposta formativa di tipo aziendale avente per titolo Allenarsi al cambiamento, all’apprendimento e all’innovazione della durata di 120 ore complessive da erogarsi nell’arco di 4 mesi dall’avvio e rivolta a 13 dei suoi lavoratori.   L’obiettivo del percorso formativo è quello di offrire ai lavoratori competenze idonee ad affrontare il cambiamento, nell’ottica della loro adattabilità e continua occupabilità e al miglioramento della performance aziendale. L’azienda che vuole stare al passo con il cambiamento esterno, culturale, sociale ed economico, deve necessariamente orientarsi verso interventi formativi che stimolino ed accompagnino il cambiamento interno, focalizzandosi sul fattore umano, fermo restando, ovviamente, l’importanza e la necessità implicita della formazione di tipo tecnico. In realtà, ormai da tempo all’interno dell’organizzazione si sente l’esigenza di accompagnare la crescita delle risorse umane e quindi già da qualche anno20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 03100 12 118

FSE 16044AC0028000001 F44J19000180009 01861100608 GAV SISTEMI S.R.L. Competenze per lo sviluppo di GAV SISTEMI 4.0La GAV Sistemi Srl, come soggetto Proponente, intende realizzare un progetto formativo di dimensione aziendale, dal titolo Competenze per lo sviluppo di GAV SISTEMI 4.0 finalizzato a dare avvio ad un processo di rinnovamento del modello di lavoro, nell’ottica di non perdere competitività sul mercato e quindi aprirsi una nuova prospettiva di crescita, valorizzando le risorse umane interne grazie alla possibilità di rafforzare e adattare le conoscenze e le competenze da questi già possedute, al fine di mantenerne l’occupazione, promuoverne la crescita professionale e la competitività dell’impresa, facendo perno sull’introduzione di nuove tecnologie e strumenti informatici atti a migliorare il processo di lavoro.   In particolare, l’impresa intende impegnarsi in attività volte a favorire il processo di digitalizzazione delle commesse di lavoro affinché  ci sia una migliore comunicazione tra le varie aree organizzative e una maggiore tracciabilità e conservazione dei dati di lavoro.20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 03100 12 118

FSE 16044AC0028200001 F84J19000080009 04430390965 AKT s.r.l. Dal data warehousing al bigdataAnalizzando l'enorme sviluppo dell'economia digitale degli ultimi anni insieme alla sempre più ampia richiesta da parte delle aziende di profili altamente specializzati, si è ritenuto opportuno focalizzare la formazione sui data warehousing al bigdata così da riuscire ad offrire ai lavoratori/trici la possibilità di poter aumentare la propria competitività e di allinearsi con il livello di competenze digitali dei cittadini degli altri Stati Membri dell'Unione. Nello specifico, si è rilevato che, con la continua implementazione di Internet e del mondo digitale in generale, il volume dei dati è aumentato sia a livello interno che esterno alle imprese stesse perciò, nello scenario attuale, i dati risultano una sempre più ampia risorsa ma riuscire ad affinare un volume così ampio in informazioni precise di qualità, risulta essere una sfida. Il settore in cui l'intervento si colloca, è caratterizzato dal dinamismo in termini di competenze tecniche specialistiche e dalla necessità di aggiornare le competenze dei la20/03/2019 17/12/2021 16.800,00 50% [NULL] 12 118

FSE 16044AC0028400001 F84J19000550009 05178471008

Associazione 

MA.G.I.C.A. Social Media MarketingTrattasi di un corso di aggiornamento -della durata complessiva di  4 mesi (per 80 ore complessive)- rivolto prevalentemente a Lavorati autonomi con Partita Iva, ma anche a Manager, Imprenditori, Titolari d’Impresa, che operano nel Lazio, in aziende di piccolissime dimensioni, in vari comparti produttivi, accomunati dalla necessità di acquisire nuove conoscenze, competenze e capacità professionali indispensabili alla gestione innovativa delle proprie attività professionali (fabbisogni formativi comuni).    Il corso si articola in 5 moduli tematici all’interno dei quali vi è un’equilibrata combinazione di teoria, casi pratici e, soprattutto, esercitazioni. La didattica sarà infatti caratterizzata da una metodologia che privilegia – soprattutto in considerazione del target degli utenti - un approccio di tipo pragmatico, attraverso esercitazioni e role-playing.   Il calendario sarà concepito con un orario settimanale non superiore alle 10 ore (da effettuarsi durante l’orario lavorativo) in modo da consentire un’20/03/2019 [NULL] 21.760,00 50% 00162 12 118

FSE 16044AC0028600001 F24J19000160009 12543241009 CMA HYDRO SRL Sviluppo del piano commerciale di CMA HYDROL’azienda CMA HYDRO S.r.l. opera con successo nel settore idroelettrico da più di 30 anni. Negli ultimi anni, in particolare grazie ad alcune speciali realizzazioni relative alla progettazione e costruzione di una paratoia a ventola, e il montaggio di una condotta forzata e di una valvola a farfalla per conto di ENEL, l’azienda ha avuto contatti con nuovi clienti stranieri che operano nell’indotto ENEL a livello internazionale.   Per le aziende e le organizzazioni che operano su scala internazionale, la gestione di progetti complessi è spesso resa più difficile dal contesto culturale-organizzativo in cui si muovono. Negoziare, collaborare, coordinare, gestire risorse e condurre affari mette in evidenza aspetti molto diversi, da Paese a Paese, nel modo di comunicare, di organizzare il lavoro, di gestire un gruppo di collaboratori.   Il presente progetto è finalizzato a supportare i processi di internazionalizzazione dell’impresa.   Il piano formativo persegue due finalità:   -Vantaggi dei lavoratori:Acquisire 20/03/2019 [NULL] 26.208,00 50% 03040 12 118

FSE 16044AC0028700001 F24J19000170009 12543241009 CMA HYDRO SRL La Lean Production per CMA HydroL’azienda CMA HYDRO S.r.l. opera con successo nel settore idroelettrico da più di 30 anni. Negli ultimi anni, in particolare grazie ad alcune speciali realizzazioni relative alla progettazione e costruzione di una paratoia a ventola, e il montaggio di una condotta forzata e di una valvola a farfalla per conto di ENEL, l’azienda ha avuto contatti con nuovi clienti stranieri che operano nell’indotto ENEL a livello internazionale.   Il presente progetto è finalizzato a supportare i processi di lavoro presso i nuovi cantieri internazionali.   Il piano formativo persegue due finalità:   - Vantaggi dei lavoratori: Acquisire competenze specialistiche dell’ambito della Lean Production e Project Management al fine di sviluppare la propria figura professionale   - Vantaggi Aziendali: Possibilità di gestire progetti internazionali complessi attraverso proprie figure interne, Rispondere alla globalizzazione e Aumentare la qualità del servizio.   Il progetto si struttura in attività formative che, partendo dalla domanda f20/03/2019 [NULL] 27.300,00 50% 03040 12 118

FSE 16044AC0028800001 F84J19000500009 00102190600 HOTEL BASSETTO SPA Accoglienza a livello internazionaleHOTEL BASSETTO S.p.A. è oggi una struttura recettiva con hotel, ristorante tipico e Centro Congressi.   Accoglienza a livello internazionale si focalizza sullo sviluppo di competenze necessarie a relazionarsi al meglio con gli ospiti su due fronti: da un lato l’approfondimento della lingua inglese, per acquisire una migliore padronanza della lingua e facilitare la comunicazione con clienti stranieri, dall’altra il progetto intende approfondire le capacità comunicative del personale affinché esse siano efficaci e vengano attuati comportamenti consoni per accogliere gli ospiti.     Inoltre il progetto intende rispondere all’esigenza dell’azienda di continuare a presidiare e tutelare la propria quota di mercato, rinforzando le competenze legate alla capacità di promozione del proprio locale e dei servizi offerti grazie anche ad un corretto utilizzo dei social media.   Tale progetto ha come obiettivo finale il miglioramento del servizio e dell’accoglienza offerto ai propri ospiti, affinché possano vivere un’esper20/03/2019 [NULL] 24.948,00 50% 03013 12 118

FSE 16044AC0029000001 F24J19000190009 12543241009 CMA HYDRO SRL CMA Hydro InternationalL’azienda CMA HYDRO S.r.l. opera con successo nel settore idroelettrico da più di 30 anni. Negli ultimi anni, in particolare grazie ad alcune speciali realizzazioni relative alla progettazione e costruzione di una paratoia a ventola, e il montaggio di una condotta forzata e di una valvola a farfalla per conto di ENEL, l’azienda ha avuto contatti con nuovi clienti stranieri che operano nell’indotto ENEL a livello internazionale. Inoltre, dati i diversi cantieri aperti in Spagna a Doiras, in Portogallo a Frades, in Novergia a RÅNÅSFOSS, in Svezia a AKKATS, in Austria a FESTRITZ e RODUND, ecc. CMA HYDRO vive oggi una fase di crescita ed espansione verso i mercati europei. Per le aziende e le organizzazioni che operano su scala internazionale, la gestione di progetti complessi è spesso resa più difficile dal contesto culturale-organizzativo in cui si muovono. Negoziare, collaborare, coordinare, gestire risorse e condurre affari mette in evidenza aspetti molto diversi, da Paese a Paese, nel modo di comunicare, di 20/03/2019 14/09/2019 15.360,00 50% 03040 12 118

FSE 16044AC0029200001 F54J19000180009 10179931000 AN.VI SRL Tecniche e strumenti di miglioramento di AN.VI srlL’obiettivo del progetto è quello di avviare a un processo di miglioramento attraverso la formazione continua. Il risultato atteso sarà non solo quello di migliorare i livelli di performance della AN.VI rispetto agli altri supermercati presenti nella zona, ma anche quello di accrescere la qualificazione dei suoi lavoratori per garantire loro un percorso di crescita personale e professionale e anche una capacità di adattamento per il mantenimento del posto di lavoro.    In particolare, la proposta formativa Tecniche e strumenti di miglioramento di AN.VI srl riguarderà l’aggiornamento delle conoscenze e delle competenze per l’organizzazione del reparto gastronomia, le tecniche di vendita e la comunicazione con i clienti, nonché abilità pratiche di intervento in caso di emergenze.    Il percorso formativo sarà un momento importante perché permetterà oltre che l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, anche il rafforzamento del clima di lavoro, migliorando le relazioni tra colleghi e con l’azienda, la cond20/03/2019 [NULL] 23.040,00 50% 00034 12 118

FSE 16044AC0029900001 F84J19000210009 01321561001

CECILIA SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS Coordinatori e operatori dei servizi di assistenza domiciliare: sviluppare team efficaciLa proposta prevede la realizzazione di un’azione formativa finalizzata all’aggiornamento e adeguamento delle competenze specialistiche, tecniche, normative e relazionali di alcuni operatori sociali impegnanti nel servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili, con una specifica attenzione allo sviluppo della competenza relazionale, all’applicazione nel contesto domiciliare della sicurezza, alla prevenzione di stress e burn out e allo sviluppo del lavoro di gruppo, in particolare sviluppando il nuovo modello di gestione delle riunioni di equipe che la cooperativa ha introdotto come cambiamento strategico. Nello specifico il corso, della durata di 80 ore, si rivolge a 13 dipendenti, in parte operatori e in parte responsabili e coordinato. 20/03/2019 [NULL] 21.840,00 50% 00175 12 118

FSE 16044AC0030000001 F84J19000220009 01321561001

CECILIA SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS Competenze relazionali per assistenti domiciliari: un confronto intergenerazionaleLa proposta prevede la realizzazione di un’azione formativa finalizzata all’aggiornamento e adeguamento delle competenze specialistiche, tecniche, normative e relazionali di alcuni operatori sociali impegnanti nel servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili, con una specifica attenzione allo sviluppo della competenza relazionale, all’applicazione nel contesto domiciliare della sicurezza, alla prevenzione di stress e burn out e allo sviluppo del lavoro di gruppo, in particolare favorendo uno scambio intergenerazionale tra giovani ed esperti operatori sociali. 20/03/2019 [NULL] 21.840,00 50% 00175 12 118

FSE 16044AC0030200001 F54J19000120009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Progettazione BIM con Revit OBIETTIVI di progetto:    - Fornire competenze di progettazione avanzata con Revit.   - Fornire competenze di pianificazione, progettazione e gestione dei processi di costruzione con Revit   - Valorizzare le competenze tecniche dei soggetti integrando le competenze innovative necessarie nel profilo professionale del professionista.        DESTINATARI   I partecipanti provengono da contesti professionali di tipo tecnico (ingegneri, architetti, geometri, disegnatori), sono di livello culturale medio alto e necessitano di competenze tecniche specialistiche. Gli allievi sono stati identificati in base ai seguenti parametri in coerenza con gli obiettivi dell’intervento:   - Esperienza professionale in un ruolo tecnico (livello medio alto)   - Conoscenze e competenze di disegno assistito (livello medio basso)   - Conoscenze e competenze di informatica (livello medio disomogeneo)   - Apertura mentale all’evoluzione e all’innovazione (livello medio)      CONTENUTO DELLA PROPOSTA:   • Azione formativa della durata di 20/03/2019 [NULL] 21.840,00 50% 00071 12 118

FSE 16044AC0031300001 F84J19000230009 00934831009 CORIDE SOC. COOP. EDIROC Il progetto ha lo scopo di fornire una maggiore operatività al personale dipendente attraverso l'applicazione della contabilità generale. Nelle giornate di corso si affronteranno le informazioni base affinchè si pervenga ad una conoscenza della partita doppia attraverso l'esemplificazione di scritture di prima nota. Verranno inoltre affrontate tutte le operazioni gestionali più importanti e di pi frequente applicazione al fine di fornire ai partecipanti le conoscenze sufficienti e necessarie per riuscire ad essere produttivi nella fase di gestione IVA e prima nota di una realtà azienale di piccole/medie dimensioni.   Il progetto affronterà    - Principi delle rilevazioni contabili. Nozioni base aziendalistiche, civilistiche e fiscali   - Imposta sul Valore Aggiunto. Elementi generali   - Analisi delle operazioni e delle componenti attive e passive. Analisi delle operazioni e delle componenti attive e passive.   - Operazioni di finanziamento ed investimento. Aspetti sostanziali e contabili (contratti bancari e20/03/2019 [NULL] 25.920,00 50% 00192 12 118

FSE 16044AC0031400001 F89G19000060009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Industria 4.0: Developer, Data analytics & visualization with SpringCome noto infatti il settore dell’Information Technology è un comparto in costante e continua evoluzione, che richiede assiduamente alle aziende di aggiornare, specializzare e riqualificare le capacità e le competenze dei propri dipendenti. Infatti considerando la rapidità con cui nella filiera si registrano nuovi prodotti e servizi, senza questo passaggio fondamentale le aziende rischiano di non riuscire a sopravvivere al mercato. Inoltre anche all’interno delle aziende vi è la richiesta da parte dei dipendenti di nuove conoscenze e nuove competenze partendo dalla consapevolezza che senza un continuo aggiornamento si rischia l’espulsione dal mercato del lavoro. Il progetto Industria 4.0: Developer, Data analytics & visualization with Spring risponde a questa esigenza ed intende trasferire le competenze necessarie per consentire ai partecipanti di operare come sviluppatore Big Data con il framework Spring. Quindi comprendere cosa siano le tecnologie Big Data e come possono essere utilizzate, definire le modal19/04/2019 17/12/2021 27.720,00 50% 00144 12 118

FSE 16044AC0031700001 F84J19000050009 10255261009 idea real estate spa Management aziendale: sistemi di contabilizzazione ed archiviazione elettronica Il progetto Management aziendale: sistemi di contabilizzazione ed archiviazione elettronica avrà una durata complessiva di 69 ore e sarà rivolto a n. 9 dipendenti della Società,  impiegati nella piattaforma REF BUILDING in diversi settori: sviluppo, ricerca ed innovazione, contabilità. L'iter didattico sarà articolato in tre  moduli: Modulo 1 introduzione al Bilancio d’esercizio -24 -Il modulo sarà preceduto da un'unità didattica di n. 4 ore sulla tematica delle PARI OPPORTUNITA' e n. 5 ore sulla tematica Green Economy; Modulo 2. Aspetti Fiscali-contabili -21 ore; Modulo 3. Registrazione dei documenti  tramite software specifico-24 ore. I  docenti sono professionisti esperti nel settore che lavorano da almeno 10 anni nell'ambito della contabilità anche innovativa.    Al fine di garantire un monitoraggio continuo del progetto sia in fase di progettazione sia in fase di erogazione del servizio didattico, si è provveduto ad individuare gli obiettivi didattici, sulla base di una condivisione delle esigenze dell' 11/04/2019 11/07/2019 14.904,00 50% 00198 12 118

FSE 16044AC0032300001 F84J19000240009 12015941003

PROGETTO 

PROFESSIONISTI 

REVERIE SRL IMPRESA 

SOCIALE Formazione per l’operatore nelle strutture intermedie in psichiatriaProgetto per chi opera nel campo dell'assistenza e della relazione d'aiuto che ha costante bisogno non solo di fondi, ma anche di nuove conoscenze, di apprendere l'evoluzione della disabilità in tutte le sue sfaccettature, di poter essere sempre aggiornato, di stare al passo con i tempi nel campo della metodologia in funzione dei diversi ambiti d'intervento, approfondendo le tematiche della quotidianità, tenendo conto di una lettura globale del fenomeno, soffermandosi maggiormente nel rapporto costante operatore-utente e utente-famiglia, sottolineando l'importanza di una comunicazione diretta, semplice ma soprattutto efficace.Si analizzeranno i fattori di stress e di rischio burn out che possono sorgere e minare l'integrità psicofisica del'operatore ed i rapporti, con l'utente e lo stesso gruppo di lavoro, per trovare soluzioni che agevolino l'uso delle competenze del singolo e del gruppo stesso per favorire il benessere dell'utente grazie al miglioramento delle relazioni interne.Vuole favorire l'autostima de20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 00060 12 118

FSE 16044AC0033600001 F85E19000530009 08300981001 AISFOR S.r.l. Certificazione energetica degli edifici - edizione 1Il progetto Certificazione energetica degli edifici - edizione 1 è un intervento formativo di riqualificazione di lavoratori autonomi del comparto produttivo dell’efficienza energetica a supporto della diffusione di strumenti indispensabili alla gestione innovativa delle organizzazioni, di responsabilità sociale sostenendo la crescita dell’economia green per sfruttarne appieno il potenziale L’ambito territoriale individuato è quello della Provincia di Roma ed il settore di riferimento è quello energetico, in continua crescita (stimati 38 mila miliardi di investimenti mondiali al 2035 dalla IEA) che offre oggi molte opportunità di sviluppo professionale. Lo scopo principale del progetto è quello di integrare i benefici derivanti dalla diffusione della certificazione energetica (APE) e l’impiego delle nuove tecnologie energetiche nei processi di riqualificazione energetica del parco edilizio italiano, al fine di contribuire al rilancio del settore in chiave di efficienza energetica. La proposta fa riferimento a16/10/2019 [NULL] 21.840,00 50% 00061 12 118

FSE 16044AC0033800001 F89G19000070009 01973270604 Eurolink Srl Gestione innovativa d’azienda: il CRM e l’E-CommerceLa proposta formativa prevede l'erogazione di 120 ore di formazione. La struttura formativa  tratterà le argomentazioni secondo una complessità crescente che sarà affrontata alternando lezioni teoriche che prevedono il trasferimento di contenuti e nozioni, ad esercitazioni pratiche singole e di gruppo, in cui i discenti saranno chiamati ad applicare in concreto quanto appreso a livello teorico. Il progetto ha due macro obiettivi: riqualificazione e aggiornamento professionale dei dipendenti rispetto alle innovazioni di processo introdotte nelle aziende da un sistema CRM finalizzato a strutturare strategie per cercare nuovi contatti che potrebbero diventare clienti finali ed a fidelizzare i clienti storici collegata alla necessità di potenziare le conoscenze e la padronanza delle competenze informatiche per il miglioramento e successiva implementazione del sito di e-commerce dell’attività, visto che entrambe le aziende palesano una seconda esigenza formativa inerente al canale di vendita e-commerce. Dal punto 20/03/2019 17/12/2021 22.018,50 50% 00159 12 118

FSE 16044AC0034700001 F94J19000030009 02560240604

Martini Formazione 

società cooperativa 

sociale ASSISTENTE EDUCATIVO CULTURALE - AEC (per riqualificare il personale impiegato nell'assistenza agli alunni disabili in età scolare) - Edizione 2L’operatore educativo per l’autonomia e la comunicazione è in grado di facilitare l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità nell’ambito delle attività formativo-didattiche, dell’autonomia personale e della socializzazione, curando, in team con le altre figure educative ed assistenziali gli aspetti dell’apprendimento, della comunicazione e della interazione-relazione. Tale figura risponde all’esigenza evidenziata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Art.13 comma3. L’operatore educativo trova collocazione in ambito scolastico ed extrascolastico sia pubblico che privato: scuole di ogni ordine e grado, centri diurni, cooperative sociali, centri di aggregazione, strutture socio-educative. L’inserimento di tale figura pertanto ha un elevato potenziale di inclusione lavorativa sia nell’ ambito delle istituzioni scolastiche oltre che presso Cooperative e Aziende di servizi di integrazione scolastica e/o doposcuola.20/03/2019 17/12/2021 32.640,00 50% 00038 12 118

FSE 16044AC0035700001 F84J19000250009 11444081001 ECOSFERA SERVIZI SRL MANAGEMENT COMPETENCE : FORMAZIONE PER LA CRESCITA DEL PERSONALEL’attività in oggetto ha come obiettivo la formazione professionale e la riqualificazione del personale di staff e di line presente in azienda, favorendo l’acquisizione delle competenze, specifiche e trasversali, necessarie per l’assunzione di ruoli di responsabilità e coordinamento. Si tratta di una formazione volta a  favorire la progressione verticale delle risorse umane coinvolte, affinché possano ricoprire funzioni gestionali, in vista di una ristrutturazione e di un ampliamento organizzativo. All’ interno del corso i discenti apprenderanno gli strumenti metodologici e le tecniche necessarie per esercitare ruoli di management, con autonomia e spirito di iniziativa, sfruttando appieno capacità e potenzialità personali. Il progetto di formazione si inserisce in una fase di trasformazione e crescita aziendale, un processo di cambiamento che ha richiesto l’adeguamento e la riqualificazione delle risorse impiegate. La società vuole così premiare i propri dipendenti garantendo loro maggiori opportunità di svil20/03/2019 [NULL] 27.300,00 50% 00198 12 118



FSE 16044AC0035800001 F84J19000260009 07158001003 MARINI PARK HOTEL Full Hotel ManagementIl progetto Full Hotel Management è congruente rispetto alle finalità dell’Avviso Pubblico Crescita di adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua in quanto:   - valorizza il personale già presente in azienda per permettere un effettivo potenziamento della competitività della Marini Park Hotel srl sul mercato;   - innalza le competenze dei propri dipendenti al fine di mantenerne l’occupazione e di promuoverne la crescita professionale;   - diminuisce drasticamente, ai lavoratori under 30, over 40 e over 50 coinvolti maggiormente nel progetto, il rischio di espulsione dal mondo del lavoro, anzi li riqualifica professionalmente;   - favorisce l’introduzione di innovazioni organizzative e di processo attraverso lo studio, l’analisi e l’approfondimento delle abilità manageriali;   - favorisce il perfezionamento della lingua inglese specifico per il settore alberghiero.   Il progetto è stato ideato e progettato tenendo in considerazione gli indirizzi generali che la Regione Lazio intende sostener20/03/2019 [NULL] 23.976,00 50% 00134 12 118

FSE 16044AC0036200001 F14J19000050009 05541041009

ARCHIMEDE SOCIETA' 

COOPERATOVA 

SOCIALE A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA ONLUS Strumenti e nuove tecnologie per Bisogni Educativi SpecialiIl tema portante della nostra proposta riguarda lo sviluppo di un'azione di sistema volta a promuovere metodologie e strumenti tecnologici finalizzati all’autonomia nello studio degli studenti con DSA in linea con quanto prescrive l'ultima circolare (n. 8 del 6/3/2013) MIUR in tema di:Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. Il percorso didattico consta di n. 5 moduli didattici per una durata complessiva di 120 ore di formazione, 2 moduli sono di contenuto trasversale, orientati all’accoglienza e orientamento dei partecipanti, alla presentazione delle Politiche Comunitarie nello specifico POR 2014 – 2020 e alla contestualizzazione delle Politiche di genere in ambito socio sanitario, 3 moduli sono professionalizzanti, rivolti ad approf20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 00049 12 118

FSE 16044AC0036700001 F84J19000000009 01268031000

S. Onofrio Cooperativa 

Sociale onlus Progetto Residenzialità per disabili adulti e case famiglia accreditate del Comune di Roma: aggiornamento delle competenze degli operatoriLa Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone  con disabilità (ratificata in Italia nel 2009) promuove e  auspica lo sviluppo dei Progetti di Vita Indipendente per le persone con disabilità intellettiva, riconoscendo a loro  il diritto ad abitare in autonomia e scegliere dove e con chi vivere.   Il presente progetto di aggiornamento/riqualificazione è rivolto agli operatori delle case famiglia per disabili accreditate ed autorizzate dal Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale aderenti al Progetto Residenzialità attivato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4373 del 29.12.95 e successive modificazioni, operanti nel territorio dell'ASL Roma1 (ex Asl RmE).    La presente proposta formativa  ha l'obiettivo di fornire agli operatori impegnati all'interno della casa famiglia strumenti e competenze al fine di articolare il lavoro quotidiano in una prospettiva educativa/relazionale e sviluppare una progettualità mirata allo sviluppo dell'autonomia e del benessere d20/03/2019 21/12/2021 10.200,00 50% 00135 12 118

FSE 16044AC0036800001 F64J19000150009 92056240606

ABBAZIA DI CASAMARI 

ONLUS Working SAfe - Sicurezza AntincendioIl Progetto Working SAfe – Sicurezza Antincendio viene presentato a valere sulla Linea ADA 3 dell’Avviso di riferimento.  I beneficiari della formazione sono 13 liberi professionisti che lavorano nel settore Edile. L’aula sarà composta da: 10 Geometri e 3 ingegneri. 2 dei discenti in formazione sono over 40 e 6 sono over 50.    Il percorso formativo è suddiviso in 4 moduli e ha una durata complessiva di 72 ore. Due dei moduli verteranno sulle Tecnologie dei materiali e delle strutture di protezione passiva; reazione e resistenza e sugli Impianti Tecnologici. Un modulo verterà sulle normative relative alla sicurezza antincendio e l’ultimo modulo sulle regole tecniche verticali. Si ritiene infatti che, attraverso una formazione mirata sulle nuove tecnologie applicate alle procedure antincendio e l’aggiornamento continuo in materia di normative e di progettazione, i beneficiari in formazione potranno consolidare la propria posizione sul mercato di riferimento e offrire servizi sempre più competitivi e in linea c20/03/2019 [NULL] 19.656,00 50% 03029 12 118

FSE 16044AC0036900001 F69G19000010009 92056240606

ABBAZIA DI CASAMARI 

ONLUS Building Green Il percorso formativo denominato Building Green, presentato dall'Abbazia Casamari Onlus sulla Linea 2 dell'Avviso Pubblico ,è stato progettato tenendo conto di alcune specificità per superare i punti deboli del mercato edile sostenendone al contempo i punti di forza. La crisi settoriale infatti può essere affrontata sostenendo nelle imprese e nei singoli la sensibilità, la cultura e le competenze in ambito green e bioedilizia. Il progetto mira a sostenere le competenze di 13 lavoratori delle Aziende Edili  VISCA snc e CO.EDIL FABRIZI Srl, attraverso un percorso di formazione, della durata di 100 ore, capace di rispondere a tali dinamiche proiettate verso l’accrescimento della competitività aziendale. Il percorso formativo è suddiviso in 4 moduli e prevede il rilascio di un attestato di frequenza.   20/03/2019 17/12/2021 27.300,00 50% 03029 12 118

FSE 16044AC0037300001 F44J19000190009 01973270604 Eurolink Srl BENESSERE ORGANIZZATIVO NEI SERVIZI DI HOSPICELa proposta progettuale risponde alle esigenze formative dei 13 infermieri, medici, psicologi beneficiari del progetto che operano su mandato della cooperativa Openmind e prestano servizio presso un hospice che accoglie pazienti provenienti dall'ASL Roma G.   I beneficiari sono tutti specializzati nelle cure palliative, ma intendono aggiornarsi per potere garantire livelli elevati di qualità del servizio e, soprattutto, per assicurare quell'apporto fondamentale che le cure palliative richiedono che è dato dal lato umano.    Il progetto formativo è finalizzato a promuovere la salute organizzativa dei singoli, porgendo particolare attenzione al benessere fisico, psicologico e sociale di ciascun lavoratore.   Il convincimento di base è che partendo da una maggiore attenzione al singolo, è possibile costruire e migliorare la salute dell’intera organizzazione, con il conseguente miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti erogati dall'hospice nel complesso.   20/03/2019 29/07/2019 21.840,00 50% 00015 12 118

FSE 16044AC0037600001 F59G19000010009 13566121003

CONFARTIGIANATO 

FORMAZIONE E 

LAVORO TECNICHE DI VENDITA E L'IMPORTANZA DEI SOCIAL MEDIAIl corso è studiato per chi ha già maturato esperienza nelle vendite e trasmette le più moderne tecniche di vendita e di negoziazione per sviluppare un approccio consulenziale e concludere con successo anche le trattative più complesse. Si studierà inoltre il modo di fare business utilizzando i social medi; utilizzare il web è il metodo più efficace per creare una rete forte con i clienti e i consumatori, ma anche per sviluppare e offrire un servizio di assistenza post-vendita opportuna, continua e soprattutto in tempo reale.20/03/2019 17/12/2021 25.200,00 50% 00071 12 118

FSE 16044AC0038500001 F44J19000110009 08210851005 GIMA SRL L'AGGIORNAMENTO SUI PROCESSI ORGANIZZATIVI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZAIl corso avrà una durata complessiva di 68 ore e sarà rivolto a 9 discenti. Il corso sarà strutturato in cinque moduli di seguito elencati.   1. MODULO: Teorie sulle mappature dei processi - 12 ore   L’obiettivo è quello di favorire competenze basilari sui principali tipi di processi, sulla loro analisi e la relativa misurazione. Tale modulo assume un ruolo importante perché dovrebbe consentire un approccio futuro, da parte degli operatori ad operare per processi, elemento fondamentale perché favorisce un approccio più metodologico e più facilmente controllabile al lavoro.    2. MODULO: Gestione dei processi - 16 ore   L'obiettivo del modulo è quello di applicare la teoria al caso concreto, da sviluppare attraverso il lavoro di gruppo. Il progetto didattico è incentrato sull'analisi dei processi reali e sulla successiva proposta di riorganizzazione di quel processo.    3. MODULO: ASPETTI AMBIENTALI e GESTIONE DELLA SICUREZZA– 28 ore   L'obiettivo del modulo è quello di favorire l’interazione tra processi azie20/03/2019 [NULL] 14.688,00 50% 00063 12 118

FSE 16044AC0038600001 F44J19000130009 08210851005 GIMA SRL L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ TRANSNAZIONALIArchitettura didattica   Il corso avrà una durata complessiva di 68 ore e sarà rivolto a 9 discenti. Il corso sarà strutturato in quattro  moduli di seguito elencati.      1. MODULO: Teorie sulle mappature dei processi - 12 ore   2. MODULO: Gestione dei processi, interazione tra processi e gestione delle commesse– 18 ore   3. MODULO: il processo relativo alla internazionalizzazione– 26 ore   4. MODULO: Gestione risorse e comunicazione – durata 10 ore -    20/03/2019 [NULL] 14.688,00 50% 00063 12 118

FSE 16044AC0039700001 F84J19000590009 07560931003

In e Out S.p.A. a socio 

unico T.E.C.S. The Evolution of Customer Service Edizione 0 T.E.C.S.-The Evolution of Customer Service – interviene nell’area dell’aggiornamento delle capacità tecniche, di analisi, di organizzazione e di gestione del proprio lavoro sia in termini di efficacia che di efficienza degli operatori. Si rende necessario, dunque, supportare i lavoratori, consolidando conoscenze, competenze e consapevolezze che generino una maggiore efficacia professionale per una partecipazione sempre più integrata e coesa e per una maggiore adesione agli obiettivi aziendali.    E’ infatti determinante che ogni risorsa sia il più possibile allineata con le attese previste dal ruolo ricoperto, per migliorare i processi operativi, per mantenere in azienda il capitale umano e i talenti e per difendere le quote di mercato conquistate.   Il progetto formativo proposto si prefigge, quindi, di approfondire quelle tematiche che risultano essere di forte impatto sia operativo che strategico, e di essere di supporto al consolidamento occupazionale, fornendo competenze spendibili nel mercato di riferim20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 00199 12 118

FSE 16044AC0039900001 F64J19000080009 07574701004 Consorzio Ro.Ma FORMULA UNO: UN CORSO PER LE NUOVE COMPETENZE IN AUTOFFICINA Progetto rivolto a 13 lavoratori titolari di officine meccaniche per perfezionare le loro competenze mediante un percorso formativo di 80 ore. Il progetto è composto da 6 moduli didattici, i primi due di contenuto trasversale, per l’accoglienza dei partecipanti e la contestualizzazione delle politiche di genere, in un’aula mista composta da lavoratori provenienti da realtà lavorative diverse. Gli altri moduli sono professionalizzanti rivolti all’ambito specifico d’intervento: TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI Art. 2 della legge 11 dicembre 2012 n 224; TECNICO ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEI CONDIZIONATORI AUTO REG. (ce) n. 307/2008; MOTORI IBRIDI E MOTORI ELETTRICI; L’EVOLUZIONE DEL CAMBIO SULLE AUTOVETTURE. La metodologia sarà orientata ad un continuo confronto, soprattutto grazie alle esercitazioni pratiche presso il laboratorio-officina accreditato del Consorzio Ro.ma. Sarà incrementata la professionalità dei partecipanti in modo che le aziende risultino essere sempre competitive e il lavoratore sia20/03/2019 [NULL] 21.840,00 50% 00036 12 118

FSE 16044AC0040000001 F84J19000600009 07560931003

In e Out S.p.A. a socio 

unico T.E.C.S. The Evolution of Customer Service Edizione 1T.E.C.S.-The Evolution of Customer Service – interviene nell’area dell’aggiornamento delle capacità tecniche, di analisi, di organizzazione e di gestione del proprio lavoro sia in termini di efficacia che di efficienza degli operatori. Si rende necessario, dunque, supportare i lavoratori, consolidando conoscenze, competenze e consapevolezze che generino una maggiore efficacia professionale per una partecipazione sempre più integrata e coesa e per una maggiore adesione agli obiettivi aziendali.    E’ infatti determinante che ogni risorsa sia il più possibile allineata con le attese previste dal ruolo ricoperto, per migliorare i processi operativi, per mantenere in azienda il capitale umano e i talenti e per difendere le quote di mercato conquistate.   Il progetto formativo proposto si prefigge, quindi, di approfondire quelle tematiche che risultano essere di forte impatto sia operativo che strategico, e di essere di supporto al consolidamento occupazionale, fornendo competenze spendibili nel mercato di riferim20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 00054 12 118

FSE 16044AC0040200001 F34J19000020009 01473910592 Leo Group srl MARKETING RELAZIONALE E TECNICHE INNOVATIVE PER LA GESTIONE DEL CLIENTEL’attività formativa proposta è un percorso di specializzazione  professionale, avente come titolo Marketing relazionale e tecniche innovative per la gestione del cliente ed ha una durata complessiva di 120 ore. Il percorso formativo è costituito da 3 moduli, ognuno dei quali caratterizzato da argomenti strettamente correlati o contigui e comunque adeguatamente interconnessi ed omogenei. I moduli si articolano, a loro volta, in unità didattiche, in numero complessivo di 9 per l’intero percorso formativo. 14/06/2019 [NULL] 23.040,00 50% 04022 12 118

FSE 16044AC0041700001 F24J19000090009 02694830593 Sermometal srl For.Pass: formazione per la passivazioneFor.Pass risponde ad una specifica esigenza di miglioramento e sviluppo dei processi produttivi dell’azienda proponente, specializzata nella realizzazione di impianti, tubature e artefatti in materiali metallici in particolare per aziende clienti del territorio di riferimento operanti nell’ambito dell’industria alimentare, farmaceutica e cosmetica.   L’intervento formativo che si chiede di ammettere a finanziamento è indispensabile per favorire l’acquisizione delle conoscenze ed abilità del personale oggi impiegato (prevalentemente manovali e tubisti) per introdurre all’interno dell’organizzazione produttiva aziendale i processi tecnici relativi alla passivazione dei metalli e quelli propedeutici del decapaggio dei metalli, in particolare l’acciaio.   I lavoratori coinvolti nel percorso formativo saranno in grado di garantire l’applicazione dei processi di passivazione e decapaggio dei metalli, utilizzando la strumentazione necessaria e sapendo anche verificare e monitorare il processo in termini di controllo20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 04013 12 118

FSE 16044AC0041900001 F94J19000010009 04544271002 S.I.S.M.A. S.r.l. Innovazione OrganizzativaIl progetto Innovazione Organizzativa si inserisce nell’ambito dell’evoluzione dell’azienda proponente da un punto di vista organizzativo come base di partenza per una innovazione futura in ambito tecnologico e di prodotto.   L’azienda si propone di fornire una soluzione concreta al problema della continua specializzazione del know-how organizzativo, innovativo e creativo, al fine di fornire conoscenze e competenze specifiche che, nel contempo, tengano conto del contesto organizzativo di partenza degli stessi lavoratori.   Il progetto avrà una durata complessiva pari a 120 ore ed è rivolto a n. 13 lavoratori, 2 donne e 11 uomini, 9 dei quali Over 40 (di questi, 5 sono Over 50) e quindi personale a maggior rischio di espulsione dal mondo del lavoro.20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 00036 12 118

FSE 16044AC0042000001 F54J19000050009 05489021005

Point Office Company 

S.r.l. English For Information And Communication Technology - Livello AvanzatoIl progetto English For Information And Communication Technology - Livello Avanzato si inserisce nell’ambito dell’internazionalizzazione dell’azienda che parte proprio dall’apprendimento della lingua inglese da parte dei propri lavoratori. Il percorso è già stato iniziato nel 2015 con il corso di formazione English For Information And Communication Technology presentato a valere sull’Avviso Pubblico indetto con determinazione n. G01923 del 26.02.2015 e ammesso a finanziamento con determinazione n. G08351 del 7 luglio 2015.   L’azienda si propone di fornire una soluzione concreta al problema della continua specializzazione del know-how informatico, al fine di fornire conoscenze linguistiche specifiche che, nel contempo, tengano conto del contesto organizzativo di partenza degli stessi lavoratori.   Il progetto avrà una durata complessiva pari a 120 ore ed è rivolto a n. 8 lavoratori, tutti Over 40 (di questi, 3 sono ultracinquantenni) e quindi personale a maggior rischio di espulsione dal mondo del lavoro.20/03/2019 [NULL] 23.040,00 50% 00071 12 118

FSE 16044AC0042100001 F74J19000010007 01531680591 Green Chemical S.r.l. Corso Avanzato di Disinfestazione E DerattizzazioneIl progetto si inserisce nell’ambito della specializzazione nei servizi alle imprese-pulizia, iniziata già nel 2015 con il corso di formazione Sistemi di Igiene e Sanificazione 2015 presentato a valere su Avviso Pubblico n.G01923 del 26.02.2015.   Il settore dopo anni di crisi profonda mostra forti aspetti di dinamicità caratterizzate da un incremento dei bandi di gara e di commesse su tutto il territorio provinciale e regionale. Allo stesso tempo, però, anche l’offerta sul mercato è aumentata in modo considerevole e, di conseguenza, la concorrenza.   La società perderà appalti già acquisiti se non si adegua al livello di specializzazione richiesta con evidenti ripercussioni sui propri dipendenti: i suoi lavoratori non hanno avuto ad oggi la possibilità di potersi specializzare e/o acquisire ulteriori competente e al tempo stesso l’azienda non ha avuto possibilità di attivare percorsi formativi internamente.   La complessità del settore necessita continui aggiornamenti sugli interventi di sanificazione, disin20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 04017 12 118

FSE 16044AC0042500001 F84J19000270009 05167501005

Globaldata 

International Srl Customer Relationship Management per l’internazionalizzazioneIl progetto si inserisce nell'ambito della specializzazione nel settore del marketing e dei servizi di vendita.   Il progetto formativo si pone l’obiettivo di fornire ai nostri lavoratori le competenze necessarie per affrontare i nuovi scenari, eliminando così il rischio di espulsione dal ciclo produttivo o di blocco professionale. Senza una formazione specialistica sulle tecniche del Customer Relationship Management e di vendita e relazione con i clienti B2B, anche all’estero, rischiamo di rimanere ancorati a modalità di interazione con i nostri interlocutori che andavano bene anni fa quando il sistema era ancora nei primi anni di vita. Oggi la situazione economica non lo permette più e abbiamo necessità di modificare i nostri comportamenti per rimanere competitivi sul mercato.   Il progetto dal titolo Customer Relationship Management per l’internazionalizzazione avrà una durata complessiva pari a 120 ore ed è rivolto a n. 12 lavoratori, dei quali 7 donne e 2 Over 50.   20/03/2019 [NULL] 30.240,00 50% 00125 12 118

FSE 16044AC0042700001 F19G19000000009 02226950596 Stefar S.r.l. Visual Merchandising & Tecniche di VenditaIl progetto si inserisce nell’ambito della specializzazione dei negozi al dettaglio di abbigliamento, accessori e calzature nel campo del Visual Merchandising e delle Tecniche di vendita.   Il progetto presentato dall’Ente di Formazione Stefar Srl, infatti, si rivolge a tre diverse realtà operanti nella provincia di Rieti che si occupano del commercio al dettaglio di calzature, accessori e abbigliamento.   Per questo motivo è necessario aggiornare costantemente le risorse umane dell’azienda per poterle mantenere al passo con i tempi e con i gusti della clientela.   Le aziende oggi sono costrette a modificare i propri comportamenti per rimanere competitivi sul mercato.   È questo l’obiettivo principale del progetto dal titolo Visual Merchandising & Tecniche di vendita, che avrà una durata complessiva pari a 120 ore ed è rivolto a n. 13 dipendenti, tutte donne, tutte con il ruolo di addette alla vendita, appartenenti a 3 società diverse.20/03/2019 17/12/2021 31.122,00 50% 02100 12 118

FSE 16044AC0042800001 F84J19000880009 05721611001 TRASVERSALE Competenze per il professionista: innovare per crescereIl Progetto Competenze per il professionista: innovare per crescere si rivolge a 13 (+ 3 uditori) professionisti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo.   Obiettivo del progetto è aggiornare i professionisti sulle più recenti novità in campo normativo ed organizzativo, per aumentare la competitività sul mercato degli studi professionali.   L’intervento formativo avrà una durata di 60 ore, ripartiti in 9 moduli:   - Le imprese di famiglia   - Gestire i processi dello studio   - Organizzazione per aggregazione   - Antiriciclaggio e segnalazioni IVA   - La digitalizzazione dei processi   - La privacy dei clienti e il GDPR   - La sicurezza informatica   - Le reti di impresa   - Sicurezza sui luoghi di lavoro      L’intervento formativo si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi specifici:   - accrescere le competenze imprenditoriali e manageriali dei partecipanti   - aumentare la competività delle aziende (liberi professionisti)   - far comprendere l’esigenza di i20/03/2019 11/12/2019 16.348,50 50% 01100 12 118

FSE 16044AC0042900001 F54J19000130009 02218070593

MAPPI 

INTERNATIONAL SRL Gestione dei sistemi competitivi: ERP – Enterprise Resource PlanningCon industria 4.0 l’organizzazione dei processi di produzione si trasforma e si integra con le più innovative tecnologie digitali, dove tutti i dispositivi fisici e digitali sono connessi e in grado di comunicare autonomamente tra loro.   I sistemi ERP - Enterprise Resource Planning si distinguono dai classici sistemi gestionali. Un sistema ERP è uno strumento importantissimo per la nostra azienda. Ingegnerizzare la contabilità vuol dire fornire strumenti innovativi al nostro staff che riuscirà a semplificare il proprio lavoro e a svolgerlo quindi nel migliore dei modi. Il sistema ERP verrà utilizzato per la gestione della contabilità, per quella del magazzino, dei processi di produzione e persino dell’analisi finanziaria. I Sistemi ERP sono prodotti adatti alla pianificazione delle risorse d’impresa, si tratta di un sistema di gestione che integra in un solo elemento tutti i processi aziendali. Un ERP, quindi, collega la produzione, le vendite, la gestione dell’inventario di un magazzino, la contabilità, le 19/04/2019 24/10/2019 17.280,00 50% 04012 12 118

FSE 16044AC0043200001 F84J19000610009 05383311007 AZ INFO SRL AZ INFO - BUSINESS INTERNATIONALIZATION 1 LEVELIl progetto denominato AZ INFO - BUSINESS INTERNATIONALIZATION 1 LEVEL, complementare e di supporto al progetto AZ INFO  - BUSINESS INTERNATIONALIZATION 2 LEVEL, viene presentato dal soggetto proponente AZ INFO , azienda svolge con successo il ruolo del System Integrator che fa dialogare sistemi e piattaforme software eterogenei assicurando valore aggiunto alle soluzioni dei clienti e protezione degli investimenti..   Il progetto AZ INFO 1, a valere sulla linea 1 dell’avviso,  prevede il coinvolgimento di 7  dipendenti coinvolti in un intervento didattico articolato in 3 moduli formativi della durata complessiva di 120 da realizzare in 4 mesi. Il percorso formativo prevede l’alternanza tra momenti formativi di aula e innovativi momenti di formazione interattivi che prevedono il coinvolgimento attivo dei discenti.   L’Innovatività della proposta progettuale è racchiusa nei moduli tematici attraverso i quali l’azienda vuole: A) valorizzare il capitale umano interno al fine di divenire autonomi in alcuni servizi20/03/2019 [NULL] 20.160,00 50% 00144 12 118

FSE 16044AC0043300001 F84J19000620009 05383311007 AZ INFO SRL AZ INFO - BUSINESS INTERNATIONALIZATION 2 LEVELIl progetto denominato AZ INFO - BUSINESS INTERNATIONALIZATION 2 LEVEL, complementare e di supporto al progetto AZ INFO - BUSINESS INTERNATIONALIZATION 1 LEVEL, viene presentato dal soggetto proponente AZ INFO , azienda svolge con successo il ruolo del System Integrator che fa dialogare sistemi e piattaforme software eterogenei assicurando valore aggiunto alle soluzioni dei clienti e protezione degli investimenti..   Il progetto AZ INFO 2, a valere sulla linea 1 dell’avviso,  prevede il coinvolgimento di 7  dipendenti coinvolti in un intervento didattico articolato in 3 moduli formativi della durata complessiva di 120 da realizzare in 4 mesi. Il percorso formativo prevede l’alternanza tra momenti formativi di aula e innovativi momenti di formazione interattivi che prevedono il coinvolgimento attivo dei discenti.   L’Innovatività della proposta progettuale è racchiusa nei moduli tematici attraverso i quali l’azienda vuole: A) valorizzare il capitale umano interno al fine di divenire autonomi in alcuni servizi 20/03/2019 [NULL] 20.160,00 50% 00144 12 118

FSE 16044AC0043400001 F84J19000660009 00429460587 Caffè Morganti S.r.l. La Gestione dell'ufficio 2.0: Web Design & Controllo di GestioneIl progetto formativo La Gestione dell'ufficio 2.0: Web Design & Controllo di Gestione pensato da Caffè Morganti S.r.l. ha l’obiettivo di proseguire la formazione iniziata nel 2017, favorendo l’implementazione delle nuove tecnologie in una gestione efficace dei processi interni di lavoro. In questo senso il progetto mira a dare le giuste conoscenze e competenze per poter gestire al meglio il lavoro, alleggerendo le operazioni e gestendo in maniera più efficace l’attività lavorativa.   Le prospettive previste sono:   - Qualificare e riqualificare le competenze organizzative;   - Mettere a disposizione alcuni contenuti teorici e pratici utili nella gestione di uno spazio lavorativo;   - Dare informazioni di base sui passi e le modalità necessarie per muoversi all'interno delle nuove tecnologie di gestione e di web design.   Il progetto si inserisce nell'ambito della specializzazione nell'automazione dei processi interni di lavoro per incoraggiare e sostenere Caffè Morganti S.r.l. operante nel settore dell’ind20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 00155 12 118

FSE 16044AC0043500001 F84J19000280009 10926691006 Aurogene S.r.l. Elementi formativi di base per le Unità Marketing e Vendite per un nuovo disegno competitivoIl progetto si inserisce nell'ambito della specializzazione nel settore del marketing e dei servizi di vendita.   L’attività svolta da AUROGENE Srl rientra nell'indotto generato dall'Industria Chimico-Farmaceutica e per questo risente di tutti i mutamenti e delle flessioni che l’hanno caratterizzata negli ultimi anni.   L’Azienda, infatti, vive un momento di difficoltà commerciale e di ridotto posizionamento strategico sul mercato, dopo molti anni che è riuscita a crearsi una clientela di riferimento ed un collocamento di piccola PMI validamente impegnata nel settore di riferimento.   Certo, l’attuale situazione è determinata da una importante aggressione degli altri player, disinvolti commercianti, non certo grandi conoscitori del mercato, ma capaci di oscurare i plus di competenza tecnica innegabile di Aurogene a colpi di promozioni, sconti, comportamenti al limite del lecito, pur di vendere prodotti e ridurre la quota dei concorrenti.   Ma oggi, se quelle qualità e quell'approccio commerciale non vengono r20/03/2019 [NULL] 30.240,00 50% 00185 12 118

FSE 16044AC0043600001 F64J19000020009 11622021001 FBF S.r.l. Corso CAD CAM avanzato per la meccanicaIl progetto Corso CAD CAM avanzato per la meccanica è rivolto ai 13 dipendenti dell’azienda FBF S.r.l., specializzata nella progettazione e nella costruzione di accessori e prodotti complementari alle macchine impiegate per la produzione delle materie plastiche, carta e tessuti. L’obiettivo del progetto è aggiornare le competenze dei dipendenti in formazione per mantenere la loro competitività e migliorare l’offerta dei processi produttivi aziendali. Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: fornire istruzioni in linguaggio macchina al centro di lavoro; tramite l’ausilio di un software C.A.D.-C.A.M; importare un modello solido, effettuare tutte le lavorazioni necessarie per ottenerlo e, tramite il post processor, inviarlo alla macchina.    Sono previste delle lezioni teoriche che pratiche, utilizzando la metodologia didattica del learning by doing, utilizzando in modo integrato strumenti e logiche di progettazione, studio di fabbricazione e definizione dei cicli di lavorazione delle parti, otti20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 04016 12 118



FSE 16044AC0043700001 F84J19000670009 02056500594 Mariangela S.r.l. Nuovi modelli organizzativi nell'impresa della ristorazioneIl progetto Nuovi modelli organizzativi nell'impresa della ristorazione è finalizzato a fornire gli strumenti operativi gestionali e manageriali fondamentali per supportare l’azienda Mariangela S.r.l., sia nella gestione quotidiana dell’impresa Mariangela S.r.l., sia di sensibilizzare tutti coloro che lavorano all'interno dell’azienda, sulla responsabilità amministrativa rispetto ad alcuni reati, citati dal D. Lgs. 231/01, commessi dai propri dipendenti (corruzione, frode ai danni dello Stato, falso in bilancio, ecc.).    Quindi il Modello 231 è un modello di Organizzazione e Gestione finalizzato alla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 da parte dei dipendenti; il Modello descrive e norma il modo di agire dei lavoratori, fissa il rispetto di leggi e regole esterne ed interne, definisce il modo di agire dell’azienda nei confronti dei clienti, fornitori, azionisti, della Pubblica Amministrazione, dei Dipendenti, di tutti coloro che possono essere influenzati dalla o avere un interesse nell'azienda.20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 03023 12 118

FSE 16044AC0043800001 F84J19000560009 10184671005 la crisalyde Psicodiagnostica: strumenti di valutazioneIl corso di formazione  Psicodiagnostica: strumenti di valutazione si rivolge ai collaboratori dell'associazione, avrà una durata di 55 ore e si svolgerà con una cadenza settimanale nell'arco di 4 mesi. Si prevedono 4 moduli: 1. MODULO: PARI OPPORTUNITA’ e GREEN ECONOMY – durata 9 ore, 2. MODULO la valutazione psicodiagnostica – durata 10 ore –, 3. MODULO la valutazione della dimensione cognitiva – durata 20 ore –, 4.MODULO la valutazione della dimensione socio-affettiva – durata 16 ore –. Si impiegheranno docenti psicologi/psicoterapeuti esperti nelle materie, oggetto della formazione. Al fine di garantire un monitoraggio continuo del progetto sia in fase di progettazione sia in fase di erogazione del servizio didattico, si è provveduto ad individuare gli obiettivi didattici, sulla base di una condivisione delle esigenze   dell’ azienda correlate con quelle del personale da formare e con le conoscenze/competenze di base. Partendo da questo presupposto sono stati individuati gli obiettivi e gli indicatori di 20/03/2019 17/10/2019 11.880,00 50% 00154 12 118

FSE 16044AC0043900001 F64J19000030009 01745300598 Rossato Group Srl Corso di Inglese per ProfessionistiIl corso intensivo di gruppo, livello base (Quadro Comune Europeo di Riferimento) è indirizzato a 7 partecipanti e mira:      • all'acquisizione delle strutture grammaticali basiche della lingua ed al loro utilizzo nella comunicazione scritta e orale di tipo formale e informale;   • alla conoscenza del lessico specifico in contesti comunicativi formali e non formali e all'approfondimento del lessico tecnico legato al contesto lavorativo;   • alla produzione di conversazioni pragmaticamente e comunicativamente efficaci nei più svariati ambiti della vita professionale ed in contesti multiculturali;   • alla comprensione di conversazioni tra due o più interlocutori anglofoni come lingua madre o come L2.20/03/2019 [NULL] 20.160,00 50% 04013 12 118

FSE 16044AC0044000001 F14J19000060007 02172480598 Aurea S.r.l. Modelli organizzativi innovativi per la ristorazioneIl progetto Modelli organizzativi innovativi per la ristorazione è finalizzato a fornire gli strumenti operativi gestionali e manageriali fondamentali per supportare l’azienda Aurea S.r.l., sia nella gestione quotidiana dell’impresa, sia di sensibilizzare tutti coloro che lavorano all’interno dell’azienda, sulla responsabilità amministrativa rispetto ad alcuni reati, citati dal D. Lgs. 231/01, commessi dai propri dipendenti (corruzione, frode ai danni dello Stato, falso in bilancio, ecc.).    Quindi il Modello 231 è un modello di Organizzazione e Gestione finalizzato alla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/01 da parte dei dipendenti; il Modello descrive e norma il modo di agire dei lavoratori, fissa il rispetto di leggi e regole esterne ed interne, definisce il modo di agire dell’azienda nei confronti dei clienti, fornitori, azionisti, della Pubblica Amministrazione, dei Dipendenti, di tutti coloro che possono essere influenzati dalla o avere un interesse nell’azienda.20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 04011 12 118

FSE 16044AC0044500001 F24J19000100009 02044550594

M. e C. SNC DI MANILI 

S. e CO. Il controllo di gestione nell'Agenda Digitale EuropeaNell'ultimo periodo abbiamo implementato servizi d'installazione della rete in fibra ottica e necessitiamo di revisionare il processo produttivo e gestionale. Il settore è in forte accelerazione ed è interessato da nuove legislazioni che hanno portato l'Italia ad essere l'unica nazione europea adeguata alle previsioni comunitarie contenute nell'Agenda digitale europea mentre agli altri 27 Paesi dell'Unione Europea, Bruxelles ha formalmente notificato il ritardo. Sono state introdotte molte nuove norme per rendere più agevole e quindi incentivare lo sviluppo di reti a larga banda. Si tratta di nuovi strumenti normativi che mirano all'ottimizzazione dei tempi e costi che bisogna recepire e rendere operative al più presto anche per poter accedere ai vari finanziamenti e bandi pubblici disponibili. Non applicando le nuove norme si ricorre all'iter classico che triplica i tempi d'installazione. Le tante novità procedurali, stanno destabilizzando l'impianto aziendale rendendo necessario formare gli operatori sul pr19/04/2019 02/09/2019 23.040,00 50% 04100 12 118

FSE 16044AC0045800001 F49G19000020009 01634050601 POLISTUDIO SRL Advertising innovativo con Adobe nelle aziendeIl progetto Advertising innovativo con Adobe nelle aziende sarà gestito dalla Polistudio s.r.l. su mandato di 7 aziende: D.M. ELETTRONICA SRL, CENTRO GOMME PAVIA SRL, EDI.GRAF SRL, LA PERGAMENA di FIORINI LUCA,PUBBLIARTE 2000 SRL, STAR SERVICE COOPERATIVA SOCIALE, OFFICINE MEDIRIDIONALI SRL.  Le aziende coinvolte nel piano formativo hanno in essere un processo di investimento in tecnologie informatiche software che saranno di supporto al processo produttivo: Nello specifico saranno introdotti nelle aziende: Adobe InDesign, il programma utilizzato, principalmente, per la creazione di documenti con esigenze grafiche e tipografiche ad alto livello. Adobe Photoshop, il programma per l'ottimizzazione e l'elaborazione dell'immagine digitale. Adobe Illustrator, il software standard industriale per la creazione di grafica vettoriale per la stampa e il Web. La formazione della durata di 120 ore  è finalizzato a trasferire ai partecipanti un quadro completo e dettagliato delle possibilità e degli strumenti informatici 20/03/2019 17/12/2021 30.240,00 50% 03100 12 118

FSE 16044AC0046600001 F64J19000090009 07574701004 Consorzio Ro.Ma NUOVE TECNOLOGIE E APPLICAZIONI PER LA PSICOLOGIA AMBIENTALE E ARCHITETTONICALa finalità del progetto formativo è quella di fornire ai partecipanti, tutti professionisti,  competenze specialistiche di psicologia ambientale e architettonica,  perchè siano in grado di contribuire alla progettazione dei diversi contesti architettonici (residenziale, lavorativo, di apprendimento, di cura)e naturali (parchi e aree naturali) con particolare interesse per il benessere dei fruitori e la sostenibilità ambientale. Il progetto è rivolto a 13 professionisti provenienti da diversi settori. Il percorso formativo ha una durata di 80 ore e si svolgerà nell’arco di 4  mesi, ipotizzando 2 lezioni  a settimana di 4 ore ciascuna.  Alla fine del corso ci si attende che i partecipanti abbiano sviluppato competenze in psicologia ambientale e architettonica, per operare, in contesti multidisciplinari, nella progettazione urbanistica e architettonica, in un'ottica di valorizzazione ambientale e di promozione del benessere. La proposta progettuale  è connessa innanzitutto con il settore prioritario della green20/03/2019 [NULL] 21.840,00 50% 00036 12 118

FSE 16044AC0047000001 F84J19000690009 00959981002

S.I.A.L. Società Italiana 

Articoli Laboratorio 

S.r.l. CUSTOMER RELATIONSHIP PER LO SVILUPPO DEL MERCATOIntervento formativo rivolto a 10 lavoratori dell'impresa S.I.A.L. della durata complessiva di 102 ore avente l'obiettivo di aggiornare e qualificare le conoscenze  e le competenze dei destinatari del progetto con riferimento alla valorizzazione delle risorse umane, alla gestione efficace ed efficiente dei processi aziendali ed  alla gestione e fidelizzazione del cliente.  L'intervento ha inoltre la finalità di incrementare il senso di appartenenza, innovare l'organizzazione del lavoro ed i processi con un forte focus sul cliente, perseguire la leadership di mercato e di prodotto. L'intervento vede coinvolte trasversalmente tutte le funzioni aziendali.20/03/2019 [NULL] 21.420,00 50% 00167 12 118

FSE 16044AC0047200001 F84J19000860009 06283821004 Erfap Lazio Europrogettazione 4.0 Metodologie e strumentiIl progetto Europrogettazione 4.0 metodologie e strumenti presentato da Erfap Lazio in favore del proprio management aziendale, di alcune risorse strutturali e di alcuni collaboratori che operano in regime di prestazione professionale, ha l’obiettivo di accrescere la professionalità del gruppo di lavoro individuato, nel settore della progettazione europea. Il percorso formativo prevede una durata di 80 ore di aula suddivise in 12 moduli che afferiscono a tre aree tematiche quali: il ciclo della programmazione; Partenariati, accordi, negoziazioni e gestione progetti; Writing e presentationskill for europe. Il percorso è rivolto a 8 risorse umane: 4 professionisti esterni che collaborano abitualmente con l'ente, due dipendenti che hanno responsabilità a livello di funzioni di accreditamento regionale e due manager. Il percorso si svolgerà in orario da concordare con il gruppo d'aula con moduli settimanali di 6 ore per circa tre mesi consecutivi. Al termine del percorso le risorse che avranno seguito almeno l'8020/03/2019 [NULL] 15.360,00 50% 00153 12 118

FSE 16044AC0047700001 F85E19000480009 06283821004 Erfap Lazio INTEGRAZIONE DEI SERVIZI CAFIl piano formativo di 80 ore, rivolto a 13 dipendenti, il 92% dei quali è di genere femminile, è stato sviluppato secondo le linee guida emerse dall’ Analisi del contesto e dall’analisi dei fabbisogni effettuata per le 2 imprese coinvolte. L’analisi dei fabbisogni è stata strutturata secondo gli obiettivi prioritari che le imprese intendono perseguire, in linea col territorio e con la mission e vision che motivano i servizi. Dall’analisi dei fabbisogni, emergono i seguenti obiettivi specifici che le imprese intendono perseguire:   - Adeguare gli operatori ai mutamenti dei fabbisogni del mercato di riferimento e alle opportunità che offre   - Ampliare e consolidare la rete di partenariato con le istituzioni/enti e privati cittadini, sviluppando contestualmente nuove competenze che garantiscano maggiore stabilità/spendibilità dei lavoratori e delle imprese nelle quali operano   - Sviluppare un’analisi organizzativa che permetta agli operatori di seguire un codice etico e comportamentale aziendale   - Aumentare 02/09/2019 17/12/2021 20.202,00 50% 00153 12 118

FSE 16044AC0047800001 F24J19000040009 02015800598 CIRAP 2000 S.R.L. Dispositivi ortopedici con l'Additive ManufacturingObiettivo principale è fare una panoramica completa su tutte le principali potenzialità dell’utilizzo dell’Additive Manufactoring nella realizzazioni di protesi ortopediche. Le protesi custom-made infatti, permettono di approcciare in modo diverso con il paziente e garantirgli un risultato qualitativamente più elevato.    I nostri dipendenti faranno un aggiornamento complessivo sulle tematiche che sono alla base del nostro lavoro (anatomia, biomeccanica, presidi ortopedici, ecc), per poi approfondire le nuove Tecniche di lavorazione dei presidi ortopedici e come sfruttare al meglio le potenzialità della stampa 3D.   A completamento del percorso si affrontano moduli che riteniamo di fondamentale importanza: La disabilità in azienda; donne e conciliazione; aspetti ambientali in azienda. I contenuti sono affrontati in modo specifico ma poi diventano il fil rouge dell’intero impianto formativo: in ogni momento vengono richiamati per consentire di applicare i principi nelle situazioni lavorative che l’allievo affr19/04/2019 11/10/2019 11.520,00 50% 04100 12 118

FSE 16044AC0047900001 F24J19000110009 02015800598 CIRAP 2000 S.R.L. Cura del cliente L’innovazione tecnologica e organizzativa del settore socio-sanitario sta continuamente cambiando la metodologia di approccio verso il paziente. Oggi, gli utenti, soprattutto quelli che ricorrono frequentemente ai nostri servizi, non vogliono più solo un servizio efficiente, ma richiedono un’attenzione in più verso l’umanizzazione delle cure. Come dimostrato da numerosi studi, un buon rapporto medico/equipe e paziente può combattere dolore, senso di malessere e stress, al pari di una buona medicina.   Il corso affronta proprio le principali caratteristiche della comunicazione empatica che sono alla base del rapporto di fiducia. Verranno presentate tecniche immediatamente spendibili nel lavoro quotidiano dei dipendenti inseriti in formazione, anche in riferimento alle tecniche di accoglienza delle critiche dei clienti insoddisfatti, e al PNL, favorendo così il benessere di tutti i pazienti. Si trasferiscono le competenze indispensabili per garantire ai propri utenti una comunicazione di qualità e per trasforma19/04/2019 30/09/2019 23.040,00 50% 04100 12 118

FSE 16044AC0048400001 F84J19000580009 05178471008

Associazione 

MA.G.I.C.A. Creare Siti Web e Blog Aziendali con WordpressL’Associazione MAGICA su delega di lavoratrici e lavoratori del territorio laziale, propone un intervento formativo avente ad oggetto la Creazione di siti Web e Blog Aziendali con Wordpress. Trattasi di un corso di aggiornamento -della durata complessiva di 4  mesi  per 80 ore complessive,  rivolto esclusivamente a lavoratori autonomi e professionisti con Partita Iva che operano in vari comparti produttivi,  e che hanno fabbisogni formativi comuni in quanto accomunati dalla necessità di acquisire nuove conoscenze, competenze e capacità professionali indispensabili alla gestione innovativa delle proprie attività professionali.   Il calendario sarà concepito con un orario settimanale non superiore alle 10 ore (da effettuarsi durante l'orario lavorativo) in modo da consentire un'effettiva conciliazione tra l'attività corsuale e gli ordinari carichi di lavoro.    L’obiettivo del corso non è solo quello di insegnare a creare il proprio sito web e il proprio blog aziendale, ma anche quella di gettare in maniera pra20/03/2019 [NULL] 21.760,00 50% 00162 12 118

FSE 16044AC0048600001 F84J19000100009 10322191007 Talentform spa Qualificazione del processo industriale nel settore aerospazialeIn un contesto in cui le esigenze del Cliente diventano sempre più stringenti e in continua evoluzione emerge per Boeing Italia e per Aertekno la necessità di implementare le metodologie Six Sigma per l'Eccellenza Operativa. Obiettivo del progetto che coinvolge i lavoratori è migliorare la precisione e l’accuratezza dei processi, rendendo la campana di Gauss sempre più stretta e centrata. Proprio da questo concetto così semplice nasce quello che viene definito il circolo virtuoso che permette di abbatte i costi, diminuire il numero dei pezzi difettosi, aumentare la soddisfazione del cliente e renderlo fidelizzato. Prevedendo le enormi potenzialità di tale approccio, le aziende hanno deciso di avviare in modo massiccio la formazione sulla metodologia Six Sigma. La decisione di adottare tale strumento è partita dalle dirigenze ed è arrivata come input ai livelli sottostanti. La formazione verrà portata avanti in modo estensivo, coinvolgendo una quota rilevante del personale.    20/03/2019 17/12/2021 6.300,00 50% 00153 12 118

FSE 16044AC0048800001 F84J19000110009 12004711003 Studio Saperessere srl Digitalizzazione documentale e sviluppo delle soft skillsll percorso formativo si pone l’obiettivo di fornire le necessarie competenze tecniche ed organizzative nell’ambito della gestione documentale. È necessaria una sempre maggiore conoscenza, degli strumenti di gestione di documenti e contenuti, delle loro interdipendenze e degli aspetti organizzativi, di come sceglierli, adottarli e del modo migliore di impiegarli. Allo stesso tempo l’importanza dello sviluppo delle competenze trasversali, Soft Skills , è oggi fortemente al centro dell’attenzione della formazione professionale e in generale di un’organizzazione aziendale. In tal senso i partecipanti avranno a disposizione competenze utili a gestire ed affrontare il proprio lavoro in maniera ottimale, sapendo gestire situazioni di stress, e supportando il gruppo nel divenire più produttivo e creativo, anche attraverso una migliorare capacità comunicativa e di gestione delle situazioni critiche. Il percorso offre le basi per acquisire strumenti operativi da usare quotidianamente all'interno della propria vita pro20/03/2019 17/12/2021 16.800,00 50% 00154 12 118

FSE 16044AC0048900001 F54J19000080009 02218070593

MAPPI 

INTERNATIONAL SRL Sales in Team: La Struttura di comunicazione per l’Industria 4.0La comunicazione tra reparti e nel team di lavoro acquisisce sempre più importanza. Una struttura comunicativa adatta per l’industria 4.0 prevede l’integrazione di processi aziendali attraverso le tecnologie cloud per ottenere una sinergia tra tutte i vari reparti coinvolti nel processo. Il coordinamento delle risorse assume quindi un valore fondamentale nella gestione dell’impresa.    Per quanto riguarda l’aspetto gestionale all’interno di una smart fabric è diffuso l’utilizzo di big data e big data analytics, di sistemi di cybersecurity e di comunicazione integrata grazie all’uso di Internet, che permettono il rapido scambio di informazioni tra tutti gli attori dell’azienda, ma anche dell’azienda verso l’esterno.   Voglia trasformare lo staff commerciale in modo che sia ben affiatato e collaborativo, che sia a  conoscenza di tutti i processi aziendali e che quindi può contribuire e supportare la realizzazione del piano di vendita che è fondamentale per trasformare la forza competitiva dell’azienda in risult19/04/2019 30/10/2019 17.280,00 50% 04012 12 118

FSE 16044AC0050000001 F24J19000010009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Trasformazione digitale delle procedure amministrativeCon Industry 4.0 l’organizzazione dei processi di produzione si trasforma e si integra con le più innovative tecnologie digitali, dove tutti i dispositivi fisici e digitali sono connessi e in grado di comunicare autonomamente tra loro. L'intervento mira a formare Tecnici Amministrativi che siano anche in grado di utilizzare e implementare innovative soluzioni tecnologiche digitali. Soggetti capaci di analizzare il contesto e proporre soluzioni che ottimizzino il processo amministrativo nell'ottica della dematerializzazione dei documenti, della condivisione/gestione delle informazioni.   L'applicazione della tecnologia digitale ai processi aziendali è un passo che aiutare a raggiungere più rapidamente gli obiettivi e ottenere prestazioni molto più elevate di quanto si possa pensare. L'impresa può trarre grande beneficio dalla digitalizzazione. Quando si digitalizza un processo, è necessario non automatizzare semplicemente il flusso di lavoro esistente, ma cercare di renderlo più efficace. Analizzare il process20/03/2019 17/12/2021 30.240,00 50% 04100 12 118

FSE 16044AC0051300001 F64J19000100009 01279830598

NINFEA COOPERATIVA 

SOCIALE Elementi innovativi nella relazione d’aiutoAl fine di garantire la presa in carico globale del paziente è necessario saper rispondere alle esigenze specifiche dovute alla sua condizione di fragilità. In un ottica di lavoro di èquipe, è fondamentale che tutte le figure che ruotano intorno al paziente siano formate per offrire servizi adeguati. La formazione specifica risponde inoltre al bisogno del gruppo di lavoro di poter comunicare agevolmente riguardo le necessità della persona presa in cura.    L’azione formativa, destinata a 13 Operatrici inserite nei servizi di Assistenza Domiciliare per Anziani e Disabili, si propone di offrire una panoramica sulle principali patologie geriatriche e le diverse disabilità offrendo all’operatore strategie specifiche per migliorare il lavoro domiciliare, la comunicazione con il paziente, la compliace del paziente alle cure, la comunicazione con i colleghi, l’equipe di lavoro e l’organizzazione. Verranno messo in evidenza il ruolo delle emozioni e della motivazione per il lavoro di cura affrontando la tematica del 19/04/2019 17/10/2019 32.760,00 50% 04016 12 118

FSE 16044AC0052200001 F24J19000070009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Officina 4.0: la tecnologia al servizio dell'autoriparazione (ed. 1)In un panorama autoriparativo italiano estremamente variegato, dove si spazia tra piccole officine di quartiere fino a realtà industriali, vogliamo far guadagnare l’appellativo di Officine 4.0, ovvero in grado sfruttare la tecnologia al servizio della riparazione.    Guardando il parco circolante immatricolato negli ultimi quattro anni, sul mercato troviamo sempre più auto dotate di radar, telecamere, sistemi di diagnostica a distanza e altre tecnologie. Questo significa che per l’officina che non vuole dover rinunciare ad una percentuale di clienti in espansione, è fondamentale fare un salto di qualità. Tutto ciò si traduce in investimenti in attrezzature, come banchi per la calibrazione delle apparecchiature radar, ma soprattutto in formazione qualificata.   Per cogliere appieno dei benefici che possono apportare le nuove tecnologie, si stimola la costruzione di reti tra meccatronici per condividere conoscenze e competenze e sviluppare maggiore potenzialità innovativa ripartendone i costi: le officine indip20/03/2019 [NULL] 21.840,00 50% 04100 12 118

FSE 16044AC0052300001 F14J19000010009 02729420592 LANARI GROUP SRL Order Management per il commercio internazionale La nostra azienda è nel pieno di un programma d’internazionalizzazione e d’innovazione tecnologica avviato nel 2014. Abbiamo acquistato attrezzature di ultima generazione che sono state inserite pienamente nel processo produttivo durante l’ultimo esercizio ma abbiamo costatato che l’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative non basta per conquistare mercati e diventare competitivi. È imperativo che tutti gli elementi di un'organizzazione aziendale siano sintonizzati senza equivoci sugli stessi obiettivi. È necessario formare le risorse presenti nell’organizzazione per renderle in grado di essere autonomi nella gestione del processo di ordine e consegna. Dovranno essere in grado di analizzare il contesto e proporre soluzioni che ottimizzino l'organizzazione e producano offerte più competitive e rispondenti ai reali bisogni del cliente. Parliamo di competenze possono sviluppare un significativo vantaggio competitivo, innovativo e duraturo. L’intervento proposto si pone i seguenti obiettivi specifici: • 20/03/2019 [NULL] 30.240,00 50% 04011 12 118

FSE 16044AC0052400001 F84J19000290009 13878391005 DI.ME. COOP PROGETTO DI FORMAZIONE COOPERATIVA DI.ME.Il progetto presentato nell’ambito di ADA 1 dalla cooperativa DI.ME., facente parte del gruppo CLS, individuato come rispondente al fabbisogno di aggiornamento delle competenze del personale della cooperativa, prevede 6 moduli per un totale di 32 ore che saranno svolte in giornate da 4 o 8 ore nell’arco di tempo di 4 mesi.   Il progetto nasce dall’esigenza di aggiornare e formare il personale della cooperativa tenendo presente il nuovo scenario della Logistica che segnala nuove e potenti sfide tra arrivo di player multinazionali del settore e lo sviluppo del commercio elettronico che arriva fino alla consegna a domicilio delle merci.    La formazione che si propone, tenendo presente il lavoro di una piattaforma logistica odierna, è una formazione breve ma efficace, capace di centrare gli elementi essenziali delle criticità cui il personale va incontro, da quelle macro (l’evoluzione del mercato ed il modello di cooperazione capace di contrastarne i rischi) a quelle micro (nuovo software gestionale, aumento del20/03/2019 [NULL] 8.704,00 50% 00185 12 118

FSE 16044AC0053500001 F84J19000140009 12004711003 Studio Saperessere srl UX4U: User Experience e Service Design Thinking a supporto dell’innovazione tecnologicaIl progetto è rivolto a dipendenti di aziende che vogliono sviluppare le proprie competenze all’interno di un’area professionale specifica come quella dell’innovazione tecnologica di prodotti e/o servizi fornendo le conoscenze e le competenze necessarie allo sviluppo di processi di analisi e costruzione della User Experience, anche detta Esperienza Utente o UX: essa costituisce un elemento fondante la realizzazione di prodotti e/o servizi che rispondano alle rinnovate ed eterogenee esigenze dell’utente contemporaneo. La natura multidisciplinare delle competenze possedute dallo UX rende infatti tale profilo accessibile a professionisti di diversa formazione ed esperienza, permettendo al contempo un arricchimento dei singoli profili professionali ed una contaminazione tra le diverse competenze. Il progetto si inserisce inoltre nel settore dell’innovazione tecnologica dove la richiesta di competenze soft che accompagnino quelle hard rappresenta un valore aggiunto entro una crescente competitività del mercato ed 15/03/2019 17/12/2021 13.440,00 50% 00154 12 118

FSE 16044AC0054500001 F64J19000040009 07574701004 Consorzio Ro.Ma E- learning : ambiente digitale per l’apprendimentoOggi il concetto di e-learning ha assunto un significato più vasto e non si riferisce più solo al   modo di fare formazione ma, in generale, al complesso sistema di gestione della conoscenza, ai   processi di comunicazione/interazione e ai meccanismi di sviluppo delle competenze. In questo   senso, l’e-learning rappresenta un nuovo paradigma di apprendimento individuale e collettivo   abilitato dalla tecnologia ma non determinato da essa.    L’e-learning è un processo che coniuga contenuti, tecnologia e aspetti cognitivi, questi   ultimi strettamente legati alla metodologia didattica. Il Consorzio Ro.ma.  si pone l’obiettivo di analizzare la complessità del fenomeno e capire quali opportunità offre nel contesto della formazione. Il progetto sarà funzionale ad imparare ad utilizzare la piattaforma e- learning per progettare nuovi corsi di formazione  per il personale della sede campana e per utenti esterni.   22/03/2019 [NULL] 17.280,00 50% 00077 12 118

FSE 16044AC0054700001 F44J19000120009 02288400605 Ente Ass. Carpe Diem LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEI LUOGHI DI LAVORO ED IL NUOVO APPROCCIO PRESTAZIONALE DI PREVENZIONE INCENDI Il progetto sarà attivato a beneficio di 13 utenti, liberi professionisti: n°7 periti industriali, n° 3 geometri e n° 3 ingegneri.   Il corso specificatamente studiato per personale che si occupa di consulenza aziendale nel settore del Risk e Safety Management e Fire Engeenering e gli permetteranno una maggiore adattabilità ad eventuali altre richieste del mercato, potendo spendere la competenza acquisita nel corso in moltissimi contesti aziendali, visto che questa competenza e la figura professionale che genererà è trasversale a tutti i tipi di imprese e settori commerciali. Naturalmente questa azione permetterà un aumento delle competenze dei discenti e di riflesso un vantaggio competitivo sui principali concorrenti, aumentando le opportunità commerciali e le occasioni di lavoro per i partecipanti che hanno partecipato a questo progetto di formazione. Il corso della durata di 80 ore, da svolgersi entro 4 mesi dalla data di inizio, sarà svolto presso la sede operativa del nostro ente in Via Colle Marchitto s20/03/2019 [NULL] 21.840,00 50% 03039 12 118

FSE 16044AC0054800001 F84J19000380009 08801501001

FORMA CAMERA – 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma 

per la Formazione 

imprenditoriale C.O.R.E. - Competenze per l'Ospitalità Romana di EccellenzaIl progetto C.O.R.E. Competenze per l’Ospitalità Romana di Eccellenza ha come obiettivo rafforzare è proposto dalla Costituenda A.T.S. Forma Camera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma (mandataria) e Trasversale srl (mandante).   Il presente progetto risponde alle esigenze formative delle aziende partecipanti, di miglioramento e aggiornamento delle competenze professionali dei lavoratori dipendenti al fine di ristabilire e/o mantenere la propria competitività aziendale all’interno di un settore econonomico in continua evoluzione quale è il comparto turistico-ricettivo.    Il progetto offrirà un percorso complesso strutturato di sei moduli: 1. Revenue  management; 2. Web Marketing & e-commerce; 3. Marketing relazionale; 4.Gestione del cliente e tecniche di vendita; 5. Come lavorare con autonomia e creatività; 6. La sicurezza del lavoro: dlgs 81/08 (rischio medio).   Il progetto è rivolto a 10 destinatari, in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico. I partecipanti alla attività cors20/03/2019 [NULL] 12.552,60 50% 00154 12 118



FSE 16044AC0055300001 F44J19000020009 02013850603 Ambiente S.u.r.l. Sistemi di Gestione Integrata e Modello Organizzativo 231Il progetto sarà articolato in 2 moduli didattici, il primo dedicato ai Sistemi di Gestione Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza. Il corso fornisce ai lavoratori gli strumenti conoscitivi e operativi necessari per applicare un Sistema di Gestione Integrata Qualità, Ambiente, Sicurezza.   Nello specifico ha l’obiettivo di fornire un inquadramento sulle politiche ambientali / di sostenibilità a livello internazionale e nazionale. Inoltre fornisce i principali strumenti di analisi su qualità, ambiente e sicurezza e di implementazione di sistemi di gestione integrata.   Il secondo modulo tratterà, invece, il Modello Organizzativo 231 e le novità sulla gestione dei reati ambientali. Il modulo Modello Organizzativo 231: Reati Ambientali e Gestione deil Rischio intende fornire un quadro chiaro ed esaustivo della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i Reati Ambientali.   Al termine del modulo 231 ogni partecipante verrà in possesso delle conoscenze legali, organizzative20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 03039 12 118

FSE 16044AC0055600001 F35E19000160009 02464050604

Formac di Sergio Di 

Fazio Sistema di Gestione Integrata Sicurezza/AmbienteGli argomenti trattati nell’arco delle 120 ore rivolto agli allievi lavoratori selezionati delle aziende COMMERCIALE PIANA S.r.l.    e GRUPPO A.F. S.r.l. da svolgere in un periodo massimo di 4 mesi riguarderanno principalmente i moduli sotto elencati   Sicurezza sul lavoro   Organizzazione dei processi aziendali   La Norma BS OHSAS 18001   Pianificare e programmare il sistema integrato aziendale   Gestire il sistema integrato ambiente-sicurezza   Al termine del percorso formativo sui Sistema di Gestione Integrata Sicurezza/Ambiente gli allievi saranno in grado di:    - diffondere le norma legislative e aziendali in materia di prevenzione infortuni, sicurezza impianti, protezione dell’ambiente di lavoro e tutela ecologica dell’ambiente esterno;   - organizzare e realizzare gli audit interni e il controllo del programma di azioni correttive;    - sensibilizzare il personale delle unità operative sulle applicazioni della normativa vigente;   - eseguire periodicamente analisi di sicurezza sugli impianti;    - rea02/09/2019 17/12/2021 30.240,00 50% 03043 12 118

FSE 16044AC0056700001 F84J19000460009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL COMPETITIVITA’ AZIENDALE E PERSONALE: IL PROJECT MANAGEMENT COME STRUMENTO DI SVILUPPO E CREAZIONE DI VALOREAZIENDE BENEFICIARIE: CNA Sostenibile srl, servizi di consulenza e formazione alle imprese in materia di sicurezza sul lavoro, adempimenti ambientali e igiene degli alimenti, UPAV Servizi srl, erogazione di servizi di consulenza fiscale e tributaria, legislazione del lavoro, credito e finanziamenti, start-up e pratiche di impresa, internazionalizzazione e sviluppo di impresa, controllo di gestione;   FABBISOGNI: nello specifico contesto settoriale, il successo si fonda su strategie inerenti lo sviluppo di nuovi servizi e il miglioramento dei processi aziendali.   OBIETTIVI DI PROGETTO: consolidamento dei mercati acquisiti; ingresso in nuovi segmenti di mercato; difesa delle posizioni lavorative; programmazione di promozioni di carriera.   OBIETTIVI SPECIFICI: migliorare le capacità di condurre un’analisi delle esigenze aziendali connesse ai progetti; predisporre progetti compatibili con gli obiettivi stabiliti; gestire le risorse, umane e non, coinvolte nei progetti; gestire la pianificazione, l’avanzamento e20/03/2019 17/12/2021 13.440,00 50% 01100 12 118

FSE 16044AC0056800001 F44J19000010009 02381450606

SIRIO FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO Comunità locali in cambiamento e accoglienza diffusa: approccio, metodologia, strumenti di accoglienza integrata nello SPRARIl progetto nasce con l’obiettivo di sviluppare le competenze professionali di 13 dipendenti di due cooperative impegnate quotidianamente nella gestione dei centri dedicati ai migranti.   La proposta formativa metterà i discenti in condizione di apprendere ed elaborare, attraverso la fruizione di un percorso formativo che prevede l'alternanza di metodologie didattiche esperienziali (simulazioni, role play, workshop, case studies, laboratori etc.), nuove strategie di valorizzazione e promozione per una accoglienza di qualità.   Il corso, dedicato in maniera specifica ai temi dell’accoglienza per i migranti forzati, vuole affiancare alla fondamentale acquisizione di saperi teorici di base, una formazione esperienziale basata su acquisizioni derivanti da diversi anni di lavoro sul campo di professionisti operatori del settore.   20/03/2019 17/12/2021 27.720,00 50% 03039 12 118

FSE 16044AC0056900001 F84J19000300009 97220240580

E.P.A.S ENTE DI 

PATRONATO E DI 

ASSISTENZA SOCIALE Corso specialistico in gestione delle pratiche di patronato: il software applicativo MISIAIl progetto formativo Corso specialistico in gestione delle pratiche di patronato: il software applicativo MISIA, vuole rivolgersi a 13 dipendenti dell’azienda E.P.A.S. – Ente di Patronato e di Assistenza Sociale, con lo scopo di aggiornare e qualificare, nonché migliorare la professionalità degli stessi e contemporaneamente continuare a garantire il livello di competitività dell’azienda nel settore e innalzare la qualità dei servizi rivolti al cittadino.    Il percorso si articolerà in 40 ore di lezione (più 2 ore di verifica), e permetterà ai discenti di migliorare le proprie prestazioni in merito all’utilizzo di un sofware applicativo, per l’appunto denominato MISIA, il quale è di importanza fondamentale per gli operatori che lavorano nel settore dell’assistenza sociale e previdenziale, in quanto permette la creazione, invio, gestione e archiviazione delle pratiche dei cittadini che si rivolgono agli sportelli E.P.A.S.    Il corso si suddividerà in 3 moduli didattici ed utilizzerà una metodologia didattica20/03/2019 [NULL] 11.466,00 50% 00185 12 118

FSE 16044AC0057300001 F54J19000140009 01144830591

Cooperativa Agricola 

Ortofrutticola La Valle Operatore delle lavorazioni ortofrutticole per il miglioramento dell’efficienza del processoL’attività formativa proposta è un percorso di specializzazione  professionale, avente come titolo Operatore delle lavorazioni ortofrutticole per il miglioramento dell’efficienza di processo ed ha una durata complessiva di 120 ore. Il percorso formativo è costituito da 3 moduli, ognuno dei quali caratterizzato da argomenti strettamente correlati o contigui e comunque adeguatamente interconnessi ed omogenei. I moduli si articolano, a loro volta, in unità didattiche, in numero complessivo di 9 per l’intero percorso formativo. Le attività formative si svolgeranno presso la sede aziendale della Cooperativa ortofrutticola La Valle, ubicata a Terracina (LT) in via San Silviano. 20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 04019 12 118

FSE 16044AC0057500001 F39G19000000009 02464050604

Formac di Sergio Di 

Fazio BUSINESS ENGLISH nell’ambito della GDOIl corso BUSINESS ENGLISH nell’ambito della GDO ha una durata complessiva di 120 ore ed è rivolto a 13 dipendenti delle aziende REGINA MARKET S.r.l. e NAPOLITANO FIVE S.r.l. L’avvio del corso è previsto per il mese di Febbraio 2018  e concludersi entro Maggio 2018.   Il corso di formazione attraverso la sua articolazione didattica intende perseguire i seguenti obiettivi:   1. Favorire lo sviluppo della capacità di dialogare a livello intermedio e di leggere testi di elevata complessità partendo dalla grammatica di base fino all'elaborazione e lettura dei testi   2. Sviluppare da parte dei partecipanti delle conoscenze necessarie ad un livello intermedio di lettura e comprensione della lingua inglese, favorendone la stabilizzazione occupazionale all’interno del contesto aziendale REGINA MARKET S.r.l. e NAPOLITANO FIVE S.r.l.   3. migliorare le competenze linguistiche dell’allievo legate alle esigenze dell’internazionalizzazione del singolo così come tali esigenze si sono manifestate nel cambiamento degli scena20/03/2018 [NULL] 32.760,00 50% 03043 12 118

FSE 16044AC0057800001 F39G19000010009 02464050604

Formac di Sergio Di 

Fazio RIQUALIFICAZIONE NELLA GDOIl corso di formazione RIQUALIFICAZIONE NELLA GDO  della durata di 120 ore teoria è   Presentato da:   a) FORMA C in qualità di ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio Mandataria  di Progetto   b) GIMA MARKET S.r.l. in qualità di Azienda Mandante  di Progetto   c) SOFINA S.r.l. in qualità di Azienda Mandante  di Progetto   Il CORSO DI RIQUALIFICAZIONE NELLA GDO si pone gli obiettivi di trasferire competente tecnico specialistiche in termini di:   - conoscenza di prodotti di cui si occupa.    - saper realizzare allestimenti originali per presentare la merce in modo ottimale   -  sapersi relazionare con la clientela, interpretandone le esigenze e orientandola all’acquisto   - Saper trattare e preparare i prodotti e deve conoscere le norme igienico-sanitarie.    - conoscenza di una lingua straniera   - Saper  utilizzare il computer ed i software specifici per la gestione del magazzino.    I docenti sono stati selezionati in funzione del profilo esperienziale nell’ambito lavorativo e  dell’insegnam20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 03043 12 118

FSE 16044AC0058000001 F24J19000020009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Comunicazione internazionaleUn progetto di internazionalizzazione, che sia di semplice esportazione o accoglienza di stranieri, richiede risorse ed investimenti importanti per un’azienda e per evitare di vanificare tutti gli sforzi compiuti vanno necessariamente pianificate delle azioni di comunicazione nel mercato di sbocco. Si va da quelle più soft e meno impegnative anche da un punto di vista economico (cataloghi, brochure, un sito internet multilingua) ad azioni più complesse che richiedono investimenti importanti ed una pianificazione attenta e di lunga durata (campagne stampa o tv, azioni di web e/o social media marketing, ecc.).   Il corso forma gli operatori per rafforzare la posizione dell'impresa oppure intraprendere un percorso di comunicazione internazionale (esportazione o accoglienza di stranieri nella propria struttura). Gli allievi saranno in grado di sviluppare, gestire azioni comunicative in funzione dei fabbisogni rilevati, di predisporre testi scritti e adottare stili e concetti comunicativi efficaci e adeguati al co20/03/2019 17/12/2021 22.680,00 50% 04100 12 118

FSE 16044AC0058300001 F24J19000030009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Cura del cliente e ComunicazioneLa gestione ottimale per rispondere alle richieste del cliente è una reale opportunità per rafforzare e migliorare una relazione fondamentale per il business aziendale. Il corso, dal taglio prettamente pratico, fornisce metodi e strumenti per la comunicazione in modo da fidelizzare il cliente e assicurare all’azienda un reale vantaggio competitivo. Si affrontano le Tecniche di comunicazione per sviluppare abilità relazionali per una comunicazione eccellente. Ci si concentra sul Gestire reclami e richieste del cliente per trasformare un cliente insoddisfatto in fidelizzato per evitare difficoltà di gestione del proprio business, perdita di clienti, calo del profitto, riduzione dei volumi ed evitare situazioni critiche. Lo scopo è quello di fornire le migliori tecniche di problem solving, nonché gli strumenti pratici per avviare un percorso di miglioramento che coinvolga tutti i livelli dell'organizzazione, dai più bassi ai più alti. In quest'ottica, il reclamo rappresenta la risorsa più preziosa che un'azienda20/03/2019 17/12/2021 25.200,00 50% 04100 12 118

FSE 16044AC0058500001 F84J19000310007 02364870598 GIOMI RSA Competenze relative a Linfodrenaggio con metodo Vodder o Leduch  a supporto del miglioramento delle performance aziendali in Giomi rsa Il corso Competenze relative a Linfodrenaggio con metodo Vodder o Leduch  a supporto del miglioramento delle performance aziendali in Giomi rsa è strutturato per formare i discenti sullo studio anatomico, clinico, diagnostico e riabilitativo delle patologie vasculo linfatiche, grazie all'apprendimento dei protocolli secondo le più recenti linee guida e per mezzo delle differenti metodiche associate. Il corso rispetta rigidi parametri formativi, annoverando tra i migliori docenti italiani in materia; fornisce inoltre alti contenuti didattici erogando 120 ore complessive di formazione distribuite in 20 giorni totali divisi in 5 unità di apprendimento. Alla fine del corso, i candidati sosterranno una prova orale ed una pratica al fine del conseguimento dell’attestato finale di frequenza. Il discente che segue questo corso potrà aggiornarsi sul Drenaggio Linfatico Manuale con tecnica Vodder e Leduc, nel taping linfatico, nella rieducazione della Sindrome dello Stretto Toracico Superiore ed in tutte le differenti 20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 04100 12 118

FSE 16044AC0058700001 F84J19000680009 04792161004 Shop 2000 s.r.l. La riqualificazione delle competenze nella grande distribuzioneIl progetto La riqualificazione delle competenze nella grande distribuzione intende fornire le più aggiornate competenze e conoscenze professionali nella vendita di prodotti ortofrutticoli nelle diverse fasi della filiera, con particolare attenzione a garantire le nozioni indispensabili per le figure professionali presenti in questo ambito      Unitamente al trasferimento di competenze e conoscenze, il Corso mira a sviluppare fra i partecipanti rapporti interpersonali – mediante l’applicazione dei principi di team building per fare di questa esperienza il primo step di un più ampio progetto di approfondimento ed aggiornamento continuativo del proprio bagaglio manageriale.         Il progetto formativo fornisce le competenze per preparare, conservare, porzionare e confezionare i prodotti del reparto, nel rispetto della cura delle norme igienicosanitarie e di sicurezza alimentare20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 04012 12 118

FSE 16044AC0059500001 F35E19000180009 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. CORSO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI Il CORSO PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI si propone di favorire l’acquisizione di competenze professionali a 13 dipendenti delle aziende di cui sopra.   Il  corso della durata di 120 ore da realizzarsi in un tempo massimo di 4 mesi consentirà ai partecipanti di acquisire competenze normative e tecnico operative  finalizzate ad ottimizzare la riscossione dei tributi   Il progetto è presentato sotto forma di Associazione Temporanea di Scopo, secondo le modalità previste dall’avviso pubblico da:   1. D.M.D. Italia S.r.l.  ente di Formazione accreditato presso la Regione Lazio per la formazione Superiore, Continua per l’orientamento in qualità di  mandataria di progetto   2. TRE ESSE Italia S.r.l.  in qualità di  mandante di progetto i cui dipendenti saranno soggetti alla formazione     3. C.E.DA.C. Società Cooperativa in qualità di  mandante di progetto i cui dipendenti saranno soggetti alla formazione     4. L’organizzazione Sindacale CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori in quali16/09/2019 17/12/2021 32.760,00 50% 03043 12 118

FSE 16044AC0059800001 F24J19000050009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Riconoscere crediti e certificare competenze nelle politiche del lavoroL’intervento permette alla nostra impresa di affrontare la nuova strategia regionale riguardante l’attuazione del sistema di certificazione delle competenze acquisite durante la propria vita, anche in contesti non lavorativi o di apprendimento non formale e informale. L’obiettivo primario è infatti quello di aggiornare e formare il proprio personale su competenze e conoscenze specifiche delle seguenti unità di competenza:   1. Accompagnare e supportare l'individuazione e la messa in trasparenza delle competenze, anche al fine del riconoscimento dei crediti formativi   2. Pianificare e realizzare le attività valutative rivolte al riconoscimento dei crediti formativi   Intendiamo quindi:   - Rafforzare le pratiche di progettazione per competenze dei percorsi formativi rivolti al rilascio di qualificazioni oggetto del repertorio regionale delle competenze e dei profili;    - Sviluppare la capacità di riconoscere, sotto forma di crediti formativi, gli apprendimenti formali, non formali ed informali;   - Mettere i20/03/2019 [NULL] 14.400,00 50% 04100 12 118

FSE 16044AC0059900001 F25E19000160009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Officina 4.0: la tecnologia al servizio dell'autoriparazioneIn un panorama autoriparativo italiano estremamente variegato, dove si spazia tra piccole officine di quartiere fino a realtà industriali, vogliamo far guadagnare l’appellativo di Officine 4.0, ovvero in grado sfruttare la tecnologia al servizio della riparazione.    Guardando il parco circolante immatricolato negli ultimi quattro anni, sul mercato troviamo sempre più auto dotate di radar, telecamere, sistemi di diagnostica a distanza e altre tecnologie. Questo significa che per l’officina che non vuole dover rinunciare ad una percentuale di clienti in espansione, è fondamentale fare un salto di qualità. Tutto ciò si traduce in investimenti in attrezzature, come banchi per la calibrazione delle apparecchiature radar, ma soprattutto in formazione qualificata.   Per cogliere appieno dei benefici che possono apportare le nuove tecnologie, si stimola la costruzione di reti tra meccatronici per condividere conoscenze e competenze e sviluppare maggiore potenzialità innovativa ripartendone i costi: le officine indip02/09/2019 [NULL] 30.240,00 50% 04100 12 118

FSE 16044AC0060000001 F24J19000080009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Officina 4.0: la tecnologia al servizio dell'autoriparazione (ed. 4)In un panorama autoriparativo italiano estremamente variegato, dove si spazia tra piccole officine di quartiere fino a realtà industriali, vogliamo far guadagnare l’appellativo di Officine 4.0, ovvero in grado sfruttare la tecnologia al servizio della riparazione.    Guardando il parco circolante immatricolato negli ultimi quattro anni, sul mercato troviamo sempre più auto dotate di radar, telecamere, sistemi di diagnostica a distanza e altre tecnologie. Questo significa che per l’officina che non vuole dover rinunciare ad una percentuale di clienti in espansione, è fondamentale fare un salto di qualità. Tutto ciò si traduce in investimenti in attrezzature, come banchi per la calibrazione delle apparecchiature radar, ma soprattutto in formazione qualificata.   Per cogliere appieno dei benefici che possono apportare le nuove tecnologie, si stimola la costruzione di reti tra meccatronici per condividere conoscenze e competenze e sviluppare maggiore potenzialità innovativa ripartendone i costi: le officine indip20/03/2019 [NULL] 20.160,00 50% 04100 12 118

FSE 16044AC0060500001 F84J19000320009 10722491007 Centralmarket 2 s.r.l. La formazione operativa nella grande distribuzioneIl progetto La formazione operativa nella grande distribuzione intende fornire le più aggiornate competenze e conoscenze professionali nella vendita di prodotti ortofrutticoli nelle diverse fasi della filiera, con particolare attenzione a garantire le nozioni indispensabili per le figure professionali presenti in questo ambito   Unitamente al trasferimento di competenze e conoscenze, il Corso mira a sviluppare fra i partecipanti rapporti interpersonali – mediante l’applicazione dei principi di team building per fare di questa esperienza il primo step di un più ampio progetto di approfondimento ed aggiornamento continuativo del proprio bagaglio manageriale.      Il progetto formativo fornisce le competenze per preparare, conservare, porzionare e confezionare i prodotti del reparto, nel rispetto della cura delle norme igienicosanitarie e di sicurezza alimentare20/03/2019 [NULL] 32.760,00 50% 00049 12 118

FSE 16044AC0060600001 F89G19000010009 10492081004

I.N.F.A.P. Istituto 

Nazionale Formazione 

e Addestramento 

Professionale Corso di specializzazione per Fundraiser. L'importanza della raccolta fondi per la crescita della propria impresa.Il progetto Corso di specializzazione per fundraiser. L’importanza della raccolta fondi per la crescita della propria impresa nasce da un’analisi delle necessità formative specificatamente individuate tra le imprese aderenti all’Avviso, le quali hanno mostrato notevole interesse nel coinvolgimento dei propri dipendenti in un percorso formativo, non solo estremamente inerente al percorso dei lavoratori all’interno dell’azienda, ma anche profondamente necessario, essendo tutte le organizzazioni coinvolte appartenenti al terzo settore e al mondo non profit, e dunque un investimento in termini di formazione specialistica per i propri dipendenti nel campo del fundraising non può che essere un importante e per l’appunto, necessario, valore aggiunto sia per il lavoratore che vede così ampliate le proprie competenze, che per l’impresa che potrà nel lungo termine vedere aumentare la propria competitività.   Obiettivo generale di questo progetto è dunque l’acquisizione di competenze specialistiche rivolte ai lavoratori20/03/2019 17/12/2021 13.020,00 50% 00176 12 118

FSE 16044AC0060800001 F84J19000330009 13897441005

L & D SOCIETA' 

COOPERATIVA ARL PROGETTO DI FORMAZIONE Cooperativa L&D soc coopIl progetto presentato nell’ambito di ADA 1 dalla cooperativa LD, appartenente al gruppo CLS, risponde al fabbisogno di aggiornamento delle competenze del personale della cooperativa. La proposta prevede 6 moduli per un totale di 32 ore che saranno svolte in giornate da 4 o 8 ore nell’arco di tempo di 4 mesi. Il progetto nasce dall’esigenza di aggiornare e formare il personale della cooperativa tenendo presente il nuovo scenario della Logistica che segnala nuove e potenti sfide tra arrivo di player multinazionali del settore e lo sviluppo del commercio elettronico che arriva fino alla consegna a domicilio delle merci. La formazione che si propone, tenendo presente il lavoro di una piattaforma logistica odierna, è una formazione breve ma efficace, capace di centrare gli elementi essenziali delle criticità cui il personale va incontro, da quelle macro (l’evoluzione del mercato ed il modello di cooperazione capace di contrastarne i rischi) a quelle micro (nuovo software gestionale, aumento della sicurezza e cont20/03/2019 [NULL] 8.704,00 50% 00185 12 118

FSE 16044AC0061800001 F24J19000120009 02587670593 COMAL Installatore e manutentore di impianti elettrici, fotovoltaici e di telecomunicazione La COMAL s.r.l. è un impresa artigiana di recente costituzione (2014) che opera nel settore dell'impiantistica. In particolare si occupa degli impianti di cui all'art. 1 del D.M. 37/2008.   Ad oggi, però, per essere competitivi non è sufficiente acquisire nuovi clienti ma essere bravi a fare il proprio lavoro ed offrire un servizio di elevata qualità, per questo, la direzione aziendale ha deciso di investire nel capitale umano offrendo ai propri lavoratori l'opportunità di aggiornarsi e perfezionarsi circa le competenze sull'impiantistica e la sua manutenzione.   Tutto ciò rende necessario un aggiornamento delle competenze di tutto il personale in forza all'azienda ed è da queste premesse che nasce il corso per Installatore e manutentore di impianti elettrici, fotovoltaici e di telecomunicazione.   Il corso Installatore e manutentore di impianti elettrici, fotovoltaici e di telecomunicazione è strutturato per fornire ai discenti tutti gli strumenti per installare, manutenere e riparare impianti elettrici, fot20/03/2019 [NULL] 17.280,00 50% 04019 12 118

FSE 16044AC0063400001 F84J19000840009 04879781005 Fondazione Telethon S.MA.C. - Strategie di Marketing e ComunicazioneTitolo progetto: S.MA.C. - Strategie di MArketing e Comunicazione   Proponente: Fondazione Telethon   Durata del progetto in ore: 80   N° destinatari: 13   Il progetto SMAC, in linea con le finalità dell’avviso, risponde all’esigenza primaria di contribuire concretamente al potenziamento della competitività dell’impresa, attraverso azioni di miglioramento delle strategie di comunicazione e marketing verso l’esterno, non solo in termini di digitalizzazione e utilizzo di nuovi strumenti tecnologici, ma anche in termini di rinnovamento organizzativo e project management dell’intero sistema di marketing finalizzato ad acquisire nuovi punti di vista con cui raccontare il lavoro della Fondazione e attraverso i quali coinvolgere nuovi donatori, volontari e dialogatori.   20/03/2019 [NULL] 10.920,00 50% 00185 12 118

FSE 16044AC0063800001 F14J19000020009 01141330579 RAGGIO DI SOLE RAGGIO DI SOLE: formazione continua del personale educativoTITOLO: RAGGIO DI SOLE: formazione continua del personale educativo    PROPONENTE: RAGGIO DI SOLE S.R.L.S.   OBIETTIVO GENERALE: Miglioramento dello status occupazionale dei discenti/dipendenti che sulla base delle conoscenze acquisite potranno valorizzare la loro professionalità migliorando l’attuale situazione lavorativa, partecipando attivamente alla propria crescita personale.    OBIETTIVI DIDATTICI SPECIFICI:    - incrementare le competenze relazionali necessarie per realizzare un’efficace comunicazione con il bambino e la sua famiglia;   - formare il personale per offrire un servizio di alto livello qualitativo rispondente a bisogni degli utenti in continuo mutamento;      - fronteggiare la trasformazione in atto e prevenire condizioni di crisi di competitività dell’azienda;                 - realizzare un percorso di aggiornamento e di supporto consulenziale che, grazie alle nuove competenze acquisite, permetta di mettere a punto la propria strategia aziendale, con lo scopo di ottenere maggiore credibi20/03/2019 [NULL] 25.000,00 50% 02100 12 118

FSE 16044AC0064300001 F35E19000170009 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER LA SECURITY PRIVATA ED AZIENDALEIl progetto denominato AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE PER LA SECURITY PRIVATA ED AZIENDALE  è presentato nella composizione di seguito riportata   1. D.M.D. ITALIA S.r.l.  ente di Formazione accreditato presso la Regione Lazio per la formazione Superiore, Continua per l’orientamento in qualità di  mandataria di progetto   2. SECUR SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA A.R.L in qualità di  mandante di progetto i cui dipendenti saranno soggetti alla formazione     3. GUARDIAN SECURITY INVESTIGAZIONI DI VACCA GIANCARLO in qualità di  mandante di progetto i cui dipendenti saranno soggetti alla formazione     4. L’organizzazione Sindacale CISL Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori in qualità di Soggetto Promotore secondo quanto previsto dal punto n.6 dell’Avviso Pubblico   La durata del corso di è di 120 ore Il corso si concluderà nell’arco di 4 mesi dal momento dell’avvio attività.    Gli allievi che raggiungeranno una percentuale di frequenza pari all’80% del corso verranno ammessi all’esame finale, in cui una apposi16/09/2019 17/12/2021 32.760,00 50% 03043 12 118

FSE 16044AC0065400001 F84J19000570009 05178471008

Associazione 

MA.G.I.C.A. Marketing e branding con i video on line  Trattasi di un corso di aggiornamento -della durata complessiva di  4 mesi (per 80 ore complessive)- rivolto a 16 fra  Lavorati autonomi con Partita Iva, ma anche a Manager, Imprenditori, Titolari d’Impresa, che operano in aziende di piccolissime dimensioni, in vari comparti produttivi, accomunati dalla necessità di acquisire nuove conoscenze, competenze e capacità professionali indispensabili alla gestione innovativa delle proprie attività professionali (fabbisogni formativi comuni).   Grazie alla frequenza del corso Marketing e branding con i video on line i partecipanti  impareranno a costruire il brand della propria attività imprenditoriale  e a comunicarlo attraverso il Web e i social, impareranno ad utilizzare il video quale  potente strumento di marketing sempre nell’ottica di  ottenere risultati incrementali  concreti sul fatturato.   Il corso si articola in 6 moduli tematici all’interno dei quali vi è un’equilibrata combinazione di teoria, casi pratici e, soprattutto, esercitazioni.   Le attività did20/03/2019 [NULL] 21.760,00 50% 00162 12 118

FSE 16045AP000000002 F81E16000530006 80143490581 Regione Lazio MARCHISIO TATIANA - Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la durata di 24 mesi di cui alla DD n. G13624 del 17/11/2016MARCHISIO TATIANA - Conferimento incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la durata di 24 mesi di cui alla DD n. G13624 del 17/11/201623/12/2016 [NULL] 110.000,00 50% 00145 12 121



FSE 16046AP000000001 F86G16000070006 80143490581 Regione Lazio Sovvenzione globale finalizzata al consolidamento delle competenze degli operatori per l'internazionalizzazione e l'innovazione del settore audiovisivoSovvenzione globale finalizzata al consolidamento delle competenze degli operatori per l'internazionalizzazione e l'innovazione del settore audiovisivo27/12/2016 [NULL] 3.287.900,00 50% 00145 12 118

FSE 16047AP000000001 F81B16000040006 80143490581 Regione Lazio Accompagnamento alla predisposizione di interventi per l'innovazione del POR FSE 2014-2020Accompagnamento alla predisposizione di interventi per l'innovazione del POR FSE 2014-202022/03/2016 31/12/2016 39.800,00 50% 00145 12 121

FSE 16049AP000000001 F84J16000010009 80143490581 Regione Lazio Servizio coffee break e lunch per la riunione del comitato di sorveglianza del 24/05/2016Servizio coffee break e lunch per la riunione del comitato di sorveglianza del 24/05/201624/05/2016 24/05/2016 2.552,00 50% 00145 12 121

FSE 16050AP000000001 F86D16000350009 80143490581 Regione Lazio Progetto KIT SCUOLA 3D Realizzazione di un breve video clip in infonografia della durata di circa un (1) minuto che consenta di veicolare le informazioni relative al progetto KIT SCUOLA 3D 13/12/2016 [NULL] 854,00 50% 00145 12 115

FSE 16051AC0000100001 F84J19000950009 11571261004

Donna e Politiche 

Familiari Ricomincio da tre: sapere, fare , essere La Commissione Europea, con la comunicazione del 2010 EUROPA 2020, si è prefissata l’obiettivo relativo alla lotta alla povertà e intende perseguirlo attraverso i programmi FSE e FESR 2014-2020. Tra le strategie operative promosse è presente l’inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili per migliorarne l’occupabilità e combattere la discriminazione, l’ Associazione Donna e Politiche familiari, che opera all’interno della Casa Internazionale delle Donne, è impegnata da anni nella lotta contro la violenza sulle donne su vari fronti e per questo motivo intende rispondere alla richiesta della Regione pianificando un percorso mirato all’inclusione sociale, economica e lavorativa delle donne vittime di violenza, garantendo loro un supporto psicologico, individuale e familiare, un percorso mirato di formazione e orientamento verso l’inserimento lavorativo e un sostegno legale. Il Consiglio d'Europa dichiara che gli esiti di violenza domestica sono la prima causa di morte per le donne tra i 16 e i 44 ann09/04/2019 [NULL] 250.000,00 50% 00165 12 109

FSE 16051AC0000600001 F84J19001220009 01289971002

Villa Maraini 

Cooperativca Sociale 

Srl Onlus Laboratori di Inclusione Sociale Attiva (L.I.S.A.)Il progetto vuole offrire un’opportunità d’inserimento a detenuti con residuo pena di 6/9 mesi e con età compresa i 24 e i 54 anni con l’obiettivo di dare a tali persone la possibilità di riscattarsi attraverso l’acquisizione di competenze attuabili a livello pragmatico09/04/2019 [NULL] 247.197,99 50% [NULL] 12 109

FSE 16051AC0000700001 F24J19000220009 01955430598

PROGETTO 2000 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE AGRI PROMOTER - INNOVAZIONE E INCLUSIONE IN AGRICOLTURALa proposta intende attuare un processo di inserimento sociale e lavorativo di giovani tra i 18 e i 29 anni disoccupati e in condizioni di disagio residenti nella provincia di Frosinone, in particolare nel territorio ricadente nell’Unione Cinquecittà, composta dai comuni di Aquino, Colle San Magno, Piedimonte San Germano, Roccasecca, Villa Santa Lucia.   L'obiettivo generale è promuovere l’inclusione attiva dei giovani destinatari, agevolando la loro partecipazione e integrazione, e migliorando la loro condizione sociale ed economica attraverso un sistema sinergico di orientamento, formazione e accompagnamento individualizzato.    Il progetto intende valorizzare il territorio per sviluppare una nuova professione, l’Agri-promoter, e migliorare le prospettive occupazionali partendo dalle potenzialità che esso può offrire.    Punto forte della proposta è l’idea di investire nella multifunzionalità che possono offrire le imprese agricole ed avviare un progetto di riscoperta e sviluppo di un territorio con una for09/04/2019 [NULL] 105.660,80 50% 03031 12 109

FSE 16051AC0001200001 F84J19000960009 05146971006

CRS Cooperativa Roma 

Solidarietà Formare per includereIl progetto Formare per includere si inserisce nella prospettiva dell’inclusione attiva e mira a favorire l’inserimento lavorativo di giovani tra i 18 e i 29 anni di età in condizione di disagio economico e sociale caratterizzato da inoccupazione persistente, famiglie multiproblematiche, condizioni a rischio per uso di stupefacenti e microcriminalità. Dopo attenta valutazione dei bisogni multidimensionali riportati dai destinatari, sono previsti percorsi di accompagnamento sociale e di invio presso servizi che possano sostenere i percorsi di vita dei giovani destinatari e, laddove possibile e necessario, anche delle loro famiglie. Per quanto riguarda invece lo specifico inserimento lavorativo, saranno predisposti due percorsi di formazione teorico-pratica (incluso tirocinio e stage) con rilascio di attestato e qualifica professionale nei settori sartoriale e sportivo. I settori economici sono stati selezionati in base all’analisi delle prospettive di effettiva capacità di assorbimento dell’offerta di lavoro, 09/04/2019 [NULL] 249.847,32 50% 00182 12 109

FSE 16051AC0001300001 F84J19001120009 96046020580

UNIONE ITALIANA DEI 

CIECHI E DEGLI 

IPOVEDENTI - 

CONSIGLIO REGIONALE 

DEL LAZIO (ONLUS) FUTURO IN VISTA Il progetto FUTURO IN VISTA è rivolto al sostegno sociale e all’occupabilità di 8 persone adulte disabili (non vedenti), disoccupate e inoccupate uomini e donne a rischio di marginalità economica e sociale. Le  azioni progettuali coinvolgeranno direttamente attraverso il counselling famigliare n. 16 adulti, inoltre il progetto ha un impatto stimato, attraverso le azioni di presa in carico, pubblicizzazione e  diffusione in ambito regionale per circa 5.000 utenti.   Il progetto è strutturato  in 4 Fasi  :    1. Presa in carico: a) motivare gli adulti disabili (non vedenti) alla partecipazione delle fasi e delle azioni previste nel progetto individualizzato.    2. Orientamento: Rilevare i fabbisogni della persona in carico, valutare le risorse e le competenze del soggetto, individuare gli obiettivi per l’occupabilità e l’inserimento. Definizione del progetto personalizzato     3. Progetto individualizzato: Rafforzare le capacità e le risorse personali, realizzare un progetto di inclusione sociale tenendo conto 09/04/2019 [NULL] 189.812,14 50% [NULL] 12 109

FSE 16051AC0001600001 F84J19001090009 05183141000

COOPERATIVA SOCIALE 

LE MILLE E UNA NOTTE I.S.O.L.A. Inclusione Sociale, Orientamento e laboratori finalizzati all'AutonomiaI.S.O.L.A. si propone, attraverso interventi ad hoc finalizzati all’inclusione sociale, di costruire opportunità concrete di inserimento nel tessuto sociale per le persone con disabilità, superando il concetto di assistenzialismo e strutturando azioni che, partendo dalla storia, dal bagaglio di vita di ciascuno, siano in grado di prospettare scenari di vita differenti, finalizzati a creare opportunità di crescita, integrazione e inserimento a più livelli, nel territorio. Elemento innovativo è l’utilizzo di ausili tecnologici che sostengono gli utenti nel processo di crescita e sviluppo delle proprie potenzialità, di ampliamento di competenze, in un’ottica di accompagnamento alla vita autonoma, alla possibilità di prospettare un durante noi, in vista di un dopo di noi. Obiettivo è valorizzare e promuovere l’integrazione nella comunità locale, lo sviluppo delle potenzialità, attraverso opportunità di crescita, personale e sociale, e conoscitive, orientate alla creazione di opportunità di inserimento nel tessuto09/04/2019 [NULL] 213.095,40 50% [NULL] 12 109

FSE 16051AC0002400001 F84J19001060009 11614251004

ASSOCIAZIONE LA 

MAISON ONLUS INCLUSIONE: WORK IN PROGRESS! PERCORSI DI PRESA IN CARICO E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA DI PERSONE CON DISABILITÀIl progetto si propone di realizzare un percorso integrato, assistito e controllato in grado di sviluppare nella persona autostima e capacità/competenze chiavi necessarie per far aumentare la propria autostima e per attivare processi inclusivi di carattere sociale e lavorativo. Il progetto vuol raggiungere obiettivi di occupabilità di giovani con handicap riconosciuti dall’art. 3 comma 1 della legge 104/92. Il percorso è articolato in azioni ed in fasi progettuali tra di loro coerenti per la determinazione degli obiettivi generali e specifici del progetto. Nella realizzazione del progetto un ruolo fondamentale verrà svolto dalle famiglie che supporteranno gli allievi nelle varie fasi di progetto. Un ruolo fondamentale verrà svolto dalle istituzioni locali e dai soggetti della rete locale, privato non profit, per la gestione del percorso progettuale. La rete locale è fondamentale per offrire le opportunità occupazionali che si potranno individuare anche dopo aver maturato da parte degli allievi una maggiore fi26/03/2019 [NULL] 100.000,00 50% 00177 12 109

FSE 16051AC0002600001 F84J19001080009 01252201007

AELLE IL PUNTO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS Mettersi in moto: percorsi modulari per l’empowerment e l’occupabilità di risorse con disabilità e disagio psichicoDescrizione sintetica del progetto:   Realizzazione di interventi innovativi di presa in carico, orientamento e accompagnamento attraverso percorsi di rafforzamento personale, sostegno sociale e incremento dell’occupabilità futura.      DESTINATARI:   N.15 Giovani adulti tra i 18 e 35 anni con disabilità psichica (art.3 comma 1 della legge 104/92) e/o disagio psichico medio-grave diagnosticato dalle strutture sanitarie pubbliche residenti nella Regione Lazio.      OBIETTIVI    - Supportare la realizzazione concordata di piani terapeutici - di prevenzione secondaria e/o terapeutico riabilitativi personalizzati e complessi;   - Supportare l'integrazione, nei piani terapeutici, dell'apporto della rete sociale del territorio (in particolare per quanto riguarda il pieno godimento dei diritti di cittadinanza es. diritto alla salute);   - Supportare la costruzione di un percorso che risponda ai bisogni specifici di ogni utente: l'abitare, il tempo libero, la socializzazione, l'inserimento lavorativo;   - Realizzare 09/04/2019 [NULL] 249.984,00 50% 00189 12 109

FSE 16051AC0002600001 F84J19001080009 05941591009

FOND. INT. DON LUIGI 

DI LIEGRO ONLUS Mettersi in moto: percorsi modulari per l’empowerment e l’occupabilità di risorse con disabilità e disagio psichicoDescrizione sintetica del progetto:   Realizzazione di interventi innovativi di presa in carico, orientamento e accompagnamento attraverso percorsi di rafforzamento personale, sostegno sociale e incremento dell’occupabilità futura.      DESTINATARI:   N.15 Giovani adulti tra i 18 e 35 anni con disabilità psichica (art.3 comma 1 della legge 104/92) e/o disagio psichico medio-grave diagnosticato dalle strutture sanitarie pubbliche residenti nella Regione Lazio.      OBIETTIVI    - Supportare la realizzazione concordata di piani terapeutici - di prevenzione secondaria e/o terapeutico riabilitativi personalizzati e complessi;   - Supportare l'integrazione, nei piani terapeutici, dell'apporto della rete sociale del territorio (in particolare per quanto riguarda il pieno godimento dei diritti di cittadinanza es. diritto alla salute);   - Supportare la costruzione di un percorso che risponda ai bisogni specifici di ogni utente: l'abitare, il tempo libero, la socializzazione, l'inserimento lavorativo;   - Realizzare 09/04/2019 [NULL] 249.984,00 50% 00189 12 109

FSE 16051AC0002700001 F84J19001210009 06450861007

La XIII Società 

Cooperativa Sociale a 

r.l. Onlus Un passo alla volta Il progetto proposto prevede l’erogazione di una serie d’interventi d’inclusione nei confronti di persone trai 25 e i 54 anni di età sottoposte ad un provvedimento definitivo di condanna  sottoposte a misure alternative previste dalla normativa vigente e relative a affidamento in prova, semi-libertà o detenzione domiciliare.      Le attività in cui saranno coinvolti i beneficiari sono sostanzialmente di due ambiti:    • erogazione di servizi di supporto mirati alla definizione di un processo riabilitativo;   • organizzazione di tre diversi laboratori formativi.      Obiettivo dell’intervento è, pertanto, il recupero del detenuto favorendone la sua formazione d’insieme e la comunicazione di una maggiore consapevolezza del proprio vissuto. Inoltre, ulteriore obiettivo, è quello di supportare l’attività di reinserimento lavorativo, di supportare la costruzione di rapporti sociali e familiari tutto con il  fine della diminuzione esponenziale del rischio di reiterazione del reato.       Gli elementi funzionali che09/04/2019 [NULL] 249.410,00 50% 00151 12 109

FSE 16051AC0002900001 F64J19000170009 07493831007

 L'Oasi Società 

Cooperativa Sociale Reset - Walking to break with the pastReset - Walking to break with the past è un progetto di recupero e reinserimento sociale rivolto a giovani detenuti tra i 16 e i 24 anni, sottoposti a provvedimento definitivo di condanna da parte dell’autorità giudiziaria con limitazione o restrizione della libertà personale, in regime di media sicurezza senza aggravanti di pericolosità sociale a 6/9 mesi dal fine pena. Il progetto ha come obiettivo quello di ridurre le condizioni di vulnerabilità e di esclusione sociale vissute dai soggetti in questione, e in parallelo il tasso di recidiva, attraverso misure di rafforzamento personale e delle competenze trasversali, sostegno sociale e miglioramento dell’occupabilità. In particolare verranno attuate azioni di empowerment, di accompagnamento, di scouting delle opportunità formative e lavorative, di sostegno psicologico, sociale e familiare, di counselling in materia di diritti soggettivi e sociali, anche attraverso l’organizzazione di interventi di cittadinanza attiva, laboratori inclusivi e attività di volon09/04/2019 [NULL] 248.500,00 50% 00167 12 109

FSE 16051AC0003700001 F34J19000050009 90011530608 F.O.R.M.A.T. Strategie innovative per costruire il futuroLa proposta progettuale prevede la realizzazione di diverse azioni per accogliere,orientare e accompagnare in percorsi di rafforzamento personale, giovani compresi tra i 18 ed i 29 anni,in condizioni di disagio economico e sociale,in particolare in situazione di inoccupazione persistente. In particolare il progetto si dividerà in fasi:Fase I – Presa In Carico,in cui si prevede l’individuazione dei destinatari attraverso un’attività informativa sul territorio;Fase II – Orientamento che,prevede:Counselling e assessment individualizzato,un’azione formativa in aula di 350 ore per consentire l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie a conseguire la qualifica di PROGRAMMATORE PLC;stage formativo di 150 ore;laboratori inclusivi,5 incontri della durata di 8 ore ciascuno;Fase III– Progetto Individualizzato:azioni di empowerment;azioni di accompagnamento finale,individualizzata per ciascun allievo, come supporto e sostegno all’ingresso effettivo nel mondo del lavoro;Azioni di sostegno e counselling 09/04/2019 [NULL] 223.713,00 50% 03043 12 109

FSE 16051AC0004000001 F74J19000080009 97410140582

Associazione di 

Promozione Sociale A 

ruota Libera Onlus WE CARE Percorsi di crescita e di inclusione in un economia di comunità WE CARE Percorsi di crescita e di inclusione in un economia di comunità ha l'obiettivo di valorizzare il ruolo della rete sociale nella creazione di percorsi di inclusione attiva.   Designato partendo da un lato dall'analisi delle esigenze e i bisogni dei beneficiari coinvolti e dell'altro delle risorse disponibili sul territorio per mettere in opera un intervento efficace, efficiente e sostenibile.   Realizza interventi educativi mirati ad attuare percorsi di inserimento delle persone disabili nella costruzione di un percorso di empowerment, migliorandone l'autostima, le competenze relazionali e sociali e le competenze manuali.   Nel diritto della persona disabile di costruire un percorso di vita autonoma ed indipendente che sia partecipato, auto-costruito e consapevole.   La costruzione della rete che si fa forte intorno al nucleo famigliare e l'empowerment della persona disabile è al centro del percorso.   L'intervento  coinvolge persone con disabilità provenienti da Anzio, Nettuno e Latina e propone due t09/04/2019 [NULL] 21.600,00 50% 02040 12 109

FSE 16051AC0004800001 F64J19000160009 01582190565

Cooperativa Sociale 

Gea Onlus CR.E.D.I.C.I (CRescita Empowerment, Definizione e Implementazione  delle Competenze Individuali) POPONENTI: ATS fra coop. Sociale, Fondazione ITS e 2 aziende agricole.    DESTINATARI: 12 giovani adulti tra i 18 e i 35 anni con disabilità (art.3 comma 1 L. 104/92) e disagio psichico medio-grave diagnosticato dalle strutture sanitarie pubbliche suddivisi in 2 gruppi da 6 che svolgeranno le attività in modo alternato.   FASI:   presa in carico   orientamento   progetto individualizzato   monitoraggio e valutazione    DURATA 12 mesi   LOCALIZZAZIONE: distretti sanitari b e c della provincia di VT. Sede del centro diurno a Caprarola, attività esterne a Nepi e Capranica.   TEMPISTICHE:   Impegno dei disabili per 10 mesi continuativi, per 15 ore settimanali articolate in 3 giorni da 5 ore, in una serie di laboratori e attività:   LABORATORI   Laboratori di inclusione sociale, autonomia, cineforum,apprendimento dei mestieri, manipolativi e di teatro integrato.    corso di alfabetizzazione informatica (con dell’attestato di frequenza)   AZIONI DI EMPOWERMENT    Esperienze lavorative nelle aziende agricole del ter09/04/2019 [NULL] 245.000,00 50% 01032 12 109

FSE 16051AC0005000001 F84J19000980009 00280090234 Istituto don Calabria NEETworking 2.0 Il progetto NEETworking 2.0 promosso dall’Istituto Don Calabria di Roma e dall’Associazione Centro Studi Opera don Calabria, si propone come strumento di formazione e di inclusione sociale per n. 10 giovani in situazione disagio economico e sociale definito dai seguenti elementi: inoccupazione persistente, famiglie multiproblematiche, condizioni a rischio per uso stupefacenti e microcriminalità .L’obiettivo generale del progetto è quindi di avviare iniziative/azioni/percorsi individualizzati, ed a seguito di un periodo di conoscenza per mettere a fuoco risorse e criticità su cui lavorare, a favore di giovani, finalizzati ad un inserimento concreto all’interno del tessuto sociale e lavorativo nella realtà territoriale in cui si trovano, quella romana, proponendo azioni di accompagnamento e tutoraggio rivolte all’apprendimento di nuove conoscenze e competenze.  La nostra proposta si articola in 3 fasi, che si succedono con continuità e prevedono attività specifiche: AZIONE 1)ATTIVITA’ di Conoscenza, accoglienza29/04/2019 [NULL] 98.736,00 50% 00168 12 109



FSE 16051AC0005200001 F84J19001170009 01409210562

Associazione giovanile 

di promozione sociale 

Juppiter SPECIALmente abile! Un progetto di vitaSPECIALmente abile! Un progetto di vita viene proposto dall’associazione Juppiter e dalla cooperativa gli Aquiloni e si propone di coinvolgere 15 ragazzi diversamente abili del territorio della provincia di Viterbo. Il progetto avrà la durata di 600 ore per ciascun ragazzo ed ha come scopo quello di sviluppare per loro un progetto personalizzato che li porti ad una maggiore autonomia personale e ad un inclusione a trecentosessanta gradi all’interno della società.    Come previsto dall’articolo 4 del bando il progetto sarà articolato nelle 4 seguenti fasi:   1) Presa in carico: più che una presa in carico gli enti proponenti e i loro partner forniranno un accompagnamento ai ragazzi verso un percorso di crescita a di acquisizione di una maggiore autonomia.   2) Orientamento: avrà la durata di 20 ore per ciascun ragazzo e verrà realizzata una valutazione iniziale delle risorse.    3) Progetto individualizzato: per ogni ragazzo verrà attivato un processo dinamico che sappia adattarsi alle necessità delle persone 09/04/2019 [NULL] 242.691,40 50% 01012 12 109

FSE 16051AC0005600001 F24J19000230009 01656980560

Labor Soc. Coop. 

Sociale FRIDA L’idea progettuale nasce da un’analisi dei bisogni territoriali, in particolare sulle problematiche legate ai disagi sociali di alcuni giovani adulti con disabilità che hanno difficoltà nell’inserimento lavorativo. La cooperativa gestisce da tempo i servizi bibliotecari nel Comune di Bolsena e l’idea di creare una rete di biblioteche come centro incubatore di realtà territoriali che potrebbero rivelarsi efficaci e durature nel tempo per alcuni giovani adulti che intendono costruire e ristrutturare la propria vita inserendosi nel mondo del lavoro potrebbe essere un’idea a supporto degli obiettivi prefissati anche dalle politiche di sostegno assistenziale attuate dalla Regione Lazio. Le potenzialità del settore potrebbero permettere di avere a disposizione strutture e mezzi di formazione tali da garantire un sostegno ed una professionalità da rispendere nell’ambiente lavorativo nonostante le problematiche legate alla salute.    La possibilità di accedere ad un ambiente come quello della Biblioteca potrebbe esse09/04/2019 [NULL] 247.000,00 50% [NULL] 12 109

FSE 16051AC0005800001 F84J19000970009 97336420589

Associazione 

Naturalmente Onlus Camminiamo insieme. Un percorso di inclusione sociale per ragazze RomDestinatarie:   Il progetto si rivolge a 10 giovani rom.   Tra le categorie individuate dall'Avviso  vi è quella dei  dei giovani di eta’ compresa tra i 18 ed i 29 anni in condizioni di disagio economico e sociale. Il nostro obiettivo è quello di favorire l’inclusione attiva di 18-29 enni giovani donne rom, interessate da rilevanti situazioni di emarginazione, di doppia discriminazione, sociale e di genere, generalmente provenienti da famiglie multiproblematiche e  frequentemente coinvolte in azioni di microcriminalità.   Ogni giovane partecipante seguirà un percorso di 600 ore sia di gruppo che individuali secondo le indicazioni previste dall'Avviso.   Partneriato con istituzioni locali/centrali.   Centro di Giustizia Minorile ed i Servizi dipendenti: Centro di Prima Accoglienza Ufficio Sociale per i minorenni e Istituto Penale   Casa Internazionale delle Donne -Roma organismo individuato in fase di progettazione del POR FSE Lazio quale specifico stakeholder tematico, nell'incontro del (16-01-2014)    Partne09/04/2019 [NULL] 163.000,00 50% 00185 12 109

FSE 16051AC0005900001 F84J19001010009 11578971001 Primoconsumo Comorbilità: un prospettiva olistica per affrontare il disagioLa quinta edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, DSM-5,  ha apportato dei sostanziali cambiamenti per la comprensione e la concettualizzazione del disturbo da gioco d'azzardo (DGA) collocandolo  nella categoria della Dipendenza, in una apposita sottocategoria Disturbo non Correlato all’Uso di Sostanze.    In Italia, il DGA sta assumendo sempre più le caratteristiche di una vera e propria piaga  sociale con costi insostenibili per la comunità.   La dipendenza da gioco d'azzardo, infatti, è correlabile ad una o più problematiche sociali e/o sanitarie quali ad esempio: depressione, ansia, assunzione di alcool e sostanze psicoattive, violenza domestica, difficoltà finanziarie, perdita del lavoro e  dell'abitazione, isolamento sociale e relazionale, allontanamento dalla famiglia, microcriminalità....   La nostra proposta pur focalizzando l'attività su giovani affetti da disturbo da gioco d'azzardo  interverrà sugli specifici aspetti di comorbilità presenti nei singoli utenti, facendo e09/04/2019 [NULL] 250.000,00 50% 00192 12 109

FSE 16051AC0006700001 F84J19000890009 05084031003

ASSOCIAZIONE 

DIFFERENZA DONNA 

ONLUS - ONG COESO – Counseling Orientativo E Sostegno all’OccupabilitàIl progetto «COESO – Counseling Orientativo E Sostegno all’Occupabilità» mira a implementare i servizi di presa in carico di 15 donne vittime di violenza  (principalmente donne straniere, donne con disabilità e madri sole con figli minori) e avviate verso percorsi di autonomia dai Centri antiviolenza gestiti dall'Associazione Differenza Donna . La violenza contro le donne è un fenomeno ancora troppo diffuso e contrastarlo è un dovere civile e istituzionale, oltre che morale. Differenza Donna è da oltre venti anni impegnata a realizzare interventi concreti in grado di supportare in modo sempre più efficace le donne nel percorso di uscita dalla violenza. Grazie all'Avviso Pubblico Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l’inclusione sociale attiva della Regione Lazio, Differenza Donna ha ideato un intervento che si pone l’obiettivo di potenziare il modello di presa in carico di queste donne, mediante percorsi finalizzati al rafforzamento personale e sostegno sociale e all’occupabilità futura, grazie09/04/2019 [NULL] 197.946,00 50% 00196 12 109

FSE 16051AC0006900001 F84J19001190009 05247451007

ECCOM-Centro 

Europeo per 

l'Organizzazione e il 

Management Culturale Io e il mio posto nel mondo. Percorsi per il benessere e il reinserimento sociale di giovani detenuti.Destinatari: 12 detenuti tra i 16 e i 24 anni di età dell’Istituto di Pena Minorile di Casal del Marmo (Roma).    Il progetto nasce da Naturalmente, ECCOM, Melting Pro, Flyersound, Archetipoe altre Istituzioni esperte in inclusione di soggetti a rischio/detenuti.    Punti di forza Collaborazione con l’IPM di Casal del Marmo. Esperienza con detenuti 16-24. Reti territoriali di valore e ampiezza settoriale. Varietà di percorsi, per progetti individualizzati.   Obiettivi Consolidamento e valorizzazione della personalità dei detenuti, attraverso competenze chiave, trasversali, professionali e soft skills. Orientamento e accompagnamento verso sbocchi professionali multisettoriali e multivaloriali.   Metodologie Visite, incontri, laboratori, work experience, performance e tirocini dentro e fuori l’IPM, innovativi in contenuti e strategie. Attività e percorsi lavorativi, fuori dagli standard delle carceri minorili.    Fasi e durata 12 mesi (5 per orientamento; 7 per percorsi individualizzati, con empowerment, accomp09/04/2019 [NULL] 242.800,00 50% [NULL] 12 109

FSE 16051AC0007000001 F84J19001130009 01030041006

aCapo Società 

Cooperativa Sociale 

Integrata Hostability HostAbility intende sperimentare un modello innovativo di inclusione sociale e lavorativa di persone con disabilità nei servizi di ricezione turistica, con percorsi di empowerment personale e di accrescimento delle competenze tecniche.   Le piattaforme turistiche (airbnb, booking), possono divenire ambito di sviluppo per iniziative di innovazione sociale: sfruttando la pervasività del digitale si possono innestare soluzioni in risposta a necessità sociali o a profili di clientela con esigenze specifiche. HostAbility promuoverà un circuito di b&b e appartamenti turistici attrezzati e accessibili, gestiti dalle stesse persone con disabilità. Relazionalità e opportunità di lavoro per i destinatari, protagonisti della propria integrazione, sfruttando l’attrattività turistica della Capitale, con una visione di inclusione sociale e di economia circolare.Destinatari: 18 giovani con disabilità (18-35 anni), interessati ad avviare e gestire servizi di ospitalità extra-alberghiera (b&b, appartamento turistico, casa vac09/04/2019 [NULL] 249.825,21 50% 00154 12 109

FSE 16051AC0007500001 F84J19001040009 05939471008

Primo Sole Percorsi- 

Società Cooperativa 

Sociale IMPRONTE INCLUSIVEIMPRONTE INCLUSIVE è un progetto di inserimento sociale e lavorativo rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni in condizione di disagio economico e sociale. Consiste in un programma di sostegno alla persona e ai suoi familiari, di sviluppo e accrescimento degli interessi, delle capacità personali e sociali e di acquisizione di competenze professionali direttamente spendibili nel contesto territoriale ove si origina il progetto. L’utenza, selezionata in accordo con i CSM, i Ser.D e i Servizi Sociali della ASL Roma6  e ASL Roma2, o segnalati dagli Istituti Scolastici, prevede la presa in carico da parte del soggetto proponente (Cooperativa Primo Sole Percorsi Arl) e l'attuazione di un programma composito che coinvolge partner istituzionali (scuole secondarie di secondo grado, Comune di Genzano di Roma e l’Assessorato alle Politiche sociali) e realtà associative locali in un lavoro di cooperazione e di rete sul territorio. A tal fine i beneficiari del progetto verranno guidati entro un percorso personalizzato volto09/04/2019 [NULL] 245.564,98 50% 00049 12 109

FSE 16051AC0008200001 F24J19000200009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione ProgIS Progetto Inclusione SocialeLo stato di confusione che stanno vivendo i nostri giovani causa spesso il loro vagare senza aver chiaro il loro ruolo nella società e nel mercato del lavoro,sempre più disincantati e disillusi,con il timore di essere marginalizzati e di dover rinunciare definitivamente a un futuro di piena cittadinanza.    Il nostro intervento non intende risolvere il gravissimo fenomeno allarmante dei giovani che non studiano e non lavorano, ma vuole agire su un numero ristretto di soggetti per risollevarli e assisterli sul piano sociale ed economico auspicando che anche per gli altri, un giorno non lontano, possano dire: «C’erano una volta i Neet..».   Forti di una specifica esperienza ventennale, proponiamo dei servizi di career guidance innovativi che aiutino costoro a gestire con successo lo sviluppo della propria carriera.   Vogliamo intervenire soprattutto sul calo della motivazione che porta a vivere ai margini della società e al successivo stato di povertà.Vogliamo correggere errori commessi nella scelta di una carr09/04/2019 [NULL] 249.941,44 50% 04100 12 109

FSE 16051AC0008800001 F84J19000900009 09390571009

Be Free  coperativa 

sociale contro tratta, 

violenze e 

discriminazioni PERFETTO MIGLIORABILEProgetto di inclusione sociale rivolto a donne vittime di violenza prese in carico dalla rete antiviolenza e avviate verso percorsi di autonomia attraverso: Selezione a cura delle operatrici antiviolenza in contatto con ciascuna possibile utente che saranno poi attive per tutto il progetto (accompagnamento); Consulenze psicologiche, anche attravewrso gruppi di Auto Mutuo Aiuto; Sostegno alla genitorialità; Sedute di orentamento al lavoro di tipo gruppale e individuale, anche attraverso la tecnica dell'autonarrazione; simulate di colloqui di selezione ; consulenza legale; inserimento in laboratori inclusivi di Ristorazione, Giornalismo Sociale; Fotografia; Ceramica; Women's Studies e genealogie familiari; Bioenergetica. Un volume dal titolo PERFETTO MIGLIORABILE - STORIE DI SUCCESSO sarà edito a fine corso. Tutte le professioniste coinvolte avranno l'opportunità di ricevere Supervisione Clinica. L'approccio del progetto è basato sulla pratica politica delle relazioni tra donne, e pratica un approccio ematico, 09/04/2019 [NULL] 249.991,28 50% [NULL] 12 109

FSE 16051AC0008900001 F84J19001000009 12929501000

Borghi Artistici srl 

Impresa Sociale Oltre i confini Il Progetto OLTRE I CONFINI fa riferimento all’azione dell’Asse Prioritario 2 con specifico riferimento a Presa incarico, orientamento e accompagnamento per l’Inclusione sociale attiva. Il gruppo di beneficiari a cui la proposta è destinata sono giovani 18/29 anni in condizione di disagio economico e sociale: Il partenariato è formato da soggetti pubblici, del privato sociale, associazionismo e for profit e collabora al fine di offrire un percorso integrato di inclusione sociale che comprenda più possibilità di inserimento presenti nel territorio del Distretto RMF4. Proponente del progetto è la L’Impresa Sociale Borghi Artistici  che dal 2014 progetta e gestisce servizi innovativi per le persone, organizza e gestisce eventi culturali e per la promozione dell’inclusione sociale.  Per l’implementazione delle attività progettate in OLTRE I CONFINI sono state  coinvolte realtà istituzionali, quali i comuni di Campagnano di Roma, Fiano Romano, Castelnuovo di Porto, il Parco Naturale Regionale di Veio e altre 29 re09/04/2019 [NULL] 248.214,40 50% 00162 12 109

FSE 16051AC0010000001 F84J19001050009 07032781002 CESC PROJECT Fili di trama. Tessiture di Inclusione attivaLo scopo del progetto è quello di accompagnare all’inclusione sociale attiva 15 giovani tra i 18 e i 29 delle aree più svantaggiate dei Municipi VI e VII di Roma Capitale usciti precocemente dal percorso scolastico e che non hanno ancora attivato altre reti o sistemi di inclusione nella formazione e nel lavoro per aiutarli ad orientarsi nel proprio ambiente di vita, nel contesto sociale e nella relazione con le altre persone. Si lavorerà l’implementazione delle competenze chiave civiche e sociali e delle capacità fondamentali utili per inserirsi nei sistemi della formazione, del lavoro e della partecipazione sociale attiva e per determinare un proprio progetto di vita autonomo, stimolante e sostenibile. In una prima fase del progetto si attiveranno azioni di valutazione dell’identità personale (potenziale, attitudini, competenze, coerenza, adeguatezza,…), di progettazione personalizzata, di counselling e di orientamento al lavoro. Verrà inoltre avviato un laboratorio formativo, il Cantiere di Inclusione Socia09/04/2019 [NULL] 243.250,00 50% 00178 12 109

FSE 16051AC0010200001 F84J19001150009 97830370587

Associazione Guscio di 

Noce Onlus INCLUSION HUB: Una Porta Accogliente nella CittàIl progetto promosso dall’Associazione Guscio di Noce Onlus, che ha come destinatario anche la Cooperativa Solidarietà di Ladispoli, vuole realizzare lo sviluppo e la riproducibilità di un percorso innovativo e sperimentale di inclusione sociale destinato a giovani con disabilità, a partire dai presidi territoriali degli Enti coinvolti.   Partendo dalle consolidate esperienze degli enti e dalle metodologie già in essere, gli utenti saranno avviati verso percorsi di inclusione sociale o lavorativa personalizzati, attraverso l’acquisizione di competenze tecniche e trasversali mediante un processo che sia riproducibile in altri territori della regione.   La proposta agisce su tre versanti:   - un piano di inclusione sociale, rafforzamento delle competenze trasversali e delle soft skills, affinché i giovani possano rappresentare una risorsa in contesti di vita ordinaria accoglienti;   - un piano di inclusione socio-lavorativa, rafforzamento delle competenze e capacità tecniche in linea con quanto emerso nella fas09/04/2019 [NULL] 215.750,15 50% 00141 12 109

FSE 16051AC0010800001 F84J19001200009 10087581004 SPAZI IMMENSI Braccia restituite all'agricolturaIl presente progetto prevede l’organizzazione di un programma di attività riabilitative-risocializzanti destinate ai giovani detenuti, sulla base della L.141 sull' agricoltura sociale. Ai fini della sua attuazione, il soggetto proponente intende sviluppare un percorso educativo-formativo- lavorativo, articolato nell’arco dei 12 mesi, che possa coinvolgere 10 giovani detenuti, di cui alcuni anche con disagio psichico diagnosticato. L’agricoltura sociale è una pratica che, attraverso iniziative promosse in ambito agricolo e alimentare da aziende agricole, ma anche cooperative sociali, intende favorire il reinserimento terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità e al contempo produrre beni. Il presente progetto parte dalla premessa che l’agricoltura sociale possa essere un strumento terapeutico importante ma anche, al contempo, un’opportunità reale e concreta di avvicinare soggetti svantaggiate al mercato del lavoro, dipendente e/o imprenditoriale.09/04/2019 [NULL] 234.760,00 50% [NULL] 12 109

FSE 16051AC0011600001 F44J19000240009 05026361005

Ass. Cult. La Ribalta 

Centro Studi Enrico 

Maria Salerno Prexit Il progetto PREXIT intende promuovere l’inclusione attiva delle persone di età compresa tra 25 e 54 anni, ristrette nell’Istituto di Pena di Rebibbia con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nel carcere e garantire il loro recupero sociale attraverso un programma di intervento personalizzato che si articola in: - Azioni di enpowerment, - Counseling psicologico e familiare, - Laboratori inclusivi in ambito teatrale, - Sostegno in materia di diritto civile penale fiscale e del lavoro, - Accompagnamento in uscita. Il Progetto è incentrato sulla importanza delle attività di teatro-therapy e riprogrammazione neurolinguistica come leva per l’inclusione sociale, incanalando gli esiti attesi delle azioni di rafforzamento verso specifiche direttrici di politica attiva ed inserimento socio lavorativo. Obiettivi specifici: - terapia teatrale e l’attività di palcoscenico in carcere come mezzo per mitigare il conflitto interpersonale, sviluppare nuove capacità immaginative e relazionali col mondo interiore ed e09/04/2019 [NULL] 171.482,50 50% 00156 12 109

FSE 16051AC0012200001 F24J19000210009 08305531009

CONSOL Consorzio 

Cooperative Sociali Auxilium Il progetto fa riferimento al target di cui al punto 3 b) dell’Avviso (giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico e sociale per inoccupazione persistente, famiglie multiproblematiche, condizioni a rischio per uso stupefacenti e micro criminalità). Obiettivo del progetto Auxilium è di creare opportunità di inclusione sociale per 15 giovani con minori opportunità di età compresa tra i 18 e 29 anni, residenti o domiciliati nei territori del Distretto di Bracciano (comprendente anche i Comuni di Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Manziana e Canale Monterano), del Distretto di Cerveteri (comprendente anche il Comune di Ladispoli), Distretto di Formello (Campagnano di Roma, Capena, Castelnuovo di Porto, Civitella San Paolo, Fiano Romano, Filacciano, Formello-capofila, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Nazzano, Ponzano Romano, Riano, Rignano Flaminio, Sacrofano, Sant’Oreste e Torrita Tiberina) in condizione di disagio economico e sociale. Auxilium attraverso l’ elaborazione di piani 09/04/2019 [NULL] 244.955,20 50% 00062 12 109

FSE 16051AC0012500001 F84J19001160009 11814551005 I.S.I.D.E.A. Onlus Progetto PONTE quando il fare insieme porta all'autonomiaIl progetto si rivolge a giovani adulti tra i 18 e i 35 anni con disabilità. Alcuni sono fuoriusciti dal circuito scolastico e si trovano in una condizione di estrema precarietà, non essendo idonei per i centri diurni, né in grado di intraprendere un percorso formativo e/o lavorativo senza un adeguato supporto e un di affiancamento sul luogo di lavoro.   Si prevede il coinvolgimento di due tipologie di destinatari:   1. Persone con disabilità intellettiva: (alcune frequentano il centro diurno dell’Istituto Vaccari e dell’associazione OIKOS) che, adeguatamente seguite, possono essere inserite in un contesto inclusivo.   2. Persone con disturbo dello spettro autistico: giovani che, completato il percorso scolastico, necessitano di essere accompagnate in un percorso di inclusione sociale per evitare che rimangano a casa, o che vengano inserite in una struttura dove rischiano di perdere le abilità e le competenze acquisite.   Per ciascun gruppo si prevede un numero massimo di sei partecipanti, in modo da seguire 09/04/2019 [NULL] 195.454,00 50% 00123 12 109

FSE 16051AC0012700001 F84J19000990009 01242191003

Cooperativa Sociale 

Prassi e Ricerca onlus Qualcuno con cui correreL'Azione cui si rivolge la proposta progettuale è  Asse Prioritario 2 con specifico riferimento a Presa incarico, orientamento /accompagnamento per l’Inclusione sociale attiva. I beneficiari da noi scelti i sono giovani fra 18/29 anni  in condizione di disagio economico e sociale . Partner rilevanti del progetto Qualcuno con cui correre sono: il II Municipio di Roma che attraverso i servizi sociali parteciperà all’invio e alla valutazione dei soggetti che maggiormente sono corrispondenti alle azioni progettuali, l’ U.O.C. Patologie da dipendenza della ASL Roma 2, che affrontando spesso il disagio giovanile, parteciperà all’invio e alla valutazione dei destinatari,  cosi come il Centro per la giustizia minorile per il Lazio, Abruzzo e Molise , oltre a numerose realtà associative afferenti al settore no profit, e profit con cui la cooperativa sociale prassi e ricerca onlus collabora e condivide gli obiettivi di realizzazione di una rete socialmente responsabile che si attiva per promuovere l’inclusione  e la co09/04/2019 [NULL] 244.701,04 50% 00162 12 109

FSE 16051AC0013000001 F84J19001140009 90055710561

Associazione Amici di 

Galiana Onlus HAKUNA MATATA 2.0Il progetto Hakuna Matata 2.0 mira all’integrazione sociale, personale e lavorativa di 10 utenti del Servizio Disabile Adulto ASL di Viterbo, con un’età compresa fra i 18 e i 35 anni (art.3 comma1 legge 104/92)  attraverso attività di agricoltura sociale, così come previste dalla legge 141 del 18/08/2015 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale).Le suddette attività, potenziando un processo già avviato da quattro anni sul territorio della provincia di Viterbo, in co-progettazione con ASL, Servizi Sociali e Aziende Agricole, porteranno al rafforzamento di competenze nel settore agricolo, in grado di avviare processi produttivi reali, e di supportare gli utenti verso un successivo inserimento socio-lavorativo, nelle diverse forme previste dalla normativa, senza trascurare l’ auto-imprenditorialità. L' aspetto innovativo del modello di Amici di Galiana sta nel fatto che non è più un unico soggetto a ricoprire la funzione educativa, produttiva e di presa in carico ma vengono coinvolte più figure, in primis09/04/2019 31/12/2020 170.270,80 50% 01100 12 109



FSE 16051AC0013100001 F84J19001030009 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE UN MARE DI INCLUSIONEIl progetto Un mare di Inclusione nasce dalla volontà dei proponenti Per Formare, IPRS, Unieda e Federpesca, di garantire l’inclusione socio economica per 16 ragazzi dai 18 ai 29 anni del Municipio X, Ostia e nelle sue circostante, in situazione di disagio sociale ed economico. L’idea fondante il progetto è quella di avvicinare il target individuato al proprio territorio, consentendo loro di riappropriarsi della loro storia, cultura e contesto economico e di innescare un processo virtuoso che li veda protagonisti. Si cercherà quindi di trasmettere i valori e le competenze della Filiera Marittima ai sedici ragazzi, affrontando tutte le aree coinvolte, dalla cantieristica, alla produzione pesca e pesca turistica alle problematiche riguardanti la sostenibilità della filiera e del turismo ad essa connessa. Verranno implementate diverse attività: presa in carico, orientamento, progetto individualizzato: Empowerment, Accompagnamento, Sostegno psicologico individuale e counselling familiare, counselling diritto civi09/04/2019 [NULL] 230.054,02 50% 00185 12 109

FSE 16051AC0013200001 F44J19000230009 02605120605

CONSORZIO INTESA 

SOCIETA 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS CONSORTILE 

A.R.L. PROGETTO S.I.S.L - SERVIZI PER L'INCLUSIONE SOCIALE LAZIO - INSIEME PER VOIIl PROGETTO SISL si inserisce  appieno nella programmazione unitaria del Lazio - che fa da cornice all’insieme di iniziative poste in atto dalla Giunta per lo sviluppo della Regione - con specifico inquadramento nell’ambito Giovani adulti tra i 18 e i 35 anni con disabilità (art.3 comma 1 della legge 104/92) e/o disagio psichico medio-grave diagnosticato dalle strutture sanitarie pubbliche; Il PROGETTO prevede   1.Presa in carico   2. Orientamento   3.Progetto individualizzato   Questa fase prevede la definizione, in accordo con il destinatario, del percorso individualizzato che dovrà essere svolto durante il progetto, con l’obiettivo di rafforzamento delle capacità personali e di riattivazione nel tessuto sociale. I percorsi individualizzati dovranno essere pianificati prevedendo, a seconda delle caratteristiche della persona, le seguenti azioni:   a. Azioni di empowerment: b. Accompagnamento: al fine di orientare il progetto individualizzato a successivi inserimenti lavorativi; c. Servizi di sostegno psicol09/02/2019 [NULL] 249.910,00 50% 03039 12 109

FSE 16051AC0014000001 F34J19000060009 02145550600

EXODUS SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ARL Recercare a mente Il progetto Recercare a mente è rivolto al target indicato al punto 3 dell’Avviso Giovani adulti tra i 18 e i 35 anni con disabilità e/o disagio psichico medio-grave diagnosticato dalle strutture sanitarie pubbliche;. Più nello specifico il target prescelto è quello di giovani portatori di autismo ad alto spettro, i quali presenteranno interesse ed inclinazione per la tematica musicale, ed un percorso formativo che permetterà loro di avvicinarsi ad una carriera in questi ambiti. Ai giovani verranno proposti corsi di canto, strumento, liuteria, accordatura e tecnologia dei pianoforti ed eventuali altre discipline presso il Conservatorio Statale di Musica S. Cecilia di Roma. Ciascun ragazzo verrà inserito in un percorso formativo individuale di 600 ore complessive, che prevedrà misure di presa in carico, orientamento e accompagnamento personalizzato. Dal progetto Recercare a mente ci si attendono risultati che andranno ad incidere sui soggetti coinvolti nella sfera personale, familiare, sociale oltre che lavora09/04/2019 [NULL] 249.328,80 50% 00187 12 109

FSE 16051AC0014800001 F84J19001180009 09232421009

Consorzio Il Melograno 

società cooperativa 

sociale Onlus Per l'autonomia... 7 giorni su 7 !Il progetto coinvolgerà 2 gruppi da 6 destinatari di età compresa tra i 18 e i 35 anni con disabilità e/o disagio psichico medio-grave per nr. 600 ore/anno. Le azioni saranno: Presa in carico: individuazione dei partecipanti e costituzione di un tavolo di lavoro con il tutor. Orientamento:finalizzato alla conoscenza iniziale dell’utente che prevede colloqui individuali/gruppo, con la famiglia e monitoraggio in itinere dei progressi e le problematiche riscontrate. Progetto individualizzato:percorsi psico-educativi, da effettuarsi durante tutta la settimana compresi i week end finalizzati all'autoefficacia e autoconsapevolezza  delle risorse e dei limiti individuali e del contesto, accesso alle risorse e competenze personali e lavorative e ad essere parte attiva alla vita di comunità. Gli obiettivi e i risultati attesi saranno: potenziamento di autonomie personali/socio-relazionali/psicologiche e lavorative per una migliore qualità della vita nell'ottica di C. Rogers. I Luoghi: V.Paolo Albera 50 - V.Assisi 39 e09/04/2019 [NULL] 242.735,55 50% 00167 12 109

FSE 16051AC0014900001 F44J19000220009 92002100607

ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE MUTILATI 

E INVALIDI CIVILI - 

SEDE PROV.LE DI 

FROSINONE LA BUSSOLA Il progetto LA BUSSOLA è particolarmente ritagliato sulle esigenze di accoglienza, gradualità, sostegno e inclusione sociale e lavorativa delle persone con lieve o medio disagio psichico , che si trovino in una condizione emotivo-comportamentale stabile. La finalità è la realizzazione di un percorso progettuale di inserimento degli utenti in un contesto sociale e lavorativo con l’obiettivo di rafforzamento delle capacità personali e di ri-attivazione degli stessi nel tessuto sociale mediante la progettazione di laboratori inclusivi a tema tenendo conto delle caratteristiche personali e individuali degli utenti. Spesso l’inserimento e/o reinserimento sociale e lavorativo appare particolarmente complesso per i giovani adulti con disabilità, soprattutto nei casi in cui le condizioni individuali e contestuali difficilmente pongono come possibili obiettivi futuri di occupabilità nel comune mercato del lavoro, pertanto attraverso l’intervento proposto si vuole andare ad incidere con politiche di welfare di comunità09/04/2019 [NULL] 193.725,00 50% 03100 12 109

FSE 16051AC0015300001 F84J19001100009 96117750586

Associazione Volontari 

Dokita onlus Natur-Ability II. Nuovi percorsi di inclusione sociale in favore di giovani con disabilità nel territorio dell’Agro PontinoIl progetto Natur-Ability II, presentato dall’Associazione Volontari Dokita onlus in partenariato con Associazione HAbitaTerra, Demetra e Articolo Ventiquattro, si pone in continuità con il progetto Natur-Ability in corso di realizzazione nel territorio dell’Agro Pontino (Distretti Socio Sanitari di Latina e di Fondi - Terracina) avente anch’esso come obiettivo quello di promuovere l’inclusione sociale in favore di giovani fra i 18 e i 35 anni con disabilità.    I 10 beneficiari del progetto Natur-Ability II, che saranno individuati attraverso specifiche attività di identificazione e presa in carico realizzate anche in collaborazione con le Istituzioni pubbliche del territorio, parteciperanno ad attività formative e laboratoriali in ambito agricolo e di allevamento e nel campo della gestione e cura dell’asino, beneficeranno di uno specifico sostegno di tipo psicologico e di attività di counselling familiare, con un servizio di follow-up anche legale e con accompagnamento verso una progressiva autonomia e inse26/03/2019 [NULL] 190.803,20 50% 04019 12 109

FSE 16051AC0016000001 F74J19000060001 09550411004

Associazione 

Nati2Volte onlus Nati per Voi - Progetto occupazionale 2018Quando i ragazzi disabili terminano gli obblighi scolastici si apre per loro e per loro famiglie una realtà di emarginazione e di solitudine, soprattutto per i ragazzi che si trovano in una situazione di seria non autosufficienza a seguito di patologie quali ad esempio mielolesioni, patologie neurologiche degenerative, cerebro lesioni che necessitano di una continuativa assistenza diretta, quotidiana, essendo essi frequentemente incapaci di assolvere autonomamente ai bisogni primari di sopravvivenza quali camminare, vestirsi, mangiare, pulizie personali, etc.      L'obiettivo primario del Progetto Occupazionale Nati per voi è quello di migliorare la qualità della vita del ragazzo o della persona adulta affetta da disabilità, offrendo loro un ambiente esterno del nucleo familiare dotato di un clima relazionale positivo e di ascolto, idoneo a favorire il mantenimento e lo sviluppo di abilità nell'ambito cognitivo, dell'autonomia personale, sociale, affettiva e occupazionale (dov’è possibile) attraverso attività09/05/2019 [NULL] 29.030,00 50% 00048 12 109

FSE 16051AC0016100001 F84J19001020009 04300021005

Bottega Solidale 

Cooperativa Sociale 

Onlus POP - Percorso di Orientamento e Progetto PersonalizzatoIl progetto(durata 12 mesi)prevede:presa in carico con individuazione diretta e in collaboraz. con le reti attivate e i servizi competenti di riferimento,di 18 giovani dai 18 ai 29 aa. residenti nei Mun.III e IV e in situazione di disagio economico/sociale;assessment e counselling per valutazione iniziale di capacità,competenze,desideri,difficoltà socio-economiche e sanitarie dei giovani individuati;progetto individualizzato,elaborato in accordo con ogni destinatario ed eventuale coinvolgimento del servizio inviante,che vedrà azioni di empowerment (laboratori di competenza personale e relazionale, azioni di cittadinanza attiva, volontariato presso associaz, parrocchie,etc.,formazione professionalizzante mediante tirocini di formazione-lavoro);accompagnamento mediante tutoraggio e scouting sulle opportunità formative/lavorative di P.A. e aziende profit/no profit per successivi inserimenti lavorativi;sostegno psicologico individuale(e ev. di gruppo)per favorire nel giovane migliore consapevolezza di sé e degli 09/04/2019 [NULL] 113.237,18 50% [NULL] 12 109

FSE 16051AC0016400001 F74J19000070009 09170701008 Coop Sociale A.S.S.O. PAINT - Percorsi e Azioni di INclusione TerritorialiIl progetto PAINT - Percorsi e azioni di Integrazione Territoriale, vuole attuare iniziative di coinvolgimento attivo e di partecipazione finalizzate a far esperire e costruire una consapevolezza civica nei soggetti coinvolti che sia in grado di estendersi alla comunità che ne beneficia. il progetto è rivolto a 15 giovani adulti tra i 18 e i 35 anni con disabilità e/o disagio psichico medio grave e presentato dalla costituenda ATS composta dalle cooperative ASSo, L'Aquilone, CEAS e We Can.   I giovani adulti coinvolti prenderanno parte ad iniziative di cittadinanza attiva e alla gestione di luoghi di interesse pubblico, tra cui il Muso Garibaldino, l'Ossario, il sito archeologico dell'Antica Nomentum, la Bilbioteca Comunale e la gestione di spazi di pubblico interesse, occupandosi della manutenzione e valorizzazione agevolando la fruibilità degli spazi da parte della cittadinanza.09/04/2019 [NULL] 249.458,16 50% 00013 12 109

FSE 16051AC0016500001 F84J19001110008 97492020587

Associazione di 

Volontariato Ylenia e 

gli Amici speciali Onlus Mastri Biscottai CresconoMastri biscottai crescono è un progetto rivolto a giovani adulti tra i 18 e i 35 anni con disabilità (art.3 comma 1 della Legge 104/92) e disagio psichico medio-grave diagnosticato dalle strutture sanitarie pubbliche. Il progetto è proposto da una costituenda ATS con capofila un'associazione di familiari con figli disabili (ODV Ylenia e gli Amici Speciali), con la quale collaborano dei volontari esperti nel settore alimentare (ODV Con gli Altri), una cooperativa sociale esperta nell'educazione all'autonomia delle persone con disabilità (Percorsi Zebrati) e un'associazione di psicologi esperti in progettazione e gestione dei progetti complessi (Pomerium Onlus).   Obiettivo del progetto è quello di inserire lavorativamente i N.15 beneficiari tramite corsi di formazione, orientamento, laboratori inclusivi e visite in aziende. il progetto mira, non solo all'inserimento lavorativo, ma allo sviluppo di competenze imprenditive in grado di creare nuovi posti di lavoro per le persone con disabilità. Ciò sarà possibile11/03/2019 31/12/2020 249.725,00 50% 00148 12 109

FSE 16051AC0016800001 F74J19000050008 05405391003

Selva Grande Società 

Cooperativa Sociale 

Integrata a r.l. SPROUT - Germogli di InclusioneIl progetto SPROUT -Germogli di inclusione è presentato dalla costituenda ATS composta dalle Cooperative Selva Grande, La Lanterna di Diogene, CEAS e We Can, per la presa in carico e accompagnamento di 15 giovani tra i 18 e i 29 anni in condizione di disagio e/o difficoltà socio economica. La proposta intende coinvolgere i giovani destinatari in attività incentrate sulla promozione del benessere, della salute e della cura di sé attraverso esperienze di vita all'aperto e percorsi di avvicinamento al mondo agricolo. Si intende promuovere attività lavorative e professionali inerenti il mondo e la filiera agricola. L'obiettivo è verificare  e valorizzare propensioni e possibili sbocchi lavorativi nel settore anche individuando eventuali competenze imprenditoriali dei giovani coinvolti.09/04/2019 [NULL] 249.879,00 50% 00010 12 109

FSE 16055AC0000100001 F85J20000470009 01252201007

AELLE IL PUNTO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS Gestione dell'emergenza e tecniche di intervento precoceFINALITA’ aziendale di progetto:   - Intervenire sui soggetti over40 a rischio di blocco professionale, con titoli di studio equiparati o inferiori, seppure con ampia esperienza professionale. Valorizzare le proprie competenze tecniche integrando le competenze innovative necessarie.      OBIETTIVI di progetto:    - Fornire conoscenze e competenze per erogare servizi socioassistenziali competitivi per la gestione dell’emergenza;   - Fornire competenze per gestire modelli di Health che vedono un paziente/utente attivo, consapevole, informato e pronto ad essere parte attiva nella cura;   - Fornire competenze tecnologiche innovativi degli strumenti di EHealth: cartelle parzialmente condivise, informazioni sui disturbi, comunicazione della cura e del trattamento, aggiornamento sull’evoluzione della situazione;   - Creare esperienze concrete di apprendimento, basate su casi operativi.      DESTINATARI   Gli allievi sono stati identificati in base ai seguenti parametri in coerenza con gli obiettivi dell’intervento: 22/11/2020 [NULL] 19.440,00 50% 00189 12 118

FSE 16055AC0000200001 F85J20000660009 01252201007

AELLE IL PUNTO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS Tecniche di gestione dei servizi sociosanitari agli anzianiOBIETTIVI di progetto:    - Fornire conoscenze e competenze per erogare servizi socioassistenziali competitivi per la gestione dell’emergenza;   - Fornire competenze per gestire modelli di Health che vedono un paziente/utente attivo, consapevole, informato e pronto ad essere parte attiva nella cura;   - Fornire competenze tecnologiche innovativi degli strumenti di EHealth: cartelle parzialmente condivise, informazioni sui disturbi, comunicazione della cura e del trattamento, aggiornamento sull’evoluzione della situazione;   - Creare esperienze concrete di apprendimento, basate su casi operativi.      DESTINATARI   Gli allievi sono stati identificati in base ai seguenti parametri in coerenza con gli obiettivi dell’intervento:   • Competenze tecniche nel ruolo (livello medio)   • Competenze di innovazione tecnologica (livello basso)   • Apertura mentale al change e all’innovazione (livello basso)   • Età/ Anni di esperienza (livello medio alto).      CONTENUTO DELLA PROPOSTA:   • Azione formativa della durata d22/11/2020 [NULL] 19.440,00 50% 00189 12 118

FSE 16056AC0000500001 F98H20000050009 04071331005

Il Pungiglione Società 

Cooperativa Sociale 

onlus ColtiviAMOci Il progetto intende restituire ai singoli beneficiari come agli stakeholder il messaggio che, con percorsi opportuni di apprendimento della consapevolezza di sé, dei propri limiti e delle proprie potenzialità e competenze ed adeguati percorsi di empowerment tutti possono aspirare ad un’occupazione compatibile con il proprio profilo e soprattutto (oltre dell’occupabilità) ciascuno può aspirare ad un’inclusione sociale che garantisca uno spazio di vita adeguato, valorizzando competenze e risorse, restituendo un ruolo sociale attivo e produttivo. Siamo consapevoli del bisogno generalizzato delle persone con disabilità di acquisire competenze di orientamento verso il mondo del lavoro ma prima ancora della necessità di acquisire consapevolezza e comprensione del proprio valore, garantendo la possibilità che la percezione di autoefficacia sia un trampolino di lancio verso sfide occupazionali e personali sempre più valorizzanti. Obiettivo Generale è contribuire a migliorare la transizione verso la vita adulta/indipe11/05/2020 [NULL] 191.188,86 50% 00015 12 109

FSE 16056AC0001700001 F83H20000860009 05571791002

Tutti Giù per Terra 

Onlus Oltre lo specchio OBIETTIVO SPECIFICO: favorire l’empowerment dei giovani tra i 18 e i 29 anni in condizioni di disagio economico stimolando competenze funzionali al lavoro del mondo del sociale, al fine di un loro rafforzamento personale e inserimento professionale.    OBIETTIVO GENERALE: favorire l’inclusione attiva dei giovani in condizioni di disagio, attraverso la promozione del volontariato, finalizzato a creare circuiti virtuosi, benessere sociale, pari opportunità e inclusione attiva.   RISULTATI ATTESI:   R1. Sviluppate competenze individuali per l’autonomia, la consapevolezza e l’autostima;   R2. Acquisiti elementi teorico-pratici di base per operare nel mondo del sociale;   R3. Acquisite maggiori informazioni e sensibilizzazione verso i temi del sociale e del volontariato nei giovani;   R4. Create opportunità formative e lavorative per i giovani in condizione di disagio.   Il progetto è organizzato su due livelli tra loro interconnessi:   - training per il rafforzamento delle competenze individuali e per il rafforza11/05/2020 [NULL] 249.989,60 50% [NULL] 12 109

FSE 16056AP000000014 F18H20000040009 97686530581 Made in Jail Freesooner Il piano è rivolto a 10 detenuti della Casa Circondariale di Rieti, nella fascia di età compresa fra 25 e i 54 anni di età sottoposte ad almeno un provvedimento definitivo di condanna emesso dall'Autorità giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale, in regime di media sicurezza senza aggravanti di pericolosità sociale a 6/9 mesi dal fine pena. L'obbiettivo dell'intervento è orientare e accompagnare i beneficiari verso un'inclusione sociale attiva. Il piano si compone di 4 fasi: Presa in carico, orientamento, Progetto individualizzato, Monitoraggio e valutazione. Tutti i partecipanti realizzeranno 600 ore di attività accompagnati da esperti in counseling e trattamento dei detenuti. Sono stati coinvolti numerosi partener pubblici e privati, tra cui la Casa Circondariale di Rieti, il UEPE di Rieti, il CPI di Rieti, il CPIA 6 di Rieti, l'ISS Savoia di Rieti e numerose imprese del territorio reatino. Il piano è presentato dall'ATS Integrazione composta da – Made in Jail (mandatario); Consorz11/05/2020 [NULL] 198.858,80 50% 02010 12 109



FSE 16056AP000000018 F83H20000880009 90005460564

CE.I.S. "S.CRISPINO" DI 

VITERBO GIOVANI ENERGIE L’obiettivo generale del progetto è quello di contribuire a ridurre i rischi di povertà e di esclusione sociale dei giovani in condizione di disagio. In particolare ci si propone di riattivare le energie dei giovani beneficiari, rafforzando le loro capacità personali con azioni di orientamento e accompagnamento per aprire concrete prospettive di inserimento sociale e lavorativo (empowerment), diminuendo i rischi di cronicizzazione, aggravamento ed evoluzione negativa del proprio disagio.11/05/2020 [NULL] 140.000,00 50% 01100 12 109

FSE 16056AP000000024 F93H20000470009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus GIOVANI BENE COMUNE 2GIOVANI BENE COMUNE 2 intende innovare l’idea vincente della proposta Giovani Bene Comune presentato nell’annualità 2017, con un target ancora più specifico e vulnerabile, ovvero 16 GIOVANI NEET CON COMPORTAMENTI A RISCHIO PER USO STUPEFACENTI, DISOCCUPATI O INOCCUPATI, TRA I 18 E I 29 ANNI IN CONDIZIONI DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE.   IL TERRITORIO DI INTERVENTO riguarda le province di Roma e Rieti: 20 Comuni del Distretto sociale Bassa Sabina RI2 e i Comuni di Monterotondo, Mentana, Fonte Nuova del Distretto sociosanitario RM5.1.   Il percorso si avvia con la PRESA IN CARICO accogliendo gli utenti individuati attraverso i servizi sociosanitari che hanno aderito al progetto (Distretto Rm5.1; Distretto Ri2; DSM Monterotondo, UOC Dip. patologiche Rm5, USSM – Dip. giustizia minorile e di comunità), e si avvia insieme il percorso di inclusione da intraprendere.    Nella fase di ORIENTAMENTO si valuteranno attitudini, risorse, problematiche concrete dei destinatari. In quella del PROGETTO INDIVIDUALIZZATO quest11/05/2020 [NULL] 249.884,60 50% [NULL] 12 109

FSE 16056AP000000028 F83H20000850009 11571261004

Donna e Politiche 

Familiari Donna: Nata per Rinascere - Sostegno psicologico e reinserimento sociale e lavorativo per donne vittime di violenzaLa Commissione Europea, con la comunicazione del 2010 EUROPA 2020, si è prefissata l’obiettivo relativo alla lotta alla povertà e intende perseguirlo attraverso i programmi FSE e FESR 2014-2020.   Le strategie operative sono dirette a promuovere: l’inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili per migliorarne l’occupabilità e combattere la discriminazione; l’accesso a servizi sostenibili e di qualità in ambito sociale e socio-sanitario quale elemento complementare e sinergico all’inclusione attiva; l’imprenditorialità sociale quale strumento per garantire la disponibilità di servizi qualitativamente elevati a favore delle famiglie meno abbienti e creare al contempo nuove prospettive occupazionali. Il nostro progetto in riferimento al contesto attuale si pone come obiettivo di superare questi ostacoli sociali e culturali e fornire alle donne gli strumenti per costruire una loro indipendenza sociale ed economica attraverso le seguenti tipologie di intervento:    1. supporto psicologico, individuale e11/05/2020 [NULL] 199.990,91 50% 00165 12 109

FSE 16056AP000000032 F28H20000030009 80007440599 Acli Provinciali di Latina Diversi...ma da chi? Il progetto Diversi…ma da chi? vede come capofila le Acli Prov.li di Latina e partner: la Confr.ta delle Stimmate di Cisterna(Caritas Diocesana), l’Ass. Fantasticart APS, l’Ass. Colle Primavera ASD e l’Ass. Progetto Cesare Onlus. Avrà durata 12mesi di cui 10mesi di attività. I destinatari saranno 12 ragazzi disabili (18-35anni)sostenuti attraverso azioni di empowerment, accompagnamento,attività di tutoraggio e scouting e sostegno psicologico, con metodologia del counseling e orientamento personalizzato, favorendo lo sviluppo e l’utilizzazione delle loro potenzialità, aiutandoli a superare problemi di apprendimento e socializzazione che gli impediscono di esprimersi nel mondo esterno, utilizzando colloqui individuali e non, per stabilire le attitudini personali, attivando schede anagrafiche di monitoraggio ove descrivere il percorso in ambito individuale e di gruppo. Il progetto si articolerà in diverse fasi come coordinamento,presa in carico,orientamento e percorso individualizzato con laboratori di: fotograf11/05/2020 [NULL] 219.318,40 50% [NULL] 12 109

FSE 16056AP000000040 F88H20000260009 10887031002

COOPERATIVA SOCIALE 

AGRICOLA INTEGRATA 

"GIUSEPPE GARIBALDI" Agricoltura sociale e inclusione lavorativa: percorsi individualizzati per giovani adulti con disabilità intellettivaIl progetto propone un percorso di inclusione lavorativa, nell’ambito dell’agricoltura sociale, di 13 giovani adulti con disabilità intellettiva anche grave all’interno dei settori produttivi della Cooperativa Sociale Integrata Agricola Giuseppe Garibaldi, attraverso la creazione di percorsi individualizzati e l’applicazione di programmi di intervento basati sull’evidenza. Vede coinvolti, in qualità di firmatari di ATS, il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione (Sapienza) e l’Istituto Superiore di Sanità che parteciperanno attivamente alla selezione dei partecipanti, diffusione e condivisione delle attività, valutazione delle competenze lavorative e sociali delle persone con disabilità intellettiva, monitoraggio dei professionisti, formazione specifica per operatori e volontari, sostegno psicologico ed empowerment alle famiglie con il fine di promuovere autodeterminazione e partecipazione attiva. Il Progetto, inserendosi temporalmente nel periodo iniziale di implementazione dell11/05/2020 [NULL] 250.000,00 50% 00179 12 109

FSE 16056AP000000048 F83H20000870009 05712311009

Nessun Luogo è 

Lontano Sally ed i suoi figli Il progetto prende il nome da una delle più poetiche canzoni di Vasco Rossi: storia di donne negate, escluse, marginalizzate e dunque violate. Esso sarà condotto nell'area di BASTOGI, borgata romana situata a nord della capitale, caratterizzata da emarginazione sociale, violenza e criminalità. Nel quartiere il soggetto Proponente/Capofila del Progetto, Nessun Luogo è Lontano, è presente ininterrottamente dal 2006 con un centro diurno per minori; il partner del progetto, Croce Rossa territoriale, opera con i propri servizi socio sanitari tipici da sempre. Destinatarie saranno 12 donne, individuate da accurate segnalazioni della rete sociale di zona (es.: servizi sociali, A.S.L.,  ecc.), affiancate e supportate nel percorso da un equipe composta da operatori diversi per competenze e mansioni. Dopo aver valutato con attenzione gli ingressi, mediante un'attività di counselling personalizzato,  saranno avviati laboratori miranti a far emergere capacità non esercitate, sviluppare la percezione di sé e supportare un11/05/2020 [NULL] 154.014,00 50% 00166 12 109

FSE 16056AP000000056 F88H20000270009 11614251004

ASSOCIAZIONE LA 

MAISON ONLUS GAS-IAMOCI A LA MAISON! PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA DI PERSONE DISABILIIl progetto Gas-iamoci a La Maison! Percorsi di inclusione sociale attiva di persone disabili intende promuovere un percorso integrato e assistito attraverso la realizzazione di un gruppo d’acquisto solidale, che coniuga agricoltura biologica, consumo critico e sostenibile e l’inserimento lavorativo delle persone disabili. Il progetto è articolato in 4 fasi (presa in carico, orientamento, progetto individualizzato, monitoraggio e valutazione). Le azioni progettuali sono inserite nelle singole fasi di progetto e sono strutturate in base alle esigenze della persona. Le attività/azioni sono programmate con contenuti e modalità di gestione strutturate sul bisogno di integrazione del soggetto, infatti non vi è una sola metodologia di gestione del percorso progettuale ma si differenziano in base alla fase ed alla azione specifica. Dunque, la flessibilità costituisce una priorità progettuale per poter meglio personalizzare le attività in favore del beneficiario, in modo da poter individuare percorsi specifici adatti11/05/2020 [NULL] 190.000,00 50% 00177 12 109

FSE 16056AP000000058 F88H20000220009 00827070566

Alicenova Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus Itinerari d’inclusione sulla via Francigena. Itinerari di Inclusione sulla via Francigena è un progetto che promuove l’inclusione attiva di giovani tra i 18 e i 35 anni, con disabilità e/o disagio psichico, nei comuni di Vetralla, Viterbo e Acquapendente.       Il progetto è articolato su 3 gruppi di 5 soggetti e mira a favorire l’inclusione e l’occupabilità dei destinatari con un percorso tematico di acquisizione ed esercizio di competenze personali sociali e lavorative, legate all’ambito del turismo, dell’ospitalità, e della promozione territoriale.       Gli obiettivi sono:   1. far emergere le risorse latenti e sviluppare il potenziale dei giovani destinatari attraverso azioni di self/social e community empowerment;    2. sviluppare nuove competenze (tecniche e relazionali/trasversali) e definire le capacità e le competenze pre-lavorative;    3. aumentare la consapevolezza educativa delle famiglie attraverso percorsi di sostegno psicologico individuale e di gruppo;    4. promuovere sul territorio l’innovazione sociale e tecnologica e sensibilizzare 11/05/2020 [NULL] 249.704,35 50% 01100 12 109

FSE 16056AP000000085 F88H20000280009 90053500584

asd Ciampacavallo 

ONLUS O.A.S.I. Ciampacavallo: Orientamento,Aumento delle Competenze sociali e IntegrazioneIl progetto proposto si presenta come un percorso di presa in carico, orientamento e accompagnamento verso l'inclusione sociale di 6 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni con disabilità medio-grave provenienti da aree periferiche del territorio della ASL di riferimento.  Tutte le attività rivolte ai beneficiari del progetto saranno svolte all'interno di un contesto outdoor integrato, in cui la diversa tipologia di utenza, la presenza di volontari e tirocinanti e l'organizzazione delle attività in gruppi misti e la forte valenza positiva della natura e della vicinanza con gli animali rappresentano un valore aggiunto per l'integrazione e l'inclusione sociale.   In una prima fase di selezione e progettazione dell'intervento si lavorerà a stretto contatto con la U.O.C. Disabile adulto della ASL roma2 per la segnalazione e l'invio dei partecipanti; di concerto con la struttura pubblica  verrà definita la presa in carico del partecipante. Si passerà quindi ad una seconda fase di orientamento in cui verranno 11/05/2020 [NULL] 147.000,00 50% 00178 12 109

FSE 16056AP000000088 F88H20000230009 10766891005

L'Orto Magico Società 

Cooperativa Sociale SORRISo (Sostegno Orientamento Recupero Rinforzo Inclusione Sociale)SORRISo (Sostegno Orientamento Recupero Rinforzo Inclusione Sociale) è il progetto de L’Orto Magico per i giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni con disabilità intellettiva e disagio psichico medio/grave che risponde all’opportunità finanziaria resa disponibile con il presente Avviso Pubblico. L’intervento intende agire sull’emarginazione e sullo svantaggio attraverso il potenziamento delle risorse personali ed il rafforzamento della capacità comunicativa dei ragazzi presi in carico, certificati e segnalati dal Servizio Sanitario pubblico. Si prevede di coinvolgere 12 utenti e di realizzare per ognuno di essi nello spazio di circa un anno un intervento di 600 ore articolato in 3 fasi e 10 azioni, strutturate in misure personalizzate e di gruppo. Per queste ultime è prevista la suddivisione in 2 sottogruppi da 6 soggetti ciascuno. Nel primo mese si concludono le Fasi di Presa in carico ed Orientamento (50 ore complessive), per i successivi 10 mesi si realizzano le azioni di Empowerment, Accompagnamento,11/05/2020 [NULL] 155.416,80 50% 00139 12 109

FSE 16056AP000000107 F23H20000390009 08305531009

CONSOL Consorzio 

Cooperative Sociali origines Il progetto Origines nasce con lo scopo di attivare percorsi di inclusione sociale attraverso il contatto diretto con le risorse naturali che caratterizzano fortemente il nostro territorio di riferimento: lago, valli e boschi e con le attività primarie collegate pesca, agricoltura , allevamento e selvicoltura.    In un momento storico dove le nuove tecnologie regolano ormai la vita sociale dei giovani distorcendo spesso la percezione della propria  socialità e delle possibilità reali che il modo esterno offre, tornare a ripensare e riflettere sulle proprie origini è a nostro avviso un elemento efficace in grado di contrastare l’ isolamento e far acquisire una piena e nuova consapevolezza  del proprio se.   In linea generale, possiamo affermare che la principale finalità del progetto Origines  è quella di creare percorsi di inclusione sociale attraverso attività  legate alle risorse naturali in grado di riunificare bisogni, identità, tutele ed istanze di espressione  valorizzando la partecipazione attiva come 11/05/2020 [NULL] 210.560,00 50% 00069 12 109

FSE 16056AP000000114 F68H20000050009 07493831007

 L'Oasi Società 

Cooperativa Sociale Sail - Out of the Jail Sail - out of the jail è un progetto che mira a ridurre le condizioni di vulnerabilità e di esclusione sociale degli utenti, e in parallelo il tasso di recidiva, attraverso misure di rafforzamento personale, sostegno sociale e miglioramento dell’occupabilità. Migliorando la conoscenza di sé, l’autostima, la stabilità psicologica, le competenze anche relazionali e la capacità di orientamento, i beneficiari vedranno potenziata la propria capacità di scegliere e agire autonomamente, consapevolmente e razionalmente nella società.    Elemento peculiare ed innovativo del progetto è l’utilizzo della vela quale strumento principale di empowerment. 11/05/2020 [NULL] 196.420,00 50% 00166 12 109

FSE 16056AP000000115 F83H20000840009 05084031003

ASSOCIAZIONE 

DIFFERENZA DONNA 

ONLUS - ONG IntegrA - Interventi e Azioni di rete per l'inclusione attivaIl progetto « IntegrA – Interventi e Azioni di rete per l’inclusione attiva » mira a implementare i servizi di presa in carico di 15 donne vittime di violenza e avviate verso percorsi di autonomia dai Centri antiviolenza gestiti dall’Associazione Differenza Donna. Le destinatarie del progetto sono  principalmente donne straniere, donne con disabilità e madri sole con figli minori in condizione di grave disagio socio-economico.    La violenza contro le donne è un fenomeno ancora troppo diffuso e contrastarlo è un dovere civile e istituzionale, oltre che morale. Differenza Donna è da oltre venti anni impegnata a realizzare interventi concreti in grado di supportare in modo sempre più efficace le donne nel percorso di uscita dalla violenza. Grazie all'Avviso Pubblico Presa in carico, orientamento e accompagnamento per l’inclusione sociale attiva della Regione Lazio, Differenza Donna ha ideato un intervento che si pone l’obiettivo di potenziare il modello di presa in carico di queste donne, mediante percorsi fina11/05/2020 [NULL] 198.240,00 50% 00165 12 109

FSE 16056AP000000129 F88H20000250009 06834121003

IL PICCOLO PRINCIPE 

Società Cooperativa 

Sociale Onlus MADE IN SPECIAL HANDSDa un incontro proficuo sul campo, le tre realtà del Terzo Settore in ATS hanno deciso di unire le loro esperienze e know how al fine di proporre un progetto integrato di inclusione di 12 ragazzi al fine di potenziare le competenze.   Il progetto intende offrire soluzioni unitarie e omogenee sul territorio di Cassino per favorire lo sviluppo sostenibile di strategie innovative a livello organizzativo-gestionale e operativo .   I soggetti saranno coinvolti  nel progetto mettendo al centro il loro benessere globale, favorendone e sostenendone il riconoscimento della propria  corporeità e dell’espressione delle proprie emozioni, promuovendo il ritorno al contatto con la natura e a quanto la natura può garantirci in maniera del tutto sostenibile.   Dal lavoro di progettazione partecipata già avviata in questa fase di ideazione progettuale sono emersi e previsti n.14 laboratori inclusivi e integrati con il territorio cassinate per permettere ai ragazzi di mettersi alla prova rispetto a contesti lavorativi, associa11/05/2020 [NULL] 202.296,71 50% 03043 12 109

FSE 16056AP000000131 F73H20000310009 90064790588 PONTE DONNA IncludiamoLe Il Progetto IncludiamoLe intende promuovere la  Presa incarico, orientamento e accompagnamento per l’  Inclusione sociale attiva. Il gruppo di beneficiari a cui la proposta è destinata è costituito da  10 donne vittime di violenza prese in carico dalla rete antiviolenza  locale ( Il filo di Arianna e Casa Nazareth ) e avviate verso percorsi di autonomia. Il partenariato è formato da soggetti pubblici, del privato sociale, associazionismo e for profit e collabora al fine di offrire un percorso integrato di inclusione sociale che comprenda più possibilità di inserimento presenti nel territorio di Carpineto Romano, Colleferro, Gorga, Labico e  Valmontone. Arricchiscono il progetto azioni di empowerment e di accompagnamento svolte in collaborazione con importanti soggetti nazionali: Agenzie per il lavoro, associazioni di mentoring, sindacati e Associazioni  datoriali  o istituzioni locali preposte allo sviluppo dell'autoimprenditorialità.    Il progetto mira a determinare un profondo mutamento della realtà social11/05/2020 [NULL] 206.839,36 50% 00034 12 109

FSE 16056AP000000138 F88H20000210009 97836570586

Fondazione La Sesta 

Città Rifugio onlus TRIAL Percorso di presa in carico esperienziale attraverso i mestieri dell’arte per persone con limitazioni personali delle libertàLa Fondazione Sesta Città Rifugio in partenariato con il Ponte Magico Onlus e la cooperativa éCO propone un progetto per la presa in carico, orientamento e inclusione sociale attiva rivolto a 8 persone con limitazioni personali delle libertà per orientarli e accompagnarli in percorsi di rafforzamento personale, sostegno sociale e all’occupabilità futura.L’obiettivo del progetto è quello di aprire l’accesso al settore artistico e audiovisivo a soggetti esclusi da questo ambito formativo e professionale.Ciò permetterà ai destinatari di acquisire competenze spendibili a livello lavorativo e di intraprendere un percorso espressivo guidato verso azioni di empowerment personale e consapevolezza del se.Il percorso si propone di far sperimentare ai detenuti attraverso esperienze,laboratori e visite esterne i diversi mestieri dell’arte con particolare attenzione alle forme più innovative. Saranno coinvolti nel progetto enti,aziende,associazioni del terzo settore e dell’ambito artistico.Il percorso, superate le fasi di11/05/2020 [NULL] 139.944,00 50% [NULL] 12 109

FSE 16056AP000000144 F33H20000430009 05900691006 Soc. Coop. C.E.A.S. srl Bio cook, Live Bio Il progetto intende coinvolgere 15 ragazzi tra i 18 e i 29 anni in iniziative di sensibilizzazione e acquisizione competenze nell'ambito della sostenibilità, ambiente e cucina di prodotti Bio.   La consapevolezza dell'impatto delle nostre azioni nella quotidianità tradotte in iniziative di conoscenza, avvicinamento e trasferimento di competenze che generino azioni di condivisione, di partecipazione e di occupazione per giovani.11/05/2020 [NULL] 249.058,60 50% 00013 12 109

FSE 16056AP000000153 F88H20000290009 07933851003

ESERCITO DELLA 

SALVEZZA IN ITALIA Menù della vita Il progetto è rivolto a 15 giovani ed avrà la durata di 12 mesi, prevedendo percorsi individuali articolati in diverse azioni per un complessivo monte ore di 600 ore a destinatario.    Il progetto si propone di promuovere nei care leavers una crescita personale verso l’autonomia e l’inclusione sociale, in cui la rete svolge un ruolo di genitorialità sociale, che andrà progressivamente e dissolvendosi con l’accrescere dell’indipendenza e dell’emancipazione personale attraverso una logica della cura che cura.   Operativamente il progetto si divide in tre fasi:   - la prima fase sarà focalizzata sul lavoro di rete per superare la frammentarietà delle risorse per stabilire circuiti efficaci;   - la seconda fase si incentrerà sulla predisposizione di progetti individualizzati, strutturati secondo le macro-azioni della presa in carico, l’orientamento, il progetto individualizzato e la valutazione dell’intervento;   - la terza fase sarà quella del monitoraggio e valutazione, che consentirà di raccogliere dati d’anda11/05/2020 [NULL] 241.345,72 50% 00185 12 109

FSE 16056AP000000160 F38H20000070009 09170701008 Coop Sociale A.S.S.O. InOnda Il progetto intende coinvolgere 15 giovani adulti tra i 18 e i 35 anni con disabilità in attività di comunicazione al fine di realizzare una redazione multicanale per la promozione e diffusione di news locali e sociali. Verranno realizzate un magazine, canali social e una webradio. Le attività permetteranno di  valorizzare villa Dominedò del MIBAC affidata alle cooperative di Mentana per la realizzazione di un centro tecnico culturale aperto al territorio attraverso attività legate alla musica e alla cultura. I ragazzi acquisiranno competenze in ambito comunicazione, tecnologie fino alla realizzazione di una redazione e di una web radio11/05/2020 [NULL] 249.736,90 50% 00013 12 109

FSE 16056AP000000165 F88H20000240009 01582561005

AZZURRA 84 SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE RESTART 3.0 DESTINATARI Giovani 18-35 anni con disabilità e/o disagio psichico medio-grave, loro famiglie e comunità.   OBIETTIVI GENERALI rafforzamento personale, sostegno sociale e aumento delle possibilità di occupabilità attraverso un percorso di presa in carico, orientamento e accompagnamento all’inclusione sociale.   FASI DI REALIZZAZONE DEL PROGETTO E AZIONI:PRESA IN CARICO   ORIENTAMENTO con assessment multidimensionale di tipo collaborativo (modello AT di S.Finn), colloqui sociali e couselling. PROGETTO INDIVIDUALIZZATO tarato sul quadro individuale emerso in fase valutativa con azioni di Empowerment, Accompagnamento, Sostegno psicologico Individuale e di gruppo,Sostegno e counselling familiare, in materia di diritto civile penale fiscale e del lavoro, Laboratori inclusivi. USCITA DAL PROGETTO(valutazione follow up, obiettivi formativi/occupazionali/lavorativi raggiunti, incontri di restituzione al paziente, redazione di vademecum, incontro di restituzione con i servizi invianti).MONITORAGGIO E VALUTAZIONE. METO11/05/2020 [NULL] 219.114,00 50% 00136 12 109

FSE 17004AP000000002 E94F17000130006 91038340583 I.S.I.S. Enrico Mattei Mattei Makers Mattei Makers è un progetto di continuità con il progetto Kit Scuola 3D della Regione Lazio e con l’Avviso PON 2669 sulle Competenze Digitali. Il modulo laboratoriale progettato, multifunzionale, scalabile e mobile è costituito da 3 portatili perfomanti (adatti alla modellazione 3D e alla scansione 3D e utilizzabili per Arduino); kit Arduino per il rilevamento e l’analisi dei raggi cosmici (sviluppato da INFN); consumabili per la stampante 3D.  Grazie a questo allestimento  sarà possibile attivare un percorso didattico ad integrazione della disciplina di Fisica e Scienze per il rilevamento e l’analisi dei raggi cosmici e realizzare i moduli formativi da 30 ore del PON Competenze Digitali (Robotica con Arduino e Stampa 3D). Finalità sono il rinforzo della motivazione degli studenti nell’ottica del contrasto alla dispersione,  la sensibilizzare degli studenti alle nuove tecnologie e alle nuove frontiere del mondo produttivo, la scoperta di nuovi interessi, il sostegno al l’orientamento post diploma, l’arricchim07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 00052 12 115



FSE 17004AP000000003 G32H17000300002 86001080588

ISTITUTO 

PROFESSIONALE IPSIA 

"O.OLIVIERI" FABLAB STEVE JOBS Questo progetto metterà a disposizione dei docenti e degli alunni un FabLab didattico come spazio alternativo per l’apprendimento.    Il FabLab è un laboratorio di fabbricazione digitale organizzato secondo un preciso modello definito nel 2005 dal celebre dipartimento Bits & Atoms, del M.I.T. di Boston.    Nel FabLab didattico  gli studenti sono messi in condizioni di poter usare tecnologie avanzate di fabbricazione digitale come il taglio laser, le stampanti 3D e altre macchine a controllo numerico che, mediante l'uso di semplici software, consentono di concretizzare velocemente le idee e di realizzare oggetti convenzionali e tecnologici. 20/07/2018 30/01/2019 4.999,85 50% 00019 12 115

FSE 17004AP000000004 I84F18000030002 97198840585

ISTITUTO 

COMPRENSIVO OVIDIO LABORATORIO  DI  STORIA  E  GEOGRAFIA APPLICATAQuesto laboratorio è pensato per la ricerca, l’analisi e la rielaborazione di dati di fatti storici generali e locali e a fenomeni geografici sia naturali che antropici,  relativi ad un territorio italiano, europeo, extraeuropeo finalizzato alla produzione di testi, ipertesti e presentazioni in PowerPoint arricchiti da tabelle, aerogrammi, istogrammi e carte tematiche. I lavori potranno essere pubblicati su uno spazio che viene condiviso con tutti gli alunni dell’Istituto in modo da arricchire i materiali che gli studenti hanno a disposizione.   Le attività di laboratorio necessitano di un’aula attrezzata che non è più disponibile, perché i computer, ormai troppo vecchi e mal funzionanti, non supportano programmi e relativi aggiornamenti.   Il laboratorio di geografia così descritto favorisce inoltre il coinvolgimento di tutti gli alunni, anche quelli con difficoltà di apprendimento e fa sentire protagonisti quegli alunni provenienti da altri paesi (sono iscritti un discreto numero) che potranno arricchire co07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 00136 12 115

FSE 17004AP000000006 F84F18000400002 97040830586 L. S. S. "Aristotele" Creative Classroom  Il progetto si propone di utilizzare un locale disponibile nella sede di Via Corazzieri  per la creazione di un'aula flessibile, dotata di connessione wi-fi, LIM e notebooks. L’arredamento dello spazio didattico con banchi esagonali permetterà di promuovere attività di cooperative-learning, attivare momenti di brain-storming e condivisione, attività di peer-teaching e peer coaching.  Nell’architettura tradizionale della scuola italiana la disposizione degli arredi è pensata per una lezione trasmissiva in cui il docente sia il centro dell’attenzione degli studenti. Una creative classroom permette di ribaltare la situazione: il centro dell’attenzione degli studenti sarà l’oggetto della lezione, sia esso un problema da risolvere, una ricerca da effettuare,un’attività di scrittura o di grafica.La presenza di isole attrezzate con un pc, permette ai ragazzi di lavorare in gruppo per il raggiungimento di uno scopo didattico, favorendo il confronto, la collaborazione e l’inclusione attraverso una dinamica tra pari e 07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 00143 12 115

FSE 17004AP000000008 I48G17000110002 93008750585 IIS RENATO CARTESIO Progettare il futuro La nascita di un laboratorio di robotica e coding permetterà al nostro istituto di entrare nel mondo delle tecnologie avanzate che, secondo recenti studi caratterizzeranno i prossimi anni. Si prevede una nuova rivoluzione industriale - industria 4.0 caratterizzata da un impiego massiccio di robot, automazione, intelligenza artificiale. Apple ha presentato un nuovo apparato dotato di intelligenza artificiale per applicazioni domotiche. Anche il settore degli elettrodomestici (elettrodomestici 2.0) nel futuro prossimo sarà caratterizzato dalla connettività (Internet delle cose). In questo quadro la formazione diventa un elemento centrale se si vuole dare un’opportunità di lavoro ai nostri studenti. Quindi un laboratorio che ha molteplici aspetti: rende più attraente lo studio, fornisce competenze avanzate arricchendo il curriculum, sviluppa lo studio e la conoscenza di linguaggi di programmazione, la conoscenza dei software CAD/CAM per la creazione di circuiti stampati, software per la simulazione di apparati e07/05/2018 [NULL] 4.988,76 50% 00030 12 115

FSE 17004AP000000009 F84F17001420008 80016570568

ISTITUTO TECNICO 

TECNOLOGICO "L. DA 

VINCI" Laboratorio controlli non distruttivi CNDLa proposta nasce dall’ esigenza diffusa in campo aeronautico, delle tecnologia dei  controlli non distruttivi, ovvero controlli di componenti, che non provocano la rottura del pezzo analizzato, contrariamente ad altre tipologie di controlli. A questo proposito, il progetto propone l’ acquisto di una serie di attrezzature finalizzate alla realizzazione di un Laboratorio Controlli Non Distruttivi (abbreviato CND), al fine di poter far acquisire agli studenti, le competenze  campo dei CND, oggi molto richieste dalle aziende del settore meccanico-aeronautico. In dettaglio il progetto prevede l’ acquisto di un apparecchiatura ad ultrasuoni per rilievo spessimetro e di difetti su componenti meccanici (Spessimetro PCE- FD 20); questa apparecchiatura permetterebbe di lavorare con strumentazione di ultima generazione, eliminando quel gap tecnologico spesso esistente tra scuola e imprese. Altro strumento da acquistare è il Boroscopio (Boroscopio PCE- VE 350HR3), uno strumento per indagine endoscopiche per rilievi visi07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 01100 12 115

FSE 17004AP000000010 D16G18000060006 84001700586

IPS MAFFEO 

PANTALEONI Dmov didattica in movimentoCon il progetto Dmov didattica in movimento, vorremmo creare uno spazio laboratorio mobile dedicato a corsi di  scrittura creativa, dei quali fruiranno a turno le classi del biennio per rafforzare le competenze di base in modo creativo.     Il laboratorio prevede la scrittura individuale e collaborativa su Rocketbook Wawe uno speciale block notes che consente di   scrivere con una penna pilot gli appunti ed inviarli ad un servizio di cloud, di mantenere  dunque l’uso del corsivo e nello stesso tempo di archiviare nella cloud i testi. Si prevedono due laboratori:   • laboratorio di narrazione dell’area linguistica per il primo anno di corso  finalizzato alla rappresentazione del mondo degli studenti e alla scelta  motivazionale   • laboratorio di narrazione di area scientifica per il secondo anno per    introdurre in maniera umanistica argomenti e contenuti previsti nelle discipline STEM. Alcune tematiche vengono approfondite in una dimensione narrativa, ad esempio tramite la personificazione degli atomi, oppu07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 00044 12 115

FSE 17004AP000000011 I54F17000100008 80004840593

I.T.S. "ARTURO 

BIANCHINI" LE SOSTANZE TOSSICHE NEI PIATTIIl modello industriale si è trasferito anche all'agricoltura con la Rivoluzione Verde è in nome della produttività, si è ricorso a sostanze chimiche come fertilizzanti e pesticidi, nonché all'impiego di macchinari sempre più sofisticati, che hanno determinato una incompatibilità dei moderni metodi agricoli con gli ecosistemi naturali, compromettendo sia la biodiversità naturale che quella agricola, frutto di secolare attività degli uomini delle diverse regioni del pianeta. Dal rapporto annuale Stop pesticidi 2017 di Legambiente risulta che i consumi di prodotti fitosanitari in Italia è migliorata infatti  la quantità di pesticidi distribuiti per uso agricolo è andata diminuendo di circa il 10% dal 2010 al 2014. Ciò nonostante dallo stesso rapporto si evince che alcuni prodotti ortofrutticoli nazionali risultano contaminati da 7, 8 o 9 sostanze contemporaneamente.07/05/2018 [NULL] 4.998,00 50% 04019 12 115

FSE 17004AP000000012 G84F18000180002 80015790563

Liceo scientifico statale 

"P. Ruffini" VideoStudioLab Realizzazione di un laboratorio di riprese e montaggio video. Le attività laboratoriali saranno tese a: 1) ripresa delle lezioni dei docenti da parte degli studenti per la fruizione differita in streaming nei social network e nell’ambiente di apprendimento G-Classroom; 2) produzione di tutorial didattici da condividere su social network; 3) realizzazione di lipdub per la promozione delle iniziative didattiche; 4) ripresa di sessioni di debate letterari/filosofici; 4) ripresa di esperimenti scientifici e fenomeni naturali in time lapses; 5) attività laboratoriali di informatica applicata al trattamento dei tracciati video.07/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 01100 12 115

FSE 17004AP000000013 E88G18000060008 97712910583 I.C.S. "Elisa Scala" POLO TECNOLOGICO BORGHESIANAIl progetto intende realizzare una didattica laboratoriale attraverso nuove forme didattiche accattivanti e motivanti tese non solo a migliorare gli esiti degli studenti ma soprattutto a creare un POLO di avanguardia per il territorio in cui i ragazzi possano incontrarsi in progetti interdisciplinari ed extracurriculari che vedranno coinvolti anche gli adulti, a vario titolo, del quartiere.07/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 00132 12 115

FSE 17004AP000000014 C17D18000220006 80007170576

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "M. T. 

VARRONE" MobileLab Il progetto didattico, che si intende realizzare, prevede due laboratori mobili (MobileLab) che dovranno essere di facile gestione e che potranno essere utilizzati in tutte le classi dell’Istituto come potenziamento dei laboratori didattici d’indirizzo già presenti (Laboratorio CAD con Scanner e stampante 3D, Laboratorio Audiovisivo e Multimediale, Laboratorio Grafica, Laboratorio Design Moda) a supporto prevalentemente delle discipline comuni.07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 02100 12 115

FSE 17004AP000000017 J92H18000010002 94032670583

ISTITUTO 

COMPRENSIVO "G. 

GARIBALDI" Inclusione, emozione e sperimentazioneSi realizzeranno, nel primo quadrimestre dell’anno scolastico 2017-18,  esperienze di apprendimento innovative mediante un laboratorio artistico-artigianale che affronta le conoscenze dell’arte del mosaico, ne indaga i processi , mette in pratica le tecniche affrontate, realizza opere creative e originali. Attualmente nel nostro istituto questo è possibile per un numero limitato di alunni di ogni classe a causa della carenza di materiali e strumentazioni presenti.   Si realizzeranno anche esperienze laboratoriali di tipo scientifico sul metodo sperimentale e sui principali argomenti curricolari trattati nelle varie programmazioni di classe (in ambito biologico sulla struttura della cellula e i tessuti, in ambito fisico su forze, movimento ed equilibrio, in ambito anatomico sulla struttura e il funzionamento dei maggiori apparati del corpo, in ambito chimico su alcune reazioni di riconoscimento di zuccheri semplici e composti negli alimenti). Il percorso proporrà una serie di attività sperimentali abbordabili 07/05/2018 [NULL] 6.493,85 50% 00012 12 115

FSE 17004AP000000018 I59F18000500006 90049420582 I.I.S.S. SANDRO PERTINI CLASSE INTERATTIVA DIGITALEIl progetto consentirà la realizzazione di un ambiente laboratoriale specifico per la didattica. L’istituto intende completare e ottimizzare nella sede di via della Stella, dove sono già presenti LIM in ogni classe (complete di impianto audio, computer portatile e connessione Internet via cavo), la dotazione che la Regione Lazio ha offerto gratuitamente con il progetto Kit scuola 3D: tecnologia e innovazione per gli studenti, garantendo l’utilizzo di tutti i servizi che sono stati resi disponibili attraverso il portale dedicato http://www.kitscuola3d.it/school. Si vuole realizzare uno spazio alternativo per l’apprendimento che possa avere molteplici configurazioni, che permetta una didattica laboratoriale che procede per problemi e per ricerca, centrata sullo studente e finalizzata al fare insieme per imparare, attraverso la co-costruzione delle conoscenze in un percorso organizzato per fasi, ad elaborare un prodotto finale. Sarà garantita la formazione interna grazie ai docenti (Animatore Digitale e un compo07/05/2018 [NULL] 6.222,00 50% 00045 12 115

FSE 17004AP000000019 I64F17000010002 80005850575 IC FERRUCCIO ULIVI LA SCIENZA A SCUOLA: FACCIO DUNQUE IMPAROL’istituto non dispone di una strumentazione scientifica tale da consentire un approccio innovativo alle scienze tramite una attività laboratoriale che supporti e affianchi la normale didattica sul piano teorico. Questa esigenza è sentita soprattutto nell’ambito della scuola secondaria, quando gli alunni acquisiscono una certa manualità e indipendenza operativa, necessari a svolgere attività tecnico-scientifica. Il progetto  è pertanto orientato alla diffusione a scuola delle tecniche e metodologie, tradizionali ed innovative per proprie della ricerca scientifica  con  particolare  attenzione  all’acquisizione di un metodo di lavoro in ambito laboratoriale attraverso il modello della ricerca-azione. 07/05/2018 [NULL] 4.910,00 50% 02038 12 115

FSE 17004AP000000020 I84F17000050006 97889120586 IIS LUIGI EINAUDI STUDENTS COOP Il progetto mira a potenziare la didattica laboratoriale e l’educazione all’imprenditorialità sviluppando competenze di autonomia e spirito di iniziativa, necessarie per il percorso di crescita personale dello studente e per le sue prospettive lavorative.Esso si formalizza attraverso la costituzione di una cooperativa di transizione di lavoro i cui soci saranno gli studenti dell’istituto Luigi Einaudi. L’oggetto sociale della cooperativa, perfettamente in linea con i diversi indirizzi dell’istituto, sarà fornire servizi di assistenza alle persone con disagi fisici durante le visite culturali sul territorio di Roma. L’idea nasce dal voler finalizzare il percorso formativo dell’istituto alla realizzazione di un prodotto concreto che possa continuare a coinvolgere gli studenti anche nel loro futuro. Per la realizzazione del progetto  è necessaria un'aula 3.0 dove il contesto  può mostrarsi comunicativo e relazionale per le esigenze delle attività e della comunicazione  favorendo una didattica laboratoriale e col14/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 00168 12 115

FSE 17004AP000000021 F85B18000130007 97714050586 I.T.I. M. FARADAY Laboratorio di RoboticaIl progetto Laboratorio di Robotica (L. di R.) si prefigge di promuovere lo sviluppo delle competenze utili ad affrontare la complessità del mondo attuale e le sfide di una società che cambia rapidamente, contribuendo a far sviluppare le capacità di comprensione e critica, attraverso l'arricchimento personale sotto forma del piacere di conoscere e comprendere, migliorando trasversalmente le capacità di pensiero e di risoluzione dei problemi. Con il L. di R. si intende formare studenti che siano utenti responsabili e consapevoli delle opportunità offerte dagli strumenti digitali, essere creatori, produttori, progettisti, e avere la consapevolezza che l'uso delle tecnologie digitali può andare oltre la superficie. Gli obiettivi formativi specifici, coerenti al PO FSE 2014-2020, ASSE3 - 10.1, sono quelli tipici della Robotica che unisce l'applicazione del pensiero computazionale a un chiaro approccio multidisciplinare che comprende fisica, matematica, informatica, elettronica, meccanica, design industriale, nonc07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 00122 12 115

FSE 17004AP000000022 B89H18000220002 97197520584

ISTITUTO 

COMPRENSIVO  

MARCO ULPIO Semi di scienza Il progetto si propone di attivare, attraverso la metodica laboratoriale, quei processi didattici in cui gli alunni sono protagonisti del processo di apprendimento e di acquisizione delle competenze, rendendo possibile il superamento di quegli atteggiamenti di passività ed estraneità spesso generati dalle lezioni frontali: atteggiamenti  frequenti tra  i ragazzi meno motivati, quasi sempre provenienti da famiglie disagiate, dal punto di vista economico e/o culturale, che rischiano di ripetere l'anno scolastico, aumentando la probabilità di abbandono e dispersione scolastica. Le attività di laboratorio riescono dunque, in uno spirito di equità, a garantire pari opportunità formative a tutti i nostri alunni.    FINALITÀ :   • avviare gli alunni a una conoscenza dei fenomeni scientifici che sia sostenuta in modo valido attraverso la condivisione di esperienze sul campo,  l'esecuzione di prove sperimentali, la costruzione di modelli esplicativi;   • promuovere, all'interno della comunità scolastica, il riconoscim07/05/2018 [NULL] 4.653,00 50% 00126 12 115

FSE 17004AP000000023 J86G17001450002 97198490589

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

RAFFAELLO UN LABORATORIO INTERATTIVO PER L’INCLUSIONE Il progetto si propone di rivisitare l'uso delle tecnologie secondo il concetto chiave di interattività attraverso la realizzazione di una banca-dati di materiali didattici prodotti dagli alunni per gli alunni. A tal fine si rende necessario l'acquisto di computer fissi ad implemento dell'esiguo numero di postazioni già presenti nel laboratorio sede del progetto e la sostituzione di alcuni computer ormai obsoleti. Nel laboratorio è già presente una Lavagna Interattiva Multimediale che, se opportunamente supportata da un numero congruo di computer, potrebbe essere utilizzata per lavorare in modalità interattiva sfruttando le potenzialità di programmi e applicazioni quali: Kahoot, Padlet, Google drive, Nearpod, Thinglink. Il progetto ha, come ulteriore fine, quello di favorire l'inclusione nel gruppo classe di alunni con bisogni educativi speciali sia per la modalità altamente motivante che l'uso delle tecnologie ha in sé, sia perché la realizzazione del prodotto finale prevede il contributo e la creatività di 07/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 00173 12 115

FSE 17004AP000000024 B44F17007470002 90026600602

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI 

PONTECORVO LABORATORIANDO La finalità che si intende perseguire attraverso la realizzazione di tale progetto è il potenziamento della didattica delle scienze all’interno dell’istituto scolastico tramite attività laboratoriali, attività didattiche curriculari e extracurriculari che prevedono la determinazione della qualità dell'acqua  e del suolo del territorio attraverso il monitoraggio dei parametri chimici-fisici e biologici e gli effetti di essi sulla salute    Il fine si caratterizza per una duplice valenza:    - promozione della cultura tecnico-scientifica all’interno del nostro Istituto   -facilitare il coinvolgimento e l’apprendimento degli studenti con metodologie connaturate al carattere operativo e sperimentale delle discipline dell’area.    - sviluppo della consapevolezza delle potenzialità della scienza e della tecnologia   Ad una conoscenza formale degli argomenti quindi si accompagnerà una verifica o una dimostrazione pratica che consentirà al ragazzo di percepire concretamente le dinamiche fondamentali dello studio scie07/05/2018 [NULL] 4.999,18 50% 03037 12 115

FSE 17004AP000000025 E84F18000160002 80018410565

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

ETTORE SACCONI Making Room: uno spazio per crescere facendoIl progetto ha come finalità la creazione di un’officina/laboratorio, uno spazio generico che si specializza grazie agli arredi e alle dotazioni tecnologiche, per realizzare in maniera condivisa, flessibile e inclusiva un’ampia varietà di oggetti o di idee utili all’interno dell’architettura didattica nelle diverse aree disciplinari. Si ipotizza la creazione di uno spazio polifunzionale e laboratoriale nei seguenti ambiti: area logico-scientifica (coding), area per la condivisione delle idee e per gli incontri di gruppo, area per la narrazione creativa, dove attivare dinamiche collaborative per gruppi aperti orizzontali e verticali di docenti e alunni. Il nuovo ambiente consentirà agli studenti di apprendere secondo modalità didattiche nuove che avranno come approccio fondamentale quello collaborativo e cooperativo, incrementando l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali anche grazie all’impiego di tecnologie digitali. Lo studente avrà modo di essere l’attore principale nella costruzione delle 07/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 01016 12 115

FSE 17004AP000000026 F84F18000270002 92052850606

LICEO SCIENTIFICO E 

LIN GUISTICO STATALE 

DI CECCANO Il Liceo in musica La musica per tutti: è l’obiettivo delle classi musicali del Liceo scientifico e linguistico di Ceccano. Da quattro anni infatti l’istituto fabraterno, che, come tutti i licei, non annovera la musica tra le discipline curriculari, ha invece fatto la scelta di integrare la cultura musicale nel profilo del liceo e della sua formazione. Attualmente oltre un decimo degli allievi della scuola frequenta le classi musicali, ha l’opportunità di cantare nel coro, di suonare nell’orchestra e nei diverse ensemble, può imparare a suonare uno strumento musicale.    E così oggi il Liceo di Ceccano annovera un’orchestra, Juvenis Harmonia Fabraterna, un coro, Ludica Vocalia Fabraterna, un ensemble di archi, uno di percussioni, un ottetto di fiati, cui si aggiungono le band pop e rock. strumento fondamentale per avvicinare i ragazzi alla pratica. Per lo sviluppo di questa idea c’è però bisogno di una serie di strumenti che potenzino il laboratorio musicale del Liceo, diventata ormai una vera e propria disciplina anche nella v07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 03023 12 115

FSE 17004AP000000027 D49E17000050002 92064510602

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE "Frosinone 3°" Box out the Box Laboratorio didattico inclusivo  rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto al fine di promuovere il successo formativo e il benessere scolastico07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 03100 12 115

FSE 17004AP000000028 I37D18000010007 83002690580

LICEO SCIENTIFICO E 

LINGUISTICO GALILEI RTL Real Time LaboratoryNell'ambito del necessario e continuo incremento dell'offerta formativa dedicata alle materie scientifiche, materie di indirizzo nell'istruzione di tipo liceale-scientifica, il progetto in oggetto si pone quale strategia specifica finalizzata a più obiettivi:   • coinvolgimento degli alunni nei processi di misurazione e studio delle esperienze scientifiche   • potenziamento dell'apprendimento mediante utilizzo di sistemi avanzati quali il cooperative learning e la flipped classroom   • abbattimento della dispersione scolastica attraverso il recupero della motivazione e dello sviluppo sul campo delle competenze   • utilizzo delle nuove tecnologie per l'acquisizione dei dati, lo sviluppo dei grafici e l’ elaborazione statistica dei dati sperimentali.   07/05/2018 [NULL] 4.989,98 50% 00053 12 115



FSE 17004AP000000030 E12H18000280002 87004020589 ITIS G. VALLAURI ROBOTICA EDUCATIVACon la finalità  di ridurre gli abbandoni scolastici e migliorare l’apprendimento delle discipline tecnico scientifiche, si vuole acquistare  materiale per il  laboratorio di Robotica ed utilizzarlo per :   • Insegnare la materia robotica nelle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo di elettronica del nostro istituto* .   • Attivare un  corso di laboratorio di robotica pomeridiano  per gli studenti del primo  biennio.   • Partecipare a gare e mostre di robotica.   • Organizzare corsi di laboratorio di robotica per i ragazzi della scuole secondarie di primo grado .   Infatti è importante inserire la robotica già dalla scuola secondaria di primo grado perché è una disciplina inclusiva (sociale, di genere, bisogni cognitivi speciali....); è un’attività altamente motivante (anche in un’ottica di abbandono scolastico); insegna ad organizzare i dati di un problema; a sviluppare capacità di problem-solving; a  collaborare in un gruppo di lavoro; permette un lavoro attivo e laboratoriale. Si vuole proseguire po07/05/2018 [NULL] 4.968,18 50% 00049 12 115

FSE 17004AP000000032 C84F17000070008 97197430586

Istituto di Istruzione 

Superiore "via Salvini 

24" IP.AZI.A. (La scienza è: ipotesi, azione, apprendimento) Il progetto prevede un percorso di didattica laboratoriale rivolto a giovani studenti (in particolare studentesse) per avvicinarli in modo stimolante e creativo alle discipline STEM.    Ci si propone di far crescere la consapevolezza che scienza e tecnologie sono interessanti e possono favorire l’inserimento in ambito lavorativo.    Un altro obiettivo, non secondario, è il superamento degli stereotipi di genere. 07/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 00195 12 115

FSE 17004AP000000034 E47D17000120002 92064580605

ISTITUTO 

COMPRENSIVO I DI 

FROSINONE La dispensa dei laboratoriLa scuola, nel corso degli anni, soprattutto dal 2006 ad oggi ha progettato e condotto nel tempo attività di didattica laboratoriale, tutte presenti nel PTOF e documentate nelle apposite sezioni del sito della scuola.   Le attività laboratoriali della scuola sono legate anche alla progettualità di progetti innovativi proposti dal Miur (es. PQM, Cl@asse 2.0 sia prima che seconda annualità, LIM...), sia a livello territoriale (Progetti Fondazione Roma, Scuola+,....), sia PON (pon Wireless, Pon Ambienti, Atelier Creativi...).   Al momento la scuola può contare su spazi e risorse che permettono attività varie e coerenti con le esigenze didattiche: laboratori informatici fissi e mobili, laboratorio scientifico mobile, laboratorio artistico e musicale. Questi ultimi due sono anche presenti come spazi nel progetto dell’atelier creativo diffuso che è stato finanziato con l’ultimo bando.   La scuola pertanto non ha l’esigenza di allestire nuovi spazi laboratoriali ma di far fronte ad un problema annoso e gravoso che d07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 03100 12 115

FSE 17004AP000000035 J84F18000090007 97712900584 I.C  Claudio Abbado RitmInsieme Il progetto si propone, per il prossimo anno scolastico e i successivi, la realizzazione e l’attivazione di un laboratorio di percussioni all’interno della scuola secondaria di primo grado Giovanni XXIII, al fine di potenziare ed integrare l’Offerta Formativa dell’Istituto con l’obiettivo principale di prevenzione del disagio e recupero della dispersione degli alunni appartenenti alle fasce a rischio di esclusione culturale e sociale.Con l’attivazione della proposta progettuale, in linea con la futura attuazione del Decreto Legislativo n. 60 del 13 aprile 2017, la scuola potrà offrire ai partecipanti una ulteriore opportunità di crescita e realizzazione personale, di aggregazione e di partecipazione alla vita pratica della scuola e del territorio, di acquisizione di competenze e di formazione, di orientamento agli studi superiori  e accesso alle scuole secondarie di secondo grado (licei musicali). Tale laboratorio inoltre, per le specifiche  caratteristiche organologiche degli strumenti a percussione e la vas07/05/2018 21/12/2018 6.362,56 50% 00136 12 115

FSE 17004AP000000036 G84F18000040002 90002000561

Istituto d'Istruzione 

Secondaria Superiore 

"V. Cardarelli" Chiare, fresche e dolci Acque.Chiare, Fresche e Dolci Acque vuole essere un percorso di sensibilizzazione ad un uso consapevole e rispettoso di questo elemento, particolarmente significativo in un contesto costiero e a vocazione agricola come quello tarquiniese, dove, non a caso, già in precedenza sono stati realizzati iniziative che hanno fatto dell’acqua la loro protagonista e con le quali il presente progetto si pone in continuità. In modo originale e altamente motivante il progetto sviluppa la tematica a 360°, affrontandola, cioè, secondo un prospettiva integrata, sia da un punto di vista scientifico e specificamente analitico, sia in un’ottica più letteraria; sempre però attraverso una didattica dal taglio fortemente laboratoriale.   Per quel che concerne il versante chimico-fisico, Chiare, Fresche e Dolci Acque prevede la valutazione della qualità dell’acqua delle fonti di approvvigionamento tipiche del comprensorio, nonché la valutazione di un eventuale rischio per l’uomo. Lo studio dell’elemento proseguirà a livello umanistico che07/05/2018 [NULL] 3.490,00 50% 01016 12 115

FSE 17004AP000000037 G97D17000080002 95017670589 I. C. "CARD. O. GIORGI" Cittadini digitali consapevoli: un percorso di peer and media education attraverso la produzione di videoNella scuola sono attivi un laboratorio di media education  per la realizzazione  di video pubblicati su YouTube e testi giornalistici pubblicati sul web e una web radio in podcast. L’obiettivo a breve termine è quello di rendere gli alunni fruitori attenti  e consapevoli della rete, in grado di distinguere news da fake news, produttori di contenuti eticamente corretti e autori di video per l’educazione ai media tra pari. In modo altrettanto sistematico i video potrebbero interessare la cronaca scolastica e locale. L’obiettivo a lungo termine è quello di fornire gli attrezzi del mestiere per appassionarsi all’arte della comunicazione. Valmontone, infatti, è sede di un istituto tecnico con indirizzo di grafica e comunicazione e un laboratorio di questo tipo potrebbe indirizzare un’utenza a rischio di  dispersione verso un corso di studi congeniale che  rappresenta una risorsa per quest’area geografica. La cittadina, infatti, ha nel suo territorio un  polo turistico e commerciale, pertanto la  presenza di un gr07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 00038 12 115

FSE 17004AP000000039 H14E18000090002 95032470585 IPSSAR "U. TOGNAZZI" Il futuro in cucina Il progetto vuole realizzare un nuovo laboratorio nel quale sperimentare nuovi metodi di cottura, affinchè la cucina sia supportata dalla scienza alimentare che studia le trasformazioni chimiche e fisiche che avvengono negli alimenti. In particolare ha come obiettivo quello di trasformare la cucina da disciplina empirica in una vera e propria scienza rivedendo i classici metodi di cottura per creare nuovi sapori e per migliorare i piatti dal punto di vista gastronomico e nutrizionale. Il progetto verrà realizzato attraverso una didattica attiva, coinvolgendo contemporaneamente all’interno dei laboratori docenti di scienze degli alimenti, chimica ed enogastronomia che, attraverso nuove attrezzature professionali all’avanguardia, consentiranno agli alunni di diventare nuovi professionisti nel mondo della ristorazione, sperimentando preparazioni della cucina italiana attraverso nuove tecniche di lavorazione e cottura degli alimenti, per una cucina sempre più innovativa e attenta alla qualità delle materie prime 07/05/2018 [NULL] 6.455,86 50% 00049 12 115

FSE 17004AP000000040 H14F17000050002 92064570606

Istituto Comprensivo 

Fiuggi Acuto Laboratorio ambientale: reti di relazioni e processi di cambiamentoIl progetto vuole coinvolgere gli studenti in attività sperimentali utilizzando strumenti educativi per costruire oggetti e strumenti che consentono di ricavare dati dalla realtà per poi analizzarli e trarre conclusioni. Le attività si inseriscono come potenziamento del PTOF al fine di consolidare obiettivi specifici disciplinari e interdisciplinari per ridurre la dispersione scolastica attraverso il potenziamento del laboratorio di scienze e la ristrutturazione di un vecchio laboratorio di educazione tecnica utilizzando metodologie innovative e collaborative. Il progetto coinvolgerà tutti gli ambienti scolastici e non, è infatti orientato verso lo studio dell’ambiente che ci circonda sia all'interno della scuola che nel territorio circostante, verrà valutato l’ambiente in cui viviamo analizzando aria, acqua, impatto acustico, luminoso, ecc. utilizzando strumenti di misurazione, sensori ed attraverso l’elettronica educativa. Per le varie tematiche ambientali le attività saranno realizzate seguendo le seguenti07/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 03014 12 115

FSE 17004AP000000041 F89F17000060002 92016780584

ISTITUTO 

COMPRENSIVO SAN 

NILO L’ORTO-GIARDINO DELLE MUSEAbbiamo pensato che il progetto di un laboratorio di giardinaggio ed un orto possa essere e diventare per gli alunni, ma anche per il corpo docenti, uno strumento per meglio affrontare, in modo organico, il tema di un corretto rapporto con l'ambiente e che possa costituire uno stimolo all'assunzione di scelte responsabili ed informate a tutela del contesto di vita che ci appartiene.    Il progetto scaturisce dall’esigenza di rendere vivibile gli spazi esterni alla scuola, trasformandoli in spazi polifunzionali, attraverso il linguaggio del laboratorio didattico:   - Area per didattica all’aperto in relazione alla realizzazione di un giardino (lezioni tradizionali, circle time, lettura ad alta voce, pittura en plen air…)   Spazio ricreativo   - Area per didattica all’aperto in relazione alla realizzazione dell’orto botanico (lezioni tradizionali legate alla biologia e alla scienza)   Tutto in natura è collegato e perciò tutto può parlare e può essere visto nell’ottica dell'educazione all'ambiente. Gli obbietti07/05/2018 [NULL] 3.914,00 50% 00046 12 115

FSE 17004AP000000042 C77D17000100002 92053060601

ISTITUTO 

COMPRENSIVO SUPINO E-sperimentiamoci!!!L'Istituto Comprensivo di Supino ha tre scuole medie di riferimento: Supino, Morolo e Patrica. il progetto E-sperimentiamoci!!! nasce dall'idea dei professori di Scienze delle scuole medie di Morolo e Patrica che si sono resi conto che all'interno dell'istituto è carente il laboratorio di Scienze e Chimica.  Tra gli undici ed i quattordici anni, i ragazzi per comprendere al meglio le discipline scientifiche hanno bisogno appunto di sperimentare attraverso la pratica.  Per capire una reazione chimica hanno necessità di utilizzare solventi, provette e reagenti. Cosi per capire la fotosintesi clorifilliana, hanno bisogno di piantare il seme, di vederlo crescere e fiorire. Cosi come per capire il corpo umano, hanno bisogno di vedere gli arti, le ossa, lo scheletro. Oggi la nostra scuola è carente di risorse per poter acquistare direttamente tutto il materiale necessario alla creazione di un laboratorio di scienze dove i ragazzi possono andare per sperimentare e studiare rendendosi conto di ciò che è scritto diret07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 03019 12 115

FSE 17004AP000000043 H87D18000100007 80015030564

Istituto Magistrale 

Statale "Santa Rosa da 

Viterbo" Laboratorio di Design e Didattica DigitaleLa proposta prevede uno SPAZIO POLIFUNZIONALE destinato alla DIDATTICA  DIGITALE che, con l’ausilio di strumenti e dotazioni informatiche possa coinvolgere docenti e alunni appartenenti a ciascuno dei tre indirizzi dell’Istituto. Il progetto vuole offrire agli alunni un diverso approccio alla didattica che, aprendo degli spazi nuovi alle attività laboratoriali, meno valorizzate nei curricola liceali, dia loro la possibilità di acquisire competenze grafico-operative, in particolare nella progettazione 3D; il progetto amplia la dotazione pervenuta e dà continuità al già avviato Scuola 3D.   Tra le finalità si vogliono potenziare gli ambienti didattico–ricreativi di cui dispone la scuola, diversi dalle tradizionali aule didattiche, attraverso approcci innovativi da utilizzarsi in tempi e spazi aperti e flessibili, in un’ottica integrativa al PTOF.   Il progetto si inquadra nell’ambito della ricerca-azione didattica, all’interno dell’asse III del POR FSE Lazio 2014/20; si ricollega alle sinergie con attività prod07/05/2018 [NULL] 4.967,00 50% 01100 12 115

FSE 17004AP000000044 F57D17000040006 95017680588

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI VIA 

DELLE SCIENZE Lo studente ricercatore in contesti forensi simulati.Scopo del progetto è implementare il laboratorio di Biologia e di offrire a tutti i ragazzi, e non solo ai privilegiati che possono partecipare ai laboratori universitari (circa il 4% della popolazione scolastica), l’opportunità di svolgere attività relative alle Biotecnologie, alla Chimica e alla Biologia. Gli alunni potranno svolgere nei nostri laboratori esercitazioni, altamente formative e innovative per il nostro contesto scolastico, attraverso l’uso di  Kit. Queste attività permetteranno loro di sostenere più agevolmente gli Esami di Stato, grazie ad apprendimenti significativi di una parte importante del programma di Biologia.    Le lezioni che si intende proporre, anche alle quinte magari in lingua inglese nell’ambito di un progetto CLIL interdisciplinare (Scienze, Diritto, Inglese ecc.), coinvolgerebbero un numero elevato di classi. Il punto di partenza è l’analisi simulata di un crimine. I ragazzi svolgeranno delle interviste in italiano o in lingua inglese, ai principali sospettati, raccogliendo su07/05/2018 05/06/2018 5.000,00 50% 00034 12 115

FSE 17004AP000000045 E94F17000120002 90060370591

Istituto d'Istruzione 

Superiore "Fermi" Analisi Scientifica in mobilitàIl progetto prevede la realizzazione di un laboratorio multimediale per le analisi chimiche ed un microscopio elettronico connessi ad una rete di personal computer dedicati alla didattica laboratoriale.   I PC e i tablet in rete consentiranno di analizzare le immagini ed i dai forniti dai 2 MODULI WE-LAB (Microscopio e Fotometro) attraverso rilevazioni fatte nei vari ambienti. Il Microscopio ed il Fotometro sono portatili, quindi sarà possibile per gli alunni effettuare prelievi nel territorio ed analizzare il tutto in classe o in esplorazione Fuoriclasse.   Il progetto vuole fornire agli studenti la strumentazione base in grado di risolvere le principali funzioni di laboratorio in maniera semplice ed economica. Infatti un grande problema presente nelle nostre scuole è rappresentato dalla poca strumentazione disponibile per gli studenti. Si passa così da uno schema tradizionale in cui il professore articola la lezione utilizzando uno strumento costoso mentre gli studenti prendono appunti, ad un approccio inte07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 04024 12 115

FSE 17004AP000000046 B44F17007380002 90027950592

Istituto 

Omnicomprensivo 

Castelforte Riprese in libertà e videomontaggioIl presente intervento è inteso a integrare lo spazio laboratoriale Foto-Video Mobile, di tipo modulare e trasversale, ad elevata flessibilità di utilizzo, già provvisto di telecamere e mezzi di riprese audio video, di strumenti adatti alle riprese in mobilità in ambiente esterno e mezzi informatici per il videomontaggio efficace.   Lo spazio già realizzato si configura come laboratorio aperto per il lavoro con i nuovi media digitali e linguaggi multimediali, come le la Fotografia, il Cinema e le rappresentazioni Teatrali.   L’obiettivo principale è quello di integrare il laboratorio con una zona specializzata per la trasmissione in tempo reale sul Web, in grado di fornire un flusso di lavoro completo, composto da:   • due notebook multifunzione sul carrello mobile, utilizzabili sia per la gestione degli eventi Live (Streaming, Luci, Audio, contenuti Audio- Video per il videoproiettore) che per l’editing Audio-Video in differita tramite software di video editing.   Tutte le attrezzature saranno utilizzabili s07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 04021 12 115

FSE 17004AP000000047 D14F17000710002 90032220601

Istituto Comprensivo 

Cervaro Un mondo di ceramicaIl corso di ceramica che da anni l’IC Cervaro dedica ai propri studenti della scuola superiore di primo grado ha riscosso un successo sempre crescente, e non solo tra gli stessi fruitori, divenendo un’eccellenza che caratterizza fortemente la nostra scuola. Una spinta verso un ulteriore miglioramento tecnico, artistico e professionale sarebbe costituita dalla possibilità di disporre di nuove e più specifiche attrezzature.    Le attrezzature, difatti, hanno necessità di un radicale rinnovamento per consentire una valorizzazione, un miglioramento ed un ampliamento del laboratorio stesso al fine di una diffusione capillare di questa arte e di un coinvolgimento ampio dei giovani del territorio e non solo. L’esigenza particolare della scuola è quella di installare una coppia di nuovi tornii e una stampante 3D per essere al passo con i tempi rinnovando le attrezzature e gli accessori per la lavorazione.07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 03044 12 115

FSE 17004AP000000048 C44F18000050002 92064780601

IIS BRUNELLESCHI DA 

VINCI Laboratorio didattico sull'analisi e ricostruzione tridimensionale del fiume Cosa nel tratto del comune di Frosinone.Il progetto proposto si integra con alcune dotazioni già presenti nella scuola e soprattutto con il kit di stampa 3D fornito dalla Regione Lazio. Tale materiale è già utilizzato nella fase didattica, ma attualmente non è strutturato in un vero e proprio laboratorio necessitando di alcune dotazioni strumentali integrative e del materiale di consumo.    L’idea progettuale dell’Istituto è quella di realizzare un vero e proprio laboratorio di prototipazione digitale che attraverso la stampa 3D, strumenti di supporto e materiali di consumo consenta di introdurre efficacemente l’attività laboratoriale nella didattica curricolare rendendone sostenibile l’attuazione.   07/05/2018 [NULL] 4.880,00 50% 04100 12 115

FSE 17004AP000000050 D64F18000040002 80008610604

LICEO STATALE 

GIOVANNI SULPICIO OSSERVARE SPERIMENTARE IMPARAREIl progetto si propone di far conoscere e utilizzare agli alunni il microscopio per svolgere varie attività tra le quali:Osservazione di vetrini già predisposti; Analisi delle acque di uno stagno alla ricerca di protozoi e altri organismi unicellulari;Individuazione delle differenze tra cellule procariote e cellule eucariote;Osservazione al microscopio materiali scelti e preparati dagli alunni per studiare e distinguere le diverse fasi della mitosi;Estrazione e osservazione di filamenti di DNA da campioni vegetali;Osservazione e identificazione di preponenti istologici animali e vegetali.   In generale l'attività del progetto consiste:   -Allestimento di un angolo di osservazione all'interno del laboratorio di scienze;   -Lezioni teoriche e progettazione di esperimenti, osservazioni e misure con il microscopio;   -Osservazione al microscopio di vari campioni contenenti cellule;   -Creazione di campioni inediti di cellule ottenute da sottili strisce di tessuti animali e vegetali;   -Documentazione delle osserv07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 03029 12 115

FSE 17004AP000000052 G64F18000050002 80009630601

ISTITUTO 

COMPRENSIVO - I.C. 

RIPI Il laboratorio dei sogniIl progetto si propone di garantire percorsi di apprendimento autonomo attraverso l'allestimento di un laboratorio creativo organizzato in modo tale da consentire allo studente di imparare a preparare il proprio percorso di apprendimento, guidarlo, regolarlo ed infine, valutare la sua performance. Il laboratorio dei sogni è inteso, pertanto, come luogo fisico in cui ognuno può sentirsi capace di realizzare le proprie idee, attraverso una progettazione che mobiliti abilità e competenze disciplinari, operative e di cittadinanza, implementando il pensiero creativo e strategico. La nostra idea di laboratorio nasce dall'esigenza di promuovere processi cognitivi che poggino sull'esperienza e sulle conoscenze possedute, diventando il luogo della rivisitazione del sapere che si diletta con il fare ricerca. Nel laboratorio si coinvolgeranno gli studenti in attività sperimentali, con l’utilizzo di elettronica/robotica educativa e making per costruire oggetti e strumenti che consentano di ricavare dati dalla realtà circ07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 03027 12 115

FSE 17004AP000000053 G47D17000070002 92064610600

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE 2 FROSINONE Progetto LASER In riferimento all’Avviso Pubblico Contributi alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio ed in coerenza con le indicazioni fornite, viene proposto un progetto di ampliamento del laboratorio scientifico del nostro Istituto scolastico che risponde all’esigenza di privilegiare tematiche più funzionali e innovative, diventate indispensabili e che necessitano di una chiara e corretta gestione. Partendo dalla considerazione che le nozioni, da sole, non possono costituire l’obiettivo primario dell’insegnamento scientifico e tecnologico per gli studenti, l’equipe  dei docenti di Scienze sta elaborando un progetto scientifico per promuovere la divulgazione scientifica nel territorio del Comune di Frosinone. L’approccio educativo che caratterizzerà il progetto è la metodologia Hands-on (toccare con le mani, conoscere attraverso il fare) della didattica informale. Questa metodologia consiste nel presentare in modo interattivo le materie tecnico scientifiche per renderne più stimolante07/05/2018 [NULL] 6.450,00 50% 03100 12 115

FSE 17004AP000000054 J27D17000110002 81003890597

IPSEOA "Celletti" 

Formia IL VALORE DELLE COMPETENZE INFORMATICHE E DELLE CERTIFICAZIONI nella Scuola e nel mondo del lavoroIl progetto vuole favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti attraverso l'utilizzo di laboratori tecnologici avanzati che permettono il rafforzamento delle abilità strumentali indispensabili all'esperienza scolastica e, in futuro, all'esperienza lavorativa. Per questo la scuola vuole  attivarsi per diventare test center ECDL.   Favorire un uso pienamente consapevole delle tecnologie informatiche da parte dei giovani; una vera padronanza d'uso delle principali applicazioni informatiche è fondamentale tanto per uno studio efficace, quanto per i possibili impieghi lavorativi di oggi e di domani; ECDL – la Patente Europea del Computer – porta ad affrontare in modo sistematico l'apprendimento delle competenze d'uso dei vari strumenti; il certificato finale è inoltre riconosciuto da università, enti pubblici e aziende a livello nazionale ed internazionale;    Per questa finalità sarà adeguato un laboratorio già esistente a quelli che sono i requisiti previsti per un'aula d'esame in termini di har07/05/2018 [NULL] 5.450,00 50% 04023 12 115

FSE 17004AP000000057 F13D18000090008 97710580586 I.C. Porto Romano Laboratorio di Robotica ed ElettronicaPercorso educativo-didattico basato su curricolo e didattica per competenze, utilizzando le nuove tecnologie e metodologie didattiche attive. Tali esigenze sono state esplicitate mediante l’introduzione di nuovi modelli didattici che si avvalgono di metodologie innovative e ambienti di apprendimento digitali per l’attivazione di competenze. A tal fine l’Istituto intende rafforzare le proprie capacità di realizzare percorsi formativi basati sull’applicazione di metodologie di tipo esperienziale-laboratoriale attraverso l’utilizzo di attrezzature e componenti elettronici e robotici. La modalità di insegnamento-apprendimento di tipo costruttivo-interattivo vuole essere un primo approccio per consentire agli alunni di apprendere da una parte i concetti l’elettronica la robotica ed il coding, ma anche rappresentare lo strumento per acquisire capacità e conoscenze nelle altre discipline come la matematica, le scienze, musica, inglese ecc..Le discipline scientifiche possono essere comprese ed integrate; l’elettronic07/05/2018 [NULL] 4.984,00 50% 00054 12 115



FSE 17004AP000000058 [NULL] 97206100584

ISTITUTO 

COMPRENSIVO REGINA 

ELENA CREADIGITANDO Il progetto nasce dalla necessità di offrire in una ottica di democratizzazione  la possibilità di usufruire delle tecnologie digitali anche alle classi sprovviste di oggetti multimediali. Sempre più frequente è la richiesta da parte di tutti gli attori della scuola di utilizzare nel corso delle lezioni LIM di supporto alla didattica (che è profondamente cambiata, dato ormai acquisito e consolidato e in via di radicali modificazioni) e un uso consapevole dei diversi (tablet o smartphone) da parte dei ragazzi che impone la necessità di insegnarne un uso consapevole al fine di arginare fenomeni distorsivi, ma anche e soprattutto come ausilio agli alunni con problematiche cognitive sempre più frequenti. 07/05/2018 [NULL] 4.998,20 50% 00187 12 115

FSE 17004AP000000059 F34F18000230002 80022690566

ISTITUTO 

COMPRENSIVO "ANNA 

MOLINARO" 

MONTEFIASCONE mind@lab Il finanziamento concesso dalla regione andrebbe   usato per lâ€™acquisto di   Kit da 12Â Bee-bot   5 percorso Bee-bot per coordinate geografiche   Lego Education WeDo2.0 set per 24 studenti   8 Lego education WeDo sensore di movimento   8 chiavetta dongle bluetooth per WeDo2.0   8 lego education motore medio per WeDo2.0   1 little bits code kit      Funzionalità del progetto:   uno dei punti di caduta del nostro Istituto rilevato nel RAV riguarda la competenza logico-matematica degli alunni.   Pertanto, l'elaborazione di un progetto che, tramite il coding e la robotica, sviluppi e incrementi capacità e conoscenze matematiche, fornisca strumenti utili a rafforzare il pensiero   logico-matematico e a sviluppare i processi coinvolti nella formulazione e risoluzione i problemi, si integra perfettamente nella nostra programmazione.   Motivazioni:   abbiamo svolto importanti attività di coding negli ultimi anni sia alla Primaria sia alla Secondaria di Primo grado. Il prossimo anno scolastico continueranno i labora07/05/2018 [NULL] 4.752,72 50% 01027 12 115

FSE 17004AP000000062 D84F17001160002 97200630586

Istituto Comprensivo 

"Boccea 590" Laboratorio per l'innovazione tecnologica e le competenze digitaliL'innovazione sta travolgendo la scuola.    La realtà della scuola italiana, che presenta purtroppo notevoli carenze infrastrutturali, spesso si scontra con l'esigenza di innovare la didattica, obiettivo ripetutamente dichiarato dalla Commissione Europea e a seguire dal MIUR e dalle Regioni. Tale innovazione si rende d'altra parte necessaria per aumentare il coinvolgimento dei ragazzi, sempre più abituati dal mondo esterno ad interagire tramite la tecnologia, con l'obiettivo di ridurre la dispersione scolastica pur cercando di attivare percorsi di valorizzazione delle eccellenze.   La nostra scuola in tal senso ha intrapreso un percorso, grazie alla progettualità che le istituzioni mettono a disposizione, per realizzare un progetto integrato che consenta finalmente di introdurre la didattica laboratoriale fin dalla scuola media. In questo senso il progetto intende realizzare un laboratorio per l'innovazione tecnologica e le competenze digitali. Il laboratorio, pur facendo largo uso di computer e tablet, inten07/05/2018 [NULL] 4.726,00 50% 00166 12 115

FSE 17004AP000000063 H84F17000060006 80005550605

Istituto Istruzione 

Superiore "Anagni" Natura-Laboratorio: osservo, sperimento, imparoIl progetto si propone di offrire strumenti e opportunità per avvicinare i giovani ai temi della sostenibilità e la coscienza ecologica e sviluppare corretti stili di vita attraverso esperienze di laboratorio.   In particolare pone attenzione a: le scienze naturali e sperimentai; l'uomo, gli altri organismi viventi e l'ambiente; lo sviluppo scientifico e tecnologico in collegamento con la storia dell'uomo e la sostenibilità; il patrimonio culturale e naturale del territorio e lo studio del paesaggio come lettura della memoria materiale e immateriale e sostegno per la progettazione del futuro; le grandi questioni della sostenibilità adattamento ai cambiamenti climatici, tutela della biodiversità, gestione dei rifiuti, lotta all'inquinamento, gestione dell'acqua e delle risorse naturali. L'obiettivo generale è quello di offrire strumenti e opportunità per avvicinare le giovani generazioni a questi temi e accompagnare gli studenti lungo un percorso di scoperta e di crescita personale e collettiva nella convinzio07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 03012 12 115

FSE 17004AP000000064 E59E17000030002 80003800598

Istituto Comprensivo 

"Milani" - Terracina Sport e scuola tra mondo reale e virtualeL’I. C. Milani intende attivare, in via sperimentale dall’a.s. 2017/18, il corso di scuola secondaria di 1° grado a indirizzo sportivo – multipotenziato con l’obiettivo di integrare,in un unico piano di studi, la pratica sportiva e l’offerta culturale e didattica multipotenziata.La nuova progettualità, si attua con degli interventi modulari (4h pratica sportiva alla settimana)+1 h di orienteering+1h di potenziamento di lingua inglese, prestando particolare attenzione agli ambienti di apprendimento dove verranno svolte tutte le attività didattiche della classe. Le attività  sportive saranno praticate  su campi gioco, da tennis,da sci, su campi regate e sul territorio circostante, utilizzando strumenti informatici quali: notebook, lettori, e software specifici (Origare), al fine di  praticare e  fotografare gli spazi e i luoghi reali, per poi ricomporli come in un enorme puzzle su cartelloni di carta e su cartelloni digitali.Le altre attività saranno svolte utilizzando  la didattica immersiva  e al suo interno,07/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 04019 12 115

FSE 17004AP000000065 D64F18000050002 92064540609

Istituto Comprensivo 

Statale Veroli 2 SportivaMENTE Questa istituzione scolastica ritiene opportuno ampliare l’offerta formativa integrando le pratiche ginnico-sportive già in uso nella quotidiana prassi didattica, con sport che potenzino la formazione di personalità sensibili, interessate alle problematiche nel contesto della convivenza civile e favoriscano lo sviluppo di personalità consapevoli   Il progetto ha un duplice scopo: da un lato vuol favorire e offrire a tutti i ragazzi una base di esperienze motorie, diversificando, però, le proposte e le attività, dall’ altro consente agli alunni di riappropriarsi della dimensione ludica e piacevole della pratica motoria e sportiva con una ricaduta importantissima, non solo, sulla salute e sulla sfera psicologica e sociale ma anche sui processi che regolano i diversi tipi di apprendimento degli stessi alunni. La motivazione di fondo che ha spinto alla presentazione di questa proposta progettuale parte dall’analisi dei bisogni formativi emersi dal contesto scolastico e territoriale e dall’analisi della realtà soc07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 03029 12 115

FSE 17004AP000000067 H29E17000100002 91124330597 I.C. RODARI DA VINCI Laboratorio di Robotica ed ElettronicaIl laboratorio che la scuola intende realizzare si pone l'obiettivo di introdurre all'interno della programmazione didattica la robotica e l'elettronica come materie funzionali allo sviluppo del pensiero computazionale dei ragazzi.   L’Istituto ha individuato attraverso l’atto di indirizzo come prioritario strutturare percorsi educativo-didattici basati su curricolo e didattica per competenze, utilizzando le nuove tecnologie e metodologie didattiche attive. Tali esigenze sono state esplicitate mediante l’introduzione di nuovi modelli didattici che si avvalgono di metodologie innovative e ambienti di apprendimento digitali per l’attivazione di competenze. A tal fine l’Istituto intende rafforzare le proprie capacità di realizzare percorsi formativi basati sull’applicazione di metodologie di tipo esperienziale-laboratoriale attraverso l’utilizzo di attrezzature e componenti elettronici e robotici. 07/05/2018 [NULL] 4.984,00 50% 04100 12 115

FSE 17004AP000000069 J27D17000110002 91124380592

Istituto Comprensivo 

N. 5 Laboratorio di Robotica ed elettronicaIl progetto del laboratorio è stato sviluppato tenendo conto delle specificità dell’istituto e delle caratteristiche dei progetti già presentati dalla nostra scuola a valere sulla programmazione 2014-2020 del PON MIUR.    Le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) sono state identificate dalla Commissione Europea come competenze chiave per la riduzione della dispersione scolastica e la competitività dei sistemi formativi dell’Unione.   In particolare la dotazione laboratoriale consentirà di svolgere e proporre percorsi educativi per la diffusione della cultura digitale e per lo sviluppo delle competenze digitali e dell’applicazione della logica attraverso realizzazioni concrete, stimolanti e creative. L’azione proposta mira a preparare gli studenti ad un’attiva e consapevole partecipazione in un mondo in rapida evoluzione dove il lavoro e le altre attività dell’uomo sono pervasi da nuove e varie tecnologie. Gli studenti si trasformeranno da semplici consumatori di tecnologia in consumat07/05/2018 [NULL] 4.997,66 50% 04100 12 115

FSE 17004AP000000070 H84F18000040002 80013530565

ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO PAOLO 

SAVI LABORATORIO SENSORIALELo sviluppo delle tecnologie elettroniche, la riduzione dei costi e lo sviluppo dell’infrastruttura della rete ha dato un forte impulso alla diffusione di oggetti che si rendono riconoscibili inviando dati e informazioni sulla rete, in modo da acquisire intelligenza grazie al fatto di comunicare e accedere ad ulteriori set di informazioni, permettendo agli oggetti di acquisire un ruolo attivo. Gli oggetti sempre connessi ad Internet (Internet Of Things) permettono di tracciare il mondo reale attraverso le informazioni che sono in grado di trasmettere. I campi di applicazione sono molteplici: applicazioni industriali, processi di logistica, infomobilità, assistenza remota, efficienza energetica e la tutela dell’ambiente e del territorio.07/05/2018 [NULL] 4.995,00 50% 01100 12 115

FSE 17004AP000000071 H34F17000090002 81003230604

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE " 

AUGUSTO RIGHI" PATRIMONIO E CREATIVITA': CONOSCERE – TUTELARE – VALORIZZARE - CRESCEREIl Liceo Artistico, per tipicità, da sempre sperimenta la didattica laboratoriale quale strumento di apprendimento partecipativo attraverso azioni di imput teorici seguiti da apprendimenti dimostrativi del fare creativo e rielaborativo. L'ambiente, costituito dall'insieme delle risorse naturali e dalle presenze costruite dall'uomo, costituiscono l'interesse di studio. Il rilievo di elementi architettonici e/o di parti di città piuttosto che di affreschi e opere scultoree come il progetto di recuperi urbani e di elementi di arredo rappresentano la parte essenziale della didattica laboratoriale delle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio: Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Design e Grafica.   Il progetto che il Liceo si propone di realizzare, si lega a quanto previsto nel PON 2014/2020 Asse 1 – istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.5.   07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 03043 12 115

FSE 17004AP000000072 C88G17000050002 80195290582 ITIS ENRICO FERMI Applicazione di tecniche di Industria 4.0 per la building automation Le attività previste nel progetto rispondono alla richiesta da parte dalle aziende con cui l’Istituto collabora di sviluppare negli studenti iscritti all’articolazione Automazione competenze anche in informatica e telecomunicazioni.   Allo scopo ci si propone di implementare le dotazioni del Laboratorio di Automazione dell'Istituto dove sono presenti PLC predisposti per lavorare in Industria 4.0.   Il progetto prevede che gli studenti effettuino in remoto misure di temperatura, energia consumata e di altre grandezze utili per progettare controlli per la building automation.   Dopo aver appreso l’utilizzo di alcuni strumenti hardware e software che permettono di effettuare misure in remoto, gli studenti progetteranno e realizzeranno controlli sugli edifici basati sui dati raccolti. Particolarmente interessante sarà lo studio dei possibili utilizzi di un sensore sismico per interrompere l’erogazione del metano, per controllare l’eventuale presenza di persone in ascensore durante una terremoto, e quant’altro pro14/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 00135 12 115

FSE 17004AP000000073 G34F18000030002 90041240608

Istituto Istruzione 

Superiore "Carducci" Analisi chimico-microbiologica delle acque del fiume GariL’attività di laboratorio rappresenta una modalità di apprendimento particolarmente efficace per tutti gli studenti, sia per i più motivati ma soprattutto per quelli meno motivati. Le modalità di lavoro tipiche dell'attività laboratoriale  (attraverso il rafforzamento della partecipazione attiva e dei processi di apprendimento) aiutano a creare nello studente autostima, autonomia e quindi ridurre il fallimento formativo precoce.    Il   progetto consiste nell'analizzare, con il potenziamento del laboratorio di scienze presente all'interno della scuola, la qualità dal punto di vista microbiologico e chimico delle acque del fiume Gari che scorre all'interno della città.         07/05/2018 [NULL] 4.988,69 50% 03043 12 115

FSE 17004AP000000077 G74F17000020002 80019410564 I.C. BASSANO ROMANO LABORATORIO DI ELETTRONICA E ROBOTICAL’Istituto ha individuato attraverso l’atto di indirizzo come prioritario strutturare percorsi educativo-didattici basati su curricolo e didattica per competenze, utilizzando le nuove tecnologie e metodologie didattiche attive.    Tali esigenze sono state esplicitate mediante l’introduzione di nuovi modelli didattici che si avvalgono di metodologie innovative e ambienti di apprendimento digitali per l’attivazione di competenze. A tal fine l’Istituto intende rafforzare le proprie capacità di realizzare percorsi formativi basati sull’applicazione di metodologie di tipo esperienziale-laboratoriale attraverso l’utilizzo di attrezzature e componenti elettronici e robotici. L’obiettivo di fondo prioritario è quello di continuare a fare dell’istituto una scuola di qualità, un luogo di continua innovazione, un ambiente di apprendimento, aperto e stimolante, che maturi negli alunni quelle conoscenze e competenze necessarie alla realizzazione di ogni ragazzo come persona e come cittadino, un ambiente formativo e di cre07/05/2018 [NULL] 4.984,00 50% 01100 12 115

FSE 17004AP000000078 D47D17000080007 93015960581

Istituto Istruzione 

Superiore "Paolo 

Borsellino e Giovanni 

Falcone" Sperimentare in sicurezzaPotenziare la didattica di tipo laboratoriale facendo riferimento costante ad osservazioni ed esperienze dirette degli studenti correlate ai fenomeni oggetto di studio per far si che l'apprendimento diventi un processo attivo e costruttivo piuttosto che acquisizione o ricezione di conoscenze, modificando, pertanto, il ruolo dell'istruzione da trasmissione delle conoscenze dall'insegnante all'allievo a processo che supporti la loro costruzione.   I laboratori di cui disponiamo attualmente non consentono la realizzazione, in sicurezza, di gran parte delle attività sperimentali di Chimica Inorganica e di quasi tutte le attività sperimentali di Chimica Organica e Biochimica inseribili nelle programmazioni  didattiche in linea con le indicazioni nazionali per i Licei scientifici; l’acquisto di una cappa aspirante con le caratteristiche tecniche della Cruma G/S ( allegato n.1) renderebbe possibili tali attività rendendo contemporaneamente più consapevoli gli allievi delle problematiche relative all’ambiente di lavo07/05/2018 31/01/2019 5.000,00 50% 00039 12 115

FSE 17004AP000000079 H77D18000040007 90019220582 ITSSET EMANUELA LOI LABORATORIO DI TOPOGRAFIA Nell'ambito delle materie di indirizzo,  il corso CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) si caratterizza con una parte di topografia che risulta determinante per la trasversalità dei collegamenti con le altre materie e gli aspetti propedeutici. Il nostro Istituto ha avuto l'autorizzazione a formare nell'a.s. 2015/16 il corso CAT e quindi non è dotato di tutte le attrezzature necessarie. Pertanto si coglie l'opportunità offerta dalla Regione Lazio per realizzare tale laboratorio attraverso l'acquisto delle specifiche attrezzature indispensabili perla formazione degli alunni sulle discipline proponenti d'indirizzo07/05/2018 04/06/2018 4.968,14 50% 00048 12 115

FSE 17004AP000000082 B89E18000040002 80013740602

Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di Primo 

Grado, Liceo delle 

Scienze Umane e Liceo 

Linguistico "Regina 

Margherita" annesse al 

Convitto Nazionale 

Regina Margherita LEARNING CORNERS, OVVERO WE MAKE AN APPOINTMENT IN AULA  MAGNAIl progetto didattico che si intende realizzare riguarda la progettazione di learning corners all’interno dell’Aula Magna del nostro Istituto.  Il progetto didattico che si intende realizzare riguarda la progettazione di learning corners all’interno dell’Aula Magna del nostro Istituto.    La strada percorsa fino ad oggi è stata piuttosto lunga e spesso tortuosa, ma la convinzione che l’insegnamento sia un’attività potente, vigorosa, in grado promuovere il pensiero indipendente e l’immaginazione è stata sempre prioritaria ed è stata la cifra con la quale il collegio docenti ha sempre improntato la sua azione in primis educativa e, in secundis, didattica. È per questo che nella nostra scuola nel giugno 2017, grazie ad un progetto finanziato ancora una volta dalla FONDAZIONE ROMA, sono state implementate 9 aule dotate di proiettori interattivi, anche questi di ultima generazione, con LIM e con collegamento internet attraverso la fibra. Il progetto didattico che si intende realizzare riguarda la progettazione di 07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 03012 12 115

FSE 17004AP000000083 H34F17000080002 91064900581

ISTITUTO 

COMPRENSIVO VIA XVI 

SETTEMBRE M@nualità digitale La nostra idea di laboratorio M@nualità Digitale è quella di creare una continuità attraverso il digitale e non: un percorso didattico verticale e trasversale dove fare incontrare manualità, artigianato, creatività e tecnologie. Un ponte tra tradizione e futuro che permetta di far sviluppare le competenze chiave.Oggi i nostri laboratori sono strutturati secondo una logica in parte superata, che innesca una relazione didattica unilaterale docente – discente, limitando le possibilità espressive, creative degli alunni. Nel nuovo laboratorio si creeranno invece situazioni significative per fornire a ciascuno le opportunità per sviluppare il proprio potenziale: si parte dagli interessi della persona e dalla sua esperienza e si apprende ricercando percorsi significativi flessibili e spendibili nella realtà, in coerenza con il nostro POF. Lo scopo è quello di permettere ai ragazzi di dare libero sfogo alla loro creatività, di migliorare le loro abilità manuali, di sviluppare un pensiero procedurale che, attraverso u07/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 00053 12 115

FSE 17004AP000000084 F87D17000080007 97714010580 I.C. "Rosetta Rossi" LABORATORI..AL..MENTEIl nostro I.C. crede da sempre nell'attuazione di una didattica viva e laboratoriale. Essendo infatti riconosciuta come una una scuola ad alto grado di dispersione ed insuccesso scolastico, pensiamo che lavorare a classi aperte e in modo laboratoriale possa essere l'unico modo per evitare il disagio.   il nostro istituto ha partecipato a molti bandi previsti nell'ambito del PON Scuola 2014-2020 e ad oggi è risultata vincitrice di alcuni di essi, quindi avere laboratori nuovi diventa fondamentale per perseguire tutti gli obiettivi proposti. Il progetto proposto prevede l' interdisciplinarietà come elemento cardine, la sperimentazione sarà data dal coinvolgimento degli alunni come tutor di quelli più piccoli. Ad esempio il laboratorio di informatica si trasformerà in classe aperta e gli alunni della secondaria di primo grado potranno tenere delle lezioni agli alunni della primaria e attraverso l'uso di diverse piattaforme e programmi ad hoc potranno mantere lo storico dei contatti e ampliare il contenuto delle 07/05/2018 [NULL] 4.850,00 50% 00168 12 115



FSE 17004AP000000086 D93D17000820002 94070400588 I.I.S.  "VIA ROMA 298" MAMMA ROMA Storia di una città tra XIV e XXI secolo.    La ricerca studia e racconta la storia sociale, urbanistica, culturale ed educativa di una comunità di circa 100.000 abitanti, ossia la città di GUIDONIA MONTECELIO composta di 8 micro-città su un territorio di 78 kmq. La ricerca e lo storytelling di questo percorso sarà a cura degli allievi coordinati dai loro docenti. I media utilizzati saranno: scrittura; fotografia; video. Le modalità saranno: ricerca di materiali (documenti e foto) e interviste (scritte, audio e video). La ricerca avrà i seguenti snodi:    a)  storia dello storico comune di Montecelio e sua trasformazione socio-culturale-urbanistica (1320-1936);    b) storia del comune di Guidonia Montecelio (1937-1960); censimento e documentazione dei nuovi quartieri;    c) censimento e storia delle aree e siti archeologici e artistici;    d) censimento e storia delle aree verdi,parchi e giardini;    e) censimento e storia dei luoghi educativi, culturali, sportivi e ricreativi (per es. centri anziani).   La r15/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 00012 12 115

FSE 17004AP000000088 G87D17000040002 97196930586

Istituto d'Istruzione 

Superiore "Via Sarandì" Che Physico! - La Fisica in LaboratorioIl presente progetto – Che phisyco!: la Fisica in laboratorio – ha come obiettivo l’implementazione degli spazi laboratoriali della scuola attraverso la creazione di un laboratorio di Fisica per ciascuna sede – l’IIS Sarandì presenta due sedi ass.te : F. Cesi e Sisto V – , dando luogo ad uno spazio specializzato che consenta di proporre alle classi , in un’ottica operativa e di esperienza, una disciplina altrimenti difficile da interpretare e da apprendere in modo efficace e consolidato e, di contro, presente in modo significativo nei curricoli dei due Indirizzi dell’istituto, quello di Liceo Artistico e di Prof.le per la Manut.ne e l’Ass.nza tecnica. Se faccio capisco : questo è il motto alla base del progetto, che vuole affrontare e cercare di risolvere le difficoltà emerse nei processi di insegnamento/apprendimento legati a questa disciplina; si vuole cioè  creare ambienti didattici che coniughino l’innovazione tecnologica con una metodologia collaborativa e laboratoriale che favorisca la progettazione, la07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 00139 12 115

FSE 17004AP000000089 G99E18000120002 90056700561

Istituto 

Omnicomprensivo Orte Laboratorio grafico editorialeL’Istituto ha individuato come prioritari l’innalzamento delle competenze chiave per una piena cittadinanza ed in particolare lo sviluppo delle competenze nelle discipline di Italiano e di quelle tecnico-scientifiche. All’interno di queste iniziative sono stati identificati percorsi educativo-didattici basati su curricolo e didattica per competenze. All’interno di questa attività si è pensato di realizzare un laboratorio di grafica multimediale orientata alla produzione di contenuti web. L’approfondimento delle tecniche design e grafica multimediale non sono finalizzate solo alla realizzazione di competenze nel settore della grafica editoriale, ma anche all’acquisizione di competenze nel settore della information e data  literacy. L’introduzione di un laboratorio di web grafica vuole essere un coinvolgere gli studenti in un processo formativo basato sullo sviluppo di competenze nella ricerca delle informazioni utili per risolvere un problema.  In questo modo, invece di memorizzare i dati illustrati in una lez07/05/2018 [NULL] 4.977,00 50% 01028 12 115

FSE 17004AP000000090 I62H18000080002 90056710560

Istituto Comprensivo 

Statale "Paolo III"- 

Canino SCRIVO LA MIA ANTOLOGIA - PERCORSO INTERDISCIPLINARE Attività laboratoriale che vede protagonisti gli alunni di tutte le classi della scuola secondaria i grado per la realizzazione di un prodotto interdisciplinare Si articola nell’individuazione di due aree tematiche disciplinari di intervento didattico : area linguistica della comunicazione–relazione(linguaggi verbali e non verbali) : - convergono gli insegnamenti che si pongono come obiettivo fondamentale lo sviluppo delle capacità espressive e comunicative degli alunni in relazione ad usi e situazioni specifiche, e l'acquisizione delle quattro abilità di base (ascoltare, parlare, leggere, scrivere); - area scientifica che comprende sia le scienze matematiche, fisico-naturali e tecniche, sia le scienze geografiche, sociali e antropologiche che, pur facendo capo a riferimenti culturali ben distinti sul piano operativo, convergono verso un unico obiettivo che può identificarsi nell'acquisizione del metodo scientifico (adozione della metodologia della ricerca); Si realizza attraverso una didattica laboratoriale 07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 01011 12 115

FSE 17004AP000000091 E84F17000270002 80024060560

Istituto Comprensivo 

"Silvio Canevari" di 

Viterbo LABORATORIO PER LE DISCIPLINE STEMIl progetto del laboratorio è stato sviluppato tenendo conto delle specificità dell’istituto e delle caratteristiche dei progetti già presentati dalla nostra scuola a valere sulla programmazione 2014-2020 del PON MIUR.    Le discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) sono state identificate dalla Commissione Europea come competenze chiave per la riduzione della dispersione scolastica e la competitività dei sistemi formativi dell’Unione.   In particolare la dotazione laboratoriale consentirà di svolgere e proporre percorsi educativi per la diffusione della cultura digitale e per lo sviluppo delle competenze digitali e dell’applicazione della logica attraverso realizzazioni concrete, stimolanti e creative. L’azione proposta mira a preparare gli studenti ad un’attiva e consapevole partecipazione in un mondo in rapida evoluzione dove il lavoro e le altre attività dell’uomo sono pervasi da nuove e varie tecnologie. Gli studenti si trasformeranno da semplici consumatori di tecnologia in consumat07/05/2018 [NULL] 4.997,52 50% 01030 12 115

FSE 17004AP000000092 D75D17000270002 90046130598

Istituto  Tecnico 

Industriale A. Pacinotti Aula Smart il presente progetto, per innalzare i risultati scolastici, contrastare il fenomeno dell’abbandono e della dispersione scolastica e formativa, che incidono in particolare sulle classi del primo biennio, mira alla creazione di uno spazio alternativo alla didattica tradizionale in un'aula dismessa, che precedentemente accoglieva il laboratorio di lingua inglese: l’aula ad oggi e' stata liberata dalle vecchie strumentazioni ma  in attesa di reperire i fondi per la nuova destinazione.    Lo scopo del progetto è quello di istituire le condizioni strumentali per la didattica 3.0, superando la concezione meramente fisica del laboratorio ed ampliando le modalità di fruizione dell’attività pratica grazie all’utilizzo di apprendimenti web- based.   Si tratta quindi di realizzare un'aula smart altamente tecnologica, per creare uno spazio per l'apprendimento che unisca l'innovazione tecnologica per la didattica con la metodologia collaborativa e laboratoriale, un' aula adeguatamente attrezzata che favorisca il lavoro d07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 115

FSE 17004AP000000093 B34F18000370006 86000020585

ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI FERMI di 

TIVOLI TEATRO ... IN MUSICAIl progetto  TEATRO ... IN MUSICA  nasce dalla volontà di realizzare un MUSICAL, come attività teatrale/laboratoriale presso l'auditorium dell'istituto, coinvolgendo soprattutto studenti in situazione di svantaggio, per contrastare la dispersione scolastica e formativa e per sensibilizzare gli alunni all'arte in un istituto che invece è prettamente tecnico.   Con le strumentazioni che si acquisterebbero grazie al finanziamento di cui all'avviso  G 04846 del 18.04.2017 la performance teatrale sarebbe di maggiore qualità, in particolare ci sarebbe una ricaduta emotiva ed emozionale sugli stessi studenti.14/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 00019 12 115

FSE 17004AP000000095 D84F18000140006 97714780588

ISTITUTO 

COMPRENSIVO VIA 

VOLSINIO Dall’aula al laboratorio: fare e capire per crescere insiemeL’IC Via Volsinio, cui afferiscono scuola Primaria e Secondaria di I grado, si colloca in un contesto culturale medio-alto. Esso concorre alla crescita degli alunni nella loro interezza e nella specificità degli aspetti affettivi, cognitivi, relazionali che caratterizzano ogni età. La priorità che l’Istituto si è assegnato per il triennio 2016-2019, coerentemente al RAV, riguarda gli esiti degli studenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità degli apprendimenti. Nel nostro Istituto, particolare importanza è riconosciuta ai percorsi modulari a classi aperte, dove gli studenti sono esortati a stimolare il confronto, a mettere in azione dinamiche emotive, comunicative e comportamentali, abilità interpersonali e competenze sociali e ad attivare la disponibilità verso l’altro come modo di pensare, sentire e lavorare per raggiungere il risultato richiesto, così da accrescere e mantenere un livello di interdipendenza positiva e di cooperazione. Da qui l’idea di realizzare moduli formativi che si avvalgono di att07/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 00199 12 115

FSE 17004AP000000096 D84F17001150002 97567140583

ISTITUTO 

COMPRENSIVO BRUNO 

MUNARI COSTRUIAMO L'IDEAIl progetto, Costruiamo l’idea intende valorizzare e potenziare le attività sperimentali di laboratorio integrando il PTOF dell’Istituto ed in particolare i progetti:A)Giardini didatticifinalizzato ad allestire angoli dedicati alla scoperta ed allo studio dei fenomeni scientifici nel giardino della scuola con l’allestimenti o di una serra, di orti didattici, l’installazione di una stazione metereologica che si avvale per alcune delle attività anche del laboratorio di scienze e di tecnologia; B)Atelier  Creativi: uno spazio a bassa specializzazione e ad alta flessibilità in cui attuare un percorso di apprendimento verticale articolato secondo criteri di progressività delle abilità, di complessità crescente dei contenuti e dei contesti di apprendimento e di crescenti gradi di autonomia degli alunni. Si tratta di un laboratorio in cui sperimentazione e ricerca anche on-line permettendo ai ragazzi di realizzare oggetti o produrre ex novo materiale ad uso didattico mediante l’uso di una stampante 3d (STEM) in un’o07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 00139 12 115

FSE 17004AP000000097 G82H18000040009 80196290581

I.T.C.S. PAOLO 

TOSCANELLI LABORATTIVI 3.0 : SMART-LABORATORIO INTEGRATO DI SCIENZEObiettivo del progetto è la sperimentazione di una didattica delle scienze innovativa che crei spazi per l’iniziativa e la partecipazione attiva degli studenti con la creazione di uno smart-laboratorio multifunzionale e multidisciplinare di scienze. Attraverso l’estensione delle funzioni e dell’usabilità delle tecnologie già presenti nei laboratori di informatica , sarà possibile In particolare, l’integrazione delle tecnologie digitali, della didattica laboratoriale delle scienze, delle metodologie Thinkering e BYOD (Bring Your Own Device). L’evoluzione del laboratorio di informatica in un laboratorio multifunzionale e flessibile renderà possibile potenziarne l’efficacia nella didattica del fare attraverso l’esplorazione attiva di concetti, pratiche e fenomeni legati alla scienza. La creatività e la partecipazione degli studenti sarà stimolata dalla possibilità di utilizzare il proprio dispositivo o comunque dispositivi familiari (smartphone, tablet) interconnessi tra loro e con gli strumenti digitali  del la07/05/2018 [NULL] 4.998,14 50% 00122 12 115

FSE 17004AP000000098 I39F18000860005 86001280584

istituto comprensivo 

cavour castel madama ON AIR: SINTONIZZIAMOCI L’idea di base del progetto è quella di utilizzare la WEB RADIO, risulta essere un mezzo efficace per rivalutare una comunicazione verbale mirata allo sviluppo di competenze espressive, e non solo, all’interno di nuovi paesaggi sonori. La radio è altresì lo strumento più qualificato per far acquisire agli studenti, oggi sempre meno protagonisti di un’elaborazione autonoma e critica dei processi della comunicazione, la padronanza di modelli comunicativi.    Il progetto fornisce alla scuola, ai docenti e agli studenti strumenti e metodi per affrontare i temi della multimedialità, delle nuove tecnologie digitali e della comunicazione mediata.   Le attività inserite nel progetto sono multidisciplinari e i temi della multimedialità e delle nuove tecnologie si sviluppano in una dimensione realizzativa, creativa, partecipativa e cooperativa, volta anche a rafforzare legami di solidarietà fra studenti e docenti.   Infatti il progetto prevede l’utilizzo della WEB RADIO per attuare un percorso d’inclusione di tutti gl07/05/2018 [NULL] 4.990,00 50% 00024 12 115

FSE 17004AP000000099 J87D17000430006 80011990563

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE " F.ORIOLI" VITERBO E PROVINCIA: LA TUSCIA DA SCOPRIRE E DA GUSTAREIl Progetto nasce con lo scopo di avvicinare gli studenti ai temi della rivalutazione del territorio sotto l'aspetto turistico e per il suo  sviluppo attraverso la creazione di gadget , opuscoli , manifesti ecc. nn disdegnando l'aspetto enogastronomico che il territorio può vantare  07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 01100 12 115

FSE 17004AP000000100 C87D18000180001 80005870573

ISTITUTO 

COMPRENSIVO "L. 

MANNETTI" DI 

ANTRODOCO Digita et labora L' ambiente socio-culturale in cui è ubicata la scuola è quello di un paese ubicato all’interno dell’Appennino Laziale, non molto ricco di stimoli e di risorse per cui la scuola stessa si trova nella condizione di dover svolgere un fondamentale ruolo di supporto in riferimento alla crescita personale e culturale di ogni alunno, nella prospettiva della formazione dell’identità individuale e comunitaria. Inoltre i continui e ripetuti eventi sismici susseguitisi a partire dall' agosto 2016 hanno fortemente influito sullo stato psicologico ed emotivo degli alunni e della cittadinanza intera, determinando un atteggiamento di profonda sfiducia e demotivazione, che certamente non contribuisce alla crescita serena di ragazzi in età scolare.    La didattica laboratoriale è fondamentale per veicolare, in questo contesto, apprendimenti che generino competenze; il nostro Istituto ha scelto di attivare un percorso laboratoriale al fine di consolidare la competenza digitale necessaria ai ragazzi per affrontare le sfide att07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 02013 12 115

FSE 17004AP000000102 F84F17001440006 97191280581

LICEO ARTISTICO 

STATALE GIULIO 

CARLO ARGAN La microscopia come strumento per scrutare una straordinaria semplice complessità.Con l'acquisto di uno stereomicrosopio e di cinque microscopi ottici, è possibile  creare un percorso didattico che evidenzi come l’osservazione, se pur non priva di barriere, possa essere di aiuto per il raggiungimento della conoscenza, e quindi far riflettere sul tanto delicato quanto complesso rapporto presente fra immagine e realtà. Far disegnare agli studenti una cellula, questo costituirà infatti proprio il punto di partenza del percorso, in quanto i ragazzi si dovranno rendere conto che le loro rappresentazioni sono ideali dettate dalla osservazione di figure e schemi dei testi. Creare un immediato contatto ed una riflessione su gli organismi viventi contraddistinti da una unità fondamentale che li accomuna: la cellula. Il macroscopico diventa il punto di partenza per poi conquistare successivamente il microscopico. La discussione guidata sull’interpretazione di alcune esperienze di laboratorio sarà quindi il filo conduttore di tutto il percorso e ci permetterà di rendere successivamente visibile l’inv14/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 00175 12 115

FSE 17004AP000000104 H54F17000000008 80005830593

LICEO SCIENTIFICO - LS 

L. DA VINCI (SEZ. 

CLASS.-SC. UMANE) L'ecosistema marino e costiero del litorale di TerracinaIl progetto nasce dall’esigenza di creare un ambiente di apprendimento che coniughi la didattica tradizionale con la metodologia collaborativa e laboratoriale dove venga messo in risalto il lavoro del singolo e la collaborazione con gli altri allievi ed il docente per acquisire conoscenze e competenze in modo semplice. Scopo fondamentale del progetto è il potenziamento dell’insegnamento delle materie scientifiche nella Scuola Secondaria Superiore con particolare riferimento alle conoscenze ed all’applicazione del metodo scientifico, attraverso la valorizzazione  dell’approccio sperimentale.   Nello specifico il progetto si propone di osservare, studiare ed analizzare l’ecosistema marino e costiero del litorale di Terracina, città sede dell’istituto.   Al progetto partecipano le classi 1a, 2a, 3a, 4a  del Liceo Scientifico.    È articolato per ogni classe partecipante in modo da approfondire un modulo della programmazione curricolare, in:   • preparazione teorica, per riconoscere che un concetto scientifico ne07/05/2018 [NULL] 4.965,00 50% 04019 12 115

FSE 17004AP000000105 J82H17000190002 80122150586 itis galileo galilei Galilei in esplorAzioneIl Dipartimento di Scienze, desiderando trasformare la semplice Aula di Scienze in Aula-Laboratorio intesa come ambiente di apprendimento caratterizzato da costruzione e non riproduzione di saperi, ha pensato di attivare un LABORATORIO di ERBORISTERIA. Il Laboratorio prevede una prima fase in cui si acquisiranno sia le basi fondamentali della botanica sia le diverse tecniche di realizzazione di preparati erboristici e cosmetici , ed una seconda fase applicativa in cui gli alunni realizzeranno, in autonomia e seguendo un approccio investigativo,  i prodotti concreti.07/05/2018 [NULL] 6.342,00 50% 00185 12 115

FSE 17004AP000000106 B86G18000170002 84003850587

ISTITUTO TECNICO 

INDUSTRIALE STATALE 

"H.HERTZ" FabLab Hertz Realizzazione di un FabLab all'interno dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Hertz di Roma. Il laboratorio sarà orientato allo sviluppo di idee progettuali che sfruttano tecnologie elettroniche, informatiche e di telecomunicazioni e sarà disponibile per attività curriculari, alternanza scuola lavoro, corsi aperti al territorio in orari pomeridiani. Il laboratorio sarà strutturato ad isole per favorire una didattica per progetti e dotato di una postazione centrale per brevi momenti frontali, stampa laser e 3D.14/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 00173 12 115

FSE 17004AP000000107 E37D18000950007 83003980584 IISS "L.Calamatta" Sala Nautica 3.0 Tramite tale progetto si intende realizzare un ampliamento e un ammodernamento della sala nautica al fine di:   • far conoscere e manipolare agli alunni le nuove tecnologie che è possibile utilizzare durante la navigazione   •  simulare al meglio la vita di bordo.   Viene richiesto pertanto non solo la possibilità di acquistare tavoli da carteggio e carte nautiche didattiche, ma anche di poter usufruire degli strumenti ECDIS, GMDSS  e di tavoli touch per visualizzare e analizzare le carte metereologiche.     07/05/2018 [NULL] 4.972,00 50% 00053 12 115

FSE 17004AP000000108 D36G17005330002 90056860563

ISTITUTO 

COMPRENSIVO "ALDO 

MORO" LABORATORIO DI CODING E PER LE DISCIPLINE STEMLa dotazione laboratoriale consentirà di svolgere e proporre percorsi educativi per la diffusione della cultura digitale e per lo sviluppo delle competenze digitali e dell’applicazione della logica attraverso realizzazioni concrete, stimolanti e creative. L’azione proposta mira a preparare gli studenti ad un’attiva e consapevole partecipazione in un mondo in rapida evoluzione dove il lavoro e le altre attività dell’uomo sono pervasi da nuove e varie tecnologie. Gli studenti si trasformeranno da semplici consumatori di tecnologia in consumatori critici e produttori di contenuti ed architetture digitali. Dalle rilevazioni fatte risulta evidente la necessità e l'interesse degli alunni per l'ampliamento e il consolidamento delle competenze digitali.   Gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso il progetto puntano all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze, allo sviluppo di strategie orientate all’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali e all’innalzamento degli esiti 07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 01030 12 115



FSE 17004AP000000110 G37D18000380006 97197350586

Istituto Comprensivo 

Statale "Luigi 

Pirandello" Laboratoriattivo La nostra scuola non comprende spazi laboratoriali adeguati a svolgere le attività previste nel PTOF, basato su quanto contenuto nelle Indicazioni Nazionali 2012.   L’adesione al Progetto delle scuole della Reg. Lazio è mirata all’acquisizione di strumentazione atta a generare ambienti di apprendimento che risultino efficace e piacevoli per i nostri alunni, che favoriscano l’acquisizione di un metodo scientifico ed accurato. Trattare in modo analitico con approccio laboratoriale aspetti quali lo studio dell’ecologia, la chimica, i fenomeni della fisica, le scienze dei nuovi materiali, consente agli alunni di accrescere interesse nei confronti delle loro future professioni.   Inoltre, si intende sviluppare negli alunni l’importanza delle Arti, in coerenza con quanto viene proposto con iniziative interne al PTOF (Scuola Incanto, Teatro). In particolare, si propone di acquisire un pianoforte, da utilizzare sia per gli eventi che si svolgono nel corso dell’anno, ma anche per sostituire il suono della prima campan07/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 00013 12 115

FSE 17004AP000000113 H74F18000050008 90032250608

Istituto Comprensivo 

Sant'Elia F.R. LABORATORIO DI SCIENZE E CHIMICA MULTIMEDIALESi prevede la realizzazione di un laboratorio multimediale per le analisi chimiche dotato di microscopio e fotometro, connesso a rete di PC, per la didattica laboratoriale.   I PC in rete consentiranno di analizzare le immagini ed i dai forniti dai 2 MODULI WE-LAB (Microscopio e Fotometro) attraverso rilevazioni fatte nei vari ambienti. I dispositivi saranno portatili consentendo agli alunni effettuare prelievi nel territorio ed analizzare il tutto in classe.   Si vuole fornire la strumentazione base in grado di risolvere le principali funzioni di laboratorio in maniera semplice ed economica, considerata la poca strumentazione disponibile per gli studenti. Si passerà così da una didattica tradizionale in cui il docente articola la lezione con strumenti costosi e gli studenti prendono appunti, ad un approccio interattivo in cui tutti gli studenti possono sperimentare direttamente quanto appreso utilizzando dispositivi più economici ma affidabili e funzionali.    Lo studente avrà la possibilità di praticare fin07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 03049 12 115

FSE 17004AP000000115 D87D18000330002 97567620584

ISTITUTO 

COMPRENSIVO "RITA 

LEVI MONTALCINI" R.Ita Lab Nel nostro Istituto Comprensivo esiste un Laboratorio di Scienze che, sia per il tipo di materiali presenti,   puramente illustrativi sia per l’obsolescenza degli stessi1,  viene utilizzato raramente come sporadica attività aggiuntiva e vissuto come uno spazio di rilassamento rispetto alle costrizioni della didattica d’aula. Nostro intento è creare un rinnovato spazio per la didattica laboratoriale scientifica, nel quale poter realizzare un progetto innovativo verticale che coinvolga anche gli alunni della scuola primaria. In particolare, vorremmo dare la possibilità ai ragazzi di ri-costruire sia gli aspetti salienti delle leggi di base della fisica e della chimica, che regolano e permettono le applicazioni e le trasformazioni degli elementi2, sia di animare e personalizzare i contenuti didattici con creazioni personali ed originali3.   L’obiettivo finale che desideriamo raggiungere4 è:    1. ridurre in 3 anni il fallimento formativo e la conseguente dispersione scolastica dei nostri studenti.    2. azzerare07/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 00175 12 115

FSE 17004AP000000116 E39C17000180002 80013690567

IISS Carlo Alberto Dalla 

Chiesa FUTURELab Il progetto FUTURELab si pone in continuità e in complementarità con i progetti PON Istruzione già finanziati alla nostra scuola e con vari progetti Erasmus conclusi e in corso, tutti volti all'innalzamento della qualità dell’offerta formativa e di istruzione attraverso iniziative in grado di ampliare l'utilizzo delle ICT a servizio della didattica, sviluppare metodologie innovative ed interattive, promuovere una scuola delle competenze attraverso la diffusione dell'approccio laboratoriale.   Attraverso il presente progetto l'IISS Dalla Chiesa mira ad integrare le dotazioni tecnologiche dell'Istituto per fornire al personale docente ed agli studenti gli strumenti necessari al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dell'Istituto, focalizzati sull'equità degli esiti tra Indirizzi Liceali e Tecnici. La distribuzione degli insuccessi scolastici si colloca, prevalentemente, nelle discipline considerate strategiche a livello di   apprendimento per tutto l’arco della vita (matematica, inglese, italiano) ed 14/05/2018 [NULL] 4.994,00 50% 01027 12 115

FSE 17004AP000000117 C22H17000160002 80008910590

LICEO CLASSICO 

STATALE DANTE 

ALIGHIERI laboratorio D'Arte AlighieriIl Liceo Classico Dante Alighieri nell'ambito del PTOF triennale ha previsto la costituzione di un laboratorio didattico multimediale aperto a tutte le discipline complementari  al curricolo istituzionale, che possa sviluppare le competenze digitali e trasversali degli alunni. L'obiettivo finale è quello di creare un supporto tecnologico altamente qualificato in linea con le istanze anche del mondo del lavoro. 07/05/2018 31/12/2018 5.000,00 50% 04100 12 115

FSE 17004AP000000118 I84F17000060002 97713370589

Istituto Comprensivo 

"Via Cutigliano BioLab: un luogo magico per imparareIl progetto prevede la realizzazione di un laboratorio scientifico  reale e attrezzato nella scuola, un laboratorio gestito da un gruppo di studenti corresponsabili con i docenti delle attrezzature, che possa diventare un luogo motivante per gli alunni della scuola media. La chimica, la biologia e la botanica, come scienze sperimentali non possono fare a meno della didattica laboratoriale. Gli insegnanti di norma cercano di mettere in atto un approccio didattico coinvolgente attraverso esemplificazioni teoriche di esperimenti o la proiezione di filmati scientifici, ma è evidente che la capacità di attrazione e la motivazione dei ragazzi nasce in un laboratorio o attraverso le esperienze dirette in campo. La creazione di un laboratorio scientifico attrezzato gestito direttamente dai ragazzi è dunque utile per potenziare una didattica laboratoriale che faccia costante riferimento ad osservazioni ed esperienze dirette degli studenti, utilizzi strumenti e sussidi didattici accessibili agli alunni, permetta di ded07/05/2018 [NULL] 6.499,04 50% 00146 12 115

FSE 17004AP000000119 J24F17000080002 80005530599

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE "G. B. GRASSI" LABORATORIO DIGITALEIl progetto intende arricchire la didattica laboratoriale digitale già in uso nell'Istituto.  L'utilizzazione delle nuove tecnologie è infatti elemento fondamentale per veicolare conoscenze e  competenze multimediali indispensabili alla realizzazione sociale e lavorativa dei cittadini. Nella consapevolezza che la scuola, in quanto agenzia formativa, non possa prescindere dall'attivazione di tali competenze, si rende necessario il continuo aggiornamento degli strumenti multimediali all'Istituto ai fini della realizzazione e dell'organizzazione  di una didattica interattiva e digitale.07/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 04100 12 115

FSE 17004AP000000121 B44F17007370002 91024420605

Istituto Comprensivo 

Primo Sora Rilancio delle attività laboratoriali della ceramiche, della musica e dell'artigianato.Laboratorio di ceramica e decorazione   Attività educative e socio-relazionali per il miglioramento dell’integrazione dei ragazzi.   L'attuazione del Progetto Rilancio delle attività laboratoriali della ceramiche e dell'artigianato , alla luce delle   precedenti esperienze, che hanno dato risultati positivi per la partecipazione, per l’interesse e   l’impegno dimostrati dagli alunni. La premessa di tale richiesta nasce dal desiderio e dal   bisogno di migliorare l’offerta d’integrazione, di sostegno, di recupero e potenziamento   sempre nel rispetto delle diversità e dall’ esigenza di ridurre gli svantaggi di un ambiente   con modesti stimoli culturali. A sostegno di tale richiesta si fa presente che il laboratorio   si è rivelato un ambiente utile a stimolare abilità creative, manuali, sensoriali e sociali.   La scuola, attraverso il suddetto progetto, intende continuare a svolgere un ruolo di soggetto   attivo ed aggregante nell’ambito dell’ realtà socio-ambientale.    Si intende potenziare il laboratorio d07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 03039 12 115

FSE 17004AP000000123 [NULL] 90027970590

ISTITUTO 

COMPRENSIVO GUIDO 

ROSSI LABORATORIO DI Scienza TridimensionaleIl progetto prevede la realizzazione di un laboratorio scientifico facile da usare che proietta lo studente in una realtà virtuale interattiva: finalmente uno strumento semplice ed efficace da utilizzare con le LIM.   Le funzionalità sono semplificate dall'uso della barra di navigazione e dalla barra di disegno. Sfruttando questi strumenti è possibile scrivere direttamente su ciascuna immagine, manipolarla e salvare il lavoro in forma digitale, al fine di sviluppare contenuti educativi personalizzati. Il software essendo completamente interattivo permette una infinità di possibilità di navigazione, tramite la gestione delle immagini, degli effetti di animazione o delle funzioni avanzate (layers, X-ray, movimenti muscolari e delle ossa, mappe geografiche tridimensionali, composizione delle molecole, etc.). Questa varietà di soluzione permette di creare le proprie lezioni liberamente e di poter associare senza restrizioni di sorta immagini o animazioni tridimensionali al proprio percorso formativo. Il laborator14/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 04020 12 115

FSE 17004AP000000124 F84F18000260006 97197720580

IPSSEOA AMERIGO 

VESPUCCI Digital Food – Stampante 3D in pasticceria Il progetto in oggetto denominato Digital Food – Stampante 3D in pasticceria viene proposto dall’Istituto scolastico Amerigo Vespucci, di Roma. Il progetto si articola in 3 fasi propedeutiche per strategie e finalità   Fase 1 Costruzione dei fabbisogni dell’istituto ( Fase Pre-progettuale)   Fase 2 Acquisto della stampante 3D per alimenti e pasticceria    Fase 3 Formazione dei formatori sull’utilizzo della nuova tecnologia 3D   Il progetto rappresenta una logica prosecuzione della progressiva innovazione di processo e prodotto didattico che il nostro istituto porta avanti da anni. Riteniamo determinante potenziare i nostri laboratori didattici introducendo stampanti 3d per alimenti e pasticceria. L’acquisto di questa nuova tecnologia consentirà agli studenti del nostro istituto di allinearsi alle dinamiche produttive di settore e di approcciare digitalmente alle materie gastronomiche previste nei programmi ministeriali. Al fine di ottimizzare l’uso della nuove tecnologia all’interno dei nostri laboratori dida07/05/2018 30/05/2018 4.850,00 50% 00159 12 115

FSE 17004AP000000127 J87D17000420002 97712750583

Istituto Comprensivo 

Giovanni Falcone ROBOT4ALL Il Progetto, destinato alla scuola secondaria di primo grado,  mira alla ideazione e realizzazione  di Robot sociali/emozionali.  Basato sugli approcci di Child – Robot Interaction, supporta lo sviluppo della competenza emotiva e relazionale attraverso l'apprendimento dei meccanismi di gestione delle emozioni e delle relazioni che consentono ai robot sociali di interagire con l’uomo.   I Modulo - Robot e aspetti cognitivi dell’intelligenza: Panoramica sulle tipologie di robot (umanoidi, mobili, domotici, di servizio, compagni), introduzione ai componenti di base (sensori, attuatori, etc) e attività di laboratorio sui meccanismi dell’intelligenza artificiale  (cognizione, apprendimento, motivazione, emozione).   II Modulo - Robot sociali ed aspetti emotivi dell’intelligenza: Introduzione ai robot sociali (robot in grado di interagire socialmente sulla base di capacità emotive), attività esperienziali sull'utilità sociale delle emozioni e sui meccanismi specifici con cui esse possono operare nei robot, per l’in14/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 00137 12 115

FSE 17004AP000000128 B82H17000730002 97196850586

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE  CARLO 

URBANI TECNOLOGIE DELLE RESINE TERMOPLASTICHESPERIMENTARE  CON NUOVI MACCHINARI I MATERIALI TERMOPLASTICI 07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 00126 12 115

FSE 17004AP000000130 D52H17000230001 80004020592

Istituto Professionale di 

Stato "Alessandro 

Filosi" Accoglienza al Filosi: back office e front officeNegli istituti alberghieri il curriculum di studi è costituito da un biennio comune e da un triennio che presenta tre articolazioni:   enogastronomia, servizi di sala e vendita, accoglienza turistica.   Il progetto serve a potenziare il laboratorio di accoglienza turistica costituito dal front office e back office.   Al front office avvengono tutte le operazioni inerenti all’accoglienza del cliente, alla sua registrazione, all’assistenza durante il soggiorno e al pagamento del conto.   Il back office comprende le postazioni dove gli alunni si dedicano alle operazioni di segreteria.   Il potenziamento del laboratorio prevede l’acquisto di sei computer, un programma di gestione alberghiera, una stampante, uno scanner e la configurazione di un centralino necessario per lo smistamento delle telefonate.   L'attività laboratoriale è indispensabile per far comprendere agli alunni il mondo del lavoro ed in particolare conoscere l’ambiente in cui saranno inseriti e far accrescere in loro il desiderio di conoscere la p07/05/2018 [NULL] 4.450,00 50% 04019 12 115

FSE 17004AP000000131 D76G17003330009 97714410582

ISTITUTO 

COMPRENSIVO ARDEA1 PROGRAMMAZIONE @ ROBOTICAIl territorio dei nostri alunni offre poche possibilità di incontro inteso come luogo di scambio di idee e messa in atto della propria creatività, quindi l’obiettivo di questo progetto è proprio dare loro la possibilità di confrontarsi e mettere in pratica le loro idee attraverso la realizzazione di un laboratorio informatico in cui sviluppare il pensiero computazionale attraverso il coding e la robotica.07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 00040 12 115

FSE 17004AP000000132 I17D18000080002 95017570581

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE C. BATTISTI 1,2,3...CIAK si gira!!! Il progetto è finalizzato all'acquisto dei materiali necessari per  l'allestimento di un Laboratorio teatrale inserito in due moduli del PON Inclusione sociale e lotta al disagio già finanziato al nostro Istituto. Il progetto manifesta la  necessità di stimolare negli studenti lo sviluppo di competenze linguistiche e sociali,  funzionali al loro successo formativo e professionale. A tal fine si è ritenuto utile creare un nuovo spazio per l’apprendimento che coniughi la didattica con la metodologia  laboratoriale. I moduli, rivolti agli alunni e alle loro famiglie, sono incentrati sulla sceneggiatura e drammatizzazione del romanzo Canale Mussolini su cui verrà costruita una drammaturgia ed uno spettacolo finale  dove la compresenza in scena degli studenti e dei loro familiari costituirà il valore aggiunto. Un importante fattore innovativo è che gli alunni acquisiranno competenze tecniche relative all'utilizzo di impianti audio-luci e competenze organizzative in ambito live-theatre (ASL).Materiali richiesti: LU07/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 00049 12 115

FSE 17004AP000000133 G84F18000070006 97084590583

Liceo Classico e delle 

Scienze Umane 

“Plauto” Sperimentiamo le forze- La didattica laboratoriale per un apprendimento Inclusivo della FisicaAllo scopo di superare le difficoltà dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento che limitano fortemente il raggiungimento di obiettivi didattici in termini di abilità , conoscenze e competenze,  favorendo l'abbandono scolastico, tale progetto prevede l’attuazione, nell'ambito dello studio della Fisica,  di una didattica individualizzata e personalizzata basata sull'attività laboratoriale. Il progetto  Sperimentiamo le forze- La didattica laboratoriale per un apprendimento Inclusivo della Fisica mira infatti a potenziare l’attuale laboratorio di Fisica del Liceo Plauto con strumentazioni che permettano l’effettiva realizzazione di esperienze sulla forza e l'equilibrio da parte degli studenti e che trasformino il laboratorio in un luogo mentale e pratico, basato su un modello costruttivista relazionale dove il soggetto che apprende diviene il protagonista di un processo di insegnamento-apprendimento. Le attività di laboratorio realizzate attraverso la strumentazione finanziata, permetteranno agli stud14/05/2018 [NULL] 1.470,29 50% 00128 12 115

FSE 17004AP000000135 B31G18000350002 91038370580 I.I.S. "Stendhal" UN DOLCE VIAGGIO Imparare l’arte della pasticceria rappresenta una grande opportunità. Il progetto, intende proporsi come strumento di supporto didattico alle iniziative intraprese dalla scuola per conoscere, approfondire ed elaborare tematiche volte alla preparazione di prodotti dolciari artigianali tipici del territorio locale.  Ad oggi i laboratori della scuola  recentemente costituiti, sono sprovvisti di buona parte delle attrezzature necessarie alla realizzazione di prodotti  di pasticceria. Il Progetto, mira ad integrare le attività laboratoriali di base previste dal corso di enogastronomia, indirizzo cucina e di supportare inoltre, progetti specifici riguardanti l'arte bianca. In tal modo, la programmazione didattica annuale, verrà approfondita mediante esercitazioni pratiche, supportate da idonee attrezzature, necessarie alla realizzazione di ricette di pasticceria. In riferimento alla competenze in uscita del diplomato, il progetto permetterà di valorizzare l’importanza della produzione, trasformazione, conservazione07/05/2018 25/06/2018 4.998,00 50% 00053 12 115

FSE 17004AP000000138 D51C17000080008 91004900592

I.I.S CAMPUS DEI LICEI 

M. RAMADU' LABORATORIO DIDATTICO DI BIOLOGIA MOLECOLARELABORATORIO DIDATTICO DI BIOLOGIA MOLECOLARE07/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 04012 12 115

FSE 17004AP000000139 [NULL] 90012980604 IIS "San Benedetto" Cucina STREET FOODL’Istituto alberghiero di Cassino intende organizzare un percorso enogastronomico, denominato STREET FOOD.   Il percorso ha la finalità di far conoscere la tradizione gastronomica del territorio e nazionale sotto forma di cibi di strada. I cibi di strada dovranno essere presentati sia in forme tradizionali sia utilizzando nuove tecniche di cottura o di presentazione. Gli alunni, sotto la guida dei docenti scopriranno come le pietanze dello street food possano essere piatti completi, gustosi e salutari.      Per proporre una cucina street food è necessario ridurre i tempi di realizzazione, utilizzare strumenti più idonei alla strada e più attrattivi dal punto di vista innovativo.    Quindi, per la realizzazione del progetto didattico LA CUCINA STREET FOOD sorge la necessità di potenziare il Laboratorio di cucina con ulteriori attrezzature rispondenti alle necessità.      È necessario, quindi, dotarsi di attrezzature e impianti specifici per garantire una grande velocità di servizio e costanza delle prestazioni14/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 03043 12 115

FSE 17004AP000000140 D89E17000050001 80019430562

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE "PIETRO Laboratorio mobile digitale di scienze, per la scuola secondaria di primo gradoIl progetto prevede l'acquisto di strumentazioni digitali ( sensori con interfaccia e microscopi) collegabili ai computer e alle LIM , già presenti in tutte le aule, per realizzare un laboratorio mobile scientifico in ambito chimico-fisico-biologico.   Si prevede la realizzazione di attività laboratoriali in tutte le classi, ma in particolare in quelle digitali sperimentali, già presenti nella scuola, che permetta di realizzare una didattica digitale avanzata, che interessi e renda partecipi anche gli alunni con difficoltà cognitive o caratteriali.    Le attività previste dovrebbero integrare  e valorizzare i progetti di Istituto, già inseriti nel PTOF, sulla conoscenza e il rispetto dell'ambiente. Dovrebbero inoltre migliorare le competenze informatiche degli alunni.    La metodologia di realizzazione degli esperimenti dovrebbe favorire un utilizzo pratico di formule matematiche e rappresentazioni grafiche, anche a beneficio di alunni DSA , bes o con problemi di apprendimento o di lingua.      07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 01100 12 115

FSE 17004AP000000141 C87D17000110002 97712640586

istituto comprensivo 

VIA DEI SESAMI La scienza nelle maniCreare un Laboratorio scientifico che sostituisca il vecchio, con arredi e strumentazione obsolete ed in gran parte inutilizzabili per le attività didattiche di Matematica e Scienze, ora svolte soprattutto in forma teorica in classe. Il principale obiettivo del progetto è la realizzazione di una didattica laboratoriale in tutti i suoi aspetti con tavoli polifunzionali per gli esperimenti, banconi laterali, lavandino, armadi, attrezzature,materiali. In questo modo si permetterà ai ragazzi di lavorare con continuità in un ambiente didattico dedicato, che favorisce nel percorso di studio: l’impostazione metodologica, il coinvolgimento diretto, l’osservazione dei fatti, lo spirito di ricerca, la capacità di interrogarsi sui fenomeni, di progettare esperimenti sulla base di ipotesi. L’attuazione di percorsi laboratoriali individualizzati o per piccoli gruppi e ciò che consente a ciascuno di aumentare la fiducia nelle proprie possibilità di comprendere ciò che studia, con i propri mezzi e al proprio livello. In un 07/05/2018 [NULL] 4.964,00 50% 00172 12 115



FSE 17004AP000000142 I84F18000050002 97021290586

Istituto Comprensivo 

Giovanni Palombini TUTTI IN LABORATORIOLa proposta ‘TUTTI IN LABORATORIO’ si pone come obiettivo il successo formativo degli studenti e il contrasto ai fenomeni dell’abbandono e della dispersione scolastica e formativa. Nel contesto socio-culturale in cui il nostro Istituto Comprensivo opera, promuovere la parità di accesso all'istruzione resta una priorità non ancora pienamente assolta. Tra i progetti attivati con il piano di miglioramento ed i progetti che integrano l’offerta formativa curricolari, molti richiedono l’utilizzo dei laboratori informatici, che ad oggi sono attivi solo in due dei quattro plessi della scuola secondaria.   Si intende superare la situazione di frammentarietà avvicinandosi  all’obiettivo di dotare tutte le sedi delle stesse opportunità formative, e migliorare la collaborazione tra le classi dei diversi plessi.    Si richiede quindi la dotazione necessaria a rendere operativi i laboratori anche presso le due sedi attualmente svantaggiate, per realizzare i progetti proposti nel PTOF e nei piani di miglioramento con il coi07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 00156 12 115

FSE 17004AP000000143 C24F17000060002 80209830589

Liceo Scientifico Statale 

Ignazio Vian Completamento Laboratorio multimediale di Anguillara SabaziaIntervento da attuare:   - Realizzare gli obiettivi del curricolo attraverso   • l'uso costante del laboratorio informatico/multimediale per l'insegnamento di tutte le discipline nella sede di Anguillara   • la pratica di metodi di indagine propri delle discipline scientifiche    • l'uso degli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.   - Garantire a tutte le classi l’uso della stessa strumentazione e di analoghe dotazioni multimediali quale priorità assoluta per le pari opportunità al diritto allo studio e all’apprendimento.   -   Superare le distanze e dilatare i tempi della didattica   -  Creare centro di documentazione didattica   -  Favorire la conoscenza teorica e la pratica quotidiana della Didattica Speciale   -  Implementare la Didattica per Ambienti di Apprendimento     14/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 00062 12 115

FSE 17004AP000000144 [NULL] 82009360585

DIREZIONE DIDATTICA 

CIAMPINO II ABILELAB valorizzare e promuovere le capacità di ciascuno riconoscere e valorizzare le diversità    creare nuove abilità di studio acquisire competenze informatiche favorire l’acquisizione di abilità per l’esplorazione del mondo di Internet.Organizzare il sostegno alle diversità. Percepire la diversità dell’individuo come ricchezza per il gruppo.    Creare materiale adeguato e sempre disponibile per le diverse esigenze di apprendimento.    Utilizzare tecnologie didattiche (software e hardware) per rispondere in modo adeguato ai singoli  bisogni e abilità.Usare modalità di lavoro di tipo collaborativi e cooperativo.   Coordinare le forme di sostegno. Regolare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole attività sui ritmi di apprendimento degli alunni.   Adottare forme di flessibilità dell’organizzazione educativa e didattica facilitare l’apprendimento negli allievi diversamente abili  favorire l’acquisizione della lingua e l’integrazione degli allievi extracomunitari.   14/05/2018 [NULL] 5.680,32 50% 00043 12 115

FSE 17004AP000000145 [NULL] 97713420582

Istituto Comprensivo 

Piazza Filattiera 84 Laboratorio musicale Orchestra ApertaIl progetto  intende potenziare la dotazione di attrezzature del laboratorio musicale del plesso Arturo Toscanini, sede di una sezione a indirizzo musicale.    La finalità principale della proposta è quella di ampliare l'offerta formativa, attraverso il potenziamento delle attività laboratoriali, con modalità inclusive e che contribuiscano a scongiurare fallimento e abbandono scolastico e formativo.   Si intende realizzare un percorso didattico volto a potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali aperto anche agli alunni interni che non frequentano le sezione musicale e agli ex alunni.   L'ampliamento della dotazione di risorse materiali è quindi funzionale ad un utilizzo più ampio ed efficace possibile del laboratorio inteso sia come struttura fisica sia come metodologia didattica.    L’Istituto proponente, dotato di attrezzature in quantità non sufficiente e in buona parte obsolete, necessita del potenziamento dei suoi laboratori perché siano utilizzabili come supporto per attività innova14/05/2018 [NULL] 6.448,00 50% 00139 12 115

FSE 17004AP000000146 I14F18000050002 80005190576 I.C. Minervini SIsti Apprendere con lo sguardo: il video racconta la cittàLa proposta progettuale elaborata prevede un investimento in tecnologie che riescano nel compito di colmare le carenze dei laboratori già esistenti nel nostro I.C. di cinematografia e musica,  consentendo contestualmente l'avvio di un'attività didattica che faccia conoscere agli alunni, attraverso la ripresa fotografica e cinematografica, la città in cui vivono.    Apprendere con lo sguardo ha come finalità anche quella di creare per gli alunni occasioni per lasciare l'aula e trasferirsi nello straordinario laboratorio che può essere la città, ri-scoprendola attraverso la cattura, in codice binario, delle sue presenze monumentali, delle testimonianze architettoniche e di arredo, nonché del patrimonio di suoni che ne costituisce lo sfondo musicale. Saranno organizzati vari itinerari lungo i quali gli alunni  effettueranno safari video-fotografici, utilizzando prevalentemente per le riprese anche i loro device. I materiali visivi prodotti saranno montati in forma di slideshow  o di video tematici. Ad essi sarà 07/05/2018 [NULL] 5.000,00 50% 02100 12 115

FSE 17004AP000000147 B84F18000090002 80213050588

Liceo Statale "Anco 

Marzio" Aule potenziate per un laboratorio diffusoIl progetto intende dotare la scuola di computer portatili destinati a potenziare lo spazio didattico per rendere le aule luoghi versatili in cui si possa operare in modalità laboratoriale. I pc consentiranno, in combinato con i videoproiettori, le LIM o i MIMIO, i tablet già forniti dalla REGIONE LAZIO, di fruire della multimedialità nella didattica. In questo modo  le singole aule divengono laboratori in cui ciascuno studente possa  trovare lo strumento che faciliti il proprio apprendimento e il docente abbia l'opportunità di organizzare la didattica diversificandola,  adottando diversi canali comunicativi in relazione ai contenuti ed al gruppo-classe di riferimento.  Inoltre il potenziamento della multimedialità consentirà di attuare le azioni previste nel Piano Nazionale Scuola Digitale e favorirà l'inclusione degli studenti che presentano difficoltà di apprendimento, soprattutto operando con l'organizzazione di gruppi cooperativi e favorendo l'apprendimento tra pari.  La scuola attua da anni un articolat07/05/2018 [NULL] 6.500,00 50% 00122 12 115

FSE 17004AP000000149 [NULL] 90049330583 IC MARINO CENTRO Progetto di realizzazione del laboratorio scientificoIl progetto si prefigge lo scopo di dotare l'istituto di un laboratorio di scienze adeguato all'attuazione di un percorso laboratoriale da affiancare alla didattica classica nell'ottica di avvicinare gli alunni alle scienze e renderli partecipi del processo di apprendimento.   Si intende promuovere la progettazione e l'attuazione di un percorso formativo centrato su alcune competenze chiave attraverso lo sviluppo di competenze disciplinari quali:   a. osservare, descrivere e analizzare fenomeni reali, naturali e artificiali (asse scientifico- tecnologico),   b. analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente sia strumenti di calcolo che strumenti informatici (foglio elettronico e software didattici) (asse matematico),   c. individuare le strategie e il modelli appropriati per la soluzione del problema (asse matematico),   d. comunicare le soluzioni e le strategie utilizzate padroneggiando gli strumenti espressivi e argomentativi necessari (asse linguist14/05/2018 [NULL] 3.941,82 50% 00047 12 115

FSE 17004AP000000152 J14F18000050006 97199910585

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

"CRISTOFORO Laboratorio musico-teatrale TUTTI IN SCENAL'idea progettuale nasce dall’esigenza di creare, in un territorio periferico e deprivato, un punto di aggregazione e un’offerta culturale alternativa, stimolante e costruttiva per i nostri ragazzi, culturalmente poco stimolati e a rischio di dispersione, affrontando in modo innovativo la questione del disagio sociale. L’intento è arricchire e potenziare l’offerta formativa con la realizzazione di un atelier musico-teatrale, uno spazio privilegiato di creatività, uno spazio altro di aggregazione e di vita collettiva all’interno dello spazio scuola, dove gli allievi siano spronati al fare e all'agire, abbiano la possibilità di confrontarsi dinamicamente con differenti arti e linguaggi, di sperimentare nuove opportunità espressive e comunicative, in un contesto esperienziale e motivazionale in cui ciascun alunno si identifica e si accetta, esprime le proprie emozioni ed il proprio pensiero superando stati di disagio e difficoltà, sviluppando l'autoefficacia e la motivazione allo studio. In tal modo, sarà stimol07/05/2018 [NULL] 6.450,00 50% 00054 12 115

FSE 17004AP000000154 F82H17000260006 96066250588 IISS CHARLES DARWIN Darwin_L@b Le attività progettuali inserite nel laboratorio sono rivolte agli studenti del Darwin. Frequentano l’istituto un alto numero di studenti migranti provenienti da aree urbane di emergenza, di crisi economica, sociale e politica. Tutti gli studenti della scuola utilizzano il laboratorio informatico soprattutto il biennio di istituto. Il laboratorio informatico del nostro istituto risulta oggi estremamente obsoleto, per motivi soprattutto economici che non hanno permesso di attivare spazi formativi adeguati attraverso il rinnovamento delle attrezzature informatiche. Nonostante la volontà dei docenti e del personale dell’Istituto di attuare percorsi innovativi, sia sul versante metodologico didattico sia sull’uso delle tecnologie, fino ad oggi sono mancate le risorse finanziarie dedicate al laboratorio di informatica. Attraverso l’attivazione del progetto si cercherà di raggiungere l’obiettivo di una costruzione più solida ed efficace di competenze di base, tecnico-professionali e trasversali, utilizzando metodol07/05/2018 [NULL] 6.498,80 50% 00181 12 115

FSE 17005AP000000001 F81J17000230006 80016570568

ISTITUTO TECNICO 

TECNOLOGICO "L. DA 

VINCI" Aeronautical technical visitsL’iniziativa è  rivolta 35 studenti dell’ ultimo biennio del corso di Costruzioni Aeronautiche e Meccanica dell’ Istituto Tecnico Tecnologico  L. Da Vinci, e si inquadra nell’™ ambito del miglioramento all’integrazione tra scuola e mondo del lavoro. Di fatto il programma della visita avrà una durata di 3 gg (2 notti), con trasferimenti in autobus. L’ iniziativa prevede la visita alle seguenti strutture e aziende da visitare una per ogni giorno:   - Leonardo/Aeronautica militare di Grosseto: visita al reparto operativa Eurofighter 4^ stormo, che opera con il più moderno aereo militare, costruito in compartecipazione da Leonardo Italia, Germania e Inghiltera.   - visita a Avio Aero, Torino, che è un business di GE Aviation che opera nella progettazione, produzione e manutenzione di componenti e sistemi per l’aeronautica civile e militare. Oggi l’azienda opera con soluzioni tecnologiche innovative per rispondere velocemente ai continui cambiamenti richiesti dal mercato: additive manufacturing, rapid prototyping 04/01/2018 [NULL] 6.912,50 50% 01100 12 115

FSE 17005AP000000002 J82H17000170002 03594041000 SAIP Formazione srl Viaggio alla BMW L’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Cattaneo di Roma forma tecnici qualificati nel settore meccanico nella opzione curricolare Manutenzione dei mezzi di trasporto dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica (MAT).       Il viaggio d’istruzione programmato prevede la visita alla BMW in Monaco di Baviera con lo scopo di attivare competenze di tipo professionale e trasversale costituendo un arricchimento dell’attività scolastica.  Mira ad ottenere il recupero motivazionale degli studenti, la  diminuzione della dispersione scolastica, il miglioramento dei rapporti interpersonali e l’integrazione degli studenti migranti all’interno di un percorso professionalizzante.       E’ un aspetto caratterizzante del nostro istituto una alta percentuale di studenti con basso redito che saranno i destinatari del finanziamento; si prevede la partecipazione di 4 classi quinte e studenti meritevoli appartenenti a classi diverse. N° alunni totali 90 c.a di cui destinatari del finanziamento 60.      Il progetto è uno sti04/01/2018 [NULL] 14.760,00 50% 00153 12 115

FSE 17005AP000000002 J82H17000170002 97846610588

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "CARLO 

CATTANEO" Viaggio alla BMW L’Istituto di Istruzione Superiore Carlo Cattaneo di Roma forma tecnici qualificati nel settore meccanico nella opzione curricolare Manutenzione dei mezzi di trasporto dell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica (MAT).       Il viaggio d’istruzione programmato prevede la visita alla BMW in Monaco di Baviera con lo scopo di attivare competenze di tipo professionale e trasversale costituendo un arricchimento dell’attività scolastica.  Mira ad ottenere il recupero motivazionale degli studenti, la  diminuzione della dispersione scolastica, il miglioramento dei rapporti interpersonali e l’integrazione degli studenti migranti all’interno di un percorso professionalizzante.       E’ un aspetto caratterizzante del nostro istituto una alta percentuale di studenti con basso redito che saranno i destinatari del finanziamento; si prevede la partecipazione di 4 classi quinte e studenti meritevoli appartenenti a classi diverse. N° alunni totali 90 c.a di cui destinatari del finanziamento 60.      Il progetto è uno sti04/01/2018 [NULL] 14.760,00 50% 00153 12 115

FSE 17005AP000000005 B89E18000000008 80013740602

Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di Primo 

Grado, Liceo delle 

Scienze Umane e Liceo 

Linguistico "Regina 

Margherita" annesse al 

Convitto Nazionale 

Regina Margherita Alla scoperta di Salamanca: viaggio nell’eccellenza della cultura spagnola all’origine del sapere europeo.Percorso di potenziamento delle attività di orientamento, attraverso un periodo di permanenza in Spagna, articolato in attività di studio, conferenze, lezioni, visite didattiche e di scambio socioculturale e di idee, rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte del Liceo linguistico Regina Margherita di Anagni (Fr), tramite la permanenza in un contesto di eccellenza quale è l’Università di Salamanca, la più antica di Spagna e una delle più antiche in Europa.   Il progetto vuole supportare la scuola nel suo percorso di potenziamento dell’offerta formativa ai propri studenti affinché siano educati alla scelta, alla conoscenza delle proprie vocazioni e delle opportunità locali e globali.   L’esperienza di mobilità sarà finalizzata alla prevenzione della dispersione e dell’abbandono scolastico, nonché al rafforzamento degli apprendimenti linguistici di Livello B2 del QCER; la maggioranza degli alunni, infatti, è già in possesso delle certificazioni B1 e B2 rilasciati dall’Instituto Cervantes, Ente che ha pr04/01/2018 [NULL] 15.435,00 50% 03012 12 115

FSE 17005AP000000006 D14C18000000007 84001700586

IPS MAFFEO 

PANTALEONI Chef stellati non per casoIl progetto ha come obiettivo quello di far compiere agli studenti, visite di studio che consentano loro di osservare e confrontare ambienti che per la loro caratteristica sono luoghi di innovazione e di sviluppo creativo per pensare alla propria professione sia in termini di ricchezza di competenze da accrescere, sia come investimento di intraprendenza.  Gli studenti diventano i protagonisti dell’orientamento professionalizzante dei loro compagni di classe    Il Lycée Paul Heroult  di St, Jean de Maurienne è il centro d’eccellenza di riferimento del progetto, un polo formativo tecnico e professionale con  l’indirizzo eno- gastronomico, accoglienza, sala e vendita, con un restaurant d’application che permette agli studenti di mettere in pratica le loro competenze, aperto al pubblico.   AZIONI   ● Gli studenti visitano il Lycée Paul Heroult,  intervistano insegnanti, studenti, chefs dei ristoranti del Lycée;  documentano i processi di lavorazione degli alimenti, il servizio e l’organizzazione dei ristoranti.  04/01/2018 04/02/2019 12.005,00 50% 00044 12 115

FSE 17005AP000000007 I31I17000040006 90045610574

ISTITUZIONE 

FORMATIVA RIETI CROCIERA EDUCA Il progetto dal titolo Crociera Educa è finalizzato a favorire la partecipazione ad attività di apprendimento non formale costruite in chiave orientativa ed informativa, trattando tematiche connesse al lavoro creativo. Si rivolge a 80 studenti appartenenti a famiglie in condizioni di svantaggio socioeconomico, individuati dall’Istituzione Formativa Rieti (IFR) in caso di avvenuto finanziamento in base al reddito ISEE non superiore a euro 25.000,00. Gli allievi frequentano le II e III annualità dei sette percorsi erogati nelle sedi didattiche dell'IFR: CFP Rieti OPERATORE DEL BENESSERE – ESTETICA; OPERATORE DEL BENESSERE – ACCONCIATURA; OPERATORE DELLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE CFP Poggio Mirteto OPERATORE DEL BENESSERE – ESTETICA; OPERATORE DEL BENESSERE – ACCONCIATURA CFP Amatrice OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – SALA E BAR (CAMERIERE) OPERATORE DELLA RISTORAZIONE – PREPARAZIONE PASTI (CUOCO). Si prevede di articolare la visita studio in una crociera formativa con tragitto Civitavecchia Barcellona di 4 g04/01/2018 [NULL] 19.680,00 50% 02100 12 115

FSE 17005AP000000008 B49G17001140007 90026600602

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI 

PONTECORVO TECNOLOGIA VISSUTA COME EMOZIONEL’IIS di Pontecorvo è ubicato in un contesto territoriale che, a causa di una economia di origine agricola, presenta un GAP culturale e tecnologico rispetto ad altre aree del centro Italia.   A fronte di ciò, gli alunni non riescono a percepire dal percorso didattico e dalle limitate offerte del territorio, chiarezza nelle opportunità che la formazione scolastica possa offrire loro.   Ciò talvolta genera risultati scolastici modesti ed, in alcuni casi, abbandono scolastico.   Il presente progetto prevede un viaggio di 4 giorni Emilia Romagna e Veneto, regioni virtuose in temini di aziende ed innovazione tecnologica.    Il percorso prevede attività presso laboratorio didattico Ferrari, visita di museo ed azienda, visita presso Zamperla di Vicenza che produce attrazioni per parchi divertimento come Disney, partecipazione ai laboratori e conferenze presso Enea Bologna, partecipazione a Fiera Tecnologica e convegni presso istituti o università delle regioni citate.     Il percorso didattico ha l'obiettivo di emoz04/01/2018 [NULL] 19.795,50 50% 03038 12 115

FSE 17005AP000000009 F81I17000130008 96066250588 IISS CHARLES DARWIN El Darwin de viaje por ValenciaL’obiettivo generale del progetto è di favorire la partecipazione ad iniziative di apprendimento non formale rivolte ai ragazzi delle classi quarte e quinte superiore, del corso ITT e del Liceo Scientifico, studenti appartenenti a famiglie in condizioni di disagio economico.       Il progetto si articola in 6 giorni complessivi (con 5 pernotti) a Valencia, in Spagna.   Gli studenti saranno condotti dagli insegnanti a svolgere le seguenti attività:    Visita studio alMuseo della Scienza presso la Città della Scienzadi Valencia.   Visita studio presso l’Università di Valencia con una lezione di marketing turistico.   Visita studio in azienda: alla società Lladró, azienda leader nel settore della porcellana   Visita studio in azienda: presso EMTRE ente metropolitano per il trattamento dei rifiuti   Il periodo di soggiorno si completa con un Corso di lingua spagnola tenuto la mattina: 15 ORE DI LEZIONE IN 4 GIORNI (Seminari di spagnolo professionale: come preparare il CV, una lettera di presentazione, job role pl04/01/2018 [NULL] 18.865,00 50% 00181 12 115

FSE 17005AP000000010 J83C17000370002 81003890597

IPSEOA "Celletti" 

Formia WINW AND FOOD IMMERSIONPARMA E LA FOOD VALLEY 6 GIORNI 5 NOTTI/WINE AND FOOD IMMERSION   DESTINATARI Numero 60 alunni provenienti da contesti socio-economici e familiari depressi e che esprimono disadattamento psicologico, in condizioni di svantaggio socio-economico,    CONTENUTI E ARTICOLAZIONE:-Gli studenti saranno suddivisi in due gruppi di 30,  accompagnati da due docenti tutor, che li  seguiranno per l’intera durato del progetto. Le visite didattiche, della durata di 6 giorni e 5 notti ciascuna, saranno previste, per i due gruppi, in periodi consecutivi, orientativamente al termine del primo quadrimestre. -Dopo la selezione e l’individuazione degli studenti beneficiari dell’azione, saranno programmati degli incontri specifici di orientamento. -Altri incontri coinvolgeranno anche  le famiglie per  condividere gli obiettivi dell’attività e stabilire le tempistiche delle visite didattiche. -Il percorso riguarderà in particolare i prodotti tipici dell’Emilia Romagna,  di rilevanza internazionale che identificano il made in Italy. 04/01/2018 [NULL] 20.000,00 50% 04023 12 115

FSE 17005AP000000011 I84C17000130002 97567360587 I.I.S. "Federico Caffé" LE DONNE, I CAVALIER, L’ARME: visite studio artistico-creative sul tema dell’Orlando FuriosoOgni visita studio avrà la durata di tre giorni e due notti con la partecipazione di minimo 15 e massimo 20 alunni per ogni visita per un totale complessivo di sei visite studio, da realizzarsi tra il mese di Gennaio e il mese di Maggio 2018, con il coinvolgimento di 105 studenti con reddito ISEE inferiore a 25.000,00 €.   Le visite studio verranno realizzate in collaborazione con l’ente culturale Gruppo Jobel, all’interno della struttura Residenza Artistica Nazionale Jobel (Torricella in Sabina - RI ).   Nel corso di ogni visita studio gli alunni approfondiranno in maniera teorica e pratica gli aspetti principali di alcuni reparti nel campo dello spettacolo dal vivo concepito come processo produttivo auto-portante capace di prendere le mosse da un’idea creativa iniziale per attuarne la realizzazione attraverso una serie di passaggi performativi – tecnici ed organizzativi: dall’idea iniziale al prodotto conclusivo. Gli alunni osserveranno e prenderanno parte alle varie fasi di lavorazione del reparto performa04/01/2018 [NULL] 19.950,00 50% 00152 12 115

FSE 17005AP000000013 I82H17000060002 97889120586 IIS LUIGI EINAUDI MOVE FOR LEARNINGIl  Progetto è finalizzato all'integrazione in un contesto transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze capaci di facilitare l'integrazione culturale, linguistica e professionale all'estero, contrastando il fenomeno dell'abbandono scolastico e incentivando così alla prosecuzione di percorsi post-diploma. Si intende offrire alle studentesse e agli studenti la possibilità di completare e valorizzare la loro formazione arricchendola con la maturazione di una ulteriore esperienza in ambito europeo che favorisca competenza di particolare innovatività tali da favorire anche le successive scelte di lavoro. La realizzazione di una mirata esperienza di orientamento all'estero (Irlanda) prevede lo sviluppo di un percorso turistico irlandese con l'obiettivo di promuovere quel territorio agli altri in Italia, modificando la prospettiva da turista a esploratore. si prevede il pernottamento a Dublino con un corso di Lingua nel Centre of English Studies e visita di una start up nata per la rivalutazione economica 04/01/2018 [NULL] 5.831,00 50% 00165 12 115



FSE 17005AP000000017 B82H17000670009 80217150582

LICEO MARIA 

MONTESSORI Viaggi studio nel mondo della fisicaIl liceo Statale Maria Montessori di Roma, nell'ambito della valorizzazione delle eccellenze scolastiche, promuove da alcuni anni, secondo il principio montessoriano imparando facendo,percorsi didattici formativi finalizzati a garantire agli alunni che si distinguono per studio, impegno, risultati scolastici ed interesse per le discipline scientifiche, opportunità di partecipare a stage di formazione sia in territorio nazionale che europeo, che riguardino fisica e scienze, ed organizzando, prima di tali esperienze, appositi corsi di preparazione tenuti da docenti interni,con l’ausilio di studenti che hanno già partecipato al progetto negli anni scorsi, il cui ruolo sarà quello di tutoring dei compagni, Il Progetto si sviluppa attraverso : Corsi di Fisica sui Motori, Meccanica, Aerodinamica, Scienza dei Materiali, Fisica delle Particelle e delle Onde Gravitazionali. Ogni consiglio di classe proporrà agli studenti unità di apprendimento riguardanti tali esperienze e chiederà la produzione di materiale multimedi04/01/2018 [NULL] 18.452,50 50% 00198 12 115

FSE 17005AP000000018 E31I17000140002 83003980584 IISS "L.Calamatta" TUTTI IN CANTIERE Ai fini di un maggiore orientamento professionalizzante e l’acquisizione di competenze lavorative all’interno dei cantieri navali, con tale progetto si intende mostrare ai ragazzi le dinamiche dell’azienda Wartsila e fargli sperimentare manualmente le nuove tecniche di gestione dei cantieri. 04/01/2018 [NULL] 19.950,00 50% 00053 12 115

FSE 17005AP000000019 B73H18000000006 80249350580 ITIS "LUIGI TRAFELLI" GIOVANI: CITTADINI DELL'EUROPAI viaggi culturali assegnano un ruolo sempre più attivo e dinamico alla scuola, favorendo il complesso rapporto tra scuola e ambiente extrascolastico. L’Istituto L. Trafelli ha un bacino di studenti provenienti da diverse estrazioni sociali e la scuola, avendo come obiettivo la realizzazione di azioni che mirano a ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica, vuole permettere a tutti i suoi studenti di migliorare le proprie competenze di cittadinanza, favorendo l’acquisizione di esperienze per quanto attiene le scelte professionali future degli studenti. I destinatari del progetto sono gli studenti (circa 50) che non hanno le possibilità economiche per affrontare un viaggio d’istruzione.   La visita guidata si svolgerà a Lisbona in 4 giorni/3 notti. Le attività consisteranno nella visita alle principali attrattive culturali della città, con riferimento a musei e progetti che mirano alla salvaguardia del patrimonio e alla promozione dell’arte urbana e alle strutture ospitanti04/01/2018 [NULL] 12.300,00 50% 00048 12 115

FSE 17005AP000000021 F81J17000050009 10511931007 TIVOLI FORMA SRL Cosmoprof 2018: il cantiere delle professioni.Analisi e condivisione di tutti i caratteri innovativi professionalizzanti in ambito di acconciatura ed estetica. Il nostro centro, da sempre interessato a tutto ciò che possa offrire possibilità di potenziamento didattico e tecnico, attraverso un percorso che inizia nelle aule di laboratorio e si conclude con la visita di Cosmoprof 2018, intende garantire ai suoi allievi tutte le opportunità di ampliamento per competenze della propria offerta formativa. L'obiettivo di tale progetto sarà trasmettere agli allievi la consapevolezza relativa alla necessità di maturare un profilo professionale specifico e sempre rivolto, attraverso lo studio e la ricerca, alla sperimentazione di nuovi approcci che gli permettano di mantenere costante la loro frequenza scolastica (evitando rischi di dispersione) e alta la loro curiosità professionale sempre stimolata e aggiornata alle nuove tendenze professionali del settore di riferimento.  La nostra idea è quella di favorire, attraverso l'esperienza del viaggio, anche l'inclusio04/01/2018 [NULL] 19.950,00 50% 00019 12 115

FSE 17010AP000000001 F87B17000080009 80143490581 Regione Lazio Assistenza tecnica istituzionale - Tecnostruttura - anno 2017Assistenza tecnica istituzionale - Tecnostruttura - anno 201717/05/2017 31/12/2018 119.290,00 50% 00145 12 121

FSE 17011AP000000001 F86J17000520009 01502860560

ESEV-CTP VITERBO 

FORMAZIONE E 

SICUREZZA Tirocini extracurriculari per giovani NEET ESEV-CTP VITERBO FORMAZIONE E SICUREZZATirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 39.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000002 F86J17000530009 07167311005

Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione 

Orientamento Tirocini extracurriculari per giovani NEET CE.S.F.OR.  CENTRO STUDI FORMAZIONE ORIENTAMENTOTirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 40.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000003 F86J17000730009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI Tirocini extracurriculari per giovani NEET - CENTRO EUROPEO DI STUDI MANAGERIALITirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 371.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000006 F46J17000280009 01509570600

CENTRO STUDI 

ACCADEMIA SNC Tirocini extracurriculari per giovani NEET - CENTRO STUDI ACCADEMIA S.N.C.Tirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 200.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000008 F26J17000340009 02622890594 Giampaolo Centra Tirocini extracurriculari per giovani NEET - CENTRO STUDI ATENA DI CENTRA GIAMPAOLOTirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 131.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000009 F96J17000370009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus Tirocini extracurriculari per giovani NEET - Cooperativa Sociale FOLIAS ONLUSTirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 61.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000010 F86J17000840009 07718661007 HC TRAINING srl Tirocini extracurriculari per giovani NEET - HC Training srlTirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 3.200,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000011 F86J17000580009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. Tirocini extracurriculari per giovani NEET - ENAIP IMPRESA SOCIALE SRLTirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 3.200,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000013 F36J17000440009 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. Tirocini extracurriculari per giovani NEET - D.M.D. ITALIA S.R.L.Tirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 87.200,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000014 F86J17000800009 01688940608

IN.SI. INFORMATICA 

SISTEMI SRL Tirocini extracurriculari per giovani NEET - IN.SI. INFORMATICA SISTEMITirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 33.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000015 F86J17000700009 06024731009

E.RI.FO. ENTE DI 

RICERCA E 

FORMAZIONE Tirocini extracurriculari per giovani NEET - E.RI.FO. Ente per la ricerca e formazioneTirocini extracurriculari per giovani NEET 01/04/2017 [NULL] 152.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000017 F86J17000670009 07542411009 EYES SRL Tirocini extracurriculari per giovani NEET - EYES SRLTirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 32.100,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000018 F56J17000280009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Tirocini extracurriculari per giovani NEET - Direzione LavoroTirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 108.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000019 F86J17000720009 03697851008 Solco s.r.l. Tirocini extracurriculari per giovani NEET - SOLCO SRLTirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 295.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000020 F26J17000310009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Tirocini extracurriculari per giovani NEET - E.N.E.F. G. CENA (ENTE NAZIONALE ED EUROPEO PER LA FORMAZIONE)Tirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 545.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000021 F86J17000850009 80016570568

ISTITUTO TECNICO 

TECNOLOGICO "L. DA 

VINCI" Tirocini extracurriculari per giovani NEET - ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO LEONARDO DA VINCITirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 80.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000022 F86J17000790009 05160751003 EuroConsulting S.r.l. Tirocini extracurriculari per giovani NEET - EUROCONSULTINGTirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 630.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000023 F86J17000740009 15433931001 Orienta S.p.A. Tirocini extracurriculari per giovani NEET - OrientaTirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 250.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000024 F86J17000750009 07979231003

Fondazione Consulenti 

per il lavoro Tirocini extracurriculari per giovani NEET - FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVOROTirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 415.000,00 50% [NULL] 12 103



FSE 17011AP000000025 F86J17000760009 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE Tirocini extracurriculari per giovani NEET - PER FORMARETirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 755.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000033 F86J17001310009 05453861006 Conform s.r.l. Tirocini extracurriculari per giovani NEET - CONFORMTirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 30.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000035 F26J17000320009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori Tirocini extracurriculari per giovani NEET - ENTE NAZIONALE ADDESTRAMENTO ISTRUZIONE LAVORATORITirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 270.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000036 F16J17000320009 02461720605

Ente per lo Sviluppo 

Formativo "CARTESIO" Tirocini extracurriculari per giovani NEET - ENTE PER LO SVILUPPO FORMATIVO CARTESIOTirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 500.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000037 F86J17001320009 95208860163

FONDAZIONE ET 

LABORA Tirocini extracurriculari per giovani NEET - ET LABORA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALETirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 408.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000038 F86J17001330009 07297670635 GESFOR S.R.L. Tirocini extracurriculari per giovani NEET - GESFOR S.R.L.Tirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 38.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000039 F86J17001430009 01751620681 HUMANGEST S.P.A. Tirocini extracurriculari per giovani NEET - HUMANGEST S.P.A.Tirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 218.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000041 F56J17000290009 03594041000 SAIP Formazione srl Tirocini extracurriculari per giovani NEET - S.A.I.P. Formazione srlTirocini extracurriculari per giovani NEET 01/04/2017 [NULL] 5.000.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000042 F96J17000380009 04071331005

Il Pungiglione Società 

Cooperativa Sociale 

onlus Tirocini extracurriculari per giovani NEET - Il pungiglioneTirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 132.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000043 F86J17000610009 05462081000 IRS Europa s.c. Tirocini extracurriculari per giovani NEET - IRSEUROPATirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 37.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000044 F86J17000810009 80013530565

ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO PAOLO 

SAVI Tirocini extracurriculari per giovani NEET - ISTITUTO ECONOMICO PAOLO SAVITirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 20.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000045 F86J17000570009 09889391000

Consorzio Platone 

Società Cooperativa 

Sociale ONLUS Tirocini extracurriculari per giovani NEET - CONSORZIO PLATONETirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 81.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000046 F86J17000600009 10989761001 Eulab Consulting S.r.l. Tirocini extracurriculari per giovani NEET - EULAB CONSULTING SRLTirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 65.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000047 F86J17000680009 01412811000 Gestioni e Management Tirocini extracurriculari per giovani NEET - GESTIONI E MANAGEMENT Tirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 98.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000048 F86J17000770009 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. Tirocini extracurriculari per giovani NEET - PROMOIMPRESATirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 1.997.200,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000050 F46J17000270009 02381450606

SIRIO FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO Tirocini extracurriculari per giovani NEET - SIRIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTOTirocini extracurriculari per giovani NEET 01/04/2017 [NULL] 480.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000052 F86J17001250009 13366030156 Adecco Italia S.p.A. Tirocini extracurriculari per giovani NEET - ADECCO ITALIA S.P.A.Tirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 95.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000053 F86J17001410009 03171510278 UMANA SPA Tirocini extracurriculari per giovani NEET - UMANA SPATirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 145.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000056 F86J17000690009 10492081004

I.N.F.A.P. Istituto 

Nazionale Formazione 

e Addestramento 

Professionale Tirocini extracurriculari per giovani NEET - ISTITUTO NAZIONALE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE Tirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 168.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000057 F86J17001400009 07704310015

Synergie Italia Agenzia 

per il Lavoro S.p.a. Tirocini extracurriculari per giovani NEET - Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.a.Tirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 92.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000058 F76J17000250009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL Tirocini extracurriculari per giovani NEET - SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRLTirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 695.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000059 F86J17001420009 02424980353 Work Experience srl Tirocini extracurriculari per giovani NEET - WORK EXPERIENCETirocini extracurriculari per giovani NEET01/04/2017 [NULL] 785.000,00 50% [NULL] 12 103



FSE 17011AP000000063 F26J17000450009 04330930266 TEMPI MODERNI SPA TIROCINI EXTRACURRICULARI GIOVANI NEET - TEMPI MODERNI SPATIROCINI EXTRACURRICULARI GIOVANI NEET01/04/2017 [NULL] 302.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000067 J86J17000710009 80003530591

Provincia di Latina 

Settore Politiche del 

Lavoro TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - CENTRO PER L'IMPIEGO DI FORMIATIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET01/04/2017 [NULL] 151.200,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000068 J76J17000280009 80003530591

Provincia di Latina 

Settore Politiche del 

Lavoro TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - CENTRO PER L'IMPIEGO DI FONDITIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET01/04/2017 [NULL] 14.400,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000069 J26J17000370009 80003530591

Provincia di Latina 

Settore Politiche del 

Lavoro TIROCINI  EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - CENTRO PER L'IMPIEGO DI LATINATIROCINI  EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET01/04/2017 [NULL] 99.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000070 J16J17000450009 80003530591

Provincia di Latina 

Settore Politiche del 

Lavoro TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - CENTRO PER L'IMPIEGO DI SEZZETIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET 01/04/2017 [NULL] 28.800,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000071 F86J17001450009 10727980152 ARTICOLO 1  SRL TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET  - ARTICOLO 1 SRLTIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET  01/04/2017 [NULL] 71.700,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000072 F86J17001340009 11629770154 GIGROUP SPA TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI  NEET - GIGROUPTIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI  NEET01/04/2017 [NULL] 48.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000073 F56J17000250009 13566121003

CONFARTIGIANATO 

FORMAZIONE E 

LAVORO TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - ACAI POMEZIATIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET01/04/2017 [NULL] 65.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000074 F86J17001350009 12720200158

ETJCA AGENZIA PER IL 

LAVORO TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - ETJCA AGENZIA PER IL LAVOROTIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET01/04/2017 [NULL] 42.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000075 I36J17000430009 01633570609

PROVINCIA DI 

FROSINONE TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - CENTRO PER L'IMPIEGO DI CASSINOTIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET01/04/2017 [NULL] 221.400,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000076 D46J17000560009 00114510571 PROVINCIA DI RIETI TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - CENTRO PER L'IMPIEGO DI POGGIO MIRTETOTIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET01/04/2017 [NULL] 273.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000077 D16J17005040009 00114510571 PROVINCIA DI RIETI TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - CENTRO PER L'IMPIEGO DI RIETITIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET01/04/2017 [NULL] 432.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000078 F86J17001390009 12730090151 Randstad Italia S.p.A. TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - RANDSTAD ITALIATIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET -01/04/2017 [NULL] 151.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000079 J56J17000510009 80003530591

Provincia di Latina 

Settore Politiche del 

Lavoro TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - CENTRO PER L'IMPIEGO DI CISTERNA DI LATINATIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET 01/04/2017 [NULL] 128.400,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000080 F16J17000330009 01031760570 ASI.FORM TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - ASSOCIAZIONE ASI.FORMTIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET 01/04/2017 [NULL] 247.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000081 G86J17001300009 80005570561 Provincia di Viterbo TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - CENTRO PER L'IMPIEGO DI TARQUINIATIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET01/04/2017 [NULL] 36.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000082 G86J17001350009 80005570561 Provincia di Viterbo TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - CENTRO PER L'IMPIEGO DI VITERBOTIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET01/04/2017 [NULL] 240.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000083 G66J17001280009 80005570561 Provincia di Viterbo TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - CENTRO PER L'IMPIEGO DI CIVITA CASTELLANATIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET01/04/2017 [NULL] 352.800,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000084 I46J17000370009 01633570609

PROVINCIA DI 

FROSINONE TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - CENTRO PER L'IMPIEGO DI SORATIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET01/04/2017 [NULL] 459.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000085 I46J17000400009 01633570609

PROVINCIA DI 

FROSINONE TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - CENTRO PER L'IMPIEGO DI FROSINONETIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET01/04/2017 [NULL] 354.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000086 I86J17000610009 01633570609

PROVINCIA DI 

FROSINONE TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - CENTRO PER L'IMPIEGO DI ANAGNITIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET01/04/2017 [NULL] 351.600,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000087 F86J17001370009 11947650153 Manpower s.r.l. TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - MANPOWER TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET01/04/2017 [NULL] 290.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000088 D84E17001110009 80008850564 Comune di Viterbo TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - COMUNE DI VITERBOTIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET01/04/2017 [NULL] 484.600,00 50% [NULL] 12 103



FSE 17011AP000000090 F81D17000020009 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - Roma Città metropolitanaTIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - Roma Città metropolitana01/04/2017 [NULL] 5.328.600,00 50% 00173 12 103

FSE 17011AP000000091 F86J17001440009 11484141004 SOLIDEA S.R.L. TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - SOLIDEA SOC.COOP.TIROCINI EXTRACURRICULARI PER GIOVANI NEET - SOLIDEA SOC.COOP.01/04/2017 [NULL] 322.200,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000092 F82G17000000009 06416080965 Four Stars I.S. Srl Tirocini extracurriculari per giovani NEET - FourStars I.S. SrlTirocini extracurriculari per giovani NEET - FourStars I.S. Srl01/04/2017 [NULL] 30.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17011AP000000093 F42G17000000009 08210851005 GIMA SRL Tirocini extracurriculari per giovani NEET  - GIMA SRLTirocini extracurriculari per giovani NEET  - GIMA SRL01/04/2017 [NULL] 50.000,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17015AP000000003 F84J18000130009 96112950587

Associazione Centro 

Astalli Facciamo quadrato: accogliere, proteggere, promuovere, integrareIl progetto amplierà le opportunità di inclusione sociale per i migranti cosiddetti transitanti che vivono a Roma attraverso un potenziamento dell’azione di tre enti con una consolidata esperienza specifica di intervento rispetto al gruppo target. Il progetto implementerà 100 interventi personalizzati a carattere individuale. Ciascun beneficiario sarà affiancato da un tutor con il compito di facilitarne il percorso , supportandolo nella definizione delle priorità e degli obiettivi, nella scelta delle opportunità già esistenti sul territorio e favorendone  l’accesso a quelle attivate dal progetto ad integrazione di quelle permanentemente disponibili. Ciascun percorso individuale sarà composto da azioni integrate: un servizio di individuazione, riconoscimento e valorizzazione delle competenze utilizzando il Repertorio delle competenze e dei profili della Regione Lazio ed il Quadro Nazionale delle qualificazioni regionali, azioni formative di gruppo, sportelli sulle opportunità in campo linguistico e formativo s11/10/2018 [NULL] 249.085,48 50% [NULL] 12 109

FSE 17015AP000000007 F84J18000150009 01678811009

International Language 

School SOCIAL NETWORK 'Social Network' nasce dai 6 anni di esperienza di INTERSOS a Roma con il fenomeno dei   transitanti:donne, uomini e bambini, che passano nella città di Roma per una sosta   temporanea che li aiuti a prendere informazioni ed contatti utili per proseguire il loro viaggio con   l’obiettivo di raggiungere autonomamente le nazioni del Nord Europa. La loro condizione di invisibilità li rende un target diverso che   non risponde alla popolazione migrante stabilmente soggiornante. Sono uomini, donne e bambini che non   vogliono entrare nel programma di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, non accedono ai   servizi sanitari di base o ai servizi sanitari per temporaneamente presenti (STP), non si rivolgono   spontaneamente ai Servizi territoriali di inclusione e vivono ai margini della società in rifugi d’emergenza o   abusivi. La strategia d’intervento del progetto Social Network punta sulla costruzione di percorsi di inclusione attiva volti ai destinatari del progetto, attraverso interventi individ11/10/2018 [NULL] 223.718,73 50% [NULL] 12 109

FSE 17015AP000000007 F84J18000150009 97091470589 INTERSOS SOCIAL NETWORK 'Social Network' nasce dai 6 anni di esperienza di INTERSOS a Roma con il fenomeno dei   transitanti:donne, uomini e bambini, che passano nella città di Roma per una sosta   temporanea che li aiuti a prendere informazioni ed contatti utili per proseguire il loro viaggio con   l’obiettivo di raggiungere autonomamente le nazioni del Nord Europa. La loro condizione di invisibilità li rende un target diverso che   non risponde alla popolazione migrante stabilmente soggiornante. Sono uomini, donne e bambini che non   vogliono entrare nel programma di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, non accedono ai   servizi sanitari di base o ai servizi sanitari per temporaneamente presenti (STP), non si rivolgono   spontaneamente ai Servizi territoriali di inclusione e vivono ai margini della società in rifugi d’emergenza o   abusivi. La strategia d’intervento del progetto Social Network punta sulla costruzione di percorsi di inclusione attiva volti ai destinatari del progetto, attraverso interventi individ11/10/2018 [NULL] 223.718,73 50% [NULL] 12 109

FSE 17015AP000000010 F84J18000120009 02109381000 Cora Roma Onlus AURORA servizi di empowerment per migranti itineranti Il progetto AURORA adotta un approccio di genere e orienta la proposta di servizi particolarmente alle donne straniere attraverso interventi di supporto e di attivazione dei/delle partecipanti per la realizzazione di azioni di stabilizzazione e di inserimento sociale e lavorativo; è localizzato nell’area romana con un offerta di servizi strutturati presso le sedi dei soggetti partner e punti di accesso (informazione e primo contatto per i potenziali destinatari e la cittadinanza) attivati in collaborazione con i soggetti della rete territoriale. Le attività di presa in carico coinvolgeranno circa 30 beneficiari/e in percorsi di empowerment articolati in attività individuali e di gruppo; le azioni sono strutturati in maniera modulare e componibile, con un minimo di attività da svolgere per ogni beneficiario/a ampliabile in relazione a bisogni e obiettivi da conseguire. Tutti gli interventi inoltre accompagnano la persona, in particolare le donne, con azioni di facilitazione alla partecipazione (quali accoglien11/10/2018 [NULL] 249.999,40 50% 00153 12 109

FSE 17015AP000000010 F84J18000120009 05155721003 Arci Solidarietà Onlus AURORA servizi di empowerment per migranti itineranti Il progetto AURORA adotta un approccio di genere e orienta la proposta di servizi particolarmente alle donne straniere attraverso interventi di supporto e di attivazione dei/delle partecipanti per la realizzazione di azioni di stabilizzazione e di inserimento sociale e lavorativo; è localizzato nell’area romana con un offerta di servizi strutturati presso le sedi dei soggetti partner e punti di accesso (informazione e primo contatto per i potenziali destinatari e la cittadinanza) attivati in collaborazione con i soggetti della rete territoriale. Le attività di presa in carico coinvolgeranno circa 30 beneficiari/e in percorsi di empowerment articolati in attività individuali e di gruppo; le azioni sono strutturati in maniera modulare e componibile, con un minimo di attività da svolgere per ogni beneficiario/a ampliabile in relazione a bisogni e obiettivi da conseguire. Tutti gli interventi inoltre accompagnano la persona, in particolare le donne, con azioni di facilitazione alla partecipazione (quali accoglien11/10/2018 [NULL] 249.999,40 50% 00153 12 109

FSE 17015AP000000010 F84J18000120009 09529081003 IL CORTILE AURORA servizi di empowerment per migranti itineranti Il progetto AURORA adotta un approccio di genere e orienta la proposta di servizi particolarmente alle donne straniere attraverso interventi di supporto e di attivazione dei/delle partecipanti per la realizzazione di azioni di stabilizzazione e di inserimento sociale e lavorativo; è localizzato nell’area romana con un offerta di servizi strutturati presso le sedi dei soggetti partner e punti di accesso (informazione e primo contatto per i potenziali destinatari e la cittadinanza) attivati in collaborazione con i soggetti della rete territoriale. Le attività di presa in carico coinvolgeranno circa 30 beneficiari/e in percorsi di empowerment articolati in attività individuali e di gruppo; le azioni sono strutturati in maniera modulare e componibile, con un minimo di attività da svolgere per ogni beneficiario/a ampliabile in relazione a bisogni e obiettivi da conseguire. Tutti gli interventi inoltre accompagnano la persona, in particolare le donne, con azioni di facilitazione alla partecipazione (quali accoglien11/10/2018 [NULL] 249.999,40 50% 00153 12 109

FSE 17015AP000000010 F84J18000120009 11309291000

ACLI sede Provinciale di 

Roma aps AURORA servizi di empowerment per migranti itineranti Il progetto AURORA adotta un approccio di genere e orienta la proposta di servizi particolarmente alle donne straniere attraverso interventi di supporto e di attivazione dei/delle partecipanti per la realizzazione di azioni di stabilizzazione e di inserimento sociale e lavorativo; è localizzato nell’area romana con un offerta di servizi strutturati presso le sedi dei soggetti partner e punti di accesso (informazione e primo contatto per i potenziali destinatari e la cittadinanza) attivati in collaborazione con i soggetti della rete territoriale. Le attività di presa in carico coinvolgeranno circa 30 beneficiari/e in percorsi di empowerment articolati in attività individuali e di gruppo; le azioni sono strutturati in maniera modulare e componibile, con un minimo di attività da svolgere per ogni beneficiario/a ampliabile in relazione a bisogni e obiettivi da conseguire. Tutti gli interventi inoltre accompagnano la persona, in particolare le donne, con azioni di facilitazione alla partecipazione (quali accoglien11/10/2018 [NULL] 249.999,40 50% 00153 12 109

FSE 17015AP000000010 F84J18000120009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. AURORA servizi di empowerment per migranti itineranti Il progetto AURORA adotta un approccio di genere e orienta la proposta di servizi particolarmente alle donne straniere attraverso interventi di supporto e di attivazione dei/delle partecipanti per la realizzazione di azioni di stabilizzazione e di inserimento sociale e lavorativo; è localizzato nell’area romana con un offerta di servizi strutturati presso le sedi dei soggetti partner e punti di accesso (informazione e primo contatto per i potenziali destinatari e la cittadinanza) attivati in collaborazione con i soggetti della rete territoriale. Le attività di presa in carico coinvolgeranno circa 30 beneficiari/e in percorsi di empowerment articolati in attività individuali e di gruppo; le azioni sono strutturati in maniera modulare e componibile, con un minimo di attività da svolgere per ogni beneficiario/a ampliabile in relazione a bisogni e obiettivi da conseguire. Tutti gli interventi inoltre accompagnano la persona, in particolare le donne, con azioni di facilitazione alla partecipazione (quali accoglien11/10/2018 [NULL] 249.999,40 50% 00153 12 109

FSE 17015AP000000011 F94J18000100009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus DestinAzioni - reti e scelte a sostegno delle persone migrantiL’intervento prevede la realizzazione di interventi integrati a cura dei 4 partner esperti nei percorsi di presa in carico di migranti e dei soggetti fragili della società, e di diverse agenzie territoriali attraverso un lavoro di rete stabile e virtuoso, all’interno di un ampio contesto che coinvolge le provincie di Roma, Rieti e Viterbo.   Verranno coinvolti circa 150 beneficiari individuati tra coloro che hanno terminato i percorsi di accoglienza negli Sprar e nei Cas territoriali, o intercettati grazie alla collaborazione con altre realtà socio-sanitarie presenti nel territorio regionale. Sono previsti servizi di supporto linguistico culturale, corsi di alfabetizzazione, orientamento con bilancio di competenze, formazione professionale, servizi informativi di tipo legale, orientamento sanitario e servizi di sostegno psicologico.    La complessità delle azioni progettuali presuppone la costituzione di una cabina di regia che mantenga la governance e garantisca la qualità dei servizi.    Ci si avvarrà di op11/10/2018 [NULL] 249.806,80 50% 00015 12 109

FSE 17015AP000000014 F84J18000170009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa CARRY_ON Il progetto CARRY_ON presentato dalla costituenda ATI composta da 8 membri: Speha Fresia (capofila) e A buon Diritto, Asinitas, Baobab Experience, CIR, Diritti in Movimento, MEDU, K_Alma, intende portare avanti, i percorsi di inclusione sociale e lavorativa di cittadini di Paesi Terzi beneficiari di Protezione Internazionale e umanitaria in condizione di disagio socio-economico o i cui progetti migratori hanno subito delle interruzioni, attraverso la sperimentazione di un modello di intervento fortemente integrato di azioni di presa in carico individualizzata realizzata presso specifici servizi di prossimità (incluse due unità mobili) in stretta connessione con i servizi territoriali. Gli interventi saranno realizzati mediante la presa in carico personalizzata di almeno 500 utenti e mireranno a valorizzare e rafforzare le loro competenze linguistiche, professionali e di cittadinanza per promuoverne l’occupabilità; ad offrire servizi di sostegno legale, sanitario, psicologico ed economico; a sperimentare nuove11/10/2018 [NULL] 249.501,00 50% 00139 12 109

FSE 17015AP000000021 F84J18000100009 12658311001

Associazione della 

Croce Rossa Italiana- 

Comitato Area 

Metropolitana di Roma 

Capitale Help Centers Territoriali - interventi di assistenza ed empowerment per migranti transitantiLa proposta prevede la creazione di punti di primo contatto fissi e mobili (help centers), dove offrire alle persone migranti transitanti una prima assistenza e stabilire una relazione di fiducia orientata al medio-lungo periodo tale da creare le condizioni per un accompagnamento degli stessi verso le opportunità offerte dal progetto in ambito di supporto ai bisogni primari, orientamento e inserimento in percorsi di empowerment e trasferimento di conoscenze e competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli Help Centers saranno organizzati in aree strategiche che vedono un alta frequentazione dei destinatari. Una volta stabilito il primo contatto presso gli Help Centers Territoriali, i beneficiari saranno informati circa le opportunità progettuali e guidati all’accesso ad una serie di servizi attivabili a seconda della situazione personale, quali: sostegno psicologico, informativa legale, orientamento sanitario e alla rete dei servizi, percorsi di alfabetizzazione, sessioni di rafforzamento delle competenze 11/10/2018 [NULL] 249.120,80 50% [NULL] 12 109

FSE 17015AP000000025 F84J18000180009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa CROSSING CROSSING è presentato dalla costituenda ATI composta da 8 membri: Speha Fresia (capofila) e A buon Diritto, Asinitas, Baobab Experience, CIR, Diritti in Movimento, MEDU, K_Alma, intende supportare, tramite lo sviluppo di una rete di servizi integrati linguistico-culturali, legali, sanitari, psicologici e di orientamento  professionale, i migranti transitanti che, come progetto migratorio, hanno quello di raggiungere altri Paesi o altre città e che si trovano a Roma come tappa di transito del loro viaggio. Il progetto vuole anche perseguire l’obbiettivo più generale di contrasto alle vecchie e nuove povertà, prevede infatti, misure concrete di sostegno economico mediante un fondo per rimborsi di biglietti ferroviari e di pullman necessari ai transitanti per spostarsi, erogare indennità di frequenza per spese di trasporto e pasti, nonché la distribuzione di kit di prima accoglienza. Gli interventi prevedono la presa in carico personalizzata di almeno 500 utenti e mireranno a rafforzare le loro competenze lingui11/10/2018 [NULL] 249.499,60 50% 00139 12 109

FSE 17015AP000000026 F84J18000110009 04631791003

ASSOCIAZIONE CNOS 

FAP REGIONE LAZIO In transito: attraverso percorsi di integrazionedemo 11/10/2018 [NULL] 209.979,56 50% 00171 12 109

FSE 17017AP000000001 F86J17000370009 80143490581 Regione Lazio campagna informativa di presentazione del bando Torno Subito 2017campagna informativa di presentazione del bando Torno Subito 201712/06/2017 01/04/2022 171.518,73 50% 00145 12 116

FSE 17018AP000000001 F81B17000780006 05160751003 EuroConsulting S.r.l. EUROCONSULTINGSRL01Il progetto punta all’ inserimento lavorativo di n. 60 persone con disabilità attraverso la definizione di un percorso di formazione On the Job realizzato per mezzo del dispositivo di politica attiva del lavoro in tirocinio. In particolare la finalità del progetto è volta non solo a valorizzare l’esperienza lavorativa pratica ma soprattutto gli aspetti di inserimento sociale delle persone con disabilità e valorizzare il senso di appartenenza dei tirocinanti nella comunità. Le modalità di individuazione dei destinatari si sono fondate sullo sviluppo di una rete diffusa di rapporti con le attività locali sia sanitarie che sociali. L’obiettivo è quello di valorizzare i punti di forza dei potenziali tirocinanti e di andare a trasformare i punti di debolezza in fattori che non vadano ad incidere negativamente per il tirocinante. I soggetti ospitanti sono stati individuati con l’ottica e consapevolezza che siano soggetti che abbiano le giuste competenze per valorizzare l’esperienza d’inserimento al lavoro, ma sopra01/06/2018 [NULL] 560.450,00 50% 00035 12 102

FSE 17018AP000000002 F81B17000790006 05160751003 EuroConsulting S.r.l. EUROCONSULTINGSRL02Il progetto punta all’ inserimento lavorativo di n. 22 persone con disabilità attraverso la definizione di un percorso di formazione On the Job realizzato per mezzo del dispositivo di politica attiva del lavoro in tirocinio. In particolare la finalità del progetto è volta non solo a valorizzare l’esperienza lavorativa pratica ma soprattutto gli aspetti di inserimento sociale delle persone con disabilità e valorizzare il senso di appartenenza dei tirocinanti nella comunità. Le modalità di individuazione dei destinatari si sono fondate sullo sviluppo di una rete diffusa di rapporti con le attività locali sia sanitarie che sociali. L’obiettivo è quello di valorizzare i punti di forza dei potenziali tirocinanti e di andare a trasformare i punti di debolezza in fattori che non vadano ad incidere negativamente per il tirocinante. I soggetti ospitanti sono stati individuati con l’ottica e consapevolezza che siano soggetti che abbiano le giuste competenze per valorizzare l’esperienza d’inserimento al lavoro, ma sopra01/06/2018 [NULL] 262.870,00 50% 00035 12 102

FSE 17018AP000000003 F81B17000800006 05160751003 EuroConsulting S.r.l. EUROCONSULTINGSRL03Il progetto punta all’inserimento lavorativo di n. 12 persone con disabilità attraverso la definizione di un percorso di formazione On the Job realizzato per mezzo del dispositivo di politica attiva del lavoro in tirocinio. In particolare la finalità del progetto è volta non solo a valorizzare l’esperienza lavorativa pratica ma soprattutto gli aspetti di inserimento sociale delle persone con disabilità e valorizzare il senso di appartenenza dei tirocinanti nella comunità. Le modalità di individuazione dei destinatari si sono fondate sullo sviluppo di una rete diffusa di rapporti con le attività locali sia sanitarie che sociali. L’obiettivo è quello di valorizzare i punti di forza dei potenziali tirocinanti e di andare a trasformare i punti di debolezza in fattori che non vadano ad incidere negativamente per il tirocinante. I soggetti ospitanti sono stati individuati con l’ottica e consapevolezza che siano soggetti che abbiano le giuste competenze per valorizzare l’esperienza d’inserimento al lavoro, ma soprat01/03/2018 [NULL] 135.840,00 50% 00035 12 102

FSE 17018AP000000004 F81B17000810006 05160751003 EuroConsulting S.r.l. EUROCONSULTINGSRL04Il progetto punta all’ inserimento lavorativo di n. 6 persone con disabilità attraverso la definizione di un percorso di formazione On the Job realizzato per mezzo del dispositivo di politica attiva del lavoro in tirocinio. In particolare la finalità del progetto è volta non solo a valorizzare l’esperienza lavorativa pratica ma soprattutto gli aspetti di inserimento sociale delle persone con disabilità e valorizzare il senso di appartenenza dei tirocinanti nella comunità. Le modalità di individuazione dei destinatari si sono fondate sullo sviluppo di una rete diffusa di rapporti con le attività locali sia sanitarie che sociali. L’obiettivo è quello di valorizzare i punti di forza dei potenziali tirocinanti e di andare a trasformare i punti di debolezza in fattori che non vadano ad incidere negativamente per il tirocinante. I soggetti ospitanti sono stati individuati con l’ottica e consapevolezza che siano soggetti che abbiano le giuste competenze per valorizzare l’esperienza d’inserimento al lavoro, ma soprat01/03/2018 [NULL] 79.760,00 50% 00035 12 102



FSE 17018AP000000005 F51B17000570006 03594041000 SAIP Formazione srl ORIENTARE PER INCLUDERE - SAIP Formazione srl - Progetto n. 1Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione dei tirocini extra-curriculari. Il progetto prevede il coinvolgimento di 100 tirocinanti, da inserire in diverse realtà del territorio della Regione Lazio.01/02/2018 [NULL] 1.204.990,00 50% 04100 12 102

FSE 17018AP000000006 F83D17001540006 07167311005

Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione 

Orientamento Ce.S.F.Or. 1 Il progetto Ce.S.F.Or. 1 intende promuovere n. 5 tirocini della durata di 12 mesi per destinatari disabili tipologia A e B.    I tirocini, i cui destinatari sono persone non vedenti o ipovedenti, verranno realizzati in associazioni e aziende tenendo conto delle competenze, abilità, conoscenze dei singoli candidati (vedi aree di attività – ADA – indicate nell’Allegato 3).   Ogni tirocinante verrà seguito attraverso il tutoraggio specialistico con le modalità indicate dall’Avviso Pubblico.   I tirocini, compatibilmente con i tempi di approvazione previsti dall’Avviso, sono programmati per un avvio al 01 dicembre 2017.   I soggetti ospitanti hanno dichiarato di essere in regola con le normative previste dall’Avviso Pubblico.01/05/2018 [NULL] 77.300,00 50% 00179 12 102

FSE 17018AP000000009 F81B17001090006 07167311005

Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione 

Orientamento Ce.S.F.Or. 2 Il progetto Ce.S.F.Or. 2 intende promuovere n. 6 tirocini della durata di 12 mesi per destinatari disabili tipologia A e B.    I tirocini, i cui destinatari sono persone non vedenti o ipovedenti e persone con moderato ritardo mentale, verranno realizzati in associazioni e aziende tenendo conto delle competenze, abilità, conoscenze dei singoli candidati (vedi aree di attività – ADA – indicate nell’Allegato 3).   Ogni tirocinante verrà seguito attraverso il tutoraggio specialistico con le modalità indicate dall’Avviso Pubblico.   I tirocini, compatibilmente con i tempi di approvazione previsti dall’Avviso, sono programmati per un avvio al 01 gennaio 2018.   I soggetti ospitanti hanno dichiarato di essere in regola con le normative previste dall’Avviso Pubblico.01/06/2018 [NULL] 80.150,00 50% 00179 12 102

FSE 17018AP000000012 F81B17001080006 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE N. 1Progetto per l'attivazione  di n. 10 tirocini per disabili01/05/2018 [NULL] 134.854,00 50% 00183 12 102

FSE 17018AP000000013 F81B17001110006 07167311005

Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione 

Orientamento Ce.S.F.Or. 3 Il progetto Ce.S.F.Or. 3 intende promuovere n. 8 tirocini della durata di 12 mesi per destinatari disabili tipologia A e B.    I tirocini, i cui destinatari sono persone non vedenti o ipovedenti, non udenti, e persone con differenti tipologie di disabilità, fisica o psichica, verranno realizzati in associazioni e aziende tenendo conto delle competenze, abilità, conoscenze dei singoli candidati (vedi aree di attività – ADA – indicate nell’Allegato 3).   Ogni tirocinante verrà seguito attraverso il tutoraggio specialistico con le modalità indicate dall’Avviso Pubblico.   I tirocini, compatibilmente con i tempi di approvazione previsti dall’Avviso, sono programmati per un avvio al 01 gennaio 2018.   I soggetti ospitanti hanno dichiarato di essere in regola con le normative previste dall’Avviso Pubblico.01/06/2018 [NULL] 107.085,00 50% 00179 12 102

FSE 17018AP000000014 F81B17001100006 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI CENTRO EUROPEO DI STUDI MANAGERIALI  - FAVOLA: favorire l'orientamento lavorativoIl progetto intende inserire nel mondo del lavoro 10 tirocinanti che per 12 mesi ognuno avranno l'opportunità di fare un periodo di tirocinio presso delle aziende ospitanti che sono state trovate a seguito di colloqui conoscitivi e matching fra discenti e imprese.   Il tirocinio per soggetti disabili si rivela uno strumento particolarmente utile poiché, da un lato, consente all’azienda di effettuare inserimenti mirati e seguiti da strutture competenti; dall’altro lato, permette al soggetto disabile di inserirsi con gradualità nel contesto organizzativo dell’azienda anche grazie alla figura di supporto del tutor. In questa prospettiva di inclusione e di autonomia, l’esperienza del tirocinio diviene un fattore potente di espressione della capacità progettuale delle persone, delle singole identità, della ricchezza cultuale, dell’incontro con gli altri.   L’attività preliminare per il placement degli interessati si è concretizzata in una serie di colloqui di accoglienza finalizzati a facilitare l’inserimento in a01/06/2018 [NULL] 134.485,00 50% 04023 12 102

FSE 17018AP000000017 F81B17001210006 07167311005

Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione 

Orientamento Ce.S.F.Or. 4 Il progetto Ce.S.F.Or. 4 intende promuovere n. 7 tirocini della durata di 12 mesi per destinatari disabili tipologia A e B.    I tirocini, i cui destinatari sono persone ipovedenti e persone con differenti tipologie di disabilità, fisica o psichica, verranno realizzati in associazioni e aziende tenendo conto delle competenze, abilità, conoscenze dei singoli candidati (vedi aree di attività – ADA – indicate nell’Allegato 3).   Ogni tirocinante verrà seguito attraverso il tutoraggio specialistico con le modalità indicate dall’Avviso Pubblico.   I tirocini, compatibilmente con i tempi di approvazione previsti dall’Avviso, sono programmati per un avvio al 01 gennaio 2018.   I soggetti ospitanti hanno dichiarato di essere in regola con le normative previste dall’Avviso Pubblico.01/06/2018 [NULL] 92.295,00 50% 00179 12 102

FSE 17018AP000000018 F91C17000030006 04071331005

Il Pungiglione Società 

Cooperativa Sociale 

onlus Il Pungiglione Società Cooperativa Sociale onlus - Work in progressI percorsi di tirocinio, in aziende già sensibilizzate e con cui da anni la nostra realtà collabora o con aziende nuove che saranno sensibilizzate, offriranno alle persone la possibilità di sperimentarsi nel mondo del lavoro accompagnati da un tutoraggio costante, garantito da figure professionali specialistiche e con consolidata esperienza sul tema dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. La fase di tutoraggio sarà accompagnata da uno spazio di mediazione costante con il mondo aziendale ed imprenditoriale, in particolare le azioni, che precederanno l’avvio della fase del tirocinio, saranno:   • Ricerca aziende, attraverso il contatto con i singoli imprenditori ed attraverso la partecipazione ad ambiti allargati quali associazione di categoria e rappresentanza. Ogni Azienda contattata verrà indicizzata tramite una Scheda di mappatura che confluirà nel Database Aziende   • Redazione delle convenzioni e dei progetti formativi per l’attivazione dei tirocini    • Sostegno individualizzato sia per01/06/2018 [NULL] 65.800,00 50% 00015 12 102

FSE 17018AP000000019 F81B17001230006 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI CENTRO EUROPEO DI STUDI MANAGERIALI - INCLUSIONAttraverso il presente progetto si vanno ad inserire in tirocinio n.9 risorse di cui 5 di categoria B e 4 di categoria A. Tutti faranno 12 mesi di tirocinio.01/05/2018 [NULL] 117.350,00 50% 04024 12 102

FSE 17018AP000000020 F31B17000630006 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. DIVERSITÀ E INCLUSIONE – Integrazione Lavorativa Attraverso Tirocini Extra - Curriculari - D.M.D. Italia S.r.l. - Edizione 1Il progetto DIVERSITÀ E INCLUSIONE – Integrazione Lavorativa Attraverso Tirocini Extra - Curriculari proposto dall’ente D.M.D. Italia, si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra – curriculari ai sensi della DGR 533/2017, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i La modalità attraverso cui è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno:ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e C.P.I, dall’altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare I tirocinanti portatori di disabilità. L’ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente, è stata quella di favorire in termini prospettici un avvicinamento tra la domanda e l’offerta di lavoro.  Nello Specifico, si è progettato l’itervento DIV01/06/2018 [NULL] 262.725,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000021 F31B17000640006 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. DIVERSITÀ E INCLUSIONE – Integrazione Lavorativa Attraverso Tirocini Extra - Curriculari - D.M.D. Italia S.r.l.   Edizione 2Il progetto DIVERSITÀ E INCLUSIONE – Integrazione Lavorativa Attraverso Tirocini Extra - Curriculari proposto dall’ente D.M.D. Italia, si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra – curriculari ai sensi della DGR 533/2017, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i La modalità attraverso cui è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno:ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e C.P.I, dall’altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare I tirocinanti portatori di disabilità. L’ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente, è stata quella di favorire in termini prospettici un avvicinamento tra la domanda e l’offerta di lavoro.  Nello Specifico, si è progettato l’itervento DIV01/06/2018 [NULL] 261.870,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000022 F31B17000650006 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. DIVERSITÀ E INCLUSIONE – Integrazione Lavorativa Attraverso Tirocini Extra - Curriculari - D.M.D. Italia  S.r.l. - Edizione 3Il progetto DIVERSITÀ E INCLUSIONE – Integrazione Lavorativa Attraverso Tirocini Extra - Curriculari proposto dall’ente D.M.D. Italia, si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra – curriculari ai sensi della DGR 533/2017, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i La modalità attraverso cui è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno:ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e C.P.I, dall’altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare I tirocinanti portatori di disabilità. L’ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente, è stata quella di favorire in termini prospettici un avvicinamento tra la domanda e l’offerta di lavoro.  Nello Specifico, si è progettato l’itervento DIV01/06/2018 [NULL] 259.210,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000023 F81B17001240006 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE N. 2Progetto per l'attivazione di n. 20 tirocini disabili01/05/2018 [NULL] 247.504,14 50% 00185 12 102

FSE 17018AP000000024 F81B17001220006 07167311005

Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione 

Orientamento Ce.S.F.Or. 5 Il progetto Ce.S.F.Or. 5 intende promuovere n. 6 tirocini della durata di 12 mesi per destinatari disabili tipologia A e B.    I tirocini, i cui destinatari sono persone non vedenti e ipovedenti, non udenti e persone con differenti tipologie di disabilità fisica, verranno realizzati in associazioni e aziende tenendo conto delle competenze, abilità, conoscenze dei singoli candidati (vedi aree di attività – ADA – indicate nell’Allegato 3).   Ogni tirocinante verrà seguito attraverso il tutoraggio specialistico con le modalità indicate dall’Avviso Pubblico.   I tirocini, compatibilmente con i tempi di approvazione previsti dall’Avviso, sono programmati per un avvio al 01 gennaio 2018.   I soggetti ospitanti hanno dichiarato di essere in regola con le normative previste dall’ Avviso Pubblico.01/06/2018 [NULL] 80.530,00 50% 00179 12 102

FSE 17018AP000000025 F21B17000700006 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori ENADIL 01 Il Progetto ha la finalità di sviluppare percorsi di integrazione per migliorare l’inclusione lavorativa di persone con disabilità fisica e/o mentale ed offrire opportunità di esperienze in ambito lavorativo attraverso i tirocini al fine di migliorare la realtà del disabile nel mondo del lavoro e potenziarne le capacità lavorative,di raggiungere l’autonomia in un contesto sociale e lavorativo, rafforzando e consolidando le proprie competenze professionali.   I tirocinanti saranno affiancati da un tutor specialistico che avrà tra le sue funzioni quella di offrire un aiuto ed un supporto  a coloro che parteciperanno al percorso di tirocinio facilitando l’acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, capacità e sensibilità e supportando il tirocinante nella diagnosi e nella soluzione dei problemi e delle criticità affrontate.   Il progetto presentato consta di n.58 tirocini della durata di 12    mesi e n. 10  tirocini della durata di 6 mesi.01/05/2018 [NULL] 822.272,88 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000026 F81B17001250006 07167311005

Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione 

Orientamento Ce.S.F.Or. 6 Il progetto Ce.S.F.Or. 6 intende promuovere n. 7 tirocini della durata di 12 mesi per destinatari disabili tipologia A e B.    I tirocini, i cui destinatari sono persone con differenti tipologie di disabilità fisica e psichica, verranno realizzati in associazioni e aziende tenendo conto delle competenze, abilità, conoscenze dei singoli candidati (vedi aree di attività – ADA – indicate nell’Allegato 3).   Ogni tirocinante verrà seguito attraverso il tutoraggio specialistico con le modalità indicate dall’Avviso Pubblico.   I tirocini, compatibilmente con i tempi di approvazione previsti dall’Avviso, sono programmati per un avvio al 01 febbraio 2018.   I soggetti ospitanti hanno dichiarato di essere in regola con le normative previste dall’ Avviso Pubblico.01/06/2018 [NULL] 80.500,00 50% 00179 12 102

FSE 17018AP000000027 F81B17001260006 07542411009 EYES SRL EYES - TIROCINI PER PERSONE CON DISABILITA'Proposta progettuale per l'attivazione di n. 9 tirocini per persone con disabilità da realizzarsi presso soggetti ospitanti con sede operativa nella Regione Lazio01/01/2018 [NULL] 110.460,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000028 F21B17000710006 02917210607 Sapienza srl SAPIENZA SRL - ABILMENTE 1.A – Il progetto denominato  ABILMENTE 1..A– Integrazione Lavorativa di Persone Disabili Attraverso Esperienze Sul Campo proposto dalla Sapienza s.r.l., si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra–curriculari ai sensi della DGR 533/2017, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i La modalità attraverso cui è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno, ovvero ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e Centri per L’impiego della Provincia di Frosinone, dall’altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare i tirocinanti portatori di disabilità. L’ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente, è stata quella di favorire in termini prospettici un avvicinamento tra domanda/offerta di l01/05/2018 [NULL] 416.120,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000029 F22C17000350006 02917210607 Sapienza srl ABILMENTE 2.B – Integrazione Lavorativa di Persone Disabili Attraverso Esperienze Sul CampoIl progetto denominato  ABILMENTE 2.B – Integrazione Lavorativa di Persone Disabili Attraverso Esperienze Sul Campo proposto dalla Sapienza s.r.l., si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra–curriculari ai sensi della DGR 533/2017, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i La modalità attraverso cui è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno, ovvero ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e Centri per L’impiego della Provincia di Frosinone, dall’altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare i tirocinanti portatori di disabilità. L’ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente, è stata quella di favorire in termini prospettici un avvicinamento tra domanda/offerta di l01/06/2018 [NULL] 879.399,00 50% [NULL] 12 102



FSE 17018AP000000030 F92C17000440006 04071331005

Il Pungiglione Società 

Cooperativa Sociale 

onlus Il Pungiglione Società Cooperativa Sociale onlus - WORK IN PROGRESS 1I percorsi di tirocinio, in aziende già sensibilizzate e con cui da anni la nostra realtà collabora o con aziende nuove che saranno sensibilizzate, offriranno alle persone la possibilità di sperimentarsi nel mondo del lavoro accompagnati da un tutoraggio costante, garantito da figure professionali specialistiche e con consolidata esperienza sul tema dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. La fase di tutoraggio sarà accompagnata da uno spazio di mediazione costante con il mondo aziendale ed imprenditoriale, in particolare le azioni, che precederanno l’avvio della fase del tirocinio, saranno: • Ricerca aziende, attraverso il contatto con i singoli imprenditori ed attraverso la partecipazione ad ambiti allargati quali associazione di categoria e rappresentanza. Ogni Azienda contattata verrà indicizzata tramite una Scheda di mappatura che confluirà nel Database Aziende • Redazione delle convenzioni e dei progetti formativi per l’attivazione dei tirocini • Sostegno individualizzato sia per la per01/06/2018 [NULL] 140.770,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000031 F82C17001070006 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI CENTRO EUROPEO DI STUDI MANAGERIAL - INT.E.SA: Integrazione  Sensibilizzazione in AziendaIl presente progetto prevede  11 tirocini per disabili di 12 mesi ciascuno.  Sette tirocini sono per soggetti rientranti nella categoria A e 4 per soggetti rientranti nella categoria B.01/06/2018 [NULL] 146.100,00 50% 04023 12 102

FSE 17018AP000000033 F82C17001080006 07167311005

Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione 

Orientamento Ce.S.F.Or. 7 Il progetto Ce.S.F.Or. 7 intende promuovere n. 6 tirocini della durata di 12 mesi per destinatari disabili tipologia A e B.    I tirocini, i cui destinatari sono persone ipovedenti e con differenti tipologie di disabilità fisica e psichica, verranno realizzati in associazioni e aziende tenendo conto delle competenze, abilità, conoscenze dei singoli candidati (vedi aree di attività – ADA – indicate nell’Allegato 3).   Ogni tirocinante verrà seguito attraverso il tutoraggio specialistico con le modalità indicate dall’Avviso Pubblico.   I tirocini, compatibilmente con i tempi di approvazione previsti dall’Avviso, sono programmati per un avvio al 01 febbraio 2018.   I soggetti ospitanti hanno dichiarato di essere in regola con le normative previste dall’Avviso Pubblico.01/05/2018 [NULL] 80.965,00 50% 00179 12 102

FSE 17018AP000000035 F32C17000380006 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. Titolo: DIVERSITÀ E INCLUSIONE – Integrazione Lavorativa Attraverso Tirocini Extra - Curriculari - D.M.D. Italia S.r.l. - Edizione 5Il progetto DIVERSITÀ E INCLUSIONE – Integrazione Lavorativa Attraverso Tirocini Extra - Curriculari proposto dall’ente D.M.D. Italia, si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra – curriculari ai sensi della DGR 533/2017, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i La modalità attraverso cui è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno:ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e C.P.I, dall’altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare I tirocinanti portatori di disabilità. L’ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente, è stata quella di favorire in termini prospettici un avvicinamento tra la domanda e l’offerta di lavoro. Nello Specifico, si è progettato l’itervento DIVE01/06/2018 [NULL] 248.710,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000036 F32C17000390006 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. DIVERSITÀ E INCLUSIONE – Integrazione Lavorativa Attraverso Tirocini Extra - Curriculari - D.M.D. Italia S.r.l. - Edizione 4Il progetto DIVERSITÀ E INCLUSIONE – Integrazione Lavorativa Attraverso Tirocini Extra - Curriculari proposto dall’ente D.M.D. Italia, si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra – curriculari ai sensi della DGR 533/2017, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i La modalità attraverso cui è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno:ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e C.P.I, dall’altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare I tirocinanti portatori di disabilità. L’ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente, è stata quella di favorire in termini prospettici un avvicinamento tra la domanda e l’offerta di lavoro. Nello Specifico, si è progettato l’itervento DIVE01/05/2018 [NULL] 260.540,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000037 F92C17000460006 04071331005

Il Pungiglione Società 

Cooperativa Sociale 

onlus Il Pungiglione Società Cooperativa Sociale onlus - Work in progress 2I percorsi di tirocinio, in aziende già sensibilizzate e con cui da anni la nostra realtà collabora o con aziende nuove che saranno sensibilizzate, offriranno alle persone la possibilità di sperimentarsi nel mondo del lavoro accompagnati da un tutoraggio costante, garantito da figure professionali specialistiche e con consolidata esperienza sul tema dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. La fase di tutoraggio sarà accompagnata da uno spazio di mediazione costante con il mondo aziendale ed imprenditoriale, in particolare le azioni, che precederanno l’avvio della fase del tirocinio, saranno: • Ricerca aziende, attraverso il contatto con i singoli imprenditori ed attraverso la partecipazione ad ambiti allargati quali associazione di categoria e rappresentanza. Ogni Azienda contattata verrà indicizzata tramite una Scheda di mappatura che confluirà nel Database Aziende • Redazione delle convenzioni e dei progetti formativi per l’attivazione dei tirocini • Sostegno individualizzato sia per la per01/06/2018 [NULL] 117.110,00 50% 00015 12 102

FSE 17018AP000000038 F82C17001170006 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI CENTRO EUROPEO DI STUDI MANAGERIAL -RIGHT TO WORKIl progetto include 9 destinatari, di cui 7 di tipologia B e 2 di tipologia A. Tutti faranno 12 mesi di tirocinio01/06/2018 [NULL] 116.485,00 50% 04023 12 102

FSE 17018AP000000039 F42C17000300006 07297670635 GESFOR S.R.L. Gesfor s.r.l. n. 1 1 tirocinio da 12 mesi01/05/2018 [NULL] 12.951,00 50% 04028 12 102

FSE 17018AP000000040 F22C17000370006 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori ENADIL 02 Il Progetto ha la finalità di sviluppare percorsi di integrazione per migliorare l'inclusione lavorativa di persone con disabilità fisica e/o mentale ed offrire opportunità di esperienze in ambito lavorativo attraverso i tirocini al fine di migliorare la realtà del disabile nel mondo del lavoro e potenziarne le capacità lavorative,di raggiungere l'autonomia in un contesto sociale e lavorativo, rafforzando e consolidando le proprie   competenze professionali.I tirocinanti saranno affiancati da un tutor specialistico che avrà tra le sue funzioni quella di offrire un aiuto ed un supporto a coloro che parteciperanno al percorso di tirocinio facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, capacità e sensibilità e supportando il tirocinante nella diagnosi e nella soluzione dei problemi e delle criticità affrontate.   Il progetto presentato consta di n. 28  tirocini della durata di 12 mesi e n.4  tirocini della durata di 6 mesi.01/10/2018 [NULL] 391.556,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000043 F92C17000430006 04071331005

Il Pungiglione Società 

Cooperativa Sociale 

onlus Il Pungiglione Società Cooperativa Sociale onlus - Work in Progress 3I percorsi di tirocinio, in aziende già sensibilizzate e con cui da anni la nostra realtà collabora o con aziende nuove che saranno sensibilizzate, offriranno alle persone la possibilità di sperimentarsi nel mondo del lavoro accompagnati da un tutoraggio costante, garantito da figure professionali specialistiche e con consolidata esperienza sul tema dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. La fase di tutoraggio sarà accompagnata da uno spazio di mediazione costante con il mondo aziendale ed imprenditoriale, in particolare le azioni, che precederanno l’avvio della fase del tirocinio, saranno: • Ricerca aziende, attraverso il contatto con i singoli imprenditori ed attraverso la partecipazione ad ambiti allargati quali associazione di categoria e rappresentanza. Ogni Azienda contattata verrà indicizzata tramite una Scheda di mappatura che confluirà nel Database Aziende • Redazione delle convenzioni e dei progetti formativi per l’attivazione dei tirocini • Sostegno individualizzato sia per la per01/06/2018 [NULL] 128.940,00 50% 00015 12 102

FSE 17018AP000000044 F82C17001060006 07167311005

Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione 

Orientamento Ce.S.F.Or. 8 Il progetto Ce.S.F.Or. 8 intende promuovere n. 6 tirocini della durata di 12 mesi per destinatari disabili tipologia A e B.    I tirocini, i cui destinatari sono persone con differenti tipologie di disabilità fisica e psichica, verranno realizzati in associazioni e aziende tenendo conto delle competenze, abilità, conoscenze dei singoli candidati (vedi aree di attività – ADA – indicate nell’Allegato 3).   Ogni tirocinante verrà seguito attraverso il tutoraggio specialistico con le modalità indicate dall’Avviso Pubblico.   I tirocini, compatibilmente con i tempi di approvazione previsti dall’Avviso, sono programmati per un avvio al 01 aprile 2018.   I soggetti ospitanti hanno dichiarato di essere in regola con le normative previste dall’Avviso Pubblico.01/05/2018 [NULL] 79.100,00 50% 00179 12 102

FSE 17018AP000000045 F42C17000290006 07297670635 GESFOR S.R.L. Gesfor s.r.l. n. 2 2 tirocini da 12 mesi ciascuno01/05/2018 [NULL] 25.490,00 50% 04020 12 102

FSE 17018AP000000047 F82C17001090006 09889391000

Consorzio Platone 

Società Cooperativa 

Sociale ONLUS CONSORZIO PLATONE 04Progetto di tirocinio per n° 26 destinari01/05/2018 [NULL] 322.128,08 50% 00139 12 102

FSE 17018AP000000048 F22C17000360006 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI CENTRO EUROPEO DI STUDI MANAGERIALI - VA.L.E: VALORIZZARE LE ESPERIENZEIl progetto prevede l'inserimento in tirocinio di 10 persone appartenenti alle categorie protette, nello specifico 7 di tipologia A e 3 di tipologia B. Tutti i tirocini sono della durata di 12 mesi01/05/2018 [NULL] 132.705,00 50% 04023 12 102

FSE 17018AP000000049 F82C17001100006 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa SPEHA FRESIA Attivazione Tirocini extracurriculari per persone con disabilità 1Proposta progettuale per l'attivazione di Tirocini extracurriculari per persone con disabilità. Avviso pubblico della Regione Lazio di cui Determinazione n° G13625 del 06/10/201701/01/2018 [NULL] 101.295,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000050 F92C17000450006 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus FOLIAS - INCLUSIONE 1Realizzazione tirocini extra curriculari per persone con disabilita'. Il territorio di riferimento  è  il distretto socio sanitario RM 5 e la Bassa Sabina. Le azioni previste dal progetto corrispondono alle indicazioni dell'avviso , secondo  tempi e procedure stabilite dallo stesso .01/05/2018 [NULL] 141.145,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000051 F82C17001110006 95208860163

FONDAZIONE ET 

LABORA ET LABORA SOC. COOP. SOC - I.N. - NUOVA INTEGRAZIONE –N.1Progetto per la realizzazione di numero 12 tirocini di 12 mesi01/05/2018 [NULL] 157.925,00 50% 00198 12 102

FSE 17018AP000000052 F82C17001120006 07542411009 EYES SRL EYES SRL - La volontà non ha barriere 1Proposta progettuale per l'attivazione di n. 25 tirocini per persone con disabilità da realizzarsi presso soggetti ospitanti con sede operativa nella Regione Lazio01/05/2018 [NULL] 325.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000053 F84E17000970009 07167311005

Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione 

Orientamento Ce.S.F.Or. 9 Il progetto Ce.S.F.Or. 9 intende promuovere n. 8 tirocini della durata di 12 mesi per destinatari disabili tipologia A e B.    I tirocini, i cui destinatari sono persone ipovedenti e con differenti tipologie di disabilità fisica e psichica, verranno realizzati in associazioni e aziende tenendo conto delle competenze, abilità, conoscenze dei singoli candidati (vedi aree di attività – ADA – indicate nell’Allegato 3).   Ogni tirocinante verrà seguito attraverso il tutoraggio specialistico con le modalità indicate dall’Avviso Pubblico.   I tirocini, compatibilmente con i tempi di approvazione previsti dall’Avviso, sono programmati per un avvio al 01 giugno 2018.   I soggetti ospitanti hanno dichiarato di essere in regola con le normative previste dall’Avviso Pubblico.01/05/2018 [NULL] 109.615,00 50% 00179 12 102



FSE 17018AP000000054 F54E17000310009 92027600607 I.I.S. S. PERTINI IIS S.Pertini-01 Progetto per la realizzazione di numero 20 tirocini extra-curriculari,ai sensi della DGR 533/2017,  di 12 mesi per soggetti appartenenti alle tipologie di cui all'art.1 della L.68/99 ed iscritti nell'elenco del collocamento mirato. Il progetto colloca all'interno di una serie di interventi voluti dal Governo per cercare di contrastare la fase di crisi economica e al contempo favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità, incentivando l'accesso al lavoro di persone disabili o in condizione di svantaggio sociale. Si vuole rispondere ai bisogni di tutti quei soggetti appartenenti alla cosiddetta zona grigia della popolazione, cioè quella parte di persone che per le loro condizioni faticano ad entrare nel mercato del lavoro, ma allo stesso tempo non sono adatte per essere inserite all'interno del sistema dei servizi socio  occupazionali. Riguardo ai risultati attesi , si evidenzia:-la creazione di un modello armonizzato sul territorio provinciale, tra Enti Regionali, Enti Accreditati per la formazion01/05/2018 [NULL] 186.010,00 50% 03011 12 102

FSE 17018AP000000055 F54E17000320009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL PROGETTO 1 attivazione di 16 percorsi di tirocinio extracurriculare per persone con disabilità.   01/05/2018 [NULL] 184.165,00 50% 00153 12 102

FSE 17018AP000000056 F84E17000980009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa SPEHA FRESIA: Attivazione Tirocini extracurriculari per persone con disabilità 2Proposta progettuale per l'attivazione di Tirocini extracurriculari per persone con disabilità. Avviso pubblico della Regione Lazio di cui Determinazione n° G13625 del 06/10/201701/05/2018 [NULL] 66.735,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000057 F84E17000990009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI CENTRO EUROPEO DI STUDI MANAGERIALI - INTEGRATION THROUGH WORKIl presente progetto vede protagonisti 19 disabili che faranno dei tirocini formativi di 12 mesi ciascuno. Solo 3 di loro faranno stage di 6 mesi.   Dei 19 discenti, 8 sono di categoria A e 11 di categoria B.   01/05/2018 [NULL] 231.105,00 50% 04023 12 102

FSE 17018AP000000058 F26G17001020009 04330930266 TEMPI MODERNI SPA TEMPI MODERNI SPA - n° 001Quattro tirocinanti 01/05/2018 [NULL] 50.666,80 50% 00142 12 102

FSE 17018AP000000059 F84E17001000009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. ENAIP Impresa Sociale srl Progetto 2Tirocini extracurriculari per persone con disabilità01/05/2018 [NULL] 150.500,00 50% 00153 12 102

FSE 17018AP000000060 F84E17001010009 09889391000

Consorzio Platone 

Società Cooperativa 

Sociale ONLUS CONSORZIO PLATONE 05PROGETTO DI TIROCINIO PER 20 DESTINATARI01/05/2018 [NULL] 254.002,89 50% 00141 12 102

FSE 17018AP000000061 F84E17001020009 07542411009 EYES SRL EYES SRL - La volontà non ha barriere 2Il progetto è rivolto a 31 destinatari dell'avviso in oggetto01/05/2018 [NULL] 388.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000062 F34E17000960009 07297670635 GESFOR S.R.L. Gesfor s.r.l. n. 3 1 tirocinio da 6 mesi01/05/2018 [NULL] 7.065,00 50% 04020 12 102

FSE 17018AP000000063 F94E17000870009 04071331005

Il Pungiglione Società 

Cooperativa Sociale 

onlus Il Pungiglione Società Cooperativa Sociale onlus - Work in Progress 4I percorsi di tirocinio, in aziende già sensibilizzate e con cui da anni la nostra realtà collabora o con aziende nuove che saranno sensibilizzate, offriranno alle persone la possibilità di sperimentarsi nel mondo del lavoro accompagnati da un tutoraggio costante, garantito da figure professionali specialistiche e con consolidata esperienza sul tema dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. La fase di tutoraggio sarà accompagnata da uno spazio di mediazione costante con il mondo aziendale ed imprenditoriale, in particolare le azioni, che precederanno l’avvio della fase del tirocinio, saranno: • Ricerca aziende, attraverso il contatto con i singoli imprenditori ed attraverso la partecipazione ad ambiti allargati quali associazione di categoria e rappresentanza. Ogni Azienda contattata verrà indicizzata tramite una Scheda di mappatura che confluirà nel Database Aziende • Redazione delle convenzioni e dei progetti formativi per l’attivazione dei tirocini • Sostegno individualizzato sia per la per01/06/2018 [NULL] 128.275,00 50% 00015 12 102

FSE 17018AP000000064 F84E17001030009 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE N. 3Progetto per l'attivazione di n. 14 tirocini per disabili01/05/2018 [NULL] 161.940,00 50% 00183 12 102

FSE 17018AP000000065 F84E17001040009 95208860163

FONDAZIONE ET 

LABORA ET LABORA SOC. COOP. SOC.  - I.N. - NUOVA INTEGRAZIONE - N.2Progetto per la realizzazione di 6 tirocini di 12 mesi01/05/2018 [NULL] 79.395,00 50% 00198 12 102

FSE 17018AP000000066 F94E17000880001 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus FOLIAS -  INCLUSIONE 2Realizzazione tirocini extra curriculari per persone con disabilita'. Il territorio di riferimento è il distretto socio sanitario RM 5 e la Bassa Sabina. Le azioni previste dal progetto corrispondono alle indicazioni dell'avviso , secondo tempi e procedure stabilite dallo stesso01/05/2018 [NULL] 111.074,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000067 F86G17001780009 03171510278 UMANA SPA UMANA SPA - UMANA 16 destinatari previsti01/05/2018 [NULL] 70.620,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000068 F84E17001050009 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l Associazione Capodarco Roma Formazione ONLUS -1L'associazione Capodarco Roma Formazione ONLUS collabora sin dalla sua nascita con gli enti locali ed in particolare con la Regione Lazio, attraverso l'attuazione di corsi di formazione professionale e di percorsi di orientamento ed inserimento lavorativo, quali i tirocini formativi, di inclusione, mirati ed extracurriculari, durante l'obbligo formativo, nel sistema duale, rivolti ai giovani ed alle persone svantaggiate e disabili.     La flessibilità del mercato del lavoro, la disoccupazione, la richiesta di nuove professionalità, hanno reso quanto mai opportuna l'attivazione ed il potenziamento di servizi di sostegno alla ricerca ed all'inserimento lavorativo, quali i tirocini extracurriculari finanziati dalla Regione Lazio.   In questa prima progettazione di 35 tirocini di 12 mesi, l' Associazione Capodarco Formazione ha individuato in particolar modo persone con disabilità con esperienza di formazione, di orientamento, di pratica lavorativa e che fanno riferimento alla rete dei Servizi territoriali e soci01/01/2018 [NULL] 408.160,00 50% 00178 12 102

FSE 17018AP000000069 F84E17001060008 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI CESMA 7 Il presente progetto prevede 13 tirocini della durata di 12 mesi ciascuno. Sette tirocini prevedono persone rientrati nella tipologia A e 6 sono di tipologia B.01/05/2018 [NULL] 171.090,00 50% 04023 12 102

FSE 17018AP000000070 F84E17001070001 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa SPEHA FRESIA Attivazione Tirocini extracurriculari per persone con disabilità 3Proposta progettuale per l'Attivazione Tirocini extracurriculari per persone con disabilità. Avviso pubblico della Regione Lazio di cui Determinazione n.G13625 del 06/10/201701/01/2018 [NULL] 90.380,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000071 F94E17000890009 04071331005

Il Pungiglione Società 

Cooperativa Sociale 

onlus Il Pungiglione Società Cooperativa Sociale onlus - Work in progress 5I percorsi di tirocinio, in aziende già sensibilizzate e con cui da anni la nostra realtà collabora o con aziende nuove che saranno sensibilizzate, offriranno alle persone la possibilità di sperimentarsi nel mondo del lavoro accompagnati da un tutoraggio costante, garantito da figure professionali specialistiche e con consolidata esperienza sul tema dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. La fase di tutoraggio sarà accompagnata da uno spazio di mediazione costante con il mondo aziendale ed imprenditoriale, in particolare le azioni, che precederanno l’avvio della fase del tirocinio, saranno: • Ricerca aziende, attraverso il contatto con i singoli imprenditori ed attraverso la partecipazione ad ambiti allargati quali associazione di categoria e rappresentanza. Ogni Azienda contattata verrà indicizzata tramite una Scheda di mappatura che confluirà nel Database Aziende • Redazione delle convenzioni e dei progetti formativi per l’attivazione dei tirocini • Sostegno individualizzato sia per la per01/06/2018 [NULL] 104.615,00 50% 00015 12 102

FSE 17018AP000000072 F54E17000330008 92027600607 I.I.S. S. PERTINI IIS S. Pertini-02 Realizzazione di numero 13 tirocini extra-curriculari,ai sensi della DGR 533/2017, di 12 mesi per soggetti appartenenti alle tipologie di cui all'art.1 della L.68/99 ed iscritti nell'elenco del collocamento mirato. Il progetto si colloca all'interno di una serie di interventi voluti dal Governo per cercare di contrastare la fase di crisi economica e al contempo favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità, incentivando l'accesso al lavoro di persone disabili o in condizione di svantaggio sociale. Si vuole rispondere ai bisogni di tutti quei soggetti appartenenti alla cosiddetta zona grigia della popolazione, cioè quella parte di persone che per le loro condizioni faticano ad entrare nel mercato del lavoro, ma allo stesso tempo non sono adatte per essere inserite all'interno del sistema dei servizi socio occupazionali. Riguardo ai risultati attesi , si evidenzia: la creazione di un modello armonizzato sul territorio provinciale, tra Enti Regionali, Enti Accreditati per la formazione, Enti Locali,01/05/2018 [NULL] 171.090,00 50% 03011 12 102

FSE 17018AP000000073 F84E18000130009 07542411009 EYES SRL EYES SRL - La volontà non ha barriere 3Il progetto è rivolto a 13 destinatari dell'avviso in oggetto01/05/2018 [NULL] 154.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000074 F84E17001080009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI CENTRO EUROPEO DI STUDI MANAGERIALI - PROGETTO VIII CESMAIl presente progetto include 11 tirocini della durata di 12 mesi ciascuno di cui 10  categoria A e 1 categoria B.01/05/2018 [NULL] 147.555,00 50% 04023 12 102

FSE 17018AP000000075 F46G17001070009 07297670635 GESFOR S.R.L. GESFOR SRL - Gesfor s.r.l. n. 4N. 5 tirocini della durata di 12 mesi cadauno01/05/2018 [NULL] 64.390,00 50% 04020 12 102

FSE 17018AP000000076 F54E17000340009 03594041000 SAIP Formazione srl S.A.I.P. FORMAZIONE SRL - INCLUDERE OLTRE LA DISABILITA' - PROGETTO N. 2Il progetto ha l'obiettivo di favorire l'ingresso nel mercato del lavoro di persone affette da disabilità, attraverso lo svolgimento di un tirocinio extra-curriculare. Il progetto coinvolge 52 tirocinanti che svolgeranno il tirocinio presso diversi soggetti ospitanti della Regione Lazio.01/05/2018 [NULL] 662.325,00 50% 04100 12 102



FSE 17018AP000000077 F84E17001090009 95208860163

FONDAZIONE ET 

LABORA I.N. - NUOVA INTEGRAZIONE - ET LABORA SOC. COOP. SOC. - n.3Progetto per la realizzazione di numero 8  tirocini di 12  mesi01/05/2018 [NULL] 79.395,00 50% 00175 12 102

FSE 17018AP000000078 F85F17000050009 07167311005

Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione 

Orientamento Ce.S.F.Or. 10 Il progetto Ce.S.F.Or. 10 intende promuovere n. 7 tirocini della durata di 12 mesi per destinatari disabili tipologia A e B.    I tirocini, i cui destinatari sono persone non vedenti e con differenti tipologie di disabilità fisica e psichica, verranno realizzati in associazioni e aziende tenendo conto delle competenze, abilità, conoscenze dei singoli candidati (vedi aree di attività – ADA – indicate nell’Allegato 3).   Ogni tirocinante verrà seguito attraverso il tutoraggio specialistico con le modalità indicate dall’Avviso Pubblico.   I tirocini, compatibilmente con i tempi di approvazione previsti dall’Avviso, sono programmati per un avvio al 01 ottobre 2018.   I soggetti ospitanti hanno dichiarato di essere in regola con le normative previste dall’Avviso Pubblico.   21/03/2019 [NULL] 95.655,00 50% 00179 12 102

FSE 17018AP000000080 F16G18001770009 95208860163

FONDAZIONE ET 

LABORA I.N. - NUOVA INTEGRAZIONE - ET LABORA SOC. COOP. SOC. – n. 4Progetto per la realizzazione di numero 4 tirocini di 12 mesi01/09/2018 [NULL] 52.310,00 50% 00175 12 102

FSE 17018AP000000081 F84E18000220009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. ENAIP IMPRESA SOCIALE S.r.l. - PROGETTO 3ATTIVAZIONE DI N 10 PERCORSI TI TIROCINIO EXTRACURRICULARI PER PERSONE CON DISABILITA'01/09/2018 [NULL] 120.915,00 50% 00153 12 102

FSE 17018AP000000082 F84E18000230009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus FOLIAS INCLUSIONE 3Realizzazione tirocini extra curriculari per persone con disabilita'. Il territorio di riferimento è il distretto socio sanitario RM 5 e la Bassa Sabina. Le azioni previste dal progetto corrispondono alle indicazioni dell'avviso , secondo tempi e procedure stabilite dallo stesso01/02/2019 [NULL] 287.912,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000083 F86G18001890007 07542411009 EYES SRL EYES - La volontà non ha barriere 4Il progetto  prevede il coinvolgimento di sette utenti01/09/2018 [NULL] 89.500,00 50% 00133 12 102

FSE 17018AP000000084 F84E18000240009 09889391000

Consorzio Platone 

Società Cooperativa 

Sociale ONLUS CONSORZIO PLATONE 06Progetto di tirocinio per n° 12 destinatari iscritti al collocamento mirato.01/09/2018 [NULL] 142.722,00 50% 00141 12 102

FSE 17018AP000000085 F84E18000250009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa SPEHA FRESIA Attivazione Tirocini extracurriculari per persone con disabilità 4Proposta progettuale per l'Attivazione Tirocini extracurriculari per persone con disabilità. Avviso pubblico della Regione Lazio di cui Determinazione n.G13625 del 06/10/201701/10/2018 [NULL] 80.685,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000086 F86G18001900009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. ENAIP IMPRESA SOCIALE SRL_PROGETTO 4attivazione di n 9 percorsi di tirocini extracurriculari per persone con disabilità01/09/2018 [NULL] 96.430,00 50% 00153 12 102

FSE 17018AP000000087 F54E18000100003 92027600607 I.I.S. S. PERTINI IIS S.PERTINI-03 Realizzazione di numero 17 tirocini extra-curriculari, ai sensi della DGR 533/2017, di 12 mesi per soggetti appartenenti alle tipologie di cui all'art.1 della L.68/99 ed iscritti nell'elenco del collocamento mirato. Il progetto si colloca all'interno di una serie di interventi voluti dal Governo per cercare di contrastare la fase di crisi economica e al contempo favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità, incentivando l'accesso al lavoro di persone disabili o in condizione di svantaggio sociale. Si vuole rispondere ai bisogni di tutti quei soggetti appartenenti alla cosiddetta €œzona grigia €•della popolazione, cioè¨quella parte di persone che per le loro condizioni faticano ad entrare nel mercato del lavoro, ma allo stesso tempo non sono adatte per essere inserite all'interno del sistema dei servizi socio occupazionali. Riguardo ai risultati attesi , si evidenzia: la creazione di un modello armonizzato sul territorio provinciale, tra Enti Regionali, Enti Accreditati per la formazione, Enti Lo01/12/2018 [NULL] 224.395,00 50% 03011 12 102

FSE 17018AP000000088 F84E18000260009 07542411009 EYES SRL EYES  La volontà non ha barriere 5Il progetto coinvolge 8 destinatari01/09/2018 [NULL] 106.000,00 50% 00133 12 102

FSE 17018AP000000089 F24E18000100009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori ENADIL 03 Il Progetto ha la finalità di sviluppare percorsi di integrazione per migliorare l'inclusione lavorativa di persone con disabilità fisica e/o mentale ed offrire opportunità di esperienze in ambito lavorativo attraverso i tirocini al fine di migliorare la realtà del disabile nel mondo del lavoro e potenziarne le capacità lavorative,di raggiungere l'autonomia in un contesto sociale e lavorativo, rafforzando e consolidando le proprie competenze professionali.I tirocinanti saranno affiancati da un tutor specialistico che avrà tra le sue funzioni quella di offrire un aiuto ed un supporto a coloro che parteciperanno al percorso di tirocinio facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, capacità e sensibilità e supportando il tirocinante nella diagnosi e nella soluzione dei problemi e delle criticità affrontate. Il progetto presentato consta di n.  46 tirocini della durata di 12 mesi e n. 4  tirocini della durata di 6 mesi.01/05/2019 [NULL] 633.155,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000090 F84E18000270009 05160751003 EuroConsulting S.r.l. EUROCONSULTINGSRL05Il progetto punta all’ inserimento lavorativo di n. 45 persone con disabilità attraverso la definizione di un percorso di formazione On the Job realizzato per mezzo del dispositivo di politica attiva del lavoro in tirocinio. In particolare la finalità del progetto è volta non solo a valorizzare l’esperienza lavorativa pratica ma soprattutto gli aspetti di inserimento sociale delle persone con disabilità e valorizzare il senso di appartenenza dei tirocinanti nella comunità. Le modalità di individuazione dei destinatari si sono fondate sullo sviluppo di una rete diffusa di rapporti con le attività locali sia sanitarie che sociali. L’obiettivo è quello di valorizzare i punti di forza dei potenziali tirocinanti e di andare a trasformare i punti di debolezza in fattori che non vadano ad incidere negativamente per il tirocinante. I soggetti ospitanti sono stati individuati con l’ottica e consapevolezza che siano soggetti che abbiano le giuste competenze per valorizzare l’esperienza d’inserimento al lavoro, ma sopra01/11/2018 [NULL] 539.815,00 50% 00035 12 102

FSE 17018AP000000092 F85F17000060009 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. PROMOIMPRESA-001Progetto per la realizzazione di numero 6 tirocini extracurriculari per persone con disabilità di 12 mesi 21/03/2019 [NULL] 26.527,63 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000093 F85F17000070009 05160751003 EuroConsulting S.r.l. EUROCONSULTINGSRL06Il progetto punta all’ inserimento lavorativo di n. 47 persone con disabilità attraverso la definizione di un percorso di formazione On the Job realizzato per mezzo del dispositivo di politica attiva del lavoro in tirocinio. In particolare la finalità del progetto è volta non solo a valorizzare l’esperienza lavorativa pratica ma soprattutto gli aspetti di inserimento sociale delle persone con disabilità e valorizzare il senso di appartenenza dei tirocinanti nella comunità. Le modalità di individuazione dei destinatari si sono fondate sullo sviluppo di una rete diffusa di rapporti con le attività locali sia sanitarie che sociali. L’obiettivo è quello di valorizzare i punti di forza dei potenziali tirocinanti e di andare a trasformare i punti di debolezza in fattori che non vadano ad incidere negativamente per il tirocinante. I soggetti ospitanti sono stati individuati con l’ottica e consapevolezza che siano soggetti che abbiano le giuste competenze per valorizzare l’esperienza d’inserimento al lavoro, ma sopra21/03/2019 [NULL] 443.245,00 50% 00035 12 102

FSE 17018AP000000094 F85F17000080009 05160751003 EuroConsulting S.r.l. EUROCONSULTINGSRL07Il progetto punta all’ inserimento lavorativo di n. 08 persone con disabilità attraverso la definizione di un percorso di formazione On the Job realizzato per mezzo del dispositivo di politica attiva del lavoro in tirocinio. In particolare la finalità del progetto è volta non solo a valorizzare l’esperienza lavorativa pratica ma soprattutto gli aspetti di inserimento sociale delle persone con disabilità e valorizzare il senso di appartenenza dei tirocinanti nella comunità. Le modalità di individuazione dei destinatari si sono fondate sullo sviluppo di una rete diffusa di rapporti con le attività locali sia sanitarie che sociali. L’obiettivo è quello di valorizzare i punti di forza dei potenziali tirocinanti e di andare a trasformare i punti di debolezza in fattori che non vadano ad incidere negativamente per il tirocinante. I soggetti ospitanti sono stati individuati con l’ottica e consapevolezza che siano soggetti che abbiano le giuste competenze per valorizzare l’esperienza d’inserimento al lavoro, ma sopra21/03/2019 [NULL] 99.730,00 50% 00035 12 102

FSE 17018AP000000095 F25F17000060009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori ENADIL 04 Il Progetto ha la finalità di sviluppare percorsi di integrazione per migliorare l'inclusione lavorativa di persone con disabilità fisica e/o mentale ed offrire opportunità di esperienze in ambito lavorativo attraverso i tirocini al fine di migliorare la realtà del disabile nel mondo del lavoro e potenziarne le capacità lavorative,di raggiungere l'autonomia in un contesto sociale e lavorativo, rafforzando e consolidando le proprie competenze professionali.I tirocinanti saranno affiancati da un tutor specialistico che avrà tra le sue funzioni quella di offrire un aiuto ed un supporto a coloro che parteciperanno al percorso di tirocinio facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, capacità e sensibilità e supportando il tirocinante nella diagnosi e nella soluzione dei problemi e delle criticità affrontate. Il progetto presentato consta di n. 44 tirocini della durata di 12 mesi e n.6 tirocini della durata di 6 mesi.   21/03/2019 [NULL] 613.060,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000096 F25F17000070009 02917210607 Sapienza srl SAPIENZASRL 01 – Tipologia A – Disabilita’ a Lavoro Inserimento e integrazione nel mercato del lavoro di      persone con disabilita’ attraverso tirocini extraccuriculariIl progetto SAPIENZASRL 01 – Tipologia A - Disabilità a Lavoro Inserimento e integrazione nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso tirocini extracurriculari proposto dalla Sapienza srl si propone di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone disabili attraverso la realizzazione di tirocini extra-curriculari ai sensi della DGR 533/2017, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i. I destinatari del progetto sono stati individuati soprattutto attraverso la promozione nei confronti delle strutture e delle figure che sul territorio operano in questo senso, come ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e Centri Per l’Impiego della Provincia di FR. Inoltre il progetto tende ad avvicinare in termini prospettici domanda e offerta di lavoro e quindi a consentire l’inserimento di persone con disabilità all’interno del contesto lavorativo di un’azienda ospitante, che sarà in grado di individuare compiti appropriati da far svolgere al tirocinante p21/03/2019 [NULL] 417.960,00 50% 03035 12 102

FSE 17018AP000000097 F25F17000080009 02917210607 Sapienza srl SAPIENZASRL 01 – Tipologia B - Disabilità a Lavoro  B  Inserimento e integrazione nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso tirocini extraccuriculariIl progetto SAPIENZASRL 01 – Tipologia B - Disabilità a Lavoro Inserimento e integrazione nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso tirocini extraccuriculari proposto dalla Sapienza srl si propone di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone disabili attraverso la realizzazione di tirocini extra-curriculari ai sensi della DGR 533/2017, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i. I destinatari del progetto sono stati individuati soprattutto attraverso la promozione nei confronti delle strutture e delle figure che sul territorio operano in questo senso, come ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e Centri Per l’Impiego della Provincia di FR. Inoltre il progetto tende ad avvicinare in termini prospettici domanda e offerta di lavoro e quindi a consentire l’inserimento di persone con disabilità all’interno del contesto lavorativo di un’azienda ospitante, che sarà in grado di individuare compiti appropriati da far svolgere al tirocinante p21/03/2019 [NULL] 474.315,00 50% 03035 12 102

FSE 17018AP000000098 F25F17000090009 03594041000 SAIP Formazione srl DISABILITA’ OLTRE GLI OSTACOLI – S.A.I.P. FORMAZIONE SRL – PROGETTO N. 3Il presente progetto mira al reinserimento nel mondo del lavoro di n° 48 tirocini per persone con differenti tipologie di disabilità.   I soggetti ospitanti sono diffusi in modo variegato sul territorio della Regione Lazio.21/03/2019 [NULL] 628.990,00 50% 04100 12 102

FSE 17018AP000000099 F85F17000090009 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l ASSOCIAZIONE CAPODARCO ROMA FORMAZIONE ONLUS - 2L'associazione Capodarco Roma Formazione onlus collabora con gli Enti locali ed in particolare con la Regione Lazio attraverso l'attuazione di corsi di formazione professionale, percorsi di formazione e inserimento lavorativo, tirocini formativi, di inclusione, mirati ed extracurriculari rivolti ai giovani, alle persone svantaggiate e ai disabili. La flessibilità del mercato del lavoro, la disoccupazione, la richiesta di nuove professionalità hanno reso quanto mai opportuno l'attivazione ed il potenziamento dei servizi di sostegno alla ricerca attiva del lavoro e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. In questa seconda progettazione dei tirocini extracurriculari l'Associazione Capodarco Roma Formazione ha individuato 18 persone con disabilità psichica che appartengono alla rete dei servizi territoriali e socio-sanitari.  Sono state di nuovo selezionate  aziende ospitanti in regola con i requisiti previsti e con  prospettive di occupazione.21/03/2019 [NULL] 267.900,00 50% 00178 12 102

FSE 17018AP000000101 F85F17000100009 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. PROMOIMPRESA_002Realizzazione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità - N.5 Destinatari21/03/2019 [NULL] 63.020,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000102 F25F17000120009 02917210607 Sapienza srl SAPIENZASRL 03 - Tipologia B - Disabilità a Lavoro Inserimento e Integrazione nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso tirocini extracurriculariIl progetto, SAPIENZASRL 03 – Tipologia B - Disabilità a Lavoro Inserimento e Integrazione nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso tirocini extracurriculari proposto dalla Sapienza srl, si propone di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone disabili attraverso la realizzazione di tirocini extracurriculari ai sensi della DGR 533/2017, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i. I destinatari del progetto sono stati individuati soprattutto attraverso la promozione nei confronti delle strutture e delle figure che sul territorio operano in questo senso, come ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e Centri Per l’Impiego della Provincia di FR. Inoltre il progetto tende ad avvicinare in termini prospettici domanda e offerta di lavoro e quindi a consentire l’inserimento di persone con disabilità all’interno del contesto lavorativo di un’azienda ospitante, che sarà in grado di individuare compiti appropriati da far svolgere al tirocinante 21/03/2019 [NULL] 409.840,00 50% 03035 12 102



FSE 17018AP000000104 F35F17000030009 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. NESSUNO ESCLUSO Percorsi di inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti ad altissima fragilità D.M.D. ITALIA S..r.l. Progetto n°1il progetto NESSUNO ESCLUSO Percorsi di inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti ad altissima fragilità proposto dall’ente D.M.D. Italia, si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra – curriculari ai sensi della DGR 533/2017, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i La modalità attraverso cui è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno, ovvero ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e Centri per L’impiego della Provincia di Frosinone, dall’altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare I tirocinanti portatori di disabilità. L’ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente, è stata quella di favorire in termini prospettici un avvicinamento tra la domanda e l’o21/03/2019 [NULL] 333.000,00 50% 03043 12 102

FSE 17018AP000000105 F85F17000110009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI PROGETTO IX CESMAIl progetto riguarda 16 tirocinanti di cui 7 di tipologia A e 9 di tipologia B21/03/2019 [NULL] 199.340,00 50% 04023 12 102

FSE 17018AP000000106 F95F17000250009 04071331005

Il Pungiglione Società 

Cooperativa Sociale 

onlus WORK IN PROGRESS 6I percorsi di tirocinio, in aziende già sensibilizzate e con cui da anni la nostra realtà collabora o con aziende nuove che saranno sensibilizzate, offriranno alle persone la possibilità di sperimentarsi nel mondo del lavoro accompagnati da un tutoraggio costante, garantito da figure professionali specialistiche e con consolidata esperienza sul tema dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. La fase di tutoraggio sarà accompagnata da uno spazio di mediazione costante con il mondo aziendale ed imprenditoriale, in particolare le azioni, che precederanno l’avvio della fase del tirocinio, saranno: • Ricerca aziende, attraverso il contatto con i singoli imprenditori ed attraverso la partecipazione ad ambiti allargati quali associazione di categoria e rappresentanza. Ogni Azienda contattata verrà indicizzata tramite una Scheda di mappatura che confluirà nel Database Aziende • Redazione delle convenzioni e dei progetti formativi per l’attivazione dei tirocini • Sostegno individualizzato sia per la per21/03/2019 [NULL] 64.470,00 50% 00015 12 102

FSE 17018AP000000108 F35F17000040009 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. NESSUNO ESCLUSO Percorsi di inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti ad altissima fragilità D.M.D. ITALIA S..r.l. Progetto n°2il progetto NESSUNO ESCLUSO Percorsi di inclusione   sociale e lavorativa a favore di soggetti ad altissima fragilità   proposto dall' ente D.M.D. Italia, si pone l obiettivo di   favorire l ingresso nel mercato del lavoro di persone con   disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra   curriculari ai sensi della DGR 533/2017, avviati al di fuori   delle quote d obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i La   modalità attraverso cui avvenuta l individuazione dei   destinatari del progetto, stata quella di promuovere l avviso   pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente   sensibili a tale fenomeno, ovvero ASL, Assistenti Sociali,   Amministrazioni Comunali e CPI della   Provincia di Frosinone, dall'altra parte mettere a rete tutte   quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare I tirocinanti   portatori di disabilità . L ottica con cui abbiamo svolto questo   servizio in qualità di soggetto proponente , stata quella di   favorire in termini prospettici un avvicinamento tra la   d21/03/2019 [NULL] 330.340,00 50% 03043 12 102

FSE 17018AP000000110 F85F17000120009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. ENAIP IMPRESA SOCIALE PROGETTO 5attivazione di 16 percorsi di tirocinio extracurriculare per persone con disabilità.21/03/2019 [NULL] 189.335,00 50% 00153 12 102

FSE 17018AP000000111 F85F17000130009 03697851008 Solco s.r.l. Solco srl  01 Con il progetto si intende attivare 8 tirocini extracurriculari per persone con disabilità della durata di 12 mesi, di cui 6 di tipologia A e 2 di tipologia B.21/03/2019 [NULL] 101.950,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000112 F85F17000140009 07167311005

Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione 

Orientamento Ce.S.F.Or. 11 Il progetto Ce.S.F.Or. 11 intende promuovere n. 6 tirocini della durata di 12 mesi per destinatari disabili tipologia A e B.    I tirocini, i cui destinatari sono persone ipovedenti e/o non vedenti e con differenti tipologie di disabilità, verranno realizzati in associazioni e aziende tenendo conto delle competenze, abilità, conoscenze dei singoli candidati (vedi aree di attività – ADA – indicate nell’Allegato 3).   Ogni tirocinante verrà seguito attraverso il tutoraggio specialistico con le modalità indicate dall’Avviso Pubblico.   I tirocini, compatibilmente con i tempi di approvazione previsti dall’Avviso, sono programmati per un avvio al 01 marzo 2019.   I soggetti ospitanti hanno dichiarato di essere in regola con le normative previste dall’Avviso Pubblico.   21/03/2019 [NULL] 79.730,00 50% 00179 12 102

FSE 17018AP000000113 F85F17000150009 95208860163

FONDAZIONE ET 

LABORA ET LABORA SOC. COOP. SOC - I.N. - NUOVA INTEGRAZIONE –N. 5Progetto per la realizzazione di numero 7 tirocini di 12 mesi21/03/2019 [NULL] 90.760,00 50% 00175 12 102

FSE 17018AP000000115 F87H17002590002 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI PROGETTO X CESMAIl progetto si indirizza ad 11 discenti di cui 5 categoria A e 6 categoria B. Tutti i tirocini avranno una durata di 12 mesi21/03/2019 [NULL] 146.091,00 50% 04023 12 102

FSE 17018AP000000116 F85F17000160009 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. PROMOIMPRESA_003Attivazione di 5 percorsi di tirocinio per disabili21/03/2019 [NULL] 64.350,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000118 F35F17000050009 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. NESSUNO ESCLUSO Percorsi di inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti ad altissima fragilità D.M.D. ITALIA S..r.l. Progetto n°3Il progetto NESSUNO ESCLUSO Percorsi di inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti ad altissima fragilità proposto dall' ente D.M.D. Italia, si pone l obiettivo di favorire l ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra curriculari ai sensi della DGR 533/2017, avviati al di fuori delle quote d obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i La modalità attraverso cui avvenuta l individuazione dei destinatari del progetto, stata quella di promuovere l avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno, ovvero ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e CPI della Provincia di Frosinone, dall'altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare I tirocinanti portatori di disabilità . L ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente , stata quella di favorire in termini prospettici un avvicinamento tra la domanda e l offerta di lavoro. Nell21/03/2019 [NULL] 241.220,00 50% 03043 12 102

FSE 17018AP000000119 F85F18000820009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI PROGETTO XI Il progetto riguarda 15 tirocinanti, di cui  6 di tipologia A e 9 di tipologia B. Tutti i tirocini saranno di 12 mesi07/02/2019 [NULL] 198.651,00 50% 04023 12 102

FSE 17018AP000000120 F85F18000830009 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE N. 4PROGETTO PER L'ATTIVAZIONE DI N. 26 TIROCINI DISABILI01/04/2019 [NULL] 230.510,00 50% 00183 12 102

FSE 17018AP000000121 F85F18000870009 07542411009 EYES SRL La volontà non ha barriere 6Proposta progettuale per l'attivazione di n. 23 tirocini per persone con disabilità da realizzarsi presso soggetti ospitanti con sede operativa nella Regione Lazio14/02/2019 [NULL] 279.235,00 50% 00133 12 102

FSE 17018AP000000122 F35F18000290009 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. NESSUNO ESCLUSO Percorsi di inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti ad altissima fragilità D.M.D. ITALIA S..r.l. Progetto n°4Il progetto NESSUNO ESCLUSO Percorsi di inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti ad altissima fragilità proposto dall' ente D.M.D. Italia, si pone l obiettivo di favorire l ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra curriculari ai sensi della DGR 533/2017, avviati al di fuori delle quote d obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i La modalità attraverso cui avvenuta l individuazione dei destinatari del progetto, stata quella di promuovere l avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno, ovvero ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e CPI della Provincia di Frosinone, dall'altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare I tirocinanti portatori di disabilità . L ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente , stata quella di favorire in termini prospettici un avvicinamento tra la domanda e l offerta di lavoro. Nell15/02/2019 [NULL] 342.489,00 50% 03043 12 102

FSE 17018AP000000123 F95F18000130009 04071331005

Il Pungiglione Società 

Cooperativa Sociale 

onlus Work in Progress 7 I percorsi di tirocinio, in aziende già sensibilizzate e con cui da anni la nostra realtà collabora o con aziende nuove che saranno sensibilizzate, offriranno alle persone la possibilità di sperimentarsi nel mondo del lavoro accompagnati da un tutoraggio costante, garantito da figure professionali specialistiche e con consolidata esperienza sul tema dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. La fase di tutoraggio sarà accompagnata da uno spazio di mediazione costante con il mondo aziendale ed imprenditoriale, in particolare le azioni, che precederanno l’avvio della fase del tirocinio, saranno: • Ricerca aziende, attraverso il contatto con i singoli imprenditori ed attraverso la partecipazione ad ambiti allargati quali associazione di categoria e rappresentanza. Ogni Azienda contattata verrà indicizzata tramite una Scheda di mappatura che confluirà nel Database Aziende • Redazione delle convenzioni e dei progetti formativi per l’attivazione dei tirocini • Sostegno individualizzato sia per la per25/06/2019 [NULL] 38.150,00 50% 00015 12 102

FSE 17018AP000000124 F85F18000960009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa SPEHA FRESIA Attivazione Tirocini extracurriculari per persone con disabilità 5Attivazione Tirocini extracurriculari per persone con disabilità25/06/2019 [NULL] 92.200,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000125 F85F18000880009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. ENAIP IMPRESA SOCIALE PROGETTO 6attivazione di 13 percorsi di tirocinio extracurriculare per persone con disabilità .05/03/2019 [NULL] 154.855,00 50% 00153 12 102

FSE 17018AP000000126 F85F18000840009 09889391000

Consorzio Platone 

Società Cooperativa 

Sociale ONLUS CONSORZIO PLATONE 07Tirocini Extracurriculari rivolti a 17 utenti disabili da realizzare sul territorio Regionale14/03/2019 [NULL] 221.803,31 50% 00141 12 102

FSE 17018AP000000127 F35F18000300009 92027600607 I.I.S. S. PERTINI IIS S.PERTINI-04 Realizzazione di numero 10 tirocini extra-curriculari, ai sensi della DGR 533/2017, di 12 mesi per soggetti appartenenti alle tipologie di cui all'art.1 della L.68/99 ed iscritti nell'elenco del collocamento mirato. Il progetto si colloca all'interno di una serie di interventi voluti dal Governo per cercare di contrastare la fase di crisi economica e al contempo favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità, incentivando l'accesso al lavoro di persone disabili o in condizione di svantaggio sociale. Si vuole rispondere ai bisogni di tutti quei soggetti appartenenti alla cosiddetta €œzona grigia €•della popolazione, cioè¨quella parte di persone che per le loro condizioni faticano ad entrare nel mercato del lavoro, ma allo stesso tempo non sono adatte per essere inserite all'interno del sistema dei servizi socio occupazionali. Riguardo ai risultati attesi , si evidenzia: la creazione di un modello armonizzato sul territorio provinciale, tra Enti Regionali, Enti Accreditati per la formazione, Enti Lo15/03/2019 [NULL] 118.465,00 50% 03011 12 102

FSE 17018AP000000128 F85F18000850009 03697851008 Solco s.r.l. Solco Srl 02 Con il progetto si intende attivare 6 tirocini extracurriculari per persone con disabilità di Tipologia A di cui 5 della durata di 12 mesi e uno della durata di 6 mesi25/03/2019 [NULL] 71.640,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000129 F85F18000860009 07167311005

Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione 

Orientamento Ce.S.F.Or. 12 Il progetto Ce.S.F.Or. 12 intende promuovere n. 11 tirocini della durata di 12 mesi per destinatari disabili tipologia A e B.    I tirocini, i cui destinatari sono persone ipovedenti e/o non vedenti e con differenti tipologie di disabilità, verranno realizzati in associazioni e aziende tenendo conto delle competenze, abilità, conoscenze dei singoli candidati (vedi aree di attività – ADA – indicate nell’Allegato 3).   Ogni tirocinante verrà seguito attraverso il tutoraggio specialistico con le modalità indicate dall’Avviso Pubblico.   I tirocini, compatibilmente con i tempi di approvazione previsti dall’Avviso, sono programmati per un avvio al 01 giugno 2019.   I soggetti ospitanti hanno dichiarato di essere in regola con le normative previste dall’Avviso Pubblico.   25/03/2019 [NULL] 145.435,00 50% 00179 12 102

FSE 17018AP000000130 F85F18000900009 07542411009 EYES SRL La volontà non ha barriere 7Tirocini extracurriculari per Persone con Disabilità26/06/2019 [NULL] 411.500,00 50% 00133 12 102



FSE 17018AP000000131 F85F18000910009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa SPEHA FRESIA Attivazione Tirocini extracurriculari per persone con disabilità 6Attivazione Tirocini extracurriculari per persone con disabilità25/06/2019 [NULL] 94.755,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000135 F85F18000890009 95208860163

FONDAZIONE ET 

LABORA I.N. - NUOVA INTEGRAZIONE - ET LABORA SOC.COOP. SOC. - n.66 tirocini per 12 mesi ognuno25/06/2019 [NULL] 80.260,00 50% 00175 12 102

FSE 17018AP000000136 F85F18000930009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. ENAIP IMPRESA SOCIALE  SRL_PROGETTO 7attivazione di 8 percorsi di tirocinio extracurriculare per   persone con disabilità25/06/2019 [NULL] 105.120,00 50% 00153 12 102

FSE 17018AP000000137 F85F18000940009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI PROGETTO XII CESMAIl progetto riguarda 16 discenti di cui 9 di categoria A e 7 di categoria B. Tutti i tirocini saranno di 12 mesi.25/06/2019 [NULL] 213.688,21 50% 04023 12 102

FSE 17018AP000000138 F85F18000920009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa SPEHA FRESIA Attivazione Tirocini extracurriculari per persone con disabilità 7Attivazione Tirocini extracurriculari per persone con disabilità25/06/2019 [NULL] 120.445,00 50% [NULL] 12 102

FSE 17018AP000000139 F85F18000950009 07542411009 EYES SRL La volontà non ha barriere 8Progetti di Tirocinio per Persone con disabilità25/06/2019 [NULL] 272.500,00 50% 00133 12 102

FSE 17018AP000000140 F95F18000150009 04071331005

Il Pungiglione Società 

Cooperativa Sociale 

onlus Work in Progress 8 I percorsi di tirocinio, in aziende già sensibilizzate e con cui da anni la nostra realtà collabora o con aziende nuove che saranno sensibilizzate, offriranno alle persone la possibilità di sperimentarsi nel mondo del lavoro accompagnati da un tutoraggio costante, garantito da figure professionali specialistiche e con consolidata esperienza sul tema dell’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. La fase di tutoraggio sarà accompagnata da uno spazio di mediazione costante con il mondo aziendale ed imprenditoriale, in particolare le azioni, che precederanno l’avvio della fase del tirocinio, saranno: • Ricerca aziende, attraverso il contatto con i singoli imprenditori ed attraverso la partecipazione ad ambiti allargati quali associazione di categoria e rappresentanza. Ogni Azienda contattata verrà indicizzata tramite una Scheda di mappatura che confluirà nel Database Aziende • Redazione delle convenzioni e dei progetti formativi per l’attivazione dei tirocini • Sostegno individualizzato sia per la per12/07/2019 [NULL] 167.090,00 50% 00015 12 102

FSE 17018AP000000142 F85F18000970009 07167311005

Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione 

Orientamento Ce.S.F.Or. 13 Il progetto Ce.S.F.Or. 13 intende promuovere n. 8 tirocini della durata di 12 mesi per destinatari disabili tipologia A e B.    I tirocini, i cui destinatari sono persone ipovedenti e/o non vedenti e con differenti tipologie di disabilità, verranno realizzati in associazioni e aziende tenendo conto delle competenze, abilità, conoscenze dei singoli candidati (vedi aree di attività – ADA – indicate nell’Allegato 3).   Ogni tirocinante verrà seguito attraverso il tutoraggio specialistico con le modalità indicate dall’Avviso Pubblico.   I tirocini, compatibilmente con i tempi di approvazione previsti dall’Avviso, sono programmati per un avvio al 01 ottobre 2019.   I soggetti ospitanti hanno dichiarato di essere in regola con le normative previste dall’Avviso Pubblico.12/07/2019 [NULL] 106.620,00 50% 00179 12 102

FSE 17018AP000000143 F85F18000980009 07542411009 EYES SRL La volontà non ha barriere 9Tirocini per Persone con disabilità12/07/2019 [NULL] 147.000,00 50% 00161 12 102

FSE 17019AP000000001 C52G18000080006 00700200595

Comune Cisterna di 

Latina Nidi al via  - Seconda Edizione - Cisterna di LatinaNidi al via  - Seconda Edizione - Cisterna di Latina01/10/2017 [NULL] 75.000,00 50% 04012 12 112

FSE 17019AP000000002 H56J16000690004 81003630605

Comune di Coreno 

Ausonio Nidi al via - Seconda edizione - Coreno AusonioNidi al via - Seconda edizione - Coreno Ausonio01/09/2017 [NULL] 45.000,00 50% [NULL] 12 112

FSE 17019AP000000003 D61B16000200001 00156710568 Comune di Canino Nidi al via - Seconda edizione - CaninoNidi al via - Seconda edizione - Canino01/10/2017 [NULL] 62.500,00 50% [NULL] 12 112

FSE 17019AP000000004 [NULL] 00198720609

Comune di Giuliano di 

Roma Nidi al via - Seconda edizione - Giuliano di RomaNidi al via - Seconda edizione - Giuliano di Roma01/10/2017 [NULL] 45.000,00 50% [NULL] 12 112

FSE 17019AP000000005 I29H10000110006 01119051009

COMUNE DI 

BRACCIANO Nidi al via - Seconda edizione - BraccianoNidi al via - Seconda edizione - Bracciano01/10/2017 [NULL] 75.000,00 50% [NULL] 12 112

FSE 17019AP000000006 C21D17000190006 00233770601 Villa Santo Stefano Nidi al via - Seconda edizione - Villa Santo StefanoNidi al via - Seconda edizione - Villa Santo Stefano01/10/2017 [NULL] 62.500,00 50% [NULL] 12 112

FSE 17019AP000000007 E39D17008080006 02591110586 MORLUPO COMUNE Nidi al via - Seconda edizione - MorlupoNidi al via - Seconda edizione - Morlupo01/10/2017 [NULL] 150.000,00 50% [NULL] 12 112

FSE 17019AP000000008 D29J16001360004 02145701005 Comune di Moricone Nidi al via - Seconda edizione - MoriconeNidi al via - Seconda edizione - Moricone01/10/2017 [NULL] 90.000,00 50% [NULL] 12 112

FSE 17019AP000000009 [NULL] 01050181005

Comune di Gallicano 

nel Lazio Nidi al via - Seconda edizione - Gallicano nel LazioNidi al via - Seconda edizione - Gallicano nel Lazio01/12/2017 [NULL] 127.500,00 50% [NULL] 12 112

FSE 17019AP000000010 E61E19000010002 02145271009 Comune di Colonna Nidi al via - Seconda edizione - ColonnaNidi al via - Seconda edizione - Colonna01/04/2019 [NULL] 50.000,00 50% [NULL] 12 112

FSE 17019AP000000011 J83G16000110002 81001750603 ROCCASECCA COMUNE Nidi al via - Seconda edizione - RoccaseccaNidi al via - Seconda edizione - Roccasecca01/04/2019 [NULL] 62.500,00 50% [NULL] 12 112

FSE 17021AC0000200001 F84J18000670009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl AZIONE A  - ATTIVITA' FORMATIVA L’intervento formativo è ispirato al profilo professionale del Tecnico dei servizi educativi museali. I contenuti generali e gli approfondimenti previsti serviranno all’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie ad esercitare tale professione ma consentiranno ai formati di operare anche in ambiti diversi da quelli relativi ai musei e che riguardano, in particolare, la promozione e la fruizione del patrimonio di arte, bellezza e cultura propri dei contesti di riferimento.   Le conoscenze e le competenze del profilo di riferimento saranno acquisite, oltre che tramite la classica formazione in aula (lezione frontale), attraverso l’approccio laboratoriale per la soluzione di casi concreti relativi.    Complessivamente, il percorso formativo in aula ha una durata pari a 150 ore a cui si aggiungono 6 di ore di orientamento tese ad agevolare la partecipazione alle diverse fasi progettuali e ad illustrare le prospettive formative, lavorative e/o di autoimpiego. L’erogazione delle attività formative avverrà18/01/2019 [NULL] 53.150,00 50% 04024 12 118

FSE 17021AC0000200002 F84J18000670009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl AZIONE B – ATTIVITA’ NON FORMATIVA DI ACCOMPAGNAMENTOL’Attività non formativa di accompagnamento al lavoro (n. 3 visite di una giornata ciascuna presso siti/enti, cui si aggiungono 36 ore di Laboratorio/Action Learning) sarà incentrata sulla metodologia dell’Action Learning, attraverso la quale i partecipanti si confronteranno con casi concreti ed avranno la possibilità di partecipare attivamente alla preparazione e realizzazione di eventi/iniziative culturali di importanza rilevante nel territorio dell’Atelier.18/01/2019 [NULL] 16.500,00 50% 04024 12 118

FSE 17021AC0000200003 F84J18000670009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl AZIONE D - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVOROAccompagnamento al tirocinio e all’autoimprenditorialità (12 ore di gruppo),    Percorsi di Tirocinio (3 mesi per almeno 80 ore/mese)    Percorsi di autoimprenditorialità (3 mesi per almeno 10 gg. mensili)    Tutoraggio per i percorsi di Tirocinio e Autoimprenditorialità (3 mesi)18/01/2019 [NULL] 78.450,00 50% 04024 12 118

FSE 17021AC0000200004 F84J18000670009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl AZIONE E -  PREMI PER CONCORSO PROPOSTE INNOVATIVEFase di supporto e tutoraggio per la formulazione di progetti innovativi da candidare al Premio previsto dall’Avviso rivolta ai partecipanti. Servirà ad indirizzarli ed aiutarli a strutturare le proprie idee/progetto, definite in forma individuale. In questa fase, inoltre, si favoriranno i contatti diretti con i partecipanti e la possibilità di guidarli a stringere ulteriori relazioni con soggetti istituzionali e/o imprese eventualmente interessati a valutare le potenzialità delle idee innovative.18/01/2019 [NULL] 10.300,00 50% 04024 12 118



FSE 17021AC0000200005 F84J18000670009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl AZIONE C - MASTER CLASSLe Master Class (n. 3 di una giornata ciascuna), tenute da esperti di alto livello, saranno incentrate sui seguenti temi: le Nuove Tecnologie per la fruizione e la promozione dei BBCC e del patrimonio ABC; lo storytelling e la comunicazione del patrimonio ABC attraverso i grandi canali comunicativi e i media; il contesto storico-culturale dell’Atelier e le tradizioni artistiche come leva per la promozione del patrimonio ABC e del territorio. Affrontando, con la guida di personalità ed esperti di alto livello, tali tematiche, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere i confini dell’innovazione nel settore, di confrontarsi con casi concreti e di consolidare le conoscenze e le competenze acquisite tramite le azioni formative e non formative svolte nell’ambito del progetto.18/01/2019 [NULL] 6.600,00 50% 04024 12 118

FSE 17021AC0000400001 F84J18000640009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl AZIONE A - AZIONE FORMATIVAL’intervento formativo è ispirato al profilo professionale del Tecnico dei servizi educativi museali. I contenuti generali e gli approfondimenti previsti serviranno all’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie ad esercitare tale professione ma consentiranno ai formati di operare anche in ambiti diversi da quelli relativi ai musei e che riguardano, in particolare, la promozione e la fruizione del patrimonio di arte, bellezza e cultura propri dei contesti di riferimento.   Le conoscenze e le competenze del profilo di riferimento saranno acquisite, oltre che tramite la classica formazione in aula (lezione frontale), attraverso l’approccio laboratoriale per la soluzione di casi concreti relativi.    Complessivamente, il percorso formativo in aula ha una durata pari a 150 ore a cui si aggiungono 6 di ore di orientamento tese ad agevolare la partecipazione alle diverse fasi progettuali e ad illustrare le prospettive formative, lavorative e/o di autoimpiego. L’erogazione delle attività formative avverrà18/01/2019 [NULL] 53.150,00 50% 00154 12 118

FSE 17021AC0000400002 F84J18000640009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl AZIONE B - Attività non formativa di accompagnamentoL’Attività non formativa di accompagnamento al lavoro (n. 3 visite di una giornata ciascuna presso siti/enti, cui si aggiungono 36 ore di Laboratorio/Action Learning) sarà incentrata sulla metodologia dell’Action Learning, attraverso la quale i partecipanti si confronteranno con casi concreti ed avranno la possibilità di partecipare attivamente alla preparazione e realizzazione di eventi/iniziative culturali di importanza rilevante nel territorio dell’Atelier.18/01/2019 [NULL] 16.500,00 50% 00154 12 118

FSE 17021AC0000400003 F84J18000640009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl AZIONE C - MASTER CLASSLe Master Class (n. 3 di una giornata ciascuna), tenute da esperti di alto livello, saranno incentrate sui seguenti temi: le Nuove Tecnologie per la fruizione e la promozione dei BBCC e del patrimonio ABC; lo storytelling e la comunicazione del patrimonio ABC attraverso i grandi canali comunicativi e i media; il contesto storico-culturale dell’Atelier, lo storytelling, l’organizzazione e la gestione di eventi culturali e storico/turistici. Affrontando, con la guida di personalità ed esperti di alto livello, tali tematiche, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere i confini dell’innovazione nel settore, di confrontarsi con casi concreti e di consolidare le conoscenze e le competenze acquisite tramite le azioni formative e non formative svolte nell’ambito del progetto.18/01/2019 [NULL] 6.600,00 50% 00154 12 118

FSE 17021AC0000400004 F84J18000640009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl AZIONE D - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVOROAccompagnamento al tirocinio e all’autoimprenditorialità (12 ore di gruppo),    Percorsi di Tirocinio (3 mesi per almeno 80 ore/mese)    Percorsi di autoimprenditorialità (3 mesi almeno 10 giorni/mese)    Tutoraggio per i percorsi di Tirocinio e Autoimprenditorialità (3 mesi) 18/01/2019 [NULL] 78.450,00 50% 00154 12 118

FSE 17021AC0000400005 F84J18000640009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl AZIONE E -  PREMI PER CONCORSO PROPOSTE INNOVATIVELa fase di supporto e tutoraggio per la formulazione di progetti innovativi da candidare al Premio previsto dall’Avviso rivolta ai partecipanti servirà, invece, ad indirizzarli ed aiutarli a strutturare le proprie idee/progetto, definite in forma individuale. In questa fase, inoltre, si favoriranno i contatti diretti con i partecipanti e la possibilità di guidarli a stringere ulteriori relazioni con soggetti istituzionali e/o imprese eventualmente interessati a valutare le potenzialità delle idee innovative.18/01/2019 [NULL] 10.300,00 50% 00154 12 118

FSE 17021AC0000800001 F64J18000190009 01412811000 Gestioni e Management azione A - formativa E’ previsto lo svolgimento delle attività di formazione ed orientamento - 12 (6 ind e 6 gr.) - con destinatari selezionati attraverso procedura pubblica - 198 ore. In questa prima fase è previsto lo svolgimento delle attività di formazione ed orientamento con destinatari 18 allievi selezionati da una rosa di candidati con le caratteristiche richiesta dal progetto. L’orientamento sarà erogato ad ogni allievo e mirato a rendere il più possibile attiva e consapevole la partecipazione alle diverse fasi progettuali oltre che ad illustrare le prospettive formative, lavorative e/o di autoimpiego che sono previste dal percorso. La formazione prevede una struttura modulare – attraverso una struttura capitalizzabile - con giornate di formazione di massimo 6 ore e la presenza di un tutor d’aula per tutto il percorso. L'attività formativa sviluppa UC previste dalla figura professionale di Tecnico Commerciale – Marketing del Repertorio Regionale delle Competenze e dei Profili Formativi18/01/2019 [NULL] 50.697,60 50% 00173 12 118

FSE 17021AC0000800001 F64J18000190009 06499101001

Fondazione Mondo 

Digitale azione A - formativa E’ previsto lo svolgimento delle attività di formazione ed orientamento - 12 (6 ind e 6 gr.) - con destinatari selezionati attraverso procedura pubblica - 198 ore. In questa prima fase è previsto lo svolgimento delle attività di formazione ed orientamento con destinatari 18 allievi selezionati da una rosa di candidati con le caratteristiche richiesta dal progetto. L’orientamento sarà erogato ad ogni allievo e mirato a rendere il più possibile attiva e consapevole la partecipazione alle diverse fasi progettuali oltre che ad illustrare le prospettive formative, lavorative e/o di autoimpiego che sono previste dal percorso. La formazione prevede una struttura modulare – attraverso una struttura capitalizzabile - con giornate di formazione di massimo 6 ore e la presenza di un tutor d’aula per tutto il percorso. L'attività formativa sviluppa UC previste dalla figura professionale di Tecnico Commerciale – Marketing del Repertorio Regionale delle Competenze e dei Profili Formativi18/01/2019 [NULL] 50.697,60 50% 00173 12 118

FSE 17021AC0000800001 F64J18000190009 07574701004 Consorzio Ro.Ma azione A - formativa E’ previsto lo svolgimento delle attività di formazione ed orientamento - 12 (6 ind e 6 gr.) - con destinatari selezionati attraverso procedura pubblica - 198 ore. In questa prima fase è previsto lo svolgimento delle attività di formazione ed orientamento con destinatari 18 allievi selezionati da una rosa di candidati con le caratteristiche richiesta dal progetto. L’orientamento sarà erogato ad ogni allievo e mirato a rendere il più possibile attiva e consapevole la partecipazione alle diverse fasi progettuali oltre che ad illustrare le prospettive formative, lavorative e/o di autoimpiego che sono previste dal percorso. La formazione prevede una struttura modulare – attraverso una struttura capitalizzabile - con giornate di formazione di massimo 6 ore e la presenza di un tutor d’aula per tutto il percorso. L'attività formativa sviluppa UC previste dalla figura professionale di Tecnico Commerciale – Marketing del Repertorio Regionale delle Competenze e dei Profili Formativi18/01/2019 [NULL] 50.697,60 50% 00173 12 118

FSE 17021AC0000800002 F64J18000190009 01412811000 Gestioni e Management Azione B - Attività di accompagnamentoAttraverso questa azione non strettamente formativa, il progetto prevede l’integrazione di attività destrutturate di apprendimento, attraverso azioni informative-formative, integrate con esperienze pratiche. Saranno pertanto organizzati, in maniera sussidiaria e complementare alle attività formative, seminari, workshop, visite ad aziende, visite di studio, action learning, project work proposti dai proponenti in linea con i tematismi degli Atelier di riferimento.   Sono previste 72 ore in gruppo e parallelamente alle attività formative con cui si intrecciano e 3 visite presso siti culturali importanti per la formazione dei giovani e la loro proiezione verso l’occupabilità:   • Galleria Borghese    • Museo della ceramica di Vasanello – Comune di Vasanello VT   • Fondazione Pastificio Cerere   18/01/2019 [NULL] 14.666,76 50% 00173 12 118

FSE 17021AC0000800002 F64J18000190009 06499101001

Fondazione Mondo 

Digitale Azione B - Attività di accompagnamentoAttraverso questa azione non strettamente formativa, il progetto prevede l’integrazione di attività destrutturate di apprendimento, attraverso azioni informative-formative, integrate con esperienze pratiche. Saranno pertanto organizzati, in maniera sussidiaria e complementare alle attività formative, seminari, workshop, visite ad aziende, visite di studio, action learning, project work proposti dai proponenti in linea con i tematismi degli Atelier di riferimento.   Sono previste 72 ore in gruppo e parallelamente alle attività formative con cui si intrecciano e 3 visite presso siti culturali importanti per la formazione dei giovani e la loro proiezione verso l’occupabilità:   • Galleria Borghese    • Museo della ceramica di Vasanello – Comune di Vasanello VT   • Fondazione Pastificio Cerere   18/01/2019 [NULL] 14.666,76 50% 00173 12 118

FSE 17021AC0000800002 F64J18000190009 07574701004 Consorzio Ro.Ma Azione B - Attività di accompagnamentoAttraverso questa azione non strettamente formativa, il progetto prevede l’integrazione di attività destrutturate di apprendimento, attraverso azioni informative-formative, integrate con esperienze pratiche. Saranno pertanto organizzati, in maniera sussidiaria e complementare alle attività formative, seminari, workshop, visite ad aziende, visite di studio, action learning, project work proposti dai proponenti in linea con i tematismi degli Atelier di riferimento.   Sono previste 72 ore in gruppo e parallelamente alle attività formative con cui si intrecciano e 3 visite presso siti culturali importanti per la formazione dei giovani e la loro proiezione verso l’occupabilità:   • Galleria Borghese    • Museo della ceramica di Vasanello – Comune di Vasanello VT   • Fondazione Pastificio Cerere   18/01/2019 [NULL] 14.666,76 50% 00173 12 118

FSE 17021AC0000800003 F64J18000190009 01412811000 Gestioni e Management Azione C -Master ClassIn questa fase si prevede la realizzazione di lezioni/testimonianze tenute da esperti di alto livello e di notafama, contraddistinte dall’unicità del loro valore didattico ed informativo ed in grado di approfondire le competenze e le conoscenze degli allievi su temi specifici diinteresse degli Atelier. In occasione delle Master Class gli allievi interagiscono con gli esperti, si confrontano con loro per ricevereconsigli e dimostrazioni riguardo le proprie esperienze, beneficiando di testimonianze dirette. Si prevede la realizzazione di 3 lezioni/testimonianze tenute da esperti – 12 ore:   1. Luca Melchionna   2. Tamara Patilli   3. Raffaele Carlani18/01/2019 [NULL] 6.228,00 50% 00178 12 118

FSE 17021AC0000800003 F64J18000190009 06499101001

Fondazione Mondo 

Digitale Azione C -Master ClassIn questa fase si prevede la realizzazione di lezioni/testimonianze tenute da esperti di alto livello e di notafama, contraddistinte dall’unicità del loro valore didattico ed informativo ed in grado di approfondire le competenze e le conoscenze degli allievi su temi specifici diinteresse degli Atelier. In occasione delle Master Class gli allievi interagiscono con gli esperti, si confrontano con loro per ricevereconsigli e dimostrazioni riguardo le proprie esperienze, beneficiando di testimonianze dirette. Si prevede la realizzazione di 3 lezioni/testimonianze tenute da esperti – 12 ore:   1. Luca Melchionna   2. Tamara Patilli   3. Raffaele Carlani18/01/2019 [NULL] 6.228,00 50% 00178 12 118

FSE 17021AC0000800003 F64J18000190009 07574701004 Consorzio Ro.Ma Azione C -Master ClassIn questa fase si prevede la realizzazione di lezioni/testimonianze tenute da esperti di alto livello e di notafama, contraddistinte dall’unicità del loro valore didattico ed informativo ed in grado di approfondire le competenze e le conoscenze degli allievi su temi specifici diinteresse degli Atelier. In occasione delle Master Class gli allievi interagiscono con gli esperti, si confrontano con loro per ricevereconsigli e dimostrazioni riguardo le proprie esperienze, beneficiando di testimonianze dirette. Si prevede la realizzazione di 3 lezioni/testimonianze tenute da esperti – 12 ore:   1. Luca Melchionna   2. Tamara Patilli   3. Raffaele Carlani18/01/2019 [NULL] 6.228,00 50% 00178 12 118

FSE 17021AC0000800004 F64J18000190009 01412811000 Gestioni e Management Azione D - Accompagnamento al lavoroTale Azione è destinata al reimpiego delle competenze acquisite nelle Azioni precedenti, attraversolo svolgimento di una fase di accompagnamento e di consulenza finalizzata alla prosecuzione del percorso o in un tirocinio presso un soggetto ospitante o in alternativa (in base alle scelte eproposte dei singoli partecipanti valutate e sostenute dal soggetto proponente durante la fase di accompagnamento) attraversopercorsi di accompagnamento all’autoimprenditorialità.   In caso di tirocinio ogni allievo verrà coinvolto in uno tirocinio aziendale presso aziende o organizzazioni partner del proponente. Ciascun allevo disporrà di un tutor aziendale edi un tutor del Soggetto Proponente in grado di favorire l’inserimento in azienda.   In caso di percorso in autoimprenditorialità, l’allievo verrà inserito in strutture di co-working/fablab presenti nel territorio della Regione Lazio, già attive in tale ambito, tra cui quella presente presso la sede di Fondazione Mondo digitale. Saranno realizzate 24 ore di accompagname18/01/2019 [NULL] 80.885,50 50% 00173 12 118

FSE 17021AC0000800004 F64J18000190009 06499101001

Fondazione Mondo 

Digitale Azione D - Accompagnamento al lavoroTale Azione è destinata al reimpiego delle competenze acquisite nelle Azioni precedenti, attraversolo svolgimento di una fase di accompagnamento e di consulenza finalizzata alla prosecuzione del percorso o in un tirocinio presso un soggetto ospitante o in alternativa (in base alle scelte eproposte dei singoli partecipanti valutate e sostenute dal soggetto proponente durante la fase di accompagnamento) attraversopercorsi di accompagnamento all’autoimprenditorialità.   In caso di tirocinio ogni allievo verrà coinvolto in uno tirocinio aziendale presso aziende o organizzazioni partner del proponente. Ciascun allevo disporrà di un tutor aziendale edi un tutor del Soggetto Proponente in grado di favorire l’inserimento in azienda.   In caso di percorso in autoimprenditorialità, l’allievo verrà inserito in strutture di co-working/fablab presenti nel territorio della Regione Lazio, già attive in tale ambito, tra cui quella presente presso la sede di Fondazione Mondo digitale. Saranno realizzate 24 ore di accompagname18/01/2019 [NULL] 80.885,50 50% 00173 12 118

FSE 17021AC0000800004 F64J18000190009 07574701004 Consorzio Ro.Ma Azione D - Accompagnamento al lavoroTale Azione è destinata al reimpiego delle competenze acquisite nelle Azioni precedenti, attraversolo svolgimento di una fase di accompagnamento e di consulenza finalizzata alla prosecuzione del percorso o in un tirocinio presso un soggetto ospitante o in alternativa (in base alle scelte eproposte dei singoli partecipanti valutate e sostenute dal soggetto proponente durante la fase di accompagnamento) attraversopercorsi di accompagnamento all’autoimprenditorialità.   In caso di tirocinio ogni allievo verrà coinvolto in uno tirocinio aziendale presso aziende o organizzazioni partner del proponente. Ciascun allevo disporrà di un tutor aziendale edi un tutor del Soggetto Proponente in grado di favorire l’inserimento in azienda.   In caso di percorso in autoimprenditorialità, l’allievo verrà inserito in strutture di co-working/fablab presenti nel territorio della Regione Lazio, già attive in tale ambito, tra cui quella presente presso la sede di Fondazione Mondo digitale. Saranno realizzate 24 ore di accompagname18/01/2019 [NULL] 80.885,50 50% 00173 12 118

FSE 17021AC0000800005 F64J18000190009 01412811000 Gestioni e Management Azione E - concorso a premiA seguito dell’esperienza acquista durante le fasi di formazione edi accompagnamento al lavoro, gli allievi saranno ulteriormente accompagnati nella definizione e sviluppo di proposte progettualied idee innovative, in grado di valorizzare gli Atelier e le potenzialità del territorio di riferimento (ad es. proponendo specifiche iniziative culturali, iniziative d’impresa e/o piccoli progetti d’investimento). Il tutto si svolgerà nel rispetto delle Condizioni di Partecipazione stabilite dall’Avviso Pubblico e sarà riconosciuta alpresentatore dell’idea un premio stanziato secondo le regole ed i criteri del FSE. Sono previste 60 ore (15 gruppo – 3 individuali).18/01/2019 [NULL] 9.600,00 50% 00173 12 118

FSE 17021AC0000800005 F64J18000190009 06499101001

Fondazione Mondo 

Digitale Azione E - concorso a premiA seguito dell’esperienza acquista durante le fasi di formazione edi accompagnamento al lavoro, gli allievi saranno ulteriormente accompagnati nella definizione e sviluppo di proposte progettualied idee innovative, in grado di valorizzare gli Atelier e le potenzialità del territorio di riferimento (ad es. proponendo specifiche iniziative culturali, iniziative d’impresa e/o piccoli progetti d’investimento). Il tutto si svolgerà nel rispetto delle Condizioni di Partecipazione stabilite dall’Avviso Pubblico e sarà riconosciuta alpresentatore dell’idea un premio stanziato secondo le regole ed i criteri del FSE. Sono previste 60 ore (15 gruppo – 3 individuali).18/01/2019 [NULL] 9.600,00 50% 00173 12 118

FSE 17021AC0000800005 F64J18000190009 07574701004 Consorzio Ro.Ma Azione E - concorso a premiA seguito dell’esperienza acquista durante le fasi di formazione edi accompagnamento al lavoro, gli allievi saranno ulteriormente accompagnati nella definizione e sviluppo di proposte progettualied idee innovative, in grado di valorizzare gli Atelier e le potenzialità del territorio di riferimento (ad es. proponendo specifiche iniziative culturali, iniziative d’impresa e/o piccoli progetti d’investimento). Il tutto si svolgerà nel rispetto delle Condizioni di Partecipazione stabilite dall’Avviso Pubblico e sarà riconosciuta alpresentatore dell’idea un premio stanziato secondo le regole ed i criteri del FSE. Sono previste 60 ore (15 gruppo – 3 individuali).18/01/2019 [NULL] 9.600,00 50% 00173 12 118

FSE 17021AC0001200001 F84J18000680009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Azione A - Attività formativa L’intervento formativo è ispirato al profilo professionale del Tecnico dei servizi educativi museali. I contenuti generali e gli approfondimenti previsti serviranno all’acquisizione delle conoscenze e competenze necessarie ad esercitare tale professione ma consentiranno ai formati di operare anche in ambiti diversi da quelli relativi ai musei e che riguardano, in particolare, la promozione e la fruizione del patrimonio di arte, bellezza e cultura propri dei contesti di riferimento.   Le conoscenze e le competenze del profilo di riferimento saranno acquisite, oltre che tramite la classica formazione in aula (lezione frontale), attraverso l’approccio laboratoriale per la soluzione di casi concreti relativi.   Complessivamente, il percorso formativo in aula ha una durata pari a 150 ore a cui si aggiungono 6 di ore di orientamento tese ad agevolare la partecipazione alle diverse fasi progettuali e ad illustrare le prospettive formative, lavorative e/o di autoimpiego. L’erogazione delle attività formative avverrà18/01/2019 [NULL] 53.150,00 50% 02100 12 118

FSE 17021AC0001200002 F84J18000680009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Azione B - Attività non formativa di accompagnamentoL’Attività non formativa di accompagnamento al lavoro (n. 3 visite di una giornata ciascuna presso siti/enti, cui si aggiungono 36 ore di Laboratorio/Action Learning) sarà incentrata sulla metodologia dell’Action Learning, attraverso la quale i partecipanti si confronteranno con casi concreti ed avranno la possibilità di partecipare attivamente alla preparazione e realizzazione di eventi/iniziative culturali di importanza rilevante nel territorio dell’Atelier.18/01/2019 [NULL] 16.500,00 50% 02100 12 118

FSE 17021AC0001200003 F84J18000680009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Azione C - Master ClassLe Master Class (n. 3 di una giornata ciascuna), tenute da esperti di alto livello, saranno incentrate sui seguenti temi: le Nuove Tecnologie per la fruizione e la promozione dei BBCC e del patrimonio ABC; lo storytelling e la comunicazione del patrimonio ABC attraverso i grandi canali comunicativi e i media; il contesto storico-culturale dell’Atelier e le tradizioni artistiche come leva per la promozione del patrimonio ABC e del territorio. Affrontando, con la guida di personalità ed esperti di alto livello, tali tematiche, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere i confini dell’innovazione nel settore, di confrontarsi con casi concreti e di consolidare le conoscenze e le competenze acquisite tramite le azioni formative e non formative svolte nell’ambito del progetto.18/01/2019 [NULL] 6.600,00 50% 02100 12 118

FSE 17021AC0001200004 F84J18000680009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Azione D - Accompagnamento al lavoroAccompagnamento al tirocinio e all’autoimprenditorialità (12 ore di gruppo),   Percorsi di Tirocinio (3 mesi per almeno 80 ore/mese)   Percorsi di autoimprenditorialità (3 mesi per almeno 10 gg. mensili)   Tutoraggio per i percorsi di Tirocinio e Autoimprenditorialità (3 mesi)18/01/2019 [NULL] 78.450,00 50% 02100 12 118



FSE 17021AC0001200005 F84J18000680009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl Azione E - Premi per concorso proposte innovative Fase di supporto e tutoraggio per la formulazione di progetti innovativi da candidare al Premio previsto dall’Avviso rivolta ai partecipanti servirà ad indirizzarli ed aiutarli a strutturare le proprie idee/progetto, definite in forma individuale. In questa fase, inoltre, si favoriranno i contatti diretti con i partecipanti e la possibilità di guidarli a stringere ulteriori relazioni con soggetti istituzionali e/o imprese eventualmente interessati a valutare le potenzialità delle idee innovative.18/01/2019 [NULL] 10.300,00 50% 02100 12 118

FSE 17021AC0001700001 F84J18000630009 11746481008

International Campus 

SRL Roma Speculum Mundi- Ecumene Museale Naturale. Percorso integrato per Atelierista mediatore in linguaggi tradizionali e contemporanei ed esperto in modellazione e stampa 3D nell’ambito della figura di Tecnico dei servizi educativi musealiPer quanto riguarda l’Attività Formativa (Azione A), essa prevederà un periodo di orientamento e di attività di formazione in aula, che dovrà veicolare le competenze adeguate a favorire l’inserimento dei partecipanti nel mondo professionale, prevedendo un numero complessivo di 200 ore, delle quali 2 ore saranno utilizzate per l’esame. Tale percorso dovrà essere articolato in giornate formative con la durata massima di 6 ore ciascuna con la presenza di un tutor in aula. Il nostro progetto mira a formare un professionista di Tecnico dei Servizi Educativi Museali con competenze tecnologiche avanzate nella realizzazione di allestimenti, creazione di manufatti artigianali digitali, innovazione nella fruizione dei beni e servizi culturali artistici. Tutte le azioni prevedono l’active learning. Nello specifico l’azione formativa prevede metodologie applicate per l’attuazione del presente progetto, ci sarà l’utilizzo di tecniche ed innovazioni nella parte di didattica in aula: in linea con il raggiungimento degli obi18/01/2019 [NULL] 45.613,32 50% 00100 12 118

FSE 17021AC0001700002 F84J18000630009 11746481008

International Campus 

SRL Roma Speculum Mundi- Ecumene Museale Naturale. Percorso integrato per Atelierista mediatore in linguaggi tradizionali e contemporanei ed esperto in modellazione e stampa 3D nell’ambito della figura di Tecnico dei servizi educativi musealiATTIVITA’ NON FORMATIVA DI ACCOMPAGNAMENTOL’azione prevede una serie di seminari che si terranno presso la Interantional Campus e visite presso il II municipio e i due plessi scolastici Istituto Macchiavelli e Istituto Luigi Einaudi.   Presso l’International Campus e i suoi laboratori si svilupperanno le attività laboartoriali ovvero grazie alla conduzione di esperti si approfondiranno le competenze trasversali attraverso esperienze pratiche nel settore plastici e modellizzazione e stampa 3D e digital storytelling al fine di realizzare nei laboratori la realizzazione di narrazione realizzata con strumenti digitali web apps, webware inserendo video, audio, immagini, testi, mappe, e realizzando modellini con la stampante 3d.   18/01/2019 [NULL] 11.007,89 50% 00100 12 118

FSE 17021AC0001700003 F84J18000630009 11746481008

International Campus 

SRL MASTER CLASS Incontro con tre esperti del settore18/01/2019 [NULL] 4.057,58 50% 00100 12 118

FSE 17021AC0001700004 F84J18000630009 11746481008

International Campus 

SRL Tirocinio attività di tirocinio e auto-imprenditorialità18/01/2019 [NULL] 92.788,07 50% 00165 12 118

FSE 17021AC0001700005 F84J18000630009 11746481008

International Campus 

SRL PREMIO CONCORSO PER PROPOSTE INNOVATIVErealizzazione e premiazione di manufatti artigianali con impiego di prodotti da stampanti 3d18/01/2019 [NULL] 11.516,98 50% 00132 12 118

FSE 17021AC0001900001 F84J18000650009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL Azione A - Attività formativaL’azione prevede un corso della durata di 200 h, precedute da 6 h di orientamento, per la formazione del PROGETTISTA E REDATTORE MULTEDIALE PER LA PROMOZIONE TERRITORIALE E CULTURALE. Trattasi di figura professionale innovativa  capace ideare e realizzarecontenutimultimediali da inserire in contesti crossmediali e di promozione pubblicitaria attraverso la conoscenza e l’applicazione di linguaggi e tecniche afferenti al mondo della grafica, del web, della regia, del montaggio video, del fumetto, dell’illustrazione, della fotografia e dell’animazione 2d e 3d. Oltre alla ideazione dei testi, sa realizzare e/o individuare disegni, illustrazioni, video, animazioni; nel rispetto degli standard di redazione ed editing tradizionale e multimediale e della normativa vigente, si occupa del loro efficace impiego per la comunicazione promozionale, in particolare di prodotti culturali e turistici.   Trova collocazione in ambito di testate giornalistiche, agenzie pubblicitarie e di creazione eventi, case editrici, web agenc18/01/2019 [NULL] 50.761,06 50% 01100 12 118

FSE 17021AC0001900002 F84J18000650009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL Azione B - Attività non formativa di accompagnamentoL’azione, realizzata con l’apporto delle competenze e delle risorse dei partner di progetto ed in stretta correlazione con la successiva Azione C (Master Class), si svolgerà attraverso la realizzazione di:   - tre visite guidate, affinchè i discenti conoscano il contesto storico-artistico-naturalistico di riferimento dell’Atelier e uno degli ambiti lavorativi ove la propria professionalità possa avere sbocco di lavoro;   - a seguire, saranno coinvolti in un ciclo di seminari (n. 3) e workshop (n. 3), tra loro interconnessi, che consentiranno l’acquisizione di ulteriori conoscenze, abilità e competenze, fino a ideare e strutturare proprie idee/progetti di valorizzazione del tematismo e dell’Atelier stesso. Questa fase interessa tre temi, per ciascuno dei quali si prevede un seminario introduttivo per il trasferimento di esperienze e conoscenze e l’individuazione di studi di caso e seguente workshop per la realizzazione guidata e validata di prodotti/servizi concreti e cantierabili.   Le tematiche trattate nei 18/01/2019 [NULL] 15.386,24 50% 01100 12 118

FSE 17021AC0001900003 F84J18000650009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL Azione C - Master ClassQuesta azione prevede tre interventi di esperti di alto livello che offriranno dimostrazioni, consigli, tecniche, strumenti, a supporto della realizzazione delle idee e dei progetti dei discenti, arricchendone al contempo il bagaglio esperienziale e cognitivo.    In particolare interverranno:   - Luca Raffaelli, tra i massimi esperti italiani nel campo dei fumetti e dei cartoni animati e Direttore Artistico del meeting internazionale La Città Incantata. Intende offrire ai partecipanti un percorso di conoscenza dei fumetti, dell’illustrazione, della street art, del graphic novel, del cinema d’animazione e dell’evento internazionale a Civita.    - Uzzeo Mauro, sceneggiatore e regista nel campo del fumetto, del cinema, della televisione, dei videoclip, della pubblicità. Il suo intervento avrà come oggetto la sceneggiatura e le sue specificità per le diverse destinazioni (fumetto, animazione, pubblicità, ecc.);   - Giorgio Santucci, autore completo e disegnatore di albi a fumetti, graphic novel, copertine, artwor18/01/2019 [NULL] 6.154,45 50% 01022 12 118

FSE 17021AC0001900004 F84J18000650009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL Azione D - Accompagnamento al lavoroL’azione prevede una prima fase di accompagnamento/orientamento ed una seconda fase scelta tra tirocinio e accompagnamento all’autoimprenditoria.   Convertono in questa Azione le idee ed i progetti elaborati dei discenti, con il fine di renderli realizzabili, sia con il supporto dei partner di progetto che attraverso l’avvio di start-up che abbiano tali idee come core business.   La prima fase prevede 18 ore di consulenza di gruppo (Assessment) e 6 ore di consulenza individualizzata (colloquio e restituzione). Finalizzata a favorire l’inserimento professionale e lavorativo, orienterà la scelta dei discenti verso il tirocinio o l’autoimprenditoria.   Il tirocinio sarà svolto presso realtà attive sul territorio, in particolare presso i partner di progetto e avrà una durata di 5 mesi.   L’accompagnamento all’autoimprenditoria, della durata di 5 mesi, prevede due momenti: 1. consulenza, formazione, informazione per lo sviluppo dell’idea, la redazione del business plan e la valutazione di possibilità di finanziame18/01/2019 [NULL] 70.727,46 50% 01100 12 118

FSE 17021AC0001900005 F84J18000650009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL Azione E - Premi per concorso proposte innovativeAzione conclusiva dell’intervento, prevede 5 ore di consulenza individualizzata attraverso la quale i consulenti avranno cura di supportare i partecipanti affinchè le idee proposte per la partecipazione al Concorso soddisfino i requisiti di coerenza con:   - il percorso formativo svolto;   - l’esperienza di tirocinio o di autoimpresa attivato;   - il tematismo dell’Atelier a cui fa riferimento il progetto.   Cureranno in particolare gli aspetti legati alla realizzabilità ed alla cantierabilità, emergenti anche grazie al supporto dei partner coinvolti nelle azioni precedenti ed aventi dimostrato interesse alla realizzazione ed al finanziamento.   I due premi da € 2.500,00 cadauno verranno assegnati ed erogati secondo le modalità definite dall’Avviso pubblico.18/01/2019 [NULL] 10.770,05 50% 01100 12 118

FSE 17021AC0002000001 F84J18000660009 05818731001

STUDIONET SRL 

UNINOMINALE F.A.ST.: Formazione Attiva sullo Storytelling per il Lazio - Azione A FormativaIl focus principale cui si rivolge l'intervento, in coerenza con il quadro generale dell'iniziativa Arte Bellezza e Cultura, è quello della valorizzazione dell'enorme potenziale di beni culturali (materiali ed immateriali) che caratterizza il nostro territorio attraverso l'arte e le tecniche del racconto sapendo allo stesso tempo tener conto, da un lato, delle esigenze del fruitore contemporaneo dello stesso bene/racconto e dall'altro delle enormi e differenziate possibilità che oggi offrono le nuove tecnologie ed anche le possibilità di applicare soluzioni non necessariamente basate sulla tecnologia (in particolare quella riferita ad ICT o web-application).18/01/2019 [NULL] 45.700,00 50% 03043 12 118

FSE 17021AC0002000002 F84J18000660009 05818731001

STUDIONET SRL 

UNINOMINALE F.A.ST.: Formazione Attiva sullo Storytelling per il Lazio - Azione BWorkshop   c/o Associazione Thamus - Ricercare per Raccontare   Sede: Terni   Obiettivi e contenuti: obiettivo dell'attività è far sperimentare in un laboratorio la simulazione della realizzazione di un progetto di storytelling attraverso un percorso di ricerca attiva       Durata: 2 gg      c/o CTS  Centro Turistico Studentesco e Giovanile    Sede: Frosinone      Durata 1 gg      Visite di studio   1. SPACE - www.spacespa.it   Sede: Prato (FI)      Durata: 1 gg      2. OSC Innovation srl - http://oscinnovation.it/    Sede: Roma   Obiettivi e contenuti: obiettivo dell'attività è la partecipazione attraverso la simulazione informatica di uno specifico contenuto/prodotto in relazione alle specificità dell'Atelier attraverso l'ausilio del know-how e delle risorse tecnologiche dell'azienda. Durante l’esperienza vengono fruite applicazioni, demo e presentati contenuti di supporto.   Durata: 1 gg      3. Coop. Myosotis   Sede: Morlupo (RM)      Obiettivi e contenuti: obiettivo dell'attività è la presentazione dello18/01/2019 [NULL] 16.415,00 50% 00175 12 118

FSE 17021AC0002000003 F84J18000660009 05818731001

STUDIONET SRL 

UNINOMINALE F.A.ST.: Formazione Attiva sullo Storytelling per il Lazio - Azione CMaster Class I   TITOLO: Fare Digital  Storytelling    La master class sarà orientata sull’approfondimento dei principi e metodologie di base del digital storytelling con focus sugli scenari futuri, le possibili evoluzioni, la capacità di mantenere nel tempo la vocazione di strumento di crescita collettiva.      Sede: Atelier Memory Gate - Cassino   Durata totale:  4 ore   Relatore: Joe lambert, Agostino Riitano      Master Class II   TITOLO: Innovazione digitale e gamification per valorizzazione dei beni culturali      L'incontro ha la finalità di restituire panoramica sul mondo dell'innovazione e, in particolare, sui nuovi media AR - realtà aumentata, VR - realtà virtuale immersiva, e IOT – internet of things e gamification. Vengono accennati i riferimenti essenziali: fondamenti teorici, definizioni di base, paradigmi di riferimento, partecipati anche attraverso demo, case history e video, che rendono efficace l'iter speculativo. In particolare viene sviluppata una linea specifica che si concentra sul setto18/01/2019 [NULL] 6.585,00 50% 03043 12 118

FSE 17021AC0002000004 F84J18000660009 05818731001

STUDIONET SRL 

UNINOMINALE F.A.ST.: Formazione Attiva sullo Storytelling per il Lazio - Azione DI servizi e le attività previste nell'ambito della fase di accompagnamento/supporto all'inserimento lavorativo, si articoleranno, oltre che in servizi specifici volti allo sviluppo competenze orientative, anche allo sviluppo di conoscenze circa iniziative correlate agli interventi finanziati nell’ambito della programmazione dei fondi comunitari regionali  finalizzati ad esempio ad avviare nuove iniziative imprenditoriali o percorsi di lavoro autonomo.   Le attività specificatamente previste hanno una durata complessiva di 14 ore e sono:      1. Career Counseling   DURATA: 4 ore - attività individuale   2. Essere libero professionista: caratteristiche, diritti, doveri e fiscalità   DURATA: 3 ore - attività di gruppo   3. Idea d'impresa, business plan e accesso ai finanziamenti   DURATA: 4 ore - attività di gruppo   4. Opportunità nell'ambito di iniziative comunitari   DURATA: 3 ore - attività di gruppo   18/01/2019 [NULL] 88.075,00 50% 03043 12 118

FSE 17021AC0002000005 F84J18000660009 05818731001

STUDIONET SRL 

UNINOMINALE F.A.ST.: Formazione Attiva sullo Storytelling per il Lazio - Azione EQuesta attività si caratterizza come momento di rielaborazione dell'esperienza e di valorizzazione delle conoscenze e abilità acquisite. Gli allievi con il supporto della direzione didattica, dei docenti ed anche in considerazione delle esperienze e relazioni maturate durante le diverse fasi saranno sostenuti in funzione degli obiettivi e degli elementi di valutazione delle proposte a declinare le stesse nelle forse funzionali alla loro valorizzazione.   A tal fine potranno usufruire della consulenza e assistenza necessaria sia in forma individuale che di gruppo.   In questa fase si ritiene che gli allievi abbiano anche maturato qualificate relazioni interpersonali con gli altri allievi ed anche con gli operatori, tecnici, tutor ed esperti che hanno avuto modo di incontrare e conoscere nell'ambito del percorso.   Sarà cura dei soggetti proponenti sensibilizzare e concordare con i diversi soggetti circa il supporto degli allievi in relazione a questa fase progettuale.      La sede di svolgimento saranno quelle18/01/2019 [NULL] 8.225,00 50% 00175 12 118

FSE 17026AP000000001 F86D17000010009 80143490581 Regione Lazio Concorso per le scuole contro la violenza sulle donne - fornitura tabletConcorso per le scuole contro la violenza sulle donne - fornitura tablet06/04/2017 [NULL] 453,84 50% 00144 12 115

FSE 17027AP000000002 F81E17000130009 80143490581 Regione Lazio VACCARI IVAN - Conferimento incarico Supporto all'adozione d'interventi mirati alla tutela dei diritti dei minori e dei detenuti nonché dei soggetti vittime di violenza. VACCARI IVAN - Conferimento incarico Supporto all'adozione d'interventi mirati alla tutela dei diritti dei minori e dei detenuti nonché dei soggetti vittime di violenza. 12/07/2017 [NULL] 80.000,00 50% 00145 12 120

FSE 17028AP000000004 F51B17000580009 13566121003

CONFARTIGIANATO 

FORMAZIONE E 

LAVORO Acai Pomezia CDR GenerazioniAcai Pomezia CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 122.400,00 50% 00071 12 102

FSE 17028AP000000005 F81B17000830009 13366030156 Adecco Italia S.p.A. Adecco italia S.p.a. CDR GenerazioniAdecco italia S.p.a. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 30.400,00 50% 03100 12 102

FSE 17028AP000000006 F81B17000840009 07167311005

Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione 

Orientamento CE.S.F.OR.  Centro studi formazione orientamento CDR GenerazioniCE.S.F.OR.  Centro studi formazione orientamento CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00179 12 102

FSE 17028AP000000007 F41B17000590009 01509570600

CENTRO STUDI 

ACCADEMIA SNC Centro studi Accademia S.N.C. CDR GenerazioniCentro studi Accademia S.N.C. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 53.200,00 50% 03100 12 102

FSE 17028AP000000008 F21B17000620009 02622890594 Giampaolo Centra Centro studi Atena CDR GenerazioniCentro studi Atena CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 254.200,00 50% 04100 12 102

FSE 17028AP000000009 F81B17000850009 05453861006 Conform s.r.l. Conform S.r.l. CDR GenerazioniConform S.r.l. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 95.600,00 50% 00185 12 102



FSE 17028AP000000010 F91B17000590009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus Cooperativa Sociale Folias ONLUS CDR GenerazioniCooperativa Sociale Folias ONLUS CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 57.000,00 50% 00015 12 102

FSE 17028AP000000011 F81B17000880009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. ENAIP Impresa Sociale srl CDR GenerazioniENAIP Impresa Sociale srl CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 10.400,00 50% 00154 12 102

FSE 17028AP000000012 F81B17000900009 95208860163

FONDAZIONE ET 

LABORA Et Labora - Società Cooperativa Sociale CDR GenerazioniEt Labora - Società Cooperativa Sociale CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 999.200,00 50% 00198 12 102

FSE 17028AP000000013 F41B17000610009 07297670635 GESFOR S.R.L. GESFOR S.r.l. CDR GenerazioniGESFOR S.r.l. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 16.000,00 50% 04020 12 102

FSE 17028AP000000014 F81B17000950009 11629770154 GIGROUP SPA Gi Group S.p.a. CDR GenerazioniGi Group S.p.a. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 1.353.000,00 50% 00184 12 102

FSE 17028AP000000015 F81B17000960009 07718661007 HC TRAINING srl HC Training S.r.l. CDR GenerazioniHC Training S.r.l. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 46.200,00 50% 00178 12 102

FSE 17028AP000000016 F81B17000990009 04819731003

ISTITUTO SUPERIORE 

DI MANAGEMENT E 

CONSULTING SRL Istituto Superiore di Management e Consulting   CDR GenerazioniIstituto Superiore di Management e Consulting   CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 52.000,00 50% 00131 12 102

FSE 17028AP000000017 F31B17000570009 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. D.M.D. Italia CDR GenerazioniD.M.D. Italia CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 104.000,00 50% 03043 12 102

FSE 17028AP000000018 F81B17000860009 09889391000

Consorzio Platone 

Società Cooperativa 

Sociale ONLUS Consorzio Platone CDR GenerazioniConsorzio Platone CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 297.400,00 50% 00157 12 102

FSE 17028AP000000019 F51B17000590009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Direzione Lavoro S.r.l. CDR GenerazioniDirezione Lavoro S.r.l. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 125.600,00 50% 00040 12 102

FSE 17028AP000000020 F21B17000630009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori E.N.AD.I.L GenerazioniE.N.AD.I.L CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 151.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17028AP000000021 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G.Cena CDR GenerazioniE.N.E.F. G.Cena CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 205.600,00 50% 04100 12 102

FSE 17028AP000000022 F81B17000870009 06024731009

E.RI.FO. ENTE DI 

RICERCA E 

FORMAZIONE E.RI.FO. Ente per la ricerca e formazione CDR GenerazioniE.RI.FO. Ente per la ricerca e formazione CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 1.395.600,00 50% 00162 12 102

FSE 17028AP000000023 F41B17000600009 02461720605

Ente per lo Sviluppo 

Formativo "CARTESIO" Ente per lo sviluppo formativo CARTESIO CDR GenerazioniEnte per lo sviluppo formativo CARTESIO CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 35.200,00 50% 03100 12 102

FSE 17028AP000000024 F81B17000910009 05160751003 EuroConsulting S.r.l. Euroconsulting S.r.l. CDR GenerazioniEuroconsulting S.r.l. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 656.600,00 50% 00035 12 102

FSE 17028AP000000025 F81B17000920009 07542411009 EYES SRL EYES S.r.l. CDR GenerazioniEYES S.r.l. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 359.800,00 50% 00133 12 102

FSE 17028AP000000026 F81B17001070009 06283821004 Erfap Lazio ERFAP Lazio CDR GenerazioniERFAP Lazio CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 30.200,00 50% 00184 12 102

FSE 17028AP000000027 F81B17000890009 01850380567 ESSECI S.R.L. ESSECI S.r.l. CDR GenerazioniESSECI S.r.l. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 65.800,00 50% 01100 12 102

FSE 17028AP000000028 F81B17000930009 07979231003

Fondazione Consulenti 

per il lavoro Fondazione Consulenti per il Lavoro CDR GenerazioniFondazione Consulenti per il Lavoro CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 468.000,00 50% 00145 12 102

FSE 17028AP000000029 F81B17000940009 08801501001

FORMA CAMERA – 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma 

per la Formazione 

imprenditoriale Forma Camera Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale CDR GenerazioniForma Camera Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 144.600,00 50% 00186 12 102

FSE 17028AP000000030 F41B17000620009 08210851005 GIMA SRL GIMA S.r.l. CDR GenerazioniGIMA S.r.l. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 1.600,00 50% 00063 12 102



FSE 17028AP000000031 F81B17000970009 01688940608

IN.SI. INFORMATICA 

SISTEMI SRL IN.SI Informatica e Sistemi CDR GenerazioniIN.SI Informatica e Sistemi CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 25.600,00 50% 03013 12 102

FSE 17028AP000000032 F81B17000980009 05462081000 IRS Europa s.c. IRS Europa s.c. CDR GenerazioniIRS Europa s.c. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 89.400,00 50% 00198 12 102

FSE 17028AP000000033 F81B17001000009 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE Per Formare associazione CDR GenerazioniPer Formare associazione CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 385.200,00 50% 00183 12 102

FSE 17028AP000000034 F81B17001010009 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. Promoimpresa S.r.l. CDR GenerazioniPromoimpresa S.r.l. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 1.839.600,00 50% 00159 12 102

FSE 17028AP000000035 F51B17000610009 03594041000 SAIP Formazione srl S.A.I.P. Formazione S.r.l. CDR GenerazioniS.A.I.P. Formazione S.r.l. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 3.979.400,00 50% 00042 12 102

FSE 17028AP000000036 F21B17000650009 02799140609 Associazione Sapienza Sapienza S.r.l. CDR GenerazioniSapienza S.r.l. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 66.800,00 50% 03035 12 102

FSE 17028AP000000037 F71B17000500009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL Servizi per L'Innovazione nel Lazio S.r.l. CDR GenerazioniServizi per L'Innovazione nel Lazio S.r.l. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 709.000,00 50% 04022 12 102

FSE 17028AP000000038 F41B17000630009 02381450606

SIRIO FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO SIRIO Formazione e Orientamento CDR GenerazioniSIRIO Formazione e Orientamento CDR Generazioni04/07/2017 31/12/2023 24.000,00 50% 03039 12 102

FSE 17028AP000000039 F81B17001020009 03697851008 Solco s.r.l. SOLCO S.r.l. CDR GenerazioniSOLCO S.r.l. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 21.600,00 50% 00182 12 102

FSE 17028AP000000040 F81B17001030009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa Speha Fresia CDR GenerazioniSpeha Fresia CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 22.000,00 50% 00139 12 102

FSE 17028AP000000041 F81B17001040009 07704310015

Synergie Italia Agenzia 

per il Lavoro S.p.a. Synergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.a. CDR GenerazioniSynergie Italia Agenzia per il Lavoro S.p.a. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 437.400,00 50% 00182 12 102

FSE 17028AP000000042 F81B17001050009 03171510278 UMANA SPA UMANA S.p.a. CDR GenerazioniUMANA S.p.a. CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 396.400,00 50% 00187 12 102

FSE 17028AP000000043 F81B17001060009 02424980353 Work Experience srl Work Experience CDR GenerazioniWork Experience CDR Generazioni04/07/2017 [NULL] 1.297.200,00 50% 00185 12 102

FSE 17028AP000000044 F82C17001180009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI Centro Europeo Studi Manageriali - GenerazioniCentro Europeo Studi Manageriali - Generazioni04/07/2017 [NULL] 154.600,00 50% 04023 12 102

FSE 17028AP000000045 F82C17001140009 11484141004 SOLIDEA S.R.L. Solidea - GenerazioniSolidea - Generazioni04/07/2017 [NULL] 798.200,00 50% 00173 12 102

FSE 17028AP000000046 F82C17001150009 11947650153 Manpower s.r.l. Contratto ricollocazione generazioni - MANPOWERContratto ricollocazione generazioni - MANPOWER04/07/2017 [NULL] 822.400,00 50% 00100 12 102

FSE 17028AP000000047 F82C17001130009 08149421003

Minerva Sapiens S.r.l. - 

Unipersonale Minerva - CdR GenerazioniMinerva - CdR Generazioni04/07/2017 [NULL] 26.600,00 50% 00100 12 102

FSE 17028AP000000048 F82C17001160009 12730090151 Randstad Italia S.p.A. Randstad - GenerazioniRandstat - Generazioni04/07/2017 [NULL] 286.000,00 50% 00100 12 102

FSE 17028AP000000049 F84E17001100009 13366030156 Adecco Italia S.p.A. Adecco II finestra - GenerazioniAdecco II finestra - Generazioni04/07/2017 [NULL] 360.600,00 50% 00100 12 102

FSE 17028AP000000050 F85G18000490009 80008850564 Comune di Viterbo Candidatura Generazioni_Comune di ViterboCandidatura Generazioni_Comune di Viterbo30/06/2019 [NULL] 24.000,00 50% 01100 12 102

FSE 17028AP000000051 F85F17000170009 01412811000 Gestioni e Management CdR_Gestione e ManagementCdr Gestione e Managemente25/06/2019 [NULL] 16.800,00 50% 00173 12 102

FSE 17028AP000000052 F85G19000160004 14433121002

Politiche attive lazio cdl 

stp arl Candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione generazioni - PALCandidatura per i servizi del contratto di ricollocazione generazioni - PAL04/03/2020 [NULL] 363.000,00 50% 00100 12 102

FSE 17028AP000000053 F89J21002490009 11805571004 SLAB ITALIA S.R.L. Slab_generazioni LAB ITALIA S.R.L. UNIPERSONALE*VIA   CAMERATA PICENA 278*CONTRATTO DI   RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI*SLAB ITALIA   S.R.L. UNIPERSONALE25/03/2021 [NULL] 56.200,00 50% 00138 12 102

FSE 17028AP000000054 F89J21005030009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. CdR Accademia informaticaCdR Accademia informatica12/05/2021 [NULL] 34.600,00 50% 00143 12 102

FSE 17029AP000000001 F89D17000960009 80143490581 Regione Lazio Procedura negoziata per l’affidamento di un servizio di accompagnamento alla realizzazione di reti per l’inclusione sociale dei migranti transitanti sul territorio della Regione Lazio (CIG 6994344B40)Approvazione Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a partecipare ad una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento di un servizio di accompagnamento alla realizzazione di reti per l’inclusione sociale dei migranti transitanti sul territorio della Regione Lazio, finanziato a valere dell’Asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla povertà, Priorità di investimento 9.i - Obiettivo specifico 9.2 del POR Lazio FSE 2014-2020. -  Azione Cardine 41. - CIG 6994344B4014/09/2017 [NULL] 144.350,40 50% 00186 12 109



FSE 17030AP000000001 J89J17000340007 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI 2017/2020 - CANZONEOFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI 2017/2020 - CANZONE21/09/2017 [NULL] 340.413,00 50% 00166 12 118

FSE 17030AP000000002 J89J17000340007 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI 2017/2020 - MULTIMEDIALEOFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI 2017/2020 - MULTIMEDIALE21/09/2017 [NULL] 354.075,00 50% 00166 12 118

FSE 17030AP000000003 J89J17000340007 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI 2017/2020 - TEATROOFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI 2017/2020 - TEATRO21/09/2017 [NULL] 364.425,00 50% 00166 12 118

FSE 17030AP000000004 J89J17000340007 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) OFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI 2017/2020 - PILOTAGGIOOFFICINA DELLE ARTI PIER PAOLO PASOLINI 2017/2020 - PILOTAGGIO21/09/2017 [NULL] 2.141.130,00 50% 00166 12 118

FSE 17031AP000000002 F71B17000500009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL_Addetto alle venditeI destinatari del percorso formativo Addetto alle vendite sono cinque disoccupati firmatari del Contratto di Ricollocazione Generazioni a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio Adesione al Contratto di ricollocazione Generazioni.   L’intervento formativo, con una durata di 52 ore, è stato progettato partendo dalle competenze già in possesso dei destinatari e rientra nel Percorso B - Formazione per specializzazione delle competenze, da 51 a 100 ore da svolgersi al massimo entro due mesi.   Il percorso fa riferimento al profilo professionale Operatore del punto vendita del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. In particolare fa riferimento alle unità di competenza: Allestimento e riordino merci; Vendita e assistenza clienti; Registrazione vendite.16/07/2018 19/09/2018 6.292,00 50% 04022 12 102

FSE 17031AP000000003 F71B17000500009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL_Competenze per Addetto alle Operazioni Amministrative ContabiliI destinatari del percorso formativo Competenze per Addetto alle Operazioni Amministrative Contabili sono tre disoccupati firmatari del Contratto di Ricollocazione Generazioni a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio Adesione al Contratto di ricollocazione Generazioni. L’intervento formativo, con una durata di 68 ore, è stato progettato partendo dalle competenze possedute dai destinatari e rientra nel Percorso B - Formazione per specializzazione delle competenze, da 51 a 100 ore da svolgersi al massimo entro due mesi. Il percorso fa riferimento al profilo professionale Operatore amministrativo - segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi. In particolare fa riferimento alle unità di competenza: Gestione Flussi Informativi e Comunicativi, Sistematizzazione informazione e testi scritti, Trattamento dati. Il Profilo formativo di Operatore amministrativo - segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi ha come riferimento nella Classifica05/07/2018 13/09/2018 8.119,20 50% 04022 12 102

FSE 17031AP000000004 F51B17000580009 13566121003

CONFARTIGIANATO 

FORMAZIONE E 

LAVORO ACAI POMEZIA_Corso Operatore amministrativo - segretarialeIl punto di partenza per l’ideazione della proposta progettuale in oggetto, incentrata su un percorso di acquisizione di competenze per la figura dell’Operatore amministrativo – segretariale è stato, senza dubbio, fornito dall’individuazione delle vacancies disponibili, dalle competenze maturate dai discenti e i margini di miglioramento possibili.   Il corso verterà su argomenti di principale importanza che renderanno i discenti in grado di organizzare e gestire attività di segreteria nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, valutando e gestendo le priorità e le esigenze espresse.    Il percorso formativo della durata di 100 ore suddivise in 5 moduli didattici, si concluderà con il rilascio di un attestato di frequenza. La figura repertoriale a cui è ancorato l’intero percorso formativo è quella dell’Operatore amministrativo – segretariale. 02/08/2017 [NULL] 10.703,91 50% 00071 12 102

FSE 17031AP000000005 F21B17000630009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori E.N.AD.I.L. Ente Nazionale Addestramento Istruzione dei Lavoratori_Social  Media  Marketing:  i Social Networks come canale di BusinessIl progetto formativo proposto intende offrire una riqualificazione professionale dei destinatari e formare professionisti capaci di sviluppare campagne di marketing e promozionali tramite social network economicamente sostenibili.    Sviluppare una figura professionale specializzata nel marketing tramite il web è un’esigenza che nasce dai cambiamenti strutturali che il mondo del marketing e business ha subito in termini digitali e multimediali. Basti considerare l’esplosione del Web, la crescita impressionante dei dispositivi mobili e delle app connesse e la sempre maggiore importanza assunta dalle community virtuali legate a marchi, prodotti, servizi, mode, costumi.La figura professionale che si intende formare sarà un professionista digitale completo ed ibrido, esperto di marketing sul web, capace di costruire una campagna promozionale con l’utilizzo dei social media, far ricorso alle app più comuni e importanti ed avere una certa autonomia nell’ utilizzo di strumenti e software open-free per la grafica.  05/11/2018 [NULL] 16.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000006 F21B17000630009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori E.N.AD.I.L. Ente Nazionale Addestramento Istruzione dei Lavoratori_OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALEIl progetto formativo ha come scopo quello di incrementare i tassi di attività, migliorare l’accesso all’occupazione, e favorire l’integrazione sostenibile di  inoccupati e disoccupati, proponendo un percorso formativo in linea con le richieste del mercato e rispondente alle esigenze delle aziende che hanno mostrato interesse nell’inserimento della figura professionale proposta all’interno del proprio organico al fine di aumentare la produttività e migliorare l’organizzazione e la gestione dell’impresa.    Le competenze acquisite consentiranno alle partecipanti di essere in grado di organizzare e gestire le attività di segreteria nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, valutando le priorità e le esigenze espresse, organizzare i flussi informativi e comunicativi attraverso l’utilizzo degli strumenti informatici maggiormente diffusi in un ufficio.   Il presente progetto formativo, dunque, intende offrire ai destinatari un’importante opportunità in termini di occupazione e crescita professional17/09/2018 [NULL] 17.100,06 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000007 F21B17000630009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori E.N.AD.I.L. Ente Nazionale Addestramento Istruzione dei Lavoratori_TECNICO CONTABILE:ADDETTO PAGHE E CONTRIBUTIIl corso ha come obiettivo quello formare un Tecnico addetto alle paghe e contributi, figura professionale che collabora ed interviene attivamente nella gestione delle operazioni relative all'elaborazione e liquidazione delle paghe e contributi di un’azienda. Grazie ai contenuti altamente specialistici inseriti nel programma, andrà ad acquisire le conoscenze teoriche, le capacità operative e le competenze pratiche che gli consentiranno di attendere alle procedure ed adempimenti fiscali, alle procedure specifiche di redazione di paghe, compensi e versamenti contributivi e di operare, quindi, nell'ambito del settore amministrativo e di gestione del personale di aziende di qualsiasi dimensione.   Il percorso formativo è finalizzato a fornire i contenuti necessari per rafforzare le capacità di contestualizzare gli elementi più significativi della contrattualistica e della normativa sul lavoro e la capacità di operare nell’ambito dell’amministrazione del personale implementando le conoscenze di base già acquisite 14/09/2018 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000008 F51B17000610009 03594041000 SAIP Formazione srl SAIP Formazione srl_Competenze per l’organizzazione della logistica con il supporto di software warehouse managementL'intervento formativo è strutturato per 5 destinatari disoccupati firmatari del Contratto di Ricollocazione a valere sull’Avviso pubblico Contratto di ricollocazione Generazioniche necessitano di specializzare le competenze di cui sono già in possesso sulla gestione e l'allestimento degli spazi attrezzati di magazzino, la movimentazione e lo stoccaggio delle merci, la gestione delle spedizioni delle merci e tutto il flusso informativo dei dati relativi alle merci in entrata e in uscita da un magazzino. Nella strutturazione del percorso formativo della durata di 100 ore complessive.   Nello specifico si andrà ad agire sviluppando un intervento che consenta ai beneficiari di acquisire tre unità di competenza del profilo professionale regionale dell'Operatore di magazzino merci (M1.1). Le unità di competenza oggetto di formazione sono:   n°1 - Gestione spazi attrezzati di magazzino e di infrastruttura;   n°2 - Movimentazione e stoccaggio merci;   n°3 - Trattamento dati di magazzino   Al termine del percorso for19/07/2018 [NULL] 12.100,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000009 F81B17000980009 05462081000 IRS Europa s.c. IRS Europa s.c._Operatore paghe e contributi Il percorso di formazione per la specializzazione delle competenze riferito all’utente Sara Di Matteo è stato elaborato e proposto con lo scopo di completare le conoscenze e le competenze tipiche di un operatore dell’area amministrativa aziendale. La destinataria dell’intervento proviene da un percorso di studi economici (Laurea Triennale in Amministrazione delle Aziende) ed ha maturato un’esperienza lavorativa nel settore amministrativo, come impiegata presso una Studio Commerciale, senza aver mai affrontato l’area tematica delle buste paga e della fiscalità, competenze richieste per aderire compiutamente alla professionalità della vacancy individuata durante la fase di Accompagnamento intensivo al lavoro subordinato. L’obiettivo del percorso è permettere alla partecipante di padroneggiare un insieme di conoscenze, competenze ed abilità tecniche, professionali e trasversali in linea con quanto il mercato del lavoro richiede a un operatore di paghe e contributi.02/08/2017 [NULL] 4.087,20 50% 00139 12 102

FSE 17031AP000000010 F81B17000970009 01688940608

IN.SI. INFORMATICA 

SISTEMI SRL IN.SI. INFORMATICA SISTEMI SRL_OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALEL’intervento formativo proposto, si inserisce perfettamente all’interno della profilatura prevista dal Repertorio Regionale (OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE– H.1.1) ed intende essere un percorso trasversale ad ogni tipologia di settore economico. Al termine di tale percorso formativo, i discenti, scelti tra i firmatari del Contratto di Ricollocazione Generazioni seguiti dal nostro ente nel percorso di Accompagnamento al Lavoro Subordinato, acquisiranno conoscenze e competenze come quelle di seguito riportate: 1)Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro; 2)Trattamento flussi informativi ; 3)Produzione e archiviazione elaborati e comunicati; 4)Trattamento documenti amministrativo-contabili; 5)Programmazione e organizzazione eventi e riunioni di lavoro. Tali competenze saranno per essi spendibili in maniera trasversale, come già detto, a tutte le varie tipologie di attività economiche.   E’ una figura professionale polivalente e trasversale che può trovare collocazione nei reparti amministrativi d10/07/2018 [NULL] 9.680,00 50% 03013 12 102

FSE 17031AP000000011 F21B17000620009 02622890594 Giampaolo Centra Giampaolo Centra Centro Studi Atena_Tutor dell’apprendimento per minori con DSAIl Tutor dell’apprendimento per minori con DSA sarà uno specialista dell’apprendimento che acquisirà specifiche competenze metodologiche, didattiche e relazionali sui DSA, frequentando un corso di formazione suddiviso in 4 moduli. Il Corso fornisce dunque ai nostri partecipanti gli strumenti adeguati per affiancare professionalmente bambini o ragazzi con DSA durante le ore di studio al di fuori del contesto scolastico.    Il Tutor dell’apprendimento per minori con DSA aiuta bambini e ragazzi con DSA a:   • acquisire un metodo di studio personale ed efficace,   • accrescere la loro autonomia nello studio attraverso un percorso di potenziamento delle capacità cognitive,   • utilizzare al meglio gli strumenti compensativi,   • rinforzare la loro autostima e il loro senso di autoefficacia.      16/07/2018 [NULL] 12.260,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000012 F21B17000620009 02622890594 Giampaolo Centra Giampaolo Centra Centro Studi Atena_Competenze per l'assistenza familiarel’utente del Corso approfondirà delle conoscenze pratico-operative, la cui attività è rivolta a garantire assistenza a persone autosufficienti e non, nelle loro necessità primarie, favorendone il benessere e l’autonomia all'interno del clima domestico-familiare o nei luoghi di accoglienza pubblici io privati.   Alla fine del percorso l’utente sarà in grado di stimolare le capacità cognitive e manuali per aumentare l’autostima e prevenire il decadimento delle abilità di base. Le persone anziane, sia che vivano in casa o che siano ospitate in una struttura, spesso si sentono inadeguate, in molti casi inutili. Possono percepire di aver perso il loro ruolo sociale e per questo tendono a isolarsi e, in alcuni casi, a lasciarsi andare. Per fare che in modo che si sentano importanti, è necessario prestare attenzione al loro vissuto, valorizzarle e rassicurarle affinché si sentano stimolate e ritrovino la voglia di fare persa con l’avanzare dell’età.   16/07/2018 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102



FSE 17031AP000000013 F21B17000620009 02622890594 Giampaolo Centra Giampaolo Centra Centro Studi Atena_Competenze per la gestione segretarialeIl percorso formativo è finalizzato a trasmettere conoscenze e competenze adeguate a potenziare, migliorare ed implementare le caratteristiche del profilo in ingresso delle utenti coinvolte, per metterle in grado di inserirsi a vari livelli nei processi aziendali svolgendo operazione di tipo amministrativo / gestionale.   Le competenze acquisite gli permetteranno di svolgere in autonomia operazioni esecutive quali: gestione delle informazioni, gestione delle compravendite, mansioni di front office e back office, gestione delle relazioni con i servizi a supporto delle imprese clienti e fornitrici.   16/07/2018 [NULL] 12.020,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000014 F21B17000620009 02622890594 Giampaolo Centra Giampaolo Centra Centro Studi Atena_Social Media MarketingIl corso fornirà conoscenze specialistiche nel settore del social marketing online, approfondendo le conoscenze relative ai social media e alla pubblicità online.   Il Social Media Marketing si occupa di promuovere e sviluppare la presenza di brand, prodotti, servizi, aziende od organizzazioni sui Social Media. Le piattaforme social consentono di utilizzare strumenti di analytics che permettono di tracciare efficacia ed efficienza delle campagne di comunicazione: grazie ai social media infatti le aziende raggiungono diversi pubblici e stakeholder, tra cui consumatori attuali o potenziali, dipendenti, giornalisti, influencer.   Il Corso intende fornire ai futuri imprenditori e liberi professionisti  le competenze  per utilizzare i social media più diffusi per la promozione delle attività ed prodotti, pianificare e monitorare attività e campagne di comunicazione, curare le pubbliche relazioni, coniugando le competenze umanistiche con le più moderne tecniche di marketing online, attraverso l’utilizzo di strument16/07/2018 [NULL] 11.860,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000015 F21B17000620009 02622890594 Giampaolo Centra Giampaolo Centra Centro Studi Atena_Competenze sul sistema della qualità aziendaleIl percorso è finalizzato a formare una figura  in grado di sviluppare ed implementare un sistema di qualità aziendale funzionale all’attuazione degli obiettivi strategici d’impresa, definendo la relativa architettura informativa.    Il corso mira a trasferire le seguenti conoscenze:   • Principali riferimenti legislativi e normativi in materia di ISO 9001:2015   • Principali processi produttivi aziendali   • Principi di organizzazione aziendale: processi, ruoli e funzioni   • Principi di sociologia del lavoro e dell'organizzazione   • Principi di controllo statistico dei processi   • Metodologie operative per il monitoraggio della qualità ed il trattamento delle non conformità   • Tecniche di gestione ed organizzazione aziendale   • Sistemi di certificazione e organismi nazionali e internazionali di certificazione di sistema e di prodotto   17/07/2018 [NULL] 7.709,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000016 F21B17000620009 02622890594 Giampaolo Centra Giampaolo Centra Centro Studi Atena_Tecnologie per la termoidraulicaIl corso di tecnologie per la termoidraulica pone le basi per la creazione di un tecnico specializzato nella progettazione, installazione,  ampliamento e monitoraggio manutenzione di impianti idrosanitari, termici e di condizionamento. Obiettivo del corso è fornire agli allievi tutte le competenze tecniche, manuali e di gestione necessarie per comprendere le attività tipiche della  professione da  termoidraulico ponendo le basi e per la formazione delle competenze necessarie per elaborare in autonomia, piccoli progetti di buon livello e  la verifica di impianti esistenti, propedeutici all'ottenimento della qualifica professionale. 16/07/2018 [NULL] 3.696,40 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000017 F21B17000620009 02622890594 Giampaolo Centra Giampaolo Centra Centro Studi Atena_Competenze per tecnico installatore e manutentore sistemi elettriciObiettivo del corso è fornire al candidato tutte le competenze tecniche, manuali e di gestione necessarie per comprendere le attività tipiche della  professione da elettricista ponendo le basi e per la formazione delle competenze necessarie per elaborare in autonomia, piccoli progetti di buon livello e  la verifica di impianti esistenti, propedeutici all'ottenimento della qualifica professionale. All'interno del corso sarà prevista anche un’unita di competenza del repertorio regionale afferente alla progettazione di impianti di tipo civile. 02/08/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000018 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_Sviluppo del design ceramico innovativoQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalla destinataria, propone l’intervento formativo denominato SVILUPPO DEL DESIGN CERAMICO INNOVATIVO. Il percorso formativo della durata di 55 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente alla destinataria dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI: BERTOLISSIO CRISTINA BRTCST80B47E472Z. Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo PROGETTISTA CERAMICO definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo professionale di riferimento. 12/07/2018 [NULL] 10.435,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000019 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_Modellazione e prototipizzazione CADQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalla destinataria, propone l’intervento formativo denominato MODELLAZIONE E PROTOTIPIZZAZIONE CAD. Il percorso formativo della durata di 100 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI: BNNVLR81R05E472L BANIN VALERIO, CRVFBA85M20H501Y CRIVELLARO FABIO, QGLSFN80A30E472F QUAGLIOTTO STEFANO.   Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo TECNICO DEL DISEGNO EDILE definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previs11/07/2018 [NULL] 11.940,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000020 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_Fabbisogni professionali ed apprendimentoQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato FABBISOGNI PROFESSIONALI ED APPRENDIMENTO. Il percorso formativo della durata di 100 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente alle destinatarie dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:       BRGLRA84T52D843B BRIGNONE LAURA   DNNLSN86C54D003B D'ANNIBALE ALESSANDRA   MRFMLA84C62H501T MARAFINI AMELIA      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo GESTORE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce 11/07/2018 [NULL] 11.940,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000021 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_Gestione risorse umaneQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato GESTIONE RISORSE UMANE. Il percorso formativo della durata di 65 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente alle destinataria dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:       DGLCLD78D54D708H DE GIULI CLAUDIA   PNSRCE87B65E472U PANSERA ERICA      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo G1.3 TECNICO NELLA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profil11/07/2018 [NULL] 7.709,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000022 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_Organizzazione e gestione d'impresaQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato ORGANIZZAZIONE E GESTIONE D'IMPRESA. Il percorso formativo della durata di 130 ORE è finalizzato all’aggiornamento/riqualificazione delle competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:       DCRDNL83R20L719E  DE CAROLIS DANILO   DFSMRC87A04E472D  DI FUSCO MARCO   NSCMRC83L06H501W  NASCA MARCO   PRNMLA79M49L719T  PERINI  MAILA      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo TECNICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto fo12/07/2018 [NULL] 15.626,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000023 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_ContabilitàQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato CONTABILITÀ. Il percorso formativo della durata di 130 ORE è finalizzato alla riqulificazione e aggiornamento di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:       CRSMRA87M13A341N  CRISTOFORI MAURO   FNTLVN80L43L120S  FANTASIA LAVINIA   FRSCLD82S43E472Q  FRISINA CLAUDIA   MSCRSO81R68L328U  MUSICCO  ROSA   ZCCNNL80E58E472V  ZACCHEO ANTONELLA      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo TECNICO CONTABILE definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato11/07/2018 [NULL] 15.730,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000024 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_Gestione degli spazi espositivi e assistenza clientiQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalla destinataria, propone l’intervento formativo denominato GESTIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI E ASSISTENZA CLIENTI. Il percorso formativo della durata di 55 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente alla destinataria dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      PNLMNO79B50E472T  PANELLA MONIA      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo OPERATORE DEL PUNTO VENDITA definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo; è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo professionale di riferimento.11/07/2018 [NULL] 6.479,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000025 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_Social Media MarketingQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato SOCIAL MEDIA MARKETING.   Il percorso formativo della durata di 100 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      CTRRLL82L71E472R  CITRONI ORNELLA   CCHLSN81E09L719E  COCHI  ALESSANDRO   RMNPTR81P28E472Z  ROMANO PIETRO.       Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo TECNICO COMMERCIALE – MARKETING definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza pre11/07/2018 [NULL] 11.940,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000026 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_Prodotto multimedialeQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dei destinatari, propone l’intervento formativo denominato PRODOTTO MULTIMEDIALE.  Il percorso formativo della durata di 65 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      DGRSFN78B23E472U  DI GRAZIANO  STEFANO   FLRCMN78E41Z129V  FLORESCU  CARMEN ELENA.       Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo GRAFICO MULTIMEDIALE   definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo professionale di r19/07/2018 [NULL] 7.709,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000027 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_Applicativi web based e mobile contentQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dei destinatari, propone l’intervento formativo denominato APPLICATIVI WEB BASED E MOBILE CONTENT. Il percorso formativo della durata di 65 ORE    è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      CPGMLN86R09L719M  CAPOGROSSI  EMILIANO   SGMFBA82C18E472I  SUGAMOSTO  FABIO.       Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativoPROGETTISTA DI APPLICAZIONI WEB E MULTIMEDIALI definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza pre13/07/2018 [NULL] 7.709,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000028 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_Animazione educativaQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dei destinatari, propone l’intervento formativo denominato ANIMAZIONE EDUCATIVA. Il percorso formativo della durata di 65 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      LBRMNL79A18E472Y  LIBERATI MANUEL   NTLLSN78A63L719M  NATELLO ALESSANDRA.       Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo ANIMATORE SOCIALE definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo professionale di riferimento.    12/07/2018 [NULL] 7.709,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000029 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_Comunicazione senza barriere culturali e linguisticheQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato COMUNICAZIONE SENZA BARRIERE CULTURALI E LINGUISTICHE. Il percorso formativo della durata di 65 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente alle destinatarie dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      SDATSD78R63Z301Y  SAADI  TASSADIT   MRERBB85S60Z352R  MERAI  RABEB.       Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo MEDIATORE INTERCULTURALE definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal pr14/07/2018 [NULL] 7.709,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000030 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_Sviluppo innovativo del capo d'abbigliamentoQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato SVILUPPO INNOVATIVO DEL CAPO D'ABBIGLIAMENTO. Il percorso formativo della durata di 65 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente alle destinatarie dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      CRTGDI79D50F880Z  CORTELLINI  GIADA   LMBLSN85A48E472V  LOMBARDI  ALESSANDRA.       Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo PROGETTISTA DI MODA definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profil14/07/2018 [NULL] 7.709,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000031 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_Realizzazione e programmazione innovativa del prodotto tessileQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalla destinataria, propone l’intervento formativo denominato REALIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE INNOVATIVA DEL PRODOTTO TESSILE. Il percorso formativo della durata di 55 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente alla destinataria dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      ZFFTZN83C65H501G  ZAFFERRI  TIZIANA.       Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo TECNICO DI SISTEMI COMPUTERIZZATI NELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 U16/07/2018 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000032 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_Intervento di assistenza al trattamento odontoiatricoQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato INTERVENTO DI ASSISTENZA AL TRATTAMENTO ODONTOIATRICO.    Il percorso formativo della durata di 100 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente alle destinatarie dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      DRHLLN80L46Z129D  DREHLUTA  LILIANA   GGLFNC82D62D122X  GIGLIARANO  FRANCESCA   RCCSLL85M64L120P  ROCCI   STELLA.       Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Modu17/07/2018 [NULL] 11.940,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000033 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_Educazione integrativa – supporto all’attività imprenditorialeQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico, partendo dalle competenze possedute dalla destinataria e attraverso l’analisi della scelta del percorso di accompagnamento al lavoro autonomo e dell’attività che intende avviare la destinataria, ASILO NIDO, propone l’intervento formativo denominato EDUCAZIONE INTEGRATIVA - SUPPORTO ALL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE. Il percorso formativo della durata di 55 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente alla destinataria dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      BNLSRA78E42F839E  BINELLI SARA.       Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo OPERATORE EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formati16/07/2018 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000034 F71B17000500009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL_Corso di formazione in Addetto alla gestione del magazzinoI destinatari del percorso formativo Addetto alla gestione del magazzino sono sei disoccupati firmatari del Contratto di ricollocazione Generazioni a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio Adesione al Contratto di ricollocazione Generazioni.   L’intervento formativo, con una durata di 68 ore, è stato progettato partendo dalle competenze possedute dai destinatari e rientra nel Percorso B - Formazione per la specializzazione delle competenze, da 51 a 100 ore da svolgersi al massimo entro due mesi.   Il percorso fa riferimento al profilo professionale Operatore di magazzino merci del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi. In particolare fa riferimento alle unità di competenza: Trattamento dati di magazzino, Imballaggio e spedizione merci per ciò che concerne la capacità di applicare le procedure per redigere i documenti di accompagnamento e di trasporto.   Il Profilo formativo di Operatore di magazzino merci del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi ha com05/07/2018 13/09/2018 8.282,40 50% 04022 12 102

FSE 17031AP000000035 F51B17000610009 03594041000 SAIP Formazione srl SAIP Formazione srl_ADDETTO ALLA CONTABILITA’La proposta formativa interessa la riqualificazione di 4 disoccupati firmatari del Contratto di di Ricollocazione a valere sull’Avviso pubblico Contratto di ricollocazione Generazioni;che necessitano di leesperienze lavorative di gestione delle procedure e delle attività operative di contabilità generale ed analitiche, è stato possibile strutturare un percorso didattico, della durata di 100 ore complessive ,evitando la trattazione dei concetti di base e prevedere, invece, la trattazione di argomentazioni più complesse tra cui soprattutto la concatenazione tra le procedure contabili ed il controllo di gestione effettuato tramite il supporto di software gestionali quale ad esempio SAP, la cui conoscenza permetterà alle discenti una riqualificazione delle competenze che consentiranno loro di essere maggiormente spendibili nel settore di riferimento.       Nello specifico, con la frequenza del percorso formativo, le beneficiarie potranno formalizzare e cementare le conoscenze inerenti le seguenti unità di compete20/07/2018 [NULL] 12.020,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000037 F71B17000500009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL_Aggiornamento competenze per addetto alla segreteria amministrativaI destinatari del percorso formativo Aggiornamento competenze per addetto alla segreteria amministrativa sono cinque disoccupati firmatari del Contratto di Ricollocazione Generazioni a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio Adesione al Contratto di ricollocazione Generazioni.    L’intervento formativo, con una durata di 76 ore, è stato progettato partendo dalle competenze possedute dai destinatari e rientra nel Percorso B - Formazione per specializzazione delle competenze, da 51 a 100 ore da svolgersi al massimo entro due mesi.   Il percorso fa riferimento al profilo professionale Operatore amministrativo - segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi.    In particolare fa riferimento alle unità di competenza: Gestione Flussi Informativi e Comunicativi, Sistematizzazione informazione e testi scritti, Trattamento dati.    Il Profilo formativo di Operatore amministrativo - segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi ha come riferiment05/07/2018 14/09/2018 9.196,00 50% 04022 12 102

FSE 17031AP000000038 F41B17000630009 02381450606

SIRIO FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO SIRIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO_Tecnico contabile: U.C. Trattamento operazioni fiscali e previdenzialiLa proposta formativa ha lo scopo di specializzare le conoscenze dei beneficiari nell’area della gestione dei costi delle risorse umane, proponendo una preparazione teorico-pratica nell’amministrazione del personale e nella redazione di buste paga, a coloro che vogliono lavorare sia con consulenti del lavoro sia con le imprese. Il corso sarà finalizzato a facilitare l’inserimento dei beneficiari nel mercato del lavoro, consentirà di apprendere non solo nozioni ma anche praticità e flessibilità indispensabili per poter operare con consulenti e/o aziende. La gestione dei rapporti di lavoro che intercorrono tra datore di lavoro e lavoratori è un compito che, oltre alla delicatezza dei calcoli, merita attenzione visto che la sinergia datore di lavoro - lavoratori è uno dei più importanti fattori di successo nella creazione di valore aziendale.02/08/2017 [NULL] 15.626,00 50% 03039 12 102

FSE 17031AP000000039 F41B17000630009 02381450606

SIRIO FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO SIRIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO_Animazione sociale e ludico-culturaleIl Corso proposto nasce con l'obiettivo di fornire ai partecipanti il know how e le competenze per poter svolgere diverse attività finalizzate a sviluppare le potenzialità di singole persone o di gruppi, promuovendo processi di prevenzione del disagio e favorendone l’inserimento e la partecipazione sociale. Tutti i destinatari hanno già avuto precedenti esperienze lavorative in ambito sociale, ma necessitano di certificare il loro sapere e di cementare le conoscenze apprese on the job per rafforzare il loro ruolo professionale ed essere spendibili nel mercato del lavoro, sia in ambito pubblico che del privato sociale.02/08/2017 [NULL] 15.626,00 50% 03039 12 102

FSE 17031AP000000044 F81B17001060009 02424980353 Work Experience srl Work Experience srl_Booking  Agent MusicaleIl progetto è rivolto alla destinataria Lara Nadine Grasso, partecipante al percorso Accompagnamento al Lavoro Autonomo nell'ambito del Programma CdR Generazioni.   Il progetto prevede l’avvio di un’attività libero professionale nel settore della musica underground, mediante la promozione e la vendita (sia agli artisti che a piccole case di produzione) di servizi di commercializzazione e di marketing on line; di produzione video; di booking e di organizzazione di eventi musicali.   Il progetto fa perno su un sito, basato sul modello di business Freemium, denominato GARAGE & ROLL – DAI SOTTERRANEI MUSICALI nel quale:   - Sarà possibile per ogni band caricare gratuitamente un proprio video   - Sarà possibile gratuitamente visionare i video caricati dalle band   - Sarà possibile acquistare on line i servizi prima sinteticamente descritti.   In particolare il progetto formativo sarà focalizzato su due moduli formativi:   - Booking Agent in ambito musicale   - Fund rising in ambito culturale.   02/08/2017 [NULL] 6.714,60 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000045 F81B17001060009 02424980353 Work Experience srl Work Experience srl_Progettista 3D MayaL’intervento proposto è rivolto alla destinataria Alessia Fortunato, partecipante al percorso di ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO AUTONOMO all’interno del programma CdR Generazioni. Il progetto di impresa della destinataria prevede l’avvio di un’attività libero professionale centrata sull’attivazione di un sito Freemium attraverso il quale vendere servizi di animazione grafica.   In particolare il progetto d’impresa prevede due linee di business: 1) una linea Business to Business, per la vendita di servizi di animazione 2D e 3D ad imprese e produttori di cartoon e 2) una linea Business to Consumer per la vendita di servizi di animazione 2D e 3D ai privati.   Sarà in particolare questa seconda linea di Business ad essere veicolata mediante il sito, basato su un modello di Business Freemium e rivolto in particolare ai genitori ed ai parenti di bambini tra i 2 ed i 10-11 anni. Sul sito sarà possibile acquistare o cartoni animati pre-prodotti, che saranno personalizzati con la foto ed i nomi del bambino oppure inviare s02/08/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000046 F81B17001060009 02424980353 Work Experience srl Work Experience srl_Specializzazione in Social Media MarketingI destinatari dell’intervento formativo stanno partecipando al PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO AUTONOMO nell’ambito del programma CDR GENERAZIONI.   Pur essendo portatori di idee imprenditoriali distinte (Manuela Tamburelli sta avviando un’impresa per la produzione e vendita di oggettistica in carta per cerimonie; Claudia Careccia sta avviando un’attività di ristorazione truck food con delivering; Simone Formiconi sta avviando un’attività di general service e servizi condominiali) hanno manifestato tutti la necessità di acquisire competenze specifiche e specialistiche nell’applicazione delle più moderne tecniche di marketing e di commercializzazione mediante i Social Media.   Il corso si articolerà in tre Moduli, integrando lezioni teoriche e esercitazioni:   Modulo 1: Il Web Marketing (20 ore)   Modulo 2: Le campagne di comunicazione ed il Marketing integrato (20 ore)   Modulo 3: Uso dei Social e strategie di evangelizzazione e modelli di business (40 ore)      02/08/2017 [NULL] 9.552,00 50% 00193 12 102



FSE 17031AP000000049 F81B17001060009 02424980353 Work Experience srl Work Experience srl_Hotel Receptionist con competenze digitaliIl progetto mira alla formazione tecnica dei destinatari del Contratto di Ricollocazione individuati da Work Experience, Soggetto accreditato per i servizi per il lavoro. L’analisi dei curriculum dei destinatari e il percorso di orientamento intrapreso ha portato ad individuare un percorso formativo specifico nel settore alberghiero che offre una domanda costante di professionalità con competenze tecniche specifiche.     Il percorso si avvale della presenza in aula di docenti esperti di settore che permetteranno ai beneficiari di impadronirsi rapidamente di conoscenze e competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro. Il valore del percorso proposto si basa sull’esperienza UET che da oltre 10 anni forma professionisti nel settore del turismo: la validità dei percorsi formativi erogati viene confermata dal tasso di placement dei propri studenti che – nel settore alberghiero – si attesta intorno al 70% entro i sei mesi dal termine della formazione.02/08/2017 [NULL] 14.424,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000050 F21B17000620009 02622890594 Giampaolo Centra Giampaolo Centra Centro Studi Atena_COMPETENZE PER L’EDUCATORE DELLA PRIMA INFANZIAIl percorso formativo denominato Competenze per l’educatore della prima infanzia è strutturato su un’articolazione didattica di 70 ore e si rivolge a n. 2 allievi inseriti nel programma del Contratto di Ricollocazione Generazioni seguite dall’ente accreditato Centro Studi Atena di Centra Giampaolo. I moduli proposti nel percorso formativo saranno utili a fornire conoscenze che consentiranno alle utenti di ricollocarsi presso asili nido privati  o in altre strutture che forniscono servizi socio – assistenziali nei confronti di una molteplicità di utenti (anziani, disabili) essendo in grado di erogare servizi alla persona a supporto della salute e del benessere fisico, psichico e sociale.02/08/2017 [NULL] 6.547,20 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000052 F21B17000620009 02622890594 Giampaolo Centra Giampaolo Centra Centro Studi Atena_SEGRETERIA 3.0L’obiettivo del progetto è erogare un intervento formativo di specializzazione degli utenti del CdR Generazioni per consentirgli di acquisire conoscenze  e competenze necessarie all’efficacia del  lavoro, riuscendo ad integrare la dimensione burocratica della funzione di segreteria con l’apprendimento di nuovi strumenti di lavoro materiali e culturali  quali: l’informatizzazione, i cambiamenti legislativi e organizzativi, la digitalizzazione della comunicazione e dell’informazione.    Si intende offrire agli utenti un percorso rispondente all’evoluzione organizzativa/gestionale delle imprese e la possibilità di migliorare la spendibilità nel mondo del lavoro fornendo competenze tecniche e relazionali  e strumenti operativi specifici per espletare al meglio questo ruolo professionale.    02/08/2017 [NULL] 11.661,31 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000053 F41B17000630009 02381450606

SIRIO FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO SIRIO FORMAZIONE E ORIENTAMENTO_La gestione del processo amministrativo-contabileSi propone un percorso formativo che permetta di acquisire competenze nella gestione amministrativa e contabile dell’impresa e che permetterà agli allievi di conoscere e utilizzare gli elementi della contabilità di base, di eseguire le principali operazioni che nella vita delle imprese determinano la parte preponderante delle registrazioni contabili e di compiere gli adempimenti necessari relativi alla gestione amministrativa del controllo dei costi.   Beneficiari dell'intervento La gestione del processo amministrativo-contabile saranno n°5 utenti con conoscenze e competenze pregresse, acquisite sia in ambito formativo che lavorativo e che necessitano di cementare le conoscenze e acquisire una formalizzazione dei saperi che li renda più spendibili nel mercato del lavoro delle professioni amministrative.   02/08/2017 [NULL] 18.150,00 50% 03039 12 102

FSE 17031AP000000054 F81B17001060009 02424980353 Work Experience srl Work Experience srl_ADDETTO DIGITAL MARKETINGL’innovazione tecnologica ed in particolare il web sono senza dubbio il catalizzatore del mutamento e rappresentano un fenomeno in continua evoluzione la cui complessità rende difficilmente realizzabili le molteplici variabili che hanno contribuito a definirli, tuttavia è possibile individuare importanti aspetti che hanno rivestito un ruolo fondamentale nello scenario evolutivo in ambito web: da un lato l’adozione di alcuni comportamenti innovativi da parte degli utenti della rete quali l’orientamento alla condivisione e alla collaborazione, l’avvento del web 2.0 ed il conseguente abbassamento delle barriere cognitive relative ad un utilizzo attivo della rete. Si forniranno alle discenti tutte le informazioni fondamentali per capire e gestire correttamente l’universo Internet attuale e le sue potenzialità innovative; sono spiegate le strategie e le tecniche più efficaci per effettuare valide campagne di comunicazione online e web marketing, le tecniche con cui operare specificamente in ciascun social media (i02/08/2017 [NULL] 12.000,00 50% 00139 12 102

FSE 17031AP000000055 F81B17001060009 02424980353 Work Experience srl Work Experience srl_OPERATORE HELP DESKLa proposta formativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze di alcuni utenti del percorso di accompagnamento del Contratto di Ricollocazione Generazioni, allo scopo di allineare i singoli profili professionali con la domanda (vacancy) rilevata.   Si è partiti quindi dalle competenze espresse dagli utenti ed è stato effettuato un confronto con le competenze attese presenti nelle vacancies occupazionali rilevate. E’ stato quindi evidenziato il gap medio di competenze che era necessario coprire per rendere i profili adeguati alle opportunità rilevate.   Successivamente è stato costruito il percorso formativo allineandolo ad alcune delle unità di competenza presenti nel profilo dell’Operatore assistenza clienti (I2.4) presente nel repertorio regionale.   02/08/2017 [NULL] 9.616,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000056 F81B17001060009 02424980353 Work Experience srl Work Experience srl_ADDETTO ALLA SEGRETERIA CON COMPETENZE CONTABILILa proposta formativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze di alcuni utenti del percorso di accompagnamento del Contratto di Ricollocazione Generazioni, allo scopo di allineare i singoli profili professionali con la domanda (vacancy) rilevata.   Si è partiti quindi dalle competenze espresse dagli utenti ed è stato effettuato un confronto con le competenze attese presenti nelle vacancies occupazionali rilevate. E’ stato quindi evidenziato il gap medio di competenze che era necessario coprire per rendere i profili adeguati alle opportunità rilevate.   Successivamente è stato costruito il percorso formativo allineandolo ad alcune delle unità di competenza presenti nel profilo dell’Operatore amministrativo segretariale (H1.1) presente nel repertorio regionale.   02/08/2017 [NULL] 18.270,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000057 F71B17000500009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL Addetto all'organizzazione e alla gestione delle attività di segreteriaI destinatari del percorso formativo Addetto all’organizzazione e alla gestione delle attività di segreteria sono quattro disoccupate firmatarie del Contratto di Ricollocazione Generazioni a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio Adesione al Contratto di ricollocazione Generazioni. L’intervento formativo, con una durata di 74 ore, è stato progettato partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie e rientra nel Percorso B - Formazione per specializzazione delle competenze, da 51 a 100 ore da svolgersi al massimo entro due mesi.    Il percorso fa riferimento al profilo professionale Operatore amministrativo - segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi. In particolare fa riferimento alle unità di competenza: Gestione Flussi Informativi e Comunicativi, Sistematizzazione informazione e testi scritti, Trattamento dati. Il Profilo formativo di Operatore amministrativo - segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi ha come riferimen02/10/2018 08/11/2018 8.894,80 50% 04022 12 102

FSE 17031AP000000058 F81B17001060009 02424980353 Work Experience srl Work Experience srl_ADDETTO ALLA CONTABILITA’, PAGHE E CONTRIBUTILa proposta formativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze di alcuni utenti del percorso di accompagnamento del Contratto di Ricollocazione Generazioni, allo scopo di allineare i singoli profili professionali con la domanda (vacancy) rilevata.   Si è partiti quindi dalle competenze espresse dagli utenti ed è stato effettuato un confronto con le competenze attese presenti nelle vacancies occupazionali rilevate. È stato quindi evidenziato il gap medio di competenze che era necessario coprire per rendere i profili adeguati alle opportunità attive nel mercato del lavoro.   Successivamente è stato costruito il percorso formativo allineandolo ad alcune delle unità di competenza presenti nel profilo di Tecnico Contabile (H1.3) presente nel repertorio regionale.   02/08/2017 [NULL] 12.020,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000060 F81B17000860009 09889391000

Consorzio Platone 

Società Cooperativa 

Sociale ONLUS Consorzio Platone Società Cooperativa Sociale ONLUS_OPERAZIONE EDUCATIVAIl Percorso Formativo proposto sviluppa 96 ore in un massimo di 2 mesi ed è destinato a 3 utenti disoccupati firmatari con Consorzio Platone del Contratto Ricollocazione Generazioni.   La finalità generale è quella di adeguare le loro competenze in ingresso ed i loro obiettivi professionali alle richieste del mercato andando quindi a realizzare compiutamente il progetto di inserimento professionale auspicato dalla Regione Lazio in questa specifica banditura. Gli utenti, che hanno un’istruzione specifica in ambito socio sanitario e/o un’esperienza pregressa nel settore assistenziale, vorrebbero impiegare le proprie competenze nel settore educativo; si è quindi analizzata per loro l’opportunità di un impiego presso la rete di Cooperative Sociali che erogano servizi socio educativi al territorio. In tutti e tre i casi, hanno evidenziato la necessità di approfondire conoscenze e capacità specifiche ad oggi fondamentali per poter lavorare a supporto della disabilità nelle scuole. Per la realizzazione di un percors02/08/2017 [NULL] 11.462,40 50% 00141 12 102

FSE 17031AP000000065 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena"   E.N.E.F. G. Cena_Funzioni di segreteriaQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie, propone l’intervento formativo FUNZIONI DI SEGRETERIA. Il percorso formativo di 130 ORE è finalizzato all’aggiornamento/riqualificazione delle competenze professionali, riservato esclusivamente alle destinatarie dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:    DI NUNZIO ERIKA DNNRKE78B68E472I   FOLCARELLI MARIA LAURA FLCMLR80P41E472J   IANNOLO VALENTINA NNLVNT79T52H501L   PIACENTINI ALESSIA PCNLSS82L48L719I   La Sig.ra PIACENTINI appartiene alle categorie protette ai sensi dell’art. 4 della legge 05/2/92 n. 104 e questo Ente è accreditato anche per le utenze speciali (DD B02056 del 29/5/13 e s.m.i.)   Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio reg02/08/2017 [NULL] 15.626,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000066 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena"   E.N.E.F. G. Cena_CONFIGURAZIONE SISTEMIQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute del destinatario, propone l’intervento formativo denominato CONFIGURAZIONE SISTEMI. Il percorso formativo della durata di 55 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente al destinatario dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      MADARENA MATTEO MDRMTT78P21C352T      Si precisa che il Sig. MADARENA MATTEO MDRMTT78P21C352T è appartenente alle categorie protette Art.18 Lg.68/99 e questo Ente è accreditato anche per le utenze speciali (determinazione B02056 del 29/05/2013 e s.m.i.).   Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo SISTEMISTA definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere da02/08/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000067 F82C17001180009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI CENTRO EUROPEO DI STUDI MANAGERIALI_C.I.T.T.A’. Creazione di Impresa, Tiella, Tradizione e AutoimprenditoriaIl presente percorso formativo è rivolto a n.1 destinatario dell’Avviso Contratto di ricollocazione Generazioni.   Durante la fase orientamento specialistico è stato individuato come percorso più idoneo alle attitudini ed alle aspirazioni del destinatario, il percorso di accompagnamento al lavoro autonomo. Per poter avviare con successo l’idea imprenditoriale emersa durante la fase di orientamento specialistico, occorre integrare il servizio di accompagnamento alla creazione ed alla gestione di impresa con un corso di formazione che possa garantire al destinatario l’adeguamento delle competenze con riferimento alla gestione delle attività di panificazione, con specifico riguardo alla tiella, prodotto tipico locale, ed alla gestione di un punto vendita, oggetto dell’attività autonoma che intende avviare, al fine di agevolarne il reinserimento nel mondo del lavoro, che prevede nello specifico la vendita di prodotti alimentari. L’idea imprenditoriale sul quale dunque il destinatario sta lavorando è l’apertura di02/08/2017 [NULL] 4.000,00 50% 04023 12 102

FSE 17031AP000000068 F81B17000860009 09889391000

Consorzio Platone 

Società Cooperativa 

Sociale ONLUS Consorzio Platone Società Cooperativa Sociale ONLUS_AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINIOIl Percorso Formativo proposto sviluppa 72 ore in un massimo di 2 mesi ed è destinato a 2 utenti disoccupate firmatarie con Consorzio Platone del Contratto Ricollocazione Generazioni.   L’obiettivo è quello di adeguare le competenze in ingresso alle richieste del mercato andando a realizzare il progetto di inserimento professionale auspicato dalla Regione Lazio in questa specifica banditura.   Il profilo professionale di riferimento è quello dell’Amministratore di Condominio che appartiene, nel Repertorio regionale, alla sezione Formazione Regolamentata (Decreto Ministeriale del 13 Agosto 2014 n°140 in vigore dal 9 Ottobre 2014). Oggi, per svolgere questa professione, bisogna avere dei requisiti personali ma anche assumere competenze specifiche in materia. Tali competenze sono normate e sono quelle utilizzate nella presente proposta di formazione. Naturalmente, non si tratta qui di acquisire titoli per l’esercizio della professione ma solo di sviluppare conoscenze e capacità utili a lavorare all’interno di St02/08/2017 [NULL] 8.000,00 50% 00141 12 102

FSE 17031AP000000069 F21B17000650009 02917210607 Sapienza srl Sapienza srl_ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE E SEGRETARIALIDescrizione progetto: Il Corso di Formazione denominato ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE E SEGRETARIALI è strutturato su un’articolazione didattica di 100 ore, si rivolge a 4 percettori della Politica Attiva  inserite nel programma di Ricollocazione seguiti dall’ente  Sapienza S.r.l.,  accreditato presso la Regione Lazio ai sensi della DGR 968/2007 Accreditamento per la formazione Superiore e Continua e dalla DGR 198/2014  Accreditamento a svolgere servizi di Politiche attive per il Lavoro in qualità di Agenzia per il Lavoro.   Gli allievi,  al termine del corso, che si svolgerà nell’arco di 2 mesi,  saranno in grado di organizzare e gestire attività di segreteria nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, valutando e gestendo le priorità e le esigenze espresse.   02/08/2017 [NULL] 12.020,00 50% 03035 12 102

FSE 17031AP000000071 F21B17000650009 02917210607 Sapienza srl Sapienza srl_ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILIIl Corso di Formazione denominato ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI è strutturato su un’articolazione didattica di 100 ore, si rivolge a 2 percettori della Politica Attiva  inserite nel programma di Ricollocazione seguiti dall’ente  Sapienza S.r.l.,  accreditato presso la Regione Lazio ai sensi della DGR 968/2007 Accreditamento per la formazione Superiore e Continua e dalla DGR 198/2014  Accreditamento a svolgere servizi di Politiche attive per il Lavoro in qualità di Agenzia per il Lavoro.   La proposta formativa si pone l’obiettivo di trasferire agli allievi, percettori della Politica Attiva denominata Generazioni :   - Natura e caratteristiche dei sistemi-sottosistemi contabili aziendali   - Fondamenti di organizzazione aziendale: struttura, funzioni, processi lavorativi   - Il metodo della partita doppia: scritture, strumenti ed applicazioni   - Principali software di contabilità analitica e controllo di gestione   - Applicativi informatici per la simulazione delle variabili retributive  02/08/2017 [NULL] 8.000,00 50% 03035 12 102

FSE 17031AP000000072 F81B17000980009 05462081000 IRS Europa s.c. IRS Europa s.c._OFFICE AUTOMATION Il percorso di formazione per la specializzazione delle competenze riferito all’utente Maria Binelli è stato elaborato e proposto con lo scopo di completare le conoscenze e le competenze tipiche di un operatore amministrativo segretariale.  La destinataria dell’intervento proviene da un percorso di studi umanistici (Laurea presso il DAMS dell’Università di Tor Vergata) e ha maturato esperienze professionali in settori molto diversi che le hanno permesso di acquisire competenze in ambito socio-educativo, di vendita commerciale e di somministrazione di cibi e bevande.  Gli obiettivi del corso sono: fornire le competenze necessarie per operare in rete, ricercando e salvando informazioni e per navigare consapevolmente rispetto ai principali problemi associati all’utilizzo di Internet; trasferire alla partecipante le conoscenze e le capacità di gestire e organizzare le attività di segreteria, attraverso la redazione di documenti e la predisposizione di fatture, ricevute, bolle e note di credito/debito, utilizzando02/08/2017 [NULL] 4.000,00 50% 00146 12 102

FSE 17031AP000000074 F51B17000610009 03594041000 SAIP Formazione srl SAIP Formazione srl_Competenze per la gestione delle attività amministrative e di segreteria02/08/2017 [NULL] 12.020,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000077 F51B17000610009 03594041000 SAIP Formazione srl SAIP Formazione srl_CONOSCENZE E TECNICHE PER GLI ADETTI ALLA CONTABILITA’La proposta formativa interessa la riqualificazione di 4 destinatari tuttI in possesso di competenze di base di contabilità: considerato il livello in ingresso deI destinatari, che a vario titolo possono vantare esperienze lavorative di gestione delle procedure e delle attività operative di contabilità generale ed analitiche, è stato possibile strutturare un percorso didattico evitando la trattazione dei concetti di base e prevedere, invece, la trattazione di argomentazioni più complesse tra cui soprattutto la concatenazione tra le procedure contabili ed il controllo di gestione effettuato tramite il supporto di software gestionali quale ad esempio SAP, la cui conoscenza permetterà alle discenti una riqualificazione delle competenze che consentiranno loro di essere maggiormente spendibili nel settore di riferimento.       Nello specifico, con la frequenza del percorso formativo, le beneficiarie potranno formalizzare e cementare le conoscenze inerenti le seguenti unità di competenze del profilo professionale r27/02/2019 [NULL] 12.020,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000079 F71B17000500009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL_Competenze innovative per addetto alla segreteria di PMII destinatari del percorso formativo Competenze innovative per addetto alla segreteria di PMI sono sei disoccupati firmatari del Contratto di Ricollocazione Generazioni a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio Adesione al Contratto di ricollocazione Generazioni. L’intervento formativo, con una durata di 70 ore, è stato progettato partendo dalle competenze possedute dai destinatari e rientra nel Percorso B - Formazione per specializzazione delle competenze, da 51 a 100 ore da svolgersi al massimo entro due mesi. Il percorso fa riferimento al profilo professionale Operatore amministrativo - segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi. In particolare fa riferimento alle unità di competenza: Gestione Flussi Informativi e Comunicativi, Sistematizzazione informazione e testi scritti, Trattamento dati. Il Profilo formativo di Operatore amministrativo - segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi ha come riferimento nella Classificazione d26/02/2019 [NULL] 8.526,00 50% 04022 12 102

FSE 17031AP000000080 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Confezione di capi d’abbigliamentoQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalla destinataria, propone l’intervento formativo denominato CONFEZIONE DI CAPI D’ABBIGLIAMENTO. Il percorso formativo della durata di 55 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente alla destinataria dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      UNGUREAN  DOINA  NGRDNO84H57Z129Z      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo OPERATORE DELL'ABBIGLIAMENTO definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo professionale di riferimento.26/02/2019 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000081 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_Assistenza all’autonomiaQuesto Ente, in base all'esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA. Il percorso formativo della durata di 100 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente alle destinatarie dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      CONTI ANNAGIADA CNTNGD85P59E472L   RENGA ALESSANDRA NGLSN86A65F839J   ROVEDI ROBERTA RDVRRT83A62G698H      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo OPERATORE EDUCATIVO PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE definito nell'ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 25/02/2019 [NULL] 11.940,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000082 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_Soluzioni WEBQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato SOLUZIONI WEB. Il percorso formativo della durata di 65 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:         BUTTARI ANDREA  BTTNDR86M01H501D      COCCIARDO MAURIZIO CCCMRZ78T17E472J      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo Progettista di applicazioni web e multimedia definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo professional25/02/2019 [NULL] 7.709,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000083 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_Azioni comunicativeQuesto Ente, in base all'esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato Azioni comunicative.   Il percorso formativo della durata di 65 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      LOCCI DILETTA LCCDTT78P49G698T   VITA IVAN VTIVNI82E27L719O      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo TECNICO DELLA COMUNICAZIONE-INFORMAZIONE definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo professionale di riferime25/02/2019 [NULL] 7.709,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000084 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_SegreteriaQuesto Ente, in base all'esito dell’azione di O. S. e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato SEGRETERIA.   Il percorso formativo della durata di 130 ORE è finalizzato all'aggiornamento/riqualificazione delle competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari del CDR GENERAZIONI:    AGGIO VALERIA GGAVLR85L42E472W;   CIERVO SILVIA CRVSLV82E55E472S;   FURENCI ROBERTO FRNRRT83B01E472L;   LIPCAN  TATIANA LPCTTN81A49Z140Q;   TRAMET MARIKA TRMMRK85P42E472K.    FURENCI ROBERTO e AGGIO VALERIA sono appartenenti alle categorie protette e questo Ente è accreditato anche per le utenze speciali (determinazione B02056 del 29/05/2013 e s.m.i.). Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE definito nell'ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili.23/02/2019 [NULL] 15.730,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000086 F51B17000580009 13566121003

CONFARTIGIANATO 

FORMAZIONE E 

LAVORO CORSO OPERATORE CAF E PATRONATO Il punto di partenza per l’ideazione della proposta progettuale in oggetto, incentrata su un percorso di acquisizione di competenze per la figura dell’Operatore di Caf e Patronato è stato, senza dubbio, fornito dall’individuazione delle vacancies disponibili, dalle competenze maturate dalla discente e i margini di miglioramento possibili.   Il corso verterà su argomenti di principale importanza che renderanno la discente in grado di organizzare e gestire attività di Caf e Patronato nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, valutando e gestendo le priorità e le esigenze espresse.    Il percorso formativo della durata di 55 ore suddivise in 3 moduli didattici, si concluderà con il rilascio di un attestato di frequenza. La figura repertoriale a cui è ancorato l’intero percorso formativo è quella dell’Operatore di Caf e Patronato. 01/06/2018 [NULL] 4.000,00 50% 00071 12 102



FSE 17031AP000000088 F71B17000500009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL_Aggiornamento competenze per addetto alla contabilitàI destinatari del percorso formativo Aggiornamento competenze per addetto alla contabilità sono tre disoccupati firmatari del Contratto di Ricollocazione Generazioni a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio Adesione al Contratto di ricollocazione Generazioni. L’intervento formativo, con una durata di 56 ore, è stato progettato partendo dalle competenze possedute dai destinatari e rientra nel Percorso B - Formazione per specializzazione delle competenze, da 51 a 100 ore da svolgersi al massimo entro due mesi. Il percorso fa riferimento al profilo professionale del Tecnico contabile del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi. In particolare fa riferimento alle unità di competenza: Gestione processo amministrativo-contabile, Trattamento operazioni fiscali e previdenziali e Configurazione sistema della contabilità generale. Il Profilo formativo di Tecnico contabile del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi ha come riferimento nella Classificazione delle Prof26/02/2019 [NULL] 6.686,40 50% 04022 12 102

FSE 17031AP000000089 F81B17000980009 05462081000 IRS Europa s.c. FORMAZIONE A 360 GRADIFORMAZIONE A 360 GRADI è un percorso studiato ad hoc per Edoardo Fabrizio, fruitore del Contratto di Ricollocazione Generazioni, con il quale sta cercando di far emergere nuove potenzialità per ricollocarsi sul mercato di lavoro. L'allievo si è laureato in Scienze Politiche e ha speso la maggior parte della sua vita lavorativa nell'assistenza clienti, avendo la possibilità di occuparsi a più riprese di formazione. Avendo avuto un'esperienza felice nel ruolo di facilitatore dei processi di apprendimento ma limitata a contenuti in uno specifico contesto aziendale, oggi necessita di un approfondimento sulle principali fasi formative per adeguare la sua professionalità alle richieste attuali del mercato del lavoro.    Il percorso FORMAZIONE A 360 GRADI, dopo una breve introduzione sulle diverse tipologie di svolgimento della professione, tocca il settore nella sua completezza. Il corso parte dalla fase di progettazione degli interventi formativi e arriva alla gestione dell'aula, passando per la programmazione did05/03/2019 [NULL] 4.000,00 50% 00139 12 102

FSE 17031AP000000090 F71B17000500009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL_Competenze informatiche avanzate per addetto alla segreteriaI destinatari del percorso formativo Competenze informatiche avanzate per addetto alla segreteria sono tre disoccupati firmatari del Contratto di Ricollocazione Generazioni a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio Adesione al Contratto di ricollocazione Generazioni. L’intervento formativo, con una durata di 66 ore, è stato progettato partendo dalle competenze possedute dai destinatari e rientra nel Percorso B-Formazione per specializzazione delle competenze, da 51 a 100 ore da svolgersi al massimo entro due mesi. Il percorso fa riferimento al profilo professionale Operatore amministrativo - segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi. In particolare fa riferimento alle unità di competenza: Gestione Flussi Informativi e Comunicativi, Sistematizzazione informazione e testi scritti, Trattamento dati. Il Profilo formativo di Operatore amministrativo - segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi ha come riferimento nella Classificazione27/02/2019 21/03/2019 7.880,40 50% 04022 12 102

FSE 17031AP000000091 F51B17000610009 03594041000 SAIP Formazione srl SAIP Formazione srl_Digital transformation nelle attività di segreteria e di gestione delle comunicazioni esterneIl percorso formativo della durata di 100 ore prevede la partecipazione di 6 disoccupati firmatari del Contratto di di Ricollocazione a   valere sull’Avviso pubblico Contratto di ricollocazione Generazioni_ Il percorso dal titolo: Digital transformation nelle attività di segreteria e di gestione delle comunicazioni esterne è stato disegnato con la finalità di offrire una opportunità formativa mirata in risposta ad una specifica domanda di competenze riconducibile al profilo professionale di Operatore amministrativo segretariale previsto nel Repertorio regionale delle competenze e dei profili.    Nella formulazione della proposta formativa si è tenuto conto dei due elementi in ingresso:   - Il sistema di attese rilevato nelle aziende all’interno delle quali sono state rilevate le vacancies,    - Esiti dei percorsi di orientamento e l’analisi delle competenze in ingresso identificate negli utenti potenzialmente candidabili per le vacancies rilevate.    In virtù della sua focalizzazione sulle nuove tecnologie l’05/03/2019 [NULL] 12.180,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000092 F81B17000870009 06024731009

E.RI.FO. ENTE DI 

RICERCA E 

FORMAZIONE Formulare un impianto educativo per minori fragiliProgetto formativo proposto nell'ambito delle attività realizzate per gli utenti che hanno aderito al CDRG 01/06/2018 [NULL] 7.164,00 50% 00162 12 102

FSE 17031AP000000093 F81B17000870009 06024731009

E.RI.FO. ENTE DI 

RICERCA E 

FORMAZIONE Cura dell’autonomia personale del minore con disabilitàL’intervento formativo si incardina nel settore economico e professionale dei SERVIZI SOCIO-SANITARI e corrisponde al profilo ISTAT 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale. In particolare, la proposta formativa trasferisce una unità di competenza del profilo – Cura autonomia personale. L’unità della durata di n. 55 ore.01/06/2018 [NULL] 6.567,00 50% 00162 12 102

FSE 17031AP000000094 F81B17000870009 06024731009

E.RI.FO. ENTE DI 

RICERCA E 

FORMAZIONE Apprendimento e processi di integrazione dei minori con disabilità L’intervento formativo si incardina nel settore economico e professionale dei SERVIZI SOCIO-SANITARI e corrisponde al profilo ISTAT 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale.01/06/2018 [NULL] 7.880,40 50% 00156 12 102

FSE 17031AP000000095 F51B17000610009 03594041000 SAIP Formazione srl SAIP Formazione srl_ ludico educativa ai bisogni del bambino - Competenze per la conduzione di Nidi familiariIl Progetto Dalla animazione ludico educativa ai bisogni del bambino - competenze per la conduzione di Nidi familiari intende sviluppare 100 ore di formazione totali per n. 4 destinatarie che hanno aderito al Contratto di Ricollocazione Generazioni e che hanno evidenzianto nel corso della fase di orientamento una forte propensione alle attività di cura dei bambini e alla organizzazione di attività ludico operative. Il percorso formativo prevede la frequenza obbligatoria e il rilascio di un attestato di frequenza delle attività ed è riconducibile al codice Orfeo di accreditamento 2803 - Servizi educativi.l Progetto intende far acquisire alle destinatarie le conoscenze previste da due unità di competenze del profilo professionale [S1.3] OPERATORE DOMICILIARE ALL’INFANZIA (Tagesmutter), una figura innovativa, molto diffusa nei paesi del nord Europa e che sta prendendo piede anche in molte regioni italiane, il cui ruolo è quello di accudire ed educare bambini da zero a tre anni, presso la propria casa o ambienti 27/02/2019 [NULL] 12.020,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000096 F51B17000610009 03594041000 SAIP Formazione srl SAIP Formazione srl_Strumenti comunicativi e tecnici per l’accoglienza del cliente alberghieroll Progetto Strumenti comunicativi e tecnici per l’accoglienza del cliente alberghiero intende sviluppare 100 ore di formazione totali per n. 5 destinatarie che hanno aderito al Contratto di Ricollocazione Generazioni.La proposta formativa è diretta emanazione della  necessità di cementare o di dare riconoscimento formale a precedenti apprendimenti conseguiti delle beneficiarie in esperienze e contesti non formali ed informali e di metterle in condizione di rispondere in maniera adeguata alle vacancies identificate dalla APL. Pertanto, combinando le attese formative delle discenti con le richieste palesate dalle vacancies si è deciso di strutturare un percorso formativo articolato nelle seguenti aree specifiche di apprendimento: Competenze di profilo/Competenze di settore/Competenze di area.    Una siffatta articolazione consentirà alle allieve di maturare ed acquisire le conoscenze e competenze associate alle unità di competenze Accoglienza ed assistenza clienti e Gestione delle prenotazioni riferite al prof04/03/2019 [NULL] 12.100,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000099 F21B17000620009 02622890594 Giampaolo Centra Giampaolo Centra Centro Studi Atena_Operatore per l'assistenza domiciliare agli anziani Il corso ha l’obiettivo di specializzare e aggiornare le competenze possedute dalle utenti del Contratto di Ricollocazione Generazioni proponendo un percorso finalizzato a formare una figura con caratteristiche pratico-operative, la cui attività è rivolta a garantire assistenza a persone autosufficienti e non (con particolare riferimento agli anziani), nelle loro necessità primarie, favorendone il benessere e l’autonomia all’interno del clima domestico-familiare. Tale figura svolge  principalmente la sua attività in collaborazione con la rete personale dell’assistito ma deve essere anche in grado di relazionarsi con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale ed educativa che hanno in carico la persona e/o possono essere presenti sul territorio. La figura deve possedere delle competenze tecniche e operative, ma, in qualità di operatore in ambito sociale, deve praticare una costante attenzione all’arte umana dello   stare in relazione. Si tratta di un ruolo delicato e26/03/2019 [NULL] 7.116,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000100 F21B17000620009 02622890594 Giampaolo Centra Giampaolo Centra Centro Studi Atena_Esperto nei processi educativi speciali e nelle metodologie facilitanti dell'apprendimentoIl corso è finalizzato a fornire a operatori dei servizi formativi-educativi le competenze necessarie per operare con studenti con DSA al fine di facilitare l’apprendimento e potenziarne l’autostima. La figura è un esperto nell’ambito didattico-pedagogico in grado di adottare metodi, strumenti e strategie adeguati alle caratteristiche individuali dello studente e con competenze specifiche per offrire un servizio di doposcuola specializzato in grado di supportare bambini e ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento nello sviluppo di un metodo di studio efficace, facendo da collegamento tra la famiglia, la scuola e coloro che si occupano della diagnosi e della riabilitazione.       La figura supporta studenti delle scuole primarie e di secondo grado con DSA a:   • acquisire un metodo di studio personale ed efficace,   • accrescere la loro autonomia nello studio attraverso un percorso di potenziamento delle capacità cognitive,   • utilizzare al meglio gli strumenti compensativi,   • rinforzare la loro aut25/03/2019 [NULL] 14.424,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000101 F41B17000590009 01509570600

CENTRO STUDI 

ACCADEMIA SNC ADDETTO AL TRATTAMENTO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICAIl corso ha come obiettivo la formazione per il trattamento documenti da parte dell’Operatore amministrativo segretariale, figura professionale presente nel Repertorio regionale dei Profili Professionali della Regione Lazio, basata sulla UDC 3 Trattamento documenti.    Il corso intende fornire inoltre un quadro generale della attuale normativa sulla fatturazione elettronica e gli obblighi attuali e futuri, nonché le informazioni necessarie per preparare i responsabili della fatturazione nelle aziende al rilascio, consegna ed archiviazione delle fatture elettroniche e altri documenti finanziari.   Al termine del corso questa figura sarà in grado di:    identificare gli elementi costitutivi di un documento contabile per le operazioni di archiviazione e registrazione,   applicare tecniche di acquisizione, registrazione e archiviazione di documenti contabili anche con l’ausilio di software applicativi specifici, adottare procedure manuali e informatizzate per la redazione ed emissione dei  documenti di compravend20/03/2019 [NULL] 6.170,00 50% 03100 12 102

FSE 17031AP000000102 F41B17000590009 01509570600

CENTRO STUDI 

ACCADEMIA SNC Addetto al video editing Il corso permette di acquisire le conoscenze di base dell'editing digitale. Dall'acquisizione delle immagini tramite software specifici e diffusi per il montaggio, ai codec video sino all'editing di base per ottenere un prodotto audiovisivo.    Acquisire una pratica autonoma e professionale del montaggio audiovisivo e le nozioni per gestire tutto il processo di editing. Gli esercizi pratici approfondiscono ed esplorano le potenzialità del montaggio, dal punto di vista estetico e narrativo, ottenendo una padronanza delle tecniche per produrre senso ed emozioni nello specifico. L’imtervento formativo ha come riferimento la figura professionale del MONTATORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO,  presente nel Repertorio regionale dei Profili Professionali della Regione Lazio, basata sulla UDC 3 Composizione struttura narrativa    Il corso intende fornire una conoscenza dei principali software per il montaggio audiovisivo e delle tecniche più diffuse per il video editing   25/03/2019 [NULL] 4.000,00 50% 03100 12 102

FSE 17031AP000000103 F71B17000500009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL_Competenze innovative per addetto a funzioni di segreteriaI destinatari del percorso formativo Competenze innovative per addetto a funzioni di segreteria sono quattro disoccupati firmatari del Contratto di Ricollocazione Generazioni a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio Adesione al Contratto di ricollocazione Generazioni. L’intervento formativo, con una durata di 74 ore, è stato progettato partendo dalle competenze possedute dai destinatari e rientra nel Percorso B - Formazione per specializzazione delle competenze, da 51 a 100 ore da svolgersi al massimo entro due mesi.    Il percorso fa riferimento al profilo professionale Operatore amministrativo - segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi. In particolare fa riferimento alle unità di competenza: Gestione Flussi Informativi e Comunicativi, Sistematizzazione informazione e testi scritti, Trattamento documenti. Il Profilo professionale di Operatore amministrativo - segretariale ha come riferimento nella Classificazione delle Professioni Istat quello di [4.1.1.1.0 ] Ad20/03/2019 [NULL] 8.894,80 50% 04022 12 102

FSE 17031AP000000104 F81B17000950009 11629770154 GIGROUP SPA GIGROUP SPA_Strumenti per il lavoro: Programmare applicazioni web con J2EEObiettivo formativo del progetto è aggiornare le competenze dei partecipanti, per consentire loro di svolgere al meglio alcuni dei compiti tipici del Profilo Professionale ricercato dalle Aziende individuate quali, particolarmente, il tradurre in diagrammi logici di flusso le istruzioni e specifiche di controllo, di procedure o di soluzioni di problemi, indicate loro dai progettisti di software, e sviluppare, quindi, il software scrivendo programmi per memorizzare, ricercare ed elaborare informazioni e dati. 26/03/2019 [NULL] 18.150,00 50% 00182 12 102

FSE 17031AP000000105 F81B17000980009 05462081000 IRS Europa s.c. OFFICE AUTOMATIONIl percorso di formazione per la specializzazione delle competenze riferito all’utente Massimiliano D’auro è stato elaborato e proposto con lo scopo di completare le conoscenze e le competenze tipiche di un assistente di area amministrativa.    Durante le ore dedicate all’orientamento specialistico il destinatario dell’intervento ha fissato l’obiettivo di candidarsi al concorso pubblico indetto dalla Regione Lazio per assistenti amministrativi, riservato ai disabili (Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 58 del 24-07-2018).   Il profilo assistente di area amministrativa è stato profondamente innovato dal massiccio utilizzo delle tecnologie digitali pertanto l’obiettivo del corso è fornire le competenze necessarie per operare in rete, ricercando e salvando informazioni e per navigare consapevolmente rispetto ai principali problemi associati all’utilizzo di Internet.    Obiettivo del corso è inoltre trasferire al partecipante le conoscenze e le capacità di gestire e organizzare le attività amministrative in04/04/2019 [NULL] 4.000,00 50% 00139 12 102

FSE 17031AP000000106 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_ATTIVITÀ DI SEGRETERIAQuesto Ente, in base all'esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato ATTIVITÀ DI SEGRETERIA. Il percorso formativo della durata di 65 ORE è finalizzato alla specializzazione delle competenze professionali, riservato esclusivamente alle destinatarie dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:       • VISELLI TIZIANA     VSLTZN79H70H501C    • BENEVENTO MARIA TERESA ANNUNZIATA BNVMTR82C65H096N      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE definito nell'ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza pre29/03/2019 [NULL] 7.709,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000107 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena _ SOCIAL MEDIA MARKETINGQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato SMM - SOCIAL MEDIA MARKETING. Il percorso formativo della durata di 65 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente alle destinatarie dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:         MONTEFORTE  DANIELA MNTDNL78P42L719K   NIRO   JESSICA NRIJSC87H51L750F      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo H4.4 - TECNICO COMMERCIALE – MARKETING definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo 28/03/2019 [NULL] 7.709,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000108 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena_VISUALQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dei destinatari, propone l’intervento formativo denominato VISUAL. Il percorso formativo della durata di 65 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      • RICCI VALENTINA RCCVNT83L53E472I;      • RUBINACCI ARMANDO RBNRND87B04I438N.      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [I2.3] GRAFICO MULTIMEDIALE definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo professionale di riferimento. 28/03/2019 [NULL] 7.709,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000109 F51B17000610009 03594041000 SAIP Formazione srl OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE I 4 destinatari del percorso dal titolo OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE  della durata di 100 ore sono disoccupati firmatari del CDR a valere sull'avviso pubblico Contratto di ricollocazione Generazioni.   La proposta formativa sarà strategica per permettere alle beneficiarie di acquisire tutte le conoscenze e competenze richieste dalle vacancies individuate dalla APL e per renderle altamente spendibili rispetto a queste posizioni   L’attività di formazione, pertanto, in risposta sia a tutte le indicazioni emerse dalle vacancies che ai dettami dell'Avviso Pubblico è stato strutturata in modo da permettere alle destinatarie di acquisire autonomia nelle aree di attività indicate dalle vacancies che corrispondono a n°2 unità di competenze del profilo professionale regionale dell’Operatore amministrativo-segretariale [H1.1]: Sistematizzazione informazioni e testi scritti e Trattamento documenti.L’attività di formazione, pertanto, in risposta sia a tutte le indicazioni emerse dalle vacancies che ai dettami de01/06/2018 [NULL] 11.940,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000111 F81B17001060009 02424980353 Work Experience srl Work Experience srl_CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN OPERATORE DI CONTABILITÀ (livello base)La proposta formativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze espresse da alcuni utenti coinvolti nel percorso di accompagnamento del Contratto di Ricollocazione Generazioni, per allinearle con la domanda di lavoro (vacancies occupazionali) rilevata.   Le informazioni utilizzate come riferimento nella progettazione e costruzione del percorso formativo proposto sono due: (1) i risultati di un’analisi del gap medio di competenze, ovvero dello scarto tra le competenze già possedute dai partecipanti e quelle richieste nel mercato del lavoro (fabbisogno di competenze); (2) l’analisi delle unità di competenza che costituiscono il profilo di Tecnico Contabile (H1.3) del Repertorio Regionale.    L’elaborazione di queste informazioni ha condotto alla costruzione di un percorso formativo della durata di 150 ore18/03/2019 [NULL] 18.510,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000113 F51B17000610009 03594041000 SAIP Formazione srl Operatore sportello CAF I 4 destinatari del percorso dal titolo OPERATORE SPORTELLO CAF, della durata di 100 ore, sono disoccupati firmatari del CDR a valere sull'avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. In coerenza con le specifiche professionali evidenziate nell’ambito delle vacancies rilevate dalla nostra APL, il percorso formativo è stato strutturato per trasferire un ampio set di competenze e conoscenze. Pertanto, si propone un percorso formativo che permetta di formare una figura in grado di interagire con la pubblica amministrazione ed in possesso delle competenze per erogare assistenza nella compilazione della modulistica per adempiere agli obblighi fiscali, ma anche per supportare l’utente nelle pratiche per ricevere le agevolazioni statali. L'ampiezza delle argomentazioni trattate permetterà ai beneficiari di acquisire tutte le conoscenze inerenti la seguente unità di competenze del profilo professionale regionale [H1.3] Tecnico contabile: unità di competenze n°1 - Trattamento operazioni fiscali e previdenz14/05/2019 [NULL] 12.020,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000114 F71B17000500009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL Aggiornamento competenze per operatore amministrativo-segretarialeI destinatari del percorso formativo Aggiornamento competenze per operatore amministrativo-segretariale sono 6 disoccupate firmatarie del Contratto di Ricollocazione Generazioni a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio Adesione al Contratto di ricollocazione Generazioni.L’intervento formativo, con una durata di 72 ore, è stato progettato partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie e rientra nel Percorso B - Formazione per specializzazione delle competenze, da 51 a 100 ore da svolgersi al massimo entro due mesi. Il percorso fa riferimento al profilo professionale del Operatore amministrativo-segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi. In particolare fa riferimento alle unità di competenza: Gestione Flussi Informativi e Comunicativi, Sistematizzazione informazioni e testi scritti e Trattamento documenti. Il Profilo formativo di Operatore amministrativo - segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi ha come riferimento nell06/05/2019 [NULL] 8.769,60 50% 04022 12 102

FSE 17031AP000000117 F51B17000610009 03594041000 SAIP Formazione srl SAIP - Digital transformation nelle attività di segreteria e di gestione delle comunicazioni esterneIl percorso formativo, della durata di 100 ore, prevede la partecipazione di 5 disoccupati firmatari del Contratto di Ricollocazione a valere sull’Avviso pubblico Contratto di ricollocazione Generazioni.Il percorso dal titolo: Digital transformation nelle attività di segreteria e di gestione delle comunicazioni esterne è stato sviluppato sia in risposta ai fabbisogni di riqualificazione delle allieve, sia alle vacancies del contesto produttivo individuate dalla nostra APL, si sviluppa in aree di apprendimento che andranno a soddisfare le esigenze formative delle utenti e delle realtà produttive che hanno palesato le vacancies e permetterà alle utenti di conseguire apprendimento e riconoscimento formale rispetto a n°2 unità di competenze, Gestione Flussi Informativi e Comunicativi e Trattamento documenti classificate dalla Regione Lazio per la figura dell’Operatore amministrativo-segretariale. il percorso di formazione consentirà alle allieve di sviluppare, qualificare e formalizzare le competenze agite nel lo15/04/2019 [NULL] 12.100,00 50% 00072 12 102



FSE 17031AP000000119 F71B17000500009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL Addetto a mansioni di segreteria in PMII destinatari del percorso formativo Addetto a mansioni di segreteria in PMI sono cinque disoccupati firmatari del Contratto di Ricollocazione Generazioni a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio Adesione al Contratto di ricollocazione Generazioni. L’intervento formativo, con una durata di 76 ore, è stato progettato partendo dalle competenze possedute dai destinatari e rientra nel Percorso B - Formazione per specializzazione delle competenze, da 51 a 100 ore da svolgersi al massimo entro due mesi.    Il percorso fa riferimento al profilo professionale di Operatore amministrativo - segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi. In particolare fa riferimento alle unità di competenza: Gestione Flussi Informativi e Comunicativi, Sistematizzazione informazione e testi scritti, Trattamento documenti. Il Profilo formativo di Operatore amministrativo - segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi ha come riferimento nella Classificazione dell06/05/2019 12/06/2019 9.196,00 50% 04022 12 102

FSE 17031AP000000122 F82C17001180009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI HO.T.E.L. HOspitality, Tourism, Empowerment and LearningLa figura che si vuol formare è una figura con competenze e conoscenze ricollegabili alla figura professionale presente nel Repertorio della Regione Lazio - Esperto dei servizi turistico-ricettivi: figura professionale in grado di pianificare, programmare e coordinare le attività dei servizi di alloggio e ricevimento gestendo i relativi flussi informativi.    Si occupa di definire programmi di lavoro, gestire e registrare le prenotazioni, verificare e controllare le attività di pagamento e incasso. È inoltre in grado di utilizzare applicativi informatici, in particolare per la gestione dei flussi informativi e servizi ricettivi, e tecniche e strumenti di marketing turistico.   Ha conoscenze circa le tecniche di analisi e ricerca di mercato e possiede competenze linguistiche. È un profilo professionale che in un contesto territoriale come quello di appartenenza delle destinatarie, prettamente basato sul turismo, si è rilevato particolarmente ricercato e bisognoso di aggiornamenti e adeguamenti delle competenze02/05/2019 [NULL] 5.930,00 50% 04023 12 102

FSE 17031AP000000123 F81B17001060009 02424980353 Work Experience srl TECNICO PER LO SVILUPPO WEB FRONT-END (FRONT-END DEVELOPER)Work Experience srl in ATS con Innovazione & Risorse, nell’ambito della linea di intervento Accompagnamento al lavoro subordinato in attuazione del Contratto di Ricollocazione Generazioni, presenta il corso di formazione per la figura professionale del TECNICO PER LO SVILUPPO WEB FRONT-END (FRONT-END DEVELOPER).   La proposta formativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze di un gruppo di destinatari del Contratto di Ricollocazione Generazioni allo scopo di allineare i singoli profili professionali con la domanda di lavoro (vacancy)rilevata.   Si è partiti quindi dalle competenze espresse dagli utenti ed è stato effettuato un confronto con le competenze attese presenti nelle vacancies occupazionali rilevate. E’ stato quindi evidenziato il gap medio di competenze che era necessario coprire per rendere i profili adeguati alle opportunità rilevate.   Su questa base è stato costruito il percorso formativo, allineandolo inoltre ad alcune delle unità di competenza presenti nel profilo del Analista Progra13/05/2019 [NULL] 18.150,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000124 F51B17000610009 03594041000 SAIP Formazione srl COMPETENZE PER ADDETTO ALLA CONTABILITA'Le 4 destinatarie del  percorso formativo dal titolo Competenze per addetto alla contabilità della durata di 100, sono disoccupate firmatarie del CDR a valere sull'avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Le 4 utenti con conoscenze e competenze pregresse, acquisite sia in ambito formativo che lavorativo, necessitano di rafforzare tali conoscenze e acquisire una formalizzazione dei saperi che le renda più spendibili nel mercato del lavoro delle professioni amministrative, con particolare riferimento alle due vacancies rilevate dall’APL, verso cui ci si attende che tutte le allieve possano candidarsi positivamente una volta concluso il percorso di riqualificazione. Il percorso formativo distingue due aree di apprendimento ben specifiche, la prima correlata strettamente alla gestione del processo amministrativo-contabile e la seconda correlata alla configurazione del sistema della contabilità generale.  L'ampiezza delle argomentazioni trattate permetterà alle beneficiarie di acquisire tutte le co16/05/2019 [NULL] 12.020,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000125 F81B17000950009 11629770154 GIGROUP SPA Sales Assistant esperto in Visual Merchandising Fashion & RetailObiettivo del progetto è aggiornare le competenze dei partecipanti nell'allestimento di vetrine e negozi,  curarne l'esposizione delle merci, l'aspetto estetico e l'illuminazione, studiare soluzioni originali, scegliere materiali, accessori ed il campionario da esporre. Accogliere assistere e consigliare il cliente in merito agli acquisti da effettuare.16/05/2019 [NULL] 15.866,40 50% 00182 12 102

FSE 17031AP000000126 F51B17000610009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze per le attività di gestione di segreteria studio medicoIl percorso formativo della durata di 100 ore, dal titolo Competenze per le attività di gestione di segreteria studio medico prevede la partecipazione di 5 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull'Avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il percorso formativo proposto consentirà alle 5 allieve di sviluppare, qualificare, acquisire riconoscimento formale e specializzare le competenze agite nel loro passato lavorativo e/o formativo, al fine di trovare una ricollocazione occupazionale stabile ed in tempi brevi in ambito medico e sanitario con ruolo amministrativo e/o segretariale.  La proposta formativa si propone di far acquisire alle allieve quell’autonomia di ruolo e quelle competenze e capacità richieste dalle vacancies  rilevate dalla nostra APL, rendendole altamente spendibili rispetto a queste posizioni. L'attività di formazione è stata pertanto strutturata prendendo in considerazione 2 unità di competenza, riconducibili due unità di competenze del profilo professionale regionale dell’14/04/2019 07/06/2019 12.100,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000128 F51B17000610009 03594041000 SAIP Formazione srl SAIP - Competenze di Visual MerchandisingIl progetto formativo della durata di 100 ore dal titolo Competenze di Visual Merchandising prevede la partecipazione di 4 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull'avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il progetto formativo proposto, si  propone di dare valenza formale alle competenze e agli apprendimenti maturati dalle allieve in precedenti esperienze lavorative ma rappresenta anche un’occasione strategica per approfondire tali conoscenze adeguandole alle richieste palesate dalle due vacancies rilevate dalla nostra APL. L’attività di formazione, pertanto, in risposta alle esigenze di riqualificazione delle allieve e alle indicazioni emerse dalla vacancies, è stata strutturata in modo da permettere alle destinatarie di acquisire autonomia nelle aree di attività indicate dalle vacancies e che corrispondono alle unità di competenze Allestimento e riordino merci dell’Operatore del punto vendita, figura presente all’interno del repertorio regionale del Lazio.13/05/2019 [NULL] 12.020,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000130 F51B17000610009 03594041000 SAIP Formazione srl Digital transformation nelle attività di segreteria e di gestione delle comunicazioni esterneIl percorso formativo della durata di 100 ore, dal titolo  Digital transformation nelle attività di segreteria e di gestione delle comunicazioni esterne prevede la partecipazione di 4 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull'avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni.Il percorso formativo, in accordo con le esigenze palesate dalle aziende interessate dalle vacancies, andrà ad insistere proprio sugli aspetti ritenuti fondamentali da tali realtà economiche, per consentire alle discenti di potersi candidare in maniera positiva rispetto alle richieste aziendali. Le conoscenze che saranno apprese sono riconducibili alla figura dell’Operatore amministrativo-segretariale, nello specifico le allieve avranno la possibilità di conseguire certificazione formale di acquisizione delle conoscenze e competenze riconducibili alle seguenti unità di competenze: Gestione Flussi Informativi e Comunicativi e Trattamento documenti. il corso è stato strutturato prevedendo una articolazione modulare che consentirà a08/07/2019 [NULL] 12.020,00 50% 00153 12 102

FSE 17031AP000000132 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" BIM - Building Information ModelingQuesto Ente, in base all'esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dal destinatario, propone l’intervento formativo denominato BIM - Building Information Modeling. Il percorso formativo della durata di 55 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente al destinatario dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      TUFO  SIMONE  TFUSMN79L18E472D      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo F2.4 - Tecnico del disegno edile definito nell'ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo professionale di riferimento.    11/07/2019 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000133 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" ENEF G.Cena-FUNZIONI DI SEGRETERIAQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato FUNZIONI DI SEGRETERIA. Il percorso formativo della durata di 100 ORE è finalizzato alla specializzazione delle competenze professionali, riservato esclusivamente alle destinatarie dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:       • BENGALICI ALINA  BNGLNA82H43Z129A   • SCHEMMARI VIOLETTA SCHVTT79M69I838X   • DE PAOLIS GIADA  DPLGDI88A48E472T      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [H1.1] OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce all09/07/2019 [NULL] 11.940,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000134 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" ENEF G.Cena-MODELLAZIONE E PROTOTIPAZIONE MECCANICAQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dal destinatario, propone l’intervento formativo denominato MODELLAZIONE E PROTOTIPAZIONE MECCANICA. Il percorso formativo della durata di 55 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente al destinatario dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:         LUCCONE  VINCENZO LCCVCN87A05I712R       Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo O2.5 - Progettista sistemi meccanici definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo professionale di riferimento. 09/09/2019 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000135 F21B17000640009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" E.N.E.F. G. Cena-SERVIZIO ALLE FAMIGLIEQuesto Ente, in base all'esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato SERVIZIO ALLE FAMIGLIE. Il percorso formativo della durata di 70 ORE è finalizzato alla specializzazione delle competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:       • QUADROTTA  VALENTINA  QDRVNT85A53E472J   • VALLE EMILIANO  VLLMLN75L17I712Z         Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [S1.6] Assistente familiare definito nell'ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 6 Moduli e si riferisce alle 5 Unità di Competenza previste dal profilo professional10/07/2019 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000136 F21B17000620009 02622890594 Giampaolo Centra Giampaolo Centra Centro Studi - COMPETENZE PER L'ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA A MINORI DISABILIIl Corso COMPETENZE PER L’ASSISTENZA  SOCIO-EDUCATIVA A MINORI DISABILI è stato progettato per due destinatarie del Contratto di ricollocazione Generazioni che hanno scelto il percorso di accompagnamento al lavoro subordinato. Il corso intende fornire alle destinatarie conoscenze adatte a consentirgli di affiancare minori con disabilità cognitiva durante lo svolgimento di attività socio-educative per favorirne l’autonomia e i processi comunicativi.    L’obiettivo generale è sostenere le esperienze professionali che le utenti hanno avuto in precedenza, attraverso un percorso formativo coerente ed idoneo alla promozione dell’occupabilità attraverso il miglioramento della spendibilità del loro profilo professionale.   15/07/2019 [NULL] 7.116,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000137 F71B17000500009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL Competenze informatiche avanzate per addetto amministrativoLe destinatarie del percorso formativo Competenze informatiche avanzate per addetto amministrativo sono sette disoccupate firmatarie del Contratto di Ricollocazione Generazioni a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio Adesione al Contratto di ricollocazione Generazioni. L’intervento formativo, con una durata di 68 ore, è stato progettato partendo dalle competenze possedute dai destinatari e rientra nel Percorso B - Formazione per specializzazione delle competenze, da 51 a 100 ore da svolgersi al massimo entro 2 mesi. Il percorso fa riferimento al profilo professionale Operatore amministrativo - segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi. In particolare fa riferimento alle unità di competenza: Gestione Flussi Informativi e Comunicativi, Sistematizzazione informazione e testi scritti, Trattamento dati.   Il Profilo formativo di Operatore amministrativo - segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi ha come riferimento nella Classific05/07/2019 17/09/2019 8.336,80 50% 04022 12 102

FSE 17031AP000000139 F21B17000620009 02622890594 Giampaolo Centra Centro Studi Atena - COMPETENZE PER TECNICO CONTABILEIl Corso COMPETENZE PER TECNICO CONTABILE è stato progettato per cinque utenti del Contratto di ricollocazione Generazioni che hanno scelto il percorso di accompagnamento al lavoro subordinato. Il percorso formativo fa riferimento al profilo professionale del repertorio regionale [H1.3] Tecnico contabile. Il corso ha l’obiettivo di trasferire conoscenze specialistiche relative alla figura professionale di riferimento la quale prevede che gli operatori sappiano gestire le operazioni di tenuta delle scritture contabili annotando le operazioni, compilando e archiviando la relativa documentazione, eseguendo calcoli e operazioni di verifica.15/07/2019 [NULL] 12.100,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000143 F71B17000500009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL Competenze trasversali e informatiche per addetto alla contabilità - SPIN LAZIOLe destinatarie del percorso formativo Competenze trasversali e informatiche per addetto alla contabilità sono 5 disoccupate firmatarie del Contratto di Ricollocazione Generazioni a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio Adesione al Contratto di ricollocazione Generazioni. L’intervento formativo, con una durata di 80 h, è stato progettato partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie e rientra nel Percorso B - Formazione per specializzazione delle competenze, da 51 a 100 h da svolgersi al massimo entro due mesi. Il percorso fa riferimento al profilo professionale Tecnico contabile del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi. In particolare fa riferimento alle unità di competenza: Gestione processo amministrativo-contabile e Trattamento operazioni fiscali e previdenziali. Il Profilo formativo di Tecnico contabile del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi ha come riferimento nel Sistema classificatorio ISTAT quello di [3.3.1.2.1] Contabili, mentre 16/09/2019 28/10/2019 9.680,00 50% 04022 12 102

FSE 17031AP000000144 F81B17001060009 02424980353 Work Experience srl CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN OPERATORE DI CONTABILITÀ (livello avanzato)La proposta formativa si pone l’obiettivo di integrare le competenze espresse da alcuni utenti coinvolti nel percorso di accompagnamento del Contratto di Ricollocazione Generazioni, per allinearle con la domanda di lavoro (vacancies occupazionali) rilevata nel mercato del lavoro.   Le informazioni utilizzate come riferimento nella progettazione e costruzione del percorso formativo proposto sono:    (A) i risultati di un’analisi del gap medio di competenze, ovvero dello scarto tra le competenze già possedute dai partecipanti e quelle richieste nel mercato del lavoro (fabbisogno di competenze);    (B) l’analisi delle unità di competenza che costituiscono il profilo di Tecnico Contabile (H1.3) del Repertorio Regionale.    13/08/2019 [NULL] 18.270,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000147 F82C17001130009 08149421003

Minerva Sapiens S.r.l. - 

Unipersonale LA FIGURA DELL'ASSISTENTE ALLA PERSONA CON DISABILITA' - A.E.C.VEDI DOCUMENTAZIONE ALLEGATA27/09/2019 [NULL] 4.000,00 50% 00147 12 102

FSE 17031AP000000152 F81B17001060009 02424980353 Work Experience srl Specializzazione in Social Media MarketingIl progetto formativo è rivolto ad un gruppo di partecipanti iscritti al Programma CdR Generazioni. Alcuni dei partecipanti stanno seguendo – nell’ambito dei loro piani di lavoro personalizzati – il percorso per la ricerca di un lavoro subordinato mentre un altro gruppo di partecipanti sta seguendo il percorso di accompagnamento al lavoro autonomo.    La trasversalità della formazione proposta infatti permette al contempo sia di rafforzare le competenze richieste dal mercato  sia di fornire ai neo-imprenditori le competenze necessarie a sviluppare il proprio business   13/08/2019 [NULL] 12.340,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000154 F41D17000030007 01509570600

CENTRO STUDI 

ACCADEMIA SNC ADDETTO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICAIl corso ha come obiettivo la formazione sull’impiego e sull’utilizzo della fatturazione elettronica, una delle modalità per il trattamento documenti da parte dell’Operatore amministrativo segretariale, figura professionale presente nel Repertorio regionale dei Profili Professionali della Regione Lazio, basata sulla UDC 3 Trattamento documenti.  Il corso intende fornire inoltre un quadro generale della attuale normativa sulla fatturazione elettronica e gli obblighi attuali e futuri, nonché le informazioni necessarie per preparare i responsabili della fatturazione nelle aziende al rilascio, consegna ed archiviazione delle fatture elettroniche e altri documenti finanziari. Al termine del corso questa figura sarà in grado di:    identificare gli elementi costitutivi di un documento contabile per le operazioni di archiviazione e registrazione,   applicare tecniche di acquisizione, registrazione e archiviazione di documenti contabili anche con l’ausilio di software applicativi specifici, adottare procedure manuali12/09/2019 [NULL] 2.695,00 50% 03100 12 102

FSE 17031AP000000156 F81B17000940009 08801501001

FORMA CAMERA – 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma 

per la Formazione 

imprenditoriale Tecnico commerciale – marketing specializzato in web-marketing e eCommerceIl corso Tecnico commerciale – marketing specializzato in web marketing e eCommerce è un percorso di adeguamento e perfezionamento di competenze rivolto a sei utenti iscritti al Contratto di Ricollocazione Generazioni over 30 presso Forma Camera,  che intendono realizzare un progetto di impresa orientato alla vendita on-line di prodotti/servizi. I partecipanti, al termine del percorso formativo, saranno in grado di tradurre in azioni di marketing e vendita gli obiettivi strategico - commerciali prefissati, analizzando lo scenario complessivo del mercato di riferimento, in funzione dell’offerta e del posizionamento dei prodotti/servizi da commercializzare off-line e on-line. I destinatari del corso potranno acquisire le conoscenze e competenze utili alla progettazione, implementazione, gestione e promozione di un’attività commercia, rispettando le normative tecnico-legali che disciplinano le vendite anche  on line. Obiettivo chiave del percorso formativo è, quindi, quello di fornire ai partecipanti gli strumen13/08/2019 [NULL] 9.680,00 50% 00154 12 102

FSE 17031AP000000157 F51B17000610009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze digitali nelle attività amministrativo segretarialiIl progetto formativo della durata di 100 ore prevede la partecipazione di 5 disoccupati firmatari del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni, nasce da una approfondita analisi dei dossier personali dei beneficiari in esito al percorso di orientamento specialistico. Da questa analisi sono state declinate le conoscenze pregresse e le possibilità di sviluppo, qualificazione e specializzazione delle competenze che sono state incrociate con le vacancies del contesto produttivo individuate dalla nostra APL. Il parallelismo tra il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro e l’analisi delle competenze e conoscenze pregresse dei discenti, ha portato alla elaborazione di un percorso didattico strutturato in base agli standard minimi di due delle quattro unità di competenze previste dal Repertorio delle competenze e dei profili della Regione Lazio per la figura dell’Operatore amministrativo-segretariale: Sistematizzazione informazioni e testi scritti e Trattamento documenti. La didat24/09/2019 [NULL] 12.100,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000158 F51B17000610009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze per l’elaborazione digitale delle immagini ed effetti digitaliIl progetto formativo della durata di 100 ore dal titolo Competenze per l’elaborazione digitale delle immagini ed effetti digitali prevede la partecipazione di 6 disoccupati firmatari del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Coerentemente con quanto emerso nel corso dell’orientamento, la proposta formativa nasce per rispondere alla necessità dei beneficiari di riqualificarsi nel settore della grafica. L’intervento formativo si propone di rafforzare e consolidare negli allievi, competenze e conoscenze già acquisite nelle precedenti esperienze lavorative al fine di renderli altamente spendibili rispetto alle vacancies individuate dall’APL. Il percorso formativo è strutturato prevedendo una articolazione modulare che consentirà ai discenti di acquisire tre ordini precisi di competenze del profilo professionale del digital compositor, così come normato dalla Regione Lazio. Inoltre,la didattica si avvarrà di metodologie differenziate integrando alle tradizionali lezioni fronta25/09/2019 [NULL] 12.180,00 50% 00072 12 102



FSE 17031AP000000160 F81B17000860009 09889391000

Consorzio Platone 

Società Cooperativa 

Sociale ONLUS MEDIAZIONE COMUNICATIVO RELAZIONALEIl Percorso Formativo proposto sviluppa 30 ore in un massimo di 2 mesi ed è destinato a 2 utenti disoccupati firmatari con Consorzio Platone del Contratto Ricollocazione Generazioni.   La finalità generale è quella di adeguare le loro competenze in ingresso ed i loro obiettivi professionali alle richieste del mercato andando quindi a realizzare compiutamente il progetto di inserimento professionale auspicato dalla Regione Lazio in questa specifica banditura. Le utenti hanno, in un caso, un’istruzione specifica in ambito sociale e, nell’altro, un’esperienza pregressa nel settore assistenziale, e vorrebbero impiegare le proprie competenze nel settore educativo; si è quindi analizzata per loro l’opportunità di un impiego presso la rete di Cooperative Sociali che erogano servizi socio educativi al territorio.   In entrambi i casi, hanno evidenziato la necessità di approfondire conoscenze e capacità specifiche ad oggi fondamentali per poter lavorare a supporto della disabilità nelle scuole.. Per la realizzazione d10/10/2019 [NULL] 3.558,00 50% 00141 12 102

FSE 17031AP000000162 F51B17000610009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze per il Social Media MarketingIl percorso formativo, della durata di 100 ore e dal titolo Competenze per il social media marketing prevede la partecipazione di 5 disoccupati firmatari del cdr a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. La proposta formativa consentirà agli allievi di ottenere riconoscimento formale delle loro competenze e degli apprendimenti di cui sono portatori. Il percorso formativo, in stretta risposta alle indicazioni fornite dalle vacancies individuate dalla nostra APL, è suddiviso di un due aree di specializzazione tecnico professionale collegabili alle unità di competenze: 1)Analisi mercato di riferimento e 2)Posizionamento offerta di prodotto/servizio che sono riferibili al profilo formativo regionale del Tecnico commerciale – marketing. Dunque, anche l’articolazione del percorso formativo permetterà agli allievi di acquisire padronanza di alcune aree di lavoro che consentiranno loro di svolgere in autonomia una serie di processi e di rendersi altamente spendibili e ricollocabili anche 30/09/2019 [NULL] 12.020,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000163 F81B17001060009 02424980353 Work Experience srl Progettazione e fundraising per la culturaIl corso progettazione e fundraising per la cultura è centrato sullo sviluppo delle competenze necessarie per ideare, far finanziare ed implementare dei progetti innovativi nel settore artistico e culturale.   Il corso parte dalla definizione fondamentale del progetto come insieme di attività che vanno realizzate grazie all’articolazione di risorse umane, materiali, informazionali e finanziare, per raggiungere degli obiettivi precisi. Un progetto si idea e si realizza considerando i vincoli del triangolo Qualità-Costo-Tempistica. Deve proporre una risposta coerente ed articolata tra un bisogno, una domanda e delle risorse disponibili.   13/08/2019 [NULL] 12.020,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000164 F71B17000500009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL Addetto all'ufficio logisticaI destinatari del percorso formativo Addetto all’ufficio logistica sono 3 disoccupati firmatari del Contratto di ricollocazione Generazioni a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio Adesione al Contratto di ricollocazione Generazioni. L’intervento formativo, con una durata di 64h, è stato progettato partendo dalle competenze possedute dai destinatari e rientra nel Percorso B - Formazione per la specializzazione delle competenze, da 51 a 100 h da svolgersi al massimo entro due mesi. Il percorso fa riferimento al profilo professionale Operatore di magazzino merci del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi. In particolare fa riferimento alle unità di competenza: Trattamento dati di magazzino, Imballaggio e spedizione merci per ciò che concerne la capacità di applicare le procedure per redigere i documenti di accompagnamento e di trasporto. Il Profilo formativo di Operatore di magazzino merci del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi ha come riferimento nella16/09/2019 30/10/2019 7.641,60 50% 04022 12 102

FSE 17031AP000000165 F78D17000050009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze per le attività di gestione di segreteria studio medicoIl percorso formativo della durata di 100 ore dal titolo Competenze per le attività di gestione di segreteria studio medico prevede la partecipazione di 6 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il piano formativo ha preso spunto a seguito di una approfondita analisi dei dossier personali delle beneficiarie in esito al percorso di orientamento specialistico, da cui sono state declinate le conoscenze pregresse e le possibilità di sviluppo, qualificazione e specializzazione delle competenze che sono state incrociate con le vacancies del contesto produttivo individuate dalla nostra APL. Il gruppo delle allieve beneficiarie si distingue per la volontà di cercare una ricollocazione stabile in ambito amministrativo-segretariale orientato al settore sanitario. Le competenze che andranno ad acquisire sono riconducibili alle unità di competenze Gestione flussi informativi e comunicativi e Trattamento documenti previste dal profilo regionale dell’Operatore A22/05/2020 [NULL] 12.180,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000166 F28D17000130009 02622890594 Giampaolo Centra STRUMENTI E STRATEGIE OPERATIVE PER MINORI CON DISTURBI COMPORTAMENTALI, DELLO SVILUPPO E DELL’APPRENDIMENTOIl percorso didattico è progettato a favore di cinque utenti che hanno scelto il percorso di accompagnamento al lavoro subordinato e per le quali è stato individuato un obiettivo professionale comune nell’ambito dei servizi di assistenza ai minori con disturbi dell’apprendimento, del comportamento e del neuro-sviluppo.   In particolare, il percorso, fa riferimento alla figura professionale dell’Operatore educativo all’autonomia e alla comunicazione. Partendo dalle conoscenze e dalle competenze delineate nelle unità di competenza del profilo professionale indicato, il corso intende fornire indicazioni pratico-operative sulle strategie e le modalità di approccio più efficaci da utilizzare nei confronti di minori per i quali siano state diagnostiche problematiche relative all’apprendimento, allo sviluppo e al comportamento. Il percorso ha quindi l’obiettivo generale di specializzare le competenze possedute dalle utenti, per agevolarne l’inserimento lavorativo e l’operatività professionale nelle strutture e nei c22/05/2020 [NULL] 7.646,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000167 F88D17000290009 02424980353 Work Experience srl CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN OPERATORE DI CONTABILITÀ (livello base)La proposta formativa si pone l’obiettivo di integrare le competenze espresse da alcuni utenti coinvolti nel percorso di accompagnamento del Contratto di Ricollocazione Generazioni, per allinearle con la domanda di lavoro (vacancies occupazionali) rilevata.   Le informazioni utilizzate come riferimento nella progettazione e costruzione del percorso formativo proposto sono due: (1) i risultati di un’analisi del gap medio di competenze, ovvero dello scarto tra le competenze già possedute dai partecipanti e quelle richieste nel mercato del lavoro (fabbisogno di competenze); (2) l’analisi delle unità di competenza che costituiscono il profilo di Tecnico Contabile (H1.3) del Repertorio Regionale.    L’elaborazione di queste informazioni ha condotto alla costruzione di un percorso formativo della durata di 150 ore22/05/2020 [NULL] 18.990,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000168 F21D17000040009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Controllo di gestione e contabilitàQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ. Il percorso formativo della durata di 70 ORE è finalizzato alla specializzazione delle competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:       • GERMANI DANIELA  GRMDNL77E43H501S   • MORIONDO SILVIA  MRNSLV66H60G674Y      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [H1.2] TECNICO AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di21/10/2020 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000169 F28D17000140009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" VENDITA DIRETTA Questo Ente, in base all'esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato VENDITA DIRETTA. Il percorso formativo della durata di 135 ORE è finalizzato alla riqualificazione delle competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      • CASANO GIUSEPPINA CSNGPP71C43A341I   • CERILLI BARBARA CRLBBR70E67E472O   • PINTO  VINCENZO PNTVCN65A29G273I   • RAILEANU NICULINA  RLNNLN62B57Z129A      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [H4.3] Operatore del punto vendita definito nell'ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si 22/05/2020 [NULL] 16.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000170 F28D17000150009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Processi amministrativi e contabiliQuesto Ente, in base all'esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute delle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato PROCESSI AMMINISTRATIVI E CONTABILI. Il percorso formativo della durata di 70 ORE è finalizzato alla specializzazione delle competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:       • DE PARIS SARA  DPRSRA83D60E472N   • TORNESI TAMARA TRNTMR88C67L120S      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [H1.3] Tecnico contabile definito nell'ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 4 Moduli e si riferisce alle 3 Unità di Competenza previste dal profilo profession22/05/2020 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000171 F28D17000160009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Amministrativo Questo Ente, in base all'esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute delle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato  AMMINISTRATIVO. Il percorso formativo della durata di 100 ORE è finalizzato alla specializzazione delle competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:       • FABBRICIANI  MARIA     FBBMRA88E43A390U   • RUIZ     DIANA ESPERANZA  RZUDSP71A61Z604X   • STIPO     LUCIA      STPLCU65S59E472X      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [H1.1] Operatore amministrativo-segretariale definito nell'ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferi22/05/2020 [NULL] 11.940,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000173 F28D17000180009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Integrazione sociale Questo Ente, in base all'esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute delle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato INTEGRAZIONE SOCIALE. Il percorso formativo della durata di 100 ORE è finalizzato alla specializzazione delle competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:       • MAIORANO  EMANUELA  MRNMNL88C64L083Q   • BRACCIA   VALENTINA   BRCVNT81T54H501U   • KIMURA   SEIKO   KMRSKE77T47Z219B      Si precisa che la Sig.ra MAIORANO EMANUELA è una persona con invalidità civile pari al 46% e questo Ente è accreditato anche per le utenze speciali (determinazione B02056 del 29/05/2013 e s.m.i.).      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [S1.1] Animatore sociale definito nell'ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e22/05/2020 [NULL] 11.940,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000174 F28D17000190009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Erogazione attività didatticheQuesto Ente, in base all'esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute della destinataria, propone l’intervento formativo denominato EROGAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE. Il percorso formativo della durata di 55 ORE è finalizzato alla specializzazione delle competenze professionali, riservato esclusivamente alla destinataria dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:       • PROTO ILARIA  PRTLRI88R49C361G      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [G1.1] Gestore dei processi di apprendimento definito nell'ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo professionale di riferimento.22/05/2020 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000175 F28D17000200009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Realizzazione di ripreseQuesto Ente, in base all'esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute della destinataria, propone l’intervento formativo denominato REALIZZAZIONE DI RIPRESE. Il percorso formativo della durata di 55 ORE è finalizzato alla specializzazione delle competenze professionali, riservato esclusivamente alla destinataria dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:       • MENICHELLI ROMINA MNCRMN75M47E472O      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [E1.17] Tecnico di ripresa cinematografica e audiovisiva definito nell'ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo professionale di ri22/05/2020 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000176 F88D17000340009 02424980353 Work Experience srl CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN OPERATORE DI CONTABILITÀ (livello base)L’obiettivo della presente proposta formativa è quello di migliorare le competenze di un gruppo di utenti coinvolti nel percorso di accompagnamento al lavoro Contratto di Ricollocazione Generazioni, rendendole più adeguate e coerenti con la domanda di lavoro presente sul territorio.      La progettazione e costruzione del percorso formativo proposto si basa su due fonti informative: (1) i risultati di un’analisi del gap medio di competenze, ovvero dello scarto tra le competenze già possedute dai partecipanti e quelle richieste nel mercato del lavoro (fabbisogno di competenze); (2) l’analisi delle unità di competenza che costituiscono il profilo di Tecnico Contabile (H1.3) del Repertorio Regionale.    Attraverso l’elaborazione di queste informazioni si è arrivati alla definizione di un percorso formativo della durata di 150 ore   22/05/2020 [NULL] 18.870,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000181 F78D17000060009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze per la relazione dinamica con l’assistitoIl progetto formativo della durata di 100 ore e dal titolo  Competenze per la relazione dinamica con l’assistito, prevede la partecipazione di 4 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. La proposta formativa, coerentemente con quanto emerso nel corso dell’orientamento, si propone di cementare e rafforzare le competenze in ingresso dei discenti al fine di aumentare significativamente il livello di qualificazione dei beneficiari che cercano una collocazione occupazionale stabile nell’ambito dell’assistenza sanitaria pubblica o privata. La struttura formativa fa riferimento a due unità di competenze del profilo formativo regionale dell’Assistente Familiare e sono riconducibili a: 1)Relazionarsi dinamicamente con l'assistito e con la famiglia e 2) Capacità di fornire cura ed assistenza nel rispetto dei bisogni e della condizione psico-fisica dell’assistito. Queste competenze consentiranno alle allieve di acquisire padronanza e autonomia rispetto a quell22/05/2020 [NULL] 12.020,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000183 F88D17000330009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI Processi di gestione del magazzinoIl presente percorso formativo è rivolto a n.4 destinatari dell’Avviso Contratto di ricollocazione Generazioni ed è stato elaborato partendo dalla consapevolezza che la competitività e l'efficienza sono strettamente legate alla formazione e all’adeguamento delle competenze, quale condizione necessaria per la sostenibilità nel mercato del lavoro. L’intervento formativo proposto intende realizzare un percorso di adeguamento delle competenze dei destinatari, partendo dai dati emersi nella fase di orientamento e di accompagnamento, realizzata in fase preliminare, e dall’attività di scouting realizzata per la verifica delle vacancies occupazionali. La figura che si vuol formare è una figura con competenze e conoscenze ricollegabili alla figura professionale presente nel Repertorio della Regione Lazio - Tecnico della logistica industriale: figura professionale in grado di formulare il budget previsionale della logistica; curare il ciclo logistico di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e di programmare l'i22/05/2020 [NULL] 6.010,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000184 F78D17000070009 03594041000 SAIP Formazione srl Performance professionali nell’innovazione dello studio legaleIl percorso formativo, della durata di 100 ore, dal titolo Performance professionali nell’innovazione dello studio legale, prevede la partecipazione di 6 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. La struttura del percorso deriva dall’analisi delle competenze e conoscenze in ingresso delle beneficiarie e si prefigge di andare a colmare i gap formativi emersi in fase di orientamento tenendo conto anche delle vacancies rilevate sul territorio dalla nostra APL. La proposta formativa consentirà alle allieve di acquisire tutte le conoscenze previste da due unità di competenze del profilo professionale dell’operatore Amministrativo-segretariale. Le UC verso cui saranno riqualificate le beneficiarie sono Gestione Flussi Informativi e Comunicativi e Trattamento documenti, entrambe riconducibili al profilo professionale dell’operatore Amministrativo-segretariale. L’articolazione del percorso formativo permetterà alle allieve di acquisire padronanza di alcune a22/05/2020 [NULL] 12.180,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000185 F28D17000210009 02622890594 Giampaolo Centra COMPETENZE PER LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE D’IMPRESAIl percorso formativo denominato Competenze per le funzioni amministrative d’impresa è strutturato su un’articolazione didattica di 80 ore e si rivolge a n. 6 destinatarie del Contratto di Ricollocazione Generazione che hanno scelto il percorso di accompagnamento al lavoro subordinato.    Il percorso formativo è progettato per rispondere alle esigenze di approfondimento e specializzazione delle competenze e verrà completato nell’arco dei due mesi previsti dall’avviso pubblico.   Il percorso propone contenuti, argomenti e didattica in linea con il profilo regionale di riferimento dell’operatore amministrativo segretariale [H1.1] 25/05/2020 [NULL] 9.808,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000186 F28D17000220009 02622890594 Giampaolo Centra Competenze per la gestione della contabilità aziendaleIl Corso COMPETENZE PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA’ AZIENDALE è stato progettato per 6 utenti del Contratto di ricollocazione Generazioni che hanno scelto il percorso di accompagnamento al lavoro subordinato. Il percorso formativo fa riferimento al profilo professionale del repertorio regionale [H1.3] Tecnico contabile. Il corso ha l’obiettivo di trasferire conoscenze specialistiche relative alla figura professionale di riferimento la quale prevede che gli operatori sappiano gestire le operazioni di tenuta delle scritture contabili annotando le operazioni, compilando e archiviando la relativa documentazione, eseguendo calcoli e operazioni di verifica25/05/2020 [NULL] 10.962,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000187 F88D17000230009 95208860163

FONDAZIONE ET 

LABORA SEGRETERIE D’AZIENDAIl progetto propone un percorso di formazione per la qualificazione di competenze rivolto a 5 destinatari, iscritti al programma Generazioni in risposta alle 3 vacancy occupazionali delle aziende CENTRO DOMIMEDICA – ANAPIA LAZIO – ITALSUINI che stanno ricercando personale per ricoprire il ruolo di SEGRETARIO/A AMMINISTRATIVA: LUANA CAPELLO, CLAUDIA MORBIDELLI, DOMENICA RUTUNDO, MASSIMO PROIETTI, SAMANTHA FUSTO22/05/2020 [NULL] 18.150,00 50% 00175 12 102

FSE 17031AP000000188 F28D17000010008 02917210607 Sapienza srl ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILIIl Corso di Formazione denominato ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE E CONTABILI è strutturato su un’articolazione didattica di 100 ore, si rivolge a 3 percettori della Politica Attiva  inserite nel programma di Ricollocazione.La proposta formativa si pone l’obiettivo di trasferire agli allievi, percettori della Politica Attiva denominata Generazioni : Natura e caratteristiche dei sistemi-sottosistemi contabili aziendali; Fondamenti di organizzazione aziendale: struttura, funzioni, processi lavorativi; Il metodo della partita doppia: scritture, strumenti ed applicazioni; Principali software di contabilità analitica e controllo di gestione; Applicativi informatici per la simulazione delle variabili retributive; Principi di contabilità analitica e controllo di gestione; Natura, funzione e contenuto del bilancio d'esercizio e consolidato; Normativa civilistica, e fiscale nazionale ed europea in tema di tenuta contabile aziendale; Tecniche di elaborazione e redazione del bilancio; Elementi di tecnica bancaria25/05/2020 [NULL] 11.940,00 50% 03035 12 102

FSE 17031AP000000189 F28D17000120009 02917210607 Sapienza srl ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE E SEGRETARIALIIl Corso di Formazione denominato ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE E SEGRETARIALI   è strutturato su un’articolazione didattica di 100 ore, si rivolge a 3 percettori della Politica Attiva  inserite nel programma di Ricollocazione. Gli allievi saranno seguiti dall’ente  Sapienza S.r.l.,  Accreditato presso la Regione Lazio ai sensi della DGR 968/2007 Accreditamento per la formazione Superiore e Continua e dalla DGR 198/2014  Accreditamento a svolgere servizi di Politiche attive per il Lavoro in qualità di Agenzia per il Lavoro.Gli allievi,  al termine del corso, che si svolgerà nell’arco di 2 mesi,  saranno in grado di organizzare e gestire attività di segreteria nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, valutando e gestendo le priorità e le esigenze espresse.Il corso di formazione Addetto alle Operazioni Amministrative e Segretariali vuole essere una risposta adeguata al quadro emerso dall’indagine condotta dall’ente Sapienza S.r.l.  sui fabbisogni professionale nell’area amministrativo/25/05/2020 [NULL] 11.940,00 50% 03035 12 102

FSE 17031AP000000191 F28D17000030009 03594041000 SAIP Formazione srl Assistente Familiare: competenze di relazione e curaIl percorso formativo, della durata di 100 ore e dal titolo Assistente Familiare: competenze di relazione e cura prevede la partecipazione di 4 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni.  Coerentemente con quanto emerso in esito al percorso di orientamento, la proposta formativa nasce dalla necessità delle beneficiarie di fruire di un percorso di formazione che possa rafforzare e portare a riconoscimento formale le competenze e conoscenze di cui sono in possesso ed agite, ad oggi, solo in contesti di lavoro non formali, in modo da permettere loro di proporsi nel mercato del lavoro rendendosi spendibili anche rispetto alle vacancies rilevate dalla nostra APL. Le unità di competenze che saranno oggetto di acquisizione da parte delle discenti sono: 1) Relazionarsi dinamicamente con l'assistito e con la famiglia assumendo atteggiamenti coerenti con i principi di etica professionale; 2) Orientarsi nel contesto sociale ed istituzionale, in relazione all'ass25/05/2020 [NULL] 12.020,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000192 F28D17000040009 03594041000 SAIP Formazione srl Le competenze dell’addetto alle vendite: dalle strategie di vendita alla gestione del clienteIl progetto formativo, della durata di 100 ore e dal titolo Le competenze dell’addetto alle vendite: dalle strategie di vendita alla gestione del cliente, prevede la partecipazione di 5 disoccupati firmatari del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Tale progetto nasce da una approfondita analisi dei dossier personali dei beneficiari in esito al percorso di orientamento specialistico, dalla quale emerge la necessità dei beneficiari di orientare il loro progetto professionale a medio e lungo termine alla figura dell’operatore del punto vendita. Pertanto, le conoscenze pregresse e le possibilità di qualificazione e specializzazione delle competenze dei discenti, sono state incrociate con le vacancies del contesto produttivo individuate dalla nostra APL. Il parallelismo tra il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro e l’analisi delle competenze e conoscenze pregresse dei discenti, ha portato alla elaborazione di un percorso didattico che porterà al raggiungimento ed all'ac25/05/2020 [NULL] 12.100,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000195 F48D17000020009 01509570600

CENTRO STUDI 

ACCADEMIA SNC ADDETTO AL TRATTAMENTO DATI CON COMPETENZE NELLA GESTIONE DELLA PRIVACYIl corso ha come obiettivo la formazione per il trattamento documenti da parte dell’Operatore amministrativo segretariale, figura professionale presente nel Repertorio regionale dei Profili Professionali della Regione Lazio, basata sulla UDC 3 Trattamento documenti.    Il corso intende fornire, oltre le competenze sulla gestione ed il trattamento dei dati, anche adeguare la figura professionale nell'ambito delle proprie mansioni lavorative a compiere operazioni di trattamento di dati personali di clienti, fornitori e dipendenti alla luce del Codice Privacy e del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 GDPR.   Al termine del corso il partecipante sarà in grado di:   identificare gli elementi costitutivi di un documento contabile per le operazioni di archiviazione e registrazione,   applicare tecniche di acquisizione, registrazione e archiviazione di documenti contabili anche con l’ausilio di software applicativi specifici, rispettando soprattutto gli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy   29/06/2020 [NULL] 4.483,80 50% 03100 12 102

FSE 17031AP000000196 F78D17000000009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze per la gestione dell'assistenza fiscale nei CAFLa proposta formativa dal titolo Competenze per la gestione dell'assistenza fiscale nei CAF prevede la partecipazione di 9 disoccupati firmatari del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il percorso formativo, della durata di 100 ore, ha tenuto in considerazione le competenze in ingresso dei discenti e i loro fabbisogni emersi nel corso dell’orientamento specialistico. Pertanto, è stato strutturato un percorso formativo che, tenendo conto delle conoscenze ed esperienze pregresse dei discenti, possa consentire il trasferimento e l’acquisizione di un panel di competenze tecnico-professionali che caratterizzano la figura professionale in uscita e rispondano alle caratteristiche professionali evidenziate dalle vacancies individuate dalla nostra APL. Il parallelismo tra il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro e l’analisi dei fabbisogni formativi degli allievi, permetterà di acquisire le conoscenze ed abilità inerenti le seguenti unità di competenze del profilo professiona22/05/2020 [NULL] 12.420,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000197 F88D17000240009 02424980353 Work Experience srl PROGETTAZIONE E FUNDRAISING PER LA CULTURAIl corso progettazione e fundraising per la cultura è centrato sullo sviluppo delle competenze necessarie per ideare, far finanziare ed implementare dei progetti innovativi nel settore artistico e culturale.   Il corso parte dalla definizione fondamentale del progetto come un insieme di attività che vanno realizzate grazie all’articolazione di risorse umane, materiali, informazionali e finanziare, per raggiungere degli obiettivi precisi. Un progetto si idea e si realizza considerando i vincoli del triangolo Qualità-Costo-Tempistica.    Il corso prepara i partecipanti al ruolo professionale di fundraiser e di progettista culturale. Questa figura corrisponde a due profili di competenze: Tecnico esperto nella gestione di progetti, Tecnico della valorizzazione beni/prodotti culturali.   22/05/2020 [NULL] 12.100,00 50% 00193 12 102



FSE 17031AP000000198 F28D17000050009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori Segretaria di studio medicoIl progetto formativo ha come scopo quello di incrementare i tassi di attività, migliorare l’accesso all’occupazione, e favorire l’integrazione sostenibile di  inoccupati e disoccupati, proponendo un percorso formativo in linea con le richieste del mercato e rispondente alle esigenze di studi medici e/o centri di analisi e di laboratorio che hanno mostrato interesse nell’inserimento della figura professionale proposta all’interno del proprio organico al fine di aumentare la produttività e migliorare l’organizzazione e la gestione dell’impresa.    Il Corso Segretaria Studio Medico  prepara i destinatari a gestire ed organizzare uno studio medico in completa autonomia, a partire dalla gestione della clientela tramite appuntamenti telefonici, passando per l’ospitalità nella sala d’attesa dello studio, fino ad arrivare ad un supporto di base ed immediato per quanto riguarda le patologie più semplici.   Le competenze acquisite consentiranno alle partecipanti di essere in grado di organizzare e gestire le attività 22/05/2020 [NULL] 12.180,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000199 F78D17000010009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze contabili e fiscali per la gestione delle operazioni amministrative del personaleIl progetto formativo, della durata di 100 ore e dal titolo Competenze contabili e fiscali per la gestione delle operazioni amministrative del personale, prevede la partecipazione di 9 disoccupati, firmatari del CDR a valere sull'avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il percorso formativo consentirà ai beneficiari, già in possesso di conoscenze e competenze pregresse, acquisite in ambito sia formativo che lavorativo, di consolidare e rafforzare tali conoscenze, al fine di acquisire una formalizzazione dei saperi che li renda più spendibili nel mercato del lavoro, con specifico riferimento alle tre vacancies rilevate dall’APL. Il percorso formativo è stato strutturato avendo come punto di partenza, sia le esigenze di ricollocazione degli allievi, sia le richieste provenienti direttamente dal mercato del lavoro. Infatti, saranno oggetto di analisi e formazione tutte le aree di lavoro che sono considerate imprescindibili dalle vacancies rilevate. Il percorso formativo distingue due aree di app01/04/2020 [NULL] 12.420,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000202 F88D17000250009 02424980353 Work Experience srl Specializzazione in Social Media MarketingIl presente progetto formativo è rivolto ad un gruppo di partecipanti iscritti al Programma CdR Generazioni.    Nell’ambito dei piani di lavoro personalizzati, una parte del gruppo sta seguendo il percorso per la ricerca di un lavoro subordinato mentre un'altra parte sta seguendo il percorso di accompagnamento al lavoro autonomo.    La trasversalità della formazione proposta permette infatti, al contempo, sia di rafforzare le competenze richieste dal mercato del lavoro , sia di fornire agli ‘autonomi’ le competenze necessarie a sviluppare il proprio progetto di impresa. In particolare:   - Per chi sta ricercando un lavoro subordinato le competenze di marketing e di social media marketing permettono di rafforzare il proprio profilo professionale rendendolo appetibile alle imprese.   - Per chi sta avviando una propria attività imprenditoriale od autonoma le competenze fornite dall’intervento formativo risultano indispensabili per sviluppare la propria clientela e per gestire campagne di marketing ormai prevalen25/05/2020 [NULL] 9.936,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000203 F88D17000260009 02424980353 Work Experience srl OPERATORE HELP DESKLa proposta formativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze di un gruppo di utenti del percorso di accompagnamento Contratto di Ricollocazione Generazioni, allo scopo di allinearne i profili professionali con la domanda (vacancy) rilevata. Si è partiti quindi dalle competenze espresse dagli utenti ed è stato effettuato un confronto con le competenze attese presenti nelle vacancies occupazionali rilevate. E’ stato quindi evidenziato il gap medio di competenze che era necessario coprire per rendere i profili adeguati alle opportunità disponibili sul mercato. Successivamente è stato costruito il percorso formativo allineandolo ad alcune delle unità di competenza presenti nel profilo dell’Operatore assistenza clienti (I2.4) del repertorio regionale.   Il risultato di questa analisi ci ha condotto a costruire un percorso formativo della durata di 150 ore articolato in 8 moduli.   25/05/2020 [NULL] 18.390,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000204 F88D17000270009 02424980353 Work Experience srl Addetto alla contabilità e all’amministrazione del personaleL’obiettivo della presente proposta formativa è quello di colmare il gap di competenze di un gruppo di utenti che hanno aderito al percorso di accompagnamento al lavoro Contratto di Ricollocazione Generazioni, al fine di adeguarne i profili professionali alla domanda di lavoro rilevata nel territorio.      Il processo di progettazione è partito da una ricognizione delle competenze attuali espresse dal gruppo di utenti, che sono state confrontate con le competenze richieste nelle vacancies contigue indentificate.   Sono state inoltre considerate le unità di competenza relative al profilo professionale più coerente (presente nel repertorio regionale del Lazio), ovvero quello del Tecnico Contabile (H1.3).      Su queste basi è stato costruito il presente progetto, che consta di 150 ore di formazione, suddivise nei 10 moduli didattici   22/05/2020 [NULL] 18.510,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000206 F28D17000060009 02622890594 Giampaolo Centra COMPETENZE PER L'ASSISTENZA SOCIO EDUCATIVA NEI CASI DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALIIl Corso COMPETENZE PER L’ASSISTENZA SOCIO – EDUCATIVA NEI CASI DI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI è progettato per le utenti iscritte al Contratto di Ricollocazione Generazioni che hanno scelto il percorso di accompagnamento al lavoro subordinato. Il programma didattico fa riferimento al profilo professionale del repertorio regionale Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione [S1.4]. Il corso è finalizzato ad approfondire conoscenze specifiche per gestire interventi di assistenza educativa a favore di minori con bisogni educativi speciali in ambito scolastico, extra-scolastico (ludoteche, centri socio-educativi), domiciliare e, in generale, in tutti quei luoghi, formali e informali, ritenuti idonei a favorire lo scambio relazionale, l’integrazione e l’autonomia (laboratori espressivi e creativi, spazi di socializzazione, tempo libero, sport e formazione).25/05/2020 [NULL] 8.358,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000207 F78D17000020009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL Competenze per addetto a funzioni di segreteriaI destinatari del percorso formativo Competenze per addetto a funzioni di segreteria sono quattro disoccupati firmatari del Contratto di Ricollocazione Generazioni a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio Adesione al Contratto di ricollocazione Generazioni. L’intervento formativo, con una durata di 76 ore, è stato progettato partendo dalle competenze possedute dai destinatari e rientra nel Percorso B - Formazione per specializzazione delle competenze, da 51 a 100 ore da svolgersi al massimo entro 2 mesi. Il percorso fa riferimento al profilo professionale di Operatore amministrativo - segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi. In particolare fa riferimento alle unità di competenza: Gestione Flussi Informativi e Comunicativi, Sistematizzazione informazione e testi scritti, Trattamento documenti. Il Profilo formativo di Operatore amministrativo - segretariale del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi ha come riferimento nella Classificazione 22/05/2020 [NULL] 9.135,20 50% 04022 12 102

FSE 17031AP000000208 F28D17000070009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori In cucina con lo chef Il percorso formativo, in grado di rispondere alle richieste del mercato e delle aziende locali, ha quindi come scopo quello di facilitare l’accesso all’ occupazione e favorire l’inserimento di inoccupati e disoccupati.    L'addetto alla cucina opera nel settore della ristorazione, rivolgendo in particolare la sua attività alla produzione delle basi e dei semilavorati ed al supporto dell'addetto qualificato nella preparazione dei piatti finiti. Gestisce, inoltre, la pulizia e la sanificazione delle attrezzature, lo stoccaggio e la conservazione delle materie prime.    15/05/2020 [NULL] 16.146,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000209 F28D17000240009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Specialista risorse umaneQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dal destinatario, propone l’intervento formativo denominato SPECIALISTA RISORSE UMANE. Il percorso formativo della durata di 55 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente al destinatario dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      BRAGANTI GIANLUCA BRGGLC69B20E472S        Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [G1.3] TECNICO NELLA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 6 Moduli e si riferisce alle 5 Unità di Competenza previste dal profilo professionale di riferimento04/03/2020 31/12/2023 15.626,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000210 F28D17000230009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Amministrazione di segreteriaQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato AMMINISTRAZIONE DI SEGRETERIA.   Il percorso formativo della durata di 130 ORE è finalizzato alla qualificazione/riqualificazione di competenze professionali, riservato esclusivamente alle destinatarie dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      BARONE ORIETTA  BRNRTT72S52G022M    DI FULVIO  MOIRA   DFLMRO79M51E472U    PEZZULLO LETIZIA   PZZLTZ64H56H967A    PRATA  ADRIANA SORINA PRTDNS86P66Z129Q          Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [H1.1] OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALE definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del pro28/01/2022 31/12/2023 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000211 F28D17000100009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Gestione finanziaria Questo Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato GESTIONE FINANZIARIA.   Il percorso formativo della durata di 70 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      PEZZOLI PAOLA  PZZPLA64L46E472H   VALENZA  ANTONIO VLNNTN85H09E472M         Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [H1.6] TECNICO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 6 Moduli e si riferisce alle 5 Unità di Competenza previste dal profilo profession25/05/2020 [NULL] 8.302,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000212 F28D17000110009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Stoccaggio delle merciQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato STOCCAGGIO DELLE MERCI.   Il percorso formativo della durata di 70 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      ACONE MASSIMO  CNAMSM74T14L845R      PESARESI ERMINDO PSRRND54P05H501S         Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [M1.1] OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo professionale25/05/2020 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000213 F28D17000020009 02917210607 Sapienza srl Addetto alle operazioni amministrative e segretarialiDescrizione progetto: Il Corso di Formazione denominato ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE E SEGRETARIALI è strutturato su un’articolazione didattica di 100 ore, si rivolge a 3 percettori della Politica Attiva  inserite nel programma di Ricollocazione seguiti dall’ente  Sapienza S.r.l.,  accreditato presso la Regione Lazio ai sensi della DGR 968/2007 Accreditamento per la formazione Superiore e Continua e dalla DGR 198/2014  Accreditamento a svolgere servizi di Politiche attive per il Lavoro in qualità di Agenzia per il Lavoro.   Gli allievi,  al termine del corso, che si svolgerà nell’arco di 2 mesi,  saranno in grado di organizzare e gestire attività di segreteria nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, valutando e gestendo le priorità e le esigenze espresse.   25/05/2020 [NULL] 11.940,00 50% 03035 12 102

FSE 17031AP000000215 F78D17000030009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL Aggiornamento competenze per addetto alla contabilitàI destinatari del percorso formativo Aggiornamento competenze per addetto alla contabilità sono 4 disoccupati firmatari del Contratto di Ricollocazione Generazioni a valere sull’Avviso Pubblico della Regione Lazio Adesione al Contratto di ricollocazione Generazioni. L’intervento formativo, con una durata di 76 ore, è stato progettato partendo dalle competenze possedute dai destinatari e rientra nel Percorso B - Formazione per specializzazione delle competenze, da 51 a 100 ore da svolgersi al massimo entro 2 mesi. Il percorso fa riferimento al profilo professionale Tecnico contabile del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi. In particolare fa riferimento alle unità di competenza: Gestione processo amministrativo-contabili e Trattamento operazioni fiscali e previdenziali. Il Profilo formativo di Tecnico contabile del Repertorio regionale delle competenze e dei profili formativi ha come riferimento nel Sistema classificatorio ISTAT quello di Contabili, mentre nel sistema classificatorio A22/05/2020 [NULL] 9.135,20 50% 04022 12 102

FSE 17031AP000000216 F78D17000040009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze per la realizzazione di prodotti di pasticceriaLa proposta formativa prevede la partecipazione di 6 disoccupati firmatari del CDR a valere sull'avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il progetto formativo, della durata di 100 ore e dal titolo Competenze per la realizzazione di prodotti di pasticceria, nasce dalla necessità dei beneficiari di riqualificarsi nel settore della pasticceria. Tale progetto, coerentemente con quanto emerso in esito al percorso di orientamento specialistico, ha portato alla definizione di un percorso che fosse rispondente alle necessità del mercato del lavoro, coniugandole però con il sistema delle conoscenze pregresse possedute dai beneficiari ed acquisite sia in contesti informali che professionali pregressi, con l’obiettivo di rendere i beneficiari immediatamente spendibili rispetto alle due vacancies identificate dalla APL ed afferenti i loro progetti di ricollocazione. Le unità di competenze che saranno esplose ai fini formativi sono: Conduzione del sistema di garanzia dell'igiene e della pulizia del luogo 22/05/2020 [NULL] 12.180,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000217 F88D17000280009 08149421003

Minerva Sapiens S.r.l. - 

Unipersonale Il Tecnico grafico di pre-stampa: aggiornamento e perfezionamento delle competenze graficheVedi schede allegate.25/05/2020 [NULL] 5.890,00 50% 00147 12 102

FSE 17031AP000000222 F28D17000250009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori ASSISTENTE FAMILIARE:TECNICHE DI CURA DELLA PERSONAL'addetto all'assistenza familiare alla persona è un operatore che, in possesso di un’ adeguata preparazione culturale e professionale, svolge la sua attività nell'assistenza diretta e di cura dell'ambiente di vita a domicilio dell'utente. E' in grado di affrontare situazioni di bisogno, disagi delle persone in stato di bisogno e alle loro famiglie.    L’Addetto alla Assistenza familiare è la persona che più di ogni altro è a contatto diretto con gli anziani e si occupa materialmente della soddisfazione delle loro necessità, il tipo di figura professionale che può essere utilmente impegnata per gli anziani e per le persone portatrici di handicap. E’ una figura che collabora all’attuazione di percorsi terapeutici volti ad uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi   educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana.   06/07/2020 [NULL] 12.260,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000223 F28D17000260009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori PROGETTISTA DI MODAIl corso forma una figura professionale con una buona preparazione, in grado di seguire l’intero iter del prodotto, dal concept alla progettazione, dallo sviluppo alla sua realizzazione finale, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione quali materiale tessile, macchine da cucire e attrezzature da cucito. Fondamentale figura, è in grado di dare forma e interpretare le idee dei creativi e la loro ispirazione e orientare la scelta dei materiali, dei tessuti e degli accessori assicurando al capo la corretta vestibilità e facendosi interprete dello spirito delle collezioni. Un ruolo quindi che valorizza fortemente l’aspetto creativo, e che non si limita affatto alla sola operatività, al fine di proporre soluzioni che rispecchino l’ispirazione iniziale di ogni collezione. 30/06/2020 [NULL] 12.180,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000228 F28D17000100009 03594041000 SAIP Formazione srl Attività di segreteria: innovazioni tecnologiche e nuove competenze nella gestione della Customer Relationship ManagementIl percorso formativo, della durata di 100 ore e dal titolo Attività di segreteria: innovazioni tecnologiche e nuove competenze nella gestione della Customer Relationship Management, prevede la partecipazione di 7 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. La proposta formativa nasce da un’attenta analisi dei dossier personali delle beneficiarie in esito al percorso di orientamento specialistico, dal quale, emerge la necessità delle singole utenti di sviluppare, qualificare ma anche acquisire riconoscimento formale e specializzare le competenze agite nel loro passato lavorativo, al fine di trovare una ricollocazione occupazionale stabile ed in tempi brevi in ambito amministrativo e/o segretariale, anche rispetto alle tre vacancies rilevate dalla nostra APL. Il percorso formativo intende, quindi, riqualificare i profili attesi dalle beneficiarie e rendere i loro profili, immediatamente spendibili rispetto alle tre vacancies rilevate dalla nostra APL e 03/08/2020 [NULL] 12.260,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000230 F48D17000030009 01509570600

CENTRO STUDI 

ACCADEMIA SNC SOCIAL MEDIA MARKETINGIl Social Media Marketing è il professionista digitale che cura e promuove la presenza di un progetto sui social network. Gestisce i canali social media con attività di diffusione di notizie, creazione e gestione dei piani editoriali, comunicazione e promozione del brand, di prodotti, servizi ed eventi, creazione e condivisione di contenuti web.   Ha competenze di social media marketing per creare nuove opportunità di business per il committente che può essere un ente, un’azienda, un libero professionista o una realtà no profit.   Lavora a stretto contatto con il blogger e il SEO, per questo ha competenze anche in questi ambiti. Ciò che contraddistingue il social media manager è la visione d’insieme, possiede creatività, competenza e capacità di inserire le proprie azioni in una strategia ben delineata. Scopo delle sue attività sono principalmente rendere visibile online il committente, non solo con i motori di ricerca, ma soprattutto sviluppando e mantenendo la relazione diretta con i clienti potenziali (lea27/11/2020 [NULL] 7.013,70 50% 03100 12 102

FSE 17031AP000000231 F28D17000280009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze di gestione del personale e contabilitàIl percorso formativo, della durata di 100 ore e dal titolo Competenze di gestione del personale e contabilità prevede la partecipazione di 6 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. La proposta formativa nasce per rispondere alle esigenze di riqualificazione delle allieve ma rappresenta anche un’occasione strategica per approfondire tali conoscenze adeguandole alle richieste delle due vacancies rilevate dalla nostra APL. La struttura del percorso formativo deriva dai fabbisogni formativi delle allieve ma anche dalle richieste palesate dalle vacancies e ciò permetterà alle allieve in uscita dal percorso, di porsi come ottimi candidati per entrambe le opportunità. Il percorso formativo è stato articolato con una struttura modulare che consentirà alle beneficiarie di acquisire riconoscimento formale delle conoscenze e competenze riconducibili alle unità di competenze Gestione processo amministrativo-contabile e Trattamento operazioni fiscali e previde03/08/2020 [NULL] 12.180,00 50% 04100 12 102



FSE 17031AP000000231 F28D17000280009 06283821004 Erfap Lazio Competenze di gestione del personale e contabilitàIl percorso formativo, della durata di 100 ore e dal titolo Competenze di gestione del personale e contabilità prevede la partecipazione di 6 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. La proposta formativa nasce per rispondere alle esigenze di riqualificazione delle allieve ma rappresenta anche un’occasione strategica per approfondire tali conoscenze adeguandole alle richieste delle due vacancies rilevate dalla nostra APL. La struttura del percorso formativo deriva dai fabbisogni formativi delle allieve ma anche dalle richieste palesate dalle vacancies e ciò permetterà alle allieve in uscita dal percorso, di porsi come ottimi candidati per entrambe le opportunità. Il percorso formativo è stato articolato con una struttura modulare che consentirà alle beneficiarie di acquisire riconoscimento formale delle conoscenze e competenze riconducibili alle unità di competenze Gestione processo amministrativo-contabile e Trattamento operazioni fiscali e previde03/08/2020 [NULL] 12.180,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000232 F28D17000280009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze digitali e di customer relationship management nell’attività di segreteriaLa proposta formativa della durata di 100 ore e dal titolo Competenze digitali e di customer relationship management nell’attività di segreteria prevede la partecipazione di 4 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. La proposta formativa nasce da una approfondita analisi dei dossier personali delle beneficiarie in esito al percorso di orientamento specialistico, da cui sono state dedotte le conoscenze e competenze pregresse e le possibilità di sviluppo, di qualificazione e di specializzazione di tali competenze. Queste competenze e conoscenze sono state incrociate con le vacancies del contesto produttivo individuate dalla nostra APL consentendo, in questo modo, la realizzazione di uno specifico intervento formativo che potesse sia soddisfare le esigenze formative delle utenti sia le richieste professionali provenienti del territorio di riferimento. Il percorso formativo permetterà alle allieve di acquisire riconoscimento formale delle conoscenze e 03/08/2020 [NULL] 12.020,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000232 F28D17000280009 06283821004 Erfap Lazio Competenze digitali e di customer relationship management nell’attività di segreteriaLa proposta formativa della durata di 100 ore e dal titolo Competenze digitali e di customer relationship management nell’attività di segreteria prevede la partecipazione di 4 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. La proposta formativa nasce da una approfondita analisi dei dossier personali delle beneficiarie in esito al percorso di orientamento specialistico, da cui sono state dedotte le conoscenze e competenze pregresse e le possibilità di sviluppo, di qualificazione e di specializzazione di tali competenze. Queste competenze e conoscenze sono state incrociate con le vacancies del contesto produttivo individuate dalla nostra APL consentendo, in questo modo, la realizzazione di uno specifico intervento formativo che potesse sia soddisfare le esigenze formative delle utenti sia le richieste professionali provenienti del territorio di riferimento. Il percorso formativo permetterà alle allieve di acquisire riconoscimento formale delle conoscenze e 03/08/2020 [NULL] 12.020,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000235 F28D17000290009 02622890594 Giampaolo Centra TUTORING PSICOEDUCATIVO PER BAMBINI E ADOLESCENTI CON DISTURBI DELL'APPRENDIMENTO E COGNITIVO-COMPORTAMENTALIIl Corso Tutoring Psicoeducativo per bambini e adolescenti con disturbi di apprendimento e cognitivo-comportamentale è progettato a favore di 4 destinatarie del percorso di accompagnamento al lavoro subordinato previsto dal Contratto di Ricollocazione Generazioni.   Il percorso fa riferimento al profilo professionale del repertorio regionale [S1.4] Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, e in particolare alle conoscenze previste dalle seguenti unità di competenza:    Formulazione impianto educativo   Conoscenze: Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, elementi di pedagogia speciale, la normativa sulla disabilità e l’integrazione   Sviluppo dei processi di apprendimento   Conoscenze: Metodologie didattiche attive, tecnologie multimediali   Mediazione comunicativo-relazionale   Conoscenze: elementi di comunicazione, conflitto e mediazione   10/06/2020 [NULL] 7.212,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000236 F88D17000370009 08801501001

FORMA CAMERA – 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma 

per la Formazione 

imprenditoriale Nuovi imprenditori - Esperti nella conduzione aziendale e nella brandizzazione sui social mediaIl corso Nuovi imprenditori - Esperti nella conduzione aziendale e nella brandizzazione sui social media è un percorso di adeguamento e perfezionamento di competenze rivolto a 3 utenti, che intendono realizzare un progetto di impresa  orientato alla  gestione efficiente ed efficace della conduzione aziendale, sviluppando attitudini all'organizzazione e al controllo del budget, alla pianificazione ottimale all'implementazione dei servizi alle  tecniche  promozione on-line di prodotti/servizi mediante tecniche di brandizzazione sui social media. I discenti al termine del corso potenzieranno le proprie conoscenze nella:    • Organizzazione aziendale: strutture, processi lavorativi, ruoli professionali   • Principali tecniche e strumenti di programmazione e controllo    • Tecniche di gestione delle risorse umane, principali tipologie contrattuali e normative applicate alle transazioni commerciali   • Tecniche e strategie di comunicazione e negoziazione, Principi di marketing e wb marketing   • Tecniche di vendita02/10/2020 [NULL] 7.797,20 50% 00154 12 102

FSE 17031AP000000237 F81B17001060009 02424980353 Work Experience srl OPERATORE CONTABILE-AMMINISTRATIVOLa proposta formativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze di alcuni utenti del percorso di accompagnamento del Contratto di Ricollocazione Generazioni, allo scopo di allineare i profili professionali in ingresso con la domanda di lavoro rilevata per questo ambito professionale. Attraverso un percorso formativo organizzato in 10 moduli per 150 ore complessive di formazione, i partecipanti approfondiranno i diversi aspetti e acquisiranno le competenze richieste alla figura professionale di operatore contabile-amministrativo.01/10/2020 [NULL] 18.870,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000237 F81B17001060009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL OPERATORE CONTABILE-AMMINISTRATIVOLa proposta formativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze di alcuni utenti del percorso di accompagnamento del Contratto di Ricollocazione Generazioni, allo scopo di allineare i profili professionali in ingresso con la domanda di lavoro rilevata per questo ambito professionale. Attraverso un percorso formativo organizzato in 10 moduli per 150 ore complessive di formazione, i partecipanti approfondiranno i diversi aspetti e acquisiranno le competenze richieste alla figura professionale di operatore contabile-amministrativo.01/10/2020 [NULL] 18.870,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000238 F81B17001060009 02424980353 Work Experience srl OPERATORE CONTABILE-AMMINISTRATIVOLa proposta formativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze di alcuni utenti del percorso di accompagnamento del Contratto di Ricollocazione Generazioni, allo scopo di allineare i singoli profili professionali con la domanda di lavoro rilevata per la figura professionale obiettivo. La figura di riferimento è quella di operatore contabile-amministrativo, della quale i partecipanti affronteranno i vari aspetti, acquisendo le competenze necessarie al suo svolgimento.02/10/2020 [NULL] 18.630,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000238 F81B17001060009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL OPERATORE CONTABILE-AMMINISTRATIVOLa proposta formativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze di alcuni utenti del percorso di accompagnamento del Contratto di Ricollocazione Generazioni, allo scopo di allineare i singoli profili professionali con la domanda di lavoro rilevata per la figura professionale obiettivo. La figura di riferimento è quella di operatore contabile-amministrativo, della quale i partecipanti affronteranno i vari aspetti, acquisendo le competenze necessarie al suo svolgimento.02/10/2020 [NULL] 18.630,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000239 F88D17000420009 02424980353 Work Experience srl ANALISTA DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA PRIVACY E DELLA SICUREZZA INFORMATICA Nel percorso formativo verranno trattati argomenti  tecnici in grado di trasmettere agli allievi le conoscenze di base rispetto al mondo dell’IT e più in particolare a quello delle reti informatiche e della loro gestione. Seguirà una parte normativa che andrà a toccare argomenti legati al nuovo Regolamento Europeo su: Data Protection (GDPR 2016/679); la figura del Data Protection Officer; le norme ISO sui sistemi di gestione legati alla sicurezza informatica (ISO 27001, 27002, 27005, 27701) che sono alla base di una corretta gestione dei processi interni aziendali nell’ottica di salvaguardare la sicurezza dei dati e delle informazioni che sono presenti nei computer e nei data base delle aziende; ed infine la conoscenza degli strumenti di Risk Management.17/07/2020 [NULL] 13.851,12 50% 00149 12 102

FSE 17031AP000000239 F88D17000420009 10932881005 ADM FORM S.R.L. ANALISTA DEI SISTEMI DI GESTIONE DELLA PRIVACY E DELLA SICUREZZA INFORMATICA Nel percorso formativo verranno trattati argomenti  tecnici in grado di trasmettere agli allievi le conoscenze di base rispetto al mondo dell’IT e più in particolare a quello delle reti informatiche e della loro gestione. Seguirà una parte normativa che andrà a toccare argomenti legati al nuovo Regolamento Europeo su: Data Protection (GDPR 2016/679); la figura del Data Protection Officer; le norme ISO sui sistemi di gestione legati alla sicurezza informatica (ISO 27001, 27002, 27005, 27701) che sono alla base di una corretta gestione dei processi interni aziendali nell’ottica di salvaguardare la sicurezza dei dati e delle informazioni che sono presenti nei computer e nei data base delle aziende; ed infine la conoscenza degli strumenti di Risk Management.17/07/2020 [NULL] 13.851,12 50% 00149 12 102

FSE 17031AP000000241 F28D17000300009 02917210607 Sapienza srl OPERATORE DEI SERVIZI ALL'INFANZIAIl corso di formazione OPERATORE DEI SERVIZI ALL'INFANZIA proposto avrà una durata di 100 ore e si svolgerà nell’arco di 2 mesi al termine del quale le discenti saranno in grado di di svolgere le attività di assistenza quotidiana dei bambini e di accompagnarli nel loro sviluppo fisico psichico e intellettuale, garantendone la cura dei bisogni primari e degli ambienti di vita.    Il corso così come ideato e strutturato, intende trasferire competenze tecnico/specialistiche alle allieve, mirate ai fabbisogni professionali espressi dalle aziende del territorio della Provincia di Frosinone, con le quali si è in constante dialogo, anche ai fini della determinazione dell’impianto didattico del corso stesso.Il progetto formativo, sarà in grado di trasferire competenze in grado di prendersi cura dei bambini e di accompagnare il loro sviluppo cognitivo, affettivo e sociale, sarà in grado di operare in costante rapporto con la famiglia ed in collegamento con le altre istituzioni sociali ed educative del territorio.17/07/2020 [NULL] 8.000,00 50% 03035 12 102

FSE 17031AP000000243 F78D17000120009 03594041000 SAIP Formazione srl Smart Office – Competenze amministrativo segretariali per i nuovi contesti operativiLa proposta formativa della durata di 100 e dal titolo Smart Office – Competenze amministrativo segretariali per i nuovi contesti operativi prevede la partecipazione di 7 disoccupati firmatari del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. La proposta progettuale ha tenuto conto sia degli esiti del percorso di orientamento specialistico sia della domanda di competenze raccolta nelle imprese ma allo stesso tempo anche dal diffondersi dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Tale approccio progettuale si è tradotto in uno specifico intervento formativo che potesse soddisfare le esigenze formative degli utenti e le richieste professionali provenienti del territorio di riferimento. La struttura modulare del percorso soddisfa diversi ordini di esigenze: incrocia l’analisi delle aree di attività ritenute fondamentali dalle aziende interessate dalle vacancies e per le quali le competenze degli allievi appaiono più carenti in ingresso, nonostante le pregresse esperienze professionali e 17/07/2020 [NULL] 12.260,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000244 F28D17000310009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori ADDETTO ALLA SEGRETERIA E AL BACK OFFICE CON COMPETENZE NELLA GESTIONE DELLA PRIVACYIl percorso formativo si prefigge di formare un operatore che sappia inserirsi proficuamente all’interno dei sistemi di elaborazione dati delle aziende con compiti di ordine gestionale e buon grado di autonomia operativa, ma che abbia una cultura generale necessaria per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro che richiede, più di prima, buone competenze in ambito logico, linguistico  e comunicativo. La figura professionale proposta cura la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio documentario, gestisce l’archiviazione ottica di documenti cartacei, la classificazione ed elaborazione dei dati seguendo le indicazioni sulla normativa in ambito privacy. 17/07/2020 [NULL] 12.420,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000245 F88D17000400009 02424980353 Work Experience srl TECNICO DELLA PROGETTAZIONE PER IL FOTOVOLTAICOLo scopo del corso è istruire il partecipante  all’uso dell’applicativo per il disegno tecnico AUTOCAD, con particolare riferimento e approfondimento nell’applicazione degli strumenti per la progettazione e il disegno di impianti fotovoltaici.   17/07/2020 [NULL] 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000245 F88D17000400009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL TECNICO DELLA PROGETTAZIONE PER IL FOTOVOLTAICOLo scopo del corso è istruire il partecipante  all’uso dell’applicativo per il disegno tecnico AUTOCAD, con particolare riferimento e approfondimento nell’applicazione degli strumenti per la progettazione e il disegno di impianti fotovoltaici.   17/07/2020 [NULL] 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000246 F88D17000410009 02424980353 Work Experience srl Specializzazione in Social Media MarketingIl progetto formativo è rivolto ad un gruppo di partecipanti iscritti al Programma CdR Generazioni. Il gruppo è composto da partecipanti che stanno seguendo il percorso per la ricerca di un lavoro subordinato e partecipanti che stanno seguendo il percorso di accompagnamento al lavoro autonomo. La trasversalità della formazione proposta infatti permette al contempo sia di rafforzare le competenze richieste dal mercato del lavoro dipendente, sia di fornire ai neo-imprenditori le competenze necessarie a sviluppare il proprio business.    In particolare, il percorso approfondisce elementi di Marketing operativo e strategico, i quali fanno da sfondo e supportano le competenze più specialistiche del modulo di Social Media Marketing.   17/07/2020 [NULL] 12.180,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000246 F88D17000410009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL Specializzazione in Social Media MarketingIl progetto formativo è rivolto ad un gruppo di partecipanti iscritti al Programma CdR Generazioni. Il gruppo è composto da partecipanti che stanno seguendo il percorso per la ricerca di un lavoro subordinato e partecipanti che stanno seguendo il percorso di accompagnamento al lavoro autonomo. La trasversalità della formazione proposta infatti permette al contempo sia di rafforzare le competenze richieste dal mercato del lavoro dipendente, sia di fornire ai neo-imprenditori le competenze necessarie a sviluppare il proprio business.    In particolare, il percorso approfondisce elementi di Marketing operativo e strategico, i quali fanno da sfondo e supportano le competenze più specialistiche del modulo di Social Media Marketing.   17/07/2020 [NULL] 12.180,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000247 F29D17000700009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori CORSO OPERATORE FISCALE CAFL’obiettivo del corso è lo sviluppo da parte dei partecipanti di una vasta serie di competenze nel settore fiscale e tributario per favorirne l'impiego presso i centri di assistenza fiscale e/o altre aziende operanti nel settore. Il ruolo dei CAF è quello di porsi, attraverso una serie di interventi coordinati, come qualificati interlocutori tra il Fisco, che ne ha riconosciuto la competenza tecnica e li ha autorizzati ad operare, e le imprese commerciali e i singoli contribuenti. 20/10/2020 [NULL] 12.180,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000248 F29D17000710009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI LOGIN – LOGisticaINtegrataL’intervento formativo proposto intende realizzare un percorso di adeguamento delle competenze dei destinatari, partendo dai dati emersi nella fase di orientamento e di accompagnamento, realizzata in fase preliminare, e dall'attività di scouting realizzata per la verifica delle vacancies occupazionali. E' rivolto a n. 4 destinatari ed è stato elaborato partendo dalla consapevolezza che la competitività e l'efficienza sono strettamente legate alla formazione e all'adeguamento delle competenze, quale condizione necessaria per la sostenibilità nel mercato del lavoro. La figura che si vuol formare è una figura con competenze e conoscenze ricollegabili alla figura professionale presente nel Repertorio della Regione Lazio - Tecnico della logistica industriale: figura professionale in grado di formulare il budget previsionale della logistica; curare il ciclo logistico di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e di programmare l'immagazzinamento, la movimentazione e lo stoccaggio, gestendone i relativi flussi 20/10/2020 [NULL] 6.010,00 50% 04023 12 102

FSE 17031AP000000249 F89D17004480009 06024731009

E.RI.FO. ENTE DI 

RICERCA E 

FORMAZIONE Mediazione comunicativo-relazionale per minori fragili 2L’intervento formativo si incardina nel settore economico e professionale dei SERVIZI SOCIO-SANITARI e corrisponde al profilo ISTAT 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale. In particolare, la proposta formativa trasferisce una unità delle competenza del profilo di Operatore  Educativo per l’autonomia e la comunicazione. L’unità di competenza oggetto di questo corso è quella in Mediazione comunicativo-relazionale, della durata di n. 55 ore.   SETTORE 19 Servizi socio-sanitari -  PROCESSO - Erogazione di interventi nei servizi sociali -  SEQUENZA DI PROCESSO - Realizzazione di interventi e servizi di integrazione sociale e socio-educativa rivolto a soggetti deboli   20/10/2020 [NULL] 6.523,00 50% 00159 12 102



FSE 17031AP000000250 F29D17000720009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI NUVOLA - NUoVi Orizzonti per L'AutonomiaL’intervento formativo proposto intende realizzare un percorso di adeguamento delle competenze dei destinatari, partendo dai dati emersi nella fase di orientamento e di accompagnamento, realizzata in fase preliminare, e dall'attività di scouting realizzata per la verifica delle vacancies occupazionali. Il corso della durata di 50 ore, è rivolto a n.2 destinatarie ed è finalizzato ad adeguarne e aggiornarne le competenze; la formazione svolge un ruolo di fondamentale importanza nel mercato del lavoro ed in particolar modo per coloro che ne sono fuoriusciti e cercano di rientrarci. La figura che si vuol formare è una figura con competenze e conoscenze ricollegabili alla figura professionale presente nel Repertorio della Regione Lazio - Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione: figura funzionale ai processi di apprendimento e all'inclusione dell'allievo con disabilità o in condizioni di svantaggio, che interviene per potenziarne le capacità in ambiti quali l'autonomia e la gestione degli aspetti co20/10/2020 [NULL] 5.930,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000251 F79D17000660009 03594041000 SAIP Formazione srl Executive Assistant – Nuovi strumenti ed approcci agili per la gestione delle attività amministrative e di organizzazioneIl progetto formativo della durata di 100 ore e dal titolo Executive Assistant – Nuovi strumenti ed approcci agili per la gestione delle attività amministrative e di organizzazione prevede la partecipazione di 10 disoccupati firmatari del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il percorso formativo è stato elaborato a seguito del percorso di orientamento specialistico dei beneficiari e dell’attività di matching tra i suddetti fabbisogni di competenze espressi nelle vacancies, traducendo la proposta progettuale in uno specifico intervento formativo che potesse soddisfare le esigenze formative delle utenti e le richieste professionali provenienti del territorio di riferimento. La struttura modulare del percorso soddisfa diversi ordini di esigenze: incrocia l’analisi delle attività ritenute fondamentali dalle aziende interessate dalle vacancies e per le quali le competenze dei discenti appaiono più carenti in ingresso, nonostante le pregresse esperienze professionali e permett20/10/2020 [NULL] 12.500,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000252 F89D17004490009 02424980353 Work Experience srl TECNICO DEL RENDER E DELL’ANIMAZIONE PER L’ARREDAMENTOL'obiettivo del Corso è mettere a fuoco gli aspetti avanzati della modellazione e visualizzazione per l'architettura, l'ingegneria, l'urbanistica e il design, e definire un workflow ottimale per ottenere render fotorealistici e animazioni di grande impatto, con specializzazione sul design per l’arredamento, e con l'ausilio del software Lumion.20/10/2020 [NULL] 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000252 F89D17004490009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL TECNICO DEL RENDER E DELL’ANIMAZIONE PER L’ARREDAMENTOL'obiettivo del Corso è mettere a fuoco gli aspetti avanzati della modellazione e visualizzazione per l'architettura, l'ingegneria, l'urbanistica e il design, e definire un workflow ottimale per ottenere render fotorealistici e animazioni di grande impatto, con specializzazione sul design per l’arredamento, e con l'ausilio del software Lumion.20/10/2020 [NULL] 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000253 F89D17004500009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI OCEANO - Operatore per la Comunicazione E l'Autonomia: Nuove OpportunitàL’intervento formativo proposto intende realizzare un percorso di adeguamento delle competenze dei destinatari, partendo dai dati emersi nella fase di orientamento e di accompagnamento, realizzata in fase preliminare, e dall'attività di scouting realizzata per la verifica delle vacancies occupazionali. Il corso della durata di 50 ore, è rivolto a n.4 destinatarie ed è finalizzato ad adeguarne e aggiornarne le competenze; la formazione svolge un ruolo di fondamentale importanza nel mercato del lavoro ed in particolar modo per coloro che ne sono fuoriusciti e cercano di rientrarci. La figura che si vuol formare è una figura con competenze e conoscenze ricollegabili alla figura professionale presente nel Repertorio della Regione Lazio - Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione: figura funzionale ai processi di apprendimento e all'inclusione dell'allievo con disabilità o in condizioni di svantaggio, che interviene per potenziarne le capacità in ambiti quali l'autonomia e la gestione degli aspetti co20/10/2020 [NULL] 6.010,00 50% 04023 12 102

FSE 17031AP000000255 F89D17004510009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI S.T.A.R. Strategic Training And RecruitingL’intervento formativo proposto intende realizzare un percorso di adeguamento delle competenze di 4 destinatari dell’Avviso Contratto di Ricollocazione Generazioni, partendo dai dati emersi nella fase di orientamento e di accompagnamento, realizzata in fase preliminare, e dall'attività di scouting realizzata per la verifica delle vacancies occupazionali. La finalità è adeguare e aggiornare le competenze dei partecipanti in linea con l’assunto secondo il quale la formazione svolge un ruolo di fondamentale importanza nel mercato del lavoro, rappresentando crescita, sviluppo, aggiornamento per il capitale umano e conseguentemente per le imprese. La proposta progettuale vuol formare una figura con competenze e conoscenze ricollegabili alla figura professionale presente nel Repertorio della Regione Lazio - Tecnico nella gestione e sviluppo risorse umane: figura in grado di realizzare la programmazione del personale, prefigurare percorsi di sviluppo professionale ed organizzativo e gestire le risorse umane, in coer04/11/2020 11/12/2020 6.010,00 50% 04023 12 102

FSE 17031AP000000256 F89D17004520009 02424980353 Work Experience srl GESTIONE DELL'IMPRESA CULTURALEIl percorso formativo che proponiamo Gestione dell’Impresa Culturale è centrato sullo sviluppo delle competenze necessarie finalizzate alla gestione di un’impresa culturale, considerandone sia le diverse fasi di vita (ivi comprese le primissime scelte da operare al momento della sua costituzione), sia le diverse espressioni che ne sostanziano la operatività e competitività nel contesto che caratterizza il settore di riferimento.   20/10/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000256 F89D17004520009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL GESTIONE DELL'IMPRESA CULTURALEIl percorso formativo che proponiamo Gestione dell’Impresa Culturale è centrato sullo sviluppo delle competenze necessarie finalizzate alla gestione di un’impresa culturale, considerandone sia le diverse fasi di vita (ivi comprese le primissime scelte da operare al momento della sua costituzione), sia le diverse espressioni che ne sostanziano la operatività e competitività nel contesto che caratterizza il settore di riferimento.   20/10/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000257 F89D17004530009 06024731009

E.RI.FO. ENTE DI 

RICERCA E 

FORMAZIONE Mediazione comunicativo-relazionale per minori fragiliL’intervento formativo si incardina nel settore economico e professionale dei SERVIZI SOCIO-SANITARI e corrisponde al profilo ISTAT 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale. In particolare, la proposta formativa trasferisce una unità delle competenza del profilo di Operatore  Educativo per l’autonomia e la comunicazione.20/10/2020 [NULL] 4.000,00 50% 00159 12 102

FSE 17031AP000000258 F49D17000720009 01509570600

CENTRO STUDI 

ACCADEMIA SNC SOCIAL MEDIA MARKETINGIl Social Media Marketing è il professionista digitale che cura e promuove la presenza di un progetto sui social   network. Gestisce i canali social media con attività di diffusione di notizie, creazione e gestione dei piani editoriali, comunicazione e promozione del brand, di prodotti, servizi ed eventi, creazione e condivisione di contenuti web. Ha competenze di social media marketing per creare nuove opportunità di business per il committente che può essere un ente, un’azienda, un libero professionista o una realtà no profit. Lavora a stretto contatto con il blogger e il SEO, per questo ha competenze anche in questi ambiti. Ciò che contraddistingue il social media manager è la visione d’insieme, possiede creatività, competenza e capacità di inserire le proprie azioni in una strategia ben delineata.   Scopo delle sue attività sono principalmente rendere visibile online il committente, non solo con i motori di ricerca, ma soprattutto sviluppando e mantenendo la relazione diretta con i clienti potenziali (lea20/10/2020 [NULL] 4.857,45 50% 03100 12 102

FSE 17031AP000000259 F23D17000190009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Gestioni Finanziarie Questo Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato GESTIONI FINANZIARIE.   Il percorso formativo della durata di 70 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      NASCIMBEN BARBARA       NSCBBR76R44E472A   PEDEMONTE BOUYSSOUNATE MIGUEL ANGEL PDMMLN70E16Z613N         Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [H1.6] TECNICO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 6 Moduli e si riferisce alle 5 Unità di Competenza pre02/02/2022 31/12/2022 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000260 F29J17000490009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" P.A.C. -  Processo Amministrativo ContabileQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato P.A.C. - Processo Amministrativo Contabile. Il percorso formativo della durata di 130 ORE è finalizzato alla qualificazione/riqualificazione delle competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:       • CANINI  SIMONETTA  CNNSNT68L62E472C   • COCUZZA CLAUDIA CCZCLD85H43A123W   • MANCINI  DOMIZIA MNCDMZ82R67H501Y   • VARRIALE GIOIDA VRRGDI72L43F839I   • ROCCATO ROSSELLA  RCCRSL63E45E472U      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [H1.3] Tecnico contabile definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data02/02/2022 31/12/2022 15.730,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000263 F23D17000200009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Movimentazione e Stoccaggio Merci Questo Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO MERCI.   Il percorso formativo della durata di 70 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      • DE SANTIS FABRIZIO DSNFRZ72B28H501N      • MAYOR  EDUARD MYRDRD71C01Z154W       Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [M1.1] OPERATORE DI MAGAZZINO MERCI definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo02/02/2022 31/12/2022 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000265 F23D17000210009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Sviluppo Processi di Apprendimento Questo Ente, in base all'esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato SVILUPPO PROCESSI DI APPRENDIMENTO. Il percorso formativo della durata di 70 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      • PERUGINI  ALESSANDRA  PRGLSN73P48H501H   • MOSCHELLA  NATASCHA  MSCNSC81B54A341J      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [S1.4] Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione definito nell'ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità 02/02/2022 31/12/2022 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000266 F23D17000220009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" DISEGNATORE TECNICOQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato DISEGNATORE TECNICO. Il percorso formativo della durata di 70 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      • TUFANO MARCELLO  TFNMCL59L13G838S   • HOSSAIN MD MOSHARRAF HSSMMS70C01Z249Q      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [O2.5] - Progettista sistemi meccanici definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo professiona02/02/2022 31/12/2022 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000267 F29J21001050009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" CAPI D'ABBIGLIAMENTO Questo Ente, in base all'esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato CAPI D’ABBIGLIAMENTO. Il percorso formativo della durata di 100 ORE è finalizzato alla specializzazione delle competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:       • DE SANTIS MARIA   DSNMRA80A70E472O   • FIORILLO ROSARIA  FRLRSR67L51F839D   • MAAK  RENATA ANGELA MKARTN81E66Z129P      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [U3.1] Modellista dell'abbigliamento definito nell'ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità 26/04/2021 [NULL] 11.940,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000268 F29J21001060009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI A.B.A.CO. Amministrazione, Bilancio Aziendale e COntabilitàL'intervento formativo si pone l'obiettivo di formare figure professionali in grado di rispondere alle esigenze contabili delle imprese e degli studi professionali avendo contenuti riconducibili alle conoscenze di contabilità, redazione del bilancio e rilevazione-registrazione dei dati e tenuta libri. A tal proposito, i contenuti del percorso formativo sono riconducibili al profilo di Tecnico contabile presente nel Repertorio della Regione Lazio. La proposta progettuale prevede un adeguamento/trasferimento delle competenze di 2 destinatari dell'Avviso Contratto di Ricollocazione Generazioni, partendo dalla rilevazione di gap formativi emersi nella fase di orientamento specialistico, realizzata in fase preliminare, e tenendo in considerazione l’esito delle attività di scouting finalizzata alla verifica delle vacancies occupazionali maggiormente ricorrenti sul territorio di riferimento. Il corso della durata di 50 ore, strutturato in 5 moduli, verrà realizzato in un arco temporale di 2 mesi. Al termine della fo26/04/2021 31/12/2021 5.930,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000269 F29J21001070009 02917210607 Sapienza srl ADDETTO ALLE OPERAZIONI AMMINISTRATIVE E SEGRETARIALI CON COMPETENZE DIGITALI E DI BUSINESS ENGLISHIl Corso è strutturato su un’articolazione didattica di 100 ore, si rivolge a 3 percettori della Politica Attiva, avrà durata di 2 mesi ed al termine del quale i discenti avranno acquisito molteplici competenze ed in particolare saranno in grado di organizzare e gestire attività di segreteria nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, valutando e gestendo le priorità e le esigenze espresse, saranno in grado – inoltre – di gestire i flussi telematici mediante applicativi informatici e saranno in grado di intrattenere una buona corrispondenza con i clienti e con i fornitori esteri.Tutti i moduli, sono caratterizzati da un metodo didattico composto da spiegazioni teoriche, e pratiche attraverso cui gli allievi potranno confrontarsi con simulazioni di casi reali del lavoro che andranno a svolgere, acquisendo da una parte quelle competenze fondamentali per condurre in maniera professionale il lavoro di ufficio, dall’altra, sviluppare quelle capacità di problem solving per saper fronteggiare e risolv30/04/2021 31/12/2021 11.940,00 50% 03035 12 102

FSE 17031AP000000270 F29J21001080009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Servizio Bar Questo Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dal destinatario, propone l’intervento formativo denominato SERVIZIO BAR. Il percorso formativo della durata di 35 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente al destinatario dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      • GIUFFRÉ CHRISTIAN GFFCRS78E27L719I      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [Z1.9] Operatore al servizio bar (barista/barman) definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo professionale di riferimento.    04/09/2020 20/04/2021 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000271 F29J21001090009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori Digital Graphic DesignerIl corso mira a fornire le competenze pratiche e le informazioni di base per operare consapevolmente come Graphic Designer, in piena autonomia, sia tecnica che creativa. Il corso è finalizzato in particolare all’acquisizione delle conoscenze di base ed è caratterizzato da una rilevante presenza di esercitazioni pratiche affiancate da una metodologia didattica più classica.   Il programma ruoterà intorno ai concetti generali del Graphic Design e della metodologia della progettazione e seguirà uno sviluppo più articolato sulle principali dinamiche della composizione attraverso l’uso dei programmi basilari di design come Adobe Photoshop, Adobe InDesign e Adobe Illustrator, che rappresentano l’insieme fondamentale per disegnare, gestire immagini, illustrazioni e impaginare strumenti di comunicazione: giornali, depliant, manifesti etc..   30/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000273 F89J21002400009 02424980353 Work Experience srl Addetto alla contabilità e all’amministrazione del personaleL’obiettivo della presente proposta formativa è quello di colmare il gap di competenze di un gruppo di utenti che hanno aderito al percorso di accompagnamento al lavoro Contratto di Ricollocazione Generazioni, al fine di adeguarne i profili professionali alla domanda di lavoro rilevata nel territorio.      Il processo di progettazione unisce i risultati di un’analisi che ha riguardato: le competenze espresse dagli utenti, le competenze richieste per il profilo identificato nel mercato del lavoro locale, le unità di competenza relative al profilo professionale più coerente (presente nel repertorio regionale del Lazio), ovvero quello del Tecnico Contabile (H1.3).      Su queste basi è stato costruito il presente progetto, che consta di 150 ore di formazione, suddivise nei 11 moduli didattici dettagli di seguito.      19/02/2021 09/04/2021 18.150,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000273 F89J21002400009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL Addetto alla contabilità e all’amministrazione del personaleL’obiettivo della presente proposta formativa è quello di colmare il gap di competenze di un gruppo di utenti che hanno aderito al percorso di accompagnamento al lavoro Contratto di Ricollocazione Generazioni, al fine di adeguarne i profili professionali alla domanda di lavoro rilevata nel territorio.      Il processo di progettazione unisce i risultati di un’analisi che ha riguardato: le competenze espresse dagli utenti, le competenze richieste per il profilo identificato nel mercato del lavoro locale, le unità di competenza relative al profilo professionale più coerente (presente nel repertorio regionale del Lazio), ovvero quello del Tecnico Contabile (H1.3).      Su queste basi è stato costruito il presente progetto, che consta di 150 ore di formazione, suddivise nei 11 moduli didattici dettagli di seguito.      19/02/2021 09/04/2021 18.150,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000274 F29J21001100009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI LOGIN 2.0 – LOGistica INtegrataL’intervento formativo proposto intende realizzare un percorso di adeguamento delle competenze dei destinatari, partendo dai dati emersi nella fase di orientamento e di accompagnamento, realizzata in fase preliminare, e dall'attività di scouting realizzata per la verifica delle vacancies occupazionali. E' rivolto a n. 3 destinatari ed è stato elaborato partendo dalla consapevolezza che la competitività e l'efficienza sono strettamente legate alla formazione e all'adeguamento delle competenze, quale condizione necessaria per la sostenibilità nel mercato del lavoro. La figura che si vuol formare è una figura con competenze e conoscenze ricollegabili alla figura professionale presente nel Repertorio della Regione Lazio - Tecnico della logistica industriale: figura professionale in grado di formulare il budget previsionale della logistica; curare il ciclo logistico di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e di programmare l'immagazzinamento, la movimentazione e lo stoccaggio, gestendone i relativi flussi 04/05/2021 31/12/2021 5.970,00 50% 04023 12 102

FSE 17031AP000000275 F29J21001110009 02622890594 Giampaolo Centra GRAPHIC DESIGNER Il percorso formativo è progettato a favore di un destinatario della politica attiva del lavoro Contratto di Ricollocazione Generazioni che ha scelto il percorso di accompagnamento al lavoro subordinato ed è strutturato su un’articolazione didattica di 30 ore.   Il percorso formativo è progettato per rispondere alle esigenze di approfondimento e specializzazione delle competenze e verrà completato nell’arco dei due mesi previsti dall’avviso pubblico.   Il percorso propone contenuti, argomenti e didattica in linea con il profilo regionale di riferimento del Grafico multimediale 04/05/2021 31/12/2021 3.534,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000276 F89J21002410009 02424980353 Work Experience srl OPERATORE CONTABILE-AMMINISTRATIVOLa proposta formativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze di alcuni utenti del percorso di accompagnamento del Contratto di Ricollocazione Generazioni, allo scopo di allineare i profili professionali in ingresso con la domanda di lavoro rilevata nel mercato del lavoro locale. Attraverso un percorso formativo organizzato in 10 moduli per 150 ore complessive di formazione, i partecipanti approfondiranno i diversi aspetti e acquisiranno le competenze richieste alla figura professionale di operatore contabile-amministrativo.22/02/2021 09/04/2021 18.990,00 50% 00193 12 102



FSE 17031AP000000276 F89J21002410009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL OPERATORE CONTABILE-AMMINISTRATIVOLa proposta formativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze di alcuni utenti del percorso di accompagnamento del Contratto di Ricollocazione Generazioni, allo scopo di allineare i profili professionali in ingresso con la domanda di lavoro rilevata nel mercato del lavoro locale. Attraverso un percorso formativo organizzato in 10 moduli per 150 ore complessive di formazione, i partecipanti approfondiranno i diversi aspetti e acquisiranno le competenze richieste alla figura professionale di operatore contabile-amministrativo.22/02/2021 09/04/2021 18.990,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000277 F29J21001120009 02622890594 Giampaolo Centra LA GESTIONE DEL MAGAZZINOIl percorso formativo denominato La gestione del magazzino è progettato a favore di un destinatario della politica attiva del lavoro Contratto di Ricollocazione Generazioni inserito nel servizio di accompagnamento al lavoro subordinato. La figura che si andrà a formare fa riferimento al profilo regionale di Operatore del Punto vendita (Allegato 13 della Determinazione G10133 del 06/08/2018). L’obiettivo generale della proposta è quello di approfondire tematiche che permettano all’utente di integrare le conoscenze e le competenze possedute e apprese tramite l’esperienza, e di acquisire ulteriori e nuove conoscenze tecniche e normative necessarie per la specializzazione e adeguamento della figura professionale in modo tale da rafforzare la sua posizione in vista di invio di candidature in risposta alle vacancy occupazionali individuate.04/05/2021 31/12/2021 2.957,20 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000278 F29J21001130009 02917210607 Sapienza srl GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVIE COMUNICATIVI DIGITALIIl Corso GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICATIVI DIGITALI  è strutturato su un’articolazione didattica di 100 ore, si rivolge a 5 percettori della Politica Attiva  inserite nel programma di Ricollocazione, che sono: Allegrini Pio, Compagnone Giovanni, Faticoni Maria Valeria, Namici Bruno.Gli allievi,  al termine del corso, che si svolgerà nell’arco di 2 mesi,  saranno in grado di organizzare e gestire attività di segreteria nei diversi aspetti tecnici, organizzativi e tecnologici, valutando e gestendo le priorità e le esigenze espresse. Affinché si creino figure professionali altamente specializzate nella GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI E COMUNICATIVI DIGITALI, l’Ente Sapienza ha strutturato i moduli didattici caratterizzati da un metodo formativo composto da spiegazioni teoriche, e pratiche attraverso cui, gli allievi potranno confrontarsi con simulazioni di casi reali del lavoro che andranno a svolgere, acquisendo da una parte quelle competenze fondamentali per condurre in maniera professionale il la04/05/2021 31/12/2021 12.020,00 50% 03035 12 102

FSE 17031AP000000279 F29J21001140009 02917210607 Sapienza srl Addetto amministrativo segretariale con competenze digitaliIl Corso di Formazione denominato ADDETTO AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE CON COMPETENZE DIGITALI  è strutturato su un’articolazione didattica di 100 ore, si rivolge a 4 percettori della Politica Attiva  inserite nel programma di Ricollocazione, che sono: Castiglia Lucia; Gabriele Carlo Riccardo; Pantanella Marta e Scarpetta Gabriella. Vista l’attuale emergenza epidemiologica ha reso ancor più necessario lo sviluppo di nuove categorie di lavoratori in grado di gestire in piena autonomia e da casa il lavoro. Questi modelli innovativi di organizzazione del lavoro, insieme con adeguate strutture informatizzate, consentono alle nuove figure professionali di adattarsi nell’ambiente lavorativo e mantenere alta la produttività aziendale, senza dover compromettere la salute dei lavoratori e delle lavoratrici. Il corso avrà durata di 2 mesi ed al termine del quale i discenti avranno acquisito molteplici competenze ed in particolare saranno in grado di organizzare e gestire attività di segreteria nei diversi aspetti tecnic04/05/2021 31/12/2021 12.020,00 50% 03035 12 102

FSE 17031AP000000280 F89J21002420009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL Social Media Marketing per l’Impresa AlimentareIl progetto formativo è rivolto ad una partecipante iscritta al Programma CdR Generazioni, percorso autonomo. Il percorso approfondisce le competenze specialistiche del modulo di Social Media Marketing finalizzate alla promozione dell’attività imprenditoriale e le competenze specifiche necessarie per assicurare la salubrità degli alimenti in secondo quanto previsto dalla normativa di settore (HACCP).04/05/2021 31/12/2021 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000281 F89J21002430009 06024731009

E.RI.FO. ENTE DI 

RICERCA E 

FORMAZIONE Progettazione di azioni di mediazione interculturaleL’intervento si incardina nel profilo del Mediatore interculturale.   Il mediatore interculturale svolge attività di mediazione tra cittadini immigrati e la società locale,   promuovendo, sostenendo e accompagnando entrambe le parti:   - nella rimozione delle barriere culturali e linguistiche;   - nella promozione sul territorio della cultura di accoglienza e dell’integrazione socio-economica;   - nella conoscenza e nella pratica dei diritti e dei doveri vigenti in Italia, in particolare nell’accesso   e nella fruizione dei servizi pubblici e privati.04/05/2021 31/12/2021 4.151,00 50% 00159 12 102

FSE 17031AP000000282 F81B21010700009 06024731009

E.RI.FO. ENTE DI 

RICERCA E 

FORMAZIONE Apprendimento e processi di integrazione dei minori con disabilità L’intervento formativo si incardina nel settore economico e professionale dei SERVIZI SOCIO-SANITARI e corrisponde al profilo ISTAT 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione sociale. In particolare, la proposta formativa si incardina su n. 2 unità di competenza dello standard professionale: Sviluppo dei processi di apprendimento n. 36 ore, Mediazione comunicativo-relazionale n. 30 ore   ADA di riferimento:  ADA.22.216.873 - Servizio di assistenza all'autonomia, all'integrazione e alla comunicazione delle persone in età scolastica con disabilità   Comunalità: ADA.22.218.876 - Realizzazione di interventi di riabilitazione pedagogico-educativa per soggetti in età minorile, soggetti con disabilità e/o disagio sociale   10/03/2021 31/12/2023 7.880,40 50% 00159 12 102

FSE 17031AP000000283 F29J21001150009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" SOLUZIONI GRAFICHE MULTIMEDIALIQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato SOLUZIONI GRAFICHE MULTIMEDIALI. Il percorso formativo della durata di 140 ORE è finalizzato alla qualificazione/riqualificazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      • ALESSANDRO  SIMONA   LSSSMN86H51E472Z   • ATZENI  SIMONE   TZNSMN79M31H501T   • DI FILIPPO  MASSIMO   DFLMSM78B03F880N   • EKHATOR  MCDANIEL AIYANYO  KHTMDN64P27Z335O   • NOVELLI  GIUSEPPINA   NVLGPP76H52E472O;         Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [I2.3] GRAFICO MULTIMEDIALE definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrer12/07/2021 12/01/2022 16.940,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000284 F79J21000810009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze tecnico-professionali per Operatore Patronato e CAF Il progetto formativo della durata di 100 ore e dal titolo Competenze tecnico-professionali per Operatore Patronato e CAF prevede la partecipazione di n. 6 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il percorso formativo consentirà alle beneficiarie, già in possesso di conoscenze e competenze pregresse, di consolidare e rafforzare tali conoscenze, al fine di acquisire una formalizzazione dei saperi che le renda più spendibili nel mercato del lavoro con specifico riferimento alle due vacancies rilevate dall’APL. Pertanto, la proposta progettuale è stata tradotta in uno specifico intervento che potesse soddisfare le esigenze formative delle utenti e le richieste professionali provenienti del territorio di riferimento. Le unità di competenza che caratterizzano il profilo formativo regionale del Tecnico Contabile sono riconducibili al Trattamento delle operazioni fiscali e previdenziali e alla Gestione del processo amministrativo-contabile.12/07/2021 12/01/2022 12.180,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000285 F79J21000820009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze Di Digital Marketing E Social MediaLa proposta formativa della durata di 100 ore e dal titolo Competenze Di Digital Marketing E Social Media prevede la partecipazione di 6 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il percorso formativo nasce dall’esigenza di rispondere alle necessità di ricollocazione espresse dalle beneficiarie in esito al percorso di Orientamento Specialistico. Nello specifico, le competenze e conoscenze delle beneficiarie sono stare incrociate con le vacancies del contesto produttivo individuate dalla nostra APL permettendo un intervento formativo che potesse soddisfare sia le esigenze formative delle beneficiarie sia le richieste professionali nel territorio di riferimento. Il percorso formativo permetterà alle allieve di acquisite un riconoscimento formale delle conoscenze e competenze riconducibili alle unità di competenze Analisi mercato di riferimento e Posizionamento offerta di prodotto/servizio che sono riferibili al profilo formativo regionale del Tecnico c12/07/2021 12/01/2022 12.180,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000286 F29J21001160009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" ANIMAZIONE LUDICO-CULTURALEQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute delle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato ANIMAZIONE LUDICO-CULTURALE. Il percorso formativo della durata di 70 ORE è finalizzato alla specializzazione delle competenze professionali, riservato esclusivamente alle destinatarie dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:       • FRANCESCA PIETROSANTI  PTRFNC70B41E472Z      • ROBERTA CARFAGNA  CRFRRT69B52H501D      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [S1.1] Animatore sociale definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo p12/07/2021 12/01/2022 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000287 F89J21002450009 02424980353 Work Experience srl SPECIALISTA IN EUROPROGETTAZIONEIl percorso formativo che si presenta è orientato a costruire una figura professionale specializzata nella progettazione europea. Ci troviamo infatti in un momento estremamente importante da un punto di vista professionale per sviluppare competenze che riguardano la capacità di accesso ai fondi stanziati dall’Unione Europea, basti pensare all’imminente avvio della nuova programmazione 2021-2027 o al fondo di recupero Next Generation EU. Queste competenze sono dunque fortemente richieste --in maniera trasversale-- in diversi ambiti produttivi, come anche nelle strutture di assistenza tecnica implicate nella gestione nazionale dei fondi.12/07/2021 12/01/2022 12.020,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000287 F89J21002450009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL SPECIALISTA IN EUROPROGETTAZIONEIl percorso formativo che si presenta è orientato a costruire una figura professionale specializzata nella progettazione europea. Ci troviamo infatti in un momento estremamente importante da un punto di vista professionale per sviluppare competenze che riguardano la capacità di accesso ai fondi stanziati dall’Unione Europea, basti pensare all’imminente avvio della nuova programmazione 2021-2027 o al fondo di recupero Next Generation EU. Queste competenze sono dunque fortemente richieste --in maniera trasversale-- in diversi ambiti produttivi, come anche nelle strutture di assistenza tecnica implicate nella gestione nazionale dei fondi.12/07/2021 12/01/2022 12.020,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000288 F89J21002460009 02424980353 Work Experience srl OPERATORE HELP DESK -  AVANZATOLa proposta formativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze di un gruppo di utenti del percorso di accompagnamento Contratto di Ricollocazione Generazioni, allo scopo di allinearne i profili professionali con la domanda (vacancy) rilevata per la figura di Operatore Help Desk Avanzato.   Il percorso formativo costruito p stato inoltre allineato con alcune delle unità di competenza presenti nel profilo dell’Operatore assistenza clienti (I2.4) del repertorio regionale.    Il risultato di questa analisi ci ha condotto a costruire il seguente percorso formativo della durata di 150 ore articolato in 8 moduli.   13/07/2021 13/01/2022 18.270,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000288 F89J21002460009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL OPERATORE HELP DESK -  AVANZATOLa proposta formativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze di un gruppo di utenti del percorso di accompagnamento Contratto di Ricollocazione Generazioni, allo scopo di allinearne i profili professionali con la domanda (vacancy) rilevata per la figura di Operatore Help Desk Avanzato.   Il percorso formativo costruito p stato inoltre allineato con alcune delle unità di competenza presenti nel profilo dell’Operatore assistenza clienti (I2.4) del repertorio regionale.    Il risultato di questa analisi ci ha condotto a costruire il seguente percorso formativo della durata di 150 ore articolato in 8 moduli.   13/07/2021 13/01/2022 18.270,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000289 F89J21002470009 02424980353 Work Experience srl Specializzazione in Social Media MarketingIl progetto formativo è rivolto ad un gruppo di partecipanti iscritti al Programma CdR Generazioni. Il gruppo è composto da partecipanti che stanno seguendo il percorso per la ricerca di un lavoro subordinato e partecipanti che stanno seguendo il percorso di accompagnamento al lavoro autonomo. La trasversalità della formazione proposta infatti permette al contempo sia di rafforzare le competenze richieste dal mercato del lavoro dipendente, sia di fornire ai neo-imprenditori le competenze necessarie a sviluppare il proprio business.    In particolare, il percorso approfondisce elementi di Marketing operativo e strategico, i quali fanno da sfondo e supportano le competenze più specialistiche del modulo di Social Media Marketing.   13/07/2021 13/01/2022 9.808,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000289 F89J21002470009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL Specializzazione in Social Media MarketingIl progetto formativo è rivolto ad un gruppo di partecipanti iscritti al Programma CdR Generazioni. Il gruppo è composto da partecipanti che stanno seguendo il percorso per la ricerca di un lavoro subordinato e partecipanti che stanno seguendo il percorso di accompagnamento al lavoro autonomo. La trasversalità della formazione proposta infatti permette al contempo sia di rafforzare le competenze richieste dal mercato del lavoro dipendente, sia di fornire ai neo-imprenditori le competenze necessarie a sviluppare il proprio business.    In particolare, il percorso approfondisce elementi di Marketing operativo e strategico, i quali fanno da sfondo e supportano le competenze più specialistiche del modulo di Social Media Marketing.   13/07/2021 13/01/2022 9.808,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000290 F29J21001170009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALEQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato SVILUPPO PROFESSIONALE DEL PERSONALE. Il percorso formativo della durata di 70 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      • CIPOLLONE ALESSANDRA  CPLLSN68S70E506F   • PERSELLO LOREDANA  PRSLDN67B52Z110S      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [G1.3] TECNICO NELLA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 6 Moduli e si riferisce alle 5 Unità di Comp13/07/2021 13/01/2022 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000291 F29J21003400009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" GESTIONE SEGRETARIALE Questo Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalle destinatarie, propone l’intervento formativo denominato GESTIONE SEGRETARIALE. Il percorso formativo della durata di 140 ORE è finalizzato alla qualificazione/riqualificazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      • FERRO  MIRIAM   FRRMRM82R71A662C   • ISIDORO  ASSUNTA  SDRSNT89L61A512H   • MAGLI   SILVIA   MGLSLV65E44H501D   • MEROLA   MARIA NATASHA MRLMNT78C50B963F   • PETRICCIONE  VALERIA  PTRVLR84P46F839J      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [H1.1] Operatore amministrativo-segretariale definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla18/06/2021 31/12/2021 16.940,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000292 F79J21003180009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze specialistiche di consulenza e assistenza fiscale Il progetto formativo della durata di 100 ore e dal titolo Competenze specialistiche di consulenza e assistenza fiscale prevede la partecipazione di 6 disoccupati firmatari del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il percorso formativo nasce dall’analisi dei dossier individuali, in esito al percorso di Orientamento Specialistico, e dalla necessità di ricollocazione espresse dai beneficiari. La proposta formativa è dunque finalizzata a riqualificare le conoscenze dei beneficiari e a rispondere alle due opportunità occupazionali rilevate dalla nostra APL al fine di permettere una ricollocazione più mirata. Le unità di competenza che caratterizzano il profilo formativo regionale del Tecnico Contabile sono riconducibili al Trattamento delle operazioni fiscali e previdenziali e alla Gestione del processo amministrativo-contabile.09/07/2021 09/01/2022 12.180,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000293 F79J21003190009 03594041000 SAIP Formazione srl La gestione della funzione amministrativo segretariale Il progetto formativo della durata di 100 ore e dal titolo La gestione della funzione amministrativo segretariale, prevede la partecipazione di 3 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. La proposta formativa nasce dall’analisi dei dossier delle beneficiarie in esito al percorso di orientamento specialistico dalla quale è emersa la volontà delle utenti di sviluppare e acquisire le conoscenze tecnico-professionali necessarie al fine di trovare una ricollocazione occupazionale stabile ed in tempi brevi in ambito amministrativo e/o segretariale. Tali esigenze di riqualificazione delle utenti sono state incrociate con le richieste occupazionali rilevate dalla nostra APL.  Le unità di competenza riconducibili alla figura dell’Operatore amministrativo-segretariale sono: Sistematizzazione informazioni e testi scritti;Trattamento documenti; Gestione Flussi Informativi e Comunicativi.09/07/2021 09/01/2022 11.940,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000294 F79J21003200009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze tecnico-professionali per la gestione di paghe e contributi Il progetto formativo della durata di 100 ore e dal titolo Competenze tecnico-professionali per la gestione di paghe e contributi prevede la partecipazione di 6 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. La proposta formativa risponde sia alle esigenze di riqualificazione, espresse dalle allieve in esito al percorso di Orientamento Specialistico, sia alle reali esigenze espresse dal mercato del lavoro per mezzo di due vacancies individuate dalla nostra APL. Il percorso proposto consentirà alle partecipanti di acquisire la capacità di lavorare con un buon grado di autonomia svolgendo le mansioni fondamentali di un addetto alle paghe e contributi e le metterà in condizione di agire buona parte delle competenze previste dalle due vacancies. Il corso permetterà alle allieve di acquisire un buon livello di conoscenza dell’Unità di competenze Gestione amministrativa dei rapporti di lavoro e con gli enti collegati riferita al profilo professionale regionale 13/07/2021 13/01/2022 12.180,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000295 F29J21003410009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" OPERATORE EDUCATIVOQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalla destinataria, propone l’intervento formativo denominato OPERATORE EDUCATIVO. Il percorso formativo della durata di 55 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      • FABRIZIO BARBARA  FBRBBR89B46E791N      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [S1.4] Operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo professionale di riferimen13/07/2021 13/01/2022 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000297 F89J21008260009 02424980353 Work Experience srl ADDETTO ALLA CONTABILTA’ E ALL’ELABORAZIONE DI BUSTE PAGAL’obiettivo della presente proposta formativa è quello di colmare il gap di competenze di un gruppo di utenti che hanno aderito al percorso di accompagnamento al lavoro Contratto di Ricollocazione Generazioni, al fine di adeguarne i profili professionali alla domanda di lavoro rilevata nel territorio.      Il processo di progettazione unisce i risultati di un’analisi che ha riguardato: le competenze espresse dagli utenti, le competenze richieste per il profilo identificato nel mercato del lavoro locale, le unità di competenza relative al profilo professionale più coerente (presente nel repertorio regionale del Lazio), ovvero quello del Tecnico Contabile (H1.3).      Su queste basi è stato costruito il presente progetto, che consta di 150 ore di formazione, suddivise nei 11 moduli didattici dettagli di seguito.13/07/2021 13/01/2022 18.390,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000297 F89J21008260009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL ADDETTO ALLA CONTABILTA’ E ALL’ELABORAZIONE DI BUSTE PAGAL’obiettivo della presente proposta formativa è quello di colmare il gap di competenze di un gruppo di utenti che hanno aderito al percorso di accompagnamento al lavoro Contratto di Ricollocazione Generazioni, al fine di adeguarne i profili professionali alla domanda di lavoro rilevata nel territorio.      Il processo di progettazione unisce i risultati di un’analisi che ha riguardato: le competenze espresse dagli utenti, le competenze richieste per il profilo identificato nel mercato del lavoro locale, le unità di competenza relative al profilo professionale più coerente (presente nel repertorio regionale del Lazio), ovvero quello del Tecnico Contabile (H1.3).      Su queste basi è stato costruito il presente progetto, che consta di 150 ore di formazione, suddivise nei 11 moduli didattici dettagli di seguito.13/07/2021 13/01/2022 18.390,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000298 F89J21008270009 02424980353 Work Experience srl ADDETTO ALLA SEGRETERIA CON COMPETENZE CONTABILILa proposta formativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze di alcuni utenti del percorso di accompagnamento del Contratto di Ricollocazione Generazioni, allo scopo di allineare i profili professionali in ingresso con la domanda di lavoro rilevata nel mercato del lavoro locale. Attraverso un percorso formativo organizzato in 9 moduli per 150 ore complessive di formazione, i partecipanti approfondiranno i diversi aspetti e acquisiranno le competenze richieste alla figura professionale di Addetto alla segreteria con competenze contabili.13/07/2021 13/01/2022 18.510,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000298 F89J21008270009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL ADDETTO ALLA SEGRETERIA CON COMPETENZE CONTABILILa proposta formativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze di alcuni utenti del percorso di accompagnamento del Contratto di Ricollocazione Generazioni, allo scopo di allineare i profili professionali in ingresso con la domanda di lavoro rilevata nel mercato del lavoro locale. Attraverso un percorso formativo organizzato in 9 moduli per 150 ore complessive di formazione, i partecipanti approfondiranno i diversi aspetti e acquisiranno le competenze richieste alla figura professionale di Addetto alla segreteria con competenze contabili.13/07/2021 13/01/2022 18.510,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000299 F89J21008280009 02424980353 Work Experience srl TECNICO DELLA REALIZZAZIONE DI SITI WEB TRAMITE IL CMS WORDPRESSLa proposta formativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze di una utente del percorso di accompagnamento Contratto di Ricollocazione Generazioni, allo scopo di adeguarle e allinearle alle competenze tipicamente richieste al profilo professionale obiettivo della candidata ovvero quello di grafico per il web con competenze nella progettazione e realizzazione di siti web.13/07/2021 13/01/2022 4.000,00 50% 00193 12 102



FSE 17031AP000000299 F89J21008280009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL TECNICO DELLA REALIZZAZIONE DI SITI WEB TRAMITE IL CMS WORDPRESSLa proposta formativa nasce con l’obiettivo di integrare le competenze di una utente del percorso di accompagnamento Contratto di Ricollocazione Generazioni, allo scopo di adeguarle e allinearle alle competenze tipicamente richieste al profilo professionale obiettivo della candidata ovvero quello di grafico per il web con competenze nella progettazione e realizzazione di siti web.13/07/2021 13/01/2022 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000301 F89J21008290009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" RESPONSABILE ACQUISTI Questo Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato RESPONSABILE ACQUISTI. Il percorso formativo della durata di 85 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      • BRUNO ROBERTO BRNRRT83B05E472L   • COGLIANDRO SONIA CGLSNO71D55E472F   • FERONE CONCETTA FRNCCT69D49H931H      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [H2.1] Tecnico degli acquisti e approvvigionamenti definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di13/07/2021 13/01/2022 10.149,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000302 F89J21008340009 06024731009

E.RI.FO. ENTE DI 

RICERCA E 

FORMAZIONE Apprendimento e processi di integrazione dei minori con disabilitàL’intervento formativo si incardina nel settore economico e professionale dei SERVIZI SOCIO   SANITARI e corrisponde al profilo ISTAT 3.4.5.2.0 Tecnici del reinserimento e dell’integrazione   sociale. In particolare, la proposta formativa si incard ina su n. 2 unità di competenza dello standard professionale:   Sviluppo dei processi di apprendimento n. 36 ore, Mediazione comunicativo-relazionale n. 30 ore13/07/2021 13/01/2022 7.880,40 50% 00159 12 102

FSE 17031AP000000303 F29J21003430009 02622890594 Giampaolo Centra GESTIRE IL BACK OFFICE AZIENDALE: IL DATA ENTRYIl percorso formativo è progettato a favore di una destinataria della politica attiva del lavoro Contratto di Ricollocazione Generazioni che ha scelto il percorso di accompagnamento al lavoro subordinato, ed è strutturato su un’articolazione didattica di 30 ore.   Il percorso formativo è progettato per rispondere alle esigenze di approfondimento e specializzazione delle competenze e verrà completato nell’arco dei due mesi previsti dall’avviso pubblico.   Il percorso propone contenuti, argomenti e didattica in linea con il profilo regionale di riferimento dell’operatore amministrativo segretariale con riferimento alle seguenti conoscenze   - Tecniche di archiviazione e classificazione digitale di documenti e dati   - Software di elaborazioni di testi e fogli di calcolo   13/07/2021 13/01/2022 3.534,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000304 F29J21003440009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori ADDETTO ALLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA, BACK OFFICE INFORMATIZZATO E PRIVACYIl percorso formativo si prefigge di formare un operatore che sappia inserirsi proficuamente all’interno dei sistemi di elaborazione dati delle aziende con compiti di ordine gestionale e buon grado di autonomia operativa, ma che abbia una cultura generale necessaria per rispondere alle esigenze di un mercato del lavoro che richiede, più di prima, buone competenze in ambito logico, linguistico  e comunicativo. La figura professionale proposta cura la divulgazione e la valorizzazione del patrimonio documentario, gestisce l’archiviazione ottica di documenti cartacei, la classificazione ed elaborazione dei dati seguendo le indicazioni sulla normativa in ambito privacy. 12/07/2021 [NULL] 12.100,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000305 F89J21008300009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI PALLET – Profilo Addetto Logistica, Spedizioni e TrasportoL’intervento formativo proposto intende realizzare un percorso di adeguamento delle competenze del destinatario, partendo dai dati emersi nella fase di orientamento e di accompagnamento, realizzata in fase preliminare, e dall'attività di scouting realizzata per la verifica delle vacancies occupazionali. E' rivolto a n. 1 destinatario ed è stato elaborato partendo dalla consapevolezza che la competitività e l'efficienza sono strettamente legate alla formazione e all'adeguamento delle competenze, quale condizione necessaria per la sostenibilità nel mercato del lavoro. La figura che si vuol formare è una figura con competenze e conoscenze ricollegabili alla figura professionale presente nel Repertorio della Regione Lazio - Tecnico delle spedizioni e del trasporto: un profilo in grado di programmare, implementare e monitorare il trasporto e la spedizione di merci con sistemi unimodali/intermodali, identificando i vettori idonei, gestendone i relativi flussi documentali ed informativi e gli adempimenti doganali; i13/07/2021 13/01/2022 4.000,00 50% 04023 12 102

FSE 17031AP000000306 F79J21003220009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze tecnico-digitali per la funzione amministrativo segretariale Il progetto formativo della durata di 100 ore e dal titolo Competenze tecnico-digitali per la funzione amministrativo segretariale , prevede la partecipazione di 8 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. La proposta formativa nasce dall’analisi dei dossier delle beneficiarie in esito al percorso di orientamento specialistico dalla quale è emersa la volontà delle utenti di sviluppare e acquisire le conoscenze tecnico-professionali necessarie al fine di trovare una ricollocazione occupazionale stabile ed in tempi brevi in ambito amministrativo e/o segretariale. Tali esigenze di riqualificazione delle utenti sono state incrociate con le richieste occupazionali rilevate dalla nostra APL. Le unità di competenza riconducibili alla figura dell’Operatore amministrativo-segretariale sono: Sistematizzazione informazioni e testi scritti;Trattamento documenti; Gestione Flussi Informativi e Comunicativi.19/07/2021 19/01/2022 12.340,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000307 F89J21008310009 02424980353 Work Experience srl TECNICO DEL RENDER E DELL’ANIMAZIONE L'obiettivo del Corso è mettere a fuoco gli aspetti avanzati della modellazione e visualizzazione per l'architettura, l'ingegneria, l'urbanistica e il design, e definire un workflow ottimale per ottenere render fotorealistici e animazioni di grande impatto, con specializzazione sulla progettazione di spazi esterni e interni, e con l'ausilio del software Lumion.13/07/2021 13/01/2022 5.930,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000307 F89J21008310009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL TECNICO DEL RENDER E DELL’ANIMAZIONE L'obiettivo del Corso è mettere a fuoco gli aspetti avanzati della modellazione e visualizzazione per l'architettura, l'ingegneria, l'urbanistica e il design, e definire un workflow ottimale per ottenere render fotorealistici e animazioni di grande impatto, con specializzazione sulla progettazione di spazi esterni e interni, e con l'ausilio del software Lumion.13/07/2021 13/01/2022 5.930,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000308 F89J21008320009 02424980353 Work Experience srl AVVIO E GESTIONE DELL’AGENZIA DI COMUNICAZIONEObiettivo del progetto, è quello di fornire alla partecipante tutte le conoscenze tecniche, metodologiche ed imprenditoriali per l’avvio e lo sviluppo della propria Agenzia di comunicazione. In considerazione di tale finalità l’attività formativa preve, oltre alle lezioni frontali, l’implementazione parallela del piano di lancio (in termini di marketing e comunicazione) della nuova realtà imprenditoriale.16/07/2021 16/01/2022 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000308 F89J21008320009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL AVVIO E GESTIONE DELL’AGENZIA DI COMUNICAZIONEObiettivo del progetto, è quello di fornire alla partecipante tutte le conoscenze tecniche, metodologiche ed imprenditoriali per l’avvio e lo sviluppo della propria Agenzia di comunicazione. In considerazione di tale finalità l’attività formativa preve, oltre alle lezioni frontali, l’implementazione parallela del piano di lancio (in termini di marketing e comunicazione) della nuova realtà imprenditoriale.16/07/2021 16/01/2022 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000309 F79J21003230009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze digitali per l’assistenza ai clientiLa proposta formativa dal titolo Competenze digitali per l’assistenza ai clienti prevede la partecipazione di 5 disoccupati firmatari del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il percorso formativo, della durata di 100 ore, ha tenuto in considerazione le competenze in ingresso dei discenti e i loro fabbisogni emersi nel corso dell’orientamento specialistico. Pertanto, è stato strutturato un percorso formativo che, tenendo conto delle conoscenze ed esperienze pregresse dei discenti, possa consentire il trasferimento e l’acquisizione di un panel di competenze tecnico-professionali che caratterizzano la figura professionale in uscita e rispondano alle caratteristiche professionali evidenziate dalle vacancies individuate dalla nostra APL. Il parallelismo tra il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro e l’analisi dei fabbisogni formativi degli allievi permetterà di acquisire in parte le conoscenze ed abilità inerenti le seguenti unità di competenze del profilo professionale 19/07/2021 19/01/2022 12.100,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000311 F89J21008330009 02424980353 Work Experience srl TECNICHE DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DI FINANZIAMENTI COMUNITARI E NAZIONALIIl presente percorso formativo è finalizzato alla costruzione di una figura professionale specializzata nella gestione e rendicontazione di progetti finanziati tramite fondi comunitari e nazionali. Nel primo caso (fondi comunitari) il focus principale ma non esclusivo è il Fondo Sociale Europeo; nel secondo caso (fonci nazionali) il focus è sugli interventi formativi finanziati a valere sui fondi interprofessionali.      13/07/2021 13/01/2022 5.930,00 50% 00195 12 102

FSE 17031AP000000311 F89J21008330009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL TECNICHE DI GESTIONE E RENDICONTAZIONE DI FINANZIAMENTI COMUNITARI E NAZIONALIIl presente percorso formativo è finalizzato alla costruzione di una figura professionale specializzata nella gestione e rendicontazione di progetti finanziati tramite fondi comunitari e nazionali. Nel primo caso (fondi comunitari) il focus principale ma non esclusivo è il Fondo Sociale Europeo; nel secondo caso (fonci nazionali) il focus è sugli interventi formativi finanziati a valere sui fondi interprofessionali.      13/07/2021 13/01/2022 5.930,00 50% 00195 12 102

FSE 17031AP000000312 F79J21003240009 03594041000 SAIP Formazione srl Operatore addetto alla gestione fiscale dei rapporti di lavoroIl progetto formativo della durata di 100 ore e dal titolo Operatore addetto alla gestione fiscale dei rapporti di lavoro prevede la partecipazione di 6 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. La proposta formativa risponde sia alle esigenze di riqualificazione, espresse dalle allieve in esito al percorso di Orientamento Specialistico, sia alle reali esigenze espresse dal mercato del lavoro per mezzo di due vacancies individuate dalla nostra APL. Il percorso proposto consentirà alle partecipanti di acquisire la capacità di lavorare con un buon grado di autonomia svolgendo le mansioni fondamentali di un operatore addetto alla gestione fiscale dei rapporti di lavoro e le metterà in condizione di agire buona parte delle competenze previste dalle due vacancies. Il corso permetterà alle allieve di acquisire un buon livello di conoscenza dell’Unità di competenze riferite al profilo professionale regionale dell’addetto paghe e contributi.13/07/2021 13/01/2022 12.180,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000313 F79J21003250009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze per l’assistenza fiscale e previdenzialeLa proposta formativa dal titolo Competenze per l’assistenza fiscale e previdenziale prevede la partecipazione di 5 disoccupati firmatari del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il percorso formativo, della durata di 100 ore, ha tenuto in considerazione le competenze in ingresso dei discenti e i loro fabbisogni emersi nel corso dell’orientamento specialistico. Pertanto, è stato strutturato un percorso formativo che, tenendo conto delle conoscenze ed esperienze pregresse dei discenti, possa consentire il trasferimento e l’acquisizione di un panel di competenze tecnico-professionali che caratterizzano la figura professionale in uscita e rispondano alle caratteristiche professionali evidenziate dalle vacancies individuate dalla nostra APL. Il parallelismo tra il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro e l’analisi dei fabbisogni formativi degli allievi permetterà di acquisire in parte le conoscenze ed abilità inerenti le seguenti unità di competenze del profilo profession19/07/2021 19/01/2022 12.100,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000314 F79J21003260009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze digitali per la gestione flussi informativi e il trattamento documentaleLa proposta formativa prevede la partecipazione di 4 disoccupati firmatari del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il progetto formativo, della durata di 100 ore, ha tenuto in considerazione le competenze in ingresso dei discenti e i loro fabbisogni emersi nel corso dell’orientamento che hanno permesso di orientare la proposta formativa ed approfondire quelle tematiche che al momento risultano oggetto di gap formativo rispetto anche alle caratteristiche professionali richieste dalle aziende interessate dalle due vacancies rilevate dalla nostra APL. Il parallelismo tra il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro e l’analisi delle competenze e conoscenze pregresse dei discenti ha portato alla elaborazione di un percorso didattico strutturato in base agli standard minimi di tre delle quattro unità di competenze previste dal Repertorio delle competenze e dei profili della Regione Lazio per la figura dell’Operatore amministrativo-segretariale: Sistematizzazione informazioni19/07/2021 19/01/2022 12.020,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000316 F89J21008350009 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE COMPETENZE E STRUMENTI DIGITALIPer Formare, nell’ambito della linea di intervento Accompagnamento al lavoro subordinato in attuazione del Contratto di Ricollocazione Generazioni, presenta un progetto per COMPETENZE E STRUMENTI DIGITALI: un corso di formazione di 50 ore, organizzate su una parte teorica e una di esercitazioni pratiche a partire dalle competenze informatiche di base. Il corso ha come profilo di riferimento quello di Operatore Amministrativo-Segretariale ed è rivolto a 5 destinatari, i quali esprimono fabbisogni di competenze e professionalità mirati a specializzare il proprio profilo e renderlo sempre più competitivo nei confronti delle richieste del mercato del lavoro, nel quale è ampia la domanda presente circa tale figura la quale, per operare in maniera competente, deve necessariamente essere in costante aggiornamento. Agli operatori amministrativi, qualsiasi sia il settore di intervento, vengono richieste competenze capaci di abbattere le barriere informatiche, per fornire un servizio coerente con le esigenze del client24/06/2021 [NULL] 6.050,00 50% 00185 12 102

FSE 17031AP000000317 F89J21008360009 95208860163

FONDAZIONE ET 

LABORA OPERATORE AMMINISTRATIVO-SEGRETARIALEIl presente percorso è volto alla formazione di personale da impiegare all’interno di segreterie amministrative e negli uffici amministrativo-contabili. La figura di riferimento sa occuparsi della gestione delle attività ordinarie nei diversi aspetti organizzativi ed amministrativi ed ha competenze riguardante i principi di contabilità. I destinatari del corso di formazioni sono tre utenti iscritti al percorso generazioni, con profili in linea al corso e alle vacancies occupazionali.19/07/2021 19/01/2022 12.000,00 50% 00175 12 102

FSE 17031AP000000318 F89J21008370009 11484141004 SOLIDEA S.R.L. CDR Generazioni Scheda Formazione - Battivazione di percorsi formativi per i destinatari dell'avviso CDR Generazioni19/07/2021 19/01/2022 11.923,20 50% 00173 12 102

FSE 17031AP000000319 F89J21008380009 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. CDR Generazioni Scheda Formazione - Battivazione di percorsi formativi per i destinatari dell'avviso CDR Generazioni19/07/2021 19/01/2022 11.539,20 50% 00156 12 102

FSE 17031AP000000321 F89J21008390009 14433121002

Politiche attive lazio cdl 

stp arl addetto paghe e contributiaddetto paghe e contributi19/07/2021 19/01/2022 4.000,00 50% 00162 12 102

FSE 17031AP000000322 F29J21003460009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" WEB GRAPHIC DESIGNERQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato WEB GRAPHIC DESIGNER. Il percorso formativo della durata di 70 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      • MORGILLO MIRKO  MRGMRK88H21H501Q   • IACOANGELI CRISTINA CNGCST89T52H501I;         Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [I2.3] GRAFICO MULTIMEDIALE definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo professionale di ri19/07/2021 19/01/2022 4.000,00 50% 04100 12 102



FSE 17031AP000000323 F89J21008400009 08801501001

FORMA CAMERA – 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma 

per la Formazione 

imprenditoriale Il modellatore 3D nella valorizzazione dei Beni culturali e paesaggisticiIl percorso qui presentato Modellatore 3D nella valorizzazione dei Beni culturali e paesaggistici mira a sviluppare competenze additive delle professionalità degli utenti del contratto di ricollocazione generazioni over 30, attraverso una acquisizione di competenze e di abilità legate al 3d. Questo corso si prefigge la riqualificazione professionale di futuri imprenditori in ambito digitale fornendo competenze di sviluppo grafico-digitale nel settore della valorizzazione dei beni culturali e del turismo in linea con l’evoluzione stessa delle professioni in campo ITC e in linea con il mercato del lavoro attuale.   Una volta acquisiti i saperi e acquisita la conoscenza tecnica i discenti avranno la capacità di offrire sul mercato nuovi servizi quali:   - progettazione campagne di comunicazione tramite l’utilizzo del 3d   - realizzazione prototipi in realtà aumentata e virtuale   - utilizzo del 3d per la valorizzazione e il restauro del patrimonio artistico, culturale e storico    - creazione virtuale di ambient19/07/2021 19/01/2022 6.983,80 50% 00154 12 102

FSE 17031AP000000324 F79J21003270009 03594041000 SAIP Formazione srl Digital Strategist Il percorso formativo, della durata di 100 ore e dal titolo Digital Strategist prevede la partecipazione di 6 disoccupati firmatari del cdr a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. La proposta formativa consentirà agli allievi di ottenere riconoscimento formale delle loro competenze e degli apprendimenti di cui sono portatori. Il percorso formativo, in stretta risposta alle indicazioni fornite dalle vacancies individuate dalla nostra APL, sviluppa una macro area di apprendimento collegata all’unità di competenza del profilo professionale regionale Tecnico commerciale – marketing prevedendo l’acquisizione di una serie importante dei set di competenze previsti all’interno dell’UC presa a riferimento. Dunque, anche l’articolazione del percorso formativo permetterà agli allievi di acquisire padronanza di alcune aree di lavoro che consentiranno loro di svolgere in autonomia una serie di processi e di rendersi altamente spendibili e ricollocabili anche rispetto alle vacancies individua19/07/2021 19/01/2022 12.180,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000325 F89J21031850009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI T.A.C. - Tecnico Amministrativo ContabileL'intervento formativo si pone l'obiettivo di formare figure professionali in grado di rispondere alle esigenze contabili delle imprese e degli studi professionali avendo contenuti riconducibili alle conoscenze di contabilità, normativa fiscale e previdenziale, rilevazione-registrazione dei dati e tenuta libri. A tal proposito, i contenuti del percorso formativo sono riconducibili al profilo professionale di Tecnico Contabile presente nel Repertorio della Regione Lazio. La proposta progettuale prevede un adeguamento delle competenze di un destinatario dell'Avviso Contratto di Ricollocazione Generazioni, partendo dalla rilevazione di gap formativi emersi nella fase di orientamento specialistico, realizzata in fase preliminare, e tenendo in considerazione l’esito delle attività di scouting finalizzata alla verifica delle vacancies occupazionali maggiormente ricorrenti sul territorio di riferimento. Il corso della durata di 34 ore, strutturato in 3 moduli, verrà realizzato in un arco temporale di 2 mesi. Al term04/02/2022 04/08/2022 4.000,00 50% 04023 12 102

FSE 17031AP000000326 F89J21008430009 01412811000 Gestioni e Management Esperto Contabilità Aziendale, Paghe e ContributiIl Corso è pensato per fornire le competenze necessarie alla corretta tenuta della contabilità generale, del bilancio d’esercizio e dell’elaborazione delle buste paghe, dei contributi e dei principali adempimenti connessi all’amministrazione del personale aziendale. Esso fornisce ai partecipanti una specializzazione professionale che consente loro di essere più competitivi nel mercato del lavoro e operare con successo nelle più grandi e complesse strutture aziendali. Il programma è stato progettato per venire incontro ai requisiti richiesti dalle vacancy occupazionali prese in considerazione per questo progetto e da quanto emerso durante gli incontri di orientamento specialistico con gli utenti che è attualmente previsto parteciperanno al corso.19/07/2021 19/01/2022 14.424,00 50% 00173 12 102

FSE 17031AP000000327 F89J21008440009 14433121002

Politiche attive lazio cdl 

stp arl addetto paghe e contributiaddetto paghe e contributi19/07/2021 19/01/2022 4.000,00 50% 00162 12 102

FSE 17031AP000000328 F89J21008450009 02424980353 Work Experience srl Specializzazione in Social Media Marketing Il corso fornirà alla partecipante tutte le competenze necessarie a massimizzare i risultati di marketing attraverso gli strumenti digitali con particolare riferimento ai social media: definizione della strategia digitale; elaborazione dell’identità digitale; elaborazione e sviluppo del piano editoriale; creazione dei contenuti e delle immagini; utilizzo dei diversi social media; gestione dell’interazione con gli utenti.28/01/2022 31/12/2023 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000328 F89J21008450009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL Specializzazione in Social Media Marketing Il corso fornirà alla partecipante tutte le competenze necessarie a massimizzare i risultati di marketing attraverso gli strumenti digitali con particolare riferimento ai social media: definizione della strategia digitale; elaborazione dell’identità digitale; elaborazione e sviluppo del piano editoriale; creazione dei contenuti e delle immagini; utilizzo dei diversi social media; gestione dell’interazione con gli utenti.28/01/2022 31/12/2023 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000329 F89J21031870009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI Web Marketing L'intervento formativo proposto è rivolto ad un destinatario dell'Avviso Contratto di Ricollocazione Generazioni ed intende realizzare un percorso di adeguamento delle competenze, partendo dai dati emersi nella fase di orientamento e di accompagnamento - realizzata in fase preliminare - e dall'attività di scouting realizzata per la verifica delle vacancies occupazionali. I contenuti del percorso formativo sono riconducibili al profilo professionale di Tecnico commerciale - marketing presente nel Repertorio della Regione Lazio: si tratta di una figura in grado di tradurre in azioni di marketing e vendita gli obiettivi strategico-commerciali prefissati, analizzando lo scenario complessivo del mercato di riferimento in funzione dell'offerta e del posizionamento dei prodotti/servizi, inoltre sa organizzare una rete vendita e valutare le modalità organizzative per la gestione dei clienti.  La formazione verterà inoltre su competenze informatiche e linguistiche. Il corso della durata di 34 ore, strutturato in 4 mod04/02/2022 [NULL] 4.000,00 50% 04023 12 102

FSE 17031AP000000330 F79J21003280009 03594041000 SAIP Formazione srl La segreteria Agile: competenze tecniche e organizzative per la gestione delle comunicazioni e le attività in cloud computingLa proposta formativa prevede la partecipazione di 7 disoccupati firmatari del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il progetto formativo, della durata di 100 ore, ha tenuto in considerazione le competenze in ingresso dei discenti e i loro fabbisogni emersi nel corso dell’orientamento che hanno permesso di orientare la proposta formativa ed approfondire quelle tematiche che al momento risultano oggetto di gap formativo rispetto anche alle caratteristiche professionali richieste dalle aziende interessate dalle due vacancies rilevate dalla nostra APL. Il parallelismo tra il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro e l’analisi delle competenze e conoscenze pregresse dei discenti ha portato alla elaborazione di un percorso didattico strutturato in base agli standard minimi di due delle quattro unità di competenze previste dal Repertorio delle competenze e dei profili della Regione Lazio per la figura dell’Operatore amministrativo-segretariale: Sistematizzazione informazioni19/07/2021 19/01/2022 12.260,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000331 F79J21003290009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze nelle paghe e nella gestione dei rapporti di lavoroIl progetto formativo della durata di 100 ore e dal titolo Competenze nelle paghe e nella gestione dei rapporti di lavoro prevede la partecipazione di 8 disoccupati firmatari del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. La proposta formativa risponde sia alle esigenze di riqualificazione, espresse dagli allievi in esito al percorso di Orientamento Specialistico, sia alle reali esigenze espresse dal mercato del lavoro per mezzo di tre vacancies individuate dalla nostra APL. Il percorso proposto consentirà ai partecipanti di acquisire la capacità di lavorare con un buon grado di autonomia svolgendo le mansioni fondamentali di un addetto alle paghe e contributi e li metterà in condizione di agire buona parte delle competenze previste dalle due vacancies. Il corso permetterà alle allieve di acquisire un buon livello di conoscenza delle Unità di competenze: Gestione amministrativa dei rapporti di lavoro e con gli enti collegati e Gestione fiscale dei rapporti di lavoro e con gli e19/07/2021 19/01/2022 12.340,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000332 F79J21003300009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze specialistiche per la gestione delle pratiche amministrative, previdenziali e fiscaliIl progetto formativo, della durata di 100 ore e dal titolo Competenze specialistiche per la gestione delle pratiche amministrative, previdenziali e fiscali, prevede la partecipazione di 8 disoccupati, firmatari del CDR a valere sull'avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il percorso formativo consentirà ai beneficiari, già in possesso di conoscenze e competenze pregresse, acquisite in ambito sia formativo che lavorativo, di consolidare e rafforzare tali conoscenze, al fine di acquisire una formalizzazione dei saperi che li renda più spendibili nel mercato del lavoro con specifico riferimento alle tre vacancies rilevate dall’APL. Il percorso formativo è stato strutturato avendo come punto di partenza, sia le esigenze di ricollocazione degli allievi, sia le richieste provenienti direttamente dal mercato del lavoro. Infatti saranno oggetto di analisi e formazione tutte le aree di lavoro che sono considerate imprescindibili dalle vacancies rilevate. Il percorso formativo è orientato all'area di19/07/2021 19/01/2022 12.340,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000333 F29J21005700009 02622890594 Giampaolo Centra COMPETENZE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'OPERATORE SOCIO SANITARIOIl percorso formativo è progettato a favore di quattro destinatarie della politica attiva del lavoro Contratto di Ricollocazione Generazioni che hanno scelto il percorso di accompagnamento al lavoro subordinato, ed è strutturato su un’articolazione didattica di 40 ore.   Il percorso formativo è progettato per rispondere alle esigenze di approfondimento e specializzazione delle competenze e verrà completato nell’arco dei due mesi previsti dall’avviso pubblico.   Il percorso propone contenuti, argomenti e didattica in linea con il profilo regionale di riferimento dell’operatore socio sanitario con riferimento alle seguenti conoscenze:   - Tecniche comunicative e relazionali, in rapporto alle diverse condizioni di malattia/disagio e dipendenza, con particolare riferimento alle situazioni di demenza (UNITÀ DI COMPETENZA: Promozione del benessere psicologico e relazionale della persona)   - Caratteristiche e sintomi rilevanti delle principali patologie fisiche e neurologiche (UNITÀ DI COMPETENZA: Assistenza alla s02/02/2022 02/08/2022 4.808,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000334 F89J21015370009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI LOGISTICAMENTE - Tecnico della logistica industrialeL'intervento formativo proposto è rivolto ad un destinatario dell'Avviso Contratto di Ricollocazione Generazioni ed intende realizzare un percorso di adeguamento delle competenze, partendo dai dati emersi nella fase di orientamento e di accompagnamento - realizzata in fase preliminare - e dall'attività di scouting realizzata per la verifica delle vacancies occupazionali. I contenuti del percorso formativo sono riconducibili al profilo professionale del Tecnico della logistica industriale presente nel Repertorio della Regione Lazio: un profilo in grado di formulare il budget previsionale della logistica, curare il ciclo logistico delle merci e programmarne l'immagazzinamento, la movimentazione e lo stoccaggio, gestendone i relativi flussi informativi. Il profilo professionale individuato si fonda su un insieme articolato di competenze tecnico-professionali e trasversali, quali le competenze informatiche. Il corso della durata di 34 ore, e suddiviso in 3 moduli, verrà realizzato nell’arco di 2 mesi. Al termine 02/02/2022 02/08/2022 4.000,00 50% 04023 12 102

FSE 17031AP000000335 F29J21005710009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" PIANO OPERATIVO MARKETINGQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato PIANO OPERATIVO MARKETING. Il percorso formativo della durata di 70 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      • DI GIAMBATTISTA FLAVIO DGMFLV90R15H501U   • PICCOLI  GIACOMO PCCGCM76R29E472I      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [H4.4] Tecnico commerciale - marketing definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo pro02/02/2022 02/08/2022 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000336 F89J21015380009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI OPERATORE E-COMMERCEL’intervento formativo proposto intende realizzare un percorso di adeguamento delle competenze destinato ad un partecipante del Programma regionale Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il percorso è stato progettato partendo dalle competenze possedute dal destinatario e perciò da quanto emerso nella fase di orientamento e di accompagnamento, oltreché dall'attività di scouting realizzata per la verifica delle vacancies occupazionali. La figura che si vuol formare è una figura con competenze e conoscenze ricollegabili alla figura professionale presente nel Repertorio della Regione Lazio Tecnico delle spedizioni e del trasporto: un profilo in grado di programmare, implementare e monitorare il trasporto e la spedizione di merci con sistemi unimodali/intermodali, gestendone i relativi flussi documentali ed informativi e gli adempimenti amministrativo-contabili. Il profilo professionale individuato si fonda su un insieme articolato di competenze tecnico-professionali e trasversali, quali le competenze informati02/02/2022 02/08/2022 4.000,00 50% 04023 12 102

FSE 17031AP000000338 F89J21015460009 02424980353 Work Experience srl OPERATORE CONTABILE-AMMINISTRATIVO L’obiettivo della presente proposta formativa è quello di colmare il gap di competenze di un gruppo di utenti che hanno aderito al percorso di accompagnamento al lavoro Contratto di Ricollocazione Generazioni, al fine di adeguarne i profili professionali alla domanda di lavoro rilevata nel territorio.   Il processo di progettazione unisce i risultati di un’analisi che ha riguardato: le competenze espresse dagli utenti, le competenze richieste per il profilo identificato nel mercato del lavoro locale, le unità di competenza relative i profili professionali più coerente (presenti nel repertorio regionale del Lazio), ovvero quelli di Operatore amministrativo segretariale (H1.1) e di Tecnico contabile (H1.3).   02/02/2022 02/08/2022 18.510,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000338 F89J21015460009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL OPERATORE CONTABILE-AMMINISTRATIVO L’obiettivo della presente proposta formativa è quello di colmare il gap di competenze di un gruppo di utenti che hanno aderito al percorso di accompagnamento al lavoro Contratto di Ricollocazione Generazioni, al fine di adeguarne i profili professionali alla domanda di lavoro rilevata nel territorio.   Il processo di progettazione unisce i risultati di un’analisi che ha riguardato: le competenze espresse dagli utenti, le competenze richieste per il profilo identificato nel mercato del lavoro locale, le unità di competenza relative i profili professionali più coerente (presenti nel repertorio regionale del Lazio), ovvero quelli di Operatore amministrativo segretariale (H1.1) e di Tecnico contabile (H1.3).   02/02/2022 02/08/2022 18.510,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000339 F79J21005520009 03594041000 SAIP Formazione srl La gestione giuridico-fiscale dei rapporti di lavoroIl progetto formativo della durata di 100 ore e dal titolo La gestione giuridico-fiscale dei rapporti di lavoro prevede la partecipazione di 4 disoccupati firmatari del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. La proposta formativa risponde sia alle esigenze di riqualificazione, espresse dagli allievi in esito al percorso di Orientamento Specialistico, sia alle reali esigenze espresse dal mercato del lavoro per mezzo di due vacancies individuate dalla nostra APL. Il percorso proposto consentirà ai partecipanti di acquisire la capacità di lavorare con un buon grado di autonomia svolgendo le mansioni fondamentali di un addetto alle paghe e contributi e li metterà in condizione di agire buona parte delle competenze previste dalle due vacancies. Il corso permetterà agli allievi di acquisire un buon livello di conoscenza delle Unità di competenze Gestione giuridica dei rapporti di lavoro e con i soggetti interni ed esterni interessati e Gestione fiscale dei rapporti di lavoro e co28/01/2022 31/12/2023 12.020,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000340 F79J21005530009 03594041000 SAIP Formazione srl Nuove competenze per la segreteria di studio medicoIl percorso formativo della durata di 100 ore dal titolo Nuove competenze per la segreteria di studio medico prevede la partecipazione di 7 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il piano formativo ha preso spunto a seguito di una approfondita analisi dei dossier personali delle beneficiarie in esito al percorso di orientamento specialistico, da cui sono state declinate le conoscenze pregresse e le possibilità di sviluppo, qualificazione e specializzazione delle competenze che sono state incrociate con le vacancies del contesto produttivo individuate dalla nostra APL. Il gruppo delle allieve beneficiarie si distingue per la volontà di cercare una ricollocazione stabile in ambito amministrativo-segretariale orientato al settore sanitario. L’obiettivo del corso è formare risorse specializzate che, in accordo alle richieste evidenziate dalle vacancies, siano in grado di comunicare e rispondere alle domande dei pazienti, di gestire le situazioni confl28/01/2022 31/12/2023 12.260,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000341 F29J21005730009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" DISEGNATORE CAD/CAMQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dal destinatario, propone l’intervento formativo denominato DISEGNATORE CAD/CAM. Il percorso formativo della durata di 55 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente al destinatario dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      • BOLOGNI GIANLUCA BLGGLC90H02H501X      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [O2.5] - Progettista sistemi meccanici definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce alle 4 Unità di Competenza previste dal profilo professionale di riferimento.    02/02/2022 02/08/2022 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000342 F79J21005540009 03594041000 SAIP Formazione srl La cura della Customer Experience nei parchi di divertimentoLa proposta formativa prevede la partecipazione di 4 disoccupati firmatari del CDR a valere sull'avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il progetto formativo, della durata di 100 ore dal titolo La cura della Customer Experience nei parchi di divertimento, nasce dalla necessità di consolidare negli allievi, apprendimenti e competenze conseguite nel corso delle loro pregresse esperienze lavorative, anche al fine di renderli immediatamente spendibili rispetto alle due vacancies identificate dalla APL ed afferenti i loro progetti di ricollocazione. Gli utenti matureranno competenze ed abilità tecniche proprie delle unità di competenze gestione relazione utenti e assistenza help desk del profilo professionale regionale Operatore assistenza clienti che è riconducibile alle aspettative di ricollocazione di tutti gli utenti beneficiari.02/02/2022 02/08/2022 12.020,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000343 F29J21005740009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" ORGANIZZAZIONE DELLE SPEDIZIONIQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato ORGANIZZAZIONE DELLE SPEDIZIONI. Il percorso formativo della durata di 100 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      • DI CROCCO  PAOLO DCRPLA89M20E472G   • FRANZONE  MASSIMO  FRNMSM71M28D969M   • MELE  FRANCESCA MLNEFNC90T41E472Z      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [M1.3] Tecnico delle spedizioni e del trasporto definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 5 Moduli e si riferisce a02/02/2022 02/08/2022 11.940,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000344 F79J21005550009 03594041000 SAIP Formazione srl Competenze per il marketing turistico e la promozione localeIl percorso formativo, della durata di 100 ore e dal titolo Competenze per il marketing turistico e la promozione locale prevede la partecipazione di 5 disoccupati firmatari del Cdr a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. La proposta formativa consentirà agli allievi di ottenere riconoscimento formale delle loro competenze e degli apprendimenti di cui sono portatori. Il percorso formativo, in stretta risposta alle indicazioni fornite dalle vacancies individuate dalla nostra APL, sviluppa una macro area di apprendimento collegata all’unità di competenze Definizione e posizionamento dell’offerta turistica e Promozione dell’offerta turistica prevedendo l’acquisizione di una serie importante dei set di competenze previsti all’interno del profilo professionale Tecnico del marketing turistico e nello specifico dell’UC presa a riferimento. Dunque, anche l’articolazione del percorso formativo permetterà agli allievi di acquisire padronanza di alcune aree di lavoro che consentiranno loro28/01/2022 31/12/2023 12.100,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000345 F89J21015470009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI MARKETING PER L'E-COMMERCEL'intervento formativo si pone l'obiettivo di formare una figura in grado di comprendere le dinamiche e le opportunità legate al commercio elettronico e adottare tecniche e strategie del digital marketing. A tal proposito, i contenuti del percorso formativo sono riconducibili al profilo professionale di Tecnico commerciale e marketing nel Repertorio della Regione Lazio: un profilo in grado di tradurre in azioni di marketing e vendita gli obiettivi strategico-commerciali prefissati, analizzando lo scenario complessivo del mercato di riferimento in funzione dell'offerta e del posizionamento dei prodotti/servizi. Tale figura prevede inoltre il possesso di competenze informatiche e linguistiche, oltreché legate al commercio elettronico. La proposta progettuale intende realizzare un adeguamento delle competenze di un destinatario dell'Avviso Contratto di Ricollocazione Generazioni, partendo dalla rilevazione di gap formativi emersi nella fase di orientamento e di accompagnamento, oltreché dall'attività di scouting02/02/2022 02/08/2022 4.000,00 50% 04023 12 102



FSE 17031AP000000346 F89J21015480009 02424980353 Work Experience srl OPERATORE CONTABILE-AMMINISTRATIVO L’obiettivo della presente proposta formativa è quello di colmare il gap di competenze di un gruppo di utenti che hanno aderito al percorso di accompagnamento al lavoro Contratto di Ricollocazione Generazioni, al fine di adeguarne i profili professionali alla domanda di lavoro rilevata nel territorio.      Il processo di progettazione unisce i risultati di un’analisi che ha riguardato: le competenze espresse dagli utenti, le competenze richieste per il profilo identificato nel mercato del lavoro locale, le unità di competenza relative i profili professionali più coerente (presenti nel repertorio regionale del Lazio), ovvero quelli di Operatore amministrativo segretariale (H1.1) e di Tecnico contabile (H1.3).      Su queste basi è stato costruito il presente progetto, che consta di 150 ore di formazione, suddivise nei 10 moduli didattici   02/02/2022 02/08/2022 18.390,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000346 F89J21015480009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL OPERATORE CONTABILE-AMMINISTRATIVO L’obiettivo della presente proposta formativa è quello di colmare il gap di competenze di un gruppo di utenti che hanno aderito al percorso di accompagnamento al lavoro Contratto di Ricollocazione Generazioni, al fine di adeguarne i profili professionali alla domanda di lavoro rilevata nel territorio.      Il processo di progettazione unisce i risultati di un’analisi che ha riguardato: le competenze espresse dagli utenti, le competenze richieste per il profilo identificato nel mercato del lavoro locale, le unità di competenza relative i profili professionali più coerente (presenti nel repertorio regionale del Lazio), ovvero quelli di Operatore amministrativo segretariale (H1.1) e di Tecnico contabile (H1.3).      Su queste basi è stato costruito il presente progetto, che consta di 150 ore di formazione, suddivise nei 10 moduli didattici   02/02/2022 02/08/2022 18.390,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000347 F89J21031890009 02424980353 Work Experience srl Addetto all’amministrazione del personaleL’obiettivo della presente proposta formativa è quello di colmare il gap di competenze di un utente che ha aderito al percorso di accompagnamento al lavoro Contratto di Ricollocazione Generazioni, al fine di adeguarne il profilo professionali alla domanda di lavoro rilevata nel territorio.      Il processo di progettazione è partito da una ricognizione delle competenze attuali espresse dall’utente, che sono state confrontate con le competenze richieste nelle vacancies contigue indentificate.   Sono state inoltre considerate le unità di competenza relative al profilo professionale più coerente (presente nel repertorio regionale del Lazio), ovvero quello del Addetto paghe e contributi [H1.7].      Su queste basi è stato costruito il presente progetto, che consta di 50 ore di formazione, suddivise nei 5 moduli didattici dettagli di seguito.      04/02/2022 04/08/2022 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000347 F89J21031890009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL Addetto all’amministrazione del personaleL’obiettivo della presente proposta formativa è quello di colmare il gap di competenze di un utente che ha aderito al percorso di accompagnamento al lavoro Contratto di Ricollocazione Generazioni, al fine di adeguarne il profilo professionali alla domanda di lavoro rilevata nel territorio.      Il processo di progettazione è partito da una ricognizione delle competenze attuali espresse dall’utente, che sono state confrontate con le competenze richieste nelle vacancies contigue indentificate.   Sono state inoltre considerate le unità di competenza relative al profilo professionale più coerente (presente nel repertorio regionale del Lazio), ovvero quello del Addetto paghe e contributi [H1.7].      Su queste basi è stato costruito il presente progetto, che consta di 50 ore di formazione, suddivise nei 5 moduli didattici dettagli di seguito.      04/02/2022 04/08/2022 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000348 F29J21013500009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALEQuesto Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dalla destinataria, propone l’intervento formativo denominato PROGRAMMAZIONE DEL PERSONALE. Il percorso formativo della durata di 55 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente alla destinataria dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      • SAMBUGARO  CLARA  SMBCLR73C42G811D      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [G1.3] TECNICO NELLA GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 6 Moduli e si riferisce alle 5 Unità di Competenza previste dal profilo professionale di rife04/02/2022 04/08/2022 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000349 F79J21014130009 03594041000 SAIP Formazione srl Operatore amministrativo segretarialeLa proposta formativa prevede la partecipazione di 9 disoccupati firmatari del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni. Il progetto formativo, della durata di 100 ore, ha tenuto in considerazione le competenze in ingresso dei discenti e i loro fabbisogni emersi nel corso dell’orientamento che hanno permesso di orientare la proposta formativa ed approfondire quelle tematiche che al momento risultano oggetto di gap formativo rispetto anche alle caratteristiche professionali richieste dalle aziende interessate dalle tre vacancies rilevate dalla nostra APL. Il parallelismo tra il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro e l’analisi delle competenze e conoscenze pregresse dei discenti ha portato alla elaborazione di un percorso didattico strutturato in base agli standard minimi di due delle quattro unità di competenze previste dal Repertorio delle competenze e dei profili della Regione Lazio per la figura dell’Operatore amministrativo-segretariale: Sistematizzazione informazioni04/02/2022 04/08/2022 12.420,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000350 F79J21014140009 03594041000 SAIP Formazione srl Tecniche di animazione sociale con strumenti di attivazione ludico culturaleIl percorso formativo, della durata di 100 ore e dal titolo Tecniche di animazione sociale con strumenti di attivazione ludico culturale prevede la partecipazione di 5 disoccupate firmatarie del CDR a valere sull’avviso pubblico Contratto di Ricollocazione Generazioni.  Coerentemente con quanto emerso in esito al percorso di orientamento, la proposta formativa nasce dalla necessità delle beneficiarie di fruire di un percorso di formazione che possa rafforzare e portare a riconoscimento formale le competenze e conoscenze di cui sono in possesso ed agite, ad oggi, solo in contesti di lavoro non formali. Le competenze così acquisite, renderanno le beneficiarie altamente spendibili anche rispetto alle vacancies rilevate dalla nostra APL. Le  unità di competenza collegate al profilo professionale Animatore sociale che verranno acquisite sono: 1) Formulazione di interventi di prevenzione primaria (UC esplosa in parte)  2) Animazione ludico culturale (UC esplosa per la sua interezza).04/02/2022 04/08/2022 12.100,00 50% 00072 12 102

FSE 17031AP000000351 F89J21031840009 95208860163

FONDAZIONE ET 

LABORA SEGRETERIA CORSO BASE ED ELEMENTI DI INFORMATICAIl presente percorso formativo punta alla formazione del personale impiegato negli uffici amministrativo-contabili con l’obiettivo di far acquisire loro la capacità di intercettare bisogni sempre nuovi e di stampo spesso digitale a favore di un costante aggiornamento e della miglior formazione professionale. La figura di riferimento si occupa della gestione corretta e puntuale delle attività connesse alla sua mansione nei diversi aspetti organizzativi, amministrativi e informatici. Gli operatori amministrativo-informatici svolgono un ruolo cardine e di raccordo tra i vari comparti ed uffici gestendo in maniera trasversale e completa l’attività di amministrazione cui tutti i reparti di un’azienda fanno capo.    Il progetto propone un percorso formativo per 3 destinatari, prevede una durata di 105 ore e comprende 6 moduli di apprendimento. 04/02/2022 04/08/2022 12.000,00 50% 00175 12 102

FSE 17031AP000000352 F89J21031860009 02424980353 Work Experience srl Specializzazione in Social Media MarketingIl progetto formativo è rivolto ad un gruppo di partecipanti iscritti al Programma CdR Generazioni. Il gruppo è composto da partecipanti che stanno seguendo il percorso per la ricerca di un lavoro subordinato e partecipanti che stanno seguendo il percorso di accompagnamento al lavoro autonomo. La trasversalità della formazione proposta infatti permette al contempo sia di rafforzare le competenze richieste dal mercato del lavoro dipendente, sia di fornire ai neo-imprenditori le competenze necessarie a sviluppare il proprio business.    In particolare, il percorso approfondisce elementi di Marketing operativo e strategico, i quali fanno da sfondo e supportano le competenze più specialistiche del modulo di Social Media Marketing04/02/2022 04/08/2022 9.616,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000352 F89J21031860009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL Specializzazione in Social Media MarketingIl progetto formativo è rivolto ad un gruppo di partecipanti iscritti al Programma CdR Generazioni. Il gruppo è composto da partecipanti che stanno seguendo il percorso per la ricerca di un lavoro subordinato e partecipanti che stanno seguendo il percorso di accompagnamento al lavoro autonomo. La trasversalità della formazione proposta infatti permette al contempo sia di rafforzare le competenze richieste dal mercato del lavoro dipendente, sia di fornire ai neo-imprenditori le competenze necessarie a sviluppare il proprio business.    In particolare, il percorso approfondisce elementi di Marketing operativo e strategico, i quali fanno da sfondo e supportano le competenze più specialistiche del modulo di Social Media Marketing04/02/2022 04/08/2022 9.616,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000353 F89J21031880009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI ADDETTO FORMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANEL'intervento formativo si pone l'obiettivo di formare una figura in grado di comprendono teorie, metodi, tecniche e strumenti per la gestione operativa dei processi che riguardano le risorse umane: selezione, formazione, sviluppo. A tal proposito, i contenuti del percorso formativo sono riconducibili al profilo professionale di Tecnico nella gestione e sviluppo risorse umane presente nel Repertorio della Regione Lazio. Tale figura è in grado di realizzare la programmazione del personale, prefigurare percorsi di sviluppo professionale ed organizzativo e gestire le risorse umane, in coerenza con gli obiettivi strategici dell'azienda e le esigenze del mercato.  La proposta progettuale intende realizzare un adeguamento delle competenze di una destinataria dell'Avviso Contratto di Ricollocazione Generazioni, partendo dalla rilevazione di gap formativi emersi nella fase di orientamento e di accompagnamento, oltreché dall'attività di scouting realizzata per la verifica delle vacancies occupazionali maggiormente rico04/02/2022 04/08/2022 4.000,00 50% 04023 12 102

FSE 17031AP000000354 F89J21031900009 02424980353 Work Experience srl ADDETTO AGLI ACQUISTI E ALLA LOGISTICALa proposta formativa si pone l’obiettivo di integrare le competenze espresse da alcuni utenti coinvolti nel percorso di accompagnamento del Contratto di Ricollocazione Generazioni, per allinearle con la domanda di lavoro (vacancies occupazionali) rilevata. In particolare il percorso si propone di formare la figura professionale dell’addetto agli acquisti e alla logistica, che trova i suoi riferimenti di competenze nei profili del repertorio regionale di Tecnico degli acquisti e approvvigionamenti [H2.1] e Tecnico di spedizione, trasporto e logistica [M1.3] del Repertorio Regionale.04/02/2022 04/08/2022 12.180,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000354 F89J21031900009 04672681006

INNOVAZIONE E 

RISORSE SRL ADDETTO AGLI ACQUISTI E ALLA LOGISTICALa proposta formativa si pone l’obiettivo di integrare le competenze espresse da alcuni utenti coinvolti nel percorso di accompagnamento del Contratto di Ricollocazione Generazioni, per allinearle con la domanda di lavoro (vacancies occupazionali) rilevata. In particolare il percorso si propone di formare la figura professionale dell’addetto agli acquisti e alla logistica, che trova i suoi riferimenti di competenze nei profili del repertorio regionale di Tecnico degli acquisti e approvvigionamenti [H2.1] e Tecnico di spedizione, trasporto e logistica [M1.3] del Repertorio Regionale.04/02/2022 04/08/2022 12.180,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000355 F29J21013510009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori FASHION MODELINGIl corso forma una figura professionale con un’ottima preparazione, in grado di seguire l’intero iter del prodotto, dal concept alla progettazione, dallo sviluppo alla sua realizzazione finale, utilizzando tutti gli strumenti messi a disposizione quali materiale tessile, macchine da cucire e attrezzature da cucito. Il progettista di moda sarà in grado di dare forma e interpretare le idee dei creativi e la loro ispirazione ed orientare la scelta dei materiali, dei tessuti e degli accessori assicurando al capo la corretta vestibilità e facendosi interprete dello spirito delle collezioni. Un ruolo quindi che valorizza fortemente l’aspetto creativo, e che non si limita affatto alla sola operatività, al fine di proporre soluzioni che rispecchino l’ispirazione iniziale di ogni collezione. Grazie a queste competenze e all’acquisizione di una visione e di una metodologia creativa personale, il Progettista di moda può lavorare presso le molteplici realtà industriali del settore moda in Italia e all’estero o sviluppare04/02/2022 04/08/2022 12.180,00 50% 04100 12 102

FSE 17031AP000000356 F89J21031910009 02424980353 Work Experience srl Management delle Destinazioni Turistiche e del Turismo EsperienzialeIl corso si pone l’obiettivo di offrire una formazione specifica attraverso conoscenze e competenze utili all’analisi dell’organizzazione e della competitività della destinazione turistica. Attraverso l’illustrazione e l’analisi degli aspetti operativi che caratterizzano questo settore, l’allievo, al termine del percorso formativo, sarà in grado di rendere immediatamente operative sul mercato del lavoro le conoscenze e le competenze apprese. L’introduzione al Turismo Esperienziale Professionale  mette, altresì, in condizione il partecipante di acquisire la capacità necessaria per meglio comprendere il mercato del Turismo Esperienziale, creare, organizzare, erogare e promuovere un prodotto professionale pensato in primis per essere veicolato tramite la rete di operatori turistici tradizionali, Tour Operator e Agenzie di Viaggi, sia online che offline, soggetti che vedono in questo approccio la possibilità di valorizzare e specializzare la loro offerta.04/02/2022 04/08/2022 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000356 F89J21031910009 09045451003

UET - Istituto Europeo 

per il Turismo Management delle Destinazioni Turistiche e del Turismo EsperienzialeIl corso si pone l’obiettivo di offrire una formazione specifica attraverso conoscenze e competenze utili all’analisi dell’organizzazione e della competitività della destinazione turistica. Attraverso l’illustrazione e l’analisi degli aspetti operativi che caratterizzano questo settore, l’allievo, al termine del percorso formativo, sarà in grado di rendere immediatamente operative sul mercato del lavoro le conoscenze e le competenze apprese. L’introduzione al Turismo Esperienziale Professionale  mette, altresì, in condizione il partecipante di acquisire la capacità necessaria per meglio comprendere il mercato del Turismo Esperienziale, creare, organizzare, erogare e promuovere un prodotto professionale pensato in primis per essere veicolato tramite la rete di operatori turistici tradizionali, Tour Operator e Agenzie di Viaggi, sia online che offline, soggetti che vedono in questo approccio la possibilità di valorizzare e specializzare la loro offerta.04/02/2022 04/08/2022 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 17031AP000000357 F29J21013520009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" Contabilità Questo Ente, in base all’esito dell’azione di Orientamento Specialistico e attraverso l’attività di scouting delle vacancies occupazionali, partendo dalle competenze possedute dai destinatari, propone l’intervento formativo denominato CONTABILITÀ. Il percorso formativo della durata di 100 ORE è finalizzato alla specializzazione di competenze professionali, riservato esclusivamente ai destinatari dell’avviso CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI:      • PINESCHI VALENTINA PNSVNT81A53E472Q   • CAPPONI ADELMO CPPDLM74L06L120S   • SARKISIAN  ETERA  SRKTRE83T47Z154C      Il percorso presentato fa riferimento alle unità di competenza del profilo formativo [H1.3] Tecnico contabile definito nell’ambito dei settori produttivi e delle aree professionali del Repertorio regionale delle competenze e dei profili. Il percorso formativo, da svolgersi al massimo entro 2 mesi a decorrere dalla data di approvazione del progetto formativo, è articolato in n. 4 Moduli e si riferisce alle 3 Unità di Competenza previste dal profi04/02/2022 04/08/2022 11.940,00 50% 04100 12 102

FSE 17033AP000000001 F94J18000120009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus CORSO DI QUALIFICAZIONE PER OPERATORE DELLA RISTORAZIONE AIUTO CUOCOIl presente progetto è finalizzato alla formazione per l'inserimento e/o reinserimento socio lavorativo della popolazione detenuta, nel settore specialistico della ristorazione, intendendo così contribuire all’ottimizzazione delle loro possibilità di inserimento sociale e  nel mercato del lavoro  e nella definizione di una nuova condizione di vita . In particolare, l’obiettivo dei corsi per è quello di formare una figura professionale in grado di svolgere le operazioni connesse alla preparazione dei piatti, alla cura e alla sanificazione delle attrezzature, allo stoccaggio e alla conservazione delle materie prime, preparazione della sala e distribuzione dei pasti e delle bevande.26/10/2018 31/12/2019 32.988,85 50% [NULL] 12 109

FSE 17033AP000000002 F84J18000160009 01401860562 Consorzio Stedi Le mie mani viste da qui - Corso sulle tecniche di produzione audio-videoIl progetto qui proposto nasce a seguito di un incontro che si è tenuto da parte dei nostri tecnici (ovvero un esperto in attività formative e un professionista che opera all’interno delle carceri del Lazio con qualifica ex art 17 ovvero come volontario per il sostegno ed il trattamento dei detenuti) con la Direttrice della Casa Circondariale di Rieti Dott.ssa Vera Poggetti la quale in quell’occasione ha espresso la disponibilità a ospitare il Consorzio Stedi nello svolgimento dell’attività formativa oggetto della presente proposta.   Il progetto è destinato a 5 detenuti sottoposti ad un provvedimento definitivo di condanna emesso dall’Autorità Giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale, in regime di media sicurezza senza aggravanti di pericolosità sociale detenuti presso la Casa Circondariale di Rieti.26/10/2018 [NULL] 22.000,00 50% 02100 12 109

FSE 17033AP000000003 F94J18000130009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus CORSO DI FORMAZIONE PER ASSISTENTE FAMILIAREL'Assistente familiare è una figura con caratteristiche pratico-operative, la cui attività è rivolta a garantire assistenza a persone autosufficienti e non, nelle loro necessità primarie, favorendone il benessere e l'autonomia all'interno del clima domestico-familiare.   E' in grado, inoltre, di relazionarsi con la rete dei servizi territoriali, pubblici e privati, al fine di assicurare assistenza e garantire opportunità di accesso a tali servizi alle persone non in grado di svolgere in autonomia gli adempimenti connessi.   Nel dettaglio, l’assistente familiare assiste nelle attività della vita quotidiana una persona anziana fragile, una persona disabile fisica, una persona temporaneamente o permanentemente priva di autonomia. Il suo ruolo consiste nel facilitare o sostituirsi nelle attività quotidiane: pulizia e igiene della casa, pulizia e igiene della persona, preparazione e somministrazione dei pasti, sorveglianza e compagnia. 26/10/2018 [NULL] 35.954,35 50% [NULL] 12 109

FSE 17033AP000000004 F84J18000200009 01401860562 Consorzio Stedi Percorso formativo per i detenuti del carcere di ViterboIl progetto qui proposto nasce a seguito di un incontro che si è tenuto da parte dei nostri tecnici (ovvero un esperto in attività formative e un professionista che opera all’interno delle carceri del Lazio con qualifica ex art 17 ovvero come volontario per il sostegno ed il trattamento dei detenuti) con il Direttore della Casa Circondariale di Viterbo Dott. Pierpaolo D’Andria il quale in quell’occasione ha espresso la disponibilità a ospitare il Consorzio Stedi nello svolgimento dell’attività formativa oggetto della presente proposta.   Il progetto è destinato a 20 detenuti sottoposti ad un provvedimento definitivo di condanna emesso dall’Autorità Giudiziaria di limitazione o restrizione della libertà individuale, in regime di media sicurezza senza aggravanti di pericolosità sociale detenuti presso la Casa Circondariale di Viterbo.26/10/2018 [NULL] 43.000,00 50% 01100 12 109

FSE 17033AP000000005 F84J18000140009 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA ExTRA – Detenuti Elettricisti CR RebibbiaIl progetto ExTRA – Detenuti Elettricisti CR Rebibbia, presentato dal CEFMECTP  è finalizzato all'erogazione di un percorso formativo a sostegno della qualificazione e riqualificazione di cittadini in condizione di particolare svantaggio, quali i detenuti della Casa di Reclusione di Roma Rebibbia. Il progetto ha come obiettivo l’empowerment dei detenuti, che attraverso il riconoscimento delle capacità, delle conoscenze pregresse in sinergia con l’integrazione di nuove conoscenze e competenze professionalmente qualificanti, possano più facilmente riavvicinarsi alle attività lavorative in fase di detenzione, in esecuzione penale esterna e in libertà.   Nel dettaglio l’intervento proposto è un Percorso di qualificazione di tipo A per ottenere la qualificazione professionale di Installatore manutentore di impianti elettrici e di telecomunicazione ed è composto, secondo le indicazioni dell’Avviso, da due attività:   a) Accompagnamento e messa in trasparenza delle competenze dei partecipanti, della durata di 8 ore 26/10/2018 [NULL] 42.725,00 50% 00156 12 109

FSE 17033AP000000010 F94J18000110009 14193561009 Palladioschool Corso di formativo di Operatore delle strutture edili per i detenuti del carcere di RebibbiaIl progetto qui proposto nasce a seguito di una serie di incontri iniziati nel Maggio 2017 ancor prima dell’uscita del presente Avviso pubblico che si sono tenuti da parte dei nostri tecnici (esperti in formazione e professionisti che operano all’interno delle carceri del Lazio con qualifica ex art 17 ovvero come volontari per il sostegno ed il trattamento dei detenuti) con la Direttrice della Casa Circondariale di Rebibbia - Nuovo Complesso G-11 che sono sfociati in una richiesta di realizzazione di un progetto pilota finanziato dalla Regione Lazio da realizzarsi presso la struttura di Rebibbia del Raffaele Cinotti.   Successivamente, una volta uscito l’Avviso pubblico la Direttrice sopra menzionata ha espresso la disponibilità specifica a ospitare il nostro Ente di formazione nello svolgimento dell’attività formativa oggetto della presente proposta.   Nello specifico, il progetto è destinato a 20 detenuti sottoposti ad un provvedimento definitivo di condanna emesso dall’Autorità Giudiziaria di limitazione o26/10/2018 [NULL] 43.000,00 50% 00156 12 109

FSE 17033AP000000012 F14J18000080009 12953381006 Formalba Srl Operatore della Ristorazione – Aiuto CuocoLa proposta progettuale prevede l’inserimento di 20 discenti donne  presenti nella struttura CCF ROMA REBIBBIA POLO FORMATIVO REGIONALE II.PP FEMMINILI -La finalità è dunque  quella di: Aiutare i detenuti/e a sviluppare il loro senso di responsabilità , Incoraggiare quelle attitudini e competenze che potranno aiutarli nel reinserimento sociale,Favorire le migliori prospettive di vivere, Provvedere ai propri bisogni dopo la dimissione.    Il progetto articolato in 3 Fasi di 312 ore complessive con Fase 0 Trasversale di Coordinamento, Monitoraggio e Valutazione, suddivise in:    Fase 1, Azioni Formative Comuni: Modulo 1 Orientamento al percorso, Modulo 2 Le Pari Opportunità, .Modulo 3 Sicurezza e Salute sui luoghi di Lavoro, sviluppati in 32 ore di formazione .   Fase 2, Azione Formativa professionalizzante Operatore della Ristorazione - Aiuto Cuoco 268 ore di Percorso di formazione per l’acquisizione delle unità di competenza come da Repertorio regionale, suddivise in 116 ore d’aula e 152 ore di esercitazioni 26/10/2018 [NULL] 34.948,52 50% 00156 12 109



FSE 17033AP000000013 F84J18000210009 97199370582 A.L.E.S.S. Don Milani Assistente familiare Il Progetto, dedicato a 20 detenute della CCF Roma Rebibbia Femminile, intende realizzare un percorso formativo finalizzato al conseguimento della Qualifica relativo al profilo professionale di cui al titolo di progetto, al fine di facilitare il percorso detentivo e di reinserimento sociale e occupazionale delle partecipanti, anche tramite il  sostegno di stakeholder pubblici e privati. Il percorso formativo prevede una articolazione modulare integrata di 300 ore complessive, suddivise in, 180 ore d’aula, 120 ore di esercitazioni pratiche e laboratorio al termine del quale seguiranno 12 ore di esame. Il percorso formativo, vuole così rispondere a precisi obiettivi, scaturiti dall’analisi del profilo professionale e dal contesto di riferimento interno ed esterno al fine di creare una figura professionale in possesso di:    • una conoscenza teorica sulle problematiche del disagio fisico e psichico,    • un sistema di competenze operative per la gestione di anziani e/o disabili presso le famiglie   Codice 926/10/2018 [NULL] 35.313,99 50% 00156 12 109

FSE 17033AP000000014 F84J18000220009 08979171009

A.N.C.E.I. 

FORMAZIONE E 

RICERCA Costruttore di carpenteria metallicaIl progetto, finalizzato a sostenere l'inclusione sociale e lavorativa dei detenuti, prevede la realizzazione di un percorso formativo rispondente a quanto indicato nella scheda tecnica allegata all'Avviso COD. 7 CC Cassino Corso Costruttore di carpenteria metallica, n. 12 allievi, n. 300 ore di corso, Costo € 37.000,00, progettato sulla base del profilo professionale presente nel repertorio regionale e di tutte le UC da esso previste.   Al termine è previsto un esame finale per il rilascio del certificato di qualificazione professionale.   L’attività formativa sarà preceduta da un’azione di messa in trasparenza e validazione delle competenze possedute dai partecipanti, erogando 8 ore di accompagnamento individuale. L'articolazione didattica sarà modulare, flessibile e personalizzata, le metodologie formative saranno di tipo attivo ed adeguate alle condizioni di partenza dell'utenza. Il monitoraggio e la valutazione dell'intervento sarà costante per tutta la durata del progetto, saranno infatti impiegati stru26/10/2018 [NULL] 37.000,00 50% 03043 12 109

FSE 17033AP000000020 F24J18000040009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" P.A.R.I.T.À. - Percorso Artigianale-artistico Rivolto all'Inclusione Territoriale AttivaLa proposta progettuale P.A.R.I.T.À. – Percorso Artigianale-artistico Rivolto all'Inclusione Territoriale Attiva prevede interventi di qualità per efficacia ed efficienza organizzati ed integrati e intende rafforzare l’integrazione sociale e lavorativa della popolazione detenuta, favorendo, attraverso la formazione professionale, l’inserimento sociale delle persone in stato di detenzione.   SI RIVOLGE ad una specifica categoria di destinatari, giovani e adulti: 15 detenuti della Casa Circondariale di Latina, in particolare a quelli per cui è prossima la fine del periodo rieducativo ed il ritorno in società.   Il percorso formativo è progettato sulla base del profilo professionale Operatore della ceramica artistica presente nel repertorio regionale e riguarda tutte le unità di competenza in esso previste. L’attività della durata di 300 ore prevede 200 ore di attività d’aula e 100 ore di laboratorio.    Le procedure organizzative secondo il Sistema Gestione della Qualità aumentano l’efficienza, eliminano gli sp26/10/2018 [NULL] 33.506,25 50% 04100 12 109

FSE 17033AP000000023 F84J18000190009 07461621000 CONSORZIO INNOPOLIS SECONDA SCELTA: DALLA FORMAZIONE AL LAVOROIl presente percorso formativo, della durata di 300 ore, è presentato dalla costituenda ATS composta dal Consorzio Innopolis, ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio per le utenze speciali – categoria detenuti, e dall’Associazione culturale Made in Jail, specializzata, da anni, in attività di formazione ai reclusi, soprattutto in materia di tecniche di stampa e serigrafia.   Obiettivo del percorso è quello di fornire ai partecipanti, 20 detenuti dell’Istituto CR di Civitavecchia, le conoscenze e le competenze adeguate per realizzare prodotti stampati attraverso l’applicazione di diverse tecniche di stampa, sia tradizionali, che digitali, che multimediali. In questo modo si promuoverà una riqualificazione degli allievi, all’interno di un settore professionale che può offrire possibilità occupazionali sia all’esterno, ma anche all’interno della Casa di reclusione stessa, per i detenuti che devono scontare una pena più lunga.   26/10/2018 [NULL] 36.000,00 50% 00053 12 109

FSE 17034AP000000002 J89G17000520007 01057861005 ROMA CAPITALE Progetto scuola ABC - ATELIER ARTE BELLEZZA E CULTURA EDIZIONE 2017Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi - Progetto scuola ABC - ATELIER ARTE BELLEZZA E CULTURA 01/04/2017 31/01/2018 520.000,00 50% 00154 12 115

FSE 17034AP000000003 J89G17000520007 01057861005 ROMA CAPITALE Progetto scuola ABC - ATELIER ARTE BELLEZZA E CULTURA EDIZIONE 2018Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi - Progetto scuola ABC - ATELIER ARTE BELLEZZA E CULTURA 01/04/2018 31/12/2018 520.000,00 50% 00154 12 115

FSE 17034AP000000004 J89G17000520007 01057861005 ROMA CAPITALE Progetto scuola ABC - ATELIER ARTE BELLEZZA E CULTURA EDIZIONE 2019Progetto integrato per la valorizzazione culturale di specifici tematismi - Progetto scuola ABC - ATELIER ARTE BELLEZZA E CULTURA 01/01/2019 [NULL] 520.000,00 50% 00154 12 115

FSE 17034AP000000005 J89G19001460002 01057861005 ROMA CAPITALE ATELIER ABC (Arte Bellezza Cultura) edizione 2020Progetti Scuola Arte Bellezza e Cultura (ABC) - Progetto integrato per la valorizzazione culturale del territorio01/09/2020 01/09/2021 600.000,00 50% 00154 12 115

FSE 17035AP000000001 F86D17000110009 80143490581 Regione Lazio Affidamento servizio di ideazione e realizzazione di una campagna di comunicazione contro il bullismo nella Regione LazioAffidamento servizio di ideazione e realizzazione di una campagna di comunicazione contro il bullismo nella Regione Lazio19/09/2017 31/12/2017 171.654,00 50% 00145 12 115

FSE 17036AP000000001 F81J17000220009 80143490581 Regione Lazio campagna pubblicitaria a favore del centro di formazione professionale alberghiero di Amatricecampagna pubblicitaria a favore del centro di formazione professionale alberghiero di Amatrice17/07/2017 31/12/2017 13.176,00 50% 00145 12 118

FSE 17038AP000000001 F87B17000120009 80143490581 Regione Lazio Spese di pubblicazione Procedura aperta per l'individuazione di un O.I. cui affidare la gestione della Sovvenzione Globale, Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficientiSpese di pubblicazione Procedura aperta per l'individuazione di un O.I. cui affidare la gestione della Sovvenzione Globale, Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficienti26/09/2017 30/10/2017 5.475,12 50% 00145 12 112

FSE 17039AP000000012 J64D17000150009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. percorsi triennali, individuati dalle Amministrazionipercorsi triennali, individuati dalle Amministrazioni   Provinciali quale quota FSE, Asse I Occupazione Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo Specifico 8.1 del   POR FSE Lazio 2014/202015/09/2017 [NULL] 555.712,00 50% [NULL] 12 103

FSE 17039AP000000013 F89D17003870006 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Interventi a supporto dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale A.F. 2017/2018Interventi supporto dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale A.F. 2017/201815/09/2017 [NULL] 218.272,00 50% 00175 12 103

FSE 17039AP000000014 F84D17000050006 01129091003 CIOFS FP LAZIO INTERVENTI INTEGRATIVI 17/18 - AF 770 -  CIOFS - INTERVENTI INTEGRATIVI 17/18 -AF 770 -  CIOFS - 15/09/2017 14/09/2018 1.226.480,40 50% 00153 12 103

FSE 17039AP000000015 F34D17000090006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL INTERVENTI INTEGRATIVI AF 779 - TIVOLI FORMA - 2017/18INTERVENTI INTEGRATIVI AF 779 - TIVOLI FORMA - 2017/1815/09/2017 14/09/2018 583.966,80 50% 00019 12 103

FSE 17039AP000000016 F84D17000180006 01072711003 Associazione Centro Elis ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS - INTERVENTI INTEGRATIVI - AF768 - A.F. 2017/18ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS - INTERVENTI INTEGRATIVI - AF768 - A.F. 2017/1815/09/2017 14/09/2018 182.395,80 50% 00159 12 103

FSE 17039AP000000017 F74D17000020002 90045130581

FONDAZIONE  SAN 

GIROLAMO EMILIANI FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI 2017/18 AF 774 INTERVENTI INTEGRATIVIFONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI 2017/18 AF 774 INTERVENTI INTEGRATIVI15/09/2017 14/09/2018 273.969,00 50% 00040 12 103

FSE 17039AP000000018 J84D17000470006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - INTERVENTI INTEGRATIVI - AF 778ROMA CAPITALE - INTERVENTI INTEGRATIVI - AF 77815/09/2017 14/09/2018 589.971,60 50% 00186 12 103

FSE 17039AP000000019 F84D17000200006 02942560588 Cnos Fap Regione Lazio ASSOCIAZIONE CNOSFAP - INTERVENTI INTEGRATIVI - AF771 - A.F. 2017/18ASSOCIAZIONE CNOSFAP - INTERVENTI INTEGRATIVI - AF771 - A.F. 2017/1815/09/2017 14/09/2018 707.065,20 50% 00181 12 103

FSE 17039AP000000020 F84D17000090002 04638281008 ENDO-FAP LAZIO ENDO-FAP 2017/18 AF 774 INTERVENTI INTEGRATIVIENDO-FAP 2017/18 AF 774 INTERVENTI INTEGRATIVI15/09/2017 14/09/2018 382.806,00 50% 00135 12 103

FSE 17039AP000000021 I94D17000080006 02128361009

COMUNE DI 

MONTEROTONDO COMUNE DI MONTEROTONDO 2017/18 AF 773 INTERVENTI INTEGRATIVICOMUNE DI MONTEROTONDO 2017/18 AF 773 INTERVENTI INTEGRATIVI15/09/2017 14/09/2018 98.328,60 50% 00015 12 103

FSE 17039AP000000022 F54D17000070006 02144071004

Città di Anzio - Centro 

Formazione 

Professionale CITTA' DI ANZIO - INTERVENTI INTEGRATIVI - AF 772CITTA' DI ANZIO - INTERVENTI INTEGRATIVI - AF 77215/09/2017 14/09/2018 150.120,00 50% 00042 12 103

FSE 17039AP000000023 F14D17000240006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - INTERVENTI INTEGRATIVI - AF767 - A.F. 2017/18FORMALBA S.R.L. - INTERVENTI INTEGRATIVI - AF767 - A.F. 2017/1815/09/2017 14/09/2018 632.005,20 50% 00041 12 103

FSE 17039AP000000024 J89D17000500006 01057861005 ROMA CAPITALE A.T.S. ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO - INTERVENTI INTEGRATIVI   - AF 769A.T.S. ROMA CAPITALE - CITTA' DI FIUMICINO - INTERVENTI INTEGRATIVI   - AF 76915/09/2017 14/09/2018 65.302,20 50% 00054 12 103

FSE 17039AP000000025 F84D17000250006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l INTERVENTI INTEGRATIVI -  AF 777INTERVENTI INTEGRATIVI - 77715/09/2017 14/09/2018 192.153,60 50% 00178 12 103



FSE 17039AP000000026 F84D17000260006 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo INTERVENTI INTEGRATIVI -  AF 775INTERVENTI INTEGRATIVI -  AF 77515/09/2017 [NULL] 373.048,20 50% 00146 12 103

FSE 17039AP000000027 I45D17000070006 02354650604

AGENZIA PROVINCIALE 

FROSINONE 

FORMAZIONE Provincia di Frosinone_Percorsi IeFP annualità 2017/18 fin. ris. FSEAttuazione DGRL n. 547 del 05.09.2017 -  Piano annuale degli interventi del sistema educativo   regionale - anno scolastico e formativo 2017/201821/09/2017 [NULL] 472.758,00 50% 03100 12 103

FSE 17039AP000000028 I54D17000100006 90045610574

ISTITUZIONE 

FORMATIVA RIETI SERVIZI FUNZIONALE AL SUCCESSO FORMATIVO NEI PERCORSI IeFP 2017-2018SERVIZI FUNZIONALE AL SUCCESSO FORMATIVO NEI PERCORSI IeFP15/09/2017 14/09/2018 224.352,00 50% 02100 12 103

FSE 17039AP000000030 G34D17000040009 80005570561 Provincia di Viterbo PROGETTO INTEGRATIVO 17/18 PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONEPROGETTO INTEGRATIVO 17/18 PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE15/09/2017 [NULL] 289.408,00 50% 01100 12 103

FSE 17040AP000000003 J84D17000350006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. A  - AF 464 ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. A  - AF 464 15/09/2017 14/09/2018 109.200,00 50% 00168 12 109

FSE 17040AP000000004 F84D17000270006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF 518PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI15/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 17040AP000000006 F84D17000280006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l  CAPODARCO- PERCORSI FORMATI INDIVIDUALIZZATI - AF 519CAPODARCO- PERCORSI FORMATI INDIVIDUALIZZATI 15/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 17040AP000000007 F14D17000170006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED.1 - AF443 - A.F. 2017/18FORMALBA S.R.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED.1 - AF443 - A.F. 2017/1815/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00041 12 109

FSE 17040AP000000008 F14D17000180006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED.2 - AF444 - A.F. 2017/18FORMALBA S.R.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED.2 - AF444 - A.F. 2017/1815/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00041 12 109

FSE 17040AP000000009 F14D17000190006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF450 - A.F. 2017/18FORMALBA S.R.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF450 - A.F. 2017/1815/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00047 12 109

FSE 17040AP000000010 F54D17000020006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED.1 - AF451 - A.F. 2017/18FORMALBA S.R.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED.1 - AF451 - A.F. 2017/1815/09/2017 14/09/2018 109.200,00 50% 00040 12 109

FSE 17040AP000000011 F54D17000030006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED.2 - AF452 - A.F. 2017/18FORMALBA S.R.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - ED.2 - AF452 - A.F. 2017/1815/09/2017 14/09/2018 109.200,00 50% 00040 12 109

FSE 17040AP000000012 F94D17000060006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF458 - A.F. 2017/18FORMALBA S.R.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF458 - A.F. 2017/1815/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00040 12 109

FSE 17040AP000000013 F84D17000140006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI AF 498 - TIVOLI FORMA A.F. 2017/18PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI AF 498 - TIVOLI FORMA A.F. 2017/1815/09/2017 14/09/2018 101.400,00 50% 00030 12 109

FSE 17040AP000000014 F14D17000200006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF463 - A.F. 2017/18FORMALBA S.R.L. - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF463 - A.F. 2017/1815/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00049 12 109

FSE 17040AP000000015 F84D17000160006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI AF 499 - TIVOLI FORMA A.F. 2017/18PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI AF 499 - TIVOLI FORMA A.F. 2017/1815/09/2017 14/09/2018 101.400,00 50% 00030 12 109

FSE 17040AP000000016 F34D17000060006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI AF 500 - TIVOLI FORMA A.F. 2017/18PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI AF 500 - TIVOLI FORMA A.F. 2017/1815/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00019 12 109

FSE 17040AP000000017 F34D17000070006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI AF 501 - TIVOLI FORMA A.F. 2017/18PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI AF 501 - TIVOLI FORMA A.F. 2017/1815/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00019 12 109

FSE 17040AP000000018 J84D17000290006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  ED. B - AF 476ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  ED. B - AF 47615/09/2017 14/09/2018 109.200,00 50% 00153 12 109

FSE 17040AP000000019 F34D17000080006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI AF 502 - TIVOLI FORMA A.F. 2017/18PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI AF 502 - TIVOLI FORMA A.F. 2017/1815/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00019 12 109

FSE 17040AP000000020 F84D17000290006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI . AF 520CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI . AF 52015/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00142 12 109

FSE 17040AP000000021 J84D17000360006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. B - AF 465ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. B - AF 46515/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00168 12 109

FSE 17040AP000000022 F84D17000300006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF 521CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI 15/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00142 12 109

FSE 17040AP000000023 F84D17000310006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF 522 CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI15/09/2017 [NULL] 117.000,00 50% 00046 12 109

FSE 17040AP000000024 J84D17000420006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  ED. A - AF 466ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  ED. A - AF 46615/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00121 12 109



FSE 17040AP000000025 F84D17000320006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF 523CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI15/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00046 12 109

FSE 17040AP000000026 F84D17000330006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF 761CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI 15/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 17040AP000000027 F84D17000340006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF 762CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI 15/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 17040AP000000028 J84D17000430006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. B - AF 467ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. B - AF 46715/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00121 12 109

FSE 17040AP000000029 F84D17000350006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF 763CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI15/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 17040AP000000030 J84D17000440006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 468ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 46815/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00133 12 109

FSE 17040AP000000031 F84D17000360006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF 764CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI 15/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00142 12 109

FSE 17040AP000000032 F84D17000370006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF 765CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI 15/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00142 12 109

FSE 17040AP000000033 F84D17000380006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - AF 766 CAPODARCO - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI15/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00046 12 109

FSE 17040AP000000034 J84D17000450006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  AF 469ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  AF 46915/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00172 12 109

FSE 17040AP000000035 J84D17000380006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  - AF 470ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  - AF 47015/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00185 12 109

FSE 17040AP000000036 J84D17000390006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - ED. A - AF 471ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - ED. A - AF 47115/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00148 12 109

FSE 17040AP000000037 J84D17000410006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. B - AF 472ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. B - AF 47215/09/2017 14/09/2018 109.200,00 50% 00148 12 109

FSE 17040AP000000038 J84D17000370006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 473ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - AF 47315/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00144 12 109

FSE 17040AP000000039 J84D17000340006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  AF 474ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO  AF 47415/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00139 12 109

FSE 17040AP000000040 J84D17000280006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. A - AF 475ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. A - AF 47515/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00153 12 109

FSE 17040AP000000041 J84D17000300006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. C - AF 477ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. C - AF 47715/09/2017 14/09/2018 109.200,00 50% 00153 12 109

FSE 17040AP000000042 J84D17000310006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. D - AF 478ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. D - AF 47815/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00153 12 109

FSE 17040AP000000043 J84D17000320006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. E - AF 479ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. E - AF 47915/09/2017 14/09/2018 109.200,00 50% 00153 12 109

FSE 17040AP000000044 J84D17000330006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. F - AF 480ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO ED. F - AF 48015/09/2017 14/09/2018 117.000,00 50% 00153 12 109

FSE 17040AP000000045 J14D17001390009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. operatore polivalente bar e servizioperatore polivalente bar e servizi   15/09/2017 [NULL] 117.000,00 50% 04011 12 109

FSE 17040AP000000046 J24D17000420009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Operatore di Coltivazioni Arboree, Erbacee, e OrtofloricoleOperatore di Coltivazioni Arboree, Erbacee, e Ortofloricole   15/09/2017 [NULL] 117.000,00 50% 04100 12 109



FSE 17040AP000000047 J24D17000430009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Operatore Coltivazione in SerraOperatore Coltivazione in Serra15/09/2017 [NULL] 117.000,00 50% 04100 12 109

FSE 17040AP000000048 J24D17000450009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Operatore Polivalente Ristorazione Sala e BarOperatore Polivalente Ristorazione Sala e Bar15/09/2017 [NULL] 117.000,00 50% 04100 12 109

FSE 17042AP000000001 F89G17000380009 80143490581 Regione Lazio Servizio coffee break e lunch per la riunione del comitato di sorveglianza del 21/06/2017Servizio coffee break e lunch per la riunione del comitato di sorveglianza del 21/06/201721/06/2017 21/06/2017 3.423,20 50% 00145 12 121

FSE 17045AP000000001 H89J17000110002 80213850581 ITIS GIOVANNI XXIII Assistenza specialistica A.S. 2017/2018Assistenza specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 330.912,00 50% 00155 12 109

FSE 17045AP000000002 F81B16000520002 97714050586 I.T.I. M. FARADAY assistenza specialistica A.S.2017/2018assistenza specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 57.024,00 50% 00122 12 109

FSE 17045AP000000003 I87B17000230002 97567360587 I.I.S. "Federico Caffé" assistenza specialistica anno scolastico 2017/18assistenza specialistica anno scolastico 2017/1801/09/2017 [NULL] 116.755,20 50% 00152 12 109

FSE 17045AP000000004 B89D17013110009 80217150582

LICEO MARIA 

MONTESSORI Assistenza Specialistica A.S. 2017/2018Assistenza Specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 15.936,00 50% 00198 12 109

FSE 17045AP000000005 F81E17000300002 96066250588 IISS CHARLES DARWIN assistenza specialistica anno scolastico 2017/18assistenza specialistica anno scolastico 2017/1801/09/2017 [NULL] 26.784,00 50% 00181 12 109

FSE 17045AP000000006 H11B17000690002 80209490582

Istituti Istruzione 

Superiore  “Leonardo 

da Vinci” Assistenza Specialistica A.S. 2017/2018Assistenza Specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 63.360,00 50% 00057 12 109

FSE 17045AP000000007 B59J17000290002 87004480585

Istituto Tecnico 

Stanislao Cannizzaro Assistenza specialistica A.S. 2017/2018 - S.CannizzaroAssistenza specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 44.832,00 50% 00034 12 109

FSE 17045AP000000008 F59D17000570009 04557441005

ISTITUTO PARITARIO 

MARESCA D. - LICEO 

MUSICALE assistenza specialistica anno scolastico 2017/18assistenza specialistica anno scolastico 2017/1815/09/2017 [NULL] 11.673,60 50% 00034 12 109

FSE 17045AP000000011 G37E17000120002 86001080588

ISTITUTO 

PROFESSIONALE IPSIA 

"O.OLIVIERI" Assistenza specialistica anno scolastico 2017/18Assistenza specialistica anno scolastico 2017/1801/09/2017 [NULL] 81.196,80 50% 00019 12 109

FSE 17045AP000000012 G87B16000350002 80203770583

Liceo Artistico Enzo 

Rossi Assistenza specialistica A.S. 2017/2018 - Enzo RossiAssistenza specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 1.092.576,00 50% 00159 12 109

FSE 17045AP000000013 D97E17000100006 93024610581

Istituto Istruzione 

Superiore Eliano 

Luzzatti assistenza specialistica anno scolastico 2017/18assistenza specialistica anno scolastico 2017/1802/10/2017 30/06/2018 15.936,00 50% 00036 12 109

FSE 17045AP000000015 B87B17000450002 80013740602

Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di Primo 

Grado, Liceo delle 

Scienze Umane e Liceo 

Linguistico "Regina 

Margherita" annesse al 

Convitto Nazionale 

Regina Margherita ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI FISICI E PSICHICI  a.s. 2017/2018 Progettiamo il futurointegazione scolastica alunni disabili 22/09/2017 [NULL] 19.660,80 50% 03012 12 109

FSE 17045AP000000016 F87E14000420006 80203790581

ISTITUTO MAGISTRALE 

- MARGHERITA DI 

SAVOIA Assistenza Specialistica A.S. 2017/2018Assistenza Specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 52.876,80 50% 00183 12 109

FSE 17045AP000000017 F37E17000070002 83003900582

IIS VIA 

DELL'IMMACOLATA, 47 Assistenza specialistica A.S. 2017/2018 - Via dell'ImmacolataAssistenza specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 48.211,20 50% 00053 12 109

FSE 17045AP000000018 C87E17000080006 80247510581

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE "ETTORE 

MAJORANA"  Nella MIA scuola IO ci sonoassistenza specialistica anno scolastico 2017/201801/09/2017 30/06/2018 23.520,00 50% 00128 12 109



FSE 17045AP000000019 G51B17000210006 97197220581

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - IS VIA 

COPERNICO Assistenza specialistica A.S. 2017/2018 - Via CopernicoAssistenza specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 82.137,60 50% 00071 12 109

FSE 17045AP000000020 D31B17000270002 90026560608

MEDAGLIA D'ORO 

CASSINO ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI FISICI E PSICHICI  a.s. 2017/2018 AUTONOMIE E INCLUSIONE  INTEGRAZIONE DISABILI FISICI E PSICHICI 22/09/2017 [NULL] 46.560,00 50% 03043 12 109

FSE 17045AP000000021 G81B17000380008 97089790584

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - ISTITUTO 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE E. AMALDI Assistenza Specialistica A.S. 2017/2018Assistenza Specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 73.920,00 50% 00132 12 109

FSE 17045AP000000022 D11B17000250002 80238270583

Liceo Artistico Statale 

"Pablo Picasso" Assistenza specialistica A.S. 2017/2018 - P.PicassoAssistenza specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 97.036,80 50% 00071 12 109

FSE 17045AP000000023 E36D17000140008 83003980584 IISS "L.Calamatta" Assistenza specialistica A.S. 2017/2018 - L.CalamattaAssistenza specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 24.115,20 50% 00053 12 109

FSE 17045AP000000024 H89G17000160007 80013530565

ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO PAOLO 

SAVI ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 PAOLO SAVIASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 22.656,00 50% 01100 12 109

FSE 17045AP000000025 H39G17000390007 86003310587

Liceo delle Scienze 

Umane e Linguistico 

"Isabella D' Este" anno scolastico2017/2018assistenza specialistica anno scolastico 2017/201801/09/2017 [NULL] 36.230,40 50% 00019 12 109

FSE 17045AP000000026 J47E17000070002 82004850606

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE L. DA VINCI 

SORA ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILI FISICI E PSICHICI  a.s. 2017/2018 UNA SCUOLA PER TUTTI  PROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA 22/09/2017 [NULL] 5.568,00 50% 03039 12 109

FSE 17045AP000000028 C81B17000250008 97567330580

Istituto di Istruzione 

Superiore Statale 

Caravaggio Assistenza specialistica A.S. 2017/2018 - CaravaggioAssistenza specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 101.452,80 50% 00147 12 109

FSE 17045AP000000029 F91E17000150007 93008740586 I.I.P. "Rosario Livatino" Assistenza specialistica A.S. 2017/2018 - Via PedemontanaAssistenza specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 190.982,40 50% 00036 12 109

FSE 17045AP000000030 G87E17000310006 80196290581

I.T.C.S. PAOLO 

TOSCANELLI Assistenza specialistica A.S. 2017/2018 - P.ToscanelliAssistenza specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 41.145,60 50% 00122 12 109

FSE 17045AP000000032 E87E17000550002 97020810582

ISTITUTO MAGISTRALE 

STATALE "GIORDANO 

BRUNO" Assistenza specialistica A.S. 2017/2018 - Giordano BrunoAssistenza specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 245.318,40 50% 00139 12 109

FSE 17045AP000000033 B87B17000520002 97196850586

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE  CARLO 

URBANI Assistenza specialistica A.S. 2017/2018 - C.UrbaniAssistenza specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 121.939,20 50% 00121 12 109

FSE 17045AP000000034 G87E17000290002 97084590583

Liceo Classico e delle 

Scienze Umane 

“Plauto” Assistenza Specialistica A.S. 2017/2018Assistenza Specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 40.819,20 50% 00128 12 109

FSE 17045AP000000035 B67E17000080008 91008670589

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE SANDRO 

PERTINI Assistenza specialistica A.S. 2017/2018 - S.PertiniAssistenza specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 15.686,40 50% 00055 12 109

FSE 17045AP000000036 B87E17000140002 80412380588

Liceo Scientifico Statale 

"Nomentano" Assistenza Specialistica A.S. 2017/2018Assistenza Specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 7.814,40 50% 00138 12 109

FSE 17045AP000000037 E87E17000570005 97110170582

I.P.S.E.O.A. "Pellegrino 

Artusi Assistenza specialistica A.S. 2017/2018 - P.ArtusiAssistenza specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 93.926,40 50% 00178 12 109

FSE 17045AP000000039 H17E17000040006 95032470585 IPSSAR "U. TOGNAZZI" INSIEME È POSSIBILE…assistenza specialistica anno scolastico 2017/201815/11/2017 [NULL] 102.009,60 50% 00049 12 109

FSE 17045AP000000040 B86J17001580002 80221970587

Liceo Scientifico Statale 

"I. Newton" Assistenza Specialistica A.S. 2017/2018 I. NEWTONAssistenza Specialistica A.S. 2017/2018 01/09/2017 [NULL] 7.910,40 50% 00185 12 109



FSE 17045AP000000041 B81E17000240002 97006730580

LICEO CLASSICO - LC 

IMMANUEL KANT Assistenza Specialistica A.S. 2017/2018 KANTAssistenza Specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 7.238,40 50% 00177 12 109

FSE 17045AP000000042 F57B17000190005 95017680588

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI VIA 

DELLE SCIENZE ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018  Dall’inclusione scolastica all’inclusione socialePROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   19/09/2017 [NULL] 6.240,00 50% 00034 12 109

FSE 17045AP000000043 I29G17000030006 97197900588 IIS Luca Paciolo ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 PROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   25/09/2017 [NULL] 93.523,20 50% 00062 12 109

FSE 17045AP000000044 G89G17000260007 87004480585

Istituto Tecnico 

Stanislao Cannizzaro Assistenza Specialistica anno scolastico 2017/18Assistenza Specialistica anno scolastico 2017/1801/09/2017 [NULL] 8.908,80 50% 00100 12 109

FSE 17045AP000000045 F87E17002760002 80016570568

ISTITUTO TECNICO 

TECNOLOGICO "L. DA 

VINCI" ASSISTENZA SPECIALISTICA   A.S. 2017/2018 ITT LEONARDO DA VINCI VITERBOASSISTENZA SPECIALISTICA   A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 32.256,00 50% 01100 12 109

FSE 17045AP000000046 E81H17000190006 97804470587

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "DE 

PINEDO-COLONNA" Assistenza Specialistica anno scolastico 2017/18Assistenza Specialistica anno scolastico 2017/1801/09/2017 [NULL] 31.334,40 50% 00100 12 109

FSE 17045AP000000047 E31B17000330002 80013690567

IISS Carlo Alberto Dalla 

Chiesa ASSISTENZA SPECIALISTICA   A.S. 2017/2018 IST. DALLA CHIESA MONTEFIASCONEASSISTENZA SPECIALISTICA   A.S. 2017/201810/10/2017 [NULL] 90.604,80 50% 01027 12 109

FSE 17045AP000000048 D97E17000110002 97198860583

LICEO CLASSICO - GAIO 

VALERIO CATULLO Assistenza specialistica anno scolastico 2017/18Assistenza specialistica anno scolastico 2017/1801/09/2017 [NULL] 20.256,00 50% 00015 12 109

FSE 17045AP000000049 J87E17000070005 80011990563

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE " F.ORIOLI" ASSISTENZA SPECIALISTICA   A.S. 2017/2018 ORIOLI VITERBOASSISTENZA SPECIALISTICA   A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 281.587,20 50% 01100 12 109

FSE 17045AP000000050 B91B17000310005 90092830562

I.P.S.E.O.A.  " A. 

FARNESE" ASSISTENZA SPECIALISTICA   A.S. 2017/2018 I.P.S.E.O.A. FARNESEASSISTENZA SPECIALISTICA   A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 82.944,00 50% 01032 12 109

FSE 17045AP000000051 D12J17000000002 96205320581 I.I.S. “PAOLO BAFFI” Assistenza specialistica anno scolastico 2017/18Assistenza specialistica anno scolastico 2017/1801/09/2017 [NULL] 73.881,60 50% 00054 12 109

FSE 17045AP000000052 C61B17000510008 90017790560 I.I.S. PIETRO CANONICA ASSISTENZA SPECIALISTICA   A.S. 2017/2018 CANONICA VETRALLAASSISTENZA SPECIALISTICA   A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 46.387,20 50% 01019 12 109

FSE 17045AP000000053 F39D17000650002 91069300589

istituto di istruzione 

superiore Guglielmo  

Marconi Assistenza specialistica anno scolastico 2017/18Assistenza specialistica anno scolastico 2017/1801/09/2017 [NULL] 41.356,80 50% 00053 12 109

FSE 17045AP000000054 D11B17000270008 90056850564

ISTUTUTO ISTRUZIONE 

STATALE SUPERIORE U. 

MIDOSSI ASSISTENZA SPECIALISTICA  A.S. 2017/2018 I.I.S.S. MIDOSSIASSISTENZA SPECIALISTICA  A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 102.854,40 50% 01033 12 109

FSE 17045AP000000055 B87E17000080002 80258390584

Liceo Ginnasio Statale 

"Orazio" Assistenza specialistica anno scolastico 2017/18Assistenza specialistica anno scolastico 2017/1801/09/2017 [NULL] 39.590,40 50% 00141 12 109

FSE 17045AP000000056 H81B17000230002 80015030564

Istituto Magistrale 

Statale "Santa Rosa da 

Viterbo" ASSISTENZA SPECIALISTICA  A.S. 2017/2018 ISTITUTO S.ROSA VITERBOASSISTENZA SPECIALISTICA  A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 35.232,00 50% 01100 12 109

FSE 17045AP000000057 G87E17000320002 90002000561

Istituto d'Istruzione 

Secondaria Superiore 

"V. Cardarelli" ASSISTENZA SPECIALISTICA  A.S. 2017/2018 CARDARELLI  TARQUINIAASSISTENZA SPECIALISTICA  A.S. 2017/201813/09/2017 [NULL] 40.953,60 50% 01016 12 109

FSE 17045AP000000058 D81E17000420006 97020830580

ITC LUCIO LOMBARDO 

RADICE Speciali alla Radice assistenza specialistica anno scolastico 2017/201825/09/2017 30/06/2018 90.816,00 50% 00173 12 109

FSE 17045AP000000059 D81E17000500002 80205370580

LICEO SCIENTIFICO 

FRANCESCO D'ASSISI assistenza specialisticaA.S.2017/2018assistenza specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 28.512,00 50% 00172 12 109

FSE 17045AP000000060 D11B17000220002 84001700586

IPS MAFFEO 

PANTALEONI assistenza specialistica A.S. 2017/2018assistenza Specialistica A.S.2017/201801/09/2017 [NULL] 166.214,40 50% 00044 12 109



FSE 17045AP000000061 B91E17000190002 97196860585

IIS PIAZZA DELLA 

RESISTENZA Assistenza specialistica anno scolastico 2017/18Assistenza specialistica anno scolastico 2017/1801/09/2017 [NULL] 112.473,60 50% 00015 12 109

FSE 17045AP000000062 J81E17000630001 80419420585 ITA EMILIO SERENI Assistenza specialistica anno 2017/18Assistenza specialistica anno 2017/1801/09/2017 [NULL] 477.024,00 50% 00132 12 109

FSE 17045AP000000063 J81E17000650005 80211390580 I.I.S. Leopoldo Pirelli PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’: L’ASSISTENTE SPECIALISTICO COME FACILITATORE DEI PROCESSI DI TRANSIZIONE ALLA VITA ADULTA.assistenza specialistica anno scolastico 2017/201825/09/2017 30/06/2018 43.104,00 50% 00179 12 109

FSE 17045AP000000064 B82J17000000002 84003850587

ISTITUTO TECNICO 

INDUSTRIALE STATALE 

"H.HERTZ" Assistenza specialistica anno scolastico 2017/18Assistenza specialistica anno scolastico 2017/1801/09/2017 [NULL] 70.809,60 50% 00173 12 109

FSE 17045AP000000065 F89D17003320009 01066211002

 Scolastico Paritario Cor 

Jesu - Scuola cattolica assistenza specialistica anno scolastico 2017/2018assistenza specialistica a.s. 2017/201801/09/2017 [NULL] 6.009,60 50% 00100 12 109

FSE 17045AP000000066 E81H17000160006 97804440580 I.I.S. Einstein Bachelet Assistenza specialistica anno scolastico 2017/18Assistenza specialistica anno scolastico 2017/1801/09/2017 [NULL] 194.726,40 50% 00168 12 109

FSE 17045AP000000067 B39G17000900007 91038370580 I.I.S. "Stendhal" ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 A scuola per crescere e stare bene PROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   12/09/2017 [NULL] 85.536,00 50% 00053 12 109

FSE 17045AP000000068 D27B17000390006 94032770581

I.I.S. BRASCHI - 

QUARENGHI Piccoli Traguardi assistenza specialistica anno scolastico 2017/201811/09/2017 30/06/2018 44.486,40 50% 00028 12 109

FSE 17045AP000000069 E91E17000350002 91038340583 I.S.I.S. Enrico Mattei Assistenza Specialistica A.S. 2017/2018 MATTEIAssistenza Specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 32.371,20 50% 00052 12 109

FSE 17045AP000000071 I83G17000170007 80143490581 Regione Lazio Assistenza specialistica anno 2017/18Assistenza specialistica anno 2017/1801/09/2017 [NULL] 56.217,60 50% 00173 12 109

FSE 17045AP000000072 I51B17000250002 90049420582 I.I.S.S. SANDRO PERTINI ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 Assistenza specialistica disabilitàPROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   09/09/2017 [NULL] 52.185,60 50% 00045 12 109

FSE 17045AP000000073 J86D17000100002 80122150586 itis galileo galilei Assistenza Specialistica A.S. 2017/2018Assistenza Specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 11.961,60 50% 00185 12 109

FSE 17045AP000000074 C87E17000090002 97040180586

LICEO SCIENTIFICO - 

DEMOCRITO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 Facciamo la Differenza PROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   15/09/2017 [NULL] 40.627,20 50% 00124 12 109

FSE 17045AP000000075 D81E17000390002 97197380583

ISTITUTO MAGISTRALE 

- VITTORIO GASSMAN Assistenza specialistica anno 2017/18Assistenza specialistica anno 2017/1801/09/2017 [NULL] 183.628,80 50% 00168 12 109

FSE 17045AP000000076 C21B17000210002 80209830589

Liceo Scientifico Statale 

Ignazio Vian ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018  INCLUSIONE DIDATTICA-EDUCATIVA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ PSICO-FISICAPROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   07/09/2017 [NULL] 20.121,60 50% 00062 12 109

FSE 17045AP000000077 G41B17000380005 80019550567

ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO 

LEONARDO DA VINCI  

ACQUAPENDENTE ASSISTENZA SPECIALISTICA  A.S. 2017/2018 I.O.S. DA VINCI ACQUAPENDENTEASSISTENZA SPECIALISTICA  A.S. 2017/2018 01/09/2017 [NULL] 19.891,20 50% 01021 12 109

FSE 17045AP000000078 B21B17000380008 80017270564

Liceo Scientifico A. 

Meucci  di Ronciglione ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018- Meucci RonciglioneASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 58.233,60 50% 01037 12 109

FSE 17045AP000000079 E69G17001120007 90056780563 I.I.S."G.COLASANTI" Assistenza specialistica anno scolastico 2017/18  I.I.S.  G. COLASANTIAssistenza specialistica anno scolastico 2017/1801/09/2017 [NULL] 66.777,60 50% 01033 12 109

FSE 17045AP000000080 B81I17000130002 97804460588

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE VIA 

SILVESTRI 301 Assistenza Specialistica A.S. 2017/2018Assistenza Specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 50.822,40 50% 00164 12 109

FSE 17045AP000000081 C59G17000240007 90043640581 IPSSEOA M. G. APICIO assistenza Specialistica A.S.2017/18assistenza specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 187.315,20 50% 00042 12 109

FSE 17045AP000000082 D81B17000700002 97200390587

Istituto Istruzione 

Superiore "Di Vittorio - 

Lattanzio" assistenza specialistica anno scolastico 2017/2018assistenza specialistica anno scolastico 2017/201801/09/2017 [NULL] 47.942,40 50% 00177 12 109

FSE 17045AP000000083 F89D17003340006 80227330588

I.I.S "Via dei 

Papareschi" Assistenza Specialistica A.S. 2017/2018Assistenza Specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 65.433,60 50% 00146 12 109

FSE 17045AP000000084 H31B17000290006 86000800580

LICEO SCIENTIFICO - 

LAZZARO SPALLANZANI Assistenza Specialistica A.S. 2017/2018Assistenza Specialistica A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 6.067,20 50% 00019 12 109



FSE 17045AP000000086 B17E17000090002 84001980584

I.T. MICHELANGELO 

BUONARROTI assistenza specialistica A.S.2017/18assistenza specialistica A.S. 2017/1801/09/2017 [NULL] 77.088,00 50% 00044 12 109

FSE 17045AP000000087 J81B17000540002 97021870585

liceo ginnasio di stato 

eugenio montale assistenza specialistica disabilitàassistenza specialistica anno scolastico 2017/1806/09/2017 30/06/2018 67.910,40 50% 00164 12 109

FSE 17045AP000000090 F97E17000130005 97048050583

istituto d'istruzione 

superiore Angelo 

Frammartino ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 59.328,00 50% 00015 12 109

FSE 17045AP000000091 E11H17000050006 84000920581

Liceo Classico Statale 

"Marco Tullio Cicerone" Assistenza Specialistica A.S. 2017/2018Assistenza specialistica 2017/201801/09/2017 [NULL] 11.673,60 50% 00044 12 109

FSE 17045AP000000092 F81E17000290002 97191280581

LICEO ARTISTICO 

STATALE GIULIO 

CARLO ARGAN assistenza specialistica anno scolastico 2017/18assistenza specialistica A.S. 2017/1801/09/2017 [NULL] 131.923,20 50% 00175 12 109

FSE 17045AP000000093 I89G17000210007 93008750585 IIS RENATO CARTESIO assistenza specialistica anno scolastico2017/18assistenza specialistica 2017/1801/09/2017 [NULL] 90.854,40 50% 00035 12 109

FSE 17045AP000000094 I61E17000550005 91038400585

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - I.S.I.S. VIA 

Y. DE BEGNAC assistenza specialistica A.S. 2017/2018assistenza specialistica A.S. 2017/1801/09/2017 [NULL] 154.579,20 50% 00055 12 109

FSE 17045AP000000095 J31B17000320002 94034220585

IPSSAR AMEDEO DI 

SAVOIA DUCA D'AOSTA 

TIVOLI Assistenza specialistica al Convitto di TivoliPROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   20/09/2017 [NULL] 45.542,40 50% 00019 12 109

FSE 17045AP000000096 G91B17000250002 90056700561

Istituto 

Omnicomprensivo Orte ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 I.O.S. DI ORTEASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 11.251,20 50% 01028 12 109

FSE 17045AP000000097 E89G17000880007 80217990581

Istituto Tecnico 

Industriale Statale 

"Armellini" ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018  ArmelliniPROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   20/09/2017 [NULL] 7.795,20 50% 00146 12 109

FSE 17045AP000000098 I51E17000880002 90045610574

ISTITUZIONE 

FORMATIVA RIETI ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018- ISTITUZIONE FORMATIVA RIETIASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 116.889,60 50% 02100 12 109

FSE 17045AP000000099 F39D17000580009 10511931007 TIVOLI FORMA SRL ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 - TIVOLI FORMAASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 282.892,80 50% 00019 12 109

FSE 17045AP000000100 F89D17003280009 01072711003 Associazione Centro Elis ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 - associazione centro ElisASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 27.936,00 50% 00159 12 109

FSE 17045AP000000101 F89D17003290009 02942560588 Cnos Fap Regione Lazio ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 CNOS FAPASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 01/09/2017 [NULL] 247.929,60 50% 00171 12 109

FSE 17045AP000000102 F11H17000070009 12953381006 Formalba Srl ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 FORMALBAASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 58.348,80 50% 00041 12 109

FSE 17045AP000000103 F89D17003300009 01129091003 CIOFS FP LAZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 CIOFS FP  LAZIOASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 541.574,40 50% 00153 12 109

FSE 17045AP000000104 F79D17000440009 90045130581

FONDAZIONE  SAN 

GIROLAMO EMILIANI ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018  FONDAZIONE S. GIROLAMO EMILIANIASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 70.156,80 50% 00141 12 109

FSE 17045AP000000105 F89D17003310009 04638281008 ENDO-FAP LAZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 ENDO-FAP LAZIOASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 69.216,00 50% 00135 12 109

FSE 17045AP000000106 B89D17014070002 97197650589

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE LEONARDO 

DA VINCI Dall'integrazione all'inclusioneassistenza specialistica anno scolastico 2017/201825/09/2017 30/06/2018 19.872,00 50% 00184 12 109

FSE 17045AP000000107 B11B17000340002 87004430580

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - I.I.S. 

S.DACQUISTO assistenza specialistica disabilitàAssistenza specialistica anno scolastico 2017/201808/09/2017 30/06/2018 42.758,40 50% 00049 12 109



FSE 17045AP000000108 J81E17000620006 96103940589

Istituto Professionale 

Statale "Giulio Verne" - 

Via Di Saponara ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 165.696,00 50% 00125 12 109

FSE 17045AP000000109 F81B17000610006 97197320589

Istituto Istruzione 

Superiore "Nicolò 

Machiavelli" ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 39.072,00 50% 00100 12 109

FSE 17045AP000000110 D51B17000180005 90053850575

LICEO CLASSICO 

SCIENTIFICO "LORENZO 

ROCCI" ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 L.ROCCIASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 19.008,00 50% 02032 12 109

FSE 17045AP000000111 I81E17000480002 97046920589

IIS LUCIO ANNEO 

SENECA ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 30/06/2018 23.500,80 50% 00100 12 109

FSE 17045AP000000112 E47B17000730002 90071200571

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE GREGORIO 

DA CATINO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 I.I.S.S. DA  CATINOASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 51.878,40 50% 02047 12 109

FSE 17045AP000000113 E19G17000590007 80017000573

Istituto Istruzione 

Superiore Luigi di 

Savoia ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 I.I.S.S. L DI SAVOIAASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 103.584,00 50% 02100 12 109

FSE 17045AP000000114 C11H17000300006 80007170576

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "M. T. 

VARRONE" ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 I.I.S. M.T. VARRONEASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 52.147,20 50% 02100 12 109

FSE 17045AP000000115 B12J17000000006 80005030574

ISTITUTO MAGISTRALE 

STATALE "ELENA 

PRINCIPESSA DI 

NAPOLI" ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 E.PRINCIPESSA DI NAPOLIASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 34.521,60 50% 02100 12 109

FSE 17045AP000000116 E51B17000240005 90021480570

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE STATISTA 

ALDO MORO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018  I. I.S. ALDO MOROASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 100.204,80 50% 02032 12 109

FSE 17045AP000000117 C81E17000160002 97197430586

Istituto di Istruzione 

Superiore "via Salvini 

24" ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018  I.I.S. T. SALVINIASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 399.667,20 50% 00197 12 109

FSE 17045AP000000119 B81E17000300002 80223210586 isiss magarotto ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018  A.MAGAROTTOASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 19.488,00 50% 00166 12 109

FSE 17045AP000000120 E57E17000360006 80444560587

Istituto Istruzione 

Superiore " Largo 

Brodolini" ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 IISS LARGO BRODOLINIASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 32.044,80 50% 00071 12 109

FSE 17045AP000000121 H57E17000030002 80442670586

Istituto di istruzione 

superiore Blaise Pascal ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 26.784,00 50% 00040 12 109

FSE 17045AP000000122 I31B17000180005 94065590583

ISTITUTO SUPERIORE - 

VIA TIBURTO ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201825/09/2017 [NULL] 83.481,60 50% 00019 12 109

FSE 17045AP000000123 J81I17000030006 80209610585

LICEO CLASSICO 

STATALE "PILO 

ALBERTELLI" ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 6.336,00 50% 00185 12 109

FSE 17045AP000000124 E81B17000120002 80226030585

Liceo Classico Statale 

"Terenzio Mamiani ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 13.248,00 50% 00192 12 109

FSE 17045AP000000125 F11B17000250006 82005420581

Liceo Classico Statale 

"Ugo Foscolo" ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 11.673,60 50% 00041 12 109



FSE 17045AP000000126 C89D17000300002 80201970581

Liceo classico statale 

Virgilio ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 6.028,80 50% 00186 12 109

FSE 17045AP000000127 B81J17000020006 80213050588

Liceo Statale "Anco 

Marzio" ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 310.464,00 50% 00122 12 109

FSE 17045AP000000128 I81B16000280002 80222370589

Liceo Classico Statale 

"Socrate" ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 19.948,80 50% 00154 12 109

FSE 17045AP000000129 F59D17000560009 13859941000

GF Istituti Paritari 

Giovanni Falcone ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 51.974,40 50% 00034 12 109

FSE 17045AP000000130 G89D17000420002 80214090583

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "CAETANI" ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 28.070,40 50% 00186 12 109

FSE 17045AP000000131 C51B17000270006 82005500580

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE "GIOVANNI 

VAILATI" ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 6.240,00 50% 00045 12 109

FSE 17045AP000000132 I39G17000220007 83002690580

LICEO SCIENTIFICO E 

LINGUISTICO GALILEI ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 32.102,40 50% 00185 12 109

FSE 17045AP000000133 J81B17000500002 80216770588

LICEO SCIENTIFICO - 

TULLIO LEVI-CIVITA 

D.P.R. ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 36.403,20 50% 00177 12 109

FSE 17045AP000000134 C27E17000010002 94074910582

Ipsar "Via A. de 

Gasperi" ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 122.707,20 50% 00018 12 109

FSE 17045AP000000135 F16J17000420006 80208490583

Istruzione Tecnico 

Tecnologico Statale 

"Enrico Fermi" ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 30.873,60 50% 00044 12 109

FSE 17045AP000000136 E14B14000710002 87004020589 ITIS G. VALLAURI ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 79.142,40 50% 00049 12 109

FSE 17045AP000000137 D47B17000250002 02848830606

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE "CESARE 

BARONIO ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018 -Ciak, si studiaPROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   22/09/2017 [NULL] 151.737,60 50% 03039 12 109

FSE 17045AP000000138 C81E17000270005 80197450580

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE GIUSEPPE 

PEANO ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 38.016,00 50% 00019 12 109

FSE 17045AP000000139 I97E17000040002 95036960581 I.I.S. "Via Gramsci" ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 106.886,40 50% 00038 12 109

FSE 17045AP000000140 H41E17000290006 92057050608

Istituto di istruzione 

Superiore Bragaglia di 

Frosinone ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018 -Il servizio di assistenza specialistica per una piena inclusione degli studenti disabiliPROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   22/09/2017 [NULL] 64.627,20 50% 03100 12 109

FSE 17045AP000000141 H89G17000150007 80009270606

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE "MARTINO 

FILETICO" ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018 -Inclusione e partecipazione sociale dell’alunno con disabilitàPROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA22/09/2017 [NULL] 27.552,00 50% 03013 12 109

FSE 17045AP000000143 C37B17000250002 81002650604

ITIS "ETTORE 

MAJORANA" ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018 -Vita IndipendentePROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   22/09/2017 [NULL] 24.940,80 50% 03043 12 109

FSE 17045AP000000144 J87E17000060006 92064670604 IISCECCANO ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018 -Abilità Future PROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   22/09/2017 [NULL] 244.915,20 50% 03023 12 109

FSE 17045AP000000145 I87E17000000002 02285660607

ITIS DON GIUSEPPE  

MOROSINI ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018 PROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   22/09/2017 [NULL] 19.468,80 50% 03013 12 109

FSE 17045AP000000146 E87E17000520002 96104100589

LICEO SCIENTIFICO - 

PRIMO LEVI ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201815/11/2017 [NULL] 11.788,80 50% 00142 12 109

FSE 17045AP000000147 J37E17000470008 90012980604 IIS "San Benedetto" ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018 -Fare per IncluderePROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   22/09/2017 [NULL] 104.486,40 50% 03043 12 109



FSE 17045AP000000148 E81E17000250006 80204630588

LICEO SCIENTIFICO - 

ENRIQUES ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 12.115,20 50% 00122 12 109

FSE 17045AP000000149 C59G17000250007 92027600607 I.I.S. S. PERTINI ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018 -Iuvenalis HumanitasPROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   22/09/2017 [NULL] 96.268,80 50% 03011 12 109

FSE 17045AP000000150 E84C17000040006 97199260585

Istituto Istruzione 

Superiore Statale 

"Giosue' Carducci" ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 96.076,80 50% 00199 12 109

FSE 17045AP000000151 J91E17000280002 91026710607

IISS NICOLUCCI - 

REGGIO ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018 -Imparare FacendoPROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   22/09/2017 [NULL] 160.262,40 50% 03036 12 109

FSE 17045AP000000152 H17E17000070006 92070770604

I.P.S.S.E.O.A. 

"MICHELANGELO 

BUONARROTI" ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018 -Mani i n Pasta PROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   22/09/2017 10/06/2018 67.891,20 50% 03014 12 109

FSE 17045AP000000153 E49G17000680007 91024400607 IIS SIMONCELLI SORA ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018 PROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   22/09/2017 10/06/2018 62.169,60 50% 03034 12 109

FSE 17045AP000000154 J31B17000270006 86003050589

ITTS ALESSANDRO 

VOLTA ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018Assistenza specialistica anno scolastico 2017/201801/09/2017 [NULL] 94.060,80 50% 00164 12 109

FSE 17045AP000000155 E81B17000340002 80192310581

 Liceo Classico "Giulio 

Cesare ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 32.428,80 50% 00198 12 109

FSE 17045AP000000156 C41B17000340002 92053090608

ISTITUTO 

D'ISTRUZIONE 

SUPERIORE "LUIGI 

ANGELONI" ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018 PROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   12/09/2017 10/06/2018 216.652,80 50% 03100 12 109

FSE 17045AP000000157 B49G17001140007 90026600602

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI 

PONTECORVO ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018 - INTEGRAZIONE E PROGETTO DI VITAPROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   22/09/2017 10/06/2018 8.601,60 50% 03037 12 109

FSE 17045AP000000158 D59G17000870002 80012730604

ISTITUTO MAGISTRALE 

LUIGI PIETROBONO ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018 PROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   22/09/2017 [NULL] 48.153,60 50% 03011 12 109

FSE 17045AP000000159 G47E17000170002 92070760605

Istituto Istruzione 

Superiore "Norberto 

Turriziani" ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018 PROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   22/09/2017 10/06/2018 11.558,40 50% 03100 12 109

FSE 17045AP000000160 E87E17000540002 80012420602 IIS MARCONI ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018 - LABOR- ABILMENTEPROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   22/09/2017 [NULL] 20.198,40 50% 03012 12 109

FSE 17045AP000000161 H87E17000010006 80005550605

Istituto Istruzione 

Superiore "Anagni" ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018 - Costruire un Proggetto di VitaPROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   22/09/2017 [NULL] 20.179,20 50% 03012 12 109

FSE 17045AP000000162 H36D17000130006 81003230604

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE " 

AUGUSTO RIGHI" ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018PROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   22/09/2017 10/06/2018 91.084,80 50% 03043 12 109

FSE 17045AP000000163 D39I17000090005 81004170601 I.M. "M.T. VARRONE" ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018 -Artisticamente Insieme PROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   22/09/2017 [NULL] 34.214,40 50% 03043 12 109

FSE 17045AP000000164 J19G17000210002 02354650604

AGENZIA PROVINCIALE 

FROSINONE 

FORMAZIONE ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018-S.O.C.R.A.T.E.SPROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   22/09/2017 [NULL] 16.320,00 50% 03100 12 109

FSE 17045AP000000165 H12J17000030002 80008130579 ipsseoa "costaggini" ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018  SCUOLA COSTAGGINI RIETIASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 62.342,40 50% 02100 12 109

FSE 17045AP000000166 J77B17000240006 90049460588

Liceo Statale "James 

Joyce" assistenza specialistica anno scolastico 2017/18assistenza specialistica anno scolastico 2017/201801/09/2017 [NULL] 98.208,00 50% 00040 12 109

FSE 17045AP000000167 J81H17000280005 97046890584

Istituto Istruzione 

Superiore Statale 

"Biagio Pascal" ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 BIAGIO PASCALASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201801/09/2017 [NULL] 120.864,00 50% 00188 12 109



FSE 17045AP000000169 I19H17000070002 95017570581

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE C. BATTISTI IncludiAMO LA DIVERSITA'assistenza specialisitca a.s. 2017/201801/09/2017 [NULL] 187.718,40 50% 00049 12 109

FSE 17045AP000000170 E89I17000370002 80217110586

IV liceo artistico A. 

Caravillani ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018  LICEO ARTISTICO A. CARAVILLANIASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/201801/09/2017 [NULL] 18.240,00 50% 00192 12 109

FSE 17045AP000000171 I56D17000130002 80004840593

I.T.S. "ARTURO 

BIANCHINI" ARTURO BIANCHINI LATINA MEDIA-MENTE ABILEASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201821/09/2017 [NULL] 55.008,00 50% 04019 12 109

FSE 17045AP000000172 I51H17000090002 07183021000

Liceo Musicale e 

Classico Chris Cappell 

College Assistenza specialistica A.s. 2017/2018 - Chris Cappell College Assistenza specialistica A.s. 2017/201801/09/2017 [NULL] 82.944,00 50% 00042 12 109

FSE 17045AP000000174 D89J17001580002 80185390582

Istituto Tecnico Agrario 

Giuseppe Garibaldi 

Roma ITA GARIBALDI - COSTRUIAMO L'INCLUSIONEASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201815/09/2017 [NULL] 281.856,00 50% 00178 12 109

FSE 17045AP000000175 F81E17000200006 80226930586

liceo ginnasio statale 

cornelio tacito LICEO CORNELIO TACITOASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201814/09/2017 [NULL] 11.673,60 50% 00195 12 109

FSE 17045AP000000176 F89J17000450006 80218970582 Liceo Scientifico Pasteur LICEO SCIENTIFICO L. PASTEURASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 6.240,00 50% 00135 12 109

FSE 17045AP000000177 D91B17000270008 94070400588 I.I.S.  "VIA ROMA 298" IIS VIA ROMA  298 ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 117.292,80 50% 00012 12 109

FSE 17045AP000000180 G81B17000280002 97196930586

Istituto d'Istruzione 

Superiore "Via Sarandì" IIS VIA SARANDI' - PROGETTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICAASSISTENZA SPECIALISTICA A. S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 190.464,00 50% 00139 12 109

FSE 17045AP000000181 I81B17000440006 80230950588

Liceo Scientifico Statale 

"G. Keplero" LICEO SCIENTIFICO KEPLERO - ASSISTENZA SPECIALISTICAASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 29.548,80 50% 00146 12 109

FSE 17045AP000000182 I81E17000500002 97889120586 IIS LUIGI EINAUDI IIS EINAUDI DALL'INCLUSIONE AL PROGETTO DI VITAASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 40.012,80 50% 00165 12 109

FSE 17045AP000000183 J29G17000180007 97197630581

Istituto d'Istruzione 

Superiore "via 

Campagnanese 3" IIS MARGHERITA HACK - INCLUDIAMOASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017 - 201801/09/2017 [NULL] 63.628,80 50% 00067 12 109

FSE 17045AP000000184 G89J17000150002 97846650584

Istituto per 

l'Enogastronomia e 

l'Ospitalità Alberghiera 

Vincenzo Gioberti Roma IPEOA GIOBERTI ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 193.728,00 50% 00153 12 109

FSE 17045AP000000185 B86J17001590002 80219890581 IIS Domizia Lucilla DOMIZIA LUCILLA ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017 - 201801/09/2017 [NULL] 844.588,80 50% 00168 12 109

FSE 17045AP000000186 C81H17000140002 97846640585

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

TORRICELLI EVANGELISTA TORRICELLIASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017 - 201801/09/2017 [NULL] 58.483,20 50% 00167 12 109

FSE 17045AP000000187 B87E17000110006 90075190588

I.I.S. M. AMARI – P. 

MERCURI assistenza specialistica anno scolastico 2017/2018assistenza specialistica anno scolastico 2017/201801/09/2017 [NULL] 160.934,40 50% 00043 12 109

FSE 17045AP000000189 Y81B17000530002 80222130587

LICEO SCIENTIFICO - 

LABRIOLA assistenza specialistica anno scolastico 2017/2018assistenza specialistica anno scolastico 2017/201801/09/2017 [NULL] 12.019,20 50% 00122 12 109

FSE 17045AP000000190 J41E16000370003 91001930592

LICEO SCIENTIFICO 

ANTONIO MEUCCI A. MEUCCI APRILIA ASSISTENZA SPECIALISTICA A. S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 63.456,00 50% 04011 12 109

FSE 17045AP000000191 H61B17000270002 80003870591

Istituto 

Omnicomprensivo 

Giulio Cesare 

LTTF05000D IO GIULIO CESARE SABAUDIAASSISTENZA PECIALISTICA A.S. 2017 - 201801/09/2017 [NULL] 33.600,00 50% 04016 12 109



FSE 17045AP000000192 B81E17000280002 90060380590

Istituto di Istruzione 

Superiore Liceo 

Cicerone - Pollione LICEO POLLIONE CICERONE FORMIAASSISTENZA SPECIALISTICA A. S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 32.256,00 50% 04023 12 109

FSE 17045AP000000193 F97B17000080005 80237390580

LICEO SCIENTIFICO - 

G.PEANO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 PROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   01/10/2017 10/06/2018 19.334,40 50% 00015 12 109

FSE 17045AP000000194 I81B17000370005 97198880581

Istituto Istruzione 

Superiore Statale 

"Piaget - Diaz" ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018PROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   01/10/2017 10/06/2018 119.404,80 50% 00182 12 109

FSE 17045AP000000195 C26J17000340002 80008910590

LICEO CLASSICO 

STATALE DANTE 

ALIGHIERI LICEO CLASSICO DANTE ALIGHIERI LATINAASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 23.923,20 50% 04100 12 109

FSE 17045AP000000196 H91B17000270006 90009250599 IIS GIOVANNI CABOTO IIS G. CABOTO GAETAASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 52.416,00 50% 04024 12 109

FSE 17045AP000000197 H77E17000020002 90019220582 ITSSET EMANUELA LOI PROGETTO ASSISSTENZA SPECIALISITICA AS 2017-2018 PROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   19/10/2017 10/06/2018 66.144,00 50% 00048 12 109

FSE 17045AP000000198 B29G17001690007 80003020593

LICEO STATALE A. 

MANZONI LICEO STATALE MANZONI - SCUOLE IN RETEASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 96.000,00 50% 04100 12 109

FSE 17045AP000000199 G76D17000240002 90004450590 ITE LIBERO DE LIBERO ITE LIBERO DE LIBERO FONDIASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 33.792,00 50% 04022 12 109

FSE 17045AP000000200 I27E17000050002 80002170597

Istituto di Istruzione 

Superiore "San 

Benedetto" Latina IPA SAN BENEDETTO LATINAASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 100.032,00 50% 04100 12 109

FSE 17045AP000000201 B19G17001060007 02000800595

I.S.I.S.S. "TEODOSIO 

ROSSI" I.S.I.S.S. TEODOSIO ROSSI PRIVERNOASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 36.960,00 50% 04015 12 109

FSE 17045AP000000202 E99J17000670006 90060370591

Istituto d'Istruzione 

Superiore "Fermi" I.I.S. E. FERMI - GAETAASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017 - 201801/09/2017 [NULL] 35.500,80 50% 04024 12 109

FSE 17045AP000000203 D59G17000820007 91004900592

I.I.S CAMPUS DEI LICEI 

M. RAMADU' CAMPUS DEI LICEI RAMADU' - CISTERNA DI LATINAASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201801/06/2017 [NULL] 38.016,00 50% 04012 12 109

FSE 17045AP000000204 E71B17000300002 90068340596

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE “Gobetti – 

De Libero” LICEO P. GOBETTI - FONDIASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 29.760,00 50% 04022 12 109

FSE 17045AP000000205 F71I18000000009 90020140597

A.N.S.I.-COMITATO DI 

COORDINAMENTO 

CITTADINO DI FONDI ISTITUTO SCOLASTICO SAN FRANCESCO - FONDI - GIU' LA MASCHERAASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017 - 201801/09/2017 [NULL] 17.356,80 50% 04022 12 109

FSE 17045AP000000206 J81B17000650002 81003890597

IPSEOA "Celletti" 

Formia IPSEOA A. CELLETTI - FORMIAASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 170.188,80 50% 04023 12 109

FSE 17045AP000000207 G41B17000410002 80005810579 IOS SANDRO PERTINI ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/2018 IOS SANDRO PERTINIASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2017/201809/10/2017 [NULL] 24.211,20 50% 02046 12 109

FSE 17045AP000000209 B37E17000050002 86000020585

ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI FERMI di 

TIVOLI ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017/2018 PROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   11/09/2017 [NULL] 27.571,20 50% 00019 12 109

FSE 17045AP000000210 I61B17000360006 91010970605

ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO 

ALVITO ASSISTENZA SPECIALISTICA FISICI E PSICHICI  A.S. 2017/2018  tutti insiene non uno di menoPROMUOVE INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SUDENTI CON DISABILITA FISICA E PSICHICA   29/09/2017 10/06/2018 30.931,20 50% 03041 12 109

FSE 17045AP000000211 E19G17000680002 91007010597

I.S.I.S.S."Pacifici e De 

Magistris" Sezze ISISS PACIFICI E DE MAGISTRIS - SEZZEASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 190.828,80 50% 04018 12 109



FSE 17045AP000000212 I99G17000470002 90027980599

I.C. CARLO PISACANE 

PONZA I.C. C. PISACANE - PONZAASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 12.288,00 50% 04017 12 109

FSE 17045AP000000213 D27E17000160005 80003040591

I.I.S.S. GALILEI-SANI  

LATINA I.I.S.S. GALILEI - SANI - UNITA' NELLA DIVERSITA'ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 64.358,40 50% 04100 12 109

FSE 17045AP000000214 J21E17000270002 80005530599

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE "G. B. GRASSI" LICEO SCIENTIFICO G.B. GRASSI LATINAASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201801/09/2017 [NULL] 7.948,80 50% 04100 12 109

FSE 17045AP000000216 B33I17000040002 97198210581

IPS COLONNA GATTI DI 

ANZIO assistenza specialistica anno scolastico 2017/18assistenza specialistica a.s. 2017/201827/10/2017 30/06/2018 69.830,40 50% 00042 12 109

FSE 17045AP000000217 D79D17001790002 90046130598

Istituto  Tecnico 

Industriale A. Pacinotti ITI PACINOTTI FONDI - ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-2018ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201822/09/2017 [NULL] 18.854,40 50% 04022 12 109

FSE 17045AP000000218 F29D17000320009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. LATINA FORMAZIONE - ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-2018ASSISTENZA SPECILAISTICA A.S. 2017-201822/09/2017 [NULL] 130.521,60 50% 04100 12 109

FSE 17045AP000000219 B87B17000530002 81003410594

I.I.S. "E.Fermi - G. 

Filangeri" IIS FERMI - FILANGIERI FORMIA - ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-2018ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201822/08/2017 [NULL] 99.532,80 50% 04023 12 109

FSE 17045AP000000220 C27E17000000002 91124410597

I.I.S. Einaudi Mattei di 

Latina IIS EINAUDI MATTEI- LATINA ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-2018ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201822/09/2017 [NULL] 26.956,80 50% 04100 12 109

FSE 17045AP000000222 I19J17000220002 80007670591

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE CARLO E 

NELLO ROSSELLI IIS CARLO E NELLO ROSSELLI- ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-2018ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201822/09/2017 [NULL] 62.726,40 50% 04011 12 109

FSE 17045AP000000224 D57E17000050005 80004020592

Istituto Professionale di 

Stato "Alessandro 

Filosi" IPS A. FILOSI - TERRACINA - ASSITENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-2018ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201822/10/2017 [NULL] 101.894,40 50% 04019 12 109

FSE 17045AP000000225 E29G17000750007 91165890590

ITC VITTORIO VENETO - 

SALVEMINI ITCS VITTOTIO VENETO - SALVEMINI - ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-2018ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201822/09/2017 [NULL] 42.662,40 50% 04100 12 109

FSE 17045AP000000226 H51E17000200008 80005830593

LICEO SCIENTIFICO - LS 

L. DA VINCI (SEZ. 

CLASS.-SC. UMANE) LSC LEONARDO DA VINCI - TERRACINA - ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-2018ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201829/09/2017 [NULL] 40.320,00 50% 04019 12 109

FSE 17045AP000000228 I19G17000200007 90048300595

Istituto Comprensivo 

Itri ICS ITRI - ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-2018ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201822/09/2017 [NULL] 28.800,00 50% 04020 12 109

FSE 17045AP000000229 F24J17000200009 02704080593 FLEM SRL ISTITUTI PARITARI STEVE JOBS - LATINA - ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-2018ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2017-201818/12/2017 [NULL] 10.560,00 50% 04100 12 109

FSE 17045AP000000230 H89D17001250006 80236070589

Istituto Tecnico per il 

Turismo "C. Colombo" ITTS CRISTOFORO COLOMBO - ASSISTENZA SPECIALISTICA AS. 2017-2018ASSISTENZA SPECIALISTICA AS. S. 2017-201822/09/2017 [NULL] 41.548,80 50% 00184 12 109

FSE 17046AP000000001 F81J17000200009 80143490581 Regione Lazio RIF-Reddito Inclusione FormativaManifestazione di interesse a svolgere il ruolo di Soggetto Erogatore per la realizzazione di un intervento di cittadinanza ed empowerment28/12/2017 [NULL] 1.680.000,00 50% 00145 12 102

FSE 17048AP000000001 F84F18000240009 80143490581 Regione Lazio Spese di pubblicazione indizione gara HUBSpese di pubblicazione indizione gara HUB24/11/2017 31/12/2018 6.354,16 50% 00145 12 108

FSE 17049AP000000001 F84F18000250009 80143490581 Regione Lazio spese pubblicazione revoca gara hubspese pubblicazione revoca gara hub21/07/2017 31/12/2018 3.794,12 50% 00145 12 108

FSE 17050AP000000001 F14J18000200009 12953381006 Formalba Srl Le Tecniche di digitalizzazione dei documentiFORMALBA s.r.l. intende proporre e realizzare il progetto formativo dal titolo Le Tecniche di digitalizzazione dei documenti attraverso il quale si vuole promuovere la crescita educativa e professionale di 15 detenuti della Casa Circondariale di Velletri sostenendone la partecipazione ad un percorso formativo per il conseguimento di un attestato di frequenza professionalizzante che ne favorisca l’inserimento lavorativo, l’integrazione sociale e lo sviluppo di competenze mediante un percorso strutturato di formazione, propedeutico ad una successiva azione di stage e accompagnamento al lavoro. . Il progetto si struttura in 100 ore di formazione di aula al termine del quale seguirà una giornata di esame (per complessive 4 ore fuori monte ore).Il corso si propone di fornire ai partecipanti competenze utili al fine di: rafforzare le conoscenze in materia giuridica sul valore formale e/o legale degli strumenti digitali; accrescere le competenze tecniche in materia di scambio e pubblicazione dei dati; migliorare l’i26/10/2018 [NULL] 25.995,40 50% 00049 12 109

FSE 17050AP000000003 F14J18000210009 02262450592

FB Formazione e 

Progettazione s.r.l. Corso sulle tecniche di posa di mosaici per i detenuti del Carcere Rebibbia – Terza CasaCon riferimento alla Scheda A allegata all’Avviso pubblico di riferimento, il presente progetto è inquadrato come segue:   • Percorso di qualificazione di tipo B,   • Codice n. 16 del vecchio Avviso ovvero Codice 7 della Scheda allegata alla Determina G08929 del 16 Luglio 2018,   • Ente ospitante ICATT - Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti di Rebibbia Terza Casa,   • Corso di formazione sulle tecniche di posa di mosaici,   • Percorso formativo per n. 8 addetti,   • Durata 200 ore.      Il progetto qui proposto nasce a seguito di una serie d’incontri tenuti da parte dei nostri esperti che operano all’interno del carcere di Rebibbia con qualifica ex art 17 (ovvero come volontari per il sostegno ed il trattamento dei detenuti) con diversi responsabili della struttura anche in occasione dell’uscita dell’Avviso originario.      Tale approccio, grazie all’uscita del nuovo Avviso Detenuti di Luglio 2018, ci ha portato a focalizzare la possibilità di presentare un progetto presso la26/10/2018 [NULL] 22.000,00 50% 00156 12 109

FSE 17050AP000000006 F84J18000570009 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA Installatore e manutentore di impianti termoidraulici CC Roma Rebibbia NCIl progetto è finalizzato all'erogazione di un percorso formativo a sostegno della qualificazione e riqualificazione di cittadini in condizione di particolare svantaggio, quali i soggetti in esecuzione penale delle Case di reclusione Nuovo Complesso e Circondariale di Roma Rebibbia e degli istituti di pena appartenenti al polo formativo regionale. Nel dettaglio l’intervento proposto è un Percorso di qualificazione di tipo A per ottenere la qualificazione professionale di Installatore e manutentore di impianti termo-idraulici ed è composto, secondo le indicazioni dell’Avviso, da tre principali attività: a) Accompagnamento e messa in trasparenza delle competenze dei partecipanti; b) Formazione; c) Verifica delle competenze apprese. La fase di Formazione, della durata di 300 ore complessive, prevede l’alternarsi di moduli strettamente teorici e moduli di addestramento pratico. Obiettivo del progetto è l’empowerment dei detenuti, che attraverso il riconoscimento delle capacità, delle conoscenze pregresse in siner26/10/2018 [NULL] 42.971,25 50% 00156 12 109



FSE 17050AP000000007 F84J18000580009 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA Operatore delle strutture edili per i detenutiIl progetto Operatore delle strutture edili per i detenuti presentato in ATS dal CEFMECTP (Capofila) e dall’ESEF-CPT (componente di ATS), è rivolto a 20 partecipanti in condizione di particolare svantaggio, detenuti nel polo formativo regionale composto dalle Case Circondariali di Frosinone, di Cassino e di Latina. L’intervento proposto è un Percorso di qualificazione di tipo A per ottenere la qualificazione professionale di Operatore delle strutture edili ed è strutturato, secondo le indicazioni dell’Avviso, in tre attività principali: a) Accompagnamento e messa in trasparenza delle competenze dei partecipanti; b) Formazione; c) Verifica delle competenze apprese. La prima fase di accompagnamento prevede una consulenza individualizzata della durata di 8 ore, finalizzata alla messa in trasparenza delle competenze già in possesso dei partecipanti. La fase di Formazione, 300 ore , prevede l’alternarsi di moduli teorici e moduli di addestramento pratico. Il percorso è strutturato in maniera da verificare e monito23/11/2018 [NULL] 42.971,25 50% 03100 12 109

FSE 17050AP000000009 F64J18000120009 01562160562

L’Universale 2000 

Società Cooperativa 

Sociale Corso di formazione per Operatore del legno e dell'arredamento Il percorso formativo è rivolto ai detenuti delle CC di Civitavecchia e Viterbo, proposto dalla Cooperativa l'Universale 2000. Il corso punta a preparare un artigiano del settore che, al termine del corso, conosca le principali fasi della filiera del legno e sia in grado di realizzare manufatti lignei partendo dalla progettazione del singolo complemento d'arredo, che abbia nozioni di base relative al processo produttivo, a partire dall'acquisto della materia prima, fino al prodotto finito.   In questi termini l'operatore del legno e dell'arredamento, oltre a realizzare in autonomia i prodotti lignei, dovrà saper valutare, selezionare e commercializzare materiali e prodotti lignei, acquisendo anche nozioni di base in merito ai controlli di qualità dei processi di realizzazione, con riferimento agli standard di sostenibilità ed eccellenza del Made In ltaly.   L'operatore del legno e dell'arredamento, una volta in libertà, può trovare lavoro in botteghe artigiane, laboratori, piccole e grandi industrie, o press26/10/2018 [NULL] 34.000,00 50% 01100 12 109

FSE 17051AP000000001 F82I17000030006 80143490581 Regione Lazio servizio di valutazione qualitativa in itinere del servizio di assistenza per l’integrazione scolastica degli allievi disabili frequentanti le scuole secondarie della Regione Lazio attività di analisi e studio finalizzata alla valutazione della gestione del servizio di assistenza svolto da operatori privati e finalizzato all'integrazione scolastica degli allievi frequentanti le scuole secondari della regione Lazio.22/09/2017 25/07/2018 48.550,00 50% [NULL] 12 109

FSE 17052AP000000001 F81D17000070009 05950941004 Lazio Innova Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-Fondo regionale per il Microcredito e la Microfinanza Sezione Speciale FSE 2014-2020 – Fondo Futuro 2014-   2020 POR FSE 2014/202002/08/2017 [NULL] ########## 50% [NULL] 12 102

FSE 17054AP000000001 F81D17000050009 80143490581 Regione Lazio Progettazione e implementazione di un Osservatorio regionale di ricerca e studi sui percorsi di transizione al lavoro dei laureati delle Università del Lazio Progettazione e implementazione di un Osservatorio regionale di ricerca e studi sui percorsi di transizione al lavoro dei laureati delle Università del Lazio 14/11/2018 [NULL] 219.600,00 50% 00185 12 116

FSE 17055AP000000001 F84D18000380009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) Tutoraggio per gli studenti universitari detenutiTutoraggio per gli studenti universitari detenuti20/11/2018 [NULL] 160.000,00 50% 00100 12 109

FSE 17056AP000000001 F87B17000120009 80143490581 Regione Lazio Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficentiSovvenzione globale Buoni Sociale01/01/2019 [NULL] 1.647.085,46 50% [NULL] 12 112

FSE 18002AP000000001 F48E20000740009 02990020600 SQUARE S.r.l.s. SQUARE S.R.L.S. - BONUS ASSUNZIONE VANO MILENASQUARE S.R.L.S. - BONUS ASSUNZIONE VANO MILENA21/03/2019 [NULL] 4.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000004 F48E20000750009 02302490608 PAOLUCCI PATRIZIA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) n.651/2014Bonus assunzionale per l'assunzione di n.1 dipendente disoccupata con più di 50 anni di età disoccupata 21/03/2019 [NULL] 3.315,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000005 F88E20000360009 06998781006 DV MOTO SRL Bonus assunzionale Gabriele PelliccioniRichiesta del bonus per l'azienda DV MOTO SRL  relativa all'assunzione di Gabriele Pelliccioni avvenuta in data 15/01/2018.21/03/2019 [NULL] 6.600,00 50% 00154 12 102

FSE 18002AP000000006 F88E20000390009 01104651003

PROCURA GENERALE 

DELL'ISTITUTO SUORE 

DELLA SANTA 

FAMIGLIA DEL SACRO 

CUORE Bonus assunzionale ZOUHAIR BEN MIDANI ROUISSIRichiesta del bonus per l'azienda PROCURA GENERALE DELL'ISTITUTO SUORE DELLA SANTA FAMIGLIA DEL SACRO CUORE relativa all'assunzione di ZOUHAIR BEN MIDANI ROUISSI avvenuta in data 01/02/2018.   Tale domanda annulla e sostituisce le precedenti con n. di protocollo 131876 e 148106.21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00139 12 102

FSE 18002AP000000007 F88E20000410009 10964071004 MAIORA LABS SRL Domanda di aiuto_Maiora Labs Srl_0101 Massara Marina contratto apprendistato21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00154 12 102

FSE 18002AP000000008 F88E20000420009 14203921003 SOS TRAVEL SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) 651/201421/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00142 12 102

FSE 18002AP000000010 F88E20000430009 01992480598 GLOBAL SERVICE SRL Bonus assunzionale Alexandru Florin ZahariaRichiesta del bonus per l'azienda GLOBAL SERVICE SRL relativa all'assunzione di Alexandru Florin Zaharia avvenuta in data 06/01/2018.21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00171 12 102

FSE 18002AP000000012 F88E20000400009 01632541007 TEC MED S.R.L. Bonus assunzionale Ilaria ErcoliRichiesta del bonus per l'azienda TEC.MED SRL relativa all'assunzione di Ilaria Ercoli avvenuta in data 21/03/2018.21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00188 12 102

FSE 18002AP000000013 F48E20000300009 01883040600

SAN PAOLO DELLA 

CROCE SOC. COOP. 

SOC. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) n.651/2014Bonus assunzionale per assunzione n.1 dipendente disoccupato/privo di impiego di età non superiore a 24 anni21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00100 12 102

FSE 18002AP000000014 F38E20000640009 01296000563

AUTOTRASPORTI E 

MOVIMENTO TERRA DI 

PERQUOTI CARLO E 

PERQUOTI PAOLO 

S.N.C. Bonus Assunzionale per le Imprese_AUTOTRASPORTI E MOVIMENTO TERRA DI PERQUOTI CARLO E PERQUOTI PAOLO S.N.C._01Assunzione di n.1 soggetto con contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 01024 12 102

FSE 18002AP000000015 F88E20000470009 07285151002

MEITA UNIPERSONALE 

SRL bonus assunzioni meita unipersonale srlrichiesta bonus per assunzione personale ed incremento base occupazionale21/03/2019 [NULL] 7.810,00 50% 00192 12 102

FSE 18002AP000000016 F28E20000670009 02807480591 T ENERGIA SRL Assunzione over 50 T Energia srlTrattasi di assunzione a tempo indeterminato di una donna over 50 priva di impiego regolarmente retributivo da oltre 6 mesi21/03/2019 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 18002AP000000017 F88E20004610009 02461420263 VANIN FLAVIO CREAZIONE NUOVO POSTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATOCON L'APERTURA DELLA NUOVA SEDE LAVORATIVA A ROMA, L'AZIENDA PROVVEDE ALL'ASSUNZIONE DI UNA UNITA' CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DONNA CON ETA' COMPRESA TRA 24 E 50 ANNI PRIVA DI IMPIEGO DA ALMENO 6 MESI21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00142 12 102

FSE 18002AP000000019 F88E20004620009 05646050582 PHILATELIA SAS Bonus assunzionale Simona AnavRichiesta del bonus per l'azienda PHILATELIA SAS relativa all'assunzione di Simona Anav avvenuta in data  01/02/2018.21/03/2019 [NULL] 6.345,00 50% 00184 12 102

FSE 18002AP000000020 F48E20000290009 02732380601 ENDA SERVICE SRL Domanda di aiuto_ENDA SERVICE SRL_01BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE  - AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) 651/201421/03/2019 [NULL] 7.814,27 50% 03039 12 102



FSE 18002AP000000021 F88E20000440009 13631611004 STUDIO ROBERTI SRLS Bonus assunzionale SIMONE SULLIRichiesta del bonus per l'azienda STUDIO ROBERTI SRLS relativa all'assunzione di SIMONE SULLI avvenuta in data 22/01/2018.21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00162 12 102

FSE 18002AP000000022 F28E20000370009 00755310570

PANIFICIO SANTA 

SUSANNA S.R.L. Bonus assunzionale AUGUSTO CERASARichiesta del bonus per l'azienda PANIFICIO S. SUSANNA SRL relativa all'assunzione di AUGUSTO CERASA in data 19/02/201821/03/2019 [NULL] 7.200,00 50% 02010 12 102

FSE 18002AP000000023 F58E20000180009 02967960606 T.L.T. S.r.l. DOMANDA DI AIUTO_ T.L.T. S.R.L._ 01RICHIESTA  BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE CON APPRENDISTATO TEMPO PIENO                    21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00034 12 102

FSE 18002AP000000025 F88E20000460009 09580010586 CORETTI DANIELA Bonus assunzionale Vincenza Di CaccamoRichiesta del bonus per lo studio di CORETTI DANIELA relativa all'assunzione di Vincenza Di Caccamo avvenuta in data 15/03/2018.21/03/2019 [NULL] 6.915,00 50% 00195 12 102

FSE 18002AP000000027 F88E20000380009 14287211008 MAGIS 82 SRL Bonus assunzionale Alberto Romanelli e Giacomo Maria GiustoRichiesta del bonus per l'azienda MAGIS82 SRL relativa all'assunzione di Alberto Romanelli e Giacomo Maria Giusto assunti in data 15/03/2018.21/03/2019 [NULL] 4.700,00 50% 00153 12 102

FSE 18002AP000000028 F88E20000500009 14118591008 COLADONATO & C. SRL Bonus assunzionale Matteo PisaRichiesta del bonus per l'azienda Coladonato & C. Srl relativa all'assunzione di Matteo Pisa avvenuta in data  19/03/201821/03/2019 [NULL] 6.838,00 50% 00054 12 102

FSE 18002AP000000030 F98E20000210009 04797911007 EDIM SERVIZI SRL Bonus assunzionale Emiliano La FalceRichiesta del bonus per l'azienda EDIM SERVIZI SRL relativa all'assunzione di Emiliano La Falce avvenuta in data 20/02/2018.21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00030 12 102

FSE 18002AP000000031 F78E20000260009 05405391003

Selva Grande Società 

Cooperativa Sociale 

Integrata a r.l. Potenziamento impresa Selva GrandeAIUTI ALL'OCCUPAZIONE ART. 32 e 33 REG. 651/2014    Al fine di consentire una maggior strutturazione della cooperativa, affrontare  le sfide e l'ampliamento edl marcato intendiamo assumere stabilmente una persona  dedicata a seguire le  attività amministrative e gestionali, i rapporti con i clienti e i partner.21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00010 12 102

FSE 18002AP000000032 F88E20000490009 13934561005 Orsamaggiore 2408 srls Assunzione in ApprendistatoAssunzione a mezzo contratto di apprendistato per n. 1 lavoratore21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00192 12 102

FSE 18002AP000000033 F88E20000370009 08168821000 ELBA 2004 S.R.L. Bonus assunzionale Claudia GuerriniRichiesta del bonus per l'azienda ELBA 2004 SRL relativa all'assunzione di Claudia Guerrini avvenuta in data 19/03/2018.21/03/2019 [NULL] 6.900,00 50% 00060 12 102

FSE 18002AP000000034 F98E20000310009 11843711000 SHELL 3D SRL BONUS ASSUNZIONALE SIMON DORIN ANTONRICHIESTA BONUS OCCUPAZIONALE SIMON DORIN ANTON21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00030 12 102

FSE 18002AP000000035 F88E20000530009 04811171000 BANDELLI DANIELA Bonus assunzionale Serena SalvatoriRichiesta del bonus per l'azienda BANDELLI DANIELA per l'assunzione di Serena Salvatori avvenuta in data 01/02/2018.21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00182 12 102

FSE 18002AP000000037 F88E20004630009 02189310564 AUTOINDUE SRL Domanda di aiuto_Autoindue srl_01Bonus assunzionale per le imprese per n. 01 lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante part-time.21/03/2019 [NULL] 7.826,16 50% 01100 12 102

FSE 18002AP000000038 F88E20000520009 13404521000 L'OASI DEI SOGNI S.R.L. Bonus assunzionale ILARIA PACIULLORichiesta del bonus per l'azienda L'OASI DEI SOGNI S.R.L. relativa all'assunzione di ILARIA PACIULLO assunta in data 02/03/2018.21/03/2019 [NULL] 4.408,51 50% 00139 12 102

FSE 18002AP000000039 F88E20000560009 06162881004

BENIGEST 

IMMOBILIARE SRL Bonus assunzionale GEORGE IBERIU TURCURichiesta del bonus per l'azienda BENIGEST IMMOBILIARE SRL relativa all'assunzione di GEORGE IBERIU TURCU avvenuta in data 01/02/2018.21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00135 12 102

FSE 18002AP000000042 F88E20000580009 12029371007

Kids Animazione, 

Eventi & 

Comunicazione sas Bonus assunzionale EMANUELA PALUMMIERI e ANDREA ROMAGNOLIRichiesta del bonus per l'azienda Kids Animazione, Eventi & Comunicazione sas relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: EMANUELA PALUMMIERI assunta in data 30/03/2018 e di ANDREA ROMAGNOLI assunto in data 31/03/2018.21/03/2019 [NULL] 13.500,00 50% 00128 12 102

FSE 18002AP000000043 F28E20000380009 02301510596

ROSAGIULIA SOC. 

AGRICOLA SEMPLICE Assunzione tempo indeterminato Tescari AntonioAssunzione tempo indeterminato Tescari Antonio presso la società agricola semplice Rosagiulia21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 18002AP000000044 F88E20000550009 05422151000

CIAO DI STATUTO 

MARCO SAS Bonus assunzionale OSMAN GANIRichiesta del bonus per l'azienda CIAO DI STATUTO MARCO SAS relativa all'assunzione di OSMAN GANI avvenuta in data 01/04/2018.21/03/2019 [NULL] 5.000,00 50% 00193 12 102

FSE 18002AP000000046 F88E20000450009 04650560586 VELLONI FORTUNATO Bonus assunzionale Elisa PolitiRichiesta del bonus per l'azienda VELLONI FORTUNATO relativa all'assunzione di Elisa Politi avvenuta in data 13/03/2018.21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00179 12 102

FSE 18002AP000000047 F98E20000200009 02385350604 General Impianti S.r.l. DOMANDA DI AIUTO _ GENERAL IMPIANTI S.R.L._ 01RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME 21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03030 12 102

FSE 18002AP000000050 F28E20000390009 02250370604 MILORD CAFFE' - SRL DOMANDA DIAIUTO MILORDCAFFESRL_01RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N.1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03047 12 102

FSE 18002AP000000052 F88E20000620009 14219861003

ALVIC RISTORAZIONE 

SRLS Bonus assunzionale CATALIN COSTANTIN BARLADEANURichiesta del bonus per l'azienda ALVIC RISTORAZIONE SRLS relativa all'assunzione di  CATALIN COSTANTIN BARLADEANU avvenuta in data 01/03/2018.21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00188 12 102

FSE 18002AP000000053 F88E20000570009 09778691007 BIAGI SIMONE Bonus assunzionale MATTEO PONTESRichiesta del bonus per l'azienda di BIAGI SIMONE per l'assunzione di MATTEO PONTES avvenuta in data 03/04/2018.21/03/2019 [NULL] 4.266,00 50% 00138 12 102

FSE 18002AP000000054 F88E20002420009 14627271001

FR COSTRUZIONI 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE per 2 risorse FR Costruzioni SRLSAssunzione con contratto a tempo indeterminato full tipe di Ratto Francesco e Aliperti GIovanni10/04/2019 [NULL] 16.000,00 50% 00132 12 102

FSE 18002AP000000055 F18E20000260009 06761891008

FELICIANI TRASPORTI 

SRL Bonus assunzionale VALENTINA ALINA CIUPERCARichiesta del bonus per l'azienda FELICIANI TRASPORTI SRL relativa all'assunzione di VALENTINA ALINA CIUPERCA avvenuta in data 01/04/2018.21/03/2019 [NULL] 7.647,20 50% 00041 12 102

FSE 18002AP000000056 F88E20000510009 01822890669

D. & D. DEI F.LLI 

MANCINI SNC Bonus assunzionale DOMENICO MARINO, SIMONE SALVATORI e ILENIA FANULIRichiesta del bonus per l'azienda D&D DEI F.LLI MANCINI SNC  per l'assunzione dei seguenti lavoratori: DOMENICO MARINO assunto in data 19/02/2018, SIMONE SALVATORI assunto in data 26/02/2018 e ILENIA FANULI assunta in data 06/04/2018.      21/03/2019 [NULL] 17.247,51 50% 00137 12 102



FSE 18002AP000000057 F88E20000650009 07642400589 GERARDINI RENATA Bonus assunzionale FRANCESCA TUTINORichiesta del bonus per l'azienda GERARDINI RENATA relativa all'assunzione di FRANCESCA TUTINO assunta in data 02/01/2018   21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 18002AP000000058 F88E20000660009 05102341004

Farmacia Buccella sas 

del Dr.Filippo Buccella 

e C. Bonus assunzionale MARIA DOMINICA CHIERICHETTIRichiesta del bonus per l'azienda FARMACIA BUCCELLA SAS DEL DR. FILIPPO BUCCELLA & C. SAS relativa all'assunzione di MARIA DOMINICA CHIERICHETTI avvenuta in data 19/01/2018.21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00166 12 102

FSE 18002AP000000059 F38E20000650009 12560741006

DI GIANCAMILLO 

AMEDEO Bonus Assunzionale per le Imprese_DI GIANCAMILLO AMEDEO_01ASSUNZIONE DI N.1 LAVORATORE DISOCCUPATO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO21/03/2019 [NULL] 7.500,00 50% 00052 12 102

FSE 18002AP000000060 F18E20000270009 00842710576 CHIARETTI ORIETTA  BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE DITTA CHIARETTI ORIETTA DIPENDENTE SIMONA MATTIADitta Chiaretti Orietta bonus per dipendente Simona Mattia 21/03/2019 [NULL] 4.000,00 50% 02100 12 102

FSE 18002AP000000063 F88E20000590009 14092301002 EXPLETA SRL Bonus assunzionale ANDREA GIUNTELLARichiesta del bonus per l'azienda EXPLETA SRL relativa all'assunzione di ANDREA GIUNTELLA avvenuta in data 18/04/201821/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00156 12 102

FSE 18002AP000000065 F88E20000680009 07391921009 EUROFER S.R.L. Bonus assunzionale  FABRIZIO MACALERichiesta del bonus per l'azienda EUROFER S.R.L. relativa all'assunzione di FABRIZIO MACALE avvenuta in data 09/01/2018.   21/03/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00166 12 102

FSE 18002AP000000066 F48E20000320009 00923580575 FERRARI GIANNETTA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE n. 651/2014 SOCIETA'  FERRARI GIANNETTA DIPENDENTE GLORIA GILESTRIDitta Ferrari Giannetta bonus per dipendente Gloria Gilestri10/04/2019 [NULL] 4.189,51 50% 02040 12 102

FSE 18002AP000000067 F88E20000480009 10562381003

PROFESSIONE 

DOPPIAGGIO SRL Bonus assunzionale  Patrizia LucantoniRichiesta del bonus per l'azienda PROFESSIONE DOPPIAGGIO SRL relativa all'assunzione di Patrizia Lucantoni avvenuta in data 01/03/2018.10/04/2019 [NULL] 5.900,00 50% 00182 12 102

FSE 18002AP000000068 F88E20000610009 09328331005 KEA SRL Bonus assunzionale MARZIA PELICELLARichiesta del bonus per l'azienda KEA SRL relativa all'assunzione di MARZIA PELICELLA avvenuta in data 12/04/2018.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00182 12 102

FSE 18002AP000000069 F88E20000600009 06515451000

CLAIMS SERVICE ITALIA 

SRL Bonus assunzionale DANIELE DI STEFANORichiesta del bonus per l'azienda CLAIMS SERVICE ITALIA SRL relativa all'assunzione di DANIELE DI STEFANO avvenuta in data 05/04/2018.10/04/2019 [NULL] 6.267,00 50% 00179 12 102

FSE 18002AP000000071 F88E20000690009 04179631009

LOMBARDO VINCENZO 

& C. S.N.C. Bonus assunzionale SARA GUARNACCIRichiesta del bonus per l'azienda LOMBARDO VINCENZO & C. SNC per l'assunzione di SARA GUARNACCI avvenuta in data 03/04/2018.10/04/2019 [NULL] 5.645,00 50% 00152 12 102

FSE 18002AP000000072 F28E20000700009 02413510591 PIZZA E FICHI SRL Bonus Pizza e fichi - assunzione Rusisvili MariaAssunzione tempo indeterminato Rusisvili Maria10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 18002AP000000073 F58E20000190009 10490751004 CIEFFE 9 S.R.L. Bonus assunzionale CIEFFE 9 SRLRichiesta del bonus per l'azienda CIEFFE 9 SRL relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: EMANUELE DIONISI assunto in data 27/03/2018, SIMONE FEROCI assunto in data 03/04/2018, ROBERTO GATTI assunto in data 26/03/2018 e FRANCESCO STRADA assunto in data 13/03/2018.10/04/2019 [NULL] 32.000,00 50% 02037 12 102

FSE 18002AP000000075 F88E20002440009 01714980560

Visionottica Lucas di 

Pizzitola Luca Domanda di aiuto Ditta Visionottica Lucas di Pizzitola LucaRichiesta Bonus per numero 1 assunzione in apprendistato part time 36 ore settimanali10/04/2019 [NULL] 5.116,51 50% 01100 12 102

FSE 18002AP000000076 F48E20000310009 01862150602

S.T.I. SVILUPPO 

TECNOLOGIE 

INDUSTRIALI SRL Domanda di aiuto S.T.I. SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL-01ASSUNZIONE   04/04/2018 A TEMPO INDETERMINATO  FULL TIME DELLA SIG.RA BIANCHI SILVIA  CON RICHIESTA BONUS OCCUPAZIONALE 2018   ASSUNZIONE  19/04/2018 APPRENDISTATO FULL TIME DEL SIG. TOMASSI CARLO10/04/2019 [NULL] 16.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000079 F88E20000750009 01318460555 Archeoares snc Domanda di aiuto Ditta Archeoares SNC 01 e 02Richiesta Bonus per numero 2 assunzioni a tempo indeterminato part time 16 ore settimanali10/04/2019 [NULL] 9.900,00 50% 01100 12 102

FSE 18002AP000000080 F88E20000730009 13829211005

OBIETTIVO 

MARKETING SRL Bonus assunzionale SILVIA BERNARDINIRichiesta del bonus per l'azienda OBIETTIVO MARKETING SRLS relativa all'assunzione di SILVIA BERNARDINI assunta in data 03/04/2018.10/04/2019 [NULL] 4.543,63 50% 00166 12 102

FSE 18002AP000000081 F88E20000670009 13036511007

LA. LA. SRL 

SEMPLIFICATALA. LA. 

SRL SEMPLIFICATA Bonus assunzionale DEBORA CALDARELLI e ANNA MARIA LABATERichiesta del bonus per l'azienda LA. LA. SRL SEMPLIFICATA relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: DEBORA CALDARELLI assunta in data 09/01/2018 e ANNA MARIA LABATE assunta in data 12/04/2018.10/04/2019 [NULL] 11.857,06 50% 00185 12 102

FSE 18002AP000000082 F28E20000680009 02621590609

BALLOONS WORLD 

STORE SRL DOMANDA DI AIUTO_BALLOONS WORLD STORE SRL_01SI RICHIEDE IL BONUS PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 APPRENDISTI PART TIME 10/04/2019 [NULL] 12.000,00 50% 03034 12 102

FSE 18002AP000000083 F68E20000410009 00102180577

FARMACIA ROTILI 

GUIDO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE BONUS ASSUNZIONI 201810/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 02023 12 102

FSE 18002AP000000084 F88E20000700009 09321321003

FARMACIA RIZZO SNC 

DELLE DR.SSE RIZZO D. 

E. D. Bonus assunzionale BENEDETTA PINCIRichiesta del bonus per l'azienda FARMACIA RIZZO SNC DELLE DR.SSE RIZZO D. E. D. relativa all'assunzione di BENEDETTA PINCI avvenuta in data 01/02/2018.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00188 12 102

FSE 18002AP000000085 F48E20000350009 04984311003 PROCARNI SRL Bonus assunzionale FABRIZIO MANDOLESIRichiesta del bonus per l'azienda PROCARNI SRL relativa all'assunzione di FABRIZIO MANDOLESI avvenuta in data 26/03/2018.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00030 12 102

FSE 18002AP000000086 F18E20000280009 01034870574

RIETIFOTO SAS DI 

AGUZZI YURI E 

FEDERICO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE n. 651/2014 SOCIETA' RIETI FOTO SAS DIPENDENTE SARA FESTUCCIADitta Rietifoto sas bonus per dipendente Sara Festuccia10/04/2019 [NULL] 4.481,00 50% 02100 12 102



FSE 18002AP000000087 F48E20000330009 13720871006 BIKERO' SRL Bonus assunzionale BARBARA MUSCASRichiesta del bonus per l'azienda BIKERO' SRL relativa al'assunzione di BARBARA MUSCAS avvenuta in data 04/04/2018.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00134 12 102

FSE 18002AP000000088 F88E20000800009 09719801004 LIGHTCUT FILM SRL Bonus assunzionale MARCO PANCIRichiesta del bonus per l'azienda LIGHTCUT FILM SRL relativa all'assunzione di MARCO PANCI avvenuta in data 01/04/2018.      10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00183 12 102

FSE 18002AP000000090 F88E20002560009 02448220695 DE LIBERATO ETTORE Bonus assunzionale NOEMI CASSANORichiesta del bonus per l'azienda DE LIBERATO ETTORE relativa all'assunzione di NOEMI CASSANO avvenuta in data 01/04/2018.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00132 12 102

FSE 18002AP000000091 F98E20000320009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus DOMANDA DI AIUTO FOLIAS - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA 01BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE: N° 2 LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO.10/04/2019 [NULL] 16.000,00 50% 00015 12 102

FSE 18002AP000000092 F88E20000760009 13835751002 ARGO SERVICE S.R.L. Bonus assunzionale Pier Giuseppe LucidiRichiesta del bonus per l'azienda ARGO SERVICE S.R.L. per l'assunzione di Pier Giuseppe Lucidi avvenuta in data 12/02/2018.10/04/2019 [NULL] 2.890,00 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000000093 F48E20000790009 00636350605 LISI ADEMARO DOMANDA DI AIUTO LISI ADEMARO_01RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000000094 F28E20000400009 02961870595

ELLE COSTRUZIONI 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA DOMANDA DI AIUTO ELLE COSTRUZIONI_01RICHIESTA BONUS PER N. 3 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO 10/04/2019 [NULL] 24.000,00 50% 04010 12 102

FSE 18002AP000000098 F78E20000280009 02898080607

GIONA EDILIZIA DI 

GIONATAN BOTTONI Giona Edilizia di Gionatan BottoniAssunzione di n.1 lavoratore qualificato10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 18002AP000000099 F58E20000200009 09458681005

LOCANDA 

MARCHESANI S.R.L. Bonus assunzionale LORENZO MARCHESANIRichiesta del bonus per l'azienda LOCANDA MARCHESANI S.R.L.relativa all'assunzione di LORENZO MARCHESANI avvenuta in data 31/01/2018   10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102

FSE 18002AP000000100 F88E20000840009 11794561008 GATTA PATRIZIA Bonus assunzionale LAURA VERDINELLIRichiesta del bonus per l'azienda GATTA PATRIZIA relativa all'assunzione di LAURA VERDINELLI avvenuta in data 03/04/2018.10/04/2019 [NULL] 1.657,51 50% 00046 12 102

FSE 18002AP000000103 F18E20000290009 07031511004 LISI ALESSANDRO Bonus assunzionale GIULIA ZAPPALA'Richiesta del bonus per lo studio di LISI ALESSANDRO relativa all'assunzione di GIULIA ZAPPALA' avvenuta in data 03/01/201810/04/2019 [NULL] 4.200,00 50% 00044 12 102

FSE 18002AP000000105 F88E20000640009 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. Bonus assunzionale AGNESE BALDASSARRERichiesta del bonus per l'azienda PROMOIMPRESA S.R.L. relativa all'assunzione di AGNESE BALDASSARRE avvenuta in data 11/04/2018.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00156 12 102

FSE 18002AP000000106 F48E20000360009 01684860602

STI ACCETTOLA DI 

ACCETTOLA ANTONIO Domanda di aiuto STI ACCETTOLA -01ASSUNZIONE 04/04/2018 A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME DELLA SIG.RA  MARCELLA GEMMITI   10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000107 F88E20000930009 01817201005 MOLLIFICIO CIULLO SRL Bonus assunzionale DAVIDE CIULLORichiesta del bonus per l'azienda MOLLIFICIO CIULLO SRL relativa all'assunzione di DAVIDE CIULLO avvenuta in data 01/04/18.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00172 12 102

FSE 18002AP000000108 F88E20000780009 08549201005 OMNIAPART SRL Bonus assunzionale ALESSANDRO BERNARDINIRichiesta del bonus per l'azienda OMNIAPART SRL relativa all'assunzione di ALESSANDRO BERNARDINI avvenuta in data 16/04/2018   10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00135 12 102

FSE 18002AP000000111 F88E20000890009 14328601001 BLUE & GREEN SRLS Bonus assunzionale MARAL AMIRIRichiesta del bonus per l'azienda BLUE & GREEN SRLS relativa all'assunzione di MARAL AMIRI avvenuta in data 10/04/2018.      10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00184 12 102

FSE 18002AP000000112 F88E20000830009 13065171004

HOTEL ROMA 

TIBURTINA S.R.L.S. Bonus assunzionale MATTEO DALMAZIRichiesta del bonus per l'azienda HOTEL ROMA TIBURTINA S.R.L.S. relativa all'assunzione di  MATTEO DALMAZI avvenuta in data 12/02/2018.10/04/2019 [NULL] 6.868,00 50% 00156 12 102

FSE 18002AP000000114 F88E20000960009 11314581007 PG ROMA S.R.L. Bonus assunzionale DANILO BOCCOLINI e RAFAEL SUAREZ PEREZRichiesta del bonus per l'azienda PG ROMA SRL relativa all'assunzione di DANILO BOCCOLINI assunto in data 15/02/2018 e RAFAEL SUAREZ PEREZ assunto in data  20/03/2018.10/04/2019 [NULL] 16.000,00 50% 00193 12 102

FSE 18002AP000000115 F88E20000910009 05655841004 PENTA STOCK SRL Domanda di aiuto_Penta Stock srl_01Richiesta bonus assunzionale per 01 risorsa inserita in azienda10/04/2019 [NULL] 4.200,00 50% 00100 12 102

FSE 18002AP000000116 F88E20000710009 11578861004 IGV S.R.L. Bonus assunzionale IGV S.R.L.Richiesta del bonus per l'azienda IGV S.R.L. per l'assunzione dei seguenti lavoratori: YASSINE JERBY assunto in data 01/02/2018, FEDERICA SERRATORE assunta in data 01/02/2018 e ELEONORA RONZI assunta in data 02/03/2018.      10/04/2019 [NULL] 16.650,00 50% 00155 12 102

FSE 18002AP000000117 F88E20002500009 13400561000

MEDIATI MARIA 

GRAZIA Bonus assunzionale ANGELA BALDUCCIRichiesta del bonus per l'azienda FARMACIA CASTELFORTE DELLA DOTT.SSA MEDIATI MARIA GRAZIA relativa all'assunzione di ANGELA BALDUCCI avvenuta in data 02/01/201810/04/2019 [NULL] 4.667,00 50% 00171 12 102

FSE 18002AP000000118 F68E20000420009 00056100563

SOCIETA' ITALIANA 

MANUFATTI ARTICOLI 

SANITARI S.P.A. in 

forma abbreviata 

S.I.M.A.S. S.P.A. Domanda di aiuto_S.I.M.A.S. S.P.A._01n. 5 lavoratori assunti di cui:   - n. 3  Persone di età compresa tra 24 e 50 anni prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (n. 1 apprendista e n. 2 operai a tempo indeterminato pieno)   - n. 2 Persone disoccupate o prive d’impiego di età non superiore a 24 anni (n. 2 apprendisti)10/04/2019 [NULL] 40.000,00 50% 01033 12 102

FSE 18002AP000000119 F88E20000980009 09003401008

ASC ATTIVITA' 

SPORTIVE 

CONFEDERATE Bonus assunzionale ASC ATTIVITA' SPORTIVE CONFEDERATERichiesta del bonus per l'azienda ASC ATTIVITA' SPORTIVE CONFEDERATE relativa alle assunzioni dei seguenti lavoratori: BARBARA FORCINA assunta in data 16/02/2018, DIANA SALANITRO assunta in data 06/02/2018, EDOARDO SANTORI assunta in data 06/02/2018  e MATTEO TAVERNA assunto in data 16/02/2018.                10/04/2019 [NULL] 25.873,44 50% 00198 12 102

FSE 18002AP000000120 F88E20000850009 06582051006 PELLI ROMINA  Bonus assunzionale FABIANO BALZIRichiesta del bonus per l'azienda PELLI ROMINA relativa all'assunzione di FABIANO BALZI avvenuta in data 10/04/2018.   10/04/2019 [NULL] 7.974,00 50% 00043 12 102



FSE 18002AP000000122 F88E20000870009 05974361007

F.CIA LANGELI DELLA 

D.SSA RIGANO MARIA 

GABRIELLA Bonus assunzionale BARBARA SOLINASRichiesta del nbonus per l'azienda F.CIA LANGELI DELLA D.SSA RIGANO MARIA GABRIELLA relativa all'assunzione di BARBARA SOLINAS avvenuta in data 23/04/2018.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00186 12 102

FSE 18002AP000000124 F38E20000330009 02713740609 GLOBAL WORK S.R.L. DOMANDA DI AIUTO _ GLOBAL WORK S.R.L. _01RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO  DI CUI 1 CON APPRENDISTATO.10/04/2019 [NULL] 14.667,00 50% 03033 12 102

FSE 18002AP000000125 F88E20000790009 06556450580

VAN DOORNE 

DOMINIQUE Bonus assunzionale NICOLETTA TOMMASI ALIOTTIRichiesta del bonus per l'azienda DOMINIQUE VAN DOORNE relativa all'assunzione di NICOLETTA TOMMASI ALIOTTI avvenuta in data 03/04/2018.   10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00191 12 102

FSE 18002AP000000126 F88E20004810009 11245271009

OTALEG DI MARCO 

RADICIONI Bonus assunzionale SIMONE BERTASIRichiesta del bonus per l'azienda OTALEG DI RADICIONI MARCO relativa all'assunzione di SIMONE BERTASI avvenuta in data 22/03/2018   .      10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00164 12 102

FSE 18002AP000000128 F38E20000660009 02144290604

AGAF SERVICE DI 

SILVESTRI FABIO E C. 

SAS Domanda di aiuto_AgafServiceSas_NacciSimone-Operatore Magazzino MerciAssunzione 1 lavoratore, Nacci Simone, con contratto in apprendistato full-time.      L'obiettivo del progetto è l'inserimento all'interno della struttura organizzativa della AGAF Service Sas, del giovane lavoratore Simone Nacci. Attraverso un percorso formativo personalizzato, col supporto ed affiancamento di personale altamente qualificato (con una esperienza quasi ventennale nel settore), il neo-assunto verrà formato sulle operazioni connesse alla movimentazione e stoccaggio delle merci in magazzino, in particolare nel settore del corriere espresso. Si punterà all'apprendimento sia di competenze di carattere trasversale, anche in relazione al lavoro di squadra ed alla risoluzione dei problemi, sia specifiche per la mansione ricoperta, attinenti alla scelta ed utilizzo degli imballaggi, alla formazione e movimentazione delle unità di carico, alla preparazione della documentazione necessaria ecc.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 18002AP000000129 F88E20001680009 14621841007

SPANICCIATI 

VALENTINA Bonus assunzionale SOFIA ALTAROZZI e EMANUELA RUGGIERORichiesta del bonus per l'azienda SPANICCIATI VALENTINA relativa all'assunzione di SOFIA ALTAROZZI e EMANUELA RUGGIERO assunti in data 24/04/2018, 10/04/2019 [NULL] 7.903,35 50% 00148 12 102

FSE 18002AP000000130 F88E20000820009 13892921001 PEMA TONI Bonus assunzionale ISABELLA FANTINIRichiesta del bonus per l'azienda PEMA TONI relativa all'assunzione di ISABELLA FANTINI avvenuta in data 02/05/2018.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00133 12 102

FSE 18002AP000000132 F88E20001710009 14427401006

LIBIA BEAUTY EXPRESS 

SRLS Bonus assunzionale BENEDETTA SCHIBONIRichiesta del bonus per l'azienda LIBIA BEAUTY EXPRESS SRLS relativa all'assunzione di BENEDETTA SCHIBONI avvenuta in data 03/04/2018.   10/04/2019 [NULL] 5.726,00 50% 00199 12 102

FSE 18002AP000000133 F88E20002430009 14517921004 STS srls Domanda di aiuto_STS srls_01Richiesta bonus assunzionale per Laura Straccia, contratto a tempo indeterminato in STS srls assunta in data 01/02/201810/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 18002AP000000134 F88E20001660009 12945671001 CLEAN SERVICE SRLS  Bonus assunzionale SONIA CASONATORichiesta del bonus per l'azienda CLEAN SERVICE SRLS relativa all'assunzione di SONIA CASONATO avvenuta in data 01/05/2018.10/04/2019 [NULL] 7.889,58 50% 00155 12 102

FSE 18002AP000000135 F98E20000270009 10844431006

Italiana Distruzioni 

Riservate S.r.l. Bonus assunzionale BARBARA LATINIRichiesta del bonus per l'azienda ITALIANA DISTRUZIONI RISERVATE S.R.L. relativa all'assunzione di BARBARA LATINI avvenuta in data 02/05/2018.10/04/2019 [NULL] 7.200,00 50% 00060 12 102

FSE 18002AP000000136 F48E20000510009 02228530602 ANGELO FIORE DOMANDA DI AIUTO STUDIOFIORE_01RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PARZIALE 10/04/2019 [NULL] 6.892,51 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000000137 F88E20001690009 08299591001 LIVIO GALLOTTINI Bonus assunzionale GIADA CATALUCCIRichiesta del bonus per l'azienda LIVIO GALLOTTINI relativa all'assunzione di GIADA CATALUCCI avvenuta in data 02/05/018.10/04/2019 [NULL] 7.936,82 50% 00124 12 102

FSE 18002AP000000138 F48E20000400009 14507801000

LINGUA ACADEMY 

S.R.L. Bonus assunzionale SONIA RITONDALERichiesta del bonus per l'azienda LINGUA ACADEMY S.R.L. relativa all'assunzione di SONIA RITONDALE avvenuta in data 23/01/2018   10/04/2019 [NULL] 5.435,51 50% 00060 12 102

FSE 18002AP000000139 F88E20000900009 11921461007 BMS IMPIANTI S.R.L. Bonus assunzionale GIORGIO GAMBINI e DANIELEALBERTO ACQUAVIVARichiesta del bonus per l'azienda BMS IMPIANTI S.R.L. relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: GIORGIO GAMBINI e DANIELEALBERTO ACQUAVIVA assunti entrambi il 24/04/2018.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00044 12 102

FSE 18002AP000000140 F88E20000950009 08313641006 JDK S.R.L. Bonus assunzionale - Piano 1Presentazione delle assunzioni effettuate in data successiva al 01 gennaio 2018  per le quali si richiede l'aiuto in linea con i requisiti espressi dall'Avviso pubblico Bonus assunzionale per le imprese - aiuti in esenzione del reg.(UE) n. 651/201410/04/2019 [NULL] 24.000,00 50% 00142 12 102

FSE 18002AP000000141 F88E20001740009 07167311005

Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione 

Orientamento Domanda di aiuto_Cesfor_01La Domanda di aiuto_Cesfor_01, contribuisce all'inserimento lavorativo di persone disoccupate/inoccupate , e a soddisfare il fabbisogno occupazione dell'Ente.10/04/2019 [NULL] 7.635,00 50% 00179 12 102

FSE 18002AP000000142 F88E20000880009 12507441009 JUVENIA SSD S.R.L. Bonus assunzionale MARIAVITTORIA PONTELLIRichiesta del bonus per l'azienda JUVENIA SSD S.R.L. relativa all'assunzione di MARIAVITTORIA PONTELLI avvenuta in data 14/05/2018.10/04/2019 [NULL] 5.000,00 50% 00189 12 102

FSE 18002AP000000143 F78E20000300009 11229051005

IDEA TENDE DI FUSCO 

ALESSANDRO Bonus assunzionale DANIELE GHARBIRichiesta del bonus per l'azienda IDEA TENDE DI FUSCO ALESSANDRO relativa all'assunzione di DANIELE GHARBI assunto in data 21/05/2018.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00048 12 102

FSE 18002AP000000144 F88E20002460009 00988150587 ENEI LILIANA Bonus assunzionale EWA MIROSLAWA LIPKARichiesta del bonus dell'azienda ENEI LILIANA relativa all'assunzione di EWA MIROSLAWA LIPKA avvenuta in data 03/04/2018.   10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00184 12 102

FSE 18002AP000000145 F88E20004640009 07191400584

TINA S.A.S DI 

MECAROLO A. & C. Bonus assunzionale MIRIAM DI BIAGIORichiesta del bonus per l'azienda TINA S.A.S DI MECAROLO A. & C. relativa all'assunzione di MIRIAM DI BIAGIO avvenuta in data 02/05/2018.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00161 12 102

FSE 18002AP000000146 F68E20000460009 02621680590 POWERTECH SRL Domanda di aiuto_Powertech Srl_01n. 1 lavoratori assunto con contratto a tempo indeterminato part-time10/04/2019 [NULL] 4.218,00 50% 04100 12 102

FSE 18002AP000000148 F88E20000920009 00626760573

MARINELLI 

COSTRUZIONI SRL BONUS ASSUNZIONALE IMPRESE _ AIUTI REG. 651/2014BONUS ASSUNZIONI10/04/2019 [NULL] 14.367,14 50% 02013 12 102

FSE 18002AP000000150 F88E20000770009 07297900586

DOLCITA' DI 

SALVATORI AMEDEO 

SRL Bonus assunzionale SILVIA SANGIORGIRichiesta del bonus per l'azienda DOLCITA' DI SALVATORI AMEDEO S.R.L. relativa all'assunzione di SILVIA SANGIORGI avvenuta in data 07/05/2018.   10/04/2019 [NULL] 7.693,72 50% 00175 12 102



FSE 18002AP000000151 F88E20000940009 04665711000

LA CASA DI ALICE DI 

B.BASTARI E 

M.FESTUCCIA SNC Bonus assunzionale CHIARA PIZZUTIRichiesta del bonus per l'azienda LA CASA DI ALICE DI SOFI G. SNC relativa all'assunzione di CHIARA PIZZUTI avvenuta in data 02/03/2018.10/04/2019 [NULL] 6.359,15 50% 00124 12 102

FSE 18002AP000000152 F88E20000540009 05190281005

AUTOSCUOLA AGENZIA 

MARCHESI S.R.L. Bonus assunzionale BARBARA MERLIRichiesta del bonus per l'azienda AUTOSCUOLA AGENZIA MARCHESI SRL relativa all'assunzione di BARBARA MERLI avvenuta in data 09/03/2018.   10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 18002AP000000154 F78E20000310009 02740570607

FREEDOM  SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE DOMANDA DI AIUTO_FREEDOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE_01RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PARZIALE. 10/04/2019 [NULL] 4.750,00 50% 03022 12 102

FSE 18002AP000000157 F88E20001670009 04850291008 ITALSOCCORSO SRL Bonus assunzionale ITAL SOCCORSO S.R.L.Richiesta del bonus per l'azienda ITAL SOCCORSO S.R.L. relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: ALESSIO GIRARDI assunto in data 24/03/2018, MAURIZIO PENTENE' PAOLUCCI assunto in data 07/04/2018 e VALERIO TAGLIACOZZO assunto in data 17/05/2018.    10/04/2019 [NULL] 18.500,00 50% 00036 12 102

FSE 18002AP000000158 F88E20000740009 02145410565

MEZZANOTTE 

GIORDANA Bonus assunzionale ILARIA LUCHINIRichiesta del bonus per l'azienda di MEZZANOTTE GIORDANA relativa all'assunzione di ILARIA LUCHINI avvenuta in data 01/04/2018.10/04/2019 [NULL] 6.332,49 50% 00135 12 102

FSE 18002AP000000159 F98E20000280009 12117001003

IL GUSTO DEL CAFFE' 

SNC DI DIONISIO E 

MORETTI Bonus assunzionale LAURA SANTINIRichiesta del bonus per l'azienda IL GUSTO DEL CAFFE' SNC DI DIONISIO E MORETTI relativa all'assunzione di LAURA SANTINI avvenuta in data 28/04/2018.10/04/2019 [NULL] 7.158,00 50% 00015 12 102

FSE 18002AP000000160 F71I20000060009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL Domanda di aiuto_Spin Lazio Srl_01 Il presente progetto prevede l'assunzione di 2 lavoratori, di cui 1 a tempo indeterminato ed 1 a tempo determinato e proveniente da percorso di politica attiva della Regione Lazio. 10/04/2019 [NULL] 2.500,00 50% 04022 12 102

FSE 18002AP000000161 F98E20000330009 01883240606

LINEAUFFICIO SNC DI 

SIMEONE LUIGI E C. Domanda di aiuto_Lineaufficio Snc_02Assunzione a tempo pieno e indeterminato lavoratore disossupato residente nella Regione Lazio10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03030 12 102

FSE 18002AP000000162 F48E20000410009 02736550605 IL SELLARO S.R.L. DOMANDA DI AIUTO - IL SELLARO S.R.L. _ 01RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE  PER N.1  ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO  PART TIME 10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000163 F83D20007780009 10976301001

F.LLI STINZIANI SNC DI 

STINZIANI VINCENZO BONUS ASSUNZIONALE _FRATELLI STINZIANI SNC_01BONUS ASSUNZIONALE _FRATELLI STINZIANI SNC_0110/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00133 12 102

FSE 18002AP000000164 F88E20004750009 14668321004 SI.NA.L.P. SERVICE SRL Domanda di aiuto_Ditta SI.NA.L.P. SERVICE Srl_01Aiuti all'occupazione ART. 32 e 33 REG 651/2014   10/04/2019 [NULL] 14.550,00 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000000165 F28E20000420009 02961870595

ELLE COSTRUZIONI 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA DOMANDA DI AIUTO _ ELLE COSTRUZIONI  SRL _02RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO  TEMPO PIENO. 10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 04010 12 102

FSE 18002AP000000166 F88E20001800009 09827131005 Nergal Consulting srl Domanda di aiuto_Nergal Consulting Srl_012 lavoratori assunti:   - Federico Pasquazi: contratto a tempo indeterminato dal 06/04/2018;   - Leonardo Spinucci: contratto  di apprendistato professionalizzante dal 03/05/2018.10/04/2019 [NULL] 14.140,34 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000000167 F98E20000290009 06650191007

ELETTROFORNITURE 

CASILINA S.R.L. Bonus assunzionale WILLIAM CERCIRichiesta del bonus per l'azienda ELETTROFORNITURE CASILINA S.R.L. relativa all'assunzione di WILLIAM CERCI assunto in data 02/01/2018.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00038 12 102

FSE 18002AP000000168 F88E20001700009 01992480598 GLOBAL SERVICE SRL Bonus assunzionale VALERIO DI VITARichiesta del bonus per l'azienda GLOBAL SERVICE S.R.L. relativa all'assunzione di VALERIO DI VITA avvenuta in data 06/04/201810/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00171 12 102

FSE 18002AP000000169 F38E20000290009 00961480571

F.LLI SERVA DI SANDRO 

E CLAUDIO SERVA SNC Bonus assunzionale DANIELE FRASCHETTIRichiesta del bonus per l'azienda F.LLI SERVA DI SANDRO E CLAUDIO SERVA SNC relativa all'assunzione di DANIELE FRASCHETTI assunto in data 03/04/2018.10/04/2020 [NULL] 8.000,00 50% 02043 12 102

FSE 18002AP000000170 F38E20000260009 10231440016 CAPOLUPO ANGELA Bonus assunzionale LUCIA DI GIAMMARINORichiesta del bonus per l'azienda CAPOLUPO ANGELA relativa all'assunzione di LUCIA DI GIAMMARINO avvenuta in data 08/03/2018.10/04/2019 [NULL] 7.250,00 50% 00061 12 102

FSE 18002AP000000171 F88E20000970009 08622361007 LUNA GIL SRL Bonus assunzionale MOHAMMAD MOHI UDDINRichiesta del bonus per l'azienda LUNA GIL SRL relativa all'assunzione di MOHAMMAD MOHI UDDIN avvenuta in data   22/05/2018.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 18002AP000000172 F88E20001760009 06515451000

CLAIMS SERVICE ITALIA 

SRL Bonus assunzionale ANDREA DI LELLIORichiesta del bonus per l'azienda CLAIMS SERVICE ITALIA SRL per l'assunzione di ANDREA DI LELLIO avvenuta in data 07/05/2018.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00179 12 102

FSE 18002AP000000173 F88E20001720009 13493861002 OCTORATE SRL Bonus assunzionale DANIELA CAPOZZI e MIRIAM ROMANORichiesta del bonus per l'azienda OCTORATE S.R.L. relativa all'assunzione di DANIELA CAPOZZI e MIRIAM ROMANO assunte entrambe in data 02/01/201810/04/2019 [NULL] 16.000,00 50% 00145 12 102

FSE 18002AP000000175 F88E20002490009 07457530637 NEATEC S.P.A. Bonus assunzionale GUIDO D'ANGELIRichiesta del bonus per l'azienda NEATEC S.P.A. relativa all'assunzione di GUIDO D'ANGELI avvenuta in data 17/04/2018.10/04/2019 [NULL] 5.000,00 50% 00185 12 102

FSE 18002AP000000176 F48E20000420009 02548310602 STUDIO PITAGORA SRL Domanda di aiuto_Studio Pitagora Srl_01Richiesta bonus assunzionale per le imprese, aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 351/2014, con determinazione n. G01896 del 16/02/2018, per n. 2 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero apprendistato, a tempo pieno.10/04/2019 [NULL] 16.000,00 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000000178 F88E20002480009 12697991003 Magnum Group S.R.L. MAGNUM GRUOP DOMANDA DI AIUTO MAGNUM GROUP  SRL N. 110/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00175 12 102



FSE 18002AP000000179 F48E20000340009 02811410600

Management Service 

Company Srl Domanda di aiuto_Management Service Company Srl_01numero 1 lavoratore assunto   ANTONINI VALENTINA10/04/2019 [NULL] 7.684,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000180 F88E20001730009 13342441006

Olgiata Colori di 

Sansone Manuele Domanda di aiuto_Olgiata colori di Sansone Manuele_01Richiesta bonus assunzionale per Sansone Alessandra, contratto a tempo indeterminato in Olgiata colori di Sansone Manuele assunta il 04/01/201810/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00123 12 102

FSE 18002AP000000181 F38E20000280009 02471160602 MERLINO AUTO S.R.L. DOMANDA DI AIUTO_MERLINO AUTO SRL_01PROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE ATTRAVERSO UNA INIZIATIVA PER L'OCCUPAZIONE CHE PERSEGUE ANCHE LA FINALITA' DI SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE.   IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER I QUALI VIENE RICHIESTO L'INCENTIVO.10/04/2019 [NULL] 5.600,00 50% 03043 12 102

FSE 18002AP000000182 F88E20001810009 09928831008 ROMOR SRL Bonus assunzionale EMILIANO BIZZARRIRichiesta del bonus per l'azienda ROMOR SRL relativa all'assunzione di EMILIANO BIZZARRI avvenuta in data 01/03/2018.   10/04/2019 [NULL] 2.500,00 50% 00043 12 102

FSE 18002AP000000184 F58E20000240009 09458681005

LOCANDA 

MARCHESANI S.R.L. Bonus assunzionale DAVIDE BRUNO Richiesta del bonus per l'azienda LOCANDA MARCHESANI S.R.L. relativa all'assunzione di DAVIDE BRUNO avvenuta in data 21/05/201810/04/2019 [NULL] 4.049,48 50% 00040 12 102

FSE 18002AP000000189 F88E20002630009 12697991003 Magnum Group S.R.L. MAGNUM GROUP SRL INCREMENTO OCCUPAZIONALEDOMANDA DI AIUTO MAGNUM GROUP SRL N. 210/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00175 12 102

FSE 18002AP000000190 F38E20000360009 01190200590 DESMEF S.R.L. DOMANDA DI AIUTO_DESMEF SRL_01PROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE ATTRAVERSO UNA INIZIATIVA PER L'OCCUPAZIONE CHE PERSEGUE ANCHE LA FINALITA' DI SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE. IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER I QUALI VIENE RICHIESTO L'INCENTIVO.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 18002AP000000191 F38E20000270009 13668491007

AGMINTEC SOCIETA' 

CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA Bonus assunzionale SIMONE BERNINIRichiesta del bonus per l'azienda AGMINTEC SOCIETA’ CONSORTILE A RESPONSABILITA’ LIMITATA  relativa all'assunzione di SIMONE BERNINI avvenuta in data 01/04/2018.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00189 12 102

FSE 18002AP000000192 F88E20001780009 09920411007 MEG 3 S.R.L. Bonus assunzionale FABRIZIA MARIA NOTORichiesta del bonus per l'azienda MEG 3 SRL UNIPERSONALE relativa all'assunzione di FABRIZIA MARIA NOTO assunta in data 22/05/2018.10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000000193 F98E20000540009 01141090579

IMPECIATI EDILIZIA 

SRLS INCENTIVI ALL'ASSUNZIONEASSUNZIONE DI UN SOGGETTO AVENTE REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEL BONUS10/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 02045 12 102

FSE 18002AP000000195 F88E20002470009 12518101006

STUDIO ASSOCIATO 

ODONTOIATRICO 

SMILE CENTER Bonus assunzionale MARTINA BARBIERIRichiesta del bonus per l'azienda STUDIO ASSOCIATO ODONTOIATRICO SMILE CENTER relativa all'assunzione di MARTINA BARBIERI avvenuta in data 02/05/2018.23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00121 12 102

FSE 18002AP000000196 F38E20000400009 02713740609 GLOBAL WORK S.R.L. DOMANDA DI AIUTO _ GLOBAL WORK SRL_ 02RICHIESTA BONUS PER N. 3 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO23/04/2019 [NULL] 16.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000197 F88E20001940009 01701110569

CAPOCCIONI S.R.L. 

UNIPERSONALE Bonus Assunzionale per le Imprese_CAPOCCIONI S.R.L. UNIPERSONALE_01ASSUNZIONE DI N.1 LAVORATORE DISOCCUPATO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE23/04/2019 [NULL] 3.333,00 50% 01100 12 102

FSE 18002AP000000198 F88E20004650009 14619231005

STUDIO PIETROFORTE 

DI PIETROFORTE 

MARCO & C. S.A.S. Domanda di aiuto_STUDIO PIETROFORTE DI PIETROFORTE MARCO & C. S.A.S._01Richiesta di bonus assunzionale per Silvia Stampatore, contratto a tempo indeterminato nello studio Studio Pietroforte di Pietroforte Marco & C SAS, assunta il 14/04/201823/04/2019 [NULL] 6.792,51 50% 00179 12 102

FSE 18002AP000000199 F88E20001830009 10252091003

STUDIO SERGI – 

PELLICANO’ Bonus assunzionale DANIELE FELIZIANIRichiesta del bonus per lo STUDIO SERGI – PELLICANO’ relativa all'assunzione di DANIELE FELIZIANI avvenuta in data 03/04/2018.23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00141 12 102

FSE 18002AP000000200 F88E20002570009 02402570804 PROGSERVICE SRL domanda di aiuto_progservicesrl_01bonus assunzioni per le imprese _aiuti in esenzione ai sensi del REG (UE) 651/201423/04/2019 [NULL] 24.000,00 50% 00197 12 102

FSE 18002AP000000201 F88E20001890009 12440121007 GARAGE 209 SRL Domanda di aiuto_Garage 209 Srl_01N. 5 assunzioni a tenpo indeterminato di cui n. 4 disoccupati da almeno sei mesi con età tra i 24/anni e i 50/anni, e n. 1 assunzione di età non superiore ai 24/anni23/04/2019 [NULL] 36.952,51 50% 00043 12 102

FSE 18002AP000000202 F88E20001860009 06785351005

AURO ANTINCENDIO 

SAS Bonus assunzionale Emanuele Bernardini e Simone De Falco Richiesta del bonus per l'azienda Auro Antincendio Sas relativa all'assunzione di Emanuele Bernardini e Simone De Falco assunti entrambi in data 01/05/2018       23/04/2019 [NULL] 13.055,00 50% 00178 12 102

FSE 18002AP000000203 F88E20001880009 13207691000

ERAUTO DUE STORE 

SRL Domanda di aiuto_Erauto Due Store Srl_01N. 7 assunzioni disoccupati di cui n. 3 assunzioni a tempo indeterminato e n. 4 assunzioni con contratto tempo determinato 12/mesi23/04/2019 [NULL] 22.373,00 50% 00132 12 102

FSE 18002AP000000204 F88E20004660009 13694101000 SIRI S.R.L.  Bonus assunzionale DAVID DE SIMONERichiesta del bonus per l'azienda SIRI S.R.L. relativa all'assunzione di DAVID DE SIMONE avvenuta in data 04/05/2018.23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00162 12 102

FSE 18002AP000000205 F88E20001950009 12920601007

OFF SYDE PARIS S.A.S. 

DI DI SANO FRANCO  Bonus assunzionale LUCA DI SANORichiesta del bonus per l'azienda OFF SYDE PARIS S.A.S. DI DI SANO FRANCO relativa all'assunzione di LUCA DI SANO avvenuta in data 01/06/201823/04/2019 [NULL] 6.750,00 50% 00177 12 102

FSE 18002AP000000208 F38E20000340009 01053180574

MICRO LAVORAZIONI 

INDUSTRIALI SRLS DOMANDA DI AIUTO_MICRO LAVORAZIONI INDUSTRIALI SRLS_01RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) 651/2014 PER DIPENDENTE ASSUNTO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO  FIDELIS PETER (CF: PTRFLS98E17Z335F) IL GIORNO 01/03/201823/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 02015 12 102

FSE 18002AP000000210 F38E20000350009 00968500579

PIZZA DOLCI E 

FANTASIA DI CIANCA 

G. & R. SNC DOMANDA DI AIUTO_PIZZA DOLCI E FANTASIA DI CIANCA G. & R. SNC_01RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - AIUTI IN ESENZIONE SENSI DEL REG (UE) N. 651/2014. PER ASSUNZIONE DE PAOLA MARTA  (CF:  DPLMRT95L52H501V)  ASSUNTA IN DATA 29/03/2018 CON APPRENDISTATO23/04/2019 [NULL] 4.850,00 50% 02040 12 102



FSE 18002AP000000211 F88E20001870009 13637721005

IMMERSIVE VIDEO 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA 

UNIPERSONALE Bonus assunzionale SHASA SAMUELS e NICOLE LAKIRichiesta del bonus per l'azienda IMMERSIVE VIDEO SRLS UNIPERSONALE relativa all'assunzione di SHASA SAMUELS avvenuta in data 01/06/2018 e NICOLE LAKI avvenuta in data 06/06/2018.   23/04/2019 [NULL] 14.000,00 50% 00149 12 102

FSE 18002AP000000212 F88E20001990009 04821230655

Nails and Beauty di 

Cervino Daniela Assunzione in ApprendistatoAssunzione con contratto di apprendistato professionalizzante 40 ore settimanali23/04/2019 [NULL] 6.000,00 50% 00197 12 102

FSE 18002AP000000213 F88E20001790009 13382111006

SETTE & TRE SRL 

SEMPLIFICATA Bonus assunzionale SILVIA PIZZIRichiesta del bonus per l'azienda SETTE & TRE SRL SEMPLIFICATA relativa al'assunzione di SILVIA PIZZI avvenuta in data 01/06/2018.23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00175 12 102

FSE 18002AP000000214 F68E20000470009 02414770608 GEODES S.R.L. DOMANDA DI AIUTO_GEODES SRL_01PROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE/INOCCUPATE ATTRAVERSO UNA INIZIATIVA PER L'OCCUPAZIONE CHE PERSEGUE ANCHE LA FINALITA' DI SODDISFARE I FABBISOGNI OCCUPAZIONALI DEL SISTEMA IMPRENDITORIALE. IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORI CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO, PER I QUALI VIENE RICHIESTO L'INCENTIVO.23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03045 12 102

FSE 18002AP000000215 F88E20001980009 11519891003 OLA SRL BONUS ASSUNZIONALE PASSARI Richiesta Bonus assunzionale, auiti in esenzione per apprendista part time 23/04/2019 [NULL] 5.544,00 50% 00159 12 102

FSE 18002AP000000216 F88E20005710009 14254641005 Penelope srls Domanda di aiuto_Penelope srls_01Numero 1 di contratti a tempo indeterminato23/04/2019 [NULL] 3.600,00 50% 00139 12 102

FSE 18002AP000000217 F78E20000290009 09851721002

L' ANGOLO DEI SAPORI 

DI PALA PATRIZIA Bonus assunzionale SIMONA CORRESIRichiesta del bonus per l'azienda L'ANGOLO DEI SAPORI DI PALA PATRIZIA S.A.S. relativa all'assunzione di SIMONA CORRESI avvenuta in data 02/01/2018.   23/04/2019 [NULL] 6.708,14 50% 00048 12 102

FSE 18002AP000000218 F78E20000330009 11724521007

EDIL DESIGN DI CARERI 

GIUSEPPE Domanda di aiuto_Edil Design di Careri Giuseppe_01Richiesta bonus assunzionale per Gangi Alessandro, contratto a tempo indeterminato in Edil Design di Careri Giuseppe, assunto in data 05/03/201823/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102

FSE 18002AP000000219 F78E20000340009 04114461009

O.R.M.I.A. SNC DI 

LUCARONI CARLO E C. Domanda di aiuto_O.R.M.I.A. SNC_01n.1 lavoratore assunto a tempo indeterminato   DI GENNARO DANIELE23/04/2019 [NULL] 7.871,51 50% 00065 12 102

FSE 18002AP000000220 F88E20001820009 04391101005 A.M.F. SYSTEM S.R.L. Bonus assunzionale ALESSIO PUTRINORichiesta del bonus per l'azienda A.M.F. SYSTEM S.R.L. relativa all'assunzione di ALESSIO PUTRINO avvenuta in data 01/06/2018.   23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00149 12 102

FSE 18002AP000000221 F88E20002010009 07802411004

AGORA' CONSULTING 

SRL Bonus assunzionale ILARIA TETTIRichiesta del bonus per l'azienda AGORA' CONSULTING SRL relativa all'assunzione di  ILARIA TETTI avvenuta in data 16/03/2018.23/04/2019 [NULL] 6.923,00 50% 00185 12 102

FSE 18002AP000000223 F88E20000630009 12460521003 ARISNET SRL Bonus assunzionale Antonella BrecciaRichiesta del bonus per l'azienda ARISNET SRL relativa all'assunzione di Antonella Breccia avvenuta in data 17/04/2018.23/04/2019 [NULL] 5.583,51 50% 00198 12 102

FSE 18002AP000000224 F88E20001840009 14502381008

FARMACIA ODERISI DA 

GUBBIO S.A.S Bonus assunzionale MARIA PANETTARichiesta del bonus per l'azienda FARMACIA ODERISI DA GUBBIO S.A.S relativa all'assunzione di MARIA PANETTA avvenuta in data 05/06/201823/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000000225 F88E20002020009 07923261007 TARI.FARM. SRL Bonus assunzionale ALESSIA SINIRichiesta del bonus per l'azienda TARI.FARM. SRL relativa all'assunzione di ALESSIA SINI avvenuta in data 01/06/2018.   23/04/2019 [NULL] 6.535,36 50% 00168 12 102

FSE 18002AP000000227 F88E20004670009 13396031000

VALENTINO IL MAGO 

DEL PANE SRLS Bonus assunzionale AHMED ADEL GAD ALIRichiesta del bonus per l'azienda VALENTINO IL MAGO DEL PANE SRL relativa all'assunzione di AHMED ADEL GAD ALI avvenuta in data 01/04/2018.23/04/2019 [NULL] 5.000,00 50% 00046 12 102

FSE 18002AP000000228 F48E20000430009 02920170608

FRIENDS FOREVER 

S.R.L.S. DOMANDA DI AIUTO_ FRIENDS FOREVER S.R.L.S.RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PARZIALE 23/04/2019 [NULL] 7.015,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000229 F88E20002030009 11976551009 SAREM SRL Bonus assunzionale MAILA ROSATIRichiesta del bonus per l'azienda SAREM SRL relativa all'assunzione di MAILA ROSATI avvenuta in data 12/05/2018.23/04/2019 [NULL] 5.302,87 50% 00172 12 102

FSE 18002AP000000230 F88E20001900009 14130581003

SPORTS & WELLNESS 

SRL Bonus assunzionale ROSJ PARDORichiesta del bonus per l'azienda SPORTS & WELLNESS SRL  relativa all'assunzione di ROSJ PARDO avvenuta in data 18/06/2018.23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 18002AP000000231 F18E20000450009 09418761004

SPAMED SNC DI 

FEDERICI MAURO E 

FABBRI ROBERTO Bonus assunzionale ALESSANDRO LUCCIONIRichiesta del bonus per l'azienda SPAMED SNC DI FEDERICI MAURO E FABBRI ROBERTO relativa all'assunzione di ALESSANDRO LUCCIONI avvenuta in data 14/05/2018.   23/04/2019 [NULL] 7.025,00 50% 00041 12 102

FSE 18002AP000000232 F88E20004680009 00763100575 TRS SRL Bonus assunzionale MATTIA LUCARichiesta del bonus per l'azienda TRS SRL relativa all'assunzione di MATTIA LUCA avvenuta in data 22/03/2018.23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 18002AP000000233 F48E20000500009 01759110602 PAESANO ENIO DOMANDA DI AIUTO_PAESANO ENIO_01LAVORATORI ASSUNTI N. 1 CON CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO.23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000235 F88E20004760009 10354000589

Studio Petrelli 

Alessandro Domanda di aiuto_Studio Petrelli Alessandro_02Richiesta bonus assunzionale per Federica Moresco, contratto a tempo indeterminato in Studio Petrelli Alessandro assunta il 01/06/201823/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00183 12 102

FSE 18002AP000000236 F38E20000370009 13486071007

PASTA AMORE E 

FANTASIA DI FORTE 

DARIO Domanda di aiuto_Pasta amore e fantasia di Forte Dario_1BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI   DEL REG. (UE) 651/201423/04/2019 [NULL] 5.500,00 50% 00019 12 102

FSE 18002AP000000238 F88E20002080009 07457530637 NEATEC S.P.A. Bonus assunzionale ALESSANDRO MIOTTIRichiesta del bonus per l'azienda NEATEC S.P.A. relativa all'assunzione di ALESSANDRO MIOTTI avvenuta in data 01/06/201823/04/2019 [NULL] 5.000,00 50% 00185 12 102



FSE 18002AP000000239 F88E20000720009 11205521005

BALLETTO DI ROMA 

Consorzio Nazionale 

del Balletto Bonus assunzionale ENRICO FALZETTIRichiesta del bonus per l'azienda BALLETTO DI ROMA - CONSORZIO NAZIONALE DEL BALLETTO - SOC.CONSORTILE A R.L.  relativa all'assunzione ENRICO FALZETTI assunto in data 02/05/2018.23/04/2019 [NULL] 5.000,00 50% 00153 12 102

FSE 18002AP000000240 F38E20000440009 14080131007 PALMA TOUR SRLS Domanda di aiuto_PALMA TOUR SRLS_01BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI   DEL REG. (UE) 651/201423/04/2019 [NULL] 4.480,00 50% 00010 12 102

FSE 18002AP000000241 F18E20000470009 12000001003

POLOGEL LOGISTICA 

SRL Domanda di aiuto_Pologel Logistica Srl_01assunzioni di n. 2 disoccupati  di età compresa tra 24 e 50 anni prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6/mesi, contratto tempo indeterminato.23/04/2019 [NULL] 13.015,00 50% 00044 12 102

FSE 18002AP000000243 F88E20002120009 13988461003

ADACTA LENS DI 

AGNELLI PAOLO Bonus assunzionale SILVIA BALDASSARRERichiesta del bonus per l'azienda ADACTA LENS DI AGNELLI PAOLO relativa all'assunzione di SILVIA BALDASSARRE avvenuta in data 19/01/2018.      23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00186 12 102

FSE 18002AP000000244 F88E20001970009 13400561000

MEDIATI MARIA 

GRAZIA Bonus assunzionale FABIOLA PREMUTIRichiesta del bonus per l'azienda MEDIATI MARIA GRAZIA relativa all'assunzione di FABIOLA PREMUTI avvenuta in data 01/06/2018.23/04/2019 [NULL] 7.156,58 50% 00171 12 102

FSE 18002AP000000245 F38E20000450009 14652121006

360 GRADI SRL 

SEMPLIFICATA Domanda di aiuto_360 GRADI SRLS_01BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI   DEL REG. (UE) 651/201423/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00019 12 102

FSE 18002AP000000246 F88E20002100009 13140631006

DIGITAL SERVIZI 2015 - 

SOCIETA' 

COOPERATIVA Bonus assunzionale LAURA COLAGROSSIRichiesta del bonus per l'azienda di DIGITAL SERVIZI 2015 - SOCIETA' COOPERATIVA l'assunzione di LAURA COLAGROSSI avvenuta in data 01/06/2018.   23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00155 12 102

FSE 18002AP000000247 F18E20000440009 13895731001

HIDRACOLD SNC DI 

NICOSANTI MIRCO E 

BOSSOLETTI MIRCO Bonus assunzionale FABIANA D'ANGELORichiesta del bonus per l'azienda HIDRACOLD SNC DI NICOSANTI MIRCO E BOSSOLETTI MIRCO relativa all'assunzione di FABIANA D'ANGELO avvenuta in data 05/04/2018.23/04/2019 [NULL] 5.653,51 50% 00041 12 102

FSE 18002AP000000248 F88E20001920009 14724321006

SEM SOCIETA’ 

COOPERATIVA Bonus assunzionale SEM SOCIETA’ COOPERATIVARichiesta del bonus per l'azienda SEM SOCIETA’ COOPERATIVA relativa alle seguenti assunizioni avvenute nel 2018:       MICHELE  BARBARO,    WIESLAW FRANCISZEK  CIAMCIAK,   RENATO PAOLO  COSOLITO,   EUSEBIU ANTON ADAMUTA,   SORIN IOAN  FEIER,   DOMENICO  GRAZIANI,   CARLO  OTTAVIANO,   LLESH  PALI,   SALVATORE  SPENNATO,   GIGEL  VOINEAG.   23/04/2019 [NULL] 22.729,00 50% 00166 12 102

FSE 18002AP000000249 F88E20002110009 10651501008 BASTONI MARCELLO Bonus assunzionale ERICA BOIRichiesta del bonus per l'azienda BASTONI MARCELLO relativa all'assunzione di ERICA BOI avvenuta in data 05/05/2018.23/04/2019 [NULL] 4.492,95 50% 00168 12 102

FSE 18002AP000000250 F88E20002070009 03007000601 BOULANGERIE S.R.L.S. DOMANDA DI AIUTO _ BOULANGERIE S.R.L. SEMPLIFICATA_01 RICHIESTA BONUS PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO TEMPO  PIENO 23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03012 12 102

FSE 18002AP000000251 F88E20002060009 09050261008 COMING OUT SRL Domanda di aiuto_COMINGOUTSRL_02n.1 lavoratore assunto a tempo indeterminato CARDOSO E SILVA EDEILSON23/04/2019 [NULL] 6.900,00 50% 00184 12 102

FSE 18002AP000000252 F88E20002090009 03745961007 SGF SRL Bonus assunzionale SARA FABIANIRichiesta del bonus per l'azienda  SGF SRL relativa all'assunzione di SARA FABIANI avvenuta in data 15/03/2018   23/04/2019 [NULL] 7.013,72 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000000253 F88E20002150009 14036101005 DK CONSULTING SRLS Aiuti all'occupazione G01896 del 16/12/2018Aiuti all'occupazione G01896 del 16/12/201823/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00191 12 102

FSE 18002AP000000254 F88E20004690009 07868091005 E.T.G. COSTRUZIONI srl Domanda di aiuto_E.T.G. costruzioni srl_01Domanda  di bonus assunzionale a fronte  di assunzione  di 2 unità lavorative con contratto di apprendistato23/04/2019 [NULL] 16.000,00 50% 00152 12 102

FSE 18002AP000000255 F88E20002170009 09205451009

EUROGROUP 

CONSULTING Aiuti all'occupazione G01896 del 16/02/2018Aiuti all'occupazione G01896 del 16/02/201823/04/2019 [NULL] 16.000,00 50% 00154 12 102

FSE 18002AP000000257 F48E20000450009 02751380607

COMMUNICATION 

ITALIA S.R.L. DOMANDA DI AIUTO - COMMUNICATION ITALIA S.R.L_ 01RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO  PIENO 23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000258 F28E20000690009 00782490577 PACIUCCI ALFREDO SOSTEGNO ZONA SISMA LEONESSAASSUNZIONE DI 2 DIPENDENTI A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DA PARTE DELL' IMPRESA EDILE PACIUCCI ALFREDO OPERANTE NEL COMUNE DI LEONESSA(RI) COLPITO DAL SISMA 2016.23/04/2019 [NULL] 16.000,00 50% 02016 12 102

FSE 18002AP000000260 F18E20000480009 12937111008

S.M. DI EGIDI SARA & 

C. - SOCIETA' IN 

ACCOMANDITA 

SEMPLICE Bonus assunzionale SANDRA ZEPPIERIRichiesta del bonus per l'azienda S.M. DI EGIDI SARA & C. - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE  relativa all'assunzione di SANDRA ZEPPIERI avvenuta in data 18/06/2018.23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00012 12 102

FSE 18002AP000000261 F88E20001770009 14031211007

F&A DI DI PALMA 

FEDERICO Bonus assunzionale ARIANNA FRASCARichiesta del bonus per l'azienda F&A DI DI PALMA FEDERICO relativa all'assunzione di ARIANNA FRASCA avvenuta in data 08/05/2018.23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00171 12 102

FSE 18002AP000000262 F88E20004700009 11607721005 EMMEELLE SRL Bonus assunzionale SERGIO TURCANIRichiesta del bonus per l'azienda EMMEELLE SRL relativa all'assunzione di SERGIO TURCANI avvenuta in data 15/01/201823/04/2019 [NULL] 6.078,26 50% 00127 12 102

FSE 18002AP000000263 F78E20000320009 08459971001

TOP SERVICE 

COSTRUZIONI S.R.L. TOP SERVICE COSTRUZIONI S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE IMPRESE AIUTO IN ESENZIONE SENSI DEL REG. (ue) N. 651/201423/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00048 12 102

FSE 18002AP000000264 F88E20002190009 11935671005 BARILARO ANTONINO Bonus assunzionale MATTEO COLLALTORichiesta del bonus per l'azienda BARILARO ANTONINO relativa all'assunzione di MATTEO COLLALTO avvenuta in data 04/06/2018.   23/04/2019 [NULL] 4.550,00 50% 00135 12 102

FSE 18002AP000000265 F88E20002160009 14745261009

EXTRA FACILE SOC. 

COOP Bonus assunzionale FREDDY VINICIO RUIZ ARMIJOS e ANTHONY MARIRichiesta del bonus per l'azienda EXTRA FACILE SOC. COOP relativa all'assunzione di FREDDY VINICIO RUIZ ARMIJOS e ANTHONY MARI assunti in data 01/06/201823/04/2019 [NULL] 10.000,00 50% 00198 12 102



FSE 18002AP000000266 F98E20000300009 14498491001

CPM TRADE S.N.C. DI 

CANCELLIERI P.& 

PIZZICANNELLA M. Bonus assunzionale CLAUDIO LI CALSIRichiesta del bonus per l'azienda CPM TRADE S.N.C. DI CANCELLIERI P.& PIZZICANNELLA M. relativa all'assunzione di CLAUDIO LI CALSI avvenuta in data 07/05/2018   23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00012 12 102

FSE 18002AP000000267 F38E20000380009 02190290607 COGEDIS S.R.L. DOMANDA DI AIUTO - COGEDIS S.R.L. _01RICHIESTA BONUS PER N.  1 ASSUNZIONIE A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 18002AP000000268 F48E20000470009 01936170602 G.M. STUDIO S.R.L. DOMANDA DI AIUTO _ G.M. STUDIO S.R.L.richiesta bonus assunzionale per n. 2 assunzioni a tempo indeterminato tempo pieno23/04/2019 [NULL] 16.000,00 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000000269 F78E20000270009 14041821001 INT SERVICE S.R.L.S. BONUS ASSUNZIONALEBONUS ASSUNZIONALE PER LAVORATORE IN STATO DI  DISOCCUPAZIONE DA OLTRE 12 MESI, ETA' 54 ANNI23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00042 12 102

FSE 18002AP000000270 F88E20004710009 14043071001 ASIA FOOD 2016 Srl domanda di aiuto_asia food 2016 srl_01il progetto prevede la richiesta di un bonus assunzionale a fronte di un'assunzione a tempo indeterminato23/04/2019 [NULL] 6.034,00 50% 00184 12 102

FSE 18002AP000000271 F88E20002000009 14087801008

LA MAISON DE LA 

BEAUTE' DI PATRIZI 

FLAMINIA Bonus assunzionale MICAELA PIA DETTOLIRichiesta del bonus per l'azienda LA MAISON DE LA BEAUTE' DI PATRIZI FLAMINIA relativa all'assunzione di MICAELA PIA DETTOLI avvenuta in data 09/04/2018.23/04/2019 [NULL] 2.900,00 50% 00176 12 102

FSE 18002AP000000272 F38E20000390009 14490871002 TECNOMILL SRL Bonus assunzionale TECNOMILL SRLRichiesta del bonus per l'azienda TECNOMILL SRL relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori:   1) VLAD VIHODET cf: VHDVLD95H01Z140V - ASSUNTO IL 05/03/2018   2) DAMIANO CECCACCI cf: CCCDMN96A29H501N – ASSUNTO IL 06/04/2018   3) MATTEO ANTONINI cf: NTNMTT93E05H501O - ASSUNTO IL 10/04/2018   4) FRANCESCO INNOCENZI cf NNCFNC93D06H501B – ASSUNTO IN DATA 08/06/2018   23/04/2019 [NULL] 32.000,00 50% 00172 12 102

FSE 18002AP000000273 F88E20002510009 09675031000

MODUS VIVENDI FOOD 

BEVERAGE 

ACCOMODATION SRL Domanda di aiuto_ MODUS VIVENDI FOOD BEVERAGE E ACCOMODETTON SRL _1BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE AIUTI IN   ESENZIONE AI SENSI   DEL REG, /UE\ 6511201423/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00019 12 102

FSE 18002AP000000274 F88E20002580009 06853521000 TOSCANO S.P.A. Bonus assunzionale VALENTINA DE FULVIO e GAIA BUSSANIRichiesta del bonus per l'azienda TOSCANO SPA relativa all'assunzione di VALENTINA DE FULVIO avvenuta in data 01/01/2018 e GAIA BUSSANI avvenuta in data 26/04/2018   23/04/2019 [NULL] 16.000,00 50% 00161 12 102

FSE 18002AP000000275 F88E20002240009 04171391008 TOSCANO MUTUI S.R.L. Bonus assunzioanle SIMONE MORETTI e MARTA SBRANARichiesta del bonus per l'azienda TOSCANO MUTUI SRL relativa alle assunzioni di SIMONE MORETTI avvenuta in data 14/05/2018 e MARTA SBRANA avvenuta in data 26/04/2018.      23/04/2019 [NULL] 16.000,00 50% 00161 12 102

FSE 18002AP000000277 F88E20001930009 12624311002 KIBI 23 SRL Bonus assunzionale FABIOLA SALVADOR e FEDERICA NONNISRichiesta del bonus per l'azienda KIBI 23 SRL relativa al'assunzione di FEDERICA NONNIS e FABIOLA SALVADOR assunte entrambe in data 11/04/201823/04/2019 [NULL] 9.827,94 50% 00181 12 102

FSE 18002AP000000278 F88E20002180009 06110551006

DOREMAR DI DORE 

ANTONIA & C. SAS Bonus assunzionale CLAUDIA PASTORERichiesta del bonus per l'azienda DOREMAR DI DORE ANTONIA & C. SAS relativa all'assunzione di  CLAUDIA PASTORE avvenuta in data 09/06/201823/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00137 12 102

FSE 18002AP000000279 F88E20002210009 10031631004 BUCCI FABRIZIO Bonus assunzionale Giovanni Bucci  Richiesta del bonus per lo studio BUCCI FABRIZIO relativa all'assunzione di Giovanni Bucci  avvenuta in data 10/04/201823/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00149 12 102

FSE 18002AP000000280 F31I20000030009 12595171005

TIBURSERVIZI 2013  

SOC. COOPERATIVA Domanda di aiuto_TIBURSERVIZI 2013 SOC.COOP._01BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI   DEL REG. (UE) 651/201423/04/2019 [NULL] 7.263,00 50% 00019 12 102

FSE 18002AP000000281 F88E20002250009 10162031008 LANUTI & BORTOT SRL Bonus assunzionale ALESSANDRO ROSSIRichiesta del bonus per l'azienda LANUTI & BORTOT SRL relativa all'assunzione di ALESSANDRO ROSSI avvenuta in data 13/03/2018.   23/04/2019 [NULL] 5.524,35 50% 00192 12 102

FSE 18002AP000000282 F88E20002450009 12598651003

TENDE E DESIGN SNC 

DI FUSCO ALESSANDRO 

E ROMAGNOLI 

VALENTINA Bonus assunzionale ALESSIO BARTOLOMEI e ROBERTO BERNARDIRichiesta del bonus per l'azienda TENDE & DESIGN SNC relativa alle assunzioni dei seguenti lavoratori: ALESSIO BARTOLOMEI assunto in data 18/01/2018 ed ROBERTO BERNARDI assunto in data 14/06/2018.      23/04/2019 [NULL] 16.000,00 50% 00127 12 102

FSE 18002AP000000283 F88E20001000009 00928291004 ELIOSTILE SRL Bonus assunzionale RICCARDO BUCCHIRichiesta del bonus per l'azienda ELIOSTILE SRL relativa all'assunzione di  RICCARDO BUCCHI avvenuta in data 05/06/2018   23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00068 12 102

FSE 18002AP000000284 F88E20001850009 14612381005 fean srl DOMANDA DI AIUTO_FEAN SRL_01Richiesta di bonus a fronte dell'assunzione di 1 apprendista.23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00100 12 102

FSE 18002AP000000285 F88E20002220009 10790601008

Inti Diplomatic Service 

Srl domanda di aiuto_inti diplomatic service srl unip_01richiesta bonus assunzionale a fornte di un contratto a tempo indet.23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00100 12 102

FSE 18002AP000000286 F88E20002520009 13262641007 STERN ZANIN STP SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) 651/2014ASSUNZIONE N. 1 RISORSA A TEMPO INDETERMINATO (APPRENDISTATO)23/04/2019 [NULL] 7.638,74 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000000287 F88E20004770009 13421651004 Marinozzi Giovanni Domanda di aiuto - Marinozzi Giovanni 01Il progetto prevede l'inserimento di un lavoratore nel tessuto produttivo dell'azienda con contratto a tempo indeterminato; l'azienda opera come promotore finanziario.23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00165 12 102

FSE 18002AP000000288 F88E20001020009 08790371002 TOMEI LUCA Bonus assunzionale MARTINA PENTARichiesta del bonus per l'azienda di  TOMEI LUCA  relativa all'assunzione di MARTINA PENTA avvenuta in data 01/04/2018   23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00152 12 102

FSE 18002AP000000289 F88E20004820009 11245271009

OTALEG DI MARCO 

RADICIONI Bonus assunzionale OTALEG DI RADICIONI MARCORichiesta del bonus  per l'azienda OTALEG DI RADICIONI MARCO relativa alle assunzioni dei seguenti lavoratori:   SIMONA ALLEGRINI, GIANCARLO CARBONE, CHIARA CATALDO, ANDREA CONCORDIA,  ANGELA MASCI e RICCARDO FALLETTA.   23/04/2019 [NULL] 32.291,00 50% 00164 12 102

FSE 18002AP000000290 F48E20000440009 01498750601 OTOVISION SRL DOMANDA DI AIUTO _ OTOVISION SRL_01RICHIESTA BONUS PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000000291 F58E20000250009 02967960606 T.L.T. S.r.l. DOMANDA DI AIUTO _ T.L.T. SRL _ 01 RICHIESTA BONUS PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO  INDETERMINATO TEMPO PIENO 23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00034 12 102

FSE 18002AP000000292 F88E20002040009 08915811007 REALE GROUP SRL Bonus assunzionale CINZIA COCUZZARichiesta del bonus per l'azienda REALE GROUP SRL relativa all'assunzione di CINZIA COCUZZA avvenuta in data 01/06/2018.23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102



FSE 18002AP000000293 F88E20001060009 01041631001

S.I.T. – Società Italiana 

Trasporti S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE SENSI DEL REG. (UE) n. 651/2014richiesta bonus per inserimento n. 1 dipendente a tempo indeterminato (apprendistato)23/04/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000000294 F48E20000480009 02466900608

DRINK FOOD SERVICE 

S.R.L. domanda di aiuto_ drink food service s.r.l.richiesta bonus per n.1 assunzione a tempo indeterminato tempo pieno05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000295 F88E20000810009 14511191000

ROMA TRAVEL TOUR 

SRLS  Bonus assunzionale MAURO VITTUCCIRichiesta del bonus per l'azienda ROMA TRAVEL TOUR SRLS relativa all'assunzione di MAURO VITTUCCI avvenuta in data 01/04/2018.   05/05/2019 [NULL] 1.600,00 50% 00158 12 102

FSE 18002AP000000296 F48E20000460009 02419510603

FARMACIA MURAGLIA 

DEI DOTTORI UGO, 

VINCENZO E 

ALESSANDRA 

MURAGLIA S.N.C. DOMANDA DI AIUTO_ FARMACIA MURAGLIA DEI DOTTORI UGO, VINCENZO E ALESSANDRA MURAGLIA S.N.C. _01RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PARZIALE 05/05/2019 [NULL] 5.102,12 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000297 F88E20001050009 08795510588 MORGIA FRANCO Bonus assunzionale MARTINA MORGIARichiesta del bonus per l'azienda MORGIA FRANCO relativa all'assunzione di MARTINA MORGIA avvenuta in data 23/05/2018.05/05/2019 [NULL] 6.348,00 50% 00172 12 102

FSE 18002AP000000298 F88E20001010009 09650051007 MAURO MERLETTI Bonus assunzionale LORENA BRUSCAGLINRichiesta del bonus per l'azienda MAURO MERLETTI relativa all'assunzione di LORENA BRUSCAGLIN avvenuta in data 03/07/2018      05/05/2019 [NULL] 7.000,00 50% 00149 12 102

FSE 18002AP000000300 F88E20001070009 11900921005 MEROLLA ANDREA Bonus assunzionale SANDRO AGOSTINELLIRichiesta del bonus per l'azienda MEROLLA ANDREA relativa all'assunzione di SANDRO AGOSTINELLI avvenuta in data 12/01/2018.   05/05/2019 [NULL] 6.807,68 50% 00187 12 102

FSE 18002AP000000302 F88E20001090009 11815361008 MEDAC PHARMA S.R.L. Aiuti all'occupazione G01896 del 16/02/2018Aiuti all'occupazione G01896 del 16/02/201805/05/2019 [NULL] 16.000,00 50% 00178 12 102

FSE 18002AP000000303 F88E20001100009 11999171009 STA CONSULTING Aiuti all'occupazione G01896 del 16/02/2018Aiuti all'occupazione G01896 del 16/02/201805/05/2019 [NULL] 40.000,00 50% 00188 12 102

FSE 18002AP000000304 F88E20002230009 13421821003 Franceschini Massimo Domanda di aiuto - Franceschini Massimo 01Il progetto prevede l'inserimento di un lavoratore nel tessuto produttivo dell'azienda con contratto a tempo indeterminato; l'azienda opera come promotore finanziario.05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 18002AP000000305 F98E20000220009 14492411005 IPA ITALIA S.R.L. Domanda di aiuto_IPAITALISRL_01BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI   DEL REG. (UE) 651/201405/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00012 12 102

FSE 18002AP000000306 F48E20000370009 02993450606

4SYLO S.R.L. 

SEMPLIFICATA DOMANDA DI AIUTO _ 4SYLO S.R.L. SEMPLIFICATA _ 01RICHIESTA BONUS PER N.1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PART TIME 05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03036 12 102

FSE 18002AP000000307 F88E20001110009 05494021008

STUDIO PAGNANI 

RELAMUTO Aiuti all'occupazione G01896 del 16/02/2018Aiuti all'occupazione G01896 del 16/02/201805/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00191 12 102

FSE 18002AP000000309 F18E20000520009 14612661000 MF srls BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE n. 651/2014 SOCIETA'  MF SRLS  DIPENDENTE DANIELE SILVESTRIBONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE n. 651/2014 SOCIETA'  MF SRLS  DIPENDENTE DANIELE SILVESTRI05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 18002AP000000310 F18E20000460009 11661481009 PGE SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - REG. (UE) 651/2014 - PGE SRL 01Beneficiari le imprese che assumono a decorrere dal 01.01.2018 con contratto a di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno lavoratori in possesso dei requisiti stabiliti all'art. 5.05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 18002AP000000311 F88E20001120009 13433201004 SG FAST FOOD S.R.L. AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/201805/05/2019 [NULL] 10.412,35 50% 00173 12 102

FSE 18002AP000000312 F88E20001130009 14224071002

TOURISTMOTION 

S.R.L.S. AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/201805/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00193 12 102

FSE 18002AP000000313 F88E20001140009 14224841008

MAGAZZINO SCIPIONI 

S.R.L.S. AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/201805/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00192 12 102

FSE 18002AP000000314 F88E20001150009 12332901003

ESCOPAZZO DI G. DI 

PAOLANTONIO AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/201805/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00186 12 102

FSE 18002AP000000315 F88E20001160009 11741661000 CASANUOVA S.R.L. CASANUOVA S.R.L. Si richiede il riconoscimento del bonus assunzionale di € 8.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratore disoccupato nei sei mesi precedenti05/05/2019 [NULL] 5.500,00 50% 00013 12 102

FSE 18002AP000000316 F88E20001080009 13565311001

TECHNODAL GLOBAL 

SERVICE SRL Bonus assunzionale VALERIA COVINO e CLAUDIO MANUEL DEL SORDO Richiesta del bonus per l'azienda TECHNODAL GLOBAL SERVICE SRL relativa all'assunzione di VALERIA COVINO assunto in data 11/06/2018 e CLAUDIO MANUEL DEL SORDO assunto in data 14/02/2018.   05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00199 12 102

FSE 18002AP000000317 F68E20000430009 13365631004

MONTANARO 

GRAZIANO Domanda di aiuto_Montanaro Graziano_01Richiesta di bonus assunzionale per Samantah Calderan, contratto a tempo indeterminato nella ditta MONTANARO GRAZIANO, assunta il 06/03/201805/05/2019 [NULL] 5.345,62 50% 04016 12 102

FSE 18002AP000000319 F88E20001230009 07958381001

CONCRETA SOCIETÀ' 

TRA PROFESSIONISTI A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA Bonus assunzionale DARIA FABBRIRichiesta del bonus per l'azienda CONCRETA SOCIETÀ' TRA PROFESSIONISTI A RESPONSABILITA' LIMITATA relativa all'assunzione di DARIA FABBRI avvenuta in data 16/07/2018.05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00153 12 102

FSE 18002AP000000321 F88E20001960009 14402251004

GSMA SOCIETA' TRA 

PROFESSIONISTI SRL Bonus assunzioanale LLESHI MIMOZARichiesta del bonus per l'azienda GSMA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL relativa all'assunzione di LLESHI MIMOZA avvenuta in data 01/06/2018.   05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00192 12 102



FSE 18002AP000000322 F88E20001170009 09714241008

IL TEMPIO DI VENERE 

DI LOREDANA NOEMI 

TIRRITO & C. S.N.C. Domanda di aiuto_Il tempio di Venere di Loredana Noemi Tirrito & C. Snc_01Richiesta di bonus assunzionale per Lorena Lanzi  contratto di apprendistato assunta il 22/06/2018 e per Aline Mazza assunta il 09/03/2018 in Il tempio di Venere di Loredana Noemi Tirrito & C. Snc05/05/2019 [NULL] 13.542,00 50% 00181 12 102

FSE 18002AP000000323 F88E20001220009 14745261009

EXTRA FACILE SOC. 

COOP Bonus assunzionale VITA ROSA MAUCERIRichiesta del bonus per l'azienda EXTRA FACILE SOC. COOP relativa all'assunzione di VITA ROSA MAUCERI assunta in data 01/07/2018.      05/05/2019 [NULL] 5.283,00 50% 00198 12 102

FSE 18002AP000000325 F88E20001210009 13545941000

TECHNODAL 

IMMOBILIARE SRL  Bonus assunzionale MAURO MATTIONI Richiesta del bonus per l'azienda TECHNODAL IMMOBILIARE SRL relativa all'assunzione di MAURO MATTIONI avvenuta in data 22/01/2018.   05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00139 12 102

FSE 18002AP000000326 F88E20002530009 07531631005 RGC Immobiliare SRL Bonus assunzionale Richiesta Bonus Proia05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00152 12 102

FSE 18002AP000000327 F88E20001260009 12905471004 REDDOLL SRLS Bonus assunzionale LORENZO BELLINCAMPIRichiesta del bonus per l'azienda REDDOLL SRLS relativa all'assunzione di LORENZO BELLINCAMPI assunto in data 06/02/2018.05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00063 12 102

FSE 18002AP000000328 F18E20000310009 13743861000

BIOKIT SAFETY & 

ENVIRONMENTAL S.R.L. Bonus assunzionale GIANLUCA GRASSORichiesta del bonus per l'azienda BIOKIT SAFETY & ENVIRONMENTAL S.R.L. relativa all'assunzione di GIANLUCA GRASSO avvenuta in data 01/06/2018.      05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00041 12 102

FSE 18002AP000000329 F88E20004720009 04566031003 IMON S.R.L. Domanda di aiuto_IMON S.R.L._01Richiesta di bonus assunzionale per Robert Rokita , contratto a tempo indeterminato in IMON S.R.L. assunto il 01/03/201805/05/2019 [NULL] 6.890,00 50% 00043 12 102

FSE 18002AP000000330 F88E20001300009 01922080567 PROTECH SNC PORRONI EDOARDO Assunzione de 25/06/2018 apprendista05/05/2019 [NULL] 6.272,00 50% 01100 12 102

FSE 18002AP000000331 F98E20000230009 04544321005

CONSULTING SERVICE 

SRL Bonus assunzionale CONSULTING SERVICE SRLRichiesta del bonus per l'azienda CONSULTING SERVICE SRL relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: MARCO CAPONE  assunto il 05/02/2018, VALERIO DE ANGELIS  assunto il 05/02/2018 e MARCO NARDELLA  assunto il 12/03/2018      05/05/2019 [NULL] 24.000,00 50% 00039 12 102

FSE 18002AP000000332 F58E20000210009 05986661006 BIO AGE S.R.L. Domanda di aiuto_Bio Age Srl_01Richiesta di bonus assunzionale per Claudia Ranaldi, assunta il 01/06/2018, Veronica Gargoni, assunta il 01/06/2018, e Veronica Papasso, assunta il 05/07/2018 in Bio Age Srl con contratto a tempo indeterminato05/05/2019 [NULL] 23.134,00 50% 00071 12 102

FSE 18002AP000000334 F48E20000760009 02990020600 SQUARE S.r.l.s. BONUS ASSUNZIONE SQUARE S.R.L.S. - LO RUSSO ANNABONUS ASSUNZIONE SQUARE S.R.L.S. - LO RUSSO ANNA05/05/2019 [NULL] 4.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000335 F88E20001340009 04243761006 TECNO PONARD SRL Bonus assunzionale ERASMO DE NARDIS e CARLO RESCENZO Richiesta del bonus per l'azienda TECNO PONARD SRL relativa all'assunzione di ERASMO DE NARDIS assunto in data 06/07/2018 e CARLO RESCENZO assunto in data 17/04/2018.   05/05/2019 [NULL] 10.000,00 50% 00132 12 102

FSE 18002AP000000336 F88E20001030009 02788670608 ERZINIO 3 S.R.L. Domanda di aiuto_Erzino 3 srl_01Assunzione n. 2 dipendenti:   Fanti Lorenzo contratto a tempo indeterminato part- time 61,54%   Lombardi Emanuele  contratto a tempo indeterminato part- time 36%05/05/2019 [NULL] 5.751,75 50% 03016 12 102

FSE 18002AP000000337 F18E20000320009 00831530571 MANZARA SRL DOMANDA DI AIUTO_MANZARASRL_01DOMANDA PER BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE- AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) 651/2014, PER ASSUNZIONE SIG.RA LUCCHINI VERONICA (CF: LCCVNC91L62H282M) IN DATA 01/08/2018 CON APPRENDISTATO.05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 18002AP000000338 F88E20001320009 08700281002

Autonoma-Mente 

cooperativa sociale 

onlus Bonus assunzionale SILVIA FRACCASCIARichiesta del bonus per l'azienda AUTONOMA-MENTE COOPERATIVA SOCIALE ONLUS relativa all'assunzione di SILVIA FRACCASCIA avvenuta in data 25/07/2018.05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 18002AP000000339 F88E20001280009 05630661006

DALL'ANGELO 

PICTURES S.R.L. Bonus assunzionale CHIARA PERRICONERichiesta del bonus per l'azienda DALL'ANGELO PICTURES S.R.L. relativa all'assunzione di CHIARA PERRICONE avvenuta in data 09/07/2018   05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 18002AP000000340 F88E20001240009 13554041007 ROSSOSCURO LAB SRLS Bonus assunzionale GIULIA MANDALARIRichiesta del bonus per l'azienda ROSSOSCURO LAB SRLS relativa all'assunzione di GIULIA MANDALARI avvenuta in data 10/04/2018   05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00122 12 102

FSE 18002AP000000341 F88E20001350009 05426511001 PIODA IMAGING S.R.L. Bonus assunzionale ROBERTO ANTONELLIRichiesta del bonus per l'azienda PIODA IMAGING S.R.L. relativa all'assunzione di ROBERTO ANTONELLI avvenuta in data 01/08/2018.   05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00161 12 102

FSE 18002AP000000342 F88E20001270009 06590921000

EREDI MARSILI DI 

ANTONELLA MARSILI E 

C. S.N.C. DOMANDA DI AIUTO_ EREDI MARSILI  DI ANTONELLA MARSILI E C. S.N.C._01RICHIESTA N. 1  BONUS ASSUNZIONALE  PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO CON APPRENDISTATO TEMPO PARZIALE05/05/2019 [NULL] 5.628,00 50% 00172 12 102

FSE 18002AP000000343 F88E20001250009 05422561000

STUDIO DONATI 

ASS.NE PROF.LE TRA 

CONS.TI DEL LAVORO Bonus assunzionale ILARIA LOMBARDIRichiesta del bonus per lo STUDIO DONATI ASS.NE PROF.LE TRA CONS.TI DEL LAVORO relativa all'assunzione di ILARIA LOMBARDI avvenuta in data 05/05/201805/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00153 12 102

FSE 18002AP000000344 F88E20001360009 10762091006 Key Partner srl Bonus assunzionale Key Partner s.r.l.Richiesta del bonus per l'azienda Key Partner s.r.l. relativa alle seguenti assunzioni:   ANDREA BALZONI assunto in data 20/02/2018   MATTEO CELLUCCI assunto in data 22/01/2018,   LUCA SANTODONATO assunto in data 05/02/2018,   FEDERICO PREIATO assunto in data  11/04/2018,   FRANCESCO MARANO assunto in data 26/03/2018,   GIANLUCA RIZZO assunto in data 09/04/2018,   ALESSIO CICCHINELLI assunto in data 25/06/2018,   ANDREA MANGIONE assunto in data 06/06/2018,   ALESSANDRO FRIGO assunto in data 18/06/2018,   RICCARDO PUGLIESI assunto in data 20/08/2018.   05/05/2019 [NULL] 74.000,00 50% 00142 12 102

FSE 18002AP000000346 F88E20001330009 08299591001 LIVIO GALLOTTINI Bonus assunzionale DAFNE MARSALARichiesta del bonus per l'azienda GALLOTTINI LIVIO relativa all'assunzione di DAFNE MARSALA assunto in data 01/08/2018.   05/05/2019 [NULL] 5.128,00 50% 00124 12 102

FSE 18002AP000000347 F88E20001750009 06461331008 LUVIEN SRL Bonus assunzionale CLAUDIA TRANQUILLIRichiesta del bonus per l'azienda LUVIEN SRL relativa all'assunzione di CLAUDIA TRANQUILLI avvenuta in data 16/04/201805/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00186 12 102

FSE 18002AP000000348 F58E20000220009 02838240600 CN MECCANICA SRL Domanda di aiuto_CN Meccanica Srl_01Formazione di un lavoratore-apprendista per far fronte all'incremento delle commesse ed all'avvio delle procedure di automazione collegate ad industria 4.005/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03010 12 102

FSE 18002AP000000349 F88E20002140009 14389831000 DEAL S.R.L. Bonus assunzionale EMANUELA BOVIRichiesta del bonus per l'azienda DEAL S.R.L. relativa all'assunzione di EMANUELA BOVI avvenuta in data 02/07/2018.      05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00153 12 102

FSE 18002AP000000350 F88E20004780009 07867401007 NETINSIGHT S.R.L. Domanda di aiuto_Netinsight Srl_01Aiuti all'occupazione ART. 32 e 33 REG 651/2014   05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102



FSE 18002AP000000352 F88E20001410009 07293211004 PRISMA S.R.L. Domanda di aiuto_Prisma SRL_01Richiesta di bonus assunzionale per Alexandru Botez, assunto il 22/05/2018, Amos De Marzi, assunto il 10/01/2018, Franca Ciancarella, assunta il 02/01/2018, e Eleonora Morandini, assunta il 02/01/2018, contratti a tempo indeterminato in PRISMA S.R.L.05/05/2019 [NULL] 26.666,66 50% 00154 12 102

FSE 18002AP000000353 F88E20001310009 10348450585 MONNATI DUCCIO Bonus assunzionale MARIO BACICALUPIRichiesta del bonus per l'azienda MONNATI DUCCIO per l'assunzione di MARIO BACICALUPI avvenuta in data 14/06/2018.   05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00174 12 102

FSE 18002AP000000354 F88E20001380009 14316351007

RICERCA E SERVIZI 

ARIA E ACQUA SRLS Bonus assunzionale REBECCA MARTINUCCIRichiesta del bonus per l'azienda RICERCA E SERVIZI ARIA E ACQUA SRLS relativa all'assunzione di REBECCA MARTINUCCI avvenuta in data 01/08/2018      05/05/2019 [NULL] 5.668,00 50% 00146 12 102

FSE 18002AP000000355 F88E20001040009 07912450587 ROTILI GIANFRANCO Bonus assunzionale SABA DEL SOLERichiesta del bonus per l'azienda ROTILI GIANFRANCO relativa all'assunzione di SABA DEL SOLE avvenuta in data 20/03/2018.   05/05/2019 [NULL] 6.940,00 50% 00195 12 102

FSE 18002AP000000356 F88E20001420009 12446571007

OPTIMA SOLUTIONS 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITA Bonus assunzionale FRANCESCO GIUSTO e MATTEO ROSSIRichiesta del bonus per l'azienda OPTIMA SOLUTIONS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA relativa all'assunzione di FRANCESCO GIUSTO e MATTEO ROSSI assunti entrambi in data 01/06/2018   05/05/2019 [NULL] 16.000,00 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000000357 F88E20001290009 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. Bonus assunzionale Cecilia IvaldoRichiesta del bonus per l'azienda PROMOIMPRESA S.R.L. relativa all'assunzione di CECILIA IVALDO assunta in data 10/07/2018.   05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00156 12 102

FSE 18002AP000000358 F28E20000410009 00777010570

SMORDONI 

SAMPALMIERI S.N.C. Bonus assunzionale MASSIMO DESIDERIRichiesta del bonus per l'azienda SMORDONI G. SAMPALMIERI G. & C  SNC relativa all'assunzione di MASSIMO DESIDERI avvenuta in data 12/06/2018.   05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 02010 12 102

FSE 18002AP000000359 F88E20001430009 09833771000 MZ SERVICE SRL Bonus assunzionale MATTIA ZIGURIRichiesta del bonus per l'azienda MZ SERVICE SRL relativa all'assunzione di MATTIA ZIGURI avvenuta in data 13/06/2018.      05/05/2019 [NULL] 6.892,26 50% 00033 12 102

FSE 18002AP000000360 F48E20000280009 02915960609

DI RUSCIO MECCANICA 

SRL DOMANDA DI AIUTO_DI RUSCIO MECCANICA SRL_01ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000361 F88E20001390009 10789541009

ERMES SOCIETA' 

COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA Bonus assunzionale MARCO SILVESTRIRichiesta del bonus per l'azienda ERMES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA relativa all'assunzione di MARCO SILVESTRI avvenuta in data 01/03/2018   05/05/2019 [NULL] 5.793,00 50% 00185 12 102

FSE 18002AP000000362 F88E20001190009 14546921009

FEDORA – SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE Domanda di aiuto_Fedora società cooperativa sociale_01Richiesta di bonus assunzionale per Gaetana Libera Giordano assunta il 25/06/2018 con contratto a tempo indeterminato in Fedora - Società cooperativa sociale 05/05/2019 [NULL] 7.500,00 50% 00152 12 102

FSE 18002AP000000363 F98E20000530009 02770940605

FIRR  FORNITURE 

INDUSTRIALI 

COOPERATIVA DOMANDA DI AIUTO_ FIRR FORNITURE INDUSTRIALI COOPERATIVA_ 01Si richiede l'erogazione del Bonus per l'assunzione di n. 1 lavoratore apprendista05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03036 12 102

FSE 18002AP000000365 F88E20001440009 14053551009

POLIAMBULATORIO E 

RADIOLOGIA EUR 

TORRINO S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) 651/2014RICHIESTA PER N. 1 ASSUNZIONE A T. INDET.05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000000366 F88E20002200009 04105710612

SAPORE A PRIMA 

VISTA SRLS Bonus assunzionale PAMELA SCHILIRO'Richiesta del bonus per l'azienda SAPORE A PRIMA VISTA S.R.L.S. relativa all'assunzione di PAMELA SCHILIRO' avvenuta in data 16/07/2018.      05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00141 12 102

FSE 18002AP000000367 F88E20001400009 10220771009

A. & G. SAS DI 

GIOVANNI RUSSO Bonus assunzionale GIANMARCO SCOMARichiesta del bonus per l'azienda A. & G. SAS DI GIOVANNI RUSSO relativa all'assunzione di GIANMARCO SCOMA avvenuta in data 01/05/2018.   05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00139 12 102

FSE 18002AP000000368 F88E20001910009 01786991008 PALLINI S.P.A. Bonus assunzionale FLAVIA DE BONORichiesta del bonus per l'azienda PALLINI S.P.A. relativa all'assunzione di FLAVIA DE BONO avvenuta in data  03/04/201805/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00131 12 102

FSE 18002AP000000369 F88E20002130009 12344591008 EDIL GROUP S.R.L.S. Bonus assunzionale MARIOARA NEGRURichiesta del bonus per l'azienda EDIL GROUP S.R.L.S. relativa all'assunzione di MARIOARA NEGRU avvenuta in data 10/05/2018.05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 18002AP000000370 F88E20001460009 05655871001 PAGANINI ROMA SRL Domanda di aiuto_PAGANINI ROMA srl_01Richiesta bonus assunzionale per nr. 12 risorse inserite in azienda05/05/2019 [NULL] 58.419,00 50% 00157 12 102

FSE 18002AP000000371 F18E20000340009 02865100594 ELUX S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESERichiesta bonus assunzionale per le imprese come da determinazione G01896 del 16/02/2018 per n. 2 dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 01 gennaio 201805/05/2019 [NULL] 13.000,00 50% 04011 12 102

FSE 18002AP000000372 F18E20000300009 05868331009 PANTANI DORA Bonus assunzionale GRAZIELLA CARROZZARichiesta del bonus per l'azienda di PANTANI DORA relativa all'assunzione di GRAZIELLA CARROZZA avvenuta in data 12/07/2018.05/05/2019 [NULL] 5.093,00 50% 00044 12 102

FSE 18002AP000000373 F88E20001450009 12945671001 CLEAN SERVICE SRLS  Bonus assunzionale ANGELO GUERRUCCIRichiesta del bonus per l'azienda CLEAN SERVICE SRLS  relativa all'assunzione di ANGELO GUERRUCCI avvenuta in data 01/08/2018.   05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00155 12 102

FSE 18002AP000000375 F18E20000360009 02538400595 SORRENTINO PAOLO BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) 651/2014Richiesta bonus assunzionale per le imprese come da determinazione G01896 del 16/02/2018 per n. 1 apprendista assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 01 gennaio 201805/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 18002AP000000376 F88E20000990009 01632541007 TEC MED S.R.L. Bonus assunzionale Sabina Dello IaconoRichiesta del bonus per l'azienda TEC.MED SRL relativa all'assunzione di Sabina Dello Iacono avvenuta in data 02/05/2018.05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00188 12 102



FSE 18002AP000000379 F18E20000370009 02525050593

ALOTTA GIOVANNI 

BATTISTA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) 651/2014Richiesta bonus assunzionale per le imprese come da determinazione G01896 del 16/02/2018 per n. 2 dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 01 gennaio 201805/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 18002AP000000380 F18E20000490009 09495291008 SORDINI MAURIZIO Bonus assunzionale LUANA TOTIRichiesta del bonus per l'azienda SORDINI MAURIZIO relativa all'assunzione di LUANA TOTI avvenuta in data 25/06/2018.   05/05/2019 [NULL] 7.418,82 50% 00041 12 102

FSE 18002AP000000381 F88E20001480009 14287211008 MAGIS 82 SRL Bonus assunzionale EZEIZA NACHERichiesta del bonus per l'azienda MAGIS82 SRL relativa all'assunzione di EZEIZA NACHE avvenuta in data 01/08/2018   05/05/2019 [NULL] 5.000,00 50% 00153 12 102

FSE 18002AP000000382 F88E20001490009 01281151009

ALBERGO 

MONTECARLO SRL Bonus assunzionale MARCO FARINA Richiesta del bonus per l'azienda ALBERGO MONTECARLO SRL relativa all'assunzione di MARCO FARINA avvenuta in data 12/04/2018.         05/05/2019 [NULL] 3.339,36 50% 00185 12 102

FSE 18002AP000000383 F88E20002050009 02544861202 FORMICABLU S.R.L. Bonus assunzionale CHIARA MILILOTTIRichiesta del bonus per l'azienda FORMICABLU SRL relativa all'assunzione di CHIARA MILILOTTI avvenuta in data 01/03/2018.   05/05/2019 [NULL] 6.560,00 50% 00193 12 102

FSE 18002AP000000384 F18E20000330009 00738590603 TETIDE ANGELINA DOMANDA DI AIUTO _ TETIDE ANGELINA _01RICHIESTA BONUS PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO  INDETERMINATO TEMPO  PIENO 05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03032 12 102

FSE 18002AP000000385 F88E20004790009 14322001000

ITALIA EDIL IMPIANTI 

SAS DI ODDI ENRICO Formazione professionale addetto agli impianti elettrici Il progetto ha come obiettivo la preparazione tecnica e normativa per gli addetti all'installazione e manutenzione degli impianti elettrici negli edifici05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00118 12 102

FSE 18002AP000000386 F88E20001180009 03848771006

MECCATRONICA S.R.L. 

UNIPERSONALE Domanda di aiuto_Meccatronica SRL Unipersonale_01Richiesta di bonus assunzionale per Alessandro Saluzzi, contratto a tempo indeterminato in Meccatronica Srl Unipersonale, assunto il 13/07/201805/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00183 12 102

FSE 18002AP000000387 F18E20000390009 11632001001

STRADAIOLI 

COSTRUZIONI 

GENERALI S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) 651/2014Richiesta bonus assunzionale per le imprese come da determinazione G01896 del 16/02/2018 per n. 1 dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 01 gennaio 201805/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 18002AP000000388 F18E20000380009 01911970596

CENTRO AGRIGARDEN 

DI VEGLIA GIUSEPPE & 

C. S.N.C BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) 651/2014Richiesta bonus assunzionale per le imprese come da determinazione G01896 del 16/02/2018 per n. 1 dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 01 gennaio 201805/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 18002AP000000389 F78E20000670009 02949330605

EDIL Q.S.G. DI 

QUAGLIERI STEFANO E 

GIOVANNI SNC Domanda di aiuto_Edil Q.S.G. di Quaglieri Stefano e Giovanni S.n.c_01Assunzione di n° 1 lavoratore a tempo indeterminato05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03049 12 102

FSE 18002AP000000390 F48E20000520009 01651441006

ARREDAMENTI 

PASTORE S.R.L. Bonus assunzionale VASILE CRISTIAN BILTRichiesta del bonus per l'azienda ARREDAMENTI PASTORE S.R.L. relativa all'assunzione di VASILE CRISTIAN BILT avvenuta in data 01/03/2018.   05/05/2019 [NULL] 6.181,78 50% 00133 12 102

FSE 18002AP000000391 F88E20001470009 07024381001

MANGIANAPOLI DI 

CELARDO GIUSEPPE Bonus assunzionale GIUSEPPE ABATERichiesta del bonus per l'azienda MANGIANAPOLI DI CELARDO GIUSEPPE relativa all'assunzione di GIUSEPPE ABATE avvenuta in data 07/08/2018.   05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00171 12 102

FSE 18002AP000000392 F18E20000400009 11313381003

STRADAIOLI 

CALCESTRUZZI S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) 651/2014Richiesta bonus assunzionale per le imprese come da determinazione G01896 del 16/02/2018 per n. 1 dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 01 gennaio 201805/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 18002AP000000393 F18E20000430009 11313381003

STRADAIOLI 

CALCESTRUZZI S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) 651/2014Richiesta bonus assunzionale per le imprese come da determinazione G01896 del 16/02/2018 per n. 1 dipendenti assunti con contratti di lavoro a tempo indeterminato successivamente al 01 gennaio 201805/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 18002AP000000398 F48E20000380009 02939580607

NCS NETWORK 

COMMERCIAL SYSTEM 

SRL DOMANDA DI AIUTO NCS NETWORK COMMERCIAL SYSTEMS SRL - 01ASSUNZIONE   CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO FULL TIME DAL 09/07/2018 DI CIVITA ANTONIO05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000399 F88E20001200009 13978651001 LOGICA SRLS Bonus assunzionale LEONARDO VEROLIRichiesta del bonus per l'azienda LOGICA SRLS relativa all'assunzione di LEONARDO VEROLI avvenuta in data 09/07/2018.05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00132 12 102

FSE 18002AP000000400 F48E20000780009 01684860602

STI ACCETTOLA DI 

ACCETTOLA ANTONIO DOMANDA DI AIUTO STI ACCETTOLA DI ACCETTOLA ANTONIO-03assunzione 30/05/2018 apprendistato full time sig.ra sabrina greco05/05/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000401 F88E20004730009 14772761004 ESSE EMME SRLS DOMANDA DI AIUTO_ESSEEMMESRLS_01INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE05/05/2019 [NULL] 7.500,00 50% 00179 12 102

FSE 18002AP000000402 F88E20001520009 06186191000 I.T.E.C. SRL Bonus assuonale MARIUS AMZARichiesta del bonus per l'azienda I.T.E.C. SRL relativa all'assunzione di MARIUS AMZA avvenuta in data 09/04/2018.05/06/2019 [NULL] 4.389,58 50% 00132 12 102

FSE 18002AP000000404 F88E20001530009 14472231001

SA.MA. SNC DI 

FERRANTELLI M. E 

AVVENTUROSO S. Bonus assunzionale LOREDANA CONIRichiesta del bonus per l'azienda SA.MA. SNC DI FERRANTELLI M. E AVVENTUROSO S. relativa all'assunzione di LOREDANA CONI avvenuta in data 01/07/201805/06/2019 [NULL] 5.260,38 50% 00177 12 102

FSE 18002AP000000405 F88E20001550009 13267161001

STUDIO ALOISIO 

MANGINI S.R.L.S. Bonus assunzionale GIUSEPPE UGO CONDOMITTIRichiesta del bonus per l'azienda STUDIO ALOISIO MANGINI S.R.L.S. relativa all'assunzione di GIUSEPPE UGO CONDOMITTI avvenuta in data 02/05/2018.      05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00141 12 102

FSE 18002AP000000407 F88E20002590009 01594601005 GRUPPO TOSCANO SPA Bonus assunzionale GESSICA BRAVETTIRichiesta del bonus per l'azienda GRUPPO TOSCANO SPA relativa all'assunzione di GESSICA BRAVETTI avvenuta in data 01/07/2018.   05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00161 12 102



FSE 18002AP000000409 F88E20001560009 07453331006 DE BLASIS & CO. SAS AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018ASSUNZIONE PER APPRENDISTATO05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00048 12 102

FSE 18002AP000000410 F88E20004800009 14247481006 New Partners S.r.l. Domanda di aiuto_New Partners Srl_01Richiesta di bonus assunzionale per Alessandro Fabrizi, assunto il 19/04/2018, e Faruk Sheikh, assunto il 18/08/2018, in New Partners S.R.L. con contratti a tempo indeterminato05/06/2019 [NULL] 15.426,00 50% 00179 12 102

FSE 18002AP000000411 F18E20000410009 14262401004

DIAMOND MARINE 

S.R.L. Bonus assunzionale ANGELA BOVORichiesta del bonus per l'azienda DIAMOND MARINE SRL relativa all'assunzione di ANGELA BOVO avvenuta in data 01/02/2018.   05/06/2019 [NULL] 7.200,00 50% 00054 12 102

FSE 18002AP000000412 F58E20000230009 02391040603 CASTELLI GIOVANNI DOMANDA DI AIUTO- CASTELLI GIOVANNI _ 01RICHIESTA BONUS PER N. 1 ASSUNZIONE CON APPRENDISTATO TEMPO PIENO 05/06/2019 [NULL] 6.810,51 50% 03040 12 102

FSE 18002AP000000413 F48E20000770009 02392530602

MAMMA MIA DI 

FRANCESCO E MARCO 

GISMONDI & C. SNC DOMANDA DI AIUTO_MAMMA MIA di FRANCESCO E MARCO GISMONDI & C. SNC_01N. 1 LAVORATORE ASSUNTO CON CONTRATTO PART TIME A TEMPO INDETERMINATO05/06/2019 [NULL] 4.407,69 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000414 F98E20000250009 14126271007

STUDIO DENTISTICO 

ASSOCIATO DENTAL 

PRAENESTE Bonus assunzionale SIMONA ILARDIRichiesta del bonus per lo STUDIO DENTISTICO ASSOCIATO DENTAL PRAENESTE relativa all'assunzione di SIMONA ILARDI avvenuta in data 19/09/2018.   05/06/2019 [NULL] 5.000,00 50% 00036 12 102

FSE 18002AP000000415 F88E20001570009 14082001000

GRUPPOSABINARIGNA

NO SRL DOMANDA DI AIUTO_GRUPPOSABINARIGNANOSRL_01RICHIESTA DI BONUS ASSUNZIONALE PER ASSUNZIONE SIG.RA SCORTICHINI ERIKA (CF: SCRRKE89B59H501P) IN DATA 18/4/2018 CON APPRENDISTATO.05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00068 12 102

FSE 18002AP000000416 F88E20001580009 11314581007 PG ROMA S.R.L. Bonus assunzionale MATTEO CONTEDUCARichiesta del bonus per l'azienda PG ROMA SRL relativa all'assunzione di MATTEO CONTEDUCA avvenuta in data 01/06/2018        05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00153 12 102

FSE 18002AP000000417 F88E20001500009 14601881007 LI' AR MONTE SRL Bonus assunzionale ALESSANDRO MARTORELI e LUDOVICA RONCONIRichiesta del bonus per l'azienda LI' AR MONTE SRL relativa all'assunzione di ALESSANDRO MARTORELLI e LUDOVICA RONCONI assunti entrambi in data 07/03/2018.05/06/2019 [NULL] 16.000,00 50% 00153 12 102

FSE 18002AP000000419 F38E20000300009 12167911002 POLINESI MARCELLO Bonus assunzionale ROWENA GIURARichiesta del bonus per l'azienda POLINESI MARCELLO relativa all'assunzione di ROWENA GIURA avvenuta in data 07/05/2018.   05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00019 12 102

FSE 18002AP000000420 F88E20001540009 09884631004

DUNP - SOCIETÀ 

COOPERATIVA DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO Bonus assunzionale EMANUELE CAROSIRichiesta del bonus per l'azienda DUNP - SOCIETÀ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO relativa all'assunzione di EMANUELE CAROSI avvenuta in data 01/03/2018   05/06/2019 [NULL] 5.076,31 50% 00155 12 102

FSE 18002AP000000421 F98E20000240009 10385151005 CHRI.VA. SRL Bonus assunzionale DAMIANO FRATARCANGELIRichiesta del bonus per l'azienda CHRI.VA. SRL relativa all'assunzione di DAMIANO FRATARCANGELI avvenuta in data 05/07/2018.   05/06/2019 [NULL] 6.150,76 50% 00030 12 102

FSE 18002AP000000422 F28E20000430009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Richiesta Bonus Avossa - PalombiRichiesta Bonus assunzionale Antonio Avossa e Egle Palombi05/06/2019 [NULL] 13.000,00 50% 04100 12 102

FSE 18002AP000000423 F38E20000310009 14858371009 B & M FAMILY SRL Bonus assunzionale B&M FAMILY SRLRichiesta del bonus per B&M FAMILY SRL relativa all'assunzione di CATALINA BOCU, CRISTINEL BOCU, RODICA NICOLETA BOCU e ELWYS PETRE MARICA assunti in data 01/08/2018.   05/06/2019 [NULL] 27.196,00 50% 00019 12 102

FSE 18002AP000000424 F88E20001510009 13175651002

CREATTIVA SOCIETA' 

COOPERATIVA DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO Bonus assunzionale CHIARA ZAMPONI e MARTINA MARABITTIRichiesta del bonus per l'azienda CREATTIVA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO relativa all'assunzione di CHIARA ZAMPONI avvenuta in data 04/09/2018 e di MARTINA MARABITTI avvenuta in data 01/03/2018   05/06/2019 [NULL] 10.152,61 50% 00156 12 102

FSE 18002AP000000425 F88E20001650009 14032131006 ECTM Appalti S.R.L.S. Domanda di aiuto_ECTM Appalti S.R.L.S._01Richiesta di bonus assunzionale per Ionut Dumitru, assunto il 01/06/2018 con contratto a tempo indeterminato in ECTM Appalti S.R.L.S 05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00135 12 102

FSE 18002AP000000426 F88E20001620009 10894060580 SANTUCCI ROBERTO Bonus assunzionale CARLA CUNSOLORichiesta del bonus per lo studio di SANTUCCI ROBERTO relativa all'assunzione di CARLA CUNSOLO assunta il 05/09/2018.05/06/2019 31/12/2020 5.125,96 50% 00193 12 102

FSE 18002AP000000427 F18E20000350009 03864691005 PAINTING SRL Bonus assunzionale GIOVANNI D'AVINO, DAVIDE D'ANGELO e MANUEL CERVONIRichiesta del bonus per l'azienda PAINTING S.R.L. relativa all'assunzione di GIOVANNI D'AVINO e DAVIDE D'ANGELO avvenuta in data 13/06/2018 e di MANUEL CERVONI in data 17/09/2018.         05/06/2019 [NULL] 18.700,51 50% 00044 12 102

FSE 18002AP000000428 F38E20000320009 02713740609 GLOBAL WORK S.R.L. DOMANDA DI AIUTO _ GLOBAL WORK S.R.L._ 03RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO05/06/2019 [NULL] 16.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000429 F88E20002260009 00833390560 ALA Srl unipersonale Domanda di aiuto_ Ala Srl unipersonale_01N 1 LAVORATORE ASSUNTO CON CONTRATTO  A TEMPO INDETERMINATO   N 1 LAVORATORE ASSUNTO  CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO05/06/2019 [NULL] 11.540,00 50% 01100 12 102

FSE 18002AP000000430 F88E20002270009 01527710881 Italy Experience srl AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018Assunzione due dipendenti residenti nel Lazio05/06/2019 [NULL] 7.661,00 50% 00198 12 102

FSE 18002AP000000431 F38E20000670009 14179851002

GLOBO ARCHITETTURA 

S.R.L.S. Domanda di aiuto_Globo Architettura S.r.l.s_01INCENTIVO PER ASSUNZIONE N. 1 LAVORATORE05/06/2019 [NULL] 6.974,75 50% 00061 12 102

FSE 18002AP000000432 F18E20000420009 04044301002 PUBBLISTUDIO S.R.L. Bonus assunzionale MARCO MARIA DETOTTO e ELEONORA ORECCHIORichiesta del bonus per l'azienda PUBBLISTUDIO S.R.L. per  l'assunzione di MARCO MARIA DETOTTO e ELEONORA ORECCHIO assunti entrambi in data 02/05/2018.05/06/2019 [NULL] 10.500,00 50% 00018 12 102

FSE 18002AP000000433 F88E20004740009 09764321007

PHITOFILOS DI Pantani 

Matteo & Co. s.a.s. Bonus assunzionale Martina ForteRcihiesta del bonus per l'azienda PHITOFILOS SAS DI PANTANI M & CO relativa all'assunzione di Martina Forte avvenuta in data 05/03/2018.05/06/2019 [NULL] 6.500,00 50% 00128 12 102

FSE 18002AP000000434 F88E20001640009 05818421009 TRASH SRL Bonus assunzionale RUDOLF MENDSRichiesta del bonus per l'azienda TRASH SRL relativa all'assunzione di RUDOLF MENDS avvenuta in data 09/07/2018      05/06/2019 [NULL] 4.666,66 50% 00156 12 102



FSE 18002AP000000435 F88E20001610009 13036511007

LA. LA. SRL 

SEMPLIFICATALA. LA. 

SRL SEMPLIFICATA Bonus assunzionale ANDREEA STEFANIA CHIRURichiesta del bonus per l'azienda LA.LA. SRLS relativa all'assunzione di ANDREEA STEFANIA CHIRU avvenuta in data 07/09/2018   05/06/2019 [NULL] 5.576,16 50% 00142 12 102

FSE 18002AP000000436 F88E20001600009 09313741002 GUMINA GIAMPIERO Bonus assunzionale SIXTO OSWALDO JAMI CASARichiesta del bonus per l'azienda GUMINA GIAMPIERO relativa all'assunzione di SIXTO OSWALDO JAMI CASA avvenuta in data 14/05/2018.   05/06/2019 [NULL] 2.500,00 50% 00173 12 102

FSE 18002AP000000437 F88E20002290009 09432181007 MARCO LUCCHINI S.R.L. Bonus assunzionale SILVIO PACCHIELERichiesta del bonus per l'azienda MARCO LUCCHINI S.R.L. relativa all'assunzione di SILVIO PACCHIELE avvenuta in data 01/07/2018.05/06/2019 [NULL] 6.000,00 50% 00148 12 102

FSE 18002AP000000438 F88E20002280009 06905891005 FEDERICI ANNAMARIA Bonus assunzionale EUNICE GALIOTORichiesta del bonus per l'azienda FEDERICI  ANNAMARIA relativa all'assunzione di EUNICE GALIOTO avvenuta in data 19/09/2018   05/06/2019 [NULL] 5.000,00 50% 00175 12 102

FSE 18002AP000000439 F88E20002310009 05846281003

PRINTAMENTE SNC DI 

MARCO POLIDORI E 

FABIO DI CONSIGLIO Bonus assunzionale VLAD ALEXANDRU OPREA e FABIO GUERRINIRichiesta del bonus per l'azienda PRINTAMENTE SNC DI MARCO POLIDORI E FABIO DI CONSIGLIO relativa all'assunzione di VLAD ALEXANDRU OPREA assunto in data 05/06/2018 e FABIO GUERRINI assunto in data 11/06/2018.   05/06/2019 [NULL] 11.176,44 50% 00165 12 102

FSE 18002AP000000440 F48E20000390009 02500210600

L'ANTICO FORNO DI 

MACARI JONICA & C. 

S.A.S. DOMANDA DI AIUTO _ L'ANTICO FORNO DI MACARI JONICA & C. S.A.S. RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03042 12 102

FSE 18002AP000000442 F98E20000260009 08708631000

ANTONUCCI 

DISTRIBUZIONE SNC Bonus assunzionale STEFANO BECCHIRichiesta del bonus per l'azienda ANTONUCCI DISTRIBUZIONE SNC relativa all'assunzione di STEFANO BECCHI avvenuta in data 03/09/2018   05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00015 12 102

FSE 18002AP000000444 F38E20000410009 11571531000 DAS IDROTERMICA SRL Bonus assunzionale GIORDANO MARINIRichiesta del bonu per l'azienda DAS IDROTERMICA SRL relativa all'assunzione di GIORDANO MARINI avvenuta in data 01/08/2018   05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00013 12 102

FSE 18002AP000000445 F78E20000360009 04114461009

O.R.M.I.A. SNC DI 

LUCARONI CARLO E C. domanda di aiuto_ormia snc_0401 lavoratore    contratto di apprendistato Fochini Edoardo   05/06/2019 [NULL] 6.944,82 50% 00060 12 102

FSE 18002AP000000447 F38E20000420009 01952261004

CENTRO 

ACCONCIATURE 

ARMANDO di Di 

Claudio fiorindo & C. Bonus assunzionale CRISTIANO CORSIERIRichiesta del bonus per l'azienda CENTRO ACCONCIATURE ARMANDO di Di Claudio fiorindo & C. S.N.C.  per l'assunzione di CRISTIANO CORSETTI avvenuta in data 01/08/2018.   05/06/2019 [NULL] 6.150,00 50% 00010 12 102

FSE 18002AP000000449 F18E20000500009 00995900578

LA DELIZIOSA DI 

BRUNELLI ATHOS Bonus assunzionale ALESSIO BRUNELLIRichiesta del bonus per l'azienda LA DELIZIOSA DI BRUNELLI ATHOS relativa all'assunzione di ALESSIO BRUNELLI avvenuta in data 23/09/2018.05/06/2019 [NULL] 7.900,00 50% 02100 12 102

FSE 18002AP000000450 F88E20001590009 04847191006

PORTA FABBRICA 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA DOMANDA DI AIUTO_ PORTA FABBRICA SRL_ 01RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE  TEMPO INDETERMINATO TEMPO PIENO.05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00165 12 102

FSE 18002AP000000451 F88E20002340009 01734221003 IDEA CERAMICA S.R.L. Bonus assunzionale CRISTIAN MARZULLORichiesta del bonus per l'azienda IDEA CERAMICA S.R.L. relativa all'assunzione di CRISTIAN MARZULLO avvenuta in data 01/08/201805/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00137 12 102

FSE 18002AP000000452 F88E20002300009 08061561000

F.G. STYLE DI FABIANA 

GIANNINI Bonus assunzionale VALENTINA CAVICCHIARichiesta del bonus per l'azienda F.G. STYLE DI FABIANA GIANNINI relativa all'assunzione di VALENTINA CAVICCHIA avvenuta in data 01/09/2018.05/06/2019 [NULL] 6.241,51 50% 00176 12 102

FSE 18002AP000000453 F88E20001630009 13488131007 ELLESSE SRLS Bonus assunzionale FABIOLA CIANIRichiesta del bonus per l'azienda ELLESSE S.R.L.S. relativa all'assunzione di FABIOLA CIANI assunta in data 13/09/201805/06/2019 [NULL] 5.276,14 50% 00126 12 102

FSE 18002AP000000454 F88E20002360009 08406251002 3ML INFORMATICA srl Assunzione GIANMARCO CAROCCIAiuti all'occupazione ART. 32 e 33 REG 651/2014   Concessione di incentivi ad unita' produttive-Incentivi al lavoro   05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00125 12 102

FSE 18002AP000000456 F88E20002350009 07075681002

LA ROSASOCIETA’ 

COOPERATIVA A.R.L. Domanda di aiuto_La Rosasocietà cooperativa A.R.L._01Richiesta di bonus assunzionale per Mirko Nibaldi, assunto a tempo indeterminato il 19/04/2018, per Moira Palmieri, assunta a tempo indeterminato il 10/09/2018, e per Stefano Vittorelli, assunto a tempo indeterminato il 15/09/2018 in La Rosasocietà cooperativa A.R.L.05/06/2019 [NULL] 22.852,56 50% 00179 12 102

FSE 18002AP000000457 F68E20000440009 03017390604

LA FORCHETTA 

CIOCIARA S.R.L. DOMANDA DI AIUTO _ LA FORCHETTA CIOCIARA S.R.L._ 01RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 05/06/2019 [NULL] 4.867,51 50% 03029 12 102

FSE 18002AP000000459 F38E20000430009 01002550570 PASCALIZI SRL DOMANDA DI AIUTO_PASCALIZISRL_01RICHIESTA DEL BONUS ASSUNZIONALE  PER ASSUNZIONE DEL SIG. BOHDAN KLYM CF:KLYBDN79E18Z138E A TEMPO INDETERMINATO IN DATA  20/09/2018.05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 02043 12 102

FSE 18002AP000000460 F58E20000270009 13810821002

DEAR SOCIETA’ 

COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA’ 

LIMITATA Domanda di aiuto_DEAR Società cooperativa a R.L._01Richiesta bonus assunzionale per Maurizio De Angelis assunto il 01/01/2018 a tempo indeterminato e per Davide Ruscellai assunto il 03/04/2018 a tempo indeterminato in DEAR Società cooperativa a R.L. 05/06/2019 [NULL] 16.000,00 50% 00040 12 102



FSE 18002AP000000461 F88E20001370009 07492991000

A.T.S. ASSISTANCE 

TECHNICAL SERVICE 

SRL Domanda di aiuto ATS ASSISTANCE TECHNICAL SERVICE SRL 031 APPRENDISTA 05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00148 12 102

FSE 18002AP000000462 F88E20002540009 01315540565 SPET SRL Domanda di aiuto_Spet Srl_01Assunzione numero 1 (uno) dipendente a tempo indeterminato05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 18002AP000000463 F18E20000510009 10274271005

GLOBAL CORPORATE 

CONSULTING SRL Bonus assunzionale SARA CAMPORichiesta del bonus per l'azienda GLOBAL CORPORATE CONSULTING SRL relativa all'assunzione di SARA CAMPO avvenuta in data 01/03/2018.   05/06/2019 [NULL] 6.092,00 50% 00040 12 102

FSE 18002AP000000464 F78E20000350009 02818170603

TESSITORE DI MARIA 

PATRIZI PATRIZI MARINA - ASSUNZIONE CERVINI LOREDANAPATRIZI MARINA - ASSUNZIONE CERVINI LOREDANA05/06/2019 [NULL] 4.150,00 50% 03022 12 102

FSE 18002AP000000465 F88E20002330009 10560681008

MILLENOTTI S.A.S. DI 

SCARNERA ANNALISA E 

C. domanda di aiuto_MILLENOTTI SAS_0101 lavoratore assunto    contratto apprendistato05/06/2019 [NULL] 4.975,20 50% 00184 12 102

FSE 18002AP000000466 F58E20000260009 02967960606 T.L.T. S.r.l. DOMANDA DI AIUTO_ T.L.T. S.R.L. _03RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000000467 F88E20002600009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Bonus assunzionale PAOLA RANDOLFIRichiesta del bonus per AMATO ROMANO relativa all'assunzione di  PAOLA RANDOLFI avvenuta in data 03/09/2018.05/06/2019 [NULL] 6.140,00 50% 00132 12 102

FSE 18002AP000000469 F88E20002370009 13055121001 Macchiavelli Eventi sas Domanda di aiuto_Macchiavelli Eventi sas_ 01lavoratori assunti: 01   Rebecca Antonelli - Apprendista.05/06/2019 [NULL] 6.797,58 50% 00119 12 102

FSE 18002AP000000471 F88E20002610009 10386151004 TRUNCELLITO SIMONE  Bonus assunzionale ALESSIA GIANFRANCESCORichiesta del bonus per lo di TRUNCELLITO SIMONE in merito all'assunzione di ALESSIA GIANFRANCESCO avvenuta in data 02/07/2018.   05/06/2019 [NULL] 5.154,74 50% 00015 12 102

FSE 18002AP000000473 F88E20000860009 14508001006

AUTOSCUOLE 

TIBURTINA S.A.S. DI 

CICI M. BONUS ASSUNZIONALE IMPRESEASSUNZIONE DI UN ISTRUTTORE DI GUIDA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CCNL AUTOSCUOLE05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00159 12 102

FSE 18002AP000000476 F88E20002390009 11484141004 SOLIDEA S.R.L. Bonus assunzionale VALERIO IMPERI e VITTORIA D'ELIARichiesta del bonus per l'azienda SOLIDEA S.R.L. in merito alle assunzioni di VALERIO IMPERI avvenuta in data 10/07/2018 e di VITTORIA D'ELIA avvenuta in data 01/08/2018.   05/06/2019 [NULL] 16.000,00 50% 00173 12 102

FSE 18002AP000000478 F88E20002410009 13744011001 GRECIFER S.R.L. Bonus assunzionale DOMENICO AGOSTINORichiesta del bonus per l'azienda GRECIFER S.R.L. per l'assunzione di DOMENICO AGOSTINO avvenuta in data 09/07/2018      05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00132 12 102

FSE 18002AP000000479 F48E20000490009 14234701002

STUDIO 14 SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA DOMANDA DI AIUTO_ STUDIO 14 S.R.L.S._ 01RICHIESTA BONUS PER N. 1 ASSUNZIONE  A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PARZIALE 05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00100 12 102

FSE 18002AP000000480 F88E20002550009 13580331000

RADIO SPEAKER SRLS A 

SOCIO UNICO Bonus assunzionale MARIA RITA DI SIMONERichiesta del bonus per l'azienda RADIO SPEAKER SRLS A SOCIO UNICO per l'assunzione di  MARIA RITA DI SIMONE avvenuta in data 07/09/2018.   05/06/2019 [NULL] 6.857,00 50% 00195 12 102

FSE 18002AP000000482 F68E20000450009 03017390604

LA FORCHETTA 

CIOCIARA S.R.L. DOMANDA DI AIUTO _ LA FORCHETTA CIOCIARA S.R.L. _ 02RICHIESTA BONUS PER N. 3 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO05/06/2019 [NULL] 8.821,00 50% 03029 12 102

FSE 18002AP000000483 F88E20002400009 14371961005 EDIL PROJECT S.R.L.S. Domanda di aiuto_EDIL PROJECT srls_01Richiesta di bonus assunzionale per Valter Alessandri, assunto il 21/05/2018 con contratto a tempo indeterminato in Edil Project srls05/06/2019 [NULL] 8.000,00 50% 00155 12 102

FSE 18002AP000000484 F88E20002320009 09923360581 DE ANGELIS DOMENICO Bonus assunzionale GIANLUCA DE ANGELISRichiesta del bonus per l'azienda DE ANGELIS DOMENICO relativa all'assunzione di GIANLUCA DE ANGELIS avvenuta in data 01/08/2018.   05/06/2019 [NULL] 4.500,00 50% 00134 12 102

FSE 18002AP000000485 F88E20002380009 14354801004

ARCHIMETRA SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA Domanda di aiuto_Archimetra srls_01Richiesta di bonus assunzionale per Andrea Camilli,  Walter Del Cavallo, Mario Fazi, Marzio Melis, assunti il 18/01/2018 con contratto a tempo indeterminato in Archimetra srls05/06/2019 [NULL] 24.000,00 50% 00142 12 102

FSE 18002AP000000487 F88E20002620009 10742291007 BENIGNI SIMONE Bonus assunzionale GIORGIA MOSCARichiesta del bonus per lo studio di BENIGNI SIMONE in merito all'assunzione di GIORGIA MOSCA avvenuta in data 20/09/2018.05/06/2019 [NULL] 6.943,51 50% 00015 12 102

FSE 18002AP000000488 F81I20001000009 05159441004 ALYSI FASHION S.R.L.  Bonus assunzionale MORA DI TOMMASORichiesta del bonus per l'azienda ALYSI FASHION S.R.L. relativa all'assunzione di MORA DI TOMMASO avvenuta in data 18/09/2018.25/09/2020 [NULL] 7.969,52 50% 00148 12 102

FSE 18002AP000000489 F81I20001010009 13686271001 ZB PREZIOSI S.R.L. Bonus assunzionale RALPH JAYSON SILANG HALIMBAWARichiesta del bonus per l'azienda ZB PREZIOSI S.R.L. relativa all'assunzione di RALPH JAYSON SILANG HALIMBAWA avvenuta in data 21/05/2018.25/09/2020 [NULL] 6.000,00 50% 00177 12 102

FSE 18002AP000000490 F11I20000050009 14269631009 CLARAMI S.R.L.S. Bonus assunzionale ANDREA RITAROSSIRichiesta del bonus per l'azienda CLARAMI S.R.L.S. in merito all'assunzione di ANDREA RITAROSSI avvenuta in data 21/05/2018.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00044 12 102

FSE 18002AP000000491 F81I20000030009 08033041008 Baby and Job S.r.l. AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018ASSUNZIONE 4 DIPENDENTI NEL CORSO DEL 201825/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 18002AP000000492 F31I20000040009 02713740609 GLOBAL WORK S.R.L. DOMANDA DI AIUTO_ GLOBAL WORK SRL_ 05RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE TEMPO INDETERMINATO25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000493 F81I20001040009 14545921000

LPB AUTO SERVICE 

S.R.L. AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018ASSUNZIONE DI 2 DIPENDENTI NEL CORSO DEL 201825/09/2020 [NULL] 16.000,00 50% 00139 12 102

FSE 18002AP000000494 F81I20001020009 13992261001 MIOASSICURATORE AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018PROPOSTA PER AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018 PER 6 DIPENDENTI CHE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PROPOSTA DEL 29/10/2018 CON NUMERO 67592825/09/2020 [NULL] 32.000,00 50% 00100 12 102



FSE 18002AP000000495 F81I20000020009 12376051004

POMILI DEMOLIZIONI 

SPECIALI S.R.L. Bonus assunzionale MARCO PANICORichiesta del bonus per l'azienda POMILI DEMOLIZIONI SPECIALI S.R.L. in merito all'assunzione di MARCO PANICO avvenuta in data 26/03/2018.   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00015 12 102

FSE 18002AP000000496 F71I20000070009 12700621001

F.&B. CENTRO 

ELABORAZIONE DATI 

S.R.L.S. DOMANDA AIUTO_F&B CED SRLS_01_ASSUNZIONE CASETI ILARIA01_REALIZZAZIONE INCREMENTO OCCUPAZIONALE TRAMITE INSERIMENTO DI NUOVO ELEMENTO UNDER 3025/09/2020 [NULL] 4.569,70 50% 00048 12 102

FSE 18002AP000000497 F81I20000040009 06548181004

UN PEDIATRA PER 

AMICO - SOCIETA IN 

ACCOMANDITA 

SEMPLICE DI LORENZO 

CALIA E C. Bonus assunzionale MATTIA MACCARONERichiesta del bonus per l'azienda UN PEDIATRA PER AMICO SAS DI LORENZO CALIA E C. in merito all'assunzione di MATTIA MACCARONE avvenuta in data 22/01/2018.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00183 12 102

FSE 18002AP000000498 F11I20000060009 10658471007 HERMES II SRL  Bonus assunzionale ARIANNA DI AMATORichiesta del bonus per l'azienda HERMES II SRL in merito all'assunzione di ARIANNA DI AMATO avvenuta in data 01/10/2018.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00044 12 102

FSE 18002AP000000499 F81I20001030009 05683081003 B.R.E.M. AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018RICHIESTA CONTRIBUTI PER UN ASSUNZIONE25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00168 12 102

FSE 18002AP000000501 F81I20000050009 14495751001 GUSTOLAB 360 S.R.L.  Bonus assunzionale ANTONIO IMPARATO e TIZIANO CRIELESI Richiesta del bonus per l'azienda GUSTOLAB 360 S.R.L. relativa all'assunzione di ANTONIO IMPARATO e TIZIANO CRIELESI assunti entrambi in data 18/06/2018   25/09/2020 [NULL] 15.085,00 50% 00019 12 102

FSE 18002AP000000502 F81I20001050009 14727121007 MLG BOUTIQUE HOTEL Aiuti all'occupazione G01896 del 16/02/2018Aiuti all'occupazione G01896 del 16/02/201825/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00186 12 102

FSE 18002AP000000503 F81I20001060009 12035101000 CONSORZIO +VISTA AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018ASSUNZIONE 3 LAVORATORI25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00012 12 102

FSE 18002AP000000504 F81I20000060009 14809871008

INDUSTRY BARBERS 

SRLS Bonus assunzionale BEKTESHI GIDELDRichiesta del bonus per l'azienda INDUSTRY BARBERS SRLS relativa all'assunzione di BEKTESHI GIDELD avvenuta in data 05/09/2018.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00156 12 102

FSE 18002AP000000505 F81I20000070009 09806291002 A QUATTRO S.R.L. Bonus assunzionale SOBOL ANARichiesta del bonus per l'azienda A QUATTRO SRL in merito all'assunzione di SOBOL ANA avvenuta in data 03/09/2018.   25/09/2020 [NULL] 7.917,00 50% 00149 12 102

FSE 18002AP000000507 F83D20007790009 07492991000

A.T.S. ASSISTANCE 

TECHNICAL SERVICE 

SRL Domanda di aiuto ATS ASSISTANCE TECHNICAL SERVICE SRL 091 APPRENDISTA 25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00148 12 102

FSE 18002AP000000508 F11I20000070009 02646390605

AMBROSETTI GROUP 

S.R.L. Domanda di aiuto_Ambrosetti Group S.r.l._01Assunzione di n° 1 lavoratore a tempo indeterminato25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 03014 12 102

FSE 18002AP000000509 F81I20001070009 05857120587 ZARFATI ROBERTO Bonus assunzionale ALESSANDRO BADONIRichiesta del bonus per l'azienda di ZARFATI ROBERTO in merito all'assunzione di ALESSANDRO BADONI avvenuta in data 01/01/2018.25/09/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00154 12 102

FSE 18002AP000000510 F61I20000070009 11588331006 TONNI NICOLETTA Bonus assunzionale EMANUELE GRAZIANORichiesta del bonus per l'azienda TONNI NICOLETTA relativa all'assunzione di EMANUELE GRAZIANO avvenuta in data 12/07/2018.25/09/2020 [NULL] 5.342,70 50% 00055 12 102

FSE 18002AP000000512 F41I20000040009 02548310602 STUDIO PITAGORA SRL Domanda di aiuto_Studio Pitagora Srl_02Richiesta bonus assunzionale per le imprese, aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 351/2014, con determinazione n. G01896 del 16/02/2018, per n .4 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero apprendistato, a tempo pieno.25/09/2020 [NULL] 32.000,00 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000000513 F81I20000080009 08708631000

ANTONUCCI 

DISTRIBUZIONE SNC Bonus assunzionale ALESSIO SIMEONI e FRANCESCO GIORGIRichiesta del bonus per l'azienda ANTONUCCI DISTRIBUZIONE SNC relativa all'assunzione di ALESSIO SIMEONI e FRANCESCO GIORGI assunti entrambi in data 01/10/2018.   25/09/2020 [NULL] 14.737,50 50% 00015 12 102

FSE 18002AP000000514 F91I20000000009 14498491001

CPM TRADE S.N.C. DI 

CANCELLIERI P.& 

PIZZICANNELLA M. Bonus assunzionale EMANUELE CALCAGNI e LUCA OTTAVIANO CHIANIRichiesta del bonus per l'azienda CPM TRADE SNC di Cancellieri P. & Pizzicannella M. in merito all'assunzione di EMANUELE CALCAGNI avvenuta in data  01/10/2018 e LUCA OTTAVIANO CHIANI avvenuta in data 09/10/218   25/09/2020 [NULL] 16.000,00 50% 00012 12 102

FSE 18002AP000000516 F51I20000030009 13685041009 ECOSILCAR S.R.L. Bonus assunzionale MICHEL CERVINIRichiesta del bonus ECOSILCAR S.R.L. relativa all'assunzione di MICHEL CERVINI avvenuta in data 01/10/201825/09/2020 [NULL] 5.946,33 50% 00071 12 102

FSE 18002AP000000517 F91I20000040009 01803041001

COMPARONE 

AUTOFORNITURE S.N.C. Bonus assunzionale SIMONE COMPARONERichiesta del bonus per l'azienda COMPARONE AUTOFORNITURE S.N.C. in merito all'assunzione di  SIMONE COMPARONE avvenuta in data 01/10/2018   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00012 12 102

FSE 18002AP000000518 F81I20000090009 13238861002

LA CAPITALE 

AUTOTRASPORTI S.R.L. 

SEMPLIFICATA  Bonus assunzionale MARIKA UGUCCIONIRichiesta del bonus per l'azienda LA CAPITALE AUTOTRASPORTI S.R.L. SEMPLIFICATA relativa all'assunzione di MARIKA UGUCCIONI assunto in data 01/05/2018.   25/09/2020 [NULL] 5.637,00 50% 00132 12 102

FSE 18002AP000000521 F71I20000080009 10316261006 R.O.B. srl Domanda di Aiuto_R.O.B. srl _01N. 3 lavoratori:   1) Chirichilli Luca - Apprendistato    2) Ferrari Silvia - Tempo indeterminato     3) Diomaiuta Angela - Tempo indeterminato  25/09/2020 [NULL] 24.000,00 50% 00066 12 102

FSE 18002AP000000524 F81I20000900009 04373441007 LA COLLINA S.R.L. Bonus assunzionale NYKOLYUK VENIAMINRichiesta del bonus per l'azienda LA COLLINA  SRL relativa all'assunzione di NYKOLYUK VENIAMIN avvenuta in data 15/05/2018.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00048 12 102

FSE 18002AP000000525 F81I20001080009 08844711005

AMPEL DI DENTE 

AGOSTINO Bonus assunzionale ALESSANDRO PISTOLARichiesta del bonus per l'azienda AMPEL DI DENTE AGOSTINO relativa all'assunzione di ALESSANDRO PISTOLA avvenuta in data 03/04/201825/09/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00040 12 102



FSE 18002AP000000526 F81I20000110009 12446571007

OPTIMA SOLUTIONS 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITA Bonus assunzionale NIGEL PLLAHA e ALESSANDRO IACOBONERichiesta del bonus per l'azienda OPTIMA SOLUTIONS SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITA in merito all'assunzione di NIGEL PLLAHA avvenuta in data 11/07/2018 e ALESSANDRO IACOBONE assunta in data 03/09/2018.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000000527 F81I20000100009 12059231006 BELLI SABRINA Bonus assunzionale VALERIO SAMARITANIRichiesta del bonus per lo studio BELLI SABRINA per l'assunzione di VALERIO SAMARITANI assunto in data 03/09/2018.   25/09/2020 [NULL] 7.878,00 50% 00122 12 102

FSE 18002AP000000528 F31I20000060009 13860051005

ATELIER DI BELLEZZA DI 

MOGLIONI 

ALESSANDRA Bonus assunzionale PATRIZIA PANEIRichiesta del bonus per l'azienda ATELIER DI BELLEZZA DI MOGLIONI ALESSANDRA relativa all'assunzione di PATRIZIA PANEI avvenuta in data 01/08/2018.25/09/2020 [NULL] 3.654,64 50% 00019 12 102

FSE 18002AP000000529 F21I20000050009 00755310570

PANIFICIO SANTA 

SUSANNA S.R.L. Bonus assunzionale ELENA ONOFRIRichiesta del bonus per l'azienda PANIFICIO SANTA SUSANNA SRL relativa all'assunzione di ELENA ONOFRI avvenuta in data 26/09/2018.25/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02010 12 102

FSE 18002AP000000530 F81I20001090009 08927521008 BIANCHI MAURO Bonus assunzionale FRANCESCO BIANCHIRichiesta del bonus per l'azienda BIANCHI MAURO relativa all'assunzione di FRANCESCO BIANCHI avvenuta in data 01/07/2018.      25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00195 12 102

FSE 18002AP000000531 F81I20000130009 06791701003

NAUTICA TRE NODI 

S.R.L. Bonus assunzionale FRANCESCA RINALDIRichiesta del bonus per l'azienda NAUTICA TRE NODI S.R.L.b relativa all'assunzione di FRANCESCA RINALDI avvenuta in data 24/02/2018.   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00054 12 102

FSE 18002AP000000533 F81I20000120009 14464231001 GIARA SRL Bonus assunzionale CLAUDIO BERARDI e FRANCESCO MARIA PRIORERichiesta del bonus per l'azienda GIARA SRL relativa all'assunzione di CLAUDIO BERARDI e FRANCESCO MARIA PRIORE assunti in data 12/06/2018      25/09/2020 [NULL] 7.571,62 50% 00195 12 102

FSE 18002AP000000534 F81I20000190009 13620931009 MAF SRL Bonus assunzionale LORIS SENARichiesta del bonus per l'azienda MAF SRL relativa all'assunzione di LORIS SENA avvenuta in data 05/07/2018.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 18002AP000000535 F81I20000140009 14556891001 EUROGREIS S.R.L. Bonus assunzionale ALESSIO COSTANTINI e ALBERT MARKURichiesta del bonus per l'azienda EUROGREIS S.R.L. relativa all'assunzione di ALESSIO COSTANTINI e ALBERT MARKU avvenuta in data 18/05/201825/09/2020 [NULL] 16.000,00 50% 00134 12 102

FSE 18002AP000000538 F81I20001110009 13262641007 STERN ZANIN STP SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE SENSI DEL REG. (UE) n. 651/2014 INSERIMENTO N. 1 UNITA' CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE25/09/2020 [NULL] 7.992,31 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000000540 F81I20001770009 11314581007 PG ROMA S.R.L. Bonus assunzionale PG ROMA S.R.L.Richiesta del bonus per l'azienda PG ROMA S.R.L. in merito all'assunzione dei seguenti lavoratori:      1 VALI VITIELLO   2 LORENZO CONTEDUCA   3 SUAREZ VIDAL WANDEL ELIEZEL   4 MAURO MARRA   25/09/2020 [NULL] 21.624,07 50% 00153 12 102

FSE 18002AP000000542 F81I20001100009 14536981005 SEMENTI S.R.L.S AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018AIUTI PER ASSUNZIONE DUE DIPENDENTI25/09/2020 [NULL] 16.000,00 50% 00135 12 102

FSE 18002AP000000543 F81I20001120009 14633941001 IMAC S.R.L. DOMANDA DI AIUTO_ IMAC S.R.L._01RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE  PER N. 3 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 25/09/2020 [NULL] 23.607,50 50% 00141 12 102

FSE 18002AP000000544 F81I20001140009 11514481008 REC 23 S.R.L. AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018RICHIESTA AIUTI ALL'OCCUPAZIONE SECONDO  G01896 DEL 16/02/201825/09/2020 [NULL] 10.580,00 50% 00153 12 102

FSE 18002AP000000546 F81I20001130009 13253451002 FASHION & FASHION AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018RICHIESTA AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/201825/09/2020 [NULL] 15.400,00 50% 00131 12 102

FSE 18002AP000000547 F81I20000150009 11990121003

ORSINI ODONTOIATRIA 

SRL Bonus assunzionale RICCARDO VIOLARichiesta del bonus per l'azienda ORSINI ODONTOIATRIA SRL in merito all'assunzione di RICCARDO VIOLA avvenuta in data 02/10/2018.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00155 12 102

FSE 18002AP000000548 F51I20000070009 00866140577 PERSI EMANUELE Bonus assunzionale ROSITA GUIDIRichiesta del bonus per l'azienda di PERSI EMANUELE  relativa all'assunzione di ROSITA GUIDI avvenuta in data  05/07/201825/09/2020 [NULL] 5.496,40 50% 02037 12 102

FSE 18002AP000000550 F11I20000160009 14007131007

REAL BEAUTY DI 

ANNUNZIATA SUPPA DOMANDA DI AIUTO_ REAL BEAUTY DI ANNUNZIATA SUPPA RICHIESTA BONUS PER N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO25/09/2020 [NULL] 8.547,73 50% 00037 12 102

FSE 18002AP000000552 F81I20000160009 14358591007 LP COFFE & DRINK SRL Domanda di aiuto_LP COFFEE & DRINK SRL_01ASSUNZIONE APPRENDISTA 25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00122 12 102

FSE 18002AP000000553 F11I20000080009 02307381000

E.& G.ENGINEERING & 

GRAPHICS S.R.L. Bonus assunzionale LUCA MATTEIRichiesta del bonus per l'azienda E&G ENGINEERING & GRAPHICS S.R.L. in merito all'assunzione di LUCA MATTEI avvenuta in data 01/09/2018.25/09/2020 [NULL] 7.181,51 50% 00054 12 102

FSE 18002AP000000555 F81I20001150009 07457530637 NEATEC S.P.A. Bonus assunzionale GIULIA PARDINIRichiesta del bonus per l'azienda NEATEC S.P.A. in merito all'assunzione di GIULIA PARDINI avvenuta in data 01/10/2018.   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 18002AP000000556 F81I20000890009 13108211007 TEC MED NORD SRL Bonus assunzionale MONIA MONTAGNOLIRichiesta del bonus per l'azienda TEC.MED NORD SRL relativa all'assunzione di MONIA MONTAGNOLI avvenuta in data 10/09/2018.      25/09/2020 [NULL] 4.494,00 50% 00188 12 102

FSE 18002AP000000557 F41I20000050009 12905471004 REDDOLL SRLS Bonus assunzionale VIRGINIA VANNINIRichiesta del bonus per l'azienda REDDOLL SRLS relativa all'assunzione di VIRGINIA VANNINI avvenuta in data 08/10/2018.      25/09/2020 [NULL] 7.530,00 50% 00063 12 102

FSE 18002AP000000558 F81I20001160009 11264521003

GRUPPO AMBIENTE 

SICUREZZA S.R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) n. 651/2014Aiuti all'occupazione ART. 32 e 33 REG 651/2014   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 18002AP000000560 F81I20000170009 14316641001

ECTM INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA Bonus assunzionale FABIO CRISPIRichiesta del bonus per l'azienda ECTM INGEGNERIA E ARCHITETTURA SRLS in merito all'assunzione di FABIO CRISPI avvenuta in data 12/10/201825/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00146 12 102

FSE 18002AP000000561 F41I20000080009 02915030601

INTELLETTA DI PAOLO 

PETICCA DOMANDA DI AIUTO_ INTELLETTA DI PAOLO PETICCA_01RICHIESTA DEL BONUS PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE APPRENDISTA A TEMPO PARZIALE25/09/2020 [NULL] 3.773,14 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000562 F41I20000260009 02874130608

MP CAR SNC DI 

MARINI & POLSINELLI DOMANDA DI AIUTO_ MP CAR SNC_01Si richiede il Bonus per l'assunzione di N.1 lavoratore assunto a tempo indeterminato part-time25/09/2020 [NULL] 4.000,00 50% 03039 12 102



FSE 18002AP000000563 F81I20000930009 14487951007

AT&TSTUDIO 

ENGINEERING & 

DESIGN SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA Bonus assunzionale GAGLIARDI DANILO e DOMENICO AMICIRichiesta del bonus per l'azienda AT&TSTUDIO ENGINEERING & DESIGN S.R.L.S. in merito all'assunzione di GAGLIARDI DANILO e DOMENICO AMICI in data 01/02/2018.25/09/2020 [NULL] 12.356,12 50% 00199 12 102

FSE 18002AP000000564 F81I20001170009 13380021009

LA BOTTEGA DEL 

GUSTO DI FEDERICA 

ROMAGNOLI BONUS ASSUNZIONALE ROMAGNOLI ELEONORARichiesta del bonus per l'azienda La bottega del gusto di Federica Romagnoli in merito all'assunzione di Eleonora Romagnoli avvenuta in data 07/05/201825/09/2020 [NULL] 5.931,17 50% 00075 12 102

FSE 18002AP000000565 F81I20000910009 14789151009 WIPLAB SRL Bonus assunzionale GIULIA BERNARDINIRichiesta del Bonus assunzionale per la ditta WIPLAB SRL per l'assunzione della lavoratrice Bernardini Giulia avvenuta in data 22/05/2018.25/09/2020 [NULL] 6.275,92 50% 00146 12 102

FSE 18002AP000000566 F61I20000050009 01936920501 KATACLIMA SRL Bonus assunzionale LUCA PERSIANIRichiesta del bonus per l'azienda KATACLIMA SRL in merito all'assunzione di LUCA PERSIANI avvenuta in data 23/04/2018.   25/09/2020 [NULL] 5.378,96 50% 01019 12 102

FSE 18002AP000000567 F81I20001190009 05399921005

SAD.I.F.O.R. 

COOPERATIVA SOCIALE 

INTEGRATA ARL - 

ONLUS Domanda di aiuto_  SAD.I.F.O.R. a r.l. _ 01La cooperativa Sad.i.f.o.r. svolge, come attività principale,  servizi rivolti alla disabilità, soprattutto in convenzione con due Municipi di Roma Capitale, il I e il V. Nell'ambito di questa attività è difficile, per una cooperativa piccola come la nostra, effettuare assunzioni in quanto il costo orario del servizio (stabilito dai municipi) non è molto alto, mentre il costo del lavoro dipendente è molyto alto, come per tutte le aziende.   Malgrado ciò stiamo cercando gradualmente, sulla base del consolidarsi del servizio, di assumere gli operatori che lavorano per noi, in modo da permettere loro una certa stabilità.   Il progetto presentato è relativo all'assunzione di tre giovani operatori con contratto  di apprendistato, con l'obiettivo di incrementare il lavoro della cooperativa tramite un'integrazione dei servizi offerti e di poterli poi confermare a tempo indeterminato.   il contributo richiesto quindi fornirebbe un importante supporto economico per raggiungere tale obiettivo.25/09/2020 [NULL] 24.000,00 50% 00153 12 102

FSE 18002AP000000568 F81I20001180009 00876551003

ALBERGO 

SANTACHIARA Bonus assunzionale GIACOMO LEONERichiesta del bonus per l'azienda ALBERGO SANTACHIARA in merito all'assunzione di GIACOMO LEONE avvenuta in data 01/10/2018.   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00186 12 102

FSE 18002AP000000570 F11I20000170009 02094240609 TORRISI STEFANO DOMANDA DI AIUTO- TORRISI STEFANO_ 01 RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER  N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 03025 12 102

FSE 18002AP000000571 F41I20000060009 01498750601 OTOVISION SRL DOMANDA DI AIUTO_ OTOVISION S.R.L. _02RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE CON APPRENDISTATO TEMPO PIENO25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000000572 F41I20000090009 01563840600 POMPILIO & C. SNC DOMANDA DI AIUTO_POMPILIO&C.SNC_01RICHIESTA DEL BONUS PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE APPRENDISTA 25/09/2020 [NULL] 3.774,93 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000573 F81I20000180009 09715781002

SATOR REAL ESTATE 

s.r.l. Bonus assunzionale EMANUELA FONTANARichiesta del bonus per l'azienda SATOR REAL ESTATE s.r.l. in merito all'assunzione di EMANUELA FONTANA avvenuta in data 11/09/201825/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00174 12 102

FSE 18002AP000000574 F91I20000050009 04379791009 SALVATORI ACHILLE Bonus assunzionale ALESSANDRO GIORGI e DANIELA CUCINELLARichiesta del bonus per lo studio di SALVATORI ACHILLE in merito all'assunzione di ALESSANDRO GIORGI e DANIELA CUCINELLA   25/09/2020 [NULL] 13.682,50 50% 00012 12 102

FSE 18002AP000000575 F81I20001620009 11545781004 SOS ORTODONZIA SRL  Bonus assunzionale GIORGIA MARCUCCIRichiesta del bonus per l'azienda SOS ORTODONZIA SRL in merito all'assunzione di GIORGIA MARCUCCI avvenuta in data 01/07/2018.25/09/2020 [NULL] 7.200,00 50% 00128 12 102

FSE 18002AP000000576 F81I20000200009 14598961002

AGR PROGETTO 

UFFICIO SRL Bonus assunzionale GESUINO ASARARichiesta del bonus per l'azienda AGR PROGETTO UFFICIO SRL in merito all'assunzione di GESUINO ASARA avvenuta in data 08/10/201825/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00178 12 102

FSE 18002AP000000577 F41I20000100009 02311080606 AN.BA CONFEZIONI SRL DOMANDA DI AIUTO_AN.BA_01DOMANDA DI AIUTO PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO25/09/2020 [NULL] 4.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000578 F81I20000210009 14188601000

OFFICE ARCHITECTURE 

SRL Bonus assunzionale LORENZO IACOBINIRichiesta del bonus per l'azienda OFFICE ARCHITECTURE SRL relativa all'assunzione di LORENZO IACOBINI avvenuta in data 08/10/2018.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00147 12 102

FSE 18002AP000000579 F81I20000220009 13532841007 OPEN SERVICE SRL Bonus assunzionale Sbrillo MartaRichiesta bonus assunzionale per la ditta Open Service S.r.l per l'assunzione della lavoratrice Sbrillo Marta avvenuta in data 07/09/2018.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00162 12 102

FSE 18002AP000000580 F81I20000230009 05940441008 IORIO CIRO Bonus assunzionale GIOVANNA DELL'UOMORichiesta del bonus per la ditta Individuale IORIO CIRO in merito all'assunzione di GIOVANNA DELL'UOMO avvenuta in data 26/09/2018.   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00179 12 102

FSE 18002AP000000582 F81I20001200009 14638491002

VENTITRENTA S.R.L. 

SOCIETA' BENEFIT BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) n. 651/2014bonus assunzionale25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 18002AP000000584 F81I20001210009 05335251004 MAGIC GROUP SRL RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE MAGIC GROUP SRLBONUS ASSUNZIONALE PER 3 ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL 2018, TRATTASI DI UN'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME E DUE ASSUNZIONI DI APPRENDISTI25/09/2020 [NULL] 14.883,00 50% 00185 12 102

FSE 18002AP000000586 F81I20000240009 12231561007

STUDIO ASSOCIATO DI 

CONSULENZA DEL 

LAVORO DE 

BENEDICTIS-VILLANI Bonus assunzionale MATTEO DE BENEDICTISRichiesta del bonus per lo STUDIO ASSOCIATO DI CONSULENZA DEL LAVORO DE BENEDICTIS-VILLANI in merito all'assunzione di MATTEO DE BENEDICTIS avvenuta in data 08/10/201825/09/2020 [NULL] 6.395,00 50% 00166 12 102

FSE 18002AP000000587 F11I20000180009 01260560592 Fondi Frutta S.r.l. Domanda di Aiuto_Fondi Frutta Srl_01Assunzione di n° 1 lavoratore a tempo indeterminato25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 03014 12 102

FSE 18002AP000000588 F81I20001220009 11004391006 DARUMA NORD AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018Aiuti all'occupazione G01896 del 16/02/201825/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00196 12 102

FSE 18002AP000000589 F81I20001230009 03042090781 MU.ST SRL Bonus assunzionale GIULIA GULLACCIRichiesta del bonus per l'azienda MU.ST SRL in merito all'assunzione di GIULIA GULLACCI avvenuta in data 02/07/201825/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00161 12 102

FSE 18002AP000000591 F61I20000060009 02097980565

CAFFE’ ROMA SNC DI 

FERRUZZI SAMUEL E C. Bonus assunzionale GIANFRANCO PIERGENTILIRichiesta del bonus CAFFE’ ROMA SNC DI FERRUZZI SAMUEL E C. in merito all'assunzione di GIANFRANCO PIERGENTILI avvenuta in data 20/03/2018   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 01038 12 102



FSE 18002AP000000592 F81I20001630009 07255171006 SUSHI NOKOE AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018Aiuti all'occupazione G01896 del 16/02/201825/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00188 12 102

FSE 18002AP000000593 F41I20000200009 02085730600 TH SRL DOMANDA DI AIUTO_ TH S.R.L. _ 01RICHIESTA BONUS PER N. 3 ASSUNZIONI  A TEMPO INDETERMINATO25/09/2020 [NULL] 15.434,00 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000000595 F81I20001240009 00632301008 PISTOIA ANTONIO DOMANDA DI AIUTO_  PISTOIA ANTONIO_01RICHIESTA BONUS PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00028 12 102

FSE 18002AP000000598 F11I20000090009 13753351009 HABITUS SRL Bonus assunzionale DANIELE BADIARichiesta del bonus per l'azienda HABITUS SRL in merito all'assunzione di DANIELE BADIA avvenuta in data 19/03/2018.      25/09/2020 [NULL] 4.858,17 50% 00041 12 102

FSE 18002AP000000599 F81I20001250009 09463350588

PAOLA ROSSI 

ALLESTIMENTI 

FLOREALI Bonus assunzionale ELISA COSTANTINIRichiesta del bonus per l'azienda PAOLA ROSSI ALLESTIMENTI FLOREALI£ in merito all'assunzione di ELISA COSTANTINI avvenuta in data 17/10/2018   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00123 12 102

FSE 18002AP000000600 F81I20000250009 13240031008 FG EDILIZIA SRL Bonus assunzionale Palombi Fernanda CarolinaRichiesta bonus assunzionale per la ditta FG Edilizia Srl per l'assunzione della lavoratrice Palombi Fernanda Carolina avvenuta in data 05/03/201825/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00132 12 102

FSE 18002AP000000601 F81I20000260009 06776531003 WILLIAM SRL Bonus assunzionale KAMAL UDDINRichiesta del bonus per l'azienda WILLIAM SRL in merito all'assunzione di KAMAL UDDIN avvenuta in data 02/02/201825/09/2020 [NULL] 7.200,00 50% 00146 12 102

FSE 18002AP000000602 F81I20001260009 09273051004

CENTRO 

AUDIOPROTESI SRL  Bonus assunzionale ALESSANDRO PETTE e ENRICO MAURIZIRichiesta del bonus per l'azienda CENTRO AUDIOPROTESI SRL in merito all'assunzione di ALESSANDRO PETTE e ENRICO MAURIZI25/09/2020 [NULL] 16.000,00 50% 00141 12 102

FSE 18002AP000000605 F81I20000270009 13738711004 THAT'S SRLS Bonus assunzionale LIBERATA AMBROSECCHIO e BEATRICE LOPEZRichiesta del bonus per l'azienda THAT'S SRLS in merito all'assunzione di LIBERATA AMBROSECCHIO e BEATRICE LOPEZ   25/09/2020 [NULL] 15.621,62 50% 00142 12 102

FSE 18002AP000000606 F41I20000230009 01862150602

S.T.I. SVILUPPO 

TECNOLOGIE 

INDUSTRIALI SRL Domanda di aiuto S.T.I. SVILUPPO TECNOLOGIE INDUSTRIALI SRL-02ASSUNZIONE  CONTRATTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DE CAROLIS SERGIO DAL 01/10/2018   ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO TEMPO PIENO GABRIELE LORENZO DAL 19/10/201825/09/2020 [NULL] 16.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000607 F81I20000280009 14190761008 GEA S.R.L. Bonus assunzionale PAOLA SUPRANORichiesta del bonus per l'azienda GEA S.R.L. in merito all'assunzione di PAOLA SUPRANO avvenuta in data 20/06/2018.   25/09/2020 [NULL] 5.840,00 50% 00012 12 102

FSE 18002AP000000608 F81I20001270009 12715081001 STUDIO MANZONI SCTP Domanda di aiuto_StudioManzoni Sctp_011 lavoratore  assunto a tempo indeterminato25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 18002AP000000610 F41I20000270009 02993450606

4SYLO S.R.L. 

SEMPLIFICATA DOMANDA DI AIUTO_ 4SYLO S.R.L. SEMPLIFICATA_ 02RICHIESTA BONUS PER N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO IDETERMINATO25/09/2020 [NULL] 15.408,50 50% 03036 12 102

FSE 18002AP000000611 F81I20000310009 13875861000 MENTORA S.R.L. Bonus assunzionale ANDREA DI TOMMASORichiesta del bonus per l'azienda MENTORA S.R.L. in merito all'assunzione di ANDREA DI TOMMASO avvenuta in data 03/09/201825/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00131 12 102

FSE 18002AP000000612 F81I20000290009 11214621002

CO.LO.RA.SNC DI 

DENNI LUCA, POETA 

GIANNI,TRINCHIERI 

VITO Bonus assunzionale TOMMASO DENNIRichiesta del bonus per l'azienda CO.LO.RA.SNC DI DENNI LUCA, POETA GIANNI,TRINCHIERI VITO in merito all'assunzione di TOMMASO DENNI avvenuta in data 01/10/2018   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00030 12 102

FSE 18002AP000000613 F81I20001280009 07891841004 LAGUARDIA ROSA Bonus assunzionale CHIARA GASPARINIRichiesta del bonus per l'azienda LAGUARDIA ROSA in merito all'assunzione di CHIARA GASPARINI avvenuta in data 01/10/2018.25/09/2020 [NULL] 3.150,00 50% 00174 12 102

FSE 18002AP000000614 F81I20001290009 14658961009 TESTEMATTE S.R.L.S. Domanda di aiuto_Testematte S.R.L.S_01Richiesta di bonus assunzionale per Simone Calvino e Alessio Piras, assunti con contratto a tempo indeterminato il 02/05/2018 in Testematte S.r.l.s. 25/09/2020 [NULL] 10.955,00 50% 00164 12 102

FSE 18002AP000000615 F81I20001300009 01415320561

Soc. Adig  di Medori 

Giulia sas DOMANDA DI AIUTO _SOC. ADIG DI MEDORI GIULIA S.A.S_01Numero lavoratori assunti 1;   Tipologia di contratto : tempo pieno e  indeterminato;   Qualifica: Operaio;   Inquadramento : B2;   CCNL: Proprietari fabbricati;   Età  lavoratore: 52 anni   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 01020 12 102

FSE 18002AP000000616 F81I20001310009 01767770561 MECOCCI DANIELE Domanda di aiuto_MECOCCI DANIELE_01n. 1 lavoratore  assunto (a tempo indeterminato part-time 50%) di  età compresa tra 24 e 50 anni prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi 25/09/2020 [NULL] 6.703,14 50% 01030 12 102

FSE 18002AP000000617 F81I20000940009 14387651004 RA S.R.L Bonus assunzionale Amandonico Luca FrancescoRichiesta bonus assunzionale per la ditta RA S.R.L per l'assunzione del lavoratore Amandonico Luca Francesco avvenuta in data 10/09/201825/09/2020 [NULL] 7.808,50 50% 00189 12 102

FSE 18002AP000000618 F81I20001320009 14610731003 SCARCELLA PRISCA Bonus assunzionale De Santis, Martinelli, VeneriRichiesta bonus assunzionale per la ditta Scarcella Prisca per le assunzioni dei 3 lavoratori De Santis Giorgia e Veneri Luigi avvenuta in data 03/04/2018, Martinelli Giulia assunzione avvenuta in data 11/04/2018.25/09/2020 [NULL] 12.545,65 50% 00137 12 102

FSE 18002AP000000619 F81I20001330009 13699841006 Alessandro Donati DOMANDA DI AIUTO DITTA ALESSANDRO DONATI 01ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00197 12 102

FSE 18002AP000000620 F81I20000300009 05915811003

S.A.I.T. ELETTRONICA 

SRL Bonus assunzionale ANDREA CAROTENUTORichiesta del bonus per l'azienda S.A.I.T. ELETTRONICA SRL in merito all'assunzione di ANDREA CAROTENUTO avvenuta in data 12/11/2018.      25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00182 12 102

FSE 18002AP000000622 F81I20000330009 07973631000

SI.CH. IMMOBILIARE 

S.R.L. Bonus assunzionale Copu Marius CristinelRichiesta bonus assunzionale per la ditta SI.CH. IMMOBILIARE S.R.L. per l'assunzione del lavoratore Copu Marius Cristinel avvenuta in data 07/05/2018.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00139 12 102

FSE 18002AP000000623 F81I20001340009 12272281002 DI VILIO SALVATORE Bonus assunzionale GIADA CIAFREIRichiesta del bonus per la ditta DI VILIO SALVATORE in merito all'assunzione di GIADA CIAFREI avvenuta in data 01/11/2018.   25/09/2020 [NULL] 6.002,09 50% 00133 12 102

FSE 18002AP000000624 F81I20000320009 14427401006

LIBIA BEAUTY EXPRESS 

SRLS Bonus assunzionale JESSICA DI GIACOMORichiesta del bonus per l'azienda LIBIA BEAUTY EXPRESS SRLS in merito all'assunzione di JESSICA DI GIACOMO avvenuta in data 18/10/2018   25/09/2020 [NULL] 4.995,00 50% 00199 12 102

FSE 18002AP000000625 F81I20000340009 09996251006 FA.MARK. S.R.L. Bonus assunzionale Zingaretti LucaRichiesta bonus assunzionale per la ditta FA.MARK. S.R.L. per l'assunzione del lavoratore Zingaretti Luca avvenuta in data 16/04/201825/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00017 12 102



FSE 18002AP000000627 F81I20001350009 03955921006

PASTEUR – 

LABORATORIO ANALISI 

CLINICHE SOCIETA’ A 

RESPONSABILITA’ 

LIMITATA Bonus assunzionale Macrì Roberta e Arpini ClaudiaRichiesta bonus assunzionale per la ditta PASTEUR – LABORATORIO ANALISI CLINICHE SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA per l'assunzione di Macrì Roberta, avvenuta in data 30/01/2018, e Arpini Claudia avvenuta in data 17/01/2018.   25/09/2020 [NULL] 14.175,49 50% 00156 12 102

FSE 18002AP000000628 F81I20001360009 13127771007 FISIOGROUP ROMA SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESEINSERIMENTO N. 1 LAVORATORE T. INDET.25/09/2020 [NULL] 6.741,85 50% 00152 12 102

FSE 18002AP000000629 F41I20000110009 02990020600 SQUARE S.r.l.s. BONUS FAVORITI - LONGO - MATTACCHIONEBONUS FAVORITI - LONGO - MATTACCHIONE25/09/2020 [NULL] 12.750,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000630 F81I20000350009 10562381003

PROFESSIONE 

DOPPIAGGIO SRL Bonus assunzionale CARMELA MERZELLA e FEDERICA CANNAVALE Richiesta del bonus per l'azienda  PROFESSIONE DOPPIAGGIO SRL in merito all'assunzione di CARMELA MERZELLA e FEDERICA CANNAVALE    25/09/2020 [NULL] 6.000,00 50% 00182 12 102

FSE 18002AP000000631 F81I20001370009 02168820567

NINO DI SECCIA 

MAURIZIO Bonus Assunzionale Schirò Chiara e Greggi AlessioRichiesta bonus assunzionale per la ditta NINO DI SECCIA MAURIZIO per l'assunzione dei lavoratori Schirò Chiara avvenuta in data 04/10/2018 e Greggi Alessio avvenuta in data 03/10/2018.25/09/2020 [NULL] 13.093,84 50% 00165 12 102

FSE 18002AP000000632 F41I20000070009 02817090604

AERRE - SRL 

SEMPLIFICATA Bonus assunzionale MARZIA CELLETTIRichiesta del bonus per l'azienda AERRE - SRL SEMPLIFICATA in merito all'assunzione di MARZIA CELLETTI avvenuta in data 07/07/201825/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000000633 F81I20000370009 14040051006

PENINSULA SWIM 

WEAR SRL Bonus assunzionale DAVID RUBINIRichiesta del bonus per l'azienda PENINSULA SWIM WEAR SRL in merito all'assunzione di DAVID RUBINI avvenuta in data 01/10/2018   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00186 12 102

FSE 18002AP000000634 F81I20000360009 14019311001 MERCURY ROMA S.R.L. Bonus assunzionale GIULIA BELLETTIRichiesta del bonus per l'azienda MERCURY ROMA SRL in merito all'assunzione di GIULIA BELLETTI avvenuta in data 09/08/2018.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00169 12 102

FSE 18002AP000000635 F81I20000380009 12185821001 COMITO ROBERTO Bonus assunzionale DANIELE GALLORichiesta del bonus per lo studio COMITO ROBERTO in merito all'assunzione di DANIELE GALLO avvenuta in data 26/11/2018.   25/09/2020 [NULL] 7.742,52 50% 00152 12 102

FSE 18002AP000000636 F81I20000390009 02324190608

ROANA SERRAMENTI 

SRL Domanda di aiuto_Roana Serramenti srl_01Richiesta di bonus assunzionale per le imprese, aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 351/2014, con determinazione n.G01896 del 16/02/2018, per n.2 dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato ovvero apprendistato, a tempo pieno.25/09/2020 [NULL] 16.000,00 50% 03013 12 102

FSE 18002AP000000638 F83D20007770009 97771170582

SPORTELLO FAMIGLIA 

COLA APS Domanda di aiuto_SPORTELLO FAMIGLIA COLA_01Con la domanda allegata l'impresa SPORTELLO FAMIGLIA COLA richiede l'erogazione di un bonus pari a 8.000,00 € per l'assunzione effettuata nel corso del 2018. Grazie a questa assunzione, il saldo degli ULA risulta essere positivo per i prossimi 12 mesi.   La lavoratrice è stata assunta con un contratto di apprendistato.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00162 12 102

FSE 18002AP000000640 F41I20000240009 02685890606

Nuances Nail Artist di 

Appetecchia Marzia Domanda di aiuto_Nuances Nail Artist di Appetecchia Marzia_01Assunzione di n° 2 lavoratrici a tempo indeterminato25/09/2020 [NULL] 11.000,00 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000000641 F81I20001390009 06397291003 EDILTECNIC SRL DOMANDA DI AIUTO_EDILTECNIC_01RICHIESTA DI BONUS PER L'ASSUNZIONE DI N. 2 DIPENDENTI A TEMPO PIENO25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00128 12 102

FSE 18002AP000000642 F81I20001760009 14808581004 2M CONSULTING SRLS Domanda di aiuto_2M CONSULTING Srls_01Richiesta di bonus assunzionale per Fabiana Del Re assunta il 11/09/2018 con contratto a tempo indeterminato in 2M CONSULTING Srls25/09/2020 [NULL] 4.324,65 50% 00123 12 102

FSE 18002AP000000643 F81I20000950009 14597931006 CUMMA CUMMA SRLS Bonus assunzionale ALESSIA SINCERIRichiesta del bonus per l'azienda CUMMA CUMMA SRLS in merito all'assunzione di ALESSIA SINCERI avvenuta in data 21/11/2018   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 18002AP000000644 F81I20000860009 02324190608

ROANA SERRAMENTI 

SRL Domanda di aiuto_Roana Serramenti srl_02Richiesta di bonus assunzionale per le imprese, aiuti in esenzione del Reg.(UE) 351/2014, con determinazione n.G01896 del 16/02/2018, per n.1 dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato ovvero apprendistato.25/09/2020 [NULL] 5.268,00 50% 03013 12 102

FSE 18002AP000000645 F81I20001380009 02826850600 RF SRLS Domanda di aiuto_Rf srls_01Richiesta di bonus assunzionale per le imprese, aiuti in esenzione del Reg. (UE) 351/2014, con determinazione n.G01896 del 16/02/2018, per n.1 dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato ovvero apprendistato, a tempo pieno.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000000646 F81I20000400009 14064031009 ALUMINIUM S.R.L.  Bonus Assunzionale Salis - Umana - AlfonsiRichiesta bonus assunzionale per la ditta ALUMINIUM S.R.L.  per l'assunzione dei lavoratori Alfonsi Manuel e Salis Valerio avvenuta in data 02/07/2018 e Umana Gianluca avvenuta in data 10/10/2018. 25/09/2020 [NULL] 18.629,00 50% 00012 12 102

FSE 18002AP000000648 F81I20000410009 14195541009 NV LAB SRL Bonus assunzionale WILFREDO BLANCORichiesta del bonus per l'azienda NV LAB SRL in merito all'assunzione di WILFREDO BLANCO avvenuta in data 13/04/2018   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00131 12 102

FSE 18002AP000000649 F81I20001410009 07465861008

W SERVICE DI PEANO 

WILMA Bonus assunzionale GIORGIA AMORERichiesta del bonus per l'azienda W SERVICE DI PEANO WILMA in merito all'assunzione di GIORGIA AMORE avvenuta in data 05/11/2018   25/09/2020 [NULL] 4.000,00 50% 00161 12 102

FSE 18002AP000000651 F51I20000040009 11044081005 PROTERCO ITALIA SRL Bonus assunzionale LUCA COLAIACOMORichiesta del bonus per l'azienda PROTERCO ITALIA SRL in merito all'assunzione di LUCA COLAIACOMO avvenuta in data 09/11/2018.      25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00042 12 102

FSE 18002AP000000652 F81I20000980009 14324771006 TIRULE' S.R.L. Bonus assunzionale ROBERTO ACCIARO e ANDREA BORNENGORichiesta del bonus per l'azienda TIRULE' S.R.L. in merito all'assunzione di ROBERTO ACCIARO e ANDREA BORNENGO   25/09/2020 [NULL] 7.081,51 50% 00135 12 102

FSE 18002AP000000653 F81I20000420009 05419231005

IDEA CASA RUSCIO & 

C. SRL Bonus assunzionale FABIO CARROZZINORichiesta del bonus per l'azienda IDEA CASA RUSCIO & C. SRL in merito all'assunzione di FABIO CARROZZINO avvenuta in data 19/11/2018.   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00155 12 102

FSE 18002AP000000654 F81I20001400009 03840771004 MARMO DESIGN S.R.L. Bonus assunzionale SARA PANFILIRichiesta del bonus per l'azienda MARMO DESIGN S.R.L. in merito all'assunzione di SARA PANFILI avvenuta in data 05/04/201825/09/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00060 12 102

FSE 18002AP000000655 F81I20000430009 14247411003

ELETTROSERVICE DI 

CONTI STEFANO & C. 

S.R.L. Bonus assunzionale Fontecchia GiancarloRichiesta bonus assunzionale per la ditta ELETTROSERVICE DI CONTI STEFANO & C. S.R.L. per l'assunzione del lavoratore Fontecchia Giancarlo avvenuta in data 22/10/2018   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00199 12 102



FSE 18002AP000000656 F81I20000440009 12318641003

PROSPERE SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA Bonus assunzionale Stefano Bocale e Giacomo DelrioRichiesta bonus assunzione per la ditta Prospere srl per l'assunzione dei lavoratori Bocale Stefano, avvenuta in data 19/04/2018, e Delrio Giacomo avvenuta in data 04/07/2018.25/09/2020 [NULL] 7.808,64 50% 00191 12 102

FSE 18002AP000000657 F81I20001420009 01092720570 ROLLA MASSIMILIANO Bonus assunzionale Zingaretti LuigiRichiesta bonus assunzione per la ditta Rolla Massimiliano per l'assunzione del lavoratore Zingaretti Luigi avvenuta in data 16/05/201825/09/2020 [NULL] 5.931,11 50% 00017 12 102

FSE 18002AP000000658 F51I20000050009 02950840609

Cristina Beauty SRL 

Semplificata Domanda di aiuto_Cristina Beauty SRL Semplificata_01Assunzione n° 1 dipendente a tempo indeterminato25/09/2020 [NULL] 3.750,00 50% 03011 12 102

FSE 18002AP000000659 F81I20000450009 14217681007 ORCHIDEA 18 SRL Bonus assunzionale FABIO DI NAPOLIRichiesta del bonus per l'azienda ORCHIDEA 18 SRL in merito all'assunzione di FABIO DI NAPOLI avvenuta in data 19/11/2018.   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00184 12 102

FSE 18002AP000000660 F61I20000080009 00056100563

SOCIETA' ITALIANA 

MANUFATTI ARTICOLI 

SANITARI S.P.A. in 

forma abbreviata 

S.I.M.A.S. S.P.A. Domanda di aiuto_S.I.M.A.S. S.P.A._02n. 5 nuovi lavoratori assunti di età compresa tra 24 e 50 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi (n. 2 apprendisti, n. 2 operai a tempo indeterminato pieno e n. 1 impiegato a tempo indeterminato pieno).25/09/2020 [NULL] 40.000,00 50% 01033 12 102

FSE 18002AP000000661 F81I20001430009 09279901004 LUCATELLI IVANO Bonus assunzionale DANIELE SEMBRONI Richiesta del bonus per l'azienda IVANO LUCARELLI relativa all'assunzione di DANIELE SEMBRONI avvenuta in data 27/03/2018.   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00132 12 102

FSE 18002AP000000664 F81I20001440009 11315591005 DARUMA PRATI AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018RICHIESTA  AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/201825/09/2020 [NULL] 16.000,00 50% 00188 12 102

FSE 18002AP000000665 F81I20001450009 10988511001

LA PICCOLA ABBAZIA 

SNC DI V. VERNUCCIO, 

I. IANNONE E A. 

GIOVACCHI Domanda di aiuto_La Piccola Abbazia snc_01Richiesta di bonus assunzionale per Giovanni Rocco, assunto il 20/10/2018 con contratto a tempo indeterminato in LA PICCOLA ABBAZIA SNC DI V. VERNUCCIO, I. IANNONE E A. GIOVACCHI25/09/2020 [NULL] 6.357,50 50% 00181 12 102

FSE 18002AP000000666 F31I20000070009 03009360607 HABITAT SRL HABITAT SRL ASSUNZIONE DIPENDENTE25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 03037 12 102

FSE 18002AP000000667 F81I20000970009 14762551001 IL MIGLIO 2018 S.R.L. Bonus assunzionale MANIR HOSSAINRichiesta del bonus per l'azienda IL MIGLIO 2018 SRL in merito all'assunzione di MANIR HOSSAIN avvenuta in data 14/07/201825/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00162 12 102

FSE 18002AP000000668 F81I20000460009 04105710612

SAPORE A PRIMA 

VISTA SRLS Bonus assunzionale DANIELE DELLE CHIAIERichiesta del bonus per l'azienda SAPORE A PRIMA VISTA SRLS in merito all'assunzione di DANIELE DELLE CHIAIE   25/09/2020 [NULL] 6.500,00 50% 00141 12 102

FSE 18002AP000000669 F61I20000090009 02486520600 ABC COSTRUZIONI SRL Domanda di aiuto_Abc Costruzioni Srl_01Richiesta di bonus assunzionale per le imprese, aiuti in esenzione del Reg.(UE) 351/2014, con determinazione n. G01896 del 16/02/2018, per n.1 dipendente assunto con  contratto a tempo indeterminato ovvero apprendistato, a tempo pieno.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 03029 12 102

FSE 18002AP000000670 F81I20000470009 12796661002 Ricciolini Srls Bonus assunzionale RICCIOLINI SRLSRichiesta del bonus per l'azienda RICCIOLINI SRLS relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori:   ELISA MOI   FRANCESCA STERBINI   MARZIA MASCALCHI25/09/2020 [NULL] 23.664,00 50% 00199 12 102

FSE 18002AP000000671 F41I20000280009 01936170602 G.M. STUDIO S.R.L. DOMANDA DI AIUTO_ G.M. STUDIO S.R.L._02RICHIESTA BONUS PER N. 3 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000000672 F81I20000480009 13393941003

COSTANZO GOLD 

TRADERS SRL Bonus assunzioanle GIORDANA RUSSORichiesta del bonus per l'azienda COSTANZO GOLD TRADERS SRL in merito all'assunzione di GIORDANA RUSSO avvenuta in data 18/10/2018   25/09/2020 [NULL] 7.730,16 50% 00141 12 102

FSE 18002AP000000673 F41I20000120009 02943880605

PIZZA HOUSE DI DI 

MARIO ROMINA Domanda di aiuto_Pizza House di Romina Di Mario_01Assunzione n° 1 lavoratore a tempo indeterminato in regime di apprendistato25/09/2020 [NULL] 3.843,00 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000000674 F81I20000490009 07582891003

L'ARTE DEL PULITO DI 

G.ROSSI E C. SAS Bonus assunzionale IONUT VIOREL REBEGARichiesta del bonus per l'azienda L'ARTE DEL PULITO DI G.ROSSI E C. SAS in merito all'assunzione di IONUT VIOREL REBEGA avvenuta in data 19/11/201825/09/2020 [NULL] 5.828,13 50% 00155 12 102

FSE 18002AP000000675 F81I20000500009 08897890581 MEZZETTI CARLO Bonus Assunzionale Conisti LoredanaRichiesta bonus assunzionale per la ditta Mezzetti Carlo per l'assunzione del lavoratore Conisti Loredana avvenuta in data 17/07/201825/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00196 12 102

FSE 18002AP000000677 F81I20000510009 12824041003

SE.MA.CAR VALENTE 

SRL Bonus assunzionale FRANCESCO CIANCONI e NICHOLAS ARGENTORichiesta del bonus per l'azienda SE.MA.CAR VALENTE SRL in merito all'assunzione di FRANCESCO CIANCONI e NICHOLAS ARGENTO 25/09/2020 [NULL] 13.717,00 50% 00177 12 102

FSE 18002AP000000681 F51I20000060009 05609921001 ROMA FINE FOODS SRL Bonus assunzionale MARIA GABRIELLA BIANCHI e FABIANA MAGNELLI SILVETRERichiesta del bonus per l'azienda ROMA FINE FOODS SRL in merito alle assunzioni di MARIA GABRIELLA BIANCHI e FABIANA MAGNELLI SILVETRE   25/09/2020 [NULL] 16.000,00 50% 00045 12 102

FSE 18002AP000000682 F83D20007800009 00879791002 GAE SRL DOMANDA DI AIUTO_GAE SRL_01N1_SAMPIERI FEDERICA - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00147 12 102

FSE 18002AP000000683 F81I20000520009 14393541009 SC ADVISOR srls Bonus assunzionale ROSARIA DI PIAZZARichiesta del bonus per l'azineda SC ADVISOR SRL in merito all'assunzione di ROSARIA DI PIAZZA 25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00195 12 102

FSE 18002AP000000684 F91I20000010009 05733421001

PLANET CAR 2000 

S.N.C. DI CORINI 

ROBERTO E DOMIZZI 

ROBERTO Bonus assunzionale CRISTIAN IANIRORichiesta del bonus per l'azienda PLANET CAR 2000 S.N.C. DI CORINI ROBERTO E DOMIZZI ROBERTO in merito all'assunzione di CRISTIAN IANIRO   25/09/2020 [NULL] 6.775,63 50% 00052 12 102



FSE 18002AP000000685 F81I20000960009 14725841002

GOLDMOBILE S.A.S. DI 

ANDREA COSTANTINO Bonus assunzionale ALESSANDRO BIZZARRIRichiesta del bonus per l'azienda GOLDMOBILE S.A.S. DI ANDREA COSTANTINO in merito all'assunzione di ALESSANDRO BIZZARRI avvenuta in data 27/07/2018.   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 18002AP000000686 F81I20000530009 80065730584 CASAGIT Bonus assunzionale GABRIELE CASADIO, ORITI STEFANIA e PASCUCCI VALENTINARichiesta del bonus per CASAGIT in merito alle assunzione dei seguenti lavoratori:   GABRIELE CASADIO    ORITI STEFANIA   PASCUCCI VALENTINA   25/09/2020 [NULL] 24.000,00 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000000688 F81I20000540009 14782441001 MAMIDA SRL Bonus assunzionale NOEMI SCIARRARichiesta del bonus per l'azienda MAMIDA SRL in merito all'assunzione di NOEMI SCIARRA avvenuta in data 21/11/2018.      25/09/2020 [NULL] 3.413,39 50% 00196 12 102

FSE 18002AP000000689 F81I20000550009 07348321006 LOMAR 2003 SRL Bonus assunzionale FEDERICA PALATUCCIRichiesta del bonus per l'azienda LOMAR 2003 SRL in merito all'assunzione di FEDERICA PALATUCCI avvenuta in data 20/11/2018.   25/09/2020 [NULL] 4.787,50 50% 00196 12 102

FSE 18002AP000000690 F81I20001460009 03652731005

VITTANT SNC di 

PICHINI VITTORIO Bonus assunzionale VALENTINA PICHINIRichiesta del bonus per l'azienda VITTANT SNC di PICHINI VITTORIO in merito all'assunzione di VALENTINA PICHINI avvenuta in data 08/12/2018   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00177 12 102

FSE 18002AP000000691 F81I20000560009 13422511009 INTERAGO SERVIZI SRL Bonus assunzionale FRANCESCO FONTANARichiesta del bonus per l'azienda INTERAGO SERVIZI SRL in merito all'assunzione di FRANCESCO FONTANA avvenuta in data 04/04/2018.   25/09/2020 [NULL] 6.589,95 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000000692 F81I20000570009 14033791006 ARMONIA SRL Bonus assunzionale ANGELA CONTIRichiesta del bonus per l'azienda ARMONIA SRL in merito all'assunzione di ANGELA CONTI   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00154 12 102

FSE 18002AP000000693 F41I20000130009 02915960609

DI RUSCIO MECCANICA 

SRL DOMANDA DI AIUTO_DI RUSCIO MECCANICA SRL_ 02RICHIESTA BONUS PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 APPRENDISTA TEMPO PIENO25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000694 F81I20000580009 14030421003 HOUSE IN ROMA SRLS Bonus assunzionale MARGHERITA SABATINIRichiesta del bonus  per l'azienda HOUSE IN ROMA SRL in merito all'assunzionale MARGHERITA SABATINI   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00186 12 102

FSE 18002AP000000695 F81I20000590009 09631590586

STUDIO PRIVATO 

MARILENA CIRCOSTA Bonus assunzionale CRISTINA RICERCARichiesta del bonus per lo STUDIO PRIVATO MARILENA CIRCOSTA in merito all'assunzione di CRISTINA RICERCA avvenuta in data 05/11/2018   25/09/2020 [NULL] 4.327,63 50% 00138 12 102

FSE 18002AP000000696 F81I20000600009 14461121007

SIMUL OPERANTES 

SOCIETA' 

COOPERATIVA Bonus assunzionale MANOLO VERDINI, KAUSHKA THARUN DE SILVA e ANDREA PIZZICONIRichiesta del bonus per l'aziende SIMUL OPERANTES SOCIETA' COOPERATIVA relativa all'assunzione dei seguenti lavoratori: MANOLO VERDINI assunto in data 25/05/2018, KAUSHKA THARUN DE SILVA e ANDREA PIZZICONI assunti entrambi in data 22/06/2018.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00131 12 102

FSE 18002AP000000697 F81I20000610009 12929601008

BLC COSTRUZIONI E 

RISTRUTTURAZIONI 

S.R.L Bonus assunzionale Domenici LucaRichiesta bonus assunzionale per la ditta BLC COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI S.R.L per l'assunzione del lavoratore Domenici Luca avvenuta in data 22/10/201825/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00065 12 102

FSE 18002AP000000698 F81I20001610009 14545921000

LPB AUTO SERVICE 

S.R.L. AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018RICHIESTA AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/201825/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00139 12 102

FSE 18002AP000000699 F81I20001480009 01611401009 SPEDART SRL Bonus assunzionale RICCARDO BENEDETTIRichiesta del bonus per l'azienda SPEDART SRL in merito all'assunzione di RICCARDO BENEDETTI avvenuta in data 17/09/2018   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00148 12 102

FSE 18002AP000000700 F91I20000030009 14870661007

CANEPHORA S.R.L. 

SEMPLIFICATA Bonus assuonale REBECCA ALTIERIRichiesta del bonus per l'azienda CANEPHORA S.R.L. SEMPLIFICATA in merito all'assunzione di REBECCA ALTIERI assunta in data 17/11/2018.   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00015 12 102

FSE 18002AP000000701 F81I20000620009 11314581007 PG ROMA S.R.L. Bonus assunzionale SUSANNA IOZZIRichiesta del bonus per l'azienda PG ROMA SRL in merito all'assunzione di SUSANNA IOZZI avvenuta in data 01/11/2018      25/09/2020 [NULL] 6.970,29 50% 00153 12 102

FSE 18002AP000000702 F81I20000630009 13464271009

MANET MOBILE 

SOLUTIONS SRL Bonus assunzionale JULIA MONTUORIRichiesta del bonus per l'azienda MANET MOBILE SOLUTIONS SRL in merito all'assunzione di JULIA MONTUORI assunta il 20/10/2018   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 18002AP000000703 F81I20000640009 12945671001 CLEAN SERVICE SRLS  Bonus assunzionale PATRIZIA CASTELLANO e ANGELA LOMBARDIRichiesta del bonus per l'azienda CLEAN SERVICE SRLS in merito all'assunzione di PATRIZIA CASTELLANO e ANGELA LOMBARDI   25/09/2020 [NULL] 2.577,46 50% 00065 12 102

FSE 18002AP000000704 F81I20001470009 09205451009

EUROGROUP 

CONSULTING AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/2018RICHIESTA AIUTI ALL'OCCUPAZIONE G01896 DEL 16/02/201825/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00154 12 102

FSE 18002AP000000706 F91I20000060009 03273300586 MESSINA SERGIO Bonus assunzionale ANGELA LOCALZORichiesta del bonus per l'azienda MESSINA SERGIO in merito all'assunzione di ANGELA LOCALZO avvenuta in data 05/11/2018.   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00012 12 102

FSE 18002AP000000707 F41I20000210009 03035820608

G&G GREEN SOLUTION 

S.R.L.S. DOMANDA DI AIUTO_ G&G GREEN SOLUTION S.R.L.S.RICHIESTA BONUS PER N.1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000000708 F41I20000220009 02943380606

NEW BUILDING 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA DOMANDA DI AIUTO_ NEW BUILDING S.R.L. SEMPLIFICATA_02RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE  PER N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 03011 12 102

FSE 18002AP000000711 F81I20000650009 08368631001

FEDERCONGRESSI&EVE

NTI Bonus assunzionale SILVIA PERIGLIRichiesta del bonus per l'azienda FEDERCONGRESSI&EVENTI in merito all'assunzione di SILVIA PERIGLI   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 18002AP000000714 F91I20000020009 11843711000 SHELL 3D SRL Bonus assunzionale Sugamele EmilianoRichiesta bonus assunzionale per la ditta SHELL3D SRL per l'assunzione del lavoratore Sugamele Emiliano avvenuta in data 14/11/2018.25/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00030 12 102

FSE 18002AP000000715 F81I20000660009 14377041000 DREPANON S.R.L. Bonus assunzionale CRISTINA BENEDETTIRichiesta del bonus per l'azienda DREPANON S.R.L. in merito all'assunzione di CRISTINA BENEDETTI   25/09/2020 [NULL] 4.699,31 50% 00154 12 102

FSE 18002AP000000716 F81I20001490009 09994831007 Lim S.r.l. Unipersonale Domanda di aiuto_LIM Srl Unipersonale_01La LIM Srl Unipersonale intende presentare una domanda di aiuto per n. 1 dipendente a tempo indeterminato inquadrato come apprendista.   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00139 12 102



FSE 18002AP000000718 F81I20000670009 14805161008 SOLEETERRA S.R.L.S. Bonus assunzionale Mancini SaraRichiesta bonus assunzionale per la ditta Soleeterra s.r.l.s. per l'assunzione di Mancini Sara avvenuta in data 15/10/201825/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00015 12 102

FSE 18002AP000000721 F31I20000050009 12119371008

PASTA ALL'UOVO 

LANUVINA SAS DI 

FERRUZZI LUCA E C. Bonus assunzionale SALVATORE CORRADORichiesta del bonus per l'azienda PASTA ALL'UOVO LANUVINA SAS DI FERRUZZI LUCA E C. in merito all'assunzione di SALVATORE CORRADO avvenuta in data 12/11/2018.   25/09/2020 [NULL] 7.735,00 50% 00075 12 102

FSE 18002AP000000722 F11I20000110009 04596521007 ERMACORA MORENO Bonus assunzionale GIORGIA LEONCINIRichiesta del bonus per la ditta individuale ERMACORA MORENO in merito all'assunzione di GIORGIA LEONCINI avvenuta in data 10/10/2018   25/09/2020 [NULL] 6.234,49 50% 00049 12 102

FSE 18002AP000000725 F81I20001500009 01116841006 Siaed SpA Bonus assunzionale SIAED S.P.A.Richiesta del bonus per l'azienda SIAED S.P.A. in merito all'assunzione dei seguenti lavoratori:      FABIO  ARZENI   CLAUDIO  ABBATE   ALESSANDRA  AVETA   SILVIO  BIAGIONI   IMMACOLATA  CUSANO   SIMONE  CINTI   25/09/2020 [NULL] 26.000,00 50% 00166 12 102

FSE 18002AP000000727 F71I20000090009 08222291000 ARGOS S.R.L. Bonus assunzionale CRISTIANA FILIPPI e KERIMA VALENTINIRichiesta del bonus per l'azienda ARGOS S.R.L. in merito all'assunzione di CRISTIANA FILIPPI e KERIMA VALENTINI 25/09/2020 [NULL] 16.000,00 50% 00048 12 102

FSE 18002AP000000728 F81I20001510009 12532951006

GAMBARDELLA 

ALESSANDRA Bonus assunzionale Giulietti IsabellaRichiesta bonus assunzionale per la ditta Gambardella Alessandra per l'assunzione della lavoratrice Giulietti Isabella avvenuta in data 05/07/2018.25/09/2020 [NULL] 7.571,50 50% 00041 12 102

FSE 18002AP000000729 F81I20000680009 14866231005 EDILDECOROMA SRLS Bonus assunzionale VALENTIN TABACILA e FABIANO CUTIGNIRichiesta del bonus per l'azienda EDILDECOROMA SRLS in merito all'assunzione di VALENTIN TABACILA e FABIANO CUTIGNI   25/09/2020 [NULL] 16.000,00 50% 00168 12 102

FSE 18002AP000000730 F81I20000690009 08368681006 VILLA LETIZIA SRL Bonus assunzionale CRISTINA MARIA BANFIRichiesta del bonus per l'azienda VILLA LETIZIA SRL in merito all'assunzione di CRISTINA MARIA BANFI25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00154 12 102

FSE 18002AP000000731 F81I20001830009 13559181006

ROMA TURISMO 

S.R.L.S. assunzione di un lavoratore a tempo indeterminato full time si tratta di un lavoratore con età superiore ai 50 anni e assunto a tempo indeterminato full time25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 18002AP000000732 F41I20000140009 02713290605 LOG IN S.R.L. BONUS ASSUNZIONE DI RUSCIO FRANCESCABONUS ASSUNZIONE DI RUSCIO FRANCESCA25/09/2020 [NULL] 4.150,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000733 F81I20000700009 08156351002 FA.LA.DI.BA. srl Domanda di aiuto_FA.LA.DI.BA. Srl_01Richiesta di bonus assunzionale per Cristina Botezatu, assunta il 20/06/2018 con contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi in  FA.LA.DI.BA. Srl25/09/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00198 12 102

FSE 18002AP000000734 F81I20000710009 14543681002 FINPLE SRL Domanda di aiuto_FINPLE SRL_01Richiesta di bonus per Ada Chiacchio, assunta con contratto a tempo indeterminato il 02/01/201825/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00155 12 102

FSE 18002AP000000735 F91I20000070009 05314661009 Plenzich S.p.a. Domanda di aiuto_PLENZICH SPA_02Richiesta di bonus assunzionale per Giovanni Di Leonardo assunto il 11/06/2018, Romano Moriconi e Massimo Baroni assunti il 26/06/2018 e Roberto Meschino assunto il 09/07/2018 con contratti a tempo indeterminato in Plenzich S,p.a.25/09/2020 [NULL] 32.000,00 50% 00012 12 102

FSE 18002AP000000736 F91I20000110009 03337610178 BONZI Srl Domanda di aiuto_BONZI SRL_01Richiesta di bonus assunzionale per Carosi, Cruciani, De Giovanni, Fazzolari, Massaroni, Napoleoni, Palazzoni, Petruccelli, Santoboni, De Lellis, Barbagallo, Tombesi, lavoratori con contratto a tempo indeterminato in Bonzi Srl assunti tra il 14/05/2018 e il 08/10/2018. 25/09/2020 [NULL] 88.000,00 50% 00012 12 102

FSE 18002AP000000738 F81I20001520009 05656171005 PANIFICIO SERI SRL Bonus assunzionale KONE ISSARichiesta del bonus per l'azienda PANIFICIO SERI SRL in merito all'assunzione di KONE ISSA25/09/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00169 12 102

FSE 18002AP000000739 F41I20000150009 02818170603

TESSITORE DI MARIA 

PATRIZI BONUS OCCUPAZIONALE MACCI ANGELABONUS OCCUPAZIONALE MACCI ANGELA25/09/2020 [NULL] 4.150,00 50% 03022 12 102

FSE 18002AP000000740 F81I20000730009 14080671002

FORNITURE ORAFE 

S.R.L. Bonus assunzionale PAOLO PONZO e ANGELO PAVONCELLORichiesta del bonus per l'azienda FORNITURE ORAFE S.R.L. in merito all'assunzione PAOLO PONZO e ANGELO PAVONCELLO   25/09/2020 [NULL] 16.000,00 50% 00165 12 102

FSE 18002AP000000741 F41I20000190009 02818170603

TESSITORE DI MARIA 

PATRIZI BONUS OCCUPAZIONALE MASTRANTONI CRISTINABONUS OCCUPAZIONALE MASTRANTONI CRISTINA25/09/2020 [NULL] 4.300,00 50% 03022 12 102

FSE 18002AP000000743 F81I20000720009 07048220581

SEBASTIANO EDOARDO 

GENDEL Bonus assunzionale ELENA D'ERCOLERichiesta del bonus per l'azienda SEBASTIANO EDOARDO GENDEL in merito all'assunzione di ELENA D'ERCOLE   25/09/2020 [NULL] 4.554,00 50% 00165 12 102

FSE 18002AP000000744 F11I20000120009 14878131003 PONTECORVI ARIANNA Bonus assunzionale FERDINANDO PENNACCHI e MARTINO PONTECORVIRichiesta del bonus per la ditta di PONTECORVI ARIANNA in merito all'assunzione di FERDINANDO PENNACCHI e MARTINO PONTECORVI   25/09/2020 [NULL] 11.875,21 50% 00049 12 102

FSE 18002AP000000746 F81I20000850009 12376051004

POMILI DEMOLIZIONI 

SPECIALI S.R.L. Bonus assunzionale AHMED MAMDOUH A. KHALIFA e MORENO VOLPERichiesta del bonus per l'aziendaPOMILI DEMOLIZIONI SPECIALI S.R.L. in merito all'assunzione di AHMED MAMDOUH A. KHALIFA e MORENO VOLPE   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00015 12 102

FSE 18002AP000000747 F81I20000740009 12754111008 VERITAS GROUP SRL Bonus assunzionale VITTORIO PORFIRIORichiesta del bonus per l'azienda VERITAS GROUP SRL in merito all'assunzione di VITTORIO PORFIRIO25/09/2020 [NULL] 3.334,31 50% 00171 12 102

FSE 18002AP000000748 F41I20000160009 02899240606

BELVEDERE BOUTIQUE 

DI ANNALISA TIROCCHI DOMANDA DI AIUTO_ BELVEDERE BOUTIQUE DI ANNALISA TIROCCHI_01RICHIESTA BONUS PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 25/09/2020 [NULL] 2.333,33 50% 03010 12 102

FSE 18002AP000000750 F81I20000750009 13313281001

MEETING PLACE 

ACADEMY SRL Bonus assunzionale Gerardi Claudio ed Esposito AntonioRichiesta bonus assunzionale per la ditta MEETING PLACE ACADEMY SRL per l'assunzione dei lavoratori Gerardi Claudio ed Esposito Antonio avvenuta per entrambi in data 10/10/201825/09/2020 [NULL] 10.954,05 50% 00162 12 102

FSE 18002AP000000751 F91I20000080009 01436631004

SALARIA MARMITTE 

S.N.C. Bonus assunzionale ANDREA RICCARichiesta del bonus per l'azienda SALARIA MARMITTE S.N.C. in merito all'assunzione di ANDREA RICCA   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00015 12 102

FSE 18002AP000000752 F61I20000100009 02448420600

R. E D. CONSUL 

SERVICE SRL DOMANDA DI AIUTO_ R. E D. CONSUL SERVICE SRL_01Assunzione Paniccia Martina25/09/2020 [NULL] 4.000,00 50% 03029 12 102

FSE 18002AP000000754 F81I20000760009 14197221006 FRITTI GOURMET S.R.L. Bonus assunzionale SUSANNA CHIANTINIRichiesta del bonus per l'azienda FRITTI GOURMET SRL in merito all'assunzione di SUSANNA CHIANTINI avvenuta in data 01/04/2018   25/09/2020 [NULL] 5.890,00 50% 00118 12 102



FSE 18002AP000000755 F81I20001640009 14424171008

OLIMPICLUB 

RISTORANTE SRLS Bonus assunzionale STEFANIA ATTENNIRichiesta del bonus per l'azienda OLIMPICLUB RISTORANTE SRLS in merito all'assunzione di STEFANIA ATTENNI25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00146 12 102

FSE 18002AP000000756 F81I20001780009 06502021006 Di Marco Giuseppina Domanda di aiuto - Di Marco GiuseppinaIl presente progetto è finalizzato all'ottenimento del Bonus in vista dell'assunzione di un apprendista.       Trattasi di azienda che si occupa di commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio.25/09/2020 [NULL] 7.800,00 50% 00043 12 102

FSE 18002AP000000757 F81I20001790009 08904900589 Vittorini Danilo Domanda di aiuto - Vittorini DaniloIl presente progetto è finalizzato all'ottenimento del Bonus in vista dell'assunzione di un apprendista. Trattasi di azienda che si occupa di riparazioni meccaniche di autoveicoli. 25/09/2020 [NULL] 7.650,00 50% 00043 12 102

FSE 18002AP000000758 F81I20001810009 09067310582 Frabotta Dino Domanda di aiuto - Frabotta DinoIl presente progetto è finalizzato all'ottenimento del Bonus in vista dell'assunzione di un apprendista. Trattasi di azienda che si occupa di commercio al dettaglio di generi di monopolio. 25/09/2020 [NULL] 6.750,00 50% 00043 12 102

FSE 18002AP000000759 F81I20000770009 14282411009

A&L BUILDING 

SERVICES S.R.L.S Bonus assunzionale Planelli FrancescoRichiesta bonus assunzionale per la ditta A&L BUILDING SERVICES S.R.L.S per l'assunzione del lavoratore Planelli Francesco avvenuta in data 27/11/2018.25/09/2020 [NULL] 5.112,00 50% 00156 12 102

FSE 18002AP000000761 F11I20000100009 14885361007

AVIATION LOVERS 

ITALIA SRL Bonus assunzionale FEDERICO LAURI e FLORIAN RESTRichiesta del bonus per l'azienda AVIATION LOVERS ITALIA SRL in merito all'assunzione di FEDERICO LAURI e FLORIAN REST25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00054 12 102

FSE 18002AP000000764 F81I20001800009 05208511005

Euro Service di Vitillo 

Roberto e C. S.a.S. Domanda di aiuto - Euro Service SasIl presente progetto è finalizzato all'ottenimento del Bonus in vista dell'assunzione di un apprendista. Trattasi di azienda che opera come agenti di assicurazioni.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00043 12 102

FSE 18002AP000000765 F81I20001530009 14612381005 fean srl Domanda di aiuto Fean Srl (02)Il presente progetto è finalizzato all'ottenimento del Bonus in vista dell'assunzione di un apprendista.       Trattasi di azienda che si occupa di costruzione di edifici residenziali e non residenziali.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00192 12 102

FSE 18002AP000000766 F81I20001820009 03757521004

Folco Walter & Stefano 

- S.n.c. Domanda di aiuto - Folco Walter & Stefano SncIl presente progetto è finalizzato all'ottenimento del Bonus in vista dell'assunzione di un apprendista. Trattasi di azienda che si occupa di commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero.25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 18002AP000000767 F81I20001840009 11365491007 Dulcetti Paola Domanda di aiuto - Dulcetti PaolaIl presente progetto è finalizzato all'ottenimento del Bonus in vista dell'assunzione di un apprendista. Trattasi di azienda che svolge attività come bar e altri esercizi simili senza cucina.25/09/2020 [NULL] 7.700,00 50% 00118 12 102

FSE 18002AP000000768 F81I20000780009 13698071001 TIME OUT MOVIE S.R.L. Bonus assunzionale LAURA DI CARLORichiesta del bonus per l'azienda TIME OUT MOVIE S.R.L. in merito all'assunzione di LAURA DI CARLO avvenuta in data 09/05/2018   25/09/2020 [NULL] 4.535,37 50% 00195 12 102

FSE 18002AP000000769 F81I20001540009 14393391009 ROLL CAR SERVICE SRL Bonus assunzionale VALERIO LOCATELLIRichiesta del bonus per l'azienda ROLL CAR SERVICE SRL in merito all'assunzione di VALERIO LOCATELLI25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00153 12 102

FSE 18002AP000000770 F81I20000990009 14160881000

SERRAMENTI E 

SICUREZZA S.R.L.S Bonus assunzionale MARIUS BALAUCARichiesta del bonus per l'azienda SERRAMENTI E SICUREZZA S.R.L.S in merito all'assunzione di MARIUS BALAUCA avvenuta in data 15/11/2018   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00162 12 102

FSE 18002AP000000771 F81I20000800009 06062321002 TELEARTE SRL Bonus assunzionale GIANLUCA TOMASSORichiesta del bonus per l'azienda TELEARTE SRL in merito all'assunzione di GIANLUCA TOMASSO   25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 18002AP000000772 F81I20000790009 04631591007

STUDIO SPECIALISTICO 

ODONTOIATRICO 

DEPINO Bonus assunzionale YLENIA FUSELLIRichiesta del bonus per lo STUDIO SPECIALISTICO ODONTOIATRICO DEPINO in merito all'assunzione di YLENIA FUSELLI avvenuta in data 12/03/2018   25/09/2020 [NULL] 1.978,34 50% 00174 12 102

FSE 18002AP000000773 F41I20000170009 02302490608 PAOLUCCI PATRIZIA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE -AIUTI IN ESENZIONE REG.(UE) 651/2014BONUS PER L'ASSUNZIONE DI N. 1 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE - INCREMENTO OCCUPAZIONALE - 25/09/2020 [NULL] 3.315,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000775 F81I20001550009 07622761216

ROBERTO NALDI 

COLLECTION S.R.L. Bonus assunzionale ADDOLORATA TRIOLARichiesta del bonus per l'azienda ROBERTO NALDI COLLECTION S.RL. in merito all'assunzione di ADDOLORATA TRIOLA avvenuta in data 09/07/2018   25/09/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00198 12 102

FSE 18002AP000000776 F81I20001560009 14015441000

4C-COSTRUZIONI E 

RESTAURI SRL BONUS ASSUNZIONE PER LE IMPRESE POR   LAZIO FSE 2014 2020BONUS ASSUNZIONE25/09/2020 [NULL] 24.000,00 50% 00123 12 102

FSE 18002AP000000777 F41I20000180009 03011220609 FORMASTUDIO S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE FORMASTUDIO - MANCINI STEFANIABONUS OCCUPAZIONALE FORMASTUDIO - MANCINI STEFANIA25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000778 F81I20001570009 12697991003 Magnum Group S.R.L. MAGNUM GROUP SRL INCREMENTO OCCUPAZIONALE OTTOBRE 2018DOMANDA DI AIUTO MAGNUM GROUP SRL N. 325/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00175 12 102

FSE 18002AP000000779 F21I20000070009 02421420593 DUEMME SRL Duemme assunzione 6 lavoratriciAssunzione di 6 lavoratrici a tempo indeterminato25/09/2020 [NULL] 24.000,00 50% 04100 12 102

FSE 18002AP000000780 F81I20000820009 11653481009 LE FREZZE SRL Bonus assunzionale LIONELLO CAIO QUINTO FIORE MELACRINISRichiesta del bonus per l'azienda LE FREZZE SRL in merito all'assunzione di LIONELLO CAIO QUINTO FIORE MELACRINIS   25/09/2020 [NULL] 4.368,00 50% 00185 12 102

FSE 18002AP000000781 F81I20001580009 10910690584 MATTOGNO ETTORE Bonus assunzionale BALAN MARICELRichiesta del bonus per l'azienda MATTOGNO ETTORE in merito all'assunzione di BALAN MARICEL avvenuta in data 12/11/2018.   25/09/2020 31/12/2020 8.000,00 50% 00133 12 102

FSE 18002AP000000782 F81I20000810009 13301051002 XENIA S.R.L. Bonus assunzionale Nicola CuilloRichiesta del bonus per l'azienda Xenia S.r.l. in merito all'assunzione di Nicola Cuillo   25/09/2020 [NULL] 5.520,76 50% 00139 12 102

FSE 18002AP000000783 F81I20000830009 04502791009

ISTITUTO DI ALTA 

FORMAZIONE SRL Bonus assunzionale FILENA FAMIGLIETTIRichiesta del bonus per l'ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE SRL in merito all'assunzione di FILENA FAMIGLIETTI   25/09/2020 [NULL] 7.521,00 50% 00161 12 102

FSE 18002AP000000785 F81I20000840009 14299321001

SYS COM PROJECT 

S.R.L. Bonus assunzionale SYS COM PROJECT SRLRichiesta del bonus per l'azienda SYS COM PROJECT SRL in merito alle assunzioni dei seguenti lavoratori:      1) PASQUALE FAGO   2) MIRIAM PITOCCO   3) FLAVIO  IACHETTI      25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 18002AP000000786 F81I20001590009 09124051005 CRISTOFANI STEFANO Bonus assunzionale ALESSIA PIROLLIRichiesta del bonus per lo studio di CRISTOFANI STEFANO in merito all'assunzione di ALESSIA PIROLLI avvenuta in data 01/11/2018.   25/09/2020 [NULL] 6.500,00 50% 00199 12 102

FSE 18002AP000000787 F81I20001600009 13670381006 SPERANDINI MARCO Bonus assunzionale SPERANDINI MARCORichiesta del bonus per l'azienda di SPERANDINI MARCO in merito all'assunzione dei seguenti lavoratori:      1 GIANLUCA SPERANDONI   2 VALERIO CLEMENTI      25/09/2020 [NULL] 16.000,00 50% 00152 12 102



FSE 18002AP000000789 F21I20000080009 02421420593 DUEMME SRL ASSUNZIONE 1 DIPENDENTEAssunzione di un dipendente a tempo indeterminato25/09/2020 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 18002AP000000791 F83D21007850009 09075331000

GA.LU. S.A.S. DI LUZI 

LAURA Bonus assunzionale MARIA LAURA LOPEZRichiesta del bonus per l'azienda GA.LU. S.A.S. DI LUZI LAURA in merito all'assunzione di MARIA LAURA LOPEZ avvenuta in data 01/12/2018.   12/05/2021 [NULL] 6.588,00 50% 00137 12 102

FSE 18002AP000000793 F33D21001730009 09296851000 D.P. MECCANICA SRL Bonus assunzionale SIMONE PEROZZIRichiesta del bonus per l'azienda D.P. MECCANICA SRL in merito all'assunzione di SIMONE PEROZZI12/05/2021 [NULL] 7.180,85 50% 00019 12 102

FSE 18002AP000000795 F83D21007870009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Bonus assunzionale Islam Mosharef HossanRichiesta bonus assunzionale per la ditta FIASCHETTERIA MARINI DI MARINI ANTONIO per l'assunzione del lavoratore Islam Mosharef Hossan avvenuta in data 02/11/201812/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 18002AP000000797 F73D21002070009 02767390608 CELLITTI STEFANO Domanda di aiuto_Cellitti Stefano_01Richiesta bonus assunzionale per le imprese, aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 351/2014, con determinazione n. G01896 del 16/02/2018, per n.1 dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato ovvero apprendistato,  a tempo pieno.12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03013 12 102

FSE 18002AP000000798 F83D21007860009 08677540588 SCIPIONI FABRIZIO Bonus assunzionale SARA VENDITTI e YLENIA MUSCIORichiesta del bonus per la ditta individuale SCIPIONI FABRIZIO in merito alle assunzioni di SARA VENDITTI e YLENIA MUSCIO   12/05/2021 [NULL] 11.290,51 50% 00154 12 102

FSE 18002AP000000800 F83D21007880009 09957171003

CAGIS S.R.L. 

UNIPERSONALE Bonus assunzionale ELISA DI LORENZO e FRANCESCA ANNESIRichiesta del bonus per l'azienda CAGIS S.R.L. UNIPERSONALE in merito alle assunzioni di ELISA DI LORENZO e FRANCESCA ANNESI   12/05/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00139 12 102

FSE 18002AP000000801 F83D21007890009 04966401004 KASTER SRL Bonus assunzionale KASTER SRLRichiesta del bonus per l'azienda KASTER SRL in merito all'assunzione dei seguenti lavoratori:      1 VANESSA STAROCCIA   2 SIMONE EVANGELIO   3 SERENA FERRARI   4 ISABELLA CORNELLI      12/05/2021 [NULL] 32.000,00 50% 00189 12 102

FSE 18002AP000000802 F93D21003200009 02602330603 MIRKO PERSICHINI DOMANDA DI AIUTO_Ditta Persichini Mirko_01 Progetto finalizzato all’inserimento lavorativo di n.1 persona con qualifica IMPIEGATA D'ORDINE 4° LIVELLO.12/05/2021 [NULL] 6.340,00 50% 03040 12 102

FSE 18002AP000000805 F93D21002290009 11028211008 PERUCCI CLAUDIA Bonus assunzionale AMANDA FORMICHIRichiesta del bonus per l'azienda PERUCCI CLAUDIA in merito all'assunzione di AMANDA FORMICHI avvenuta in data 28/12/2018   12/05/2021 [NULL] 4.351,50 50% 00060 12 102

FSE 18002AP000000806 F13D21002130009 13615561001 ORTOSIM SRL Bonus assunzionale CRISTIAN CORRADETTIRichiesta del bonus per l'azienda ORTOSIM SRL in merito all'assunzione di CRISTIAN CORRADETTI avvenuta in data 01/11/2018.   12/05/2021 [NULL] 5.992,35 50% 02100 12 102

FSE 18002AP000000807 F83D21007900009 11578861004 IGV S.R.L. Bonus assunzionale IGVRichiesta del bonus per l'azienda IGV SRL in merito all'assunzione dei seguenti lavoratori:      NICOLE  MORESI   ALEX  ROSA   HIWAN  BOSCHERINI   ALFIERO  FALASCA   RICHARD STALIN  SOLORZANO    ANGELO  SPADA                  12/05/2021 [NULL] 31.135,00 50% 00155 12 102

FSE 18002AP000000808 F83D21007920009 08815831006

LEGNOMECCANICA 

s.r.l. Bonus assunzionale MON FLORIN SERGIURichiesta del bonus per l'azienda LEGNOMECCANICA s.r.l. in merito all'assunzione di MON FLORIN SERGIU   12/05/2021 [NULL] 5.350,00 50% 00156 12 102

FSE 18002AP000000809 F13D21002140009 09643751002

Ass. 

AlfaComunicazione 

Quotidiano Telematico 

"Il Faro" Bonus assunzionale FABIO BERETTARichiesta del bonus per l'Associazione AlfaComunicazione Quotidiano Telematico Il Faro in merito all'assunzione di FABIO BERETTA   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00054 12 102

FSE 18002AP000000810 F53D21001500009 12335581000 ANATOLIE SRL Bonus assunzionale LUCILLA RIZZUTORichiesta del bonus per l'azienda ANATOLIE SRL in merito all'assunzione di LUCILLA RIZZUTO   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 02032 12 102

FSE 18002AP000000811 F83D21007910009 14848031002

FRONT HOUSE 

SOCIETA’ A 

RESPONSABILITA’ 

LIMITATA Bonus Assunzionale Condangan Mhar JonRichiesta bonus assunzionale per la società Front House srls per l'assunzione del lavoratore Condangan Mhar Jon avvenuta in data 07/08/201812/05/2021 [NULL] 4.439,00 50% 00192 12 102

FSE 18002AP000000812 F13D21002150009 01257860567 MAGIF SERVIZI SRL Bonus assunzionale DANIEL CIULARichiesta del bonus per l'azienda MAGIF SERVIZI SRL in merito all'assunzione di DANIEL CIULA   12/05/2021 [NULL] 6.373,68 50% 01030 12 102

FSE 18002AP000000813 F83D21007930009 02562320586

OLIVIERI 

ASSICURAZIONI S.A.S. Bonus assunzionale MARTINA VITALIRichiesta del bonus per l'azienda OLIVIERI ASSICURAZIONI S.A.S. in merito all'assunzione di MARTINA VITALI   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00197 12 102

FSE 18002AP000000814 F83D21007950009 10013911002 KEY TO BUSINESS SRL Domanda di aiuto_KeyToBusinessSrl_01Nel corso dell'esercizio 2018, alla luce delle esigenze commerciali emerse e delle opportunità di mercato, la società Key To Business S.r.l. ha predisposto un piano di assunzioni incrementali volte a formare e ad acquisire professionalità  con competenze 4.0.   Sono state complessivamente assunte 10 risorse nel corso dell'esercizio finanziario, una di queste con contratto a tempo indeterminato, mentre le altre 9 sono state inserite, tramite contratto di apprendistato professionalizzante full-time, all'interno di un percorso formativo nel quale sono seguite da tutor qualificati.12/05/2021 [NULL] 80.000,00 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000000815 F83D21007970009 14767281000 GIUNTA SRL Bonus assunzionale PATRIZIA PARISI e CLAUDIA DI RENZORichiesta del bonus per l'azienda GIUNTA SRL in merito alle assunzioni di PATRIZIA PARISI e CLAUDIA DI RENZO   12/05/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00169 12 102

FSE 18002AP000000816 F13D21002160009 01867350660

PACK SYSTEM SRL 

UNIPERSONALE domanda di auto_pack system srl_01RICHIESTA DI BONUS ASSUNZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI UNA UNITA' LAVORATIVA A TEMPO INDETERMINATO 12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 18002AP000000817 F83D21007940009 11705141007 POLLICI ROBERTA Bonus assunzionale VERONICA STERBINIRichiesta del bonus per POLLICI ROBERTA in merito all'assunzione di VERONICA STERBINI12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00132 12 102

FSE 18002AP000000818 F83D21007980009 12902041008 STEP s.r.l.s. Bonus assunzionale DOMENICA ARCANGELA LIZZANORichiesta del bonus per l'azienda STEP s.r.l.s. in merito all'assunzione di DOMENICA ARCANGELA LIZZANO   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00191 12 102

FSE 18002AP000000819 F83D21008630009 12752101001 LIBERATI MARCO Bonus assunzionale RUIU LUCARichiesta del bonus per l'azienda LIBERATI MARCO in merito all'assunzione di RUIU LUCA   12/05/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00188 12 102

FSE 18002AP000000820 F83D21008450009 14174801002

COLASANTI CASA 

D'ASTE S.R.L. Bonus assunzionale ANTONIO PERONIRichiesta del bonus per l'azienda COLASANTI CASA D'ASTE S.R.L in merito all'assunzione di ANTONIO PERONI   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00166 12 102

FSE 18002AP000000821 F93D21002300009 11640021009 WAVEMED SRL Bonus assunzionale EDWIN DAVID BARBANERARichiesta del bonus per l'azienda WAVEMED SRL in riferimento all'assunzione di EDWIN DAVID BARBANERA   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00030 12 102

FSE 18002AP000000822 F63D21003050009 02781160599

SOC. COOP. SOC. 

DIAFORA A R.L. DOMANDA DI AIUTO_DIAFORA SOC. COOP._01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI 1 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO. 12/05/2021 [NULL] 3.588,48 50% 04020 12 102



FSE 18002AP000000823 F83D21008620009 00886671007

HOTEL INVEST 

ITALIANA SRL Bonus assunzionale ETTORE ORTOLANI e FABRIZIO PASQUETTIRichiesta del bonus per l'azienda HOTEL INVEST ITALIANA SRL in merito alle assunzioni di ETTORE ORTOLANI e FABRIZIO PASQUETTI   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00165 12 102

FSE 18002AP000000827 F83D21007960009 02027860580 RALLI GIOVANNI Bonus assunzionale Mizzoni CristinaRichiesta bonus assunzionale per la ditta Ralli Giovanni per l'assunzione della lavoratrice Mizzoni Cristina avvenuta in data 10/12/201812/05/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00162 12 102

FSE 18002AP000000828 F83D21010690009 13758371002

ESSEDI NOLEGGIO 

CAMPER DI CIALFI 

DANIELE PROGETTO PER INCREMENTO OCCUPAZIONEL'ASSUNZIONE RIGUARDA SOGGETTI DI ETA' COMPRESA TRA I 24 E 50 ANNI DISOCCUPATE DA AL MENO SEI MESI E UN GIOVANE DI 22 ANNI12/05/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00134 12 102

FSE 18002AP000000829 F43D21002650009 01675630600

STUDIO GIANFRANCO 

NARDECCHIA DOMANDA DI AIUTO_Nardecchia Gianfranco_01Lo studio del Dott. Nardecchia, è uno studio di commercialisti che ha avuto necessità di assumere una ragazza con la qualifica di apprendista per dare maggiore risposte ai propri clienti.12/05/2021 [NULL] 6.109,50 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000000830 F14F22000030009 13442211002 IACHETTI SRLS DOMANDA DI AIUTO_IACHETTI SRLS_01ASSUNZIONE DI DUE LAVORATORI:   1) TEMPESTA SIMONE- CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE   2) MARIANI DAMIANO- CONTRATTO  A TEMPO INDETERMINATO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE12/05/2021 [NULL] 13.848,52 50% 02100 12 102

FSE 18002AP000000832 F33D21001740009 00864340575 MARINACCI DOMENICO Bonus assunzionale Vicentini EmanueleRichiesta bonus assunzionale per la ditta Marinacci Domenico per l'assunzione di Vicentini Emanuele effettuata in data 03/09.12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 18002AP000000833 F43D21001980009 13683581006

KAPPA SERRAMENTI 

SRLS Bonus assunzionale Pace Ovidio e Pace FabioRichiesta bonus assunzionale per la ditta Kappa Serramenti S.R.L.S per l'assunzione dei lavoratori Pace Fabio in data 01/08/2018 e Pace Ovidio in data 25/01/2018.12/05/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00060 12 102

FSE 18002AP000000834 F83D21007990009 12458001000 TRE ERRE SRL Bonus assunzionale LEONARDO CAPORALIRichiesta del bonus per l'azienda TRE ERRE SRL in merito all'assunzione di LEONARDO CAPORALI   12/05/2021 [NULL] 7.147,00 50% 00043 12 102

FSE 18002AP000000835 F83D21008000009 13416921008 CARIDA’ GIADA Bonus assunzionale FLAVIA NUNZIRichiesta del bonus per l'azienda di CARIDA’ GIADA in merito all'assunzione di FLAVIA NUNZI   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 18002AP000000838 F53D21001510009 02875360592 MG SERVICE SRLS Bonus assunzionale NICCOLO' ERMEDIRichiesta del bonus per l'azienda MG SERVICE SRLS in merito all'assunzione di NICCOLO' ERMEDI avvenuta in data 19/07/2018.      12/05/2021 [NULL] 3.567,50 50% 04019 12 102

FSE 18002AP000000840 F83D21008010009 09693411002 EUROMED B.M.C SRL Bonus assunzionale SERGIU ALEXANDRU MIHAILESCURichiesta del bonus per l'azienda EUROMED B.M.C in merito all'assunzione di SERGIU ALEXANDRU MIHAILESCU   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 18002AP000000841 F83D21008020009 14403921001

THE BULLDOG ROMA 

S.R.L.  Bonus assunzionale THE BULLDOG ROMA S.R.L. Richiesta del bonus per l'azienda THE BULLDOG ROMA S.R.L.  in merito alle assunzioni dei seguenti lavoratori:       1 VALERIO MADRA'   2 VALERIO DE NICOLA   3 MARA MISINO    4 ELEONORA RAFAELA CANNAS    5 MARCO LEGNINI    6 MARIA BEATRICE SEGUITI    7 SARA PENSABENE    8 MARIA FERNANDA BARROS MOLLOCANA   9 LUCA LUMICISI    10 AHMED MOHAMED AHMED OSMAN    11 PAOLO BERNARDONI   12/05/2021 [NULL] 46.171,56 50% 00193 12 102

FSE 18002AP000000842 F13D21002170009 14159041004

IPTEL 

TELECOMUNICAZIONI 

SRLS Bonus assunzionale DIEGO SPAGNOLIRichiesta del bonus per l'azienda IPTEL TELECOMUNICAZIONI SRLS in merito all'assunzione di  DIEGO SPAGNOLI   12/05/2021 [NULL] 6.520,00 50% 00041 12 102

FSE 18002AP000000845 F13D21002260009 13952831009 5R AUTOS SRLS Domanda di aiuto_5R AUTOS srls_01Richiesta di bonus assunzionale per 2 lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato: Cavazza part time dal 02/01/2018, Marra full time dal 03/05/201812/05/2021 [NULL] 12.307,03 50% 00053 12 102

FSE 18002AP000000846 F14F22000020009 14346401004 MD AUTO SRLS Domanda di aiuto_MD AUTO srls_01Richiesta di bonus assunzionale per un lavoratore assunto il 14/06/2018 con contratto a tempo indeterminato full time in MD AUTO srls12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00054 12 102

FSE 18002AP000000847 F83D21008040009 14722171007

AEG DISTRIBUZIONE 

S.R.L. Bonus assunzionale ELEONORA ROCCHIRichiesta del bonus per l'azienda AEG DISTRIBUZIONE S.R.L. in merito all'assunzione di ELEONORA ROCCHI   12/05/2021 [NULL] 5.961,60 50% 00166 12 102

FSE 18002AP000000848 F83D21008030009 11676211003 SAMUEL 2 SRL Bonus assunzionale FLAVIA LUCONIRichiesta del bonus per l'azienda SAMUEL 2 SRL in merito all'assunzione di FLAVIA LUCONI avvenuta in data 01/12/201812/05/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00143 12 102

FSE 18002AP000000849 F83D21008050009 10087581004 SPAZI IMMENSI Bonus assunzionale SPAZI IMMENSI COOP AGR DI UTILITA' SOCIALE ONLUSRichiesta del bonus per l'azienda SPAZI IMMENSI COOP AGR DI UTILITA' SOCIALE ONLUS in merito alle assunzioni dei seguenti lavoratori:      1 ANDREI ENCIU   2 MARIA GIULIA DE BIASI   3 IRENE CIANCAGLINI   4 ALESSANDRO ARCIONI   12/05/2021 [NULL] 32.000,00 50% 00118 12 102

FSE 18002AP000000851 F83D21010700009 06505381001 PIU' BLU SRL Bonus assunzionale DENNIS PAVONCELLORichiesta del bonus per l'azienda PIU' BLU SRL in merito all'assunzione di DENNIS PAVONCELLO avvenuta in data 18/10/2018   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00153 12 102

FSE 18002AP000000852 F83D21008640009 02404510808 Fondazione Logos P.A. Bonus assunzionale FEDERICA ACETORichiesta del bonus per l'azienda LOGOS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in merito all'assunzione di FEDERICA ACETO   12/05/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00141 12 102

FSE 18002AP000000853 F73D21002220009 00552990574 BERNARDINI PIERINO Bonus assunzionale ERICA ANGELINIRichiesta del bonus per l'azienda BERNARDINI PIERINO in merito all'assunzione di ERICA ANGELINI   12/05/2021 [NULL] 5.850,00 50% 02040 12 102

FSE 18002AP000000855 F83D21008060009 14926311003 mandarin chow Sun Shu Fan Mandarin Chow SRLS - dipendente Sun Shu Fan12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 18002AP000000856 F83D21008670009 13459191006 VM ECOLOGICA SRL Bonus assunzionale MASSIMO CIMIGLIARichiesta del bonus per l'azienda VM ECOLOGICA SRL in merito all'assunzione di MASSIMO CIMIGLIA   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00172 12 102

FSE 18002AP000000857 F83D21008390009 14926311003 mandarin chow Chow Pei Ken Mandarin Chow SRLS Socio Unico - Dipendente Chow Pei Ken12/05/2021 [NULL] 6.805,00 50% 00187 12 102

FSE 18002AP000000858 F83D21010680009 14390251008

MASEFA SNC DI FABIO 

CARLINO E C. Bonus assunzionale Al JewariRichiesta bonus assunzionale per la ditta MASEFA SNC DI FABIO CARLINO E C. per l'assunzione della lavoratrice AL JEWARI MAAB MEKDAD RAHMET ALLAH avvenuta in data 01/06/2018.12/05/2021 [NULL] 6.500,00 50% 00173 12 102



FSE 18002AP000000859 F83D21008650009 08743081005

CEFALI DORATI 

INTRATTENIMENTO 

RISTORAZIONE ARTE 

SOCIETA' A RESPON 

SABILITA' LIMITATA bonus assunzionale CEFALI DORATI INTRATTENIMENTO RISTORAZIONE ARTE S.R.L. Richiesta del bonus per l'azienda CEFALI DORATI INTRATTENIMENTO RISTORAZIONE ARTE S.R.L. in merito alle assunzioni di:      1. ALESSANDRO MELIS   2. TATIANA COCCIARELLI   3. GABRIELE FIORENZA   4. MARIAN OVIDIU BELEA   12/05/2021 [NULL] 23.306,22 50% 00156 12 102

FSE 18002AP000000861 F63D21003140009 14297031008

LADISPOLI 

IMMOBILIARE SRLS Bonus assunzionale ANNA IENGORichiesta del bonus per l'azienda LADISPOLI IMMOBILIARE SRLS in merito all'assunzione di  ANNA IENGO   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00055 12 102

FSE 18002AP000000863 F83D21010710009 12142791008 TESTA CATERINA Domanda di aiuto_TESTA CATERINA_01Richiesta di bonus assunzionale per una lavoratrice assunta il 21/06/2018 con contratto a tempo indeterminato part time nella ditta individuale TESTA CATERINA 12/05/2021 [NULL] 6.395,50 50% 00167 12 102

FSE 18002AP000000864 F93D21002380009 06565491005 ECOF ITALIA S.R.L. Bonus assunzionale MASSIMO ROSSIRichiesta del bonus per l'azienda ECOF ITALIA S.R.L. in merito all'assunzione di MASSIMO ROSSI   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00060 12 102

FSE 18002AP000000865 F83D21008660009 14786901000 TRAP SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) n. 651/2014 TRAP SRLRICHIESTA BONUS PER L'ASSUNZIONE DI N. 3 DIPENDENTI NEL CORSO DEL 2018 CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO12/05/2021 [NULL] 12.806,85 50% 00145 12 102

FSE 18002AP000000866 F83D21010730009 14412511009

PENBOOK 

DISTRIBUZIONE S.R.L. Bonus assunzionale Nijiati e IslamRichiesta bonus assunzionale per la ditta PENBOOK DISTRIBUZIONE S.R.L. per l'assunzione dei lavoratori Islam Shahin avvenuta in data 05/12/2018 e Nijiati Paierhati avvenuta in data 13/11/201812/05/2021 [NULL] 13.372,23 50% 00137 12 102

FSE 18002AP000000867 F83D21008680009 09643321004 L.A. MOTO SRL Bonus assunzionale ALESSANDRO BIAGIONIRichiesta del bonus per l'azienda L.A. MOTO SRL in merito all'assunzione di ALESSANDRO BIAGIONI   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00152 12 102

FSE 18002AP000000868 F13D21003080009 02268130560 ANDREA FORTINO Bonus Assunzionale per le Imprese_ANDREA FORTINO_01ASSUNZIONE DI N.1 LAVORATORE DISOCCUPATO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO12/05/2021 [NULL] 6.182,50 50% 01017 12 102

FSE 18002AP000000869 F83D21008700009 04573051002

CENTRO SERVIZI AUTO 

PALMAROLA DI 

PATACCA A. SNC  Bonus assunzionale CARMINE BOCHICCHIORichiesta del bonus per l'azienda CENTRO SERVIZI AUTO PALMAROLA DI PATACCA A. SNC  in merito all'assunzione di CARMINE BOCHICCHIO   12/05/2021 [NULL] 4.250,00 50% 00135 12 102

FSE 18002AP000000870 F83D21010720009 11290031001

STUDIO IAMUNDO E 

CANDIDO SRLS STP Bonus assunzionale FEDERICO DE RENZIRichiesta del bonus per lo STUDIO IAMUNDO E CANDIDO SRLS STP in merito all'assunzione di FEDERICO DE RENZI12/05/2021 [NULL] 6.610,50 50% 00139 12 102

FSE 18002AP000000871 F44F22000010009 01697570602 METER SRL DOMANDA DI AIUTO METER SRLASSUNZIONE DI N 1 APPRENDISTA TEMPO PIENO12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000872 F83D21010790009 12665391004

PHOENICIS DI DARIO 

GAVEGLIA Bonus assunzionale NATALIA NIKMONOVARichiesta del bonus per l'azienda PHOENICIS DI DARIO GAVEGLIA in merito all'assunzione di NATALIA NIKMONOVA12/05/2021 [NULL] 7.320,00 50% 00138 12 102

FSE 18002AP000000873 F83D21008690009 02167090568

Studio di consulenza in 

Europrogettazione 

Chiara Frontini Domanda di aiuto_StudioEuroprogettazioneChiaraFrontini_01Il progetto è presentato al fine di ottenere un contributo a copertura dei costi salariali del dipendente Federico Demaria, assunto in data 06/11/2018 con la qualifica Project Assistant, a tempo indeterminato part-time 24 ore settimanali. Il dipendente ha 29 anni compiuti ed è stato assunto a seguito della conclusione di un progetto Torno Subito eseguito presso il nostro studio di progettazione europea.12/05/2021 [NULL] 4.800,00 50% 01100 12 102

FSE 18002AP000000874 F83D21009240009 05206751009

CAPELLOMANIA DI 

SACCHINI ADAMO & C. 

SNC Bonus assunzionale ALICE BOIRichiesta del bonus per l'azienda CAPELLOMANIA DI SACCHINI ADAMO & C. SNC in merito all'assunzione di ALICE BOI   12/05/2021 [NULL] 5.301,30 50% 00138 12 102

FSE 18002AP000000875 F83D21008720009 07477451004 LA MARCA MICHELA Bonus assunzionale FORTUNA CIROLLORichiesta del bonus per lo studio di LA MARCA MICHELA in merito all'assunzione di FORTUNA CIROLLO   12/05/2021 [NULL] 5.193,18 50% 00173 12 102

FSE 18002AP000000876 F83D21010740009 13972591005 LAMU' S.R.L.S. Bonus assunzionale AQUILINO D'ORARichiesta del bonus per l'azienda LAMU' S.R.L.S. in merito all'assunzione di AQUILINO D'ORA   12/05/2021 [NULL] 5.314,00 50% 00137 12 102

FSE 18002AP000000879 F83D21008710009 04170451001 ACILIA 91 SRL Bonus assunzionale MIHAI TRAIAN ANDREI ZAHARANSZKYRichiesta bonus assunzionale per la ditta Acilia 91 SRL  per l'assunzione del lavoratore MIHAI TRAIAN ANDREI ZAHARANSZKY avvenuta in data 17/12/201812/05/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00186 12 102

FSE 18002AP000000880 F83D21010780009 10352031008 LEGNOMAT S.R.L BONUS ASSUNZIONI LEGNOMAT 2018L'azienda ha assunto con un contratto a tempo indeterminato un dipendente.12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00134 12 102

FSE 18002AP000000881 F83D21010750009 04243761006 TECNO PONARD SRL Bonus assunzionale FABRIZIO CONTI e GIANNI MAIORANIRichiesta del bonus per l'azienda TECNO PONARD SRL in merito alle assunzioni di FABRIZIO CONTI e GIANNI MAIORANI   12/05/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00132 12 102

FSE 18002AP000000882 F83D21008730009 02158550604 CEPO SRL Bonus assunzionale MATTEO AFFINATIRichiesta del bonus per l'azienda CEPO SRL in merito all'assunzione di MATTEO AFFINATI   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03013 12 102

FSE 18002AP000000883 F93D21002310009 11801011005 STUDIO CICCONI S.R.L. Bonus assunzionale CLELIA CICCONIRichiesta del bonus per lo STUDIO CICCONI S.R.L. in merito all'assunzione di CLELIA CICCONI   12/05/2021 [NULL] 6.164,00 50% 00015 12 102

FSE 18002AP000000884 F83D21010760009 07956001007

PASTICCERIA CECERE 

S.R.L. Bonus assunzionale EMANUELE VALENTIRichiesta del bonus per l'azienda PASTICCERIA CECERE S.R.L. in merito all'assunzione di EMANUELE VALENTI12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00146 12 102



FSE 18002AP000000888 F83D21010770009 14893821000

VIVAI VALVERDE 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA BONUS ASSUNZIONI 2018 VIVAI VALVERDE L'azienda al fine d' incrementare il volume dei ricavi e delle attività ha assunto un dipendente con un contratto di apprendistato12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00178 12 102

FSE 18002AP000000891 F23D21002020009 02430060596

TOVALIERI ONORANZE 

FUNEBRI SRL Bonus assunzionale ALESSANDRO TOVALIERIRichiesta del bonus per l'azienda TOVALIERI ONORANZE FUNEBRI SRL in merito all'assunzione di ALESSANDRO TOVALIERI avvenuta in data 01/12/2018   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 18002AP000000892 F83D21008740009 14923111000

GESTIONE CASA 

SERVIZI IMMOBILIARI 

SRLS Bonus assunzionale SIMONA MINERVARichiesta del bonus per l'azienda GESTIONE CASA SERVIZI IMMOBILIARI SRLS in merito all'assunzione di SIMONA MINERVA   12/05/2021 [NULL] 4.750,00 50% 00181 12 102

FSE 18002AP000000893 F83D21008750009 07044061005 LEONI STEFANO Bonus assunzionale NICOLETTA BOZZALIRichiesta del bonus per l'azienda LEONI STEFANO in merito all'assunzione di NICOLETTA BOZZALI   12/05/2021 [NULL] 4.076,07 50% 00137 12 102

FSE 18002AP000000894 F53D21001700009 01035880572

L'ISOLA DELLA PIZZA DI 

SERAMET NATALIA SAS Bonus assunzionale OMAR JAMMEHRichiesta del bonus per l'azienda L'ISOLA DELLA PIZZA DI SERAMET NATALIA SAS in merito all'assunzione di OMAR JAMMEH   12/05/2021 [NULL] 7.000,00 50% 02032 12 102

FSE 18002AP000000895 F83D21008070009 14087801008

LA MAISON DE LA 

BEAUTE' DI PATRIZI 

FLAMINIA Bonus assunzionale NOEMI FONTERichiesta del bonus LA MAISON DE LA BEAUTE' DI PATRIZI FLAMINIA in merito all'assunzione di NOEMI FONTE    12/05/2021 [NULL] 4.550,00 50% 00176 12 102

FSE 18002AP000000896 F83D21008810009 10813090585 SORGE PATRIZIA Bonus assunzionale AURORA ATTILIRichiesta del bonus per l'azienda di SORGE PATRIZIA in merito all'assunzione di AURORA ATTILI   12/05/2021 [NULL] 5.128,37 50% 00124 12 102

FSE 18002AP000000898 F53D21001520009 03786061006

S.T.A.I.T. DI 

MARCHIONI LUIGI E 

MENTUCCIA 

ALESSANDRO - 

SOCIETA' IN NOME Domanda di aiuto_S.T.A.I.T. DI MARCHIONI LUIGI E MENTUCCIA ALESSANDRO - SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO_01Assunzione di n° 1 lavoratore a tempo indeterminato12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00034 12 102

FSE 18002AP000000900 F83D21010800009 13783281002 26INVESTMENTS S.R.L. ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI HAQUE MD ASHRAFUL e ANTONIO DI FRANCOASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 2 DIPENDENTI: HAQUE MD ASHRAFUL e ANTONIO DI FRANCO presso la sede operativa sita in  Via del Corso n. 504 scala B int 11 - cap 00186 Roma - Codice Ateco 55.20.51. 12/05/2021 [NULL] 5.828,50 50% 00166 12 102

FSE 18002AP000000901 F83D21008760009 12826431004 GERICA S.R.L Bonus assunzionale LIVIO DEL ROSSO, LUCA TURLI e MELANIA LOPEZRichiesta del bonus per l'azienda GERICA S.R.L in merito all'assunzione di LIVIO DEL ROSSO, LUCA TURLI e MELANIA LOPEZ   12/05/2021 [NULL] 24.000,00 50% 00179 12 102

FSE 18002AP000000902 F83D21008770009 08674911006 CRB SRL Bonus assunzionale EDOARDO CIVITARichiesta del bonus per l'azienda CRB SRL in merito all'assunzione di EDOARDO CIVITA   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00153 12 102

FSE 18002AP000000903 F83D21008820009 09651941008 MOTI- F SRL Bonus assunzionale CLAUDIA CAPPARUCCIRichiesta del bonus per l'azienda MOTI-F in merito all'assunzione di CLAUDIA CAPPARUCCI   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00143 12 102

FSE 18002AP000000904 F13D21002180009 02765160607

Cooperativa Sociale 

New Cat Società 

Cooperativa Sociale a 

Responsabilità limitata Domanda di aiuto_Cooperativa Sociale New Cat Società Cooperativa Sociale a Responsabilità limitata_01Assunzione di n° 2 dipendenti a tempo indeterminato12/05/2021 [NULL] 10.124,50 50% 03014 12 102

FSE 18002AP000000905 F83D21008780009 02271490605 Studio Fagiolo Bonus assunzionale PISTOLA FEDERICARichiesta del bonus per l'azienda MARCHESINI MATTEO in merito all'assunzione di PISTOLA FEDERICA   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00139 12 102

FSE 18002AP000000906 F83D21008790009 13994381005 NAILS FACTORY SRLS Bonus assunzionale FABIOLA RANIERIRichiesta del bonus per l'azienda NAILS FACTORY SRLS in merito all'assunzione di FABIOLA RANIERI12/05/2021 [NULL] 3.039,71 50% 00124 12 102

FSE 18002AP000000907 F83D21008090009 14460911002 PENTA PROJECT S.R.L. Bonus assunzionale DANIELE MISSERIRichiesta del bonus per l'azienda PENTA PROJECT S.R.L. in merito all'assunzione di DANIELE MISSERI   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00169 12 102

FSE 18002AP000000909 F53D21001530009 02678350600 Clima Blu S.r.l. Domanda di aiuto_Clima Blu S.r.l._01Assunzione di n° 1 dipendente a tempo indeterminato12/05/2021 [NULL] 7.500,00 50% 03011 12 102

FSE 18002AP000000910 F83D21008080009 00620080804 SYSTEM HOUSE SRL domanda di aiuto System House_01assunzione forza lavoro roma 2018:  per la sede di Roma Ostiense - 12/05/2021 [NULL] 97.002,98 50% 20100 12 102

FSE 18002AP000000911 F83D21008800009 11029551006 FASTPRINT S.R.L. Bonus assunzionale MANUELE DE SANTISRichiesta del bonus per l'azienda FASTPRINT S.R.L. in merito all'assunzione di MANUELE DE SANTIS   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00139 12 102

FSE 18002AP000000915 F83D21008830009 13658511004 IL GRIFONE 2.0 SRLS Bonus assunzionale Sharmin ShabnamRichiesta bonus assunzionale per la ditta Il Grifone 2.0 srls per l'assunzione del lavoratore Sharmin Shabnam avvenuta in data 27/12/201812/05/2021 [NULL] 3.666,00 50% 00198 12 102

FSE 18002AP000000917 F93D21003210009 14683631007 MG SERVIZI SRLS Bonus assunzionale DANIELE CIOTTIRichiesta del bonus per l'azienda MG SERVIZI SRLS in merito all'assunzione di DANIELE CIOTTI12/05/2021 [NULL] 6.335,77 50% 00060 12 102

FSE 18002AP000000919 F83D21010820009 11314581007 PG ROMA S.R.L. Bonus assunzionale ABDELHADI CHAIMAERichiesta del bonus per l'azienda PG ROMA SRL in merito all'assunzione di ABDELHADI CHAIMAE   12/05/2021 [NULL] 6.970,29 50% 00153 12 102

FSE 18002AP000000921 F93D21002390009 08082581003

LA ROCCA 

MASSIMILIANO Bonus assunzionale RITA DI FRANCESCORichiesta del bonus per l'azienda LA ROCCA MASSIMILIANO in merito all'assunzione di RITA DI FRANCESCO   12/05/2021 [NULL] 6.000,00 50% 00012 12 102

FSE 18002AP000000922 F53D21001540009 02933510600

FR. IMPIANTI DI FEMIA 

ROCCO Domanda di Aiuto_FR. Impianti di Femia Rocco_01Assunzione di n° 1 lavoratore a tempo indeterminato12/05/2021 [NULL] 6.422,50 50% 03020 12 102



FSE 18002AP000000923 F33D21001750009 02713740609 GLOBAL WORK S.R.L. DOMANDA DI AIUTO_ GLOBAL WORK S.R.L. _ 07RICHIESTA BONUS PER N. 8 DIPENDENTI ASSUNTI A TEMPO  INDETERMINATO 12/05/2021 [NULL] 16.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000924 F83D21008840009 06354891001 HOTEL VERONA SRL Bonus assunzionale Dario D'alessandroRichiesta bonus assunzionale per la società HOTEL VERONA SRL per l'assunzione del lavoratore Dario D'alessandro avvenuta in data 16/11/201812/05/2021 [NULL] 6.443,34 50% 00185 12 102

FSE 18002AP000000925 F63D21003150009 03003190604 MG FIRE S.R.L. DOMANDA DI AIUTO_MG FIRE SRL_01Assunzione GENOVESI ALESSANDRO 12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03029 12 102

FSE 18002AP000000929 F93D21002400009 01624300560 F.A.C.M.A S.R.L. Bonus assunzionale F.A.C.M.A S.R.L.Richiesta del bonus per l'azienda F.A.C.M.A S.R.L. in merito all'assunzione dei seguenti lavoratori:      1 DANIELE BELLACHIOMA   2 FILIPPO D'ALESSIO   3 MIRCO MENICACCI   4 DANIELE PIPOLO      12/05/2021 [NULL] 32.000,00 50% 01030 12 102

FSE 18002AP000000930 F43D21001990009 02993450606

4SYLO S.R.L. 

SEMPLIFICATA DOMANDA DI AIUTO_ 4 SYLO  S.R.L. SEMPLIFICATA_03 RICHIESTA BONUS PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03036 12 102

FSE 18002AP000000932 F83D21010810009 13197201000

SI.TEC DI LUCA 

LATTANZIO Bonus assunzionale FABIO CAPPELLETTIRichiesta del bonus per l'azienda SITEC DI LUCA LATTANZIO in merito all'assunzione di FABIO CAPPELLETTI12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00043 12 102

FSE 18002AP000000934 F83D21010830009 13809741005 PIZZERIA RUGA S.R.L.S. Bonus assunzionale GIULIA TOCCI e LOREDANA SCHIAVIRichiesta del bonus per l'azienda PIZZERIA RUGA S.R.L.S. in merito all'assunzione di GIULIA TOCCI e LOREDANA SCHIAVI   12/05/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00176 12 102

FSE 18002AP000000935 F33D21001830009 02924020601

TROTTA COSTRUZIONI 

S.R.L.S. Domanda di aiuto_Trotta Costruzioni Società a Responsabilità Limitata Semplificata_01Assunzione di n° 1 lavoratore a tempo indeterminato12/05/2021 [NULL] 6.936,00 50% 03043 12 102

FSE 18002AP000000936 F83D21008850009 14443231007 ARCHIMEDIA 181 SRL Bonus assunzionale BARBARA CAPONETTIRichiesta del bonus per l'azienda ARCHIMEDIA 181 SRL in merito all'assunzione di BARBARA CAPONETTI   12/05/2021 [NULL] 6.500,00 50% 00197 12 102

FSE 18002AP000000938 F83D21008860009 12819201000 L&ADER SRL Bonus assunzionale ROSSELLA LABOZZETTARichiesta del bonus per l'azienda L&ADER SRL in merito all'assunzione di ROSSELLA LABOZZETTA   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 18002AP000000939 F73D21002080009 13921831007 ARS BROTHERS SRL Bonus assunzionale GIULIA SOCCIARELLI e FRANCESCA COCCIARichiesta del bonus per l'azienda ARS BROTHERS SRL in merito all'assunzione di GIULIA SOCCIARELLI e FRANCESCA COCCIA   12/05/2021 [NULL] 12.444,64 50% 00060 12 102

FSE 18002AP000000940 F84F22000100009 06280421006 PESCATORE SRL BONUS BORGESE 2018RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE BORESE 201812/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00133 12 102

FSE 18002AP000000941 F83D21008880009 14813171007

GEKO SERVIZI DI LISI 

MARCO Bonus assunzionale COLANTONI SILVIARichiesta del bonus per l'azienda GEKO SERVIZI DI LISI MARCO in merito all'assunzione di COLANTONI SILVIA   12/05/2021 [NULL] 3.405,50 50% 00154 12 102

FSE 18002AP000000942 F83D21010840009 14985071001 SANTAMARIA S.R.L.S. Bonus assunzionale EMANUELE PIETRO BELLINIrIchiesta del bonus per l'azienda SANTAMARIA S.R.L.S. in merito all'assunzione di EMANUELE PIETRO BELLINI   12/05/2021 [NULL] 6.750,00 50% 00154 12 102

FSE 18002AP000000943 F83D21008890009 14932051007 KILOMETRI SRLS Bonus assunzionale KILOMETRI SRLSRichiesta del bonus per l'aziendfa KILOMETRI SRLS in merito all'assunzione dei seguenti lavoratori:      1 Orietta De Santis   2 Massimo Incoronato   3 Valerio Iapichino   4 Alessandro  Minelli   5 Mauro Catoni   6 Filippo Luberti   7 Vincenzo  Marsala      12/05/2021 [NULL] 37.000,00 50% 00157 12 102

FSE 18002AP000000945 F73D21002230009 11343311004

ELETTRO A DI AUSILI 

LUCA Bonus assunzionale Domenici, RosatiRichiesta bonus assunzionale per la ditta ELETTRO A DI AUSILI LUCA per l'assunzione dei lavoratori Domenici Franco e Rosati Stefano avvenuta in data 09/03/2018.12/05/2021 [NULL] 10.384,00 50% 00010 12 102

FSE 18002AP000000946 F83D21008100009 00338760564

RG FORNITURE DI 

GRAZINI E MATTEUCCI 

SNC Domanda di aiuto_Rg Forniture di Grazini e Matteucci Snc_01N. 1 LAVORATORE ASSUNTO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO.12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 18002AP000000948 F83D21010850009 06575701005 SIC TURISMO S.R.L. BONUS ASSUNZIONI 2018 SIC TURISMO S.R.LL'AZIENDA HA ASSUNTO DUE DIPENDENTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO A TEMPO INDETERMINATO12/05/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00121 12 102

FSE 18002AP000000952 F33D21001840009 14954521002 DO.MAR S.R.L.S. Bonus assunzionale VINCENZO MARCHESERichiesta del bonus per l'azienda DO.MAR S.R.L.S. in merito all'assunzione di  VINCENZO MARCHESE   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00013 12 102

FSE 18002AP000000953 F83D21008110009 06999621003

QUEENS 

COMMUNICATION & 

Co S.R.L. Bonus assunzionale QUEENS COMMUNICATION & Co S.R.L.Richiesta del bonus per l'azienda QUEENS COMMUNICATION & Co S.R.L. in merito all'assunzione dei seguenti lavoratori:      1. DANIELE BOI   2. ARIANNA PIRODDU   3. ANDREA BONELLI   4. LEONARDO CELSINI   5. MARIA LESTINI   6. SIMONE CAPOZI      12/05/2021 [NULL] 48.000,00 50% 00174 12 102

FSE 18002AP000000954 F53D21001710009 14110671006

SO.GE.MA. SOCIETA' 

COOPERATIVA Bonus assunzionale SO.GE.MA. SOCIETA' COOPERATIVARichiesta del bonus per l'azienda Bonus assunzionale SO.GE.MA. SOCIETA' COOPERATIVA in merito alle seguenti assunzioni:      1 CLAUDIO BALDASSARI   2 FABIO TOPARELLI   3 EMILJAN GIOKA   4 MASSIMO PORCU   5 TOMMASO GHEZZI   12/05/2021 [NULL] 40.000,00 50% 00071 12 102

FSE 18002AP000000955 F83D21008870009 12502611002

LIVE 

COMMUNICATION SRL Bonus assunzionale GESSICA MERLIRichiesta del bonus per l'azienda LIVE COMMUNICATION SRL in merito all'assunzione di GESSICA MERLI   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00196 12 102

FSE 18002AP000000956 F83D21008910009 14901051004 GIORDANO BRUNO Bonus assunzionale GIORDANO BRUNORichiesta del bonus per l'azienda di GIORDANO BRUNO in merito alle assunzioni dei seguenti lavoratori:      1. NUNZIO RANIERI   2. SIMONE  CORELLI   12/05/2021 [NULL] 13.977,00 50% 00135 12 102

FSE 18002AP000000957 F63D21003060009 01843430560

CONSORZIO GE.SE.AV 

SOCIETA' 

COOPERATIVA Bonus assunzionale CONSORZIO GE.SE.AV. - SOCIETA' COOPERATIVARichiesta del bonus per l'azienda CONSORZIO GE.SE.AV. - SOCIETA' COOPERATIVA in merito alle assunzioni dei seguenti lavoratori:      1 AUGUSTO FERRETTI   2 ARGEO DI SABATINO   3 FRANCESCO ANTONELLI   4 CRUCIANI SILVIA   12/05/2021 [NULL] 24.000,00 50% 01036 12 102

FSE 18002AP000000958 F83D21008120009 02741930602 DB SERET S.R.L. Bonus assunzionale LEONARDO MARCOALDIRichiesta del bonus per l'azienda DB SERET S.R.L. in merito all'assunzione di LEONARDO MARCOALDI   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 18002AP000000959 F73D21002240009 11051031000 ALBANESI CLAUDIO Bonus assunzionale MIRIANA GRIFONIRichiesta del bonus per l'azienda di ALBANESI CLAUDIO in merito all'assunzione di MIRIANA GRIFONI12/05/2021 [NULL] 7.429,02 50% 00066 12 102

FSE 18002AP000000960 F83D21008140009 07437401008

AS & AP U-COM 

PARTNERS S.R.L. Bonus assunzionale REBECCA DETURRESRichiesta del bonus per l'azienda AS & AP U-COM PARTNERS S.R.L. in merito all'assunzione di REBECCA DETURRES   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102



FSE 18002AP000000961 F83D21008130009 12368611005

A&CD FUTURE 

COMMUNICATION 

S.R.L. Bonus assunzionale  A&CD FUTURE COMMUNICATION S.R.L.    Richiesta del bonus per l'azienda A&CD FUTURE COMMUNICATION S.R.L. in merito all'assunzione dei seguenti lavoratori:      1 SILVIA DE SANTIS   2 DAMIANO PRINCIPESSA   3 GIANLUCA CITARELLA      12/05/2021 [NULL] 23.726,44 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000000964 F83D21010860009 09037141000

THEMA MEDICINA 

DENTALE SRL Bonus assunzionale Cabanban RaymonRichiesta bonus assunzionale per l'azienda THEMA MEDICINA DENTALE SRL per l'assunzione del lavoratore Cabanban Raymon avvenuta in data 03/12/201812/05/2021 [NULL] 4.952,00 50% 00158 12 102

FSE 18002AP000000965 F63D21004060009 00657620605

CENTRO EDILIZIA 

APRUZZESE SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - AIUTO IN ESENZIONE  CENTRO EDILIZIA APRUZZESE SRLCONCESSIONE DI AIUTO PER ASSUNZIONE DIPENDENTE PART TIME TEMPO INDETERMINATO - ANNUNZIO  SONIA12/05/2021 [NULL] 6.964,50 50% 03040 12 102

FSE 18002AP000000967 F73D21003020009 14155651004

STUDIO CHERUBINI 

SRL-STP Bonus assunzionale Rosati PamelaRichiesta bonus assunzionale per la ditta STUDIO CHERUBINI SRL-STP per l'assunzione della lavoratrice Rosati Pamela avvenuta in data 17/05/2018.12/05/2021 [NULL] 4.284,00 50% 00010 12 102

FSE 18002AP000000970 F44F22000070009 02121890608

HAIR TREND SNC DI 

COCCO DANIELA & C. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE- AIUTI IN ESENZIONE HAIR TREND SNC DI DI COCCO DANIELA & C. - 01CONCESSIONE DI AIUTO PER ASSUNZIONE LAVORATORE TEMPO INDETERMINATO PART-TIME ANNO 2018 - DIPENDENTE DI STEFANO ALESSANDRO12/05/2021 [NULL] 4.791,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000000971 F13D21002190009 00674440573

GIOVANNELLI 

GIOVANNI Bonus assunzionale FRANCESCA GIOVANNELLIRichiesta del bonus per lo studio di GIOVANNELLI GIOVANNI in merito all'assunzione di FRANCESCA GIOVANNELLI   12/05/2021 [NULL] 6.182,50 50% 02100 12 102

FSE 18002AP000000972 F93D21002410009 12104301002

INDUSTRIA E FUTURO 

SRL Bonus assunzionale Casanica - CherriRichiesta bonus assunzionale per la ditta INDUSTRIA E FUTURO SRL per l'assunzione dei lavoratori Cherri Bruno avvenuta in data 21/09/2018 e Casanica Vittorio avvenuta in data 12/09/2018.12/05/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00015 12 102

FSE 18002AP000000973 F43D21002060009 02016460608

MASASI S.R.L. 

MANAGEMENT 

CONSULTING DOMANDA DI AIUTO_ MASASI S.R.L. MANAGEMENT CONSULTING_01RICHIESTA BONUS PER N. 2 DIPENDENTI ASSUNTE A TEMPO INDETERMINATO TEMPO PARZIALE12/05/2021 [NULL] 9.540,50 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000000974 F83D21008900009 08617591006

ARTE - SOCIETA' 

COOPERATIVA A R.L. Bonus assunzionale DOMENICO REDARichiesta del bonus per l'azienda ARTE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. in merito all'assunzione di DOMENICO REDA   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00186 12 102

FSE 18002AP000000975 F84F22000110009 06274091005 CASINI ARMANDO BONUS ASSUNZIONE PER LE IMPRESE POR   LAZIO FSE 2014 2020BONUS ASSUNZIONALE12/05/2021 [NULL] 6.956,10 50% 00043 12 102

FSE 18002AP000000976 F83D21010870009 14918571002

RISTORANTE AI COCCI 

SRL Bonus assunzionale ABDUL AL MAMUN REPONRichiesta del bonus per l'azienda RISTORANTE AI COCCI SRL in merito all'assunzione di ABDUL AL MAMUN REPON avvenuta in data 13/12/201812/05/2021 [NULL] 7.718,70 50% 00153 12 102

FSE 18002AP000000977 F83D21008920009 14261691001 EDIL PLEIADI SRLS Bonus assunzionale TINO TOMEI e MARINEL SIRBURichiesta del bonus per l'azienda EDIL PLEIADI SRLS in merito all'assunzione di TINO TOMEI e MARINEL SIRBU   12/05/2021 [NULL] 13.976,50 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000000978 F83D21008940009 11614441001 ENERPRICE SRLS Bonus assunzionale ELIA ANNA MARIA MORORichiesta del bonus per l'azienda ENERPRICE SRLS in merito all'assunzione di ELIA ANNA MARIA MORO   12/05/2021 [NULL] 7.193,50 50% 00198 12 102

FSE 18002AP000000984 F83D21009250009 14978551001 GELM S.R.L.S BONUS ASSUNZIONALE 2018 - GELM SRLSIl seguente progetto è finalizzato all'ottenimento del bonus in vista dell'assunzione di un apprendista full time; trattasi di azienda che svolge la seguente attività:       CODICE ATECO 82.99.99 ALTRI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE NCA12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00123 12 102

FSE 18002AP000000986 F83D21008150009 02870030596

MANIPURA - SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE DOMANDA DI AIUTO_MANIPURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE_01Assunzione a tempo indeterminato di un soggetto donna disoccupato appartenente alla classe di età 24-50 anni.12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04014 12 102

FSE 18002AP000000987 F83D21010880009 02788670608 ERZINIO 3 S.R.L. DOMANDA DI AIUTO_ERZINIO 3 SRL_02Assunzione ROSSI DOMENICO12/05/2021 [NULL] 2.880,00 50% 03016 12 102

FSE 18002AP000000989 F83D21008930009 10628641002 Beauty Concept Srl Bonus assunzionale XHILDA MEHMETAJRichiesta del bonus per l'azienda Beauty Concept Srl in merito all'assunzione di XHILDA MEHMETAJ   12/05/2021 [NULL] 7.858,50 50% 00136 12 102

FSE 18002AP000000990 F83D21010900009 03840950160 SALVA ENERGIA SRL Bonus STEFANO BUSCAGLIONERichiesta del bonus per l'azienda SALVA ENERGIA SRL in merito all'assunzione di STEFANO BUSCAGLIONE   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 18002AP000000992 F83D21010890009 00913401006

NICOLINA SRL A SOCIO 

UNICO Bonus assunzionale FLAVIA AMADEIRichiesta del bonus per l'azienda NICOLINA SRL A SOCIO UNICO in merito all'assunzione di FLAVIA AMADEI   12/05/2021 [NULL] 4.800,00 50% 00186 12 102

FSE 18002AP000000993 F83D21011180009 13809561007

SERVICE GAS & POWER 

SRL Bonus assunzionale SILVIA GALLIRichiesta del bonus per l'azienda SERVICE GAS & POWER SRL in merito all'assunzione di SILVIA GALLI   12/05/2021 [NULL] 6.294,50 50% 00198 12 102

FSE 18002AP000000995 F43D21002070009 01771510607 GUALDINI ALBERTO DOMANDA DI AIUTO_ GUALDINI ALBERTO_ 01RICHIESTA BONUS PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000000996 F83D21008160009 14633941001 IMAC S.R.L. DOMANDA DI AIUTO_ IMAC S.R.L. _02RICHIESTA BONUS PER N. 2 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00141 12 102

FSE 18002AP000000998 F83D21008960009 09021051009

CHECK POINT CAR SRL 

UNIPERSONALE Domanda di aiuto_CheckPointCar S.L.R._01Assunzione di 1 lavoratore tipologia del contratto:    tempo pieno ed indeterminato Signor Massimo Orlandini12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00166 12 102

FSE 18002AP000000999 F73D21003030009 02568680603

MR.K DI CARNEVALE 

ANDREA DOMANDA DI AIUTO_MR.K DI CARNEVALE ANDREA_01Assunzione PAGLIOROLI RAFFAELLA - Apprendistato Professionalizzante (t.indeterminato) Part-Time 60% (24 ore settimanali) 12/05/2021 [NULL] 4.800,00 50% 03022 12 102

FSE 18002AP000001000 F33D21002720009 13345421005

FENIX LAUNDRY DI 

CAPPA GABRIELE BONUS ASSUNZIONI 2018 FENIX LAUNDRY DI CAPPA GABRIELE L'azienda ha assunto due dipendenti a tempo indeterminato di cui uno con il contratto di apprendistato.12/05/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00040 12 102



FSE 18002AP000001001 F83D21008950009 14068291005 MANCINI LUCA Bonus assunzionale ELENA CATRINICIRichiesta del bonus per l'azienda di MANCINI LUCA in merito all'assunzione di ELENA CATRINICI12/05/2021 [NULL] 4.500,00 50% 00172 12 102

FSE 18002AP000001002 F83D21010910009 09873481007 MONTEFERRI LORENZO Bonus assunzionale RICCARDO PIERSANTI e MARCO ROSSIRichiesta del bonus per l'azienda di MONTEFERRI LORENZO in merito all'assunzione di RICCARDO PIERSANTI e MARCO ROSSI   12/05/2021 [NULL] 13.000,00 50% 00139 12 102

FSE 18002AP000001003 F13D21003090009 00802060574

PANIFICIO BORGO DI 

CARLA E PAOLO 

PETRONI SNC Bonus assunzionale CRISTIANO GUADAGNOLIRichiesta del bonus per l'azienda PANIFICIO BORGO DI CARLA E PAOLO PETRONI SNC in merito all'assunzione di CRISTIANO GUADAGNOLI   12/05/2021 [NULL] 4.132,50 50% 02100 12 102

FSE 18002AP000001004 F43D21002660009 01885170603 AMSITA SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE- AIUTI IN ESENZIONE  AMSITA   SRLCONCESSIONE DI UN AIUTO PER 2  DIPENDENTI A  TEMPO INDETERMINATO  ANNO 2018 - BOVE GIUSEPPE e PORTUESI GRETA12/05/2021 [NULL] 16.000,00 50% 03042 12 102

FSE 18002AP000001006 F83D21008170009 06156991009

Genius di Narduzzi 

Emanuela & C SAS Domanda di aiuto_GENIUS DI NARDUZZI EMANUELA & C. SAS_02Richiesta di bonus assunzionale per una lavoratrice assunta il 03/12/2018 con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno in Genius di Narduzzi Emanuela & C. sas12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00181 12 102

FSE 18002AP000001007 F83D21008180009 04015710587 D'AMICO GIOVANNI Bonus assunzionale ANTONELLA MASTRANGELORichieta del bonus per l'azienda di D'AMICO GIOVANNI in merito all'assunzione di ANTONELLA MASTRANGELO   12/05/2021 [NULL] 7.150,00 50% 00199 12 102

FSE 18002AP000001008 F83D21008970009 10352551005 APLOAD SRL Bonus assunzionale MARTA TARQUINIRichiesta del bonus per l'azienda APLOAD SRL in merito all'assunzione di MARTA TARQUINI   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00135 12 102

FSE 18002AP000001009 F44F22000020009 01544730607

NOCE GERARDO & C. 

S.A.S. NOCE GERARDO & C S.A.S.-01LA DITTA DI NOCE GERARDO E' UN NEGOZIO DI VENDITA DI MATERIALE EDILE E IDRAULICO. GIA' DA DIVERSI ANNI E' STATO APERTO UNO SHOWROOM DI CERAMICHE. ADESSO SI E' RESA LA NECESSITà DI AUMENTARE IL PERSONALE AVENDO INCREMENTATO IL NEGOZIO DI CERAMICHE12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000001010 F83D21009000009 12665551003 GE.CA.R SRL Bonus assunzionale MARIANA MITKOVA MARINOVARichiesta del bonus per l'azienda GE.CA.R. S.R.L. in merito all'assunzione di MARIANA MITKOVA MARINOVA   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00135 12 102

FSE 18002AP000001011 F33D21002730009 00975130576 MURATORI GIOVANNI Bonus assunzionale ALISSA PALAZZO INSOLARichiesta del bonus per l'azienda di MURATORI GIOVANNI in merito all'assunzione di ALISSA PALAZZO INSOLA   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 02043 12 102

FSE 18002AP000001012 F83D21010920009 14128451003

PLAY WORLD DI 

BUFALINO FRANCESCO Domanda di aiuto_Play World di Bufalino Francesco_01Richiesta di bonus assunzionale per un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato part time il 05/11/2018 in Play World di Bufalino Francesco12/05/2021 [NULL] 3.800,00 50% 00043 12 102

FSE 18002AP000001013 F83D21010930009 03099530580 SPINELLI ROBERTO Bonus assunzionale MORANTES ELSA YUDI e BARTOLONI TIZIANARichiesta del bonus per l'azienda di SPINELLI ROBERTO in merito all'assunzione di MORANTES ELSA YUDI e BARTOLONI TIZIANA   12/05/2021 [NULL] 15.570,67 50% 00197 12 102

FSE 18002AP000001014 F83D21009150009 02404510808 Fondazione Logos P.A. Bonus assunzionale CRISTINA PIERETTIRichiesta del bonus per l'azienda LOGOS PUBBLICA AMMINISTRAZIONE in merito all'assunzione di CRISTINA PIERETTI   12/05/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00141 12 102

FSE 18002AP000001015 F83D21008190009 12065701000 PANE AMARO s.r.l. Domanda di aiuto_PANE AMARO srl_01Richiesta di bonus assunzionale per 3 lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno il 28/03/2018, il 01/05/2018 e il 12/07/2018 in Pane Amaro srl12/05/2021 [NULL] 24.000,00 50% 00153 12 102

FSE 18002AP000001016 F83D21010940009 14006111000 TREXOM SISTEMI S.R.L. Bonus assunzionale GIANLUCA BELLIRichiesta del bonus per l'azienda TREXOM SISTEMI S.R.L. in merito all'assunzione di GIANLUCA BELLI   12/05/2021 [NULL] 7.652,00 50% 00125 12 102

FSE 18002AP000001017 F53D21001720009 14762541002

LEONI FUNERAL 

SERVICE SRL Bonus assunzionale Felici ValerioRichiesta bonus per la ditta LEONI FUNERAL SERVICE SRL per l'assunzione del lavoratore Felici Valerio avvenuta in data 06/11/201812/05/2021 [NULL] 6.389,04 50% 02037 12 102

FSE 18002AP000001018 F83D21008980009 14775041008

STUDIO ASSOCIATO 

RAMONI - MARINI Bonus assunzionale FEDERICA DE SIMONERichiesta del bonus per lo STUDIO ASSOCIATO RAMONI - MARINI in merito all'assunzione FEDERICA DE SIMONE   12/05/2021 [NULL] 6.500,00 50% 00195 12 102

FSE 18002AP000001019 F83D21010950009 10851141001 LU.EL. S.R.L. Domanda di aiuto_LU.EL. Srl_01Richiesta di bonus assunzionale per una lavoratrice assunta il 02/05/2018 con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno in LU.EL. srl12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00152 12 102

FSE 18002AP000001022 F94F22000000009 03337610178 BONZI Srl Domanda di aiuto_BONZI SRL_02Richiesta di bonus assunzionale per 5 lavoratori assunti tra il 16/11/2018 e il 24/12/2018 con contratti a tempo indeterminato a tempo pieno in Bonzi srl12/05/2021 [NULL] 40.000,00 50% 00012 12 102

FSE 18002AP000001023 F84F22000120009 14624921004 ROSEBAR SRL Domanda di aiuto_ROSEBAR SRL_01Richiesta di bonus assunzionale per un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno il 04/09/201812/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00043 12 102

FSE 18002AP000001024 F84F22000130009 08525821008 NAPOLEONI ROBERTO Domanda di aiuto_Napoleoni Roberto_01Richiesta di bonus assunzionale per 3 lavoratrici; due con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno, una con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale. Le lavoratrici sono state assunte tra agosto e ottobre 2018. 12/05/2021 [NULL] 23.002,50 50% 00043 12 102

FSE 18002AP000001025 F93D21002320009 15004601009 MEDERE S.R.L. Domanda di aiuto_MedereSrl_01Viene richiesto l'incentivo per un lavoratore assunto con un contratto part-time a tempo indeterminato12/05/2021 [NULL] 5.146,00 50% 00118 12 102

FSE 18002AP000001026 F83D21008990009 07485611003

EVOLUZIONI 2003 DI 

RISA CLAUDIA S.A.S Bonus assunzionale MASSIMILIANO ROSSIRichiesta del bonus per l'azienda EVOLUZIONI 2003 DI RISA CLAUDIA S.A.S in merito all'assunzione di MASSIMILIANO ROSSI   12/05/2021 [NULL] 4.241,50 50% 00184 12 102

FSE 18002AP000001028 F83D21010970009 04841821004 TECNOSIB SRL Bonus assunzionale ILARIA DE ANGELISrichiesta del bonus per l'azienda TECNOSIB SRL in merito all'assunzione di ILARIA DE ANGELIS   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00155 12 102

FSE 18002AP000001031 F33D21001850009 13605511008 AV INDUSTRIAL SRLS Bonus assunzionale DEVID PAVANRichiesta del bonus per l'azienda AV INDUSTRIAL SRLS in merito all'assunzione di DEVID PAVAN   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00019 12 102

FSE 18002AP000001032 F43D21002080009 02293370603

Key Consulting & 

Software di Antonio 

Cappuccitti Domanda di aiuto_Key Consulting & Software di Antonio Cappuccitti_01Assunzione di n° 1 dipendente a tempo indeterminato12/05/2021 [NULL] 7.690,50 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000001034 F63D21003160009 01547610566 CERAMICA TECLA SRL DOMANDA DI AIUTO _CERAMICA TECLA SRL_011 DIPENDENTE ASSUNTO  A TEMPO INDETERMINATO12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 01033 12 102



FSE 18002AP000001036 F83D21010960009 14565591006

SERVIZI INTEGRATI 

S.R.L.S BONUS ASSUNZIONI 2018 SERVIZI INTEGRATIL'AZIENDA HA ASSUNTO UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00138 12 102

FSE 18002AP000001037 F83D21010980009 14530781005  NOLOGO DUE SRL Bonus assunzionale ALESSANDRO PROMUTICORichiesta del bonus per l'azienda NOLOGO DUE SRL in merito all'assunzione di ALESSANDRO PROMUTICO   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00167 12 102

FSE 18002AP000001039 F83D21011000009 10916221004 TELEFUTURA 2 SRL Bonus assunzionale CARLOTTA PERALDORichiesta del bonus per l'azienda TELEFUTURA 2 SRL in merito all'assunzione di CARLOTTA PERALDO   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00146 12 102

FSE 18002AP000001040 F43D21002090009 00890580574 FONTEBONA SRL DOMANDA DI AIUTO _FONTEBONA  SRL_011 DIPENDENTE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 02040 12 102

FSE 18002AP000001042 F53D21001550009 04707001006 MEDIKRON SRL Domanda di aiuto_Medikron srl_01Aiuti all'occupazione ART.32 e 33 REG. 651/201412/05/2021 [NULL] 5.969,00 50% 00071 12 102

FSE 18002AP000001043 F63D21003170009 01588310605 Daves S.r.l. Domanda di aiuto_Daves S.r.l._01Assunzione di n° 1 dipendente a tempo indeterminato12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03029 12 102

FSE 18002AP000001045 F83D21010990009 09959261000 Edil Bosi s.r.l. Domanda di aiuto_EDIL BOSI srl_01Richiesta di bonus assunzionale per un lavoratore assunto il 17/07/2018 con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno in Edil Bosi srl12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00128 12 102

FSE 18002AP000001047 F84F22000220001 14194541000 B.M. SERVICE S.R.L.S. Domanda di aiuto_B.M. SERVICE SRLS_01Richiesta di bonus assunzionale per una lavoratrice assunta con contratto di apprendistato a tempo parziale orizzontale il 01/12/2018 in B.M. Service srls12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00043 12 102

FSE 18002AP000001048 F83D21008210009 13657201003 VIKEY S.R.L.  Bonus assunzionale JASMIN BENDA e BENEDETTA BRESADOLARichiesta del bonus per l'azienda VIKEY S.R.L. in merito all'assunzione di JASMIN BENDA e BENEDETTA BRESADOLA   12/05/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00162 12 102

FSE 18002AP000001049 F83D21008200009 02628790590

Società Agricola F.lli 

Andriollo e Figli S.s. Domanda di aiuto_Società Agricola F.lli Andriollo e Figli S.s._01Assunzione di n° 1 dipendente a tempo indeterminato12/05/2021 [NULL] 7.888,75 50% 04014 12 102

FSE 18002AP000001051 F83D21008460009 14700731004 BIOPAG S.R.L.S Bonus assunzionale PRISCILLA POZZETTIRichiesta del bonus per l'azienda BIOPAG S.R.L.s in merito all'assunzione di PRISCILLA POZZETTI   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 18002AP000001053 F83D21009010009 14619311005 MGS STP A R.L. Domanda di aiuto_MGS STP A R.L._01ASSUNZIONE N°01 DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 18002AP000001054 F83D21009020009 13018031008 CENTAROLI MARCO Bonus assunzionale ANTONIO IERMANORichiesta del bonus per l'azienda di CENTAROLI MARCO in merito all'assunzione di ANTONIO IERMANO   12/05/2021 [NULL] 6.000,00 50% 00137 12 102

FSE 18002AP000001056 F53D21001560009 02838240600 CN MECCANICA SRL Domanda di aiuto_CN Meccanica Srl_02Assunzione di personale amministrativo per la gestione della fatturazione elettronica   e per gli adempimenti fiscali ed amministrativi.12/05/2021 [NULL] 4.300,00 50% 03010 12 102

FSE 18002AP000001057 F83D21011010009 02975470606

MITAS POLIGON 

DEMIR CELIK 

ENDUSTRI ANONIM 

SIRKETI Domanda di aiuto_Ditta Mitas Poligon Demir Celik Endustri Anonim Sirketi_01Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato n. 612/05/2021 [NULL] 40.000,00 50% 03012 12 102

FSE 18002AP000001060 F83D21008230009 06197311001

EDIL C.S.G. APPALTI 

MANUTENZIONE E 

RISTRUTTURAZIONI 

S.R.L. DOMANDADIAIUTO_EDIL C.S.G. APPALTI MANUTENZIONE E RIATRUTTURAZIONI S.R.L. _01ASSUNZIONE DI 1 LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO FULL-TIME12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00148 12 102

FSE 18002AP000001062 F83D21009030009 05182100585

BATTAGLIA 

ELMERINDA IDA Bonus assunzionale  LARISA ANDREEA ZBUGHINRichiesta del bonus per l'azienda di BATTAGLIA ELMERINDA IDA in merito all'assunzione di LARISA ANDREEA BUGHIN   12/05/2021 [NULL] 4.800,00 50% 00199 12 102

FSE 18002AP000001067 F83D21008220009 14070151007

TAX PLANNING GROUP 

SRL SEMPLIFICATA Domanda di aiuto_Tax Planning srls_01Bonus  assunzionale per le imprese reg. UE 651/2014 assunzione a tempo indeterminato full time Mancini Lucilla12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00195 12 102

FSE 18002AP000001068 F83D21008240009 14016171002 Il pentagramma srls Domanda di aiuto_Il pentagramma srls_01bonus assunzionale per le imprese - aiuti in esenzione ai sensi del reg. (ue) 651/201412/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00195 12 102

FSE 18002AP000001069 F84F22000190009 08775291001 FRAIOLI RICCARDO Domanda di aiuto_FRAIOLI RICCARDO_01Richiesta di bonus assunzionale per un lavoratore assunto il 04/09/2018 con contratto di apprendistato a tempo pieno12/05/2021 [NULL] 6.103,50 50% 00043 12 102

FSE 18002AP000001071 F33D21002740009 07400581000 MULAJ RUZDHI Bonus assunzionale MULAJ RUZDHIRichiesta del bonus per l'azienda di MULAJ RUZDHI in merito alle seguenti assunzioni:      1. AZBI SADIKU   2. PETRU COADA GALBENA   3. MUHAMED REFIKU         12/05/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00013 12 102

FSE 18002AP000001072 F23D21001590009 01656100565 Cooperativa Sociale Zoe Bonus Assunzionale per le Imprese_COOPERATIVA SOCIALE ZOE_01Assunzione di n.2 lavoratori con contratto a tempo indeterminato part-time12/05/2021 [NULL] 7.476,00 50% 01010 12 102

FSE 18002AP000001073 F83D21008250009 14356261009

Rossetto e Cioccolato 

Srl Domanda di aiuto_RossettoeCioccolatoSrl_Domanda di aiuto Settimo Senso Srl_01Nicole Ponzianelli (tempo indeterminato), Chiara Settimi (tempo indeterminato), Federica Leyx (tirocinio)12/05/2021 [NULL] 7.402,00 50% 00196 12 102

FSE 18002AP000001074 F33D21002750009 02759350602

Della Posta Light 

Service S.r.l. Domanda di aiuto_Della Posta Light Service S.r.l._01Assunzione di n° 2 dipendenti a tempo indeterminato12/05/2021 [NULL] 4.239,50 50% 03033 12 102

FSE 18002AP000001078 F23D21001560009 01219280599

Centro Culturale 

Pontino srl Domanda di Aiuto_Centro Culturale Pontino Srl_01Domanda di Bonus assunzionale in regime di esenzione a valere sull'Avviso pubblico di cui al DD G01896 del 16.02.2018 relativo a n° 6 lavoratori assunti nell'anno 2018 con contratto a tempo indeterminato di cui tre in apprendistato.12/05/2021 [NULL] 22.700,00 50% 04100 12 102

FSE 18002AP000001079 F43D21002100009 02750700607 Tsa S.r.l. DOMANDA DI AIUTO_ TSA SRL_ 01RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 12/05/2021 [NULL] 6.834,53 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000001080 F83D21008270009 02964170605 PIXEL S.R.L.S. Domanda di aiuto_Ditta PIXEL S.R.L.S._01Domanda di aiuto - Bonus Assunzionale per le Imprese - Aiuti in Esenzione ai sensi del REG. (UE) 651/2014  come da Avviso Pubblico approvato con Determinazione n. G01896 del 16.02.2018.12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03020 12 102

FSE 18002AP000001081 F83D21008260009 02604310595 VIOLO ANDREA Domanda_di_aito_VIOLO_ANDREA_01Domanda a valere sull'avviso pubblico Bonus Assunzionale per le imprese - Aiuti in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014) relativo all'assunzione di 1 (una) lavoratrice a tempo indeterminato  part-time12/05/2021 [NULL] 6.100,00 50% 04014 12 102



FSE 18002AP000001082 F83D21009050009 14753151001 OSTERIA LUNA SRLS Domanda di aiuto_OSTERIA LUNA SRLS_01Richiesta di bonus assunzionale per 2 lavoratrici assunte in ottobre e novembre 2018 con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno in Osteria Luna srls12/05/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00191 12 102

FSE 18002AP000001085 F93D21002330009 01311250565 IALONGO CORRADINO DOMANDA DI AIUTO_IALONGO CORRADINO_01N. 1 LAVORATORE ASSUNTO CONTRATTO TEMPO INDETERMINATO PART-TIME 60%12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 01032 12 102

FSE 18002AP000001086 F83D21011030009 11543131004 MDM LETTURE SRL Bonus assunzionale FEDERICO TARQUINIRichiesta del bonus per l'azienda MDM LETTURE SRL in merito all'assunzione di FEDERICO TARQUINI   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00167 12 102

FSE 18002AP000001089 F83D21008280009 09578191000

Global Security Agency 

S.r.l. Domanda di aiuto (7) - Global Security Agency S.r.l.Il presente progetto è finalizzato all'ottenimento del Bonus in vista dell'assunzione di un apprendista. Trattasi di azienda che offre servizi di vigilanza privata. 12/05/2021 [NULL] 4.120,00 50% 00178 12 102

FSE 18002AP000001090 F84F22000200009 09578191000

Global Security Agency 

S.r.l. Domanda di aiuto (6) - Global Security Agency S.r.l.Il presente progetto è finalizzato all'ottenimento del Bonus in vista dell'assunzione di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato. Trattasi di azienda che offre servizi di vigilanza privata. 12/05/2021 [NULL] 3.729,00 50% 00178 12 102

FSE 18002AP000001091 F83D21008400009 09578191000

Global Security Agency 

S.r.l. Domanda di aiuto (5) - Global Security Agency S.r.l.Il presente progetto è finalizzato all'ottenimento del Bonus in vista dell'assunzione di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato. Trattasi di azienda che offre servizi di vigilanza privata. 12/05/2021 [NULL] 5.384,00 50% 00178 12 102

FSE 18002AP000001092 F83D21008410009 09578191000

Global Security Agency 

S.r.l. Domanda di aiuto (4) - Global Security Agency S.r.l.Il presente progetto è finalizzato all'ottenimento del Bonus in vista dell'assunzione di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato. Trattasi di azienda che offre servizi di vigilanza privata. 12/05/2021 [NULL] 4.807,00 50% 00178 12 102

FSE 18002AP000001094 F83D21008420009 09578191000

Global Security Agency 

S.r.l. Domanda di Aiuto (1-2) - Global Security Agency S.r.l.Il presente progetto è finalizzato all'ottenimento del Bonus in vista dell'assunzione di un apprendista e di un lavoratore con contratto a tempo indeterminato. Trattasi di azienda che offre servizi di vigilanza privata. 12/05/2021 [NULL] 5.384,00 50% 00178 12 102

FSE 18002AP000001095 F63D21003070009 01901750560

GIOVANNETTI 

MAURIZIO Bonus Assunzionale per le Imprese_MAURIZIO GIOVANNETTI_01N.1 ASSUNZIONE DI UN SOGGETTO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO12/05/2021 [NULL] 6.630,50 50% 01036 12 102

FSE 18002AP000001096 F83D21011020009 09792241003 LUMINOSA SRL BONUS ASSUNZIONE PER LE IMPRESE - AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) 651/2014AZIENDA: LUMINOSA SRL   DIPENDENTE: CIANCHETTI MARIA LUISA   TIPOLOGIA CONTRATTUALE: T. INDETERMINATO - PT. 27 ORE SETTIMANALI12/05/2021 [NULL] 4.963,14 50% 00179 12 102

FSE 18002AP000001097 F23D21002030009 01924430596

DARMEC 

TECHNOLOGIES SRL Domanda di aiuto_DarmecTechnologiesSrl_01NR. 1 TEMPO INDETERMINATO12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 18002AP000001098 F83D21011050009 10209760585

PARENTE GIOVANNI 

CARLO Bonus assunzionale LUKE D'ADDIEGORichiesta del bonus per l'azienda PARENTE GIOVANNI CARLO in merito all'assunzione di LUKE D'ADDIEGO   12/05/2021 [NULL] 4.765,00 50% 00187 12 102

FSE 18002AP000001101 F43D21002000009 03035820608

G&G GREEN SOLUTION 

S.R.L.S. DOMANDA DI AIUTO_ G&G GREEN SOLUTION S.R.L.S._02RICHIESTA BONUS PER N. 4 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO12/05/2021 [NULL] 24.000,00 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000001105 F83D21011040009 14749601002 DNA FOOD SRL Domanda di aiuto_DNA FOOD SRL_01richiesta di bonus assunzionale per 3 lavoratori assunti in ottobre 2018 con contratto di apprendistato, 2 dei quali a tempo pieno, 1 a tempo parziale 12/05/2021 [NULL] 5.500,00 50% 00162 12 102

FSE 18002AP000001106 F83D21009070009 09252951000 CARMA S.R.L. Bonus assunzionale La Rocca GiovannaRichiesta bonus assunzionale per la ditta CARMA S.R.L. per l'assunzione della lavoratrice La Rocca Giovanna avvenuta in data 01/01/2018.12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00142 12 102

FSE 18002AP000001107 F84F22000150009 01322380682 ITALIAN PARQUET SRL BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) 651/2014BONUS ASSUNZIONALE12/05/2021 [NULL] 10.000,00 50% 00165 12 102

FSE 18002AP000001108 F83D21009060009 11883721000 ALCA DESIGN S.R.L. Bonus assunzionale MIRKO BATTISTARichiesta del bonus per l'azienda ALCA DESIGN S.R.L. in merito all'assunzione di MIRKO BATTISTA12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00043 12 102

FSE 18002AP000001109 F33D21002760009 08077231002

SA.GAB SNC DI DI 

MARCO S. E ANNIBALE 

G. Bonus assunzionale DANILO PISTILLORichiesta del bonus per l'azienda SA.GAB SNC DI DI MARCO S. E ANNIBALE G. in merito all'assunzione di DANILO PISTILLO   12/05/2021 [NULL] 6.876,00 50% 00013 12 102

FSE 18002AP000001111 F43D21002110009 01175730579 IL CHIOSCO S.R.L.S Bonus assunzionale Lupi - PieronciniRichiesta bonus assunzionale per la ditta IL CHIOSCO S.R.L.S per l'assunzione dei lavoratori Pieroncini Stefano avvenuta in data 26/09/2018 e Lupi Stefania avvenuta in data 28/09/2018.12/05/2021 [NULL] 4.825,00 50% 02047 12 102

FSE 18002AP000001112 F44F22000080009 01896040605 VINAZZA FRANCESCO domanda di aiuto-vinazza francesco-01il sig. Vinazza Francesco, gestisce una pizzeria a taglio al centro di Frosinone. La pizzeria è ormai storica sul territorio e vede sempre una maggiore affluenza, soprattutto perchè si trova nella parte centrale della città. Il sig. Vinazza ha sempre avuto tanti dipendenti, incrementando sempre le unità lavorative.12/05/2021 [NULL] 4.880,50 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000001113 F43D21002670009 01972690604 ROMANO STEFANIA DOMANDA DI AIUTO_ ROMANO STEFANIA_ 01RICHIESTA BONUS PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO  6 MESI 12/05/2021 [NULL] 5.074,58 50% 03030 12 102

FSE 18002AP000001114 F33D21001860009 14986671007 EMI COSTRUZIONI SRLS Bonus assunzionale BLERIM TROPLINIRichiesta del bonus per l'azienda EMI COSTRUZIONI SRLS in merito all'assunzione di BLERIM TROPLINI12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00013 12 102

FSE 18002AP000001116 F33D21001760009 02770730600

FIRECOM 

AUTOMOTIVE S.R.L. DOMANDA DI AIUTO_FIRECOM AUTOMOTIVE S.R.L._01BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (EU) 651/201412/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 18002AP000001122 F83D21008300009 10545781006

L. & N. DE' LIGUORI 

S.R.L. Domanda di aiuto_L.&N. DE' LIGUORI S.R.L._01BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE - AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG.(UE) 651/201412/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00195 12 102

FSE 18002AP000001124 F53D21002470009 01001500576

Aggancio Tutto Di Biagi 

Andreina S.N.C. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE DITTA AGGANCIOTUTTO DI BIAGI ANDREINA SNC DIPENDENTE MANCINI EMANUELEBONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE DITTA AGGANCIOTUTTO DI BIAGI ANDREINA SNC DIPENDENTE MANCINI EMANUELE12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 02032 12 102

FSE 18002AP000001125 F13D21002270009 13612081003

ALESSI 

AUTOTRASPORTI SRLS Bonus assunzionale MYKHAYLO GINDA e OSCAR LUCIANO MELLIRichiesta del bonus per l'azienda ALESSI AUTOTRASPORTI SRLS in merito all'assunzione di MYKHAYLO GINDA e OSCAR LUCIANO MELLI   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00054 12 102



FSE 18002AP000001127 F83D21011060009 08989571008 ITALCLAIM S.R.L. Domanda di aiuto_ITALCLAIM srl_01Richiesta Bonus Assunzionale per n. 4 dipendenti disoccupati e assunti nell'anno 2018 con contratto di Apprendistato12/05/2021 [NULL] 32.000,00 50% 00131 12 102

FSE 18002AP000001128 F73D21002090009 02633950593

EDIL PISTILLO ANDREA 

DI MARIO PISTILLO & 

C. S.N.C. DOMANDA DI AIUTO_ EDIL PISTILLO ANDREA DI MARIO PISTILLO & C. SNC_01Con il presente progetto è stato assunto a tempo indeterminato un lavoratore disoccupato con più di 50 anni di età.12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 18002AP000001129 F83D21009080009 10235301008 MARINO SIMONE Bonus assunzionale ENZO CULASSORichiesta del bonus per l'azienda MARINO SIMONE in merito all'assunzione di ENZO CULASSO   12/05/2021 [NULL] 6.327,20 50% 00176 12 102

FSE 18002AP000001132 F53D21002510009 01001500576

Aggancio Tutto Di Biagi 

Andreina S.N.C. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE DITTA AGGANCIOTUTTO DI BIAGI ANDREINA SNC DIPENDENTE PROVARONI  LORENZOBONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE DITTA AGGANCIOTUTTO DI BIAGI ANDREINA SNC DIPENDENTE PROVARONI LORENZO12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 02032 12 102

FSE 18002AP000001134 F83D21008290009 05335251004 MAGIC GROUP SRL 2° RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE Magic Group SrlBONUS ASSUNZIONALE PER 2 ASSUNZIONI EFFETTUATE NEL 2018. TRATTASI DELL' ASSUNZIONE  DI UN APPRENDISTA PART TIME.12/05/2021 [NULL] 6.883,00 50% 00185 12 102

FSE 18002AP000001135 F83D21008310009 13699651009

CONTACONSULTING 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA Bonus assunzionale Marretta MilenaRichiesta bonus assunzionale per la ditta CONTACONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA per l'assunzione della lavoratrice Marretta Milena avvenuta in data 28/12/201812/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00197 12 102

FSE 18002AP000001136 F13D21002280009 00803570571 ECOMEDICA SRL DOMANDA DI AIUTO_ECOMEDICASRL_01DOMANDA DI AIUTO PER ASSUNZIONE DIPENDNETE LEONI VALERIA (CF: LNEVLR81T56H282R) CON CONTRATTO A T. INDETERMINATO IN DATA 13/07/201812/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 18002AP000001137 F83D21009110009 14879981000

I SAPORI DE NA VOLTA 

DI MELE VALERIO Bonus assunzioanle VANESSA FERRETTIRichiesta del bonus per l'azienda I SAPORI DE NA VOLTA DI MELE VALERIO in merito all'assunzione di VANESSA FERRETTI   12/05/2021 [NULL] 5.281,50 50% 00122 12 102

FSE 18002AP000001138 F63D21004070009 08310211001 GEORILIEVI IMPEI S.R.L. Domanda di aiuto_Georilievi Impei S.r.l._01Richiesta domanda di aiuto per assunzione in apprendistato di Elmazi Manuel12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00030 12 102

FSE 18002AP000001140 F83D21009090009 06243511000 PONTESILLI ADA Domanda di aiuto_PONTESILLI ADA_01Richiesta di bonus assunzionale per 2 lavoratrici assunte in settembre e dicembre 2018 con contratto di apprendistato a tempo parziale 12/05/2021 [NULL] 11.535,00 50% 00199 12 102

FSE 18002AP000001145 F83D21008330009 01858701004 OMECA SRL BONUS ASSUNZIONALE IMPRESE -AIUTI IN ESENZIONE REG 651/2014BONUS ASSUNZIONALE IMPRESE -AIUTI IN ESENZIONE REG 651/2014   ASSUNZIONI ANNO 201812/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00012 12 102

FSE 18002AP000001147 F83D21008320009 01625181001

BAR CENTRALE DI 

GORETTI MARINA  C& 

C. SNC BONUS ASSUNZIONE BONUS ASSUNZIONE12/05/2021 [NULL] 7.458,00 50% 00132 12 102

FSE 18002AP000001150 F44F22000050009 02419510603

FARMACIA MURAGLIA 

DEI DOTTORI UGO, 

VINCENZO E 

ALESSANDRA 

MURAGLIA S.N.C. DOMANDA DI AIUTO_ FARMACIA MURAGLIA DEI DOTTORI UGO, VINCENZO E ALESSANDRA MURAGLIA S.N.C_02RICHIESTA BONUS PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000001152 F23D21002040009 02818220598

SOCIETÀ 

COOPERATIVA SERVICE 

LATINA ARL Domanda_di_aiuto_Coop_Service_Latina_arl_01Domanda di aiuto a valere sull'avviso pubblico Bonus assunzionale  per le imprese - Aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 relativa all'assunzione di n°2 lavoratori a tempo indeterminato12/05/2021 [NULL] 13.147,00 50% 04100 12 102

FSE 18002AP000001154 F33D21002770009 11542391005

IL PECCATO DI GOLA DI 

D’URBANO FABRIZIO & 

C. S.a.s..  Domanda di aiuto_Il Peccato di Gola Sas_01Aiuti all'occupazione ART. 32 e 33 REG 651/2014   Assunzione Tempo Indeterminato De Cinti Barbara12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00019 12 102

FSE 18002AP000001156 F84F22000160009 04729181000 ENDOMEDICA SRL DOMANDA DI AIUTO_ENDOMEDICA SRL_01N°1-LOPEZ TIZIANA-APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 12/05/2021 [NULL] 5.651,36 50% 00196 12 102

FSE 18002AP000001157 F33D21001770009 00617440565

MENCHINELLI 

LEGNAMI S.R.L. Domanda di aiuto_MenchinelliLegnamiSrl_01BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO NELL'ANNO 2018 12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 01027 12 102

FSE 18002AP000001158 F33D21001780009 02961870595

ELLE COSTRUZIONI 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA domanda di aiuto_ elle costruzioni s.r.l._03RICHIESTA BONUS PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 12/05/2021 [NULL] 7.498,00 50% 04010 12 102

FSE 18002AP000001159 F84F22000230009 14522831008 DISTRITALIA SRL Domanda di aiuto_Distritalia srl_01Richiesta di bonus assunzionale per un lavoratore assunto nel marzo 2018 con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno in Distritalia srl12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000001162 F13D21003100009 13712601007 C.E.D.A.L. S.C.A R.L. BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) 651/2014RICHIESTA BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE – AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEL REG. (UE) 651/201412/05/2021 [NULL] 3.950,00 50% 00049 12 102

FSE 18002AP000001164 F93D21002420009 01530861002 EDIL 84 SRL Domanda di aiuto_EDIL84 SRL_01Richiesta aiuto per assunzione dipendente12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00015 12 102



FSE 18002AP000001168 F83D21008350009 01094311006 ce.ca.sa. srl BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE 651/2014BONUS NUOVE ASSUNZIONI12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00132 12 102

FSE 18002AP000001170 F83D21011170009 02788670608 ERZINIO 3 S.R.L. DOMANDA DI AIUTO_ERZINIO 3 SRL_03Assunzione a tempo indeterminato parziale (Part-Time 36% - 14 ore settimanali) del dipendente LOMBARDI EMANUELE.    Domanda in sostituzione della DOMANDA DI AIUTO_ERZINIO 3 SRL_01 inviata il 07/09/2018 per i dipendenti LOMBARDI EMANUELE e FANTI LORENZO (Quest'ultimo si è dimesso il  20/10/2018).12/05/2021 [NULL] 2.880,00 50% 03016 12 102

FSE 18002AP000001173 F63D21004080009 02147570564

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

LA TORRE - IDEE IN 

AZIONE ONLUS Domanda di aiuto_ Società Cooperativa Sociale La Torre Idee In Azione Onlus_0102 lavoratori disoccupati con contratto a tempo indeterminato12/05/2021 [NULL] 16.000,00 50% 01036 12 102

FSE 18002AP000001174 F53D21002480009 11941831007

STAMPA ITALIANA DI 

PUGLISI MAURO PROGETTO PER INCREMENTO OCCUPAZIONE STAMPA ITALIANA DI MAURO PUGLISIL'AZIENDA HA ASSUNTO UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102

FSE 18002AP000001176 F83D21008340009 14578491004

ENOTECA ARCHIMEDE 

SRL Domandadiaiuto_EnotecaArchimedeSrl_01BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO NELL'ANNO 201812/05/2021 [NULL] 21.948,00 50% 00197 12 102

FSE 18002AP000001177 F93D21002430009 05314661009 Plenzich S.p.a. Domanda di aiuto_PLENZICH SPA_03Richiesta di bonus assunzionale per 7 lavoratori assunti tra maggio e dicembre 2018, sei lavoratori con contratto di apprendistato a tempo pieno, un lavoratore con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno12/05/2021 [NULL] 48.000,00 50% 00012 12 102

FSE 18002AP000001178 F33D21001790009 02145550600

EXODUS SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ARL Domanda di aiuto_CooperativaSocialeExodus_012 lavoratori con contratto a tempo indeterminato12/05/2021 [NULL] 11.115,85 50% 03043 12 102

FSE 18002AP000001180 F83D21009100009 09154571005 Consoft Informatica Domanda di aiuto_Ditta Consoft Informatica Srl_01Domanda di aiuto presentata per n.3 lavoratori12/05/2021 [NULL] 24.000,00 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000001182 F83D21011070009 14983571002 Z.D.S. S.R.L.S. Bonus assunzionale UMBERTO D'AGABITORichiesta del bonus per l'azienda Z.D.S. S.R.L.S. in merito all'assunzione di UMBERTO D'AGABITO   12/05/2021 [NULL] 7.704,00 50% 00100 12 102

FSE 18002AP000001183 F84F22000170009 05639981009

NUOVI ORIZZONTI 

ONLUS ASSUNZIONE LANCIOTTIASSUNZIONE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO 1 ANNO RIENTRANTE NEL PROGETTO POR LAZIO FSE 2014/2020 BONUS OCCUOPAZIONALE12/05/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00151 12 102

FSE 18002AP000001184 F83D21009130009 12843561007

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

PADAGOGICA 

STEINERIANA JANUA 

ONLUS Bonus assunzionale BARBARA CRUCIANIRichiesta del bonus per l'azienda SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PADAGOGICA STEINERIANA JANUA ONLUS in merito all'assunzione di BARBARA CRUCIANI   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000001185 F73D21002100009 02398860607

ANTONELLI E IAFRATE 

SRL DOMANDA DI AIUTO_ ANTONELLI E IAFRATE S.R.L. _01RICHIESTA  BONUS PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03042 12 102

FSE 18002AP000001186 F13D21002200009 01228050595 PACE UTENSILI SAS Domanda di aiuto_Pace Utensili Sas_01NR 1 LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 18002AP000001187 F83D21009120009 14827591000 BONTA S.R.L. Bonus assunzionale BABUL HOSSAINRichiesta del bonus per l'azienda BONTA S.R.L. in merito all'assunzione di BABUL HOSSAIN   12/05/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00128 12 102

FSE 18002AP000001188 F43D21002120009 02811370606 LA CIOCIARA S.R.L. AIUTI IN ESENZIONE Assunzione a tempo indeterminato di n. 4 lavoratori dipendenti nel corso dell'anno 201812/05/2021 [NULL] 16.381,50 50% 03039 12 102

FSE 18002AP000001189 F83D21009140009 10909351008 BERTOLLINI VALENTINA Bonus assunzionale VALERIO SANTUCCIRichiesta del bonus per l'azienda di BERTOLLINI VALENTINA in merito all'assunzione di VALERIO SANTUCCI   12/05/2021 [NULL] 5.500,00 50% 00141 12 102

FSE 18002AP000001190 F83D21011080009 13566651009

Primer - Società a 

responsabilità limitata Domanda di aiuto_Primer-Società a responsabilità limitata_02Richiesta di bonus assunzionale per un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno in dicembre 201812/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00161 12 102

FSE 18002AP000001191 F63D21003080009 02954190605 FERRARA LUIGI Domanda di aiuto_FerraraLuigi_011 lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03045 12 102

FSE 18002AP000001193 F93D21002440009 02775790609 Ergige S.r.l. Domanda di aiuto_Ergige S.r.l._01Assunzione di n° 1 dipendente a tempo indeterminato12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03030 12 102

FSE 18002AP000001194 F13D21003110009 02898840604 Edilscavi A.D. S.r.l. Domanda di aiuto_Edilscavi A.D. S.r.l._01Assunzione di n° 1 dipendente a tempo indeterminato12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03044 12 102

FSE 18002AP000001196 F83D21009160009 14554511007 ASTOR MOTORS SRL Bonus assunzionale PIETRO LAUCCIRichiesta del bonus per l'azienda ASTOR MOTORS SRL in merito all'assunzione di PIETRO LAUCCI   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 18002AP000001197 F83D21009170009 12437731008

ENOTECA CORSETTI 

S.R.L. Bonus assunzionale Guidi FrancescoRichiesta bonus assunzionale per la ditta ENOTECA CORSETTI S.R.L. per l'assunzione del lavoratore Guidi Francesco avvenuta in data 05/11/2018.12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00182 12 102

FSE 18002AP000001199 F83D21009200009 13028601006 CORSETTI FABIO Bonus assunzionale Mastromauro AlessandraRichiesta bonus assunzionale per la ditta CORSETTI FABIO per l'assunzione della lavoratrice Mastromauro Alessandra avvenuta in data 05/11/2018.12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00182 12 102

FSE 18002AP000001201 F73D21002310009 14825531008 AUOLD S.R.L.S Bonus assunzionale Lucenti - CarucciRichiesta bonus assunzionale per la ditta AUOLD S.R.L.S per le assunzioni dei lavoratori Lucenti Alessandro e Rosario Carucci avvenute in data 28/06/201812/05/2021 [NULL] 5.995,00 50% 00060 12 102

FSE 18002AP000001202 F73D21003040009 09394571005 ROSATI SARA Bonus assunzionale Mancuso SabrinaRichiesta bonus assunzionale per la ditta Rosati Sara per l'assunzione della lavoratrice Mancuso Sabrina avvenuta in data 04/09/201812/05/2021 [NULL] 3.393,00 50% 00010 12 102



FSE 18002AP000001203 F83D21008380009 14125611005

Campesato Cesarini & 

Partners - 

Commercilaisti e 

Consulenti del Lavoro - 

Associazione 

Professionale domanda di aiuto_Campesato Cesarini & Partners - Commercialisti e Consulenti del Lavoro - Associazione Professionale_ 1lavoratori assunti n. 112/05/2021 [NULL] 7.250,00 50% 00142 12 102

FSE 18002AP000001204 F83D21009190009 11033911006

LA NUOVA 

NAPOLETANA SRL Bonus assunzionale Alessandra AmiciRichiesta bonus assunzionale per la ditta La nuova napoletana SRL per l'assunzione della lavoratrice Alessandra Amici avvenuta in data 01/12/2018.12/05/2021 [NULL] 4.685,17 50% 00154 12 102

FSE 18002AP000001205 F83D21009180009 12262321008 LUCRINI SRL Bonus assunzionale Akri Medina - TassoneRichiesta bonus assunzionale per la ditta LUCRINI SRL per l'assunzione dei lavoratori Akri Medina Adam avvenuta in data 02/07/2018 e Tassone Simone avvenuta in data 25/09/2018.12/05/2021 [NULL] 4.895,00 50% 00196 12 102

FSE 18002AP000001206 F34F22000020009 02915170605 Evoluzione Azienda srls Domanda di aiuto_EvoluzioneAzienda_01Un lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato12/05/2021 [NULL] 6.000,00 50% 03043 12 102

FSE 18002AP000001207 F73D21002250009 12729541008

EDILFENICE DI FABIO 

GOBBI Bonus assunzionale Centoni StefanoRichiesta del bonus per l'azienda EDILFENICE DI FABIO GOBBI relativa all'assunzione di CENTONI STEFANO avvenuta in data 10/09/2018  12/05/2021 [NULL] 5.748,63 50% 00010 12 102

FSE 18002AP000001210 F83D21008370009 02221470566

Sai-Eco Recycling sas di 

Oroni Alessandro e C. Domanda di aiuto_Sai-Eco Recycling sas di Oroni Alessandro e C._01Richiesta di concessione di un aiuto ai sensi dell’art 32/33 del Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i. per un importo di euro: 8.000 per aver assunto:   • n 1 lavoratori disoccupati con contratto a tempo indeterminato;   12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 01012 12 102

FSE 18002AP000001213 F93D21002450009 08871911007

MA.VI.ANT. DI 

TESTONE MARIA 

TERESA Domanda di aiuto_MA.VI.ANT.diTestoneMariaTeresa_01n. 1 lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato    12/05/2021 [NULL] 5.980,00 50% 03030 12 102

FSE 18002AP000001215 F84F22000240009 08770011008 riolo antonini e figli Domanda di aiuto - Riolo Antonino e Figli S.r.l.Il progetto prevede l'inserimento di un lavoratore nel tessuto produttivo dell'azienda con contratto di apprendistato; l'azienda di occupa di riparazioni meccaniche di autoveicoli.   12/05/2021 [NULL] 4.828,00 50% 00156 12 102

FSE 18002AP000001217 F83D21009210009 11905661002 paola calzelunghe Bonus assunzionale ILENIA RECCHIARichiesta del bonus per l'azienda di CALZELUNGHE PAOLA in merito all'assunzione di ILENIA RECCHIA   12/05/2021 [NULL] 7.811,00 50% 00199 12 102

FSE 18002AP000001218 F43D21002680009 14080261002

RESIDENZE 

ALESSANDRINI SRL Domanda di aiuto_Residenze Alessandrini srl_02Domanda di Aiuto per assunzione di Montanari Federica e Lori Marisa.12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00010 12 102

FSE 18002AP000001219 F83D21011090009 80001870577

CONFCOMMERCIO 

IMPRESE PER L'ITALIA - 

LAZIO NORD Domanda di aiuto_ Confcommercio imprese per l'Italia Lazio nordNumero 2 assunzioni per apertura nuova sede12/05/2021 [NULL] 16.000,00 50% 01100 12 102

FSE 18002AP000001220 F23D21002050009 02899660597

NAUTICA IMPIENTI 

SRLS Domanda di aiuto_Nautica_Impianti_srl_01Domanda di aiuto Bonus assunzionale per le imprese - Aiuti in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2017 relativo a n°2 lavoratori assunti a tempo Indeterminato di cui uno a tempo parziale 62,5% e invalidità 100%. Lavoratori oggetto della domanda: Egildio Zicchieri; Luigi Percoco 12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 18002AP000001223 F83D21011110009 10318220588 Di Francesco Dino Bonus assunzionale FEDERICO PELLIZZARORichiesta del bonus per l'azienda di Di Francesco Dino in merito all'assunzione di FEDERICO PELLIZZARO 12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00166 12 102

FSE 18002AP000001224 F13D21003120009 13664781005

MATER BAR DI 

CLAUDIO ANGELETTI Bonus assunzionale Montanari - SpezialeRichiesta bonus assunzionale per la ditta MATER BAR DI CLAUDIO ANGELETTI per l'assunzione delle lavoratrici Speziale Maria Concetta avvenuta in data 04/02/2018 e Montanari Sabrina avvenuta in data 10/03/201812/05/2021 [NULL] 14.178,00 50% 00010 12 102

FSE 18002AP000001226 F83D21011100009 02227180565 Silvia Fapperdue silvia fapperdue bonus assunzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       12/05/2021 [NULL] 5.000,00 50% 01019 12 102

FSE 18002AP000001228 F13D21003130009 13697751009

SPACCATROSI 

AURELIANO Bonus assunzionale Persia EmanueleRichiesta bonus assunzionale per la ditta SPACCATROSI AURELIANO per l'assunzione del lavoratore Persia Emanuele avvenuta in data 01/06/201812/05/2021 [NULL] 6.311,00 50% 00018 12 102

FSE 18002AP000001231 F83D21011120009 14193131001

GESTIONI&SOLUZIONI 

SERVICE S.R.L. Domanda di aiuto_GESTIONI&SOLUZIONI_SERVICE_SRL_01Domanda di aiuto a valere sull'avviso pubblico Bonus assunzionale  per le imprese - Aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 relativa all'assunzione di n°1 lavoratrice a tempo indeterminato 12/05/2021 [NULL] 7.901,84 50% 00173 12 102

FSE 18002AP000001234 F43D21002690009 03010200602 TKS SRL DOMANDA DI AIUTO_ TKS SRL _ 01 RICHIESTA BONUS PER N. 1 ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 12/05/2021 [NULL] 4.739,00 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000001236 F13D21003140009 01100520574

Studio Domus s.n.c. di 

Silvia Pitoni e C. Assunzione Assunzione apprendista12/05/2021 [NULL] 6.400,00 50% 02100 12 102

FSE 18002AP000001239 F33D21002780009 00875720948 M.C. SRL ASSUNZIONI IN M.C. SRLASSUNZIONE DI DUE LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 18002AP000001244 F53D21002490009 01904120597

EURECO ENGINEERING 

SRL Bonus assunzionale EURECO ENGINEERING SRLRichiesta del bonus per l'azienda EURECO ENGINEERING SRL in merito alle assunzioni dei seguenti lavoratori:12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04012 12 102

FSE 18002AP000001248 F83D21008360009 01642710592 LOMBARDI SPORT SRL Domanda_di_aiuto_LOMBARDI_SPORT_SRL_01Domanda di aiuto a valere sull'avviso pubblico Bonus assunzionale  per le imprese - Aiuti in esenzione ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 relativa all'assunzione di n°1 lavoratrice a tempo indeterminato12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04014 12 102



FSE 18002AP000001249 F83D21011130009 15031161001

UniCamillus - Saint 

Camillus International 

University of Health 

and Medical Sciences Domanda di aiuto_Unicamillus  Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences_1richiesta di bonus assunzionale per 1 lavoratore con contratto indeterminato a tempo pieno12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00131 12 102

FSE 18002AP000001253 F83D21011140009 06128491005

Caffè Decò snc di Filippi 

Pasquale Caffè Decò snc di Filippi PasqualeRichiesta di bonus assunzionale per un lavoratore assunto il 29/03/2018 con contratto a tempo indeterminato a tempo pieno12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 18002AP000001255 F53D21002500009 05328311005

WELCOME PHARMA 

SPA domanda di aiuto_Welcome Pharma SPA_01DOMANDA DI AIUTO PER 1 LAVORATORE ASSUNTO CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102

FSE 18002AP000001259 F83D21011150009 13265841000 FUTURE FOOD SRL Domanda di aiuto_FUTURE FOOD SRL_01Domanda di aiuto per l'assunzione di 1 lavoratore a tempo pieno e indeterminato12/05/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00193 12 102

FSE 18002AP000001260 F44F22000090009 02901730602 PALMIERI ANDREA Domanda di aiuto ditta_Palmieri Andrea_01N. 1 Lavoratore a tempo indeterminato    12/05/2021 [NULL] 6.764,62 50% 03100 12 102

FSE 18002AP000001261 F83D21011160009 13014001005 DEL DUCA SRLS BONUS ASSUNZIONI 2018 DEL DUCAL'AZIENDA HA ASSUNTO 17PERSONE A TEMPO DETERMINATO12/05/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00178 12 102

FSE 18003AP000000001 F83H18000010009 80143490581 Regione Lazio Assistenza tecnica istituzionale - Tecnostruttura - anno 2018Assistenza tecnica istituzionale - Tecnostruttura - anno 201802/01/2018 31/12/2019 119.290,00 50% 00145 12 121

FSE 18005AP000000002 B85G18000050002 80412380588

Liceo Scientifico Statale 

"Nomentano" PIANO INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALLIEVI CON DISABILITA' O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO - ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2018-201901/09/2018 [NULL] 6.336,00 50% 00139 12 109

FSE 18005AP000000003 B17I18056060007 87004430580

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - I.I.S. 

S.DACQUISTO L’espressione artistica come luogo d’incontro- S. D'Acquisto Il progetto vuole creare uno spazio privilegiato di creatività nel quale valorizzare le potenzialità di ogni alunno in termini di apprendimento, autonomia, comunicazione e relazione. L'arte è un'attività piacevole che favorisce la fantasia, la creatività e il pensiero divergente, migliora l'autostima, incoraggia la collaborazione, la condivisione, il lavoro di gruppo e migliora le relazioni interpersonali.    L’idea è di utilizzare una modalità interdisciplinare, che attraverso il suono, il movimento e l’immagine, arricchisca gli stimoli, le conoscenze e le potenzialità espressive, e motivi a scoprire le proprie risorse creative ed in quali direzioni svilupparle, amplificando le capacità di comunicazione ed interazione dei partecipanti   01/09/2018 [NULL] 43.449,60 50% 00049 12 109

FSE 18005AP000000004 J35G18000080005 86000100585

I.A.C. "Amedeo di 

Savoia Duca D'Aosta" ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2018 2019L’istituto per l’anno scolastico 2018/19 accoglierà n. 12 alunni con disabilità certificata, n. 4 alunni con documentazione DSA e n. 4 alunni con documentazione BES.    Gli assistenti vengono assegnati agli studenti in base alla rilevazione dei bisogni effettuata ogni anno dal GLI, tenuto conto delle indicazioni espresse dai GLH di classe. Il convitto, alla luce delle sue specificità, secondo cui gli alunni svolgono attività educativa e didattica per un totale di 50 ore a settimana (da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 18:00, mensa e attività ludico e ricreative comprese) ha la necessità di fornire a convittori e semiconvittori interventi specialistici individualizzati. che coinvolgano le risorse di tutto il gruppo classe, anche durante le ore pomeridiane in cui non è in servizio l’insegnante di sostegno, pur essendo presenti educatori e docenti dei laboratori di indirizzo.   Il contributo degli assistenti specialistici risulta, pertanto, fondamentale ai fini della predisposizione di un chiaro progetto di incl01/09/2018 [NULL] 48.000,00 50% 00019 12 109

FSE 18005AP000000005 C81H18000090002 97846640585

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

TORRICELLI Nuovi Orizzonti per una Formazione Inclusiva (NOFI) - TORRICELLIIl progetto ha come principale obiettivo quello di realizzare la formazione della persona al fine di includerla istituzionalmente e sostanzialmente nel contesto scolastico. Nella scuola come gruppo sociale, specchio della società nella quale l’alunno si sostanzia come cittadino e si prepara a vivere in un contesto più complesso. L’assistente specialistico, figura principale del presente progetto, interagisce con tutti gli attori scolastici (dirigente scolastico, docenti curricolari, docenti di sostegno, personale ATA), contribuendo a costruire e a realizzare gli obiettivi del PEI e partecipando ai GLHO per l’alunno con disabilità. Si occuperà inoltre delle relazioni con le famiglie ed i docenti, favorirà la partecipazione del ragazzo nei momenti laboratoriali che costituiscono contesti fondamentali di studio e apprendimento. Il nostro istituto ha formato docenti che utilizzano nuove metodologie come la Flipped Class (classe capovolta), metodologia ritenuta stimolante per l’apprendimento e la formazione dell’a01/09/2018 [NULL] 56.736,00 50% 00167 12 109

FSE 18005AP000000006 I31B18000030007 94065590583

ISTITUTO SUPERIORE - 

VIA TIBURTO Costruiamo insieme il nostro futuroLa scuola è il contesto entro il quale si sviluppa la relazione didattica, che ne rappresenta il cuore, la ragione per la quale viene istituita. Lo scopo fondamentale è quello dell’insegnamento, anche se cosa insegnare e come farlo non è qualcosa di consolidato, stabilito una volta per tutte, inteso da tutti nello stesso modo. Nel tempo cambiano le richieste che la società avanza, anche perché strettamente in relazione con i cambiamenti che si verificano a livello economico, sociale, scientifico, culturale. A questo riguardo oggi viviamo in una dimensione di cambiamento particolarmente intenso, che non risparmia alcun ambito della società, e che si fa progressivamente più profondo e accentuato. I sistemi scolastici sono sollecitati a misurarsi con questa realtà, che li spinge a ridefinire le tradizionali missioni e a ripensare curriculi e condizioni di lavoro per rendere il contesto scolastico sempre più efficace e significativo. Il cambiamento pone nuovi problemi e la ricerca offre nuove conoscenze, ma utili01/09/2018 [NULL] 90.528,00 50% 00019 12 109

FSE 18005AP000000007 J81G18000440002 80209610585

LICEO CLASSICO 

STATALE "PILO 

ALBERTELLI" Accogliere, comunicare, includere  2  - PILO ALBERTELLIGli alunni diversamente abili necessitano di una piena integrazione attraverso la costruzione di un percorso formativo e didattico ad hoc, che superi la didattica centrata sul deficit e tenga piuttosto conto dei loro reali bisogni, al fine di sviluppare al meglio le proprie potenzialità. Questi allievi necessitano di:   A)    autostima e rispetto reciproco,   B)    sviluppo di abilità metacognitive e meta-emozionali per iniziare a prendere consapevolezza del proprio sé e del proprio agire in relazione al mondo circostante,   C)    capacità di lavorare in gruppo,   D)    capacità di comunicare attraverso linguaggi diversi,   E)     un percorso atto a superare difficoltà personali ed ostacoli presenti nell’ambiente.   Essi hanno bisogno, inoltre, che la scuola individui preliminarmente le difficoltà di apprendimento e di relazione attraverso appositi strumenti di osservazione e rilevazione, che promuova la loro integrazione e favorisca, mediante progetti in sintonia con le linee generali del P.O.F., la realizza01/09/2018 [NULL] 6.393,60 50% 00185 12 109

FSE 18005AP000000008 E81H18000050007 97804470587

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "DE 

PINEDO-COLONNA" Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio - Assistenza Specialistica a.s. 2018-2019L'istituto per l'a.s. 2018-2019 accoglierà in tutto 32 alunni con disabilità certificata tra le tre sedi (15 DePinedo, 4 Colonna-Anzio, 10 Colonna-Pincherle)   L’I.I.S. De Pinedo – Colonna è un istituto piuttosto nuovo all’esperienza degli alunni con BES e fino a circa 8 anni fa nella scuola non c’erano alunni che usufruivano del sostegno scolastico: l’istituto si presentava come una scuola selettiva, difficile, adatta solo a studenti particolarmente brillanti e motivati. Tutto ciò ha avuto come diretta conseguenza l’impreparazione sul tema dei BES di molti docenti, soprattutto i più anziani e quelli che insegnano al triennio materie di indirizzo; questi stessi docenti ancora oggi manifestano uno scarso interesse ad affrontare ed approfondire questo argomento, essendo ancora molto forte in loro il pregiudizio sui ragazzi con BES, che invece, se opportunamente guidati e supportati, possono raggiungere traguardi importanti. Proprio a causa dell’impreparazione e della scarsa sensibilità di molti docenti, sopratt01/09/2018 [NULL] 31.987,20 50% 00142 12 109

FSE 18005AP000000009 I51H18000010006 07183021000

Liceo Musicale e 

Classico Chris Cappell 

College AL DI LÀ DEL LIMITE - CHRIS CAPPELL COLLEGEIl Progetto ha lo scopo di favorire una positiva e funzionale attività d’inclusione degli alunni disabili nel contesto educativo didattico; promuovere le capacità comunicative ed espressive attraverso l’utilizzo di una pluralità di linguaggi: informatico, grafico-pittorico, musicale; potenziare le competenze e facilitare l’acquisizione di nuove capacità attraverso attività di alternanza scuola-lavoro; favorire, quindi, un responsabile processo d’integrazione mediante il coinvolgimento degli alunni disabili in contesti educativi scuola-territorio-realtà lavorative. La realizzazione dei laboratori integrati alle materie curriculari permette di promuovere interventi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità cognitive, operative, comunicative e motorie attraverso concrete esperienze di lavoro. Le attività pratico-operative aiutano i ragazzi in difficoltà ad esprimersi attraverso la realizzazione di attività concrete in uno spazio specifico: il laboratorio.01/09/2018 [NULL] 85.344,00 50% 00042 12 109

FSE 18005AP000000010 C27D18000100002 80008910590

LICEO CLASSICO 

STATALE DANTE 

ALIGHIERI Costruiamo il nostro futuro!-DANTE ALIGHIERINell’a. s. 2018/2019 il Liceo Classico Dante Alighieri di Latina accoglierà 16 allievi con Bisogni Educativi Speciali, di cui 10 con disabilità certificata (L. 104/92 art.3 c.1 e c.3). Tra gli studenti che necessitano del supporto della figura dell’assistente specialistico (in totale 8) sono da considerare con particolare rilievo 4 alunni iscritti al primo anno di corso, per i quali è fondamentale garantire fin dai primi giorni di scuola la presenza e il sostegno degli operatori di riferimento, per assicurare il sereno inserimento di questi ragazzi con disabilità grave nei rispettivi contesti classe, fornendo così l’adeguata mediazione utile all’instaurarsi di positivi rapporti con i nuovi compagni di classe e con i nuovi docenti curricolari.     Da anni lo sforzo del Liceo è quello di assicurare a tutti gli allievi, e ancor di più ai ragazzi in situazione di disagio, la piena partecipazione alla vita scolastica, nella consapevolezza che il quinquennio di istruzione superiore rappresenta un momento significat01/09/2018 30/06/2019 33.676,80 50% 04100 12 109

FSE 18005AP000000011 E51H18000040005 90021480570

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE STATISTA 

ALDO MORO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2018/2019Il Progetto intende soprattutto realizzare un'inclusione globale dello studente diversamente abile. In particolare, nel prossimo anno, l’istituto sarà frequentato da 51 studenti con disabilità, di cui 25 titolari dei benefici ex Legge 104/92, art. 3, comma 3. Tra questi ultimi, alcuni, indipendentemente dal riferimento di ordine legale, presentano situazioni individuali particolarmente gravi sia in ordine alla sfera cognitiva sia riguardo al comportamento, situazioni che renderebbero la fruizione delle attività educative e didattiche, da parte loro come da parte dei compagni di classe, praticamente impossibile senza la presenza costante di un educatore o di un assistente all’autonomia e alla comunicazione. Molti degli studenti più gravi, ma non solo, necessitano di assistenza costante, poiché sarebbe difficile intraprendere qualsivoglia attività di natura educativa o didattica senza un supporto all’autonomia e alla comunicazione. Il Progetto prevede inoltre il supporto agli alunni nei percorsi di Alternanza S01/09/2018 [NULL] 91.430,40 50% 02032 12 109

FSE 18005AP000000012 G11G18000190006 94074910582

Ipsar "Via A. de 

Gasperi" Diversi da chi integrazione alunni con disabilità01/09/2018 30/06/2019 129.465,60 50% 00018 12 109

FSE 18005AP000000013 G41H18000080002 80005810579 IOS SANDRO PERTINI Star bene con sé e con gli altriIl nostro Progetto si prefigge di realizzare  la programmazione e la realizzazione di azioni di inclusione educativa, sociale e occupazionale delle persone svantaggiate, in quanto gli interventi di assistenza agli alunni con disabilità costituiscono un indispensabile servizio alle famiglie per l’inserimento scolastico dei propri figli e la crescita verso l’autonomia personale. L' organizzazione degli interventi si attuerà attraverso il coordinamento dell'assistenza specialistica, la diffusione nella scuola delle iniziative organizzate da soggetti istituzionali, e non, presenti sul territorio, la valorizzazione delle esperienze pregresse, l'organizzazione di laboratori in piccoli gruppi assegnando ruoli e funzioni in base alle professionalità presenti nella scuola; il coordinamento delle attività di alternanza scuola lavoro degli alunni con BES ed attivazione di funzioni di tutoring. Si proporranno attività integrative finalizzate a promuovere l’inclusione nonché atteggiamenti di accettazione ed accoglienza de01/09/2018 30/06/2019 31.257,60 50% 02046 12 109

FSE 18005AP000000014 I89F18000420006 97046920589

IIS LUCIO ANNEO 

SENECA TUTTINSIEME L’esperienza consolidata di una progettazione per laboratorietà virtuali e pratiche scandisce gli interventi finalizzati agli obiettivi da raggiungere per ottenere una migliore qualità di vita scolastica, migliorando le dinamiche di gruppo e l’apprendimento attraverso tecniche e attività diverse, strutturate come luogo di realizzazione di progetti didattici di natura interdisciplinare, con attrezzature e materiali polifunzionali,  volti al raggiungimento di abilità e conoscenze pratiche fondate sul saper fare, aldilà delle competenze acquisibili con la didattica tradizionale.   In entrambi i plessi, l’ utilizzo degli spazi disponibili quali Teatro, laboratori informatici, aule dedicate, biblioteche, palestre, giardini e cortili,  favorisce la possibilità di creare un ambiente accogliente per ogni tipo di bisogno e concretizzato in attività laboratoriali progettate:   ACCOGLIENZA  e  CONTINUITA’ per  migliorare la qualità dell’inserimento favorendo la conoscenza dell’ambiente sia in ingresso che in uscita   MU01/09/2018 [NULL] 52.358,40 50% 00167 12 109

FSE 18005AP000000015 B15G18000040006 80005030574

ISTITUTO MAGISTRALE 

STATALE "ELENA 

PRINCIPESSA DI 

NAPOLI" ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITA' II ANNOINTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALLIEVI CON DISABILITA' ANNO SCOLASTICO 2018/201901/09/2018 [NULL] 16.262,40 50% 02100 12 109



FSE 18005AP000000016 F11H17000180006 95018790584

LICEO SCIENTIFICO 

ASCANIO LANDI IncludInsieme Il liceo scientifico  A. Landi per l’anno scolastico 2018/2019 accoglierà  2 alunni con disabilità certificata. Le loro diverse caratteristiche da un punto di vista funzionale e comportamentale ha reso necessario organizzare percorsi e attività strutturate per rispondere ai differenti bisogni educativi  01/09/2018 [NULL] 7.603,20 50% 00049 12 109

FSE 18005AP000000017 J81G18000370002 80406230583 L.S.S. "J.F. KENNEDY" Una scuola per crescere, comunicare e conoscere il mondoIl destinatario del presente progetto del Liceo Scientifico Statale J.F. Kennedy di Roma è uno studente disabile (ex art. 3.3) beneficiario di una sentenza del Tar del Lazio che gli dà diritto non solo ad essere affiancato dal docente di sostegno, ma anche all'assistenza specialistica, per un monte ore totale di 24 ore settimanali della frequenza scolastica. Pertanto, in completo accordo con la famiglia e con lo specialista di riferimento di succitato alunno, il Liceo auspica di potersi valere, per la realizzazione degli obiettivi del PEI a lui destinato nonché per il successo del suo Progetto di vita, dell'apporto professionale di un AEC, il cui prezioso servizio dovrebbe consistere nell’assistenza alla persona in classe, in altri ambienti di apprendimento della struttura scolastica e nelle attività extrascolastiche. Fondamentale potrebbe essere anche il suo contributo in attività progettuali, nei laboratori che possono prevedere l’utilizzo delle infrastrutture tecniche, negli spazi destinati alle attività d01/09/2018 [NULL] 3.801,60 50% 00153 12 109

FSE 18005AP000000018 F95B18004380009 02128361009

COMUNE DI 

MONTEROTONDO Integrazione e inserimento formativo e socialeAssistenza specialistica finalizzata a garantire l'integrazione scolastica degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio, attraverso interventi inclusivi di gruppo e consulenziali individuali                                        01/09/2018 [NULL] 7.603,20 50% 00015 12 109

FSE 18005AP000000019 G85G18000160002 90002000561

Istituto d'Istruzione 

Secondaria Superiore 

"V. Cardarelli" assistenza specialistica A.S.2018/2019-  cardarelli  tarquiniaIl progetto di assistenza specialistica è rivolto agli studenti con disabilità e con svantaggio della scuola secondaria superiore  IISS Vincenzo Cardarelli  di Tarquinia.  Tutti i dettagli sono indicati negli allegati.01/09/2018 [NULL] 54.182,40 50% 01016 12 109

FSE 18005AP000000021 F11G18000330008 82005420581

Liceo Classico Statale 

"Ugo Foscolo" Immaginiamoci: la nostra autobiografia in un racconto fotograficoAttraverso alcune fotografie per loro significative, gli allievi diversamente abili, insieme ai loro compagni di classe, saranno invitati a condividere con gli altri la propria storia, costruendo un racconto che diviene rappresentazione di se stessi, con le proprie fragilità e i propri pregi, aprendo la strada alla comprensione della differenza tra pregiudizio e conoscenza. 01/09/2018 [NULL] 19.795,20 50% [NULL] 12 109

FSE 18005AP000000022 C11H18000040002 80007170576

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "M. T. 

VARRONE" ATTIVITA' PER L'INCLUSIONE EDUCATIVA, SOCIALE ED OCCUPAZIONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' O IN STUAZIONE DI SVANTAGGIOAnalisi dei bisogni   Il nostro istituto mette a disposizione degli allievi diversamente abili o in situazione di svantaggio risorse umane e tecniche per favorire l’integrazione, nella consapevolezza che la loro presenza costituisce un prezioso arricchimento  per tutta la comunità scolastica e un’importante occasione per attivare processi di innovazione della scuola dal punto di vista didattico, educativo ed organizzativo. Il diritto all'integrazione è reso effettivo attraverso l'attivazione di percorsi formativi finalizzati alla crescita educativa di tutti gli alunni, la valorizzazione delle diversità e la promozione dello sviluppo di ciascuno nell'apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione. Alla predisposizione di tali percorsi concorrono ognuno per il proprio ambito di competenza.      Obiettivi da raggiungere   -raggiungimento della piena formazione della personalità dell'alunno e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità o in situazione d01/09/2018 [NULL] 46.944,00 50% 02100 12 109

FSE 18005AP000000023 C21H18000080002 80209830589

Liceo Scientifico Statale 

Ignazio Vian INCLUSIONE  DIDATTICA-EDUCATIVA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ PSICO-FISICA - IGNAZIO VIANIl progetto è rivolto a 8 alunni disabili di cui tre con gravissime disabilità. Gli obiettivi generali sono quelli di consolidare le autonomie personali e sociali, migliorare l’autostima e l’autoefficacia di ciascuno, favorire l’inclusione sociale e la partecipazione dei discenti a tutte le attività curricolari ed extracurricolari. Per il raggiungimento di tali obiettivi saranno utilizzate tutte le metodologie più efficaci, i progetti e le risorse umane a disposizione dell’Istituto. Il progetto prevede il coinvolgimento di tre/quattro Assistenti Specialistici che lavoreranno a stretto contatto con il personale docente e non docente del Liceo per l’attuazione degli obiettivi che saranno realizzati in periodi dell’anno continuativi in coerenza con quanto previsto nel P.A.I. d’Istituto. I risultati attesi dall’attuazione del progetto riguardano la più ampia inclusione possibile degli alunni beneficiari nel rispetto della persona e degli stili di apprendimento di ciascuno in piena collaborazione con tutte le pers01/09/2018 [NULL] 26.457,60 50% 00062 12 109

FSE 18005AP000000024 F19H18000380002 80208490583

Istruzione Tecnico 

Tecnologico Statale 

"Enrico Fermi" TUTTI INSIEME PER UN VERO PROGETTO DI VITA - ENRICO FERMILA FINALITA' DEL PROGETTO POSTO IN ESSERE E' QUELLA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VITA ASSICURANDO AGLI STUDENTI DISABILI IL DIRITTO ALLO STUDIO ATTRAVERSO FORME DI SOSTEGNO TALI DA FACILITARNE L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA, IL RAGGIUNGIMENTO DI UNA LORO AUTONOMIA ED IL SUCCESSIVO INSERIMENTO LAVORATIVO E/O SOCIALE.01/09/2018 [NULL] 101.625,60 50% 00044 12 109

FSE 18005AP000000025 F58E18000170008 95017680588

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI VIA 

DELLE SCIENZE Dall’inclusione scolastica all’inclusione socialeLa scuola attribuisce valore alla centralità della persona con i propri bisogni e le sue specificità, attuando una serie di iniziative volte a favorire l’integrazione con il gruppo classe e con l’intero contesto scolastico. In quest’ottica, la formazione specifica sulle tematiche della disabilità è rivolta tanto al personale docente quanto a quello non docente, sottolineando l’importanza di creare un ambiente inclusivo e adeguatamente formato. Tale impostazione sottolinea l’importanza e la centralità dell’approccio di gruppo, che colloca nella comunità le fondamenta della crescita, socio-affettiva e cognitiva, dell’individuo. La figura dell’assistente specialistico, all’interno di quest’ottica, diviene parte dell’intera équipe educativa, con la quale condivide obiettivi e strategie, svolgendo i propri compiti sempre secondo la peculiarità del suo ruolo: egli svolge funzioni di facilitazione tanto nelle interazioni tra allievo con disabilità e la sua classe, quanto tra gli allievi e il corpo docente, nonché tr01/09/2018 30/06/2019 16.204,80 50% 00034 12 109

FSE 18005AP000000026 F35B18004810009 10511931007 TIVOLI FORMA SRL L'INCLUSIONE DEL FARE - FARE INCLUSIONE - TIVOLI FORMAIl seguente progetto dovrà avere come finalità il successo formativo e la piena realizzazione della personalità dei ragazzi nonché la completa inclusione. Pertanto nello specifico puntiamo ad ottenere i seguenti risultati: autonomia individuale, socializzazione, integrazione, apprendimento e professionalizzazione. Le modalità che verranno utilizzate per valutare il processo d’inclusione, verteranno principalmente su un’indagine rivolta ai tre soggetti dell’azione: l’Allievo, che verrà monitorato costantemente in situazione individuale e di gruppo, il CFP, che attiverà processi di autovalutazione e autonalisi, per individuare i punti di forza, da valorizzare e gli elementi critici da migliorare, la Rete (famiglia, Asl, CFP, associazioni, aziende), con la quale si effettueranno, in modo periodico, dei feedback valutativi. 01/09/2018 [NULL] 312.249,60 50% 00019 12 109

FSE 18005AP000000027 F89G18000190006 80218970582 Liceo Scientifico Pasteur L’errore di Cartesio. Sapere ma non sentire - PASTEURIl progetto L’errore di Cartesio. Sapere ma non sentire, nasce dalla volontà di sensibilizzare gli  adolescenti  al  fenomeno  della  neurodiversità  con  l’ambizione  di  aprire  lo  sguardo  alle differenze  come  valore  e  capitale  umano,  culturale, sociale,  biologico.    L’obiettivo  primario  del  progetto  educativo  è  quello  di  sensibilizzare  la  comunità  scolastica sulle neurodifferenze e sulla loro discriminazione.   Altri obiettivi sono il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e il  rafforzamento  delle  abilità  cognitive  e  metacognitive,  delle  abilità  di  comunicazione,  delle abilità interpersonali, di autonomia personale, delle autonomie sociali e prelavorative.    L’intervento si  concentrerà anche  sulla  costruzione  dello  sfondo prosociale, tessendo  cioè  le  reti  di  attenzione  positiva e di sostegno  tra  i    compagni   di  classe, attraverso le quali ognuno si senta partecipe e valorizzato.   Sostenere l’autostima e il senso di autoefficacia degli alunni più fragi01/09/2018 [NULL] 5.836,80 50% 00135 12 109

FSE 18005AP000000028 J81G18000350006 96103940589

Istituto Professionale 

Statale "Giulio Verne" - 

Via Di Saponara ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2018-19- GIULIO VERNE PIANO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALLIEVI CON DISABILITA' O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO - ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO  2018-1901/09/2018 [NULL] 168.403,20 50% 00125 12 109

FSE 18005AP000000029 I61H17000180006 95036960581 I.I.S. "Via Gramsci" TENIAMOCI PER MANOIl servizio di Assistenza Specialistica dedicato agli alunni diversamente abili e finanziato dalla Regione Lazio, ha avuto inizio presso l’Istituto di Istruzione Superiore Via Gramsci nell’anno scolastico 2009-2010 ed è proseguito negli anni successivi fino al corrente anno scolastico 2017-20178. L’Istituto di Istruzione Superiore Via Gramsci ad oggi include tre scuole collocate in tre comuni dello stesso territorio distrettuale: Istituto Pierluigi Nervi di Segni, Istituto Via Gramsci Valmontone e IPIA Parodi Delfino di Colleferro.   Nell’anno scolastico 2018-2019 il numero di studenti che usufruiranno del servizio di assistenza specialistica è aumentato grazie anche ad una buona procedura di orientamento effettuata dalla scuola e al contributo degli operatori della ASL che hanno segnalato alle famiglie dei ragazzi disabili questo Istituto come particolarmente attento ai bisogni e all’inclusione dei ragazzi disabili.    Le caratteristiche del territorio, delle infrastrutture e della popolazione scolastica son01/09/2018 [NULL] 118.867,20 50% 00038 12 109

FSE 18005AP000000030 J81H18000110002 80222130587

LICEO SCIENTIFICO - 

LABRIOLA assistenza specialistica Labriola- Il progetto ha l’obiettivo di favorire e stimolare lo sviluppo intellettivo degli alunni portatori di handicap, favorire l’integrazione nel gruppo classe, potenziare l’autonomia, tutelare e favorire l’espressione serena delle emotività dei singoli alunn01/09/2018 [NULL] 18.105,60 50% 00122 12 109

FSE 18005AP000000031 F85G18000080002 80016570568

ISTITUTO TECNICO 

TECNOLOGICO "L. DA 

VINCI" PARTECIPIAMO A TRECENTOSESSANTA GRADI - DA VINCI - VITERBOL’Istituzione  scolastica intende  assicurare a tutti gli studenti e in particolare a quelli in condizione di disabilità la piena ed effettiva integrazione nell’ambito della comunità scolastica e nell’ambito della società civile, rimuovendo situazioni di svantaggio in partenza, in modo che tutti possano sviluppare a pieno la propria personalità e partecipare alla vita economica sociale e politica del Paese. In questo modo si dà sostanza al significato di inclusione costruendo dalle fondamenta la piattaforma della cittadinanza in modo che ognuno possa esercitare i propri diritti e doveri in modalità ordinaria: uguaglianza nella diversità. La presenza di risorse umane specializzate è essenziale al soddisfacimento di questi bisogni. Si vuole contribuire alla formazione della persona, fornendo agli studenti strumenti per interagire efficacemente nel contesto sociale ove assumere consapevolmente un ruolo attivo.Gli alunni con disabilità che frequentano questa scuola hanno potenzialità per raggiungere ottimi risult01/09/2018 [NULL] 32.256,00 50% 01100 12 109

FSE 18005AP000000032 E99G18000240006 90060370591

Istituto d'Istruzione 

Superiore "Fermi" ANCH'IO SONO-FERMI GAETAIl progetto Anch’io sono mira a sostenere l’alunno diversamente abile per consentirgli di potenziare la propria autonomia, di ridurre il disagio e incentivare l’integrazione al fine di creare le migliori condizioni per la realizzazione di un progetto di vita che includa l’inserimento nel mondo del lavoro. 01/09/2018 30/06/2019 40.224,00 50% 04024 12 109

FSE 18005AP000000033 I69F18000440005 91038400585

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - I.S.I.S. VIA 

Y. DE BEGNAC ROTTE PARALLELE - Di Vittorio - Via Begnac Il servizio di assistenza specialistica  è richiesto per n. 40  allievi certificati di cui 4 con pluridisabilità.   Nella scuola, si è ravvisata sempre di più la necessità di costruire esperienze scolastiche parallele affini o da integrare a quelle strutturalmente conosciute. La Legge 170/2010, la Legge 107/2015, il D.Lgs. n.66/2017, il Rif. D.Lgs 77/05, il D.Lgs. 61/17, ecc. l’alternanza scuola lavoro, spingono ed impongono alla scuola ad allinearsi alle diverse rotte strategiche, metodologiche, strumentali, per interpretare, comprendere e quindi  corrispondere ai tanti e distinti bisogni di una comunità scolastica complessa e articolata. Il progetto ROTTE PARALLELE si costruisce sulle basi della continuità di quanto operato negli anni precedenti, grazie ai finanziamenti che la REGIONE LAZIO utilizza dal Fondo sociale Europeo. Finanziamento che ha permesso di sostenere e rafforzare come in un puzzle, le tante azioni di supporto ai  diversi percorsi finalizzati all’integrazione degli allievi diversamente abi01/09/2018 [NULL] 160.915,20 50% 00055 12 109

FSE 18005AP000000034 F85B18003860009 13859941000

GF Istituti Paritari 

Giovanni Falcone SIAMO TUTTI UGUALIIl progetto di Assistenza Specialistica, ha lo scopo di permettere l’inserimento delle persone disabili all’interno della scuola.    Il presupposto  per rendere possibile una completa integrazione sociale è, attraverso l’acquisizione di competenze e sviluppo delle potenzialità personali con apprendimenti di tipo didattico, culturale, relazionale e dell’autonomia.   Il nostro intervento va ad agire sui seguenti obiettivi specifici:        Miglioramento dell’autonomia;     Rafforzamento delle potenzialità;     Individuazione delle strategie di adattamento degli apprendimenti didattici alle capacità cognitive;     Gestione delle attività di recupero individuali concordate con l’insegnante di sostegno e il consiglio di classe;     Attivazione di iniziative di integrazione scolastica tra alunni in difficoltà e contesto scolastico;     Attivazione di laboratori socio-relazionali;     Predisposizione del piano educativo personalizzato sulla base dell’analisi del pdf in collaborazione con ASL, insegnanti di sostegno 01/09/2018 30/06/2019 50.880,00 50% 00034 12 109

FSE 18005AP000000036 F55B18003650009 04557441005

ISTITUTO PARITARIO 

MARESCA D. - LICEO 

MUSICALE LA MUSICA NEL CUOREIl progetto di Assistenza Specialistica, con inizio il 17 Settembre 2018 e che terminerà l’08 Giugno 2019, ha lo scopo di permettere l’inserimento delle persone disabili all’interno della scuola. Per rendere possibile una completa integrazione sociale è necessaria l’acquisizione di competenze e sviluppo delle potenzialità personali con apprendimenti di tipo didattico, culturale, relazionale e dell’autonomia. Il nostro intervento va ad agire su degli  obiettivi specifici come    il miglioramento dell’autonomia, il rafforzamento delle potenzialità, l’individuazione delle strategie di adattamento degli apprendimenti didattici alle capacità cognitive, la gestione delle attività di recupero individuali concordate con l’insegnante di sostegno e il consiglio di classe, l’attivazione di iniziative di integrazione scolastica tra alunni in difficoltà e contesto scolastico, laboratori socio-relazionali ed infine la predisposizione del piano educativo personalizzato sulla base dell’analisi del pdf in collaborazione con A01/09/2018 30/06/2019 11.673,60 50% 00034 12 109



FSE 18005AP000000037 E61H17000180006 90056780563 I.I.S."G.COLASANTI" PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA LA SCUOLA SEMPLICE -  COLASANTI  CIVITAPROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI ASSISTENZA SPECIALISTICA  AI DISABILI - IIS COLASANTI CIVITA CASTELLANA01/09/2018 [NULL] 97.747,20 50% 01033 12 109

FSE 18005AP000000038 B87D18000480002 80221970587

Liceo Scientifico Statale 

"I. Newton" SEMPRE PIU' AUTONOMO NewtonIl progetto intende assicurare la continuità nel percorso di promozione dell'autonomia personale, dell'autosufficienza, del miglioramento delle abilità sociali ed interpersonali, del potenziamento delle capacità verbali e non e delle future competenze basilari per l'integrazione al territorio e all'attività lavorativa futura.    Intende altresì sostenere l'alunno nel perseguimento del successo formativo favorendo la cooperazione del gruppo classe nel processo di apprendimento.   Aumentare l'interazione tra scuola e famiglia nella condivisione del progetto di vita dell'alunno.     01/09/2018 [NULL] 7.660,80 50% 00185 12 109

FSE 18005AP000000039 C51H18000070006 82005500580

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE "GIOVANNI 

VAILATI" TUTTI PER UNO Uno degli aspetti di cui il nostro Istituto si occupa da diversi anni é l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, sia diversamente abili, DSA, oppure alunni con difficoltà certificata o meno, con lo scopo di migliorare il loro livello di inclusione; l’Istituto coordina tutti i progetti per alunni BES in una strategia finalizzata ad accrescere la capacità della scuola di accogliere e rispondere ai bisogni delle diversità.  Come evidenziato nel PTOF d'Istituto il lavoro coinvolge tutte le componenti scolastiche, dai docenti al personale ATA e alle famiglie. Un compito strategico, in tale sinergia di ruoli, hanno gli assistenti specialistici che collaborano alle attività di integrazione e socializzazione, di facilitazione e supporto all'azione didattica. La didattica è intesa in funzione educativa per sviluppare conoscenze, abilità e competenze utili ai ragazzi per acquisire una capacità relazionale significativa per la propria esistenza, soprattutto in riferimento agli obiettivi indicati nel PEI01/09/2018 [NULL] 10.809,60 50% 00045 12 109

FSE 18005AP000000040 I27I18000120006 97197900588 IIS Luca Paciolo  Una scuola su misura: Inserimento, Integrazione, InclusioneLa posizione centrale dell’istituto  Luca Paciolo sul territorio,  raccoglie un vasto bacino di utenza che si configura come molto articolato e con una rilevante componente di disagio; ciò lo  dimostra  l’altissimo numero, sia degli alunni disabili  che nel prossimo anno raggiungerà la quota-record di 54, (23 nella sede di Anguillara Sabazia, 19 nella  sede del Professionale di via dei Lecci e 12 nella sede del Tecnico di via Piave) sia degli alunni con DSA e svantaggio; l’inclusione è infatti il fiore all’occhiello e la nostra scuola rappresenta per le famiglie, un punto di riferimento di fondamentale importanza.   In generale gli obiettivi del nostro progetto  Una scuola su misura: Inserimento, Integrazione, Inclusione sono finalizzati alla crescita della persona e ad una complessiva e generale autonomia personale, sociale e culturale, attraverso modalità condivisa di azioni. Auspichiamo di  fornire,  strumenti e risorse funzionali, rispondenti ai bisogni, potenzialità e aspettative dei singoli alunni e del01/09/2018 [NULL] 89.760,00 50% 00062 12 109

FSE 18005AP000000041 F85G18000110008 96066250588 IISS CHARLES DARWIN PROGETTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2018/2019Il progetto è rivolto 10 alunni con disabilità che frequenteranno l'’IISS C. Darwin di Roma  nel corso dell' A.S. 2018/19,  di questi 6 richiedono assistenza specialistica e 1 allieva  necessita di assistenza alla comunicazione sensoriale   Nello specifico, l’assistenza specialistica è richiesta al fine di favorire le dinamiche inclusive, per consentire agli studenti con disabilità un proficuo inserimento nel gruppo classe e nell’ambiente scolastico, supplendo alle carenze nell’autonomia fisica e didattica e alle difficoltà di comunicazione e relazione con pari età e docenti.    In particolare quanto inserito nel progetto è necessario per sviluppare da parte degli allievi  maggiore autonomia; utilizzando metodologie didattiche  di vario tipo (cooperative learning, tutoraggio, etc.) e sussidi/applicazioni tarati sulle difficoltà dello studente; potenziando le capacità comunicativa e di relazione; sviluppando le potenzialità degli studenti, nel rispetto delle  capacità, interessi personali, peculiarità di ciasc01/09/2018 [NULL] 25.862,40 50% 00181 12 109

FSE 18005AP000000042 D25G18000200005 80003040591

I.I.S.S. GALILEI-SANI  

LATINA UNITA' NELLA DIVERSITA'L’I.I.S.S. Galilei –Sani avvalendosi del progetto Unità nella diversità vuole offrire ai propri allievi/e diversamente abili e in condizione di svantaggio la possibilità di usufruire di una serie di interventi che permettano l’integrazione, l’inclusione e la piena accettazione della diversità rappresentata da ciascun studente, ponendo le basi per una alleanza tra alunno-docente, le famiglie e tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del progetto di vita degli studenti. Si favorirà un approccio teso a valorizzare i punti di forza e le risorse di ogni allievo con la realizzazione di azioni atte a garantire pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo scolastico per ciascuno studente, nel poter realizzare pienamente le proprie potenzialità espressive, il successo formativo attraverso percorsi educativi globali nel rispetto del progetto di vita che miri a massimizzare le relazioni interpersonali nel contesto scuola. Gli obiettivi del progetto e le attività proposte intendono inserirsi in u01/09/2018 30/06/2019 63.532,80 50% 04100 12 109

FSE 18005AP000000043 G85G18000230002 80203770583

Liceo Artistico Enzo 

Rossi I MUSICANTI DI BREMA ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018_1901/09/2018 30/06/2019 1.320.192,00 50% 00159 12 109

FSE 18005AP000000045 I85G18000300002 02285660607

ITIS DON GIUSEPPE  

MOROSINI SPERIMENTA-MENTELa scuola in quanto agente attivo del territorio è il primo spazio di confine dove le differenze sono una ricchezza ed una sfida al modo di pensare e rapportarsi ad esse. Questo traguardo lo persegue nell'assolvere il bisogno di soddisfare la richiesta di formazione degli alunni in situazioni di handicap consentendo loro di raggiungere gli obiettivi di perfezionamento delle proprie conoscenze, abilità, competenze.    Pertanto, è importante l'attivazione di un servizio finalizzato ad assicurare la continuità dell'esperienza di apprendimento attraverso l'attivazione di itinerari didattico – formativi alternativi: viaggi di istruzione, visite guidate, giornate dedicate,  aderenti alle esigenze degli studenti per  educare alle autonomie sociali e personali   01/09/2018 [NULL] 19.468,80 50% 03013 12 109

FSE 18005AP000000046 H37I18000130007 86003310587

Liceo delle Scienze 

Umane e Linguistico 

"Isabella D' Este" EDUCARE AD INCLUDERE - D'ESTERidurre i disagi formativi ed emozionali per favorire lo svilupo della persona, anche in relazione all' handicap, nell'attuazione di un percorso educativo e formativo individualizzato che possa arrivare a un reale progetto di vita.01/09/2018 [NULL] 34.137,60 50% 00019 12 109

FSE 18005AP000000047 J81H18000160002 80122150586 itis galileo galilei L'Assistente specialistico: elemento di raccordo tra le diverse risorse della scuola  - GALILEIIl Progetto intende offrire attività alternative legate al potenziamento di abilità fondamentali e/o trasversali, predisponendo diversi livelli di strutturazione delle proposte didattiche in relazione all’autonomia degli alunni. La famiglia, in particolare, è coinvolta attivamente  nel percorso didattico/educativo dei ragazzi, prende parte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi. Prima dell’inizio delle attività didattiche i genitori sono convocati e l’assistente educatore, in questa fase, facilita uno scambio costruttivo tra la  famiglia e la scuola perché spesso, in base al rispetto del  principio della continuità didattica, l’Aec è lo stesso che ha seguito lo studente nella scuola  secondaria di primo grado e che lo  supporta anche a domicilio nelle attività pomeridiane. Gli interventi operativi di assistenza educativo culturale per gli studenti con disabilità riguardano attività socio-assistenziali e/o socio-educative. Durante la realizzazione dell’intervento l’Aec pro01/09/2018 [NULL] 48.768,00 50% 00185 12 109

FSE 18005AP000000048 H85G18000000005 80013530565

ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO PAOLO 

SAVI #NON SIAMO UN’ISOLA - PAOLO SAVIIl percorso progettuale, secondo lo spirito inclusivo previsto dal bando, individua una U.D.A. predisposta dai consigli di classe dal titolo  Il valore di un uomo. Sulla base di questa,  saranno attivati  laboratori, giochi di ruolo, utilizzo di metodologie  didattiche formali, non formali ed informali  legati ai temi di marketing, economia sostenibile, sociale, cooperativismo e solidarietà. Si realizzeranno attività curriculari   ed extra-curriculari anche a classi aperte; con gli obiettivi: a) Didattici: di ricerca, informazione, conoscenza del proprio territorio e comunicazione attraverso la realizzazione e i montaggi video con la realizzazione di corti, percorsi ASL con il terzo settore; b)  Formativi: agevolare e valorizzare la permanenza degli studenti diversamente abili all'interno della scuola, promuovere processi funzionali all'integrazione scolastica attraverso una cultura dell'integrazione, dell'accoglienza e del confronto di gruppo, promuovere il benessere individuale all'interno della comunità sc01/09/2018 [NULL] 22.656,00 50% 01100 12 109

FSE 18005AP000000050 C41H18000060002 92053090608

ISTITUTO 

D'ISTRUZIONE 

SUPERIORE "LUIGI 

ANGELONI" Un percorso di vita a scuola…nessuno escluso!Il progetto si prefigge di aumentare il grado di autonomia personale e sociale di ciascuno, potenziando le competenze di ogni studente e migliorandone le relazioni sociali. Obiettivo prioritario del progetto è riconoscere e valorizzare la diversità, promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando iniziative utili al raggiungimento del successo formativo. Si attiveranno percorsi didattici individualizzati anche in relazione agli allievi con disabilità più grave che potranno essere diversamente approcciate attraverso la metodologia laboratoriale. L’attività di inclusione, quindi, si vuole conseguire non solo mediante l’apprendimento formale, ma anche grazie ad un processo educativo globale che miri alla piena formazione della personalità dell’alunno. La figura dell’Assistente Specialistico si inserisce nel progetto educativo dello stesso, privilegiando non solo gli aspetti strettamente educativi e ma anche lavorando in collegamento con tutti i soggetti chiamati a garantire la sua integrazione nel contesto s01/09/2018 30/06/2019 204.806,40 50% 03100 12 109

FSE 18005AP000000051 B11G18000500002 84001980584

I.T. MICHELANGELO 

BUONARROTI ASSISTENZA SPECIALISTICA a.s. 2018/19 - BuonarrotiL’elevato numero di alunni diversamente abili presenti nel nostro Istituto e le loro differenti   caratteristiche da un punto di vista funzionale e comportamentale hanno evidenziato la necessità di   organizzare percorsi e attività strutturate al fine di rispondere ai diversi bisogni educativi.   Il Progetto ha lo scopo di favorire una positiva e funzionale attività d’inclusione degli alunni disabili e in situazione di svantaggio nel contesto educativo didattico.   Nell’anno scolastico 2018/19  si prevedono, come destinatari del servizio Assistenza Specialistica,  10 alunni Diversamente Abili ( Ritardi mentali lievi, Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche, Sindrome da alterazione globale dello sviluppo psicologico, Sindromi e disturbi comportamentali ed emozionali con esordio abituale nell’infanzia e nell’adolescenza )  e 9 alunni   con Bisogni Educativi Speciali in situazione di svantaggio.      01/09/2018 [NULL] 91.027,20 50% 00040 12 109

FSE 18005AP000000052 I81H18000100007 97001530589

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE " TERESA 

GULLACE  TALOTTA" ass .....ieme Progetto finalizzato all’integrazione degli studenti con disabilità che frequentano la nostra istituzione scolastica.  Coerentemente all’azione oggetto dell’Avviso, l’attività degli assistenti specialistici è orientata a supportare l’alunno nelle sue difficoltà e promuovere la sua autonomia, proponendo strategie per perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona e favorire la socializzazione tra pari, coerentemente con quanto delineato nel PTOF d’Istituto.   Coerentemente all’azione oggetto dell’Avviso, l’attività degli assistenti specialistici è orientata a supportare l’alunno nelle sue difficoltà e promuovere la sua autonomia, proponendo strategie per perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona e favorire la socializzazione tra pari, coerentemente con quanto delineato nel PTOF d’Istituto.   01/09/2018 [NULL] 73.382,40 50% 00173 12 109

FSE 18005AP000000053 B91G18000210002 97196860585

IIS PIAZZA DELLA 

RESISTENZA CO.E.SI. – Collaborare Educare ad una Scuola Inclusiva - IIS PIAZZA DELLA RESISTENZASi prevede un intervento articolato per realizzare un’inclusione efficace, che tenga conto delle diverse vulnerabilità riscontrate nei propri allievi per inserirli in percorsi individualizzati di apprendimento che ne promuovano in modo adeguato la crescita culturale ed umana. In coerenza con le Linee Guida della Regione Lazio, le azioni da sviluppare dovranno facilitare l’integrazione scolastica, garantendo il diritto allo studio, assicurando lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Gli interventi che si attueranno sono: a) Progetto personalizzato alunno con disabilità o in condizioni di svantaggio; b) Lavoro di raccordo e collaborazione con la famiglia e con i servizi territoriali; c) Analisi dei bisogni dei gruppi classe per realizzare interventi su livello relazionale e di socializzazione, d) Supporto al raggiungimento di risultati didattici con metodologie specifiche e innovative; e) Progettazione e realizzazione di Proget01/09/2018 [NULL] 183.340,80 50% 00015 12 109

FSE 18005AP000000054 I31H17000170006 83002690580

LICEO SCIENTIFICO E 

LINGUISTICO GALILEI Inclusiv@mente 01/09/2018 [NULL] 30.470,40 50% 00053 12 109

FSE 18005AP000000055 D11H17000750006 96205320581 I.I.S. “PAOLO BAFFI” EDUCARE ALL'INTEGRAZIONE - BAFFIAssistenza specialistica anno scolastico 2018/1901/09/2018 [NULL] 76.070,40 50% 00054 12 109

FSE 18005AP000000056 H89G18000120002 80213850581 ITIS GIOVANNI XXIII INCLUSIONE E PROGETTO DI VITA -  GIOVANNI XXIIICiò che caratterizza gli alunni con disabilità non è solo una diagnosi medica o psicologica (una certificazione) ma una qualche situazione di difficoltà che richiede interventi individualizzati. Gli alunni con disabilità vivono una situazione particolare, che li ostacola nell’apprendimento e nello sviluppo e può essere a livello organico, biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale. Un alunno con disabilità può avere una lesione cerebrale grave, o la sindrome di Down, o una lieve disfunzionalità cerebrale e percettiva,  che vive gravi conflitti familiari,  con  background sociali e culturali diversi o deprivati, ecc.  Queste ed altre situazioni causano direttamente o indirettamente, difficoltà, ostacoli o rallentamenti nei processi di apprendimento, socializzazione e di autonomia che dovrebbero svolgersi nei vari contesti. Queste difficoltà possono essere globali e pervasive, si pensi  per esempio all’autismo, gravi o leggere, permanenti o  transitorie. In tutti questi casi, la scuola ha com01/09/2018 [NULL] 487.641,60 50% 00155 12 109

FSE 18005AP000000057 C15G18000060002 91001930592

LICEO SCIENTIFICO 

ANTONIO MEUCCI GIRASOLE 2018/19-LICEO MEUCCI APRILIAIl Progetto Girasole 2018-2019 del Liceo A. Meucci di Aprilia (che accoglierà per l’anno scolastico 2018-2019 n. 18 alunni con disabilità certificata e circa 60 alunni BES/DSA) propone attività, ideate in collaborazione con le famiglie degli alunni con disabilità e svantaggio, che coinvolgono l’intero istituto e che puntano all'inclusione e al miglioramento della qualità della vita degli studenti con disabilità e svantaggio e alla definizione/costruzione di un loro Progetto di vita. Per potenziarne l'autonomia personale e sociale, renderli parte integrante e fondamentale della comunità scolastica, acquisire nuove competenze e realizzare pienamente la propria personalità, sarà offerta un'ampia offerta formativa. Il progetto prevede l’attuazione di attività laboratoriali e l’utilizzo del cooperative learning, del tutoring e del peer to peer, progetti di conoscenza diretta e di ricostruzione di percorsi ed uscite sul territorio, del learning by doing, del problem solving. L’assistente specialistico, affiancato d01/09/2018 30/06/2019 71.539,20 50% 04011 12 109

FSE 18005AP000000059 F89F18000250006 80227330588

I.I.S "Via dei 

Papareschi" Assistenza Specialistica alunni H as 2018/2019 - VIA DEI PAPARESCHIAssistenza 01/09/2018 [NULL] 63.398,40 50% 00146 12 109

FSE 18005AP000000060 H14F18000100006 95032470585 IPSSAR "U. TOGNAZZI" INSIEME E’ DAVVERO POSSIBILE - TOGNAZZINel momento in cui  uno studente vive una condizione che gli rende difficile o impossibile rispondere adeguatamente e produttivamente, è necessario che  la scuola attui degli adattamenti alla propria proposta, in funzione del maggiore successo formativo possibile dello studente garantendo  la crescita, la valorizzazione e la realizzazione della persona.  Il servizio di assistenza specialistica, presso nostro Istituto,  si opererà  attraverso lo sviluppo di diverse azioni, per promuovere nell’alunno con disabilità o in situazione di svantaggio un organico collegamento fra gli obiettivi professionali,  cognitivi e socio-educativi , promovendo la loro autonomia e integrazione sociale, ascoltando i loro bisogni, realizzando iniziative e attività, con cui la scuola e i servizi territoriali, condividendo un lavoro in rete, mireranno, all’inclusione dell’alunno disabile o in situazioni di svantaggio nel contesto extrascolastico e comunitario, attraverso azioni ludico, ricreative e del tempo libero, proposte dall’Amb01/09/2018 [NULL] 138.969,60 50% 00049 12 109

FSE 18005AP000000061 E48E18000270002 90071200571

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE GREGORIO 

DA CATINO Io ed il gruppo: il superamento della solitudineIl  progetto prevede la costante presenza in classe degli educatori professionali, al fine di ridurre la distanza tra alunni certificati e non, favorendo il pieno ed efficace inserimento dei primi nel gruppo di riferimento. Si prevedono  inoltre laboratori in orario pomeridiano con attribuzione di un credito formativo a favore degli alunni che decideranno di aderire. Si tratterà di laboratori a tema aventi ad oggetto contenuti individuati ad inizio anno con il concorso di insegnanti curricolari , insegnanti di sostegno ed educatori professionali. Alle attività pomeridiane prenderanno parte anche gli insegnanti di sostegno, con funzioni di raccordo e di vigilanza, secondo un calendario concordato in sede di dipartimento per i bisogni educativi speciali. Sarà privilegiata la scelta di tematiche di stretta attualità da trattare secondo una prospettiva multidisciplinare. Tali tematiche saranno oggetto di uno spettacolo di fine anno che potrà essere articolato nella realizzazione di sketch teatrali, esecuzione di 01/09/2018 [NULL] 55.468,80 50% 02047 12 109



FSE 18005AP000000062 J31H18000090002 86003050589

ITTS ALESSANDRO 

VOLTA PER UNA VOLTA CI SIAMO NOIIl progetto si propone di integrare la vita extrascolastica dei ragazzi con quella scolastica, riducendone le distanze e favorendo il loro inserimento, per consentire e facilitare il loro successo formativo e l’inclusione, sia nella comunità scolastica che nella rete territoriale, attraverso l’attivazione di percorsi di alternanza scuola/lavoro e di progetti inclusivi. Si ritiene inoltre importante prevenire l’isolamento sociale, favorire un clima di accoglienza ed attenzione alle relazioni, consolidare il rispetto nei confronti della diversità, creare attività per evitare l’emarginazione, attivare interventi volti a mantenere e sviluppare le competenze e le abilità personali di tipo cognitivo, manuale e relazionale   Per gli alunni con disabilità lieve saranno previsti iterventi differenziati in base alla gravità della diagnosi e delle possibilità di recupero. Per gli alunni con disabilità     gravi e gravissime si prevedono interventi educativi individualizzati in classe e nei laboratori per favorire un ade01/09/2018 [NULL] 96.979,20 50% 00019 12 109

FSE 18005AP000000063 C81H18000100002 80201970581

Liceo classico statale 

Virgilio PROGETTO INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA' - ASS. SPECIALISTICA 2018/19- virgilioIL PROGETTO HA COME OBIETTIVO GENERALE IL CREATRE UN CLIMA INCLUSIVO NELLA SCUOLA PER UNA TOTALE INCLUSIONE DELLA PERSONA, INSTAURANDO UNA RELAZIONE POSITIVA CHE FAVORISCA GLI APPRENDIMENTI, AIUTANDO L'ALUNNA A SOCIALIZZARE E A COMUNICARE AUTONOMAMENTE, FAVORENDO LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA SPAZIALE ED INTERPERSONALE, ELEVANDO IL LIVELLO QUALITATIVO DELL'INTERAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA, NELLA CONDIVISIONE COMPLESSA DEL PROGETTO DI VITA DELL'ALUNNO, 01/09/2018 [NULL] 4.051,20 50% 00186 12 109

FSE 18005AP000000066 D81G18000150006 97020830580

ITC LUCIO LOMBARDO 

RADICE R.A.D.I.C.E. Le esigenze che emergono dall’analisi dei dati dello scorso anno e dalle esperienze degli anni precedenti ci inducono a elaborare un progetto in coerenza con il pregresso: la filosofia condivisa dalle figure coinvolte nel processo di crescita e sviluppo dei nostri ragazzi è quella di accompagnarli nell’inserimento della vita futura.   Gli obiettivi trasversali saranno:   • Facilitare l’integrazione scolastica in relazione alla didattica, garantendo il diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità in relazione alle differenze.   • Favorire l’acquisizione di competenze semplici e complesse propedeutiche ad un inserimento attivo nel tessuto sociale e lavorativo.   Gli obiettivi saranno personalizzati durante incontri istituzionalmente previsti e informali, qualora se ne presenti l’esigenza.    La responsabilità dell’inclusione è assunta da tutta la comunità scolastica e dai servizi coordinati a livello territoriale.   Gli assistenti specialistici da sempre nel nostro Istituto hanno collaborato alla realiz01/09/2018 [NULL] 87.782,40 50% 00173 12 109

FSE 18005AP000000067 G85G18000170009 80196290581

I.T.C.S. PAOLO 

TOSCANELLI ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2018/19Il progetto di Assistenza Specialistica si realizza nel nostro contesto scolastico e formativoed è finalizzato alla promozione di una cultura dell'inclusione di tutta la scuola, attraverso attività che integrano le funzioni e i compiti che la stessa scuola persegue. Le attività progettate si definiscono e si differenziano  sia in base agli obiettivi del PAI d'Istituto che in funzione del PEI o del PDF elaborato per ciascun ain base alle peculiarità di ciascun allievo con Bisogni Educativi Speciali. Gli obiettivi del progetto sono volti a garantire il diritto allo studio, assicurare lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno in difficoltà, nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione in funzione del progetto di vita di ciascuno.01/09/2018 [NULL] 39.840,00 50% 00122 12 109

FSE 18005AP000000068 J88E18000990002 97021870585

liceo ginnasio di stato 

eugenio montale Andare oltre:  dall’inclusione scolastica allo sviluppo del progetto di vita.Il progetto per l’inclusione, predisposto dal nostro Istituto, ha come obiettivi generali :   1) il potenziamento dei vari progetti individualizzati per lo sviluppo dell’autonomia, fisica, di relazione e di apprendimento;   2) migliorare ed incoraggiare il successo formativo di tutti gli alunni, potenziando le dinamiche di cooperazione del gruppo classe e le abilità residue di ogni singolo alunno lavorando sui suoi punti di forza;   3)  migliorare le abilità sociali ed interpersonali;   4) potenziare le future competenze lavorative a partire dall’esperienze scolastiche di Alternanza scuola-lavoro;   5) migliorare il grado di interazione tra scuola, famiglia, enti pubblici e privati, associazioni territoriali nella condivisione complessiva del progetto di vita dell’alunno.   01/09/2018 [NULL] 70.598,40 50% 00164 12 109

FSE 18005AP000000069 B21H18000050008 80017270564

Liceo Scientifico A. 

Meucci  di Ronciglione TUTTI INSIEME SI PUO'- Meucci -RonciglioneASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2018/201901/09/2018 [NULL] 59.481,60 50% 01030 12 109

FSE 18005AP000000071 B34F18000100002 91038370580 I.I.S. "Stendhal" A SCUOLA INSIEME PER CRESCERE E STAR BENEIl progetto è finalizzato alla inclusione degli studenti con disabilità grave, volto alla effettiva emancipazione ed il futuro inserimento nel contesto socio-economico. E' articolato su più ambiti e si realizza attraverso molteplici attività educative e professionalizzanti.    Macroarea delle Educazioni, rivolto agli alunni del biennio, che comprende: • Ambiente e territorio • Corretta educazione sportiva (La scuola in acqua, Ippoterapia e Yoga insieme, Attività di drammatizzazione, Street book e Reception art) rivolti principalmente all’inclusione di alunni con disagio psicofisico grave e gravissimo • Corretta alimentazione • Educazione alla sessualità • Educazione alla legalità    Macroarea Professionalizzante, rivolto agli alunni del secondo biennio e dell’ultimo anno: Scuola-lavoro e Stage. In questo ambito si intende valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali, secondo le modalità previste , collegando la formazione in aula con l’esperienza pratica. Si conse01/09/2018 [NULL] 117.043,20 50% 00053 12 109

FSE 18005AP000000072 F94F18000150006 97048050583

istituto d'istruzione 

superiore Angelo 

Frammartino UNA SCUOLA PER CRESCERESI RIMANDA ALL'ALLEGATO 301/09/2018 30/06/2019 58.291,20 50% 00015 12 109

FSE 18005AP000000073 F91H18000090002 80237390580

LICEO SCIENTIFICO - 

G.PEANO PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA LICEO GIUSEPPE PEANO MONTEROTONDOL'intervento permetterà di realizzare un’inclusione efficace, che a partire dai punti di forza dei singoli allievi, costruendo percorsi individualizzati di apprendimento,promuoverà la crescita culturale ed umana. In coerenza con le Linee Guida della Regione Lazio, le azioni da sviluppare dovranno facilitare l’integrazione scolastica, garantendo il diritto allo studio. Gli interventi che si attueranno sono: a) Progetto personalizzato alunno con disabilità o in condizioni di svantaggio; b) Lavoro di raccordo e collaborazione con la famiglia e con i servizi territoriali; c) Analisi dei bisogni dei gruppi classe per realizzare interventi su livello relazionale e di socializzazione, d) Supporto al raggiungimento di risultati didattici con metodologie specifiche e innovative; e) Progettazione e realizzazione di Progetti di  Alternanza Scuola Lavoro; f) Partecipazione alla vita della scuola, con particolare riferimento alle attività extra didattiche e ai campi scuola.01/09/2018 30/06/2019 8.083,20 50% 00015 12 109

FSE 18005AP000000074 J31H18000070005 90012980604 IIS "San Benedetto" Fare per includere Il progetto ha come finalità principale il miglioramento della qualità della vita dello studente all’interno dell’Istituzione scolastica, in maniera da sentirsi parte integrante della comunità e in grado di portare al di fuori dell’ambiente- scuole le competenze acquisite.L’attività pratica permette agli alunni di avere un risultato concreto ed immediato che ha come conseguenze il rafforzando dell’autostima, l’acquisizione delle competenze utili per partecipare al progetto di alternanza scuola lavoro.  La formazione di gruppi di lavoro facilita lo scambio comunicativo tra i pari, consentendo un confronto produttivo e un apprendimento facilitato dal lavoro in team.  Sono previsti: esperienze di stage ed alternanza scuola – lavoro; uscite didattiche in orario scolastico ed extra scolastico presso aziende di settore; partecipazione attiva ad open day e manifestazioni specifiche dei vari indirizzi; viaggi di istruzione di indirizzo. Tutti interventi che permettono all’alunno disabile di cimentarsi in situazioni r01/09/2018 30/06/2019 183.820,80 50% 03043 12 109

FSE 18005AP000000075 F85G18000090002 97197320589

Istituto Istruzione 

Superiore "Nicolò 

Machiavelli" Piano di interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19- MACHIAVELLIIl Progetto che il nostro Istituto presenta è in linea con quanto prescritto dall’azione oggetto dell’Avviso concernente il raggiungimento dell’Inclusione/Integrazione Scolastica e Formativa degli alunni con disabilità attraverso l’intervento e il rilievo della figura funzionale dell’Assistenza Specialistica (A.S.) Il coinvolgimento delle famiglie nella progettazione e nella verifica del progetto di vita che la Scuola offre si pone in continuità tra l’educazione formale e quella informale e viene considerato come partner indispensabile per il perseguimento efficace dell’inclusione; risponde all’esigenza attuale di coniugare inclusione/integrazione degli alunni con disabilità attraverso attività di promozione della cittadinanza attiva e sviluppo di potenzialità personali richiamando principi di solidarietà, partecipazione e condivisione di tutta la comunità educativa.01/09/2018 [NULL] 39.014,40 50% 00185 12 109

FSE 18005AP000000076 H84F18000080006 80009270606

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE "MARTINO 

FILETICO" INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE DELL’ALUNNO CON  DISABILITA’  E  IN SITUAZIONE  DI  SVANTAGGIOIl presente progetto non persegue una logica assistenziale statica, ma di sviluppo inclusivo. A tal fine, il nostro Istituto intende fornire, attraverso l’Assistenza Specialistica, un supporto alla costruzione e realizzazione del progetto di vita degli studenti con disabilità e in situazione di svantaggio. E’, infatti, proprio nella definizione del progetto di vita degli studenti che si realizza l’effettiva integrazione delle risorse, delle competenze e delle esperienze funzionali all’inclusione scolastica e sociale. L’assistente   specialistico promuove e supporta i Piani individualizzati-Progetti di vita  degli studenti con disabilità e in situazione di svantaggio collaborando con tutti gli operatori scolastici per potenziare le capacità dello studente nell’ambito dell’autonomia, della comunicazione, della relazione, degli apprendimenti.   L’assistenza specialistica, affiancando la scuola, la famiglia e il territorio, intende migliorare l’autonomia personale e sociale, le future competenze lavorative e lo s01/09/2018 30/06/2019 29.260,80 50% 03013 12 109

FSE 18005AP000000077 D11H18000060009 90056850564

ISTUTUTO ISTRUZIONE 

STATALE SUPERIORE U. 

MIDOSSI Assistenza Specialistica per l’autonomia sociale ed inclusione degli alunni con disabilità- MIDOSSIL’Istituto U. Midossi per l’anno scolastico 2018/2019 accoglierà n. 43 alunni con disabilità certificata (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3), n. 89 alunni con disturbi evolutivi specifici e n. 15 alunni con svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, disagio comportamentale/relazionale, ecc. L’elevato numero di alunni diversamente abili presenti nel nostro Istituto e le loro differenti caratteristiche da un punto di vista funzionale e comportamentale, ha evidenziato la necessità di organizzare percorsi e attività strutturate al fine di rispondere ai diversi bisogni educativi. Attraverso l’intervento degli educatori in sinergia con la scuola, gli operatori ASL, il servizio sociale previdenziale, l’Istituto intende potenziare le abilità proprie di ciascun alunno, facilitandone i rapporti interpersonali, stimolandolo a intraprendere iniziative extrascolastiche e fornendogli gli strumenti per affrontare i vari contesti di vita. Il Progetto ha quindi la finalità di favorire una positiva e funzionale attività01/09/2018 [NULL] 89.049,60 50% 01033 12 109

FSE 18005AP000000078 B18E18000290002 02000800595

I.S.I.S.S. "TEODOSIO 

ROSSI" AZIONI DIRETTE ALL'INTEGRAZIONE E INCLUSIONE EDUCATIVA - TEODOSIO ROSSIIl progetto si propone di dare attuazione ad azioni di integrazione ed inclusione al fine di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione attraverso una collaborazione con la famiglia, il personale docente e non della scuola al fine dell'effettiva partecipazione a tutte le attività scolastiche.01/09/2018 [NULL] 36.940,80 50% 04015 12 109

FSE 18005AP000000079 F74J18000160009 90045130581

FONDAZIONE  SAN 

GIROLAMO EMILIANI COUNT ME Il progetto di Assistenza Specialistica Count Me si rivolge agli allievi con disabilità in possesso del verbale di accertamento handicap L.104 o agli allievi in situazione di svantaggio ed è parte fondamentale del processo di apprendimento e d’integrazione scolastica e sociale. Il diritto all'istruzione si garantisce non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno. L’assistente educativo s’inserisce nel progetto personalizzato dell'allievo, privilegiando gli aspetti strettamente educativi e lavorando in collegamento con tutti gli attori chiamati a garantire l’integrazione dello stesso: i docenti del Centro di formazione, la pedagogista, le figure professionali esterne alla struttura scolastica..   Obiettivi   Il centro di Formazione, attraverso il servizio, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:    • Assicurare l’integrazione scolastica e sociale   • Facilitare la frequenza, l’inserimento e 01/09/2018 [NULL] 71.136,00 50% 00072 12 109

FSE 18005AP000000080 B81H18000060007 90060380590

Istituto di Istruzione 

Superiore Liceo 

Cicerone - Pollione Pensare il Presente & Progettare il Futuro - CICERONE - POLLIONEI bisogni registrati rimandano alla domanda di inclusione e di pari opportunità educative e formative anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione di alunni con certificazione ai sensi della legge 104/92 e/o con disagio. Ne consegue un bisogno di intervento di accompagnamento, mediazione e facilitazione, secondo le peculiarità e attitudini di ciascun alunno, che ne assicuri la partecipazione attiva ai processi di apprendimento e alle occasioni per sviluppare autonomie/potenzialità e proponga giusti spazi di socializzazione/condivisione di azioni per rafforzare il senso di efficacia individuale/collettiva e accrescere, così, le capacità di confronto, interazione/comprensione reciproca e di rispetto delle diversità fisiche, sociali e culturali. Il progetto, pertanto, fornisce, mediante il servizio di supporto specialistico, in armonia con quanti fanno parte della rete socio-assistenziale dell’alunno (famiglia, strutture terapeutiche, riabilitative, assistenziali, etc.), azioni proprie di un processo01/09/2018 30/06/2019 44.044,80 50% 04023 12 109

FSE 18005AP000000081 H61H18000070002 80003870591

Istituto 

Omnicomprensivo 

Giulio Cesare 

LTTF05000D La speranza che ci unisce …… la vita che ci forma II - GIULIO CESARE SABAUDIAIl rapporto tra il singolo individuo e il gruppo, nel contesto scolastico, ci pone di fronte al problema dell’integrazione. I processi di adattamento si esplicitano attraverso la nascita del concetto di una struttura di gruppo, ma producono anche norme di condotta, idee e valori.   L’obiettivo generale che si vuole raggiungere è quello di superare la logica puramente assistenzialistica, impostare il lavoro in una logica relazionale operando attraverso piani individuali e di gruppo per realizzare la piena inclusione e il potenziamento delle abilità cognitive e relazionali degli alunni.   Gli obiettivi specifici spazieranno dal fare proprio un metodo di studio, all’acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità volte alla costruzione di un futuro il più possibile autonomo.    Importante sarà il coinvolgimento sia  di tutto il nucleo studentesco al fine di favorire la diffusione della solidarietà tra pari che dei genitori degli alunni coinvolti.   01/09/2018 30/06/2019 37.401,60 50% 04016 12 109

FSE 18005AP000000083 B35G18000170002 86000020585

ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI FERMI di 

TIVOLI ANDIAMO AVANTI PASSO DOPO PASSO - FERMI DI TIVOLIIl progetto ha come obiettivi:   1. instaurare relazioni sociali tra gli alunni disabili e le rispettive classi e i gruppi aperti che si formano per attività curriculari ed extracurriculari, organizzate per produrre nuove conoscenze e sviluppare nuove competenze    2.  favorire il pieno sviluppo della persona, corrette e significative relazioni con gli altri ed una positiva interazione con la realtà circostante.      01/09/2018 [NULL] 37.497,60 50% 00019 12 109



FSE 18005AP000000084 I81H18000170006 80230950588

Liceo Scientifico Statale 

"G. Keplero" Assistenza Specialistica - Keplero 2018/2019Il servizio di assistenza specialistica si pone come obiettivo primario quello di sostenere gli alunni nell’ambito dell’autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale docente e non docente della scuola ai fini dell’effettiva partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche.   Le attività finalizzate allo scopo sono: facilitare l’integrazione scolastica, il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità del minore disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.    01/09/2018 [NULL] 41.894,40 50% 00146 12 109

FSE 18005AP000000086 I61G18000080002 91010970605

ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO 

ALVITO Tutti insieme... non uno di meno L’ Istituto Tecnico Agrario di Alvito (FR), si inserisce nel tessuto socio-economico del territorio della Val di Comino, caratterizzato da problematiche legate alla dispersione territoriale, da minori opportunità sociali rispetto alle aree urbane, fragilità economica e bassa natalità, emigrazione interna ed esterna di forza lavoro giovane, frammentazione culturale. L’attività progettuale:    • promuove  e facilita  la  relazione con le famiglie e le associazioni valorizzando la condivisione di obiettivi e le modalità di lettura e di risposta dei bisogni    • rafforza le capacità inclusive di tutti i docenti curricolari e di sostegno e degli assistenti specialistici, attraverso l’applicazione di metodologie e tecniche per favorire l’inclusione e la sperimentazione di modelli di collaborazione e cooperazione di team docenti/assistenti   • assicura l’accoglienza da parte  del  team  docenti e consigli di classe degli alunni disabili consolidando  le capacità di progettazione, realizzazione, valutazione di perco01/09/2018 [NULL] 32.198,40 50% 03041 12 109

FSE 18005AP000000087 J25G18000030008 97197630581

Istituto d'Istruzione 

Superiore "via 

Campagnanese 3" Ti includiAMO Tanto Per il prossimo A. S. 2018-2019 si prevede realizzare un intervento specialistico volto a costruire il Progetto di Vita dell’alunno in accordo con i Consigli di Classe e le famiglie. Verrà prestata un’attenzione particolare alle difficoltà rilevate: espressione e contenimento dell’emotività; scarsa conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà; consapevolezza e uso di strategie per compensare il deficit; tolleranza alle frustrazioni; riconoscimento e accettazione del proprio errore e della capacità di auto correggersi; relazione con i compagni e altre persone appartenenti al contesto scolastico (scarsa intenzionalità alla comunicazione); comprensione, formulazione e scelta delle modalità di interazione di messaggi verbali, scritti e orali complessi o riguardanti contenuti astratti o specifici, al di fuori del quotidiano, inerenti i contenuti scolastici; memorizzazione; capacità e durata dell’attenzione, molto labile in relazione ai tempi di apprendimento; scarsa autonomia scolastica; gestione dei tempi d01/09/2018 [NULL] 67.660,80 50% 00067 12 109

FSE 18005AP000000088 B75G18000120007 90068340596

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE “Gobetti – 

De Libero” Emozioni in Azioni - GOBETTI - DE LIBEROVisto che per l’anno scolastico 2018 – 2019 il LICEO P.GOBETTI e l’ITE DE LIBERO si fonderanno diventando un’unica entità scolastica con il nome di IIS GOBETTI – DE LIBERO, in continuità con gli interventi  intrapresi nei precedenti anni scolastici nelle rispettive due scuole secondarie di secondo grado: Liceo Classio-Linguistico Piero Gobetti e I.T.E. Libero de Libero: Emozione Creativa VI e CONTINUIAMO AD OPERARE- X annualità, essendo sorta la necessità di strutturare una progettazione unica, per l’A.S. 2018 – 2019, che tenga conto delle esigenze degli allievi presenti nelle due diverse realtà ora unificate, si è pensato ad un percorso che possa rispondere in maniera adeguata sia alle richieste dei fruitori del LICEO P. GOBETTI che dell’ITE LIBERO DE LIBERO,  realtà eterogenee, che accolgono alunni diversabili con difficoltà a livello cognitivo con conseguenti limitazioni a livello di strumentalità di base, di autonomia e relazione. Il nuovo progetto comune Emozioni in Azioni propone, oltre gli obiettivi gi01/09/2018 30/06/2019 76.512,00 50% 04022 12 109

FSE 18005AP000000089 H81H18000010002 80015030564

Istituto Magistrale 

Statale "Santa Rosa da 

Viterbo" DAL SOSTEGNO AI SOSTEGNI DIFFUSI - S. ROSA VITERBOLa proposta progettuale definisce i compiti istituzionali assegnati agli assistenti specialistici con interventi educativi, formativi e comunicativi rivolti ad  alunni con bisogni educativi speciali (BES) e l’affiancamento, nel corso dell’anno scolastico,  ai docenti curriculari anche in  attività extra scolastiche ( uscite e i viaggi d’istruzione).   La figura dell’assistente specialistico nel corso degli anni si è dimostrata indispensabile e irrinunciabile non solo come risorsa educativa inserita all’interno dei singoli progetti  ma anche come  riferimento organizzativo e interlocutore prezioso per tutti i soggetti chiamati a garantire il processi inclusivi nel contesto scolastico.  L’assistenza  specialistica  è una risorsa fondamentale nelle attività d’inclusione e  laboratoriali integrate promosse e realizzate dal Dipartimento di sostegno già da lungo tempo sperimentate nel  nostro istituto. Il progetto prevede inoltre l’apporto  degli assistenti specialistici, in via sperimentale, in sei classi dell’ist01/09/2018 [NULL] 42.067,20 50% 01100 12 109

FSE 18005AP000000090 I81H18000080005 97198880581

Istituto Istruzione 

Superiore Statale 

"Piaget - Diaz" ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2018/2019 - PIAGET-DIAZPiano di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio (alunni con disabilità certificata, alcuni dei quali con disabilità gravissime e pluridisabilità).01/09/2018 [NULL] 132.998,40 50% 00175 12 109

FSE 18005AP000000091 J75G18000060008 90049460588

Liceo Statale "James 

Joyce" I CARE James Joyce ASS.ZA SPECIALISTICA DISABILITA'  DSA E BES01/09/2018 [NULL] 129.753,60 50% 00072 12 109

FSE 18005AP000000092 F75B18004310009 90020140597

A.N.S.I.-COMITATO DI 

COORDINAMENTO 

CITTADINO DI FONDI Assistenza Specialistica per l'inclusione attiva - Giù la maschera - ISTITUTO SAN FRANCESCO - FONDIASSISTENZA SPECIALISTICA 2018-201901/09/2018 30/06/2019 11.673,60 50% 04022 12 109

FSE 18005AP000000093 E91G18000140002 91038340583 I.S.I.S. Enrico Mattei La Scuola siamo Noi...nessuno escluso - 2018Il progetto di integrazione scolastica per l’A.S. 2018/19,interviene adottando il modello bio-psico sociale, per rimuovere gli ostacoli socio-culturali che limitano i processi di integrazione della persona nel proprio contesto di riferimento; tiene conto delle variabili contesto familiare esociale dell’alunno, curando le relazioni fra i due sistemi,coinvolgendo la famiglia, per il mantenimento e monitoraggio delle abilità acquisite a scuola, e il territorio al fine di promuovere l’inclusione nel gruppo dei pari in contesti strutturati o spontanei, anche grazie al lavoro sinergico ed integrato previsto con le realtà del terzo settore (cooperative – associazioni). Le attività realizzate a scuola, nel più ampio progetto di vita dell’alunno, sono il mezzo per acquisire ed esercitare competenze di autonomia personale e relazionaleda spendere nei contesti extra-scolastici collegati con il territorio.   Le strategieadottate permettono:   - la permanenza in classe dell’alunno diversamente abile fornendogli adeguato a01/09/2018 [NULL] 63.993,60 50% 00052 12 109

FSE 18005AP000000095 G89F18000360002 80214090583

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "CAETANI" ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018/2019Il progetto si pone come obiettivo l’apprendimento inclusivo, il rafforzamento dell’autonomia, la socializzazione e il rispetto per gli altri, la cura e il sostegno dell’autostima per migliorare l’inclusione scolastica e sociale. Fondamentale la collaborazione con la famiglia, la ASL, gli assistenti specialistici, le realtà del territorio per arrivare non solo all’inclusione scolastica e sociale ma anche per un più ampio progetto di vita dell’alunno. Gli alunni saranno coinvolti in uscite didattiche in orario scolastico, attività nelle classi di appartenenza, viaggi di istruzione, progetti di Alternanza Scuola Lavoro , attività pomeridiane previste nel POF (Teatro, fotografia). Lo svolgimento delle lezioni è supportato da LIM, tablet, notebook, portatili). Vengono sfruttate piattaforme online grazie alle quali tutti gli alunni del gruppo classe sono in continuo contatto. L’assistente specialistico è inserito nelle attività scolastiche in base al PEI alla cui stesura collabora, partecipa ai GLH, sostiene l’alu01/09/2018 [NULL] 38.841,60 50% 00195 12 109

FSE 18005AP000000096 B88E18000190002 80013740602

Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di Primo 

Grado, Liceo delle 

Scienze Umane e Liceo 

Linguistico "Regina 

Margherita" annesse al 

Convitto Nazionale 

Regina Margherita PROGETTIAMO IL FUTUROL’assistenza educativa specialistica, rivolta agli alunni diversamente abili, è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica. L’assistente incontra familiari, operatori scolastici e socio-sanitari del distretto definendo progetti individuali e verifiche periodiche. Sempre in collaborazione con gli insegnanti, l’assistente progetta le attività del gruppo per  favorire la socializzazione e l’autonomia dell’alunno diversamente abile.    Il servizio prevede: supporto di tipo pratico-funzionale dell’alunno disabile che punta sull’integrazione dell’azione dell’operatore con l’insegnante di sostegno e l’insegnante curriculare per la realizzazione del progetto formativo; collaborazione con il personale docente nei programmi di recupero funzionale e di socializzazione nonché garanzia dell’effettiva ed attiva partecipazione dell’alunno disabile a tutte le attività scolastiche formative e ricreative previste dal Piano dell’Offerta Formativa; assistenza nello svolgimento delle attività ludiche e di laborato01/09/2018 30/06/2019 32.908,80 50% 03012 12 109

FSE 18005AP000000097 I55G18000630002 80004840593

I.T.S. "ARTURO 

BIANCHINI" MEDIA..MENTE…ABILE-BIANCHINI Il  progetto ‘Media…mente abile’ intende sostenere e favorire il pieno sviluppo dell’alunno con disabilità, sia dal punto di vista della formazione della propria personalità che della promozione del successo formativo. Le azioni progettuali, intendono coinvolgere attivamente l’alunno nei propri processi di apprendimento, nonché sostenere lo sviluppo della sua autonomia e delle competenze comunicative e relazionali. Si favorirà in tal senso,un approccio teso a valorizzare i punti di forza e le risorse di ogni singolo studente. Il coinvolgimento di diverse figure professionali nonché delle famiglie degli alunni stessi, sarà un obiettivo di primaria importanza che si intende realizzare grazie al confronto costante tra gli assistenti specialistici, il personale docente e le famiglie degli alunni che assumono in quest’ottica un ruolo fondamentale nel progetto stesso. Gli obiettivi del progetto, nonché la tipologia di attività che saranno proposte, intendono, pertanto, inserirsi in un contesto che possa favorire l01/10/2018 30/06/2019 58.176,00 50% 04019 12 109

FSE 18005AP000000098 H17I18000200007 80209490582

Istituti Istruzione 

Superiore  “Leonardo 

da Vinci”  UNA MANO TESA PER CRESCERE- LEONARDO DA VINCI ROMAIl progetto è animato dalla consapevolezza educativa che l’incontro con la disabilità  la sua comprensione e   l’accoglienza profonda, siano un itinerario assolutamente importante per il soggetto con handicap ma al contempo costituiscano una esperienza centrale nella vita dei compagni a sviluppo tipico. Questi ultimi infatti  nella relazione con i loro compagni maturano nuove competenze emotive ed empatiche ed interiorizzano modelli di relazioni solidali che potranno essere loro molto utili nella vita futura e avranno una ricaduta positiva nella loro crescita. Per realizzare questo progetto di crescita complessivo degli studenti è indispensabile un lavoro di cooperazione tra tutte le figure educative coinvolte e in questa ottica la  mediazione dell'assistente specialistico assume un ruolo centrale .01/09/2018 [NULL] 60.576,00 50% 00057 12 109

FSE 18005AP000000099 E81G18000150008 80217990581

Istituto Tecnico 

Industriale Statale 

"Armellini" Uno di noi Il progetto si propone non solo di favorire il processo di inclusione di alunni disabili e con svantaggio, ma anche quello di realizzare un progetto di vita, aiutandoli ad entrare nel mondo del lavoro. Attraverso attività laboratoriali e non, da svolgersi nel gruppo classe o in piccoli gruppi omogenei si vuole supportare i destinatari del progetto sia dal vista psicologico, che didattico-educativo. Inoltre attraverso il progetto sarà possibile accompagnare gli alunni con pluridisabilità sia durante le uscite didattiche, che negli stage di Alternanza Scuola-Lavoro , dove previsti.   L'obiettivo finale è quello di accrescere il livello di autostima e acquisire una maggiore sicurezza in sé stessi, condizione essenziale sia per il successo scolastico che per quello della vita.01/09/2018 [NULL] 39.628,80 50% 00146 12 109

FSE 18005AP000000100 B95G18000080005 90092830562

I.P.S.E.O.A.  " A. 

FARNESE" Mai più ostacoli - IPSEOA FARNESENella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. L’elevato numero di alunni con disabilità in situazioni di svantaggio e le loro differenti caratteristiche da un punto di vista funzionale e comportamentale, ha evidenziato la necessità di organizzare percorsi e attività strutturate. Il Progetto ha lo scopo, nel contesto educativo e didattico, di promuovere le capacità comunicative ed espressive attraverso l’utilizzo di una pluralità di linguaggi, potenziare le competenze e facilitare l’acquisizione di nuove capacità. Favorire quindi un responsabile processo d’integrazione, mediante il coinvolgimento degli alunni in contesti educativi scuola-territorio-realtà lavorative. La realizzazione dei laboratori permette di promuovere interventi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità cognitive, operative, comunicative e motorie attraverso concrete esperienze di lavoro. Attraverso le intese tra i vari01/09/2018 [NULL] 115.200,00 50% 01032 12 109



FSE 18005AP000000101 F84J18000340009 04638281008 ENDO-FAP LAZIO Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19Il progetto di Assistenza specialistica, rivolto ai discenti con BES (disabili, disturbi evolutivi specifici, svantaggio) che necessitano di essere presi in carico all’insegna della personalizzazione, si edifica come parte importante del processo di apprendimento e di inclusione scolastica, privilegiando aspetti strettamente educativi tesi a riconoscere e dare valore ai differenti profili di sviluppo, avvalendosi di strategie ed interventi educativi pianificati in base alle esigenze specifiche della persona. Gli assistenti specialistici operano in stretta collaborazione con le diverse figure del CFP (formatori, tutor, formatore di sostegno, ausiliari) ciò fa sì che gli interventi didattici-educativi siano erogati in un ottica integrativa dei differenti ruoli e funzioni. La redazione del Piano Annuale di Inclusione PAI per gli allievi con BES (L.104/92; e altri BES) consente di definire le attività specifiche da attuare al fine di promuovere una didattica inclusiva efficace e una sinergica collaborazione con l01/09/2018 [NULL] 69.004,80 50% 00135 12 109

FSE 18005AP000000102 E18E18000170002 84000920581

Liceo Classico Statale 

"Marco Tullio Cicerone" ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INCLUSIONE - LICEO CICERONE ROMACOME DA FORMULARIO ALLEGATO01/09/2018 30/06/2019 24.384,00 50% 00044 12 109

FSE 18005AP000000103 F85B18003880009 01129091003 CIOFS FP LAZIO INCLU.D.O  2018/2019 (INCLusione Diritti Opportunità)Il presente progetto, accogliendo le indicazioni della normativa in materia e le direttive regionali, si pone come obiettivo generale quello di garantire il diritto di ogni studente disabile o con svantaggio ad avere un percorso personalizzato di apprendimento che faciliti anche la sua inclusione sociale. Destinatari saranno n. 165 allievi dei percorsi di IeFP. Il principio guida che caratterizza la pratica operativa degli interventi di assistenza è che l’allievo disabile o con svantaggio non è mai isolato dal gruppo. Il centro di formazione si pone come comunità educante ed inclusiva, fondata sulle potenzialità della dimensione gruppale come luogo privilegiato dell’apprendimento e della crescita individuale da diversi punti di vista: educativo, didattico, relazionale. Ciò anche attraverso il coinvolgimento attivo e costante delle famiglie, dei referenti socio-sanitari e della comunità locale, in un’ottica di integrazione, complementarietà e corresponsabilità. Nello specifico, gli interventi che si intende at01/09/2018 [NULL] 541.574,40 50% 00153 12 109

FSE 18005AP000000105 F84J18000380009 01066211002

 Scolastico Paritario Cor 

Jesu - Scuola cattolica SAPERE PER CRESCEREL’alunno F.E. è affetto da EPILESSIA e frequenta il ns. istituto da 10 anni durante i quali è cresciuto non solo culturalmente ma sviluppando una grande maturità e consapevolezza.    La realizzazione di questo progetto, in continuità  con gli anni passati, permetterebbe a F. di acquisire conoscenze, competenze, abilità, autonomie, raggiungendo in tempi più brevi quei  successi che l’alunno dimostra di voler e poter ottenere,  sviluppando il suo potenziale umano:  ricchezza e patrimonio di Filippo, soprattutto in vista dell’Esame di Stato.    L’integrazione è considerata un elemento qualificante della nostra Scuola, perché l’accettazione di un ragazzo diversamente abile è un momento importante per la crescita di tutti i componenti della comunità scolastica del COR JESU e impegna insegnanti, alunni e genitori   01/09/2018 [NULL] 5.318,40 50% 00185 12 109

FSE 18005AP000000107 [NULL] 80218570580 ITC "V.Arangio Ruiz" Assistenza specialisticaRichiesta assistenza specialistica per alunno con svantaggio fisico01/09/2018 [NULL] 5.491,20 50% 00144 12 109

FSE 18005AP000000108 I85G18000070002 93008750585 IIS RENATO CARTESIO INSIEME VERSO LA VERA INCLUSIONEProgetto assistenza specialistica 2018/1901/09/2018 30/06/2019 86.860,80 50% 00035 12 109

FSE 18005AP000000109 I19G18000120006 80007670591

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE CARLO E 

NELLO ROSSELLI INSIEME VERSO L'AUTONOMIA 16- ROSSELLI APRILIAASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2018-201901/09/2018 30/06/2019 78.028,80 50% 04011 12 109

FSE 18005AP000000110 E85G18000050002 97020810582

ISTITUTO MAGISTRALE 

STATALE "GIORDANO 

BRUNO" IL FLAUTO MAGICO Il progetto, elaborato in rete da due istituti di istruzione superiore  e da sei centri di formazione professionale, prevede il coinvolgimento di operatori qualificati nella programmazione e realizzazione di interventi educativi e didattici coerenti con il PEI dei singoli alunni, calibrati sui loro bisogni specifici e finalizzati alla loro inclusione scolastica e sociale. Si progetteranno in collaborazione con i docenti, con le famiglie e con gli specialisti, attività ed esperienze di inclusione funzionali non soltanto al progresso negli apprendimenti scolastici, ma al progetto di vita globale della persona, dunque alla promozione dell’autonomia personale e sociale e all’acquisizione di competenze operative, espressive, comunicative e relazionali, utili anche in chiave orientativa.   Gli assistenti supporteranno gli alunni sia nel lavoro di classe sia nell’ambito di varie attività laboratoriali integrate, sia nella realizzazione di progetti di integrazione territoriale con valenza orientativa e formativa,anch01/09/2018 30/06/2019 419.174,40 50% 00139 12 109

FSE 18005AP000000111 D91G18000130005 93024610581

Istituto Istruzione 

Superiore Eliano 

Luzzatti Includere ed essere inclusi: costruiamo le basi - Progetto Assistenza specialistica psicofisici - LUZZATTIIl progetto, oltre a tendere alla realizzazione dell’autosufficienza del soggetto con disabilità, si prefigge una sempre maggiore attenzione dell’intero contesto scolastico al processo di inclusione, attraverso un lavoro sinergico tra tutte le figure coinvolte (famiglie, ASL, docenti, collaboratori scolastici, operatori esterni, enti formativi presenti sul territorio).01/09/2018 [NULL] 17.913,60 50% 00036 12 109

FSE 18005AP000000112 J81H18000170006 97046890584

Istituto Istruzione 

Superiore Statale 

"Biagio Pascal" TUTTI SPECIALI_Assistenza Specialistica Biagio Pascal 2018/2019Il progetto mira a favorire l’integrazione scolastica di allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio con interventi che tendono a promuovere la partecipazione attiva ai processi di apprendimento, al successo formativo, alla piena realizzazione della personalità dell’alunno unitamente alla effettiva promozione di pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, anche nella prospettiva della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità.    Le azioni, pensate come parte integrante di un processo di inclusione che coinvolge l’intero contesto scolastico e non come frammentati interventi ad personam, sono finalizzate alla promozione di una cultura dell’inclusione dell’intera comunità scolastica e si definiscono e si differenziano in base alle peculiarità di ciascun alunno. Saranno utilizzate metodologie innovative quali PeerEducation e Life Skills training da sperimentare  in attività didattiche laboratoriali integrate volte allo sviluppo delle potenzialità individua01/09/2018 [NULL] 238.233,60 50% 00188 12 109

FSE 18005AP000000114 B81G18000380002 97248840585 I.I.S. VIA SILVESTRI 301    PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER UN PROGETTO DI VITA Il progetto di assistenza specializzata è rivolto a studenti che frequentano il nostro istituto che hanno bisogni educativi speciali , forse, più speciali di altri. Il 10% dell’intera popolazione scolastica rientra tra i BES ma il progetto è rivolto a un numero ben più ristretto di studenti: a quei studenti che hanno bisogno di una figura di riferimento per poter operare e conseguire degli obiettivi formativi che li portino ad un grado di autonomia tale da poter svolgere il compito assegnato. L’assistente specializzato in questo processo risulta essere di fondamentale importanza perché partecipa attivamente al progetto educativo, didattico  e formativo dello studente. Si tratta di personale specializzato con titoli di studio specifici ed esperienza documentata.  01/09/2018 [NULL] 77.299,20 50% 00164 12 109

FSE 18005AP000000115 J81G18000380006 80211390580 I.I.S. Leopoldo Pirelli Progetto di inclusione scolastica e formativa degli alunni con disabilità: l’assistente specialistico come facilitatore dei  processi di transizione alla vita adultaProgetto di inclusione scolastica e formativa degli alunni con disabilità: l’assistente specialistico come facilitatore dei  processi di transizione alla vita adulta01/09/2018 30/06/2019 52.108,80 50% 00179 12 109

FSE 18005AP000000116 C88E18000190006 80247510581

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE "ETTORE 

MAJORANA" Vivere la Scuola – Progetto Assistenza Specialistica Psicofisici - LICEO MAJORANA L’attenzione alla qualità dell’esperienza scolastica degli alunni disabili è certamente elemento che caratterizza la storia del liceo Majorana: della scuola è proprio il compito di costruire elementi per una reale integrazione attraverso i Piani Educativi Individualizzati, assumendo quindi la responsabilità del piano relativo agli apprendimenti e delle esperienze significative e formative per l’alunno disabile; il progetto è teso a sviluppare conoscenze, abilità e competenze utili all’adolescente per acquisire una capacità relazionale reale e significativa per la propria esistenza, coerente col Progetto di Vita individuato nel PEI. L’azione formativa, perseguendo tali linee contenutistiche ed operative, prevede azioni caratterizzate da un lavoro didattico in classe dove l’alunno viene stimolato all’interno del gruppo di coetanei ad acquisire comportamenti idonei per funzione e manifestazioni e attivazione di laboratori utili ad una azione di sostegno diffuso cooperando con alunni di varie classi al fine di at01/09/2018 30/06/2019 29.932,80 50% 00128 12 109

FSE 18005AP000000117 F31H18000120006 91069300589

istituto di istruzione 

superiore Guglielmo  

Marconi Parliamoci ed Ascoltiamoci: la comunicazione positiva 2.0 -MARCONIParliamoci ed ascoltiamoci: la comunicazione positiva 2.0 per l’anno scolastico 2018/19 ha come obiettivo quello di proseguire il lavoro sulla comunicazione in un’ottica maggiormente legata alla realtà dei social network e dei mezzi di comunicazione di massa. È inoltre volta a porre una maggiore attenzione alle dinamiche comunicative presenti nei contesti di vita quotidiana, dentro e fuori l’istituto scolastico. La scuola, con le risorse interne di cui gode, offre diverse modalità di lavoro al fine di rendere la fattibilità del progetto ancora più calata nella realtà vissuta dagli studenti. Il progetto, per l’annualità 2017/18 si è svolto all’interno delle specifiche classi oggetto dell’intervento del personale AEC. Da un’analisi dei risultati raggiunti, si evidenzia l’opportunità di estendere parte delle proposte progettuali anche ad un pubblico scolastico più ampio, specialmente circa la divulgazione delle attività svolte e la promozione di un’inclusione tra le diverse figure coinvolte nel contesto scolasti01/09/2018 [NULL] 49.478,40 50% 00053 12 109

FSE 18005AP000000118 H15G18000070006 92070770604

I.P.S.S.E.O.A. 

"MICHELANGELO 

BUONARROTI" UNA SCUOLA DAL VALORE AGGIUNTOIl progetto si articola  in tre  macroaree:   • Autonomia personale e sociale: Progetto di accoglienza rivolto agli alunni con disabilità grave in  entrata; Progetto di autonomia personale, Progetto di autonomia sociale.   • Alternanza scuola lavoro: Stage lavorativi, visite aziendali, Progetto Cucina a fuoco lento, Progetto Open Bar.   • Autonomia didattica: Progetto MiColtivo, Progetto Creo colorando, Sportelli di supporto allo studio per alunni BES, Partecipazione ad eventi e concorsi interni ed esterni.   La maggior parte degli interventi si effettueranno all’interno dell’Istituto in classe, con il gruppo di pari nelle ore di attività didattica, attraverso attività di tirocini laboratoriali interni integrati e d’indirizzo, in attività esterne (stage lavorativi, eventi/concorsi anche in orario pomeridiano e/o serale) e nelle sedi convittuali, privilegiando lavori in piccoli gruppi, cooperative learning, compiti da leader, flipped classroom, ascolto attivo e tutoring.01/09/2018 30/06/2019 73.075,20 50% 03014 12 109

FSE 18005AP000000119 E15G18000170002 87004020589 ITIS G. VALLAURI Percorsi di integrazione: dalla comunità educante alla comunità educata - VallauriG07619 Del  13/06/2018 presentazione progetto assistenza specialistica AS2018-1901/09/2018 [NULL] 102.182,40 50% 00049 12 109

FSE 18005AP000000120 E31G18000140002 80013690567

IISS Carlo Alberto Dalla 

Chiesa Assistenza specialistica 2018-2019- Dalla ChiesaL’ I.I.S.S. C. A. Dalla Chiesa raccoglie un bacino di utenza proveniente dai comuni limitrofi e dalla cittadina di Montefiascone. Negli anni si è ormai consolidata l’iscrizione di molti studenti BES, in particolare diversamente abili. Il prossimo anno scolastico frequenteranno la scuola 24 studenti diversamente abili con certificazione legge 104/92, di cui 15 in stato di gravità (comma 3). In sede di GLI, tenutosi in data 19/06/2018, si sono analizzate le situazioni degli studenti. Viste le richieste dei GLHO e sentito il parere dei rappresentanti della ASL VT3 – Distretto di Montefiascone, si ritiene necessaria, al fine di attuare le attività previste per l’inclusione scolastica e garantire il successo formativo degli studenti, la presenza degli assistenti specialistici per 7 studenti diversamente abili. Il Progetto di Assistenza specialistica si pone come obiettivi:    • Favorire l’inclusione scolastica degli studenti diversamente abili o generalmente a rischio di emarginazione presenti nell’Istituto;    • 01/09/2018 [NULL] 46.060,80 50% 01027 12 109

FSE 18005AP000000122 I51H18000000006 90049420582 I.I.S.S. SANDRO PERTINI PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018.19L’I.I.S.S. Sandro Pertini di Genzano di Roma, articolato in tre indirizzi di studi (ITE, ITT, IPSIA) nella sede centrale di Via Napoli e di un indirizzo di studi (ITE TUR) nella sede distaccata di Via della Stella, presenta una realtà socio-ambientale complessa e disomogenea, in cui spiccano situazioni di problematicità dovute  alla presenza  di un elevato numero di alunni diversamente abili (01 all’IPSIA, 21 all’ITT, 01 all’ITE e 17 ITE TUR) e di alunni in situazione di profondo disagio o familiare o  sociale,  per  i quali la  scuola  rappresenta,  a volte,  l’unica  realtà certa  di riferimento (70 alunni DSA/BES). Il progetto che l’Istituto intende presentare per l’a.s. 20018/2019 prevede due principali tipologie di intervento: la prima tesa all’integrazione nelle classi, nel gruppo dei pari, e nella scuola di tutti i soggetti, diversamente abili o in situazione di disagio, attraverso l’azione congiunta dei docenti del Consiglio di classe, di personale specializzato e di tutor individuati tra i ragazzi st01/09/2018 30/06/2019 62.515,20 50% 00045 12 109

FSE 18005AP000000125 G35G18000190008 86001080588

ISTITUTO 

PROFESSIONALE IPSIA 

"O.OLIVIERI" CAMMINARE INSIEME: DENTRO E FUORI LA SCUOLA-OLIVIERIIl progetto realizza l'inclusione dei ragazzi diversamente abili.01/09/2018 [NULL] 101.529,60 50% 00019 12 109

FSE 18005AP000000127 E89G18000240002 80192310581

 Liceo Classico "Giulio 

Cesare Inclusiva-mente Il progetto si svolgerà nel corso dell’intero a.s. prevedendo varie fasi: 1. a inizio anno, osservazione finalizzata alla verifica del consolidamento del percorso svolto nell’anno precedente e progettazione del nuovo piano educativo; 2. fase esecutiva che occuperà l’intero anno scolastico; 3. prima verifica intermedia (GLH) per eventuale adattamento piano educativo; 4. verifica finale degli obiettivi.      01/09/2018 [NULL] 24.864,00 50% 00198 12 109

FSE 18005AP000000128 B88E18000220002 81003410594

I.I.S. "E.Fermi - G. 

Filangeri" NOI E GLI ALTRI- FERMI-FILANGIERI FORMIAIl progetto mira all’integrazione e all’inclusione di 31 alunni con BES nel contesto scolastico di appartenenza con attività svolte con il gruppo classe, all’interno ed all’ esterno dell’istituto, dove lo studente può apportare il proprio contributo e la propria unicità, al pari degli altri studenti e per favorire un più ampio sviluppo delle potenzialità attraverso una didattica flessibile ed integrata. Il progetto si propone di incrementare: motivazione, apprendimento, le autonomie, la comunicazione, la relazione, la socializzazione e l’ inclusione. Per migliorare la qualità della vita degli studenti si svolgeranno vari interventi a seconda dei bisogni degli stessi: attività laboratoriali destinate all’intero gruppo classe con la metodologia del learning by doing, visite culturali, viaggi di istruzione, progetti  per sviluppare le  autonomia di base per gli alunni con pluridisabilità, per potenziare le competenze e facilitare l’acquisizione di nuove capacità si progetteranno attività di alternanza scuola lav01/09/2018 30/06/2019 107.769,60 50% 04023 12 109



FSE 18005AP000000129 D94F18000120002 90027980599

I.C. CARLO PISACANE 

PONZA SCUOLA INCLUSIVA- Assistenza Specialistica a.s. 2018/19 INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA ALUNNI CON DISABILITA'15/10/2018 [NULL] 19.737,60 50% 04027 12 109

FSE 18005AP000000130 D28E18000380006 94032770581

I.I.S. BRASCHI - 

QUARENGHI OBIETTIVO INCLUSIONE 01/09/2018 [NULL] 52.108,80 50% 00028 12 109

FSE 18005AP000000131 F15B18004470009 90045610574

ISTITUZIONE 

FORMATIVA RIETI Assistenza Specialistica  - istituzione formativa RietiPer l'anno scolastico 2018/2019 l'Istituzione Formativa di Rieti, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, sia all'interno delle classi che delle diverse sedi didattiche, ha stabilito di inserire come destinatari di progetto i 20 allievi con disabilità certificata, ex Lg 104/92 e DSA riuscendo, in tal modo a garantire l'assistenza specialistica in 15 classi, nell'ottica di promuovere un servizio non ad personam, ma a beneficio di tutta la comunità degli studenti. Il progetto risponde all'esigenza di avvalersi della presenza in aula di figure specialistiche che possano favorire l'autonomia e l'integrazione degli allievi con disabilità al fine di raggiungere la loro piena integrazione nel contesto scolastico e nell'ambito della sfera personale, sociale e lavorativa per concorrere alla realizzazione di un vero e proprio processo di inclusione per l’intero contesto scolastico tale da promuovere pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo, potenziando l’acquisizione di competenze lavorative01/09/2018 [NULL] 89.952,00 50% 02100 12 109

FSE 18005AP000000132 C11H18000060002 80005290574 IIS ROSATELLI DALLA PROGETTUALITA ' ALL' AZIONE L’ I.I.S. Celestino Rosatelli per l’anno scolastico 2018/2019 accoglierà n. 7 alunni con disabilità certificata (L.104/1992 art.3 c.1 e c.3) e per questo si ritiene necessario aderire al piano di intervento finalizzato all’integrazione scolastica (assistenza specialistica). L’istituto si caratterizza per una spiccata propensione all’innovazione metodologica e didattica, con particolare attenzione alle TIC come facilitatori dell’apprendimento ed in grado di potenziare la natura inclusiva della scuola, intesa come comunità educante. Tutti gli interventi mirano a sviluppare il Progetto di vita degli alunni, sulla base delle loro peculiari caratteristiche e potenzialità, insistendo sul potenziamento di abilità relazionali e sociali, volte all’autonomia ed all’apprendimento. L’analisi dei bisogni degli alunni disabili presenti nel nostro istituto rivela la necessità di intervenire sull’inclusione scolastica a partire dalle forme di collaborazione scuola-famiglia, facilitare l’adempiersi del diritto allo studio e f01/09/2018 30/06/2019 8.083,20 50% 02100 12 109

FSE 18005AP000000133 G35G18000200002 90041240608

Istituto Istruzione 

Superiore "Carducci" TUTTI INSIEME Il neo formato IIS Carducci , nato dall’ accorpamento del Liceo Classico e del Liceo Artistico di Cassino, nel prossimo anno scolastico 2018/2019, accoglierà n. 17 alunni con disabilità certificata, di cui n. 14 frequenteranno il percorso di studi del liceo artistico e n. 3 quello proposto dal liceo classico, alcuni dei quali già presenti nel precedente anno scolastico e per i quali sono stati redatti PDP e PEI a seconda dei casi.   L'idea progettuale propone diverse tipologie di interventi che , utilizzando modalità didattiche innovative, realizzino l'integrazione scolastica e formativa degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio:Art Garden 2; Garden;  Il design con oggetti di riciclo /Autonomia Stradale; Alternanza Scuola – Lavoro; Visite culturali e Viaggi d’istruzione. In particolare i laboratori di Botanica, agganciati alle lezioni di biologia, le visite di guidate ed i momenti di alternanza scuola-lavoro, mirano ad individuare e riconoscere le risorse dei ragazzi , a dare un senso alle mod01/09/2018 30/06/2019 48.768,00 50% 03043 12 109

FSE 18005AP000000135 D57I18000100002 80012730604

ISTITUTO MAGISTRALE 

LUIGI PIETROBONO Alleanza inclusiva per il benessere psicofisico e la realizzazione di ciascunoIl progetto si pone come finalità la realizzazione della piena inclusione scolastica, sociale, e dove possibile, lavorativa degli alunni con BES, nonché il benessere psicofisico quotidiano nella creazione di un clima collaborativo e ricco di stimoli funzionali alla crescita personale e allo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno.01/09/2018 [NULL] 48.787,20 50% 03011 12 109

FSE 18005AP000000136 I81G18000050006 97889120586 IIS LUIGI EINAUDI DALL’INCLUSIONE AL PROGETTO DI VITAL’Istituto Luigi Einaudi per l’a.s. 2018/2019 accoglierà n. 51 alunni con disabilità certificata e circa n. 90 alunni DSA – BES. La presa in carico dell’alunno con esigenze speciali necessita di un approccio globale e multidimensionale nella costruzione di una progettualità esistenziale che sia ancorata all’essenza della persona (peculiarità, bisogni, desideri, aspettative ecc.) e tenda alla promozione e allo sviluppo consapevole dell’identità personale.   L’Istituto Einaudi, con le sue tre sedi, insiste su un territorio vasto, variegato, con livelli socio-economici-culturali diversificati ed una utenza non eterogenea, ha per tradizione una cura e una professionalità riconosciute nei percorsi di inclusione personalizzati e differenziati. La nostra filosofia è quella di valorizzare le potenzialità di tutti e di ciascuno dei nostri alunni con spazi dedicati a lavori di gruppo o a singole attività di apprendimento attivo per il raggiungimento di competenze spendibili nel quotidiano e in un futuro mondo del lavor01/09/2018 [NULL] 65.836,80 50% 00165 12 109

FSE 18005AP000000137 B51H18000070002 87004480585

Istituto Tecnico 

Stanislao Cannizzaro LABORATORI DI ESPERIENZE INCLUSIVE AL CANNIZZAROIl progetto si propone di potenziare i processi di apprendimento dell’alunno, favorire l’autonomia personale e sociale, favorire e potenziare le capacità di relazioni sociali, potenziare le dinamiche di cooperazione del gruppo classe, sostenere la continuità nel supporto dell’allievo con disabilità nel passaggio da un ordine di scuola ad un altro e all’uscita della scuola, in pratica promuovere l’inclusione e lo star bene a scuola degli allievi disabili attraverso iniziative di formazione, sperimentazione, approfondimento e dibattito.   L’istituzione scolastica  intende raggiungere gli obiettivi sopra indicati attraverso iniziative di formazione e sperimentazione  che prevedono il coinvolgimento di tutte le figure che operano nella scuola.   In particolare, si intende coinvolgere gli studenti normodotati, in azioni di tutoraggio nei confronti dei loro compagni disabili.    Si prevede di utilizzare la  didattica laboratoriale integrata per attività non strettamente curriculari, in contesti cooperativi e di tut01/09/2018 [NULL] 45.120,00 50% 00034 12 109

FSE 18005AP000000138 F15B18004460009 12953381006 Formalba Srl CreativaMente- FORMALBAIl progetto interessa 81 studenti diversamente abili, DSA, BES dell’Ente Formalba di:Albano, Cecchina,Marino,Velletri,Valmontone,Pomezia e Colleferro,con 13 operatori.Obiettivi:diritto allo studio,sviluppo competenze di base e professionali con nuove tecnologie in rapporto con famiglie, istituzioni,imprese.Metodologie:tutoring,apprendimento cooperativo,didattica metacognitiva,laboratoriale,peer education. Le fasi:1.Informazione;2.Accoglienza e osservazione;3.Incontri organizzativi con l’assistenza specialistica;4. Attuazione interventi e loro monitoraggio;5.Verifica raggiungimento obiettivi. Risultati attesi: migliorare la comunicazione personale e relazionale, sviluppare capacità e abilità per migliorare la qualità del benessere.Strumenti di valutazione: Questionari, Tableau de bord,Focus Group, compiti direaltà,colloqui,Griglie di autovalutazione e osservazione, Relazione mensile dell’Assistente Specialistico. Interventi: visite culturali, laboratori: web radio, d’arte, digitale. Innovazione: valutazione de01/09/2018 [NULL] 103.680,00 50% 00041 12 109

FSE 18005AP000000140 H91H18000020006 90009250599 IIS GIOVANNI CABOTO LA SIGNORA DEL VENTO - CABOTO GAETALa presente progettualità è pensata in favore degli alunni in condizione di disabilità grave, media o lieve, che frequentano l’Istituto o che vi accedono per la prima volta. Si pensa inoltre di agire in favore degli alunni che si trovano in condizioni di particolare disagio e con bisogni educativi speciali, la cui presenza, nel corso degli anni, è stato possibile rilevare con un incremento via via maggiore, e di conseguenza permettere all’intera comunità scolastica di sentirsi coinvolta nelle azioni progettuali, sotto l’ottica della fruizione e collaborazione. Il progetto si pone, l’obiettivo di programmare e disciplinare interventi di sostegno alla persona e alla famiglia a favore dei ragazzi diversamente abili/in situazione di disagio/con bisogni educativi speciali. Tali azioni sono volte a prevenire forme di esclusione sociale. In particolare, promuovere iniziative che sostengano la persona con disabilità nella costruzione di una vita per quanto possibile autonoma ed indipendente, integrata scolasticamente01/09/2018 [NULL] 57.600,00 50% 04024 12 109

FSE 18005AP000000141 D55G18000110002 91004900592

I.I.S CAMPUS DEI LICEI 

M. RAMADU' INCLUDO ERGO SUM - CAMPUS DEI LICEI RAMADU'Il progetto si propone di favorire l'inclusione degli alunni con disabilità certificata e in situazioni di svantaggio, garantendo loro il diritto all'istruzione e alla formazione. Le azioni in cui il progetto è articolato prevedono lo svolgimento di attività finalizzate a dare agli studenti opportunità di apprendimento sulla base delle loro potenzialità, favorendo in tal modo la loro crescita ed il loro successo formativo. La progettazione privilegia la metodologia di tipo laboratoriale ed in particolare la didattica laboratoriale integrata. I percorsivedranno a lavoro in sinergia Scuola, Famiglia, Assistenza specialistica, ASL, Enti e associazioni con i quali nel tempo l'Istituto scolastico ha costituito una consolidata rete di rapporti.01/09/2018 30/06/2019 53.760,00 50% 04012 12 109

FSE 18005AP000000142 F85G18000120002 97191280581

LICEO ARTISTICO 

STATALE GIULIO 

CARLO ARGAN ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA'-INTERAZIONE E LA COMUNICAZIONE COL GRUPPO DEI PARI E CON GLI INSEGNANTI   -FAVORIRE IL PROCESSO DI POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE POTENZIALITA' E DEI PUNTI DI FORZA DI OGNI ALUNNO    -FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' A TUTTI I MOME01/09/2018 30/06/2019 153.600,00 50% 00175 12 109

FSE 18005AP000000143 I25G18000630002 91042100593 I.I.S. "G. Marconi" Cittadini del mondo - IIS MARCONI LATINAAssistenza specialistica per studenti diversamente abili e in situazioni di svantaggio01/09/2018 30/06/2019 38.400,00 50% 04100 12 109

FSE 18005AP000000144 J81G18000360002 80419420585 ITA EMILIO SERENI SERENI INSIEME Il progetto  è finalizzato alla formazione didattica e alla crescita personale dell’alunno con disabilità all’interno dell’ambito scuola, con particolare attenzione alla creazione di un modello individuale di inclusione nel contesto vita anche successivo al percorso scolastico stesso.   Il progetto di vita di effettiva inclusione, centrato soprattutto sulla metodologia della ricerca-azione, si concretizza attraverso un intervento didattico-educativo-personalizzato, nonché familiare e interistituzionale, atto a programmare e realizzare un percorso di vita strutturato, attraverso l’integrazione delle diverse specificità di ogni singolo alunno, così come rappresentato anche dopo il termine del periodo scolastico con percorsi di inserimento nel mondo del lavoro.   Le scelte didattiche operate dai docenti, così come i risultati di apprendimento sono espressi in termini di competenze e declinati in termini di abilità e conoscenze, superando la rigidità dei programmi, così come esplicitate nei programmi ministeriali01/09/2018 [NULL] 576.038,40 50% 00132 12 109

FSE 18005AP000000145 D81G18000170002 80185390582

Istituto Tecnico Agrario 

Giuseppe Garibaldi 

Roma COSTRUIAMO L'INCLUSIONEL’esperienza maturata in oltre un decennio di accoglienza, gestione e formazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali rendono oggi l'ITA Garibaldi un punto di riferimento importante in tema di inclusione. Le numerose manifestazioni di interesse per le pratiche inclusive messe in atto e i risultati ottenuti nella realizzazione di un concreto progetto di vita per tanti studenti con disabilità del Garibaldi rappresentano le ragioni che fanno del nostro Istituto una realtà educativa in costante crescita. In questo scenario, gli spazi e i numerosi professionisti che a vario titolo in esso operano, costituiscono un contesto davvero naturale in cui i percorsi di inclusione sociale di alunni con disabilità vengono calibrati sulle specifiche abilità, capacità o esigenze del singolo studente con Bisogni Educativi Speciali.Gli oltre 76 ha del Garibaldi con indirizzo produttivo misto (zootecnico, viticolo, olivicolo, floro-vivaistico) rappresentano oltre che un’azienda perfettamente integrata nel territorio, con real01/09/2018 30/06/2019 377.318,40 50% 00178 12 109

FSE 18005AP000000146 E84J18000210002 97110170582

I.P.S.E.O.A. "Pellegrino 

Artusi INCLUSIONE PER L'AUTONOMIAINCLUSIONE ATTIVA  PER GLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI ISCRITTI PRESSO LA SCUOLA ALBERGHIERA PELLEGRINO ARTUSI DI ROMA01/09/2018 [NULL] 104.256,00 50% 00178 12 109

FSE 18005AP000000147 B81G18000270002 80223210586 isiss magarotto DALL'INCLUSIONE ALL'AZIONE: IL RUOLO DELL'A.E.C.Destinatari del progetto sono studenti sordi con disabilità aggiunte tutte certificate iscritti nell’Istituto, che, a causa del loro handicap fisico e/o psichico, si trovano in una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione, in particolare gli alunni in cui l’handicap assume un valore di gravità tale da ridurre l’autonomia personale (Legge n° 104/92 art. 3 com. 1-2-3). Il progetto si propone di offrire loro, soprattutto quelli con maggiori difficoltà, per i quali si rende necessaria l’attuazione di una programmazione differenziata, l’opportunità di praticare delle attività didattico-educative integrate rispetto a quelle previste dai piani di studio dell’Istituto più confacenti ai loro bisogni, interessi, capacità ed attitudini, consolidando l’offerta formativa in termini di competenze essenziali da conseguire.01/09/2018 [NULL] 30.739,20 50% 00166 12 109

FSE 18005AP000000149 E81G18000170006 80204630588

LICEO SCIENTIFICO - 

ENRIQUES ENRIQUES SCUOLA APERTAProgetto di inclusione scolastica degli studenti in condizione di disabilità01/09/2018 [NULL] 17.068,80 50% 00122 12 109

FSE 18005AP000000150 D71H18000130007 90046130598

Istituto  Tecnico 

Industriale A. Pacinotti Crescere per il domani VI - PACINOTTI FONDIIl progetto prevede diversi momenti:   1. Attività finalizzate al potenziamento delle conoscenze, competenze ed abilità correlate all’ambito dell’autonomia scolastica, sociale e lavorativa ed al miglioramento delle capacità relazionali degli alunni con BES   2.  Attività di studio assistito finalizzate al miglioramento delle capacità scolastiche, alla socializzazione tra pari, alla riduzione dell’abbandono scolastico e del fallimento formativo   3. Attuazione di interventi psicopedagogici nelle classi difficili per prevenire le forme di emarginazione e di disagio scolastico    4.  Progetto PMI per sensibilizzare ed educare tutti i soggetti coinvolti a forme di interazione efficaci allo scopo di rendere effettiva e piena l’inclusione scolastica e sociale degli alunni affetti dal disturbo dello spettro autistico.   5. Attività teatrale finalizzata a migliorare la coordinazione motoria e l’espressione non verbale   6. Attività di Birdwatching per educare i ragazzi ad amare la natura, ad ascoltarla per far loro a01/09/2018 30/06/2019 35.635,20 50% 04022 12 109

FSE 18005AP000000151 B85G18000120006 90075190588

I.I.S. M. AMARI – P. 

MERCURI INTEGRI@MO Descrizione sintetica del progetto/qualità progettuale e coerenza interna: (massimo 4/5 cartelle):    Indicare:       A. Analisi dei bisogni         L’istituto accoglierà per l’anno scolastico 2018/2019, 49 alunni con disabilità certificata di cui 32 con richiesta di assistenza (fra questi 31 con 104 art.3 comma 3) i cui  bisogni  tengono conto della patologia certificata, del feedback ricevuto da famiglie e specialisti,  e, non ultimo, dall’analisi del gruppo classe in cui il diversamente abile è inserito. Per quanto riguarda il CMFP gli alunni per i quali si richiede assistenza sono 15, uno dei quali richiede anche assistenza sensoriale (ipoacusico).      B. Obiettivi da raggiungere      Il Progetto di vita formulato per tutti i diversamente abili presenti nell’Istituto d’Istruzione Superiore prevede un modello di partecipazione e collaborazione trasversale per tutto il corpo docente (docenti curriculari e di sostegno) e fra tutti gli assistenti specialistici, che si propone di favorire l’integrazione degli01/09/2018 [NULL] 180.499,20 50% 00043 12 109

FSE 18005AP000000152 D48E18000090002 93015960581

Istituto Istruzione 

Superiore "Paolo 

Borsellino e Giovanni 

Falcone" AUTONOMIE ED INCLUSIONE SOCIALE- BORSELLINO E FALCONELa presente proposta progettuale dal titolo Autonomie e Inclusione Sociale nasce in risposta alle esigenze rilevate nel corso degli anni all’interno degli Istituti Scolastici che vi partecipano che hanno evidenziato la necessità di attivare interventi efficaci mirati a sviluppare e potenziare la completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità o in situazioni di svantaggio, favorendo il successo formativo insieme a quello relazionale e sociale. Il progetto è composto da due linee di intervento che prevedono specifiche attività: Linea 1: Integrazione della disabilitàe Linea 2: Integrazione come promozione del benessere globale. Gli obiettivi prioritari di tali attività sono quelli di favorire la piena realizzazione della personalità dell’alunno, la completa inclusione sociale e lavorativa degli alunni diversamente abili e l’acquisizione delle autonomie di base, in uno spirito di collaborazione nel gruppo dei pari, permettendo ai ragazzi di affrontare con maggiore serenità le difficoltà nel01/09/2018 [NULL] 156.998,40 50% 00039 12 109

FSE 18005AP000000153 E85G18000040002 96104100589

LICEO SCIENTIFICO - 

PRIMO LEVI Farfalla – Per volare anche con le ali bagnate - Assistenza specialistica a.s. 2018/2019Nell'a.s. 2018/2019 il Liceo accoglierà n. 3 studenti con disabilità. L'Assistente specialistico si inserisce nella vita dell'alunno cooperando con la famiglia e i docenti. Mediante il servizio di assistenza specialistica si mira a assicurare agli studenti con disabilità il diritto allo studio e la realizzazione di un concreto progetto di vita. Inoltre, si mira a sviluppare le potenzialità dei ragazzi nell'apprendimento, nella comunicaziobne e nelle relazioni. La finalità principale del Progetto è l'inclusione degli studenti nella scuola, per questo verrà prestata un'assistenza che presenti una chiara matrice psicologica. All'assistente specialistico sarà richiesto, nell'ottica di una crescente autonomia degli studenti, di osservare le dinamiche interne alla classe, intervenire nei Consigli di classe, collaborare alla stesura dei PEI, assistere gli studenti con disabilità sia in classe che nelle attività extracurriculari e monitorare l'evoluzione delle azioni inclusive in itinere. L'Assistenza specialistica s17/09/2018 [NULL] 13.555,20 50% 00142 12 109



FSE 18005AP000000154 J87I18000240007 80011990563

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE " F.ORIOLI"  Piano di interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2018-19 - ORIOLI - VTIl servizio di assistenza specialistica di tipo educativo rivolto agli alunni disabili e con svantaggio frequentanti il nostro istituto, ha come scopo quello di promuovere l'autonomia, la relazione e di favorire l'integrazione degli studenti attraverso operatori qualificati. Il progetto si pone come obiettivo generale quello di ridurre la distanza tra scuola, vissuto scolastico ed extrascolastico sia a livello fisico che psichico, il potenziamento delle dinamiche di cooperazione di gruppo, incentivare il successo formativo degli studenti, migliorare le competenze sociali, le competenze e le abilità, migliorare le autonomie, abbattere le barriere sociali e culturali che ostacolano una vera inclusione dei soggetti disabili o in situazioni di svantaggio, creare un clima di classe costruttivo.    Per l'a.s. 2018/19 gli alunni disabili con diritto di assistenza saranno n. 54 e n. 11 studenti con svantaggio; è per questo motivo e viste le molteplici progettualità presenti nel nostro istituto che verranno attivate d01/09/2018 [NULL] 331.603,20 50% 01100 12 109

FSE 18005AP000000155 D39F18000680005 81004170601 I.M. "M.T. VARRONE" A SCUOLA CON ARTEIl Liceo Linguistico e delle Scienze Umane di Cassino, nel prossimo anno scolastico 2018/2019, accoglierà diversi alunni con disabilità certificata, alcuni dei quali già presenti nel precedente anno scolastico e per i quali sono stati redatti PDP e PEI a seconda dei casi. L'idea progettuale propone diverse tipologie di interventi che , utilizzando modalità didattiche innovative, realizzino l'integrazione scolastica e formativa degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio: laboratorio di manipolazione; laboratorio teatrale; laboratorio fotografico; Alternanza Scuola – Lavoro; Visite culturali e Viaggi d’istruzione. In particolare i laboratori agganciati alle lezioni curriculari, le visite di guidate ed i momenti di alternanza scuola-lavoro, mirano ad individuare e riconoscere le risorse dei ragazzi , a dare un senso alle modalità relazionali e soprattutto ad individuare la possibilità di riprogettare il loro futuro.01/09/2018 [NULL] 50.361,60 50% 03043 12 109

FSE 18005AP000000156 J21G18000100002 80005530599

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE "G. B. GRASSI" CAMMINIAMO INSIEME - LICEO G.B. GRASSI LATINAL'obiettivo del Liceo è quello di assicurare a tutti gli allievi, e ancor di più ai ragazzi in situazione  di disagio,  la  piena partecipazione alla  vita  scolastica, nella consapevolezza  che il  percorso   di  istruzione  superiore rappresenta  un   momento significativo del  loro cammino di crescita. Il progetto  di  assistenza  specialistica (inserito nel PTOF   ed in linea con  le varie iniziative di pianificazione  della  scuola), si propone di facilitare il processo di reale e concreta integrazione scolastica e formativa  degli   allievi con  disabilità, attraverso   il loro accompagnamento in tutte le attività didattiche che coinvolgono   le  classi (lezioni curricolari ed individualizzate, attività nei laboratori multimediali, scientifici, letterari,  artistici ed informatici, progetti di istituto, attività di alternanza scuola-lavoro, attività   ricreative e culturali, manifestazioni sportive, eventi su tematiche di rilevanza sociale). Il  progetto si propone, inoltre,  di  integrare compiti e fun01/09/2018 30/06/2019 13.305,60 50% 04100 12 109

FSE 18005AP000000157 I19F18000290002 95017570581

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE C. BATTISTI includiAMO la diversità - battistiL'intervento progettuale vuole dare risposte efficaci ai bisogni evolutivi ed educativi dei destinatari. Obiettivo principale che s'intende perseguire è l'attuazione di un clima inclusivo: la risorsa compagni rappresenta una potenzialità di grosso rilievo per facilitare un processo di reale integrazione del ragazzo con disabilità non solo in ambito scolastico, ma più in generale nella comunità.01/09/2018 [NULL] 297.465,60 50% 00049 12 109

FSE 18005AP000000158 B45G18000120002 90026600602

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI 

PONTECORVO INCLUSIONE E PROGETTO DI VITAIl progetto ha come obiettivo la mediazione alla comunicazione e la messa in opera di processi di scambio e partecipazione alla vita scolastica ed extrascolastica che migliorino ed incoraggino il successo formativo di tutti gli alunni.01/09/2018 30/06/2019 7.795,20 50% 03037 12 109

FSE 18005AP000000159 D95G18000220002 97198860583

LICEO CLASSICO - GAIO 

VALERIO CATULLO PERCORSI DIVERSI PER ESSERE UGUALIIl progetto è finalizzato a:      1. Promuovere azioni finalizzate a garantire l’inclusione e l’integrazione scolastica dell’allievo con disabilità al fine dello sviluppo delle potenzialità individuali, il riconoscimento delle risorse personali degli allievi e al perseguimento delle pari opportunità    2. Costruire una modalità comunicativa  equilibrata e armonica tale da permettere all’alunno con disabilità di esprimere i propri  bisogni personali e  sostenere e consolidare la cultura del rispetto nei confronti della diversità   3. Strutturare e fortificare la cooperazione tra scuola e territorio, ottimizzando le risorse, in un’ottica di rete integrata;      01/09/2018 [NULL] 40.531,20 50% 00015 12 109

FSE 18005AP000000160 D48E18000120006 02848830606

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE "CESARE 

BARONIO SMILE Obiettivo fondamentale del progetto è lo sviluppo delle potenzialità, della creatività e delle capacità individuali, il miglioramento della qualità della vita dello studente, la formazione della personalità. La socializzazione delle esperienze proposte, la condivisione dei percorsi e la realizzazione di un cortometraggio che apra la scuola al territorio migliorano i rapporti tra tutti gli alunni e contribuiscono in modo positivo a combattere il disagio e le differenze.    Le procedure mireranno  a  monitorare/verificare l’adeguatezza del servizio erogato in termini di bisogni/aspettative di sviluppo del soggetto disabile, delle Istituzioni, delle famiglie..   Gli obiettivi principali possono essere sintetizzati nel favorire:  la  vita  di  relazione  degli  alunni, la consapevolezza delle proprie capacità, la  loro  socializzazione, l’espressione delle potenzialità personali e della creatività, la loro qualità della vita, le autonomie sociali e personali per preparare tutti gli alunni alla futura vita da adul01/09/2018 [NULL] 81.369,60 50% 03039 12 109

FSE 18005AP000000161 G41H18000070005 80019550567

ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO 

LEONARDO DA VINCI  

ACQUAPENDENTE Luoghi di inclusione: dalle competenze scolastiche alle competenze di vita - DA VINCI ACQUAPENDENTEIl Progetto nasce dall’analisi dei bisogni formativi e organizzativi condotta nelle sedi interistituzionali, nei GLI di istituto e Operativi,che vedono la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti:la scuola,i servizi,la famiglia.La progettazione non risponde solo a obiettivi assistenzialistici,ma a interventi sistematici ,nel rispetto di una cultura dell’inclusione che coinvolga il territorio,le agenzie formative,la realtà produttiva.Si prevedono infatti  azioni in rete e un uso delle risorse umane e economiche flessibile,che proietta l’intervento in una visione di educazione permanente e di costruzione di un complessivo progetto di vita.Oltre le competenze e conoscenze disciplinari,il Progetto delinea,per ciascun alunno,le autonomie personali da raggiungere(life skills) e,dall’analisi delle potenzialità e inclinazioni,le competenze professionali da costruire.In questa ottica allargata,curricolo didattico,autonomie personali e competenze di lavoro entrano in una progettazione curricolare e extracurricolare01/09/2018 [NULL] 20.467,20 50% 01021 12 109

FSE 18005AP000000162 B85G18000060006 80213050588

Liceo Statale "Anco 

Marzio" Dall'inclusione scolastica all'inclusione socialeIl Liceo Anco Marzio rappresenta sul territorio, la scuola con maggior numero di alunni con BES, molti dei quali in possesso dei requisiti di cui alla Legge 104/92, per un totale di 249 alunni, pari al 17,5% della popolazione scolastica. La progettazione relativa a questi alunni, tra PEI e PDP frutto di riflessioni collegiali all’interno dei glho e dei c.d.c., è attenta ai loro BES, finalizzata al raggiungimento del successo formativo e scolastico e alla realizzazione di un progetto di vita coerente che dia accesso al mondo del lavoro. L’elevato numero di PEI con ob. minimi è indicativo della qualità dell’offerta formativa proposta, dell’impegno progettuale e dell’ottimizzazione delle risorse effettuata. Il progetto di Inclusione dell’Anco Marzio, di cui il servizio di assistenza specialistica è parte integrante e qualificante, si è strutturato in risposta alle esigenze formative e all’acquisizione di competenze sociali degli alunni, si prefigge il raggiungimento di tutti gli obiettivi dell’inclusione scolast01/09/2018 [NULL] 310.464,00 50% 00122 12 109

FSE 18005AP000000163 B88E18000210006 97196850586

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE  CARLO 

URBANI INSIEME OLTRE L'OSTACOLOGli interventi che intendiamo attuare nell’ambito del servizio di assistenza specialistica  nel corso dell’anno scolastico 2018/19,  sono di 3 tipi:   1. assistenza in classe   2. laboratori integrati   3. lavoro di rete sul territorio   Per quanto riguarda la seconda forma di intervento: laboratori integrati  contiamo di attivare, in ciascuna delle due sedi del nostro Istituto,  i tre seguenti laboratori integrati, in parte già sperimentati con buoni risultati nel corrente anno scolastico 2017/18:   1. laboratorio di tecniche, strategie e tecnologie per un apprendimento efficace   2. laboratorio di fotografia digitale   3. Laboratorio di sviluppo creativo (ceramica e creazioni artistiche varie)   Inoltre, tutti gli assistenti specialistici avranno il compito di intraprendere, per conto dell’Istituto, a beneficio degli alunni loro affidati, un lavoro di rete con i servizi socio-assistenziali, educativi, culturali, ricreativi, sportivi, formativi, di volontariato, ecc. presenti nel territorio, al fine di promu01/09/2018 [NULL] 170.419,20 50% 00121 12 109

FSE 18005AP000000164 H78E18000170005 90019220582 ITSSET EMANUELA LOI ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018/2019 - EMANUELA LOIL’elevato numero di alunni diversamente abili presenti nel nostro Istituto  le  differenti   caratteristiche  funzionali e comportamentali evidenziano  la necessità di organizzare percorsi e attività per rispondere ai diversi bisogni educativi.Il Progetto ha lo scopo di favorire una positiva e funzionale attività d’inclusione degli alunni disabili. Promuove le capacità comunicative, espressive attraverso l’utilizzo di una pluralità di linguaggi: informatico, grafico-pittorico, teatrale, musicale. Potenzia le competenze e facilita l’acquisizione di nuove capacità attraverso attività di alternanza scuolalavoro, attività artigianali, relazionali presso uffici di accoglienza. Favorisce quindi un responsabile processo d’integrazione. La realizzazione dei laboratori integrati alle materie curriculari   permette di promuovere interventi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità cognitive,   operative, comunicative e motorie attraverso concrete esperienze di lavoro. 01/09/2018 [NULL] 59.116,80 50% 00048 12 109

FSE 18005AP000000165 D85G18000240006 80205370580

LICEO SCIENTIFICO 

FRANCESCO D'ASSISI                         LA SCUOLA  DELL’INCLUSIONE A 2 π FRANCESCO D'ASSISILa finalità del presente progetto riguarda e si pone come obiettivo principale l’inclusione di quattro studenti disabili:   • A. F., affetta da Sclerosi tuberosa, (Q85.1), deficit cognitivo medio (F71),Epilessia (G40).    • C. A., affetto da patologia rara, Atrofia muscolare spinale (G12   • P. A, affetta da Sindrome di Rett(F84), codice diagnostico secondario(F12).    • Ka Oscco E. A, affetto da Paraplegia e vescica neurologica in esiti di encefalopatia acuta disseminata, diagnosi ICD9 cod. 344.1.    Le indicazioni progettuali generali perseguono i seguenti obiettivi:   Valorizzare la cultura della collaborazione e della solidarietà, potenziando le dinamiche di cooperazione e rispetto reciproco tra allievi    Agevolare l’autoconoscenza    Favorire lo sviluppo dell’autonomia spaziale nel territorio (training delle competenze sociali)   Sviluppare le potenzialità in chiave di autonomia, autostima, gestione delle emozioni    Migliorare il progetto di vita degli alunni diversamente abili, attraverso la sinergia 01/09/2018 [NULL] 47.366,40 50% 00176 12 109

FSE 18005AP000000167 E45G18000010008 91024400607 IIS SIMONCELLI SORA SKILLS FOR LIFE 2.0 Il progetto prevede interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio ai fini dell'ottenimento del contributo per l'assistenza specialistica relativa all'a.s. 2018/19.  Riguarda n. 11 alunni iscritti nei tre licei dipendenti dall'I.I.S. Simoncelli tutti certificati e l'obiettivo, oltre all'integrazione, l'autonomia e socializzazione, degli studenti sia nel contesto scolastico ed extrascolastico, è quello di migliorare la qualità della vita dei destinatari degli interventi, di garantire lo sviluppo delle loro potenzialità.  Pertanto si intende attivare un servizio di assistenza specialistica che possa contribuire all'attuazione del PAI,  al successo formativo, all'integrazione, oltre che scolastica, a quella sociale e lavorativa  degli alunni anche attraverso la positiva partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro.01/09/2018 30/06/2019 62.419,20 50% 03039 12 109

FSE 18005AP000000168 G21H18000000002 91139640592

LICEO ARTISTICO 

STATALE DI LATINA UNA SCUOLA PER LA VITA - LICEO ARTISTICO LATINAASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' E IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO01/09/2018 30/06/2019 38.400,00 50% 04100 12 109

FSE 18005AP000000169 B27I18060780002 80003020593

LICEO STATALE A. 

MANZONI CONDIVIDENDO INSIEME - LICEO MANZONI LATINAL’obiettivo che il Liceo si prefigge è quello  di offrire una prospettiva di inclusione ed affermazione sociale agli alunni con disabilità attraverso un'offerta formativa  più articolata e mirata alle loro esigenze e potenzialità. Il contesto sociale e scolastico dell’Istituto sembra particolarmente recettivo nei confronti di questa tipologia di interventi di ensibilizzazione/inclusione, e questo lo dimostrano gli incoraggianti risultati ottenuti in questi anni attraverso i progetti di assistenza specialistica. In questi anni si è assistito ad un progressivo aumento di richieste di intervento da parte dell’assistenza stessa. Con gli interventi di sensibilizzazione/ inclusione portati avanti in questi anni si è assistito a un progressivo aumento di richieste di intervento di assistenza specialistica. Il Liceo ha deciso  di intensificare ulteriormente le attività di assistenza specialistica dal momento che esse offrono la possibilità di perseguire contestualmente più obiettivi. Favorire l'inserimento scolastico01/09/2018 30/06/2019 80.640,00 50% 04100 12 109

FSE 18005AP000000170 E27I18000360007 91165890590

ITC VITTORIO VENETO - 

SALVEMINI TUTTI INSIEME! - VITTORIO VENETO - SALVEMINIASSISTENZA SPECIALISTICA 2018-201901/09/2018 30/06/2019 43.872,00 50% 04100 12 109

FSE 18005AP000000172 G89J17000150002 97846650584

Istituto per 

l'Enogastronomia e 

l'Ospitalità Alberghiera 

Vincenzo Gioberti Roma O TUTTI O NESSUNOL’inclusione  è uno dei punti di forza nel nostro Istituto,  come si evince sia dal PTOF d'Istituto,  che dal P.A.I.  Il lavoro coinvolge tutte le componenti scolastiche: i docenti, il personale AT.A, la componente studentesca, le famiglie, che collaborano attivame listici hanno un precipuo ruolo, collaborando  in sinergia con le altre figure sopra menzionate, per la realizzazione di interventi quali il  tutoring, cooperative learning , sia nelle attività scolastiche,  sia nelle attività laboratoriali  di indirizzo e progettuali all’interno dell’istituto, sia negli stage lavorativi esterni e nelle uscite didattiche.    Le attività inclusive predisposte dall’Istituto si dividono in tre diverse macroaree:   Autonomia personale e sociale;    Alternanza scuola lavoro;    Autonomia didattica.   Le fasi di attuazione sono quattro: Fase di inizio anno scolastico: accoglienza, osservazione e conoscenza;   Fase esecutiva: partecipazione a tutte le attività in classe e nei laboratori di indirizzo/inclusivi, alternanza 01/09/2018 [NULL] 193.728,00 50% 00153 12 109

FSE 18005AP000000173 H89F18000420006 80236070589

Istituto Tecnico per il 

Turismo "C. Colombo" NON UNO DI MENO: CRESCERE INSIEME A PICCOLI PASSI - COLOMBO01/09/2018 [NULL] 39.974,40 50% 00184 12 109

FSE 18005AP000000174 C85G18000030002 97197570589 Licei "Vittoria Colonna" A Scuola di Inclusione tra PariIl progetto, nell'ambito di un pluriennale percorso di inclusione già avviato dall’Istituto, si propone di realizzare azioni integrate rivolte a studenti con disabilità, al fine di contenere i disagi quotidiani e la distanza tra lo studente in situazione di disabilità e il contesto scolastico ed extrascolastico nel quale si muove. La presente proposta progettuale non si limiterà ad agire unicamente sui singoli studenti che necessitano degli interventi, ma vuole migliorare un intero processo di integrazione le cui dinamiche coinvolgono la collaborazione all’interno del gruppo classe e, più in generale, l’intero contesto scolastico. 01/09/2018 [NULL] 19.200,00 50% 00186 12 109



FSE 18005AP000000175 E17D18000570002 80017000573

Istituto Istruzione 

Superiore Luigi di 

Savoia VENGO ANCH'IO A.S. 2018/2019IL SERVIZIO EDUCATIVO SVOLGERA' ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNICON DISABILITA' DELL'ISTITUTO NELLE ATTIVITA' DIDATTICHE, LABORATORIALI E USCITE SUL TERRITORIO01/09/2018 [NULL] 106.752,00 50% 02100 12 109

FSE 18005AP000000176 D55G18000060002 90053850575

LICEO CLASSICO 

SCIENTIFICO "LORENZO 

ROCCI" Uno speciale  supporto al servizio di ogni personalitàIl progetto , elaborato in  base ai bisogni di ogni studente, ha lo scopo di fornire il supporto necessario per lo sviluppo dell'autonomia e della comunicazione.01/09/2018 [NULL] 23.904,00 50% 02032 12 109

FSE 18005AP000000177 G85G18000220002 80014070561

Liceo Statale Mariano 

Buratti Oltre le distanze- Liceo Mariano BurattiAssistenza specialistica per un'alunna con disabilità grave certificata, in entrata nel nostro Istituto nell'A. S. 2018/2019.   01/09/2018 [NULL] 1.900,80 50% 01100 12 109

FSE 18005AP000000178 F25B18003090009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. UGUALI MA DIVERSAMENTE UNICI-LATINAFORMAZIONELa nostra tipologia di allievi ad alto rischio di emarginazione e di dispersione scolastica, considerate le diverse problematiche che li caratterizzano, quali: condizioni familiari , economiche e sociali ai margini, nonché difficoltà scolastiche legate a problemi cognitivi, deprivazione culturale e disturbi di apprendimento. Il nostro obiettivo è quello di permettere agli allievi di frequentare assiduamente la scuola ed in particolare i laboratori tecnico professionali previsti nel percorso di studio che dal secondo al quarto anno sono prevalenti in termini di ore. Garantire a tutti i disabili un effettiva assistenza ed il supporto negli inserimenti lavorativi (alternanza scuola-lavoro). Rafforzare le attività d integrazione tra studenti attraverso il lavoro di gruppo e, nel gruppo classe, anche con esperienze quali i   viaggi d istruzione, ecc.Implementare percorsi individualizzati per lo sviluppo delle autonomie personali   dei diversamente abili che frequentano la scuola nelle quattro sedi provinciali dell01/09/2018 30/06/2019 134.400,00 50% 04100 12 109

FSE 18005AP000000180 B64F18000060008 91008670589

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE SANDRO 

PERTINI Individuarsi Insieme Per l’ a. s. 2018-19 possiamo osservare nel Liceo Sandro Pertini di Ladispoli un aumento di alunni con disabilità certificata. In particolare, nel primo anno sono in entrata tre alunne provenienti dalle scuole secondarie di primo grado del territorio art.3 comma 3, e altri due alunni art. 3 comma 1. Questi si aggiungono a quegli alunni che sono rimasti nella nostra scuola (vedi tabella riepilogativa).  Per quanto concerne gli alunni con disturbi evolutivi specifici inquadrabili nel sottoinsieme dei disturbi specifici d’apprendimento la numerosità è pari a 20 alunni con problematiche DSA, mentre ci sono attualmente altri 5 alunni con BES e che quindi vengono supportati da un Piano Didattico Personalizzato. Gli obiettivi che vogliamo raggiungere per gli alunni destinatari del progetto di assistenza specialistica, parallelamente al nostro Piano di Offerta Formativa, sono:   o Diminuire la dispersione scolastica;   o Migliorare e potenziare l’ambiente di apprendimento per garantire pari opportunità;   o Potenziar01/09/2018 [NULL] 29.260,80 50% 00055 12 109

FSE 18005AP000000181 G81H18000010006 97089790584

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - ISTITUTO 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE E. AMALDI ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2018/2019IL PROGETTO HA COME OBIETTIVO GENERALE LO SVILUPPO D'INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALUNNI CON DISABILITà, FAVORENDO I PROCESSI DI ADATTAMENTO AL CONTESTO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO01/09/2018 30/06/2019 73.497,60 50% 00133 12 109

FSE 18005AP000000182 I18E18000380002 90048300595

Istituto Comprensivo 

Itri UNA SCUOLA PER TUTTI - ISTITUTO COMPRENSIVO ITRIAccogliere gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (alunni con disabilità ed alunni con DSA e appartenenti all’area dello svantaggio scolastico), significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna; significa assicurare a tutti il diritto allo studio e al successo scolastico. In tale prospettiva, è necessario da parte della scuola, non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione della realtà personale, umana, sociale e familiare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali ma anche e soprattutto un impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi che nelle strategie didattiche. E’ necessario che la scuola ri-conosca le reali capacità cognitive del singolo alunno, i suoi punti di forza, le sue potenzialità e su essi progetti cammini di lavoro: il Piano Educat01/09/2018 [NULL] 33.484,80 50% 04020 12 109

FSE 18005AP000000183 B89F18000320009 80217150582

LICEO MARIA 

MONTESSORI Autonomia scolastica e autonomia di vitaIl Liceo Statale Maria Montessori ha individuato un forte incremento degli alunni con disabilità sensoriale che hanno fatto richiesta di iscrizione nei vari indirizzi dell’istituto, con una maggiore presenza al Liceo delle Scienze Umane opzione economico sociale e al Liceo Scientifico - Scienze Applicate. Così come indicato dagli specialisti e così come appreso dai Consigli di Classe finali delle Scuola Media, ai quali ha preso parte il Referente d’Istituto Prof. Viglione, le metodologie didattiche, a fronte delle più disparate diagnosi mediche e cliniche, dovranno diversificarsi da studente a studente. Pertanto, così come rilevato e già condiviso con le famiglie e l’equipe specialistica, facendo un opportuno distinguo tra disabilità uditiva e visiva, i Consigli di Classe dovranno innazitutto lavorare su una traduzione concreta delle scelte didattiche, nonchè sull’individuazione di strumenti e ausili multisensoriali o tecnologie didattiche innovativi e che più si prestano al raggiungimento degli obiettivi spe01/09/2018 [NULL] 36.480,00 50% 00198 12 109

FSE 18005AP000000184 H15G18000080002 80008130579 ipsseoa "costaggini" OBIETTIVO CRESCITA - CostagginiCon questo progetto l'Istituto nel rispetto della normativa vigente, in riferimento all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, si propone di rendere operante l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione nel sistema scolastico attuale, nella convinzione che tale diritto non possa essere ostacolato dalla presenza di difficoltà nell'apprendimento scolastico, siano esse legate a situazioni di handicap o di svantaggio. L’obiettivo del progetto è quello di raggiungere la piena formazione della personalità dell’alunno e una completa inclusione sociale e lavorativa tali da permettere una progressiva crescita utile all’innalzamento della qualità della vita.  Gli operatori previsti, necessari alla realizzazione del progetto, saranno n.6, ciascuno con un monte ore che lo porterà a svolgere il proprio intervento su più alunni favorendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati.01/09/2018 [NULL] 65.164,80 50% 02100 12 109

FSE 18005AP000000185 J89G18000380002 80216770588

LICEO SCIENTIFICO - 

TULLIO LEVI-CIVITA 

D.P.R. Progetto di integrazione-inclusione scolastica degli allievi con disabilità - Assistenza Specialistica anno 2018-2019 LSS Tullio Levi CivitaPer l’anno scolastico 2018/2019 è prevista la presenza nell’Istituto di n. 12 alunni diversamente abili che necessitano di assistenza in tutti i momenti della vita scolastica. Inoltre si registra la presenza di n. 7 alunni con DSA e n. 2 alunni con BES in situazioni di svantaggio.   Attraverso il lavoro di n. 5 assitenti specialistici si vuole fornire:   Assistenza operativa nell’ambito delle specifiche attività didattiche, della comunicazione personale e dell’autonomia relazionale degli alunni, attraverso tecniche di ascolto attivo e simulazioni e tutoring;   • Stimolazione mirata per lo svolgimento di esercizi e compiti, con rinforzo positivo e differenziale e cooperative learning;   • Stesura di appunti sui contenuti delle lezioni, rinforzo delle abilità di comunicazione (produzione orale e scritta, elaborazione grafica su materiali cartacei, attività di videoscrittura e utilizzo di software didattici).   • Collaborazione con i docenti nella stesura dei PDP con adeguata individuazione di misure compensativ01/09/2018 [NULL] 39.494,40 50% 00177 12 109

FSE 18005AP000000186 C39F18000500006 91011090601

Istituto  DI iSTRUZIONE 

SUPERIORE TIULLIANO Educazione, educazione alla salute ed al movimento per uno stile di vita sano.L’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali è sempre stato uno degli obiettivi del POF e del PTOF del nostro Istituto; nonostante l’IIS Tulliano non abbia, negli ultimi anni, indici elevati di inclusività, la scuola è impegnata nell’inclusione scolastica delle diversità, considerandole patrimonio e risorsa per tutta la comunità educativa.  La didattica scolastica nel nostro Istituto è tesa a sviluppare conoscenze, abilità e competenze utili all’alunno per acquisire una capacità relazionale vera e significativa per la propria esistenza, contestualmente al PROGETTO DI VITA, individuato all’interno del PEI. Poiché i discenti provengono da un ambiente socio-culturale eterogeneo, la proposta scolastica del nostro Istituto è improntata alla realizzazione di un ambiente educativo e di apprendimento individualizzato, allo scopo di renderli partecipi di un progetto educativo i cui obiettivi sono chiaramente condivisi con tutti gli attori coinvolti e che supportino gli alunni nella pianificazione e nella r01/09/2018 30/06/2019 51.686,40 50% 03033 12 109

FSE 18005AP000000187 F85G18000100006 80203790581

ISTITUTO MAGISTRALE 

- MARGHERITA DI 

SAVOIA Diritto allo studio e sostegno all’integrazione scolastica per alunni con disabilità ed in situazioni di svantaggio- Margherita di SavoiaIl numero e la tipologia di alunni DA presenti nel nostro Istituto fanno emergere la necessità di organizzare percorsi e attività diversificate al fine di rispondere ai diversi bisogni educativi. Nella complessiva cornice del PAI elaborato dal GLI dell’Istituto, il Progetto ha lo scopo di favorire una positiva e funzionale attività d’inclusione degli alunni disabili nel contesto educativo didattico e di promuovere le capacità comunicative ed espressive attraverso l’utilizzo di una pluralità di linguaggi. Oltre ad attività laboratoriali è centrale lo sviluppo di competenze attraverso attività di Alternanza Scuola Lavoro mediante le quali si intende favorire il processo d’integrazione degli alunni DA in contesti educativi scuola-territorio-realtà operative. La realizzazione dei laboratori integrati alle materie curriculari permette di promuovere interventi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità cognitive, comunicative e motorie. Dei 21 alunni DA frequentanti l'istituto 11 (tutti con art. 3, comma 3) 01/09/2018 [NULL] 54.182,40 50% 00183 12 109

FSE 18005AP000000188 I81H18000040002 97567360587 I.I.S. "Federico Caffé" MANOXMANI - FEDERICO CAFFE'L’inclusione degli studenti con BES e in situazione di disabilità costituisce uno degli obiettivi fondamentali del PTOF del nostro IIS - che si propone di garantire un’uguale crescita a tutti gli alunni, con o senza disabilità. La didattica e la formazione per gli alunni con disabilità scaturisce da una continua interrelazione tra scuola (DS; docenti curricolari; docenti di sostegno; assistenti specialistici; personale ATA; studenti), famiglia e territorio al fine di dare una risposta soddisfacente ai bisogni presenti, ma soprattutto per la costruzione del futuro dei nostri studenti. Attraverso le intese tra i vari attori coinvolti nel processo si costruiscono: un percorso formativo e un progetto didattico - educativo teso a sviluppare tutte le potenzialità, soprattutto quelle necessarie per la vita sociale, individuale e lavorativa.01/09/2018 [NULL] 129.561,60 50% 00152 12 109

FSE 18005AP000000189 F84F18000440006 92052850606

LICEO SCIENTIFICO E 

LIN GUISTICO STATALE 

DI CECCANO FARE PER CRESCERE L'Istituto attraverso il presente progetto intende mettere in atto azioni che dovranno facilitare l'integrazione scolastica, garantire il diritto allo studio, assicurare lo sviluppo delle potenzialità degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, perseguendo la piena realizzazione della personalità dell'alunno e la completa inclusione sociale  e lavorativa.   Anche se il progetto si pone l'obiettivo di intervenire a favore di uno specifico gruppo di destinatari, si prevede che abbia effetto anche su altri soggetti, in particolare su tutta la comunità di studenti e di docenti, che saranno favoriti dall'impatto dello stesso. Pertanto il progetto assume i connotati di un’azione di sistema in quanto tutti gli studenti potranno collaborare e fruire del progetto, vedendosi coinvolti in un'ottica di integrazione tra pari finalizzata alla promozione di una cultura dell'inclusione in tutta la scuola.01/09/2018 30/06/2019 12.153,60 50% 03023 12 109

FSE 18005AP000000190 B44F18000140002 90027950592

Istituto 

Omnicomprensivo 

Castelforte ASSISTENZA E DISABILITA' - ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELFORTEASSISTENZA SPECIALISTICA01/09/2018 30/06/2019 15.801,60 50% 04021 12 109

FSE 18005AP000000191 C81H18000050006 97040180586

LICEO SCIENTIFICO - 

DEMOCRITO Facciamo la differenza 2In continuità con lo scorso anno scolastico, il progetto Facciamo la differenza2 ha come obiettivo il successo   formativo, la piena realizzazione della personalità dell'alunno e la completa inclusione sociale e lavorativa della   persona con disabilità o in situazione di svantaggio. L'attività d'inclusione sarà conseguita mediante un processo   globale che, lontano dalle logiche assistenzialistiche volte alla copertura delle ore di permanenza a scuola,   garantisca il supporto di tutta la comunità scolastica, promuovendo la cultura dell'inclusione di tutta la scuola. A   tal fine sarà fondamentale la collaborazione con le famiglie, con la ASL e con tutti i servizi del territorio che   hanno in carico gli studenti per garantire una precisa individuazione dei bisogni ed una puntuale strutturazione del   Piano Educativo Individualizzato o Personalizzato a seconda delle esigenze emerse. Le ore di assistenza   specialistica si esplicheranno in azioni, coerenti con il PEI o il PDP dei destinatari, dirette non solo01/09/2018 [NULL] 34.848,00 50% 00124 12 109

FSE 18005AP000000192 D39F18000710005 90041230609

I.I.S. MEDAGLIA D'ORO 

CITTA DI CASSINO Insieme verso l'autonomiaAttraverso il progetto di Assistenza Specialistica si vuole supportare e garantire il diritto allo studio, l’integrazione scolastica e sociale degli studenti diversamente abili, permettendone la frequenza e la permanenza nella scuola; facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli allievi con disabilità alle attività svolte dal gruppo classe; favorire il raggiungimento degli obiettivi di autonomia personale e sociale previsti nel P.E.I.; coinvolgere nel progetto anche gli studenti normodotati, in un’ottica di reale inclusione.  Gli interventi saranno effettuati mediante attività individualizzate in classe e attività  laboratoriali in tutti gli ambienti scolastici(laboratori, aula video, auditorium, palestra), sul territorio (enti, agenzie e associazioni previste dal Progetto alternanza scuola-lavoro, ippoterapia, ecc.) e al di fuori del comune (uscite didattiche e viaggi d’istruzione).   Lo svolgimento delle attività prevede l’impiego di almeno 7 operatori specializzati in vari ambiti: neuropsicomo01/09/2018 30/06/2019 52.915,20 50% 03043 12 109

FSE 18005AP000000193 B89F18000430002 97006730580

LICEO CLASSICO - LC 

IMMANUEL KANT ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018/2019 - KANTAttraverso una progettazione condivisa di percorsi in grado di accrescere le capacità e le competenze riscontrate in itinere e in un’ottica di miglioramento globale della vita dei ragazzi beneficiari dell’intervento, si intende:   • - valorizzare le competenze e le potenzialità degli alunni in una prospettiva a breve, medio e lungo termine;   • - coinvolgere attivamente i ragazzi nelle scelte e nella gestione delle attività;   • - potenziare la collaborazione con le famiglie, sia in fase di formulazione del PEI, sia in fase di verifica e di orientamento;   - creare spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le singole potenzialità      01/09/2018 [NULL] 7.027,20 50% 00177 12 109

FSE 18005AP000000194 B81G18000260002 97197650589

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE LEONARDO 

DA VINCI Dall'Integrazione all'Inclusione 01/09/2018 [NULL] 21.945,60 50% 00184 12 109



FSE 18005AP000000195 D55G18000050002 80004020592

Istituto Professionale di 

Stato "Alessandro 

Filosi" PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITA' A.S. 2018/19 - FILOSI TERRACINAASSISTENZA AGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI VOLTA A VALORIZZARE L'AUTONOMIA ATTRAVERSO LA MESSA IN ATTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI01/09/2018 [NULL] 101.894,40 50% 04019 12 109

FSE 18005AP000000196 C47I18000290007 92064780601

IIS BRUNELLESCHI DA 

VINCI INCLUDIAMOCI Il progetto, inteso come processo di inclusione per l’intero contesto scolastico, mira a realizzare interventi che promuovano il successo formativo, la piena realizzazione della personalità dell’alunno e la completa inclusione sociale e lavorativa di tutti gli alunni  ed in particolare della persona con disabilità o in situazione di svantaggio. Tutto ciò organizzando l’attività educativa e didattica secondo criteri di flessibilità (classi aperte) e apertura al territorio (alternanza scuola-lavoro, visite guidate),  al fine di migliorare la qualità della vita, privilegiando didattiche laboratoriali integrate e metodologie innovative che coinvolgano lo studente  e lo rendano protagonista dei processi di apprendimento.  Gli alunni saranno così messi in grado di acquisire competenze esperienziali ed aziendali spendibili anche nel mercato del lavoro. Indispensabile è il coinvolgimento delle famiglie sia a livello di iniziative di formazione che di attività di collaborazione. Il progetto ricalca gli obiettivi gener01/09/2018 30/06/2019 49.862,40 50% 03100 12 109

FSE 18005AP000000197 D65G18000130006 80008610604

LICEO STATALE 

GIOVANNI SULPICIO Diversità e scoperta del territorioIl progetto si pone come obiettivo la realizzazione di percorsi inclusivi personalizzati che facilitino la piena inclusione degli studenti con disabilità nella vita scolastica e sociale favorendo la realizzazione del progetto di vita. Le attività/percorsi daranno priorità agli allievi con certificazione di cui alla L. 104/92 art. 3 commi 1 e 3 ed in presenza di una o più disabilità tali da ridurre l'autonomia personale; saranno altresì destinatari alcuni studenti con DSA in presenza di PdP certificati con documentazione rilasciata da ASL. Il nostro Istituto, nella proposta progettuale inclusiva, ha posto particolare attenzione all'utilizzo di metodologie innovative che mettano in campo la flessibilità nell'orario e nella valutazione facilitando il passaggio dalla programmazione della classe al PEI e viceversa; pertanto sono state privilegiate le seguenti metodologie: cooperative learning, learning by doing e peer to peer. Le attività programmate (itinerari storico-artistici, laboratori di manualità, percorsi 01/09/2018 30/06/2019 30.720,00 50% 03029 12 109

FSE 18005AP000000198 J85G18000080006 92064670604 IISCECCANO In scena si cresce: il teatro per l’integrazione e l’autonomia Il progetto si propone di promuovere la cultura dell’integrazione e in particolar modo l’inclusione degli alunni diversamente abili destinatari del servizio di assistenza specialistica. Esso avrà una ricaduta positiva su tutti gli alunni, soprattutto su quelli che manifestano bisogni educativi speciali e difficoltà di vario genere. Il progetto coinvolge tutte le discipline in maniera trasversale e si rivolge ad alunni con programmazione differenziata o per obiettivi minimi e ad alunni con bisogni educativi speciali.01/09/2018 [NULL] 259.584,00 50% 03023 12 109

FSE 18005AP000000199 H49G18000090002 92057050608

Istituto di istruzione 

Superiore Bragaglia di 

Frosinone Per una reale inclusione di tutti gli studentiLa presenza di alunni con bisogni educativi speciali nell'I.I.S. Bragaglia di Frosinone ha assunto una dimensione strutturale ed una rilevanza numerica significativa; il progetto intende favorire la piena inclusione di tutti gli studenti nei processi di insegnamento/apprendimento attraverso l'uso di metodologie didattiche di tipo cooperativo centrate sul lavoro di gruppo per una reale inclusione e per favorire processi di apprendimento funzionali non solo al soggetto con B.E.S., ma all'intero gruppo classe. La nostra scuola è pensata come luogo dove è possibile creare processi di condivisione e sinergie forti, delle vere e proprie alleanze educative capaci, non solo di dare risposte pedagogiche e formative adeguate alle specificità di ogni alunno, ma anche di traghettare dal progetto scolastico al progetto di vita ogni persona. La rilevazione dei bisogni è frutto dell'attenta osservazione, all'interno dei gruppi classe, dei docenti curricolari e dei docenti di sostegno. A raccogliere le istanze provenienti da01/09/2018 30/06/2019 32.832,00 50% 03100 12 109

FSE 18005AP000000200 E85G18000020002 97804440580 I.I.S. Einstein Bachelet In&Out: dietro ogni studente…un bisogno, una storiaGli studenti a cui si rivolge il presente progetto,  sono tutti quelli che evidenziano una difficoltà nell'apprendimento e nella partecipazione sociale, nella comunicazione e nell'autonomia, rispetto alle quali è richiesto un intervento  mirato, individualizzato e personalizzato.  A  tal fine le progettualità che si intendono  attivare  prevedono la partecipazione di tutti i soggetti che costituiscono la rete del sistema integrato dei servizi socio-sanitari. Ciò che si intende sviluppare parte dal concetto che dietro ogni studente c‘è un bisogno e una storia da far emergere per realizzare il suo progetto di vita. Ogni studente può manifestare bisogni specifici con continuità o per determinati periodi, inoltre  le situazioni di svantaggio possono compromettere in modo significativo la frequenza scolastica  ed il positivo svolgimento del percorso scolastico e formativo. Il Team docente, Assistenti Specialistici, personale ATA e famiglie in base all'osservazione pedagogica e alla raccolta di informazioni sugli a01/09/2018 [NULL] 195.782,40 50% 00168 12 109

FSE 18005AP000000201 F81G18000260006 80226930586

liceo ginnasio statale 

cornelio tacito LICEO STATALE CORNELIO TACITOASSISTENZA SPECIALISTICA A.S.2018/201901/09/2018 [NULL] 34.636,80 50% 00195 12 109

FSE 18005AP000000202 F85B18003890009 04631791003

ASSOCIAZIONE CNOS 

FAP REGIONE LAZIO SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA  - ASSOCIAZIONE  CNOS-FAP – REGIONE LAZIO A.F. 2018-19Dall'annualità 2012-13, l'associazione sta usufruendo con incoraggianti risultati del servizio di assistenza specialistica per allievi con disabilità certificate. Nel corso di questi anni si è avvalsa di una equipe di assistenti qualificati che hanno garantito la continuità del servizio, incrementando la qualità della rete dei soggetti coinvolti (allievi, genitori/tutori, cfp/formatori e servizi). Sarà data priorità agli allievi in possesso di certificazione (legge 104)01/09/2018 [NULL] 240.172,80 50% 00181 12 109

FSE 18005AP000000205 C25G18000100002 91124410597

I.I.S. Einaudi Mattei di 

Latina INCLUSIONE OGGI - EINAUDI - MATTEI LATINAL’Istituto Einaudi-Mattei propone di realizzare il presente progetto per garantire l’inclusione di alunni con difficoltà. Questa Istituzione Scolastica intende avviare un percorso volto alla valorizzazione delle differenze, all’inclusione, all’integrazione, alla socializzazione, all’acquisizione delle competenze spendibili sia nella vita quotidiana che nella formazione di una personalità, in grado di raggiungere possibili e auspicati gradi di autonomia, ottenibili da ogni soggetto.    Le finalità, gli obiettivi e l’articolazione del progetto tengono in considerazione il contesto socio ambientale e la situazione culturale dell’utenza.   La scuola garantisce per l’alunno forme di didattica individualizzata che vanno da semplici interventi di recupero-sostegno-inclusione degli apprendimenti alla costruzione di un piano educativo, che trovi momenti di condivisione tra le abilità possedute dall’alunno in difficoltà.   Il progetto intende applicare i nuovi principi pedagogici per valorizzare l’individualizzazione e01/09/2018 30/06/2019 27.590,40 50% 04100 12 109

FSE 18005AP000000206 G41H17000250006 92070760605

Istituto Istruzione 

Superiore "Norberto 

Turriziani" INCLUSIVA...MENTE Per l’a.s. 2018-2019i destinatari del servizio di assistenza specialistica sono due. Nonostante abbiano caratteristiche molto diverse tra loro,presentano alcune difficoltà comuni, come la difficoltà di instaurare relazioni interpersonali produttive. Dai colloqui con gli operatori socio-sanitari, con i docenti e con le famiglie emerge che gli alunni hanno bisogno di socializzare con i compagni di classe e di sentirsi parte di un contesto; il senso di appartenenza alla comunità scolastica è un elemento di fondamentale importanza per la crescita dell’autostima e delle competenze sociali. Hanno anche bisogno di una personalizzazione del curriculum che assecondi vocazioni e talenti, in modo da poter esprimere al meglio le proprie potenzialità. Hanno necessità di una didattica laboratoriale per apprendere attraverso il fare, con risultati più duraturi nel tempo. In particolare, un destinatario del servizio (destinatario 2), necessita di acquisire le abilità dirette ad accompagnarlo verso l’uscita dal contesto scola01/09/2018 30/06/2019 10.233,60 50% 03100 12 109

FSE 18005AP000000209 J89G18000440002 81003890597

IPSEOA "Celletti" 

Formia NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 2018-2019 - IPSEOA CELLETTI FORMIAIl progetto riguarda la strutturazione del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni diversamente abili, gli alunni certificati DSA e gli altri alunni BES frequentanti l'Istituto. Si articola in una serie di attività e prestazioni che servono a garantire il raggiungimento dei massimi livelli di inclusività dell'ambiente scolastico, atto a favorire i processi di inclusione dei singoli studenti e a creare le condizioni per lo sviluppo delle competenze, abilità e potenzialità degli alunni stessi, Le prestazioni saranno organizzate, monitorate e ottimizzate all'interno di un lavoro di equipe, in stretta collaborazione tra il personale della scuola ed il personale qualificato individuato per l'erogazione del servizio.01/09/2018 30/06/2019 134.400,00 50% 04023 12 109

FSE 18005AP000000210 G81H18000030002 97196930586

Istituto d'Istruzione 

Superiore "Via Sarandì" IIS SARANDI’ - PROGETTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018/2019Nell’ambito dell’inclusione educativa, sociale e occupazionale degli studenti diversamente abili e in situazione di svantaggio, regolarmente certificati, è richiesto il supporto dell’Assistente Specializzato all’Autonomia e alla Comunicazione, chiamato a collaborare con tutti gli altri attori della scuola, per sostenere l’Istituzione scolastica nella formazione educativo-didattica al fine di garantire i bisogni didattici, socio-relazionali e comunicativi dei succitati studenti diversamente abili e/o in situazione di svantaggio.01/09/2018 [NULL] 192.768,00 50% 00139 12 109

FSE 18005AP000000211 I25G18000610002 80002170597

Istituto di Istruzione 

Superiore "San 

Benedetto" Latina Prepariamoli al futuro - SAN BENEDETTO LATINAL’Istituto di Istruzione superiore San Benedetto è l’istituto con il più alto numero di alunni diversamente abili in tutta la provincia di Latina. Per l’anno scolastico 2018-2019, le iscrizioni di alunni con Legge 104/92 sono 117. La nostra scuola sceglie di destinare le risorse dell’assistenza specialistica ai soli alunni diversamente abili, tra i quali molti in situazione di gravità, coinvolgendo, indirettamente, anche gli alunni in situazione di svantaggio Gli alunni diversamente abili necessitano di formazione concreta, attraverso esperienze reali di applicazione su procedure lavorative codificate, tramite l’effettuazione di compiti di realtà, con l’assistenza di adulti che siano in grado di accompagnarli in percorsi di apprendimento tecnico pratico per loro appositamente studiati e realizzati e metterli nelle condizioni, nel caso di gravi disturbi del linguaggio, di comunicare i propri bisogni all’esterno, mediante la figura qualificata dell’assistente specializzato in comunicazione aumentativa L’efficac01/09/2018 30/06/2019 108.864,00 50% 04100 12 109

FSE 18005AP000000212 F85B18003870009 01072711003 Associazione Centro Elis Educazione Lavoro Integrazione SolidarietàIl progetto Educazione Lavoro Integrazione Solidarietà è una proposta di assistenza scolastica specialistica per ragazzi diversamente abili iscritti ai nostri corsi Istruzione e Formazione Professionale che necessitano di un affiancamento educativo nel loro percorso formativo.   In linea con la cornice pedagogica del lavoro del Centro di Formazione Professionale Associazione Centro ELIS e strutturato su un impianto didattico di natura costruttivista, le linee azione sono state pensate in linea con l’analisi dei bisogni scaturita dall’esperienza degli ultimi anni e dalle richieste dell’oggi.  Si è infatti convinti che senza un efficace ed efficiente servizio di assistenza scolastica specialistica verrebbero meno i diritti all’inclusione degli allievi con difficoltà personali legate all’apprendimento.   Oltre agli allievi che restano il primo agente educativo e i principali destinatari dell’intervento, gli agenti educativi coinvolti in questo progetto sono la scuola (come Direzione, collegio formatori e tutor),01/09/2018 [NULL] 10.963,20 50% 00159 12 109

FSE 18005AP000000213 J91G18000340002 91026710607

IISS NICOLUCCI - 

REGGIO IMPARO FACENDO, AIUTAMI A FARE DA SOLOL'istituto con il progetto di assistenza specialistica ha lo scopo di favorire una positiva e funzionale inclusione degli alunni diversamente abili e con bisogni educativi speciali  nel contesto educativo didattico e non solo. Promuove capacità comunicative ed espressive con l'utilizzo di una pluralità di linguaggi: informatico, grafico-pittorico, musicale, creativo, digitale e facilita l'acquisizione di nuove capacità attraverso attività di alternanza scuola-lavoro, attività artigianali. La realizzazione dei laboratori integrati alle discipline curriculari permette la promozione di interventi didattici finalizzati all'acquisizione di abilità cognitive, operative, comunicazionali e motorie attraverso concrete esperienze di lavoro. Le attività pratico-operative permettono agli alunni in difficoltà e svantaggiati di esprimersi attraverso la realizzazione di attività concrete in uno spazio specifico: il laboratorio. Il progetto prevede diverse tipologie di intervento che hanno come obiettivo l'inclusione, raggiu01/09/2018 [NULL] 231.264,00 50% 03036 12 109

FSE 18005AP000000214 G51H18000020002 97197220581

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - IS VIA 

COPERNICO Pensami grande: dai laboratori al progetto di vita- ITIS COPERNICOIl progetto promuove l’integrazione con attività che favoriscono: la creazione di un progetto di vita che prepari l’alunno all’uscita dal percorso educativo scolastico; la capacità di apprendimento, di comunicazione, di frequentare luoghi pubblici e di generalizzare le abilità e le competenze apprese al di fuori del setting di apprendimento; lo sviluppo delle strategie cognitive e dell’autostima, della socializzazione all’interno del gruppo classe, con gli altri gruppi classe, con il personale scolastico e in contesti diversi dalla scuola; la capacità di accettare, gestire ed esprimere le proprie emozioni e riconoscere quelle altrui; il miglioramento delle abilità dell’alunno a scuola e in altri contesti con l’ausilio di strumenti finalizzati ad ottimizzare la manualità fine e grossolana.   Il progetto prevede:    • assistenza specialistica in classe o in laboratorio rivolta al singolo alunno, anche in attività extracurricolari    • laboratori integrati rivolti a piccoli gruppi con i compagni tutor per svilup01/09/2018 [NULL] 80.832,00 50% 00071 12 109

FSE 18005AP000000215 E85G18000110002 97199260585

Istituto Istruzione 

Superiore Statale 

"Giosue' Carducci" Aiutiamoci - CarducciLe nostre scelte operative, strategiche e didattiche ( GLI ), si orientano verso lo studente con particolari abilita’, considerando una prima fase di  inserimento dove, dopo l’accoglienza iniziale, si passa  all’affiancamento degli assistenti specializzati e del docente di sostegno, quindi si completa con il sostanziale abbinamento(entro 15/30 gg) , il tutto per coinvolgere al meglio le risorse professionali all’interno della scuola. I processi (  vedi PAI-RAV) di programmazione e conduzione dell’inclusivita’ scolastica degli studenti diversamente abili vengono seguiti e monitorati dal referente del sostegno, con la fattiva partecipazione di tutti i docenti curricolari, di sostegno e assistenti specializzati. Le fasi esecutive si avvalgono di un piano annuale ( P.E.I.), dove vengono definite le competenze di ognuno e favorite le sinergie positive , valorizzate da una comunicazione interna continua e pianificata ad inizio anno , e una comunicazione esterna con le famiglie nonche’ incontri istituzionali  a nove01/09/2018 [NULL] 136.972,80 50% 00199 12 109

FSE 18005AP000000216 G85G18000210002 97084590583

Liceo Classico e delle 

Scienze Umane 

“Plauto” INTERINCLUSIONE L’assistente specialistico collabora con i docenti perseguendo gli obiettivi: Accoglienza, inserimento e inclusione in classe di tutti alunni con disabilità e in situazioni di svantaggio; Osservazione, individuazione degli stili di apprendimento e di strategie facilitanti ed efficaci per la gestione degli aspetti cognitivi; Stesura, monitoraggio e aggiornamento in termini di efficacia ed efficienza del PEI; Programmare, realizzare e verificare gli interventi educativi e laboratoriali. partecipando agli incontri dei GLH, del Dipartimento di sostegno e coordinandosi con gli insegnanti curriculari; Aumentare il grado di autonomia supportando lo studente all’interno della scuola e favorendo l’acquisizione di competenze necessarie alle azioni negli ambienti di vita; Favorire la partecipazione facilitando la comunicazione funzionale, presupposto indispensabile alle attività didattiche e di gruppo, ai percorsi di ASL, alle uscite didattiche e alla vita sociale; Promuovere l’autodeterminazione e l’orientamento profes01/09/2018 [NULL] 87.782,40 50% 00128 12 109

FSE 18005AP000000218 C57I18000240006 92027600607 I.I.S. S. PERTINI JUVENALIS HUMANITAS - 2EdizioneIl progetto Iuvenalis Humanitas, vuole essere portatore di una filosofia inclusiva radicale, in grado  di creare un legame nuovo e originale tra gli alunni e i loro compagni disabili,  per andare oltre il tempo della scuola, oltre il ciclo di studi.  Dietro questa filosofia c’è la convinzione che Iuvenalis Humanitas  possa diventare un punto di riferimento per la comunità, una vera e propria associazione di giovani, che sviluppi un proprio codice etico di  comportamento, un decalogo di norme morali, in cui imprimere i principi e valori su cui si basa la solidarietà nei confronti dei compagni  disabili incontrati nel corso degli studi. La filosofia del progetto prende forma attraverso laboratori reali, inclusivi, complessi e innovativi, dove l’idea diventa azione e i ragazzi ne interpretano i significati01/09/2018 30/06/2019 125.798,40 50% 03011 12 109

FSE 18005AP000000219 C81G18000130008 97197430586

Istituto di Istruzione 

Superiore "via Salvini 

24" Le ali della liberta' G - Tipologia di interventi che si intende attuare, loro esplicitazione, modalità di valutazione:      - Interventi di assistenza in classe e nei progetti laboratoriali, supporto didattico in accordo con i docenti curricolari e di sostegno, supporto all’autonomia personale e relazionale. Gli interventi si svolgeranno durante le ore scolastiche ed in coerenza con le esigenze della scuola. Sarà utilizzato personale specializzato utilizzando possibilmente il criterio della continuità.       - Alcuni interventi specialistici con il metodo WOCE      - Alcuni interventi con il Metodo ABA su altri 3 destinatari.       -  Aiuto strumentale, quando  e finché è necessario ( gestione del materiale didattico, aiuto nella deambulazione, appunti, schemi e mappe, in attuazione degli obiettivi del PEI ).      - Mediazione dei contenuti culturali trattati in classe (semplificazione e riduzione, uso di strumenti alternativi al libro di testo, rielaborazioni, ecc.) e, a volte, proposta di contenuti altri.      - Facilitazione d01/09/2018 [NULL] 462.643,20 50% 00197 12 109

FSE 18005AP000000220 D91H18000110005 94070400588 I.I.S.  "VIA ROMA 298" TANA LIBERA TUTTI Cuore del progetto è l' INCLUSIONE legata alla ACCOGLIENZA, alla INTERAZIONE, alla CONVIVENZA SOCIALE, alle COMPETENZE, e ai SAPERI NECESSARI in linea con lo sviluppo e la crescita umana di ogni ragazza e ragazzo. Si baderà a organizzare e pianificare una comunità di apprendimento finalizzata all'inclusione educativa e psico-didattica  che riguardi tutti gli aspetti della personalità dell'allievo, in una dimensione, per l'appunto, olistica e sistemica.  ANALISI DEI BISOGNI 43 alunni con disabilità (Legge 104/92, Art 3. Comma 3 e Comma 1):45 alunni con DSA; 52 alunni con Bes. I bisogni si possono così sintetizzare: Bisogni dei ragazzi già inseriti nel percorso didattico-formativo-inclusivo. Potenziare e valorizzare  attitudini e competenze; Bisogni dei ragazzi iscritti al primo anno. Tali bisogni verranno analizzati a partire dai colloqui con gli insegnati delle scuole Medie e dal profilo ICF.OBIETTIVI favorire processi inclusione in tessuto scolastico;creare contesto empatico-risorsa in corresponsabilità educ01/09/2018 [NULL] 157.267,20 50% 00012 12 109



FSE 18005AP000000221 E89G18000250002 80012420602 IIS MARCONI LABOR ABILMENTE Il progetto è calato sulla realtà dell'IIS Marconi che comprende tre indirizzi: Liceo Artistico, Istituto tecnico economico e istituto tecnico costruzioni ambiente e territorio. La scuola è frequentata da diversi alunni disabili con una o più patologie associate, in prevalenza lievi e numerosi alunni con DSA e BES.  Il progetto  intende realizzare un processo di integrazione adeguato facilitando l'espressione delle potenzialità dell'alunno nel contesto scolastico e extrascolastico , differenziare i percorsi educativi, utilizzare l'assistenza specialistica per facilitare il processo di integrazione e il raggiungimento degli obiettivi del PEI.  L'impostazione metodologica è quella del laboratorio a classi aperte. Le tematiche sono diverse  e alcune attività , come la biblioteca , si svolgeranno  in collaborazione con il Comune e i servizi sociali , altre , come la cucina e l'arte del riciclo, si svolgeranno presso  l fattorie didattiche. I  laboratori del liceo artistico saranno utilizzati  per sviluppare la di01/09/2018 30/06/2019 17.952,00 50% 03012 12 109

FSE 18005AP000000222 H55G18000050006 80442670586

Istituto di istruzione 

superiore Blaise Pascal Pascal Scuola ApertaLa scuola è un sistema estremamente complesso in cui attuare l’inclusione di soggetti svantaggiati è necessario e al contempo molto difficile. Il progetto si propone di lavorare sui due assi di Autonomia e Inclusione realizzando attività che rinforzino e potenzino la sfera di autonomia che ogni studente può raggiungere. Il nostro istituto negli ultimi due anni ha visto aumentare drasticamente le iscrizioni di studenti con disabilità gravi, da 1 a 7 studenti quest'anno, e per questo aumenta in modo esponenziale il bisogno di personale e risorse. Se da un lato sarà necessario attivare percorsi laboratoriali a classi aperte per sostenere il processo di inclusione e apprendimento degli studenti con difficoltà (disabilità comma 1, dsa/bes), dall'altra sarà necessario prevedere assistenza continua in quei casi in cui la disabilità grave o gravissima lo richieda. La nostra scuola si propone di curare entrambi questi aspetti col supporto dell'assistenza specialistica.   Ogni studente dovrà sentirsi accolto e parte in01/09/2018 [NULL] 60.576,00 50% 00071 12 109

FSE 18005AP000000224 B85G18000020006 80258390584

Liceo Ginnasio Statale 

"Orazio" Scuola, famiglia e territorio: una rete per promuovere uguali opportunità nella diversità.Il progetto prevede la realizzazione di un insieme di azioni volte all’inclusione educativa, sociale e professionale degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio iscritti al liceo Orazio. La ricchezza delle varie figure coinvolte, con competenze e provenienze professionali diverse, potranno garantire interventi efficaci per i bisogni di tali alunni. La scuola ha già da qualche anno individuato al suo interno docenti specializzati in grado utilizzare metodologie e strategie didattiche che privilegiano il ruolo attivo dello studente, come la peer education, il tutoring, il learning by doing e la flipped classroom. Le tecnologie didattiche concorreranno a creare ambienti di apprendimenti attivi e partecipi per tutti i ragazzi. Si prevede inoltre la realizzazione di uno sportello BES, percorsi di autonomia per orientamento in strada, uscite didattiche, viaggi di istruzione, soggiorni studio e progetti di Alternanza scuola-lavoro di varie tipologie in cooperazione con enti, aziende e organizzazioni pr01/09/2018 [NULL] 38.400,00 50% 00141 12 109

FSE 18005AP000000225 H55G18000040006 80005830593

LICEO SCIENTIFICO - LS 

L. DA VINCI (SEZ. 

CLASS.-SC. UMANE) Teatro, multimedialità e lavoro per crescere in autonomiaIl progetto educativo-didattico, si prefigge di offrire agli studenti diversamente abili, uno spazio formativo attraverso percorsi individualizzati che cercano di coniugare socializzazione ed apprendimento ed un percorso di ASL volto all'orientamento al mondo del lavoro.   In particolare, ogni intervento, a seconda dei bisogni e delle capacità dei singoli destinatari dell’intervento, può prevedere l’intrecciarsi dei seguenti obiettivi:   • mantenimento e/o miglioramento dei livelli di scolarità raggiunti;   • acquisizione di maggiore autonomia in tutte le attività quotidiane e di più compiuta  consapevolezza nelle proprie potenzialità ;   • sviluppo e rafforzamento delle competenze sociali, miglioramento della dimensione relazionale;   • sviluppo di abilità pratiche e di alcuni fondamentali elementi conoscitivi tramite attività di laboratorio e percorsi di alternanza scuola-lavoro finalizzati all’orientamento post-scolasticoe ad un possibile inserimento nel mondo del lavoro;   • conseguimento di competenze li01/09/2018 [NULL] 23.827,20 50% 04019 12 109

FSE 18005AP000000227 H39G18000050006 86000800580

LICEO SCIENTIFICO - 

LAZZARO SPALLANZANI AZIONI PER LA PIENA INCLUSIONE SCOLASTICAIl Liceo Scientifico e Linguistico Lazzaro Spallanzani conta 1400 alunni circa di cui tre affetti da handicap grave (art.3 comma3 L. 104/92) per i sopracitati studenti è necessario mantenere o incrementare il livello di inclusione finora raggiunto e non interrompere i processi d’integrazione finora realizzati.    Il servizio di assistenza specialistica si è rivelato essere un supporto indispensabile per la realizzazione dei progetti e per il raggiungimento di tutti quegli obiettivi contenuti nel PTOF e nel PAI. Una sua mancata o ridotta erogazione impedirebbe agli alunni una piena partecipazione alla vita scolastica con ricadute negative sia sull’apprendimento che sul loro benessere psicofisico.   Attraverso appositi gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica si cercherà anche in relazione ai bisogni dei singoli alunni e ai loro PEI di coordinare gli interventi delle diverse figure professionali coinvolte al fine di ottimizzare al meglio le risorse presenti all’interno dell’istituzione scolastica. Si attive01/09/2018 30/06/2019 10.579,20 50% 00019 12 109

FSE 18005AP000000229 C81H18000070006 97567330580

Istituto di Istruzione 

Superiore Statale 

Caravaggio ALUNNI IN CRESCITA ASSISTITA: INCLUSIONE E FORMAZIONE - caravaggioL'Istituto si compone di tre sedi dislocate su due Municipi l'VIII e il IX.  Gli obiettivi del Progetto consistono nel benessere fisico-psichico-sociale degli alunni destinatari, potenziando i loro punti di forza realizzando la piena inclusione tra il soggetto e l'ambiente circostante.  L'assistente specialistico affianca il lavoro di tutte le componenti coinvolte nel processo educativo e didattico dell'alunno in qualità di esperto per il raggiungimento degli obiettivi del P.E.I.. Il suo impegno è importante per la mediazione tra gli alunni, la famiglia e il personale scolastico ed è fondamentale il suo affiancamento anche nel corso delle visite guidate e l'alternanza scuola-lavoro.  Per tali motivo verranno attivati protocolli ad hoc con le imprese ed enti pubblici e privati, come, ad esempio l'Ente Parco Appia Antica, l'Archivio di Stato e l'Ente EUR Spa. Per gli alunni con pluridisabilità verranno attivati progetti interni come RiciclArte (riciclo di materiali semplici), progetti che prevedono il coinvolgi01/09/2018 [NULL] 107.750,40 50% 00147 12 109

FSE 18005AP000000230 E19G18000140002 91007010597

I.S.I.S.S."Pacifici e De 

Magistris" Sezze Una scuola per l'inclusione di tutti - PACIFICI E DE MAGISTRIS SEZZEil progetto è rivolto a circa 60 studenti con 104 e ai 700 studenti della scuola, di cui  circa 70  in situazione di grave svantaggio psico-socio-economico. Il primo obiettivo è quello di assicurare l'assistenza specialistica a soggetti certificati tramite il servizio di personale con adeguata esperienza e permettere la partecipazione alle attività didattiche della classe. Il secondo obiettivo è garantire l'inclusione sociale sia tramite le attività didattiche disciplinari che attraverso i laboratori: dall'ippoterapia al restauro, dall'ascolto psicologico al'educazione psico-motoria per lo sviluppo dell'intelligenza emotiva, fino al cinema e il teatro. I laboratori saranno partecipati anche dagli studenti normodotati nell'ottica dell'integrazione e alcuni incontri saranno aperti ai genitori. Come da molti anni il progetto sarà continuato anche nel mese di luglio 2019. una particolare attenzione si cercherà di averla per le azioni di transizione scuola-lavoro per gli studenti diversamente abili al fine di orie01/09/2018 30/06/2019 195.840,00 50% 04018 12 109

FSE 18005AP000000231 D84F18000190002 02081311009

complesso scolastico 

seraphicum s.r.l. Uno per tutti, tutti per unoIl progetto ha come obiettivo il successo formativo, la piena realizzazione della personalità dell’alunno e la completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità o in situazioni di svantaggio, che vengono perciò considerati diritti fondamentali e ineludibili dell’individuo.   Gli interventi previsti nel progetto si sono programmati interpretando i i bisogni degli studenti e di tutti i soggetti coinvolti e sono  volti ad  assicurare ad ogni individuo giusti spazi di socializzazione e le occasioni per sviluppare le proprie potenzialità, sia in termini di apprendimento, che di autonomia, comunicazione e di relazione. La figura dell’Assistente Specialistico si inserisce nel progetto educativo dell'alunno, privilegiando non soltanto gli aspetti strettamente educativi ma anche lavorando in collegamento con la famiglia, con i docenti del CdC, il personale ATA e tutti gli attori chiamati a garantire l’integrazione dello stesso nel contesto scolastico. A tal fine l'assistente specialistico è nelle c01/09/2018 [NULL] 9.484,80 50% 00142 12 109

FSE 18006AP000000001 F89C18000210009 80143490581 Regione Lazio Catering CdS 2018 Catering CdS 201814/05/2018 24/05/2018 2.816,00 50% 00145 12 122

FSE 18007AP000000002 F84J18000360009 80143490581 Regione Lazio coordinamento e monitoraggio degli interventi di sostegno alla qualificazione e allìoccuopabilità delle risorse umane; sostegno all'inclusione lavorativa della popolazione detenutacoordinamento e monitoraggio degli interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità delle risorse umane; sostegno all'inclusione lavorativa della popolazione detenuta25/05/2018 [NULL] 150.000,00 50% 00154 12 109

FSE 18008AC0000600001 F84J19000910009 02230700581

Borgo Ragazzi Don 

Bosco Prove di volo-  Interventi a sostegno dello sviluppo e del rafforzamento dell’inclusione sociale di giovani in difficoltàConsiderato l’obiettivo del bando, ossia l’incremento dell’occupabilità e della partecipazione attiva dei soggetti vulnerabili al mercato del lavoro, e le conseguenti azioni, riguardanti la loro presa in carico attraverso interventi integrati multi disciplinari, la proposta progettuale prevede l’organizzazione di attività che garantiscano una presa in carico ampia ed articolata. A partire dalla raccolta delle richieste di inserimento, si provvederà ad organizzare proposte che possano offrire risposte ai bisogni emergenti, sia di natura educativo- formativa, oltre che relazionale e psicologica, che di natura economica (con la corresponsione di un’indennità di frequenza). Ciò nell’ottica di offrire ai destinatari opportunità in grado di attivare e mobilitare risorse ed energie nascoste e potenzialmente adeguate per affrontare e risolvere situazioni critiche, contrastando il circolo vizioso di uno svantaggio che rischia di perpetuarsi per successive generazioni. Per raggiungere questo scopo, bisogna che i giovan04/04/2019 [NULL] 249.235,00 50% 00171 12 109

FSE 18008AC0000900001 F84J19000940009 05495871005

Associazione Culturale 

di Volontariato 

C.I.C.U.E. AttivaMente Percorsi di educazione, formazione e socializzazione per giovani in condizione di svantaggio. L'intervento prevede attività laboratoriali, visite conoscitive e attività di sostegno psico-educativo per stimolare e sostenere l'ingresso dei giovani, target del progetto, nella vita attiva, prevenire comportamenti a rischio e favorire la loro preparazione alla vita adulta.04/03/2019 [NULL] 49.999,99 50% 00175 12 109

FSE 18008AC0001500001 F44J19000210009 02498030606

LA SPERANZA - SOC. 

COOP. SOC. Crescere insieme! La proposta progettuale qui esposta dalla nostra coop. La Speranza, primo ente gestore di Caritas Diocesana Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, si colloca nel contesto territoriale della provincia di Frosinone e precisamente nel comune di Sora, Distretto caratterizzato da una evidente precarietà socio-economica in cui si rilevano problematiche crescenti legate al disagio e alla devianza giovanile. Consapevoli che il rischio di incorrere nella povertà educativa sia direttamente proporzionale al grado di disagio socio-economico, si è operata la scelta di riservare un progetto integrato di tipo educativo, formativo e di socializzazione esclusivamente a giovani facenti parte di nuclei familiari problematici e pertanto vulnerabili. Destinatari del percorso saranno 20 giovani di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, sia italiani che stranieri, sia maschi che femmine, che per 10 mesi avranno la possibilità di prendere parte ad una serie di laboratori che spazieranno dal supporto didattico all'alfabetizzazione per stranie04/04/2019 [NULL] 49.889,00 50% 03039 12 109

FSE 18008AC0001700001 F84J19000920009 01260611007

cooperativa sociale 

Magliana Solidale Star to you: progetti educativi e formativi per ragazzi 11-21 anni Star to you si rivolge a ragazzi 11-21 anni, italiani e stranieri, drop-out e  neet, per costruire, a partire da un’attenta analisi della loro storia e dei fabbisogni, progetti personalizzati di reinserimento nella vita sociale e recupero di competenze spendibili in un futuro lavorativo. Obiettivo è creare contesti formativi ed educativi attraenti e alternativi ai tradizionali  e interrompere condizioni  di svantaggio che protraendosi tra le generazioni rischiano di evolvere in marginalità e devianza. Al centro vi è la dimensione psico-socio-educativa capace di accogliere la complessità del bisogno di giovani provenienti da famiglie e contesti multiproblematici, da cui si diramano percorsi variamente modulati e articolati, di socializzazione, istruzione, formazione, orientamento professionale e lavorativo, resi possibili sin da subito da sinergie di partners competenti nei rispettivi settori. L’intervento si svolge nelle Z.U. Pian due Torri, Magliana e Trullo di Roma da sempre ritenute difficili, ove si assis04/03/2019 [NULL] 48.986,00 50% 00149 12 109

FSE 18008AC0001800001 F34J19000040009 02145550600

EXODUS SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ARL Nessuno escluso La presente proposta progettuale nasce come naturale prosecuzione delle numerose attività che dal 1990 Exodus svolge nel territorio cassinate al fianco dei ragazzi nell'ambito della prevenzione, della promozione del benessere, della diffusione delle abilità relazionali all'interno dei gruppi target.  L'intervento consisterà nell'attivazione di percorsi formativi personalizzati, con adeguato supporto educativo, che tengano conto delle caratteristiche personali dei destinatari che esprimono difficoltà educative e di inclusione sociale, al fine di rafforzarne le capacità comunicative e relazionali, le potenzialità individuali, la motivazione allo studio. I percorsi integrati prevedono una serie di attività laboratoriali ed individuali che vanno da laboratori di alfabetizzazione e recupero della licenza media, formazione teorico/pratica in agricoltura, realizzazione di corsi (panificazione, pizza, pasticceria, ceramica ecc), attività sportive e artistiche, visite guidate a siti di rilevanza storico/culturale, sos04/03/2019 [NULL] 48.562,50 50% 03043 12 109

FSE 18009AP000000001 D88E18000400002 97200390587

Istituto Istruzione 

Superiore "Di Vittorio - 

Lattanzio" Percorsi d'inclusione Progetto di Assistenza Specilistica per l'Anno Scolastico 2018/2019Il prossimo anno scolastico la popolazione scolastica è aumentata (1100 alunni) rispetto all'anno precedente così come sono aumentati i ragazzi che richiedono l'assistenza specialistica (CIS), sono presenti 128 BES e 27 alunni H con certificazione L. 104/92. Grazie al lavoro di équipe tra docenti curriculari, specializzati, assistenti specialistici e ATA verranno attuate azioni atte a garantire l'accoglienza, l'integrazione, il diritto allo studio nel rispetto delle loro attitudini e capacità in linea con il PEI. L'assistente specialistico svolge un ruolo cardine nel favorire un clima inclusivo, di mediazione e socializzazione attraverso interventi mirati non solo all'alunno che usufruisce del servizio ma anche al gruppo classe. Gli obiettivi sono favorire, potenziare, garantire e facilitare gli apprendimenti, l'autonomia personale e sociale, la frequenza scolastica e partecipazione a: alternanza scuola lavoro, sport integrato, uscite didattiche e viaggi di istruzione. La metedologia innovativa si baserà sull01/09/2018 [NULL] 57.024,00 50% 00177 12 109

FSE 18009AP000000002 H81H17000360005 80213970587

LICEO CLASSICO 

SPERIMENTALE 

STATALE BERTRAND 

RUSSELL Integrazione e inclusione scolastica Quest’anno per la prima volta il nostro istituto partecipa al bando per la richiesta di un assistente specialistico. All'indirizzo scientifico si è iscritto uno studente che possiede i requisiti per ottenere, insieme all’insegnante di sostegno, una figura specializzata. Il nostro istituto intende avviare un percorso volto alla valorizzazione delle differenze, all’inclusione, all’integrazione, alla socializzazione, all’acquisizione delle competenze spendibili sia nella vita quotidiana che nella formazione di una personalità, in grado di raggiungere gradi massimi di autonomia.Le ore di assistenza si esplicheranno in azioni coerenti con il PEI, deciso insieme a tutti gli attori che gravitano intorno al destinatario del servizio (Famiglia, ASL e Servizi del territorio). Per permettere allo studente lo sviluppo di abilità e l’acquisizione di competenze, tutti i docenti si impegneranno quotidianamente nel trovare e applicare le metodologie e le strategie educative più idonee per il raggiungimento degli obiettivi in01/09/2018 [NULL] 4.665,60 50% 00182 12 109

FSE 18009AP000000003 G91H18000070002 90056700561

Istituto 

Omnicomprensivo Orte Assistenza specialistica per l’ inclusione e  integrazione degli allievi con disabilità e svantaggio a.s 2018/19 ORTELa scuola intende utilizzare le figure di assistenza specialistica per attuare progetti e laboratori integrati, al fine di assicurare la piena inclusione degli studenti.   Nello specifico l’istituto ha avviato negli ultimi anni progetti e laboratori integrati per il raggiungimento della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, aperti comunque a tutte le classi dell’istituto in una didattica trasversale che coinvolge le diverse discipline. Tra questi vi sono il laboratorio di Arte della Ceramica, Riciclo, di Musicoterapia, oltre al progetto Sportivo nella adiacente piscina comunale e di Orto. Tutti i sopracitati progetti coinvolgono le scienze, lo sport, la musica, storia e storia dell’arte, in una completa armonia didattica ed educativa .Inoltre, al fine di realizzare un organico collegamento tra scuola, mondo del lavoro e società civile, il progetto prevede iniziative di orientamento nel mondo del lavoro attraverso progetti di alternanza scuola-lavoro o stage di formazione.01/10/2018 [NULL] 31.123,20 50% 01028 12 109

FSE 18009AP000000004 C51H18000090002 90043640581 IPSSEOA M. G. APICIO ARCA  (Apprendimento e Relazione educativa nella Comunità di Apprendimento) A.R.C.A. è un progetto sperimentale , inserito nel PTOF d’Istituto, atto a mettere in campo strategie educative innovative che portino a proporre un modello didattico che concretamente supporti in modo adeguato le difficoltà ed il disagio degli studenti, percorrendo una strada che vada verso una scuola accogliente e attenta alle esigente e potenzialità formative di ogni studente. Il progetto coinvolge l’intera popolazione scolastica  del Marco Gavio Apicio, composta da  42 classi totali di cui 7prime, 9 seconde, 9 terze, 7 quarte e 10 quinte, per un totale di 995 studenti, censiti 278 alunni BES di cui 50  alunni diversamente abili di varia tipologie, di cui 23  alunni legge 104/92 art 3 c.3. Tale sperimentazione nasce dai risultati di un forte tasso di ripetenza e abbandono scolastico rilevato nell’anno scolastico 2015/2016 e attenuato nel corso dell’anno 16/17 e consolidato nel 17/18.   Le classi saranno oggetto di ricerca per verificare se la proposta di attività complementari, integrative ed interdiscipli01/09/2018 [NULL] 187.315,20 50% 00042 12 109

FSE 18009AP000000005 E81H18000030002 80226030585

Liceo Classico Statale 

"Terenzio Mamiani PROGETTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' 2018/19 - MAMIANIIl progetto prevede, per il prossimo anno scolastico, l'assistenza per n° 4 studenti accolti dal nostro Istituto per l'a.s. 2018/19.   In particolare:   - due allievi con disagio psico-fisico grave e gravissimo (L. 104/92 art. 3 comma 3), frequentanti la classe terza del Liceo Classico (ultimo anno). Entrambi frequentano per l'intero orario scolastico e, data la difficoltà nell'autonomia e necessità di assistenza di base, nonchè la criticità dei livelli di autonomia dentro il contesto scolastico, per ognuno di loro è stato individuato il collaboratore scolastico necessario per lo spostamento, igiene personale e cura della persona;   - un'allieva con disagio fisico grave (legge 104/92 art. 3 comma 3), in seguito a intervento chirurgico di allungamento degli arti, iscritta al primo anno del Liceo Linguistico;   - un'allieva con disagio psichico grave e tetraplegia ipotomica (L. 104/92 art. 3 comma 3) iscritta al primo anno del Liceo Classico.   Pertanto la scuola quest'anno accoglie due studenti in più rispetto01/09/2018 [NULL] 15.724,80 50% 00192 12 109

FSE 18009AP000000006 E34F18000310006 83003980584 IISS "L.Calamatta" Work IN Lab Assistenza specialistica a.s. 2018/201901/09/2018 [NULL] 56.812,80 50% 00053 12 109



FSE 18009AP000000007 F81H18000130002 97714050586 I.T.I. M. FARADAY STARE INSIEME 2 Per il raggiungimento degli obiettivi verranno predisposti laboratori integrati nei quali vengono attivate tutte le strategie didattiche educative come cooperative learnig,role playng, comunicazione attiva,visite didattiche,simulazioni operative (lab. di robotica e alternaza scuola lavoro) ecc. che permettano di sviluppare al massimo le potenzialità dei ragazzi.Le famiglie degli alunni disabili saranno coinvolte nella definizione del progetto di vita globale che riguarda i loro figli, attraverso la stesura congiunta dei Piani Educativi Individualizzati, in sede di GLH operativo. Le famiglie saranno chiamate a collaborare per un lavoro di rete. Da un punto di vista operativo potrà essere efficacemente utilizzata dagli assistenti specialistici la metodologia della partnership educativa che coinvolge concretamente le famiglie degli alunni disabili in un lavoro di rete con la scuola nell’ambito della dimensione affettivo-relazionale (riduzione di obiettivi educativi, di comportamenti problema o disturbi del compo01/09/2018 [NULL] 46.694,40 50% 00122 12 109

FSE 18009AP000000008 E55G18000060006 80444560587

Istituto Istruzione 

Superiore " Largo 

Brodolini" LABORATORI CONDIVISI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVAL’Istituto d’Istruzione Superiore L.go Brodolini di Pomezia accoglierà per l’anno 2018/2019  n. 14 alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 104/94 ( di cui 12 con assistenza specialistica: 5 nuove iscrizioni e 7 alunni già iscritti) per un totale  di ragazzi n. BES 84 (di cui 48 DSA, 2 ADHD, 12 con disturbi dello sviluppo e 8 con  svantaggi di diversa natura ). Per garantire ad essi il diritto allo studio, quindi un aiuto concreto,che sia adeguato e orientato alle loro difficoltà, l’Istituto presenta un progetto che attraverso uno screening puntuale della realtà scolastica mira ad individuare prima, pianificare, ed attuare poi, interventi che prendono in considerazione problematiche sociali, psicologiche, didattiche; difficoltà che vanno ad incidere sul profilo e sul comportamento degli alunni. I specifici percorsi inclusivi riguarderanno direttamente gli studenti con disabilità certificata che frequentano il nostro Istituto. Questi percorsi, che nascono dall’idea di progettare dei laboratori a 01/09/2018 [NULL] 42.182,40 50% 00071 12 109

FSE 18009AP000000011 C31H18000080002 81002650604

ITIS "ETTORE 

MAJORANA" Vita Indipendente 2 Il progetto prevede: piena  formazione della personalità dell'alunno e della completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità, promozione di una cultura dell'inclusione di tutta la scuola miglioramento della qualità di vita dello studente, perseguimento di pari opportunità, miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno. L'attività di assistenza specialistica si svolgerà in modo flessibile al fine di adottarla alle specifiche esigenze dell'alunno e consiste in tutti gli interventi funzionali ad aumentare il livello di autonomia e di integrazione del disabili, anche attraverso attività parascolastiche. Collabora con l'insegnante di sostegno nel raggiungimento   degli obiettivi fissati nella programmazione educativa individualizzata (PEI) allo scopo di favorire una più fattiva integrazione nei rapporti con gli altri, l'assistenza specialistica avrà cura di stimolare la partecipazione dello studente a tuti gli incontri scolastici ed extrascolastici : Si tratta, quindi di aree di intervent01/09/2018 [NULL] 35.385,60 50% 03043 12 109

FSE 18009AP000000012 D81G18000180002 97197380583

ISTITUTO MAGISTRALE 

- VITTORIO GASSMAN ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018/2019Il liceo Vittorio Gassman di Roma è una scuola frequentata mediamente da quasi 1200 studenti, dei quali, circa il 17 % riconosciti come BES, secondo i dati rilevati e pubblicati nel PAI 2018/19. Tale popolazione è distribuita su tre sedi; la sede centrale, sita in via P. Maffi, 57, ospita circa 800 studenti; la sede succursale di via Torrevecchia, 683 e la sede succursale di via T. Prelà,1 , ospitano, in parti più o meno uguali, circa 400 studenti. La previsione per l’anno scolastico 2018/19 conta n. 50 studenti diversamente abili certificati in base alla Legge 104/92 art. 3, c.1 e 3, n.100 studenti certificati DSA in base alla Legge 170/2010; n. 21 studenti BES III fascia con certificazioni sanitarie che indicano varie tipologie di disturbi che influiscono sulle capacità di apprendimento e n. 17 studenti per i quali i diversi CdC (a.s. 2017/18) hanno predisposto i relativi PDP per motivi riconducibili all’Area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale in base alla C. M. n.8 del 6 marzo 2013. L01/09/2018 [NULL] 117.753,60 50% 00168 12 109

FSE 18009AP000000013 F48E18000800006 92064690602

I.I.S. Alessandro Volta - 

Frosinone COSTRUIAMO ... IL FUTURONell’a.s. 2018-2019 l’Istituto  A. Volta accoglierà 17 alunni con disabilità certificata, di cui 3 con Art. 3 comma 3, 41 DSA e 11 BES di altro tipo. Il progetto si propone per ogni ragazzo la piena inclusione, prima scolastica e successivamente lavorativa, il successo formativo e lo sviluppo delle rispettive potenzialità e personalità, tutto ciò al fine di garantire la completa realizzazione del progetto di vita per ciascun individuo. In particolare, il progetto mira a favorire lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale di ogni alunno; al miglioramento della collaborazione tra tutte le componenti coinvolte, a cominciare dalle famiglie che avranno un ruolo attivo e collaborativo in tutte le fasi; a creare un clima costruttivo e collaborativo sia all’interno della classe che nell’intera istituzione scolastica. Si prevede l’attuazione delle seguenti attività: uscite didattiche e partecipazione ad eventi, viaggi di istruzione, open day, alternanza scuola lavoro, progetto cinema, attività nella classe di appa01/09/2018 [NULL] 81.100,80 50% 03100 12 109

FSE 18009AP000000014 G89F18000670006 80209630583

LICEO SCIENTIFICO 

CANNIZZARO ASSISTENZA SPECIALISTICAil progetto mira a promuovere lo sviluppo di tre aree: 1. area dello sviluppo motivazionale e delle competenze di base 2. area dello sviluppo di competenze specifiche 3. area dello sviluppo di metodologie e delle competenze trasversali centrate sugli aspetti relazionali e comunicativi, organizzativi e dei metodi di studio. Nello specifico, aiutare a padroneggiare l’apprendimento. Il progetto si attua in un sistema integrato tra il personale della scuola, genitori ed équipe sanitaria.01/09/2018 [NULL] 8.332,80 50% 00144 12 109

FSE 18009AP000000015 D15G18000450002 84001700586

IPS MAFFEO 

PANTALEONI OFFICINA EDUCATIVAIl progetto contempla numerose attività di tipo creativo-manuale rivolte all’integrazione degli alunni in condizione di disabilità grave (ex Art.3 comma 3 L. 104/1992), le quali richiedono irrinunciabilmente la presenza di assistenti specialistici sia per l’esecuzione concreta delle suddette attività e sia per rendere possibile un’attività di mediazione nei confronti degli alunni normodotati della classe. 01/09/2018 [NULL] 166.041,60 50% 00044 12 109

FSE 18009AP000000016 B51G18000200002 97198210581

IPS COLONNA GATTI DI 

ANZIO INSIEME PER NAVIGARE 2L’IPS Colonna Gatti  per l’anno scolastico 2018/2019, accoglierà N° 30 alunni con disabilità certificata.   Nel nostro istituto sono iscritti  20 alunni diversamente abili   ad Anzio e  10 a Nettuno.    Di questi 23  hanno seguito una programmazione curricolare o per obiettivi minimi riconducibili ai programmi ministeriali e i rimanenti, invece, una programmazione differenziata.       Inoltre  ci sono  31  DSA  nella sede di Anzio  piu’ 4 BES  e 23  DSA più 1 BES nella sede di Nettuno,  il totale è il 20 % della popolazione scolastica.   01/09/2018 [NULL] 82.732,80 50% 00042 12 109

FSE 18009AP000000017 F35G18000140002 83003900582

IIS VIA 

DELL'IMMACOLATA, 47 MULTITASKING  ( EDUCARE ALLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI ATTRAVERSO UN RUOLO POLIVALENTE )Il progetto si prefigge, a lungo termine, gli obiettivi dell’autonomia, la socializzazione e il raggiungimento di competenze specifiche e il raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi e didattici: lo sviluppo di un comportamento adeguato e funzionale, il rispetto delle regole di convivenza sociale, il potenziamento delle abilità personali, la comprensione e produzione linguistica e educativa, organizzazione del grafismo, acquisizione della letto-scrittura, acquisizione delle abilità di calcolo, sviluppo e consolidamento delle capacità di coordinazione e percezione,  sviluppo e consolidamento delle capacità manuali e pratiche.   Per la promozione del processo d’integrazione saranno utilizzate le seguenti metodologie: attività di gruppo e cooperative (cooperative –learning), Life-Skills, Peer education, Peer tutoring,  Attività laboratoriali (informatica, pittura, intaglio, teatro), Uscite didattiche e viaggi d’istruzione   Partecipazione ai seguenti progetti:  laboratorio teatrale, orto didattico, alterna01/09/2018 [NULL] 56.812,80 50% 00053 12 109

FSE 18009AP000000018 D11H18000070002 80238270583

Liceo Artistico Statale 

"Pablo Picasso" ASSISTENZA SPECIALISTICA 2018/2019L'integrazione e lo sviluppo delle potenzialità della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni interpersonali degli alunni diversamente abili e di quei ragazzi considerati deboli e che vivono un disagio sociale.01/09/2018 [NULL] 162.067,20 50% 00071 12 109

FSE 18009AP000000019 B88E18000290005 80219890581 IIS Domizia Lucilla AL DI LA' DEL LIMITE I normali bisogni educativi sono: sviluppare competenze di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione. Il Bisogno Educativo diventa Speciale quando è complicato dal fatto che possano esserci deficit motori, cognitivi, oppure difficoltà familiari nel vivere positivamente l’autonomia e la crescita. In questo senso è necessario disporre di competenze e risorse speciali, migliori, più efficaci. Il progetto globale Al di là del limite intende dare una risposta concreta per perseguire l’obiettivo dell’inclusione dei ragazzi disabili nel tessuto della scuola, cioè di superare il limite. E’ importante, perciò, cambiare il modo di insegnare e di valutare affinché ogni alunno in relazione al suo essere, possa strutturare e ottimizzare il proprio percorso didattico e di vita. Partendo dall’analisi dei prerequisiti individuali quali: capacità attentive, mnesiche e di concentrazione si intende promuovere il processo di sviluppo evolutivo cognitivo, psicomotorio e sociale, attraverso l’utilizzo di partic01/09/2018 [NULL] 862.579,20 50% 00168 12 109

FSE 18009AP000000020 H85G18000020006 80005550605

Istituto Istruzione 

Superiore "Anagni" Speciale normalità: prospettive per un Progetto di VitaL’implementazione all’interno del nostro Istituto del progetto Piano di interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità ha come obiettivo generale il miglioramento della qualità dell’offerta formativa degli alunni con disabilità, attraverso interventi orientati a compiti di realtà, finalizzati a sviluppare l’integrazione, facilitando il rapporto con i singoli e con il gruppo e permettendo ai compagni di classe di percepire l’alunno con disabilità come una risorsa in più nel gruppo classe. Dall’analisi dei bisogni degli alunni diversamente abili emerge la necessità di pensare in prospettiva ad un progetto di vita che consenta loro una piena inclusione sociale e lavorativa. Dal punto di vista tecnico-didattico ciò vuol dire scegliere obiettivi orientati a compiti di realtà finalizzati a sviluppare, negli alunni coinvolti nel progetto, le competenze atte a renderli autonomi nella vita quotidiana e futura ed essere in grado di svolgere piccoli compiti anche all’interno 01/09/2018 [NULL] 15.897,60 50% 03012 12 109

FSE 18009AP000000021 I81H18000110006 80222370589

Liceo Classico Statale 

"Socrate" CONOSCI TE STESSO Il nostro Liceo Classico Socrate per l'anno scolastico 2018/19 ha tra i suoi iscritti due alunni con disabilità grave certificata a cui garantire il necessario percorso formativo. Il progetto  CONOSCI TE STESSO ha come obiettivo di continuare il percorso iniziato l'anno precedente 2017/18, sia con l'alunno di nuova iscrizione Diemusch Pablo che per l'alunno Pelliccia Valerio frequentante  già da due anni il nostro Liceo sul potenziamento dell' autonomia, il riconoscimento della scuola come uno spazio non solo formativo, ma soprattutto di aggregazione in un clima di classe costruttivo e qualitativo per rimuovere le barriere sociali e culturali.01/09/2018 [NULL] 23.136,00 50% 00154 12 109

FSE 18010AC0000300001 F85E19000340009 97199370582 A.L.E.S.S. Don Milani PE.R.O.S.S.- PErcorso Riqualificazione Operatore Socio SanitarioNell’ambito della proposta progettuale PE.R.O.S.S.- PErcorso Riqualificazione Operatore Socio Sanitario saranno formati 48 Ausiliari sanitari e/o figure equipollenti al ruolo di Operatori Socio Sanitari, impegnati presso strutture del settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale dell’Area Metropolitana di Roma Capitale, per numero 2 percorsi formativi di ore 600 ciascuno. Lo scopo del progetto è quello di far acquisire ai lavoratori una qualificazione professionale indispensabile per accrescere le competenze professionali in ambito socio – sanitario e tecnologico al fine di garantire una migliore adattabilità ai processi di cambiamento e una maggiore sicurezza dal punto di vista della continuità e stabilità occupazionale.30/08/2019 [NULL] 87.913,87 50% 00183 12 112

FSE 18010AC0000400001 F15E19000140009 02461720605

Ente per lo Sviluppo 

Formativo "CARTESIO" Corso di Riqualificazione da Adest in Operatore Socio SanitarioIl piano didattico prevede la realizzazione di 330 h di cui il percorso d’aula composto da un modulo base ed uno professionalizzante x complessive 186 h e il percorso di tirocinio con durata di 144 h, così suddiviso:   MODULO BASE   Area 1 Legislativa_15 ore   Area 2 Igienico sanitaria e tecnico operativa_37 ore   Area 3 Psicologica e sociale_16 ore   Esercitazione_10 ore   MODULO PROFESSIONALIZZANTE   Area 1 Elementi propedeutici per l’attività assistenziale e sociale_40 h   Area 2 Attività assistenziali nell’infanzia e nell’adolescenza_20 h   Area 3 Attività assistenziali rivolte alla persona anziana_15 h   Area 4 Attività assistenziali rivolte alla persona con disabilità e con disagio psichico_20 h   Esercitazione_13 h   TIROCINIO    Attività di tirocinio sanitario 144 h   Il modulo base e quello professionalizzante saranno svolti presso la sede dell’Ente per lo Sviluppo Formativo CARTESIO sita in Via Pozzo San Paolo snc a M.S.G.Campano. La fase del tirocinio sanitario sarà svolto presso 3 strutture sanita30/08/2019 [NULL] 65.268,00 50% 03025 12 112

FSE 18010AC0000900001 F45E19000110009 01634050601 POLISTUDIO SRL Intervento di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario – Corso per Ausiliari SanitariIl percorso formativo per la riqualificazione del personale AUSILIARIO SANITARIO in Operatore Socio Sanitario prevede il coinvolgimento di n. 20 operatori che abbiano un’esperienza lavorativa di almeno 24 mesi consecutivi purché inquadrati con le mansioni di ausiliario sanitario o assistente generico, oppure che siano in possesso di un attestato di qualifica di Assistente familiare o di Assistente per l’infanzia. La formazione in aula, organizzata in un modulo di base e uno professionalizzante della durata pari a 360 ore vedrà l’alternarsi di lezioni teoriche, esercitazioni singole e di gruppo e sarà svolta al di fuori dell’orario di lavoro.   Il tirocinio sarà svolto presso le strutture socio - sanitarie aderenti al progetto e sarà organizzato  in funzione dell’impatto organizzativo che creerà nell’ambito delle sedi di lavoro,  in modo tale da agevolare la conciliazione dello stesso.  L’articolazione dei contenuti del percorso formativo è conforme all’allegato B della D.G.R. n. 129 del 22/3/2006 rettificata 30/08/2019 [NULL] 43.680,00 50% 03100 12 112

FSE 18010AC0000900002 F45E19000120009 01634050601 POLISTUDIO SRL Intervento di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario – Corso per ADESTIl percorso formativo per la riqualificazione del personale impegnato con qualsiasi forma contrattuale nel settore socio sanitario assistenziale in Operatore Socio Sanitario, prevede il coinvolgimento di n. 20 operatori con attestato di qualifica di ASSISTENTE DOMICILIARE e dei SERVIZI TUTELARI oppure uno dei seguenti titoli di studio: Attestato di qualifica di ASSISTENTE DI BASE – COORDINATORE DEI SERVIZI SOCIALI, diploma di qualifica di OPERATORE DEI SEVIZI SOCIALI, Diploma di maturità di TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI.   La formazione in aula, organizzata in un modulo di base e uno professionalizzante di n.186 ore vedrà l’alternarsi di lezioni teoriche, esercitazioni singole e di gruppo e sarà svolta al di fuori dell’orario di lavoro degli allievi.   Il tirocinio di n.144 ore sarà svolto presso le strutture socio–sanitarie-assistenziali aderenti al progetto e sarà svolto compatibilmente con l’organizzazione del lavoro degli allievi.   L’articolazione dei contenuti del percorso formativo è conforme alla D.G.R.30/08/2019 [NULL] 31.416,00 50% 03100 12 112

FSE 18010AP000000004 F85E19000350009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus QUALITA' NEI SERVIZI SOCIALI E NELLE CURE SANITARIE: L'IMPORTANZA DEL CONSOLIDAMENTO DELLE COMPETENZE.IL PROGETTO PREDEVE LA REALIZZAZIONE DI 2 EDIZIONI DEL   CORSO DI RIQUALIFICAZIONE DI OPERATORI SOCIO SANITARI RIVOLTO AD AUSILIARI SANITARI.     LA DIDATTICA SARA'  REALIZZATA PRESSO LA STRUTTURA CASA DI CURA ACCREDITATA NOMENTANA HOSPITAL DI FONTE NUOVA (ROMA).    IL TIROCINIO SARA REALIZZATO PRESSO LE SEGUENTI STRUTTURE:    - ASL ROMA 5 NEI 4  PRESIDI DI:TIVOLI, PALOMBARA,MONTEROTONDO E GUIDONIA;    - NOMENTANA HOSPITAL     - COOPERATIVA IL PUNGIGLIONE.   SARANNO CONVOLTI 48 ALLIEVI OLTRE A 6 ALLIEVI UDITORI.30/08/2019 [NULL] 87.939,99 50% 00015 12 112

FSE 18010AP000000006 F65E19000050009 01677660563

Centro Studi Civita  

2000 sas di Bartolacci 

m. RIQUALIFICAZIONE IN OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.)  Per: AUSILIARI SANITARI (600h)Corso: Operatore Socio Sanitario (Riqualificazione per Ausiliari Sanitari )   Durata corso 600 ore: Aula 360 ore  Tirocinio 240 (Sanitario 180 - Sociale 60 )   DESTINATARI  Lavoratrici e lavoratori domiciliati nel Lazio     Abbiano conseguito scuola dell’obbligo Impegnati in qualsiasi forma contrattuale presso strutture  Sanitarie, socio sanitarie, socio assistenziali.    Esperienza lavorativa di 24 mesi come Ausiliari Sanitari o l’attestato di Operatore Socio Assistenziale, Assistente Familiare o di Assistente all’infanzia.   NUMERO:   20 persone   OBIETTIVI: Promuovere la riqualificazione,  delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, e socio-assistenziale  ,  tramite la formazione degli operatori,  in modo da erogare assistenza qualificata   Proporre  un percorso fortemente operativo che permetterà ai partecipanti di acquisire competenze spendibili all’interno del settore sanitario, socio-sanitario e socio assistenziale.    Dare agli operatori gli strumenti operativi  per la creazione del rapporto con l’ass30/08/2019 [NULL] 42.900,10 50% [NULL] 12 112

FSE 18010AP000000009 F85E19000360009 08979171009

A.N.C.E.I. 

FORMAZIONE E 

RICERCA Riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS) Il progetto prevede l'erogazione di due edizioni dell'offerta formativa per la riqualificazione di AUSILIARI SANITARI o equiparati in Operatori Socio Sanitari (OSS), rivolta agli operatori già impegnati presso strutture del settore sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale delle province di Frosinone e di Roma. Numero corsisti singola edizione: 20 (+ 4 uditori) Numero corsisti totale: 40 (+ 8 uditori). Il corso è articolato in 2 semestri per una durata complessiva di 600 ore di cui n. ore di tirocinio: 240. La parte teorica comprende due moduli formativi, il modulo di base di 120 ore delle quali 50 ore di esercitazione e il modulo professionalizzante della durata di 240 ore. L'ammissione all'esame finale è disposta dal collegio dei docenti. L'ammissione è subordinata: al raggiungimento della sufficienza in tutte le valutazioni previste; alla regolare frequenza a tutte le attività formative. La frequenza è obbligatoria. Non sono ammessi agli esami finali gli studenti che abbiano riportato un numero di a30/08/2019 [NULL] 87.939,04 50% 03012 12 112

FSE 18010AP000000012 F97G19000010009 07574701004 Consorzio Ro.Ma Opertore socio sanitarioL’intervento di riqualificazione in Operatore Socio Sanitario (OSS) si realizzerà, presso il territorio di Rieti e provincia, attraverso un percorso di carattere teorico e tecnico-pratico con una specifica impronta sociale e sanitaria di servizio alla persona, così come previsto dalla normativa di riferimento.    Nello specifico, in dipendenza della qualifica di ingresso del formando - Attestato di qualifica di Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA) o Attestato di qualifica di Operatore Socio Assistenziale (OSA) - sarà attivato il seguente percorso per 20 discenti:    percorso rivolto a Operatore Tecnico dell'Assistenza (OTA - qualifiche e titolo equipollenti) di 220 ore.   ll percorso d’aula è organizzato in un modulo base e uno professionalizzante, con durata pari a 170 ore, e il tirocinio con durata pari a 50 ore.   I tirocini saranno svolti presso strutture sanitarie, socio-sanitarie o socio-assistenziali accreditate/autorizzate ai sensi della normativa regionale vigente che possiedono i requisiti genera30/07/2019 [NULL] 28.443,10 50% 00077 12 112

FSE 18012AP000000002 J87D18001160006 01057861005 ROMA CAPITALE A.T.S. ROMA CAPITALE CITTA' DI FIUMICINO - INTERVENTI INTEGRATIVI - OB 385INTERVENTI INTEGRATIVI - OB 38515/09/2018 14/09/2019 66.803,40 50% 00054 12 103

FSE 18012AP000000003 F57D18000410006 02144071004

Città di Anzio - Centro 

Formazione 

Professionale CITTA' DI ANZIO - INTERVENTI INTEGRATIVI - OB 387INTERVENTI INTEGRATIVI - OB 38715/09/2018 14/09/2019 153.873,00 50% 00042 12 103



FSE 18012AP000000004 J67D18000840009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Latina - 2018/2019 percorsi trasversali triennaliLatina - 2018/2019 percorsi trasversali triennali15/09/2018 14/11/2019 513.152,00 50% 04100 12 103

FSE 18012AP000000005 I57I18000460006 90045610574

ISTITUZIONE 

FORMATIVA RIETI Servizi funzionali al successo formativo nei percorsi IeFP anno formativo 2018-2019Servizi funzionali al successo formativo nei percorsi IeFP anno formativo 2018-201915/09/2018 14/09/2019 231.040,00 50% 02100 12 103

FSE 18012AP000000006 F37D18000750006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL INTERVENTI  INTEGRATIVI 2018/19 - TIVOLI FORMAINTERVENTI  INTEGRATIVI 2018/19 - TIVOLI FORMA15/09/2018 14/09/2019 580.964,40 50% 00019 12 103

FSE 18012AP000000007 F87D18000610006 01129091003 CIOFS FP LAZIO INTERVENTI  INTEGRATIVI 2018/19 -CIOFS FP LAZIOINTERVENTI  INTEGRATIVI 2018/19 -CIOFS FP LAZIO15/09/2018 14/09/2019 1.233.235,80 50% 00153 12 103

FSE 18012AP000000009 F77D18000180006 90045130581

FONDAZIONE  SAN 

GIROLAMO EMILIANI FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI PROGETTI ATTIVITA' INTEGRATIVE OBBLIGO FORMATIVO 2018/2019FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI PROGETTI ATTIVITA' INTEGRATIVE OBBLIGO FORMATIVO 2018/201915/09/2018 14/09/2019 273.969,00 50% 00040 12 103

FSE 18012AP000000010 F87D18000640006 04638281008 ENDO-FAP LAZIO ENDOFAP LAZIO INTERVENTI INTEGRATIVI OBBLIGO FORMATIVO 2018/2019ENDOFAP LAZIO INTERVENTI INTEGRATIVI OBBLIGO FORMATIVO 2018/201915/09/2018 14/09/2019 379.803,60 50% 00135 12 103

FSE 18012AP000000011 I97D18000460006 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx COMUNE DI MONTEROTONDO INTERVENTI INTEGRATIVI OBBLIGO FORMATIVO 2018/2019COMUNE DI MONTEROTONDO INTERVENTI INTEGRATIVI OBBLIGO FORMATIVO 2018/201915/09/2018 14/09/2019 85.568,40 50% 00015 12 103

FSE 18012AP000000012 F17D18000610006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - INTERVENTI INTEGRATIVI - OB392 - A.F. 2018/19FORMALBA S.R.L. - INTERVENTI INTEGRATIVI - OB392 - A.F. 2018/1915/09/2018 14/09/2019 633.506,40 50% 00041 12 103

FSE 18012AP000000013 F87D18000670006 01072711003 Associazione Centro Elis ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS - INTERVENTI INTEGRATIVI - OB383 - A.F. 2018/19ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS - INTERVENTI INTEGRATIVI - OB383 - A.F. 2018/1915/09/2018 14/09/2019 171.887,40 50% 00159 12 103

FSE 18012AP000000014 F87D18000620006 04631791003

ASSOCIAZIONE CNOS 

FAP REGIONE LAZIO ASSOCIAZIONE CNOSFAP - INTERVENTI INTEGRATIVI - OB384 - A.F. 2018/19ASSOCIAZIONE CNOSFAP - INTERVENTI INTEGRATIVI - OB384 - A.F. 2018/1915/09/2018 14/09/2019 741.592,80 50% 00181 12 103

FSE 18012AP000000016 F84D18000910006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l INTERVENTI INTEGRATIVI -  OB 382INTERVENTI INTEGRATIVI -  OB 38215/09/2018 [NULL] 188.400,60 50% 00178 12 103

FSE 18012AP000000017 F87D18000930006 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo INTERVENTI INTEGRATIVI -  OB 390 - ENGIM SAN PAOLOINTERVENTI INTEGRATIVI -  OB 39015/09/2018 [NULL] 377.551,80 50% 00146 12 103

FSE 18012AP000000018 J87D18000980006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - INTERVENTI INTEGRATIVI - OB 393ROMA CAPITALE - INTERVENTI INTEGRATIVI - OB 39315/09/2018 [NULL] 579.463,20 50% 00186 12 103

FSE 18012AP000000021 I48D18002510006 02354650604

AGENZIA PROVINCIALE 

FROSINONE 

FORMAZIONE Provincia di Frosinone_Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale annualità 2018/2019_Quota FSEPercorsi di Istruzione e Formazione Professionale annualità 2018/201914/09/2018 [NULL] 474.234,72 50% 03012 12 103

FSE 18012AP000000022 F97I18000160006 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” INTERVENTI SUPPORTO DEI PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE A.F. 2018 - 2019Attività previste:   • attività di accoglienza, orientamento e accompagnamento nell’ambito del percorso didattico;   • attività di supporto didattico e iniziative di sostegno allo studio, compresa la progettazione di percorsi individualizzati in favore di allievi con disabilità sensoriali e psicofisiche;   • attività di informazione, sensibilizzazione e sviluppo delle competenze di cittadinanza;   • attività di prevenzione del disagio e di sostegno psicologico, anche attraverso la realizzazione di sportelli di ascolto rivolti ad allievi e famiglie, compresa l’attivazione di percorsi strutturati di counseling;   • interventi di valutazione, personalizzazione e di potenziamento dell’efficacia didattica, comprese azioni di monitoraggio delle attività di tutoring svolte durante gli stage previsti dal percorso di formazione o la realizzazione attività integrative funzionali a raggiungere gli obiettivi formativi e/o ad adeguare il percorso didattico alle esigenze del gruppo classe.   15/09/2018 14/09/2019 218.880,00 50% 00175 12 103

FSE 18012AP000000023 G28D18000040009 80005570561 Provincia di Viterbo PROGETTO INTEGRATIVO 18/19 PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONEPROGETTO INTEGRATIVO 18/19 PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE17/09/2018 [NULL] 276.032,00 50% 01100 12 103

FSE 18016AP000000001 F88E18000520009 80143490581 Regione Lazio Supporto specialistico e assistenza tecnica alle AdG e AdC Supporto specialistico e assistenza tecnica alle AdG e AdC 06/09/2018 [NULL] 1.395.411,60 50% 00145 12 121

FSE 18021AP000000001 J87D18001710006 80249970585

Ministero della 

Giustizia, Dipartimento 

Giustizia Minorile e di 

Comunità Libere dolcezze - Modulo Formativo 1Percorso formativo di carattere teorico pratico.01/04/2019 [NULL] 12.445,10 50% 00151 12 109

FSE 18021AP000000002 J87D18001710006 80249970585

Ministero della 

Giustizia, Dipartimento 

Giustizia Minorile e di 

Comunità Libere dolcezze - Modulo formativo 2Percorso teorico pratico di formazione professionale01/04/2019 [NULL] 12.445,10 50% 00151 12 109



FSE 18021AP000000003 J87D18001710006 80249970585

Ministero della 

Giustizia, Dipartimento 

Giustizia Minorile e di 

Comunità Libere dolcezze - TirociniTirocini 01/04/2019 [NULL] 15.050,80 50% 00151 12 109

FSE 18022AP000000001 F84I18000220009 80143490581 Regione Lazio Affidamento di Servizi analoghi a quelli oggetto del contratto stipulato in data 13 gennaio 2016 con Cles S.r.l. in qualità di società mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Cles S.r.l., IZI S.p.A. e ISRI S.c.ar.l., per l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione POR Lazio FSE 2014/2020, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..Affidamento di Servizi analoghi a quelli oggetto del contratto stipulato in data 13 gennaio 2016 con Cles S.r.l. in qualità di società mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Cles S.r.l., IZI S.p.A. e ISRI S.c.ar.l., per l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione POR Lazio FSE 2014/2020, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii..16/11/2018 [NULL] 6.735.327,20 50% 00145 12 121

FSE 18023AP000000007 F84I18000130009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) GENERAZIONI II - In StudioGENERAZIONI II - In Studio05/12/2018 [NULL] ########## 50% 00100 12 116

FSE 18023AP000000008 F84D18000350009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) GENERAZIONI II - Torno Subito 2019GENERAZIONI II - Torno Subito 201905/12/2018 [NULL] ########## 50% 00100 12 116

FSE 18023AP000000011 F84D18000330009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) GENERAZIONI II - Porta FuturoGENERAZIONI II - Porta Futuro05/12/2018 [NULL] ########## 50% 00166 12 108

FSE 18023AP000000012 F84D18000340009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) GENERAZIONI II - HubGENERAZIONI II - Hub05/12/2018 [NULL] 3.000.000,00 50% 00166 12 108

FSE 18023AP000000013 F84D18000370009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) GENERAZIONI II - Potenziamento Atenei - Aperture Biblioteche H24GENERAZIONI II - Potenziamento Atenei - Aperture Biblioteche H2405/12/2018 [NULL] 501.000,00 50% 00166 12 109

FSE 18023AP000000014 F84E18000170009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) GENERAZIONI II - Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - CANZONEGENERAZIONI II - Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - CANZONE05/12/2018 [NULL] 337.500,00 50% 00145 12 118

FSE 18023AP000000015 F84E18000170009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) GENERAZIONI II - Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - MULTIMEDIALEGENERAZIONI II - Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - MULTIMEDIALE05/12/2018 [NULL] 337.500,00 50% 00145 12 118

FSE 18023AP000000016 F84E18000170009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) GENERAZIONI II - Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - TEATROGENERAZIONI II - Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - TEATRO05/12/2018 [NULL] 337.500,00 50% 00145 12 118

FSE 18023AP000000017 F84E18000170009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) GENERAZIONI II - Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - ANFGENERAZIONI II - Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini - ANF05/12/2018 [NULL] 2.487.500,00 50% 00145 12 118



FSE 18023AP000000018 F84D18000370009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) GENERAZIONI II - Potenziamento Atenei - Nuove opportunità  per l'accesso alla conoscenzaGENERAZIONI II - Potenziamento Atenei - Nuove opportunità  per l'accesso alla conoscenza05/12/2018 [NULL] 2.000.000,00 50% 00145 12 109

FSE 18024AP000000001 B67I19000000002 00145130597 Comune di Ventotene Un anno memorabileFavorire la permanenza dei residenti nel comune di Ventotene in particolare aumentare le attività della scuola Altiero Spinelli attraverso l'organizzazione di attività scolastiche ed extrascolastiche01/02/2019 [NULL] 122.032,40 50% 04031 12 109

FSE 18027AP000000001 J87D18000990006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 95PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 9515/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00139 12 109

FSE 18027AP000000002 J87D18001000006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 96PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 9615/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00168 12 109

FSE 18027AP000000003 J87D18001010006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 97PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 9715/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00168 12 109

FSE 18027AP000000004 J87D18001020006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 98PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 9815/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00144 12 109

FSE 18027AP000000005 J87D18001030006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 99PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 9915/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00182 12 109

FSE 18027AP000000006 J87D18001050006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 100PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 10015/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00148 12 109

FSE 18027AP000000007 J17D18003210009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Operatore polivalente bar e servizi II anno ApriliaOperatore polivalente bar e servizi II anno Aprilia15/09/2018 14/11/2019 117.000,00 50% 04011 12 109

FSE 18027AP000000008 J27D18000930009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Op. di Coltivazioni  Arboree, Erbacce e Ortofloricoltura II anno  Op. di Coltivazioni  Arboree, Erbacce e Ortofloricoltura II anno 14/09/2018 14/11/2019 117.000,00 50% 04100 12 109

FSE 18027AP000000009 J27D18000940009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Op. polivalente preparazione pasti, sala e bar I anno LatinaOp. polivalente preparazione pasti, sala e bar I anno Latina15/09/2018 14/11/2019 117.000,00 50% 04100 12 109

FSE 18027AP000000010 J87D18001040006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 101PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 10115/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00148 12 109

FSE 18027AP000000011 J87D18001060006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 102PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 10215/09/2018 14/09/2019 109.200,00 50% 00121 12 109

FSE 18027AP000000012 J87D18001070006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 103PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 10315/09/2018 14/09/2019 101.400,00 50% 00121 12 109

FSE 18027AP000000013 J27D18000950009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Op. agricoltura e giardinaggio I anno LatinaOp. agricoltura e giardinaggio I anno Latina15/09/2018 14/11/2019 117.000,00 50% 04100 12 109

FSE 18027AP000000014 J87D18001080006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 104 PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 10415/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00154 12 109

FSE 18027AP000000015 J87D18001090006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 105PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 10515/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00154 12 109

FSE 18027AP000000017 J87D18001100006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 106PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 10615/09/2018 14/09/2019 101.400,00 50% 00154 12 109

FSE 18027AP000000018 J87D18001110006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 107PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 10715/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00154 12 109

FSE 18027AP000000019 J87D18001120006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 108PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 10814/09/2019 14/09/2019 117.000,00 50% 00154 12 109

FSE 18027AP000000020 J87D18001130006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 109PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 10915/09/2018 14/09/2019 109.200,00 50% 00154 12 109

FSE 18027AP000000021 J87D18001140006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 110PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 11015/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00154 12 109

FSE 18027AP000000022 J87D18001150006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 111PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 11115/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00154 12 109

FSE 18027AP000000023 F17D18000550006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - ED.1 - OB141 - A.F. 2018/19FORMALBA S.R.L. - PFI - ED.1 - OB141 - A.F. 2018/1915/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00041 12 109

FSE 18027AP000000024 F17D18000560006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - ED.2 - OB142 - A.F. 2018/19FORMALBA S.R.L. - PFI - OB142 - A.F. 2018/1915/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00041 12 109

FSE 18027AP000000025 F17D18000570006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI  - OB143 - A.F. 2018/19FORMALBA S.R.L. - PFI  - OB143 - A.F. 2018/1915/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00047 12 109

FSE 18027AP000000026 F57D18000340006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - ED.1 - OB144 - A.F. 2018/19FORMALBA S.R.L. - PFI - ED.1 - OB144 - A.F. 2018/1915/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00040 12 109

FSE 18027AP000000027 F57D18000350006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - ED.2 - OB145 - A.F. 2018/19FORMALBA S.R.L. - PFI - ED.2 - OB145 - A.F. 2018/1915/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00040 12 109

FSE 18027AP000000028 F97D18000290006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI  - OB146 - A.F. 2018/19FORMALBA S.R.L. - PFI  - OB146 - A.F. 2018/1915/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00040 12 109



FSE 18027AP000000029 F87D18000710006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO OB 22 - AF 18/19 - TIVOLI FORMAPERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO OB 22 - AF 18/19 - TIVOLI FORMA15/09/2018 14/09/2019 109.200,00 50% 00036 12 109

FSE 18027AP000000030 F17D18000580006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - OB147 - A.F. 2018/19FORMALBA S.R.L. - PFI - OB147 - A.F. 2018/1915/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00049 12 109

FSE 18027AP000000031 F87D18000720006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO OB 23 - AF 18/19 - TIVOLI FORMAPERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO OB 23 - AF 18/19 - TIVOLI FORMA15/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00036 12 109

FSE 18027AP000000032 F37D18000580006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO OB 24 - AF 18/19 - TIVOLI FORMAPERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO OB 24 - AF 18/19 - TIVOLI FORMA15/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00019 12 109

FSE 18027AP000000033 F37D18000590006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO OB 25 - AF 18/19 - TIVOLI FORMAPERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO OB 25 - AF 18/19 - TIVOLI FORMA15/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00019 12 109

FSE 18027AP000000034 F37D18000600006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO OB 26 - AF 18/19 - TIVOLI FORMAPERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO OB 26 - AF 18/19 - TIVOLI FORMA15/09/2018 14/09/2019 117.000,00 50% 00019 12 109

FSE 18027AP000000035 F87D18000790006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - OB 85PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - OB 8515/09/2018 [NULL] 117.000,00 50% 00143 12 109

FSE 18027AP000000036 F87D18000800006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - OB 86PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - OB 8615/09/2018 [NULL] 117.000,00 50% 00143 12 109

FSE 18027AP000000037 F87D18000810006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 87PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 8715/09/2018 [NULL] 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 18027AP000000038 F87D18000820006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 88PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 8815/09/2018 [NULL] 117.000,00 50% 00046 12 109

FSE 18027AP000000039 F87D18000830006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 89PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 8915/09/2018 [NULL] 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 18027AP000000040 F87D18000840006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 90PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 9015/09/2018 [NULL] 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 18027AP000000041 F87D18000850006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 373PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 37315/09/2018 [NULL] 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 18027AP000000042 F87D18000860006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 374PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 37415/09/2018 [NULL] 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 18027AP000000043 F87D18000870006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 375PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 37515/09/2018 [NULL] 117.000,00 50% 00143 12 109

FSE 18027AP000000044 F87D18000880006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 376PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 37615/09/2018 [NULL] 117.000,00 50% 00143 12 109

FSE 18027AP000000045 F87D18000890006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 377PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 37715/09/2018 [NULL] 117.000,00 50% 00146 12 109



FSE 18027AP000000046 F87D18000900006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 378PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - OB 37815/09/2018 [NULL] 117.000,00 50% 00046 12 109

FSE 18029AP000000002 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Attività di coordinamento e accompagnamento del progetto triennale - ANF1Attività di coordinamento e accompagnamento del progetto triennale - ANF1   19/12/2018 [NULL] 1.301.270,85 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000003 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Azione formativa polivalente - corso interdisciplinare - AF1Azione formativa polivalente - corso interdisciplinare - AF119/12/2018 [NULL] 41.667,99 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000004 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Azione formativa polivalente - AF2Azione formativa polivalente - AF219/12/2018 [NULL] 41.667,99 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000005 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Azione formativa polivalente -  Corso Interdisciplinare AF3Azione formativa polivalente -  Corso Interdisciplinare AF319/12/2018 [NULL] 41.667,99 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000006 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico - Regia AF4Corso specialistico - Regia AF419/12/2018 [NULL] 32.686,82 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000007 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico - Sceneggiatura  AF5Corso specialistico - Sceneggiatura  AF519/12/2018 [NULL] 31.816,82 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000008 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico - Organizzazione della produzione   AF6Corso specialistico - Organizzazione della produzione   AF619/12/2018 [NULL] 32.086,82 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000009 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico -  Recitazione AF7Corso specialistico -  Recitazione AF719/12/2018 [NULL] 31.936,82 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000010 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico -  Direzione della fotografia  AF8Corso specialistico -  Direzione della fotografia  AF819/12/2018 [NULL] 33.554,74 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000011 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico -  Scenografia AF9Corso specialistico -  Scenografia AF919/12/2018 [NULL] 35.654,74 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000012 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico -  Costume cinematografico  AF10Corso specialistico -  Costume cinematografico  AF1019/12/2018 [NULL] 35.714,74 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000013 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico -  Ripresa del suono AF11Corso specialistico -  Ripresa del suono AF1119/12/2018 [NULL] 33.254,74 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000014 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico -  Montaggio del suono AF12Corso specialistico -  Montaggio del suono AF1219/12/2018 [NULL] 33.404,74 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000015 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico -  Montaggio della scena AF13Corso specialistico -  Montaggio della scena AF1319/12/2018 [NULL] 33.404,74 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000016 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico -  VFX Design  AF14Corso specialistico -  VFX Design  AF1419/12/2018 [NULL] 33.704,74 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000017 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Attività seminariali ed esperenziali del I anno  ANF2Attività seminariali ed esperenziali del I anno  ANF219/12/2018 [NULL] 128.208,50 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000018 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Tirocini formativi del III anno  ANF7Tirocini formativi del III anno  ANF7 ex progetto tirocini formativi I anno ANF3 (rimodulazione dd G01894_2021)19/12/2018 [NULL] 69.986,00 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000019 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico - Regia AF15Corso specialistico - Regia AF1519/12/2018 [NULL] 45.707,06 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000020 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico - Sceneggiatura  AF16Corso specialistico - Sceneggiatura  AF1619/12/2018 [NULL] 45.707,06 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000021 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico - Organizzazione della produzione  AF17Corso specialistico - Organizzazione della produzione  AF1719/12/2018 [NULL] 45.707,06 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000022 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico - Recitazione AF18Corso specialistico - Recitazione AF1819/12/2018 [NULL] 48.667,06 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000023 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico - Direzione della fotografia  AF19Corso specialistico - Direzione della fotografia  AF1919/12/2018 [NULL] 49.707,06 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000024 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico - Scenografia  AF20Corso specialistico - Scenografia  AF2019/12/2018 [NULL] 49.707,06 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000025 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico - Costume cinematografico  AF21Corso specialistico - Costume cinematografico  AF2119/12/2018 [NULL] 48.483,70 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000026 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico - Ripresa del suono AF22Corso specialistico - Ripresa del suono AF2219/12/2018 [NULL] 48.483,70 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000027 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico - Montaggio del suono AF23Corso specialistico - Montaggio del suono AF2319/12/2018 [NULL] 44.483,70 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000028 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico - Montaggio della scena AF24Corso specialistico - Montaggio della scena AF2419/12/2018 [NULL] 44.483,70 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000029 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico - VFX Design AF25Corso specialistico - VFX Design AF2519/12/2018 [NULL] 44.483,70 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000030 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Attività seminariali ed esperienziali del II anno ANF4Attività seminariali ed esperienziali del II anno ANF419/12/2018 [NULL] 181.900,71 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000031 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Tirocini formativi del II anno ANF5Tirocini formativi del II anno ANF519/12/2018 [NULL] 56.225,50 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000032 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico - Regia AF26Corso specialistico - Regia AF2619/12/2018 [NULL] 23.135,75 50% 00146 12 118



FSE 18029AP000000033 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico - Sceneggiatura  AF27Corso specialistico - Sceneggiatura  AF2719/12/2018 [NULL] 23.135,75 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000034 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico -  Organizzazione della produzione AF28Corso specialistico -  Organizzazione della produzione AF2819/12/2018 [NULL] 23.135,75 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000035 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico -  Recitazione AF29Corso specialistico -  Recitazione AF2919/12/2018 [NULL] 24.420,79 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000036 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico -  Direzione della fotografia  AF30Corso specialistico -  Direzione della fotografia  AF3019/12/2018 [NULL] 26.135,75 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000037 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico -  Scenografia AF31Corso specialistico -  Scenografia AF3119/12/2018 [NULL] 26.135,75 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000038 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico -  Costume cinematografico  AF32Corso specialistico -  Costume cinematografico  AF3219/12/2018 [NULL] 25.807,96 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000039 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico -  Ripresa del suono AF33Corso specialistico -  Ripresa del suono AF3319/12/2018 [NULL] 25.807,96 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000040 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico -  Montaggio del suono AF34Corso specialistico -  Montaggio del suono AF3419/12/2018 [NULL] 22.807,96 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000041 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico -  montaggio della scena AF35Corso specialistico -  montaggio della scena AF3519/12/2018 [NULL] 22.807,96 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000042 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Corso specialistico -  VFX Design AF36Corso specialistico -  VFX Design AF3619/12/2018 [NULL] 22.807,96 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000043 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Attività seminariali ed esperienziali del II anno ANF6Attività seminariali ed esperienziali del II anno ANF619/12/2018 [NULL] 58.410,75 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000044 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Attività di accompagnamento al lavoro del III anno ANF8Attività di accompagnamento al lavoro del III anno ANF819/12/2018 [NULL] 129.000,00 50% 00146 12 118

FSE 18029AP000000045 F84J18000870009 13662331001 LazioCREA Alice nella città Alice nella città 25/09/2020 [NULL] 46.360,00 50% 00145 12 118

FSE 18030AP000000006 F84D18000390009 80143490581 Regione Lazio Realizzazione del modulo d’interfaccia tra SIGEM (sistema informativo gestione fondi FSE e FESR) e SICER (nuovo sistema informativo di contabilità e bilancio)Realizzazione del modulo d’interfaccia tra SIGEM (sistema informativo gestione fondi FSE e FESR) e SICER (nuovo sistema informativo di contabilità e bilancio)19/12/2018 [NULL] 454.900,32 50% 00145 12 119

FSE 18030AP000000007 F84D18000400009 80143490581 Regione Lazio PRO.SA: Gestione Concorsi e Fascicolo del Personale multientePRO.SA: Gestione Concorsi e Fascicolo del Personale multiente19/12/2018 [NULL] 249.083,31 50% 00147 12 119

FSE 18030AP000000008 F84D18000410009 80143490581 Regione Lazio Sistema Statistico Regionale Portale e Datawarehouse programmazione regionaleSistema Statistico Regionale Portale e Datawarehouse programmazione regionale19/12/2018 [NULL] 354.516,26 50% 00145 12 119

FSE 18030AP000000009 F84D18000420009 80143490581 Regione Lazio Evoluzione del Portale Regionale Open Data LazioEvoluzione del Portale Regionale Open Data Lazio19/12/2018 [NULL] 349.158,68 50% 00145 12 119

FSE 18030AP000000010 F84D18000430009 80143490581 Regione Lazio FOIA: Freedom of Information ActFOIA: Freedom of Information Act19/12/2018 [NULL] 298.337,09 50% 00146 12 119

FSE 18032AP000000001 F88E18000480009 80143490581 Regione Lazio Catarci Andrea - Prestatore d'opera intellettuale - Sostegno alle attività dell'inclusione sociale Prestatore d'opera intellettuale - Sostegno alle attività dell'inclusione sociale01/04/2020 [NULL] 110.000,00 50% 00145 12 119

FSE 19001AP000000001 D91E19000030005 94070400588 I.I.S.  "VIA ROMA 298" VENGO ANCH'IO,SI TU SICuore del progetto è l' INCLUSIONE legata alla ACCOGLIENZA, alla INTERAZIONE, alla CONVIVENZA SOCIALE, alle COMPETENZE, e ai SAPERI NECESSARI in linea con lo sviluppo e la crescita umana di ogni ragazza e ragazzo. Si baderà a organizzare e pianificare una comunità di apprendimento finalizzata all'inclusione educativa e psico-didattica che riguardi tutti gli aspetti della personalità dell'allievo, in una dimensione, per l'appunto, olistica e sistemica. ANALISI DEI BISOGNI 47 alunni con disabilità (Legge 104/92, Art 3. Comma 3 e Comma 1):45 alunni con DSA; 52 alunni con Bes. I bisogni si possono così sintetizzare: Bisogni dei ragazzi già inseriti nel percorso didattico-formativo-inclusivo. Potenziare e valorizzare attitudini e competenze; Bisogni dei ragazzi iscritti al primo anno. Tali bisogni verranno analizzati a partire dai colloqui con gli insegnati delle scuole Medie e dal profilo ICF.OBIETTIVI favorire processi inclusione in tessuto scolastico;creare contesto empatico-risorsa in corresponsabilità educati19/07/2019 31/08/2020 159.297,20 50% 00012 12 109

FSE 19001AP000000002 C81E19000120002 97846640585

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

TORRICELLI Inclusione: percorsi innovativi per un ampio orizzonte formativoLa presente proposta progettuale è intesa in piena coerenza rispetto alle finalità del Programma Operativo ed ai principi guida, condividendo la necessità di preparare l’inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità ed il raggiungimento della formazione della sua personalità. Pur essendo prioritariamente rivolta a studenti con certificazione di cui alla Legge n.104 del 5 febbraio 1992 art.3 comma 3 (di cui alcuni con disabilità gravissime), la proposta intende concorrere al miglioramento dell’intero contesto scolastico in senso inclusivo per una più effettiva realizzazione del diritto allo studio di tutti gli studenti.17/07/2019 [NULL] 56.802,40 50% 00167 12 109

FSE 19001AP000000004 I31E19000070007 83002690580

LICEO SCIENTIFICO E 

LINGUISTICO GALILEI INclusiv@mente 19/07/2019 31/08/2020 55.873,20 50% 00053 12 109

FSE 19001AP000000005 I83H19000180006 80222370589

Liceo Classico Statale 

"Socrate" INCLUDISOCRATE - LCS SOCRATEIl nostro Liceo Classico Socrate per l'anno scolastico 2019/20  ha tra i suoi iscritti due alunni con disabilità grave certificata a cui garantire il necessario percorso formativo. Il progetto INCLUDISOCRATE ha come obiettivo di continuare il percorso iniziato gli anni precedenti 2017/18 e 2018/19 sia con l'alunno  Diemusch Dit Harvey Pablo che per l'alunno Pelliccia Valerio frequentante già da tre anni il nostro Liceo sul potenziamento dell' autonomia, il riconoscimento della scuola come uno spazio non solo formativo, ma soprattutto di aggregazione in un clima di classe costruttivo e qualitativo per rimuovere le barriere sociali e culturali.19/07/2019 [NULL] 23.432,00 50% 00154 12 109

FSE 19001AP000000006 F81E19000110002 97714050586 I.T.I. M. FARADAY # BENE-STARE - ITI M. FARADAYIl progetto si propone come obiettivi  quelli di: promuovere la socializzazione, la comunicazione e l’autonomia; di potenziare le strategie di apprendimento che favoriscano la formazione secondo un progetto di vita globale in contesti integrati e che armonizzi ed ottimizzi le risorse interne ed esterne alla scuola secondo l’integrazione funzionale;  migliorare le abilità sociali e la comunicazione mediante attività laboratoriali;  potenziare le competenze lavorative mediante l'alternanza scuola lavoro. Il progetto è parte integrante del  PTOF, è stato approvato dal Collegio, è inserito  nel PAI ( Piano Annuale per l’Inclusione ), comprende  gli obiettivi e il fine del nostro Istituto. I Consigli di Classe partecipano al processo d’integrazione e alla stesura degli obiettivi inclusivi, alla loro definizione e alla loro attuazione.19/07/2019 [NULL] 44.945,00 50% 00122 12 109

FSE 19001AP000000007 D96F19000070006 93024610581

Istituto Istruzione 

Superiore Eliano 

Luzzatti La ricchezza della scuola è l'inclusioneIl progetto La ricchezza della Scuola è l’inclusione intende valorizzare la diversità nella convinzione che, laddove questa è presente, si possa instaurare un processo di arricchimento nelle relazioni umane, di evoluzione nella didattica, di progresso dell’ambiente scolastico in generale. In quest’ottica, l’Assistenza Specialistica è una risorsa fondamentale per affiancare le molteplici figure coinvolte in tale processo e per integrare in modo più completo ed efficiente le diverse attività programmate per gli utenti interessati.19/07/2019 [NULL] 31.592,80 50% 00036 12 109

FSE 19001AP000000008 H89J17000110002 80213850581 ITIS GIOVANNI XXIII Integrazione, inclusione e ambienti incoraggianti Ciò che caratterizza gli alunni con disabilità non è solo una diagnosi medica o psicologica (una certificazione) ma una qualche situazione di difficoltà che richiede interventi individualizzati. Gli alunni con disabilità vivono una situazione particolare, che li ostacola nell’apprendimento e nello sviluppo e può essere a livello organico, biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale.   Un alunno con disabilità può avere una lesione cerebrale grave, o la sindrome di Down, o una lieve disfunzionalità cerebrale e percettiva, che vive gravi conflitti familiari, con background sociali e culturali diversi o deprivati, ecc.Queste ed altre situazioni causano direttamente o indirettamente, difficoltà, ostacoli o rallentamenti nei processi di apprendimento, socializzazione e di autonomia che dovrebbero svolgersi nei vari contesti. Queste difficoltà possono essere globali e pervasive, si pensi per esempio all’autismo, gravi o leggere, permanenti o transitorie.   In tutti questi casi, la scuola ha comunq19/07/2019 31/08/2020 74.921,80 50% 00155 12 109

FSE 19001AP000000009 C41E19000060002 92053090608

ISTITUTO 

D'ISTRUZIONE 

SUPERIORE "LUIGI 

ANGELONI" TI PRENDO PER MANO, A SCUOLA E PER LA VITAIl progetto che si intende realizzare ha quale obiettivo prioritario il riconoscimento e la valorizzazione della diversità e peculiarità di ogni studente, attuati promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.Si attiveranno percorsi didattici individualizzati, anche in relazione agli allievi con disabilità più grave, al fine di aumentare il grado di autonomia personale e sociale di ciascuno, e potenziare le competenze di ogni studente, migliorandone le relazioni sociali.La figura dell’Assistente Specialistico si inserisce nel progetto educativo dello stesso,privilegiando non solo gli aspetti strettamente educativi e formativi ma di integrazione nel contesto scolastico,sociale e lavorativo. In tal senso  l’intero progetto risulta ispirato ad una visione unitaria e progressiva dell’intero percorso scolastico e una ridefinizione di un modello di scuola più sperimentale e operativa, capace di non comprimere lo spazio educativo nell’ambito degli obiet19/07/2019 31/08/2020 210.827,40 50% 03100 12 109

FSE 19001AP000000010 F81F19000090002 97197320589

Istituto Istruzione 

Superiore "Nicolò 

Machiavelli" Assistenza Specialistica A.S. 2019/2020Il Progetto di assistenza specialistica del nostro Istituto risponde all’azione oggetto dell’Avviso che mira al raggiungimento dell’Inclusione/Integrazione Scolastica e Formativa degli alunni con disabilità anche  attraverso l’intervento e l’azione della figura funzionale dell’Assistenza Specialistica (A.S.).    Il nostro Istituto promuove la cultura dell’inclusione attraverso un efficace coordinamento tra le componenti interne (docenti e personale ATA)  e componenti esterne coinvolte (famiglie, ASL, servizi sociali) al fine di  garantire una corretta analisi dei bisogni dello studente con diversa abilità e quindi  partecipare attivamente alla realizzazione di un percorso  che mira al successo formativo e rispetta le potenzialità di ciascuno.19/07/2019 31/08/2020 36.622,60 50% 00185 12 109



FSE 19001AP000000011 F85E19000440009 04638281008 ENDO-FAP LAZIO Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-20 -ENDO-FAPIl progetto di Assistenza specialistica, rivolto ai discenti con BES (disabili, disturbi evolutivi specifici, svantaggio) che necessitano di essere presi in carico all’insegna della personalizzazione, si edifica come parte importante del processo di apprendimento e di inclusione scolastica, privilegiando aspetti strettamente educativi tesi a riconoscere e dare valore ai differenti profili di sviluppo, avvalendosi di strategie ed interventi educativi pianificati in base alle esigenze specifiche della persona. Gli assistenti specialistici operano in stretta collaborazione con le diverse figure del CFP (formatori, tutor, formatore di sostegno, ausiliari) ciò fa sì che gli interventi didattici-educativi siano erogati in un ottica integrativa dei differenti ruoli e funzioni. La redazione del Piano Annuale di Inclusione PAI per gli allievi con BES (L.104/92; e altri BES) consente di definire le attività specifiche da attuare al fine di promuovere una didattica inclusiva efficace e una sinergica collaborazione con l19/07/2019 [NULL] 62.822,00 50% 00135 12 109

FSE 19001AP000000012 B81F19000050006 80258390584

Liceo Ginnasio Statale 

"Orazio" Scuola, famiglia e territorio: insieme per educare, orientare e costruire Progetti di Vita nelle diversità - ORAZIOIl progetto si propone di sviluppare azioni volte a favorire l’inclusione scolastica, sociale e professionale degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio iscritti al liceo Orazio. Gli elementi di innovatività del progetto sono: la flessibilità valutativa e oraria; il passaggio dai programmi al curriculum personalizzato; le classi aperte; l’utilizzo di metodologie e strategie didattiche che privilegiano il ruolo attivo dello studente. Negli anni si sono formati nella scuola consigli di classe capaci di utilizzare metodologie e strategie didattiche inclusive, come la peer education, il learning by doing e la flipped classroom, avvalendosi dell’uso di strumenti multimediali. Si prevede inoltre la realizzazione di interventi volti a favorire l’autonomia personale, sociale e didattica degli allievi (progetti di: accoglienza, spostamento in strada, laboratori, sportello didattico per alunni BES, uscite didattiche, viaggi di istruzione) e attività di stage e orientamento PCTO in cooperazione con enti, 19/07/2019 [NULL] 39.329,40 50% 00141 12 109

FSE 19001AP000000013 F85E19000400002 96066250588 IISS CHARLES DARWIN L’INCLUSIONE E’  LA NOSTRA SFIDA - IISS CHARLES DARWINIl progetto è rivolto agli studenti  con disabilità dell'istituto Darwin per essere supportati durante le attività didattiche curriculari , nelle attività previste  nei percorsi di ex Alternanza scuola Lavoro oggi chiamati PCTO (Percorsi Competenze Trasversali per l’Orientamento) durante gli stage in agenzie di viaggi ed Hotels,  nei progetti di mobilità europea (ERASMUS+) e  nelle attività del PTOF della scuola.. Obiettivi da raggiungere con l’aiuto dell’assistenza specialistica:    a-  Facilitare lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno con disabilità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione in attuazione del Progetto Educativo Individualizzato.    b- Facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni con disabilità alle attività svolte in tutto il contesto scolastico;    c- Garantire il diritto allo studio e la realizzazione di un concreto progetto di vita;    d- Assicurare l’integrazione/inclusione scolastica, sociale e lavorativa degli studenti con 19/07/2019 [NULL] 26.482,20 50% 00181 12 109

FSE 19001AP000000014 B21E19000000008 90128420560

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "A. 

MEUCCI" DI 

RONCIGLIONE NOI CI SIAMO .....E VOI?- A. MEUCCIIl modello di inclusione promosso dal nostro Istituto è caratterizzato da un vasto progetto dell'offerta formativa Noi ci siamo …. e Voi? suddiviso in tante progettazioni che hanno come punto di partenza i reali bisogni dei soggetti interessati onde fornire risposte realistiche ed adeguate a tutti e ad ognuno. 19/07/2019 [NULL] 78.699,20 50% 01037 12 109

FSE 19001AP000000015 H16F19000070002 80008130579 ipsseoa "costaggini" OBIETTIVO CRESCITAL'integrazione degli alunni diversamente abili è fonte di una preziosa dinamica di rapporti e d'interazioni. L'inclusione scolastica impegna docenti, alunni e genitori nel difficile percorso di accettazione della diversità e rappresenta un importante momento di crescita. L’Istituto ha consolidato la sua esperienza con l’avvio del coordinamento del Gruppo di Studio e di Lavoro Handicap coordinato dalla Funzione Strumentale per l’inclusione. Tutti gli alunni hanno la possibilità di compiere esperienze formative nei vari settori, in base agli interessi e alle potenzialità dimostrate.    Nel caso in cui per un alunno diversamente abile si sia programmata una didattica semplificata e diversificata si garantisce allo stesso la possibilità di ammissione alla classe successiva, valutando il percorso semplificato con strumenti e prove differenziate ed individualizzate.    Il Progetto Classi Aperte è attuato per rispondere alle esigenze formative individuali attraverso ore supplementari di laboratorio (Laboratorio Enog19/07/2019 31/08/2020 68.154,80 50% 02100 12 109

FSE 19001AP000000016 D81F19000110006 80205370580

LICEO SCIENTIFICO 

FRANCESCO D'ASSISI INSIEME INCLUDIAMOLa finalità del presente progetto  si pone come obiettivo principale l’inclusione di cinque studenti disabili:   • A. F., affetta da Sclerosi tuberosa, (Q85.1), deficit cognitivo medio (F71),Epilessia (G40).    • P. A. affetta da Sindrome di Rett (F84), grave ritardo cognitivo(F12), Epilessia (G40)   • K. O. E. A, affetto da Paraplegia e vescica neurologica in esiti di encefalopatia acuta disseminata, diagnosi ICD9 cod. 344.1.   •  D’A. E., affetta da ipoacusia neurosensoriale grave bilaterale congenita (H90).   • G. L.A. in attesa dei benefici ex legge 104/92 (chiamata a visita in data 6/03/2019) il suo Certificato d’Integrazione scolastica contiene i seguenti codici F93.8 (disturbo della sfera emozionale con deflessione del tono dell’umore-sindrome ansioso-depressiva). F81.9 (disturbo evolutivo misto delle abilità scolastiche).   •  Alunni in situazioni di grave vulnerabilità, certificati dalle Asl di competenza e per i quali si sono redatti (2018-2019) 31 PdP (diabete, epilessia, sindrome di Ehlers, emofil19/07/2019 [NULL] 50.318,20 50% 00172 12 109

FSE 19001AP000000017 D86F19000040006 80012420602 IIS MARCONI IN-SU-PER-ABILE: la differenza che fa la differenza.Il progetto che riguarda l'assistenza specialistca agli alunni con disabilità risponde all'esigenza di assicurare il processo di integrazione e le condizioni di relazioni interpersonali sia verticali che orizzontali.19/07/2019 31/08/2020 19.351,60 50% 03012 12 109

FSE 19001AP000000018 J86F19000150002 80122150586 itis galileo galilei L’assistenza specialistica per le pari opportunità degli studenti con disabilitàNel processo di crescita nell’ambito scolastico, è rilevante il supporto dell’insegnante di sostegno per la didattica, e quello dell’AEC. L’obiettivo è quello di sostenere, migliorare ed innovare la rete sociale a per l’alunno con disabilità e individuare nella famiglia e nella scuola i suoi punti di riferimento principali. La collaborazione docenti e AEC che affiancano gli  studenti con disabilità in un percorso di maturazione affettiva, cognitiva, relazionale e delle autonomie personali, che valorizzi capacità e competenze. Elaborare il Piano Educativo Individualizzato (PEI) dove vengono identificati obiettivi specifici, metodologie d’intervento e strategie operative, condivise con la famiglia. La presenza costante dell’AEC, permette di instaurare con l’alunno una relazione di sostegno continua ed assidua, che va oltre la prestazione relativa alla cura della persona. La programmazione delle attività è concordata con la scuola e con l’equipe degli AEC, per la valutazione dell’efficacia degli interventi. L’Is19/07/2019 [NULL] 65.104,60 50% 00185 12 109

FSE 19001AP000000019 F43H19000530006 92064690602

I.I.S. Alessandro Volta - 

Frosinone VERSO IL FUTURO Garantire lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno in termini di autosufficienza, autonomia, abilità e competenze in vista della realizzazione di un progetto di vita che possa garantire il successo della persona in termini sociali e occupazionali. In tal senso, l'assistenza specialistica affianca la scuola e la famiglia nel sostenere tale progetto19/08/2019 31/08/2020 88.981,00 50% 03100 12 109

FSE 19001AP000000020 F35E19000140009 10511931007 TIVOLI FORMA SRL DI...VERSO O CAPO..VERSO!Ai fini della piena realizzazione della personalità degli allievi e la completa inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità o in situazioni di svantaggio, si è pensato di strutturare degli obiettivi che rendano partecipi tutti i soggetti che fanno parte del contesto formativo. I nostri interventi saranno quindi rivolti, in particolare a: gruppi classe, allievi con disabilità e/o svantaggio sociale, formatori, famiglie e territorio (Asl,comuni, associazioni , istituti scolastici formativi e aziende).Gli interventi di inclusione proposti, sono pensati in un’ottica di Progetto di vita, pertanto rispondendo ai bisogni di apprendimento, crescita e socializzazione, ci si aspetta di arrivare al successo formativo, personale e professionale di tutti i ragazzi.19/07/2019 [NULL] 333.178,80 50% 00019 12 109

FSE 19001AP000000021 B96F19000070005 90128410561 I.I.S. "A. Farnese" Mai più ostacoli - 2 ed- A.FARNESENella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. L’elevato numero di alunni con disabilità in situazioni di svantaggio e le loro differenti caratteristiche da un punto di vista funzionale e comportamentale, ha evidenziato la necessità di organizzare percorsi e attività strutturate. Il Progetto ha lo scopo, nel contesto educativo e didattico, di promuovere le capacità comunicative ed espressive attraverso l’utilizzo di una pluralità di linguaggi, potenziare le competenze e facilitare l’acquisizione di nuove capacità. Favorire quindi un responsabile processo d’integrazione, mediante il coinvolgimento degli alunni in contesti educativi scuola-territorio-realtà lavorative. La realizzazione dei laboratori permette di promuovere interventi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità cognitive, operative, comunicative e motorie attraverso concrete esperienze di lavoro. Attraverso le intese tra i vari19/07/2019 [NULL] 81.264,60 50% 01032 12 109

FSE 19001AP000000022 J81F19000270006 96103940589

Istituto Professionale 

Statale "Giulio Verne" - 

Via Di Saponara ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2019/20ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2019/20  - PIANO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INTEGRAZIONE E INCLUSIONE  SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALLIEVI CON DISABILITA' O IN SITUAZIONI DI SVANTAGGIO19/07/2019 31/08/2020 171.296,00 50% 00125 12 109

FSE 19001AP000000023 G36F19000030008 86001080588

ISTITUTO 

PROFESSIONALE IPSIA 

"O.OLIVIERI" CAMMINARE INSIEME: DENTRO E FUORI LA SCUOLA 2In continuità con lo scorso anno scolastico, la presente proposta progettuale ha come finalità il   successo formativo (non solo didattico), la piena realizzazione della personalità dell’alunno e la   completa inclusione scolastica e sociale degli studenti e delle studentesse con disabilità e in   condizione di svantaggio19/07/2019 31/08/2020 179.800,20 50% 00019 12 109

FSE 19001AP000000024 F89D19000090006 80218970582 Liceo Scientifico Pasteur L’errore di Cartesio. Sapere ma non sentire Il progetto L’errore di Cartesio. Sapere ma non sentire, nasce nell.a.s. 2017/2018 dalla volontà di sensibilizzare gli  adolescenti  al  fenomeno  della  neurodiversità  con  l’ambizione  di  aprire  lo  sguardo  alle differenze  come  valore  e  capitale  umano,  culturale, sociale,  biologico.  Un  invito  ad  andare oltre, soprattutto alle paure che la diversità scatena, e a entrare in contatto con chi è strano o presenta difficoltà, per comprendere meglio il peso specifico della diversità nella nostra vita e per contrastare gli atti di bullismo di cui spesso sono oggetto i neuroatipici.   Altri obiettivi, tipici del contesto scuola, sono il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e il  rafforzamento  delle  abilità  cognitive  e  metacognitive,  delle  abilità  di  comunicazione,  delle abilità interpersonali, di autonomia personale, delle autonomie sociali e prelavorative.   Il progetto, nello specifico, coinvolge le due classi nelle quali sono inclusi i due studenti con disturbo dello spettro autist19/07/2019 31/08/2020 11.231,20 50% 00135 12 109

FSE 19001AP000000025 F56F19000020009 13859941000

GF Istituti Paritari 

Giovanni Falcone crescendo insieme -paritari falconecrescendo insieme: il progetto ha lo scopo di integrare e rendere più autonomi i ragazzi diversamente abili.   19/07/2019 [NULL] 23.714,80 50% 00034 12 109

FSE 19001AP000000027 D33H19001140002 81004170601 I.M. "M.T. VARRONE" ArtisticaMente a scuolaL’Istituto, attraverso il servizio, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:    1. Assicurare l’integrazione scolastica e sociale degli studenti diversamente abili e in situazione di svantaggio;    2. Consentire la frequenza e la permanenza degli studenti con disabilità o che vivono uno stato di disagio nell’ambito scolastico per garantire loro il diritto allo studio;    3. Garantire il raggiungimento degli obiettivi d’integrazione e autonomia personale e/o sociale, in attuazione del Progetto Educativo Individualizzato;    4. Facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni con disabilità alle attività svolte dal gruppo classe;    5. Coinvolgere in eventi previsti nel progetto anche gli alunni normodotati, in un’ottica di reale inclusione;    6. Fornire ogni altro sostegno di tipo educativo e personale che si ritenga funzionale al raggiungimento dell’inclusione scolastica dell’alunno disabile e/o in situazione di svantaggio.                                         19/07/2019 31/08/2020 67.427,60 50% 03043 12 109

FSE 19001AP000000028 F51E19000030006 04557441005

ISTITUTO PARITARIO 

MARESCA D. - LICEO 

MUSICALE Imparare con la musica - Maresca il progetto ha lo scopo di integrare e rendere più autonomi i ragazzi diversamente abili.       19/07/2019 [NULL] 18.927,40 50% 00034 12 109

FSE 19001AP000000029 D18H19000230001 96205320581 I.I.S. “PAOLO BAFFI” EDUCARE ALL'INTEGRAZIONEPromuovere iniziative svolte a sostenere tutti gli alunni,disabili e non, nella comunicazione nell'apprendimento, nell'acquisizione dell'autostima e nel superamento di barriere fisiche e psicologiche.19/08/2019 31/08/2020 87.405,40 50% 00054 12 109

FSE 19001AP000000030 D81F19000140002 97197380583

ISTITUTO MAGISTRALE 

- VITTORIO GASSMAN ASSISTENZA SPECIALISTICA 2019/2020Il Liceo Vittorio Gassman di Roma è una scuola frequentata mediamente da quasi 1300 studenti, dei quali, poco oltre il 17 % riconosciti come BES con relativa certificazione, secondo i dati rilevati e pubblicati nel PAI 2018/19. Tale popolazione è distribuita su tre sedi; la sede centrale, sita in via P. Maffi, 57, ospita circa 850 studenti; la sede succursale di via Torrevecchia, 683 e la sede succursale di via T. Prelà,1, ospitano equamente i rimanenti studenti. La previsione per l’anno scolastico 2019/20 conta n. 57 studenti diversamente abili certificati in base alla Legge 104/92 art. 3, c.1 e 3, n.115 studenti certificati DSA in base alla Legge 170/2010; n. 20 studenti BES III fascia con certificazioni sanitarie che indicano varie tipologie di disturbi che influiscono sulle capacità di apprendimento e n. 12 studenti per i quali  i diversi CdC (a.s. 2018/19) hanno predisposto i relativi PDP per motivi riconducibili all’area dello svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale in base alla C. M.  n.8 de19/07/2019 31/08/2020 170.306,20 50% 00168 12 109

FSE 19001AP000000031 G89J17000150002 97846650584

Istituto per 

l'Enogastronomia e 

l'Ospitalità Alberghiera 

Vincenzo Gioberti Roma O TUTTI O NESSUNOL’inclusione è uno dei punti di forza nel nostro Istituto, come si evince sia dal PTOF d'Istituto, che dal P.A.I. Il lavoro coinvolge tutte le componenti scolastiche: i docenti, il personale AT.A, la componente studentesca, le famiglie, che collaborano attivame listici hanno un precipuo ruolo, collaborando in sinergia con le altre figure sopra menzionate, per la realizzazione di interventi quali il tutoring, cooperative learning , sia nelle attività scolastiche, sia nelle attività laboratoriali di indirizzo e progettuali all’interno dell’istituto, sia negli stage lavorativi esterni e nelle uscite didattiche. Le attività inclusive predisposte dall’Istituto si dividono in tre diverse macroaree: Autonomia personale e sociale; Alternanza scuola lavoro; Autonomia didattica. Le fasi di attuazione sono quattro: Fase di inizio anno scolastico: accoglienza, osservazione e conoscenza; Fase esecutiva: partecipazione a tutte le attività in classe e nei laboratori di indirizzo/inclusivi, alternanza scuola lavoro, uscite d19/07/2019 31/08/2020 179.618,40 50% 00153 12 109

FSE 19001AP000000032 G41E19000030002 80005810579 IOS SANDRO PERTINI Star bene con sé e con gli altriIl nostro Progetto si prefigge di realizzare la programmazione e la realizzazione di azioni di inclusione educativa, sociale e occupazionale delle persone svantaggiate, in quanto gli interventi di assistenza agli alunni con disabilità costituiscono un indispensabile servizio alle famiglie per l’inserimento scolastico dei propri figli e la crescita verso l’autonomia personale. L' organizzazione degli interventi si attuerà attraverso il coordinamento dell'assistenza specialistica, la diffusione nella scuola delle iniziative organizzate da soggetti istituzionali, e non, presenti sul territorio, la valorizzazione delle esperienze pregresse, l'organizzazione di laboratori in piccoli gruppi assegnando ruoli e funzioni in base alle professionalità presenti nella scuola; il coordinamento delle attività di alternanza scuola lavoro degli alunni con BES ed attivazione di funzioni di tutoring. Si proporranno attività integrative finalizzate a promuovere l’inclusione nonché atteggiamenti di accettazione ed accoglienza del19/07/2019 31/08/2020 33.713,80 50% 02046 12 109

FSE 19001AP000000033 H68H19000450001 80003870591

Istituto 

Omnicomprensivo 

Giulio Cesare 

LTTF05000D LA SPERANZA CHE CI UNISCE........... LA VITA CHE CI FORMA IIIIl rapporto tra il singolo individuo e il gruppo, nel contesto scolastico, ci pone di fronte al problema dell’integrazione. I processi di adattamento si esplicitano attraverso la nascita del concetto di una struttura di gruppo, ma producono anche norme di condotta, idee e valori.   Sono molteplici i fattori che influenzano il percorso di adattamento:   • il temperamento del singolo,   • l’individualità,   • la presenza di eventuali deficit fisici, psichici e/o sociali,   • il contesto socio-culturale di provenienza.   Oggi, l’obbiettivo della scuola dovrebbe essere quello di mirare a una integrazione e a una formazione fondate su una visione umanistica della persona, dell’educazione e quindi della società intera, e accompagnare il ragazzo nel suo sviluppo e nelle sue scelte.   Un passo avanti nella direzione dell’unità e dell’integrazione tra gli studenti lo si può realizzare attraverso una scuola intesa come luogo di vita e di cultura, con l’ausilio di metodi, itinerari alternativi e materiali specifici che 19/07/2019 [NULL] 39.996,00 50% 04016 12 109



FSE 19001AP000000034 J26F19000120008 97197630581

Istituto d'Istruzione 

Superiore "via 

Campagnanese 3" Ti includiAMO intensamente - M. HACKPer il prossimo A. S. 2019-2020 si prevede realizzare un intervento specialistico volto a costruire il Progetto di Vita dell’alunno in accordo con i Consigli di Classe e le famiglie. Verrà prestata un’attenzione particolare alle difficoltà rilevate: espressione e contenimento dell’emotività; scarsa conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà; consapevolezza e uso di strategie per compensare il deficit; tolleranza alle frustrazioni; riconoscimento e accettazione del proprio errore e della capacità di auto correggersi; relazione con i compagni e altre persone appartenenti al contesto scolastico (scarsa intenzionalità alla comunicazione); comprensione, formulazione e scelta delle modalità di interazione di messaggi verbali, scritti e orali complessi o riguardanti contenuti astratti o specifici, al di fuori del quotidiano, inerenti i contenuti scolastici; memorizzazione; capacità e durata dell’attenzione, molto labile in relazione ai tempi di apprendimento; scarsa autonomia scolastica; gestione dei tempi d19/07/2019 [NULL] 98.879,00 50% 00067 12 109

FSE 19001AP000000035 I89E19000210006 97046920589

IIS LUCIO ANNEO 

SENECA ATTIVAMENTE! Inclusione attiva degli alunni con Bisogni Educativi SpecialiI bisogni speciali per ogni alunni vengono focalizzati nell'ottica dell'inclusione rafforzando il diritto di tutti gli alunni in difficoltà alla personalizzazione dell'apprendimento nella direzione di una presa in carico complessiva e inclusiva.   Una programmazione efficace degli interventi non può prescindere dalla conoscenza del contesto analizzandone gli spazi fisici a disposizione del disabile /alunno in  situazione di svantaggio, strumenti e materiali da poter essere utilizzati, il tipo di barriere architettoniche presenti,il tipo di popolazione scolastica  frequentante, assicurando coerenza tra contesto scolastico e risposta ai bisogni dell'alunno/disabile19/07/2019 31/08/2020 59.933,40 50% 00167 12 109

FSE 19001AP000000036 B16F19000000006 80005030574

ISTITUTO MAGISTRALE 

STATALE "ELENA 

PRINCIPESSA DI 

NAPOLI" TOUS ENSEMBLE ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2019/202019/07/2019 31/08/2020 18.159,80 50% 02100 12 109

FSE 19001AP000000037 F75E19000090009 90045130581

FONDAZIONE  SAN 

GIROLAMO EMILIANI Count me Count me 19/07/2019 31/08/2020 76.416,60 50% 00072 12 109

FSE 19001AP000000039 I86F19000540002 80230950588

Liceo Scientifico Statale 

"G. Keplero" KEPLERO-INCLUSIONEObiettivo fondamentale di una scuola inclusiva è quello di realizzare attorno all’alunno un contesto che si occupi di eliminare gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione. Una scuola inclusiva deve saper progettare se stessa e tutte le sue variabili per essere aperta a tutti, ne consegue che l’inclusività non è uno Status ma un processo in continuo divenire.19/07/2019 31/08/2020 56.762,00 50% 00146 12 109

FSE 19001AP000000040 B86F19000030008 80412380588

Liceo Scientifico Statale 

"Nomentano" interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità - Assistenza specialistica a.s. 2019/20 - NOMENTANOfornire supporto per l'attivazione di modalità comunicative efficaci finalizzate alla condivisione di esperienze significative con i compagni e garantire una produttiva partecipazione all'attività didattica al raggiungimento delle competenze curriculari previste19/07/2019 [NULL] 10.483,80 50% 00139 12 109

FSE 19001AP000000041 J83H19000390008 97021870585

liceo ginnasio di stato 

eugenio montale ANDARE OLTRE: DALL’INCLUSIONE SCOLASTICA ALLO SVILUPPO DEL  PROGETTO DI VITAIl progetto per l’inclusione, predisposto dal nostro Istituto per l'a.s. 2019/20 è destinato a 22 alunni che presentano diverse tipologie di disabilità, molto spesso associate, che richiedono un’organizzazione complessa in grado di supportare le diverse esigenze legate anche alla diversità dei vari indirizzi del nostro Liceo ed alla variabilità dei gruppi classe.   La proposta progettuale presentata si prefigge i seguenti obiettivi generali :   1) potenziare i vari progetti individualizzati per lo sviluppo dell’autonomia, fisica, di relazione e di apprendimento;   2) migliorare ed incoraggiare il successo formativo di tutti gli alunni, potenziando le dinamiche di cooperazione del gruppo classe e le abilità residue di ogni singolo alunno lavorando sui suoi punti di forza;   3) migliorare le abilità sociali ed interpersonali;   4) potenziare le future competenze lavorative a partire dalle esperienze scolastiche di Alternanza scuola-lavoro;   5) migliorare il grado di interazione tra scuola, famiglia, enti pubbl19/07/2019 [NULL] 113.200,80 50% 00164 12 109

FSE 19001AP000000042 B13H19000680002 87004430580

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - I.I.S. 

S.DACQUISTO Musicando in armoniaIl progetto è orientato all'utilizzo e allo sviluppo di uno spazio-tempo laboratoriale centrato sulla pratica musicale, dove il canto e gli strumenti musicali sono finalizzati a promuovere la partecipazione attiva degli alunni, favorendo un processo creativo liberatorio e foriero di espressione di intelligenze multiple. Utilizzando il mondo dei suoni, contestualizzati o, anche de-contestualizzati, i canti della tradizione e piccoli/grandi strumenti musicali (la scuola possiede due pianoforti), l’espressione della creatività consentirà:   - di costruire nuovi significati nella condivisione e nel lavoro di (piccolo) gruppo;   - di varcare i confini dell’usuale attraverso l’espressione di sé;   - di arricchire, attraverso l’improvvisazione, la sensibilità personale;   - di praticare esperienze di ascolto guidato, scoprendo nell'armonia dei momenti musicali ascoltati una fonte di benessere psico-fisico, oltre che sensoriale.    È in questo che la musicoterapia diviene un mezzo di crescita e conoscenza basato sull19/07/2019 [NULL] 44.500,60 50% 00049 12 109

FSE 19001AP000000043 I28H19000100006 97197900588 IIS Luca Paciolo Una scuola per amica - PacioloIl nostro Istituto Luca Paciolo, presenta una consolidata esperienza e competenza nell’affrontare e tradurre in interventi efficaci, i bisogni degli studenti  con disabilità e con bisogni educativi speciali, tanto che l’inclusione rappresenta un vero e proprio punto di forza della nostra scuola. Da molti decenni, infatti, l’istituto Paciolo raccoglie un vasto bacino di utenza, che si configura come molto articolato e con una rilevante componente di disagio; ciò lo  dimostra  l’altissimo numero, sia degli alunni disabili,  che nel prossimo anno raggiungerà la quota-record di 58, (24 nella sede del Liceo Artistico di Anguillara Sabazia, 18 nella  sede del Professionale di via dei Lecci e 16 nella sede del Tecnico di via Piave), sia degli alunni con DSA e svantaggio;  la nostra scuola rappresenta per le famiglie, un punto di riferimento di fondamentale importanza che si prefigge come obiettivo il successo formativo, la piena realizzazione della personalità dell’alunno e la completa inclusione sociale e lavorativ19/07/2019 [NULL] 123.846,20 50% 00062 12 109

FSE 19001AP000000044 I16F19000150002 90045610574

ISTITUZIONE 

FORMATIVA RIETI Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-20Il progetto risponde all'esigenza di avvalersi, così come già sperimentato gli anni precedenti riscontrando un alto successo formativo ed un elevato livello di soddisfacimento delle famiglie, della presenza in aula di figure specialistiche che possano favorire l'autonomia e l'integrazione degli allievi con disabilità all'interno del gruppo classe. L’obiettivo generale è quello di raggiungere la piena integrazione degli alunni disabili e in situazione di svantaggio, non soltanto  nel contesto scolastico, ma anche nell'ambito della sfera personale, sociale e lavorativa di ciascuno. Nello specifico si persegue la riduzione della distanza fisica e psichica tra scuola e vissuto scolastico ed extrascolastico, migliorando e sostenendo il successo formativo di ciascun alunno nell’ottica della cooperazione del gruppo classe al fine di stimolare livelli di autonomia relazionale e la libera espressione individuale nonché l’affermazione delle proprie potenzialità per un processo di inclusione per l’intero contesto scolas19/07/2019 31/08/2020 125.421,80 50% 02100 12 109

FSE 19001AP000000045 J31E19000080006 86003050589

ITTS ALESSANDRO 

VOLTA IntegraMente - ITTS ALESSANDRO VOLTAIl progetto si pone l'obiettivo di integrare la vita extrascolastica dei ragazzi con quella scolastica, riducendone le distanze e favorendo il loro inserimento, per consentire e facilitare il loro successo formativo e l’inclusione, sia nella comunità scolastica che nella rete territoriale. I laboratori presenti nel progetto hanno come finalità prevenire l’isolamento sociale, favorire un clima di accoglienza ed attenzione alle relazioni, consolidare il rispetto nei confronti della diversità, creare attività per evitare l’emarginazione, attivare interventi volti a mantenere e sviluppare le competenze e le abilità personali di tipo cognitivo, manuale e relazionale. Per gli alunni con disabilità lieve saranno previsti iterventi differenziati in base alla gravità della diagnosi e delle possibilità di recupero. Per gli alunni con disabilità gravi e gravissime si prevedono interventi educativi individualizzati in classe e nei laboratori per favorire un adeguato sviluppo delle abilità sensoriali, viso-motorie, comuni19/07/2019 [NULL] 125.805,60 50% 00019 12 109

FSE 19001AP000000046 J81E18000200006 80222130587

LICEO SCIENTIFICO - 

LABRIOLA ASSISTENZA SPECIALISTICA - LS LABRIOLAIl progetto ha l’obiettivo di favorire e stimolare lo sviluppo intellettivo degli alunni portatori di handicap, favorire l’integrazione nel gruppo classe, potenziare l’autonomia, tutelare e favorire l’espressione serena delle emotività dei singoli alunni. Il contesto di attivazione di questi obiettivi è un Liceo in cui le lezioni frontali hanno un ruolo di primo piano nell’attività didattica. Sarà quindi necessario affiancare al corpo docente gli assistenti specialistici che potranno, in  sinergia con gli insegnanti, svolgere un lavoro di collaborazione finalizzato a promuovere l’integrazione, la socializzazione e la partecipazione inclusiva alla vita scolastica19/07/2019 [NULL] 11.312,00 50% 00122 12 109

FSE 19001AP000000048 J86F19000160006 80011990563

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE " F.ORIOLI"    ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO IIS F. ORIOLI a.s. 2019-2020  Il progetto ha come finalità quella  di garantire l'assistenza specialistica a n. 53   alunni disabili con certificazione ASL e a n. 12  ragazzi con disturbi dell'apprendimento. E’ compito dell’Istituzione scolastica è garantire un supporto educativo assistenziale agli alunni disabili che la frequentano, attraverso personale qualificato. Il servizio di assistenza specialistica di tipo educativo rivolto agli alunni disabili e con svantaggio frequentanti, ha come scopo quello di promuovere l’autonomia e favorire l’integrazione degli alunni attraverso operatori qualificati all’interno della scuola, che hanno integrato e non sostituito il personale docente, di sostegno e ausiliario tecnico amministrativo scolastico. Il progetto si pone come obiettivo generale quello di ridurre la distanza tra scuola e vissuto scolastico ed extrascolastico sia a livello fisico che psichico, il potenziamento delle dinamiche di cooperazione di gruppo, incentivare il successo formativo di tutti gli studenti, migliorare le conoscenze,19/07/2019 [NULL] 262.196,00 50% 01100 12 109

FSE 19001AP000000049 D66F19000030002 92081750603 I.I.S. "G. SULPICIO" Un ponte verso la vita adulta...per una significativa inclusione sociale e lavorativaIl progetto si pone come finalità la realizzazione della piena inclusione scolastica, sociale e  lavorativa degli studenti con BES, nonché il benessere psicofisico quotidiano nella creazione di un ambiente inclusivo  e ricco di stimoli funzionali alla crescita personale e allo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno. Attraverso attività laboratoriali e percorsi mirati al raggiungimento dell'autonomia personale e sociale, con l'apporto sinergico delle diverse competenze e risorse presenti nella scuola (docenti, operatori del servizio di assistenza specialistica, personale ATA, alunni e genitori), si vuole garantire agli studenti destinatari del progetto la costruzione di un sapere consapevole e delle competenze necessarie ad un proficuo inserimento sociale nella vita adulta.  Il progetto prevede l’attivazione di 7 laboratori che hanno come finalità quella di favorire l'integrazione e l'inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità e di creare un ponte con l'esperienza di alternanza scuola-lavo19/07/2019 31/08/2020 67.427,60 50% 03029 12 109

FSE 19001AP000000050 D11E19000000002 80238270583

Liceo Artistico Statale 

"Pablo Picasso" PER IL SUCCESSO DI TUTTI E DI OGNUNO - PABLO PICASSOCoerentemente con le finalità previste dalla legge-quadro n. 104 del ’92 e ss.mm.ii., il nostro Istituto ha da sempre come obiettivo l'integrazione e lo sviluppo delle potenzialità della persona nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni interpersonali degli alunni diversamente abili e di quei ragazzi considerati deboli e che vivono un disagio sociale. Il corpo docente, come d’altronde stabilito nel PTOF, predispone percorsi didattico-educativi personalizzati che, partendo dal bagaglio di conoscenze ed esperienze dello studente, permettono di sviluppare l’autonomia personale ed acquisire competenze trasversali eventualmente spendibili nel mondo del lavoro. Visto l’elevato numero degli alunni in situazione di disagio, una buona parte dei quali in gravi difficoltà e che senza un riferimento costante sarebbero quasi ingestibili, la figura dell’assistente educativo specializzato è diventata nel nostro Istituto una costante imprescindibile per la realizzazione proficua di un metodo di approccio pedag19/07/2019 [NULL] 131.098,00 50% 00071 12 109

FSE 19001AP000000051 E99D19000180006 90060370591

Istituto d'Istruzione 

Superiore "Fermi" Anch'io sono La proposta Anch'io sono è rivolta ad alunni diversamente abili e in situazione di svantaggio per il potenziamento dell'autonomia, per ridurre il disagio, per incentivare l'inclusione e creare le condizioni migliori per realizzare un progetto di vita che includa l'inserimento nel mondo del lavoro.19/07/2019 [NULL] 48.702,20 50% 04024 12 109

FSE 19001AP000000052 E56F19000120002 90021480570

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE STATISTA 

ALDO MORO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2019/20_IIS A.MORONel prossimo anno, l’istituto sarà frequentato da 57 studenti con disabilità, di cui ben 32 titolari dei benefici ex Legge 104/92, art. 3, comma 3. Tra questi ultimi, alcuni, indipendentemente dal riferimento di ordine legale, presentano situazioni individuali particolarmente gravi sia in ordine alla sfera cognitiva sia riguardo al comportamento, situazioni che renderebbero la fruizione delle attività educative e didattiche, da parte loro come da parte dei compagni di classe, praticamente impossibile senza la presenza costante di un educatore o di un assistente all’autonomia e alla comunicazione. Una studentessa, in special modo, ha bisogno di un vero e proprio contenimento fisico.Inoltre, molti degli studenti più gravi, ma non solo, necessitano di assistenza costante.Per esempio, una studentessa ha spesso attacchi epilettici che richiedono l’intervento immediato di più persone.A un’altra, in caso di crisi legata alla sua patologia, va somministrato un farmaco salvavita nel giro di alcuni secondi.Un altro stu19/07/2019 [NULL] 129.906,20 50% 02032 12 109

FSE 19001AP000000053 D71E19000060007 90046130598

Istituto  Tecnico 

Industriale A. Pacinotti Crescere per il domani VIILa fondamentale finalità di questo percorso consiste nel costruire un contesto scolastico accogliente in grado di permettere a tutti gli alunni, tenendo conto delle loro peculiarità biologiche e socio-culturali, non solo il massimo livello possibile di apprendimento, ma di essere parte significativamente attiva del gruppo di appartenenza. In pratica le varie sottoazioni sono dirette ad aiutare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali a vivere serenamente la realtà scolastica, affiancandoli nei momenti di difficoltà, cercando di favorire la loro crescita formativa soprattutto dal punto di vista dell’autonomia in previsione di una futura vita lavorativa e di promuovere una rete di relazioni interpersonali che garantisca loro una piena inclusione sociale che non rimanga, quindi, circoscritta alla realtà scolastica. I principali interventi sono così riassumibili: progetto P.M.I., psicologo nelle classi difficili, educatore sia in classe che nel doposcuola pomeridiano, attività teatrale, birdwatching, giardinaggi19/07/2019 [NULL] 37.450,80 50% 04022 12 109

FSE 19001AP000000054 F15E19000190009 12953381006 Formalba Srl A scena aperta: laboratori teatrali integratiIl progetto interessa 117 studenti diversamente abili, DSA,BES dell’Ente Formalba di:Albano,Cecchina,Marino,Velletri, Pomezia e Colleferro,con 12 operatori.Obiettivi:diritto allo studio,sviluppo competenze di base e professionali con nuove tecnologie in rapporto con famiglie,istituzioni,imprese.Metodologie:tutoring,apprendimento cooperativo,didattica metacognitiva,laboratoriale,peer education.Le fasi:1.Informazione;2.Accoglienza e osservazione;3.Incontri organizzativi con l’assistenza specialistica;4.Attuazione interventi e monitoraggio;5.Verifica raggiungimento obiettivi.Risultati attesi:migliorare la comunicazione personale e relazionale, sviluppare capacità per migliorare la qualità del benessere.Strumenti di valutazione: Questionari, Tableau de bord,Focus Group, compiti di realtà,colloqui,Griglie di autovalutazione e osservazione,Relazione mensile dell’Assistente Specialistico.Interventi: laboratori: web radio e digitale, sceneggiatura/recitazione,costume/scenografia,trucco e acconciatura per il teatro.In19/07/2019 [NULL] 175.295,60 50% 00041 12 109

FSE 19001AP000000055 F81F19000140006 80226930586

liceo ginnasio statale 

cornelio tacito Dall'inclusione scolastica all'autonomia di vita - Liceo Cornelio TacitoIn presenza di un numero crescente di allievi disabili, nei due plessi di competenza del Liceo Cornelio Tacito di Roma, il progetto mira alla realizzazione di un progetto di piena inclusione che possa fornire a questi studenti la maggiore autonomia compatibile con lo svantaggio iniziale di cui sono portatori. A questo scopo si persegue un obiettivo di piena inclusione che supporti il processo educativo per raggiungere un pieno sviluppo della personalità dell'alunno considerato soprattutto in rapporto ai contesti di vita. Migliorare, creare, incentivare spazi di socializzazione, relazione comunicazione e apprendimento. Date le particolari caratteristiche degli alunni oggetti dell'intervento si è ritenuto di organizzare l'attività dei tre operatori richiesti in tre sottoprogetti, dove gli stessi possano lavorare in team, formarsi, scambiare esperienze tra di loro e con le altre figure scolastiche coinvolte nel processo educativo. I tre ambiti individuati, comprendono: 1. Interventi relativi agli alunni con spet19/07/2019 31/08/2020 39.733,40 50% 00195 12 109

FSE 19001AP000000057 B81E19000050002 97567560582

Istituto d'Istruzione 

Superiore ENZO 

FERRARI INCLUDERE PER VIVERE - I.I.S.S. ENZO FERRARIGli alunni con disabilità non sono solo ragazzi con una diagnosi medica o psicologica (una certificazione) ma persone che richiedono interventi individualizzati che consentano loro  no solo di favorire l’apprendimento e lo sviluppo a livello organico, biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale. Attraverso le risorse a disposizione la scuola deve trasformare in NORMALE ciò che oggi viene definito Bisogno Educativo Speciale (BES).   Per raggiungere questo obiettivo risulta necessario il supporto degli assistenti specialistici con il loro bagaglio di competenze complementari a quelle degli altri attori scolastici.    Le azioni su cui focalizzarsi sono:    • coinvolgimento attivo di tutte le figure presenti sul territorio  (operatori dei Servizi, degli Enti locali, famiglie, associazioni che lavorano per l’inclusione)   • sperimentazione di nuove metodologie didattiche    • ipotesi di percorsi didattici individuali (in aggiunta ai precedenti e non in alternativa)   • produzione di materiale did19/07/2019 [NULL] 179.174,00 50% 00178 12 109



FSE 19001AP000000059 F81F19000110006 80227330588

I.I.S "Via dei 

Papareschi" AUTONOMA-MENTE - VIA DEI PAPARESCHIAssistenza Specialistica alunni H as 2019/202019/07/2019 [NULL] 90.435,40 50% 00146 12 109

FSE 19001AP000000060 B91F19000060006 97196860585

IIS PIAZZA DELLA 

RESISTENZA Per una scuola inclusiva e di tuttiSi prevede un intervento articolato per realizzare un’inclusione efficace, che tenga conto delle diverse vulnerabilità riscontrate nei propri allievi per inserirli in percorsi individualizzati di   apprendimento che ne promuovano in modo adeguato la crescita culturale ed umana. In coerenza con le Linee Guida della Regione Lazio, le azioni da sviluppare dovranno facilitare l’integrazione   scolastica, garantendo il diritto allo studio, assicurando lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Gli interventi che si attueranno sono: a) Progetto personalizzato alunno con disabilità o in condizioni di svantaggio; b) Lavoro di raccordo e collaborazione con la famiglia e con i servizi territoriali; c) Analisi dei bisogni   dei gruppi classe per realizzare interventi su livello relazionale e di socializzazione, d) Supporto al raggiungimento di risultati didattici con metodologie specifiche e innovative; e) Progettazione e   realizzazione d19/07/2019 31/08/2020 173.033,20 50% 00015 12 109

FSE 19001AP000000061 E43H19000280002 90071200571

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE GREGORIO 

DA CATINO IL SE' E L'ALTRO: IL BISOGNO DELLA CONDIVISIONE - GREGORIO DA CATINOIl progetto prevede il coinvolgimento di studenti in situazione di disabilità, di compagni normodotati supportati dagli educatori, docenti di sostegno ed eventualmente curricolari.    L’obiettivo precipuo sarà quello di favorire lo sviluppo e il potenziamento delle abilità sociali e culturali nonché l’accrescimento delle relazioni interpersonali ed espressive degli studenti.   Il progetto sarà articolato in laboratori pomeridiani che saranno scanditi da tematiche di  attualità, trattate secondo una prospettiva multidisciplinare.   Attraverso lavori in modalità cooperativa, peer tutoring e modeling si cercherà di favorire una piena inclusione degli alunni all’interno del contesto scolastico e sociale, perseguendo obiettivi di autonomia, socializzazione e raggiungimento della consapevolezza del sé (propri punti di forza e di debolezza), punti di partenza per il confronto e l’interazione con gli altri. La discussione e i dibattiti avverranno durante ogni incontro per mezzo di un circle time, guidato da un operat19/07/2019 [NULL] 99.990,00 50% 02047 12 109

FSE 19001AP000000063 D16F19000120006 84001700586

IPS MAFFEO 

PANTALEONI P.A.S. 4 Inclusion Promozione di processi Educazione alla Cittadinanza Glocale  e Peer  Mediated Intervention - MAFFEO PANTALEONIIl progetto si inserisce nel piano dell'offerta formativa nell'intento di realizzare  il programma di inclusione degli alunni19/07/2019 [NULL] 180.042,60 50% 00044 12 109

FSE 19001AP000000064 F75E19000100009 90020140597

A.N.S.I.-COMITATO DI 

COORDINAMENTO 

CITTADINO DI FONDI GIU' LA MASCHERA Il progetto intende dare importanza e  valorizzare la figura dell’assistente specialistico il quale, attraverso il suo lavoro sia in ambito scolastico che extrascolastico, può portare ad un miglioramento della qualità della vita dello studente, al perseguimento di pari opportunità e al miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno.    Per poter raggiungere tali obiettivi pedagogici, l’Istituto San Francesco da oltre dieci anni realizza, tra gli altri, un laboratorio di teatro pedagogico intitolato Giù la Maschera, che ha avuto, negli anni, un gran numero di partecipanti tra i quali troviamo sia alunni H che non. Da questo insieme composito, proviene una richiesta di intervento della scuola finalizzata alla crescita personale dei singoli e del gruppo, che si intende soddisfare appunto attraverso il progetto.19/07/2019 [NULL] 13.614,80 50% 04022 12 109

FSE 19001AP000000065 F96F19000060002 97048050583

istituto d'istruzione 

superiore Angelo 

Frammartino UNA SCUOLA PER CRESCERE INSIEMEIL PROGETTO PREVEDE DIVERSI TIPI DI INTERVENTO A SECONDA DELLE CLASSI FREQUENTATE DAGLI ALUNNI, DELLE LORO DIFFICOLTA'/POTENZIALITA'. IN SINTESI: PERCORSI DI TIROCINIO/STAGE; AI FINI DI UN FUTURO ORIENTAMENTO-FORMAZIONE PROFESSIONALE ANCHE SE NEI CASI PIU' GRAVI IN AMBIENTE PROTETTO; PROGETTI PONTE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' MENTALE MEDIO-GRAVE; PERCORSI DI AUTONOMIA E SOCIALIZZAZIONE; PARTECIPAZIONE ALLE VARIE ATTIVITA' DEL GRUPPO CLASSE; ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTENIMENTO PER GLI ALUNNI CON GRAVI PROBLEMI RELAZIONALI; ATTIVITA' LABORATORIALI; PROGETTO FUMETTO; COOPERATIVE LEARNING; PROGETTO VISITE CULTURALI E VIAGGI DI ISTRUZIONE; PROGETTO ACQUA E MOTRICITA' E PROGETTO LABORATORIO INTEGRATO. PER ULTERIORI DETTAGLI OVVIAMENTE SI RIMANDA AL MODULO 1 DELL'ALLEGATO 3.   19/07/2019 31/08/2020 67.427,60 50% 00015 12 109

FSE 19001AP000000068 F53H19000670008 95017680588

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI VIA 

DELLE SCIENZE I BISOGNI DELLA PERSONA AL CENTRO - VIA DELLE SCIENZEAttenzione alla fase di transizione per  garantire la continuità e l’inserimento. L’analisi dei bisogni avviene nella fase finale dell’anno scolastico, con famiglie, operatori e assistenti.  La scelta di un percorso di studi impegnativo (quello liceale), va incoraggiata per il raggiungimento di obiettivi, non solo scolastici ma di integrazione  nel gruppo classe, nell’ottica di una collaborazione tra famiglia e servizi socio-sanitari. La gestione condivisa e coordinata delle attività scolastiche pomeridiane offre all’alunno con disabilità la possibilità di ampliare significativamente le opportunità di interazione sociale diretta e il confronto con un più ampio spettro di possibilità espressive (laboratoriali). Questo pone scuola e famiglia nella stessa prospettiva di futuro progetto di vita dello studente.  La figura dell’assistente specialistico migliora la socializzazione, può favorire il miglioramento del rapporto con la famiglia e promuovere la sua soddisfazione. Le esigenze dello studente andranno valuta19/07/2019 [NULL] 17.028,60 50% 00034 12 109

FSE 19001AP000000069 J81F19000120006 80216770588

LICEO SCIENTIFICO - 

TULLIO LEVI-CIVITA 

D.P.R. Progetto di integrazione-inclusione scolastica degli allievi con disabilità - Assistenza Specialistica anno 2019-2020Per l’anno scolastico 2019/2020 è prevista la presenza nell’Istituto di n. 11 alunni diversamente abili i quali  a causa della gravità delle patologie di cui sono affetti, che ne compromette l’autonomia motoria e psicologica necessitano di assistenza in tutti i momenti della vita scolastica. Inoltre si registra la presenza di n. 8 alunni con DSA e n. 4 alunni con BES, la quale richiede un’attenzione individualizzata rispetto ai bisogni specifici di suddetti studenti, ragion per cui la presenza di personale specialistico può migliorare la gestione complessiva delle classi in cui sono inseriti insieme agli alunni diversamente abili.19/07/2019 31/08/2020 43.692,60 50% 00177 12 109

FSE 19001AP000000070 H81E19000020007 80013530565

ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO PAOLO 

SAVI Know I Can - P. SAVI Il progetto sarà inserito ed integrato con l’attività curriculare fondendo insieme preparazione didattico curriculare, integrazione, benessere a scuola. A settembre in fase di programmazione, i docenti delle classi coinvolte, costruiranno delle UDA che affrontino in modo coordinato ed interdisciplinare lo spirito di questo progetto. L’innovatività è nel fatto che non saranno i programmi o gli obiettivi disciplinari a lasciare integrare secondo le proprie esigenze il progetto inclusione, ma sarà esattamente il contrario. I programmi saranno modellati e organizzati sulle esigenze inclusive degli alunni. Le modalità di attuazione sono state già discusse con gli operatori e saranno condivise e realizzate. Il percorso ASL proposto e i laboratori non curriculari, ma che comunque ampliano anche l’offerta formativa, arricchiscono il percorso progettuale. In continuità con i progetti degli scorsi anni tra gli obiettivi principali si persegue la crescita dell’ autonomia ed autostima degli alunni con disabilità; instaur19/07/2019 [NULL] 23.836,00 50% 01100 12 109

FSE 19001AP000000071 C22G19000140002 80008910590

LICEO CLASSICO 

STATALE DANTE 

ALIGHIERI PER CRESCERE UNITINell’a. s. 2019/2020 il Liceo Classico Dante Alighieri di Latina accoglierà 23 allievi con Bisogni Educativi Speciali, di cui 11 con disabilità certificata (L. 104/92 art.3 c.1 e c.3). Tra gli studenti che necessitano del supporto della figura dell’assistente specialistico (in totale 9) sono da considerare con particolare rilievo 3 alunni iscritti al secondo anno di corso, per i quali è fondamentale garantire fin dai primi giorni di scuola la presenza e il sostegno degli operatori di riferimento, per assicurare il sereno inserimento di questi ragazzi con disabilità grave nei rispettivi contesti classe. 19/07/2019 [NULL] 45.874,20 50% 04100 12 109

FSE 19001AP000000072 C11E19000060002 80007170576

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "M. T. 

VARRONE" Una rete di persone e azioni per rafforzare l’inclusione di alunni diversamente abili con bisogni educativi speciali In relazione alla popolazione scolastica, si rileva la presenza, ad oggi, di 20 alunni diversamente abili, di cui 18 alunni con disabilità psicofisica e gravità ex art. 3 c.3/1 L104/92 ( compresa un'alunna con pluridisabilità), due alunni con disabilità fisica, distribuiti  nelle tre sedi dell’Istituto .L'I.I.S. M.T.Varrone mette a disposizione degli allievi diversamente abili o in situazione di svantaggio risorse umane e tecniche per favorire l’integrazione, nella consapevolezza che la loro presenza costituisce un prezioso arricchimento  per tutta la comunità scolastica e un’importante occasione per attivare processi di innovazione della scuola dal punto di vista didattico, educativo ed organizzativo. Il diritto all'integrazione è reso effettivo attraverso l'attivazione di percorsi formativi finalizzati alla crescita educativa di tutti gli alunni, la valorizzazione delle diversità e la promozione dello sviluppo di ciascuno nell'apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione. Alla19/07/2019 31/08/2020 48.884,00 50% 02100 12 109

FSE 19001AP000000073 E81E19000060007 97804470587

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "DE 

PINEDO-COLONNA" Assistenza Specialistica anno scolastico 2019/2020 - IIS DE PINEDO - COLONNAPiano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio - Assistenza Specialistica a.s. 2019-2020. Il progetto si propone di promuovere una cultura dell'inclusione  in una realtà  dove ancora è presente una certa  difficoltà  di gestione sugli alunni con  bisogni educativi speciali in costante aumento. Il coinvolgimento degli assistenti specialistici si propone come obiettivo di affiancare questi alunni nel processo di apprendimento, nel raggiungimento del successo formativo, nella realizzazione della loro personalità, nella promozione di pari opportunità e di permanenza nel sistema educativo, nell'individuazione di un percorso orientato a  rispondere alla duplice esigenza di individualizzazione e di socializzazione; il tutto nel rispetto del principio generale dell'integrazione e dell'inclusione degli alunni.19/07/2019 [NULL] 32.764,40 50% 00142 12 109

FSE 19001AP000000074 D19D19000080009 90056850564

ISTUTUTO ISTRUZIONE 

STATALE SUPERIORE U. 

MIDOSSI Assistenza specialistica per l’autonomia sociale e l’inclusione rivolta agli alunni con disabilità - MIDOSSINel PTOF 2019/2022 dell’Istituto U. Midossi si evidenza un modello di inclusione scaturito dall’analisi dei punti di forza e di criticità mediante la rilevazione degli alunni con BES presenti e delle risorse professionali specifiche. L’analisi dei bisogni dei destinatari è stata condotta analizzando una griglia in cui sono state individuate le disabilità certificate: alunni con L. 104/92 art. 3, comma 1 e 3, disturbi evolutivi specifici e area dello svantaggio (socio-economico, linguistico-culturale, disagio comportamentale/relazionale, ecc.).      L’Istituto U. Midossi per l’anno scolastico 2019/2020 accoglierà n. 45 alunni con disabilità certificata (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3), n. 89 alunni con disturbi evolutivi specifici e n. 15 alunni con svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, disagio comportamentale/relazionale, ecc.   Per l’a.s. 2019/2020, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) dell’Istituto ha redatto il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.), che scaturisce da un’attenta v19/07/2019 [NULL] 70.922,20 50% 01033 12 109

FSE 19001AP000000075 D81E19000040007 97200390587

Istituto Istruzione 

Superiore "Di Vittorio - 

Lattanzio" LA SCUOLA DI TUTTI Nell'IISS Di Vittorio-Lattanzio per A.S. 2019-20, sono presenti 128 alunni con bisogni educativi speciali, di questi , 38 alunni sono in possesso della L.104/92 di cui 18 con specifica richiesta di assistenza specialistica, inoltre, tra questi , 2 alunni hanno richiesto anche l’assistente alla comunicazione in quanto presentano pluridisabilità; un alunno in uscita verrà trattenuto (numero alunni diversamente abili a.s. 2019/2020: totale 39). Fatte queste premesse è fondamentale il lavoro di Assistenza Specialistica, in collaborazione con l’equipe degli insegnanti di sostegno, i docenti curriculari e il personale ata al fine di ottenere una valida inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. Il servizio di assistenza specialistica è diretto a realizzare una dimensione di benessere del ragazzo e a migliorarne lo sviluppo personale, globale e di apprendimento, creando una reale inclusione nel gruppo classe sia all’interno della scuola sia in ambienti diversi con attività progettuali individuate (alter19/07/2019 31/08/2020 84.900,60 50% 00177 12 109

FSE 19001AP000000077 E11F10000060002 87004020589 ITIS G. VALLAURI Percorsi di inclusione: dalla comunità educante alla comunità educataFase preliminare:   1.Esame delle certificazioni presentate dalle famiglie.   2.Un primo colloquio con i genitori.   3.Colloqui con i docenti di sostegno delle scuole di provenienza.   Per gli alunni già frequentanti, si è fatto riferimento  ai  PEI e ai verbali dei GLHO.   Complessivamente sono stati individuati come necessitanti di intervento di assistenza specialistica n. 23   studenti, di cui n.18 in situazione di gravità ai sensi dell’art.3, c.3 della Legge 104/92 e 2 ai sensi dell’art.3 c.1 della medesima legge; 2 alunni sono affetti da deficit visivo grave, 2 da autismo, 1 da distrofia muscolare con grave handicap motorio, 4 da deficit intellettivo grave, 1 da plurihandicap (motorio, intellettivo e sensoriale gravissimi), n° 3  DSA, N°1 BES. I rimanenti presentano deficit intellettivi di media gravità      Obiettivi:   1.Potenziare le capacità dello studente.   2.Attuare l’integrazione nel gruppo classe.   3. Attuare la partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche.   4. Inserire gli inter19/07/2019 [NULL] 86.839,80 50% 00049 12 109

FSE 19001AP000000078 D26F19000030005 80003040591

I.I.S.S. GALILEI-SANI  

LATINA UNITA' NELLA DIVERSITA'L’I.I.S.S.Galilei –Sani avvalendosi del progetto Unità nella diversità vuole offrire ai propri allievi/e diversamente abili e in condizione di svantaggio la possibilità di usufruire di una serie di interventi che permettano l’integrazione, l’inclusione e la piena accettazione della diversità rappresentata da ciascun studente, ponendo le basi per una alleanza tra alunno-docente, le famiglie e tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del progetto di vita degli studenti. Si favorirà un approccio teso a valorizzare i punti di forza e le risorse di ogni allievo con la realizzazione di azioni atte a garantire pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo scolastico per ciascuno studente, nel poter realizzare pienamente le proprie potenzialità espressive, il successo formativo attraverso percorsi educativi globali nel rispetto del progetto di vita che miri a massimizzare le relazioni interpersonali nel contesto scuola. Gli obiettivi del progetto e le attività proposte intendono inserirsi in un19/07/2019 31/08/2020 59.590,00 50% 04100 12 109

FSE 19001AP000000079 H81E19000010007 97197030584 I.I.S.S. J. von Neumann TUTTI INCLUSI - J. VON NEUMANNIl progetto TUTTI INCLUSI mira alla piena inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali  fornendo loro  uno spazio formativo mediante  progetti educativi individualizzati, un sostegno opportuno ed una programmazione degli interventi calibrata sui ritmi degli apprendimenti individuali. Il presupposto da cui vogliamo partire non è tanto quello di considerare gli alunni tutti uguali, ma di affrontare la classe considerando gli alunni come essere unici, e pensando alle differenze come una risorsa. La scuola  opera  tessendo una rete di interventi coordinati dai docenti di sostegno presenti nella scuola, dai docenti curriculari, dagli assistenti specialistici, dagli enti locali, dalle famiglie, e dai centri di riabilitazione presenti sul territorio. Pur nell’ ottica più generale dell’inclusione di tutti gli studenti/esse, si darà priorità alle azioni rivolte agli alunni con disabilità certificata in base alla L. 104/92, con particolare attenzione verso le situazioni di maggiore fragilità psicologica, cogn19/07/2019 [NULL] 140.470,80 50% 00156 12 109

FSE 19001AP000000080 C31E19000050002 81002650604

ITIS "ETTORE 

MAJORANA" Vita  Indipendente 3 Il progetto VITA INDIPENDENTE 3 promuove la cultura dell’inclusione e il diritto allo studio dello studente con difficoltà lavorando in continuità con i progetti di assistenza specialistica degli anni precedenti. L’attività di assistenza specialistica si svolgerà in modo flessibile al fine di adattarla alle specifiche esigenze dell’alunno (con handicap, BES o DSA) e consisterà in tutti gli interventi funzionali volti ad aumentare il livello di autonomia e di integrazione. L’assistente specialistico collaborerà con gli insegnanti nel raggiungimento degli obiettivi fissati nel PEI o nel PDP allo scopo di favorire una più fattiva integrazione nei rapporti con gli altri.   Si tratta, quindi di aree di intervento che risultano già oggetto di specifica azione didattica da parte dei docenti curriculari e di sostegno.   Il personale dell’ass. specialistica, inserendosi nel progetto globale, privilegerà gli aspetti più strettamente educativi-assistenziali, lavorando in collegamento con tutti gli attori coinvolti nell’19/07/2019 31/08/2020 61.670,60 50% 03043 12 109

FSE 19001AP000000081 C86F19000180006 80247510581

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE "ETTORE 

MAJORANA" includiAMO Il progetto ha come obiettivo generale lo sviluppo dei processi di apprendimento e l’inclusione dell’alunno con disabilità; in quest’ottica è caratteristica funzionale dell’assistente specialistico la capacità di intervenire per potenziare le abilità dello studente in ambiti quali l’autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali. Per questa ragione il servizio di assistenza specialistica realizzerà la più completa integrazione tra il soggetto in difficoltà e l’ambiente circostante, per evitare che quest’ultimo possa costituire un ostacolo al raggiungimento delle autonomie necessarie per la definizione della personalità dell’alunno, anche in vista del suo specifico Progetto di vita (d’ora in avanti PdV). 19/07/2019 31/08/2020 23.836,00 50% 00128 12 109



FSE 19001AP000000082 I81F19000140005 97889120586 IIS LUIGI EINAUDI LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO-DALL'INTERCULTUIRA ALL'INCLUSIONE SOCIALE - I.I.S. LUIGI EINAUDIL’Istituto L. Einaudi per l’anno scolastico 2019-2020 accoglierà n°58 alunni con disabilità certificata e circa n°100 alunni DSA-BES. Gli allievi per i quali si richiede il servizio di assistenza specialistica sono n°18 e tutti in possesso di certificazione di Legge 104/92 art.3 comma 3. Il nostro Istituto ha visto, nel corso degli anni aumentare gradualmente il numero degli alunni diversamente abili, di alunni stranieri privi della conoscenza della lingua italiana e di allievi con problemi specifici di apprendimento o in situazione di disagio culturale e sociale.   Si è impegnato in un processo di trasformazione dei modelli curricolari, organizzativi e didattici connessi all’introduzione dell’autonomia, con l’intento di caratterizzarsi come comunità educativa e professionale, nell’ottica dell’accoglienza, del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle capacità di tutti e di ciascuno.   La nostra filosofia è quella di valorizzare le potenzialità di tutti e di ciascuno dei nostri alunni, se19/07/2019 [NULL] 79.588,00 50% 00165 12 109

FSE 19001AP000000083 H56F19000000006 80442670586

Istituto di istruzione 

superiore Blaise Pascal UNIVERSO INCLUSIONEl’inclusione di alunni diversamente abili è un elemento rilevante, come si può leggere nel P.T.O.F. di Istituto e nel PAI. Medesima attenzione è riservata ai ragazzi che presentano bisogni educativi speciali di altra natura, il cui inserimento nei percorsi scolastici è seguito con sempre maggiore impegno didattico.   Si evince così che ogni risorsa professionale, possa essere impegnata per l’individuazione e il raggiungimento di obiettivi formativi conformi alle esigenze formative degli alunni in questione.   In quest’ottica, l’assistenza specialistica rivolta ai ragazzi diversamente abili o con altri specifici disturbi, è intesa come parte fondamentale del processo di inclusione, allo scopo di garantire la formazione e lo sviluppo della personalità e dell’autonomia degli alunni in questione. Realizzare il  coordinamento e la collaborazione tra i vari attori professionali che l’ambiente scolastico mette a disposizione di questi allievi mira a garantire e realizzare il loro progetto di vita.     19/07/2019 [NULL] 34.057,20 50% 00071 12 109

FSE 19001AP000000084 F25E19000130009 02704080593 FLEM SRL IO CON GLI ALTRI Il progetto ha come obiettivo un assistenza costante al fine di garantire l'inclusione scolastica attraverso interventi educativi indirizzati al saper comunicare, migliorare l'autonomia nel predenrsi cura della propria persona e nei rapporti con gli altri, eseguire semplici attività quotidiane e lavorative, promuovere la formazione della persona e la sua individualità, garantire una continuità del percorso formativo seppur negli aspetti attualmente elemntari.   19/07/2019 [NULL] 6.706,40 50% 04100 12 109

FSE 19001AP000000085 F11F19000010006 82005420581

Liceo Classico Statale 

"Ugo Foscolo" GIÙ LA MASCHERA!. Laboratorio di Teatro Integrato per Classi Parallele.Con la sua vocazione prettamente teatrale il Liceo Classico Ugo Foscolo, si pone da anni come punto di riferimento culturale nel panorama delle scuole dei Castelli Romani. Tale vocazione è cresciuta negli anni andando a costituire l’indirizzo teatrale curricolare, con particolare riferimento al teatro drammatico antico, studiato sia sui testi che messo in pratica sul palcoscenico. Essendo dunque il teatro un aspetto fondante del nostro istituto, si è pensato ad un progetto che facesse leva su questo punto di forza, ponendo l’accento su partecipazione ed inclusione per gli allievi diversamente abili, in coerenza con il POF del Liceo. Promuovere attività espressive e creative all’interno della scuola può essere di notevole sostegno al processo di crescita dei ragazzi, l’attività teatrale  è di stimolo all'inclusione nel gruppo dei pari attraverso la progettazione di un obiettivo comune: la messa in scena di uno spettacolo teatrale a fine anno scolastico, come conclusione di un lavoro collettivo.19/07/2019 31/08/2020 22.745,20 50% 00041 12 109

FSE 19001AP000000088 F88H19000140007 80016570568

ISTITUTO TECNICO 

TECNOLOGICO "L. DA 

VINCI" NON PERDIAMO L'OCCASIONE DI CRESCERE INSIEME- I.T.T. L.DA VINCI VITERBOIl progetto è finalizzato alla promozione dell'inclusione e alla valorizzazione e sviluppo delle potenzialità individuali di ciascun alunno certificato, attraverso momenti di lavoro individuale e di elaborazione collettiva in continua interazione con gli insegnanti curricolari, l'insegnante di sostegno e l'assistente specialistico.Gli alunni coinvolti avranno la possibilità di frequentare alcuni moduli ECDL, un corso di assemblaggio del computer, un corso di produzione audiovisiva, di partecipare al progetto scuola movimento sport e salute, a visite tecniche e gite di istruzione e all'attività di alternanza scuola lavoro. L'aspetto innovativo del progetto consiste nell'acquisizione di nuove nozioni e competenze attraverso un lavoro in team tra tutti gli studenti della scuola, abbattendo così ogni forma di barriera, lanciando un messaggio positivo di  rispetto dell'altro. La validità degli interventi di inclusione realizzati  saranno monitorati attraverso un continuo e sistematico feedback tra i docenti, l'ass19/07/2019 [NULL] 33.936,00 50% 01100 12 109

FSE 19001AP000000089 F36F19000050002 83003900582

IIS VIA 

DELL'IMMACOLATA, 47 I COLORI DELLA  VITAIl progetto si prefigge, a lungo termine, gli obiettivi dell’autonomia, la socializzazione e il raggiungimento di competenze specifiche e il raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi e didattici: lo sviluppo di un comportamento adeguato e funzionale, il rispetto delle regole di convivenza sociale, il potenziamento delle abilità personali, la comprensione e produzione linguistica e educativa, organizzazione del grafismo, acquisizione della letto-scrittura, acquisizione delle abilità di calcolo, sviluppo e consolidamento delle capacità di coordinazione e percezione, sviluppo e consolidamento delle capacità manuali e pratiche. Per la promozione del processo d’integrazione saranno utilizzate le seguenti metodologie: attività di gruppo e cooperative (cooperative –learning), Life-Skills, Peer education, Peer tutoring, Learning by doing, Attività laboratoriali (informatica, pittura, intaglio, teatro), Uscite didattiche e viaggi d’istruzione Partecipazione ai seguenti progetti: laboratorio teatrale, orto didatt19/07/2019 31/08/2020 65.549,00 50% 00053 12 109

FSE 19001AP000000090 B45E19000180002 90027950592

Istituto 

Omnicomprensivo 

Castelforte LABORATORI creATTIVIIl progetto LABORATORI creATTIVI  nasce dalla necessità di poter garantire a tutti gli alunni con disabilità  o che presentano situazioni di ritardo e/svantaggio (DSA e BES) del nostro Istituto, il miglioramento dell'integrazione scolastica e il successo formativo, attraverso la creazione di momenti  stimolanti di scambio, di aggregazione creando percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali, sociali, dell'autostima e della fiducia in sè ed acquisire così competenze specifiche anche a livello tecnico-pratico.19/07/2019 [NULL] 11.352,40 50% 04021 12 109

FSE 19001AP000000093 B83H19000530002 80013740602

Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di Primo 

Grado, Liceo delle 

Scienze Umane e Liceo 

Linguistico "Regina 

Margherita" annesse al 

Convitto Nazionale 

Regina Margherita PROGETTIAMO IL FUTUROL’assistenza educativa specialistica, rivolta agli alunni diversamente abili, è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica. L’assistente incontra familiari, operatori scolastici e socio-sanitari del distretto definendo progetti individuali e verifiche periodiche. Sempre in collaborazione con gli insegnanti, l’assistente progetta le attività del gruppo per favorire la socializzazione e l’autonomia dell’alunno diversamente abile. Il servizio prevede: supporto di tipo pratico-funzionale dell’alunno disabile che punta sull’integrazione dell’azione dell’operatore con l’insegnante di sostegno e l’insegnante curriculare per la realizzazione del progetto formativo; collaborazione con il personale docente nei programmi di recupero funzionale e di socializzazione nonché garanzia dell’effettiva ed attiva partecipazione dell’alunno disabile a tutte le attività scolastiche formative e ricreative previste dal Piano dell’Offerta Formativa; assistenza nello svolgimento delle attività ludiche e di laboratorio 19/07/2019 31/08/2020 41.935,20 50% 03012 12 109

FSE 19001AP000000094 F11E19000030002 95018790584

LICEO SCIENTIFICO 

ASCANIO LANDI Ognuno è essenziale Supportare e sviluppare un approccio attivo ed efficace nell'affrontare le difficoltà personali e relazionali nei confronti delle persone bisognose di assistenza specialistica, attraverso   una serie di interventi e una metodologia di integrazione e innovatività.19/07/2019 31/08/2020 6.625,60 50% 00049 12 109

FSE 19001AP000000095 E31F19000110002 80013690567

IISS Carlo Alberto Dalla 

Chiesa Assistenza Specialistica 2019/20- DALLA CHIESAL’ I.I.S.S. C. A. Dalla Chiesa raccoglie un bacino di utenza proveniente dai comuni limitrofi e dalla cittadina di Montefiascone. Negli anni, grazie alle politiche inclusive messe in atto e all’introduzione di metodologie didattiche ed educative innovative, si è consolidata l’iscrizione di molti studenti BES, in particolare diversamente abili. Il prossimo anno scolastico frequenteranno la scuola 26 studenti diversamente abili con certificazione legge 104/92, di cui 16 in stato di gravità (comma 3). Da un attenta analisi dei bisogni educativi degli studenti e sentito il parere dei rappresentanti della ASL VT3 – Distretto di Montefiascone, si ritiene necessaria, al fine di attuare le attività previste per l’inclusione scolastica e garantire il successo formativo degli studenti, la presenza degli assistenti specialistici per 10 studenti diversamente abili.       19/07/2019 [NULL] 76.436,80 50% 01027 12 109

FSE 19001AP000000096 F91E19000060005 80237390580

LICEO SCIENTIFICO - 

G.PEANO inclusione al peano assistenza specialistica 2019/2020 - PEANONell'ottica di una scuola inclusiva che consenta a tutti gli studenti di raggiungere al pieno il successo formativo  si richiede la presenza nelle classi dell'assistente specialistico che si faccia da tramite nei processi di crescita emotiva relazionale e didattica degli studenti in situazione di particolare disagio19/07/2019 [NULL] 15.715,60 50% 00015 12 109

FSE 19001AP000000097 C26F19000360006 80209830589

Liceo Scientifico Statale 

Ignazio Vian INCLUSIONE  DIDATTICA-EDUCATIVA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ PSICO-FISICA - A.S. 2019/20Il progetto è rivolto a 9 alunni disabili di cui otto con gravissime disabilità. Gli obiettivi generali sono quelli di consolidare le autonomie personali e sociali, migliorare l’autostima e l’autoefficacia di ciascuno, favorire l’inclusione sociale e la partecipazione dei discenti a tutte le attività curricolari ed extracurricolari. Per il raggiungimento di tali obiettivi saranno utilizzate tutte le metodologie più efficaci, i progetti e le risorse umane a disposizione dell’Istituto. Il progetto prevede il coinvolgimento di tre/quattro Assistenti Specialistici che lavoreranno a stretto contatto con il personale docente e non docente del Liceo per l’attuazione degli obiettivi che saranno realizzati in periodi dell’anno continuativi in coerenza con quanto previsto nel P.A.I. d’Istituto. I risultati attesi dall’attuazione del progetto riguardano la più ampia inclusione possibile degli alunni beneficiari nel rispetto della persona e degli stili di apprendimento di ciascuno in piena collaborazione con tutte le per19/07/2019 31/08/2020 34.259,20 50% 00062 12 109

FSE 19001AP000000098 I19E19000280002 95017570581

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE C. BATTISTI IncludiAmo la diversità - PROGETTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2019-2020Il progetto di Assistenza Specialistica rivolto agli alunni con disabilità e in situazioni di svantaggio che si intende attuare per l’anno scolastico 2019/2020 ha come obiettivo generale la riduzione della distanza fisica e psichica che intercorre tra la scuola ed il vissuto scolastico ed extrascolastico – familiare degli alunni in difficoltà nonché l’attuazione di percorsi formativi tecnico - pratici  e lavorativi che permettano loro di sperimentare il proprio livello di autonomia, abilità e professionalità acquisite in itinere. Tali percorsi formativi saranno attuati durante il ciclo di studi attraverso interventi finalizzati alla socializzazione/inclusione, alla comunicazione, alla conquista dell’autonomia, all’apprendimento, alla formazione in contesti integrati e all’inserimento lavorativo. Sono previsti, inoltre, interventi finalizzati a contenere ed elaborare il rischio di dispersione e i comportamenti problematici permettendo agli alunni di esprimere i loro bisogni e nello stesso tempo lavorare, coinv19/07/2019 [NULL] 279.063,00 50% 00049 12 109

FSE 19001AP000000100 H49D19000020002 92057050608

Istituto di istruzione 

Superiore Bragaglia di 

Frosinone TUTTI INSIEME PER UNA SCUOLA INCLUSIVALa nostra scuola è pensata come luogo dove è possibile creare processi di condivisione e sinergie forti, delle vere e proprie alleanze educative capaci, non solo di dare risposte pedagogiche e formative adeguate alle specificità di ogni alunno, ma anche di traghettare dal progetto scolastico al progetto di vita ogni persona. L’Istituto, attraverso il servizio, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: Favorire l'apprendimento e la partecipazione attiva; Promuovere la stima di sé ed il senso di autoefficacia; Rimuovere il disagio e promuovere azioni e processi finalizzati al successo, all'autostima e al senso di autoefficacia; Favorire la socializzazione tra pari nell’ottica dello sviluppo di una cultura dell’inclusione; Promuovere e sostenere processi apprendimento attraverso strumenti compensativi e dispensativi; Porre le basi per la costruzione del progetto di vita dello studente con disabilità.   Le azioni che si intendono sostenere mirano a supportare le attività didattiche nella classe di appa19/07/2019 31/08/2020 40.379,80 50% 03100 12 109

FSE 19001AP000000101 F31E19000030007 91069300589

istituto di istruzione 

superiore Guglielmo  

Marconi Fare insieme la differenza nessuno escluso: L'incontro e la comunicazione con la diversità.Il nuovo progetto ha come obiettivo quello di proseguire il lavoro sulla comunicazione in un'ottica maggiormente legata al rispetto e alla tolleranza della diversità dell'altro. E' inoltre volta a porre una maggiore attenzione alle dinamiche comunicative presenti nei contesti di vita quotidiana, dentro e fuori dall'Istituto Scolastico. 19/07/2019 31/08/2020 29.956,60 50% 00053 12 109

FSE 19001AP000000102 I89D19000020002 80221530589

LICEO CLASSICO - 

BENEDETTO DA NORCIA INCLUSIONE UN'OPPORTUNITÀ PER TUTTI- BENEDETTO DA NORCIAPROGETTO PER L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI MEDIANTE IL SERVIZIO DI OPERATORI ASSISTENTI SPECIALISTICI19/07/2019 [NULL] 49.934,40 50% 00171 12 109

FSE 19001AP000000103 H18H19000200007 80209490582

Istituti Istruzione 

Superiore  “Leonardo 

da Vinci” UNA MANO TESA PER CRESCEREIl progetto animato dalla consapevolezza educativa che l'incontro con la disabilita', la sua comprensione e l'accoglienza profonda, siano un itinerario assolutamente importante per il soggetto con handicap ma al contempo costituiscano una esperienza centrale nella vita dei compagni a sviluppo tipico. Questi ultimi,  infatti, nella relazione con i loro compagni maturano nuove competenze emotive ed empatiche interiorizzando modelli di relazioni solidali che potranno essere loro molto utili nella vita futura e avranno una ricaduta positiva nella loro crescita.  Per realizzare questo progetto di crescita complessivo degli studenti e' indispensabile un lavoro di cooperazione  tra tutte le figure educative coinvolte e in quest'ottica la mediazione dell'Assistente Specialistico assume un ruolo centrale.19/07/2019 31/08/2020 54.297,60 50% 00054 12 109



FSE 19001AP000000104 C48H19000120006 92064780601

IIS BRUNELLESCHI DA 

VINCI INCLUDIAMOCI 2 Il progetto, prosieguo del processo di inclusione dell’intero contesto scolastico, iniziato  nei  precedenti a.s., mira a realizzare interventi che promuovano il successo formativo, la piena realizzazione della personalità dell’alunno e la completa inclusione sociale e lavorativa di tutti gli alunni, prioritariamente di quelli  con disabilità di cui all'art. 3 commi 1-3 della L. 104/92 o in situazione di svantaggio. Tutto ciò organizzando l’attività educativa e didattica secondo criteri di flessibilità  e apertura al territorio , al fine di migliorare la qualità della vita, privilegiando didattiche laboratoriali integrate e metodologie innovative (peer education e PMI) che coinvolgano lo studente e lo rendano protagonista dei processi di apprendimento. Gli alunni saranno così messi in grado di acquisire competenze esperienziali ed aziendali spendibili anche nel mercato del lavoro. Indispensabile è il coinvolgimento delle famiglie  . Il progetto ricalca gli obiettivi generali del PTOF ed è in linea con il PAI 19/07/2019 31/08/2020 45.409,60 50% 03100 12 109

FSE 19001AP000000105 I11E19000030006 80007670591

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE CARLO E 

NELLO ROSSELLI Insieme Verso l'Autonomia 17Assistenza specialistica per alunni con disabilità.19/07/2019 [NULL] 90.233,40 50% 04011 12 109

FSE 19001AP000000106 H81E19000030002 80015030564

Istituto Magistrale 

Statale "Santa Rosa da 

Viterbo" Assistenza Specialistica 2019-2020- Santa RosaLa figura dell’assistente specialistico si inserisce nel progetto educativo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, come professionista dell’educazione lavora in favore dell’inclusione degli studenti, rispondendo ai differenti bisogni, utilizzando strategie finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. Interviene negli spazi dedicati alla socializzazione e nella gestione delle situazioni che favoriscono lo sviluppo delle competenze degli alunni, sia in termini di apprendimento, sia di autonomia che di comunicazione e relazione. Si interfaccia con tutti i soggetti chiamati a promuovere il successo formativo di ogni alunno con BES; individua strategie per garantire il benessere dell’allievo nel gruppo classe e nel contesto scuola attraverso modalità di intervento differenziate (vicinanza emotiva, rinforzo, autonomie, motivazione..). 19/07/2019 [NULL] 58.984,00 50% 01100 12 109

FSE 19001AP000000108 B89E19000600002 97006730580

LICEO CLASSICO - LC 

IMMANUEL KANT ITINERARI POSSIBILI 2019/2020Attraverso una progettazione condivisa di percorsi in grado di accrescere le capacità e le competenze riscontrate in itinere e in un’ottica di miglioramento globale della vita dei ragazzi beneficiari dell’intervento, si intende:      • Progettare e sostenere attività di inclusione degli alunni con disabilità grave nel gruppo classe;    • Favorire il successo formativo garantendo il diritto allo studio;   • Valorizzare le competenze e le potenzialità degli alunni destinatari degli interventi in una prospettiva a breve, medio e lungo termine;    • Coinvolgere attivamente i ragazzi con disabilità e con bisogni speciali nelle scelte e nella gestione delle attività potenziando le abilità di base;   •  Favorire l’acquisizione delle competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro;   • Potenziare la collaborazione con le famiglie, sia in fase di formulazione del piano di lavoro, sia in fase di verifica e di orientamento;   • Creare spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le singole potenzialità. 19/07/2019 31/08/2020 10.483,80 50% 00177 12 109

FSE 19001AP000000109 C81E19000090002 97040180586

LICEO SCIENTIFICO - 

DEMOCRITO FACCIAMO LA DIFFERENZA 3 - A. DEMOCRITOIn continuità con i precedenti anni scolastici, il progetto Facciamo la differenza3 ha come obiettivo il successo formativo, la piena realizzazione della personalità dell'alunno e la completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità o in situazione di svantaggio. L'attività d'inclusione sarà conseguita mediante un processo globale che, lontano dalle logiche assistenzialistiche volte alla copertura delle ore di permanenza a scuola, garantisca il supporto di tutta la comunità scolastica, promuovendo la cultura dell'inclusione di tutta la scuola. A tal fine sarà fondamentale la collaborazione con le famiglie, con la ASL e con tutti i servizi del territorio che hanno in carico gli studenti per garantire una precisa individuazione dei bisogni ed una puntuale strutturazione dei Piani Educativi Individualizzati o Personalizzati a seconda delle esigenze emerse. Le ore di assistenza specialistica si esplicheranno in azioni, coerenti con il PEI o il PDP dei destinatari, dirette non solo agli alunni 19/07/2019 [NULL] 26.664,00 50% 00124 12 109

FSE 19001AP000000110 H16F19000050006 95032470585 IPSSAR "U. TOGNAZZI" Inclusiva...mente - U. TOGNAZZINel momento in cui uno studente vive una condizione di vulnerabilità è necessario che la scuola attui degli adattamenti alla propria proposta, in funzione del successo formativo dello studente promuovendone in ogni modo  la crescita, la valorizzazione,  l’inclusione sociale e la futura inclusione  lavorativa . Per fare ciò è necessario dotarsi di adeguati strumenti e in particolare pensare ad una progettualità esplicita e condivisa: si tratta di individuare, in via prioritaria per gli alunni in condizione di grave disabilità (Rif. Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 art. 3 commi 1-3) ed in generale per tutti gli alunni in condizione di fragilità e vulnerabilità  i percorsi più funzionali.  Il servizio di assistenza specialistica, attraverso lo sviluppo di diverse azioni, si opererà per promuovere, in particolare e prioritariamente per gli alunni con disabilità un organico collegamento fra gli obiettivi professionali, cognitivi e socio-educativi,  partecipando in maniera funzionale ed evidenziando come l’organizz19/07/2019 [NULL] 161.802,00 50% 00049 12 109

FSE 19001AP000000112 G81E19000000006 97089790584

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - ISTITUTO 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE E. AMALDI ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2019-20 - AMALDIL’Istituto Edoardo Amaldi per l’anno scolastico 2019-2020 accoglierà n. 19 alunni con disabilità certificata, più 1 alunno con DSA che necessitano di assistenza specialistica. L’Istituto Edoardo Amaldi è un liceo scientifico con sede centrale a Tor Bella Monaca e una sede succursale in zona Castelverde.       Il progetto ha come obiettivo generale lo sviluppo d’interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli alunni con disabilità, favorendo i processi di adattamento al contesto scolastico ed extrascolastico.       Si intende coinvolgere un numero di 8 operatori tramite apposito bando realizzato dall’Istituto scolastico.   Tipologia di interventi    Laboratori e progetti vari, lavori in classe, partecipazione alle attività di alternanza scuola- lavoro.      In linea con la metodologia, attività proposte e modalità di’interevento, si attendono dei risultati positivi per l’integrazione e lo sviluppo formativo degli studenti  disabili.    Coerenza esterna   Sviluppo e miglioramento delle comp19/07/2019 [NULL] 78.658,80 50% 00133 12 109

FSE 19001AP000000113 I26F19000130002 91042100593 I.I.S. "G. Marconi" CITTADINI DEL MONDOIl progetto Cittadini del mondo nasce con l’obiettivo di integrare ed ampliare l’offerta formativa dedicata ad ogni componente della popolazione scolastica, donando una attenzione particolare alle componenti che possono essere considerate come più fragili, quali gli alunni diversamente abili e gli studenti con BES.     Offrendo ai ragazzi diversamente abili e BES un’offerta formativa ampliata e tarata sulle loro specifiche esigenze e potenzialità si andrà ad intervenire su quelle aree che richiedono maggiore attenzione, quali le possibili difficoltà di relazione tanto nel gruppo dei pari quanto in quello degli adulti, la gestione delle emozioni, proprie ed altrui e la sfera legata alle autonomie; aspetti che, se trascurati, possono divenire reale causa di isolamento sociale. Il lavoro dell’assistente specialistico coinvolgerà non solo quegli studenti con disabilità o con BES, ma anche i compagni di classe, i docenti di sostegno e curricolari e gli altri appartenenti alla comunità scolastica.   Accanto alle cl19/07/2019 [NULL] 40.400,00 50% 04100 12 109

FSE 19001AP000000114 G91E19000000002 90056700561

Istituto 

Omnicomprensivo Orte Nessuno escluso Mai- I.O. ORTEIl progetto di inclusione e assistenza Nessuno Escluso Mai nasce dall'esigenza dell'Istituto Omnicomprensivo di Orte di rappresentare un luogo di sviluppo e supporto per gli alunni con disabilità grave, lieve, alunni con DSA e BES, oltre a tutti gli studenti dell'istituto che rappresentano un'unicità sia nei loro punti di forza che nelle loro fragilità.  Le azioni del progetto sono sviluppate su attività laboratoriali, tese ad uniformare un tessuto scolastico disomogeneo che vede 28 ragazzi con disabilità (15 art.3 comma 3 e 13 art. 3 comma 1), 52 ragazzi con DSA riconosciuti dagli enti sanitari, e un 20% della popolazione scolastica straniera.    Sport, arte, musicoterapia, ortoterapia, laboratorio di ceramica e cucina, alternanza scuola lavoro, supporto psicologico, supporto linguistico e didattico: sono queste alcune delle attività laboratoriali che l'IO Orte mette in campo nella propria scuola e che vede l'innovatività nell'estensione della progettualità a tutti gli studenti dell'istituto e delle loro fam19/07/2019 [NULL] 89.890,00 50% 01028 12 109

FSE 19001AP000000115 D23H19000470006 94032770581

I.I.S. BRASCHI - 

QUARENGHI Obiettivo Inclusione Il seguente progetto si propone di potenziare l'aspetto inclusivo e le autonomie sociali e relazionali degli alunni diversamente abili dell'Istituto facendo ricorso alla collaborazione tra docenti, educatori , famiglie e collaboratori scolastici19/07/2019 31/08/2020 37.370,00 50% 00028 12 109

FSE 19001AP000000116 I31E19000020002 94065590583

ISTITUTO SUPERIORE - 

VIA TIBURTO COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTUROLa scuola è il contesto entro il quale si sviluppa la relazione didattica, che ne rappresenta il cuore, la ragione per la quale viene istituita. Lo scopo fondamentale è quello dell’insegnamento, anche se cosa insegnare e come farlo non è qualcosa di consolidato, stabilito una volta per tutte, inteso da tutti nello stesso modo. Nel tempo cambiano le richieste che la società avanza, anche perché strettamente in relazione con i cambiamenti che si verificano a livello economico, sociale, scientifico, culturale. A questo riguardo oggi viviamo in una dimensione di cambiamento particolarmente intenso, che non risparmia alcun ambito della società, e che si fa progressivamente più profondo e accentuato. I sistemi scolastici sono sollecitati a misurarsi con questa realtà, che li spinge a ridefinire le tradizionali missioni e a ripensare curriculi e condizioni di lavoro per rendere il contesto scolastico sempre più efficace e significativo. Il cambiamento pone nuovi problemi e la ricerca offre nuove conoscenze, ma utili19/07/2019 31/08/2020 128.088,20 50% 00019 12 109

FSE 19001AP000000117 D51E19000040007 90027980599

I.C. CARLO PISACANE 

PONZA INCLUSIVAMENTE Offrire sostegno personale agli alunni  nelle attività di socializzazione e nell’acquisizione di capacità comunicative, volte all’integrazione e alla valorizzazione di abilità personali mediante la promozione di    interventi sia individuali che rivolti al gruppo per favorire la relazione con il gruppo dei pari e lo sviluppo dell’identità personale al fine di un migliore inserimento anche nel mondo de lavoro.   19/07/2019 [NULL] 18.341,60 50% 04027 12 109

FSE 19001AP000000118 B65E19000050002 91008670589

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE SANDRO 

PERTINI INTEGRAZIONE E FORMAZIONE - L.S.S. SANDRO PERTINIL’ a. s. 2019-20 in linea con il trend degli ultimi anni la numerosità degli alunni con bisogni educativi certificati di rilevante gravità aumenteranno notevolmente. Se da un lato questo sta a dimostrare sia il riconoscimento e una rinnovata fiducia per il lavoro svolto, dall’altro lato pone sempre di più il nostro Liceo difronte ad una sfida ancora più ardua.  Infatti la nostra scuola accoglierà per il prossimo anno scolastico 11 alunni certificati D.A. art. 3 comma 3 di cui, si prevede, almeno 9/10 aventi un P.E.I. DIFFERENZIATO, mentre 1 o 2 studenti con un percorso formativo con una programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell’O.M. n.90 del 21/5/2001). Vedi allegato 5.    Il lavoro sul tema sull’inclusione dei ragazzi con gravi bisogni educativi speciali, ha implicato per la nostra scuola lo sviluppo della consapevolezza che per rendere concreti i processi d’inclusione, concatenati su diversi liv19/07/2019 [NULL] 56.176,20 50% 00055 12 109

FSE 19001AP000000119 B13H19000600002 02000800595

I.S.I.S.S. "TEODOSIO 

ROSSI" Azioni dirette all'integrazione e inclusione educativalo scopo del progetto è la promozione di una cultura dell'inclusione di tutta la scuola in relazione al territorio e alle risorse coinvolte in un'ottica di sostenibilità. Si intende favorire la socializzazione tra pari, supportare interventi coordinati tra servizi scolastici sanitari e socio-assistenziali culturali, ricreativi e sportivi e altre attività in ambito territoriale.19/07/2019 [NULL] 80.800,00 50% 04015 12 109

FSE 19001AP000000120 H85E19000050006 80009270606

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE "MARTINO 

FILETICO" INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE DELL’ALUNNO CON DISABILITA’ E IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIOIl presente progetto non persegue una logica assistenziale statica, ma di sviluppo inclusivo. A tal fine, il nostro Istituto intende fornire, attraverso l’Assistenza Specialistica, un supporto alla costruzione e realizzazione del progetto di vita degli studenti con disabilità e in situazione di svantaggio.  L’assistenza specialistica, affiancando la scuola, la famiglia e il territorio, intende migliorare l’autonomia personale e sociale, le future competenze lavorative e lo sviluppo delle potenzialità di ogni singolo studente. Tali obiettivi, oltre ad essere coerenti con le finalità di questo programma operativo, sono parte fondante del PTOF e punto di forza delle nostre scelte educativo–formative. Il nostro Istituto ha la necessità di richiedere una figura professionale appositamente formata che agisca sui singoli alunni la cui inclusione risulta particolarmente difficoltosa e, in particolare, su gli alunni in situazione di gravità  (Legge 104/92 art.3 commi 1-3), ai quali verrà data la priorità degli interve19/07/2019 31/08/2020 29.269,80 50% 03013 12 109

FSE 19001AP000000121 F85E19000450009 04631791003

ASSOCIAZIONE CNOS 

FAP REGIONE LAZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA  -  ASS. CNOS FAP REGIONE LAZIO Dall'annualità 2012-13, l'associazione sta svolgendo con incoraggianti risultati del servizio di assistenza specialistica per allievi con disabilità certificate. Nel corso di questi anni si è avvalsa di una equipe di assistenti qualificati che hanno garantito la continuità del servizio, incrementando la qualità della rete dei soggetti coinvolti (allievi, genitori/tutori, cfp/formatori e servizi). Sarà data priorità agli allievi in possesso di certificazione (legge 104)19/07/2019 [NULL] 318.735,80 50% 00181 12 109

FSE 19001AP000000122 B28H19005080002 80003020593

LICEO STATALE A. 

MANZONI CRESCERE BENE INSIEMEIl progetto Crescere bene insieme nasce dall'esigenza di ampliare l’offerta formativa rivolta ad ogni componente della popolazione scolastica, volgendo particolare attenzione alle sue parti più fragili quali gli alunni diversamente abili, i DSA e i BES. L’obiettivo che il Liceo si prefigge è quello  di offrire una prospettiva di inclusione ed affermazione sociale agli alunni con disabilità attraverso un'offerta formativa  più articolata e mirata alle loro esigenze e potenzialità. In questa ottica il lavoro dell’assistenza Specialistica diventa di fondamentale importanza, in quanto, lavorando sia con il singolo alunno portatore di specifiche esigenze, che con il resto della popolazione scolastica, si permetterà una reale crescita tanto a livello relazionale, quanto nel campo delle autonomie, di tutti coloro che si troveranno ad essere coinvolti nel progetto.   Il contesto sociale e scolastico dell’Istituto sembra particolarmente recettivo nei confronti di questa tipologia di interventi di sensibilizzazione/inc19/07/2019 [NULL] 80.880,80 50% 04100 12 109

FSE 19001AP000000123 H72G19000230006 90019220582 ITSSET EMANUELA LOI PROGETTO INCLUSIONE 2019/2020L’elevato numero di alunni diversamente abili presenti nel nostro Istituto le differenti caratteristiche funzionali e comportamentali evidenziano la necessità di organizzare percorsi e attività per rispondere ai diversi bisogni educativi.Il Progetto ha lo scopo di favorire una positiva e funzionale attività d’inclusione degli alunni disabili. Promuove le capacità comunicative, espressive attraverso l’utilizzo di una pluralità di linguaggi: informatico, grafico-pittorico, teatrale, musicale. Potenzia le competenze e facilita l’acquisizione di nuove capacità attraverso attività di alternanza scuolalavoro, attività artigianali, relazionali presso uffici di accoglienza. Favorisce quindi un responsabile processo d’integrazione. La realizzazione dei laboratori integrati alle materie curriculari permette di promuovere interventi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità cognitive, operative, comunicative e motorie attraverso concrete esperienze di lavoro.      19/07/2019 [NULL] 89.849,60 50% 00048 12 109

FSE 19001AP000000124 E81F19000090006 80204630588

LICEO SCIENTIFICO - 

ENRIQUES ENRIQUES SCUOLA APERTA E INCLUSICAPROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DI STUDENTI LICEALI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PSICO-FISICO, ATTRAVERSO L'INTERVENTO DI ASSISTENTI SPECIALISTICI.19/07/2019 [NULL] 19.977,80 50% 00122 12 109

FSE 19001AP000000125 J81F19000340006 80211390580 I.I.S. Leopoldo Pirelli Progetto di assistenza specialistica, l’inclusione come processo di facilitazione relazionale e cognitiva.PIRELLICon il presente Progetto di Inclusione si vuole garantire l’assistenza specialistica a 14 alunni con disabilità certificata (Legge 104/92) frequentanti le due sedi dell’Istituto, di questi quattordici,13 alunni con disabilità gravissima (Legge 104 art. 3 c. 3), ed 1 con disabilità non grave (Legge 104 art.3 c. 1) Per ogni alunno sono depositate agli atti dell’Istituto il verbale della Legge 104/92 ed il C.I.S. con la richiesta dell’assistenza specialistica.19/07/2019 [NULL] 52.964,40 50% 00179 12 109



FSE 19001AP000000126 G85G18000230002 80203770583

Liceo Artistico Enzo 

Rossi I MUSICANTI DI BREMA - L. A. ENZO ROSSIAssistenza Specialistica  per allievi con  disabilità o in situazioni di svantaggio a.s. 2019/2019/07/2019 [NULL] 2.066.480,20 50% 00159 12 109

FSE 19001AP000000127 C89D19000020002 97567330580

Istituto di Istruzione 

Superiore Statale 

Caravaggio Alunni in crescita assistita:  formazione ed inclusione L'I.I.S.S. CARAVAGGIO si compone di tre sedi dislocate su due Municipi l'VIII e il IX di Roma  in cui frequentano circa 200 studentesse e studenti con BES su una popolazione studentesca di circa 900  allievi.  Si richiede il finanziamento alla Regione Lazio per il Progetto di Assistenza Specialistica, elaborato  per 30 studentesse e studenti con disabilità destinatari di tale servizio, con l’obiettivo di potenziare l’inclusività degli stessi, garantendo loro non solo il diritto allo studio ma il loro benessere fisico-psichico-sociale, stimolandone i loro  punti di forza realizzando la piena integrazione nell'ambiente circostante.  La figura degli assistenti specialistici arrisce insieme alle altre figure scolastiche, il lavoro in team, organizzato e pianificato nell’Istituto, per la crescita culturale ed educativa degli studenti più fragili e meno autonomi degli altri. L’Assistente specialistico, affianca, supporta e si inserisce, in tutte le attività educative/ didattiche elaborate per il piano educativo ind19/07/2019 [NULL] 125.846,00 50% 00147 12 109

FSE 19001AP000000128 F21E19000050009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. UGUALI MA DIVERSAMENTE UNICI  - III^ EDIZIONE -La nostra tipologia di allievi ad alto rischio di emarginazione e di dispersione scolastica, considerate le diverse problematiche che li caratterizzano, quali: condizioni familiari , economiche e sociali ai margini, nonché difficoltà scolastiche legate a problemi cognitivi, deprivazione culturale e disturbi di apprendimento. Il nostro obiettivo è quello di permettere agli allievi di frequentare assiduamente la scuola ed in particolare i laboratori tecnico professionali previsti nel percorso di studio che dal secondo al quarto anno sono prevalenti in termini di ore. Garantire a tutti i disabili un effettiva assistenza ed il supporto negli inserimenti lavorativi (alternanza scuola-lavoro). Rafforzare le attività d integrazione tra studenti attraverso il lavoro di gruppo e, nel gruppo classe, anche con esperienze quali i viaggi d istruzione, ecc.Implementare percorsi individualizzati per lo sviluppo delle autonomie personali dei diversamente abili che frequentano la scuola nelle quattro sedi provinciali dell Age19/07/2019 [NULL] 119.180,00 50% 04100 12 109

FSE 19001AP000000129 I13H19000590002 90048300595

Istituto Comprensivo 

Itri Natura e tecnologia al servizio dell’integrazione.Il progetto è rivolto agli alunni dell’Istituto Professionale Agro Ambientale di Itri, facente parte dell’Istituto Comprensivo Itri. L’integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) è un obiettivo fondamentale dell’ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI. Rientrano in questa categoria non solo alunni con una certificazione di disabilità, ma tutti gli studenti che si trovano in varie situazioni di difficoltà scolastica: situazioni di svantaggio sociale e culturale; disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché appartenenti a culture diverse. Una finalità fondamentale dell’IC Itri è quella di assicurare la migliore qualità di vita possibile a tutti i suoi studenti ed in particolare a quei cittadini che, a causa di problematiche personali, culturali o sociali, partono già da una condizione di svantaggio. Si tratta di un approccio multidimensionale teso a promuovere uno sviluppo della quali19/07/2019 [NULL] 25.189,40 50% 04020 12 109

FSE 19001AP000000130 E61E19000020002 90056780563 I.I.S."G.COLASANTI" Progetto Scuola Semplice - COLASANTIIl progetto si propone di attuare il dettato costituzionale e legislativo sull'integrazione scolastica degli alunni in svantaggio, mediante l'utilizzo di personale qualificato di assistenza educativa in affiancamento del personale scolastico.19/07/2019 [NULL] 100.939,40 50% 01033 12 109

FSE 19001AP000000131 I86F19000180006 93008750585 IIS RENATO CARTESIO Insieme per crescere - CARTESIOIl progetto nasce al fine di integrare e formare gli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio. Il fine unico è la crescita armonica proiettata al futuro.19/07/2019 [NULL] 78.335,60 50% 00035 12 109

FSE 19001AP000000132 C26F19000380002 91124410597

I.I.S. Einaudi Mattei di 

Latina EINAUDI MATTEI INCLUDEL’Istituto Einaudi-Mattei propone di realizzare il presente progetto al fine di garantire l’inclusione di alunni con difficoltà. Questa Istituzione Scolastica intende, infatti, avviare un percorso volto all’inclusione, alla socializzazione, all’integrazione nonché alla valorizzazione delle differenze. Alla base del progetto c’è la forte esigenza di far in modo che tutti gli alunni acquisiscano quelle competenze complementari che concorrono al loro percorso di crescita e che sono alla base della formazione di una personalità in grado di raggiungere buoni gradi di autonomia non solo nella vita scolastica ma anche in quella extra-scolastica. Costruendo e potenziando le risorse personali degli studenti, la scuola ha come compito quello di strutturare buona parte dell’identità culturale dell’alunno, che deve essere posto nella condizione di poter acquisire competenze reali, utili e sensate, volte al suo successo formativo. Le finalità, gli obiettivi e l’articolazione del progetto tengono in considerazione il varie19/07/2019 [NULL] 23.836,00 50% 04100 12 109

FSE 19001AP000000133 H38H19000350007 86003310587

Liceo delle Scienze 

Umane e Linguistico 

"Isabella D' Este" EDUCARE AD INCLUDEREIl progetto  propone di ridurre i disagi formativi ed emozionali per favorire lo sviluppo della persona, anche in relazione handicap, nell’attuazione di un percorso educativo e formativo individualizzato che possa arrivare a un reale progetto di vita. Gli interventi educativi sono organizzati per obiettivi che riguardano più aspetti: cognitivi, relazionali, socio-affettivi e quelli inerenti allo sviluppo delle autonomia.19/07/2019 31/08/2020 40.864,60 50% 00019 12 109

FSE 19001AP000000134 I56F19000200002 80004840593

I.T.S. "ARTURO 

BIANCHINI" MEDIA...MENTE ABILEIl  progetto ‘Media…mente abile’ intende sostenere e favorire il pieno sviluppo dell’alunno con disabilità, sia dal punto di vista della formazione della propria personalità che della promozione del successo formativo. Comprende azioni progettuali finalizzate al coinvolgimento dell’alunno nei propri processi di apprendimento, sostenendolo nello sviluppo della sua autonomia e delle competenze comunicative e relazionali . Si presenteranno attività basate su metodologie che prevedono un coinvolgimento attivo dell’alunno nei suoi processi di sviluppo promuovendo le proprie risorse con una ricaduta positiva sull’autostima, sull’immagine di sé e sulla motivazione. Verranno presentate attività improntate su una didattica di tipo laboratoriale e proposti compiti autentici finalizzati a promuoverne le competenze, considerandone la loro specificità rispetto ai differenti stili di apprendimento. Il coinvolgimento di diverse figure professionali nonché delle famiglie degli alunni stessi, sarà un obiettivo di primaria imp09/08/2019 [NULL] 66.397,40 50% 04019 12 109

FSE 19001AP000000135 C56F19000590006 92027600607 I.I.S. S. PERTINI IUVENALIS HUMANITAS-3a EdizioneIl progetto Iuvenali Humanitas -03; vuole essere portatore di una filosofia inclusiva radicale, in grado di creare un legame nuovo e originale tra gli alunni e i loro compagni disabili, per andare oltre il tempo della scuola, oltre il ciclo di studi. Dietro la filosofia c’è la convinzione che Iuvenali Humanitas possa diventare un punto di riferimento per la comunità, una vera e propria associazione di giovani, che sviluppi un proprio codice etico di comportamento, un decalogo di norme morali, in cui imprimere i principi e i valori su cui si basa la solidarietà nei confronti dei compagni disabili incontrati nel corso degli studi. Questo progetto offre l’opportunità di creare nella scuola un movimento che non disperda la ricchezza dell’esperienza del sostegno e la sua carica di umanità, ma di sfruttare ed esaltare un patrimonio di valori che i ragazzi hanno sviluppato nella loro esperienza con i compagni speciali. La scuola in questo modo diventa, il fulcro di questa piccola rivoluzione umana. La filosofia del 19/07/2019 31/08/2020 140.470,80 50% 03011 12 109

FSE 19001AP000000136 B78H19005160001 90068340596

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE “Gobetti – 

De Libero” Emozioni in Azioni II Emozioni in Azioni II19/07/2019 [NULL] 62.902,80 50% 04022 12 109

FSE 19001AP000000137 G26F19000080002 91139640592

LICEO ARTISTICO 

STATALE DI LATINA UNA SCUOLA PER LA VITA 2Servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilità e in situazione di svantaggio19/07/2019 [NULL] 37.450,80 50% 04100 12 109

FSE 19001AP000000138 H86F19000020006 80005550605

Istituto Istruzione 

Superiore "Anagni" Pensami adulto: progetto di vita e inclusione socialeL’ IIS Dante Alighieri di Anagni per l’anno scolastico 2019/2020 accoglierà  sette alunni con disabilità certificata di cui sei allievi con situazione che assume connotazione di gravità art. 3 comma 3. Le iscrizioni per l’a. s. 2019/2020 sono aumentate, contando quattro nuovi iscritti a fronte di un alunno in uscita. L’implementazione all’interno del nostro Istituto del progetto Piano di interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità ha come obiettivo generale il miglioramento della qualità dell’offerta formativa degli alunni con disabilità, attraverso interventi orientati a compiti di realtà, finalizzati a sviluppare l’integrazione, facilitando il rapporto con i singoli e con il gruppo e permettendo ai compagni di classe di percepire l’alunno con disabilità come una risorsa in più nel gruppo classe. Dall’analisi dei bisogni emerge la necessità di pensare in prospettiva ad un progetto di vita che consenta loro una piena inclusione sociale e lavorativa. Dal punto di19/07/2019 [NULL] 21.856,40 50% 03012 12 109

FSE 19001AP000000139 G86F19000060009 80196290581

I.T.C.S. PAOLO 

TOSCANELLI ASSISTENZA SPECIALISTICA 2019 2020 I.T.C.G.S. PAOLO TOSCANELLI OSTIA LIDO - ROMAIl Progetto ha l'obiettivo generaledi favorire la promozione della cultura dell'inclusione all'interno della nostra scuola. Attraverso il Progetto di Assistenza Specialistica ci prefiggiamo di sostenere gli studenti con disabilità certificata o in situazione di grave vulnerabilità attraverso azioni sinergiche con il personale docente e non docente della scuola al fine di favorire la piena realizzazione della personalità dell'alunno più debole sia a livello scolastico che sociale, in vista del suo futuro inserimento nel mondo universitario e/o lavorativo.19/07/2019 [NULL] 31.411,00 50% 00122 12 109

FSE 19001AP000000140 I26F19000120002 80002170597

Istituto di Istruzione 

Superiore "San 

Benedetto" Latina F.i.r.e.! – Formazione inclusiva e ricerca educativaL’I.I.S. San Benedetto è l’istituto con il più alto numero di alunni con BES in tutta la provincia di Latina. Le iscrizioni di alunni certificati ai sensi della L. 104/92 sono 111.    Molti alunni presentano una certificazione di disabilità grave che richiede il rapporto 1:1; per loro è necessario poter disporre di un maggior numero di ore di assistenza specialistica. risorse insufficienti potrebbero inficiare il loro percorso formativo.   Gli alunni con certificazione di cui alla Legge 104/92 articolo 3, commi 1-3, necessitano di formazione concreta, attraverso esperienze reali di applicazione su procedure lavorative codificate, tramite l’effettuazione di compiti di realtà, con l’assistenza di adulti che siano in grado di accompagnarli in percorsi di apprendimento tecnico pratico per loro appositamente studiati e realizzati, utilizzando anche tutti i laboratori presenti nell’istituto.    Nonostante gli interventi dell’assistenza specialistica siano destinati prioritariamente agli alunni diversamente abili, t19/07/2019 [NULL] 114.534,00 50% 04100 12 109

FSE 19001AP000000141 J31E19000090007 90012980604 IIS "San Benedetto" INSIEME PER INCLUDEREIl progetto Insieme per l’inclusione nasce dall’idea di offrire agli alunni diversamente abili occasioni per poter intraprendere percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali e sociali, dell’autostima e della fiducia in se stessi, in modo da facilitare un loro positivo inserimento nel mondo socio-lavorativo e, in esperienze di attività di alternanza scuola- lavoro. Tutto ciò può essere maggiormente sperimentato nel piccolo gruppo e nei laboratori di indirizzo dove la cura al fare è garantita dalla supervisione del docente specializzato e dell’assistenza specialistica.  La proposta educativa mira alla ripetizione delle attività, per consolidare e verificare le competenze raggiunte che potrebbero essere utilizzate al di fuori del contesto laboratorio. A conclusione del progetto, gli alunni coinvolti, potranno mettere in pratica quanto appreso nei laboratori esponendo quanto fatto ai genitori, agli operatori socio sanitari, al personale dell’assistenza specialistica ed ai docenti coinvolti. 19/07/2019 31/08/2020 273.164,60 50% 03043 12 109

FSE 19001AP000000142 I81E19000030002 97567360587 I.I.S. "Federico Caffé" INSIEME SI FA! Lo studente, con ritmi, stili cognitivi, esigenze, bisogni educativi diversi, unici e irripetibili come l’unicità e l’irripetibilità della persona umana, è posto al centro del Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto. Valorizzare l’inclusione, intesa come un paradigma pedagogico, nel quale la diversità e la complessità di ciascuno studente è ricchezza e, punto di partenza della progettualità didattico-educativa. La didattica e la formazione per gli alunni con disabilità scaturisce da una continua interrelazione tra scuola (DS; docenti curricolari; docenti di sostegno; assistenti specialistici; personale ATA; studenti), famiglia e territorio. Attraverso le intese tra i vari attori coinvolti nel processo si costruiscono: un percorso formativo e un progetto didattico - educativo teso a sviluppare tutte le potenzialità, soprattutto quelle necessarie per la vita sociale, individuale e lavorativa. Attraverso protocolli d'intesa con varie associazioni, enti di formazione professionali ed agenzie educative o 19/07/2019 31/08/2020 160.428,40 50% 00152 12 109

FSE 19001AP000000143 G81E19000020002 97196930586

Istituto d'Istruzione 

Superiore "Via Sarandì" IIS SARANDI’ - PROGETTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA 2019/2020L'Istituto scolastico intende garantire l'inclusione educativa, sociale e occupazionale degli studenti diversamente abili e in situazione di svantaggio, regolarmente certificati, per i quali è richiesto il supporto dell'Assistente Specializzato all'Autonomia e alla Comunicazione, chiamato a collaborare con tutti gli altri attori della scuola, per sostenere l'Istituzione scolastica nel percorso educativo-didattico al fine di garantire il successo formativo, la piena inclusione  e i bisogni socio-relazionali e comunicativi dei destinatari del progetto.19/07/2019 [NULL] 209.756,80 50% 00139 12 109

FSE 19001AP000000144 C16F19000290002 91001930592

LICEO SCIENTIFICO 

ANTONIO MEUCCI GIRASOLE 2019-20 Il Progetto Girasole 2019-20 propone attività di inclusione sociale e lavorativa che partono dalle esigenze dei singoli alunni con disabilità e con svantaggio, per coinvolgere l’intero contesto scolastico e puntare alla definizione/costruzione di un Progetto di vita dei partecipanti, realizzando un processo educativo globale. Il progetto è l’espressione di tutti gli insegnanti, le famiglie degli alunni, il personale di assistenza specialistica, il personale ATA. Si sono, infatti, tenuti tre incontri di condivisione e coordinamento in fase progettuale, al fine di realizzare un progetto che promuova una cultura dell’inclusione di tutta la scuola.  Gli interventi daranno la priorità agli allievi con certificazione di cui alla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 art. 3 commi 1-3.     Gli assistenti specialistici si occuperanno di potenziare i processi di apprendimento e favorire l’inclusione dell’alunno con disabilità o in condizioni di svantaggio: interverranno per potenziarne l’autonomia, la gestione degli aspetti19/07/2019 31/08/2020 73.608,80 50% 04011 12 109

FSE 19001AP000000145 H91E19000020006 90009250599 IIS GIOVANNI CABOTO TERRA.........TERRA Nell’ottica della promozione dell’inclusione, il progetto si pone l’obiettivo di programmare e disciplinare interventi di sostegno alla persona e alla famiglia a favore dei ragazzi diversamente abili/in situazione di disagio/con bisogni educativi speciali. Tali azioni sono in sinergia con gli interventi realizzati da altri Enti (ASL, Comuni, servizi territoriali) e sono volte a prevenire forme di esclusione sociale. Tale processo di inclusione è rivolto all’intero contesto scolastico.    In particolare, promuovere iniziative che sostengano la persona con disabilità nel proprio percorso personale, sia per il raggiungimento del successo formativo in ambito scolastico che per la piena realizzazione della personalità individuale, nonché, nel lungo termine, l’inclusione sociale e lavorativa (diritti fondamentali di ciascun individuo) per la costruzione di una vita per quanto possibile autonoma ed indipendente, integrata emotivamente e socialmente, per la migliore formazione della propria personalità.   19/07/2019 [NULL] 51.085,80 50% 04024 12 109

FSE 19001AP000000146 J86F19000140006 92064670604 IISCECCANO Essere protagonisti nella scena della vita Il progetto ha come obiettivo fondamentale la promozione dell’inclusione degli alunni BES destinatari del servizio di assistenza specialistica. Esso avrà una ricaduta positiva su tutti gli alunni, soprattutto su quelli che manifestano bisogni educativi speciali e difficoltà di vario genere, inclusi i DSA. Il progetto coinvolge tutte le discipline in maniera trasversale e si rivolge ad alunni con programmazione differenziata o per obiettivi minimi e ad alunni con bisogni educativi speciali.19/07/2019 31/08/2020 340.854,80 50% 03023 12 109

FSE 19001AP000000147 D55E19000060002 80012730604

ISTITUTO MAGISTRALE 

LUIGI PIETROBONO Inclusione...Insieme per un percorso di crescita condivisoIl progetto intende realizzare, nel modo più efficace possibile un ambiente inclusivo nel quale gli alunni con BES possano esprimere le proprie potenzialità, lavorando su un progetto di vita che sia funzionale ad un inserimento non solo scolastico ma anche sociale e lavorativo. A tal fine tutte le risorse interne ed esterne parteciperanno in modo attivo e sinergico,  in un rapporto di fattiva collaborazione , ciascuna nel proprio ambito di competenza, al fine di un miglioramento della qualità di vita dello studente.19/06/2019 31/08/2020 64.417,80 50% 03011 12 109



FSE 19001AP000000148 G11F19000050006 94074910582

Ipsar "Via A. de 

Gasperi" DIVERSI DA CHI- VIA A. DE GASPERI 19/07/2019 [NULL] 163.074,60 50% 00018 12 109

FSE 19001AP000000149 B31E19000030002 91038370580 I.I.S. "Stendhal" A SCUOLA INSIEME PER CRESCERE E STAR BENE - STENDHAL 1) Macroarea delle Educazioni, rivolto agli alunni del biennio che comprende:   • Ambiente e territorio   • Corretta educazione sportiva rivolta principalmente all’inclusione di alunni con disagio psicofisico grave e gravissimo   • Corretta alimentazione    • Educazione alla sessualità   • Educazione alla legalità                 2) Macroarea Professionalizzante, rivolto agli alunni del secondo biennio e dell’ultimo anno: Scuola –lavoro e Stage. In questo ambito si intende valorizzare i punti di forza personali, gli interessi e i ritmi di apprendimento individuali, secondo le modalità previste, integrando la formazione in aula con l’esperienza pratica finalizzando l’intervento ad una ottimale inclusione socio-lavorativa.   19/07/2019 [NULL] 120.594,00 50% 00053 12 109

FSE 19001AP000000150 J21F19000060002 80005530599

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE "G. B. GRASSI" ASSISTENZA SPECIALISTICA 19.20AFFIANCAMENTO ALUNNI CON DISABILITA' E IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO AL FINE DELL'INCLUSIONE19/07/2019 [NULL] 6.423,60 50% 04100 12 109

FSE 19001AP000000152 J91F19000070002 91026710607

IISS NICOLUCCI - 

REGGIO A  PICCOLI  PASSI  RIUSCIREMO  A  PRENDERE  IL  VOLOIl progetto di assistenza specialistica presentato dall'Istituto favorisce una positiva e funzionale inclusione degli alunni con BES nel contesto educativo didattico e non solo. Promuove capacità comunicative ed espressive attraverso una pluralità di linguaggi: informatico, grafico-pittorico, creativo, digitale e facilita l'acquisizione di nuove capacità attraverso attività di alternanza scuola-lavoro e attività artigianali. La realizzazione dei laboratori integrati alle discipline curriculari permette la promozione di interventi didattici finalizzati all'acquisizione di abilità cognitive, operative, comunicazionali e motorie attraverso concrete esperienze di lavoro. Le attività pratico-operative, svolte nei laboratori, permettono agli alunni di esprimersi attraverso la realizzazione di attività concrete. Le diverse tipologie di intervento previste hanno come obiettivo l'inclusione, raggiungibile attraverso la strategia imparare facendo, mediante attività laboratoriali (digitale, autonomia, falegnameria, orto19/07/2019 31/08/2020 171.679,80 50% 03036 12 109

FSE 19001AP000000153 I61E19000010007 91010970605

ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO 

ALVITO #tuttinsieme Il progetto mira all’integrazione/inclusione proponendo molteplici  attività:  C.I.C.,  Laboratorio  Food-design: il cibo da guardare, Laboratorio  AQUILONI (dar vita ad oggetti creati da noi), Laboratorio  SAVE THE BEES and BUTTERFLIES  salviamo le api e le farfalle, LAB. CHIMICA (osserviamo la biodiversità), LAB. VERDE- VENDEMMIANDO (gruppi classe paralleli), Laboratorio MUSICHE E DANZE POPOLARI ALLA RISCOPERTA DELLE TRADIZIONI (gruppi d’Istituto), ACCOGLIENZA E ARMONIZZAZIONE (gruppi allargati alle famiglie), PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (gruppo classe),  Laboratorio CULTURA DELLO SPORT (gruppo classe e/o d’Istituto).  Attraverso la progettazione di ambienti inclusivi con l'utilizzo delle tecnologie digitali come strumenti compensativi con l'ausilio delle seguenti metodologie innovative:   •Educazione tra pari o Peer Education;    •Apprendimento cooperativo Cooperative Learning;   •Didattica capovolta o  Flipper Classroom   19/07/2019 31/08/2020 32.461,40 50% 03041 12 109

FSE 19001AP000000155 B81F19000140002 80223210586 isiss magarotto La figura dell’assistente specialistico nel processo educativo globale - ISISS MAGAROTTODestinatari del progetto sono studenti sordi con disabilità aggiunte tutte certificate, iscritti nell’Istituto, che, a causa del loro handicap fisico e/o psichico, si trovano in una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione, in particolare gli alunni in cui l’handicap assume un valore di gravità tale da ridurre l’autonomia personale (Legge n° 104/92 art. 3 com. 1-2-3). Il progetto si propone di offrire loro, soprattutto quelli con maggiori difficoltà, per i quali si rende necessaria l’attuazione di una programmazione differenziata, l’opportunità di praticare delle attività didattico-educative integrate rispetto a quelle previste dai piani di studio dell’Istituto più confacenti ai loro bisogni, interessi, capacità ed attitudini, consolidando l’offerta formativa in termini di competenze essenziali da conseguire.19/07/2019 [NULL] 47.449,80 50% 00166 12 109

FSE 19001AP000000156 F86F19000060006 97191280581

LICEO ARTISTICO 

STATALE GIULIO 

CARLO ARGAN assistenza alunni con disabilità psicofisiche- ARGANSi intende raggiungere i seguenti obiettivi: favorire l'integrazione nel gruppo di classe e all'interno dell'istituto,  favorire e potenziare le autonomie di base e le abilità sociali, sviluppare la consapevolezza spazio-temporale, la gestione dello spazio circostante, favorire la comunicazione necessaria per esprimere bisogni e/o desideri personali, favorire la partecipazione degli alunni in tutti i momenti didattici del percorso scolastico, ai  progetti A.S.L. , laboratori pomeridiani , cyberbullismo.19/07/2019 [NULL] 141.258,60 50% 00175 12 109

FSE 19001AP000000157 E91F19000030002 91038340583 I.S.I.S. Enrico Mattei La scuola siamo noi... nessuno escluso  -2019/20Il progetto di integrazione scolastica per l'a.s. 2019/2020, interviene adottando il modello  bio - psico - sociale, per rimuovere gli ostacoli socio - culturali che limitano i processi di integrazione della persona nel proprio contesto di riferimento ; tiene conto delle variabili contesto  familiare e sociale dell'alunno, curando le relazioni fra i due sistemi, coinvolgendo la famiglia, per il mantenimento e monitoraggio delle abilità acquisite a scuola, e il territorio al fine di promuovere l'inclusione nel gruppo dei pari in contesti strutturati o spontanei, anche grazie al lavoro sinergico ed integrato previsto con le realtà del terzo settore ( cooperative associazioni) . Le attività realizzate a scuola , nel più ampio progetto di vita dell'alunno, sono il mezzo per acquisire ed esercitare competenze di autonomia personale e relazionale da spendere nei contesti extra - scolastici collegati con il territorio.    Le strategie permettono:    - la permanenza in classe dell'alunno diversamente abile fornendogl19/07/2019 [NULL] 87.405,40 50% 00052 12 109

FSE 19001AP000000158 G31E19000050002 90041240608

Istituto Istruzione 

Superiore "Carducci" TUTTI INSIEME nel prossimo anno scolastico 2018/2019 l'I.I.S. Carducci accoglierà n. 23 alunni con disabilità certificata, di cui n. 18  frequenteranno il percorso di studi del liceo artistico e n. 5 quello proposto dal liceo classico, alcuni dei quali già presenti nel precedente anno scolastico e per i quali sono stati redatti PDP e PEI a seconda dei casi. L'idea progettuale propone diverse tipologie di interventi che , utilizzando modalità didattiche innovative, realizzino l'integrazione scolastica e formativa degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio:Art Garden 2; Garden; Il design con oggetti di riciclo /Autonomia Stradale; Alternanza Scuola – Lavoro; Visite culturali e Viaggi d’istruzione. In particolare i laboratori di Botanica, agganciati alle lezioni di biologia, le visite di guidate ed i momenti di alternanza scuola-lavoro, mirano ad individuare e riconoscere le risorse dei ragazzi , a dare un senso alle modalità relazionale e soprattutto ad individuare la possibilità di riprogettare il loro futuro19/07/2019 31/08/2020 46.823,60 50% 03043 12 109

FSE 19001AP000000159 E86F19000400002 97199260585

Istituto Istruzione 

Superiore Statale 

"Giosue' Carducci" assistenza specialistica anno scolastico 2019/2020Piano interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Viene messa in risalto l'importanza della figura dello specialista per un inserimento inclusivo che mette in evidenza le potenzialità degli alunni svantaggiati, a supporto delle difficoltà01/09/2019 [NULL] 112.736,20 50% 00199 12 109

FSE 19001AP000000160 E85G18000020002 97804440580 I.I.S. Einstein Bachelet NOI...NESSUNO ESCLUSO! - EINSTEIN BACHELETIl progetto si rivolge, ai nostri studenti in situazione di svantaggio, in particolare agli studenti disabili certificati (L.104) e che evidenziano difficoltà di apprendimento, partecipazione sociale, comunicazione e autonomia; il progetto mira a raggiungere obiettivi attraverso interventi diretti, individualizzati e condivisi.Le progettualità che si attiveranno prevedono una serie di fasi di attuazione partendo dall’osservazione sino al monitoraggio e la valutazione coinvolgendo i vari attori che costituiscono la rete del sistema integrato (scuola- famiglia - Servizi Territoriali). Gli interventi sono organizzati secondo diverse modalità in base alle specificità dettate PEI/PDP e sono previsti: partecipazione attiva alla didattica con il raggiungimento di obiettivi minimi e saperi irrinunciabili, attività laboratoriali per attuare la metodologia dell'imparare a valorizzare le proprie potenzialità attraverso la consapevolezza delle azioni, attività per piccoli gruppi (Cooperative learning/Peer education), int19/07/2019 [NULL] 191.819,20 50% 00168 12 109

FSE 19001AP000000162 F86F19000050006 80203790581

ISTITUTO MAGISTRALE 

- MARGHERITA DI 

SAVOIA Diritto allo studio e sostegno all’integrazione scolastica per alunni con disabilità ed in situazioni di svantaggio 2019-20Nella complessiva cornice del P.A.I. elaborato dal G.L.I. dell’Istituto, il Progetto ha lo scopo di favorire una positiva e funzionale attività d’inclusione degli alunni disabili nel contesto educativo didattico e di promuovere le capacità comunicative ed espressive attraverso l’utilizzo di una pluralità di linguaggi.    La realizzazione dei laboratori integrati alle materie curriculari permette di promuovere interventi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità cognitive, comunicative e motorie.   Oltre alle attività laboratoriali è centrale lo sviluppo delle competenze trasversali per l’orientamento al mondo del lavoro, mediante le quali si intende favorire il processo d’integrazione degli alunni disabili in contesti educativi scuola-territorio-realtà operative.    Gli obiettivi da raggiungere riguardano il pieno sviluppo delle potenzialità dell’alunno e ed un progetto di inclusione sociale e culturale. In questo ambito la figura dell’assistente specialistico si configura come un importante supporto 19/07/2019 31/08/2020 46.823,60 50% 00183 12 109

FSE 19001AP000000163 J89D19000020002 81003890597

IPSEOA "Celletti" 

Formia Nel Paese delle meraviglie 2019-20Il Progetto è rivolto agli alunni con disabilità e/o con disagio, e si propone di promuovere l'inclusione delle fasce deboli dell'utenza scolastica, sia in ambito scolastico che extracurriculare, mediante l'attuazione di una serie di interventi quali: Attività laboratoriali , attività di sostegno allo studio, attività di promozione lavorativa protetta, sostegno psicologico, coinvolgimento delle famiglie e degli Enti territoriali.19/07/2019 [NULL] 124.533,00 50% 04023 12 109

FSE 19001AP000000164 J76B19000590008 90049460588

Liceo Statale "James 

Joyce" Assistenza specialistica al Joyce a.s. 2019-2020Per quanto concerne gli studenti con disabilità, il prossimo anno scolastico   frequenteranno il Liceo James Joyce di Ariccia 38 alunni ed alunne, 32 dei quali   presentano disabilità grave certificata dall’articolo 3 comma 3 della Legge 104/92; inoltre   3 studenti hanno disabilità visiva ed 1 presenta sordità e ritardo mentale; 4 rientrano nei   disturbi dello spettro autistico.       Il Liceo Joyce intende raggiungere diversi obiettivi grazie al contributo degli assistenti   specialistici che saranno coinvolti nel progetto, quali:   1. Promuovere l’inclusione dell’alunno –anche con disabilità gravissima- nel gruppoclasse, nel contesto scolastico più ampio ed in quello extra-scolastico (come ad   esempio durante le attività di alternanza scuola-lavoro oppure le visite di istruzione).   2. Esplicitare tutte le attività previste nel Piano educativo individualizzato (PEI) per gli   studenti con disabilità, in collaborazione con i docenti di sostegno ed i docenti   curriculari   3. Realizzare quanto previsto ne19/07/2019 31/08/2020 111.988,80 50% 00072 12 109

FSE 19001AP000000165 E13H19000180002 80017000573

Istituto Istruzione 

Superiore Luigi di 

Savoia VENGO ANCH'IO A.S. 2019/2020ASSISTENZA SPECIALISTICA ATTA ALL'INTEGRAZIONE E ALLA INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALUNNI  CON DISABILITA'19/07/2019 31/08/2020 95.505,60 50% 02100 12 109

FSE 19001AP000000166 H89E19000280006 80236070589

Istituto Tecnico per il 

Turismo "C. Colombo" Continuiamo a crescere insieme a piccoli passiIl progetto di assistenza specialistica risponde ai bisogni   educativi e formativi delle seguenti tipologie di studenti:   alunni in situazione di disabilit grave; alunni in situazione   di disabilit grave che seguono una programmazione   educativa riconducibile, alunni con gravi disturbi   comportamentali; alunni con DSA e svantaggio   socio-economico e culturale. L'Istituto, attraverso   l'attivazione del servizio di assistenza specialistica , si   propone i seguenti obiettivi:Assicurare l'integrazione   scolastica e sociale;consentire la frequenza e la   permanenza degli studenti con disabilit ; garantire il   raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia   personale; facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva   degli alunni con disabilit ; rafforzare, sollecitare e   sviluppare tutte le capacit possedute dall'alunno in   situazione di disabilit ; favorire la costruzione di un   percorso di studio individualizzato; progettare e realizzare   tirocini lavorativi mirati. I processi di i19/07/2019 [NULL] 40.440,40 50% 00184 12 109

FSE 19001AP000000167 B83H19000540008 81003410594

I.I.S. "E.Fermi - G. 

Filangeri" NOI E GLI ALTRI Il progetto mira all’ integrazione e all’ inclusione di 48 alunni con B. E. S. nel contesto scolastico con attività svolte con il gruppo classe, all’ interno ed all’ esterno dell’istituto, dove lo studente può apportare il proprio contributo e la propria unicità, al pari degli altri studenti e per favorire un più ampio sviluppo delle potenzialità attraverso una didattica flessibile ed integrata. Il progetto si propone di incrementare:motivazione, apprendimento, le autonomie, la comunicazione, la relazione, la socializzazione, l’ inclusione e l’ occupabilità nel mercato del lavoro. Per migliorare la qualità della vita degli studenti si svolgeranno vari interventi a seconda dei bisogni degli stessi: attività laboratoriali destinate all’ intero gruppo classe con la metodologia del learning by doing,  peer mediated intervention, visite culturali, viaggi di istruzione, progetti per sviluppare le autonomia di base per gli alunni con pluridisabilità, per potenziare le competenze e facilitare l’acquisizione di nuove 19/07/2019 [NULL] 88.051,80 50% 04023 12 109

FSE 19001AP000000168 D35E19000050002 90026560608

MEDAGLIA D'ORO 

CASSINO CostuiAMO insieme IL FUTUROCon il Progetto di Assistenza Specialistica, si vuole dotare la scuola di un ulteriore ausilio per realizzare il diritto allo studio, all'integrazione sociale e lavorativa degli alunni in situazione di svantaggio. Per il raggiungimento di questi obiettivi, esplicitati nei P.E.I. e nei PDP, sono state previste attività progettuali di Autonomia Personale, Didattica e Sociale, per permettere agli alunni maggiormente vulnerabili non solo la permanenza a scuola, ma anche lo sviluppo delle loro potenzialità, in un'ottica di pieno sviluppo della personalità di ciascuno.   Le attività che vedranno il coinvolgimento anche di alunni normodotati e delle famiglie si svolgeranno in classe, in laboratori dedicati, in palestra, sul territorio ( ASL, Pet Therapy, Ippoterapia ) e al di fuori del Comune. Si prevede l'impiego di almeno otto operatori specializzati nei vari ambiti: Musicoterapia, ABA, Musica e Teatro, Psicopedagogia, Informatica, Pet Therapy, Metodologie e Strategie didattiche. Ogni singolo operatore elaborerà c22/07/2019 31/08/2020 59.307,20 50% 03043 12 109

FSE 19001AP000000169 B81F19000170002 97804460588

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE VIA 

SILVESTRI 301 PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER UN PROGETTO DI VITAPROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER ALUNNI BES.19/07/2019 31/08/2020 63.347,20 50% 00164 12 109

FSE 19001AP000000170 B51E19000030002 87004480585

Istituto Tecnico 

Stanislao Cannizzaro Laboratori di esperienze inclusive al Cannizzaro 2019-2020Il presente progetto si propone, in coerenza con gli obiettivi strategici del POR FSE Lazio 2014-2020, di realizzare interventi di inclusione attiva riguardanti il processo educativo globale ed il successo formativo degli alunni maggiormente vulnerabili. In riferimento agli alunni con disabilità presenti nella scuola e in modo particolare alle  peculiarità di ognuno di essi, si è reso necessario rimodulare il piano didattico-educativo progettando e privilegiando attività di didattica alternativa per permettere di fare esperienze inclusive e formative allo stesso tempo. In considerazione del cospicuo numero degli  alunni in situazione di grave vulnerabilità, con PDP, certificati e/o con documentazione specifica, che l’intervento dell’Assistente Specialistico venga rivolto anche a loro, per la gestione delle dinamiche  relazionali e negli apprendimenti, con la finalità di favorire il successo scolastico, garantendo un supporto adeguato e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità individuali e personali, emozio19/07/2019 [NULL] 45.631,80 50% 00034 12 109

FSE 19001AP000000171 I81E19000020005 97198880581

Istituto Istruzione 

Superiore Statale 

"Piaget - Diaz" ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2019/2020Piano di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio (allievi con disabilità certificata, alcuni dei quali con disabilità gravissime e pluridisabilità).19/07/2019 31/08/2020 140.369,80 50% 00175 12 109



FSE 19001AP000000172 H11E19000030002 92070770604

I.P.S.S.E.O.A. 

"MICHELANGELO 

BUONARROTI" UNA SCUOLA PER AMICAIl progetto si articola in tre macroaree:    Autonomia personale e sociale: Progetto di accoglienza rivolto agli alunni con disabilità grave in entrata; Progetto di autonomia personale, Progetto di autonomia sociale.   Alternanza scuola lavoro: Stage lavorativi, visite aziendali, Progetto Cucina a fuoco lento, Progetto Bar didattico.   Autonomia didattica: Progetto MiColtivo, Progetto Cereo colorando, Sportelli di supporto allo studio per D.S.A. e BES;   Partecipazione ad eventi e concorsi interni ed esterni.   La maggior parte degli interventi  si effettueranno all’interno dell’Istituto in classe, con il gruppo di pari nelle ore di attività didattica, attraverso attività di tirocini laboratoriali interni integrati e di indirizzo, in attività esterne (stage lavorativi, eventi/concorsi anche in orario pomeridiano e/o serale) e nelle sedi convittuali, privilegiando lavori in piccoli gruppi, cooperative learning, compiti da leader, flipped classroom, ascolto attivo e tutoring.19/07/2019 31/08/2020 83.264,40 50% 03014 12 109

FSE 19001AP000000173 I51E19000020006 07183021000

Liceo Musicale e 

Classico Chris Cappell 

College GLI ALTRI SIAMO NOIIl Progetto ha lo scopo di continuare a favorire una positiva e funzionale attività d’inclusione degli alunni disabili nel contesto educativo didattico; promuovere le capacità comunicative ed espressive attraverso l’utilizzo di una pluralità di linguaggi: informatico, grafico-pittorico, musicale; potenziare le competenze e facilitare l’acquisizione di nuove capacità attraverso attività di alternanza scuola-lavoro; favorire, quindi, un responsabile processo d’integrazione mediante il coinvolgimento degli alunni disabili in contesti educativi scuola-territorio-realtà lavorative. La realizzazione dei laboratori integrati alle materie curriculari permette di promuovere interventi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità cognitive, operative, comunicative e motorie attraverso concrete esperienze di lavoro. Le attività pratico-operative aiutano i ragazzi in difficoltà ad esprimersi attraverso la realizzazione di attività concrete in uno spazio specifico: il laboratorio.19/07/2019 [NULL] 87.405,40 50% 00042 12 109

FSE 19001AP000000174 H56F19000010005 80005830593

LICEO SCIENTIFICO - LS 

L. DA VINCI (SEZ. 

CLASS.-SC. UMANE) Teatro, multimedialità e lavoro per crescere in autonomia 2Il progetto, sulla base dei bisogni dei singoli destinatari si pone i seguenti obiettivi:   • mantenimento e/o miglioramento dei livelli di scolarità raggiunti;   • acquisizione di maggiore autonomia in tutte le attività quotidiane e di più compiuta consapevolezza nelle proprie potenzialità;   • sviluppo e rafforzamento delle competenze sociali, miglioramento della dimensione relazionale;   • sviluppo di abilità pratiche e di alcuni fondamentali elementi conoscitivi tramite attività di laboratorio e percorsi di alternanza scuola-lavoro finalizzati all’orientamento post-scolastico e ad un possibile inserimento nel mondo del lavoro;   • conseguimento di competenze linguistiche commisurate alle potenzialità di ciascuno studente necessarie per poter comunicare con sufficiente chiarezza espositiva, saper ascoltare e decodificare correttamente i messaggi, saper costruire messaggi comprensibili anche tramite strumenti informatici e telematici;   Il progetto si struttura in 4 interventi:   1. laboratorio di sviluppo 19/07/2019 [NULL] 26.381,20 50% 04019 12 109

FSE 19001AP000000175 B83H19000510009 97196850586

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE  CARLO 

URBANI SUPERARE INSIEME LE DIFFICOLTA'- CARLO URBANINell’ottica di realizzare il contesto ottimale per il benessere fisico-psichico-sociale dell’alunno con BES, attraverso l’attuazione del presente progetto ci si prefigge di raggiungere obiettivi che attengono a due aspetti del processo di inclusione e che si possono considerare complementari fra loro: l’inclusione scolastica e l’inclusione sociale e occupazionale.   Tali obiettivi costituiranno oggetto di attenzione e di adeguata programmazione in un Piano Educativo Individualizzato (PEI) concepito come progetto di vita globale capace di accompagnare gli alunni in difficoltà anche oltre il loro percorso di studi, verso un livello di realizzazione più elevato possibile, con il concorso di tutte le risorse disponibili sul territorio.   Gli interventi che si intendono attuare nell’ambito del servizio di assistenza specialistica nel corso dell’anno scolastico 2019/20, sono di 3 tipi: Assistenza in classe, Laboratori integrati, Lavoro di rete sul territorio.   L’innovatività del progetto è rappresentata dai seguen19/07/2019 [NULL] 174.467,40 50% 00121 12 109

FSE 19001AP000000176 E81F19000060002 80217990581

Istituto Tecnico 

Industriale Statale 

"Armellini" UNO DI NOI- ARMELLINIIl progetto si propone non solo di favorire il processo di   inclusione di alunni disabili e con svantaggio, ma anche   quello di realizzare un progetto di vita, aiutandoli ad entrare   nel mondo del lavoro. Attraverso attività laboratoriali e non,   da svolgersi nel gruppo classe o in piccoli gruppi omogenei   si vuole supportare i destinatari del progetto sia dal vista   psicologico, che didattico-educativo. Inoltre attraverso il   progetto sarà possibile accompagnare gli alunni con   pluridisabilità sia durante le uscite didattiche, che negli stage   previsti all'interno dei PCTO, dove previsti.   L'obiettivo finale è quello di accrescere il livello di autostima   e acquisire una maggiore sicurezza in sè  stessi, condizione   essenziale sia per il successo scolastico che per quello della   vita.19/07/2019 [NULL] 48.076,00 50% 00146 12 109

FSE 19001AP000000177 H36F19000020002 86000800580

LICEO SCIENTIFICO - 

LAZZARO SPALLANZANI AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA - SPALLANZANIIl Liceo Scientifico Linguistico e Sportivo Lazzaro Spallanzani nel prossimo anno scolastico 2019/20 conta 1350 alunni circa di cui 7 con disabilità; di questi 7 alunni 5 hanno un handicap grave  art.3 comma 3 L. 104/92 e 2 alunni art. 3 comma 1 L.104/92 . Per i 4 studenti già iscritti è necessario mantenere o incrementare il livello di inclusione finora raggiunto e non interrompere i processi d’integrazione finora realizzati. Per i 3 nuovi iscritti bisogna attivare tutte le procedure intese alla didattica inclusiva.   Il servizio di assistenza specialistica si è rivelato essere un supporto indispensabile per la realizzazione dei progetti e per il raggiungimento di tutti quegli obiettivi contenuti nel PTOF e nel PAI. Una sua mancata o ridotta erogazione impedirebbe agli alunni una piena partecipazione alla vita scolastica con ricadute negative sia sull’apprendimento che sul loro benessere psicofisico.   19/07/2019 [NULL] 13.614,80 50% 00019 12 109

FSE 19001AP000000178 E46F19000840008 91024400607 IIS SIMONCELLI SORA LIFE SKILLS Il progetto è rivolto agli alunni con disabilità psicofisica. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita scolastica degli studenti stessi, andando incontro alle loro necessità migliorando l'inclusione nel contesto scolastico e sociale.19/07/2019 31/08/2020 103.868,40 50% 03039 12 109

FSE 19001AP000000179 G86F19000040002 97084590583

Liceo Classico e delle 

Scienze Umane 

“Plauto” INTERINCLUSIONE - PLAUTOIl Plauto elabora per l’inclusione un Progetto di vita che accoglie sia la programmazione didattica personalizzata, sia il raggiungimento di competenze trasversali per l’inclusione sociale e lavorativa degli alunni con disabilità, in continuo aumento quelli con art. 3 comma 3, DSA e svantaggio. Tale prospettiva necessita di figure professionali per facilitare gli apprendimenti e le interazioni sociali attraverso la modifica del contesto, ma allo stesso tempo attivino un processo di programmazione e valutazione educativa e sociale che porti l’alunno a pensarsi adulto. È indispensabile lavorare sull’autoregolazione emotiva, sull’autonomia e, in particolare, sull’autodeterminazione mediante prassi educative che si attivino già dal primo anno di inserimento, che li abituino all’acquisizione di modelli di comportamento adeguato, di procedure cognitive e pratiche spendibili anche dopo la scuola. A tal fine saranno attivati laboratori integrati sulla cura degli spazi verdi esterni della scuola; sull’uso e valore del19/07/2019 [NULL] 120.594,00 50% 00128 12 109

FSE 19001AP000000180 E89D19000190002 80192310581

 Liceo Classico "Giulio 

Cesare INCLUSIVAMENTE - GIULIO CESAREIl progetto si svolge nel corso dell'anno scolastico prevedendo varie fasi:   1. Momento dell'osservazione funzionale alla verifica del consolidamento di quanto elaborato nel corso dell'anno precedente e progettazione del nuovo piano educativo;   2. Fase operativa di quanto progettato (lungo tutto l'anno scolastico);   3. Fase della prima verifica ( GLH O1) per eventuale adattamento del piano educativo;   4. Fase della verifica finale degli obiettivi (GLHO2)19/07/2019 [NULL] 25.169,20 50% 00198 12 109

FSE 19001AP000000181 D43H19000400002 93015960581

Istituto Istruzione 

Superiore "Paolo 

Borsellino e Giovanni 

Falcone" Inclusione sociale e AutonomieL’analisi dei bisogni  ha evidenziato la necessità di attivare interventi efficaci mirati sia a favorire l’inclusione degli alunni diversamente abili sia a creare una rete di supporto psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie e al personale docente e non docente.   l'IIS Borsellino Falcone (Scuola capofila)  e l'IISP Rosario Livatino (Scuola Partner) condividono il bacino di utenza del territorio compreso tra la periferia sud-est della capitale, i comuni prenestini ed i Castelli Romani. La loro utenza risulta non omogenea e presenta bisogni sia dal punto di vista didattico che relazionale/emozionale che necessitano di diverse figure educative per poter raggiungere gli obbiettivi di inclusione scolastica, recupero e potenziamento delle competenze   Obiettivi:    - Favorire la piena realizzazione della personalità dell’alunno e la completa inclusione sociale e lavorativa degli alunni diversamente abili in uno spirito di collaborazione nel gruppo dei pari   - Acquisire autonomie sociali per l’utilizzo dei s19/07/2019 31/08/2020 217.392,40 50% 00039 12 109

FSE 19001AP000000182 F85E19000540006 92052850606

LICEO SCIENTIFICO E 

LIN GUISTICO STATALE 

DI CECCANO STUDIO ASSISTITO: UN NUOVO MODO PER RIMANERE AL PASSO CON IL PROGRAMMAIl progetto nasce da alcune considerazioni in merito al numero di ragazzi che sempre più spesso si trovano in difficoltà crescenti nello svolgere le attività di studio pomeridiano a casa, poiché devono rispondere a richieste didattiche sempre più complesse, al fine di  facilitare l'integrazione scolastica, garantire il diritto allo studio, assicurare lo sviluppo delle potenzialità degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, perseguendo la piena realizzazione della personalità dell'alunno e la completa inclusione sociale  e lavorativa.19/07/2019 31/08/2020 10.908,00 50% 03023 12 109

FSE 19001AP000000183 E22G19000150002 91165890590

ITC VITTORIO VENETO - 

SALVEMINI Apprendiamo insieme!Attraverso il progetto di Assistenza Specialistica per l'anno 2019/2020  si intende promuovere il benessere dell'alunno con disabilità o in situazione di grave svantaggio. Le attività che saranno promosse avranno il fine di garantire la permanenza a scuola di tutti i soggetti beneficiari, favorire l'inclusione e la piena formazione della personalità dell'alunno.  19/07/2019 [NULL] 43.894,60 50% 04100 12 109

FSE 19001AP000000184 C39E19000240006 91011090601

Istituto  DI iSTRUZIONE 

SUPERIORE TIULLIANO NESSUNO ESCLUSO DAL PROGETTO DI CRESCITAL’I.I.S. Tulliano è attento alla buona passi inclusiva ed ai bisogni educativi speciali degli alunni, nonostante non abbia indici elevati di inclusività. Si considera prioritario promuove-re azioni funzionali per permettere a tutti gli alunni di comunicare, relazionarsi, di esserci come persona capace di accogliere e di accompagnare ogni persona nel processo di crescita umana, sociale, professionale e di cittadinanza, riconoscendo e valorizzando la valenza identitaria di ogni soggetto apprendente. Una scuola  inclusiva deve essere in grado di leggere tutti i bisogni educativi speciali, sia con diagnosi, che senza ed individuare il fabbisogno reale di risorse aggiuntive per dare risposte necessarie ed adeguate. Verranno avviate esperienze di lavoro cooperativo in coppia o in piccoli gruppi classe. Informazioni dettagliate verranno delineate al momento dell’avvio dell’attività progettua-le, tenuto anche conto dello stato emotivo-relazionale dell’alunno e delle esigenze didattiche. Attraverso lo sviluppo di una 19/07/2019 [NULL] 35.592,40 50% 03033 12 109

FSE 19001AP000000185 F85E19000430009 01072711003 Associazione Centro Elis Educazione Lavoro Integrazione Solidarietà - ASS. CENTRO ELISIl servizio di Assistenza Scolastica ha come finalità generale quella di favorire l’inclusione sociale e il benessere degli allievi con disabilità e/o in condizione di vulnerabilità sociale all’interno della scuola, garantendo loro il diritto all’istruzione, alla formazione, ma soprattutto la possibilità di poter dare loro una opportunità di possibile inserimento lavorativo seppur protetto. Tenendo conto delle finalità generali appena menzionate, gli obiettivi specifici del servizio sono i seguenti:   1. Consentire una positiva fruizione dell’offerta scolastica;    2. Favorire la costruzione di relazioni significative ;   3. Concorrere attivamente nella attuazione e verifica dei PEI e del PDP;   4. Promuovere una metodologia di lavoro centrata sull’equipe interdisciplinare;   5.    Promuovere un utilizzo a regime degli strumenti di lavoro;   6.    Promuovere un percorso formativo basato sul processo di apprendimento per competenze e sul principio di gradualità;   7.    Intervenire su aspetti più legati all’ed19/07/2019 [NULL] 15.129,80 50% 00159 12 109

FSE 19001AP000000186 E56F19000110006 80444560587

Istituto Istruzione 

Superiore " Largo 

Brodolini" LABORATORI CONDIVISI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA - IIS LARGO BRODOLINIL Istituto d Istruzione Superiore L.go Brodolini di Pomezia accoglier per l anno 2018/2019 n. 20 alunni con disabilita certificata ai sensi della legge 104/94 ( di cui 15 con assistenza specialistica: 6   nuove iscrizioni e 14 alunni gia iscritti) per un totale di ragazzi n. BES 95 (di cui 52 DSA, 2 ADHD, 12 con disturbi dello sviluppo e 8 con svantaggi di diversa natura ). Per garantire ad essi il diritto   allo studio, quindi un aiuto concreto,che sia adeguato e orientato alle loro difficolta , l Istituto presenta un progetto che attraverso uno screening puntuale della realta scolastica mira ad individuare prima, pianificare, ed attuare poi, interventi che prendono in considerazione problematiche sociali, psicologiche, didattiche; difficolt che vanno ad incidere sul profilo e sul comportamento degli alunni. I specifici percorsi inclusivi riguarderanno direttamente gli studenti con disabilita certificata che frequentano il nostro Istituto. Questi percorsi, che nascono dall idea di progettare dei laboratori a19/07/2019 [NULL] 54.216,80 50% 00071 12 109

FSE 19001AP000000187 G89E19000630001 80214090583

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "CAETANI" NESSUNO ESCLUSO - IIS CAETANIL’approccio di inclusione degli alunni con B.E.S. del Liceo Caetani, richiede una  distinzione in tre fasce: 1ª:alunni certificati dalla L.104/92:40 alunni:8 alunni con grave disturbo di spettro autistico;9 alunni art.3 c.3 con gravità;3 alunni art.3 c.3; 17 alunni art.3 c.1;3 alunni con disabilità sensoriale; 2ª:alunni certificati dalla L.170/2010,177 alunni; 3ª:alunni con disagio:11 alunni.   Per l’A.S.2019/2020, il Liceo si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:Accoglienza delle classi prime: conoscenza dei nuovi alunni attraverso attività di osservazione nel contesto classe e nell’ambiente scolastico; Autonomia: per gli alunni già frequentanti, con grave disturbo dello spettro autistico, rafforzare una rete di interventi per il raggiungimento di un maggiore livello di autonomia personale e socio-relazionale; Diritto allo studio: garantire interventi individualizzati e personalizzati per favorire il successo formativo; Progetto di vita: costruire una rete di sostegno tra scuola, famiglia, ASL e tutti19/07/2019 [NULL] 93.647,20 50% 00195 12 109

FSE 19001AP000000188 H81F19000110002 80228210581 Liceo Aristofane Il servizio di assistenza  specialistica nel percorso inclusivo - ARISTOFANEIndividuare nella figura dell’Assitente Specialistico un supporto alla costruzione/realizzazione del complesso progetto di crescita dello studente con disabilità in un’ottica di inclusione scolastica all’interno del gruppo classe dell’istituto e in rapporto ad obiettivi di integrazione socio culturale. Sviluppare nello studente le abilità di autonomia personale, le capacità del saper fare, le abilità e le competenze interpersonali nei diversi contesti scolastici e sociali. Il processo di inclusione, costantemente supportato dalla figura di riferimento dell’Assistente Specialistico, presente in tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi dello stesso, sarà sviluppato nell’intero anno scolastico e nel corso degli anni successivi sulla base di una pianificazione in fasi di lavoro sequenziali, in continuità tra i segmenti di scuole – in entrata e in uscita. La finalità dell’Assistente Specialistico sarà quella di supportare lo studente nell’individuare un percorso formativo, centrato sulla costruzione attiva de19/07/2019 [NULL] 8.989,00 50% 00139 12 109

FSE 19001AP000000189 F81E19000090009 01129091003 CIOFS FP LAZIO INCLU.D.O  2019/2020 (INCLusione Diritti Opportunità)Il presente progetto si pone come obiettivo generale quello di favorire il successo formativo di n.  174 allievi dei percorsi di IeFP con disabilità o in situazione di svantaggio, garantendo loro il diritto all’istruzione e formazione, al fine di realizzare una reale inclusione sociale, nella prospettiva dell’occupabilità e dell’accesso a pari opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e nella società civile. Il principio guida che caratterizza la pratica operativa degli interventi proposti è la valorizzazione della dimensione del gruppo come luogo privilegiato dell’apprendimento e della crescita individuale da diversi punti di vista: educativo, didattico, relazionale. Nello specifico, gli interventi che si intende attuare possono essere così sintetizzati: 1) Class Wide Peer Tutoring e peer mediated intervention; 2) Laboratorio Metodo di Studio; 3) Educazione alle abilità di vita e alla pro-socialità; 4) Laboratorio occupabilità; 5) Progetto di tirocinio personalizzato Azienda Simulata. Il centro di form19/07/2019 [NULL] 685.466,80 50% 00153 12 109



FSE 19001AP000000191 B46F19000030002 90026600602

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI 

PONTECORVO Realizzare l'inclusioneIl progetto ha come obiettivo la mediazione alla comunicazione e la messa in opera di processi di scambio e partecipazione alla vita scolastica ed extrascolastica che migliorino ed incoraggino il successo formativo di tutti gli alunni. Lo scopo primario è quello di potenziare le dinamiche di cooperazione del gruppo classe, favorendo lo sviluppo dell’autonomia operativa, di relazione e di apprendimento di tutti quegli alunni che presentino disabilità e/o svantaggi.   Il livello qualitativo dell’interazione tra scuola e famiglia dovrà necessariamente essere elevato, tramite la condivisione complessiva del progetto di vita degli alunni.19/07/2019 31/08/2020 67.427,60 50% 03037 12 109

FSE 19001AP000000192 F85E19000460009 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo PER TUTTI, CON TUTTIObiettivi (abstract)   Creare condizioni favorevoli all’inserimento nel CFP   Attivare i facilitatori e rimuovere le barriere all’apprendimento   Attuare iniziative di confronto sul tema del pregiudizio verso l’altro nel tentativo di abbattere condizionamenti e limitazioni favorendo la partecipazione sociale valorizzando le differenze presenti nel gruppo   Trasformare la presenza di allievi diversamente abili in una risorsa capace di mettere in atto dinamiche come occasione di maturazione per tutti   Realizzare una didattica attenta alle aree deficitarie capace valorizzare le risorse residue   Fornire ogni sostegno di tipo educativo e personale funzionale al raggiungimento dell’integrazione dell’allievo bisognoso   Attuare una collaborazione costante con le famiglie, con le ASL e con altre le risorse presenti nel territorio al fine di una condivisione del progetto.   Migliorare l’autostima degli allievi con la consapevolezza che il successo formativo passa attraverso il sentirsi partecipi e protagonisti di es19/07/2019 [NULL] 78.477,00 50% 00146 12 109

FSE 19001AP000000194 I81E19000040002 97001530589

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE " TERESA 

GULLACE  TALOTTA" ass...ieme  - L.S.S. GULLACE TALOTTAPiano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio- Assistenza Specialistica anno scolastico 2019 -2019/07/2019 [NULL] 82.678,60 50% 00173 12 109

FSE 19001AP000000195 D51E19000000007 80004020592

Istituto Professionale di 

Stato "Alessandro 

Filosi" PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITA'  A.S. 2019/20ASSISTENZA AGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI VOLTA A VALORIZZARE L'AUTONOMIA ATTRAVERSO LA MESSA IN ATTO  DI ATTIVITA'  LABORATORIALI19/07/2019 [NULL] 107.201,40 50% 04019 12 109

FSE 19001AP000000196 C86F19000210006 97197570589 Licei "Vittoria Colonna" Inclusività tra Pari Il progetto, nell'ambito di un pluriennale percorso di inclusione già avviato dall’Istituto e in continuità con le attività progettuali dell’anno in corso, si propone di realizzare azioni integrate rivolte a studenti con disabilità, al fine di contenere i disagi quotidiani e la distanza tra lo studente in situazione di disabilità e il contesto scolastico ed extrascolastico nel quale si muove.L’inclusione scolastica rappresenta la chiave del successo formativo degli studenti e  l’assistenza specialistica viene ad essere parte fondamentale del processo di apprendimento d’inclusione al fine di garantire l’autonomia degli studenti e la piena formazione della loro personalità.  La presente proposta progettuale non si limiterà ad agire unicamente sui singoli studenti che necessitano degli interventi, ma vuole migliorare un intero processo di integrazione le cui dinamiche coinvolgono la collaborazione all’interno del gruppo classe e, più in generale, l’intero contesto scolastico.L’assistente specialistica, in sinerg19/07/2019 31/08/2020 28.098,20 50% 00186 12 109

FSE 19001AP000000197 C81E19000100002 80201970581

Liceo classico statale 

Virgilio Integrazione dell’alunna affetta da disturbo dello spettro autistico all’interno dell’istituzione scolastica - VIRGILIOIl progetto ha come obiettivo generale creare un clima inclusivo nella classe e nella scuola per una sempre maggiore inclusione della persona, instaurando una relazione positiva che favorisca gli apprendimenti, aiutando l’alunna a socializzare e a comunicare autonomamente, favorendo lo sviluppo dell’autonomia spaziale ed interpersonale, elevando il livello qualitativo dell’interazione tra scuola e famiglia, nella condivisione complessa del progetto di vita dell’alunno.      19/07/2019 [NULL] 4.484,40 50% 00186 12 109

FSE 19001AP000000198 E11E19000080002 91007010597

I.S.I.S.S."Pacifici e De 

Magistris" Sezze Integrare formando Il progetto Integrare formando nasce dall'esigenza di offrire alle componenti più  fragili della popolazione scolastica, una prospettiva di inclusione ed affermazione sociale attraverso un'offerta formativa  più articolata e mirata alle loro esigenze e potenzialità. L’ISISS Pacifici e De Magistris, intende intensificare le attività di assistenza specialistica in quanto in questi anni si è riscontrato  che esse offrono la possibilità di perseguire più obiettivi e, di portare avanti il processo di inclusione e integrazione. Gli obiettivi : accompagnare nello studio e nell'integrazione; attivare stage per l’acquisizione di competenze lavorative; prevenire, contenere, gestire le forme del disagio giovanile; organizzare  attività individuali e di gruppo funzionali  al conseguimento degli obiettivi che  ciascun alunno può raggiungere,  lavorando in sinergia con gli  insegnanti curricolari e di sostegno; organizzare attività in cui alunni con disabilità e normodotati lavorino insieme in modo tale che possa essere st19/07/2019 [NULL] 190.001,20 50% 04018 12 109

FSE 19001AP000000199 G51E19000010002 97197220581

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - IS VIA 

COPERNICO Pensami grande: dai laboratori al progetto di vita 2019-2020- VIA COPERNICOIl progetto promuove l’integrazione con attività che favoriscono: la creazione di un progetto di vita che prepari l’alunno all’uscita dal percorso educativo scolastico; la capacità di apprendimento, di comunicazione, di frequentare luoghi pubblici e di generalizzare le abilità e le competenze apprese al di fuori del setting di apprendimento; lo sviluppo delle strategie cognitive e dell’autostima, della socializzazione all’interno del gruppo classe, con gli altri gruppi classe, con il personale scolastico e in contesti diversi dalla scuola; la capacità di accettare, gestire ed esprimere le proprie emozioni e riconoscere quelle altrui; il miglioramento delle abilità dell’alunno a scuola e in altri contesti con l’ausilio di strumenti finalizzati ad ottimizzare la manualità fine e grossolana. Il progetto prevede: • assistenza specialistica in classe o in laboratorio rivolta al singolo alunno, anche in attività extracurricolari • laboratori integrati rivolti a piccoli gruppi con i compagni tutor per sviluppare com19/07/2019 [NULL] 110.514,20 50% 00071 12 109

FSE 19001AP000000200 D81E19000110008 80185390582

Istituto Tecnico Agrario 

Giuseppe Garibaldi 

Roma COSTRUIAMO L'INCLUSIONE - ITA GIUSEPPE GARIBALDIIl progetto si prefigge i seguenti obbiettivi: Potenziare l'autonomia e le abilità degli studenti con disabilità e non   Promuovere il protagonismo degli studenti dell’ITA Garibaldi nella costruzione e realizzazione di un percorso di reale inclusione. Favorire la conoscenza e insegnare le tecniche agronomiche, zootecniche, vitivinicole e olivicole.   Condividere e progettare gli spazi per favorire le attività didattiche, lavorative, produttive e relazionali.   Aumentare il livello di consapevolezza sulle strategie relative alla disabilità.   Predisporre all’avviamento/inserimento lavorativo promuovendo attività di Alternanza scuola-lavoro.   Aprire al territorio e alla cittadinanza le strutture negli orari extra scolastici.   Promuovere attività sociali e culturali.   Monitorare le attività e fornire indicazioni di progetto attraverso studi e ricerche universitarie.   A tutto quanto espresso in termini di bisogni dell’utenza con disabilità, si aggiunga che il Garibaldi accoglie nelle proprie classi oltre 140 19/07/2019 [NULL] 452.742,60 50% 00178 12 109

FSE 19001AP000000201 B36F19000170006 86000020585

ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI FERMI di 

TIVOLI L' ARTE DELLA DIVERSITA'Il progetto ha come obiettivo il raggiungimento del successo formativo attraverso il collegamento di tutti gli attori chiamati a a garantire l'integrazione dell'alunno nel contesto scolastico ed instaurare relazioni sociali tra gli alunni disabili ed il resto della classe favorendo il pieno sviluppo della persona e corrette e significative relazioni con gli altri ed una positiva interazione con la realtà circostante favorendo altresì occasioni per sviluppare le proprie potenzialità.19/07/2019 [NULL] 39.066,80 50% 00019 12 109

FSE 19001AP000000202 D46F19000040009 02848830606

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE "CESARE 

BARONIO  INSIEME: TUTTI O NESSUNOObiettivo fondamentale del progetto è lo sviluppo delle potenzialità, della creatività e delle capacità individuali, il miglioramento della qualità della vita dello studente, la formazione della personalità. La socializzazione delle esperienze proposte, la condivisione dei percorsi e la realizzazione di un cortometraggio che apra la scuola al territorio migliorano i rapporti tra tutti gli alunni e contribuiscono in modo positivo a combattere il disagio e le differenze.   Le procedure mireranno a monitorare/verificare l’adeguatezza del servizio erogato in termini di bisogni/aspettative di sviluppo del soggetto disabile, delle Istituzioni, delle famiglie…   19/07/2019 31/08/2020 62.963,40 50% 03039 12 109

FSE 19001AP000000205 G46F19000070009 80005570561 Provincia di Viterbo CULTURABILITY- PROVINCIA DI VITERBOCon questo progetto, l'Amministrazione Provinciale di Viterbo si prefigge di garantire nei quattro CPFP l'automia e la piena formazione della personalità degli studenti diversamente abili o in situazioni di svantaggio, attraverso il lavoro di rete che vede coinvolti tutti gli operatori che a vario titolo lavorano nei Centri  di Formazione.19/07/2019 [NULL] 39.733,40 50% 01100 12 109

FSE 19001AP000000207 G86F19000190002 80014070561

Liceo Statale Mariano 

Buratti OLTRE LE DISTANZE 2 - LICEO GINNASIO STATALE MARIANO BURATTIAssistenza specialistica per un'alunna con disabilità grave   certificata.19/07/2019 [NULL] 1.979,60 50% 01100 12 109

FSE 19001AP000000208 B86F19000110006 80213050588

Liceo Statale "Anco 

Marzio" Inclusione scolastica: primo pilastro del progetto di vitaIl Liceo Anco Marzio rappresenta sul territorio, la scuola con maggior numero di alunni con BES, per un totale di 274 alunni, pari al 19,5% della popolazione scolastica. La progettazione relativa a questi alunni, tra PEI e PDP frutto di riflessioni collegiali all’interno dei glho, nei c.d.c., con il supporto delle famiglie e degli specialisti di riferimento, è attenta ai loro bisogni, finalizzata al raggiungimento del loro successo formativo e scolastico e alla realizzazione di un progetto di vita coerente che dia accesso al mondo del lavoro. L’elevato numero di PEI con ob. minimi è indicativo della qualità dell’offerta formativa proposta, dell’impegno progettuale e dell’ottimizzazione delle risorse. Il progetto di assistenza specialistica 2019/2020 si rivolge a 61 studenti certificati, è parte integrante e qualificante del progetto di Inclusione dell’Anco Marzio, e si prefigge il raggiungimento di tutti gli obiettivi dell’inclusione scolastica finalizzata allo sviluppo delle capacità individuali essenziali p19/07/2019 31/08/2020 309.302,40 50% 00122 12 109

FSE 19001AP000000209 E39E19000610006 83003980584 IISS "L.Calamatta" Laboratorium - I.I.S. L. CALAMATTALaboratorium 19/07/2019 [NULL] 69.609,20 50% 00053 12 109

FSE 19001AP000000210 D56F19000070002 91004900592

I.I.S CAMPUS DEI LICEI 

M. RAMADU' TUTTI INCLUSI Il progetto Tutti Inclusi promuove l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali attraverso il lavoro sinergico di Scuola, Famiglia, Assistenza Specialistica, Associazioni ed Enti del territorio, per garantire il diritto all’istruzione di ciascuno. Costituiscono punti di forza dell’azione progettuale proposta la metodologia di lavoro, individuata nella didattica laboratoriale perché metodologia inclusiva che consente il coinvolgimento dell’intero gruppo classe, e la scelta di tematiche e percorsi coerenti con la curvatura dei diversi curricoli di studio presenti nella scuola, istituto di istruzione superiore con al suo interno diversi percorsi, liceali e tecnici. Obiettivi del progetto, predisposto a seguito di attenta analisi dei bisogni, sono l’istruzione e l’educazione della persona, del cittadino e del lavoratore in quanto le attività previste sono finalizzate anche all’inserimento lavorativo dello studente. Destinatari privilegiati del Progetto sono gli studenti in possesso di certificazione19/07/2019 [NULL] 69.912,20 50% 04012 12 109

FSE 19001AP000000211 J81F19000370002 80419420585 ITA EMILIO SERENI SERENI INSIEME Mediante progetti  personalizzati e contemporaneamente attuati in un percorso di normalizzazione che si muove verso la salute e non verso la malattia con azioni mirate si intende: Accrescere il senso di autonomia individuale; Migliorare le interazioni con i pari e gli adulti per  favorire il dialogo educativo e sociale;Accrescere il livello di empatia;Progettare attività che aiutino a comprendere le situazioni di fragilità, ad attivare le forze positive presenti nel contesto scolastico e a creare un clima meno aggressivo e più cooperativo. Si attueranno: percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, uscite didattiche e ludiche sia in orario scolastico sia in orario extra-scolastico, partecipazione ad eventi, attività nella classe di appartenenza, partecipazione agli open day, viaggi di istruzione, campi scuola ecc.   Risultati:Rimozione degli ostacoli di natura fisica, culturale e ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;Realizzazione dei processi d’inclusione con azion19/07/2019 31/08/2020 756.429,40 50% 00132 12 109

FSE 19001AP000000212 C51G19000230002 90043640581 IPSSEOA M. G. APICIO ARCA (Accoglienza e Relazione educativa della Comunità di Apprendimento) - M.G. APICIOA.R.C.A. è un progetto sperimentale , inserito nel PTOF d’Istituto, atto a mettere in campo strategie educative innovative che portino a proporre un modello didattico che concretamente supporti in modo adeguato le difficoltà ed il disagio degli studenti, percorrendo una strada che vada verso una scuola accogliente e attenta alle esigente e potenzialità formative di ogni studente. Il progetto coinvolge l’intera popolazione scolastica  del Marco Gavio Apicio e del Colonna Gatti che dall’anno 2019/2020 verrà associato all’Istituto Alberghiero di Anzio, con la denominazione di Istituto Istruzione Superiore Apicio – Colonna Gatti con il codice RMIS12200T, tale denominazione verrà attivata dal 01/09/2019,  la composizione sarà di  63  classi , per un totale di 1228 studenti, censiti 329  alunni BES di cui 87  alunni diversamente abili di varia tipologie, di cui 29 alunni legge 104/92 art 3 c.3. .Tale sperimentazione nasce dai risultati di un forte tasso di ripetenza e abbandono scolastico rilevato nell’anno scolast19/07/2019 [NULL] 834.340,80 50% 00042 12 109

FSE 19001AP000000213 B81E19000060005 80219890581 IIS Domizia Lucilla Al di là del limite L’obiettivo della scuola è di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. Le trasmissioni standardizzate e normative delle conoscenze, che comunicano contenuti invariati pensati per individui medi, non sono più adeguate. Al contrario, la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno e saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza; inoltre nel Paese, affinché le situazioni di svantaggio sociale, economiche, culturali non impediscano il raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che è doveroso garantire. Si cercherà di sviluppare una didattica or19/07/2019 [NULL] 812.686,40 50% 00168 12 109

FSE 19001AP000000217 D96F19000060002 97198860583

LICEO CLASSICO - GAIO 

VALERIO CATULLO UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNOIl liceo G.V.Catullo comprende tre indirizzi di studio: liceo classico, liceo linguistico e liceo delle scienze umane. L’indirizzo di scienze umane,  per la peculiarità delle discipline psico-pedagogiche e l’attenzione particolare  dei consigli di classe alle competenze relazionali e comunicative,  risulta essere  scelto sempre più  da  alunni con disabilita anche gravi e  da studenti in grave vulnerabilità, con DSA che necessitano di un  PDP. Da qui l’esigenza dell’Istituto di fare richiesta di assistenza specialistica come  figura funzionale ai processi di apprendimento e   ai processi di socializzazione degli alunni con disabilità e degli alunni  con DSA di cui è compromessa la sfera emozionale . L’assistente specialistico è indispensabile  per potenziare le capacità dello studente in ambiti quali l’autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali, ciononostante,  interviene in un’ottica non assistenzialistica rispetto al deficit degli alunni per cui l’Istituto fa richiesta, ma rivolta allo sv19/07/2019 31/08/2020 68.356,80 50% 00015 12 109



FSE 19001AP000000219 E86F19000410002 97020810582

ISTITUTO MAGISTRALE 

STATALE "GIORDANO 

BRUNO" Assistenza specialistica 2019/2020 - rete il flauto magico - G.BrunoIl progetto di assistenza specialistica della rete il flauto magico predisposto per l’A.S. 19/20 coinvolge complessivamente 89 studenti e tende a garantire agli stessi il diritto allo studio e incoraggiare il successo formativo; sviluppare l’autonomia personale e sociale sia all’interno dell’ambiente scolastico sia nei rapporti con il territorio; favorire il rispetto delle regole e la capacità di autocontrollo; favorire la motivazione all’espressione del sé e alla comunicazione interpersonale nei diversi contesti educativi e relazionali; sviluppare e consolidare gli strumenti di comunicazione verbale e non verbale; promuovere l’aggancio alla realtà, la comprensione dei contesti e la consapevolezza di sé; migliorare l’autostima e la fiducia nelle proprie possibilità di apprendimento; sviluppare conoscenze, abilità operative e capacità di ragionamento logico; promuovere la cooperazione e la collaborazione tra pari; favorire la partecipazione dei ragazzi disabili ad attività di gruppo e a progetti laboratoriali 19/07/2019 [NULL] 603.798,20 50% 00139 12 109

FSE 19001AP000000220 C89E19000390008 97197430586

Istituto di Istruzione 

Superiore "via Salvini 

24" Le ali della Libertà - ed. 2019-2020-Interventi di assistenza in classe e nei progetti laboratoriali, supporto didattico in accordo con i docenti curricolari e di sostegno, supporto all'autonomia personale e relazionale.    Gli interventi si svolgeranno durante le ore scolastiche ed in coer19/07/2019 31/08/2020 712.797,40 50% 00197 12 109

FSE 19003AP000000006 F85J20000910009 09882161004

CONVERGER srl 

Unipersonale DATABASE ADMINISTRATOR BUSINESS INTELLIGENCE ANALYSTIl progetto DATABASE ADMINISTRATOR BUSINESS INTELLIGENCE ANALYST propone un percorso di formazione per il rilascio della qualifica professionale di Gestore Base Dati, un elevato profilo professionale che affronta tematiche innovative e percorso ha come obiettivo quello di formare una figura in grado di progettare, implementare, gestire e manutenere basi di dati, fornendo strumenti di base ed avanzati per utilizzare in modo competente linguaggi di programmazione e sistemi operativi più innovativi. Le tecniche e le tecnologie argomento del percorso formativo permetteranno ai partecipanti di intraprendere, in maniera veloce ed efficace, una professione innovativa, specializzata e altamente richiesta dal mercato del lavoro. Il percorso fornirà inoltre competenze trasversali ulteriori e integrative rispetto ai tecnicismi specialistici ed innovativi al fine di far acquisire ai partecipanti la flessibilità e l'adattabilità agli standard di progetto e aziendali comunemente adottati nell'ambiente lavorativo. Destinata31/03/2020 [NULL] 61.226,22 50% 00155 12 102

FSE 19003AP000000008 F88D20000060009 03710631007 Inmatica S.p.A. 4NewTeam: Acquisizione delle necessarie competenze per il ruolo di analista programmatore java EE -Modellazione requisiti, Progettazione tecnica, Sviluppo e Convalida di applicazioni informatiche Il presente progetto si rivolge a 14 destinatari, giovani o adulti disoccupati, residenti o domiciliati nella Regione Lazio, maggiorenni, diplomati e/o laureati, con quota del 15% di disabili, più 2 uditori. Si presterà, come indicato nell'avviso di riferimento, a garantire pari opportunità tra donne e uomini e a favorire coloro che presentano maggiori fragilità e sono a rischio di marginalità economica e sociale.   Il percorso presentato è finalizzato all'ottenimento della Qualifica Professionale di ANALISTA PROGRAMMATORE PER LO SVILUPPO Dl LINGUAGGI JAVA, una figura professionale altamente specializzata e qualificata in linea con le esigenze aziendali della società proponente ed operante nel settore dell’IT (Repertorio regionale delle competenze: Profilo professionale Servizi di Informatica, CODICE K1.1 L’Analista Programmatore). L’Analista Programmatore Java deve essere in grado di progettare sviluppare e collaudare software applicativi in linguaggio Java, manutenendo ed amministrando le relative funzioni 31/03/2020 [NULL] 86.600,00 50% 00124 12 102

FSE 19003AP000000010 F85J20000900009 12926771002 Aton InformaticaSrl CYBER SECURITY Il progetto CYBER SECURITY afferisca alla Azione A si colloca sulla Linea A dell’Avviso Pubblico Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio con il corso per acquisizione di competenze afferenti il profilo Sistemista. Il progetto è presentato in ATS dell’Azienda ATON INFORMATICA SRL e l’Ente di Formazione CENTRO MANUELA MEZZELANI. I destinatari saranno 14 giovani o adulti disoccupati, e di questi il 50 % verrà assunto dall'azienda; la formazione sarà pari a 200 ore e sono previste 60 ore di stage.   31/03/2020 03/05/2021 34.990,67 50% 00181 12 102

FSE 19003AP000000012 F89J21005320009 09955721007 Onyx Technology s.r.l. JAva Network for Employing – JANEL’intervento JAva Network for Employing - JANE si rivolge a 13 utenti donne e uomini, giovani o adulti disoccupati da inserire all’interno dell’azienda in virtù delle competenze acquisite nel corso della formazione in aula (500 ore) e dello stage formativo (200 ore). Si tratta quindi di un’azione B Interventi finalizzati al conseguimento della qualifica ed il profilo di riferimento dell’intervento proposto è quello di Analista programmatore presente nel Repertorio regionale delle competenze della Regione Lazio ed in particolare l’acquisizione delle competenze relative al linguaggio di programmazione Java   L’obiettivo che Onyx Technology S.r.l. si prefigge è quello di formare risorse, uomini e donne, in funzione delle sue attuali e future necessità finalizzando l’intervento con almeno il 50% di assunzioni, con le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente   Il risultato atteso dall'iniziativa è che i 13 partecipanti siano in grado di inserirsi nel contesto aziendale operando autonomamente ed all’05/05/2021 [NULL] 125.947,69 50% 00143 12 102

FSE 19003AP000000013 F86F20000390009 03120390780 Sirfin-PA s.r.l. Analista programmatore Java per applicazioni web e dispositivi mobilePoiché SirfinPA si è recentemente aggiudicata con un cliente di rilievo della PA, un importante progetto in ambito di sviluppo Java che avrà durata contrattuale pluriennale, l'azienda prevede l’inserimento di svariate nuove risorse in area sviluppo.   Per questo motivo, il progetto Analista programmatore Java per applicazioni web e dispositivi mobile, promosso da SirfinPA, prevede la realizzazione di un percorso formativo orientato al tema dell’innovazione di tipo tecnologico, della durata di 350 ore di formazione e 240 ore di stage, finalizzato al rilascio di attestato di qualifica professionale, come da Repertorio delle Competenze e dei Profili Formativi della Regione Lazio, per la figura: Analista programmatore.    I destinatari del progetto saranno 14 inoccupati o disoccupati con i requisiti di accesso alla proposta formativa che saranno puntualmente indicati nel bando di selezione dei candidati. Nella scelta dei partecipanti sarà data priorità ai soggetti svantaggiati.    Il corso si prefigge l’obiettivo14/07/2020 [NULL] 93.931,93 50% 00153 12 102

FSE 19003AP000000014 F36F20000010009 02545900108 COSTA CROCIERE S.P.A. Nuove opportunità per un futuro a bordoIl progetto è rivolto a 36 diplomati, inoccupati e disoccupati da formare ai fini di un proficuo inserimento lavorativo a bordo delle navi Costa Crociere, e si compone di 2 sottoprogetti, ognuno finalizzato alla preparazione tecnica di una figura specifica facente riferimento ad un profilo professionale presente nel Repertorio regionale delle competenze.    Le figure professionali interessate sono:   1. Tour Expert (durata 508 ore/corso x 18 allievi);   2. Adult Animator (durata 508 ore/corso x 18 allievi).   I 2 sottoprogetti del Piano prevedono il medesimo impianto, che comprende un pacchetto di moduli didattici comuni integrati da due moduli tecnici specialistici ben differenziati, mirati ad approfondire le specifiche competenze tecniche dei rispettivi ruoli.   Per la parte teorica sono previste lezioni frontali con l’alternanza di nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche.   Durante l’affiancamento on the job gli allievi parteciperanno allo svolgimento dell’attività operativa insieme alle figure professi14/07/2020 [NULL] 114.300,00 50% 00175 12 102

FSE 19003AP000000018 F86F20000370009 09715471000 EXOLAB Analista programmatore Java per applicazioni Big DataIl progetto Analista programmatore Java per applicazioni Big Data, promosso da Exolab, prevede la realizzazione di un percorso formativo orientato al tema dell’innovazione di tipo tecnologico, della durata complessiva di 350 ore di formazione e 240 ore di stage, finalizzato al rilascio di attestato di qualifica professionale in Analista programmatore, come definito da Repertorio delle Competenze e dei Profili Formativi della Regione Lazio.   I destinatari del progetto saranno 14 inoccupati o disoccupati residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, purché maggiorenni, in possesso di un titolo di studio in linea con i requisiti di accesso alla proposta formativa che saranno puntualmente indicati nel bando di selezione dei candidati. Nella scelta dei partecipanti sarà data priorità ai soggetti svantaggiati.   Il corso si prefigge l’obiettivo di formare analisti programmatori in grado di operare sui Big Data mediante l’utilizzo del linguaggio Java e Frameworks derivati da Java e di svolgere il lo14/07/2020 30/08/2021 79.080,17 50% 00147 12 102

FSE 19003AP000000020 F86F20000360009 06932771006 Nike Web Consulting srl Sviluppare di applicazioni web e mobile di moderna generazione orientata alla gestione dei Big DataIl progetto formativo ha origine dalle numerose e brillanti edizioni di corsi di programmazione informatica, totalmente autofinanziati, organizzati ed erogati con successo da 10 anni a questa parte, edizioni che si sono concluse con l’assunzione di un buon numero degli allievi che hanno superato positivamente il percorso didattico. Sulla scia del successo degli anni precedenti, Nike ritiene che le finalità dell’avviso siano pienamente in linea con le proprie politiche occupazionali, sia in termini di riduzione della disoccupazione di lunga durata che di inserimento di componente svantaggiata in un settore come l’informatica. Il Profilo di riferimento del percorso formativo è quello del Programmatore informatico. Il percorso Java di 186 ore (azione A) per 13 partecipanti prevede lezioni teoriche integrate strettamente con un Project Work per l’acquisizione di competenze per lo sviluppo di applicazioni web all’avanguardia e di nuova generazione. I partecipanti formati otterranno una facile collocazione in proge14/07/2020 [NULL] 31.453,65 50% 00185 12 102

FSE 19003AP000000021 F86F20000340009 13990551007 NSA ITALIA SRL Back-End & Front-End TrainingIl progetto Back-End & Front-End Training,presentato da NSA ITALIA S.r.l azienda specializzata in ambito Formazione,Consulenza IT e Sviluppo Software, è indirizzato a 14 giovani o adulti disoccupati o inoccupati.Almeno 2 posti saranno riservati a candidati appartenenti alle categorie protette. Necessario pre-requisito per la partecipazione al corso sarà:Diploma di scuola media superiore Si ipotizzano come requisiti preferenziali:Laurea in Informatica, Ingegneria Informatica, Matematica, Elettronica, Fisica, Diploma di scuola media superiore ad indirizzo scientifico, classico, ITIS con indirizzo informatico e Telecomunicazioni o equivalenti (ITI). In linea con gli obiettivi del Programma FSE 2014-2020 per il sostegno dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché a rischio di disoccupazione di lunga durata, sarà garantito, in fase di costruzione d’aula, il rispetto del principio delle pari opportunità di genere. NSA si impegna ad assumere il 50% dei discenti formati dei quali almeno uno14/07/2020 30/07/2021 89.938,00 50% 00145 12 102

FSE 19003AP000000022 F85E20000470009 11062141004

CUSTOMER 

MANAGEMENT IT S.R.L. Full-stack developer Java per applicazioni Web, mobile ed enterpriseNel corso del 2019 si sono consolidati i rapporti con alcuni principali system integrator: Telecom Italia, Accenture e Leonardo, contratti pluriennali, che prevedono intense attività per i prossimi anni. Per questo motivo il progetto Full-stack developer Java per applicazioni Web, mobile ed enterprise, promosso da CMIT s.r.l., prevede la realizzazione di un percorso formativo orientato al tema dell’innovazione di tipo tecnologico, della durata complessiva di 350 ore di formazione e 240 ore di stage, finalizzato al rilascio di attestato di qualifica professionale, come da Repertorio delle Competenze e dei Profili Formativi della Regione Lazio, per la figura: Analista programmatore.   Il corso si prefigge l’obiettivo di formare analisti programmatori in grado di operare con Java e di svolgere il loro ruolo fornendo un valido contributo sia nella fase di progettazione che in quella di realizzazione. Almeno il 50% dei partecipanti al corso saranno assunti secondo le modalità prevista dal bando.   I destinatari de14/07/2020 30/08/2021 104.646,83 50% 00153 12 102

FSE 19003AP000000023 F86F20000320009 11135661004

MAJOR BIT 

CONSULTING S.R.L. JAVA DEVELOPER In linea con il contesto occupazionale in cui Major Bit Consulting S.r.l. opera, il presente progetto ha l’obiettivo di formare personale qualificato per arricchire il team di lavoro del proponente con professionisti in grado di confrontarsi con realtà e progetti a forte contenuto tecnologico e che sappiano interfacciarsi in un Ambiente SMART, sviluppando le hard e soft skill richieste. Si rivolge a 18 partecipanti, giovani o adulti disoccupati, che verranno selezionati in seguito alla pubblicazione di un bando pubblico per il reclutamento come previsto dalla normativa vigente .    Nello specifico il progetto intende:    - formare 18 giovani o adulti disoccupati con il rilascio di qualifica in Analista programmatore;   - assumere i 18 giovani o adulti disoccupati iscritti al corso proposto che avranno ottenuto la qualifica in Analista programmatore;   - innalzare il livello di formazione dei partecipanti nel campo della programmazione JAVA;   - riqualificare disoccupati di lunga durata;   - offrire possibilit14/07/2020 28/07/2021 80.654,26 50% 00173 12 102

FSE 19003AP000000024 F86F20000330009 11193881007 MEDI IT SOLUTIONS SoftwareFactory Realizzazione di un percorso formativo per il conseguimento di qualifica professionale comprensiva di formazione d’aula e stage in azienda (azione b) per ANALISTA PROGRAMMATORE14/07/2020 15/09/2021 125.213,00 50% 00175 12 102

FSE 19003AP000000025 F86F20000400009 10283771003

WEB FOR ENTERPRISE 

srl Sviluppo di applicazioni a microservizi in architettura cloudOggi tutte le Aziende e le Pubbliche Amministrazioni stanno evolvendo i propri assetti e i propri modelli di produzione del software in ottica cloud, per ridurre il TCO (total cost of ownership) delle infrastrutture informatiche, potendo convertire i costi di investimento in costi a uso e consumo delle risorse. Per sfruttare questo paradigma occorre che un’applicazione sia articolata in tanti piccoli servizi (c.d. microservizi) fortemente coesi e debolmente accoppiati tra loro, progettati secondo una logica stateless e shared nothing, al fine di poter ripartire, al bisogno e senza degrado di prestazioni, su ogni server che l’infrastruttura in cloud rende disponibile. In tale ottica, le PA e i grossi player di mercato sono alla ricerca di personale fortemente specializzato, opportunamente formato su queste nuove tecniche di progettazione e realizzazione delle applicazioni. Proprio per questo motivo WEB For Enterprise ha indirizzato il proprio piano di sviluppo formativo verso tali ambiti, convinta che la dispo14/07/2020 03/03/2021 30.317,50 50% 00143 12 102

FSE 19003AP000000026 F86F20000350009 05106061004 IAD S.r.l. JaRVIS - Java programmer: Recruiting Validating Improving Skills JaRVIS - Java programmer: Recruiting Validating Improving Skills risponde alle esigenze della IAD Srl che in virtù delle ultime commesse acquisite e di quelle in sviluppo nonchè del proprio piano di crescita deve inserire all'interno del proprio organico nuove risorse qualificate con competenze specifiche nel linguaggio di programmazione java. Il progetto intende formare e successivamente finalizzare secondo le specifiche dell'avviso 14 risorse umane con la qualifica di Analista programmatore.   I candidati saranno reclutati sulla base di una procedura ad evidenza pubblica ed un processo di selezione dove particolare attenzione sarà prestata a garantire la pari opportunità tra donne e uomini ed a soggetti svantaggiati. Il progetto formativo prevede l'erogazione di complessive 660 ore di cui 460 in aula e 200 in stage assicurato a tutti i partecipanti. IAD Srl ha costruio con i docenti un programma didattico specifico nonchè l'applicazione in aula di una metodologia didattica basata su learning by doing per as14/07/2020 [NULL] 125.973,76 50% 00147 12 102

FSE 19003AP000000027 F87J20000010009 09281281007

PROCONSUL GROUP 

S.R.L. Digital Defense Corso di Information & Cyber SecurityIl progetto Digital Defense Corso di Information & Cyber Security partecipa all’Azione B - Interventi finalizzati al conseguimento della qualifica e propone la realizzazione di un intervento formativo integrato ed altamente specializzato, con rilascio della qualificazione. Il percorso formativo è strutturato a partire dal profilo del TECNICO DI RETI LOCALI (che è un operatore esperto in grado di progettare, sviluppare e gestire il funzionamento e la sicurezza di una rete informatica locale) e protende, in maniera innovativa rispondendo ai fabbisogni di competenze e di professionalità, verso la verticalizzazione sulle competenze digitali e più nello specifico su quelle afferenti al settore della CYBERSECURITY.20/10/2020 15/10/2021 65.000,00 50% 00154 12 102

FSE 19003AP000000027 F87J20000010009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. Digital Defense Corso di Information & Cyber SecurityIl progetto Digital Defense Corso di Information & Cyber Security partecipa all’Azione B - Interventi finalizzati al conseguimento della qualifica e propone la realizzazione di un intervento formativo integrato ed altamente specializzato, con rilascio della qualificazione. Il percorso formativo è strutturato a partire dal profilo del TECNICO DI RETI LOCALI (che è un operatore esperto in grado di progettare, sviluppare e gestire il funzionamento e la sicurezza di una rete informatica locale) e protende, in maniera innovativa rispondendo ai fabbisogni di competenze e di professionalità, verso la verticalizzazione sulle competenze digitali e più nello specifico su quelle afferenti al settore della CYBERSECURITY.20/10/2020 15/10/2021 65.000,00 50% 00154 12 102

FSE 19003AP000000028 F46J20000740009 01973270604 Eurolink Srl Sviluppo SW Embedded in linguaggio C++Si è strutturato un intervento coerente con i fabbisogni professionali espressi dall’azienda che ha manifestato, in fase di presentazione dell'intervento, la necessità di avere personale specializzato nel linguaggio C++ e si agirà: 1) adottando una strategia di azione che si tradurrà in opportunità concreta di occupazione per almeno il 50% dei beneficiari dell'intervento, prevedendo un coinvolgimento costante delle azienda e 2) accordando la massima importanza alla formazione pratica (esercitazioni e stage) che permetterà di formare soggetti che siano consapevoli del ruolo professionale cui sono formati e che li renderà immediatamente inseribili nel contesto lavorativo di riferimento.  L'obiettivo primario che si pone l'azienda è quello di incrementare il numero di figure professionali in ambiente C++, aumentando il fatturato e garantendo la stabilità occupazionale dei dipendenti e, soprattutto, assumendo altre figure professionali specializzate. Il Progetto si inserisce nella politica di espansione a breve t18/09/2020 02/07/2021 35.000,00 50% 00173 12 102

FSE 19003AP000000029 F86D20000370009 05650251001 GM Servizi Srl Analista Programmatore J2EE esperto nella progettazione e sviluppo di applicazioni WEBIl progetto proposto si pone l'obiettivo generale di creare opportunità occupazionali per giovani/adulti, inoccupati/disoccupati sviluppandone le competenze tecniche per operare nel settore dell'ICT e rafforzare cosi la capacità di innovazione e di efficacia produttiva della GM Servizi SRL. Si intende dare la possibilità a giovani e adulti di migliorare la qualità della vita attraverso la partecipazione attiva allo sviluppo dell'economia del Lazio. Le azioni messe in atto per il raggiungimento dell'obiettivo riguardano l'erogazione di un percorso formativo, della durata complessiva di 740 ore, di cui 500 in aula e 240 di stage. Il percorso fornirà ai destinatari conoscenze specialistiche nell'analisi, progettazione e realizzazione di software Java, basi di dati e applicazioni Web, con enfasi sulla programmazione J2EE e sull'applicazione di metodologie rigorose in tutte le fasi del processo di sviluppo. Sarà realizzato anche il Bilancio di Competenze, in entrata e in uscita, con l'obiettivo di riconoscere e va18/09/2020 [NULL] 97.070,08 50% 00182 12 102

FSE 19003AP000000029 F86D20000370009 10099891003 GM Formazione Srl Analista Programmatore J2EE esperto nella progettazione e sviluppo di applicazioni WEBIl progetto proposto si pone l'obiettivo generale di creare opportunità occupazionali per giovani/adulti, inoccupati/disoccupati sviluppandone le competenze tecniche per operare nel settore dell'ICT e rafforzare cosi la capacità di innovazione e di efficacia produttiva della GM Servizi SRL. Si intende dare la possibilità a giovani e adulti di migliorare la qualità della vita attraverso la partecipazione attiva allo sviluppo dell'economia del Lazio. Le azioni messe in atto per il raggiungimento dell'obiettivo riguardano l'erogazione di un percorso formativo, della durata complessiva di 740 ore, di cui 500 in aula e 240 di stage. Il percorso fornirà ai destinatari conoscenze specialistiche nell'analisi, progettazione e realizzazione di software Java, basi di dati e applicazioni Web, con enfasi sulla programmazione J2EE e sull'applicazione di metodologie rigorose in tutte le fasi del processo di sviluppo. Sarà realizzato anche il Bilancio di Competenze, in entrata e in uscita, con l'obiettivo di riconoscere e va18/09/2020 [NULL] 97.070,08 50% 00182 12 102

FSE 19003AP000000030 F89J21005330009 04988431005

Centro Manuela 

Mezzelani Software Developer Il progetto SOFTWARE DEVELOPER si colloca sulla Linea A dell’Avviso Pubblico Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio con il corso per acquisizione di competenze afferenti il profilo Analista Programmatore con approfondimenti in tema di Java.    In informatica Java è un linguaggio di programmazione ad alto livello, orientato agli oggetti e a tipizzazione statica, che si appoggia sull'omonima piattaforma software di esecuzione, specificamente progettato per essere il più possibile indipendente dalla piattaforma hardware di esecuzione.   Per l’azienda la competenza su tali tematiche è necessaria per affrontare con tempestività i cambiamenti e le richieste del mercato connessi al rapido sviluppo delle applicazioni digitali ed al loro utilizzo sia in ambito aziendale che privato nell'esercizio della loro attività.     05/05/2021 01/04/2022 34.990,67 50% 00181 12 102

FSE 19003AP000000030 F89J21005330009 10013911002 KEY TO BUSINESS SRL Software Developer Il progetto SOFTWARE DEVELOPER si colloca sulla Linea A dell’Avviso Pubblico Interventi rivolti alla qualificazione delle risorse umane a favore della creazione di nuova occupazione delle imprese del Lazio con il corso per acquisizione di competenze afferenti il profilo Analista Programmatore con approfondimenti in tema di Java.    In informatica Java è un linguaggio di programmazione ad alto livello, orientato agli oggetti e a tipizzazione statica, che si appoggia sull'omonima piattaforma software di esecuzione, specificamente progettato per essere il più possibile indipendente dalla piattaforma hardware di esecuzione.   Per l’azienda la competenza su tali tematiche è necessaria per affrontare con tempestività i cambiamenti e le richieste del mercato connessi al rapido sviluppo delle applicazioni digitali ed al loro utilizzo sia in ambito aziendale che privato nell'esercizio della loro attività.     05/05/2021 01/04/2022 34.990,67 50% 00181 12 102

FSE 19003AP000000031 F89J21005340009 08541151000

SAFO INFORMATICA 

SRL Software Industry Realizzazione di un percorso formativo per il conseguimento di qualifica professionale comprensiva di formazione d'aula e stage (azione B) per  la figura di analista programmatore.05/05/2021 [NULL] 97.385,80 50% 00144 12 102

FSE 19003AP000000032 F39J21002030009 02545900108 COSTA CROCIERE S.P.A. Imbarcare per un nuovo futuro professionaleIl progetto è rivolto a 36 diplomati, inoccupati e disoccupati da formare ai fini di un proficuo inserimento lavorativo a bordo delle navi Costa Crociere, e si compone di 2 sottoprogetti, ognuno finalizzato alla preparazione tecnica di una figura specifica facente riferimento ad un profilo professionale presente nel Repertorio regionale delle competenze. Le figure professionali interessate sono: 1. Tour Expert (durata 508 ore/corso x 18 allievi); 2. Cuoco di Bordo (durata 517 ore/corso x 18 allievi). I 2 sottoprogetti del Piano prevedono il medesimo impianto, che comprende un pacchetto di moduli didattici comuni integrati da due moduli tecnici specialistici ben differenziati, mirati ad approfondire le specifiche competenze tecniche dei rispettivi ruoli. Per la parte teorica sono previste lezioni frontali con l’alternanza di nozioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Durante l’affiancamento on the job gli allievi parteciperanno allo svolgimento dell’attività operativa insieme alle figure professionali oggetto14/06/2021 [NULL] 114.985,51 50% 00177 12 102

FSE 19003AP000000033 F79J21002100009 03976440242

S.M.I. TECHNOLOGIES 

AND CONSULTING Front End DeveloperRealizzazione di un percorso formativo per il conseguimento di qualifica professionale comprensiva di formazione d’aula e stage in azienda (azione b) per ANALISTA PROGRAMMATORE14/05/2021 [NULL] 125.835,55 50% 00142 12 102

FSE 19003AP000000033 F79J21002100009 95208860163

FONDAZIONE ET 

LABORA Front End DeveloperRealizzazione di un percorso formativo per il conseguimento di qualifica professionale comprensiva di formazione d’aula e stage in azienda (azione b) per ANALISTA PROGRAMMATORE14/05/2021 [NULL] 125.835,55 50% 00142 12 102



FSE 19005AP000000001 F85B19001510009 80143490581 Regione Lazio Assistenza tecnica istituzionale - Tecnostruttura - anno 2019Assistenza tecnica istituzionale - Tecnostruttura - anno 201902/04/2019 31/12/2020 119.290,00 50% 00145 12 121

FSE 19006AP000000006 F85J20002800009 97939380586 PeopleTakeCare Agricoltura Sociale - Tenuta di Castel di GuidoScopo della proposta è lo costituzione di una RETE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA SOCIALE nell’ambito della Tenuta di Castel di Guido a Roma (Municipio XIII Roma Aurelio) e Palidoro (Comune di Fiumicino), finalizzata all’attivazione di azioni di inclusione socio-lavorativa in favore di soggetti in condizione di svantaggio:   a) giovani con Disturbi dello Spettro Autistico e Patologia Psichiatrica Grave   b) richiedenti o beneficiari della protezione internazionale   c) giovani sottoposti a procedimenti penali presso il Tribunale per i minori, che abbiano raggiunto la maggiore età24/06/2021 [NULL] 399.834,50 50% 00166 12 109

FSE 19006AP000000008 F89J21007760009 11948731002

Kairos Società 

Cooperativa Sociale a 

r.l. Onlus Coltivare Sociale - percorsi di agricoltura sociale in ReteIl progetto Coltivare Sociale - percorsi di agricoltura sociale in Rete promuove un processo di inclusione socio-lavorativa attraverso al costruzione di reti territoriali tra imprese, servizi istituzionali, organismi di terzo settore, valorizzando il potenziale dell’agricoltura sociale in termini di integrazione e di inclusione, nonché di sperimentazione di esperienze di economia sociale e solidale, in favore dei singoli beneficiari coinvolti e di tutta la comunità territoriale.   La proposta prevede percorsi di inclusione socio-lavorativa che coinvolgeranno i beneficiari sia in attività individuali che di gruppo. I percorsi sono finalizzati al contrasto della povertà, alla promozione dell’occupabilità e inclusione socio-lavorativa dei soggetti in condizione di svantaggio, passando per il  riconoscimento e rafforzamento delle loro capacità e delle competenze.   Si realizzeranno 800 ore di attività (per cui è prevista una indennità di partecipazione per i beneficiari) così articolate: presa in carico, orientam25/11/2021 [NULL] 393.271,27 50% 00154 12 109

FSE 19006AP000000012 F89J21007770009 09390571009

Be Free  coperativa 

sociale contro tratta, 

violenze e 

discriminazioni F.A.T.A. ( Fuoco Acqua Terra Aria)DESTINATARI:    20 donne che hanno esperito situazioni di violenza di genere, individuate nei Centri Antiviolenza e nelle Case Rifugio gestite da Be Free, ma anche da altre Organizzazioni con cui Be Free è in rete, con particolare, ma non esclusivo, riferimento a quelle che operano sui territori della ASL Roma 6.   COLLOCAZIONE GEOGRAFICA:   Il progetto F.A.T.A. Fuoco Acqua Terra Aria si attuerà nell’ambito di Roma Città Metropolitana B (ASL Roma 6)   1) Sul territorio del comune di Nettuno Be Free dispone di un terreno di circa ½ Ettaro, prospiciente una villa di circa 200 mq. Tale proprietà è nella completa disponibilità della Cooperativa, grazie al comodato d’uso concessoci dal Gruppo di Preghiera Dono di Maria che ha sede a Grottaferrata, e che ha come responsabile Fratel Dino De Conciliis.. Tale donazione ci consente di introdurre a specifiche colture un gruppo di 10 donne, che riceveranno altresì formazione specialistica presso l’Ente di Formazione Accreditata Compagnia del Sapere, membro della costitue25/11/2021 [NULL] 398.557,07 50% 00048 12 109

FSE 19006AP000000017 F95J20000380009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus TERRA & LIBERTÀ - Reti rurali di solidarietà e sviluppo nella provincia di RietiInclusione socio-lavorativa (Presa in carico e orientamento, Attività formative, Percorsi di inclusione socio-lavorativa)25/11/2021 [NULL] 399.994,77 50% [NULL] 12 109

FSE 19006AP000000018 F85J20002810009 02454910593

Fattoria Solidale del 

Circeo ORTO – Organizzazione di Reti Territoriali in Orti d’aiutoIl Progetto ORTO – Organizzazione di Reti Territoriali in Orti d’aiuto propone la realizzazione di una Rete di agricoltura sociale nella Provincia di Latina, formata da realtà aziendali agricole, operatori dell’agricoltura sociale, nonché strutture pubbliche e del Terzo Settore che operano nell’ambito dei servizi territoriali sociali e socio-sanitari.    La Rete è finalizzata allo sviluppo dell’agricoltura sociale per la presa in carico e orientamento, attività formative e percorsi di inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizioni di svantaggio sociale e fragilità economica ed educativa, in particolare di:   1) persone con disagio psichico diagnosticato dalle strutture sanitarie pubbliche;   2) e di donne vittime di violenza prese in carico dalla rete antiviolenza e avviate verso percorsi di autonomia.    25/11/2021 [NULL] 339.619,27 50% 04014 12 109

FSE 19006AP000000021 F45J20000820009 02338800606

DIACONIA 

COOPERATIVA SOCIALE 

A R. L. Coltivare l’inclusioneDestinatari del progetto sono 20 soggetti in condizione di svantaggio divisi in due gruppi da 10 persone   Il progetto prevede 3 azioni :   1.Presa in carico e orientamento - 96 ore per ogni destinatario. Nell'ambito di questa azione verranno selezionati i partecipanti condotta da una equipe multidisciplinare; verrà svolta attività di orientamento; grazie ad un team di professionisti con competenze eterogenee saranno definiti dei percorsi personalizzati che tengano conto delle caratteristiche delle persone.   2.Attività formative. 120 ore.  I due gruppi di destinatari verranno inseriti, a seconda delle proprie necessità e prerogative in uno dei due corsi di formazione progettati. I corsi prevedono un’unità didattica che fa riferimento al profilo professionale così come declinato nel Repertorio delle competenze e dei profili professionali della Regione Lazio, della figura professionale del Tecnico delle produzioni vegetali.   3.Percorsi di inclusione socio-lavorativa - 584 ore. Realizzati presso le aziende agr23/06/2021 [NULL] 399.447,99 50% 03029 12 109

FSE 19006AP000000033 F85J20002770009 04637931009

Engim - Ente Nazionale 

Giuseppini del Murialdo RETE VERDE La presente proposta progettuale denominata Rete Verde intende creare una rete di agricoltura sociale tra il III e l’VIII Municipio della Citta Metropolitana, con l’obiettivo prioritario di creare un sistema che consenta al target di riferimento un inserimento sociale, lavorativo, di acquisizione di competenze specifiche e capire ed interpretare al meglio le proprie attitudini ed i propri saperi. L’intervento vede il coinvolgimento di n. 3 attori principali (Engim – Assforseo – Coop Sociale L’Orto Magico) che rappresentano nel settore di intervento una realtà solida e conosciuta nel territorio atta ad intervenire in contesti sociali disagiati, mettendo al servizio le proprie esperienze di orientamento, accompagnamento, formazione, placement. Inoltre il progetto vede il coinvolgimento di una rete di attori locali come i municipi, associazioni di cittadini, comunità, associazioni datoriali, etc..   L’intervento ha come finalità la realizzazione di azioni mirate all’inserimento socio-lavorativo con attività di p24/06/2021 [NULL] 395.000,00 50% 00185 12 109

FSE 19006AP000000035 F85J20002760009 00827070566

Alicenova Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus INNESTA: Innovazione economica - Sviluppo territoriale - Agricoltura socialeL’idea progettuale di INNESTA è fondata sui principi dell’agricoltura sociale e parte dalla terra: così come le piante accolgono la diversità attraverso la pratica dell’innesto, così la nostra società, come un albero che migliora i suoi frutti, trae beneficio dall’inclusione socio lavorativa e dalla promozione delle buone pratiche di AS.INNESTA rafforza la funzione comunitaria e solidale, da sempre connaturata all’agricoltura, attraverso l’utilizzo di tecnologie e metodi innovativi, puntando sulla valorizzazione dei fattori che massimizzano l’impatto sociale della produzione agricola quali il rispetto dell’ambiente e delle biodiversità, la riduzione dello spreco alimentare, una distribuzione locale che attivi un consumo critico, la promozione di misure attive di inclusione lavorativa, contro ogni discriminazione e nella piena tutela dei diritti umani.    Il progetto prevede:   -  un percorso di inclusione in agricoltura a vantaggio di 25 beneficiari;   - la creazione di una rete attiva per la promozione del t24/06/2021 [NULL] 400.000,00 50% 01100 12 109

FSE 19006AP000000036 F89J21007780009 13133841000 Parsec Agri Cultura T.S.O. - Territori Solidali OrganizzatiIl progetto T.S.O. Territori Solidali Organizzati intende valorizzare e mobilitare, ai fini della massima inclusione sociolavorativa dei propri destinatari, gli asset solidali, le reti comunitarie e le aziende agricole, in particolare dell’agricoltura sociale, dislocate nel territorio di Roma Capitale B. Per ottenere questo risultato le sedi dei 5 partner gia attivi in agricoltura sociale assumono il valore di altrettanti hub, ognuno dei quali con centralità specifiche e, in rete tra loro, con la disponibilità di diverse filiere produttive e network relazionali sui quali il progetto disegna processi radiali, di inclusione socio-lavorativa, per 25 destinatari, migranti e con disabilità. Il progetto T.S.O. mette a fuoco un modello di Rete per lo sviluppo dell’agricoltura sociale, basato sui processi di integrazione di soggetti fragili, e lo sottopone a un percorso sperimentale, vagliando processi e risultati attraverso un’attenta ricerca valutativa. Gli enti della partnership operano in Agricoltura sociale con 25/11/2021 [NULL] 399.988,69 50% 00139 12 109

FSE 19006AP000000039 F85J20002750009 01175191004

AGRICOLTURA 

CAPODARCO SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE CUSTODI DI COMUNITA'  Valorizzazione delle reti di agricoltura sociale verso la consulta permanente nel territorio Roma 6Si intende sviluppare una Rete dell'Agricoltura Sociale nell'ambito territoriale dell'A. S. regionale denominato Roma Città metropolitana B (territorio della ASL Roma 6), intendiamo proporre un percorso che riguardi 24 persone svantaggiate che seguano percorsi di formazione nell'ambito delle attività agricole e della filiera e svolgano tirocini in aziende agricole e della filiera del territorio interessato, sviluppare la rete tra produttori in rapporto con gli enti amministrativi e i servizi pubblici, il terzo settore e le aziende attente alla responsabilità sociale. Il progetto si rivolgerà a soggetti con disabilità e persone con disagio psichico, giovani con bisogni educativi speciali, migranti e soggetti segnalati dai servizi. I profili professionali saranno scelti facendo riferimento a quelli previsti dal repertorio regionale. Il metodo di erogazione privilegerà la formazione in situazione di lavoro, al tempo stesso beneficiari e le aziende coinvolte saranno protagonisti delle iniziative di promozione e d25/11/2021 [NULL] 399.740,00 50% 00046 12 109

FSE 19006AP000000040 F35J20000410009 05900691006 Soc. Coop. C.E.A.S. srl BeeST -Bee for Social TrainingLa proposta progettuale presentata dalla costituenda ATS CEAS, Il Melograno, La Sonnina, Selva Grande, HC Training e Fondazione Mentore, intende sperimentare percorsi di inclusione socio lavorativa in agricoltura per soggetti fragili (disabili e giovani con situazioni di criticità socio lavorative).   Il progetto prevede la creazione di una rete costituita da enti pubblici e privati, che operano in sinergia per individuare buone pratiche e opportunità al fine di valorizzare l'agricoltura come ambiente di occupazione adatto a creare una economia solidale e sostenibile. I destinatari saranno coinvolti in attività di orientamento, laboratori ed esperienze a contatto con esperti del settore al fine di valutare le abilità e competenze spendibili nel contesto. La rete promuoverà percorsi virtuosi in grado di facilitare l'accesso nel sistemo di presa in carico da parte di soggetti fragili e di valorizzare le aziende e gli operatori coinvolti elaborando un Marchio che certifichi la provenienza e la natura etica dei p25/11/2021 [NULL] 399.964,45 50% 00013 12 109

FSE 19007AP000000002 F83H20000800009 97145130585

MOIGE - Movimento 

Italiano Genitori Onlus GIOVANI AMBASCIATORI CONTRO IL CYBERBULLISMO PER UN WEB SICURO IN GIRO PER L'ITALIAIl progetto intende promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi dovuti all’utilizzo improprio dei dispositivi digitali e di internet e fornire a ragazzi, genitori e insegnanti:   - tutte le informazioni necessarie per un corretto e responsabile uso della rete;   - favorire e potenziare tutte quelle condizioni individuali, familiari e sociali finalizzate alla protezione e crescita del minore;   - portare in emersione i comportamenti scorretti in rete a danno di minori;   - sostenere le vittime e le famiglie delle vittime di comportamenti scorretti a danno di minori ed atteggiamenti violenti ad essa riconducibili avvenuti in rete e non (bullismo, cyberbullismo, cyberstalking, sexting …)       La proposta si compone di incontri di formazione in presenza e on-line destinati ad alunni, genitori, docenti da svolgersi all’interno degli spazi messi a disposizione dalla scuola in orario scolastico, ed attività trasversali di rinforzo per il raggiungimento degli obiettivi della proposta.    Le attività si svolger16/05/2020 15/12/2020 15.000,00 50% 02100 12 115

FSE 19007AP000000008 F83H20000830009 13498621005

Gay Center / Gay Help 

Line Azioni di contrasto alle discriminazioni e all’omofobia tramite i Social MediaIl progetto prevede la realizzazione di cicli laboratoriali all'interno del contesto scolastico contro l'omofobia e le discriminazioni, in particolare quelle doppie, tramite l'uso dei social media e del web, in particolare l'utilizzo di facebook e instagram, ad oggi le piattaforme più utilizzate dai giovanissimi, per limitare il rischio dell'uso di tali piattaforme attraverso la realizzazione di prodotti multimediali e realizzazione di buone prassi, da condividere con altri gruppi di studenti.16/05/2020 18/06/2021 15.000,00 50% [NULL] 12 115

FSE 19007AP000000009 F83H20000810009 97870810583

ASSOCIAZIONE 

OSSOPENSANTE Sociale e Digitale le Sfide del FuturoCon il progetto Sociale e Digitale le sfide del futuro vuole contribuire a diffondere nei ragazzi attraverso le scuole un uso consapevole del Web, con l'obiettivo di stimolare negli studenti la giusta curiosità per questo grande strumento dalle mille opportunità ma anche ricco di insidie, spesso difficilmente riconoscibili.  Le tematiche affrontate vanno da quelle di impatto Sociologico e Comunicativo, a quelle relative agli aspetti più tecnici relativi alla Sicurezza Informatica e CyberCrime con un occhio costante rivolto alle opportunità di Business e quindi di occupazione che le nuove professioni legate a tale ambito oggi offrono al mercato del lavoro.           16/05/2020 [NULL] 10.000,00 50% 00177 12 115

FSE 19007AP000000019 F83H20000780009 11309291000

ACLI sede Provinciale di 

Roma aps #Con-nesso. Orientarsi per navigare senza affondareIl progetto #Con-nesso. Orientarsi per navigare senza affondare, attraverso azioni di educazione digitale, intende sviluppare nei giovani e negli adulti di riferimento una nuova ed innovativa modalità di legame logico e consapevole tra il mondo del web e la condizione di nativo-digitali dei beneficiari. Attraverso azioni mirate ed integrate, verrà promosso un uso consapevole e responsabile di internet e allo stesso tempo verranno potenziate le conoscenze degli studenti verso un settore professionale, quello informatico-digitale, in costante crescita.   Il progetto verrà realizzato in tre Istituti Scolastici della città di Roma Capitale:    • L’I.I.S.S. Cine TV Roberto Rossellini, nel Municipio VIII.   • L’I.S.I.S Via di Saponara 150 (ex Verne e ex Magellano) nel Municipio X.   • Il Liceo Scientifico Statale Nomentano nel Municipio III.   Nello specifico saranno realizzati in ciascun Istituto coinvolto:   • 2 incontri della durata di 3 ore rivolti agli studenti (I rischi e le opportunità del Web; Orientamento 17/05/2020 04/05/2021 15.000,00 50% 00154 12 115

FSE 19007AP000000032 F73H20000300009 01010190575

Centro di Ricerca e 

Sperimentazione 

Metaculturale IMPIGLIATI NELLA RETEIl progetto si rivolge agli alunni delle classi seconde di due Scuole Superiori della Provincia di Rieti. Si propongono n.3 incontri di due ore ciascuno ogni classe (minimo 6 ) per un totale di 12 incontri tenuti da uno Psicologo e n.12 incontri tenuto da un docente di Informatica. Durante questi incontri gli alunni saranno invitati a riflettere sulle opportunità che l'utilizzo della rete e dei social media possono offrire e nello stesso tempo a conoscere i rischi cui si può andare incontro e sulle modalità con le quali è possibile difendere la propria privacy ed i dati sensibili. Conoscere le misure di sicurezza per prevenire furti d'identità, attacchi informatici, spyware etc. Seguiranno n. 1 incontro ogni scuola rivolto a genitori degli alunni coinvolti nel progetto, n.1 rivolto ai docenti e dirigenti. Lo psicologo e l'informatico illustreranno in questa sede  agli educatori ed ai genitori il lavoro svolto con i ragazzi e discuteranno con loro sulle tematiche  proposte dal bando.   Il lavoro terminerà con 16/05/2020 12/04/2021 10.000,00 50% 02046 12 115

FSE 19007AP000000040 F83H20000790009 06131271006

confconsumatori 

federazione regionale 

lazio Mamma ho perso la privacy! l'importanza e la tutela dei dati personali, nuovo oro nero dell'era digitale, nel futuro delle generazioni connesseLa tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale rappresenta, in Europa e in Italia, un diritto fondamentale. Ad affermarlo sono l’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea come pure l’art. 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). È innegabile, che attualmente, la condivisione e la raccolta dei dati personali sia aumentata in modo significativo: per un verso la tecnologia attuale consente tanto alle imprese private quanto alle autorità pubbliche di utilizzare dati personali, nello svolgimento della loro attività, come mai in precedenza. Accade quindi sempre più spesso che le persone fisiche rendono disponibili al pubblico su scala mondiale informazioni personali che li riguardano. Lo sviluppo delle nuove tecnologie, connesso all’ormai riconosciuta globalizzazione di servizi ed informazioni, ha sollevato l’esigenza di apportare al trattamento dei dati personali una protezione più incisiva e, nello stesso tempo, differente ris17/05/2020 11/12/2020 15.000,00 50% 00198 12 115

FSE 19007AP000000041 F13H20000330009 92027770582

Associazione di 

promozione Sociale 

Ma(D)re Tuscolo GENERAZIONE POST Il progetto Generazione POST è presentato dall’Associazione Madre Tuscolo e si rivolge a tre Istituti d’Istruzione secondaria di secondo grado: IIS Luigi di Savoia di Rieti, l’IPSSAR Ugo Tognazzi di Velletri e l’Istituto Sandro Pertini di Genzano di Roma e Albano Laziale   L’azione formativa si articola in tre moduli: una parte teorica e una parte pratica.    Si parlerà di rischi e opportunità legati alla rete secondo la logica del the more, the more (più navighi, più rischi, più opportunità)   S’insegnerà praticamente ai ragazzi - lavorando in laboratorio informatico - come realizzare, condurre e gestire una campagna di social media marketing, organizzandola attraverso un piano editoriale.   Si faranno cenni ai concetti di: community, storytelling, storyselling, buyer persona, social advertising, einsights e crossmedialità.   Si utilizzeranno i principali strumenti che la rete fornisce per produrre materiali da pubblicare, o anche presentazioni in ambito didattico, come: Canva, Adobe Spark, Inshot, Javelin, 17/05/2020 15/05/2021 15.000,00 50% 02100 12 115



FSE 19007AP000000059 F43H20000240009 02288400605 Ente Ass. Carpe Diem ST.O.P. APP – STrategie Opportunità e Pericoli delle APP Il progetto ST.O.P. APP – STrategie Opportunità e Pericoli delle APP per mezzo dell’attivazione di incontri formativi e informativi aperti a studenti del biennio e del triennio, genitori e docenti, intende trattare argomenti relativi ai pericoli della rete quali cyberbullismo, truffe, adescamento online, pedofilia, carte di credito, sexestortion, tutela della privacy, diritto d’autore e argomenti correlati. 17/05/2020 [NULL] 15.000,00 50% 03039 12 115

FSE 19007AP000000061 F13H20000320009 06721041009

Semintesta 

associazione culturale Ge.Co. Web - Generazioni Consapevoli sul WebIl progetto prevede la realizzazione di un totale di 11 incontri formativi in plenaria rivolti agli alunni degli istituti dell'area tuscolana dei Castelli Romani (Frascati e Grottaferrata) con i quali l'associazione collabora da anni anche nell'ambito di progetti sull'uso consapevole del web. Gli incontri si terranno nei locali dei 4 istituti coinvolti e verteranno su tre filoni principali: 1) Le fake news e come difendersene: la percezione e la valutazione dei contenuti on-line; 2) Dipendenze digitali: l’utilizzo dei social network massimo e l’alienazione dalla realtà; 3) Le nuove professioni digitali: evoluzione, ambiti e competenze. Gli incontri in plenaria saranno tenuti da esperti del settore, professionisti del digitale e dell'informazione sul web, appartenenti, tra le altre cose, al più importante sito satirico italiano Lercio.it e al circuito formativo Da 0 a 100k. Le plenarie saranno precedute da un totale di 16 incontri preparatori gestiti da uno psicologo esperto nel lavoro con gli adolescenti e si16/05/2020 25/01/2021 15.000,00 50% 00044 12 115

FSE 19007AP000000077 F43H20000250009 92030750605 il Bucaniere SEA WASTE PLASTIC FREEIl progetto prende spunto da un video di un giovane che – in una story Instagram – si vantava di aver gettato bottigliette d’acqua di plastica a mare in Cilento. L’USER GENERATED NEGATIVE, è stato lo stimolo -per la presente associazione di subacquei-  per presentare il progetto dopo aver ottenuto l’adesione dell’Istituto Bragaglia. Tale scuola, in tema di bullismo e cyberbullismo, è – ai sensi della legge 71/2017 – l’istituto sede di CTS per l’intera Provincia di Frosinone. Il progetto, nel merito,  dopo aver illustrato esempi concreti di cyberhate legati al mancato rispetto dell’ambiente tende a promuovere un diverso modello di rapporti tra esso e l’uomo e, in particolare, con i rifiuti marini che minacciano i rispettivi habitat. In definitiva, la proposta si distingue perché prevede una modalità decisamente innovativa per coinvolgere i ragazzi atteso che viene lanciata una Challenge con un concorso a premi attraverso cui si cerca di sviluppare  engagement negli studenti che sono chiamati a redigere un pian16/05/2020 [NULL] 10.000,00 50% 03100 12 115

FSE 19007AP000000082 F83H20000820009 04272560618

APS GIOVANIMENTOR 

ONLUS Troviamo un senso ai socialIl nostro progetto ha l’obiettivo di sensibilizzare e focalizzare l'attenzione dei partecipanti al problema del cyber-bullismo per riconoscerlo ed affrontarlo consapevolmente, valutandone le conseguenze, educando alla pro socialità. Avrà, altresì, come finalità quella di migliorare le competenze chiavi dei partecipanti e renderli protagonisti di un messaggio sociale promuovendo un uso corretto e consapevole dei social network e delle nuove tecnologie on-line tra i minori, sempre più digital e social. Inoltre un laboratorio didattico-cinematografico sarà finalizzato alla produzione di un videoclip che si configura come un'attività esperienziale che rivolta ai ragazzi mira, attraverso l'apprendimento degli elementi basilari del linguaggio espressivo e tecnologico cinematografico, offrendo strumenti efficaci per la comprensione del mondo circostante e di sé stessi. . Grazie ai moduli proposti allievi e docenti saranno coinvolti in modalità didattiche costruttive e cooperative superando l’impostazione frontale de17/05/2020 [NULL] 10.000,00 50% 00173 12 115

FSE 19008AC0000100001 F88B19000100009 07731260589 Euroscena Corso tecnico EVS La formazione prevista con l’Azione 1 non prevederà alcuna materia trasversale ma sarà indirizzata esclusivamente sull’erogazione di materie tecniche con l’adozione di una modalità formativa di tipo integrata, comprendente una parte di formazione in aula (88 ore) e una fase di training on the job (72 ore) per un ammontare complessivo di 160 ore di formazione.   Questa formazione sarà svolta presso la sede operativa di Euroscena di Via di Tor Cervara n. 46/n dopo l’azienda ha a disposizione una sala riunione attrezzata con tutti gli apparati necessari e dove sono allocati i pullman di regia mobile dove sarà svolto l’attività pratica.   La decisione di coinvolgere solo nove dei nostri dipendenti nasce da queste considerazioni; da un lato sono stati prescelti dei dipendenti che già operano in questa figura e ai quali vogliamo fornire ulteriore qualificazione, dall’altra abbiamo la necessità di un numero ristretto di operatori che possano accedere comodamente nei pullman regia di proprietà.03/11/2020 [NULL] 34.560,00 50% 00155 12 118

FSE 19008AC0000100002 F88B19000100009 07731260589 Euroscena Accrescimento delle competenze di profili manageriali del settore audiovisivoScopo del presente modulo è quello di fornire all’allievo una serie di strumenti atti a eccellere e distinguersi nel proprio settore sviluppando il business aziendale a livello globale e interconnesso con l’azienda nel suo complesso.    In questa sede, verranno pertanto fornite informazioni su come svolgere correttamente la gestione delle attività dell’impresa, assicurando specifiche competenze inerenti i processi di innovazione del business, in termini organizzativi, prodotti/servizi e gestionali, stimolando la ricerca di soluzioni legate alla digital transformation e favorendo l’introduzione e il consolidamento di idee innovative per lo sviluppo del vantaggio competitivo sul mercato con la conseguente crescita del business. 03/11/2020 [NULL] 5.760,00 50% 00155 12 118

FSE 19008AC0000100003 F88B19000100009 07731260589 Euroscena Attività seminariale Come previsto dall’Avviso, all’attività seminariale parteciperanno gli allievi coinvolti nella prima e nella seconda azione del programma formativo nel numero complessivo di 15.   I seminari saranno realizzate nell’arco di due giornate e avranno come tema fondante quello della Comunicazione, del sistema audio-visivo,  delle nuove tecnologie ad essi applicate e ai sistemi di internazionalizzazione dei prodotti audio-visivi e comunicativi.      Sulla base di tali argomentazioni è stata impostata l’attività seminariale; essa sarà organizzata su due distinte giornate a cui quattro relatori esperti del settore che cercheranno di dare un contributo a chiarire il contesto del settore fin qui espresso. 03/11/2020 [NULL] 9.786,50 50% 00155 12 118

FSE 19008AC0000400001 F98B19000040009 01892360593

Osservatorio 

Economico per lo 

Sviluppo della Cultura 

manageriale d'Impresa 

(O.E.S.C.M.I.) RADIO In. Forma. (Radio Internet e Formazione) - Azione 1Il progetto si basa su azioni formative e seminariali volte all’accrescimento e all’aggiornamento delle competenze di profili professionali operativi e manageriali del settore audiovisivo, con lo scopo di potenziare sia la competitività delle imprese, in particolare la loro capacità d’innovazione e la loro propensione all’internazionalizzazione, sia l’adattabilità degli addetti del settore rispetto alle innovazioni e ai continui cambiamenti che caratterizzano il settore. L’Azione 1 riguarda la Formazione finalizzata all’accrescimento/aggiornamento delle competenze di profili professionali operativi del settore audiovisivo. Le attività formative avranno una durata di 160 ore di cui: 96 H dedicate alla formazione in aula e 64 h di Training on the job con lo scopo di aggiornare e riadattare le competenze e conoscenze di Marketing, internet e podcasting applicati alle radio degli operatori delle radio locali per contrastare la competitività. L’azione 1 si rivolge a profili professionali più operativi del settore 03/11/2020 [NULL] 38.720,00 50% 04024 12 118

FSE 19008AC0000400002 F98B19000040009 01892360593

Osservatorio 

Economico per lo 

Sviluppo della Cultura 

manageriale d'Impresa 

(O.E.S.C.M.I.) RADIO In. Forma. (Radio Internet e Formazione) - Azione 2L’Azione 2 riguarda la Formazione finalizzata all’accrescimento/aggiornamento delle competenze di profili professionali manageriali del settore audiovisivo. Le attività formative avranno una durata di 40 ore di cui: 32 H dedicate alla formazione in aula e 8 h di Focus Group in merito alle tematiche relative al Marketing e Social Media applicati alle radio. L’azione 2 si rivolge a profili professionali di livello più elevato del settore audiovisivo, nello specifico il settore radiofonico, ovvero professionisti del settore, manager, speaker/conduttori radiofonici, addetti marketing, web designer, operatori social media che hanno una responsabilità gestionale delle attività aziendali e vogliono approfondire le strategie e gli strumenti più utilizzati nell’ambito del Marketing e Social Media applicati alle radio e le influenze e le ripercussioni di queste strategie con le piattaforme più diffuse (facebook, twitter, instagram, youtube, telegram, ecc).       03/11/2020 [NULL] 8.800,00 50% 04024 12 118

FSE 19008AC0000400003 F98B19000040009 01892360593

Osservatorio 

Economico per lo 

Sviluppo della Cultura 

manageriale d'Impresa 

(O.E.S.C.M.I.) RADIO In. Forma. (Radio Internet e Formazione) - Azione 3I seminari avranno la durata di 6 ore e saranno tenuti da un docente universitario con esperienza pluriennale nel settore della radio e che ha collaborato con Radio di livello nazionale (Radio Dimensione Suono, RTL 102.,5, Radio Deejay), che darà la possibilità ai partecipanti di approfondire le proprie competenze e conoscenze su argomenti specifici. Le tematiche che si svilupperanno all’interno dei seminari riguarderanno le nuove tecniche di marketing e i nuovi format radiofonici che contribuiranno allo sviluppo di un settore in continua crescita. Saranno evidenziati in maniera critica i nuovi strumenti radiofonici legati ai social media e soprattutto verranno illustrati gli sviluppi futuri del settore alla luce delle nuove tecnologie e delle nuove esigenze del pubblico radiofonico. I seminari sono stati concepiti non come un traguardo, ma come una tappa di un percorso più ampio da sviluppare. All’interno dei seminari si stimolerà la discussione, la riflessione e il confronto anche attraverso interventi a ro03/11/2020 [NULL] 9.999,25 50% 04024 12 118

FSE 19008AC0001000001 F88B19000090009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Azione 1 - Competenze operative per la digital communication e la polifunzionalità delle sale cinematograficheL’azione 1 – Competenze operative per la digital communication e la polifunzionalità delle sale cinematografiche è destinata ai dipendenti delle strutture cinematografiche aderenti all’iniziativa ed è finalizzata ad un aggiornamento ed un accrescimento delle competenze e conoscenze per realizzare campagne di comunicazione e marketing multimediali utilizzando la rete internet e i social; aggiornare le competenze, in virtù dell’evoluzione della tecnologia, degli operatori relativamente alla gestione e erogazione dei film in sala; acquisire o aggiornare le capacità dei partecipanti per uno sfruttamento alternativo delle sale cinematografiche per convegni, congressi o le nuove tendenze e opportunità del gaming; migliorare la capacità dei partecipanti di lavorare in team. Saranno erogate 160 ore suddivise in 5 moduli didattici. Il percorso formativo dell’azione 1 consentirà ai partecipanti sia di acquisire conoscenze e competenze aggiornate ed in linea con le attuali tecnologie, in costante evoluzione, utilizzate 03/11/2020 [NULL] 34.560,00 50% 00185 12 118

FSE 19008AC0001000002 F88B19000090009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Azione 2 - Strategie di successo per sfruttare la nuova realtà digitaleL’azione 2 è destinata manager dipendenti con ruoli e attività di tipo direttivo-manageriale o gli stessi titolari delle strutture cinematografiche. Infatti nella realtà degli esercizi cinematografici i titolari delle imprese sono spesso coinvolti nelle attività della struttura svolgendo - ovviamente -  il ruolo e le attività di carattere manageriale. L’intervento aggiornerà e trasferirà ai partecipanti le capacità di realizzare un’adeguata Digital Advertising Strategy. Pertanto saranno affrontate le tematiche relative alle campagne di comunicazione e marketing multimediali da un punto di vista dell’aspetto strategico e su come pianificarle, progettarle, realizzarle e gestirle. Inoltre si approfondirà – anche in questo caso dal lato strategico ed operativo – relativamente all’utilizzo alternativo delle sale cinematografiche quando non vi sono proiezioni per svolgere congressi, convegni, videoconferenze o attività di formazione. Si tratta quindi di comprendere quali opportunità, quale target di utenti e come r03/11/2020 [NULL] 7.680,00 50% 00185 12 118

FSE 19008AC0001000003 F88B19000090009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Azione 3 – Strumenti e strategie per la crescita degli esercenti cinemaL’azione 3 – Strumenti e strategie per la crescita degli esercenti cinema coinvolgerà tutti i partecipanti alle azioni 1 – Competenze operative per la digital communication e la polifunzionalità delle sale cinematografiche e all’azione 2 – Strategie di successo per sfruttare la nuova realtà digitale e rappresenterà il momento di riflessione, di confronto, di testimonianza e di interazione con testimonial ed esperti delle diverse tematiche affrontate in aula. Si tratterrà quindi di un momento di approfondimento ma anche di spunto e riflessioni sulla figura e sul ruolo che l’evoluzione tecnologica e le nuove realtà del mercato richiedono alla filiera delle sale cinematografiche e che coinvolge tutti i ruoli: dipendenti, manager, proprietari. I due seminari / masterclass: Strumenti e Strategie per la Digital Communication e Strumenti e Strategie per la poliedricità delle sale cinematografiche avranno una durata cadauno di sei ore. In entrambi i seminari i testimoni privilegiati, esperti di alto livello oltre a f03/11/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00161 12 118

FSE 19011AP000000001 F84I19000000009 80143490581 Regione Lazio Servizio di valutazione in itinere POR 2014/2020Servizio di valutazione in itinere POR 2014/202004/04/2019 29/07/2019 47.580,00 50% 00145 12 122

FSE 19013AP000000003 F89C19000040009 13662331001 LazioCREA Rafforzamento e qualificazione dei Centri per l'Impiego RegionaliRafforzamento e qualificazione dei Centri per l'Impiego Regionali24/06/2019 [NULL] 583.653,49 50% 00145 12 119

FSE 19013AP000000005 F89C19000040009 80143490581 Regione Lazio Rafforzamento e qualificazione dei Centri per l'Impiego Regionali_modernizzazione infrastruttura tecnologica Rafforzamento e qualificazione dei Centri per l'Impiego Regionali_modernizzazione infrastruttura tecnologica 12/06/2019 [NULL] 351.000,00 50% 00142 12 119

FSE 19017AP000000001 F89F19000220009 80143490581 Regione Lazio Catering CdS 2019 Catering CdS 201917/05/2019 31/12/2019 3.168,00 50% 00145 12 122

FSE 19018AP000000001 F89E19001070009 80143490581 Regione Lazio Campagna pubblicitaria a favore del Centro di Formazione Professionale di AmatriceCampagna pubblicitaria a favore del Centro di Formazione Professionale di Amatrice11/03/2019 31/12/2020 22.045,40 50% 00145 12 118

FSE 19019AP000000001 F85G19000070009 80143490581 Regione Lazio CALBUCCI PAOLO - Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per il progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia e dell’Ufficio Europa per l’attuazione della Programmazione Unitaria Regionale di cui alla DD G08771/2019Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per il progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia e dell’Ufficio Europa per l’attuazione della Programmazione Unitaria Regionale28/06/2019 [NULL] 262.500,00 50% 00147 12 119

FSE 19019AP000000002 F85G19000070009 80143490581 Regione Lazio TARANGIOLI SERENA - Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per il progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia e dell’Ufficio Europa per l’attuazione della Programmazione Unitaria Regionale di cui alla DD G08771/2019Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per il progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia e dell’Ufficio Europa per l’attuazione della Programmazione Unitaria Regionale di cui alla DD G08771/201928/06/2019 [NULL] 262.500,00 50% 00147 12 119

FSE 19019AP000000003 F85G19000070009 80143490581 Regione Lazio LAI MONICA - Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per il progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia e dell’Ufficio Europa per l’attuazione della Programmazione Unitaria Regionale di cui alla DD G08771/2019Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per il progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia e dell’Ufficio Europa per l’attuazione della Programmazione Unitaria Regionale di cui alla DD G08771/201928/06/2019 [NULL] 120.000,00 50% 00147 12 119

FSE 19019AP000000004 F85G19000070009 80143490581 Regione Lazio PAPI PAOLO - Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per il progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia e dell’Ufficio Europa per l’attuazione della Programmazione Unitaria Regionale di cui alla DD G08771/2019Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per il progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia e dell’Ufficio Europa per l’attuazione della Programmazione Unitaria Regionale di cui alla DD G08771/201928/06/2019 [NULL] 25.000,00 50% 00147 12 119

FSE 19019AP000000005 F85G19000070009 80143490581 Regione Lazio BRANCATI RAFFAELE - Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per il progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia e dell’Ufficio Europa per l’attuazione della Programmazione Unitaria Regionale di cui alla DD G08771/2019Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per il progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia e dell’Ufficio Europa per l’attuazione della Programmazione Unitaria Regionale di cui alla DD G08771/201928/06/2019 [NULL] 150.000,00 50% 00147 12 119

FSE 19019AP000000006 F85G19000070009 80143490581 Regione Lazio SCHEIBER CLAUDE - Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per il progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia e dell’Ufficio Europa per l’attuazione della Programmazione Unitaria Regionale di cui alla DD G08771/2019Conferimento incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per il progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia e dell’Ufficio Europa per l’attuazione della Programmazione Unitaria Regionale di cui alla DD G08771/201928/06/2019 [NULL] 262.500,00 50% 00147 12 119



FSE 19019AP000000007 F85G19000070009 80143490581 Regione Lazio BENEVOLO FRANCESCO - Conferimento incarico di Prestazione d'Opera Intellettuale per il progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia e dell’Ufficio Europa per l’attuazione della Programmazione Unitaria Regionale di cui alla DD G08771/2019Conferimento incarico di Prestazione d'Opera Intellettuale per il progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia e dell’Ufficio Europa per l’attuazione della Programmazione Unitaria Regionale di cui alla DD G08771/201928/06/2019 [NULL] 40.000,00 50% 00147 12 119

FSE 19019AP000000008 F85G19000070009 80143490581 Regione Lazio INCERTI LUCA - Conferimento incarico di Prestazione d'Opera Intellettuale per il progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia e dell’Ufficio Europa per l’attuazione della Programmazione Unitaria Regionale di cui alla DD G08771/2019Conferimento incarico di Prestazione d'Opera Intellettuale per il progetto esecutivo per il rafforzamento della Cabina di Regia e dell’Ufficio Europa per l’attuazione della Programmazione Unitaria Regionale di cui alla DD G08771/201928/06/2019 [NULL] 30.500,00 50% 00147 12 119

FSE 19021AP000000001 F89C19000030009 80143490581 Regione Lazio Fiera Didacta Fornitura del servizio integrato di segreteria organizzativa e gestione necessari per la partecipazione della Regione Lazio alla Fiera DIDACTA Italia  a Firenze dal 9 al 11 ottobre 2019 09/10/2019 31/12/2019 46.360,00 50% 00145 12 118

FSE 19023AP000000001 F81G19000120009 80143490581 Regione Lazio Servizi analoghi a quelli di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione del POR Lazio FSE 2014/2020Servizi analoghi a quelli di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione del POR Lazio FSE 2014/202007/01/2019 [NULL] 2.822.311,40 50% 00147 12 121

FSE 19026AC0000200001 F86J20003090009 08562011000 Gustamondo srl Bonus occupazionale Esposito EleonoraBonus occupazionale Esposito Eleonora per le imprese che assumono a tempo indeterminato i giovani destinatari dell'iniziativa torno subito16/12/2020 [NULL] 8.000,00 50% 00128 12 103

FSE 19028AC0000100001 F95J20000290009 02584240598

FONDAZIONE 

GIOVANNI CABOTO Azione A - Azione di OrientamentoL'Azione A relativa alle attività di orientamento si sviluppa nelle seguenti attività:   1. Potenziamento attività d’informazione e orientamento c/o istituti scolastici superiori (Lazio e Centro Sud), con coinvolgimento studenti e docenti in incontri dedicati;   2. Attivaz. Sportello di Orientamento (anche con utilizzo di chat, videoconf. e/o altri strumenti di supporto a distanza);   3. Partecipazione a manifestazioni sul territorio nazionale e all’organizzazione di un evento del Sistema ITS Regionale;   4. Azioni di comunicazione per promuovere l’ITS (servizi, offerta formativa, sportello…).04/07/2020 [NULL] 49.959,00 50% 04024 12 118

FSE 19028AC0000100002 F95J20000290009 02584240598

FONDAZIONE 

GIOVANNI CABOTO AZIONE B – Azione di Accompagnamento al lavoroL'azione B relativa all'accompagnamento al lavoro si sviluppa nelle seguenti attività:   1. Attivazione di uno Sportello di accompagnamento al lavoro per offrire servizio continuativo di supporto;   2. Seminari formativi di accompagnamento al lavoro;   3. Organizzazione Career Day, per far incontrare imprese di settore e giovani diplomati.04/07/2020 [NULL] 89.838,00 50% 04024 12 118

FSE 19028AC0000100003 F95J20000290009 02584240598

FONDAZIONE 

GIOVANNI CABOTO AZIONE C - Azione di Rafforzamento dei Profili e Specializzazione delle CompetenzeL'Azione C relativa al rafforzamento dei profili e specializzazione delle competenze si sviluppa nelle seguenti attività:   1. Organizzazione di un’analisi di fabbisogni delle imprese di settore orientata all’individuazione di:   - di nuove figure professionali/azioni formative;   - di gap/carenze dei soggetti già formati vs necessità aziendali.   2. Definizione azioni d’intervento attuabili (in ambito energetico, tecnologico…) per nuova offerta formativa/accompagnamento al lavoro.04/07/2020 [NULL] 59.815,00 50% 04024 12 118

FSE 19028AC0000300001 F45J20000750009 03082950605

Fondazione Istituto 

Tecnico Superiore 

Meccatronico del Lazio Orientamento L'obiettivo del progetto è quellodi avvicinare gli studenti e le famiglie alla offerta formativa degli ITS, in vista di un incremento progressivo della iscrizione a tali percorsi.    Si vuole sensibilizzare le famiglie affinché il loro fondamentale ruolo educativo intervenga nel corso di crescita del giovane nell’ottica di un processo autonomo di consapevole orientamento; favorire/rafforzare intese e interazioni tra Enti e Strutture del territorio diversi, con obiettivi comuni per il rilancio delle iscrizioni alla filiera degli Istituti Tecnici; Realizzare un collegamento efficace tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro, tenendo conto dell’offerta e delle richieste del territorio; Far conoscere ai destinatari il contesto socio-economico del territorio di riferimento, i livelli di occupabilità. Nel  dettaglio, verrà aperto uno Sportello per l’occupabilità. E introdotte le pillole del lavoro, workshop con l’obiettivo di dare ai partecipanti gli strumenti necessari per mettersi in gioco ed essere attratt02/07/2020 [NULL] 49.056,00 50% 03100 12 118

FSE 19028AC0000300002 F45J20000750009 03082950605

Fondazione Istituto 

Tecnico Superiore 

Meccatronico del Lazio Accompagnamento al lavoroL’obiettivo della Azione è  facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro dei destinatari dei percorsi ITS, attraverso un supporto di opportunità e scelta anche in coerenza dei percorsi realizzati. Si presenteranno le indagini specifiche sui fabbisogni occupazionali del territorio per rappresentare ai giovani l’andamento dei trend di assunzione per tipologia di impresa e per professione, con il dettaglio delle skill richieste, strumento per verificare la validità delle scelte adottate. Si oprevedono una serie di workshop su tematiche quali:    1. Cercare e trovare lavoro: la cassetta degli attrezzi ( Per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro da parte degli studenti degli ITS)   2. I segreti del colloquio di lavoro (Si prevede 1 Workshop per almeno 60 persone)    3. Le 9 mosse per il futuro, e il mondo del lavoro di Myourjob, una finestra per le imprese (Il workshop ha l’obiettivo di spiegare ai giovani quale sia la giusta mentalità con cui affrontare il mondo del lavoro di oggi, e condividere un ulteriore m02/07/2020 [NULL] 89.173,00 50% 03100 12 118

FSE 19028AC0000400001 F85J20002580009 90097600564

Istituto Tecnico 

Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 

in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese Azione A - Azione di orientamentoObiettivo dell’azione è quello di favorire la diffusione della cultura degli ITS presso le scuole secondarie del Lazio e in generale presso il territorio regionale, stimolando nel contempo l’attivazione consapevole degli studenti nelle loro scelte post diploma. La presente iniziativa vuole perciò svolgere non solo un’attività promozionale rispetto agli ITS del Lazio e alle loro attività, ma una vera e propria azione di orientamento per i ragazzi delle scuole superiori e per i loro insegnanti. A tal fine l’azione risulta dunque articolata nelle seguenti attività:   - Laboratori di personale branding e di competenze trasversali;   - Sportello di orientamento;   - Attività di social media marketing;   - Contest di Cultura Tecnica 2020-2021;   - Evento di orientamento congiunto fra ITS del Lazio.04/07/2020 [NULL] 49.934,11 50% 01100 12 118

FSE 19028AC0000400002 F85J20002580009 90097600564

Istituto Tecnico 

Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 

in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese AZIONE B - Azione di accompagnamento al lavoro, al termine dei percorsi ITSL’azione persegue l’obiettivo di potenziare le opportunità occupazionali dei diplomati e diplomandi ITS, sia mediante l’accompagnamento degli studenti nella costruzione di un proprio percorso professionale, sia mediante la promozione delle occasioni di incontro fra gli studenti stessi e le aziende del settore dei Servizi alle Imprese e della Logistica. Essa risulta pertanto articolata nelle seguenti attività:   - Percorsi individuali di profilazione e costruzione del percorso;   - Festival delle aziende e masterclass;   - Creazione e animazione delle Community aziende ed ex allievi;   - Sportello di consulenza al lavoro;   - Partecipazione a eventi tematici;04/07/2020 [NULL] 89.990,60 50% 01100 12 118

FSE 19028AC0000400003 F85J20002580009 90097600564

Istituto Tecnico 

Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 

in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese AZIONE C – Azione di rafforzamento dei profili attraverso una maggiore specializzazione delle competenze per rispondere alle esigenze del mercato del lavoroL’azione persegue l’obiettivo di ridurre la distanza tra il mondo della formazione e quello delle imprese nella percezione (anche esterna) di entrambi, per far sì che gli allievi possano sviluppare un senso di appartenenza congiunto e una visione coerente di sbocchi lavorativi futuri attraverso la lettura dell’identità delle aziende, che di solito è più facilmente identificabile di quella degli ITS. In quest’ottica, l’azione si sviluppa in una serie di attività integrate che coinvolgono sia le aziende che gli studenti e che comprendono:   - Attività di ricerca per l’analisi delle competenze richieste dal mercato;   - Sviluppo dello strumento web per il match domanda-offerta;   - Sperimentazione di laboratori integrativi di competenze04/07/2020 [NULL] 59.966,37 50% 01100 12 118

FSE 19028AC0000500001 F85J20002590009 02200360564

Fondazione Istituto 

Tecnico Superiore per il 

Made in Italy nel 

Comparto 

Agroalimentare AZIONE A – Azione di orientamentoSi tratta dell’azione più direttamente finalizzata alla promozione della cultura ITS sul territorio: essa mira in primo luogo a far conoscere il mondo ITS in generale e quello Agroalimentare in particolare agli studenti delle scuole superiori e alle loro famiglie, che sono ancora spesso ignari rispetto all’alternativa che gli Istituti Tecnici Superiori offrono rispetto all’Università. L’azione vuole anche far sì che gli studenti possano toccare con mano il modello formativo che gli ITS mettono in campo, attivandosi in prima persona e sperimentando una modalità di lavoro dinamica e interattiva. Essa si articola nelle seguenti attività:   - incontri esperienziali nelle scuole;   - appuntamenti tematici settimanali;   - Contest di Cultura Tecnica 2020-2021;   - Evento di orientamento congiunto (fra tutti gli ITS del Lazio).04/07/2020 [NULL] 49.966,39 50% 01100 12 118

FSE 19028AC0000500002 F85J20002590009 02200360564

Fondazione Istituto 

Tecnico Superiore per il 

Made in Italy nel 

Comparto 

Agroalimentare AZIONE B - Azione di accompagnamento al lavoro, al termine dei percorsi ITSIl presente intervento vuole supportare i diplomati e diplomandi ITS nella definizione del proprio percorso professionale al termine degli studi, sia garantendo loro un’assistenza costante, anche di tipo motivazionale, sia fornendo loro occasioni di incontro con le aziende del settore e di sperimentazione di progetti di lavoro comuni. Per fare ciò, l’ITS Agro ha previsto l’organizzazione delle seguenti attività:   - percorsi individuali di accompagnamento al lavoro;   - project work in collaborazione con le aziende;   - partecipazione a fiere nazionali e internazionali.04/07/2020 [NULL] 89.978,62 50% 01100 12 118



FSE 19028AC0000500003 F85J20002590009 02200360564

Fondazione Istituto 

Tecnico Superiore per il 

Made in Italy nel 

Comparto 

Agroalimentare AZIONE C – Azione di rafforzamento dei profili attraverso una maggiore specializzazione delle competenze per rispondere alle esigenze del mercato del lavoroL’azione, strettamente legata alla precedente, vuole migliorare l’adeguatezza dei percorsi ITS ai fabbisogni di competenze del settore agroalimentare, con particolare riferimento alle competenze innovative e tecnologiche in chiave Industria 4.0, mediante un coinvolgimento diretto delle aziende nella definizione dei contenuti dei percorsi. Essa vuole inoltre sperimentare un modello didattico innovativo e flessibile, che consenta di personalizzare al massimo l’esperienza formativa per gli studenti e nel contempo di rispondere con tempestività alle esigenze emergenti delle imprese con cui l’ITS Agroalimentare collabora. In coerenza con ciò, l’azione si articola nelle seguenti attività:   - Ricerca-azione sul settore e le sue tendenze;   - Laboratori e percorsi sperimentali di competenze.04/07/2020 [NULL] 59.985,03 50% 01100 12 118

FSE 19028AC0000600001 F85J20002600009 97616040586

Fondazione ITS 

Roberto Rossellini Azione di Orientamento per l' Alta formazione nell' Audiovisivo ed ICT del LazioL’Azione di orientamento ha come scopo principale quello di diffondere le informazioni utili a giovani e famiglie per meglio comprendere l’offerta formativa degli ITS e le potenzialità di sbocco che l’Alta Formazione consente di avere sul mercato, con l’obiettivo sia di incrementarne i partecipanti sia di innalzare il livello medio degli stessi pretendenti, potendo contare su una base di potenziali studenti più ampia. La prima forma di orientamento più efficace è quella che inizia all’interno delle Scuole secondarie Superiori attraverso momenti di presentazione dei Percorsi che l’ITS può mettere a disposizione.   La seconda attività operativa che verrà attivata comprende una pianificazione su mezzi di comunicazione digitali orientati al target focus degli studenti e delle famiglie, queste ultime spesso decision maker attive nel processo di scelta del percorso di studio dei propri figli. La terza attività di orientamento prevista consiste nell’organizzazione di un evento di orientamento dedicato al sistema ITS04/07/2020 [NULL] 49.952,00 50% 00146 12 118

FSE 19028AC0000600002 F85J20002600009 97616040586

Fondazione ITS 

Roberto Rossellini Azione di accompagnamento al lavoro al termine dei percorsi ITS RoselliniLe attività operative dedicate alle azioni di accompagnamento al lavoro prevedono una serie di misure correlate tra di loro.   La prima attività consiste nell’organizzazione di un Career Day che intende coinvolgere il maggior numero di aziende del settore che manifestano la necessità di reperire nuove figure professionali. L’evento verrà realizzato presso un’idonea struttura in grado di poter ospitare gli studenti che hanno terminato o sono in procinto di terminare il percorso di studi presso l’ITS e che quindi sono alla ricerca di un collocamento nel mondo del lavoro, ma anche di coloro i quali sono a metà del percorso formativo e vogliono iniziare a prendere i primi contatti per le azioni di stage aziendale finalizzate all’inserimento in azienda.    La seconda misura che intendiamo attivare è l’istituzione di uno sportello che possa funzionare sia da orientamento per gli studenti che hanno completato il percorso ITS sia come attrattore della domanda di personale qualificato da parte delle aziende.    Una te04/07/2020 [NULL] 89.950,00 50% 00146 12 118

FSE 19028AC0000600003 F85J20002600009 97616040586

Fondazione ITS 

Roberto Rossellini Azione di rafforzamento dei profili dell'alta formazione nel settore Audiovisivo ed ICT del LazioLe attività  dedicate al rafforzamento dei profili, passa inizialmente per una ricognizione puntuale e precisa sulla preventiva analisi dei fabbisogni delle imprese.   Concretamente il primo passo da porre in essere sarà la somministrazione di questionari ai responsabili delle risorse umane, elaborati specificatamente per raccogliere le informazioni relativi all’organizzazione aziendale, alle risorse presenti e alla collocazione dell’azienda nel  mercato tutto ciò con lo scopo di individuare gli eventuali gap tra domanda e offerta di lavoro qualificato, con un focus rispetto alla necessità degli skill aziendali richiesti dall’azienda medesima.   Una seconda attività operativa prevista e a cui riteniamo debba essere data particolare attenzione è un’attività di ricerca interna al settore di riferimento ed ai relativi trend di sviluppo tecnologico, di innovazione e di mercato. Tale attività prevede l’effettuazione di una analisi dell’intero mercato di riferimento, nel nostro caso del settore audiovisivo e dei se04/07/2020 [NULL] 59.920,00 50% 00146 12 118

FSE 19028AC0000700001 F25J20000430009 91112840599 ITS BIO CAMPUS Azione A- Azione di orientamentoFIRST ATTEMPT IN WORKINGHa l'obiettivo di supportare le decisioni post diploma dei giovani, attraverso la promozione dell’offerta formativa dei percorsi Bio Campus e si rivolge  agli allievi delle classi IV e V delle scuole superiori di secondo grado.L'azione si articolata in 3 attività:   A1  -  Sessioni di orientamento: presso scuole di secondo grado e/o partecipazione a fiere, eventi e manifestazioni di orientamento. Incontri informativi, destinati alle classi  IV e V, in cui sono erogate informazioni utili per la partecipazione ai corsi Bio Campus   A2  Laboratori teorico-pratici: attività di tipo pratico e laboratoriale basate su  una  didattica innovativa e partecipativa. I laboratori tratteranno differenti aree tematiche in linea con i profili curriculari delle scuole coinvolte.    A3 –Contest Rete ITS Lazio: prevede l’organizzazione di un contest destinato agli studenti delle classi IV e V delle scuole superiori della regione, organizzato in partenariato con gli ITS del Lazio   04/07/2020 [NULL] 49.892,37 50% 04100 12 118

FSE 19028AC0000700002 F25J20000430009 91112840599 ITS BIO CAMPUS Azione B - Azione di accompagnamento al lavoro, al termine dei percorsi ITS NEXT OPPORTUNITYAzione che crea un’interazione tra domanda e offerta di lavoro tra gli iscritti Bio Campus e le aziende, grazie ad una stretta corrispondenza fra i curricula formativi in uscita e le competenze tecnico professionali richieste dalle aziende.   L’azione è declinata attraverso la realizzazione delle seguenti attività:   B1 corsi di ricerca attiva del lavoro: l’attività risponde all'esigenza di fornire agli studenti ITS conoscenze e competenze, per poter, una volta conseguito il diploma di tecnico superiore, mettersi efficacemente e attivamente alla ricerca di un’occupazione.Il corso prevede una durata di 80 ore.   B2 bilancio delle competenze dei corsisti ITS: strutturato in colloqui individuali,della durata di circa 8 ore, successivi alle attività corsuali previste dall’attività B1.   B3 Sportello ricerca opportunità e matching: con l'obiettivo di  ridurre i tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei diplomandi e diplomati Bio Campus.04/07/2020 [NULL] 89.853,85 50% 04100 12 118

FSE 19028AC0000700003 F25J20000430009 91112840599 ITS BIO CAMPUS Azione C - Azione di rafforzamento dei profili attraverso una maggiore specializzazione delle competenze per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro: AGRI-FOOD: NEW VISION AND ANALYSIS OF THE SECTORL'azione intende indagare il rapporto fra formazione terziaria superiore e lavoro, attraverso una lettura dei fabbisogni specifici del mercato di riferimento, in un'ottica di miglioramento e qualificazione dell'occupazione dei giovani iscritti al percorsi formativi ITS Fondazione Bio Campus..   L’azione è declinata attraverso la realizzazione di numero 4 attività:    C1 analisi dello scenario:  definizione quadro di riferimento regionale che rende conto della consistenza dei vari comparti, verificando  la domanda di filiera e l’offerta di professionalità.    C2 mappatura delle figure professionali: evidenziare le competenze caratterizzanti delle figure in maniera dettagliata, misurabile e certificabile determinando le conoscenze, le capacità e i comportamenti.    C3 gli strumenti di rivelazione dei fabbisogni: il questionario e il focus group.per rilevare puntualmente specifici bisogni di particolari aziende in termini di profili e competenze   C4 presentazione dei risultati: La condivisione dei risultati, de04/07/2020 [NULL] 59.850,34 50% [NULL] 12 118

FSE 19028AC0000800001 F85J20002610009 97612860581

ISTITUTO TECNICO 

SUPERIORE PER LE 

TECNOLOGIE 

INNOVATIVE PER I 

BENI E LE   ATTIVITA' 

CULTURALI-TURISMO Gestione innovativa della filiera turistica dall'accoglienza turistica al Food & wine. Percorso integrato di allineamento delle competenze delle nuove professionalità emergenti, di orientamento e accompagnamentoL’azione di orientamento è rivolta ad una platea ampia di potenziali destinatari. Si prevede di aumentare i contatti fino a 5.000 giovani/famiglie con l’obiettivo di favorire la diffusione di una cultura dell’istruzione tecnica superiore fra gli studenti delle scuole secondarie e le loro famiglie di incidere positivamente sui tassi di abbandono scolastico post diploma per tutti gli studenti alla ricerca di un percorso di formazione alternativo a quello universitario.   L’orientamento dei giovani VS i percorsi ITS si svilupperà con incontri e seminari informativi, convegni tematici oltre ad uno sportello di orientamento in presenza attivato presso la sede della Fondazione e uno sportello di orientamento on line 02/07/2020 [NULL] 49.630,00 50% 00185 12 118

FSE 19028AC0000800002 F85J20002610009 97612860581

ISTITUTO TECNICO 

SUPERIORE PER LE 

TECNOLOGIE 

INNOVATIVE PER I 

BENI E LE   ATTIVITA' 

CULTURALI-TURISMO Gestione innovativa della filiera turistica dall'accoglienza turistica al Food & wine. Percorso integrato di allineamento delle competenze delle nuove professionalità emergenti, di orientamento e accompagnamentoL’azione di Accompagnamento è rivolta a tutti gli studenti dei percorsi ITS delle passate e delle attuali edizioni. Si prevede il coinvolgimento di almeno di 100 studenti con una rilevazione delle competenze in uscita ed un eventuale rafforzamento di ulteriori competenze emerse dalla raccolta dei nuovi fabbisogni formativi emerse dalla azione C e richieste dal mercato del lavoro nazionale ed internazionale02/07/2020 [NULL] 89.469,80 50% 00185 12 118

FSE 19028AC0000800003 F85J20002610009 97612860581

ISTITUTO TECNICO 

SUPERIORE PER LE 

TECNOLOGIE 

INNOVATIVE PER I 

BENI E LE   ATTIVITA' 

CULTURALI-TURISMO Gestione innovativa della filiera turistica dall'accoglienza turistica al Food & wine. Percorso integrato di allineamento delle competenze delle nuove professionalità emergenti, di orientamento e accompagnamentoL’azione di rafforzamento dei profili professionali Obiettivo dell’azione è individuare i profili professionali emergenti e offrire all’ITS indirizzi e strumenti strategici per aggiornare o, nel caso risulti necessario, reindirizzare i propri percorsi formativi. A tal fine si svilupperà una ricerca strutturata in 3 fasi. 02/07/2020 [NULL] 59.990,00 50% 00185 12 118

FSE 19030AP000000003 F81B20002890002 97713090583

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

"SANTA BEATRICE" Multi-Laboratori Didattici DisciplinariIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Multi-Laboratorio Didattico Disciplinare. L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti. Il Multi-Laboratorio mette a disposizione:   - 3 ambienti virtuali per la didattica innovativa laboratoriale   o Un laboratorio software di Informatica Office o Google (con estensione ICDL)   o Un laboratorio virtuale di Scienze   o Un laboratorio virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi e per la didattica di Italiano, Matematica e Inglese   - 6 Chromebook Lenovo e   Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che inneschi un rafforzamento delle competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle Prove Invalsi. I01/03/2022 [NULL] 6.360,00 50% 00148 12 115

FSE 19030AP000000005 H59H21000110002 95036980589

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

MARGHERITA HACK 

COLLEFERRO LABORATORI DI DIDATTICA INCLUSIVASi vuole fornire 3 aule di una strumentazione tecnologica che permetta di focalizzare la didattica su una collaborazione totale tra gli allievi ed il docente ed offrire la possibilità di ricerca e sviluppo delle conoscenze in modo diretto e semplificato. Le aule 'aumentate' attraverso l’installazione di 3 LIM permetteranno agli allievi di: apprendere attraverso modalità didattiche mediate dalle ICT; permettere una didattica collaborativa di classe; facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni e ai materiali didattici da parte degli allievi e dei docenti; saper utilizzare il computer e altre tecnologie per comunicare e instaurare rapporti collaborativi; gestire in modalità utile e non solo ludica la risorsa Internet; porre le basi infrastrutturali per la didattica 2.0; aprire un nuovo canale di comunicazione e formazione tra e verso i discenti. Nell’Istituto la presenza di alunni diversamente abili, con difficoltà di apprendimento e stranieri è un fenomeno in continua crescita. L’integr27/01/2022 [NULL] 6.500,00 50% 00034 12 115

FSE 19030AP000000006 F93D22000060007 95037030582

ISTITUTO 

COMPRENSIVO ARTENA Multi-Laboratorio Didattico DisciplinareIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Multi-Laboratorio Didattico Disciplinare. L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti. Il MultiLaboratorio mette a disposizione:    - 3 ambienti virtuali per la didattica innovativa laboratoriale   o Un laboratorio software di Informatica Office o Google (con estensione ICDL)   o Un laboratorio virtuale di Scienze   o Un laboratorio virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi e per la   didattica di Italiano, Matematica e Inglese   - 6 Chromebook Lenovo e Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che inneschi un rafforzamento delle competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle Prove Invalsi. I01/02/2022 [NULL] 6.350,00 50% 00031 12 115

FSE 19030AP000000017 I29J21003040002 80002170597

Istituto di Istruzione 

Superiore "San 

Benedetto" Latina RIQUALIFICO E MI QUALIFICO 04/03/2022 [NULL] 6.122,77 50% 04100 12 115

FSE 19030AP000000019 I89J21018320002 97889120586 IIS LUIGI EINAUDI Global Lab La proposta progettuale mira alla creazione di un laboratorio di grafica green utilizzando arredi ed attrezzature di cartone riciclato e strumenti didattici tecnologici sempre ispirati alla sostenibilità. L’idea nasce dalla esigenza di condividere le esperienze di apprendimento, allo scopo di migliorare i luoghi della didattica senza trascurare soluzioni innovative che valorizzino l’importanza del design, come proposta di un nuovo modello del fare scuola: scuola aperta, accogliente, sicura, che favorisca lo sviluppo delle soft skills. L’istituto L. Einaudi si propone di creare un ambiente fisico di apprendimento che sia dinamico, interattivo, motivante, personalizzato e creativo, dove poter sviluppare un processo di costruzione collettiva della conoscenza e implementare competenze interdisciplinari per vivere la scuola come un ecosistema di possibilità. 21/01/2022 [NULL] 6.500,00 50% 00165 12 115

FSE 19030AP000000022 J99J19000450002 91026710607

IISS NICOLUCCI - 

REGGIO PROGETTAZIONE  E  PROTOTIPAZIONE  3DIl progetto Progettazione e Prototipazione 3D si propone come obiettivo il potenziamento degli spazi educativi in cui gli studenti degli indirizzi professionale e tecnico svolgono attività sia curriculari che di ampliamento dell’offerta formativa. Il potenziamento avverrà tramite l’acquisto di workstation con caratteristiche adeguate all’attività di progettazione CAD 3D e di materiali per la stampa 3D con caratteristiche particolari, quali ad esempio fili con finitura simil metallica e simil legno.28/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 03036 12 115



FSE 19030AP000000029 D89J22000850006 97567140583

ISTITUTO 

COMPRENSIVO BRUNO 

MUNARI COSTRUIAMO L'IDEA 2Il progetto,’’ COSTRUIAMO L'IDEA  2‘’, che si configura come implementazione del progetto già finanziato con la precedente edizione del presente bando, intende valorizzare e potenziare le attività sperimentali di laboratorio integrando il PTOF dell’Istituto relativamente ai progetti d’istituto quali:   A)Giardini didattici finalizzato ad allestire angoli dedicati alla scoperta ed allo studio dei fenomeni scientifici nel giardino della scuola con l’allestimento di un’area destinata alla sperimentazione delle diverse forme di energia: eolica e fotovoltaica che ad integrare le attività di laboratorio di scienze e tecnologia;    B)Atelier  Creativi: uno spazio a bassa specializzazione e ad alta flessibilità in cui attuare un percorso di apprendimento che coinvolge gli alunni delle classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di I grado e che è articolato secondo criteri di progressività delle abilità, di complessità crescente dei contenuti e dei contesti di apprendimento e di crescenti gradi di autonomia02/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 00139 12 115

FSE 19030AP000000032 B59J22000180002 87004480585

Istituto Tecnico 

Stanislao Cannizzaro Agricoltura SostenibileLa sostenibilità ambientale è alla base della sostenibilità economica, Attraverso l’attività laboratoriale rivolta allo studio dei prodotti ottenuti dalle produzioni agricole più comuni presenti nel territori (olio,vino,miele etc) ,del terreno e delle acque, si vuole evidenziare le relazioni che intercorrono tra agricoltura e ambiente. Tale legame può essere definito con l'espressione agricoltura sostenibile che sintetizza la sostenibilità nell'uso del suolo e delle risorse naturali per la produzione agricola tenendo conto della salvaguardia dell'ambiente .L’agricoltura ha  contribuito a preservare l’ambiente ed il paesaggio rurale degli Stati , ma la pratica di metodi agricoli intensivi ha creato problemi di degrado ambientale. L'incremento dell'uso di fertilizzanti, pesticidi e altri fattori ha determinato un aumento dei livelli di inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo producendo quindi effetti indesiderati sull' ambiente. La proposta di  effettuare analisi dei  prodotti agricoli , di suoli e acque02/03/2022 [NULL] 4.789,82 50% 00034 12 115

FSE 19030AP000000033 D79J22000470002 90046130598

Istituto  Tecnico 

Industriale A. Pacinotti Controllo qualità nella filiera ambientale ed alimentare: esperienze laboratorialiIl progetto è proposto dalla scuola A. Pacinotti, Istituto Tecnico Tecnologico e Liceo Scientifico - opzione Scienze Applicate di Fondi. L’economia della piana di Fondi si basa sul lavoro nel settore agroalimentare essendovi un centro agroalimentare di livello europeo. E’in questo contesto che il nostro istituto ha intrapreso la scelta del nuovo indirizzo di Chimica e Materiali, articolazione  Biotecnologie Ambientali; nella scuola è presente anche i’indirizzo di Informatica, che incrocia le competenze del suo profilo di diploma con quello Chimico attraverso lo studio della Bioinformatica. Con questo progetto si intende rinnovare la didattica e favorire la diffusione di pratiche laboratoriali attraverso il potenziamento dei 2 laboratori già esistenti, dotandoli di nuove strumentazioni che consentano di poter eseguire macroanalisi e microanalisi per aumentare le competenze degli studenti favorendoli nel passaggio al mondo del lavoro.   La strumentazione che si chiede è:   Distillatore in corrente di vapore: es22/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 115

FSE 19030AP000000034 I29J21016450002 91067060599

ISTITUTO 

COMPRENSIVO L.DA 

VINCI SONNINO -

ROCCASECCA DEI Multilab.@ttivo Il progetto prevede l’attuazione di un’ azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il   miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’ uso di un Multi-Laboratorio Didattico Disciplinare. L’ azione   permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali   e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti.   Il Multi-Laboratorio mette a disposizione:   -  un ambiente virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi e per la didattica di   Italiano, Matematica e Inglese   - 2 Chromebook Lenovo e una Lim SmartMedia  65   Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che inneschi un rafforzamento delle   competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle Prove Invalsi. Il Modello avrà   come punti di partenza l’adozione del Multi Laboratorio e la formazione introduttiva dei docenti coinvolti (via   webinar - durata 2h02/02/2022 [NULL] 4.600,00 50% 04010 12 115

FSE 19030AP000000035 I89J22000660002 97198350585

Istituto Comprensivo 

Carlo Alberto Dalla 

Chiesa Roma Multi-Laboratorio Didattico DisciplinareIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Multi-Laboratorio Didattico Disciplinare. L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti. Il MultiLaboratorio mette a disposizione:   - 2 ambienti virtuali per la didattica innovativa laboratoriale o Un laboratorio virtuale di Scienze   o Un laboratorio virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi e per la didattica di   Italiano, Matematica e Inglese   - 4 Chromebook Lenovo e Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che inneschi un rafforzamento delle competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle Prove Invalsi.    Il Modello avrà come punti di partenza l’adozione del Multi Laboratorio e la forma01/02/2022 [NULL] 4.850,00 50% 00142 12 115

FSE 19030AP000000037 D59J20007240002 80012730604

ISTITUTO MAGISTRALE 

LUIGI PIETROBONO ONDE E GAS - SPERIMENTARE PER IMPARARE I docenti di Scienze e Matematica dell'Istituto Magistrale di Alatri si prefiggono di revisionare e soprattutto integrare gli strumenti in dotazione del laboratorio della sede centrale e per questo motivo le attrezzature che verranno richieste saranno destinate principalmente al laboratorio delle Scienze Integrate. Tale laboratorio risulta essere povero di strumenti aggiornati e soprattutto privo di strumentazione adeguata per lo studio di alcune tematiche di fondamentale interesse sia per le Scienze che per la Fisica, come ad esempio l’interazione tra le onde elettromagnetiche e la materia. Il progetto di ammodernamento del laboratorio delle Scienze Integrate non prevede sostanziali modifiche degli attuali arredi fissi o rimodulazioni degli spazi operativi. Le risorse saranno impegnate per l’acquisto di strumentazione relativa all'ottica sia geometrica che ondulatoria, di strumentazione riguardante lo studio dello stato gassoso e delle leggi che regolano i gas, nonché a strumenti che permettano di rilevare q12/01/2022 [NULL] 4.634,88 50% 03011 12 115

FSE 19030AP000000038 F19J21017420006 97710580586 I.C. Porto Romano MUSICA ELETTRONICATra le priorità del RAV e previste nel PdM contenuto nel PTOF,l’I.C. ha individuato percorsi educativo-didattici basati su un curricolo ed una didattica per competenze con l’obiettivo di far acquisire a tutti gli alunni le competenze chiave EU,anche attraverso il potenziamento delle competenze digitali.La didattica digitale come strategia di insegnamento attivo,capace di valorizzare la partecipazione del discente e metterlo alla prova in un ambiente più reale,in un connubio di sapere e saper fare; miscelando le nuove tecnologie coi metodi canonici,offre strumenti di lavoro,di condivisione e cooperazione,consentendo  di erogare educazione in modo integrato e potenziando  le competenze necessarie all’apprendimento.La scuola deve necessariamente adeguarsi, per raggiungere un livello di e-maturity in cui Contenuti digitali, LO, serious game,elettronica diventino strumenti di un’esperienza sistematica e non episodica della didattica.Per la realizzazione di tale obiettivo, l’IC ha implementato un laboratorio di rob31/01/2022 [NULL] 6.442,00 50% 00054 12 115

FSE 19030AP000000041 D99J22000260002 94070400588 I.I.S.  "VIA ROMA 298" LABORATORIO PER MUSICA DA FILMIl progetto intende costruire un Laboratorio per Musica da Film destinato alla post-produzione sonora del prodotto visivo (video e foto). Il testo visivo, ancora in fase di lavorazione, necessita di una cura dell’aspetto audio che riguarda sia i dialoghi, che gli effetti speciali, che la musica.       16/01/2022 [NULL] 6.491,00 50% 00012 12 115

FSE 19030AP000000042 G29J21016570002 91139640592

LICEO ARTISTICO 

STATALE DI LATINA CREARE ED INNOVARE: PERFORMING INNOVATIONGli studenti del Liceo Artistico di Latina vivono in un contesto culturale poco stimolante e non sono pienamente consapevoli di quanto sia importante valorizzare il patrimonio storico-artistico-culturale che li circonda. Molto spesso non sono molto abili nell’impiego delle nuove tecnologie e non hanno ancora maturato delle vocazioni professionali di impianto artistico-culturale che possano porli da subito in condizione di collocarsi a pieno titolo in un sempre più esigente e competitivo ambiente lavorativo.   Mediante metodologie laboratoriali, si può innalzare sensibilmente la qualità dell’offerta formativa e di istruzione presente nella nostra realtà scolastica,stimolando metodologie e programmi innovativi coerenti con l’ambiente di riferimento ed il mercato del lavoro, nonché di migliorare sensibilmente le performance operativa e collaborativa dei discenti Il nuovo corso Audiovisivo e Multimediale, iniziato fattivamente nel corrente anno scolastico, si concentra soprattutto su percorsi laboratoriali che ne11/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 04100 12 115

FSE 19030AP000000043 D91B19001470008 93021340588

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

MAMELI Multi-Laboratorio Didattico DisciplinareIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Multi-Laboratorio Didattico Disciplinare. L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti.  Il Multi-Laboratorioprevede per un triennio l'utilizzo di 2 ambienti virtuali per la didattica innovativa laboratoriale: in particolare un laboratorio software di Informatica in ambiente Office365  (con estensione ICDL), n. 2 CHROMEBOOK, n. 2 KIT ECDL  20 Skill card per un tot.di  80 esami ed un lab. virtuale per il miglioramento degli esiti Invalsi e per la didattica di Italiano, Matematica e Inglese. Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che inneschi un rafforzamento delle competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle 01/03/2022 [NULL] 4.850,00 50% 00036 12 115

FSE 19030AP000000044 E89J22000440002 80226030585

Liceo Classico Statale 

"Terenzio Mamiani Tecnologie inclusive Il progetto prevede la creazione di un laboratorio mobile, a disposizione dei docenti e degli studenti con difficoltà di apprendimento al fine di consentire loro il successo formativo.   Sui portatili saranno caricati appositi software per facilitare la lettura/apprendimento, per elaborare mappe e per svolgere al meglio traduzioni dalle lingue antiche, esercizi di matematica e fisica applicata, testi in lingua italiana e straniera.   Lo scopo del progetto è aumentare  la dotazione informatica della scuola, per supportare al meglio lo studio dei ragazzi con difficoltà di apprendimento. Riteniamo che  specifiche dotazioni tecnologiche odierne permettano di ridurre il gap cognitivo rispetto a molte delle difficoltà oggi presenti nei nostri studenti (affaticabilità, difficoltà di lettura, necessità di tecniche di memorizzazione…).   Pc portatili, dotati di software dedicati, permetteranno agli studenti di svolgere a scuola,  con più facilità, i loro compiti di apprendimento, favorendo il successo formativo, così 18/01/2022 [NULL] 6.500,00 50% 00192 12 115

FSE 19030AP000000045 19030AP00000045 91069300589

istituto di istruzione 

superiore Guglielmo  

Marconi Laboratorio smart-cityL'attività di laboratorio che si intende realizzare sarà incentrata sulle smart-cities, affrontando l'argomento da vari punti di vista.      L'attività presentata è basata sull'approccio olistico come definito dall'OCSE: spazi di apprendimento e risorse digitali. Si prende inoltre spunto dai principi del Creative Learning di Mitchel Resnick dell'MIT di Boston, basato sulle 4P: Project, Play, Passion and Peers.      L'attività laboratoriale  si svolgerà in 4 fasi: 1) Comprensione;  2) Progettazione; 3) Prototipazione; 4) Demo.      Il laboratorio in cui verrà realizzata l’attività è il nuovo laboratorio per la didattica innovativa della nostra scuola, realizzato con i fondi MIUR per i gli ambienti di apprendimento innovativi e con i fondi PON per gli ambienti digitali. 24/12/2021 [NULL] 6.300,00 50% 00053 12 115

FSE 19030AP000000048 F89J21005400009 01129091003 CIOFS FP LAZIO RISTOLAB 4.0 Il progetto, presentato dal CIOFS FP Lazio che ha nell’a.f. 2019/2020 n. 1.634 allievi di IeFP, intende avviare i II e III anni dell’Operatore della Ristorazione - indirizzo preparazione pasti, destinatari dell’intervento, alle tecniche di cucina innovative preparandoli a rispondere alle rinnovate esigenze del mondo del lavoro, offrendogli quindi una chance per completare il proprio bagaglio competenziale al fine di massimizzare le opportunità occupazionali. Lo scopo primario è, quindi, quello di potenziare le attività di tecnica professionale degli studenti dei corsi di IeFP per Operatore della ristorazione con un laboratorio che conferisca loro competenze in ambito applicativo, basate sui principi favoriti dalla gastronomia molecolare e sulla sperimentazione di nuove modalità di preparazione, cottura, abbinamento e presentazione dei cibi. La proposta si articola in Cucina molecolare, Cottura a bassa temperatura, Vaso-cottura e cottura sottovuoto, Affumicatura, Cottura ad induzione magnetica, Essiccatura, De31/01/2022 [NULL] 6.487,49 50% 00121 12 115

FSE 19030AP000000050 G89J19001090002 97710400587 IC MARGHERITA HACK UN LABORATORIO MOBILE PER L'AULA AUMENTATAIl progetto ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo delle attività didattiche di laboratorio per stimolare l’uso di metodologie e programmi innovativi, al fine di promuovere le competenze attraverso la massima diffusione di buone pratiche con la metodologia laboratoriale. Gli strumenti, utilizzabili in varie discipline ed esperienze laboratoriali, se trasportabili su carrelli e box mobili diventano fruibili e quindi a disposizione di tutti,trasformando un'aula normale in uno spazio aumentato,multimediale e di interazione. La classe diventa un ambiente in grado di proporre,col supporto del digitale,una varietà di configurazioni:dai modelli più tradizionali al lavoro in gruppi o dal classico laboratorio informatico a quello tematico, attrezzati con dispositivi in grado di creare un vero e proprio   laboratorio/scientifico/umanistico/musicale/artistico/creativo/linguistico/informatico.Tali tecnologie permettono quindi anche azioni diversificate su: a)didattica digitale innovativa basata sulla sperimentazione, anc14/02/2022 [NULL] 6.500,00 50% 00151 12 115

FSE 19030AP000000051 I19J22000420002 80193090588

ISTITUTO 

COMPRENSIVO  

GIOVAN BATTISTA Multilingual For All Il progetto Multilingual For All  si colloca  all'interno del piano di miglioramento previsto nel piano dell'offerta formativa triennale dell'Istituto Comprensivo GB grassi ed è rivolto agli studenti delle ultime classi della scuola primaria e a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, aventi necessità di potenziare l’abilità di parlare e scrivere correttamente in lingua inglese, così come scaturito dai risultati INVALSI 2018/19.   14/02/2022 [NULL] 6.480,20 50% 00054 12 115

FSE 19030AP000000052 J89J22000210006 80122150586 itis galileo galilei POTENZIARE LE COMPETENZE ATTRAVERSO IL PROCESSO CREATIVOIl progetto, attraverso l’adozione delle tavolette grafiche di ultima generazione, intende migliorare la resa delle attività laboratoriali che caratterizzano la specializzazione di Grafica interna all’Istituto, nonché delle attività extra-curricolari realizzate a beneficio dell’Istituto stesso da parte dell’Accademia Italiana Videogiochi (AIV).   La tavoletta grafica, usata principalmente per la trasposizione in digitale del disegno a mano libera, nonché per la modifica di immagini pre-esistenti, si caratterizza come uno strumento estremamente versatile e in grado di migliorare le prestazioni dell’alunno sia in didattica curricolare sia nell’applicazione ai tre ambiti dello sviluppo di software interattivi che sono oggetto della collaborazione tra l’ITIS Galilei e l’AIV.   Ed è proprio in questa prospettiva che se ne auspica l’utilizzo da parte dei nostri studenti: la strumentazione li aiuterà non soltanto a migliorare la padronanza dei dispositivi digitali ma concorrerà allo sviluppo di quella componente cre14/01/2022 [NULL] 6.500,00 50% 00185 12 115

FSE 19030AP000000053 B89J20002480002 97196850586

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE  CARLO 

URBANI Potenziamento delle aule di informatica dedicate ai software grafici mediante l’installazione di tavolette graficheL’IIS Carlo Urbani in linea con quanto definito nel PTOF attraverso l'implementazione dei laboratori di grafica e grazie all'acquisto delle tavolette grafiche, vuole formare cittadini attivi, preparati ad essere protagonisti della vita sociale e dei contesti professionali in ottica di una produttività matura e in linea con le esigenze del mercato del lavoro. La tavoletta grafica è uno strumento ormai diffuso in tutti gli ambiti (illustrazione, 3d, 2d, etc.), in particolare quelli caratterizzati da una componente artistica predominante, come ad esempio la pittura e la scultura digitali e che esigono una gestualità libera, analoga a quella dei corrispettivi analogici (carta, matita, pennello, etc.). È un dispositivo costituito dalla tavoletta vera e propria, dotata di sensori di pressione e inclinazione e dalla penna ottica, con la quale si tracciano segni, esattamente come avviene con gli omologhi strumenti analogici e il segno compare in forma digitale sul monitor.17/01/2022 [NULL] 5.000,00 50% 00121 12 115

FSE 19030AP000000055 I59J21019950002 80004840593

I.T.S. "ARTURO 

BIANCHINI" Economia Aziendale 4.0, laboratorio informatico mobileIl progetto nasce dall’esigenza di creare dispositivi mobili per l’apprendimento , i dispositivi, gli strumenti mobili in carrelli e box mobili, saranno resi disponibili con una corretta pianificazione a tutte le classi e fruibili anche dai docenti per la loro formazione. Con l’utilizzo di tecnologie inglobate in carrelli e strumenti mobili adeguati e certificati per garantire stabilità e sicurezza fisica si possono trasformare aule normali in spazi multimediali e di interazione; l'aula si trasforma così in uno spazio in grado di proporre una varietà di configurazioni: dai modelli più tradizionali al lavoro in gruppi. La nuova aula-laboratorio permetterà ai docenti e soprattutto gli allievi di usufruire di tecnologia come valido supporto allo studio. Le postazioni mobili modulari alla presenza di un carrello mobile con device a disposizione dei discenti device mobili e di un sistema di proiezione. A supporto di tutto ciò è prevista l’adozione di un software gestionale Dinamico Educational, un gestionale vero 02/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 04019 12 115

FSE 19030AP000000058 G59J21015350002 80010430603

Istituto Comprensivo 

Egnazio Danti Multi Laboratorio Didattico DisciplinareIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Multi-Laboratorio Didattico Disciplinare. L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti.    Il Multi-Laboratorio mette a disposizione 1 ambiente virtuale per la didattica innovativa laboratoriale:    - 8 Notebook per il laboratorio    - un laboratorio virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi e per la didattica di Italiano, Matematica e Inglese    Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che inneschi un rafforzamento delle competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle Prove Invalsi. Il Modello avrà come punti di partenza l’adozione del Multi Laboratorio e la formazione introduttiva dei docent02/02/2022 [NULL] 6.500,00 50% 03011 12 115

FSE 19030AP000000059 D39J21023720002 81004170601 I.M. "M.T. VARRONE" DIGITAL TOOLS FOR TEACHING AND LEARNINGLe tecnologie digitali esercitano un impatto sull'istruzione, sulla formazione e sull'apprendimento mediante lo sviluppo di ambienti di apprendimento più flessibili, adattati alle necessità di una società ad alto grado di mobilità. (Nuove Raccomandazioni europee del 22 maggio 2018) Il cambiamento nella scuola non può prescindere dalle nuove conquiste nel campo digitale. 23/02/2022 [NULL] 4.967,00 50% 03043 12 115

FSE 19030AP000000061 B89J22001580002 97198370583

Istituto comprensivo 

Ennio Quirino Visconti il teatro - Insieme per crescere - Laboratorio teatrale dell'inclusioneIl progetto intende realizzare un ambiente di apprendimento in un locale della scuola già utilizzato come teatro che necessita di essere ristrutturato per scopi didattici e più dettagliatamente per due progetti in particolare:   1) laboratorio di danza educativa e di community dance   2) laboratorio di teatro in lingua inglese Studiare una lingua senza accorgersene01/03/2022 [NULL] 6.473,79 50% 00186 12 115



FSE 19030AP000000062 E81I19000260002 80217990581

Istituto Tecnico 

Industriale Statale 

"Armellini" ROBOSTEM L’obiettivo del progetto è lo studio delle discipline curriculari scientifico-tecnologiche del primo biennio in un’ottica STEM, ovvero interdisciplinare e integrata, con modalità didattiche attive, collaborative, esperenziali ed inclusivi,  coerentemente con l’obiettivo di realizzare una vera didattica per competenze, attraverso il potenziamento dei laboratori già presenti.    Come obiettivo secondario ci si propone di accrescere la motivazione degli allievi nello studio di discipline complesse che costituiscono prerequisito essenziale per affrontare una qualunque specializzazione tra quelle offerte al triennio.   Il progetto consiste nell’acquisto sia di materiali utili all’allestimento di un laboratorio di robotica educativa dedicato alle attività scientifico-tecnologiche curriculari sia di una stampante 3D utile ai fini di una didattica laboratoriale con carattere di trasversalità disciplinare.   Possibili ricadute positive del progetto   • Riduzione della dispersione scolastica   • Innovazione della didat02/03/2022 [NULL] 6.497,00 50% 00146 12 115

FSE 19030AP000000063 B89J17000720002 97197460583

istituto comprensivo 

pio la torre laboratorio digitale innovativoL'istituto Comprensivo Pio La  Torre, RMIC846009, da me diretto ha una scuola superiore di primo grado che, in un contesto di grave svantaggio, ha vinto un bando PNSD, lo scorso anno, per un laboratorio innovativo digitale, laboratorio che deve essere implementato con attrezzature e deve essere costantemente aggiornato e monitorato. Il laboratorio necessita di nuova attrezzatura robotica per il coding e di acquistare due nuovi visori tridimensionali per poter far sviluppare negli studenti competenze trasversali al fine di coinvolgerli maggiormente nelle attività scolastiche con l’ausilio delle tecnologie e dei contenuti digitali. L'istituto che ha un'utenza gravemente svantaggiata dal punto di vista socioculturale, necessita di sviluppare una didattica diversificata e innovativa che modifichi una generale sfiducia verso il sistema scuola. 02/02/2022 [NULL] 4.850,00 50% 00168 12 115

FSE 19030AP000000066 D89I21000020002 97020830580

ITC LUCIO LOMBARDO 

RADICE LA SCIENZA IN AULA Il progetto ha come finalità l’acquisizione di competenze più elevate nel campo scientifico attraverso la didattica laboratoriale ed il rinnovo delle attrezzature scientifiche.    È importante che lo studente apprenda l’arte della sperimentazione, pertanto occorre che vi siano momenti significativi in cui abbia la possibilità di agire in autonomia, fare scelte, sia pure minime, procedere per tentativi ed errori, sviluppare strategie; non tutto deve essere confezionato e predisposto.    La didattica laboratoriale applicata alle discipline scientifiche crea motivazione allo studio, orienta verso le carriere scientifiche, aumenta la consapevolezza dell'impatto delle azioni personali sull'ambiente, migliora le capacità comunicative.    Si intendono realizzare esperienze di fisica e di biologia: - estrazione del DNA da vegetali, - coltura di alghe dal suolo, - osservazioni con il microscopio biologico e stereoscopico, - galleggiamento, - dilatazione termica - caduta dei gravi. Solo per citarne alcuni.    Le esperi01/03/2022 [NULL] 6.468,00 50% 00173 12 115

FSE 19030AP000000067 19030AP00000067 95017680588

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI VIA 

DELLE SCIENZE Un ponte verso la scuola media: dal libro al prodotto digitaleIl progetto si pone come obiettivo quello di creare un nuovo ambiente multimediale attrezzato finalizzato alla realizzazione di alcune attività didattiche di tipo laboratoriale riservate agli studenti, attraverso lo studio di libri legati a tematiche ambientali e all'innovazione tecnologica.  Gli studenti lavoreranno  su una piattaforma , condividendo  i lavori  e potranno usufruirne anche quelli con  disagio psico-fisico., in collaborazione  con partners  appartenenti al  mondo dell'editoria.  Per rendere ciò possibile  occorre potenziare il laboratorio, rinnovando tutto il parco macchine  che risulta obsoleto.24/12/2021 [NULL] 6.500,00 50% 00034 12 115

FSE 19030AP000000068 G59J19001090002 97197220581

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - IS VIA 

COPERNICO Internet Of Things LABIl nuovo laboratorio di sistemi automatici dell’IIS di Via Copernico di Pomezia è costituito da due spazi attigui collegati da una porta interna. Nel primo spazio, un locale di dimensioni  10,6 metri per 9,86 metri, è predisposto un laboratorio Multimediale, di 30 postazioni studenti complete di computer portatili più due postazioni docenti/tecnico, per la formazione alle più innovative tecnologie quali: coding, physical computing.  Il secondo spazio, un locale di dimensioni  10,6 metri per 5,0 metri, ospita il laboratorio di sperimentazioni/prove di 8 postazioni per le nuove tecnologie digitali. Tutte le postazioni a disposizione degli studenti postazioni-computer e postazioni-sperimentazione sono collegate alla rete LAN realizzata. Un numero di prese di alimentazione e di rete LAN sono presenti su tutte le postazioni coadiuvando la lezione, sia nelle esercitazioni che nelle sperimentazioni. Con questa candidatura si vuole acquistare la fornitura di dispositivi digitali per completare la zona di sperimentazi28/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 00071 12 115

FSE 19030AP000000070 D35E20000020008 90041230609

I.I.S. MEDAGLIA D'ORO 

CITTA DI CASSINO Laboratorio INVALSI pluridisciplinareIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Laboratorio INVALSI pluridisciplinare. L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti. Il Multi-Laboratorio mette a disposizione un ambiente virtuale per la didattica innovativa laboratoriale:   o 5 Notebook per il laboratorio   o Un laboratorio virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi e per la didattica di Italiano, Matematica e Inglese    Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che inneschi un rafforzamento delle competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle Prove Invalsi. Il Modello avrà come punti di partenza l’adozione del Laboratorio INVALSI pluridisciplinare e la formazione introdutti22/01/2022 [NULL] 5.000,00 50% 03043 12 115

FSE 19030AP000000071 C89J22000660006 97197290584 IC Lucio Fontana Dal Macroscopico al MicroscopicoIl progetto Dal Macroscopico al Microscopico si ispira a un’idea di scuola in grado di coinvolgere attivamente gli studenti e renderli protagonisti dinamici e consapevoli del processo di apprendimento, inserendosi in un contesto scolastico culturalmente deprivato e caratterizzato da fenomeni di disagio sociale. Oltre al fine di  migliorare il livello di inclusione di tutti gli studenti per mezzo di una didattica collaborativa, riflessiva ed esperienziale (l'Istituto è Scuola polo per l’inclusione dell’Ambito 9), ci si propone anche di Favorire la diffusione della cultura della sostenibilità in vista dell’attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, secondo quanto previsto dal protocollo d’intesa tra il Ministero dell'Istruzione e l'ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo sostenibile). Si prevede di accrescere la dotazione del laboratorio di scienze presente nella scuola secondaria, fornendolo di attrezzature specifiche per l’assemblaggio di una serra idroponica indoor, una tecnica di 31/01/2022 [NULL] 6.263,81 50% 00188 12 115

FSE 19030AP000000074 I99J22000650002 90027980599

I.C. CARLO PISACANE 

PONZA Multi Laboratorio Didattico DisciplinareIl progetto prevede l'attuazione di un'azione per un miglior coinvolgimento didattico e miglioramento delle competenze multidisciplinari degli studenti, attraverso l'uso di un Multi Laboratorio Didattico Disciplinare. L'azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati.02/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 04027 12 115

FSE 19030AP000000075 E39J20002220002 80008470595

I.C. "Roccagorga - 

Maenza" Il territorio racconta Il progetto si propone di prevenire l’abbandono scolastico incentivando la motivazione nello studio delle materie umanistiche e tecnologiche attraverso percorsi didattici e laboratoriali che faranno scoprire il patrimonio storico-culturale ed artistico del proprio territorio in una chiave più moderna e attuale.   Per migliorare il grado di inclusività è essenziale la costituzione di una classe interattiva; per questo i laboratori proposti hanno come obiettivo lo sviluppo nei destinatari delle capacità di garantire un impegno continuativo, lavorare in gruppo, assumersi piccole responsabilità. Attività che danno spazio alla creatività dello studente e promuovono lo sviluppo della consapevolezza in merito alle proprie competenze e difficoltà, all’origine del rischio di abbandono scolastico.   L’utilizzo di materiale audiovisivo, della LIM, della macchina fotografica digitale e della stampante 3D crea un’alternativa efficace al modello di istruzione tradizionale poiché combina gioco e apprendimento, integrando il02/02/2022 [NULL] 4.840,00 50% 04010 12 115

FSE 19030AP000000076 J29J22000990002 80235730589

Istituto Comprensivo 

Bracciano Distretto 30 Scuola attiva: una palestra di vitaIl Progetto SCUOLA ATTIVA: UNA PALESTRA DI VITA si propone di creare un ambiente digitale innovativo capace di comunicare agli studenti del XXI secolo, attraverso attività di coding, di robotica, di   sperimentazione scientifica, di approfondimento e di ricerca, l’importanza che la robotica educativa riveste per stimolare attitudini, capacità, conoscenza, curiosità, lavoro di gruppo, cooperazione e   sviluppo del pensiero. Il nostro Istituto Comprensivo Statale di Bracciano, composto da tre ordini scolastici dell’infanzia, della primaria e secondaria di primo grado, con 59 sezioni, di cui 25 classi   appartengono alla secondaria di primo grado, con un totale di circa 1400 allievi per i quali sono realizzati 64 Piani Educativi Individualizzati, 106 Piani Didattici Personalizzati, attiva laboratori organizzati   periodicamente con una cadenza settimanale sia in orario scolastico che in orario extrascolastico. Nel nostro progetto, attraverso l’utilizzo dei Visori per la realtà virtuale si trasporteranno gli stud01/03/2022 [NULL] 4.638,00 50% 00062 12 115

FSE 19030AP000000077 E99J19000910006 94005500585

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE EDUARDO DE 

FILIPPO NON SOLO APP Il progetto si rivolge agli studenti della scuola secondaria di primo grado ed è stato pensato per i ragazzi  con i ragazzi. Il progetto si articolerà in laboratori (matematica,scienze,italiano,lingua) dove utilizzo e produzione di app , pensiero computazionale e robotica, sono non il fine, ma il mezzo per una didattica volta ad un apprendimento significativo, fondato su compiti autentici, volto alla costruzione di conoscenza e di modalità di lavoro e non alla sua riproduzione. I percorsi laboratoriali saranno strutturati in piccoli gruppi per poter sviluppare competenze di team working e per garantire il raggiungimento degli obiettivi e la collaborazione di ciascuno, svilupperanno capacità di problem solving. Le attività svolte, i percorsi seguiti, i prodotti realizzati saranno sistetematizzati all'interno del repository in web e/o in epub interattivi online che ne permetteranno l'utilizzo da parte anche di altri gruppi di studenti della scuola.Il percorso seguito e le attività più significative verranno pre04/03/2022 [NULL] 6.496,00 50% 00012 12 115

FSE 19030AP000000079 B89H20000320002 80013740602

Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di Primo 

Grado, Liceo delle 

Scienze Umane e Liceo 

Linguistico "Regina 

Margherita" annesse al 

Convitto Nazionale 

Regina Margherita Stazione Meteorologica Regina MargheritaIl progetto prevede l’installazione di una stazione meteo nel cortile della scuola. I ragazzi potranno imparare a gestire la stazione che sarà collegata ad una consolle per la registrazione dei dati rilevati tramite trasmissione wireless posizionata all’ interno dell’Istituto. Inoltre, tramite un software, gli studenti potranno condividere i dati in tempo reale su internet per garantirne una raccolta a loro disposizione per poi essere rielaborati. I soggetti coinvolti saranno oltre ai ragazzi, gli insegnanti di geografia, di tecnologia, di scienze e di matematica12/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 03012 12 115

FSE 19030AP000000081 J49J19000590002 90032230600

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 2  

PONTECORVO Palestra INVALSI:  Multi-Laboratorio Didattico DisciplinareIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Multi-Laboratorio Didattico Disciplinare. L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti. Il Multi-Laboratorio mette a disposizione 1 ambiente virtuale per la didattica innovativa laboratoriale:   o 5 Notebook per il laboratorio   o Un laboratorio virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi e per la didattica di Italiano, Matematica e Inglese    Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che inneschi un rafforzamento delle competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle Prove Invalsi. Il Modello avrà come punti di partenza l’adozione del Multi Laboratorio e la formazione introduttiva dei docenti coi02/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 03037 12 115

FSE 19030AP000000082 D49J22000220002 02848830606

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE "CESARE 

BARONIO B.I.L.-  Baronio Information LiteracyLa nuova società digitale non può ignorare l'importanza di formare ogni individuo all'uso delle tecnologie che rappresentano un grande potenziale economico e sociale di un paese e apportano un significativo contributo alla sua crescita culturale e alla condivisione della conoscenza. La scuola ha il compito di introdurre i ragazzi ad una alfabetizzazione digitale o alfabetizzazione informatica intesa come abilità di individuare, comprendere, utilizzare e creare informazioni utilizzando tecnologie informatiche. Ai nativi digitali deve riconoscersi la competenza di cittadinanza digitale legata ad un mondo sempre più spostato sui Big Data e sulla consapevolezza funzionale all’utilizzo di dati corretti presi da fonti certificate. Le competenze e le skills richieste dovranno essere scientificamente adeguate a protocolli certificati da enti terzi che definiscano effettivamente il percorso di crescita dell’alunno. Un laboratorio in cui sperimentare e certificare tutto quello che oggi sono le skills digitali richieste31/01/2022 [NULL] 4.930,00 50% 03039 12 115

FSE 19030AP000000083 I17C20000420002 80005190576 I.C. Minervini SIsti Dai segni al suono e ... ritorno!Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio per far acquisire competenze di creazione, di esecuzione, di improvvisazione musicale e di ascolto, integrate a competenze grafico-pittoriche. Tali obiettivi saranno perseguiti mediante la scrittura di partiture muovendo da segni ed elaborazioni grafiche e la realizzazione di opere pittoriche, per rendere visibili le architetture di brani musicali. Gli alunni produrranno partiture, ritmi, accompagnamenti ricorrendo a sistemi alternativi di notazione e saranno coinvolti nella traduzione in espressione grafica delle logiche costruttive e delle suggestioni emotive di  composizioni musicali.    Ai piccoli musicisti saranno proposti 3 percorsi:    Suonare i propri segni. La proposta vuol esplorare il rapporto fra segno grafico e produzione sonora e sviluppare la capacità di produrre musiche in modo estemporaneo, a partire dall'interpretazione di elaborati grafici.    Suonare le opere di Kandinsky, Klee, Mondrian - Percorso basato sulla scomposizione e ricompos02/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 02100 12 115

FSE 19030AP000000085 C81B22000820002 97197570589 Licei "Vittoria Colonna" La Fisica del XXI secoloIl progetto proposto ha lo scopo di offrire agli studenti l'opportunità di consolidare le competenze di base delle discipline matematico-scientifiche e tecnico-linguistiche. L'uso del laboratorio,  dà l'opportunità agli studenti di poter avere un approccio sperimentale che, unitamente all'opportunità di interagire anche in inglese, consentirà loro di raggiungere e rafforzare le competenze necessarie ad essere cittadini europei, consapevoli del mondo che li circonda. Una didattica ispirata al 'faccio quindi imparo' permette una presa di coscienza delle proprie capacità e delle proprie competenze multidisciplinari. Questo tipo di approccio innovativo, gli  consentirà di migliorare le 'Giornate della Fisica' o l’ Help Desk linguistico organizzati dal nostro Istituto rivolti sia alla popolazione scolastica che al territorio, coinvolgendo anche i turisti che orbitano intorno alla nostra scuola.   Il laboratorio già esistente presso il nostro Istituto è dotato di molti strumenti di laboratorio che riguardano princi02/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 00186 12 115

FSE 19030AP000000086 F19J21002360009 01091581007

ISTITUTO SALESIANO 

"VILLA SORA" CAPOVOLTI - Laboratori Multimediali AlternativiIl progetto vuole portare gli alunni iscritti presso la Scuola Secondaria di I e II grado dell'Istituto Salesiano Villa Sora ad approcciare i contenuti da un punto di vista alternativo attraverso l’attuazione di un’azione che rafforzi il coinvolgimento didattico degli studenti nel prepararsi alle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Multi-Laboratorio Didattico Disciplinare.    L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà ai docenti il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti.    Verranno messi a disposizione degli stessi 2 ambienti virtuali per la didattica innovativa laboratoriale (Un laboratorio virtuale di Scienze e Un laboratorio virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi e per la didattica di Italiano, Matematica e Inglese) nonchè Chromebook per ogni Laboratorio.      Il tutto finalizzato alla progettazione di attività didattiche innovative laboratoriali, riutilizzabile 23/02/2022 [NULL] 4.980,00 50% 00044 12 115



FSE 19030AP000000087 D59J19001370002 80238270583

Liceo Artistico Statale 

"Pablo Picasso" Picasso multimediale Il progetto è rivolto agli allievi del biennio e del triennio del Liceo Artistico Pablo Picasso e comporta un raffinamento delle competenze digitali necessarie alla preparazione di video e di fumetti animati. La digital animation è, a tutt’oggi, una branca delle discipline grafico-artistiche di grandissimo rilievo sia nel campo dell’animazione d’essai sia nell’ambito pubblicitario e documentaristico. In tali settori, di stretta competenza per il Liceo Artistico Pablo Picasso, diventa fondamentale il perseguimento di un’esternalità funzionale alla ricerca incentrata nei campi della fotografia, del video e del disegno animato condotta con tecnologie audio video e musicali innovative. A questo proposito la nuova declinazione disciplinare del Laboratorio multimediale, oltre ad afferire nel novero della competenza chiave dell’information literacy, prevede un percorso propedeutico fondato sulla trasposizione della tecnica del disegno animato classico (su carta a passo uno) in ambiente digitale realizzato su compute18/01/2022 [NULL] 6.500,00 50% 00071 12 115

FSE 19030AP000000088 B13D21011470002 02000800595

I.S.I.S.S. "TEODOSIO 

ROSSI" Multi-Laboratorio Didattico DisciplinareIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Multi-Laboratorio Didattico Disciplinare. L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti. Il Multi-Laboratorio mette a disposizione:   - 2 ambienti virtuali per la didattica innovativa laboratoriale   o Un laboratorio virtuale di Scienze   o Un laboratorio virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi e per la didattica di Italiano, Matematica e Inglese   - 4 Chromebook Lenovo e   Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che inneschi un rafforzamento delle competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle Prove Invalsi. Il Modello avrà   2   come punti di partenza l’adozione del Multi Laboratorio e la24/12/2021 [NULL] 4.850,00 50% 04015 12 115

FSE 19030AP000000090 J99J20001050002 81002610608

istituto comprensivo 

aquino Esperienze laboratoriali all’Istituto Comprensivo di Aquino (FR)L’Istituto comprensivo di Aquino intende potenziare i suoi laboratori informatici, linguistici e sperimentali con l’incremento delle esperienze veicolate attraverso le Lavagne Interattive Multimediali.   Obiettivo specifico delle attività laboratoriali sarà esaltare l’importanza del laboratorio scientifico per bambini: l’importanza del rigore logico deduttivo.   Lo studio delle varie discipline, di ambito scientifico e umanistico, potrà essere affrontato con metodo sperimentale e rigore logico deduttivo, per abituare la mente dei bambini alla riflessione e al ragiona18/01/2022 [NULL] 5.000,00 50% 03031 12 115

FSE 19030AP000000091 B99J22001300002 86006630585

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

EDUARDO DE FILIPPO 

VILLANOVA Multi-Laboratorio Didattico DisciplinareIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Multi-Laboratorio Didattico Disciplinare. L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti. Il Multi-Laboratorio mette a disposizione:   - 2 ambienti virtuali per la didattica innovativa laboratoriale   o Un laboratorio software di Informatica Office o Google (con estensione ICDL)   o Un laboratorio virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi e per la didattica di Italiano, Matematica e Inglese   - 2 Chromebook Lenovo e   Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che inneschi un rafforzamento delle competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle Prove Invalsi. Il Modello avràcome punti di partenza l’28/01/2022 [NULL] 6.408,00 50% 00012 12 115

FSE 19030AP000000092 E99J22000680002 80227450584

ISTITUTO 

COMPRENSIVO - IC 

GIOVANNI XXIII Attivati! Il progetto promuove l’apprendimento attivo e il pensiero critico sui temi dell’emergenza climatica e del consumo sostenibile con l'obiettivo di:   - sensibilizzare al consumo sostenibile nel rispetto dell’ambiente.   - sensibilizzare e promuovere la comprensione critica e la mobilitazione dei più giovani sui temi dell’Agenda 2030 e degli SDGs   Il progetto vuole potenziare il laboratorio di informatica attraverso il rinnovo del parco macchine (27 PC) e l'acquisto di 10 Google Cardboard POP! CARDBOARD per Realtà Aumentata e Virtuale.  Il progetto è coerente con l’obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa in quanto agisce per la riqualificazione e l’aggiornamento delle competenze dei ragazzi in merito all’utilizzo di metodologie didattiche che possano favorire la permanenza nei contesti scolastici e formativi, soprattutto di quegli studenti a più alto rischio di emarginazione e dispersione. Inoltre è volto ad aprire il mondo dell’istruzione v04/03/2022 [NULL] 5.000,00 50% 00012 12 115

FSE 19030AP000000093 J59J22000050002 80246670584

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE ORAZIO Laboratorio multidisciplinare di digital storytelling e realtà aumentataIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il   miglioramento delle competenze e delle conoscenze attraverso un laboratorio multidisciplinare di digital storytelling e realtà aumentata. L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali.    Il Laboratorio mette a disposizione:      - 2 schermi Multitouch interattivi;   - 2 Ipad provvisiti di software per la realtà aumentata e la registrazione di video in chroma key;   - 1 set di registrazione green screen.      Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che inneschi un rafforzamento delle   competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle competenze di progettazione e di relazione. Il cuore del Modello sarà la progettazione di attività didattiche innovative laboratoriali, riutilizzabile negli anni successi e la realizzazione di opere interattive interamente progettate e rea20/01/2022 [NULL] 6.500,00 50% 00071 12 115

FSE 19030AP000000095 B49J20003160002 90027950592

Istituto 

Omnicomprensivo 

Castelforte Laboratorio di Analisi Matematico-GeometricoL’Istituto Omnicomprensivo di Castelforte intende valorizzare la qualità scolastica per migliorare il livello di apprendimento nelle diverse discipline di studio e garantire a tutti gli studenti pari opportunità di sviluppo delle capacità individuali con l’introduzione nei laboratori già esistenti di PC e nuovi software.   Si vuole progettare un modello di processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali e si soffermi sulla nuova organizzazione spaziale delle aule in ambienti di apprendimento multimediali, per raggiungere gli obiettivi prioritari di miglioramento dell’istituto (qualità della formazione, prove INVALSI, posizionamento competitivo, placement) e per permettere alla scuola italiana ed europea di beneficiare significamene del potenziale offerto dall’introduzione della tecnologia digitale. Qualsiasi modello didattico venga assunto deve avere come méta primaria il successo formativo dell’alunno e orientare gli itinerari scelti verso metodologie didattiche innovative più funzionali al24/12/2021 [NULL] 6.500,00 50% 04021 12 115

FSE 19030AP000000097 J89J21021540002 92064670604 IISCECCANO IL TEMPO CHE FARA'potenziamento del laboratorio di scienze della scuola attraverso la realizzazione di una stazione meteorologica e l’utilizzo di rilevatori delle polveri sottili nell’aria  . Gli investimenti riguarderanno l’acquisto di una stazione meteo digitale provvista di barometro, anemometro,  termometro e pluviometro. Per motivi didattici saranno acquistati anche strumenti analogici. Saranno inoltre  acquistati  strumentazioni  per lo svolgimento di uscite didattiche e 13 microscopi binoculari con fotocamera usb da 1,3 MB collegata al pc che permette la registrazione e l’analisi dell’immagine in modo da consentire agli studenti di procedere lavorando in piccoli gruppi, all’osservazione e analisi dei campioni raccolti (licheni e pollini come Indicatori Biologici).04/03/2022 [NULL] 5.307,00 50% 03020 12 115

FSE 19030AP000000098 D59J19001390002 80004020592

Istituto Professionale di 

Stato "Alessandro 

Filosi" Laboratorio Multidisciplinare DIGITAL FILOSIIl progetto di allestimento di un laboratorio multidisciplinare prevede azioni finalizzate ad un maggiore coinvolgimento didattico degli studenti e al miglioramento degli esiti nelle Prove Invalsi.02/02/2022 [NULL] 4.950,00 50% 04019 12 115

FSE 19030AP000000100 G69J22000230002 91038490586

ISTITUTO 

COMPRENSIVO ILARIA 

ALPI DIDATTICA 3.0 Il progetto mira a incrementare percorsi di educazione digitale attraverso  attività laboratoriali. Pensare e strutturare uno spazio come palestra d'apprendimento , sicuramente rende l'azione didattica piacevole e accattivante. L'utilizzo da parte dei ragazzi di strumenti digitali offre la possibilità di sviluppare conoscenze attraverso l'indagine, la scoperta, il cooperative learning e il debate.  E' necessario che la scuola attrezzi  delle aule -laboratorio con tavoli esatondi, sgabelli basculanti, kit lim e videoproiettori. 25/02/2022 [NULL] 6.448,00 50% 00055 12 115

FSE 19030AP000000101 19030AP00000101 91038340583 I.S.I.S. Enrico Mattei Mattei AM2020 Il progetto si pone come obiettivo la riqualificazione della nostra Aula Magna, finora utilizzata per conferenze tradizionali e riunioni collegiali, in Ambiente di Apprendimento Innovativo grazie ad una nuova dotazione tecnologica. L’allestimento pensato sfrutta un efficiente impianto audio, un corredo di 30 tablet, la connessione in WI-FI e LAN alla rete scolastica con elevata capacità di traffico dati, l’esistenza della Google Suite nel dominio enricomattei.it, l’attivazione di corsi di formazione digitale per i docenti e prevede l’acquisto di un maxischermo di ca 80 pollici, un computer per la gestione dei contenuti, un armadio mobile per la conservazione e la ricarica dei tablet. Obiettivo didattico, per le circa 40 classi funzionanti, è la diffusione della metodologia laboratoriale centrata sullo studente e focalizzata sullo sviluppo delle competenze sia disciplinari che trasversali. L’intervento trova la sua ragione nel RAV e nel Piano di Miglioramento dove emerge qualche criticità rispetto all’abbandon24/12/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00053 12 115

FSE 19030AP000000102 D79J20005830002 90056210595

ISTITUTO 

COMPRENSIVO MILANI LABORATORIO SPERIMENTALE DI FISICA E CHIMICAL’ISTITUTO COMPRENSIVO MILANI intende potenziare i suoi laboratori con l’incremento delle dotazioni informatiche e multimediali. Introducendo nei nostri laboratori una serie di LIM e pc collocati nei laboratori già esistenti si vuole fornire ai ragazzi un modello di processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali e si soffermi sulla nuova organizzazione spaziale delle aule in ambienti di apprendimento multimediali, per raggiungere gli obiettivi prioritari di miglioramento dell’istituto    Conoscenza ed esperienza: sono queste le formule (magiche) che – come un esperimento ben riuscito – devono caratterizzare un laboratorio scientifico per ragazzi. Infatti, educare i più piccoli alla scienza è un passo fondamentale per stimolare il loro interesse e le loro capacità. Negli esperimenti di scienze per bambini, teoria e pratica si fondono perfettamente per permettere agli allievi di comprendere l’applicazione del metodo scientifico, di estrema importanza sin dalla tenera età. Obiettivo specifico 11/02/2022 [NULL] 6.500,00 50% 04022 12 115

FSE 19030AP000000103 I59J22000510002 90045610574

ISTITUZIONE 

FORMATIVA RIETI LABORATORIAMO Il progetto didattico LABORATORIAMO, i cui destinatari degli interventi sono gli allievi frequentanti le classi II e III del corso Operatore del Benessere – Indirizzo Estetica delle sedi di Rieti e di Poggio Mirteto, prevede il potenziamento di due laboratori attraverso l’acquisto di attrezzature specifiche. Il primo laboratorio destinato alla sede di Rieti, si articola in 150 ore di attività incentrate su interventi di tipo multifunzionale per trattamenti al viso e al corpo per la cui realizzazione si chiede l’acquisto di un macchinario specifico BEAUTIFUL MULTIFUNCTION MUSTER con relativi prodotti utili alla sua applicazione. Il secondo laboratorio destinato alla sede di Poggio Mirteto, si articola in 70 ore di attività incentrate sul sistema termografico per l’analisi della cellulite per la cui realizzazione si chiede l’acquisto di un macchinario specifico CELLUTEST TABLET. Si privilegia una modalità di apprendimento improntata all'operatività e ad una migliore interattività tra docente e allievi, con un u02/02/2022 [NULL] 4.990,40 50% 02100 12 115

FSE 19030AP000000104 E89J20002430006 97846560585

CPIA1 ROMA 

RMMM67000C CPIA1-RM-ECDL-TIB Il CPIA1 Roma ha 8 sedi di cui 4 negli IIPP Rebibbia e 4 sul territorio nei quattro Municipi 02 - 03 - 04 -05 e giunto al quinto anno dalla sua fondazione (1 settmebre 2015) terminata la fase organizzativa e riorganizzativa in seguito a dimensionamento (ex CPIA1 e ex CPIA2 fusi) e stabilizzate le procedure sia negli IIPP che sul territorio è entrato nella sua seconda fase di espansione nella progettualità euorpea (sono già attivi 11 progetti e in 3 PON siamo autonomi mentre in tutti gli altri siamo partner FAMI - PRILS 4 e 5 - Acordo Qudro Prefettura di Roma - ERASMUS KA204 STEPs) e intende investire maggiormente sui territori secondo la loro vocazione. Pertanto nel Municipio 02 nella sede di via Tiburtina Antica 25 (entrata autonoma dal carrabile di via Salentini) intendiamo aprire un laboratorio informatico per le certificazioni ECDL (il laboratorio esiste già ma va potenziato e dotato dell'equipaggiamento software dedicato). L'utenza di questa sede è varia: non solo stranieri ma anche anziani e studenti st02/02/2022 [NULL] 6.500,00 50% 00185 12 115

FSE 19030AP000000107 J39J22000040002 90012980604 IIS "San Benedetto" Bartending: una Work station per avere un futuroL’intento dell’iniziativa è quello di realizzare un ambiente di apprendimento adatto ad un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie professionali nella quotidianità scolastica.    Obiettivo principale della presente progettualità è quella di dotare codesto Istituto di ambienti di apprendimento moderni in linea con la visione didattico-metodologica dell’Istituzione Scolastica stessa, consentendo di elevarne il piano curriculare mediante l’introduzione di adeguati ambienti di apprendimento adatti ad un utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica,    Lo spazio che la scuola intende organizzare all’interno del laboratorio di sala e vendita, grazie al presente progetto, sarà una Work station di Bartender Molecular Mixology attrezzata, fruibile dagli alunni del triennio. La work station mobile permetterà la gestione dello spazio in forma dinamica, adeguandosi di volta in volta alle esigenze della didattica. Le innovative attrezzature professionali permetteranno la gestione del lav19/01/2022 [NULL] 4.999,00 50% 03043 12 115

FSE 19030AP000000108 C36G20000550002 81002650604

ITIS "ETTORE 

MAJORANA" Didattica Sperimentale al Majorana di CassinoL’istituto Tecnico Statale Industriale E. Majorana intende potenziare i suoi laboratori con l’incremento delle dotazioni informatiche e multimediali. Introducendo nei nostri laboratori una serie di LIM e pc collocati nei laboratori già esistenti si vuole fornire ai ragazzi un modello di processo didattico innovativo che utilizzi le tecnologie digitali e si soffermi sulla nuova organizzazione spaziale delle aule in ambienti di apprendimento multimediali, per raggiungere gli obiettivi prioritari di miglioramento dell’istituto (qualità della formazione, prove INVALSI, posizionamento competitivo, placement) e per permettere alla scuola italiana ed europea di beneficiare significamene del potenziale offerto dall’introduzione della tecnologia digitale.    Qualsiasi modello didattico venga assunto deve avere come méta primaria il successo formativo dell’alunno e orientare gli itinerari scelti verso metodologie didattiche innovative più funzionali alla realizzazione e al conseguimento di risultati significativi, nell13/01/2022 [NULL] 6.500,00 50% 03043 12 115

FSE 19030AP000000110 H99J20002660002 90009250599 IIS GIOVANNI CABOTO Integrazioni al laboratorio di realtà Virtuale del Caboto di GaetaIl progetto rientra in un’ottica differente dalla creazione del tradizionale laboratorio scientifico/informatico localizzato in ambienti dedicati, con software didattici e di simulazione tradizionali. L’intento invece è quello di utilizzare strutture flessibili e soprattutto aggiornabili attraverso software didattici e di simulazione che sfruttano schermi interattivi touch per creare l’ambiente didattico necessario trasformando le aule didattiche in laboratori tecnologici flessibili. In tal modo sarà possibile l'insegnamento sia delle discipline scientifiche come le Scienze Applicate (fisica, chimica), scienza e biologia, ma anche matematica, le lingue, la storia, l’elettronica e la meccanica.    La proposta progettuale vuole rendere possibile l’utilizzo di software di simulazione e di realtà aumentata 3D che non abbia necessità di ulteriori spazi dedicati fissi e che in tal modo vada ad ampliare geometricamente gli spazi laboratoriali. Inoltre, l’ampia disponibilità di materiale didattico (anche open source)19/01/2022 [NULL] 5.000,00 50% 04024 12 115

FSE 19030AP000000111 H89J22001020002 97198120582

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

GIUSEPPE 

MONTEZEMOLO Coding e robotica per tutti: un laboratorio per fare, un laboratorio per imparareIl progetto dal titolo Coding e robotica per tutti: un laboratorio per fare, un laboratorio per imparare  ha l’obiettivo di stimolare negli studenti lo sviluppo delle competenze relative al pensiero computazionale, al coding, all’informatica, all’uso delle tecnologie digitali ed alla robotica, sfruttando attività didattiche di tipo laboratoriale. A tal fine verranno acquistati dei robot programmabili e potenziato il laboratorio di informatica di un plesso della scuola. Con pratiche attive si svolgeranno esperienze in cui la cooperazione e l’apprendimento creativo permetteranno di sperimentare le diverse potenzialità insite in ciascun individuo. L’apprendimento centrato sul fare prevederà la possibilità di approfondire alcuni contenuti didattici in modo esperienziale e ludico. La metodologia adottata sarà quindi una metodologia attiva, quella del learning by doing, che coinvolga gli alunni anche attraverso la peer education ed il cooperative learning, in esperienze particolari che li conducano a conoscere e sc24/12/2021 [NULL] 6.500,00 50% 00142 12 115

FSE 19030AP000000113 E39J20002200006 81004020608

Liceo Scientifico Statale 

"G.Pellecchia" Multi-Laboratorio Didattico DisciplinareIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Multi-Laboratorio Didattico Disciplinare. L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti. Il Multi-Laboratorio mette a disposizione 2 ambienti virtuali per la didattica innovativa laboratoriale:   - Un laboratorio virtuale di Scienze    - Un laboratorio virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi e per la didattica di Italiano, Matematica e Inglese    -      N. 3 notebook per la gestione.   Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che inneschi un rafforzamento delle competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle Prove Invalsi. Il Modello avrà come punti di partenza l’adozione del Multi Laboratori02/03/2022 [NULL] 6.500,00 50% 03043 12 115

FSE 19030AP000000114 19030AP00000114 81002370609

Istituto Comprensivo 

San Giorgio a Liri Interamna Lirenas: la città sepoltaIl macro-progetto didattico dal titolo:Interamna Lirenas: la città sepolta attraverso interventi interdisciplinari e l'impiego e lo stimolo di molteplici competenze ed intelligenze, raccoglie diversi interventi didattici proposti attraverso una serie di laboratori che confluiranno poi in un'unica manifestazione finale che si svolgerà nel sito archeologico di Interamna Lirenas presso Pignatato Interamna (FR) in cui verranno integrate tutte le attività realizzate. Alla manifestazione presso il sito prenderanno parte tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo, le loro famiglie e la cittadinanza tutta del territorio della valle di Santi.    Il progetto ha lo scopo di potenziare le capacità umane e cognitive degli alunni. Attraverso un'attenta conoscenza del proprio territorio, essi saranno sensibilizzati a considerare il proprio paese non come un luogo circoscritto geograficamente, ma come nodo di una rete di comunicazione importante all'interno dell'Impero Romano.   Promuovendo negli alunni il desiderio di conos02/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 03047 12 115

FSE 19030AP000000116 F89J22002890002 80218970582 Liceo Scientifico Pasteur BIOLAB Il progetto qui proposto si pone come obiettivo principale quello di innalzare la qualità dell’offerta formativa per gli studenti della nostra scuola, ampliando e migliorando le attività di didattica laboratoriale nell’ambito delle scienze biologiche, in particolare della biologia molecolare e delle biotecnologie.   Attraverso le esperienze laboratoriali, i docenti avranno la possibilità di personalizzare e facilitare l’apprendimento degli studenti ponendoli al centro del processo di insegnamento/apprendimento, così da promuovere motivazione, autostima, autonomia e partecipazione. La didattica laboratoriale, inoltre, permette di sviluppare e potenziare un apprendimento di tipo cooperativo, attraverso il quale gli studenti acquisiscono e sviluppano competenze relazionali e sociali.    Questa metodologia permette, quindi, di valorizzare le abilità dei singoli, ma, allo stesso tempo, consente agli studenti di prendere atto dell’imprescindibilità del lavoro di gruppo nello svolgimento di lavori complessi che rich21/02/2022 [NULL] 6.500,00 50% 00135 12 115

FSE 19030AP000000117 B99J20002240002 92053080609

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE CEPRANO ESPERIENZEDI LABORATORIO ALL'I.C. CEPRANOL'Istituto comprensivo di Ceprano intende potenziare i suoi laboratori informatici, linguistici e sperimentali con   l'incremento delle esperienze veicolate attraverso le Lavagne Interattive Mu/timediali.   Conoscenza ed esperienza: sono queste le formule che, come un esperimento ben riuscito, devono caratterizzare   un laboratorio scientifico per bambini..   In quest'ottica, e con l'utilizzo di opportuni software già posseduti dall'istituto, possiamo potenziare le attività   esperienziali della scuola introducendo nei nostri laboratori una serie di LlM collocate nei laboratori già esistenti.   Obiettivo specifico delle attività laboratoriali sarà esaltare l'importanza del laboratorio scientifico per bambini:   l'importanza del rigore logico deduttivo.24/01/2022 [NULL] 5.000,00 50% 03024 12 115



FSE 19030AP000000118 G89J22000030002 80208110587

Liceo Scientifico Statale 

Morgagni #NOME? Attualmente siamo partecipi di una rapida rivoluzione ed evoluzione nel campo delle Scienze della Vita e delle Biotecnologie.   Lo straordinario aumento di possibilità di analisi che si è avuto a seguito dell'introduzione di tecniche innovative di Biologia Molecolare ha consentito un enorme ampliamento delle conoscenze sulle alterazioni dell’informazione genetica che caratterizzano moltissime malattie. Attraverso questo progetto permetteremo ai nostri studenti di individuare la presenza sul Locus PV92 del cromosoma 16 del trasposone ALU, ovvero una particolare sequenza di DNA che si riproduce copiando se stessa e si inserisce in nuove sequenze cromosomiche.    Questo progetto si prefigge di migliorare ed innalzare la qualità dell’offerta formativa e didattica, accrescendo il bagaglio culturale dei propri studenti e offrendo strumenti didattici più attrattivi e partecipativi. È quindi necessario offrire ai nostri studenti una formazione continua, innovativa, e pratica, non limitandosi quindi alla sola teoria n12/01/2022 [NULL] 6.424,96 50% 00152 12 115

FSE 19030AP000000119 H32G20000030001 80006090577

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

G.GALILEI PICCOLI SPERIMENTATORI CRESCONO: JUNIOR LABNel quadro delle finalità dichiarate nel PTOF, è decisiva l’impronta data dalle metodologie didattiche basate sulla ricerca-azione e sul problem-posing/problem-solving.   Con il potenziamento del laboratorio scientifico, la scuola intende assicurare ambienti e strumenti per migliorare l’approccio euristico:   - abituando alla riflessione, all’osservazione dell’insieme ma anche del dettaglio;   - creare occasioni di confronto   - realizzando una analisi completa, una sintesi logica e coerenti verifiche di un prova sperimentale   - gestendo il lavoro in modo consapevole e abituando al confronto   nella prospettiva di:   - migliorare i livelli di apprendimento raggiunti e delle competenze di base acquisite (RAV).   Il curricolo di Scienze converge nel progetto di Istituto che prevede la partecipazione ai giochi delle Scienze Sperimentali, nella Scuola Secondaria di I Grado, che comporta la valutazione delle competenze di base nella lingua madre e nelle scienze sperimentali (matematica, scienze, ingegneria).   04/03/2022 [NULL] 4.152,36 50% 02015 12 115

FSE 19030AP000000121 19030AP00000121 81003410594

I.I.S. "E.Fermi - G. 

Filangeri" LEARNING BY FANTASYREALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DIDATTICO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO ADEGUATO ALLE NUOVE DINAMICHE COMUNICATIVE.   GLI STUDENTI SONO CHIAMATI AD ESSERE ATTORI DEL LORO APPRENDIMENTO, QUINDI SOGGETTI ATTIVI E NON SOLO PASSIVI E CON COMPITI PIU' SIGNIFICATIVI DAL MOMENTO CHE SONO CAMBIATE LE MODALITA' DI APPRENDIMENTO E LE MODALITA' DI COMUNICAZIONE. IL NUOVO APPROCCIO FORMATIVO  (CLASSE LIQUIDA E/O SCOMPOSTA) ARRICCHITO DALLE TECNOLOGIE DIGITALI RICHIEDE DI CREARE LE CONDIZIONI PER RIESAMINARE LA DISTRIBUZIONE E IL DIMENSIONAMENTO DEGLI SPAZI FISICI DEDICATI ALLA DIDATTICA RENDENDO L'AULA SCOLASTICA  UN AMBIENTE OPERATIVO DI APPRENDIMENTO  IDEALE LEGATO AD UNA DIFFERENTE E FLESSIBILE DISTRIBUZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO CON SPAZI MODULARI FACILMENTE RICONFIGURABILI E IN GRADO DI RISPONDERE A CONTESTI EDUCATIVI DIVERSI, AMBIENTI PLASTICI E FLESSIBILI, FUNZIONALI AI SISTEMI DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO ANCHE PIU' AVANZATI.02/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 04023 12 115

FSE 19030AP000000122 H79J19000610002 90056220594

Istituto Comprensivo 

Garibaldi - Fondi Laboratorio Didattico DisciplinareIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Laboratorio Didattico Disciplinare. L’azione permetterà agli studenti di poter usufruire di un nuovo ambiente di apprendimento digitale e più innovativo,  attrezzato con nuovi PC (l’Istituto ha un’aula molto vecchia e con PC obsoleti) che permetterà ai docenti di far esercitare, preparare e svolgere le prove Invalsi (visto il numero eccessivo dei ragazzi coinvolti).   Il Laboratorio Didattico Disciplinare mette a disposizione  per la didattica  laboratoriale:   o 10 Personal Computer + Monitor   o Rete didattica interattiva   Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che inneschi un rafforzamento delle competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle Prove Invalsi.    17/02/2022 [NULL] 6.500,00 50% 04022 12 115

FSE 19030AP000000123 J19J19000580002 97199910585

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

"CRISTOFORO Multi Laboratorio ScuolaLab HANDS-ON L’obiettivo della nostra proposta ScuolaLab HANDS-ON  è la realizzazione,  in un territorio periferico e deprivato, di un MULTI LABORATORIO  da implementare per gli alunni della scuola secondaria di I grado della sede centrale dell'Istituto, via dell'Ippocampo 41 di Fiumicino, come estensione dell’aula informatica e prolungamento di percorsi già avviati, quali la sperimentazione del DADA, completandone e integrandone la valenza formativa. In linea con quanto previsto dal PON 2014-20 e dal POR FSE – ASSE 3, Obiettivo specifico 10.1, l’intento è arricchire e potenziare l’offerta formativa con la realizzazione di uno spazio polifunzionale in cui i nostri alunni, culturalmente poco stimolati e a rischio di dispersione, siano spronati al fare e all'agire; un contesto esperienziale e motivazionale dove abbiano la possibilità di confrontarsi dinamicamente con differenti linguaggi: scientifico, tecnologico e artistico; un luogo in cui  possano  esprimere le proprie capacità, la propria creatività e il proprio pensier04/03/2022 [NULL] 6.455,00 50% 00054 12 115

FSE 19030AP000000127 G19J19000890002 80007290572

Istituto Comprensivo 

Angelo Maria RICCI Ambienti di apprendimento innovativi - STEP 2Il progetto prevede il completamento dell'aula laboratorio realizzata con un precedente   finanziamento Azione #7 PNSD  Ambienti di apprendimento innovativi. Nello specifico il   laboratorio assumerà una veste più funzionale attraverso la realizzazione di un’aula didattica   attrezzata con 24 banchi modulari componibili e 24 sedie. L’aula modulare consentirà un miglior   coinvolgimento didattico degli studenti ed il miglioramento delle Prove Invalsi, dotando l’Istituto di   arredo per la fruizione didattica laboratoriale delle attrezzature informatiche acquistate grazie all’ Azione #7 PNSD - Ambienti di apprendimento innovativi avviso del 27 novembre   2018, prot. 30562 in attuazione del PTOF dell’Istituto.02/02/2022 [NULL] 6.500,00 50% 02100 12 115

FSE 19030AP000000132 F29J21002110009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. LABORATORIO ADASIl Laboratorio didattico proposto è il Laboratorio ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) che va a potenziare ulteriormente il Laboratorio di Autronica che svolgono gli allievi del II° e III° anno, per rendere le competenze dei nostri studenti più complete e adeguate alle richieste del mercato. Il continuo progresso tecnologico ha visto negli ultimi anni le moderne automobili diventare veri e propri laboratori viaggianti dotati di sistemi elettronici di assistenza alla guida sviluppati per tutelare al massimo l’incolumità di guidatore e passeggero. Questi ausili elettronici vengono indicati con l’acronimo ADAS auto, cioè Advanced Driver Assistance Systems, e con questa sigla si identificano tutti i dispositivi presenti sull’auto per incrementare il comfort di guida e i livelli di sicurezza. Quando si parla di sistema ADAS si intendono quindi i sistemi avanzati elettronici come, tra i tanti, i sensori pioggia, il sensore crepuscolare, il cruise control adattivo, la frenata automatica d’emergenza, i sensori 02/02/2022 [NULL] 4.998,20 50% 04100 12 115

FSE 19030AP000000133 E89J22000490002 80018410565

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

ETTORE SACCONI Interconnections to boost learningIl progetto  è stato pensato per rispondere alle richieste di una società sempre più mobile e digitale.  Il progetto Interconnections to boost learning nasce dall’esigenza di personalizzare i percorsi di apprendimento, rappresentare la conoscenza, ampliare gli orizzonti e le fonti del sapere, condividere e comunicare, sempre e ovunque (mobile learning). Si tratta di una scelta progettuale che attraverso le ICT intende ridurre le distanze aprendo nuovi spazi virtuali di comunicazione – cloud, mondi virtuali, Internet of Things – riconnettendo luoghi, geograficamente lontani, e attori del sistema scuola. Seguendo i dettami dell’agenda europea 20-30 il progetto si propone come innovativo sia per le nuove possibilità di comunicazione offerte dalle tecnologie sia come implementazione delle competenze plurilinguistiche. Aumentare il livello delle competenze linguistiche sia nelle lingue ufficiali che nelle altre lingue, e fornire sostegno ai discenti nell’apprendimento di lingue diverse saranno fasi propedeutiche u17/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 01016 12 115

FSE 19030AP000000134 C79J21055880002 97713050587 IC NETTUNO III Multi-Laboratorio DisciplinareIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Multi-Laboratorio Didattico Disciplinare. L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti.     Il Multi-Laboratorio mette a disposizione:    - un ambiente virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi e per la didattica di Italiano, Matematica e Inglese - 8 Chromebook Lenovo e   Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che inneschi un rafforzamento delle competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle Prove Invalsi. Il Modello avrà come punti di partenza l’adozione del Multi Laboratorio e la formazione introduttiva dei docenti coinvolti (via webinar -  durata 2h). Il cuore del Modello sarà la progett01/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 00048 12 115

FSE 19030AP000000136 19030AP00000136 80022130563

ISTITUTO 

COMPRENSIVO PIETRO 

EGIDI Una Scuola un'OrchestraDotare l’orchestra della scuola, composta dagli alunni, di strumenti elettronici (amplificazione, microfoni, mixer, ecc.) ed innovativi (Raspberry, computer per la registrazione e l’elaborazione del suono). Le attività, in gran parte già impiegate, saranno volte a diffondere e sviluppare il lavoro cooperativo, allo scambio di esperienze tra le scuole italiane ed estere, allo studio dei mezzi di comunicazione e all’innovazione didattica, come blended learning e l’e-learning.    24/12/2021 [NULL] 4.931,00 50% 01100 12 115

FSE 19030AP000000137 D69J21019730002 92064540609

Istituto Comprensivo 

Statale Veroli 2 UNA SCUOLA AD ARTEL’Istituto Comprensivo Veroli 2 intende organizzare la scuola con vari laboratori, dove gli studenti possano andare spostandosi dalla solita aula didattica. Con questo avviso pubblico, l’idea è quella di potenziare il laboratorio di arte e tecnologia per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado.   Questa istituzione scolastica ritiene opportuno ampliare l’offerta formativa integrando le pratiche artistiche alle attività didattiche ordinarie.     Il progetto UNA SCUOLA AD ARTE è finalizzato a sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni coinvolgendoli in un’attività di laboratorio in cui possano vivere l’arte sviluppando la creatività, divenire consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche e possano imparare l’armonia delle forme e dei colori. Dare spazio alla dimensione affettiva (vissuti, ansie, paure, aspettative…) attraverso una libera creazione e non ultimo acquisire la consapevolezza delle proprie possibilità, darà a ciascun alunno la possibilità di essere artefice e non solo24/01/2022 [NULL] 6.500,00 50% 03029 12 115

FSE 19030AP000000139 E69J22000360002 90056780563 I.I.S."G.COLASANTI" Potenziamento del Laboratorio di Economia Aziendale dell'Indirizzo ProfessionaleIl progetto intende potenziare il laboratorio di Economia Aziendale dell’Indirizzo Professionale dell’IIS G. Colasanti soprattutto in considerazione del corso serale attualmente al secondo anno di attività, corso che ha trovato interesse sul territorio in quanto permette di riqualificare e potenziare dal punto di vista lavorativo una platea vasta per età e fortemente interessata alla riqualificazione professionale, soprattutto a causa della forte crisi occupazionale che ha recentemente interessato il settore manifatturiero delle ceramica, primo polo industriale del viterbese.   La riqualificazione del laboratorio sarebbe anche una spinta alla ripresa del corso mattutino al fine di ridurre il tasso d’abbandono scolastico per la fascia di età ancora interessata dall’obbligo scolastico, potenziando le strategie orientate a garantire risposte innovative per il sistema scolastico per sostenere la qualificazione dell’offerta e creare collegamenti tra imprese, scuole e Università al fine di agganciare sia i giovani 25/01/2022 [NULL] 5.000,00 50% 01033 12 115

FSE 19030AP000000140 F89J21005410009 04631791003

ASSOCIAZIONE CNOS 

FAP REGIONE LAZIO Laboratorio Industria 4.0La finalità operativa ed il progetto didattico del Laboratorio Industria 4.0 certificato Siemens SCE è orientata alla teleassistenza con piattaforme di gestione per reti remotizzate per il controllo di utenti e dispositivi su cloud o su reti VPN; inoltre il laboratorio è focalizzato sul tema del risparmio ed efficientamento energetico dei cicli produttivi nell’ambito home e building automation nell’ottica dell’Industria 4.0.  Tutto ciò può facilmente essere contestualizzato nei nostri percorsi triennali di operatore elettrico-elettronico, specialmente utilizzando i vari prodotti in parte al secondo anno ed in parte al terzo e quarto anno del CNOS FAP Regione Lazio CFP Borgo Don Bosco17/01/2022 [NULL] 6.500,00 50% 00171 12 115

FSE 19030AP000000141 G89J22001480002 97713360580

Istituto C.omprensivo 

VIA ACQUARONI 3D LabAcquaroni Si intende potenziare il laboratorio di Robotica già attivo nell’Istituto da 3 anni, nel quale vengono svolte attività differenziate in base all’età degli alunni coinvolti dei 3 ordini di scuola.   Le stampanti 3D e Laser 3D sono tecnologie per l'innovazione di processi didattici. Le tecnologie individuate consentono di attivare esperienze didattiche basate sul costruttivismo, incentrate sulla progettazione e realizzazione di oggetti tangibili e condivisibili, e che vedranno gli studenti diventare creatori attivi della conoscenza. Il principale obiettivo del progetto è lo sviluppo di un nuovo modello di apprendimento che sfrutti queste tecnologie per incoraggiare gli studenti a partecipare intensivamente all’intero flusso di lavoro che porta dalla concettualizzazione di un oggetto alla sua realizzazione. Il progetto mira a promuovere le abilità di creatività e innovazione, comunicazione, collaborazione. L’uso di questa tecnologia è indicato per studenti di qualsiasi età e, inoltre, i giovani hanno una natural24/02/2022 [NULL] 6.500,00 50% 00133 12 115

FSE 19030AP000000142 I89J22000740005 97198880581

Istituto Istruzione 

Superiore Statale 

"Piaget - Diaz" Multi Laboratorio Didattico DisciplinareIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Multi-Laboratorio Didattico Disciplinare. L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti.  Il Multi-Laboratorio mette a disposizione:   - 2 ambienti virtuali per la didattica innovativa laboratoriale   o Un laboratorio software di Informatica Office o Google (con estensione ICDL)   o Un laboratorio virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi e per la didattica di Italiano, Matematica e Inglese   - 2 Chromebook Lenovo e    Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che inneschi un rafforzamento delle competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle Prove Invalsi. Il Modello avrà come punti di partenza24/12/2021 [NULL] 4.850,00 50% 00175 12 115

FSE 19030AP000000144 G84D20000070006 97567510587 Istituto Comprensivo E-Laboriamo Il progetto didattico intende proseguire e potenziare le esperienze maturate con i progetti Pon finanziati nei precedenti anni scolastici e con i laboratori volti a contrastare la dispersione scolastica a cui la scuola aderisce da anni.   In fase progettuale è stata fatta un’analisi e una selezione dei laboratori proposti negli ultimi anni, spesso inseriti nei precedenti progetti PON, valutandone la partecipazione e la ricaduta sulla didattica e sulla partecipazione scolastica soprattutto degli alunni stranieri e di quelli a rischio dispersione.    La finalità dell’investimento richiesto è potenziare e adeguare il laboratorio informatico/linguistico dell’Istituto, aggiornando le postazioni informatiche con l’acquisto di nuovi computer. I laboratori che si sono avvalsi degli strumenti e delle attrezzature presenti in aula informatica hanno avuto enorme successo e una effettiva utilità nel contrasto dell’abbandono scolastico e nell’accoglienza degli alunni stranieri o in condizioni di svantaggio che soprattutto04/03/2022 [NULL] 6.499,90 50% 00146 12 115

FSE 19030AP000000148 H79J22000640002 90032250608

Istituto Comprensivo 

Sant'Elia F.R. Multi-Laboratorio Didattico DisciplinareIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Multi-Laboratorio Didattico Disciplinare. L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti. Il Multi-Laboratorio mette a disposizione 2 ambienti virtuali per la didattica innovativa laboratoriale:   o Un laboratorio virtuale di Scienze    o Un laboratorio virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi e per la didattica di Italiano, Matematica e Inglese    Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che inneschi un rafforzamento delle competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle Prove Invalsi. Il Modello avrà come punti di partenza l’adozione del Multi Laboratorio e la formazione introduttiva dei docen28/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 03049 12 115

FSE 19030AP000000149 D69J19001680002 90056850564

ISTUTUTO ISTRUZIONE 

STATALE SUPERIORE U. 

MIDOSSI  STRUMENTAZIONI INTEGRATIVE AL LABORATORIO DI GENIO RURALE PER LO STUDIO DEL TERRITORIOIl progetto proposto è ideato per il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto, nell’ottica di fornire una modalità di apprendimento collettiva ed attualizzata grazie alle risorse del progetto. L’interazione con tecnologie settoriali specifiche come quelle previste nel potenziamento del laboratorio forniscono agli alunni, prossimi all’ambito lavorativo, un primo approccio con situazioni di stampo più professionale. Il progetto prevede l’acquisto di strumenti tecnologici in grado di eseguire rilievi sul territorio e restituire i dati in formato digitale permettendo il potenziamento del laboratorio di genio rurale previsto per il secondo biennio dell’indirizzo agrario che attualmente è provvisto solo di pc con software di elaborazione grafica. Il laboratorio è stato realizzato grazie al contributo di 75.000 € derivante dai  fondi FSR – Laboratori Innovativi – n. 37944 del 12/12/2017.28/02/2022 [NULL] 6.500,00 50% 01033 12 115

FSE 19030AP000000150 C59J21034610002 92027600607 I.I.S. S. PERTINI Spazio alle idee! L’obiettivo è quello di rivisitare un ambiente scolastico e trasformarlo in uno spazio di apprendimento innovativo e inclusivo,  per favorire una didattica volta non solo all’acquisizione di nozioni specifiche ma anche allo sviluppo di competenze trasversali, le cosiddette ‘’XXI century skills’’. La nostra proposta di ampliamento si muove su due binari, entrambi rafforzativi d’un modo di lavorare efficace e innovativo: la robotica educativa e l’introduzione di apparecchiature fisse e portatili, su cui verranno installati programmi di elaborazione e rappresentazione dati interfacciabili con servizi e programmi on line.  Quanto detto si concretizza nella richiesta di poter acquistare: 7 notebook con RAM di almeno 8GB e HD (DI TIPO SSD) con almeno 256 GB; 7 monitor da almeno 20 pollici; KIT Lego Mindstorms EV3 education per 12 studenti. La robotica educativa stimola l’apprendimento attivo con la didattica dell’imparare facendo, in modo moderno, appassionante e divertente. I robot nascono dall’esigenza di risolve31/01/2022 [NULL] 5.000,00 50% 03011 12 115

FSE 19030AP000000151 B49J19000620006 90026600602

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI 

PONTECORVO OSSERVANDO IMPARIAMOLa finalità che si intende perseguire attraverso la realizzazione di tale progetto è il potenziamento della didattica delle scienze all'interno dell’istituto scolastico tramite attività di laboratorio, attività didattiche curricolari ed extracurricolari che prevedono:   a)l'estrazione di pigmenti vegetali  da sostanze naturali  e il loro possibile uso nelle varie attività umane in  modo da focalizzare l' interesse dei discenti verso tematiche che portino  a  considerare l' importanza  del rapporto uomo-natura  e la necessità che  tale rapporto  sia equilibrato e sostenibile   b)l’analisi chimica e biologica  degli alimenti  per ottenere informazioni sui  loro componenti  con lo scopo di  determinarne  i valori nutrizionali  e comprendere gli effetti   della loro assunzione  sull'organismo  umano    Il fine: oltre alla promozione della cultura tecnico-scientifica all'interno del nostro Istituto  si caratterizzerà per una duplice valenza   -facilitare il coinvolgimento e l’apprendimento degli studenti con metod10/01/2022 [NULL] 4.990,79 50% 03037 12 115

FSE 19030AP000000152 I89J21018350006 97198840585

ISTITUTO 

COMPRENSIVO OVIDIO LABORATORIO DI STAMPA 3DIl laboratorio è pensato per la sperimentazione di una serie di compiti incentrati sull'utilizzo di una stampante 3D per produrre soluzioni.   L'attività laboratoriale prevede l'utlizzo della metodologia didattica orientata al processo definito Think-Make-Improve.01/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 00136 12 115



FSE 19030AP000000154 F89J21005420009 06603121002 BIMBODONNA srl COMPETENZE DIGITALI L’istituto PIO XII ha tra i suoi obiettivi lo sviluppo di una didattica nuova, aperta e attenta alle nuove tecnologie e ai nuovi saperi. In quest’ottica cerca di realizzare sempre più una didattica laboratoriale, con l’ausilio di nuove tecnologie ed oggi si svolgono lezioni con l’ausilio della LIM e si è cominciato a sperimentare l’utilizzo di laboratori mobili.   Per favorire lo sviluppo di tale didattica è necessario l’acquisto di una nuova LIM in modo che più classi abbiamo la possibilità di utilizzare questo strumento.   A scuola la didattica comincia inoltre ad essere supportata da laboratori mobili, il cui utilizzo risponde all’esigenza di creare dispositivi mobili per l’apprendimento.   Non essendo presente un’aula informatica, si è anche cominciato ad attrezzare un laboratorio mobile di informatica, acquistando un armadietto movibile facilmente trasportabile, dalla struttura modulare in modo da poter essere progressivamente arricchito con nuova strumentazione, predisposto per contenere 36 notebook, co01/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 00159 12 115

FSE 19030AP000000156 D59J21021800002 91004900592

I.I.S CAMPUS DEI LICEI 

M. RAMADU' ESPANSIONE DI UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO PER PROGETTAZIONE ROBOTICA MOBILE E AUTOMAZIONE INTEGRATANel nostro laboratorio è presente una stazione meccatronica, incentrata sulla riproduzione in laboratorio di un realistico settore di fabbrica automatica, costituita da dispositivi automatici elettropneumatici, una stampante 3D, concessa in comodato d’uso dalla Regione Lazio qualche anno fa, ed un veicolo a guida automatica (A.G.V.), nonché di robot mobile, tutti programmabili da pc con relativi software di gestione. Il progetto è finalizzato all’implementazione della stazione meccatronica con una dotazione di personal computer che, per le caratteristiche hardware, sia in grado di supportare sia i software di gestione dei dispositivi già presenti che software di normale impiego nelle attività didattiche (per esempio: software di modellazione 2D/3D, anche per BIM, software di automazione, di scrittura e calcolo) . Un’ulteriore richiesta è l’espansione dell’AGV (Veicolo a guida Automatica), già presente, con un kit apposito per aumentare le funzioni operative; una scheda di interfaccia per consentire a qualsias19/01/2022 [NULL] 6.500,00 50% 04012 12 115

FSE 19030AP000000157 D53D20000070002 90053850575

LICEO CLASSICO 

SCIENTIFICO "LORENZO 

ROCCI" PER UNA DIDATTICA PIU' PARTECIPATA E CONSAPEVOLECon i fondi del presente progetto si intende acquistare Smart TV da installare:   -  nelle classi del biennio del Liceo Scientifico per estendere  la sperimentazione della Flipped class almeno in una disciplina che sarà individuata dal Consiglio di Classe ;   - in  due classi quinte del Liceo Classico e Scientifico, uniche rimaste  prive  di  dotazioni tecnologiche dedicate, come strumento fondamentale per il CLIL, oltre che per gli approfondimenti didattici opportuni in tutte le discipline,  per una più completa preparazione  all’ Esame di Stato.   04/03/2022 [NULL] 5.000,00 50% 02032 12 115

FSE 19030AP000000158 D19J20007610002 95036930584

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

VELLETRI NORD Pensa&Crea Coerentemente con la didattica per competenze dell’IC, alla luce delle IN ed europee del 2018, il progetto fa leva su attività transdisciplinari, anche su tematiche comuni, da affrontare con strumenti tecnologici e navigazione nel web.    Il piano propone spazi-laboratorio attrezzati, con i quali far interagire le varie discipline, per l’acquisizione, lo sviluppo e il consolidamento delle competenze disciplinari e chiave.   La caratterizzazione dei settori mira alla ricerca di equilibrio tra le aree tecnico-scientifica, linguistico-umanistica e delle educazioni.    Tra le azioni previste:    • realizzazione di un’aula/laboratorio, con setting innovativi e spazi diversificati, per favorire l’inclusione di tutti gli studenti e rafforzare l’apprendimento laboratoriale   • utilizzo di strumentazioni digitali (monitor interattivi touch) per la fruizione  di piattaforme on line per la preparazione alla prova INVALSI   • organizzazione di uno spazio maker, per attuare un laboratorio multidisciplinare di fabbricazion17/01/2022 [NULL] 4.997,60 50% 00049 12 115

FSE 19030AP000000159 C89I22000000002 97197430586

Istituto di Istruzione 

Superiore "via Salvini 

24" LABORATORIO DI STUDI SUL TERRITORIOIl progetto proposto si pone in continuità rispetto all’esperienza del PON ‘Patrimonio culturale’ al quale la scuola ha partecipato attraverso il lavoro degli studenti impegnati nell’approfondimento della conoscenza del patrimonio culturale e artistico e del contesto socio-economico del territorio dell’Istituto. Il successo del progetto, testimoniato anche dalla larga partecipazione di studenti e territorio alla giornata di presentazione finale dei risultati, spinge oggi la scuola a proporre un progetto specifico legato allo sviluppo di ulteriori attività laboratoriali in continuità rispetto a quanto già realizzato. In particolare, si propone la creazione, presso la biblioteca scolastica dell’Istituto, di un laboratorio permanente dedicato alla conoscenza della realtà culturale ed economico-sociale del quartiere, e allo studio e conservazione della relativa memoria storica. Il lavoro laboratoriale vedrà il coinvolgimento prioritario di studenti a rischio dispersione e favorirà le pratiche di peer-tutoring e c04/03/2022 [NULL] 6.488,00 50% 00197 12 115

FSE 19030AP000000160 H19J21016890002 80005430576

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE ALDA MERINI VIRTUALCLASS Il progetto didattico che si intende realizzare prevede l’utilizzo della Realtà Virtuale ed Aumentata per consentire il passaggio da un metodo di insegno-ascolto a un metodo di studio più attivo, partecipativo e coinvolgente in cui gli studenti si assumono la responsabilità del loro apprendimento e diventano partecipanti impegnati piuttosto che passivi osservatori. La proposta progettuale intende qualificare ulteriormente l’aula multimediale già presente nella sede di SS1G del nostro Istituto, con l’acquisizione di dispositivi che permettano la realizzazione di esperienze didattiche innovative nel campo della Realtà Virtuale ed Aumentata. Le attrezzature che si intendono acquisire per l'ambiente di apprendimento da realizzare, sono le seguenti:Visori Oculus 64 gb KIT per realtà virtuale in classe; Fotocamera Mirage con Daydream in formato VR180 risoluzione 4K in 3D; PC desktop Dell Intel Core i3 9100 / 3.6 GHz RAM 8 GB SSD 256 GB Monitor 23.6 HDMI; Formazione docenti di 4h con assistenza tecnica all'uso per 102/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 02100 12 115

FSE 19030AP000000161 F39J21019220002 92027820601

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

PALIANO IMMERGIAMOCI....CON CREATIVITA'L’istituto Comprensivo di Paliano comprende tre ordini di scuola dell’obbligo: scuola dell’infanzia, scuola elementare e scuola media di primo grado. . L’idea è quella di potenziare il laboratorio di informatica attraverso la realizzazione di uno spazio dedicato alla realtà virtuale aumentata creando un’aula immersiva. Con le nuove tecnologie l’integrazione si è sempre più spinta verso l’interazione, l’ambiente, la comunicazione digitale.   Lo stato dell’arte passa da una didattica multimediale decisamente arricchita ed accattivante, ad una didattica multicanale, in grado cioè di usare i diversi canali e codici linguistici e comunicativi, peraltro così usuali ai nostri studenti in contesti extra scolastici. 31/01/2022 [NULL] 5.000,00 50% 03018 12 115

FSE 19030AP000000165 G91D21000040002 90056700561

Istituto 

Omnicomprensivo Orte Social Media Room L’Istituto si pone l’obiettivo di potenziare la propria offerta didattica, integrando, secondo le linee guida dell’Intervento 1, le proprie attività e gli investimenti effettuati con attività di tipo laboratoriale, aumentando l’efficacia degli insegnamenti in ottica di successo formativo e di contrasto all’abbandono scolastico, tramite nuove tecnologie e metodologie didattiche attive proprie delle modalità di insegnamento Learning by Doing. Il progetto in esame prevede il potenziamento della Social Media Room: in continuità con il percorso avviato da 3 anni per l’indirizzo AFM, l’attività da svolgersi all’interno del laboratorio da potenziare prevede una sperimentazione sul tema del social media marketing.  I ragazzi si pongono come moderatori di eventi streaming in diretta tramite piattaforme quali Facebook e Youtube: tale attività è stata sperimentata con successo su eventi quali gli Internazionali d’Italia di Motocross, evento di portata sovranazionale. Le nuove dotazioni da acquistare per il laboratorio p01/02/2022 [NULL] 4.935,47 50% 01028 12 115

FSE 19030AP000000166 C49J20002030002 92064780601

IIS BRUNELLESCHI DA 

VINCI ESPERIENZE LABORATORIALI ALL’ISTITUTO SUPERIORE BRUNELLESCHI DA VINCIL’ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE BRUNELLESCHI DA VINCI intende potenziare i suoi laboratori informatici, linguistici e sperimentali con l’incremento delle esperienze veicolate attraverso le Lavagne Interattive Multimediali.   Conoscenza ed esperienza: sono queste le formule (magiche) che – come un esperimento ben riuscito – devono caratterizzare un laboratorio scientifico per bambini. Infatti, educare i più piccoli alla scienza è un passo fondamentale per stimolare il loro interesse e le loro capacità. Negli esperimenti di scienze per bambini, teoria e pratica si fondono perfettamente per permettere agli allievi di comprendere l’applicazione del metodo scientifico, di estrema importanza sin dalla tenera età.   In quest’ottica, e con l’utilizzo di opportuni software già posseduti dall’istituto, possiamo potenziare le attività esperienziali della scuola introducendo nei nostri laboratori una serie di LIM collocate nei laboratori già esistenti.   Obiettivo specifico delle attività laboratoriali sarà esaltare l31/01/2022 [NULL] 5.000,00 50% 03100 12 115

FSE 19030AP000000170 I89J19000900002 97001530589

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE " TERESA 

GULLACE  TALOTTA" Laboratorio polifunzionale per l’apprendimento 3C(Critico, Creativo, e Collaborativo)Il progetto Laboratorio polifunzionale per l’apprendimento 3C (Critico, Creativo, e Collaborativo), in linea con le finalità del bando in essere e del Piano Nazionale Scuola Digitale, prevede la realizzazione di un ambiente di apprendimento innovativo incentrato su una didattica, laboratoriale, basato sul metodo esperienziale del learning by doing e sullo sviluppo delle competenze chiave e soft skills (critical thinking, problem solving e problem solving, team building e team working).   Obiettivo prioritario è dedicare uno spazio di apprendimento fisico e virtuale, flessibile, adattabile, polifunzionale e mobile in cui gli studenti possano osservare, sperimentare e verificare la realtà per dedurne la teoria, realizzare nuovi contenuti digitali stimolando spirito critico, creatività, collaborazione, in un processo di innovazione e inclusione.   Il laboratorio sarà caratterizzato da strumenti hardware e software all’avanguardia nonché da arredi innovativi che stimolano l’apprendimento grazie al movimento.   27/01/2022 [NULL] 6.500,00 50% 00173 12 115

FSE 19030AP000000174 D69J19001670002 92081750603 I.I.S. "G. SULPICIO" Sperimentare in laboratorio di FisicaIl progetto didattico si basa sul principio che la fisica, come tutte le discipline scientifiche, dovrebbe partire da realtà concrete e reali per poi passare alla teoria.  L’esiguo numero di ore curriculari di scienze-fisica non permette di dare comunque il giusto spazio all’attività di laboratorio, quindi il progetto, propone attività sperimentale pomeridiana volontaria rivolta a tutti gli studenti delle classi del secondo biennio del liceo scientifico che vogliono ampliare la propria preparazione di fisica e scienze attraverso l’uso sistematico del laboratorio. Il laboratorio di Fisica presente nell’Istituto è molto antico e presenta molte attrezzature ormai obsolete e non funzionanti, altre incomplete, quindi per facilitare la realizzazione delle attività sperimentali, sarebbe necessario ampliare il Laboratorio con nuove strumentazioni alcune da affiancare ad apparati presenti, altri da acquistare al completo per realizzare esperienze sperimentali fondamentali per l’attività didattica che attualmente non è02/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 03029 12 115

FSE 19030AP000000178 19030AP00000178 80005810579 IOS SANDRO PERTINI VIENI AL BAR! La nostra Scuola, in particolare l’Istituto Alberghiero di Magliano Sabina (RI), vorrebbe avviare un significativo progetto ad alta valenza formativa e professionalizzante partendo dalla constatazione che la socializzazione degli alunni, inclusi quelli con Bisogni Educativi Speciali, spesso si limita all’orario scolastico: mancano infatti luoghi di aggregazione sociale protetta in cui gli alunni si sentano ogni giorno coinvolti e protagonisti   Si intende,  con tale progetto, realizzare un centro ricreativo in cui i ragazzi interagiscano con i propri compagni nella gestione di un bar sociale: a rotazione, gli studenti delle classi coinvolte si cimentano nella gestione del bar e del centro ricreativo, cucinando e servendo i compagni, gli insegnanti e il personale interno all’istituto.   Sarà potenziato, quindi, il laboratorio di cucina, avviato quest’anno, con l’acquisto di macchine e strumentazioni ancora non disponibili, un abbattitore, una macchina impastatrice, una macchina-bar con bancone  e altre attrezz02/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 02046 12 115

FSE 19030AP000000179 H89C21000300002 80015030564

Istituto Magistrale 

Statale "Santa Rosa da 

Viterbo" LABORATORIO DI REGISTRAZIONE WEBRADIO• Ricerca di metodi innovativi di apprendimento, aperti alla didattica cooperativa e laboratoriale, all’utilizzo delle nuove tecnologie, allo sviluppo delle competenze degli alunni, al superamento della didattica tradizionale;   • Cooperazione tra alunni con inclinazioni personali differenti, nell’ottica dell’inclusività e della cooperazione;   • La pluridisciplinarietà delle attività svolte grazie alla predisposizione dello spazio laboratoriale e delle sue dotazioni;   • La realizzazione di un laboratorio come punto di incontro tra ragazzi, ma anche tra ragazzi e docenti;   • L’innalzamento della qualità dell’offerta formativa   28/02/2022 [NULL] 4.927,69 50% 01100 12 115

FSE 19030AP000000180 I59J22000520002 80005850575 IC FERRUCCIO ULIVI I makers della comunicazione digitaleIl linguaggio audiovisivo è alla base di opere che vediamo per ore durante il giorno, è il linguaggio della nostra epoca e spazia dal cinema alla televisione e al web. Nonostante ciò, viene studiato in un numero di scuole molto esiguo. Questo dipende sia da una non accettazione della disciplina come materia scolastica che ne consenta l’apprendimento che da un elevato costo dei macchinari necessari alla realizzazione di un laboratorio multimediale. L’obiettivo della scuola è quello di realizzare una struttura per fornire allo studente conoscenze e competenze tecniche relative ai processi di produzione audiovisiva con particolare attenzione alle fasi di ripresa e montaggio. Il principio ispiratore dei laboratori di educazione e didattica dell’immagine è di rendere i ragazzi protagonisti di se stessi: farli parlare, esprimere, raccontare tutto ciò che appartiene al loro mondo. Il mezzo utilizzato è quello del linguaggio delle immagini integrato con altri linguaggi espressivi07/02/2022 [NULL] 4.980,00 50% 02037 12 115

FSE 19030AP000000181 I49J22000700002 93008720588

I.C. Giuseppe Garibaldi 

di Genazzano Apriamo le aule per aprire la mente: percorso di costituzione di aule aperte laboratorialiIl progetto mira al superamento del concetto tradizionale di aula, nel quale - ancor più nelle classi di scuola secondaria (ormai più flessibili sono gli spazi dell'infanzia e della primaria) - ogni classe di studentesse/studenti ha attribuito un singolo spazio in cui trascorre quasi tutto il tempo scuola. L'obiettivo è la costituzione di almeno due spazi flessibili:   spazio uno: scientifico-tecnologico-informatico;   spazio due: umanistico-creativo-espressivo.   La creazione di aule laboratorio a carattere disciplinare, dotate di un setting funzionale, consente al docente di programmare delle attività e di ospitare studentesse e studenti che si spostano negli spazi. Le aule quindi si assegnano secondo un criterio disciplinare che àncora le/i docenti mentre lascia spazio di scelta e di selezione di interessi alle studentesse/agli studenti.   Tale progetto sarebbe prodromico alla costruzione di un numero di spazi adeguati a far lavorare contemporaneamente tutte le classi.    Si abbandona il concetto di ambien14/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 00030 12 115

FSE 19030AP000000182 G89J22000720002 97009190584

ISTITUTO TECNICO PER 

IL TURISMO LIVIA 

BOTTARDI Multi- Laboratorio didattico disciplinareIl progetto prevede l'attuazione di un'azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l'uso di un Multi-Laboratorio Didattico Disciplinare. L' azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di  apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti. Il Multi-Laboratorio mette a disposizione:   - 2 ambienti virtuali per la didattica innovativa laboratoriale;          ° Un laboratorio software di informatica Office o Google (con estensione ICDL)          ° Un laboratorio virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi e per la didattica di Italiano,              Matematica  e Inglese.    - 2 Chromebook per ogni laboratorio   Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che inneschi un rafforzamento delle competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle Prove Inva02/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 00155 12 115

FSE 19030AP000000183 E21I21000010002 91165890590

ITC VITTORIO VENETO - 

SALVEMINI FACCIO DA SOLO/A La scuola è inclusiva se riconosce e valorizza le potenzialità, le differenze e non le trasforma in disuguaglianze, se è  in grado di accogliere ed intervenire sui bisogni educativi dei ragazzi. Nel nostro istituto ci sono circa 60 alunni con BES, (bisogni educativi speciali). La maggior parte dei essi sono affetti da Disturbo Specifico dell’A apprendimento(DSA).   Proprio per favorire, promuovere il più possibile la partecipazione, l’integrazione e il diritto allo studio di questi alunni si intende costruire un laboratorio didattico per dare la possibilità agli studenti DSA di utilizzare le tecnologie informatiche nell’ottica di dare la possibilità a questi alunni metodologie didattiche attive e partecipative.   Proprio per fare in modo che questi alunni abbiano la possibilità di utilizzare tutte le tecnologie e i software previsti per questo tipo di disturbo, la nostra scuola intende organizzare un apposito laboratorio.   Laboratorio sarà così organizzato:    • 14 postazioni con Pc portatili  dove poter uti18/03/2022 [NULL] 4.840,00 50% 04100 12 115

FSE 19030AP000000184 D81B20002030002 97713490585 I.C. OCTAVIA Laboratorio fisico e virtuale delle competenzeIl progetto prevede l’utilizzo di un ambiente di apprendimento integrato, fisico e virtuale, strutturato per supportare la progettazione di interventi didattici personalizzati e calibrati  per il miglioramento delle competenze di base degli studenti come rilevate dalle Prove Invalsi - in cui si richiede all’alunno non di riprodurre ma di produrre. L’obiettivo di miglioramento degli esiti delle prove Invalsi  è nel PDM d’Istituto. L’ambiente di apprendimento virtuale,  attrezzato con risorse multimediali, permetterà agli alunni di lavorare in maniera flessibile, sia in presenza sia a distanza; ai docenti ed al DS consentirà il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti.  L'hardware, individuato per rispondere a politiche BYOD e criteri di sostenibilità, con la consulenza dell’Equipe Formativa Territoriale del Lazio,  è costituito da  monitor  e da un sistema che consenta la condivisione di archivi multimediali e lo screen mirroring dai dispositivi dei docenti e degli alunni, senza 02/02/2022 [NULL] 6.500,00 50% 00135 12 115

FSE 19030AP000000186 19030AP00000186 91011090601

Istituto  DI iSTRUZIONE 

SUPERIORE TIULLIANO Lab_chem#2.0 Il progetto, destinato agli alunni ITIS – indirizzo chimico, scaturisce dall’esigenza di poter affrontare in laboratorio problemi legati alla definizione di strutture di molecole bio-organiche per poterne comprendere appieno la loro funzione chimico - biologica. L’implementazione della didattica laboratoriale ha una doppia valenza, la prima destinata ad un’attività di laboratorio propriamente detta, la seconda intesa più come ambiente di apprendimento innovativo dove l’attività di laboratorio, attentamente progettata, sviluppa una metacompetenza, quale la creatività, le competenze chiave come imparare ad imparare, lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità.24/01/2022 [NULL] 5.000,00 50% 03033 12 115

FSE 19030AP000000188 C49J21047110002 91024370602

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 3 - 

SORA Istituto Comprensivo 3  - Inclusivo, Innovativo e DigitaleIl progetto  IC3 Inclusivo, Innovativo e Digitale  prevede l’attuazione di  un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per promuovere attività di inclusione attraverso l'utilizzo di una didattica digitale. L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti. Il  progetto  mette  a disposizione 1 ambiente virtuale per la didattica innovativa laboratoriale:   - 6 Tablet per il laboratorio   - Un laboratorio virtuale per la didattica di  Matematica Italiano e Inglese   -       Un televisore    Il progetto prevede un modello di didattica innovativa laboratoriale che inneschi un rafforzamento delle competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle capacità logiche, linguistiche e  di tutte le competenze chiave secondo le indicazioni  dell'UE. Il progetto avrà come punti di partenza l’adozione del laboratorio virtua24/01/2022 [NULL] 5.000,00 50% 03039 12 115

FSE 19030AP000000189 G89J22000590002 80203770583

Liceo Artistico Enzo 

Rossi Multi-Laboratorio Didattico DisciplinareIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti   e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Multi-Laboratorio Didattico   Disciplinare. L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento   attrezzati con risorse multimediali e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la   rendicontazione dei risultati raggiunti.   Il Multi-Laboratorio mette a disposizione:   - un ambiente virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi e per la didattica di   Italiano, Matematica e Inglese   - 2 Chromebook Lenovo e   - 2 LIM per laboratori touch, 10 tocchi, 80 pollici, Videoproiettore con ottica ultra-corta, staffa   per video-proiettore, cavi HDMI e USB      Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che innes chi un   rafforzamento delle competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle   Prove Invalsi. Il Modello avrà come punti d31/01/2022 [NULL] 6.296,00 50% 00159 12 115



FSE 19030AP000000190 F29J21002120009 01219280599

Centro Culturale 

Pontino srl Fab2School La diffusione dei FabLab (e dei Maker Spaces) sul territorio nazionale è oramai un fatto consolidato. Oramai sono diffusi laboratori dove i makers di diversa estrazione sociale ed età si cimentano nella progettazione e realizzazione di dispositivi meccanici, elettrici, elettronici e informatici. Nei FabLab vige la regola della condivisione del sapere e delle risorse e tutti imparano facendo, da soli o sotto la guida di un artigiano digitale esperto. Il progetto Fab2School vuole portare il laboratorio digitale stabilmente dentro la scuola per dotare la struttura degli strumenti adatti a incentivare, il fare, il sapere condiviso, lo spirito imprenditoriale; questi obiettivi si realizzeranno attraverso l'investimento in un laboratorio del fare, multidisciplinare e traversale ai settori e agli indirizzi della scuola, come descritto nel formulario.31/01/2022 [NULL] 4.993,00 50% 04100 12 115

FSE 19030AP000000192 H89J19000840002 80013530565

ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO PAOLO 

SAVI Immergiamoci nelle ideeCon la proposta Immergiamoci nelle idee si è pensato un ambiente dove:     fare esperienza per le competenze;  valorizzare il reale; aumentare, in termini di quantità e qualità, la fruizione di contenuti  legati al  patrimonio storico-artistico e naturalistico del proprio territorio (il nostro Istituto tecnico economico ha anche gli indirizzi turistico e relazioni Internazionale marketing); viaggiare alla scoperta di luoghi ed eventi conoscendo di più il luogo dove vivono; offrire una opportunità di maggiore inclusione grazie al superamento delle barriere (economiche, sociali, fisiche, psicologiche) che di fatto possano ostacolare i giovani che appartengono al nostro territorio;    osservare /ricercare e sperimentare/inventare (il giovane potrà fare esperienza attraverso percorsi di scoperta immersiva reale e virtuale) ma anche diventare ricercatore, artigiano praticare i saperi;    curare il processo didattico senza trascurare un prodotto finale concreto necessario per la motivazione e l’autovalutazione; rea24/12/2021 [NULL] 5.000,00 50% 01100 12 115

FSE 19030AP000000194 E19J21015340002 80017000573

Istituto Istruzione 

Superiore Luigi di 

Savoia Dall’esperienza al modello: La didattica induttiva nell’ IIS LUIGI DI SAVOIAIl progetto Dall’esperienza al modello: La didattica induttiva nell’ IIS LUIGI DI SAVOIA è volto a potenziare il laboratorio di agronomia e di scienze all’interno dell’ITA Istituto tecnico Agrario che a partire dal 1 settembre 2014 è stato unito con Istituto Tecnico Economico e Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali creando IIS LUIGI DI SAVOIA. L’Istituto attua una diversificazione dell’offerta formativa per rispondere alle esigenze professionalizzanti del territorio; si caratterizza per la solida base culturale che integra i saperi scientifici e tecnologici con i saperi linguistici e storico-sociali.   l’Istituto Tecnico Agrario di Rieti è fondamentale per la creazione della figura professionale maggiormente richiesta sul territorio di riferimento. ll diplomato in questo settore ha competenze nella gestione delle attività produttive, trasformative e valorizzative del settore, con attenzione alla qualità dei prodotti ed al rispetto dell’ambiente con specifico riguardo agli equil02/02/2022 [NULL] 4.999,57 50% 02100 12 115

FSE 19030AP000000196 D79J22001020002 90056860563

ISTITUTO 

COMPRENSIVO "ALDO 

MORO" LABORATORIO DI CODINGIl progetto in esame prevede l’obiettivo di integrare le dotazioni esistenti con un rafforzamento del comparto informatico, dotando l’istituto di nuovi personal computer portatili per le attività laboratoriali degli alunni.25/02/2022 [NULL] 4.880,78 50% 01015 12 115

FSE 19030AP000000197 H81D20000840006 80005550605

Istituto Istruzione 

Superiore "Anagni" SPERIMENTANDO Al fine di una buona riuscita dell’attività didattica e in funzione di un’efficace azione di contrasto alla dispersione scolastica, è di fondamentale importanza coinvolgere gli studenti in attività pratiche. In particolare, il laboratorio rappresenta un luogo in cui i ragazzi possono, attraverso esperienze dirette, studiare, comprendere e imparare concetti nuovi, collegandoli direttamente alla realtà circostante. Una didattica incentrata sulla pratica di laboratorio risulta sicuramente più coinvolgente e utile allo sviluppo delle competenze degli studenti, impedendo lo scivolamento nell’arido nozionismo. Pertanto il progetto SPERIMENTANDO si prefigge l'obietivo, attraverso il lavoro  gruppo che si svolgerà in  laboratorio, di promuovere una socialità positiva, in cui i soggetti più deboli, sia dal punto di vista delle abilità cognitive sia a causa di un disagio socio-economico, trovano il modo di integrarsi, beneficiando del supporto dei loro compagni attraverso la peer education.   27/01/2022 [NULL] 5.000,00 50% 03012 12 115

FSE 19030AP000000198 F89J21034680008 80227330588

I.I.S "Via dei 

Papareschi" Multi-Laboratorio Didattico DisciplinareIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Multi-Laboratorio Didattico Disciplinare.    Si prevede inoltre l'acquisto di n. 2 Monitor Interattivi per alimentare una didattica innovativa.02/02/2022 [NULL] 6.500,00 50% 00146 12 115

FSE 19030AP000000199 G49J19001610002 80013210572

ISTITUTO 

COMPRENSIVO BASSA 

SABINA Insieme per SOStenere l'ambiente... 02/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 02047 12 115

FSE 19030AP000000202 19030AP00000202 97713060586

ISTITUTO 

COMPRENSIVO VIA 

VAL MAGGIA Multi-Laboratorio Didattico DisciplinareIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Multi-Laboratorio Didattico Disciplinare.   L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti. Il Multi-Laboratorio mette a disposizione:   - 2 ambienti virtuali per la didattica innovativa laboratoriale o un laboratorio virtuale di Scienze   o un laboratorio virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove Invalsi e per la didattica di   Italiano, Matematica e Inglese   - 4 Chromebook Lenovo       Output del progetto sarà un modello di didattica innovativa laboratoriale, che inneschi un rafforzamento delle competenze degli studenti nelle materie coinvolte e un miglioramento delle Prove Invalsi.   Il Modello avrà come punti di partenza l’adozione del Multi Laboratorio e la24/12/2021 [NULL] 4.850,00 50% 00141 12 115

FSE 19030AP000000203 E89J19000980002 97714110588

Istituto Comprensivo 

via Suor Celestina 

Donati Verso il futuro con la scuola digitaleLa conoscenza di programmi informatici facilmente intuibili e moderni sviluppa nell’alunno il desiderio di applicare nel contesto quotidiano le informazioni apprese. L’alunno infatti diventa protagonista del proprio sapere attraverso l’azione e la sperimentazione di situazioni problematiche in cui mette in gioco le sue risorse per raggiungere un obiettivo.   Le applicazioni informatiche sono: Scratch, Adobe Spark, Timetoast, Geogebra, C-map tools.04/03/2022 [NULL] 5.000,00 50% 00168 12 115

FSE 19030AP000000204 D89J21000080002 97200630586

Istituto Comprensivo 

"Boccea 590" Laboratorio digitale per le arti performativePotenziamento del laboratorio di arti performative dell'Istituto Comprensivo Boccea 590 di Roma, comprendente una postazione webradio.15/02/2022 [NULL] 6.498,03 50% 00166 12 115

FSE 19030AP000000205 I14D21000000002 95017570581

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE C. BATTISTI Multi-Laboratorio Didattico DisciplinareIl progetto prevede l’attuazione di un’azione per un miglior coinvolgimento didattico degli studenti e per il miglioramento delle Prove Invalsi, attraverso l’uso di un Multi-Laboratorio Didattico Disciplinare. L’azione permetterà agli studenti di usufruire di nuovi ambienti di apprendimento attrezzati con risorse multimediali e permetterà a docenti e DS il monitoraggio, la gestione e la rendicontazione dei risultati raggiunti. La realizzazione di tali  laboratori virtuali intende promuovere una serie di azioni in grado di innalzare la qualità dell’offerta formativa sviluppando specifiche attività didattiche laboratoriali e accrescendo la dotazione materiale ed immateriale  da utilizzare a fini didattici nell’ambito di tali attività di laboratorio.  Il Multi-Laboratorio mette a disposizione:   - 2 ambienti virtuali per la didattica innovativa laboratoriale   o Un laboratorio software di Informatica Office o Google (con estensione ICDL)   o Un laboratorio virtuale per il miglioramento degli esiti delle Prove In04/03/2022 [NULL] 5.972,00 50% 00049 12 115

FSE 19030AP000000206 F81D21000190002 80016570568

ISTITUTO TECNICO 

TECNOLOGICO "L. DA 

VINCI" Laboratorio di MicrobiologiaL'istituto si pone l'obiettivo di potenziare la propria offerta didattica, aumentando l'efficacia degli insegnamenti tramite nuove tecnologie e metodologie didattiche proprie della modalità di insegnamento Learning by doing. Le attività proposte prevedono un approccio tradizionale legato all'analisi chimica, fisica e biologica dei campioni con le innovative tecnologie laboratoriali che permettono agli alunni di sperimentare personalmente attività complesse e specializzate e li fanno familiarizzare con strumenti di precisione tipici di questo tipo di analisi. La raccolta dei risultati e la la loro elaborazione avviene grazie all'ausilio di software dedicati , migliorando le competenze di alfabetizzazione informatica, richiesta per moltissimi settori professionali. Gli stessi risultati ottenuti possono poi essere condivisi con altri Istituti, Università o entità in maniera immediata tramite la Rete: questo permette un feedback pressochè immediato e genera una rete di confronto e discussione in grado di migliora02/02/2022 [NULL] 4.997,80 50% 01100 12 115

FSE 19030AP000000208 E89J22000710002 80024060560

Istituto Comprensivo 

"Silvio Canevari" di 

Viterbo Laboratorio di Coding e RoboticaIl progetto in esame prevede il potenziamento dell’attuale laboratorio di informatica dell’Istituto nel plesso della scuola secondaria di primo grado: l’obiettivo è integrare le dotazioni esistenti con un rafforzamento del comparto della robotica didattica, acquistando un monitor interattivo ed espansioni per i kit già presenti per permettere nuove funzionalità e nuove modalità di interazione con i robot.26/01/2022 [NULL] 4.947,59 50% 01100 12 115

FSE 19030AP000000209 F55E22000310002 97713590582

IC VIA DELLA TECNICA 

POMEZIA QUICK LISTENING LABORATORIO LINGUISTICO MOBILEIl progetto consiste nella realizzazione di un laboratorio linguistico mobile con 12 postazioni notebook con cuffie, munito di box caricatore portatile e di software Net School Support.    Il laboratorio risponde all’esigenza di potenziare la competenza linguistica, fondamentale nello scenario globale, soprattutto in quello che è considerato l’ostacolo più impegnativo nel percorso di apprendimento delle lingue: l’ascolto e la comprensione del parlato.   Le prove Invalsi di ogni ordine e grado dimostrano che è proprio il listening il punto debole degli studenti. In molti casi l’ascolto è l’attività più problematica da svolgere in classe: per mancanza di attrezzature, per il contesto non sempre silenzioso, per la difficoltà nel differenziare le attività.   La costituzione di un laboratorio linguistico mobile permette di fornire a tante classi lo stesso servizio di pc e cuffie, facendo muovere il laboratorio piuttosto che gli alunni, permettendo al docente di programmare attività in digitale e soprattutto di ori05/04/2022 [NULL] 6.500,00 50% 00071 12 115

FSE 19030AP000000212 F29J21002130009 12315101001

KAIROS SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS OSSERVO, SPERIMENTO E IMPAROL’Istituto Comprensivo Paritario Zaveria Cassia intende progettare il laboratorio scientifico-tecnologico per accrescere e promuovere lo sviluppo di nuove conoscenze negli studenti, sviluppando in loro l’osservazione, la curiosità, l’immaginazione nonché il divertimento della scoperta.    Questo laboratorio servirà innanzitutto a modificare la didattica tradizionale, con un approccio alle scienze molto operativo ma che utilizzi, allo stesso tempo, le nuove tecnologie integrandoli con gli strumenti classici.    L’alunno potrà mettere a frutto le conoscenze e le competenze acquisite applicandole in attività sperimentali e di osservazione.   L'obiettivo è quello di trasferire una serie di conoscenze e di competenze in grado di rendere gli insegnanti progressivamente autonomi negli anni successivi.   Verranno proposte diverse modalità di documentazione e condivisione delle esperienze con le famiglie e la cittadinanza (cartelloni, monografie, rappresentazioni, mostra dei lavori a fine anno).   Il laboratorio deve 24/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 00156 12 115

FSE 19030AP000000213 F89J21005430009 01072711003 Associazione Centro Elis La Domotica come Integrazione di ImpiantiIl progetto didattico denominato La domotica come integrazione di impianti vuol essere un percorso formativo rivolto agli studenti del II e III anno IeFP dei percorsi di operatore elettrico e operatore elettronico. Le nuove competenze professionali previste per queste due figure professionali oramai vedono sempre più assottigliarsi i loro confini e ciò è confermato anche dal recente rinnovamento delle figure professionali IeFP. La domotica, in tal senso, è un campo tecnico comune ad entrambi i profili.   Il laboratorio che si andrebbe a potenziare sarebbe quello elettrico che attualmente è già in grado di sviluppare un percorso introduttivo alla domotica di natura filare. L’obiettivo è quello di passare da questa tipologia di domotica a una domotica di ultima generazione che lavora in wifi, tramite strumentazioni e apparecchiature moderne e con l’ausilio di software e applicazioni.   02/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 00159 12 115

FSE 19030AP000000215 F69J21017800006 92064550608

ISTITUTO 

COMPRENSIVO VEROLI 

1 ANIMIAMOCI.... CONTRO IL BULLISMO IN TUTTE LE LINGUEIl laboratorio didattico che si intende progettare ha come finalità l'inclusione,lo sviluppo della cooperazione, delle capacità di scambio e collaborazione e l'apprendimento basato sul learning by doing. Nelle attività laboratoriali proposte gli studenti possono avere un ruolo attivo nello svolgimento delle proprie attività, hanno maggiore autonomia e responsabilità per il risultato del loro lavoro ed imparano ad utilizzare le loro conoscenze teoriche in un contesto reale.   Gli alunni utilizzeranno le loro competenze collaborando con gli altri compagni nelle diverse fasi del lavoro; partendo dalla stesura di storie sul bullismo e cyberbullismo con finalità educative faranno una trasposizione dal testo narrativo al testo teatrale e mediante alcune applicazioni digitali realizzeranno un'animazione ed uno spot plurilingue di sensibilizzazione contro il bullismo e cyberbullismo con dialoghi in italiano, inglese, francese e spagnolo.      02/02/2022 [NULL] 4.970,58 50% 03029 12 115

FSE 19030AP000000220 I19H20000390002 90049320584

Istituto Comprensivo 

Santa Maria delle Mole L'Appia Antica in laboratorio: viaggio virtuale nella Regina ViarumIl progetto intende realizzare, attraverso un'esperienza di laboratorio, una più efficace integrazione della realtà dell'istituzione scolastica con il proprio territorio di riferimento. L'emergenza archeologica e culturale più significativa dell'area su cui insiste l'Istituto è quella dell'Appia Antica. Attraverso  un lavoro preliminare di reperimento di informazioni storiche e di sopralluoghi, gli alunni realizzeranno un dossier di materiali che comprenderà testi, immagini, foto video, carte topografiche e interviste alle persone del posto. Tale fase preliminare prevederà la realizzazione di schede informative propedeutiche a una fase successiva, consistente nella realizzazione di un prodotto multimediale avanzato basato sulla ricostruzione in laboratorio di informatica del tratto dell'appia antica in esame. Tale ricostruzione avverrà nell'ottica della realtà aumentata, e in particolare con l'utilizzo di programmi di elaborazione grafica per la stampa in 3D e l'elaborazione di materiali descrittivi con acces17/01/2022 [NULL] 5.532,40 50% 00040 12 115

FSE 19030AP000000221 H24D20000070002 91124330597 I.C. RODARI DA VINCI Laboratorio di coding e robotica educativaIl progetto in esame prevede il potenziamento del laboratorio di informatica dell’Istituto: l’obiettivo è integrare le dotazioni esistenti con un rafforzamento del comparto della robotica didattica, acquistando kit di diversa natura per permettere nuove funzionalità e nuove modalità di interazione con i robot.   Tale strumentazione permette un approccio su diversi livelli al coding e alla robotica, riuscendo sia ad avvicinare alunni attualmente senza alcuna esperienza, partendo dall’utilizzo di kit più semplici e che possono essere programmati senza l’utilizzo di PC, fino a kit più avanzati, con caratteristiche vicine a quelle dei dispositivi IoT per lo sviluppo di domotica e automazione tramite schede elettroniche più vicine ad un ambito commerciale.    24/12/2021 [NULL] 4.954,65 50% 04100 12 115

FSE 19030AP000000222 H59J20002160009 80005830593

LICEO SCIENTIFICO - LS 

L. DA VINCI (SEZ. 

CLASS.-SC. UMANE) Minilab per aule normaliL'idea progettuale che si intende realizzaremuove lungo due direttrici strettamente connesse:   1) estensione dei limiti fisici dei laboratori informatici dell’istituto attraverso l’adozione di postazioni didattiche multimediali integrate, fisse e/o mobili, per la videopresentazione e simultanea videoregistrazione delle attività didattiche svolte usualmente dal docente alla lavagna e/o cattedra, mediante l'adozione di tablet con digitalizzatore attivo, già in dotazione all’istituto, anche se privi dell’indispensabile stylus, e di altrettanti videoproiettori, completi di interfaccia di connessione e con lampada a stato solido (tecnologia Led o Laser-Led),    2) Creazione di un sistema di fruizione dei contenuti digitali prodotti delocalizzato nel cloud attraverso l’adesione ad una delle piattaforme gratuite oggi disponibili in rete (es.: Google ClassRoom), completa di sezione per la videocondivisione (es.: Youtube); in sostanza una sorta di videobiblioteca di contenuti didattici multimediali, videolezioni o vi02/02/2022 [NULL] 5.000,00 50% 04019 12 115



FSE 19030AP000000223 J29H20000150002 91124380592

Istituto Comprensivo 

N. 5 Laboratorio STEM Potenziamento dell'offerta scolastica tramite attività laboratoriali STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) inclusive di acquisti per attività di robotica, coding, modellazione e stampa 3d02/02/2022 [NULL] 6.484,31 50% 04100 12 115

FSE 19034AC0000300001 F49J21001290009 02613420609

CENTRO DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE ORIENTAMENTO E COUNSELINGQuesto servizio, sara’ erogato dal Centro di Formazione Professionale  obbligatoriamente a tutti i destinatari, è finalizzato a favorire la presa in carico del lavoratore e il buon esito del percorso di rafforzamento delle competenze al quale dovrà partecipare. Ciascuna delle attività previste per l’attuazione di questo servizio deve essere realizzata esclusivamente su base individuale con l’impiego di esperti altamente qualificati:     la Dott.ssa Simona Mastroianni ISCRITTA ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI DEL SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE DELLA REGIONE LAZIO. Elenco A - Operatori abilitati all'esercizio delle funzioni di individuazione e validazione delle competenze e di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per il riconoscimento dei crediti formativi Professionisti abilitati alle funzioni di: Individuazione e messa in trasparenza delle competenze. Pianificazione e realizzazione delle attività valutative finalizzate al riconoscimento dei crediti formativi. Pianificazione e realizzazione d14/06/2021 14/06/2021 15.336,00 50% 03039 12 118

FSE 19034AC0000300001 F49J21001290009 02820020606

MOSAIC - Motion 

System And 

Information Control ORIENTAMENTO E COUNSELINGQuesto servizio, sara’ erogato dal Centro di Formazione Professionale  obbligatoriamente a tutti i destinatari, è finalizzato a favorire la presa in carico del lavoratore e il buon esito del percorso di rafforzamento delle competenze al quale dovrà partecipare. Ciascuna delle attività previste per l’attuazione di questo servizio deve essere realizzata esclusivamente su base individuale con l’impiego di esperti altamente qualificati:     la Dott.ssa Simona Mastroianni ISCRITTA ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI DEL SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE DELLA REGIONE LAZIO. Elenco A - Operatori abilitati all'esercizio delle funzioni di individuazione e validazione delle competenze e di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per il riconoscimento dei crediti formativi Professionisti abilitati alle funzioni di: Individuazione e messa in trasparenza delle competenze. Pianificazione e realizzazione delle attività valutative finalizzate al riconoscimento dei crediti formativi. Pianificazione e realizzazione d14/06/2021 14/06/2021 15.336,00 50% 03039 12 118

FSE 19034AC0000300001 F49J21001290009 11402441007

Ge.S.A. Società 

Cooperativa ORIENTAMENTO E COUNSELINGQuesto servizio, sara’ erogato dal Centro di Formazione Professionale  obbligatoriamente a tutti i destinatari, è finalizzato a favorire la presa in carico del lavoratore e il buon esito del percorso di rafforzamento delle competenze al quale dovrà partecipare. Ciascuna delle attività previste per l’attuazione di questo servizio deve essere realizzata esclusivamente su base individuale con l’impiego di esperti altamente qualificati:     la Dott.ssa Simona Mastroianni ISCRITTA ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI DEL SISTEMA REGIONALE DELLE COMPETENZE DELLA REGIONE LAZIO. Elenco A - Operatori abilitati all'esercizio delle funzioni di individuazione e validazione delle competenze e di pianificazione e realizzazione delle attività valutative per il riconoscimento dei crediti formativi Professionisti abilitati alle funzioni di: Individuazione e messa in trasparenza delle competenze. Pianificazione e realizzazione delle attività valutative finalizzate al riconoscimento dei crediti formativi. Pianificazione e realizzazione d14/06/2021 14/06/2021 15.336,00 50% 03039 12 118

FSE 19034AC0000300002 F49J21001300009 02613420609

CENTRO DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE INTEGR.ANDO IN FORMAZIONE 100Una volta definito il PPI e concluso il percorso di orientamento e counseling, si attiva il servizio di formazione specialistica che consiste nella realizzazione di corsi di formazione per gruppi:    1- N. 1 PERCORSO B:  FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE, 100 ORE, DA SVOLGERSI IN 5 SETTIMANE DESTINATARI 10 PERSONE  2-  Tratto   figura [F1.1] Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale delle imprese edili;        N. 2 PERCORSI C O2.5 [O2.5] Progettista sistemi meccanici e  O2.7- Tecnologo di prodotto/processo sistemi meccanici : FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  300 ORE DA SVOLGERSI IN UN ARCO TEMPORALE DI 3 MESI. QUESTO PERCORSO FORMATIVO  PREVEDERE  IL 30% DELLE ORE  DEDICATO AD ATTIVITÀ DI STAGE DA SVOLGERE PRESSO UN’IMPRESA DIVERSA DA QUELLA DI APPARTENENZA. IN QUESTO CASO È STATO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE ANCHE LA LETTERA DI ADESIONE DELL’IMPRESA OSPITANTE.   14/06/2021 14/06/2021 22.000,00 50% 03039 12 118

FSE 19034AC0000300002 F49J21001300009 02820020606

MOSAIC - Motion 

System And 

Information Control INTEGR.ANDO IN FORMAZIONE 100Una volta definito il PPI e concluso il percorso di orientamento e counseling, si attiva il servizio di formazione specialistica che consiste nella realizzazione di corsi di formazione per gruppi:    1- N. 1 PERCORSO B:  FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE, 100 ORE, DA SVOLGERSI IN 5 SETTIMANE DESTINATARI 10 PERSONE  2-  Tratto   figura [F1.1] Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale delle imprese edili;        N. 2 PERCORSI C O2.5 [O2.5] Progettista sistemi meccanici e  O2.7- Tecnologo di prodotto/processo sistemi meccanici : FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  300 ORE DA SVOLGERSI IN UN ARCO TEMPORALE DI 3 MESI. QUESTO PERCORSO FORMATIVO  PREVEDERE  IL 30% DELLE ORE  DEDICATO AD ATTIVITÀ DI STAGE DA SVOLGERE PRESSO UN’IMPRESA DIVERSA DA QUELLA DI APPARTENENZA. IN QUESTO CASO È STATO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE ANCHE LA LETTERA DI ADESIONE DELL’IMPRESA OSPITANTE.   14/06/2021 14/06/2021 22.000,00 50% 03039 12 118

FSE 19034AC0000300002 F49J21001300009 11402441007

Ge.S.A. Società 

Cooperativa INTEGR.ANDO IN FORMAZIONE 100Una volta definito il PPI e concluso il percorso di orientamento e counseling, si attiva il servizio di formazione specialistica che consiste nella realizzazione di corsi di formazione per gruppi:    1- N. 1 PERCORSO B:  FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE, 100 ORE, DA SVOLGERSI IN 5 SETTIMANE DESTINATARI 10 PERSONE  2-  Tratto   figura [F1.1] Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale delle imprese edili;        N. 2 PERCORSI C O2.5 [O2.5] Progettista sistemi meccanici e  O2.7- Tecnologo di prodotto/processo sistemi meccanici : FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  300 ORE DA SVOLGERSI IN UN ARCO TEMPORALE DI 3 MESI. QUESTO PERCORSO FORMATIVO  PREVEDERE  IL 30% DELLE ORE  DEDICATO AD ATTIVITÀ DI STAGE DA SVOLGERE PRESSO UN’IMPRESA DIVERSA DA QUELLA DI APPARTENENZA. IN QUESTO CASO È STATO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE ANCHE LA LETTERA DI ADESIONE DELL’IMPRESA OSPITANTE.   14/06/2021 14/06/2021 22.000,00 50% 03039 12 118

FSE 19034AC0000300003 F49J21001310009 02613420609

CENTRO DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE Orientamento e scouting post formazioneIl servizio diretto al sostegno all’inserimento lavorativo prevede l’attivazione di tre aree operative:   1. La consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo: azioni mirate a favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo attraverso strategie differenziate a seconda dell’utenza cui è rivolto il servizio. In particolare, si tratta delle attività relative all’integrazione dei soggetti svantaggiati . Il servizio accompagna l’utente dalla costruzione del piano di inserimento fino all’avvenuto inserimento. All’interno di quest’area sarà inserita la procedura per l’assolvimento degli adempimenti richiesti dall’art.3 del Decreto Legislativo 181/2000 sostituito dall’art.4 del Dlg 297/2002 Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.   2.  Sostegno all’incontro domanda/offerta: azioni mirate a favorire il collegamento tra i lavoratori ed il mondo del lavoro anche attraverso attività di preselezione.   3. Assistenza informativa e consulenza alla job creation: azioni mirate  a soste14/06/2021 14/06/2021 7.668,00 50% 03039 12 118

FSE 19034AC0000300003 F49J21001310009 02820020606

MOSAIC - Motion 

System And 

Information Control Orientamento e scouting post formazioneIl servizio diretto al sostegno all’inserimento lavorativo prevede l’attivazione di tre aree operative:   1. La consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo: azioni mirate a favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo attraverso strategie differenziate a seconda dell’utenza cui è rivolto il servizio. In particolare, si tratta delle attività relative all’integrazione dei soggetti svantaggiati . Il servizio accompagna l’utente dalla costruzione del piano di inserimento fino all’avvenuto inserimento. All’interno di quest’area sarà inserita la procedura per l’assolvimento degli adempimenti richiesti dall’art.3 del Decreto Legislativo 181/2000 sostituito dall’art.4 del Dlg 297/2002 Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.   2.  Sostegno all’incontro domanda/offerta: azioni mirate a favorire il collegamento tra i lavoratori ed il mondo del lavoro anche attraverso attività di preselezione.   3. Assistenza informativa e consulenza alla job creation: azioni mirate  a soste14/06/2021 14/06/2021 7.668,00 50% 03039 12 118

FSE 19034AC0000300003 F49J21001310009 11402441007

Ge.S.A. Società 

Cooperativa Orientamento e scouting post formazioneIl servizio diretto al sostegno all’inserimento lavorativo prevede l’attivazione di tre aree operative:   1. La consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo: azioni mirate a favorire l’inserimento o il reinserimento lavorativo attraverso strategie differenziate a seconda dell’utenza cui è rivolto il servizio. In particolare, si tratta delle attività relative all’integrazione dei soggetti svantaggiati . Il servizio accompagna l’utente dalla costruzione del piano di inserimento fino all’avvenuto inserimento. All’interno di quest’area sarà inserita la procedura per l’assolvimento degli adempimenti richiesti dall’art.3 del Decreto Legislativo 181/2000 sostituito dall’art.4 del Dlg 297/2002 Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro.   2.  Sostegno all’incontro domanda/offerta: azioni mirate a favorire il collegamento tra i lavoratori ed il mondo del lavoro anche attraverso attività di preselezione.   3. Assistenza informativa e consulenza alla job creation: azioni mirate  a soste14/06/2021 14/06/2021 7.668,00 50% 03039 12 118

FSE 19034AC0000300004 F49J21001320009 02613420609

CENTRO DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE INTEGR.ANDO IN FORMAZIONE PROGETTISTA 300Una volta definito il PPI e concluso il percorso di orientamento e counseling, si attiva il servizio di formazione specialistica che consiste nella realizzazione di corsi di formazione per gruppi: 1- N. 1 PERCORSO B: FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE, 100 ORE, DA SVOLGERSI IN 5 SETTIMANE DESTINATARI 10 PERSONE 2- Tratto figura [F1.1] Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale delle imprese edili; N. 2 PERCORSI C O2.5 [O2.5] Progettista sistemi meccanici e O2.7- Tecnologo di prodotto/processo sistemi meccanici : FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 300 ORE DA SVOLGERSI IN UN ARCO TEMPORALE DI 3 MESI. QUESTO PERCORSO FORMATIVO PREVEDERE IL 30% DELLE ORE DEDICATO AD ATTIVITÀ DI STAGE DA SVOLGERE PRESSO UN’IMPRESA DIVERSA DA QUELLA DI APPARTENENZA. IN QUESTO CASO È STATO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE ANCHE LA LETTERA DI ADESIONE DELL’IMPRESA OSPITANTE.   14/06/2021 14/06/2021 85.800,00 50% 03039 12 118

FSE 19034AC0000300004 F49J21001320009 02820020606

MOSAIC - Motion 

System And 

Information Control INTEGR.ANDO IN FORMAZIONE PROGETTISTA 300Una volta definito il PPI e concluso il percorso di orientamento e counseling, si attiva il servizio di formazione specialistica che consiste nella realizzazione di corsi di formazione per gruppi: 1- N. 1 PERCORSO B: FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE, 100 ORE, DA SVOLGERSI IN 5 SETTIMANE DESTINATARI 10 PERSONE 2- Tratto figura [F1.1] Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale delle imprese edili; N. 2 PERCORSI C O2.5 [O2.5] Progettista sistemi meccanici e O2.7- Tecnologo di prodotto/processo sistemi meccanici : FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 300 ORE DA SVOLGERSI IN UN ARCO TEMPORALE DI 3 MESI. QUESTO PERCORSO FORMATIVO PREVEDERE IL 30% DELLE ORE DEDICATO AD ATTIVITÀ DI STAGE DA SVOLGERE PRESSO UN’IMPRESA DIVERSA DA QUELLA DI APPARTENENZA. IN QUESTO CASO È STATO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE ANCHE LA LETTERA DI ADESIONE DELL’IMPRESA OSPITANTE.   14/06/2021 14/06/2021 85.800,00 50% 03039 12 118

FSE 19034AC0000300004 F49J21001320009 11402441007

Ge.S.A. Società 

Cooperativa INTEGR.ANDO IN FORMAZIONE PROGETTISTA 300Una volta definito il PPI e concluso il percorso di orientamento e counseling, si attiva il servizio di formazione specialistica che consiste nella realizzazione di corsi di formazione per gruppi: 1- N. 1 PERCORSO B: FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE, 100 ORE, DA SVOLGERSI IN 5 SETTIMANE DESTINATARI 10 PERSONE 2- Tratto figura [F1.1] Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale delle imprese edili; N. 2 PERCORSI C O2.5 [O2.5] Progettista sistemi meccanici e O2.7- Tecnologo di prodotto/processo sistemi meccanici : FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 300 ORE DA SVOLGERSI IN UN ARCO TEMPORALE DI 3 MESI. QUESTO PERCORSO FORMATIVO PREVEDERE IL 30% DELLE ORE DEDICATO AD ATTIVITÀ DI STAGE DA SVOLGERE PRESSO UN’IMPRESA DIVERSA DA QUELLA DI APPARTENENZA. IN QUESTO CASO È STATO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE ANCHE LA LETTERA DI ADESIONE DELL’IMPRESA OSPITANTE.   14/06/2021 14/06/2021 85.800,00 50% 03039 12 118

FSE 19034AC0000300005 F49J21001330009 02613420609

CENTRO DI 

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE INTEGR.ANDO IN FORMAZIONE TECNOLOGO 300Una volta definito il PPI e concluso il percorso di orientamento e counseling, si attiva il servizio di formazione specialistica che consiste nella realizzazione di corsi di formazione per gruppi: 1- N. 1 PERCORSO B: FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE, 100 ORE, DA SVOLGERSI IN 5 SETTIMANE DESTINATARI 10 PERSONE 2- Tratto figura [F1.1] Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale delle imprese edili; N. 2 PERCORSI C O2.5 [O2.5] Progettista sistemi meccanici e O2.7- Tecnologo di prodotto/processo sistemi meccanici : FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 300 ORE DA SVOLGERSI IN UN ARCO TEMPORALE DI 3 MESI. QUESTO PERCORSO FORMATIVO PREVEDERE IL 30% DELLE ORE DEDICATO AD ATTIVITÀ DI STAGE DA SVOLGERE PRESSO UN’IMPRESA DIVERSA DA QUELLA DI APPARTENENZA. IN QUESTO CASO È STATO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE ANCHE LA LETTERA DI ADESIONE DELL’IMPRESA OSPITANTE.   14/06/2021 14/06/2021 85.800,00 50% 03039 12 118

FSE 19034AC0000300005 F49J21001330009 02820020606

MOSAIC - Motion 

System And 

Information Control INTEGR.ANDO IN FORMAZIONE TECNOLOGO 300Una volta definito il PPI e concluso il percorso di orientamento e counseling, si attiva il servizio di formazione specialistica che consiste nella realizzazione di corsi di formazione per gruppi: 1- N. 1 PERCORSO B: FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE, 100 ORE, DA SVOLGERSI IN 5 SETTIMANE DESTINATARI 10 PERSONE 2- Tratto figura [F1.1] Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale delle imprese edili; N. 2 PERCORSI C O2.5 [O2.5] Progettista sistemi meccanici e O2.7- Tecnologo di prodotto/processo sistemi meccanici : FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 300 ORE DA SVOLGERSI IN UN ARCO TEMPORALE DI 3 MESI. QUESTO PERCORSO FORMATIVO PREVEDERE IL 30% DELLE ORE DEDICATO AD ATTIVITÀ DI STAGE DA SVOLGERE PRESSO UN’IMPRESA DIVERSA DA QUELLA DI APPARTENENZA. IN QUESTO CASO È STATO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE ANCHE LA LETTERA DI ADESIONE DELL’IMPRESA OSPITANTE.   14/06/2021 14/06/2021 85.800,00 50% 03039 12 118

FSE 19034AC0000300005 F49J21001330009 11402441007

Ge.S.A. Società 

Cooperativa INTEGR.ANDO IN FORMAZIONE TECNOLOGO 300Una volta definito il PPI e concluso il percorso di orientamento e counseling, si attiva il servizio di formazione specialistica che consiste nella realizzazione di corsi di formazione per gruppi: 1- N. 1 PERCORSO B: FORMAZIONE PER AGGIORNAMENTO DELLE COMPETENZE, 100 ORE, DA SVOLGERSI IN 5 SETTIMANE DESTINATARI 10 PERSONE 2- Tratto figura [F1.1] Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale delle imprese edili; N. 2 PERCORSI C O2.5 [O2.5] Progettista sistemi meccanici e O2.7- Tecnologo di prodotto/processo sistemi meccanici : FORMAZIONE PER LA QUALIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 300 ORE DA SVOLGERSI IN UN ARCO TEMPORALE DI 3 MESI. QUESTO PERCORSO FORMATIVO PREVEDERE IL 30% DELLE ORE DEDICATO AD ATTIVITÀ DI STAGE DA SVOLGERE PRESSO UN’IMPRESA DIVERSA DA QUELLA DI APPARTENENZA. IN QUESTO CASO È STATO ALLEGATO ALLA PROPOSTA PROGETTUALE ANCHE LA LETTERA DI ADESIONE DELL’IMPRESA OSPITANTE.   14/06/2021 14/06/2021 85.800,00 50% 03039 12 118

FSE 19034AC0000400001 F89J21001870009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. A. Servizio di orientamento e counseling L’azione è articolata nelle tre sotto attività previste ovvero il colloquio specialistico, il counseling e la definizione e condivisione progetto professionale.   Le attività saranno condotte da tre esperti di orientamento che incontreranno i partecipanti individualmente per complessive 12 ore. Ogni partecipante avrà quindi incontri e colloqui con tutti gli orientatori al fine di definire al meglio la situazione di ogni partecipante. Nel corso degli incontri saranno affrontate diverse tematiche dall’analisi dei fabbisogni, le difficoltà relative al mondo del lavoro e alla formazione nonché realizzare il bilancio delle competenze per definire un progetto professionale individuale (PPI).    L’obiettivo finale dell’azione ovvero la stesura del progetto professionale individuale (PPI) sarà raggiunto grazie alle 12 ore di incontro individuale che ogni partecipante sosterrà con colloqui indirizzati ad una riflessione su di sé e sulla propria identità professionale e per approfondire la riflessione sul proprio proge14/06/2021 14/06/2022 16.614,00 50% 00144 12 118

FSE 19034AC0000400002 F89J21001880009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Azione formativa specialistica B1 - Progettista architettura di sistemaQuesta azione riguarda il percorso formativo specialistico il cui riferimento al Repertorio regionale delle competenze e dei profili è il profilo Progettista architettura di sistema [K1.4] per l’Unità di Competenza Controllo componenti hardware.    Il percorso formativo coinvolgerà 13 dipendenti,  provenienti delle imprese Solutions 42 S.r.l. e Micro Center S.p.a., rispettivamente 6 e 7 partecipanti, tutti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale.   La durata del percorso fromativo è di 120 ore suddivise in giornate di massimo 6 ore giornaliere. La modalità di realizzazione è mista, suddivisa in 78 ore di aula e 42 ore di training on the job.   Questo consentirà ai partecipanti di applicare immediatamente nei propri contesti lavorativi le competenze acquisite e quindi di diventare immediatamente funzionali ed operativi nei team dove saranno assegnati al completamento del processo formativo.   La metodologia didattica sarà improntata all’interattività tra docente e partecipanti ed all’imparare face14/06/2021 14/06/2022 34.320,00 50% 00144 12 118

FSE 19034AC0000400003 F89J21001890009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Azione formativa specialistica B2 - Progettista di applicazioni web e multimedialiQuesta azione riguarda il percorso formativo specialistico il cui riferimento al Repertorio regionale delle competenze e dei profili è il profilo Progettista di applicazioni web e multimediali [K1.5] per l’Unità di Competenza Sviluppo prodotti multimediali.   Il percorso formativo è rivolto a 13 dipendenti, provenienti dalle imprese Solutions 42 S.r.l.; Micro Center S.p.a. e GL Group S.r.l.. In particolare il percorso coinvolge rispettivamente 4, 7 e 2 partecipanti delle imprese, tutti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale.   La durata di 120 ore suddivise in giornate di massimo 6 ore giornaliere. La modalità di realizzazione è mista, suddivisa in 78 ore di aula e 42 ore di training on the job. Questo consentirà ai partecipanti di applicare immediatamente nei propri contesti lavorativi le competenze acquisite e quindi di diventare immediatamente funzionali ed operativi nei team dove saranno assegnati al completamento del processo formativo.   La metodologia didattica sarà improntata all’interat14/05/2021 14/06/2021 34.320,00 50% 00144 12 118

FSE 19034AC0000400004 F89J21001900009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Azione formativa specialistica B3 -  Analista programmatoreQuesta azione riguarda il percorso formativo specialistico il cui riferimento al Repertorio regionale delle competenze e dei profili è il profilo Analista programmatore [K1.1] per l’Unità di Competenza Sviluppo applicazioni informatiche.   Destinatari del percorso formativo sono 13 dipendenti,  provenienti dalle imprese Solutions 42 S.r.l.; Micro Center S.p.a. e GL Group S.r.l.. In particolare i discenti, tutti beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, appartengono alle 3 società così suddivisi: 3, 7 e 3.   La durata di 120 ore suddivise in giornate di massimo 6 ore giornaliere. La modalità di realizzazione è mista, suddivisa in 78 ore di aula e 42 ore di training on the job. Questo consentirà ai partecipanti di applicare immediatamente nei propri contesti lavorativi le competenze acquisite e quindi di diventare immediatamente funzionali ed operativi nei team dove saranno assegnati al completamento del processo formativo.   La metodologia didattica sarà improntata all’interattività tra docente e p14/06/2021 14/06/2021 34.320,00 50% 00144 12 118

FSE 19034AC0000400005 F89J21001910009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. C. Servizio per orientamento e scouting post - formazioneQuesta azione avviene alla conclusione del percorso formativo svolto da ognuno dei partecipanti per un primo riscontro, a seguito dell’azione di formazione specialistica, per assicurarsi delle nuove conoscenze e competenze acquisite e procedere ad un primo aggiornamento del progetto professionale individuale (PPI). I colloqui individuali serviranno a verificare che i partecipanti abbiano acquisito o rafforzato un ruolo decisionale e chiarito le proprie aspettative relativamente alla propria vita professionale e personale e, in tal modo, renderli consapevoli delle proprie risorse, attitudini,  esperienze, conoscenze, capacità, competenze aumentando le motivazioni per il proprio percorso professionale. Pertanto nel corso dei colloqui i partecipanti realizzeranno una riflessione su di sé e sulla propria identità professionale per approfondire la riflessione sul proprio progetto personale e professionale e, sulla base della recente esperienza vissuta e delle competenze acquisite far comprendere come questo proces14/06/2021 14/06/2021 8.307,00 50% 00144 12 118

FSE 19034AC0000600001 F89J21001920009 01807131006 CESPIM srl Orientamento in Ingresso La fase di Orientamento in Ingresso consentirà di illustrare dettagliatamente ai partecipanti le finalità dell’intervento, l’intenzione delle aziende di assicurare ai discenti nuove competenze e abilità e la loro rilevanza anche per il futuro lavorativo degli stessi dipendenti, la loro possibilità al termine dell’intervento di essere spendibili su diverse iniziative che le aziende intendono perseguire. Quindi i colloqui affronteranno diversi aspetti quali l’analisi del fabbisogno dei partecipanti in relazione alle competenze attuali e future anche in considerazione dell’evoluzione del settore dell’Information Technology (IT), le caratteristiche del percorso formativo, la redazione del curriculum vitae e infine delineare l’obiettivo professionale e la definizione delle attività da svolgere per raggiungerlo. Al termine delle 12 ore individuali che saranno svolte da ogni partecipante sarà redatto il Progetto Professionale Individuale (PPI).14/06/2021 14/06/2021 16.614,00 50% 00186 12 118



FSE 19034AC0000600002 F89J21001930009 01807131006 CESPIM srl Sviluppo Base Dati - QlikViewIl percorso formativo Sviluppo Base Dati - QlikView è riconducibile alla figura prevista nel Repertorio regionale delle competenze e dei profili della Regione Lazio di Gestore base dati [K1.3] e specificatamente all’Unità di Competenza (UC) denominata Sviluppo base dati. Gli utenti coinvolti sono 13 ed il percorso avrà una durata di 120 ore di cui 78 ore saranno svolte presso le aule dell’ente attuatore, sede accreditata presso la Regione Lazio e le restanti 42 sono svolte nella modalità formazione on the job. Questo permetterà ai partecipanti di completare il proprio percorso di apprendimento con un’attività nel contesto lavorativo dove il discente riceverà informazioni, spiegazioni su gli aspetti più particolari e complessi attraverso una formazione in situazione.  Il percorso si concluderà con un esame finale per il rilascio del certificato di qualificazione professionale relativo alla specifica unità di competenza (Determinazione Dirigenziale n. G12038 del 18/10/2016 della Regione Lazio).14/06/2021 14/06/2021 34.320,00 50% 00186 12 118

FSE 19034AC0000600003 F89J21001940009 01807131006 CESPIM srl Sviluppo Base Dati - OpenShift Il percorso formativo Sviluppo Base Dati - OpenShift è riconducibile alla figura prevista nel Repertorio regionale delle competenze e dei profili della Regione Lazio di Gestore base dati [K1.3] e specificatamente all’Unità di Competenza (UC) denominata Sviluppo base dati. Gli utenti coinvolti sono 13 ed il percorso avrà una durata di 120 ore di cui 78 ore saranno svolte presso le aule dell’ente attuatore, sede accreditata presso la Regione Lazio e le restanti 42 sono svolte nella modalità formazione on the job. Questo permetterà ai partecipanti di completare il proprio percorso di apprendimento con un’attività nel contesto lavorativo dove il discente riceverà informazioni, spiegazioni su gli aspetti più particolari e complessi attraverso una formazione in situazione. Il percorso si concluderà con un esame finale per il rilascio del certificato di qualificazione professionale relativo alla specifica unità di competenza (Determinazione Dirigenziale n. G12038 del 18/10/2016 della Regione Lazio).14/06/2021 14/06/2021 34.320,00 50% 00186 12 118

FSE 19034AC0000600004 F89J21001950009 01807131006 CESPIM srl Sviluppo Base Dati - Oracle Database Il percorso formativo Sviluppo Base Dati - Oracle Database è riconducibile alla figura prevista nel Repertorio regionale delle competenze e dei profili della Regione Lazio di Gestore base dati [K1.3] e specificatamente all’Unità di Competenza (UC) denominata Sviluppo base dati. Gli utenti coinvolti sono 13 ed il percorso avrà una durata di 120 ore di cui 78 ore saranno svolte presso le aule dell’ente attuatore, sede accreditata presso la Regione Lazio e le restanti 42 sono svolte nella modalità formazione on the job. Questo permetterà ai partecipanti di completare il proprio percorso di apprendimento con un’attività nel contesto lavorativo dove il discente riceverà informazioni, spiegazioni su gli aspetti più particolari e complessi attraverso una formazione in situazione. Il percorso si concluderà con un esame finale per il rilascio del certificato di qualificazione professionale relativo alla specifica unità di competenza (Determinazione Dirigenziale n. G12038 del 18/10/2016 della Regione Lazio).14/06/2021 14/06/2021 34.320,00 50% 00186 12 118

FSE 19034AC0000600005 F89J21001960009 01807131006 CESPIM srl Orientamento in Uscita L'Orientamento in Uscita consentirà agli orientatori di confrontarsi nuovamente con i partecipanti successivamente al completamento del percorso formativo per aggiornare il Progetto Professionale Individuale (PPI) realizzato nella fase ante percorso di formazione ma anche per rimodulare l’obiettivo ed il progetto professionale di tutti i partecipanti stilando il bilancio delle competenze in uscita al termine dell’intervento e verificando quanto i partecipanti abbiano compreso ed intendano sviluppare anche in futuro una propria formazione continua di aggiornamento. Saranno realizzati colloqui individuali e nel corso delle 6 ore previste per ogni partecipante con incontri con tutti gli orientatori che stimoleranno il confronto quindi sarà utilizzata una metodologia improntata al confronto ed al coinvolgimento interattivo dei discenti.14/06/2021 14/06/2021 8.307,00 50% 00186 12 118

FSE 19034AC0000700001 F89J21001970009 04819731003

ISTITUTO SUPERIORE 

DI MANAGEMENT E 

CONSULTING SRL Orientamento Iniziale L’azione di orientamento iniziale ha l’intento di rendere consapevole il partecipante sul percorso che si intende realizzare, coinvolgendolo e condividendo con lui le motivazioni e l’importanza della formazione per la sua crescita professionale. Pertanto l’obiettivo è di verificare la reale volontà di partecipazione del discente, costruendo assieme a lui una condivisione dell’intera iniziativa ma anche un progetto professionale, gli obiettivi che vuole e deve raggiungere rendendolo consapevole delle sue attuali competenze e del perché si ritiene indispensabile aggiornarle o riqualificarle.   In questa fase saranno coinvolti tutti i 28 partecipanti che svolgeranno colloqui individuali ognuno per 12 ore confrontandosi con tutti gli orientatori coinvolti.14/06/2021 14/06/2021 11.928,00 50% 00131 12 118

FSE 19034AC0000700002 F89J21001980009 04819731003

ISTITUTO SUPERIORE 

DI MANAGEMENT E 

CONSULTING SRL La multimedialità L'azione di formazione specialistica La multimedialità prevede una durata di 120 ore e la modalità di realizzazione della azioni formative prevede la formazione in aula unitamente ad una parte di formazione on the job. Saranno coinvolti complessivamente 7 dipendenti della SSI Factory S.r.l. e 2 dipendenti della ArcaNet S.r.l. che sono attualmente in contratto di solidarietà, residenti o domiciliati nella Regione Lazio.   Al termine dell'intervento i dipendenti coinvolti avranno aggiornato e acquisito nuove conoscenze e competenze nell’ambito dell’Information Technology (IT); conosceranno le caratteristiche e le funzionalità di servizi ed applicativi web based e mobile content e l'utilizzo di HTML5 e CSS3; padroneggeranno il linguaggio e l’ambiente HTML5 per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni web, di mobile content ibridi e con framework; avranno la capacità di strutturare siti web autonomamente utilizzando HTML5 e CSS3 in modo semantico e ottimizzato per i motori di ricerca; saranno in grado di re14/05/2021 14/06/2021 25.920,00 50% 00131 12 118

FSE 19034AC0000700003 F89J21001990009 04819731003

ISTITUTO SUPERIORE 

DI MANAGEMENT E 

CONSULTING SRL I database L'azione di formazione specialistica I database prevede una durata di 120 ore e la modalità di realizzazione della azioni formative prevede la formazione in aula unitamente ad una parte di formazione on the job. Saranno coinvolti complessivamente 2 dipendenti della SSI Factory S.r.l. e 6 dipendenti della ArcaNet S.r.l. che sono attualmente in contratto di solidarietà, residenti o domiciliati nella Regione Lazio. Al termine dell'intervento i dipendenti coinvolti avranno aggiornato e acquisito nuove conoscenze e competenze nell’ambito dell’Information Technology (IT);  conosceranno le strutture di memorizzazione e di accesso alle tabelle con l'obiettivo di garantire l'efficienza di Oracle Database; implementare lo schema di Oracle Database e delle procedure elaborazione, in relazione alle esigenze di accesso ed elaborazione delle applicazioni a supporto dei diversi processi di business; creare report di dati aggregati utilizzando Oracle Database; essere in grado di scrivere istruzioni SQL efficienti ed utilizza14/06/2021 14/06/2021 23.040,00 50% 00131 12 118

FSE 19034AC0000700004 F89J21002000009 04819731003

ISTITUTO SUPERIORE 

DI MANAGEMENT E 

CONSULTING SRL Business IntelligenceL'azione di formazione specialistica Business Intelligence prevede una durata di 120 ore e la modalità di realizzazione della azioni formative prevede la formazione in aula unitamente ad una parte di formazione on the job. Saranno coinvolti complessivamente 3 dipendenti della SSI Factory S.r.l. e 8 dipendenti della ArcaNet S.r.l. che sono attualmente in contratto di solidarietà, residenti o domiciliati nella Regione Lazio. Al termine dell'intervento i dipendenti coinvolti avranno aggiornato e acquisito nuove conoscenze e competenze nell’ambito dell’Information Technology (IT);  saranno in grado di applicare modalità e tecniche manuali o automatiche di inserimento dati in QlikView; avranno la competenza per identificare ed applicare modalità di risoluzione di possibili contraddizioni nel significato, contenuti e formato dei dati provenienti da diverse fonti per utilizzarli con  QlikView; conosceranno i principi e i concetti della Business Intelligence (BI); saranno in grado di analizzare e valutare le informaz14/06/2021 14/06/2021 29.040,00 50% 00131 12 118

FSE 19034AC0000700005 F89J21002010009 04819731003

ISTITUTO SUPERIORE 

DI MANAGEMENT E 

CONSULTING SRL Orientamento Finale L’azione di Orientamento Finale ha l’obiettivo di verificare e confrontare eventuali cambiamenti nel partecipante rispetto alla fase iniziale nelle motivazioni e nella aspettative, aggiornare il bilancio delle competenze e rivisitare il Progetto Professionale Individuale (PPI).   In questa fase saranno coinvolti tutti i 28 partecipanti che svolgeranno colloqui individuali ognuno per 12 ore confrontandosi con tutti gli orientatori coinvolti.   Anche l’azione di Orientamento Finale avrà come modalità di realizzazione quella del colloquio individuale dove ogni partecipante rivisiterà quanto emerso al termine dell’orientamento iniziale e successivamente allo svolgimento della formazione specialistica per un confronto e per un aggiornamento delle proprie competenze nonché del proprio Progetto Professionale Individuale (PPI). In particolare la metodologia sarà basata sul confronto, la discussione guidata, si monitorerà e valuterà il  bagaglio conoscitivo al termine del percorso e le possibili integrazioni future e 14/06/2021 14/06/2021 5.964,00 50% 00131 12 118

FSE 19034AC0000900001 F89J21002020009 08801501001

FORMA CAMERA – 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma 

per la Formazione 

imprenditoriale Servizio di orientamento e consueling Le 12 ore di orientamento individuali  saranno erogate dai consulenti all’orientamento con esperienza comprovata volte a facilitare la conoscenza di sé, della propria spendibilità sul mondo del lavoro, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire obiettivi personali e professionali aderenti al contesto produttivo, elaborando o rielaborando un proprio progetto professionale e di vita.   I nostri consulenti all’orientamento hanno l’obiettivo di permettere  all’utente  di scoprire e/o riconoscere il nesso tra le proprie attitudini individuali e le caratteristiche, competenze e abilità richieste per reinserirsi nel proprio settore e/o le competenze richieste per inserirsi in altro settore acquisendo nuove competenze attraverso percorsi formativi che favoriscono o l’adeguamento delle competenze, o il loro aggiornamento o la qualificazione e riqualificazione delle competenze.   Colloqui di orientamento, test,   redazione del curriculum in formato euro14/06/2021 14/06/2021 9.372,00 50% 00156 12 118

FSE 19034AC0000900001 F89J21002020009 11571091005

Santi Pietro e Paolo 

Patroni di Roma 

Formazione srl Servizio di orientamento e consueling Le 12 ore di orientamento individuali  saranno erogate dai consulenti all’orientamento con esperienza comprovata volte a facilitare la conoscenza di sé, della propria spendibilità sul mondo del lavoro, al fine di favorire la maturazione e lo sviluppo delle competenze necessarie per poter definire o ridefinire obiettivi personali e professionali aderenti al contesto produttivo, elaborando o rielaborando un proprio progetto professionale e di vita.   I nostri consulenti all’orientamento hanno l’obiettivo di permettere  all’utente  di scoprire e/o riconoscere il nesso tra le proprie attitudini individuali e le caratteristiche, competenze e abilità richieste per reinserirsi nel proprio settore e/o le competenze richieste per inserirsi in altro settore acquisendo nuove competenze attraverso percorsi formativi che favoriscono o l’adeguamento delle competenze, o il loro aggiornamento o la qualificazione e riqualificazione delle competenze.   Colloqui di orientamento, test,   redazione del curriculum in formato euro14/06/2021 14/06/2021 9.372,00 50% 00156 12 118

FSE 19034AC0000900002 F89J21002030009 08801501001

FORMA CAMERA – 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma 

per la Formazione 

imprenditoriale  - Formazione Specialistica  Analista Programmatore - Esperto Funzionale ABAPIl presente progetto prevede n. 3 percorsi: di formazione specialistica il primo percorso è di qualifica incentrato nel settore informatico ed è Analista Programmatore - Esperto Funzionale ABAP e prevederà nello specifico le seguenti soft skills: saper lavorare in team, gestire il tempo, avere una logica matematica. Il percorso partirà dalle basi delle competenze informatiche per arrivare a quelle di programmazione e , grazie alla possibilità di svolgere tirocinio, darà la possibilità ai discenti di acquisire competenze operative nel corso suo svolgimento. Utenti ammessi 10 con la possibilità di   inserire 2 uditori se autorizzati dalla Regione.14/06/2021 14/06/2021 66.000,00 50% 00156 12 118

FSE 19034AC0000900002 F89J21002030009 11571091005

Santi Pietro e Paolo 

Patroni di Roma 

Formazione srl  - Formazione Specialistica  Analista Programmatore - Esperto Funzionale ABAPIl presente progetto prevede n. 3 percorsi: di formazione specialistica il primo percorso è di qualifica incentrato nel settore informatico ed è Analista Programmatore - Esperto Funzionale ABAP e prevederà nello specifico le seguenti soft skills: saper lavorare in team, gestire il tempo, avere una logica matematica. Il percorso partirà dalle basi delle competenze informatiche per arrivare a quelle di programmazione e , grazie alla possibilità di svolgere tirocinio, darà la possibilità ai discenti di acquisire competenze operative nel corso suo svolgimento. Utenti ammessi 10 con la possibilità di   inserire 2 uditori se autorizzati dalla Regione.14/06/2021 14/06/2021 66.000,00 50% 00156 12 118



FSE 19034AC0000900003 F89J21002040009 08801501001

FORMA CAMERA – 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma 

per la Formazione 

imprenditoriale Orientamento e scouting post formazioneI discenti a fine percorso formativo saranno coinvolti singolarmente in un percorso di scouting post   formazione che prevede l’ orientamento specialistico susseguente ad attività volta a promuovere   la spendibilità nel mercato del lavoro e individuazione delle opportunità occupazionali più adatte al   profilo della destinatario. Nello specifico svolgeremo le seguenti attività:   -Personal Branding, ricerca attiva delle vacancies occupazionali, career conusuling e   preparazione della lettera di presentazione e aggiornamento cv.   Presentazione ad aziende, colloqui e presentazioni, sviluppo del piano di attività per la ricerca   attiva di lavoro.14/06/2021 14/06/2021 4.686,00 50% 00154 12 118

FSE 19034AC0000900003 F89J21002040009 11571091005

Santi Pietro e Paolo 

Patroni di Roma 

Formazione srl Orientamento e scouting post formazioneI discenti a fine percorso formativo saranno coinvolti singolarmente in un percorso di scouting post   formazione che prevede l’ orientamento specialistico susseguente ad attività volta a promuovere   la spendibilità nel mercato del lavoro e individuazione delle opportunità occupazionali più adatte al   profilo della destinatario. Nello specifico svolgeremo le seguenti attività:   -Personal Branding, ricerca attiva delle vacancies occupazionali, career conusuling e   preparazione della lettera di presentazione e aggiornamento cv.   Presentazione ad aziende, colloqui e presentazioni, sviluppo del piano di attività per la ricerca   attiva di lavoro.14/06/2021 14/06/2021 4.686,00 50% 00154 12 118

FSE 19034AC0000900004 F89J21002050009 08801501001

FORMA CAMERA – 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma 

per la Formazione 

imprenditoriale Esperto economico-finanziario di interventi in campo energetico ambientale. Il secondo corso è incentrato sulla green economy. Il percorso formativo sarà infatti di Esperto economico-finanziario di interventi in campo energetico ambientale.  Le competenze previste per i discenti in entrata sono amministrative ma con sensibilità ed interesse nel settore del green provenienti sia dallo stesso settore sia da altri settori quali l’edilizia tradizionale, il settore chimico-farmaceutico e/o mobilità etc.. Il percorso prevede l’analisi e lo studio di tutta la regolamentazione europea nazionale in ottica green, dando le capacità ai discenti di specializzarsi nel settore. Utenti ammessi saranno 6 con al possibilità di inserimento di 2 uditori, se autorizzati dalla Regione.14/06/2021 14/06/2021 11.520,00 50% 00156 12 118

FSE 19034AC0000900004 F89J21002050009 11571091005

Santi Pietro e Paolo 

Patroni di Roma 

Formazione srl Esperto economico-finanziario di interventi in campo energetico ambientale. Il secondo corso è incentrato sulla green economy. Il percorso formativo sarà infatti di Esperto economico-finanziario di interventi in campo energetico ambientale.  Le competenze previste per i discenti in entrata sono amministrative ma con sensibilità ed interesse nel settore del green provenienti sia dallo stesso settore sia da altri settori quali l’edilizia tradizionale, il settore chimico-farmaceutico e/o mobilità etc.. Il percorso prevede l’analisi e lo studio di tutta la regolamentazione europea nazionale in ottica green, dando le capacità ai discenti di specializzarsi nel settore. Utenti ammessi saranno 6 con al possibilità di inserimento di 2 uditori, se autorizzati dalla Regione.14/06/2021 14/06/2021 11.520,00 50% 00156 12 118

FSE 19034AC0000900005 F89J21002060009 08801501001

FORMA CAMERA – 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma 

per la Formazione 

imprenditoriale Tecnico della logistica industriale - Formazione specialisticaIl percorso Tecnico della logisitica industriale è in grado di far acquisire a coloro che frequenteranno il corso le competenze atte a  formulare il budget previsionale della logistica; a curare il ciclo logistico di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e di programmare l'immagazzinamento, la movimentazione e lo stoccaggio, gestendone i relativi flussi informativi.    14/06/2021 14/06/2021 11.520,00 50% 00156 12 118

FSE 19034AC0000900005 F89J21002060009 11571091005

Santi Pietro e Paolo 

Patroni di Roma 

Formazione srl Tecnico della logistica industriale - Formazione specialisticaIl percorso Tecnico della logisitica industriale è in grado di far acquisire a coloro che frequenteranno il corso le competenze atte a  formulare il budget previsionale della logistica; a curare il ciclo logistico di materie prime, semilavorati e prodotti finiti e di programmare l'immagazzinamento, la movimentazione e lo stoccaggio, gestendone i relativi flussi informativi.    14/06/2021 14/06/2021 11.520,00 50% 00156 12 118

FSE 19035AP000000002 F73D21000900009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL Domanda di aiuto_SPIN LAZIO SRL_01Il presente progetto prevede l'assunzione di N. 1 lavoratore a tempo indeterminato proveniente da percorso di politica attiva della Regione Lazio denominato Contratto di Ricollocazione Generazione, di cui alla DD n. G10894/2017 e s.m.i. Lazio.07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000006 F83D21002640009 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE DOMANDA DI AIUTO_PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE_01INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00161 12 102

FSE 19035AP000000009 F83D21001510009 11484141004 SOLIDEA S.R.L. Bonus occupazionale BARBARA PULITORichiesta del bonus per l'assunzione di BARBARA PULITO avvenuta in data 08/04/2019.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 19035AP000000010 F33D21000800009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Domanda di aiuto_GUARDIAN COMPANY SRL_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 4 LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTI DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO    07/04/2021 [NULL] 28.000,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000000014 F73D21001140009 02581470594 CARNEVALE GINA DOMANDA DI AIUTO_CARNEVALE GINA_01Il presente progetto prevede l'assunzione di N. 1 lavoratore   a tempo indeterminato proveniente da percorso di politica   attiva della Regione Lazio denominato Contratto di   Ricollocazione Generazione, di cui alla DD n.   G10894/2017 e s.m.i. Lazio.   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000015 F83D21001520009 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. Bonus occupazionale Alessia ColagrandeRichiesta Bonus per l'assunzione di Alessia Colagrande07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00156 12 102

FSE 19035AP000000018 F83D21001980009 08617591006

ARTE - SOCIETA' 

COOPERATIVA A R.L. Bonus occupazionale Cittadini SusannaRichiesta bonus occupazionale per l'assunzione di Cittadini Susanna07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00191 12 102



FSE 19035AP000000019 F93D21001070009 10537851007 rummo emilio Bonus occupazionale Lasco MichelaRichiesta di bonus per l'assunzione di Lasco Michela effettuata in data 10/10/201907/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00031 12 102

FSE 19035AP000000020 F73D21000910009 15019121001 LEONI RANDOLFO S.R.L. Bonus occupazionale Bonus occupazionale per l'assunzione dei lavoratori: Delogu, Pascariu, Proietti e Zingaretti07/04/2021 [NULL] 32.000,00 50% 00072 12 102

FSE 19035AP000000022 F83D21003680009 09550700588 COCCIA FEDERICO Bonus occupazionale Crognale PaolaBonus occupazione per l'assunzione di Paola Crognale07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00191 12 102

FSE 19035AP000000023 F13D21000900009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Domanda di aiuto_GUARDIAN COMPANY SRL_02Il presente progetto prevede l'assunzione di N. 1 lavoratore   a tempo determinato per 12 mesi proveniente da percorso di politica   attiva della Regione Lazio denominato Contratto di   Ricollocazione Generazione, di cui alla DD n.   G10894/2017 e s.m.i. Lazio.   07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 04018 12 102

FSE 19035AP000000026 F13D21000910009 14699121001 GEROPA S.R.L. Bonus occupazionale per le imprese - Sostegno all'occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionalibonus occupazionale per le imprese - sostegno all'occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali07/04/2021 [NULL] 3.750,00 50% 00044 12 102

FSE 19035AP000000028 F83D21004300009 14161611000 LE.GI SRLS DOMANDA DI AIUTO_LE.GI SRLS_01INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE - LAVORATORE CHIARA ROSSI07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00184 12 102

FSE 19035AP000000029 F83D21011680009 12437471001 Integris srl domanda di aiuto_INTEGRIS SPA_01Bonus occupazione assunzione CHECCHI ALESSANDRA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00152 12 102

FSE 19035AP000000030 F73D21000990009 01847630595 TRANS 2000 - S.R.L. Domanda di aiuto_TRANS 2000 - S.R.L._01Il presente progetto prevede l'assunzione di N.  1 lavoratore   a tempo indeterminato proveniente da percorso di politica   attiva della Regione Lazio denominato Contratto di   Ricollocazione Generazione, di cui alla DD n.   G10894/2017 e s.m.i. Lazio.   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000031 F23D21000720009 02312590595

FRUTTERIA ROMA DI 

ROMA VANIA S.A.S. Domanda di aiuto_FRUTTERIA ROMA DI ROMA VANIA S.A.S._01Il presente progetto prevede l'assunzione di N. 1 lavoratrice   a tempo indeterminato proveniente da percorso di politica   attiva della Regione Lazio denominato Contratto di   Ricollocazione Generazione, di cui alla DD n.   G10894/2017 e s.m.i. Lazio.   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000032 F83D21002010009 09069111004 LINGO.S BONUS OCCUPAZIONALE NAPOLEONE SILVIABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI NAPOLEONE SILVIA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00133 12 102

FSE 19035AP000000033 F23D21001100009 01219280599

Centro Culturale 

Pontino srl Domanda di aiuto_Centro Culturale Pontino Srl_01Domanda di bonus in regime di aiuti de minimis per l'assunzione di n°3 lavoratori, di cui n°1 lavoratrice a tempo indeterminato part-time 50%, n°1 lavoratore a tempo indeterminato full-time e n°1 lavoratrice a tempo determinato part-time 66%, disoccupati alla data di assunzione e partecipanti all'iniziativa Contratto di Ricollocazione Generazioni, di cui alla DD n. G10894/2017 e s.m.i., a valere sull'avviso pubblico Bonus occupazionale per le imprese – Sostegno all'occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali, di cui alla DD n. G18692 del 27/12/2019.07/04/2021 [NULL] 13.250,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000034 F53D21001190009 10898641005

ESAGONO SOCIETA' 

COOPERATIVA Domanda di aiuto_ Esagono Società Cooperativa_01Richiesta Bonus Lavoratore Bari Bruno07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00042 12 102

FSE 19035AP000000035 F83D21003150009 10609041008 Enigma Defense srl BONUS OCCUPAZIONALE ROSARIA COLINOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI ROSARIA COLINO   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00179 12 102

FSE 19035AP000000037 F93D21001350009 11640021009 WAVEMED SRL Bonus occupazionale Negiz CihanBonus occupazionale per l'assunzione di Negiz Cihan07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00030 12 102

FSE 19035AP000000038 F13D21001090009 10026511005 WE MAKE S.R.L BONUS OCCUPAZIONALE FAZIO CRISTINABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI FAZIO CRISTINA   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00049 12 102

FSE 19035AP000000039 F83D21002000009 06435661001 BCC SRL BONUS OCCUPAZIONALE BARATTI E CANDELABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI BARATTI E CANDELA   07/04/2021 [NULL] 5.250,00 50% 00157 12 102

FSE 19035AP000000040 F93D21001090009 10271681008 LGS IMPIANTI Bonus occupazionale Giulianelli DanieleBonus occupazionale per l'assunzione di Giulianelli Daniele   07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00030 12 102

FSE 19035AP000000043 F53D21001150009 14552061005

ALBA SOCIETA' 

COOPERATIVA DOMANDADIAIUTO_ALBASOCIETACOOPERATIVA_01INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE   CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - INCENTIVI AL LAVORO07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00049 12 102

FSE 19035AP000000046 F83D21001990009 13964971009

ACAIA MEDICAL 

CENTER SRL BONUS OCCUPAZIONALE PISANO RICHIESTA DEL BONUS PER L'ASSUNZIONE  DI PISANO MICHELE  IN DATA  20.01.202007/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00100 12 102

FSE 19035AP000000049 F83D21003690009 09600201009 FANTASY CATERING SRL DOMANDA DI AIUTO  - FANTASY CATERING SRL DOMANDA DI AIUTO  - FANTASY CATERING SRL - ANTINORI GABRIELE07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00184 12 102

FSE 19035AP000000050 F83D21004160009 09600201009 FANTASY CATERING SRL DOMANDA DI AIUTO  - FANTASY CATERING SRLDOMANDA DI AIUTO  - FANTASY CATERING SRL - DIPENDENTE DI NATALE MARIA LUIGIA07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00184 12 102

FSE 19035AP000000051 F83D21002020009 10436671001 L.G.R. SRL BONUS OCCUPAZIONALE LOMBARDOZZI CAMILLABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI LOMBARDOZZI CAMILLA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00161 12 102

FSE 19035AP000000053 F83D21001660009 13683881000 GFC PIETRAFORTE Bonus occupazionale Pignata MassimilianoBonus occupazionale per l'assunzione di Pignata Massimiliano07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00054 12 102

FSE 19035AP000000054 F53D21001040009 12381441000 LIDO LA PLAYA SRL DOMANDA DI AIUTO_LIDOLAPLAYA_01Bonus occupazionale assunzione con contratto a tempo indeterminato di Monti Daniele07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00042 12 102

FSE 19035AP000000056 F73D21000920009 15019121001 LEONI RANDOLFO S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE APOSTOL e LAURIBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI APOSTOL e LAURI   07/04/2021 [NULL] 9.000,00 50% 00040 12 102

FSE 19035AP000000057 F73D21001000009 02399950597 SAIM SERVICE SRL DOMANDA DI AIUTO_SAIM SERVICE SRL_01Il presente progetto prevede l'assunzione di N. 1 lavoratore   a tempo determinato proveniente da percorso di politica   attiva della Regione Lazio denominato Contratto di   Ricollocazione Generazione, di cui alla DD n.   G10894/2017 e s.m.i. Lazio.   07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000058 F83D21005220009 07707840018 LOGISTIC SERVICE Domanda di aiuto_Logistic Service srl_01bonus occupazionale per 2 assunzioni a tempo indeterminato07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 03013 12 102

FSE 19035AP000000065 F43D21001440009 02904380603

GUARDIAN COMPANY 

SOC. COOP. Progetto ins SERRAOÈ importante garantire ai lavoratori una formazione continua e la possibilità di avere una visione d’insieme delle loro attività e di comprenderne lo scopo. Fondamentale è l’utilizzo di un sistema di feedback, spesso invece le persone non hanno neppure la possibilità di osservare il risultato finale del loro lavoro.       07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% [NULL] 12 102

FSE 19035AP000000069 F83D21003700009 07940951002 STEFANO PERINI Bonus occupazionale Ginnetti FrancescaBonus occupazionale per l'assunzione di Ginnetti Francesca   07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00185 12 102



FSE 19035AP000000085 F83D21004350001 14413091001 ESSEFFE DATI SRLS Bonus occupazionale Buiarelli FedericaBonus occupazionale per l'assunzione di Buiarelli Federica   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00195 12 102

FSE 19035AP000000088 F13D21001100009 14085771005

DI&GI LOGISTICA 

S.R.L.S. BONUS OCCUPAZIONALE ANDREA PICARDIBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI ANDREA PICARDI   07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 04011 12 102

FSE 19035AP000000090 F83D21002030009 14949681002

MA.TO.MA.NI DI 

FRASCA ALESSIO BONUS OCCUPAZIONALE FRASCA MARCELLOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI FRASCA MARCELLO   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00159 12 102

FSE 19035AP000000091 F83D21011770009 10017190587

STUDIO GIANLUCA 

LACONI Domanda di aiuto_Studiogianlucalaconi_01 Richiesta di bonus occupazionale  per Cristiana Bottaro,   contratto a tempo indeterminato presso Studio Gianluca Laconi    assunta il 03/07/2019.07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00199 12 102

FSE 19035AP000000095 F83D21002110009 10899411002

INTERNATIONAL COOP 

SOCIETA' 

COOPERATIVA BONUS OCCUPAZIONALE ACCIARI FRANCESCABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI ACCIARI FRANCESCA   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00168 12 102

FSE 19035AP000000096 F83D21003170009 14316641001

ECTM INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA BONUS OCCUPAZIONALE MUNNO ROBERTABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI MUNNO ROBERTA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00146 12 102

FSE 19035AP000000098 F83D21003710009 12984161005 RELAX4ME s.r.l.s. BONUS OCCUPAZIONALE CINZIA PRATOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI CINZIA PRATO   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00152 12 102

FSE 19035AP000000099 F33D21000810009 00256951005 FRANCO DE SANTIS BONUS OCCUPAZIONALE CATALANO GIUSEPPEBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI CATALANO GIUSEPPE   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00011 12 102

FSE 19035AP000000103 F13D21000950009 01108320571 ALEANDRI LAURA BONUS OCCUPAZIONALE LA TORRE ALESSIABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI LA TORRE ALESSIA   07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 02031 12 102

FSE 19035AP000000104 F83D21003160009 13062781003

BG AMBIENTE S.R.L. 

UNIPERSONALE BONUS OCCUPAZIONALE PORRO PAMELABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI PORRO PAMELA   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00191 12 102

FSE 19035AP000000105 F83D21002040009 15402491003 MA BEAUTE' S.R.L. MA BEAUTE' S.R.L. Domanda di aiuto_MABEAUTE'SRL_0107/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00147 12 102

FSE 19035AP000000106 F33D21001130009 14151311009 CONVIVIUM SRL BONUS OCCUPAZIONALE DANTI LUIGIBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI DANTI LUIGI   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00013 12 102

FSE 19035AP000000107 F13D21000980009 01920240593 FARMA APRILIA SRL BONUS OCCUPAZIONALE SIVIERO DANIELABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI SIVIERO DANIELA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 19035AP000000108 F83D21003720009 14731551009 MARCO RINALDI BONUS OCCUPAZIONALE MARZI ROBERTOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI MARZI ROBERTO   07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00154 12 102

FSE 19035AP000000110 F83D21004520009 13128931006 Tecnorad Italia srl DOMANDA DI AIUTO_TECNORAD ITALIA SPA_01Assunzione finalizzata all'incremento della forza lavoro impegnata nelle installazioni sui cantieri nel settore delle telecomunicazioni. 07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00144 12 102

FSE 19035AP000000112 F83D21003730009 01754141008

Sistemi Informatica 

Centro Sud SrL BONUS OCCUPAZIONALE GENTILE EMANUELABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI GENTILE EMANUELA   07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00178 12 102

FSE 19035AP000000114 F43D21001200009 01135071007

ELETTROMECCANICA 

DEL GIZZI S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE MASSIMILIANO ABBATEBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI MASSIMILIANO ABBATE   07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00077 12 102

FSE 19035AP000000117 F53D21000870009 11349831005 QUGI EDILIZIA S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE PETRICCA GIANLUCABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI PETRICCA GIANLUCA   07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 02032 12 102

FSE 19035AP000000118 F83D21003180009 01723031009

Cedel Cooperativa 

Sociale Educativa ELIS BONUS OCCUPAZIONALE CIURLEO, RUSSO, SANTORI, MIGLIORINI, GRUERBONUS OCCUPAZIONALE  PER L'ASSUNZIONE DI CIURLEO, RUSSO, SANTORI, MIGLIORINI, GRUER   07/04/2021 [NULL] 16.250,00 50% 00159 12 102

FSE 19035AP000000118 F83D21003180009 80143490581 Regione Lazio BONUS OCCUPAZIONALE CIURLEO, RUSSO, SANTORI, MIGLIORINI, GRUERBONUS OCCUPAZIONALE  PER L'ASSUNZIONE DI CIURLEO, RUSSO, SANTORI, MIGLIORINI, GRUER   07/04/2021 [NULL] 16.250,00 50% 00159 12 102

FSE 19035AP000000120 F83D21002650009 01468651003

FLAMINIA GARDEN 

S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE BERNARDINI TIZIANABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI BERNARDINI TIZIANA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00188 12 102

FSE 19035AP000000121 F83D21002060009 06964961004 Capodagli Claudia BONUS OCCUPAZIONALE ILARIA MENGHINIBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI ILARIA MENGHINI   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00195 12 102

FSE 19035AP000000123 F83D21004510009 01967010594 Gestal 2000 S.R.L. DOMANDA DI AIUTO_GESTAL 2000 SRL_01Il presente progetto prevede l'assunzione di N. 1 lavoratore a tempo determinato proveniente da percorso di politica attiva della Regione Lazio denominato Contratto di Ricollocazione Generazione, di cui alla DD n.   G10894/2017 e s.m.i. Lazio.   Il lavoratore per cui si richiede l'agevolazione è stato assunto inizialmente con un contratto della durata di oltre 7 mesi. Tuttavia il contratto di lavoro è stato ulteriormente prorogato per una durata complessiva di oltre un anno. 07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 04014 12 102

FSE 19035AP000000124 F83D21003760009 11135661004

MAJOR BIT 

CONSULTING S.R.L. Domanda di aiuto_Major Bit Consulting Srl_01Domanda di erogazione del contributo di Bonus occupazionale.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 19035AP000000125 F83D21003740009 14393391009 ROLL CAR SERVICE SRL BONUS OCCUPAZIONALE RICCI LORENZOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI RICCI LORENZO   07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00153 12 102

FSE 19035AP000000128 F83D21002660009 15358361002 Motosprint Roma Srls BONUS OCCUPAZIONALE ROSSI STEFANOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI ROSSI STEFANO   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00162 12 102

FSE 19035AP000000129 F83D21003750009 07020821000

STUDIO LEGALE 

ASSOCIATO PANINI 

BUCCIARELLI BONUS OCCUPAZIONALE LAURA CESAREIBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI LAURA CESAREI   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00197 12 102



FSE 19035AP000000130 F83D21003190009 08842781000 BORSAVIAGGI S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE CAPITANELLI CRISTINABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI CAPITANELLI CRISTINA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00142 12 102

FSE 19035AP000000133 F83D21002050009 13632951003 JOB POINT SRLS BONUS OCCUPAZIONALE SARRA PAOLABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI SARRA PAOLA   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00153 12 102

FSE 19035AP000000135 F83D21003770009 11002961008

VOGLIA D'ITALIA TOUR 

S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE DENG BIYUBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI DENG BIYU   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00193 12 102

FSE 19035AP000000136 F93D21001280009 08765491009

C.&C. 

RISTRUTTURAZIONI DI 

POCHINI E ALEANDRI 

SNC BONUS OCCUPAZIONALE VERA ALESEBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI VERA ALESE   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00036 12 102

FSE 19035AP000000137 F83D21001530009 13090621007 TOMASSETTI VALTER BONUS OCCUPAZIONALE COLANGELI DOMENICOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI COLANGELI DOMENICO      07/04/2021 07/04/2021 8.000,00 50% 00043 12 102

FSE 19035AP000000138 F83D21003780009 15290291002 COLONO S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE MICHELI ALFREDOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI MICHELI ALFREDO   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 19035AP000000139 F93D21001360009 04067481004

TO.MA DI MASELLA 

ALBERTO Bonus occupazionale D'Emilia SilviaBonus occupazionale per l'assunzione di D'Emilia Silvia   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00038 12 102

FSE 19035AP000000140 F83D21001540009 06016121003 Step S.r.l. Domanda di aiuto_Step Srl_01Si richiede Bonus Occupazionale di € 8.000,00 per assunzione a tempo indeterminato del Sig. Paolo Trella che ha aderito al Bando ricollocazione generazioni 07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 19035AP000000142 F83D21002080009 12918251005

HORIZON 

TECHNOLOGY GROUP 

S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE LEPSA, IMPEI, PERNABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI LEPSA, IMPEI, PERNA   07/04/2021 [NULL] 24.000,00 50% 00166 12 102

FSE 19035AP000000144 F13D21001340009 02932680602

GEA MULTISERVIZI 

SOCIETA' 

COOPERATIVA A R.L. Domanda di aiuto_Gea Multiservizi Scarl_01Integrazione del soggetto che non svolge attività lavorativa né segue un percorso di studi specifico affinché si possa consolidare il  progetto professionale  del soggetto che attraverso le sue competenze tecniche e le sue capacità relazionali viene collocato a svolgere un'attività che gli consente di rimettersi in gioco e conciliare vita lavorativa ed interessi personali. un 'attività che gli consenta di acquisire una autonomia economica ed essere riconosciuto socialmente, anche attraverso attività di operaio generico, operaio di linea, mulettista ed addetto al carico scarico merci.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03012 12 102

FSE 19035AP000000147 F83D21003790009 09534681003

STUDIO LILLO DELLA 

CAPANNA LILLO BONUS OCCUPAZIONALE STEFANIA TRUCCHIABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI STEFANIA TRUCCHIA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00165 12 102

FSE 19035AP000000149 F83D21003810009 13856931004 ROSATOUR S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE VIGNONE FIAMMETTABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI VIGNONE FIAMMETTA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00193 12 102

FSE 19035AP000000150 F83D21005230009 01884860568 GAJARDA SRL Domanda di aiuto_Gajarda Srl_01Richiesta bonus occupazionale per le imprese - Sostegno all'occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 19035AP000000154 F83D21003800009 11150651005

STUDIO 

COMMERCIALE 

EMMEPI S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE VENDITTI LAURABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI VENDITTI LAURA   07/04/2021 31/12/2021 2.500,00 50% 00157 12 102

FSE 19035AP000000155 F83D21004530009 01043661006 EUTENEA SRL BONUS OCCUPAZIONALE EUTENEA SRLBONUS OCCUPAZIONALE EUTENEA SRL07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00153 12 102

FSE 19035AP000000157 F83D21003820009 03633951003

RESTAURI INTERNI SAS 

DI PASSARELLI 

LUCIANO & C. BONUS OCCUPAZIONALE MARCHINI DANIELEBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI MARCHINI DANIELE   07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00197 12 102

FSE 19035AP000000158 F83D21002690009 12146911008 FARNESE GIOIELLI S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE TEMPORIN BEATRICEBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI TEMPORIN BEATRICE   07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00187 12 102

FSE 19035AP000000159 F83D21002670009 14636691009 G.G. IMMOBILI IN S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE CERRITO, PISTILLO D., PISTILLO M., BASSANI BONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI CERRITO, PISTILLO D., PISTILLO M., BASSANI    07/04/2021 [NULL] 28.000,00 50% 00182 12 102

FSE 19035AP000000163 F63D21002310009 11110251003

LUI E LEI 

PARRUCCHIERI di Di 

Nicola Marco sas BONUS OCCUPAZIONALE DOLCE MARILENABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI DOLCE MARILENA   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00030 12 102

FSE 19035AP000000164 F83D21003830009 13614191008 Visioture S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE POMPEI ALBERTOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI POMPEI ALBERTO   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 19035AP000000166 F83D21003200009 12405401006

PG SERVICE 

CONSULTING SRL DOMANDA DI AIUTO  - PG SERVICE CONSULTING SRLINCENTIVO ASSUNZIONE - LAVORATRICI MARIANI ANGELA, MAZZETTI IVANA E MICONI ROCCHI ANTONELLA    07/04/2021 [NULL] 10.500,00 50% 00155 12 102

FSE 19035AP000000168 F53D21001160009 14555431007 OPS SRLS BONUS OCCUPAZIONALE GUIDONI MARIA VERENABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI GUIDONI MARIA VERENA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00045 12 102

FSE 19035AP000000171 F83D21003840009 12378791003 PULIAMO S.R.L BONUS OCCUPAZIONALE FALCONE, DI NICOLABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI: FALCONE, DI NICOLA   07/04/2021 [NULL] 6.500,00 50% 00157 12 102

FSE 19035AP000000173 F83D21005240009 05048590656

EGORA' DI GNAZZO 

ANGELA & C. S.A.S Domanda di aiuto_EgoràdiGnazzoAngela&C.S.A.S_22498 La società Egorà ha recentemente assunto con contratto a tempo indeterminato full time tre nuove unità lavorative, Chiara Cipresso, Alexandra Lonela Rusu, Jessica De Gregorio, per le quali si richiede il bonus occupazionale di sostegno pari a 8.000 euro per ciascuna unità. L'obiettivo della società è quello di fare nuove investimenti in vista della progressiva professionalizzazione di tali figure, precedentemente in stato di disoccupazione, ed in previsione di un ampliamento della quota sul mercato di riferimento.07/04/2021 [NULL] 24.000,00 50% 00147 12 102

FSE 19035AP000000174 F83D21003850009 09795080960 TRANSOR S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE FORLANI NAZARAHBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI FORLANI NAZARAH   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00131 12 102



FSE 19035AP000000175 F83D21002680009 09250280584 DI MARCO ANGELA BONUS OCCUPAZIONALE ARRAGONI VALENTINABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI ARRAGONI VALENTINA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00177 12 102

FSE 19035AP000000176 F83D21002700009 15242351003 MICHELLE B BONUS OCCUPAZIONALE FUMANTI VALERIOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI  FUMANTI VALERIO   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00192 12 102

FSE 19035AP000000177 F13D21000990009 14744511008 FC APPALTI SRLS BONUS OCCUPAZIONALE SILVIA MONACOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI SILVIA MONACO   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00049 12 102

FSE 19035AP000000178 F83D21004260009 11135661004

MAJOR BIT 

CONSULTING S.R.L. Domanda di aiuto_Major Bit Consulting Srl_02Domanda di erogazione del contributo di Bonus occupazionale.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 19035AP000000179 F83D21004280009 11135661004

MAJOR BIT 

CONSULTING S.R.L. Domanda di aiuto_Major Bit Consulting Srl_03Domanda di erogazione del contributo di Bonus Occupazionale.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 19035AP000000181 F83D21002070009 12003101008

CARROZZERIA OPERA 

D'ARTE S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE PAOLACCI LUCIANOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI PAOLACCI LUCIANO   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00118 12 102

FSE 19035AP000000182 F83D21002720009 14933301005

FARMACIA VALLE 

MURICANA DEL DR. 

FRANCESCO CAPRIA E 

C. s.n.c. BONUS OCCUPAZIONALE CASTELLANO GIANCARLOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI CASTELLANO GIANCARLO   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00188 12 102

FSE 19035AP000000185 F33D21001030009 14925421001

NCM 

TELECOMUNICAZIONI 

SRLS BONUS OCCUPAZIONALE DAVIDE BARACCHINIBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI DAVIDE BARACCHINI   07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00013 12 102

FSE 19035AP000000187 F83D21001550009 12756791005 IDEAV SRL BONUS OCCUPAZIONALE LUCIANO ISABETTINIBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI LUCIANO ISABETTINI   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00169 12 102

FSE 19035AP000000189 F83D21001560009 15160321004 IE GLOBAL S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE IMPERATO SIMONABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI IMPERATO SIMONA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 19035AP000000191 F83D21002090009 15123551002

BARBARA MARINO 

Ditta individuale 

15123551002 BONUS OCCUPAZIONALE ROSSI GLENDABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI ROSSI GLENDA   07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00139 12 102

FSE 19035AP000000193 F83D21003860009 01292691001

TIZIANO CONSULTORIO 

FAMILIARE S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE MARTESCU ALINA DIANA BONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI MARTESCU ALINA DIANA    07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00137 12 102

FSE 19035AP000000194 F83D21004310009 13604911001

DAGNINO 

BANQUETING s.r.l.s. BONUS OCCUPAZIONALE BRACALE ROSALBABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI BRACALE ROSALBA   07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00185 12 102

FSE 19035AP000000195 F83D21003870009 15489871002 SILCLE FINANCE SRL BONUS OCCUPAZIONALE CANALE ANTONELLABONUS OCCUPAZIONALE   PER L'ASSUNZIONE DI CANALE ANTONELLA   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00198 12 102

FSE 19035AP000000198 F83D21002710009 06739871009

L'OFFICINA STUDI E 

SERVIZI SRL BONUS OCCUPAZIONALE PANDALACHE VIORELBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI PANDALACHE VIOREL   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00195 12 102

FSE 19035AP000000200 F23D21001090009 14029691004 IBUILDER SRL Domanda di aiuto_Ibuildersrl_01Richiesta di bonus occupazionale per i lavoratori Schiada Pietro,Surace  Paolo,Venditti Davide assunti con il contratto a tempo indeterminato presso l'azienda  Ibuilder srl assunti il 27/01/2020.07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00133 12 102

FSE 19035AP000000201 F83D21003210009 14509861002 BE REAL SRLS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - BE REAL SRLSRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - BE REAL SRLS - DIPENDENTE SANTI FRANCESCO 07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00184 12 102

FSE 19035AP000000202 F83D21002730009 14233861005 NL CONSULTING SRLS BONUS OCCUPAZIONALE ANTONELLA PERNIBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI ANTONELLA PERNI   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00152 12 102

FSE 19035AP000000203 F83D21003880009 11629961001 Po.Lo. CONSULTING SRL BONUS OCCUPAZIONALE DE MASI ROBERTABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI DE MASI ROBERTA   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00197 12 102

FSE 19035AP000000204 F83D21001570009 11484141004 SOLIDEA S.R.L. Bonus occupazionale SANTORO ANNALISABonus occupazionale per l'assunzione di SANTORO ANNALISA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 19035AP000000206 F13D21001350009 04613140583

I.M.A.R. - INDUSTRIA 

MACCHINE 

ALIMENTARI ROMA 

S.R.L. DOMANDA DI AIUTO I.M.A.R. S.R.L. N.01DOMANDA DI AIUTO BONUS OCCUPAZIONALE RICOLLOCAZIONE GENERAZIONALE I.M.A.R. S.R.L. N.0107/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00041 12 102

FSE 19035AP000000207 F83D21003890009 15451431009

STUDIO 12 

PIANOFORTI SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - STUDIO 12 PIANOFORTI SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - STUDIO 12 PIANOFORTI SRL - DIPENDENTE BISORTOLE PAOLA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 19035AP000000209 F83D21003220009 07110331001 FINMARK SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - FINMARK SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - FINMARK SRL - DIPENDENTE PREZIOSI MARTA07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00125 12 102



FSE 19035AP000000209 F83D21003220009 80143490581 Regione Lazio RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - FINMARK SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - FINMARK SRL - DIPENDENTE PREZIOSI MARTA07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00125 12 102

FSE 19035AP000000210 F83D21002150009 00510430184

ALDIA COOPERATIVA 

SOCIALE - SOCIETA' 

COOPERATIVA BONUS OCCUPAZIONALE D'ANGELO VALERIABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI D'ANGELO VALERIA   07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00159 12 102

FSE 19035AP000000211 F83D21001580009 11484141004 SOLIDEA S.R.L. Bonus occupazionale DISTEFANO ORAZIOBonus occupazionale PER L'ASSUNZIONE DI DISTEFANO ORAZIO   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 19035AP000000213 F83D21005270009 03720651003

STE.M.AL DI PROCOPIO 

ALESSANDRO & C. – 

SOCIETà IN NOME  

COLLETTIVO Domanda di aiuto_Ste.m.al.diprocopioalessandro&c.-societàinnomecollettivo_01Richiesta di bonus occupazionale per Francesco Colella, contratto a tempo determinato presso l'azienda STE.M.AL DI PROCOPIO ALESSANDRO & C. – SOCIETà IN NOME  COLLETTIVO  assunto il 09/10/2019.07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00133 12 102

FSE 19035AP000000215 F83D21003900009 11212361007 SYRUS INDUSTRY SRL BONUS OCCUPAZIONALE ROSSINI MANUELABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI ROSSINI MANUELA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00118 12 102

FSE 19035AP000000216 F73D21000930009 15019121001 LEONI RANDOLFO S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE LEONI ENRICOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI LEONI ENRICO   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102

FSE 19035AP000000217 F53D21000830009 01312631003 ECOSYSTEM S.P.A. BONUS OCCUPAZIONALE PISTILLO SONIABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI PISTILLO SONIA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102

FSE 19035AP000000218 F83D21002100009 01488891001 ITALPROIM BONUS OCCUPAZIONALE ADRIANO GENTILEBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI ADRIANO GENTILE   07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00173 12 102

FSE 19035AP000000220 F83D21002120009 13489821002 BCL GROUP SRL BONUS OCCUPAZIONALE LENCI VALENTINABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI LENCI VALENTINA   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00173 12 102

FSE 19035AP000000221 F73D21001200009 12026741004

Trust Technology 

Services s.r.l. Bonus occupazionale Pallocchi MarcoBonus occupazionale per l'assunzione di Pallocchi Marco   07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00072 12 102

FSE 19035AP000000222 F83D21005260009 97442980583

LA CICOGNA 

FRETTOLOSA ONLUS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - CICOGNA FRETTOLOSA ONLUSRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - CICOGNA FRETTOLOSA ONLUS - DIPENDENTE DE PAOLIS SIMONA 07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00186 12 102

FSE 19035AP000000224 F33D21001100009 13688571002 EDY SISTEM S.R.L.S. BONUS OCCUPAZIONALE SILENZI DANIELEBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI SILENZI DANIELE   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00013 12 102

FSE 19035AP000000226 F83D21002140009 15020881007

MANCINI & MANNETTI 

S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE CASTROVILLI LOREDANABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI CASTROVILLI LOREDANA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00141 12 102

FSE 19035AP000000227 F83D21004540009 01368780662 Dedial srl BONUS OCCUPAZIONALE DOMENICO NAZZARENO BONOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI DOMENICO NAZZARENO BONO   07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00154 12 102

FSE 19035AP000000228 F83D21003230009 90012630597 L'AQUILONE ONLUS Domanda di aiuto_L'AQUILONE ONLUS_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 04023 12 102

FSE 19035AP000000229 F53D21000880009 01143380572 VANITY COFFEE S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE MOSTARDA RINGOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI MOSTARDA RINGO   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 02037 12 102

FSE 19035AP000000230 F83D21001590009 10332821007 MICRO CENTER S.P.A. BONUS OCCUPAZIONALE RENELLI DARIOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI RENELLI DARIO   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00197 12 102

FSE 19035AP000000232 F83D21005250009 06453961002 Effepi Costruzioni S.r.l. Luca Cappella_Effepi Costruzioni srl_01Invio domanda per la richiesta del bonus occupazionale per il soggetto Luca Cappella C.F. CPPLCU64M29H501J assunto dalla ditta Effepi Costruzioni srl in data 03.02.2020.07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00173 12 102

FSE 19035AP000000233 F83D21001600009 01075431005 Gardenia 88 srl BONUS OCCUPAZIONALE PACINI PIERFILIPPOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI PACINI PIERFILIPPO   07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00186 12 102

FSE 19035AP000000236 F93D21001380009 11640021009 WAVEMED SRL Bonus occupazionale De Lisi FabioBonus occupazionale per l'assunzione di De Lisi Fabio   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00030 12 102

FSE 19035AP000000237 F93D21001180009 05314661009 Plenzich S.p.a. Domanda di aiuto_Plenzichspa_04Richiesta di bonus occupazionale per il lavoratore Cresci Yari assunto con il contratto apprendistato professionalizzante in data 01/10/2019.   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 19035AP000000238 F13D21001110009 10345881006 PANDA BENEDETTO SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - PANDA BENEDETTO SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - PANDA BENEDETTO SRL - DIPENDENTE PONZO SILVIA07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00039 12 102

FSE 19035AP000000240 F33D21001110009 02999540590

S4 MOLINARO 

COSTRUZIONI S.R.L. Domanda di aiuto_S4 MOLINARO COSTRUZIONI S.R.L._01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE   GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04025 12 102

FSE 19035AP000000241 F83D21001610009 09873481007 MONTEFERRI LORENZO BONUS OCCUPAZIONALE DANIELE ORTOLANIBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI DANIELE ORTOLANI   07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00139 12 102

FSE 19035AP000000242 F23D21000620009 15306881002

GSVDESIGN SOCIETA' 

COOPERATIVA Domanda di aiuto_Gsvdesignsocietàcooperativa_01Richiesta di bonus occupazionale per la  lavoratrice Elisa Pazzaglini assunta  con il contratto a tempo indeterminato part-time in data 16/12/201907/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00133 12 102

FSE 19035AP000000243 F83D21002130009 05739601002

B&B BEAUTY CENTER 

SNC BONUS OCCUPAZIONALE SERENA QUAGLIABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI SERENA QUAGLIA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00132 12 102

FSE 19035AP000000244 F83D21002740009 15433631007 Fish & Sushi S.r.l.s. BONUS OCCUPAZIONALE MD ABUL KHYERBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI MD ABUL KHYER   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00046 12 102



FSE 19035AP000000245 F13D21001360009 12992151006 CROBBY S.R.L.S. BONUS OCCUPAZIONALE MARTELLUCCIBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI MARTELLUCCI   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00182 12 102

FSE 19035AP000000246 F13D21001160009 10345881006 PANDA BENEDETTO SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - PANDA BENEDETTO SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - PANDA BENEDETTO SRL - DIPENDENTE GENNARI ELISABETTA 07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00049 12 102

FSE 19035AP000000249 F83D21004550009 14176471002 CREAIMPRESA S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE ROMEO VALERIABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI ROMEO VALERIA07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00135 12 102

FSE 19035AP000000251 F83D21003240009 02116480597 NOJADI SERVICES S.R.L. Domanda di aiuto_NOJADI SERVICES S.R.L._01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME   PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04023 12 102

FSE 19035AP000000252 F83D21002170009 15225151008 ARCADIA S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE PUTANOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI PUTANO   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00167 12 102

FSE 19035AP000000253 F33D21000820009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Domanda di aiuto_GUARDIAN COMPANY SRL_03Il presente progetto prevede l'assunzione di N. 1 lavoratore a tempo determinato per 12 mesi proveniente da percorso   di politica attiva della Regione Lazio denominato Contratto di Ricollocazione Generazione, di cui alla DD n. G10894/2017 e s.m.i. Lazio07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000000258 F83D21002160009 13714571000 AEQUALIS S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE LETIZIA ANNABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI LETIZIA ANNA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00162 12 102

FSE 19035AP000000259 F73D21001010009 02796400592

SEAGAME SPORT 

FISHERMAN S.R.L. Domanda di aiuto_SEAGAME SPORT FISHERMAN S.R.L._01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 2 LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO   PROVENIENTI DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000261 F83D21001620009 14203591004

COLLEXTION 

MEDIAZIONI S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE BALLERINO MARIELLABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI BALLERINO MARIELLA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00153 12 102

FSE 19035AP000000262 F83D21002750009 09207991002 DIANE S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE LEONE VINCENZOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI LEONE VINCENZO   07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00196 12 102

FSE 19035AP000000263 F83D21002780009 11309521000 GABRY S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE MARTIR JANETBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI MARTIR JANET   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00191 12 102

FSE 19035AP000000264 F83D21003910009 05580391000 TECNOALT SRL BONUS OCCUPAZIONALE RUGGIERO ROBERTOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI RUGGIERO ROBERTO   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00148 12 102

FSE 19035AP000000265 F83D21002180009 13313281001

MEETING PLACE 

ACADEMY SRL BONUS OCCUPAZIONALE WIJESINGHEBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI WIJESINGHE   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00162 12 102

FSE 19035AP000000266 F83D21004580009 09786261009 FABRIZIO MASCIOTTI BONUS OCCUPAZIONALE LISOTTI ALESSANDRA BONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI ALESSANDRA LISOTTI   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00156 12 102

FSE 19035AP000000267 F83D21002770009 01369111008 NOVA EDIL SRL BONUS OCCUPAZIONALE DI BARTOLOMEO, PISANI, CLEMENTINIBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI DI BARTOLOMEO, PISANI, CLEMENTINI   07/04/2021 [NULL] 24.000,00 50% 00178 12 102

FSE 19035AP000000268 F83D21004360009 12638981006 NEW LABOUR S.R.L.S. BONUS OCCUPAZIONALE CLAUDIO TONELLIBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI CLAUDIO TONELLI   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00166 12 102

FSE 19035AP000000270 F53D21000770009 11391581003

ART FASHION - 

SOCIETA' 

COOPERATIVA BONUS OCCUPAZIONALE TRANQUILLIBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI TRANQUILLI   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00065 12 102

FSE 19035AP000000271 F83D21002290009 09135110584 MASOTTA FABIO BONUS OCCUPAZIONALE ANNAMARIA CESARIOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI ANNAMARIA CESARIO   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 19035AP000000272 F83D21002760009 10263250580 SILVANA DURANTE Bonus assunzionale Telli MarziaBonus assunzionale per l'assunzione di Telli Marzia   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00151 12 102

FSE 19035AP000000273 F53D21000800009 01167120573 FAREDIL SRLS BONUS ASSUNZIONALE BURDUSA VERONEL IULIANBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI BURDUSA VERONEL IULIAN   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 02032 12 102

FSE 19035AP000000274 F83D21002800009 12168701006 NEXT S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE MARIANI ALESSIABonus occupazionale per l'assunzione di Mariani Alessia07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00161 12 102

FSE 19035AP000000275 F83D21005280009 10859541004 SANTA' SRL BONUS OCCUPAZIONALE GORDEN YEBOHABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI GORDEN YEBOHA   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00148 12 102

FSE 19035AP000000276 F83D21003250009 14395001002 ELMA CED S.R.L.S. BONUS OCCUPAZIONALE OLIVERIO FRANCESCABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI OLIVERIO FRANCESCA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 19035AP000000277 F53D21000780009 01151700570

AUTOSCUOLA MAKOO 

S.R.L.S. BONUS OCCUPAZIONALE SABATINI ALESSANDRABonus occupazionale per l'assunzione di Sabatini Alessandra   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 02032 12 102

FSE 19035AP000000278 F83D21001630009 10630851003 REA MP BONUS OCCUPAZIONALE MASCIA, PASQUALIBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI MASCIA E PASQUALI   07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00171 12 102

FSE 19035AP000000280 F83D21003260009 09224921008

BIMBI A BORDO SOC. 

COOP. BONUS OCCUPAZIONALE MARCHETTI GIOVANNABONUS OCCUPAZIONALE  PER L'ASSUNZIONE DI MARCHETTI GIOVANNA   07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00136 12 102

FSE 19035AP000000281 F83D21003270009 10086201000 ANA S.A.S. BONUS OCCUPAZIONALE MASSOLIBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI MASSOLI   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00139 12 102

FSE 19035AP000000282 F83D21002790009 10655320587  LOREDANA  MOLISE BONUS OCCUPAZIONALE SGRINCICH MANUELABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI SGRINCICH MANUELA   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00141 12 102

FSE 19035AP000000283 F83D21004320009 01137971006

ST. STEPHEN'S SCHOOL 

CORPORATION Bonus assunzionale Vari AlbertoBonus assunzionale per l'assunzione di Vari Alberto   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00153 12 102



FSE 19035AP000000284 F83D21003930009 15361801002 Salario Food Srl BONUS OCCUPAZIONALE ILENIA MAININIBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI ILENIA MAININI   07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00137 12 102

FSE 19035AP000000285 F83D21002190009 09766560586

 MARTINI WALTER 

Ditta individuale 

09766560586 

MRTWTR56E04H501D BONUS OCCUPAZIONALE SENSI RICCARDOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI SENSI RICCARDO   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00193 12 102

FSE 19035AP000000286 F83D21002810009 11433231005 FOUR FASHION S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE VALENTINA SICABonus occupazionale per l'assunzione di Valentina Sica07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00131 12 102

FSE 19035AP000000287 F83D21001650009 06557281000

GIORDANO GESTIONI 

ALBERGHIERE S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE RIDOLFI CARLOBonus occupazionale per l'assunzione di Ridolfi Carlo07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00187 12 102

FSE 19035AP000000289 F83D21003920009 12665121005 QUATTROGI S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE FRATOCCHI STEFANIABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI FRATOCCHI STEFANIA   07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00136 12 102

FSE 19035AP000000290 F83D21002200009 10063051006

ANIMAL ZONE DI 

RAFFAELLI ANDREA Bonus assunzionale Rossi FabianaBonus assunzionale per l'assunzione di Rossi Fabiana   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00145 12 102

FSE 19035AP000000291 F83D21001640009 13358381005

GESTIONE LOGISTICA 

DEPOSITI S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE MIOZZI, NECHIFOR, MULARGIA, FERRI, DIPROSSIMO, CARPICO E ALIMENTIBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI MIOZZI, NECHIFOR, MULARGIA, FERRI, DIPROSSIMO, CARPICO E ALIMENTI   07/04/2021 [NULL] 23.000,00 50% 00118 12 102

FSE 19035AP000000292 F83D21003280009 07422281001

CONSORZIO STABILE 

EURO GLOBAL SERVICE 

GRANDI APPALTI BONUS OCCUPAZIONALE MIELE MASSIMILIANOBonus occupazionale per l'assunzione di Miele Massimiliano07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00168 12 102

FSE 19035AP000000293 F83D21003290009 03593831005 CASSIAVASS BONUS OCCUPAZIONALE ZUFFELLATO RICCARDOBonus occupazionale per l'assunzione di Zuffellato Riccardo07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00135 12 102

FSE 19035AP000000294 F83D21002210009 14641261004 KREA & CO SRL Bonus assunzionale Tamara FioravantiBonus assunzionale per l'assunzione di Tamara Fioravanti   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00132 12 102

FSE 19035AP000000295 F83D21002220009 15081501007

LA CAFFETTERIA DAL 

1980 BONUS OCCUPAZIONALE VALIANTE ROSABONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI VALIANTE ROSA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00149 12 102

FSE 19035AP000000296 F83D21002230009 13064221008 LATTERIA S.R.L BONUS OCCUPAZIONALE KAGNY LAMINEBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI KAGNY LAMINE   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00154 12 102

FSE 19035AP000000298 F83D21002240009 14674721007

CAR FASHION SERVICE 

S.R.L.S. BONUS OCCUPAZIONALE BELMHAOUAL, GALANTEBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI BELMHAOUAL, GALANTE   07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00132 12 102

FSE 19035AP000000300 F53D21001170009 02115331007 CNI SPA BONUS OCCUPAZIONALE AIRO' STEFANIABonus occupazionale per l'assunzione di Airò Stefania07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00142 12 102

FSE 19035AP000000301 F83D21003960009 06062321002 TELEARTE SRL Bonus occupazionale Bruni, VillaBonus occupazionale per l'assunzione di Bruni Novella e Villa Rossana07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 19035AP000000302 F83D21002250009 00893311001 LEONORI S.P.A. BONUS OCCUPAZIONALE VALECCHI EMILIANOBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI VALECCHI EMILIANO   07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00166 12 102

FSE 19035AP000000303 F83D21004570009 12918431003

Intellegere società 

cooperativa sociale Bonus occupazionale per le imprese - assunzione SILVIA PATERNESI MELONI  - INTELLEGERE Società Cooperativa Sociale  Bonus occupazionale per le imprese - assunzione SILVIA PATERNESI MELONI  - INTELLEGERE Società Cooperativa Sociale  07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00199 12 102

FSE 19035AP000000304 F83D21004560009 14839591006

CUCINART SOCIETA' 

COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA Bonus assunzionale Foysal RahmanBonus occupazionale per l'assunzione di Foysal Rahman   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00152 12 102

FSE 19035AP000000305 F83D21002260009 15274121001 MASTROEDILE S.R.L.S. BONUS OCCUPAZIONALE KINDE ADRIAN CRISTIANBONUS OCCUPAZIONALE PER L'ASSUNZIONE DI KINDE ADRIAN CRISTIAN   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00195 12 102

FSE 19035AP000000307 F83D21003940009 02864470592

LUNA SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA Domanda di aiuto_LUNA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME   PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04023 12 102

FSE 19035AP000000308 F83D21003300009 10806691001 SANITARIA ONTANI SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - SANITARIA ONTANI SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - SANITARIA ONTANI SRL - DIPENDENTE GRUPPINO GIOVANNI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00182 12 102

FSE 19035AP000000309 F83D21002820009 14966311004 NOLOGEST S.R.L. Domanda di aiuto_Nologestsrl_01 Richiesta di bonus occupazionale per i lavoratori Corrado Perrelli con il contratto a tempo indeterminato assunto il 16/04/2019 , AnnaTeresa Nonni con il contratto di apprendistato professionalizzante assunta il 12/08/2019 , Mara Boccia con il contratto a tempo determinato assunta il 14/05/2019, Valeria Taraschi con il contratto a tempo determinato assunta il 14/05/2019, Daniela Zaccheddu con il contratto a tempo determinato assunta il 16/04/2019, assunti presso l'azienda Nologest srl.07/04/2021 [NULL] 18.250,00 50% 00179 12 102

FSE 19035AP000000310 F13D21000920009 02296840594

Associazione 

Compagnia del Sapere Domanda di aiuto_COMPAGNIADELSAPERE_NumeroProgressivoDomandaASSUNZIONE 07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102



FSE 19035AP000000313 F73D21001150009 01860330594

CASEARIA 

CASABIANCA S.R.L.  Domanda di aiuto_CASEARIA CASABIANCA S.R.L._01                                IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE A TEMPO INDETERMINATO PART-TIME   PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000317 F83D21003950009 13395951000 TIME SRLS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - TIME SRLSRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - TIME SRLS - DIPENDENTE OUMGHAR MARIA07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00145 12 102

FSE 19035AP000000318 F43D21001120009 02307680609 2307680609 DOMANDA DI AIUTO- AM ENGINEERING & INDUSTRIAL RESEARCH SRL-01ASSUNZIONE 30/07/2020 GEMMITI ADRIANO CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO  CON CONTRATTO DI  RICOLLOCAZIONE07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 19035AP000000319 F83D21009960009 03848771006

MECCATRONICA S.R.L. 

UNIPERSONALE Domanda di aiuto_Meccatronicasrlsocietàunipersonale_02Richiesta  bonus occupazionale  per Paola Fortini assunta a tempo indeterminato dall'azienda MECCATRONICA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE in data 12/11/201907/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00183 12 102

FSE 19035AP000000320 F83D21011500009 13848441005

DVS SECURITY & 

CONTROL S.R.L.S Domanda di aiuto_Dvssecurity&controlsrls_01Richiesta di bonus occupazionale per Buccino  Rodolfo assunto a tempo indeterminato dall'azienda DVS SECURITY & CONTROL S.R.L.S  in data   21/02/202007/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00146 12 102

FSE 19035AP000000321 F33D21000830009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Domanda di aiuto_GUARDIAN COMPANY SRL_04Il presente progetto prevede l'assunzione di N. 1 lavoratore a tempo determinato per 12 mesi proveniente da percorso di politica attiva della Regione Lazio denominato Contratto di Ricollocazione Generazione, di cui alla DD n. G10894/2017 e s.m.i. Lazio07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 03100 12 102

FSE 19035AP000000325 F83D21005640009 01884860568 GAJARDA SRL Domanda di aiuto_Gajarda Srl_02Richiesta bonus occupazionale per le imprese - Sostegno all'occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali07/04/2021 [NULL] 24.000,00 50% 01100 12 102

FSE 19035AP000000327 F93D21001190009 02970590598 ALL PROJECT SRL Domanda di aiuto_All Project Srl_01BONUS OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESE07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 04013 12 102

FSE 19035AP000000331 F43D21001490009 02717060608 VEGA S.r.l. Domanda di aiuto_VEGA Srl_01Domanda di aiuto_VEGA Srl_0107/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 19035AP000000332 F63D21002350009 00704760594

FARMACIA SAN 

FRANCESCO DI 

PARISELLA GIULIANO Domanda di aiuto_FARMACIA S. FRANCESCO DI PARISELLA GIULIANO_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE A TEMPO DETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE   GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 04020 12 102

FSE 19035AP000000333 F83D21003310009 80151330588

CNA DI ROMA - CONF. 

NAZIONALE 

DELL'ARTIGIANATO E 

DELLA PICCOLA E 

MEDIA IMPRESA Bonus occupazionale NICOLETTA FOLGORIRichiesta del bonus per l'assunzione di NICOLETTA FOLGORI07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00154 12 102

FSE 19035AP000000334 F53D21002380007 15316051000

EMMECI SOCIETà IN 

ACCOMANDITA 

SEMPLICE DI PIZZORNI 

MAURILIANA Domanda di aiuto_Emmecisocietàinaccomanditasemplicedipizzornimauriliana_01Richiesta di bonus occupazionale  per il lavoratore  Lanni Fabio assunto con il contratto apprendistato professionalizzante  dall'azienda EMMECI SOCIETà IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI PIZZORNI MAURILIANA  in data 12/03/2020.07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00076 12 102

FSE 19035AP000000335 F33D21000870009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Domanda di aiuto_GUARDIAN COMPANY SRL_05IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 2 LAVORATORI, ARDUINI ANTONIO A TEMPO INDETERMINATO E SOLLI STEFANO A TEMPO DETERMINATO, PROVENIENTI DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO   07/04/2021 [NULL] 6.500,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000000339 F23D21000520009 02640860595 TEAM CREATIVE SRL BONUS OCCUPAZIONALE TEAM CREATIVEBONUS OCCUPAZIONALE TEAM CREATIVE07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000340 F83D21002270009 12332661003 M.S.C. SRL Bonus occupazionale MONIA FERRONIRichiesta del bonus per l'assunzione di MONIA FERRONI07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00188 12 102

FSE 19035AP000000341 F83D21009930009 13928411001 MARRONE FEDERICO Domanda di aiuto_Marronefederico_01Richiesta  per  il bonus occupazionale  per  il lavoratore  Riccardo Meucci assunto con il contratto a tempo indeterminato dall'azienda Marrone  Federico  in data  01/12/2019.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 19035AP000000343 F83D21011520009 07075681002

LA ROSASOCIETA’ 

COOPERATIVA A.R.L. Domanda di aiuto_Larosasocietàcooperativaarl_02Richiesta  del bonus occupazionale  per  la  lavoratrice Fazioli Maria assunta  dall'azienda  LA ROSASOCIETà€™ COOPERATIVA A.R.L con il contratto Apprendistato  in data  05/02/2020.07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00179 12 102

FSE 19035AP000000344 F83D21005680009 13429091005

SKY CATERING 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA Domanda di aiuto_Skycateringsrls_02Richiesta  bonus occupazionale per Andrea Sposini assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante dall'azienda Sky catering  srls  in data  25/10/201907/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00161 12 102

FSE 19035AP000000345 F83D21009950009 14236951001

SZM STUDIO 

ASSOCIATO Domanda di aiuto_Szmstudioassociato_01Richiesta di bonus occupazionale per Massimo Zuccari assunto con il contratto tempo indeterminato dallo studio SZM STUDIO ASSOCIATO  in data  10/03/2020   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00196 12 102

FSE 19035AP000000346 F83D21001690009 15412081000 ANGELA GRAVINA Bonus occupazionale VERONICA TRENORichiesta bonus occupazionale VERONICA TRENO assunta in data 03/06/202007/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00125 12 102

FSE 19035AP000000348 F83D21009940009 11903571005 NEWSCOM SRL Domanda di aiuto_Newscomsrl_02Richiesta  del bonus occupazionale  per il lavoratore Fabiani Alessandro assunto con il contratto a tempo indeterminato dall'azienda Newscom srl in data 06/03/2020.07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00181 12 102

FSE 19035AP000000351 F83D21009970009 14700941009 TUCCINI AZZURRA Domanda di aiuto_Tucciniazzurra_01Richiesta domanda del bonus occupazionale  per la lavoratrice Antonella  Ladiana assunta con il contratto apprendistato professionalizzante  dall'azienda  Tuccini Azzurra in data 01/11/201907/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00138 12 102



FSE 19035AP000000353 F83D21009990009 14619231005

STUDIO PIETROFORTE 

DI PIETROFORTE 

MARCO & C. S.A.S. Domanda di aiuto_Studiopietrofortesasdipietrofortemarco_02Richiesta  bonus occupazionale  per  la  lavoratrice Attademo Laurito Scilla assunta con il contratto Apprendistato professionalizzante dall'azienda  Studio pietroforte sas di pietroforte marco in data 23/10/2019.07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00179 12 102

FSE 19035AP000000355 F23D21000730009 02984890596 OLIVIERI ALLESSANDRA Domanda di aiuto_OLIVIERI ALESSANDRA_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE A TEMPO INDETERMINATO   PART-TIME PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04010 12 102

FSE 19035AP000000356 F33D21000880009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Domanda di aiuto_GUARDIAN COMPANY SRL_06IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE, MONTINI ALDO,  A TEMPO INDETERMINATO E TEMPO PIENO, PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI   RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALLA D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000000359 F93D21001100009 10742291007 BENIGNI SIMONE Bonus occupazionale PAOLA ORIENTIRichiesta del bonus per l'assunzione di PAOLA ORIENTI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00015 12 102

FSE 19035AP000000361 F83D21005300009 15390281002

RE BEAUTY CENTER 

SRLS Domanda di aiuto_Rebeautycentersrls_01Richiesta  per il bonus occupazionale  per le lavoratrici Testa  Margherita Emilia  e Munoz  Jenny Milena  assunti a tempi indeterminato dall'azienda RE BEAUTY CENTER SRLS  in data 12/10/201907/04/2021 [NULL] 12.000,00 50% 00139 12 102

FSE 19035AP000000363 F83D21001670009 06879401005 PARUTA PIERGIORGIO Bonus occupazionale  PATRIZIA FANELLORichiesta del bonus per l'assunzione di PATRIZIA FANELLO07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00136 12 102

FSE 19035AP000000365 F83D21004630009 03261860658 NEXT ADV DOMANDA DI AIUTO_NEXT ADV SRL_01DOMANDA DI AIUTO_NEXT ADV SRL_01 - ASSUNZIONE: ALESSANDRO PAGNOTTA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00142 12 102

FSE 19035AP000000366 F83D21002830009 02474370596 OTTAVIANI FOOD S.R.L. Domanda di aiuto_OttavianiFoodsrl_01Bonus occupazionale per le imprese07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 04014 12 102

FSE 19035AP000000368 F53D21000890009 07232620588 CO.I.SE. SRL Bonus occupazionale EMANUELA SUSCARichiesta del bonus per l'assunzione di EMANUELA SUSCA07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00034 12 102

FSE 19035AP000000370 F83D21005290009 01466590567

CELESTINI 

IMMOBILIARE SRL Domanda di aiuto _Celestini Immobiliare Srl_01Richiesta bonus occupazionale per le imprese - Sostegno all'occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 01100 12 102

FSE 19035AP000000372 F83D21002280009 01257860567 MAGIF SERVIZI SRL Domanda di aiuto_Magif Servizi S.r.l._01richiesta bonus per il destinatario Silei Marco SLIMRC67C07G022S, in riferimento all'avviso pubblico ricollocazioni generazioni per euro 4000,0007/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 01030 12 102

FSE 19035AP000000374 F33D21000890009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Domanda di aiuto_GUARDIAN COMPANY SRL_07IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE, FRASCA ELISEO,  A TEMPO INDETERMINATO, PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000000375 F83D21003080009 15433631007 Fish & Sushi S.r.l.s. Bonus occupazionale LUCA MATTANARichiesta del bonus per l'assunzione di LUCA MATTANA07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00046 12 102

FSE 19035AP000000376 F83D21001680009 15028371001 GROUP SERVICE 2 SRLS Bonus occupazionale PATRICIA DE JESUS TEMOCHE BONAVIDESRichiesta del bonus per l'assunzione di PATRICIA DE JESUS TEMOCHE BONAVIDES07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00155 12 102

FSE 19035AP000000377 F43D21001130009 13839341008 GROUP SERVICE S.r.l.s. Bonus occupazionale SOFIA HELEN ESCALANTE ESPINOZARichiesta del bonus per l'assunzione di SOFIA HELEN ESCALANTE ESPINOZA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00039 12 102

FSE 19035AP000000386 F83D21003970009 13589111007

UNIONE CONSULTING 

SRL Bonus occupazionale ERIKA SCILINGUORichiesta del bonus per l'assunzione di ERIKA SCILINGUO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00162 12 102

FSE 19035AP000000387 F83D21001700009 13757081008 BOX 32 SRL Bonus occupazionale MARINA LUPIRichiesta del bonus per l'assunzione di MARINA LUPI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00043 12 102

FSE 19035AP000000389 F83D21002300009 01884860568 GAJARDA SRL Domanda di aiuto_Gajarda Srl_03Richiesta bonus occupazionale per le imprese - Sostegno all'occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 01100 12 102

FSE 19035AP000000395 F83D21005390009 15036721007 MY JOB SRL Domanda di aiuto_Myjobsrl_01Richiesta del bonus occupazionale  del lavoratore  Alessandro Parretta assunto tempo tempo indeterminato dall'azienda My Job srl in data 11/08/2020.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00166 12 102

FSE 19035AP000000399 F83D21004330009 15615961008 UOVALE SRLS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - UOVALE SRLSRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - UOVALE SRLS - DIPENDENTE MASTROPIETRO FLAVIO 07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00123 12 102

FSE 19035AP000000400 F83D21003980009 15087571004 STUDIO AC S.R.L. Bonus occupazionale SYLWIA PUKSZTARichiesta del bonus per l'assunzione di SYLWIA PUKSZTA07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00179 12 102

FSE 19035AP000000401 F33D21000900009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Domanda di aiuto_GUARDIAN COMPANY SRL_08IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE, MATTEI LUIGI, A TEMPO INDETERMINATO, PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000000405 F83D21009980009 15432391009

AC SCHOOL CATERING 

SRL Domanda di aiuto_Acschoolcateringsrl_01Richiesta del bonus occupazionale  della lavoratrice Chiara Coretti assunta a tempo indeterminato dall'azienda Ac school catering srl in data 01/09/2020.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00122 12 102

FSE 19035AP000000406 F53D21000840009 06727561216 DOMINICA S.R.L. Domanda di aiuto_DOMINICA S.R.L._01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE   GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04026 12 102

FSE 19035AP000000407 F23D21000630009 03041270590 EFFECI IMPIANTI S.R.L. Domanda di aiuto_EFFECI IMPIANTI S.R.L._01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000409 F83D21002310009 10821071007 ARIALUCE SRL Bonus occupazionale AURORA LIGUORIRichiesta del bonus per l'assunzione di AURORA LIGUORI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 19035AP000000410 F73D21001050009 02399950597 SAIM SERVICE SRL Domanda di aiuto_SAIM SERVICE SRL_02IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE, VELLONE DANIELE, A TEMPO DETERMINATO   PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000411 F33D21001040009 13107791009 M.A.F. Domanda di aiuto_Mafsrl_01Richiesta  bonus occupazionale  per la  lavoratrice Nurzia  Morena assunta  con il contratto tempo indeterminato dall'azienda M.A.F. s.r.l. in data 11/09/2020.07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00013 12 102

FSE 19035AP000000412 F83D21002320009 15535211005 AMICI DELLA FAISA SRL Bonus occupazionale MARCELLO D'ONOFRIORichiesta del bonus per l'assunzione di  MARCELLO D'ONOFRIO   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00179 12 102

FSE 19035AP000000413 F53D21000900009 15412261008 STR CARTO S.R.L. Bonus occupazionale ARMANDO BIANCHIRichiesta del bonus per l'assunzione di ARMANDO BIANCHI07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00071 12 102



FSE 19035AP000000420 F83D21002840009 11543331000 Working Group srl Domanda di aiuto_Workinggroupsrl_01Richiesta  del bonus occupazionale  di Mirko D'andrea assunto  a tempo determinato dall'azienda  working group in data 3/12/201907/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00174 12 102

FSE 19035AP000000425 F83D21001710009 01378890592 DE SANTIS GINO Domanda di aiuto_DE SANTIS GINO_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000426 F13D21001040009 02931110593 G. & A. PORTE S.R.L. Domanda di aiuto_G. & A. PORTE SRL_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04020 12 102

FSE 19035AP000000427 F73D21001090009 02782580597 ITALPAN S.R.L. Domanda di aiuto_ITALPAN S.R.L._01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000428 F83D21002340009 10295391006 B&C Consulting srl Bonus occupazionale DANIELA PIRASRichiesta del bonus per l'assunzione di DANIELA PIRAS07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00131 12 102

FSE 19035AP000000429 F83D21005320009 15832091001 LAGINETTE SRL Bonus assunzionale TIRASSA RITARichiesta del bonus per l'assunzione di TIRASSA RITA   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00161 12 102

FSE 19035AP000000430 F93D21001080009 02892080595

SARAMAX SRLS 

UNIPERSONALE Domanda di aiuto_SARAMAX SRLSU_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 2 LAVORATORI,, CAROCCI SILVIA E GUGLIETTA MARCO,  A TEMPO DETERMINATO PROVENIENTI DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 04024 12 102

FSE 19035AP000000431 F93D21001370009 11733641002

MMG FORMAZIONE 

SRL Domanda di aiuto_MMG FORMAZIONE Srl_01Bonus occupazionale per assunzione 2 unità.07/04/2021 [NULL] 12.000,00 50% 00012 12 102

FSE 19035AP000000433 F83D21005310009 09959691008

CDS PETROLI Società in 

nome collettivo di 

Sacco Stefano & C. Domanda di aiuto_Cdspetrolisocietàinnomecollettivodisaccostefano&c_03Richiesta  del  bonus occupazionale  del lavoratore  Comi Antonino  assunto con il contratto a tempo determinato dall'azienda  CDS Petroli in data  06/10/2020.07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00138 12 102

FSE 19035AP000000435 F13D21001120009 01064800574 S.T.I.C.R.I.G. S.R.L. Bonus assunzionale GIANCARLI ALESSANDRORichiesta del bonus per l'assunzione di GIANCARLI ALESSANDRO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 19035AP000000440 F83D21003330009 09536900583 PERI ARRIGO Domanda di aiuto_PERI ARRIGO_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE A TEMPO DETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00184 12 102

FSE 19035AP000000442 F83D21005080009 03261860658 NEXT ADV DOMANDA DI AIUTO_NEXT ADV SRL_02BONUS ASSUNZIONALE PER ASSUNZIONE DIPENDENTE: GRASSI ALESSANDRO07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00142 12 102

FSE 19035AP000000445 F83D21003340009 10660290585 TONACHELLA AMEDEO DOMANDA DI AIUTO_TONACHELLA AMEDEO_01BONUS PER ASSUNZIONE: MICHELI ALESSANDRA07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 19035AP000000446 F13D21001420009 12992151006 CROBBY S.R.L.S. Bonus occupazionale SILVIA TARQUINIRichiesta del bonus per l'assunzione di SILVIA TARQUINI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 02100 12 102

FSE 19035AP000000447 F73D21001100009 04665611002 FIMEP S.R.L. Bonus occupazionale ALBANESE VALENTINARichiesta del bonus per l'assunzione di ALBANESE VALENTINA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00060 12 102

FSE 19035AP000000450 F53D21001050009 02673460602 COGITO S.R.L. Domanda di aiuto_COGITO S.R.L._01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE   GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 03040 12 102

FSE 19035AP000000453 F23D21000850009 02622030597 SYSTECH ITALIA S.R.L. Domanda di aiuto_SYSTECH ITALIA SRL_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE   GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000459 F33D21000910009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Domanda di aiuto_GUARDIAN COMPANY SRL_09IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE, MAUTI MATTEO, A TEMPO INDETERMINATO, PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI   RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000000461 F83D21002330009 15335391007

LA FRASCHETTA DEI 

FORTI DI FORTI TIZIANA Bonus occupazionale ELISABETTA SPRIZZI e IVAN SANTUCCIRichiesta del bonus per l'assunzione di ELISABETTA SPRIZZI e IVAN SANTUCCI07/04/2021 [NULL] 12.000,00 50% 00118 12 102

FSE 19035AP000000462 F83D21002560009 13964971009

ACAIA MEDICAL 

CENTER SRL Bonus occupazionale LETICIA MARIA SANGACIARichiesta bonus per l'assunzione di LETICIA MARIA SANGACIA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00183 12 102

FSE 19035AP000000463 F83D21003320009 05516421004 ARGIOLAS CINZIA DOMANDA DI AIUTO_ARGIOLAS CINZIA_01RICHIESTA BONUS PER ASSUNZIONE: FORTE ELISABETTA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00046 12 102

FSE 19035AP000000464 F23D21000640009 02114830595 MAYER SYSTEM SRL Domanda di aiuto_MAYER SYSTEM S.R.L._01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE   GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000467 F83D21001720009 13875861000 MENTORA S.R.L. Bonus occupazionale MAURIZIO NATALIRichiesta del bonus per l'assunzione di MAURIZIO NATALI07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00131 12 102

FSE 19035AP000000471 F83D21003990009 14037581007 ROOS SRLS Bonus occupazionale VINCENZO SCIABBARRASIRichiesta del bonus per l'assunzione di VINCENZO SCIABBARRASI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00162 12 102

FSE 19035AP000000473 F83D21010000009 14753151001 OSTERIA LUNA SRLS Domanda di aiuto_Osterialunasrls_02Richiesta  del bonus occupazionale  dei lavoratori, dell'azienda  Osteria Luna , Emanuele Puccitti  assunto tempo indeterminato in data  06/11/2019 ; Luca Casciani assunto tempo indeterminato 07/03/2020 .07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00191 12 102

FSE 19035AP000000474 F83D21003350009 04140571003

CESART - S.R.L. - 

CENTRO SERVIZI 

ARTIGIANATO Bonus occupazionale ALESSANDRA DE CAROLISRichiesta del bonus per l'assunzione ALESSANDRA DE CAROLIS07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00154 12 102

FSE 19035AP000000475 F23D21000860009 02983980596

ESSEGI IMMOBILIARE 

DI GIANMARCO DI 

PIETRO S.N.C. Domanda di aiuto_ESSEGI IMMOBILIARE DI GIANMARCO DI PIETRO S.N.C._01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102



FSE 19035AP000000476 F83D21003370009 12462381000

STUDIO MID MADE IN 

DESIGN SRL Bonus occupazionale per le imprese - assunzione LUCA FOLINO - Studio MID Made In Design Srl Bonus occupazionale per le imprese - assunzione LUCA FOLINO - Studio MID Made In Design Srl 07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 19035AP000000477 F83D21003360009 11728431005

A.L.F.A. ASSOCIAZIONE 

LOVE FOR ANIMALS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - Associazione A.L.F.A LOVE FOR ANIMALSRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - Associazione A.L.F.A LOVE FOR ANIMALS - Dipendente Valente Manuela07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00142 12 102

FSE 19035AP000000480 F83D21002580009 01884860568 GAJARDA SRL Domanda di aiuto_Gajarda Srl_04Richiesta bonus occupazionale per le imprese - Sostegno all'occupazione per i disoccupati delle Politiche Attive Regionali07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 19035AP000000481 F83D21004000009 14705871003 PENTAREI SRL Bonus occupazionale SILVIA TROIANIRichiesta del bonus per l'assunzione di SILVIA TROIANI07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00138 12 102

FSE 19035AP000000482 F83D21002350009 04120931003 a tavola con lo chef srl Bonus occupazionale FEDERICA GIGLIORichiesta del bonus per  l'assunzione di  FEDERICA GIGLIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00167 12 102

FSE 19035AP000000483 F83D21001940009 01378890592 DE SANTIS GINO Domanda di aiuto_DE SANTIS GINO_02IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 2 LAVORATORI, BENEDETTO ROSA A TEMPO INDETERMINATO E D'ONOFRIO ROBERTO A TEMPO DETERMINATO, ENTRAMBI PROVENIENTI DA PERCORSI DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 13.000,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000486 F33D21001050009 06748821003

EUROPULIZIE 

MULTISERVIZI S.R.L. Bonus occupazionale LUCIANA PACIOTTIRichiesta del bonus per l'assunzione di LUCIANA PACIOTTI07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00013 12 102

FSE 19035AP000000487 F73D21000940009 01528040593 FIORE BRUNO Domanda di aiuto_FIORE BRUNO_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000490 F73D21001120009 02782580597 ITALPAN S.R.L. Domanda di aiuto_ITALPAN S.R.L._02IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE, HODOR GABRIEL,  A TEMPO   INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000493 F93D21001200009 01539260594 LEGUMI FONDI S.P.A. Domanda di aiuto_LEGUMI FONDI S.P.A._01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE, CUCCHIARA MARIO, A TEMPO   INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00012 12 102

FSE 19035AP000000494 F83D21004010009 01377651003

CORI ORIALDO E LIVIO 

SNC Bonus occupazionale STEFANO MORORichiesta del bonus per l'assunzione di  STEFANO MORO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00132 12 102

FSE 19035AP000000495 F93D21001290009 91068720589 ASS. CRI. CAR. Domanda di aiuto_associazionecricar_01 Richiesta del bonus occupazionale dei lavoratori Lorai   Francesco e Cicinelli Fabrizio assunti a tempo   indeterminato dall'azienda Associazione cri car in data 14/09/202007/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00052 12 102

FSE 19035AP000000497 F83D21001770009 07602981008 Impresa e Territorio SRL IT BONUS PELLICCIA Assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’art. 47, co. 4 del Dlgs 81/2015 della Dott.ssa Luigia Pelliccia07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00199 12 102

FSE 19035AP000000500 F63D21002320009 01902940590 FIORE ALESSANDRO Domanda di aiuto_FIORE ALESSANDRO_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04016 12 102

FSE 19035AP000000501 F13D21001130009 01781361009 CO.TRA.S. srl Bonus occupazionale DUBBINI WALTERRichiesta del bonus per l'assunzione di DUBBINI WALTER07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00054 12 102

FSE 19035AP000000502 F93D21001390009 11733641002

MMG FORMAZIONE 

SRL Domanda di aiuto_MMG FORMAZIONE Srl_02Bonus occupazionale per assunzione 2 unità.07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00012 12 102

FSE 19035AP000000504 F33D21000920009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Domanda di aiuto_GUARDIAN COMPANY SRL_10IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE, SCACCIA GIORGIO, A TEMPO   INDETERMINATO, PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000000507 F73D21001160009 03049580594 F.LLI VINACCIA SRL Domanda di aiuto_F.LLI VINACCIA SRL_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE A TEMPO INDETERMINATO, PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000508 F83D21004270009 13614191008 Visioture S.R.L. Bonus occupazionale MARIA DI MARIARichiesta del bonus per l'assunzione di MARIA DI MARIA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 19035AP000000509 F93D21001300009 03067300594

M.D IMPIANTI SOCIETÀ 

A RESPONSABILITÀ 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA Domanda di aiuto_M.D IMPIANTI SRLS_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO,   PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04024 12 102

FSE 19035AP000000513 F73D21001210009 02861990592

AGRIPEPPE SOCIETÀ 

COOPERATIVA 

AGRICOLA Domanda di aiuto_AGRIPEPPE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE A TEMPO INDETERMINATO,   PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000514 F83D21001730009 14203591004

COLLEXTION 

MEDIAZIONI S.R.L. Bonus occupazionale FRANCESCA ALTOBELLIRichiesta del bonus per l'assunzione di FRANCESCA ALTOBELLI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00153 12 102

FSE 19035AP000000515 F83D21003380009 06319741002

CENTRO SERVIZI 

STUDIO PENNINO SAS 

DI LUCA PENNINO E C. Bonus occupazionale LUIGI PENNINORichiesta bonus per l'assunzione di LUIGI PENNINO07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00176 12 102

FSE 19035AP000000516 F73D21001490009 02397150596

Viandanza Società 

Cooperativa Sociale Domanda di aiuto_VIANDANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE, ANASTASIO VALENTINA, A TEMPO DETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000518 F83D21002360009 01847211008

CASA DI CURA MATER 

DEI S.P.A. Bonus occupazionale MARINA CARDINIRichiesta del bonus per l'assunzione di MARINA CARDINI07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00197 12 102



FSE 19035AP000000519 F73D21001060009 02796400592

SEAGAME SPORT 

FISHERMAN S.R.L. Domanda di aiuto_SEAGAME SPORT FISHERMAN S.R.L._02IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE, GAMMARDELLA GIANLUCA,  A TEMPO DETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000520 F83D21004020009 11250391007 RO TECHNOLOGY S.R.L. Bonus occupazionale ILARIA SERPILLORichiesta del bonus per l'assunzione di ILARIA SERPILLO07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00175 12 102

FSE 19035AP000000522 F83D21004290009 11135661004

MAJOR BIT 

CONSULTING S.R.L. Domanda di aiuto_Major Bit Consulting Srl_04Domanda di erogazione del contributo di Bonus Occupazionale07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 19035AP000000523 F83D21004340009 14751241002 VALUTARE SRL Bonus occupazionale ALESSIA BONELLIRichiesta del bonus per l'assunzione di  ALESSIA BONELLI07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 19035AP000000524 F83D21004030009 11249241008

SERVIZI LEGALI 

ROMANI S.R.L. Bonus occupazionale ASSUNTA SUCCOIORichiesta del bonus per l'assunzione ASSUNTA SUCCOIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00184 12 102

FSE 19035AP000000525 F83D21001740009 14204381009

COLLEXTION SERVICES 

S.R.L. Bonus occupazionale DI NUZZO PASQUALINA e PARADISI SIMONERichiesta del bonus per l'assunzione di  DI NUZZO PASQUALINA e PARADISI SIMONE   07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00153 12 102

FSE 19035AP000000526 F83D21004610009 06558051006 EUROPE NET SRL BONUS OCCUPAZIONALE EUROPE NET SRLBONUS OCCUPAZIONALE EUROPE NET SRL07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00135 12 102

FSE 19035AP000000540 F83D21002850009 13250871004 F.P. VIGILANZA SRL Bonus occupazionale ROBERTO DI LERNIARichiesta bonus per l'assunzione di ROBERTO DI LERNIA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00137 12 102

FSE 19035AP000000541 F13D21000930009 14986941004

IL DON CHISCIOTTE 

SRLS Bonus occupazionale ELDAHES HANI ELSAYED MAHMOUDRichiesta del bonus per l'assunzione di  ELDAHES HANI ELSAYED MAHMOUD   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00054 12 102

FSE 19035AP000000543 F83D21005070009 14839591006

CUCINART SOCIETA' 

COOPERATIVA A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA Bonus occupazionale RAHALI RIDHARichiesta del bonus per l'assunzione di RAHALI RIDHA07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00177 12 102

FSE 19035AP000000545 F83D21003390009 15650861006 SEB SRLS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - SEB SRLSRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - SEB SRLS - DIPENDENTE TAMAGNONE SIMONA07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00143 12 102

FSE 19035AP000000559 F83D21003400009 12928341002 CISA COOP. SOC. Bonus occupazionale MONICA RINALDI e GIANLUCA GENNARichiesta del bonus per l'assunzione di MONICA RINALDI e GIANLUCA GENNA   07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00197 12 102

FSE 19035AP000000560 F83D21002590009 01847211008

CASA DI CURA MATER 

DEI S.P.A. Bonus occupazionale PAOLO ALBERTINI e ANGELO NATALE COLOSIRichiesta del bonus per l'assunzione di PAOLO ALBERTINI e ANGELO NATALE COLOSI.07/04/2021 [NULL] 7.500,00 50% 00197 12 102

FSE 19035AP000000565 F83D21003410009 15324221009 CEBAT SPA Bonus occupazionale VIRGINIA PIRAINORichiesta del bonus per l'assunzione di VIRGINIA PIRAINO   07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00138 12 102

FSE 19035AP000000569 F33D21002440009 15518701006

RETE B.B.D. FUNERAL 

SERVICE  Domanda di aiuto_ RETE B.B.D FUNERAL SERVICE_01Richiesta bonus assunzione STEFANIA PIERETTI - ROBERTO FOCONE-GIANNI SACCHETTI07/04/2021 [NULL] 24.000,00 50% 00053 12 102

FSE 19035AP000000594 F83D21004590009 04771431006 FACIP PUBBLICITA' SRò BONUS OCCUPAZIONALE FACIP PUBBLICITA' SRLBONUS OCCUPAZIONALE FACIP PUBBLICITA' SRL07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00166 12 102

FSE 19035AP000000596 F53D21000740009 02953920598

CIT. LOG. SOCIETA' 

COOPERATIVA Domanda di aiuto_C.I.T. LOG SOCIETA' COOPERATIVA_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE, A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04012 12 102

FSE 19035AP000000602 F83D21001760009 10767011009

FALANGONE CINZIA 

GABRIELLA Domanda di aiuto_ Falangone Cinzia GabriellaCon il seguente progetto, si richiede il bonus assunzionale previsto dal seguente Bando in seguito all'assunzione di un apprendista.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00197 12 102

FSE 19035AP000000606 F73D21001230009 03071300598 GRAFICARE S.R.L.S Domanda di aiuto_GRAFICARE S.R.L.S_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE, A TEMPO DETERMINATO, PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE   GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000607 F83D21003100009 14966311004 NOLOGEST S.R.L. Domanda di aiuto_Nologestsrl_02Richiesta del bonus occupazionale  per  il lavoratore  Salvati Enrico assunto dall'azienda Nologest a tempo indeterminato  in data  11/11/202007/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00179 12 102

FSE 19035AP000000609 F83D21001750009 03803800964 FABBRO FOOD SPA Domanda di aiuto_Fabbro Food SpA_01Richiesta di incentivi all'assunzione07/04/2021 [NULL] 56.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 19035AP000000610 F93D21001270009 01539260594 LEGUMI FONDI S.P.A. Domanda di aiuto_LEGUMI FONDI S.P.A._02IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE, PATRONE ANTONIO, A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00012 12 102

FSE 19035AP000000611 F83D21005690009 15787481009

WORKING 

INNOVATION 

NETWORK SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L. Domanda di aiuto_ Workinginnovationnetworksocietàconsortilearls_01Richiesta del bonus occupazionale  della  lavoratrice  Giulia  De Angelis  assunta  a tempo indeterminato dall'azienda  Working innovation network in data 03/11/202007/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00141 12 102

FSE 19035AP000000613 F73D21001130009 02782580597 ITALPAN S.R.L. Domanda di aiuto_ITALPAN S.R.L._03IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE, OREFICE FIORAVANTE, A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000614 F33D21000930009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Domanda di aiuto_GUARDIAN COMPANY SRL_11IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 2 LAVORATORI, ARDOVINI MARIO E BOCCANELLI ERMANNO, A   TEMPO INDETERMINATO, PROVENIENTI DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102



FSE 19035AP000000615 F73D21001170009 00561940594 MAPLO S.R.L. Domanda di aiuto_MAPLO S.R.L._01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE A TEMPO DETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000616 F83D21003420009 11309191002 AL-ONE  S.R.L. Domanda di aiuto_ AL-ONE S.R.L._03 Richiesta Bonus assunzione   Mario Lanti07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00139 12 102

FSE 19035AP000000617 F83D21002870009 15601581000 BEYOND IT S.R.L. DOMANDA DI AIUTO_BEYOND IT S.R.L._01Richiesta Bonus assunzione  Giulia Carnevale 07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00142 12 102

FSE 19035AP000000618 F83D21004600009 11439321008 VDOPPIAV SRL Bonus occupazionale MARCO VITALERichiesta del bonus per l'assunzione di MARCO VITALE07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00118 12 102

FSE 19035AP000000619 F93D21003070009 09838881002

P.M.T. SERVICE - 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA Domanda di aiuto_pmtservicesrl_01Richiesta  del bonus  occupazionale  di Domenico Migale  assunto a tempo indeterminato  dall'azienza  Pmt service in data 16/11/202007/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00137 12 102

FSE 19035AP000000620 F83D21002860009 11595281004

XI LUGLIO - SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE Domanda di aiuto_XI LUGLIO-SOCIETA'COOPERATIVASOCIALE_01Richiesta bonus occupazionale dei lavoratori Voccia  Andre Filippo e Buonvino Maria  assunti dall'azienda  XI Luglio- società cooperativa sociale  con il contratto tempo indeterminato.07/04/2021 [NULL] 12.000,00 50% 00198 12 102

FSE 19035AP000000621 F83D21011610009 07075681002

LA ROSASOCIETA’ 

COOPERATIVA A.R.L. Domanda di aiuto_Larosasocietàcooperativaarl_03Richiesta del bonus occupazionale della lavoratrice Ruscito Graziuccia  con il contratto a tempo determinato dall'azienda Larosasocietà  cooperativa  assunta in data  21/11/202007/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00179 12 102

FSE 19035AP000000623 F83D21001780009 01992480598 GLOBAL SERVICE SRL Bonus occupazionale FABRIZIO CECI e ANUPA PALMARichiesta del bonus per l'assunzione di FABRIZIO CECI e ANUPA PALMA   07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00185 12 102

FSE 19035AP000000624 F83D21002370009 08007151007

Infocarcere Soc Coop 

Arl Bonus occupazionale SALVATORE RISORichiesta del bonus per l'assunzione di SALVATORE RISO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00148 12 102

FSE 19035AP000000625 F23D21000740009 01921310593 FERRARI PAOLA Domanda di aiuto_FERRARI PAOLA_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE   GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000627 F73D21001220009 02453060598 CUOMO MICHELE Domanda di aiuto_CUOMO MICHELE_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE   GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000629 F83D21005330009 02253380600 OVENGAS SRL Domanda di aiuto_OVENGAS S.R.L._05La società si prefigge, attraverso l'inserimento di nuove risorse, l'acquisizione ed il consolidamento di nuovi appalti anche in un'ottica di espansione sul territorio regionale.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03023 12 102

FSE 19035AP000000631 F93D21003340009 11420701002 PULCINI MARCELLO Domanda di aiuto_Pulcinimarcello_01Richiesta del bonus occupazionale  della  lavoratrice  Serenella  Zoroddu assunta dall'azienda  Pulcini Marcello  assunta con il contratto apprendistato in data  13/10/202007/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00012 12 102

FSE 19035AP000000634 F83D21005380009 02181610680 TOP SERVICE S.R.L. Domanda di aiuto_Topservicesrl_01Richiesta  del  bonus occupazionale dei lavoratori Subota Maria, Cento Saverio Lentricchia  Andrea e Da Costa Carlos  assunti dall'azienda  Top Service07/04/2021 [NULL] 24.000,00 50% 00141 12 102

FSE 19035AP000000636 F73D21001180009 02302280595 RINOX S.R.L. Domanda di aiuto_RINOX S.R.L._01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE   GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000637 F83D21002880009 12645151007 LUANSA  SRLS Domanda di aiuto_Luansasrls_01Richiesta del bonus occupazionale   per il lavoratore Bruno Eri  TROOSTERS assunto dall'azienda  Luansa  con il contratto a tempo indeterminato in data  31/12/2020.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00168 12 102

FSE 19035AP000000638 F73D21001190009 02955580598

Domanda di aiuto_GL 

TRASPORTI SRL_01 Domanda di aiuto_GL TRASPORTI SRL_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE   GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000639 F83D21011530009 11890861005 DREAM BAR 2012 S.R.L. Domanda di aiuto_Dreambar2012srl_01Richiesta del bonus occupazionale  per  il lavoratore   Enrico Bombardieri assunti dall'azienda  Dream 2012 srl a tempo indeterminato in data  1/12/202007/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00168 12 102

FSE 19035AP000000640 F83D21005340009 15535371007

GMP S.R.L.S 

UNIPERSONALE Domanda di aiuto_ GMP S.R.L.S UNIPERSONALE_01Richiesta bonus assunzione Sonia Pennesi07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00198 12 102

FSE 19035AP000000641 F83D21005110009 03261860658 NEXT ADV DOMANDA DI AIUTO_NEXT ADV SRL_03RICHIESTA BONUS PER ASSUNZIONE LAVORATORE: PISANO ANNALISA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00142 12 102

FSE 19035AP000000642 F83D21004040009 08334391003 S.A.C.E.D. S.R.L. Bonus occupazionale MARIAROSARIA GIANNATTASIORichiesta del bonus per l'assunzione di MARIAROSARIA GIANNATTASIO   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00133 12 102

FSE 19035AP000000644 F83D21003440009 13981741005 MYAZZURRA SRLS Domanda di aiuto_Myazzurrasrls_01Richiesta  bonus occupazionale  della  lavoratrice  Laura Bombardieri per l'azienda  Myazzurra  a tempo indeterminato  in data 01/12/202007/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00168 12 102

FSE 19035AP000000650 F33D21000840009 02245040601

CENTRO AUTO 

PALIANESE SRL Domanda di aiuto_Centro  auto palianese srl_01Bonus occupazionale per le imprese-sostegno all'occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali   Asse I- Occupazione- Priorità di investimento 8 ii)- obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 24   07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 03018 12 102

FSE 19035AP000000653 F83D21003430009 08474701003

NELLA VECCHIA 

MUCCHERIA SRL DOMANDA DI AIUTO_NELLA VECCHIA MUCCHERIA SRL_01RICHIESTA BONUS PER ASSUNZIONE VENDITTI ANNALISA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00118 12 102

FSE 19035AP000000658 F83D21005350009 01257860567 MAGIF SERVIZI SRL Domanda di aiuto_Magif Servizi S.r.l._02richiesta bonus per il destinatario Corino Fabrizio CRNFRZ68L02L219U, in riferimento all'avviso pubblico ricollocazioni generazioni per euro 2500,00   richiesta bonus per il destinatario Sapochetti Daniele SPCDNL73L05M141P, in riferimento all'avviso pubblico ricollocazioni generazioni per euro 4000,0007/04/2021 [NULL] 6.500,00 50% 01030 12 102

FSE 19035AP000000663 F13D21001550009 02903410609 SABATINI CINZIA nuova richiesta SABATINI CINZIA sostituzione domanda_01reinserimento di soggetto privo di impiego che ha partecipato all’iniziativa Contratto di Ricollocazione Generazione, di cui alla DD n. G10894/2017 e s.m.i.07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 03044 12 102

FSE 19035AP000000665 F83D21010010009 06956781006

M.C.A.DI MAZZARELLI 

CLAUDIO E ANDREA 

SNC Domanda di aiuto_Mcadimazzarelliclaudioeandreasnc_01Richiesta  del  bonus occupazionale  del lavoratore  Stefano De matti assunto dall'azienda  Mca di mazzarelli  Claudio e Andrea a tempo indeterminato in data 19/11/202007/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00125 12 102

FSE 19035AP000000667 F83D21002630009 01884860568 GAJARDA SRL Domanda di aiuto_Gajarda Srl_05Bonus occupazionale per le imprese07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102



FSE 19035AP000000668 F83D21003450009 09282721001 ROBERTS GROUP SRL ROBERTS GROUP S.R.L. - Bonus Occupazionale per le ImpreseL'azienda ha effettuato l'assunzione di 1 dipendente in data 21/10/2019 con contratto a tempo indeterminato full time proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli 8000,00 euro previsti.      07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00134 12 102

FSE 19035AP000000669 F83D21005360009 01616400568 CONCRETE SRL Domanda di aiuto_Concrete Srl_01Bonus occupazionale per le imprese07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 01100 12 102

FSE 19035AP000000671 F83D21002380009 06200821004

CPA - CENTRO 

PRODUZIONI 

AUDIOVISIVE - S.R.L. Domanda di aiuto_ CPA - CENTRO PRODUZIONI AUDIOVISIVE S.R.L.Con il presente progetto si richiede il bonus assunzionale previsto dal seguente Bando per l'assunzione di un apprendista.07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00188 12 102

FSE 19035AP000000672 F83D21004050009 12895151004 BEYOND KSYF SRLS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - BEYOND KSYF SRLSRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - BEYOND KSYF SRLS - DIPENDENTE NIKNEJAD SEPIDEH07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00174 12 102

FSE 19035AP000000673 F43D21001140009 01883040600

SAN PAOLO DELLA 

CROCE SOC. COOP. 

SOC. SAN PAOLO DELLA CROCE SOCIETA' COOPETATIVA SOCIALE ETSNUOVA RICHIESTA SAN PAOLO DELLA CROCE SOCIETA' COOPERATIVA ETS CODICE- SOSTITUZIONE DOMANDA CODICE PRIMA DOMANDA 19035AP00000004507/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 19035AP000000675 F83D21001790009 10518501001 ROMA TPL SCARL Nuova richiesta Roma Tpl Scarl - sostituzione domanda 19035AP000000219Bonus occupazionale imprese07/04/2021 [NULL] 72.000,00 50% 00155 12 102

FSE 19035AP000000676 F83D21004060009 09840261003 L'ABC DEL BAR SRL Nuova Richiesta L' ABC DEL BAR – sostituzione domanda 19035AP000000470Nuova Richiesta L' ABC DEL BAR – sostituzione domanda 19035AP000000470 07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00133 12 102

FSE 19035AP000000677 F53D21000810009 04434381002 ISOTERMAC SRL Domanda di aiuto_ISOTERMAC SRL_01RICHIESTA PER ASSUNZIONE DI LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00040 12 102

FSE 19035AP000000678 F73D21001070009 02796400592

SEAGAME SPORT 

FISHERMAN S.R.L. Domanda di aiuto_SEAGAME SPORT FISHERMAN S.R.L._03IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE, MATTEI ATTILIO, A TEMPO DETERMINATO   PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000679 F43D21001150009 01883040600

SAN PAOLO DELLA 

CROCE SOC. COOP. 

SOC. SAN PAOLO DELLA CROCE SOCIETA' COOPETATIVA SOCIALE ETSNuova richiesta SAN PAOLO DELLA CROCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS - sostituzione domanda CODICE PRIMA DOMANDA 19035AP00000004807/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 19035AP000000680 F83D21002390009 07418921008 EASY NET SRL Nuova Richiesta_EASYNET SRL _sostituzione domanda 19035AP000000017Bonus occupazionale per SQUARCIONE MARCO -   assunto a tempo indeterminato FULL TIME07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00196 12 102

FSE 19035AP000000681 F43D21001160009 01883040600

SAN PAOLO DELLA 

CROCE SOC. COOP. 

SOC. SAN PAOLO DELLA CROCE SOCIETA' COOPETATIVA SOCIALE ETSNuova richiesta SAN PAOLO DELLA CROCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS - sostituzione domanda CODICE PRIMA DOMANDA 19035AP00000005207/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03039 12 102

FSE 19035AP000000682 F83D21002890009 14890731004

ADALINE BEAUTIQUE 

SRL Nuova Richiesta_ADALINE BEAUTIQUE  SRL _sostituzione domanda 19035AP000000007Bonus assunzionale per SEVRI ALESSIA07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00183 12 102

FSE 19035AP000000683 F73D21000950009 02397150596

Viandanza Società 

Cooperativa Sociale Domanda di aiuto_VIANDANZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE_02IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE, MATTAROCCI LUCIA, A TEMPO DETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI   RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000684 F93D21001320009 01172170860 TEC SRL Nuova Richiesta_TEC SRL _sostituzione domanda 19035AP000000438Domanda di bonus occupazionale per assunzione di ZAKARYUKINA EKATERINA con contratto di lavoro in apprendistato professionalizzante full time07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00012 12 102

FSE 19035AP000000685 F83D21002400009 03900720131 LARIO CONSULTING SRL Bonus occupazionale FABIOLA BALDONIRichiesta del bonus per l'assunzione di FABIOLA BALDONI07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 19035AP000000688 F83D21004640009 06344121006 DELFAS SRL Nuova Richiesta_DELFAS SRL _sostituzione domanda 19035AP000000434Domanda di bonus occupazionale relativa all'assunzione daparte di DELFAS srl di PANCI WILLIAM con contratto di lavoro a tempo determinato di 1 anno full time07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00134 12 102

FSE 19035AP000000689 F83D21001800009 13214471008 Black Dog Solutions srl Nuova Richiesta_BLACK DOG SOLUTIONS SRL _sostituzione domanda 19035AP000000443Domanda bonus occupazionale per l'assunzione da parte di Black Dog Solutions srl di Roddi Emanuele con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00199 12 102

FSE 19035AP000000690 F83D21001810009 01520041003 SIGILTECH SRL Nuova Richiesta_SIGILTECH  SRL _sostituzione domanda 19035AP000000152Domanda di Aiuto per assunzione IMPROTA GIUSEPPE - contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00189 12 102

FSE 19035AP000000691 F83D21004620009 80285080588

Condominio La 

Cavallerizza Via Luigi 

Angeloni 29 Nuova Richiesta_CONDOMINIO LA CAVALLERIZZA _sostituzione domanda 19035AP000000312domanda di bonus assunzionale per assunzione Joaquim Brito Sequeira con contratto a tempo indeterminato07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00149 12 102

FSE 19035AP000000692 F23D21000560009 02789220593 Sirio Security Service Srl Nuova Richiesta BONUS OCCUPAZIONALE Sirio Security Service Srl – sostituzione domanda 19035AP000000122Nuova Richiesta BONUS OCCUPAZIONALE Sirio Security Service Srl – sostituzione domanda 19035AP00000012207/04/2021 [NULL] 32.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000693 F23D21000570009 02312610591 LUNAVA S.R.L. Nuova Richiesta BONUS OCCUPAZIONALE LUNAVA SRL UNIPERSONALE – sostituzione domanda 19035AP000000608Nuova Richiesta BONUS OCCUPAZIONALE LUNAVA SRL UNIPERSONALE – sostituzione domanda 19035AP00000060807/04/2021 [NULL] 10.500,00 50% 04013 12 102

FSE 19035AP000000694 F83D21002900009 14528011001 STUDIO BC SRL Nuova Richiesta STUDIO BC S.R.L. - sostituzione domanda 19035AP000000436Bonus occupazionale per le imprese Sostegno all'occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali07/04/2021 [NULL] 12.000,00 50% 00152 12 102

FSE 19035AP000000695 F73D21001080009 02796400592

SEAGAME SPORT 

FISHERMAN S.R.L. Domanda di aiuto_SEAGAME SPORT FISHERMAN S.R.L._04IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE, IACOBUCCI ANTONIO, A TEMPO INDETERMINATO   PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000696 F83D21001820009 12761871008

FLAG INTERNATIONAL 

SRL Nuova Richiesta_FLAG INTERNATIONAL  SRL _sostituzione domanda 19035AP000000369Domanda di bonus occupazionale relativa alla sottoscrizione del contratto di lavoro full time - tempo indetermnato con Andrea D'Angelo07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00146 12 102

FSE 19035AP000000697 F83D21001830009 11925731009

INTERBROKER SERVIZI 

ASSICURATIVI SRL Nuova Richiesta_INTERBROKER SERVIZI ASSICURATIVI SRL _sostituzione domanda 19035AP000000336Bonus occupazionale relativo a Pantoni Valentina - assunzione con contratto a tempo indeterminato full time07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00155 12 102

FSE 19035AP000000699 F83D21005370009 09389870586

SCIFONI MARIA 

CLAUDIA Domanda di aiuto_Scifonimariaclaudia_01Richiesta   del bonus occupazionale  della  lavoratrice Garcia  Tamara  assunta dall'azienda  Scifoni Maria  Claudia07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00136 12 102



FSE 19035AP000000700 F93D21001310009 14611811002 R.S.T. PROJECT SRLS Domanda di aiuto_Rstprojectsrls_01Richiesta  del bonus occupazionale della lavoratrice  Elena  D'orazio assunta dall'azienda  rst project in data 23/12/202007/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00060 12 102

FSE 19035AP000000702 F83D21002410009 13397191001 ORANGEE SRL Nuova Richiesta_ORANGEE  SRL _sostituzione domanda 19035AP000000075Bonus occupazionale relativo a SPALLITTA VALERIO - tempo indeterminato full time07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00193 12 102

FSE 19035AP000000704 F93D21001210009 12652801007 SERVIADEL SRL SERVIADEL SRL - BONUS OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESEL'azienda ha effettuato l'assunzione di un dipendente in data 28/02/2020 con contratto di apprendistato professionalizzante part-time, proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli € 4000,00  previsti.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00172 12 102

FSE 19035AP000000705 F83D21005400009 13642061009

ANTICHE SCUDERIE 

RIBOT S.R.L. Domanda di aiuto_Antichescuderieribotsrl_01Richiesta  del bonus occupazionale  RAGMAT RAYMUND PIANO assunto dall'azienda  Antiche  scuderie  ribot  srl a tempo indeterminato in data  15/12/202007/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00123 12 102

FSE 19035AP000000706 F83D21005410009 02762790596 Startapp Srls Nuova Richiesta BONUS OCCUPAZIONALE Startapp Srls – sostituzione domanda 19035AP000000423Nuova Richiesta BONUS OCCUPAZIONALE Startapp Srls – sostituzione domanda 19035AP00000042307/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04014 12 102

FSE 19035AP000000707 F23D21000530009 01431260593

FLAMINIA 

CORPORATION HW E 

SW DI A.FLAMINI & C. 

S.A.S BONUS OCCUPAZIONALE FLAMINIA CORPORATIONBONUS OCCUPAZIONALE FLAMINIA CORPORATION07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000710 F83D21004070009 04776461008 RAPIDA SERVICE SRL Bonus occupazionale SILVIA SCOLASTRIRichiesta del bonus per l'assunzione di SILVIA SCOLASTRI07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00166 12 102

FSE 19035AP000000712 F83D21002910009 04991070485 PIRENE SRL Nuova Richiesta_PIRENE  SRL _sostituzione domanda 19035AP000000393Domanda di bonus occupazionale relativo all'assunzione di Lacerenza Silvia con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 19035AP000000713 F83D21002920009 13642281003

LOGISTICA DI PIETRO  

SRL Nuova Richiesta_LOGISTICA DI PIETRO  SRL _sostituzione domanda 19035AP000000397Domanda di bonus occupazionale per l'assunzione di Monterosso Lucia con contratto a tempo indeterminato part time07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00166 12 102

FSE 19035AP000000714 F23D21000650009 14029691004 IBUILDER SRL Domanda di aiuto_Ibuildersrl_02Richiesta  del  bonus occupazionale  per il lavoratore D'amilo Massimo assunto dall'azienda  Ibuilder srl a tempo indeterminato in data  31/12/2020.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00133 12 102

FSE 19035AP000000715 F83D21010020009 06697301007

S.C.S. AUTONOLEGGIO 

PIC. SOC. A R.L. Domanda di aiuto_Scsautonoleggiopicsocarl_01Richiesta  del bonus occupazionale  dei lavoratori Plescia,Angelucci,Di Leo, Sabetti assunti dall'azienda  S.C.S. AUTONOLEGGIO PIC. SOC. A R.L. in data 31/12/2020.07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00139 12 102

FSE 19035AP000000716 F33D21000850009 02576420604

GLOCAL ART 

MANAGEMENT SRL BONUS OCCUPAZIONALE GLOCAL ARTBONUS OCCUPAZIONALE GLOCAL ART07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000000717 F93D21001110009 15306051002

LORELAIDE SERVIZI & 

RESIDENCE PER 

ANZIANI S.R.L.S. Bonus occupazionale CHIARA SIMONCELLIRichiesta del bonus per l'assunzione di  CHIARA SIMONCELLI   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00015 12 102

FSE 19035AP000000718 F83D21002600009 15335391007

LA FRASCHETTA DEI 

FORTI DI FORTI TIZIANA Bonus occupazionale SILVIA DE LUCA Richiesta del bonus per l'assunzione di SILVIA DE LUCA 07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00118 12 102

FSE 19035AP000000719 F73D21000960009 05342110581 SEFT SRL NUOVA RICHIESTA SEFT SRL SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000148ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER IL LAVORATORE MANUEL MARINO CF DMRMNL86R14D972T07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00072 12 102

FSE 19035AP000000720 F83D21010040009 15802651008

VESPIGNANI 

COSTRUZIONI SRL 

SEMPLIFICATA Domanda di aiuto_VESPIGNANI COSTRUZIONI SRL SEMPLIFICATAL_1Domanda di bonus relativa all'assunzione con contratto a tempo indeterminato full time di Vespignani Luigi e Vespignani Marina07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00053 12 102

FSE 19035AP000000721 F83D21002430009 09628941008 ECODELTA SRL Nuova Richiesta_ECODELTA  SRL _sostituzione domanda 19035AP000000165Bonus occupazionale per assunzione di Vellante Daniela e Carciofalo con contratto a tempi indeterminato full time07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00173 12 102

FSE 19035AP000000722 F83D21002420009 11905661002 paola calzelunghe Bonus occupazionale SIMONA GABRIELA BIVOL Richiesta del bonus per l'assunzione di SIMONA GABRIELA BIVOL    07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00199 12 102

FSE 19035AP000000724 F13D21001000009 15615931001

F.LLI RAUCO DI 

ALESSIO E 

ALESSANDRO RAUCO Bonus occupazionale ANGELA DELLA BINARichiesta del bonus per l'assunzione di ANGELA DELLA BINA   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00054 12 102

FSE 19035AP000000725 F63D21002290009 14033431009 Mondobox s.r.l. ASSUNZIONE OVER 50 DONNA IN RICOLLOCAZIONEASSUNZIONE PER LO SVILUPPO UNITA' PRODUTTIVA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00010 12 102

FSE 19035AP000000726 F83D21002450009 03629990924 12.12 SRL Bonus occupazionale DIRMUS BIANCA MARICICARichiesta del bonus per l'assunzione di DIRMUS BIANCA MARICICA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 19035AP000000728 F13D21001370009 01510180597

CENTRO 

COMMERCIALE 

EMILIANI SOCIETÀ IN 

ACCOMANDITA 

SEMPLICE DI EMILIANI Domanda di aiuto_CENTRO COMMERCIALE EMILIANI SAS DI EMILANI RENZO & C._01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04018 12 102

FSE 19035AP000000729 F93D21001630009 15847381009 AKJ SRL BONUS OCCUPAZIONALE AKJ SRLBONUS OCCUPAZIONALE AKJ SRL07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00030 12 102

FSE 19035AP000000731 F83D21004650009 14517941002 AKR SRL BONUS OCCUPAZIONALE AKR SRLBONUS OCCUPAZIONALE AKR SRL07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00132 12 102



FSE 19035AP000000732 F83D21002460009 15410931008 M74 SRL Nuova Richiesta_M74  SRL _sostituzione domanda 19035AP000000235Domanda di bonus occupazionale per assunzione di Di Felice Cristiana con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00193 12 102

FSE 19035AP000000733 F83D21002620009 15410931008 M74 SRL Nuova Richiesta_M74  SRL _sostituzione domanda 19035AP000000132Domanda di bonus occupazionale per assunzione a tempo indeterminato di MACCARI MAURO , NAPPI RAFFAELE e TEMPESTA MICAELA07/04/2021 [NULL] 24.000,00 50% 00193 12 102

FSE 19035AP000000734 F23D21000750009 02925750594

OLBABA SRLS 

UNIPERSONALE Nuova Richiesta OLBABA SRLS UNIPERSONALE – sostituzione domanda 19035AP000000337Nuova Richiesta   OLBABA SRLS UNIPERSONALE – sostituzione domanda 19035AP00000033707/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000735 F83D21004080009 13362841002 VICTUM SRL Bonus occupazionale GINO ILARDORichiesta del bonus per l'assunzione di GINO ILARDO   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00165 12 102

FSE 19035AP000000736 F83D21004100009 03424510588 VICARI RITA Bonus occupazionale ANGELA BRUSCOLINIRichiesta del bonus per l'assunzione di ANGELA BRUSCOLINI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00174 12 102

FSE 19035AP000000739 F93D21001640009 12252111005

STUDIO ASSOCIATO 

SCALZO ALIZIERI Nuova Richiesta STUDIO ASSOCIATO SCALZO ALIZIERI – sostituzione domanda 19035AP000000027Nuova Richiesta STUDIO ASSOCIATO SCALZO ALIZIERI – sostituzione domanda 19035AP00000002707/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00015 12 102

FSE 19035AP000000740 F83D21001840009 08247831004

MEDIA ENGINEERING 

SRL Domanda di aiuto_MEDIA ENGINEERING SRL_1Domanda di bonus occupazionale relativa all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time di Pupolin Vania07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 19035AP000000743 F83D21002440009 02245110594 F.LLI ALBANI S.R.L. Domanda di aiuto_F.LLI ALBANI S.R.L._01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 3 LAVORATORI (ALBANI MASSIMILIANO, ARENA MARIA ANTONIETTA E CINQUE CINZIA) A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTI DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 04014 12 102

FSE 19035AP000000744 F83D21004660009 09257880584 ALBANESE ANGIOLINO Domanda di aiuto_ Albanese AngiolinoCon il presente progetto, si richiede il bonus assunzionale previsto dal seguente Bando per l'assunzione di un'impiegata full time a  tempo indeterminato.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00192 12 102

FSE 19035AP000000746 F83D21002940009 15269661003 OTTOOTTO SRLS Nuova Richiesta_OTTOOTTO SRLS_sostituzione domanda 19035AP000000101Domanda bonus occupazionale per assunzione di TizianaPorcarelli - contratto a tempo indeterminato full time07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 19035AP000000747 F53D21000850009 04710781008 MORICONI MARINA Nuova Richiesta MORICONI MARINA – sostituzione domanda 19035AP000000599Nuova Richiesta MORICONI MARINA – sostituzione domanda 19035AP00000059907/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00042 12 102

FSE 19035AP000000748 F53D21000750009 14506961003 OLIVIERI STEFANO Nuova Richiesta_OLIVIERI STEFANO_sostituzione domanda 19035AP000000441Domanda bonus occupazionale da parte di Olivieri Stefano   - ditta individuale - per l'assunzione di Iannetti Maura con   contratto di lavoro in apprendistato professionalizzante full   time07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00058 12 102

FSE 19035AP000000749 F83D21001850009 15812961009

KCM BRAND MOBILI 

SRL Nuova Richiesta_KCM BRAND MOBILI SRL _sostituzione domanda 19035AP000000422Bonus occupazionale relativo all'assunzione di De Gregori Marco con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 19035AP000000754 F13D21001050009 02906100595 DE.SI. & CO. S.R.L. Nuova Richiesta DE.SI. & CO. S.R.L. – sostituzione domanda SchedaProposta_02906100595Nuova Richiesta DE.SI. & CO. S.R.L. – sostituzione domanda SchedaProposta_0290610059507/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04011 12 102

FSE 19035AP000000755 F83D21004680009 94092660540

FONDAZIONE PATRIZIO 

PAOLETTI Nuova Richiesta_FONDAZIONE PATRIZIO PAOLETTI _sostituzione domanda 19035AP000000225Assunzione da parte di Fondazione Patrizio Paoletti di 4 lavoratori - SEVERA, RINALDI, MONTONERI e CAVALIERE07/04/2021 [NULL] 19.250,00 50% 00184 12 102

FSE 19035AP000000757 F23D21000760009 02913330599

STUDIO LEGALE 

TAMBURINI BONUS OCCUPAZIONALE STUDIO LEGALE TAMBURINIBONUS OCCUPAZIONALE STUDIO LEGALE TAMBURINI07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000758 F83D21004090009 10661611003

XIN LONG DI YANG QI 

& C SAS RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - XIN LONG SRLRICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - XIN LONG SRL - DIPENDENTI PIPINI FRANCESCA, PECCI FRANCESCO e ITALIANO ANNALISA07/04/2021 [NULL] 24.000,00 50% 00153 12 102

FSE 19035AP000000760 F53D21002330009 15000391001

RECONNECT SRL 

UNIPERSONALE Nuova Richiesta RECONNECT SRL- sostituzione domanda 19035AP000000044Incentivi all'assunzione   Concessione di incentivi ad unità produttive-Incentivi al lavoro07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00074 12 102

FSE 19035AP000000761 F83D21001860009 04845081001 ZIBER TECNA S.R.L. ZIBER TECNA SRL - Bonus Occupazionale per le ImpreseL'azienda ha effettuato l'assunzione di un dipendente in data 01.10.2020 con contratto a tempo indeterminato full time, proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli € 8000,00 previsti.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00118 12 102

FSE 19035AP000000762 F83D21002930009 00673660551

COOPERATIVA SOCIALE 

APRITI SESAMO Nuova richiesta COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO - sostituzione domanda 495153/2020La Cooperativa Sociale Apriti Sesamo, partita IVA/CF 00673660551 ha assunto la signora CASADEI DANIELA con contratto a tempo determinato dal 13/11/2019 al 31/05/2020 part-time 20 ore. La CO obbligatoria è stata protocollata al n. 02963625 del 12/11/2019.07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% [NULL] 12 102

FSE 19035AP000000763 F83D21003110009 00673660551

COOPERATIVA SOCIALE 

APRITI SESAMO Nuova richiesta COOPERATIVA SOCIALE APRITI SESAMO - sostituzione domanda 200369/2020La Cooperativa Sociale Apriti Sesamo, P.IVA/CF 00673660551 ha assunto la sig.ra STANISCIA SARA in data 21/01/2020, con un contratto a tempo determinato fino al 20/01/2021, part-time 36 ore settimanali. La CO obbligatoria è stata protocollata al n. 00176972 in data 20/01/2020.07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00046 12 102

FSE 19035AP000000764 F23D21000590009 02963440595  M.I.ELE SRLS Nuova Richiesta M.I.ELE SRLS – sostituzione domanda 19035AP000000439Nuova Richiesta   M.I.ELE SRLS – sostituzione domanda 19035AP00000043907/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000765 F83D21002950009 12813381006

MALFA SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA Domanda di aiuto_Malfasrls_01Richiesta  del bonus occupazionale  del  lavoratore Albano Alessio assunto a tempo indeterminato dall'azienda  Malfa in data 01/12/2020.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00100 12 102

FSE 19035AP000000766 F23D21000870009 01640641005

TIEFFE INFISSI DI 

TRONCACCI 

SEBASTIANO E C. SNC Bonus occupazionale RINALDO MASTROGIOVANNIRichiesta del bonus per l'assunzione di RINALDO MASTROGIOVANNI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00062 12 102

FSE 19035AP000000767 F83D21004670009 14808581004 2M CONSULTING SRLS Domanda di aiuto_2mconsultingsrls_02Richiesta  del bonus occupazionale  Moscone  Martina  assunta  dall'azienda  2m consunting.07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00123 12 102

FSE 19035AP000000768 F73D21000970009 03048530608 SERTECH 3D SRL NUOVA RICHIESTA SERTECH 3D SRL - SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000093RICHIESTA BONUS OCCUPAZIONALE DI VITO ELENA07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 03030 12 102



FSE 19035AP000000770 F83D21010030009 09288451009 BAIOCCHI VALENTINA Domanda di aiuto_Baiocchivalentina_01Richiesta  del bonus occupazionale  per la  lavoratrice  Avram  Lucia Alina  assunta dall'azienda  Baiocchi Valentina07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00133 12 102

FSE 19035AP000000773 F23D21000580009 02814450595

LA BOTTEGA DEL 

FALEGNAME 93 S.R.L.S. Nuova Richiesta LA BOTTEGA DEL FALEGNAME 93 SRL SEMPLIFICATA – sostituzione domanda 19035AP000000156Nuova Richiesta LA BOTTEGA DEL FALEGNAME 93 SRL SEMPLIFICATA – sostituzione domanda 19035AP00000015607/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000775 F53D21001060009 02603410594 CANTONE MONICA Domanda di aiuto_CANTONE MONICA_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE   GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04026 12 102

FSE 19035AP000000777 F83D21004120009 15810531002 SPORT LAB SRL NUOVA RICHIESTA SPORT LAB SRL – SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000654NUOVA RICHIESTA SPORT LAB SRL – SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP00000065407/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00173 12 102

FSE 19035AP000000778 F83D21004690009 01700430562 D.M. SRL NUOVA RICHIESTA DM SRL - SOSTITUZIONE DOMANDA  19035AP000000151NUOVA RICHIESTA DM SRL - SOSTITUZIONE DOMANDA  19035AP00000015107/04/2021 [NULL] 32.000,00 50% 01100 12 102

FSE 19035AP000000779 F83D21004110009 07926631008

RAM LOGISTICA, 

INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI SPA Bonus occupazionale CRISTIANA BARBERIRichiesta del bonus per l'assunzione di CRISTIANA BARBERI07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00161 12 102

FSE 19035AP000000780 F13D21002800009 07014321009

FORDENT FORNITURE 

DENTALI S.R.L. Domanda di aiuto_Fordentfornituredentalisrl_01Richiesta  del bonus occupazionale  del lavoratore  Sandro Cannone assunto dall'azienda Fordent forniture  dentali in data 31/12.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00043 12 102

FSE 19035AP000000781 F13D21001140009 14204541008

UP SOLUZIONI 

STRATEGICHE DI 

IMPRESA S.R.L. Bonus occupazionale SIMONE PASQUALIRichiesta del bonus per l'assunzione di SIMONE PASQUALI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00054 12 102

FSE 19035AP000000782 F83D21004780009 15907651002 MONDOGRAFIA SRL NUOVA RICHIESTA MONDOGRAFIA SRL – SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000645NUOVA RICHIESTA MONDOGRAFIA SRL – SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP00000064507/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00173 12 102

FSE 19035AP000000784 F13D21001060009 03109440598

SAPORI DELL'EUROPA 

FOOD srls RICOLLOCAZIONE SAPORI DELL'EUROPA FOODRICOLLOCAZIONE SAPORI DELL'EUROPA FOOD07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04018 12 102

FSE 19035AP000000785 F83D21004760009 13302431005 EPI COSTRUZIONI SRL NUOVA RICHIESTA EPI COSTRUZIONI SRL – SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000008NUOVA RICHIESTA EPI COSTRUZIONI SRL – SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP00000000807/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 19035AP000000786 F83D21002610009 02245110594 F.LLI ALBANI S.R.L. Domanda di aiuto_F.LLI ALBANI S.R.L._02IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 3 LAVORATRICI (LUCCHIN NATASCIA, MALAFRONTE CINZIA E PARASMO CATERINA) A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTI DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E   S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 12.000,00 50% 04014 12 102

FSE 19035AP000000787 F83D21005100009 13302431005 EPI COSTRUZIONI SRL NUOVA RICHIESTA EPI COSTRUZIONI SRL – SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000350NUOVA RICHIESTA EPI COSTRUZIONI SRL – SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP00000035007/04/2021 [NULL] 20.000,00 50% 00144 12 102

FSE 19035AP000000788 F73D21001240009 13070111003

FDB BANQUETING & 

EVENTY SRL Nuova Richiesta FDB BANQUETING & EVENT SRL - Sostituzione Domanda ID 22536 del 16/06/2020BONUS OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESE - SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PER I DISOCCUPATI DESTINATARI DELLE POLITICHE ATTIVE REGIONALI   ALESSANDRO FORTINI, MANUEL TAGLIAFERRI, ALESSANDRO GRILLO07/04/2021 [NULL] 20.000,00 50% 00041 12 102

FSE 19035AP000000789 F83D21004700009 15101501003

FILTERS ENGINEERING 

S.R.L. Nuova Richiesta FILTERS  ENGINEERING S.R.L. -  sostituzione domanda 18265 19035AP000000079 del 05/03/2020 L'azienda ha effettuato l'assunzione di un dipendente in data 20.03.2019 con contratto a tempo indeterminato full time, proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli € 8000,00 previsti.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 19035AP000000790 F83D21005090009 15101501003

FILTERS ENGINEERING 

S.R.L. Nuova Richiesta FILTERS  ENGINEERING S.R.L. -  sostituzione domanda  18268 19035AP000000080 del 05/03/2020 L'azienda ha effettuato l'assunzione di un dipendente in data 20.03.2019 con contratto a tempo indeterminato full time proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI n. 482228. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli € 8000,00 previsti.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 19035AP000000791 F83D21005120009 15101501003

FILTERS ENGINEERING 

S.R.L. Nuova Richiesta FILTERS  ENGINEERING S.R.L. -  sostituzione domanda  18270 19035AP000000081 del 05/03/2020 L'azienda ha effettuato l'assunzione di un dipendente in data 20.03.2019 con contratto a tempo indeterminato full time proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli 8000,00 previsti07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 19035AP000000792 F83D21005130009 15101501003

FILTERS ENGINEERING 

S.R.L. Nuova Richiesta FILTERS  ENGINEERING S.R.L. -  sostituzione domanda  18275 19035AP000000082  del 05/03/2020L'azienda ha effettuato l'assunzione di un dipendente in data 20.03.2019 con contratto a tempo indeterminato full time proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli 8000,00 euro previsti.   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 19035AP000000793 F83D21005140009 15101501003

FILTERS ENGINEERING 

S.R.L. Nuova Richiesta FILTERS  ENGINEERING S.R.L. -  sostituzione domanda  18276 19035AP000000083 del 05/03/2020 L'azienda ha effettuato l'assunzione di un dipendente in data 20.03.2019 con contratto a tempo indeterminato full time proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli 8000,00 euro previsti.   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 19035AP000000794 F83D21005150009 15101501003

FILTERS ENGINEERING 

S.R.L. Nuova Richiesta FILTERS  ENGINEERING S.R.L. -  sostituzione domanda  18278 19035AP000000084 del 05/03/2020L'azienda ha effettuato l'assunzione di un dipendente in data 20.03.2019 con contratto a tempo indeterminato full time proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI n. 718915. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli 8000,00 euro previsti.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 19035AP000000795 F83D21004710009 13908681003

CENTRALE 

COMUNICAZIONE S.R.L. CENTRALE COMUNICAZIONE S.R.L. - Bonus Occupazionale per le ImpreseL'azienda ha effettuato l'assunzione di 2 dipendenti in data 16/07/2019 con contratto a tempo indeterminato full time proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tali assunzioni l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli 8000,00/dipendente euro previsti.07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00187 12 102

FSE 19035AP000000796 F83D21002470009 09362360589 MARCOCCI BRUNO NUOVA RICHIESTA MARCOCCI BRUNO - SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000212NUOVA RICHIESTA MARCOCCI BRUNO - SOSTITUZIONE DOMANDA N.19035AP00000021207/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00173 12 102



FSE 19035AP000000797 F83D21004720009 07827471009

ITINERA SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

A RESPONSABILITA' 

LIMITATA Domanda di aiuto_ ITINERA_02 Richiesta Bonus assunzioni:      VALERIA GALIZIA,     GRAZIANO SPARVOLI,   ELISA CECCARONI,   LUCA  MUSCATELLO,   SIMONE QUINQUINIO,   EMANUELE CASTORINA,   GIULIA SCHIRRA,   MASSIMO GROTTOLA ,   NICOLA CILIBERTI    07/04/2021 [NULL] 36.000,00 50% 00178 12 102

FSE 19035AP000000798 F83D21002480009 14674471009 URBAN ESCAPE SRL Nuova Richiesta URBAN ESCAPE SRL– sostituzione domanda 19035AP000000021Come parte fondamentale del nostro piano di sviluppo per il 2020 abbiamo intenzione di procedere alla assunzione di una risorsa da impegnare a tempo indeterminato per coprire tutte le necessit aziendali in area Marketing & Comunicazione. In particolare abbiamo bisogno di un profilo che si dedichi alle attivit di Marketing digitale ovvero definizione e selezione del budget , presenza sui social , progetti di comunicazione aziendale interna ed esterna07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00198 12 102

FSE 19035AP000000799 F93D21001120009 11096361008 GUERRINI MARTA NUOVA RICHIESTA GUERRINI MARTA - SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000382NUOVA RICHIESTA GUERRINI MARTA - SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP00000038207/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00036 12 102

FSE 19035AP000000800 F93D21001160009 11096361008 GUERRINI MARTA NUOVA RICHIESTA GUERRINI MARTA - SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000660NUOVA RICHIESTA GUERRINI MARTA - SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP00000066007/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00036 12 102

FSE 19035AP000000805 F83D21004730009 12602951001

C.S.P. CENTRO SERVIZI 

PARRUCCHIERI SRLS NUOVA RICHIESTA C.S.P. CENTRO SERVIZI PARRUCCHIERI SRLS - SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000521NUOVA RICHIESTA C.S.P. CENTRO SERVIZI PARRUCCHIERI SRLS - SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP00000052107/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00036 12 102

FSE 19035AP000000806 F83D21005420009 13244891001 APPALTI INTEGRATI SRL Nuova Richiesta_APPALTI INTEGRATI SRL _sostituzione domanda 19035AP000000025Domanda bonus occupazionale relativo al lavoratori: Cerquellini, Montani, Samoila, Costache con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time07/04/2021 [NULL] 32.000,00 50% 00139 12 102

FSE 19035AP000000807 F83D21003460009 09578191000

Global Security Agency 

S.r.l. Nuova Richiesta_GSA GLOBAL SECURITY AGENCY SRL _sostituzione domanda 19035AP000000394Domanda di bonus occupazionale per assunzione di Rositano Rocco con contratto a tempo determinato 1 anno part time07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00128 12 102

FSE 19035AP000000808 F53D21000910009 15571431004 ROMA TRAILER SRL NUOVA RICHIESTA ROMA TRAILER SRL - SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000381NUOVA RICHIESTA ROMA TRAILER SRL - SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP00000038107/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00034 12 102

FSE 19035AP000000811 F83D21002490009 12059231006 BELLI SABRINA Bonus occupazionale MANUELA BIANCHINORichiesta del bonus per l'assunzione di MANUELA BIANCHINO07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00122 12 102

FSE 19035AP000000813 F93D21001130009 05356641000 EUROSCAVI CILIA SRL NUOVA RICHIESTA EUROSCAVI CILIA S.R.L. - SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000183NUOVA RICHIESTA EUROSCAVI CILIA S.R.L. - SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP00000018307/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00036 12 102

FSE 19035AP000000814 F93D21001220009 15157461003 WHATSAUTO S.R.L.S. Domanda di aiuto_WHATSAUTO SRLS_03Bonus occupazionale per le imprese-sostegno all'occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali Asse I- Occupazione- Priorità di investimento 8 ii)- obiettivo specifico 8.1 Azione Cardine 2407/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00030 12 102

FSE 19035AP000000815 F43D21001170009 02535450601 ceccarelli alessio Domanda di aiuto_CeccarelliAlessio_02Bonus occupazionale per le imprese-sostegno all'occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 19035AP000000817 F93D21001140009 01367751003

OFFICINA MECCANICA 

PRENESTINA SRL NUOVA RICHIESTA OFFICINA MECCANICA PRENESTINA SRL SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000367ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PER IL LAVORATORE ANITA PROIETTI PRTNTA75S60H282X07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00012 12 102

FSE 19035AP000000818 F33D21002930009 14688961003

ALTERECO DISPOSABLE 

SRL Domanda di aiuto_Altereco Disposable srl_02Favorire l'inserimento lavorativo e l'occupazione07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00019 12 102

FSE 19035AP000000820 F83D21001870009 11497521002

GESTIONE SERVIZI 

ITALIA COOPERATIVA 

SOCIALE Bonus occupazionale PIETRO CLEMENTERichiesta del bonus per l'assunzione di PIETRO CLEMENTE07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00197 12 102

FSE 19035AP000000822 F83D21003660009 10806691001 SANITARIA ONTANI SRL Nuova Richiesta SANITARIA ONTANI SRL – sostituzione domanda 19035AP000000047Nuova Richiesta SANITARIA ONTANI SRL – sostituzione domanda 19035AP000000047 - Dipendente Colaiaquo Antonella07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00182 12 102

FSE 19035AP000000823 F93D21001800009 13116511000 STUDIO PORCU PAOLO Domanda di aiuto_Studioporcupaolo_01Richiesta  del bonus occupazionale  per la  lavoratrice Sciarretti Raffaella  dall'azienda Studio Porcu Paolo.07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00060 12 102

FSE 19035AP000000824 F83D21003470009 14855361003 ISI LAB SRL Nuova Richiesta ISI LAB SRLS sostituzione domanda 19035AP000000205Nuova Richiesta ISI LAB SRLS sostituzione domanda 19035AP000000205 Dipendente Regoli Raffaella 07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00184 12 102

FSE 19035AP000000825 F83D21003650009 14509861002 BE REAL SRLS Nuova Richiesta BE REAL SRLS sostituzione domanda 19035AP000000546Nuova Richiesta BE REAL SRLS sostituzione domanda 19035AP000000546 Dipendente Federici Simone07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00184 12 102

FSE 19035AP000000828 F83D21005430009 15145471007 NET-LAB S.R.L. Domanda di aiuto_Net-labsrl_01Richiesta del bonus occupazionale  per  la  lavoratrice  Raffaele  Michela  assunto dall'azienda Net-lab .07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00199 12 102

FSE 19035AP000000829 F83D21005460009 06387050583 COTTONE MAURIZIO Domanda di aiuto_Cottonemaurizio_01Richiesta  del bonus occupazionale  della  lavoratrice  Roberta De Santis  assunto dall'azienda  Cottone  Maurizio 07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00199 12 102

FSE 19035AP000000832 F83D21002500009 13726151007 EAT SERVICE SRL Nuova Richiesta_EAT SERVICE SRL _sostituzione domanda 19035AP000000076Domanda bonus occupazionale presentata da Eat Service   srl - per assunzione di:   - DIOP SALIOU - temp determinato 6 mesi - full time   - SCIMEMI GIACOMO - tempo indeterminato - full time   - STAROCCIA ANTONELLA - tempo indeterminato - full time07/04/2021 [NULL] 18.500,00 50% 00167 12 102

FSE 19035AP000000833 F93D21001330009 04544271002 S.I.S.M.A. S.r.l. NUOVA RICHIESTA S.I.S.M.A. S.R.L. - SOSTITUZIONE DOMANDA N. 19035AP000000169NUOVA RICHIESTA S.I.S.M.A. S.R.L. - SOSTITUZIONE DOMANDA N. 19035AP00000016907/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00036 12 102

FSE 19035AP000000834 F33D21000860009 07456481006

AMAG - BUILDING 

S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE AMAG - BUILDING S.R.L.BONUS OCCUPAZIONALE AMAG - BUILDING S.R.L.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00075 12 102

FSE 19035AP000000836 F53D21001070009 15619821000 INNOVATIVE SRLS Bonus occupazionale ALESSANDRA FORTERichiesta del bonus per l'assunzione di ALESSANDRA FORTE07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 03010 12 102

FSE 19035AP000000838 F13D21001170009 02923310599 GIOIA SRL Domanda di aiuto_GIOIA SRL_01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATRICE A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04015 12 102

FSE 19035AP000000839 F83D21001880009 10736541003 UDISENS S.R.L. Bonus occupazionale BALDESSARRE e GROSSILa seguente pratica è in sostituzione della precedente in quando carente di un documento:      19035AP000000247 - BONUS OCCUPAZIONALE BALDESSARRE, GROSSI      Data e ora presentazione su SIGEM: 17/07/2020 11:20:42      Protocollo PROSA numero 635182 - anno 202007/04/2021 [NULL] 5.250,00 50% 00147 12 102

FSE 19035AP000000841 F13D21001560009 01183830577

PRONTOFAMIGLIA H24 

SOC. COOP.VA Nuova Richiesta PRONTOFAMIGLIA H24 SOC. COOP.VA – sostituzione domanda 19035AP000000593Nuova Richiesta PRONTOFAMIGLIA H24 SOC. COOP.VA – sostituzione domanda 19035AP00000059307/04/2021 [NULL] 12.000,00 50% 02100 12 102



FSE 19035AP000000842 F63D21002300009 02833280593

F & N COMPOSITI 

S.R.L.S. BONUS OCCUPAZIONALE F & N COMPOSITI S.R.L.S.BONUS OCCUPAZIONALE F & N COMPOSITI S.R.L.S.07/04/2021 [NULL] 40.000,00 50% 04016 12 102

FSE 19035AP000000843 F83D21010060009 11609081002 ZEROSEI ADV S.R.L. Domanda di aiuto_Zeroseiadvsrl_01Richiesta  del  bonus occupazionale  per le lavatrici Giulia  Mecca e Roberta Marcozzi assunti dall'azienda  Zerosei adv srl.07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00193 12 102

FSE 19035AP000000844 F83D21005440009 07357071005

TRE TECHNOLOGY AND 

RESEARCH S.R.L. Domanda di aiuto_Tretechnologyandresearchsrl_01Richiesta bonus occupazionale  per  il lavoratore  Ugo Meloni assunto dall'azienda  Tre  technology and  research in data  26/11/202007/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00166 12 102

FSE 19035AP000000845 F83D21003480009 02459840597

S.I.T.I. IMPIANTI 

TERMO INDUSTRIALI 

S.R.L. Bonus occupazionale Antonio Giuliani; Benedetto Iacovacci; Rocco Elia Guerrieri; Elio MaiolaBonus occupazionale Antonio Giuliani; Benedetto Iacovacci; Rocco Elia Guerrieri; Elio Maiola07/04/2021 [NULL] 32.000,00 50% 04014 12 102

FSE 19035AP000000846 F83D21002520009 13064081006

bravo società 

cooperativa Bonus assunzionale MASSIMO CASINIRichiesta del bonus per l'assunzione di MASSIMO CASINI   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00065 12 102

FSE 19035AP000000847 F23D21000550009 03029710591 LA TENUTA SRLS Nuova Richiesta LA TENUTA SRLS – sostituzione domanda 19035AP000000454Nuova Richiesta LA TENUTA SRLS – sostituzione domanda 19035AP00000045407/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000850 F83D21003490009 02455430609

RAGGIO DI LUCE 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE Richiesta Bonus Richiesta bonus  assunzionale per numero 11 dipendenti .07/04/2021 [NULL] 48.000,00 50% 00141 12 102

FSE 19035AP000000851 F83D21002510009 02520620606 GLOBALTE S.R.L. Domanda di aiuto_GLOBALTE S.R.L._01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE   GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03012 12 102

FSE 19035AP000000853 F73D21001380009 12514681001

IL GERMOGLIO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA Domanda di aiuto_ Il Germolio_01Valorizzazione delle esperienze acquisite dai partecipanti alle azione della Direzione regionale del Lavoro. Lavoratrice  assunta Serena Schiaffini07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00072 12 102

FSE 19035AP000000854 F83D21004740009 10824280589 PELAGALLI ROSSANA Domanda di aiuto_Pelagalli Rossana_01Valorizzazione delle esperienze acquisite da partecipanti alle azioni promosse dalla Direzione regionale Lavoro.   Lavoratrice coinvolta Busca Cristina07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00043 12 102

FSE 19035AP000000855 F83D21004750009 12109611009

A.F. MONTAGGI DI 

CIUREZ ALEXANDRU 

ADRIAN Domanda di aiuto_A.F. MONTAGGI DI CIUREZ ALEXANDRU ADRIAN_01Valorizzazione delle esperienze acquisite dai partecipanti alle azione della Direzione regionale del Lavoro.   Lavoratore assunto MATEI COSTANTIN07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00043 12 102

FSE 19035AP000000856 F83D21004770009 10635410581 CAIVANO GIUSEPPE Domanda di aiuto_Caivano Giuseppe_01valorizzazione delle esperienze professionali maturate tramite le azioni della Direzione Regionale Lavoro.   Lavoratrice assunta D'Eramo Lorella07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00175 12 102

FSE 19035AP000000857 F83D21004800009 15531461000 SALVATORI ANTONIO Domanda di aiuto_Salvatori Antonio_01Valorizzazione delle esperienze acquisite dai partecipanti alle azione della Direzione regionale del Lavoro. Lavoratrici assunto Milca Cesaretti e Barbara Giuliodoro07/04/2021 [NULL] 12.000,00 50% 00133 12 102

FSE 19035AP000000859 F83D21004810009 10016351008 C.T.I.M. SRL Domanda di aiuto_C.T.I.M.SRL_01Valorizzazione delle esperienze acquisite dai partecipanti alle azione della Direzione regionale del Lavoro. Lavoratore assunto PIERIMARCHI GIANCARLO07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00133 12 102

FSE 19035AP000000860 F83D21004790009 04822571008

BAR KENNEDY DI 

FRANCESCA PISELLO E 

ANTONIO PROSTAMO 

SNC Domanda di aiuto_BAR KENNEDY DI FRANCESCA PISELLO E ANTONIO PROSTAMO SNC_01Valorizzazione delle esperienze acquisite dai partecipanti alle azione della Direzione regionale del Lavoro. Lavoratore assunto TARANTINI MARIA07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00043 12 102

FSE 19035AP000000861 F83D21005160007 11970221005 UNATEL S.R.L Domanda di aiuto_Unatel srl_01Valorizzazione delle esperienze acquisite dai partecipanti alle azione della Direzione regionale del Lavoro. Lavoratore assunto AGOSTINO COLAFATO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 19035AP000000862 F83D21004830009 15333131009 PIREDDU LUCA Domanda di aiuto_Pireddu Luca_01Valorizzazione delle esperienze acquisite dai partecipanti alle azione della Direzione regionale del Lavoro. Lavoratrice assunta Maria laura Corrias07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00143 12 102

FSE 19035AP000000863 F83D21004820009 14447171001

CARLINI RICAMBI E 

IMPIANTI SRLS Domanda di aiuto_CARLINI RICAMBI E IMPIANTI SRLS_01Valorizzazione delle esperienze acquisite dai partecipanti alle azione della Direzione regionale del Lavoro. Lavoratore assunto FABIO MINOTTI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00043 12 102

FSE 19035AP000000876 F83D21002970009 10639381002

G.M. AUTORICAMBI 

S.R.L. Bonus occupazionale ANTONIO SCALISERichiesta del bonus per l'assunzione ANTONIO SCALISE07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00171 12 102

FSE 19035AP000000877 F23D21000710009 14029691004 IBUILDER SRL Domanda di aiuto_Ibuildersrl_03Richiesta  del bonus occupazionale  per  il lavoratore Grieco Mario assunto dall'azienda Ibuilder .07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00133 12 102

FSE 19035AP000000878 F83D21004130009 13027351009

DANNY KAYE ONLUS 

SOCIETA 

COOPERATIVA SOCIALE 

E DI LAVORO Bonus occupazionale MAURO FALSETTIRichiesta del bonus per l'assunzione di MAURO FALSETTI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00043 12 102

FSE 19035AP000000880 F83D21004840009 03919451009 H.T.T. SRL BONUS OCCUPAZIONE H.T.T. SRLBONUS OCCUPAZIONE H.T.T. SRL07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00131 12 102

FSE 19035AP000000881 F83D21004850009 04208551004

S.A.C.E.D. SRL A SOCIO 

UNICO Nuova richiesta SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI ELABORAZIONI DATI S.R.L. (IN FORMA ABBREVIATA S.A.C.E.D. S.R.L.) - sostituzione domanda Protocollo PROSA numero 1102075 - anno 2020La società si prefigge, oltre all'acquisizione di nuova clientela , la fidelizzazione di quella esistente, attraverso l'organizzazione periodica di eventi finalizzati alla sponsorizzazione dei servizi offerti . A tal fine si è evidenziata l'esigenza di assumere strutturalmente personale con mansioni specificatamente operative , da affiancare ai professionisti preposti a tali incontri. Alla risorsa verranno affidate tutte le attività pratiche correlate agli eventi ivi compresa la gestione della location scelta per gli incontri e tutti i servizi inerenti all ' accoglienza degli ospiti.07/04/2021 [NULL] 24.000,00 50% 00046 12 102

FSE 19035AP000000882 F83D21005450009 13451471000 M&D IMPIANTI S.R.L. Nuova richiesta M&D IMPIANTI S.R.L. - sostituzione domanda Protocollo PROSA numero 7878 - anno 2021La società si prefigge, attraverso l’implementazione dei servizi offerti, oltre all'acquisizione di nuova clientela , la fidelizzazione di quella esistente. A tal fine si è evidenziata l'esigenza di assumere strutturalmente nuovo personale che verrà affiancato dai colleghi senior, e riceverà costante formazione sulle procedure lavorative adottate dall’azienda in un’ottica di espansione di mercato.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00047 12 102

FSE 19035AP000000883 F73D21001020009 10316261006 R.O.B. srl Domanda di Aiuto_Rob srl_01Assunzione lavoratore disoccupato proveniente da iniziativa Contratto di Ricollocazione Generazione  07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00066 12 102



FSE 19035AP000000884 F83D21001970009 07868091005 E.T.G. COSTRUZIONI srl Domanda di aiuto_ Etg Costruzioni SrlCon il presente progetto, si richiede il bonus assunzionale previsto dal seguente Bando per l'assunzione di un operaio full time a tempo indeterminato.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00152 12 102

FSE 19035AP000000887 F13D21001570009 05483731005

TECNO 2000 DI RATINI 

ANTONIO & C. S.A.S.  Nuova richiesta TECNO 2000 DI RATINI ANTONIO & C. S.A.S. - sostituzione domanda Protocollo PROSA numero 43795 - anno 2021La società si prefigge, attraverso l'inserimento di nuove risorse, l'acquisizione ed il consolidamento di nuovi clienti anche in un'ottica di espansione sul territorio regionale.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00054 12 102

FSE 19035AP000000888 F13D21001380009 00921901005 G.T.A. S.r.l. Nuova richiesta G.T.A. S.R.L. - sostituzione domanda Protocollo PROSA numero 59197 - anno 2021In linea con gli obiettivi aziendali prefissati, nel corso degli anni 2019 - 2020 c'è stato un forte incremento produttivo dovuto all'acquisizione di nuove commesse. Tale incremento ha conseguentemente determinato un aumento netto delle risorse necessarie per il completamento delle opere.07/04/2021 [NULL] 61.000,00 50% 00041 12 102

FSE 19035AP000000890 F83D21004860009 05186611009 INTEGRA SISTEMI SRL Domanda di aiuto_INTEGRA SISTEMI  SRL_01Domanda bonus occupazionale relativo all'assunzione di BRUNCO SELENIA con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00167 12 102

FSE 19035AP000000891 F83D21005470009 09372641002 EMONS ITALIA SRL Nuova richiesta EMONS ITALIA S.R.L. - sostituzione domanda Protocollo PROSA numero 24562 - anno 2021La società si prefigge, attraverso l'inserimento di nuove risorse, l'acquisizione di nuovi consumatori al di fuori del territorio nazionale mediante una mirata politica di marketing internazionale per affermare la propria presenza nei mercati esteri.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00153 12 102

FSE 19035AP000000892 F13D21001580009 13537631007 OVER PAINT S.R.L. Nuova richiesta OVER PAINT S.R.L. - sostituzione domanda Protocollo PROSA numero 45704 - anno 2021La società si prefigge, attraverso l’implementazione delle attività offerte, l'acquisizione di nuova clientela. A tal fine si è evidenziata l'esigenza di assumere strutturalmente nuovo personale amministrativo che verrà impiegato nel settore commerciale in un’ottica di espansione di mercato.07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00047 12 102

FSE 19035AP000000893 F83D21011790009 11356371002

FERRAMENTA POLI 

S.A.S. DI DANIELE E 

FABRIZIO POLI Domanda di aiuto_Ferramentapolisasdidanieleefabiziopoli_01Richiesta del bonus occupazionale  per il lavoratore Bernabeo Fabio assunto dall'azienda Ferramento poli sas di Daniele  e Fabrizio poli07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00196 12 102

FSE 19035AP000000894 F73D21001500009 12171461002 PURETECH S.R.L. Nuova richiesta PURETECH S.R.L. - sostituzione domanda Protocollo PROSA numero 59111 - anno 2021La società si prefigge, attraverso l'inserimento di nuove risorse, di ampliare le competenze esplorando anche il settore industriale in termini di servizio di manutenzione ed assistenza degli impianti di trattamento delle acque, mantenendo il passo con le innovazioni tecnologiche e le normative vigenti in questo settore.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00072 12 102

FSE 19035AP000000895 F93D21001340009 14755461002 SICOP.IT SRL Nuova Richiesta SICOP.IT SRL – sostituzione domanda 19035AP000000208Nuova Richiesta SICOP.IT SRL – sostituzione domanda 19035AP00000020807/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00015 12 102

FSE 19035AP000000896 F53D21001080009 02868310604 LA PETROLIERA S.R.L. Nuova richiesta LA PETROLIERA S.R.L. - sostituzione domanda Protocollo PROSA numero 39555 - anno 2021La società si prefigge, attraverso l'inserimento di nuove risorse, lo sviluppo economico-finanziario dell'attività di agenzia della mandante SIAD.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03011 12 102

FSE 19035AP000000897 F43D21001500009 01690470602 OVEGAS S.R.L. Nuova richiesta OVEGAS S.R.L. - sostituzione domanda Protocollo PROSA numero 18831 - anno 2021La società si prefigge, attraverso l’inserimento di nuove risorse, di strutturare al proprio interno il settore amministrativo ivi compreso la gestione del recupero crediti, che sarà di supporto sia all’area clienti e fornitori che ai vari consulenti fiscali e non esterni alla realtà aziendale. A tal fine il personale verrà formato nell’ottica dell’autonomia nello svolgimento delle attività sopra citate.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03100 12 102

FSE 19035AP000000900 F83D21003510009 10399651008 ROB & MAR SRL Nuova Richiesta_ROB & MAR SRL _sostituzione domanda 19035AP000000092Bonus occupazionale per assunzione di:   - CUTILLO ANTONIETTA con contratto a tempo indeterminato full time   - SUNSERI GIUSEPPINA con contratto a tempo indeterminato full time07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00166 12 102

FSE 19035AP000000902 F83D21003500009 15629551001 PISALTU CIPRIAN BONUS PARFEN OVIDIU PISALTUBONUS PARFEN OVIDIU PISALTU07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00030 12 102

FSE 19035AP000000903 F13D21000960009 00977450576 DAFEVIVAD SRL BONUS OCCUPAZIONALE DAFEVIVAD SRLBONUS OCCUPAZIONALE DAFEVIVAD SRL07/04/2021 [NULL] 12.000,00 50% 02100 12 102

FSE 19035AP000000906 F23D21000770009 02998430595

R.B. ELETTRONICA 

S.R.L.S Nuova Richiesta R.B. ELETTRONICA SRLS - Sostituzione domanda 19035AP000000362Nuova Richiesta R.B. ELETTRONICA SRLS - Sostituzione domanda 19035AP00000036207/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04010 12 102

FSE 19035AP000000907 F83D21004140009 14677801004

CUFFIOSA DI VITELLI 

OMBRETTA CUFFIOSA DI VITELLI OMBRETTA - Bonus Occupazionale per le ImpreseL'azienda ha effettuato l'assunzione di un dipendente in data 24/11/2020 con contratto a tempo indeterminato full time proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli 8000,00 previsti.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00124 12 102

FSE 19035AP000000908 F93D21001170009 05356641000 EUROSCAVI CILIA SRL BONUS CILIA ELENA - NANNI JONATHANBONUS CILIA ELENA - NANNI JONATHAN07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00036 12 102

FSE 19035AP000000911 F83D21002990009 15583661002 MAZA FOOD S.R.L. Domanda di aiuto_MAZA FOOD SRL_1Domanda bonus occupazionale relativo al contratto di lavoro sottoscritto con CICCONI AUGUSTO  a tempo indeterminato part time 75%07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00183 12 102

FSE 19035AP000000912 F83D21004890009 09250450583 PALMIERI LUCIANO PALMIERI LUCIANO - Bonus occupazionale per le impreseL'azienda ha effettuato l'assunzione di un dipendente in data 01.10.2020 con contratto a tempo indeterminato full time, proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli € 8000,00 previsti.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00186 12 102

FSE 19035AP000000913 F93D21001150009 01504340561

Mizzella La Cultura del 

Rispetto S.r.l. Domanda di aiuto_Mizzella la Cultura del Rispetto S.R.L._01richiesta bonus per il destinatario Cinelli Maria Silvia CNLMSL67S43G135U, in riferimento all'avviso pubblico ricollocazioni generazioni per euro 8000,0007/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 01028 12 102

FSE 19035AP000000914 F83D21010070009 07129160581 OTTICA SALVATI S.R.L. Domanda di aiuto_Otticasalvatisrl_01Richiesta bonus occupazionale  per  il lavoratore  Roberto Marasco assunto dall'azienda Ottica  Salvati in data  31/12/2007/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00167 12 102

FSE 19035AP000000915 F83D21001890009 15283271003 ORTOLANI DANIELE Nuova Richiesta_ORTOLANI DANIELE _sostituzione domanda 19035AP000000073Domanada di bonus per assunzione Iavarone Simone con contratto in Apprendisato professionalizzante07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00166 12 102

FSE 19035AP000000916 F63D21002360009 00870551009 L.E.T.E.S. SRL Domanda di aiuto_LETES SRL_1domanda bonus per assunzione di Modanesi Claudio con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00195 12 102

FSE 19035AP000000917 F83D21003520009 12921031006 Te.Be. srl Bonus occupazionale_TE.BE.srl_01Incentivi all'assunzione07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00144 12 102

FSE 19035AP000000918 F83D21001950009 04845081001 ZIBER TECNA S.R.L. Nuova Richiesta ZIBER TECNA S.R.L. - sostituzione domanda 22513 19035AP000000190 del 21/06/2020L'azienda ha effettuato l'assunzione di un dipendente in data 03.12.2019 con contratto a tempo indeterminato full time, proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli € 8000,00 previsti.   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00118 12 102

FSE 19035AP000000920 F83D21001900009 15689941001

GRUPPO INFOCARCERE 

SRLS Bonus occupazionale MAURIZIO DE GREGORIORichiesta del bonus per l'assunzione di MAURIZIO DE GREGORIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00155 12 102

FSE 19035AP000000921 F83D21005490009 12796281009 VALERIO DEI NOUVA RICHIESTA VALERIO DEI – SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000656NOUVA RICHIESTA VALERIO DEI – SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP00000065607/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00136 12 102

FSE 19035AP000000922 F83D21004880009 05265191006 T.F.I. SYSTEM SRL Domanda di aiuto_TFI SYSTEM SRL_1Domanda di aiuto per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato 6 mesi part time 50% di Roberta Bianchi07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00131 12 102

FSE 19035AP000000923 F83D21004150009 14291841006 PRISEC SRL Bonus occupazionale FORTUNATI FRANCESCARichiesta del bonus per l'assunzione di FORTUNATI FRANCESCA07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00197 12 102

FSE 19035AP000000924 F83D21005480009 15535991002

TORVERGATA 2020 

SRLS TORVERGATA 2020 SRLS - Bonus Occupazionale ImpreseL'azienda ha effettuato l'assunzione di 11 dipendenti a far data dal 28.01.2020, provenienti dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tali assunzioni l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli € 8000,00/lavoratore previsti.07/04/2021 [NULL] 88.000,00 50% 00133 12 102



FSE 19035AP000000925 F83D21005500009 15809731001 ANIAKO SRLS Domanda di aiuto_Aniakosrls_01Richiesta  bonus occupazionale per la  lavoratrice  Avietti Tiziana  assunta dall'azienda Aniako srls  con l'apprendistato in data 05/11/202007/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00198 12 102

FSE 19035AP000000926 F73D21003220009 13868441000 SELAJ S.R.L. Domanda di aiuto_Selajsrl_01Richiesta  del  bonus occupazionale  del lavoratore  cornel ciprian bran   dall'azienda  Selaj.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00065 12 102

FSE 19035AP000000927 F83D21002960009 00117980607 MODENESE SRL Nuova Richiesta Modenese Srl -Sostituzione Domanda  19035AP000000041L'azienda nell'ottica di un percorso di sviluppo a lungo termine , ha come obiettivo realizzare ulteriori interventi a promozione della professionalità aziendale, anche attraverso l l’ingresso giovani risorse che possano attraverso un inserimento lavorativo stabile possano sempre di garantire una maggiore crescita .07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 19035AP000000928 F83D21003090009 00117980607 MODENESE SRL Nuova Richiesta Modenese Srl -Sostituzione Domanda  19035AP000000042L'azienda nell'ottica di un percorso di sviluppo a lungo termine , ha come obiettivo realizzare ulteriori interventi a promozione della professionalità aziendale, anche attraverso l l’ingresso giovani risorse che possano attraverso un inserimento lavorativo stabile possano sempre di garantire una maggiore crescita .07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 19035AP000000929 F83D21002530009 10235301008 MARINO SIMONE Bonus occupazionale FLAVIA MASCIAVE'Richiesta del bonus per l'assunzione di FLAVIA MASCIAVE'07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00176 12 102

FSE 19035AP000000930 F83D21002980009 14376431004

COLANTONI 

IMMOBILIARE S.R.L.S. Domanda di aiuto_COLANTONI IMMOBILIARE S.R.L.S._1domanda di bonus relativa all'assunzione di Colantoni Luciano con contratto di lavoro a tempo indeterminato part time 52,507/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00121 12 102

FSE 19035AP000000931 F83D21010050009 13106511002 FRASSICA SRL Domanda di aiuto_Frassicasrl_01Richiesta  del bonus occupazionale  della lavoratrice  Maraglino Giulia assunta dall'azienda  Frassica.07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00162 12 102

FSE 19035AP000000932 F83D21005170009 15410101008

ACT LEARNING SYSTEM 

SRL DOMANDA DI AIUTO_ACT LEARNING SYSTEM SRL_01RICHIESTA BONUS PER ASSUNZIONE: CARLINI OLIVIA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00177 12 102

FSE 19035AP000000933 F83D21003140009 00117980607 MODENESE SRL Nuova Richiesta Modenese Srl -Sostituzione Domanda  19035AP000000100L'azienda nell'ottica di un percorso di sviluppo a lungo termine , ha come obiettivo realizzare ulteriori interventi a promozione della professionalità aziendale, anche attraverso l l’ingresso giovani risorse che possano attraverso un inserimento lavorativo stabile possano sempre di garantire una maggiore crescita .07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 19035AP000000934 F83D21010270007 14978551001 GELM S.R.L.S Domanda_Gelmsrls_01Richiesta  del bonus occupazionale  per la  lavoratrice  Eleonora Damiani assunta dall'azienda  Gelm srls07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00123 12 102

FSE 19035AP000000935 F83D21003530009 11928491007 archinglab s.r.l Domanda di aiuto_Archinglabsrl_01Richiesta del bonus occupazionale  dei lavoratori Marin Nicolae  e Demerji Ivan assunti dall'azienda Archinglab srl07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00163 12 102

FSE 19035AP000000940 F23D21000780009 02549880595

DIMENSIONE 

SANITARIA S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE DIMENSIONE SANITARIA S.R.L.BONUS OCCUPAZIONALE DIMENSIONE SANITARIA S.R.L.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000941 F23D21000660009 02154660597 ERRE MOBILI S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE ERRE MOBILI S.R.L.BONUS OCCUPAZIONALE ERRE MOBILI S.R.L.07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000942 F13D21000970009 01202570576 IDRA32 S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE IDRA32 S.R.L.BONUS OCCUPAZIONALE IDRA32 S.R.L.07/04/2021 [NULL] 20.000,00 50% 02100 12 102

FSE 19035AP000000945 F23D21001120009 02751730595 CARDONE VINCENZO Nuova Richiesta CARDONE VINCENZO – sostituzione domanda 19035AP000000603Nuova Richiesta CARDONE VINCENZO – sostituzione domanda 19035AP00000060307/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000946 F83D21011510009 09021801007

ALMA CONSULTING 

S.R.L. Domanda_Almaconsultingsrl_01Richiesta  del bonus occupazionale  per  la  lavoratrice Salis Antonella  assunto dall'azienda  Alma  consulting srl.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00161 12 102

FSE 19035AP000000947 F83D21004870009 10027441004

RAPARELLI E FRANCO 

S.N.C. DI RAPARELLI 

SIMONA E FRANCO 

GUGLIELMO domanda di aiuto_Raparelli e Franco Snc_01Valorizzazione delle esperienze acquisite dai partecipanti alle azione della Direzione regionale del Lavoro. Lavoratrice assunta Celestina Marinelli07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00046 12 102

FSE 19035AP000000948 F83D21004900009 14857081005 N&G SRL NUOVA RICHIESTA N&G SRL – SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000338NUOVA RICHIESTA N&G SRL – SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP00000033807/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00147 12 102

FSE 19035AP000000949 F83D21002570009 13714571000 AEQUALIS S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE RUSSOTTO SARARichiesta del bonus per l'assunzione di  RUSSOTTO SARA.      Questa domanda è in sostituzione della precedente, di seguito i dati:      19035AP000000162 - BONUS OCCUPAZIONALE RUSSOTTO SARA      Data e ora presentazione su SIGEM: 28/05/2020 10:38:31      Protocollo PROSA numero 465649 - anno 202007/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00162 12 102

FSE 19035AP000000950 F83D21003550009 01922900566 Esteel Srl Bonus occupazionale FERRI VALERIORichiesta del bonus per l'assunzione di  FERRI VALERIO.      Questa domanda è in sostituzione della precedente, di seguito i dati:      19035AP000000214 - BONUS OCCUPAZIONALE FERRI VALERIO      Data e ora presentazione su SIGEM: 01/07/2020 17:09:10      Protocollo PROSA numero 577558 - anno 202007/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 01010 12 102

FSE 19035AP000000952 F73D21001030009 03069170599 SAIM IMPIANTI S.R.L. Domanda di aiuto_SAIM IMPIANTI S.R.L._02IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE, DI TROCCHIO ALFONSO, A TEMPO INDETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO   CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04022 12 102

FSE 19035AP000000953 F13D21000940009 02838310593

2 EMME COSTRUZIONI 

SRLS BONUS OCCUPAZIONALE 2 EMME COSTRUZIONI SRLSBONUS OCCUPAZIONALE 2 EMME COSTRUZIONI SRLS07/04/2021 [NULL] 10.000,00 50% 04011 12 102

FSE 19035AP000000955 F13D21001150009 12733541002 RETECASTELLI S.R.L. Bonus occupazionale MASSA ELIANAQuesta domanda è in sostituzione della precedente, di seguito i dati:      19035AP000000279 - BONUS OCCUPAZIONALE MASSA ELIANA      Data e ora presentazione su SIGEM: 23/07/2020 10:05:02      Protocollo PROSA numero 653311 - anno 202007/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00041 12 102

FSE 19035AP000000956 F13D21001390009 15219541008

ITALIAN CONTACT 

CENTER SRLS Domanda di aiuto_ITALIAN CONTACT CENTER SRLS_13La società ha rappresentato la chiave di volta nella promozione del marchio LIfe 120 che nasce come azienda che vende e commercializza integratori e nel tempo ha allargato la tipologia di prodotti venduti e aumentato sensibilmente la gamma di referenze. La Italian Contact Center srls si prefigge, attraverso l’inserimento di nuove risorse, di formare un Team di lavoro che sviluppi e promuova il progetto Life 120.07/04/2021 [NULL] 24.000,00 50% 04011 12 102

FSE 19035AP000000957 F83D21002540009 14615151009

MG SECURITY SERVICE 

COOPERATIVA A R.L. Bonus occupazionale EMILIANO SPAGAGNARichiesta del bonus per l'assunzione di EMILIANO SPAGAGNA      Questa domanda è in sostituzione della precedente, di seguito i dati:      19035AP000000288 - BONUS OCCUPAZIONALE SPAGAGNA      Data e ora presentazione su SIGEM: 23/07/2020 16:31:23      Protocollo PROSA numero 655888 - anno 202007/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00173 12 102

FSE 19035AP000000958 F13D21001430009 15219541008

ITALIAN CONTACT 

CENTER SRLS Domanda di aiuto_ITALIAN CONTACT CENTER SRLS_14La società ha rappresentato la chiave di volta nella promozione del marchio LIfe 120 che nasce come azienda che vende e commercializza integratori e nel tempo ha allargato la tipologia di prodotti venduti e aumentato sensibilmente la gamma di referenze. La Italian Contact Center srls si prefigge, attraverso l’inserimento di nuove risorse, di formare un Team di lavoro che sviluppi e promuova il progetto Life 120.07/04/2021 [NULL] 30.500,00 50% 04011 12 102

FSE 19035AP000000960 F13D21001440009 15219541008

ITALIAN CONTACT 

CENTER SRLS Domanda di aiuto_ITALIAN CONTACT CENTER SRLS_15La società ha rappresentato la chiave di volta nella promozione del marchio LIfe 120 che nasce come azienda che vende e commercializza integratori e nel tempo ha allargato la tipologia di prodotti venduti e aumentato sensibilmente la gamma di referenze. La Italian Contact Center srls si prefigge, attraverso l’inserimento di nuove risorse, di formare un Team di lavoro che sviluppi e promuova il progetto Life 120.07/04/2021 [NULL] 40.000,00 50% 04011 12 102



FSE 19035AP000000962 F83D21010080009 15874291006 EDIL BOSI SERVIZI S.R.L Domanda di aiuto_Edilbosiservizisrl_01Richiesta del bonus occupazionale  per  il lavoratore  Ion Gheaba assunto dall'azienda  Edil bosi servizi srl .07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00128 12 102

FSE 19035AP000000963 F13D21002810009 12003061004 IL PANZOTTO SRL Domanda di aiuto_Ilpanzottosrl_02Richiesta del bonus occupazionale per i lavoratori Luca Mazzoni e Andrea Salomoni assunti dall'azienda  il Panzotto srl.07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00041 12 102

FSE 19035AP000000964 F13D21001450009 15219541008

ITALIAN CONTACT 

CENTER SRLS Domanda di aiuto_ITALIAN CONTACT CENTER SRLS_16La società ha rappresentato la chiave di volta nella promozione del marchio LIfe 120 che nasce come azienda che vende e commercializza integratori e nel tempo ha allargato la tipologia di prodotti venduti e aumentato sensibilmente la gamma di referenze. La Italian Contact Center srls si prefigge, attraverso l’inserimento di nuove risorse, di formare un Team di lavoro che sviluppi e promuova il progetto Life 120.07/04/2021 [NULL] 100.000,00 50% 04011 12 102

FSE 19035AP000000965 F83D21010090009 13863101005 CORAGEL S.R.L.S Domanda di aiuto_ Coragelsrls_01Richiesta  del bonus occupazionale  per il lavoratore  Camilloni Andrea assunto dall'azienda  Coragel srls07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00173 12 102

FSE 19035AP000000966 F23D21000600009 03024880597

NAUTICA RIO 

MARTINO SRL BONUS ASSUNZIONALE NAUTICA RIO MARTINO SRLBONUS ASSUNZIONALE NAUTICA RIO MARTINO SRL - CAPPONI MASSIMO - SACCHETTI LUCA07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000968 F63D21002330009 01196150591

LA DE.MA. - 

COSTRUZIONI - S.R.L. Domanda di aiuto_LA DE.MA. - COSTRUZIONI - S.R.L._01IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L'ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE A TEMPO DETERMINATO PROVENIENTE DA PERCORSO DI POLITICA ATTIVA DELLA REGIONE LAZIO DENOMINATO CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI, DI CUI ALL D.D. N. G10894/2017 E S.M.I. LAZIO07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 04016 12 102

FSE 19035AP000000969 F13D21001400009 14627831002 LIFE 120 ITALIA S.R.L. Nuova richiesta LIFE 120 ITALIA S.R.L. - sostituzione domanda Protocollo PROSA numero 12488 - anno 2021La società si prefigge, attraverso l’inserimento di nuove risorse, di strutturare al proprio interno il settore amministrativo che sarà di supporto sia all’area clienti e fornitori che ai vari consulenti fiscali e non esterni alla realtà aziendale. A tal fine il personale verrà formato nell’ottica dell’autonomia nello svolgimento delle attività sopra citate.07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 04011 12 102

FSE 19035AP000000970 F73D21001040009 09150201003

VR GIARDINAGGIO DI 

VERTOLOMO RAFFAELE Bonus occupazionale STEFANO NARRACCIRichiesta del bonus per l'assunzione di STEFANO NARRACCI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102

FSE 19035AP000000972 F83D21010100009 15265731008 FEDELE GIORGIA Domanda di aiuto_ FEDELE GIORGIA _02RICHIESTA BONUS ASSUNZIONE  CONIDI ROBERTA07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00118 12 102

FSE 19035AP000000973 F13D21001590009 14208951005

INFRAGRUPPO 

COSTRUZIONI SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' 

LIMITATA Domanda di aiuto_ INFRAGRUPPO COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA _02Richiesta  bonus assunzione Emanuele Ferranti  e  Fabio Morabito07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00132 12 102

FSE 19035AP000000975 F83D21004170009 15126191004 CAFFE' CELI SRLS Domanda di aiuto_CAFFE' CELI SRLS_1Domanda di bonus occupazionale per assunzione di Rossi Enrico con contratto in apprendistato  full time07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00142 12 102

FSE 19035AP000000976 F83D21003670009 12462381000

STUDIO MID MADE IN 

DESIGN SRL nuova richiesta studio mid_sostituzione domanda 19035AP000000260nuova richiesta studio mid_sostituzione domanda 19035AP000000260    assunzione FLAVIO LEGGERI 07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00136 12 102

FSE 19035AP000000977 F23D21000790009 02579420593

GEIRA ASSOCIAZIONE 

NON LUCRATIVA DI 

UTILITA' SOCIALE NUOVA RICHIESTA ASSOCIAZIONE  GEIRA ONLUS - SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000452NUOVA RICHIESTA ASSOCIAZIONE  GEIRA ONLUS - SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP00000045207/04/2021 [NULL] 6.500,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000978 F83D21003540009 01655470605

lauretti automazioni 

industriali Nuova Richiesta LAURETTI AUTOMAZIONI INDUSTRIALI SRL - sostituzione domanda 19035AP000000234Assunzione a tempo determinato (6 mesi) per sviluppo progetto software reparto magazzino interno07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 03023 12 102

FSE 19035AP000000981 F83D21003570009 15472751005

MONIUM SOCIETA' DI 

CONSULENZA 

FINANZARIA SRL NUOVA RICHIESTA MONIUM S.C.F. SRL - SOSTITUZIONE DOMANDA CODICE: 19035AP000000451NUOVA RICHIESTA MONIUM S.C.F. SRL - SOSTITUZIONE DOMANDA CODICE: 19035AP00000045107/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 19035AP000000982 F83D21010110009 07072691004 DI MARIO FRANCO Domanda di aiuto_Dimariofranco_01Richiesta del bonus occupazionale per il lavoratore Smith Gamarra  Juan Carlos assunto dall'azienda Di Mario Franco07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00139 12 102

FSE 19035AP000000983 F83D21003580009 14880911004

2018 PIXEL SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA NUOVA PROPROSTA 2018 PIXEL SRL - SOSTITUZIONE DOMANDA ID: 19035AP000000468NUOVA PROPROSTA 2018 PIXEL SRL - SOSTITUZIONE DOMANDA ID: 19035AP00000046807/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00128 12 102

FSE 19035AP000000984 F13D21001010009 02212100594 IL GALLO D'ORO SRL NUOVA RICHIESTA IL GALLO D'ORO SRL - SOSTITUZIONE DOMANDA ID: 19035AP000000460NUOVA RICHIESTA IL GALLO D'ORO SRL - SOSTITUZIONE DOMANDA ID: 19035AP00000046007/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04011 12 102

FSE 19035AP000000985 F83D21001910009 02981360601 Alvaro Di Cosimo s.r.l. Nuova Richiesta Alvaro Di Cosimo s.r.l. – sostituzione domanda 19035AP000000544Bonus occupazionale per assunzione dipendente Fernando Fiacco07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03012 12 102

FSE 19035AP000000986 F23D21000540009 02524620594 COPYWORLD SRL NUOVA RICHIESTA COPYWORLD SRL - SOSTITUZIONE DOMANDA ID: 19035AP000000568NUOVA RICHIESTA COPYWORLD SRL - SOSTITUZIONE DOMANDA ID: 19035AP00000056807/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000000987 F83D21001960009 10518501001 ROMA TPL SCARL Nuova richiesta Roma Tpl Scarl - sostituzione domanda 19035AP000000626Bonus occupazionale per le imprese07/04/2021 [NULL] 128.000,00 50% 00155 12 102

FSE 19035AP000000989 F13D21003240009 08792741004 CIOBANU MIHAI Domanda di aiuto_ Ciobanumihai_01Richiesta  del bonus occupazionale per il lavoratore  Burlacu Andrei  assunto dall'azienda Ciobanu Mihai07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00018 12 102

FSE 19035AP000000990 F83D21003000009 15318041009 PRINCIPE APPALTI SRL PRINCIPE APPALTI SRL - BONUS OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESEL'azienda ha effettuato l'assunzione di un dipendente in data 16/03/2020 con contratto a tempo apprendistato professionalizzante full-time, proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli € 8000,00  previsti.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00172 12 102

FSE 19035AP000000992 F23D21001110009 08807421006 R E S CAR CENTER SRL Nuova richiesta R E S CAR CENTER SRL - sostituzione domanda Protocollo PROSA numero 59400 - anno 2021La società si prefigge, attraverso l'inserimento di nuove risorse, la fornitura di prodotti e servizi migliori della concorrenza, con riparazioni tempestive e con la massima qualità, valorizzando i nostri collaboratori, creando le opportunità per la loro crescita professionale e personale.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102



FSE 19035AP000000993 F53D21002340009 15835251008 MONTENERO CHIARA Domanda di aiuto_Montenerochiara_01Richiesta del bonus occupazionale  per la  lavoratrice  Fatiguso Samantha assunta dall'azienda Montenero Chiara07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00071 12 102

FSE 19035AP000000995 F13D21001410009 15843061001

LO SPACCIO LIFE 120 

S.R.L. Domanda di aiuto_LO SPACCIO LIFE 120 S.R.L._17La società si prefigge, attraverso l'inserimento di nuove risorse, l'avvio del progetto Spaccio, con il quale il marchio Life 120 passa dalla vetrina virtuale della vendita online alla concretezza di un vero e proprio negozio che offre un’ampia gamma di prodotti per chi già segue Life 120 e per chi vuole entrarvi in contatto. Nello spaccio saranno in vendita gli integratori associati allo stile di vita Life 120 ma anche 150 diversi prodotti di filiere agroalimentari etiche e controllate. L’obiettivo è di arrivare all'apertura di diversi punti vendita nell’arco di un paio d’anni e su tutto il territorio nazionale.07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04011 12 102

FSE 19035AP000000996 F33D21001140009 01724050602

RADIOCASSINOSTEREO 

S.R.L. DOMANDA DI AIUTO_RADIOCASSINOSTEREO SRL_01PROGETTO FINALIZZATO ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE DISOCCUPATE CHE HANNO PARTECIPATO ALL'INIZIATIVA CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONE. IL PRESENTE PROGETTO PREVEDE L' ASSUNZIONE DI N. 1 LAVORATORE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PER IL QUALE VIENE RICHIESTO L'INCENTIVO.07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000000997 F93D21001810009 03166710123 ASTER VIGILANZA Domanda di aiuto_ Astervigilanzasrl_01Richiesta del bonus occupazionale  della  lavoratrice Cossari Lucilla  assunta dall'azienda Aster vigilanza.07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00012 12 102

FSE 19035AP000000999 F83D21003560009 15739581005

GLOBAL CLEANING 

S.R.L.S. Bonus occupazionale GIL LINARES ROBERTORichiesta del bonus per l'assunzione di GIL LINARES ROBERTO07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00043 12 102

FSE 19035AP000001000 F83D21003590009 12284311003 Praeneste A.I.S.C. Nuova Richiesta_PREANESTE _sostituzione domanda 19035AP000000499Assunzione di Murolo Daniela c/o PREANESTE - Associazione italiana07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00162 12 102

FSE 19035AP000001003 F83D21004960009 12676591006 PACIUCCI EMILIA Nuova Richiesta_PACIUCCI_sostituzione domanda 19035AP000000632domanda bonus occupazionale per assunzione di DI GIORGIO FILIPPO - contratto a tempo indeterminato part time 50%07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00124 12 102

FSE 19035AP000001005 F83D21004180009 02594550416 VINCENZI SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - VINCENZI SRL RICHIESTA INCENTIVO OCCUPAZIONALE - VINCENZI SRL - DIPENDENTE TIBERI MARIKA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 19035AP000001006 F83D21004910009 15495571000 MATAXA SRL MATAXA SRL - GIULIO DIAMANTIMATAXA SRL - GIULIO DIAMANTI07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00125 12 102

FSE 19035AP000001007 F83D21004930009 14554511007 ASTOR MOTORS SRL Domanda di aiuto Astor Motors Srl 01Astor Motors - Bonus Assunzione Fava07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00136 12 102

FSE 19035AP000001008 F83D21003010009 10015871006

AMG - INTERNATIONAL 

S.R.L. Domanda di aiuto_AMG INTERNATIONAL  SRL_1Domanda di bonus per assunziona con contratto di lavoro in APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE full time di RUSSO FRANCESCA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00172 12 102

FSE 19035AP000001009 F53D21000820009 10934490961 ARREDAMENTO 1 SRL Nuova Richiesta_ARREDAMENTO 1 SRL _sostituzione domanda 19035AP000000646Bonus occupazionale per l'assunzione di NICOLAS RAMI con contratto a tempo indeterminato full time07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00040 12 102

FSE 19035AP000001010 F83D21005520009 12818281003

ALL IN MULTISERVICE 

SRL SEMPLIFICATA DOMANDA DI AIUTO_ALL IN MULTISERVICE SRL SEMPLIFICATA_01RICHIESTA BONUS PER ASSUNZIONE: PETRUCCI ELISA E PORRETTI LAURA07/04/2021 [NULL] 12.000,00 50% 00171 12 102

FSE 19035AP000001012 F93D21001230009 15075361004

KAMISA - SOCIETA' 

COOPERATIVA A 

MUTUALITA' 

PREVALENTE KAMISA - SOCIETA' COOPERATIVA  A MUTUALITA' PREVALENTEL'azienda ha effettuato l'assunzione di un dipendente in data 02/03/2020 con contratto a tempo inderminato full-time, proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli €8000,00  previsti.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00036 12 102

FSE 19035AP000001013 F23D21000610009 02998480590 SM CONSULTING SRL BONUS ASSUNZIONALE SM CONSULTING SRLBONUS ASSUNZIONALE SM CONSULTING SRL - ORELLI FRANCESCA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000001014 F83D21003600009 05045611000 AVUS ITALIA S.R.L. Bonus occupazionale FEDERICA BIGIONIRichiesta del bonus per l'assunzione di FEDERICA BIGIONI      Questa pratica è in sostituzione della precedente, di seguito i dati:      19035AP000000630 - Bonus occupazionale FEDERICA BIGIONI      Data e ora presentazione su SIGEM: 12/01/2021 17:58:44      Protocollo PROSA numero 25520 - anno 202107/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00159 12 102

FSE 19035AP000001015 F83D21011780009 14886261008 ALLORI GIORDANO SRLS Domanda di aiuto_Allorigiordanosrls_01Richiesta del  bonus occupazionale  per i lavoratori Daniele Primo e Pascucci  Riccardo assunti dall'azienda Allori Giordano srls07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00163 12 102

FSE 19035AP000001016 F83D21002550009 12034891007 MDC FAST FOOD SRL Bonus occupazionale STEFANO CINTIRichiesta del bonus per l'assunzione di STEFANO CINTI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00166 12 102

FSE 19035AP000001017 F83D21001930009 12012701004

QUALITY SERVICES 

SOC. COOP. SOCIALE 

ARL ONLUS Domanda di aiuto_QUALITY SERVICES SOC. COOP. SOCIALE ARL ONLUS_1Domanda bonus assunzionale relativo alla dipendente Marinangeli 07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00142 12 102

FSE 19035AP000001019 F53D21000760009 13364621006 FRITTI DOC SRL BONUS OCCUPAZIONALE FRITTI DOC SRLBONUS OCCUPAZIONALE FRITTI DOC SRL07/04/2021 [NULL] 20.000,00 50% 00071 12 102

FSE 19035AP000001020 F83D21005530009 13781781003

ARS LABOR SOCIETA' 

COOPERATIVA Domanda di aiuto_ARS LABOR SOCIETA' COOPERATIVA_18La società si prefigge, attraverso l’implementazione dei servizi offerti, oltre all'acquisizione di nuova clientela , la fidelizzazione di quella esistente. A tal fine si è evidenziata l'esigenza di assumere strutturalmente nuovo personale esecutivo che riceverà costante formazione sulle procedure lavorative adottate dall’azienda in un’ottica di espansione di mercato.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00187 12 102

FSE 19035AP000001021 F83D21011540009 15020571004

FACTORY 0.1 SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA Domanda di aiuto_Factory0.1srls_01Richiesta  del bonus occupazionale  della lavoratrice  Sonia Silvi assunta dall'azienda Factory 0.107/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00041 12 102

FSE 19035AP000001022 F23D21000670009 02181360591 FONTANA AMELIA BONUS OCCUPAZIONALE FONTANA AMELIABONUS OCCUPAZIONALE FONTANA AMELIA07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000001025 F63D21002340009 01832850604 S.P. IM.EX. S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE S.P. IM.EX. S.R.L.BONUS OCCUPAZIONALE S.P. IM.EX. S.R.L.07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 04016 12 102

FSE 19035AP000001026 F83D21003020009 15274161007 MOUADI JAOUAD Bonus occupazionale IULIANA VIOLETA BALARichiesta del bonus per l'assunzione di  IULIANA VIOLETA BALA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00155 12 102

FSE 19035AP000001029 F83D21004920009 01435951007 MA. REA SRL Domanda di aiuto_MA.REA  SRL_1Domanda bonus occupazionale relativa all'assunzione di Fabiola Giovanna Farina con contratto di lavoro a tempo determinato 1 anno part time 62.5%07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00165 12 102



FSE 19035AP000001031 F23D21000800009 02951090592 IALONGO GIORGIO BONUS OCCUPAZIONALE IALONGO GIORGIOBONUS OCCUPAZIONALE IALONGO GIORGIO07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000001033 F83D21003030009 13030901006 EV MMC ITALIA SRL Nuova Richiesta_EV MMC ITALIA SRL_sostituzione domanda 19035AP000000659Domanda bonus occupazionale relativa all'assunzione di Cristiano Dewi con contratto di lavoro a tempo determinato 1 anno full time07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00144 12 102

FSE 19035AP000001034 F83D21003610009 10024381005 CO.TEC.IMPIANTI S.R.L. Domanda di aiuto_CO.TEC.IMPIANTI S.R.L._1domanda di aiuto relativa all'assunzione di Del Gatto Francesca Romana con contratto di lavoro a tempo indetermianto part time  al 52.5%07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00144 12 102

FSE 19035AP000001035 F83D21005700009 14880031001 TICCONI S.R.L.S. Domanda di aiuto_TICCONI SRLS_01INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE: IL PROGETTO PREVEDE IL MIGLIORAMENTO  DELLA QUALITA' DEL PUNTO VENDITA ASSUMENDO NUOVE UNITA' PRODUTTIVE AL FINE DI AVERE SERVIZI E PRODOTTI RICERCATI NEL LORO GENERE, PRODOTTI DI QUALITA' DA PRODUTTORI LOCALI A KM 0.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00030 12 102

FSE 19035AP000001036 F83D21001920009 15390241006

GREEN LIVING ROMA 

SRL Domanda di aiuto_GREEN LIVING ROMA SRL_1Domanda bonus assunzionale relativa ai lavoratori:   - EDOARDO LOMBARDO - contratto APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE full time   - MARIN DORU - contratto tempo indeterminato full time   - VASILE  GEORGIAN ALIN - contratto tempo indeterminato full time07/04/2021 [NULL] 24.000,00 50% 00136 12 102

FSE 19035AP000001037 F23D21001010009 01219280599

Centro Culturale 

Pontino srl DOMANDA DI AIUTO - CENTRO CULTURALE PONTINO SRL -02Domanda di Bonus in regime di aiuti deminimis per l'assunzione di n°2 lavoratori di cui entrambe lavoratrici a tempo  determinato part-time 50%, disoccupati alla data di asunzione e partecipanti all'iniziativa Contratto di Ricollocazione Generazioni, di cui alla DD n°G10894/2017 e s.m.i, a valere sull'Avviso Pubblico (Bonus Occupazionale per le Imprese - Sostegno all'occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali , di cui alla DD n°G18692 del 27/12/201907/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000001039 F83D21005510009 14206491004 ATLANTE S.c.P.A. ATLANTE S.c.P.A. - Bonus occupazionale per le impreseL'azienda ha effettuato a far data dal  28/03/2019 l'assunzione di 3 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e di apprendistato professionalizzante full time, proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli 8.000,00/dipendente euro previsti.07/04/2021 [NULL] 24.000,00 50% 00144 12 102

FSE 19035AP000001040 F83D21011690009 02092841002

TERMOIDRAULICA 

AGOSTINI & FIGLI S.R.L. Domanda di Aiuto _TERMOIDRALICA AGOSTINI & FIGLI S.R.L._1domanda di bonus occupazione presentato dall'azienda Termoidraulica Agostini & Figli srl in relazione all'assunzione del Sig. Marco Abbatini con contratto a tempo indeterminato ful time07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00178 12 102

FSE 19035AP000001048 F83D21004190009 96261900581

A.S.T.A. ASSOCIAZIONE 

PER LA SALUTE E LA 

TUTELA DEGLI ANIMALI A.S.T.A. ASSOCIAZIONE PER LA SALUTE E LA TUTELA DEGLI ANIMALIRegione Lazio PO FSE 2014-2020   Avviso pubblico Bonus occupazionale per le imprese – Sostegno all’occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00157 12 102

FSE 19035AP000001051 F83D21004940009 14126541003 H2O S.R.L. H2O S.R.L. Regione Lazio PO FSE 2014-2020   Avviso pubblico Bonus occupazionale per le imprese – Sostegno all’occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00181 12 102

FSE 19035AP000001052 F23D21000880009 05005991004 NARDI S.R.L. NARDI S.R.L. Regione Lazio PO FSE 2014-2020   Avviso pubblico Bonus occupazionale per le imprese – Sostegno all’occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali   07/04/2021 [NULL] 20.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000001055 F83D21004200009 15087161004

WORK IN PROGRESS 

2005 S.R.L. 

SEMPLIFICATA WORK IN PROGRESS 2005 S.R.L. SEMPLIFICATARegione Lazio PO FSE 2014-2020   Avviso pubblico Bonus occupazionale per le imprese – Sostegno all’occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali   07/04/2021 [NULL] 24.000,00 50% 00166 12 102

FSE 19035AP000001058 F53D21000920009 08879281007

STUDIO DI 

CONSULENZA DEL 

LAVORO Dott. MARCO 

MILITELLO STUDIO DI CONSULENZA DEL LAVORO Dott. MARCO MILITELLORegione Lazio PO FSE 2014-2020   Avviso pubblico Bonus occupazionale per le imprese – Sostegno all’occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali07/04/2021 [NULL] 12.000,00 50% 00034 12 102

FSE 19035AP000001060 F43D21001220009 03090110606

SAMI IMPIANTI 

SOLUZIONI 

TECNOLOGICHE SRL BONUS OCCUPAZIONALE SAMI IMPIANTI SOLUZIONI TECNOLOGICHE SRLBONUS OCCUPAZIONALE SAMI IMPIANTI SOLUZIONI TECNOLOGICHE SRL07/04/2021 [NULL] 40.000,00 50% 03100 12 102

FSE 19035AP000001062 F53D21000860009 05900611004

CIPRIANI 

UTENSILTECNICA SRL Bonus occupazionale DAVID SOLDATIRichiesta del bonus per l'assunzione di  DAVID SOLDATI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00071 12 102

FSE 19035AP000001063 F83D21010120009 13837391005 CET SPA Domanda di aiuto_Cetspa_01Richiesta del bonus occupazionale per il lavoratore  Lo russo Michele  assunto dall'azienda Cet spa.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00131 12 102

FSE 19035AP000001064 F13D21002820009 05160751003 EuroConsulting S.r.l. DOMANDADIAIUTO_ASSDOM_02INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE CONCESSIONE DI INCENTIVI AD UNITA' PRODUTTIVE - INCENTIVI AL LAVORO07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00049 12 102

FSE 19035AP000001065 F83D21004210009 09295861000 Reale Alessandra Bonus occupazionale ROSSI FABRIZIORichiesta del bonus per l'assunzione di ROSSI FABRIZIO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00015 12 102

FSE 19035AP000001066 F23D21001890009 15190331007 ASSO SICUREZZA S.P.A. Domanda di aiuto_Assosicurezzaspa_01Richiesta del bonus occupazionale  dei lavoratori Di vito Andrea e Guastaferro Marco assunti dall'azienda  AssoSicurezza con il contratto tempo indeterminato in data 03/08/202007/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00166 12 102

FSE 19035AP000001067 F83D21005550009 01626351009

CASA DI CURA PRIVATA 

NUOVA VILLA CLAUDIA 

SPA BONUS OCCUPAZIONALE CASA DI CURA PRIVATA NUOVA VILLA CLAUDIA SPABONUS OCCUPAZIONALE CASA DI CURA PRIVATA NUOVA VILLA CLAUDIA SPA07/04/2021 [NULL] 48.000,00 50% 00191 12 102

FSE 19035AP000001068 F83D21011700009 01626351009

CASA DI CURA PRIVATA 

NUOVA VILLA CLAUDIA 

SPA BONUS OCCUPAZIONALE CASA DI CURA PRIVATA NUOVA VILLA CLAUDIA SPA_2BONUS OCCUPAZIONALE CASA DI CURA PRIVATA NUOVA VILLA CLAUDIA SPA_207/04/2021 [NULL] 12.000,00 50% 00191 12 102

FSE 19035AP000001069 F83D21011550009 14423081000

ELANAILS SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA Domanda di aiuto_ ELANAILS_S.R.L.S._01 RICHIESTA BONUS ASSUNZIONE DANIELA TORTI07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00043 12 102



FSE 19035AP000001070 F23D21000680009 02874560598 Free Energy Saving S.r.l. Domanda di aiuto_Free Energy Saving S.r.l._01Bonus occupazionale per le imprese – Sostegno all’occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali   Domanda di aiuto_Free Energy Saving S.r.l._0107/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000001071 F53D21000790009 02991430592

NEW FOOD SOCIETA' 

COOPERATIVA BONUS ASSUNZIONALE NEW FOOD SOCIETA' COOPERATIVABONUS ASSUNZIONALE NEW FOOD SOCIETA' COOPERATIVA - VALLERIANI LAURA07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000001072 F13D21001020009 05160751003 EuroConsulting S.r.l. DOMANDA DI AIUTO_VEGA_01INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE CONCESSIONE DI INCENTIVI AS UNITA' PRODUTTIVE - INCENTIVI AL LAVORO07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00049 12 102

FSE 19035AP000001076 F83D21004950009 15579591007

CHIARA ZAMBONI RE 

SRL Domanda di aiuto_CHIARA ZAMBONI RE  SRL_1Domanda bonus occupazionale relativo all'assunzione con contratto di lavoro in apprendistato  full time di Bracci Francesca07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00124 12 102

FSE 19035AP000001078 F83D21004970009 12899671007 FOREDIL S.R.L. Domanda di aiuto_Foredil S.r.l._01Richiesta bonus assunzione  Massimiliano  Cappello e  Alessio  Oliverio07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00132 12 102

FSE 19035AP000001079 F83D21005540009 15264511005 WTE EDIZIONI S.R.L. Domanda di aiuto_WTE EDIZIONI S.R.L._00La società si prefigge, attraverso l’inserimento di nuovo personale qualificato, la gestione diretta di sale cinematografiche. Primo fra tutti il teatro Time Elevator prima macchina del tempo per fare un viaggio attraverso la storia della Città Eterna. La leggenda di Romolo e Remo, l’assassinio di Giulio Cesare, Nerone e Michelangelo durante la realizzazione della Cappella Sistina. Sarà possibile assistere anche alla ricostruzione virtuale di monumenti unici al mondo come il Colosseo, il Tempio di Vesta, le Terme di Caracalla fino agli splendori della Roma rinascimentale e Barocca.07/04/2021 [NULL] 28.000,00 50% 00187 12 102

FSE 19035AP000001082 F33D21000940009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Nuova Richiesta GUARDIAN COMPANY S.R.L.  – sostituzione domanda 19035AP000000059 .Il Progetto intende garantire ai lavoratori una formazione continua   e la possibilitÃ di avere una visione dâ€™insieme delle loro   attivitÃ e di comprenderne lo scopo. Fondamentale Ã¨ lâ€™utilizzo   di un sistema di feedback, spesso invece le persone non   hanno neppure la possibilitÃ di osservare il risultato finale   del loro lavoro07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000001083 F33D21000950009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Nuova Richiesta GUARDIAN COMPANY S.R.L.  – sostituzione domanda 19035AP000000060importante garantire ai lavoratori una formazione continua   e la possibilitÃ di avere una visione dâ€™insieme delle loro   attivitÃ e di comprenderne lo scopo. Fondamentale Ã¨ lâ€™utilizzo   di un sistema di feedback, spesso invece le persone non   hanno neppure la possibilitÃ di osservare il risultato finale   del loro lavoro.07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000001084 F33D21000960009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Nuova Richiesta GUARDIAN COMPANY S.R.L. – sostituzione domanda 19035AP000000061importante garantire ai lavoratori una formazione continua   e la possibilitÃ di avere una visione dâ€™insieme delle loro   attivitÃ e di comprenderne lo scopo. Fondamentale Ã¨ lâ€™utilizzo   di un sistema di feedback, spesso invece le persone non   hanno neppure la possibilitÃ di osservare il risultato finale   del loro lavoro.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000001085 F33D21000970009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Nuova Richiesta GUARDIAN COMPANY S.R.L. – sostituzione domanda 19035AP000000254importante garantire ai lavoratori una formazione continua   e la possibilitÃ di avere una visione dâ€™insieme delle loro   attivitÃ e di comprenderne lo scopo. Fondamentale Ã¨ lâ€™utilizzo   di un sistema di feedback, spesso invece le persone non   hanno neppure la possibilitÃ di osservare il risultato finale   del loro lavoro.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000001086 F43D21001450009 02904380603

GUARDIAN COMPANY 

SOC. COOP. Nuova Richiesta GUARDIAN COMPANY SOC. COOP. – sostituzione domanda 19035AP000000383 .Il progetto Ã¨ finalizzato a fornire supporto per l'inserimento   nel mercato del lavoro07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 03100 12 102

FSE 19035AP000001087 F33D21000980009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Nuova Richiesta GUARDIAN COMPANY S.R.L. – sostituzione domanda 19035AP000000062importante garantire ai lavoratori una formazione continua   e la possibilitÃ di avere una visione dâ€™insieme delle loro   attivitÃ e di comprenderne lo scopo. Fondamentale Ã¨ lâ€™utilizzo   di un sistema di feedback, spesso invece le persone non   hanno neppure la possibilitÃ di osservare il risultato finale   del loro lavoro07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000001088 F33D21000990009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Nuova Richiesta GUARDIAN COMPANY S.R.L.  – sostituzione domanda 19035AP000000063importante garantire ai lavoratori una formazione continua   e la possibilitÃ di avere una visione dâ€™insieme delle loro   attivitÃ e di comprenderne lo scopo. Fondamentale Ã¨ lâ€™utilizzo   di un sistema di feedback, spesso invece le persone non   hanno neppure la possibilitÃ di osservare il risultato finale   del loro lavoro.07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000001089 F33D21001000009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Nuova Richiesta GUARDIAN COMPANY S.R.L. – sostituzione domanda 19035AP000000255importante garantire ai lavoratori una formazione continua   e la possibilitÃ di avere una visione dâ€™insieme delle loro   attivitÃ e di comprenderne lo scopo. Fondamentale Ã¨ lâ€™utilizzo   di un sistema di feedback, spesso invece le persone non   hanno neppure la possibilitÃ di osservare il risultato finale   del loro lavoro.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000001090 F33D21001010009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Nuova Richiesta GUARDIAN COMPANY S.R.L. – sostituzione domanda 19035AP000000256Ã ̂importante garantire ai lavoratori una formazione continua   e la possibilitÃ di avere una visione dâ€™insieme delle loro   attivitÃ e di comprenderne lo scopo. Fondamentale Ã¨ lâ€™utilizzo   di un sistema di feedback, spesso invece le persone non   hanno neppure la possibilitÃ di osservare il risultato finale   del loro lavoro.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000001091 F33D21001060009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Nuova Richiesta GUARDIAN COMPANY S.R.L. – sostituzione domanda 19035AP000000064importante garantire ai lavoratori una formazione continua   e la possibilitÃ di avere una visione dâ€™insieme delle loro   attivitÃ e di comprenderne lo scopo. Fondamentale Ã¨ lâ€™utilizzo   di un sistema di feedback, spesso invece le persone non   hanno neppure la possibilitÃ di osservare il risultato finale   del loro lavoro.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000001092 F33D21001080009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Nuova Richiesta GUARDIAN COMPANY S.R.L. – sostituzione domanda 19035AP000000257importante garantire ai lavoratori una formazione continua   e la possibilitÃ di avere una visione dâ€™insieme delle loro   attivitÃ e di comprenderne lo scopo. Fondamentale Ã¨ lâ€™utilizzo   di un sistema di feedback, spesso invece le persone non   hanno neppure la possibilitÃ di osservare il risultato finale   del loro lavoro.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000001093 F33D21001090009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Nuova Richiesta GUARDIAN COMPANY S.R.L.  – sostituzione domanda 19035AP000000384Favorire il processo di inserimento nel mercato del lavoro07/04/2021 [NULL] 10.500,00 50% 03043 12 102

FSE 19035AP000001094 F13D21001070009 14452411003 GP PETROLI SRLS Nuova Richiesta  GP PETROLI SRLS - sostituzione domanda 23120 19035AP000000328 del 11/08/2020L'azienda ha effettuato l'assunzione, presso la sede di Marino (RM), di un dipendente in data 24.05.2019 con contratto a tempo indeterminato part time proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire dei 4000,00 euro previsti   07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00047 12 102

FSE 19035AP000001097 F93D21001240009 12655561004 LALLI ELETTRONICA SRL Bonus occupazionale ANDREA DURANTERichiesta del bonus per l'assunzione di ANDREA DURANTE07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00015 12 102

FSE 19035AP000001098 F43D21001180009 02481100606

PATRIZI COSTRUZIONI 

SRL patrizi costruzioni azienda nell'ottica di un percorso di sviluppo a lungo termine , ha come obiettivo realizzare ulteriori interventi a promozione della professionalità aziendale, anche attraverso l l’ingresso giovani risorse che possano attraverso un inserimento lavorativo stabile possano sempre di garantire una maggiore crescita .07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 19035AP000001100 F83D21005650009 13244891001 APPALTI INTEGRATI SRL Nuova Richiesta_APPALTI INTEGRATI_2 _sostituzione domanda 19035AP000000512Domanda bonus occupazionale relativo al lavoratore: DI PAOLA DANIELE con contratto di lavoro a tempo determinato 1 anno part-time 50%07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00118 12 102

FSE 19035AP000001102 F93D21001250009 13057701008 CARACAS SRL Bonus occupazionale MARCO AVVENIMENTORichiesta del bonus per l'assunzione di MARCO AVVENIMENTO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00012 12 102

FSE 19035AP000001103 F83D21004220009 12507531007 ETA GT SRL Nuova Richiesta_ETA GT SRL _sostituzione domanda 19035AP000000005BONUS Assunzionale - Pizzi Matteo07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00193 12 102

FSE 19035AP000001105 F83D21003620009 15189561002 roma car racing srls Domanda di aiuto Roma Car Racing Srls01Bonus Occupazionale 07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00189 12 102

FSE 19035AP000001106 F33D21001070009 03057840609 OFFICINA ZIANNA SRL DOMANDA DI AIUTO_OFFICINAZIANNASRL_04Regione Lazio PO FSE 2014-2020   Avviso pubblico Bonus occupazionale per le imprese – Sostegno all’occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali   Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1   Azione Cardine 2407/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 03018 12 102



FSE 19035AP000001107 F83D21003040009 12699341009 MASTROPIETRO PIO Domanda di aiuto_MASTROPIETRO PIO_2Domanda di bonus occupazionale relativo all'assunzione di Bekteshi Jonida con contratto di lavoro  a tempo indeterminato part time 60%07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00123 12 102

FSE 19035AP000001108 F83D21003120009 12699341009 MASTROPIETRO PIO Nuova Richiesta_MASTROPIETRO PIO_sostituzione domanda 19035AP000000498Assunzione a tempo indeterminato part time al 75% di BEIAN RADUCU07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00123 12 102

FSE 19035AP000001113 F83D21004230009 13649261008 PRATIKO ACT S.R.L. Bonus occupazionale MIGLIARO, LUZZI e MAZARESE Richiesta del bonus per l'assunzione di MIGLIARO, LUZZI e MAZARESE 07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00155 12 102

FSE 19035AP000001114 F83D21004980009 15634291007 JB SRLS JB SRLS - Bonus Occupazionale per le ImpreseL'azienda ha effettuato l'assunzione di 1 dipendente in data 13/11/2020 con contratto di apprendistato professionalizzante part time proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire dei € 4.000,00/ dipendente previsti.07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00100 12 102

FSE 19035AP000001115 F13D21002860009 15249331008 LA VENEZIANA SRLS Domanda di aiuto_Lavenezianasrls_01Richiesta del bonus occupazionale per i lavoratori Piacenti Andrea e Catapano Luisa assunti dall'azienda La veneziana  srls.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00181 12 102

FSE 19035AP000001118 F53D21001180009 12411301000

TREMME SRL A 

CAPITALE RIDOTTO TREMME SRL  a capitale ridotto - Bonus occupazionale per le impreseL'azienda ha effettuato l'assunzione di 3 dipendenti a far data dal  23.11.2019, con contratto di apprendistato professionalizzante part time, provenienti dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tali assunzioni l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli € 4000,00/dipendente previsti.   07/04/2021 [NULL] 12.000,00 50% 03011 12 102

FSE 19035AP000001119 F83D21005570009 15370181008 WONDER SHOP SRLS WONDER SHOP SRLS - Bonus Occupazionale ImpreseL'azienda ha effettuato l'assunzione di  1 dipendente in data dal 09.09.2019 con contratto di apprendistato part time al 75% proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire dei € 4000,00/dipendente previsti.07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00171 12 102

FSE 19035AP000001122 F23D21000820009 02754470595

NSA GLOBALSERVICE 

SRLS BONUS OCCUPAZIONALE NSA GLOBALSERVICE SRLSBONUS OCCUPAZIONALE NSA GLOBALSERVICE SRLS07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000001123 F23D21000690009 02394640599

CATALANI SNC DI 

CATALANI FABIO E 

CLAUDIA Nuova Richiesta CATALANI SNC DI CATALANI FABIO E CLAUDIA sostituzione domanda 19035AP000000709Nuova Richiesta CATALANI SNC DI CATALANI FABIO E CLAUDIA sostituzione domanda 19035AP00000070907/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000001124 F83D21004990009 02978110597 SA.SO.NI. SRLS BONUS OCCUPAZIONALE SA.SO.NI. SRLSBONUS OCCUPAZIONALE SA.SO.NI. SRLS07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04014 12 102

FSE 19035AP000001125 F23D21000890009 03010600595 S.C.T. CONSULTING SRL BONUS OCCUPAZIONALE S.C.T. CONSULTING SRLBONUS OCCUPAZIONALE S.C.T. CONSULTING SRL07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000001127 F23D21001130009 01973560590 COLETTI AGOSTINO Nuova Richiesta COLETTI AGOSTINO – sostituzione domanda 19035AP000000324Nuova Richiesta COLETTI AGOSTINO – sostituzione domanda 19035AP00000032407/04/2021 [NULL] 10.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000001128 F23D21001020009 02591190596

LA CITTA' DEL 

DIVERTIMENTO SRL BONUS OCCUPAZIONALE CITTA DEL DIVERTIMENTOBONUS OCCUPAZIONALE CITTA DEL DIVERTIMENTO07/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000001129 F23D21001040009 02058200599 DISTESA SRL Nuova Richiesta DISTESA SRL – sostituzione domanda 19035AP000000323Nuova Richiesta DISTESA SRL – sostituzione domanda 19035AP00000032307/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 00048 12 102

FSE 19035AP000001130 F23D21001030009 02080970599

STUDIO LEGALE E 

COMMERCIALE DI 

RUBBO Nuova Richiesta STUDIO LEGALE E COMMERCIALE DI RUBBO – sostituzione domanda 19035AP000000315Nuova Richiesta STUDIO LEGALE E COMMERCIALE DI RUBBO – sostituzione domanda 19035AP00000031507/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000001136 F83D21005010009 14814301009

SIC SERVIZI INTEGRATI 

S.R.L. SIC SERVIZI INTEGRATI S.R.L.Regione Lazio PO FSE 2014-2020   Avviso pubblico Bonus occupazionale per le imprese – Sostegno all’occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali   07/04/2021 [NULL] 108.000,00 50% 00193 12 102

FSE 19035AP000001137 F83D21003050009 13680271007

PROLINGUA 

INTERNATIONAL SRL DOMANDA DI AIUTO_PROLINGUA INTERNATIONAL SRL_N.01BONUS OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESE- SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PER I DISOCCUPATI DESTINATARI DELLE POLITICHE ATTIVE REGIONALI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00165 12 102

FSE 19035AP000001138 F83D21003130009 13680271007

PROLINGUA 

INTERNATIONAL SRL DOMANDA DI AIUTO_PROLINGUA INTERNATIONAL SRL_N.02BONUS OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESE- SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PER I DISOCCUPATI DESTINATARI DELLE POLITICHE ATTIVE REGIONALI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00165 12 102

FSE 19035AP000001139 F83D21005560009 08760641004 LA PALLINA SRL Titolo: Domanda di aiuto La Pallina  srl_01incremento occupazionale07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00134 12 102

FSE 19035AP000001141 F13D21001080009 14452411003 GP PETROLI SRLS Nuova Richiesta  GP PETROLI SRLS - sostituzione domanda 23121 19035AP000000329 del 11/08/2020L'azienda ha effettuato l'assunzione, presso la sede di Pomezia (RM), di un dipendente in data 10.02.2020 con contratto a tempo indeterminato full time proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli 8000,00 euro previsti   07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00047 12 102

FSE 19035AP000001142 F93D21001260009 02421430592 EFFEMME SRL BONUS OCCUPAZIONALE EFFEMME SRLBONUS OCCUPAZIONALE EFFEMME SRL07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04013 12 102

FSE 19035AP000001144 F23D21001900009 02446960599

ARREDAMENTI 

MAZZOLA GROUP SRL BONUS OCCUPAZIONALE ARREDAMENTI MAZZOLA GROUP SRLBONUS OCCUPAZIONALE ARREDAMENTI MAZZOLA GROUP SRL07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000001145 F83D21003060009 14814701000

AUTOFFICINA 

SIMOCAR    S.R.L.S Bonus occupazionale ANDREA BALDUCCIRichiesta del bonus per l'assunzione di ANDREA BALDUCCI07/04/2021 31/12/2021 8.000,00 50% 00132 12 102

FSE 19035AP000001150 F93D21001820009 15541101000 Enoteca QB Srl DOMANDA DI AIUTO _ ENOTECA QB SRL _ 02RICHIESTA BONUS ASSUNZIONE SIMONE TORCHIA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00015 12 102

FSE 19035AP000001151 F23D21000810009 02820980593 ECOCLEAN S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE ECOCLEAN S.R.L.BONUS OCCUPAZIONALE ECOCLEAN S.R.L.07/04/2021 [NULL] 6.500,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000001154 F23D21000700009 02622920599 EFFEMME S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE EFFEMME S.R.L.BONUS OCCUPAZIONALE EFFEMME S.R.L.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000001157 F23D21001880009 15264531003 ENERGY ROUTE S.R.L. DOMANDA DI AIUTO _ ENERGY ROUTE S.R.L. _ 01RICHIESTA BONUS ASSUNZIONE CARLA AMELIA CECILIA ZUPPA07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00030 12 102



FSE 19035AP000001158 F83D21005600009 09250631000

WORLD 2006 

COSTRUZIONI S.R.L. Domanda di aiuto_WORLD 2006 COSTRUZIONI S.R.L._20La società si prefigge, attraverso l’inserimento di nuove risorse, di strutturare al proprio interno il settore amministrativo che sarà di supporto sia all’area clienti e fornitori che ai vari consulenti fiscali e non esterni alla realtà aziendale. A tal fine il personale verrà formato nell’ottica dell’autonomia nello svolgimento delle attività sopra citate.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00118 12 102

FSE 19035AP000001160 F83D21003070009 07158301007 GLOBO RECORDS SRL DOMANDA DI AIUTO_GLOBO RECORDS SRL_01BONUS OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESE- SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE PER I DISOCCUPATI DESTINATARI DELLE POLITICHE ATTIVE REGIONALI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00142 12 102

FSE 19035AP000001162 F83D21011560009 12555041008

OVERVIEW ADVICE & 

KNOWLEDGE S.R.L. IN 

FORMA ABBREVIATA 

OAK S.R.L. Nuova Richiesta  Oaksrl  sostituzione  domanda 19035AP000000635 Richiesta del bonus per l'assunzione di ___(STERPETTI GIUSEPPINA)_______      Questa pratica è in sostituzione della precedente, di seguito i dati:      19035AP000000635 (codice univoco pratica precedente) - Domanda di aiuto_ Oaksrl_01      Data e ora presentazione su SIGEM: 13/01/2021 11:52:54  (dati pratica precedente)      Protocollo PROSA numero 27781 - anno 2021 (dati pratica precedente)      Richiesta del bonus occupazionale della lavoratrice Sterpetti Giuseppina dall'azienda OVERVIEW ADVICE &   KNOWLEDGE S.R.L. a tempo indeterminato in data 27/11/202007/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00100 12 102

FSE 19035AP000001165 F93D21003350009 06358111000 BADINI GABRIELLA BADINI GABRIELLA - Bonus occupazionale per le ImpreseL'azienda ha effettuato l'assunzione di un dipendente in data 31.12.2020 con contratto a tempo determinato part time, proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire dei € 2.500,00 previsti.07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00052 12 102

FSE 19035AP000001167 F43D21001190009 03077900607

COOPERATIVA 

EUROSERVIZI 19 BONUS OCCUPAZIONALE COOPERATIVA EUROSERVIZI 19BONUS OCCUPAZIONALE COOPERATIVA EUROSERVIZI 1907/04/2021 [NULL] 1.250,00 50% 03100 12 102

FSE 19035AP000001168 F83D21003630009 01711590099

TERRAX S.A.S. DI 

CANAVESE MAURO & 

C. TERRAX S.A.S. DI CANAVESE MAURO & C. 01Richiesta bonus assunzioni MASSIMILIANO SEVERA07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00043 12 102

FSE 19035AP000001169 F83D21005000009 05183141000

COOPERATIVA SOCIALE 

LE MILLE E UNA NOTTE Domanda di aiuto_Le Mille e una Notte_Job4Life_01Richiesta Bonus Occupazionale in regime di de minimis per n 4 destinatari: il progetto Job4Life della Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte parte dalla celebre frase di Platone L’inizio è la parte più importante del lavoro allo stesso modo noi crediamo che fare iniziare il lavoro sia la parte più importante della vita e della dignità di ogni persona. Per questo abbiamo puntato all’assunzione di figure professionali al fine di valorizzare la dimensione occupazionale per la crescita della dimensione d’impresa. Nonostante la forte crisi del mercato, causata dalla pandemia da Covid-19, si ritiene lungimirante individuare figure e professioni che possano aiutare l’impresa a uscire dalla crisi, puntando ad esser competitivi sin dalle prime fasi della ripartenza. Sulla base di questa visione il progetto Job4Life della Cooperativa Le Mille e una Notte ha portato all’individuazione e assunzione di risorse umane, provenienti dal progetto di ricollocazione Generazioni che rispondevano ai profili strategici indispensa07/04/2021 [NULL] 24.000,00 50% 00138 12 102

FSE 19035AP000001170 F83D21011710009 11803631008 DE.DA UFFICIO SRL Domanda di aiuto_RegionesocialeImpresa_01_Dedaufficiosrl_01LA SOCIETA' SI OCCUPA PRINCIPALMENTE DI COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FORNITURE PER UFFICI E MOBILI E ARREDI PER UFFICI. LAVORA PRINCIPALMENTE CON COMMITTENTI PUBBLICI. HA DECISO DI INSERIRE UNA FIGURA AMMINISTRATIVA DECIDATA ALLA CONSULTAZIONE DEL MERCATO ELETTRONICO SU CUI ORMAI SI SVOLGONO LA MAGGIOR PARTE DELLE GARE DI APPALTO PER FORNITURE DI QUESTO TIPO. L'IMPIEGATO ASSUNTO AVEVA UN PROFILO COMPATIBILE MA NESSITAVA DI UNA RIQUALIFICAZIONE ADEGUATA DI CUI SI E' OCCUPATA L'AZIENDA STESSA.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00148 12 102

FSE 19035AP000001172 F83D21005580009 14421481004 MIAMI S.R.L. Domanda di aiuto_MIAMI S.R.L._21La società si prefigge, attraverso l'inserimento di nuove risorse, l'ampiamento dei servizi offerti alla propria clientela. Tra i servizi offerti, oltre a quelli di pulizie, disinfestazioni e giardinaggio, la società ha istituito il servizio di sanificazione manuale giornaliera contro il Covid-19, creando anche nuove opportunità per la crescita professionale e personale dei propri collaboratori.07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00139 12 102

FSE 19035AP000001173 F83D21005590009 04593211008 RISTOSERVICE SRL Domanda di aiuto_Ristoservice srl_01Integrazione del soggetto che si trova in stato di disoccupazione   che non ha  un percorso di studi specifico e potrebbe    consolidare il progetto professionale del soggetto che   attraverso le sue competenze tecniche e le sue capacità   relazionali  svolge un'attività che gli   consente di mettersi in discussione e immettersi sul mercato del lavoro, ma al tempo stesso di conciliare vita lavorativa   ed interessi personali. L'attività gli consentirebbe anche di raggiungere una autonomia economica ed essere riconosciuto   socialmente, svolgendo una mansione al contato con il pubblico, come quella di banchista.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 19035AP000001175 F83D21005040009 15131591008 MOBILITY SRL Domanda di aiuto Mobility  Srl 01Mobility Srl - Fratazzi Bonus Assunzione07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00186 12 102

FSE 19035AP000001178 F83D21005610009 01434101000 ASSO APPALTI EDILI SRL ASSO APPALTI EDILI SRL – VALLECOCCIA – CHIAPPARELLIASSO APPALTI EDILI SRL – VALLECOCCIA – CHIAPPARELLI07/04/2021 [NULL] 10.500,00 50% 00135 12 102

FSE 19035AP000001183 F43D21001210009 01813651005 HYDROCON SRL HYDROCON SRL - Bonus Occupazionale per le ImpreseL'azienda ha effettuato l'assunzione di 1 dipendente in data 31.12.2020 con contratto di apprendistato professionalizzante full time, proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli € 8.000,00 previsti.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00063 12 102

FSE 19035AP000001184 F23D21000830009 00922390893 FAIT SRL NUOVA RICHIESTA FAIT SRL_SOSTITUZIONE DOMANDA PROT. 802900 DEL 18.09.2020 ORE 09.09.50BONUS OCCUPAZIONALE LENTINI CARMELO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04100 12 102

FSE 19035AP000001189 F83D21004240009 14949971007

GL PETROLI SAS di 

MANCINO GIUSEPPE GL PETROLI SAS di MANCINO GIUSEPPE - Bonus Occupazionale per le ImpreseL'azienda ha effettuato l'assunzione di 1 dipendente in data09/03/2020 con contratto a tempo indeterminato full time, proveniente dal programma di politiche attive regionali CDR GENERAZIONI. Per tale assunzione l'azienda partecipa al presente bando per poter usufruire degli € 8.000,00 previsti.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00100 12 102

FSE 19035AP000001192 F83D21011580009 00936071000

SANT'EUSTACHIO IL 

CAFFE' S.R.L. NUOVA RICHIESTA SANT'EUSTACHIOIL CAFFE S.R.L. - SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000600BONUS ASSUNZIONI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00186 12 102

FSE 19035AP000001193 F83D21011570009 08433061002 BEN. IMMOBILIARE SRL NUOVA RICHIESTA BEN.IMMOBILIARE SRL UNICO SOCIO - SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000866BONUS ASSUNZIONI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00184 12 102

FSE 19035AP000001195 F33D21002500009 15775111006

ASSOCIAZIONE VITA 

2020 Domanda di aiuto_ASSOCIAZIONE VITA 2020_1Domanda bonus occupazionale relativo all'assunzione di ZAHARIA SUZANA OANA - con contratto di lavoro a tempo indeterminato full time07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00053 12 102

FSE 19035AP000001196 F83D21011630009 08433061002 BEN. IMMOBILIARE SRL NUOVA RICHIESTA BEN. IMMOBILIARE SRL - SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000865BONUS ASSUNZIONE07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00184 12 102

FSE 19035AP000001197 F83D21011600009 05578941006 SO.CO.BE.AN S.R.L. NUOVA RICHIESTA SO.CO.BE.AN SRL - SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000867BONUS ASSUNZIONI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00184 12 102

FSE 19035AP000001203 F83D21011620009 05578941006 SO.CO.BE.AN S.R.L. nuova richiesta SO.CO.BE.AN. SRL-sostituzione domande n.19035AP000000549 n. 19035AP000000868BONUS ASSUNZIONE07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 19035AP000001204 F83D21011640009 05578941006 SO.CO.BE.AN S.R.L. nuova richiesta SO.CO.BE.AN. SRL-sostituzione domande n. 19035AP000000553 N.19035AP000000864 N.19035AP000000BONUS ASSUNZIONI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00185 12 102

FSE 19035AP000001220 F83D21005620009 04292301001 TITOCCI S.R.L. nuova richiesta TITOCCI SRL-sostituzione domande n.19035AP000000529 n. 19035AP000000872BONUS ASSUNZIONE07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00178 12 102

FSE 19035AP000001221 F83D21005660009 04292301001 TITOCCI S.R.L. nuova richiesta TITOCCI SRL-sostituzione domande n.19035AP000000530 n. 19035AP000000873BONUS ASSUNZIONI07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00178 12 102

FSE 19035AP000001222 F83D21005670009 04292301001 TITOCCI S.R.L. nuova richiesta TITOCCI SRL-sostituzione domande n.19035AP000000531 n. 19035AP000000874BONUS ASSUNZIONE07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00178 12 102

FSE 19035AP000001229 F83D21003640009 06185501001

ANTHEA HYDRAGAS 

SRL Domanda di aiuto_ANTHEA HYDRAGAS SRL_01Bonus occupazionale per le imprese – Sostegno all’occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali, per le aziende che hanno assunto a partire dal 19 marzo 2019 destinatari iscritti al bando Ricollocazione Generazioni Regione Lazio (disoccupati over 30 anni).07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00035 12 102

FSE 19035AP000001230 F13D21002870009 09519911003 MATTEUCCI FABIO Domanda di aiuto_Matteuccifabio_01Richiesta  del bonus occupazionale  della lavoratrice Zambonini Valeria  assunta dall'azienda  Matteucci Fabio in data  31/12/202007/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00041 12 102



FSE 19035AP000001231 F83D21004250009 12678501003

BEVAGNA 120 SAS di 

GABRIELLI DONATELLA Domanda di aiuto_BEVAGNA 120 SAS di GABRIELLI DONATELLA_1Domanda di bonus relativa all'assunzione di APRODU GEORGICA con contratto di lavoro a tempo determinato 1 anno part time 60%07/04/2021 [NULL] 2.500,00 50% 00191 12 102

FSE 19035AP000001232 F73D21001110009 15019121001 LEONI RANDOLFO S.R.L. Domanda di aiuto_Leoni Randolfo S.r.l. _01Richiesta bonus assunzioni di Silvio Frezza e Muzio Sanviti 07/04/2021 [NULL] 13.000,00 50% 00072 12 102

FSE 19035AP000001233 F33D21001400009 15677561001 NEMESI S.R.L. Domanda di aiuto_ NEMESI S.R.L. _02Richiesta bonus assunzioni di ALESSANDRO BELLINI,   ELISA  CIPRIANI, SIMONE  MARCONI07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 00019 12 102

FSE 19035AP000001234 F83D21010250009 15816831000

FABIO MOTOROMA 

SRLS Domanda di aiuto_ Fabiomotoromasrls_01Richiesta  del bonus occupazionale  per il lavoratore  Bonavita Fabio assunto dall'azienda Fabio moto roma  srls.07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00141 12 102

FSE 19035AP000001237 F33D21001120009 01644180661 EDIL ART SRL Bonus occupazionale ALESSANDRO TRIPPETTARichiesta del bonus per l'assunzione di ALESSANDRO TRIPPETTA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00067 12 102

FSE 19035AP000001239 F83D21005030009 15560341008

TABACCHERIA 

PINGUINO GOLOSO DI 

AMATO 

MARIAROSARIA Bonus occupazionale GONZALES ROJAS BATTISTINI ALEXIARichiesta del bonus per l'assunzione di GONZALES ROJAS BATTISTINI ALEXIA07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00141 12 102

FSE 19035AP000001242 F53D21002370009 02174060604

TESTANI PASQUALINO 

S.R.L. Nuova Richiesta TESTANI PASQUALINO SRL - Sostituzione domanda 19035AP000000974BONUS OCCUPAZIONALE PER LE IMPRESE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E A TEMPO INDETERMINATO DI 5 LAVORATORI PARTECIPANTI ALL'INIZIATIVA CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONE:   1- NARDONE VINCENZO   2- TESTANI ALESSANDRO   3- CAPPADOCIA GIANFRANCO   4- CALICCHIA AUGUSTO   5- VONA DANILO      07/04/2021 [NULL] 40.000,00 50% 03011 12 102

FSE 19035AP000001243 F13D21001030009 15792671008 CA CLASS AUTO SRLS Domanda di aiuto_caclassautosrls_01Bonus occupazionale per le imprese – Sostegno all’occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali, per le aziende che hanno assunto a partire dal 19 marzo 2019 destinatari iscritti al bando Ricollocazione Generazioni Regione Lazio (disoccupati over 30 anni).07/04/2021 [NULL] 20.000,00 50% 00049 12 102

FSE 19035AP000001247 F83D21005020009 10220020589

BONANNI DANIELE - 

STUDIO Domanda di aiuto_BONANNI DANIELE - STUDIO_01Domanda di aiuto per assunzione di KOZININA TETYANA07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00165 12 102

FSE 19035AP000001249 F83D21005050009 02191870605 MECAL S.R.L. Domanda di aiuto_Mecal srl_01BONUS ASSUNZIONALE PER LE IMPRESE PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO (12 MESI) FULL TIME DI ROSSI PATRIZIO RSSPRZ88M01I838Y07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 03023 12 102

FSE 19035AP000001250 F93D21001650009 14066681009

INGRANAGGI ABBATE 

SRL Bonus occupazionale PROIETTI MIRKORichiesta del bonus per l'assunzione di PROIETTI MIRKO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00012 12 102

FSE 19035AP000001251 F93D21001830009 14108761009 Sales Srl Domanda di aiuto_SALES SRL_01Bonus occupazionale per le imprese – Sostegno all’occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali, per le aziende che hanno assunto a partire dal 19 marzo 2019 destinatari iscritti al bando Ricollocazione Generazioni Regione Lazio (disoccupati over 30 anni).07/04/2021 [NULL] 98.500,00 50% 00178 12 102

FSE 19035AP000001256 F33D21001290009 00134050608

LOLLI PIO, FELICE ED 

ITALO SNC Domanda di aiuto_Lolli Pio Felice ed Italo SNC_01Bonus occupazionale per le imprese - sostegno all'occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali, per le aziende che hanno assunto a partire dal 19 marzo 2019 destinatari iscritti al bando ricollocazione generazioni Regione Lazio 07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 03018 12 102

FSE 19035AP000001257 F83D21005060009 10252671002

DE TULLIO & 

PARTNERS S.R.L. BONUS OCCUPAZIONALE SCARAGLIA ANNARichiesta del bonus occupazionale per la lavoratrice  Annalisa Scaraglia per l'azienda DE TULLIO & PARTNERS S.R.L..07/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 00198 12 102

FSE 19035AP000001260 F83D21010240009 02853030597 ASSAIANTE ROBERTO BONUS OCCUPAZIONALE ASSAIANTE ROBERTOBONUS OCCUPAZIONALE ASSAIANTE ROBERTO07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 04023 12 102

FSE 19035AP000001261 F83D21011590009 10933421009

SISTERS IMMOBILIARE 

S.R.L. nuova richiesta SISTERS IMMOBILIARE SRL  -sostituzione domande n.19035AP000000534BONUS ASSUNZIONE07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00144 12 102

FSE 19035AP000001264 F83D21005630009 14586261001 VINCIX GROUP SRL  Bonus occupazionale per le imprese – Sostegno all’occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionaliRegione Lazio PO FSE 2014-2020   Avviso pubblico Bonus occupazionale per le imprese – Sostegno all’occupazione per i disoccupati destinatari delle politiche attive regionali   Asse I - Occupazione - Priorità di investimento 8 ii) - Obiettivo specifico 8.1   Azione Cardine 2407/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 00198 12 102

FSE 19035AP000001267 F33D21001300009 02328900564 Tecno Infissi S.r.l. NUOVA RICHIESTA TECNO INFISSI S.R.L. SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000571NUOVA RICHIESTA TECNO INFISSI S.R.L. SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP00000057107/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 01027 12 102

FSE 19035AP000001269 F53D21001090009 02349130563 SOC.MAS SRLS Bonus occupazionale VITTORIA CASCETTARichiesta del bonus per l'assunzione di VITTORIA CASCETTA07/04/2021 [NULL] 8.000,00 50% 01030 12 102

FSE 19035AP000001271 F73D21001390009 03020220590 OROFFOD SRL BONUS OCCUPAZIONALE OROFOODBONUS OCCUPAZIONALE OROFOOD07/04/2021 [NULL] 5.000,00 50% 04017 12 102

FSE 19035AP000001272 F33D21001310009 02328900564 Tecno Infissi S.r.l. NUOVA RICHIESTA TECNO INFISSI S.R.L. SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP000000572NUOVA RICHIESTA TECNO INFISSI S.R.L. SOSTITUZIONE DOMANDA 19035AP00000057207/04/2021 [NULL] 4.000,00 50% 01027 12 102

FSE 19035AP000001273 F13D21001600009 00551000573 CHEMIGIEN SRL BONUS OCCUPAZIONALE CHEMIGIEN SRLBONUS OCCUPAZIONALE CHEMIGIEN SRL07/04/2021 [NULL] 16.000,00 50% 02100 12 102

FSE 19035AP000001282 F23D21000840009 14029691004 IBUILDER SRL Domanda di aiuto_Ibuildersrl_Soare – Codreanu- Venditti Questa pratica è in sostituzione delle precedenti, di seguito i dati:    19035AP000000402 - BONUS OCCUPAZIONALE VENDITTI GIOVANNI   Data invio: 22/10/2020   Ora invio: 17:10:00   Numero: 906396   Anno: 2020   19035AP000000403 - BONUS OCCUPAZIONALE CODREANU JEAN AURELIAN   Data invio: 22/10/2020   Ora invio: 17:10:34   Numero: 906400   Anno: 2020   19035AP000000404 - BONUS OCCUPAZIONALE SOARE IOAN 22/10/2020   Ora invio: 17:10:10   Numero: 906402   Anno: 2020      Richiesta del bonus occupazionale dei lavoratori Soare – Codreanu- Venditti dell'azienda IBUILDER s.r.l.07/04/2021 [NULL] 24.000,00 50% 00100 12 102

FSE 19036AP000000001 F84I20000440002 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE Approcci innovativi per CONTRASTare l’emergenza dell’Antibiotico REsistenza in batteri patogeniLa diffusione di batteri multi-resistenti agli antibiotici (MDR) è un grave problema sanitario a livello mondiale, con elevati costi socio-economici. La carenza di farmaci efficaci per il trattamento delle infezioni causate da patogeni MDR sollecita la realizzazione di programmi di ricerca rivolti ad identificare nuovi composti antimicrobici. La strategia alla base di CONTRAST-A-RE consiste nel riposizionamento del gallio, un farmaco già in uso clinico nella forma di gallio nitrato (GaN), sfruttandone le proprietà antibatteriche. La strategia definita drug repositioning si basa sulla caratterizzazione e l’implementazione di attività farmacologiche d’interesse in farmaci attualmente in uso nell’uomo per il trattamento di altre patologie, come nel caso di GaN. Nel progetto CONTRAST-A-RE verranno studiate le proprietà antibatteriche, immunomodulatorie e farmacologiche del gallio nella forma di GaN, di gallio maltolato e di gallio protoporfirina IX. Le proprietà antibatteriche saranno saggiate sia in vitro, su un07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00146 12 116

FSE 19036AP000000002 F88D20000150002 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE Adriano imperatore a Ostia antica. Dall’indagine scientifica alla divulgazione, per raccontare alla comunità del territorio la vita sociale del porto di Roma nel II secolo d.C.Il  progetto intende  sviluppare  e  integrare  due aspetti della ricerca scientifica in ambito archeologico: la costruzione del dato, attraverso l’indagine sul campo a Ostia Antica con l’applicazione dei metodi  più avanzati propri dell’archeologia stratigrafica, ottimizzando le risorse messe a disposizione nel Digital Humanities Lab del DSU di Roma Tre; la condivisione dei contenuti della ricerca archeologica con il vasto pubblico e in particolare con la  comunità locale,  facendo uso di  tecniche di alta divulgazione scientifica basate sull’edutainment, attraverso i metodi della object-based learning e dell’approccio ludico alla conoscenza nel quadro delle esperienze sinora condotte nell’ambito della Community Archaeology. Il  progetto  prevede  il  raggiungimento  di  due  obiettivi  principali attraverso  due  fasi  di  lavoro.  La prima  fase  vedrà  il  ricercatore  impegnato  sul  campo,  nelle  procedure  di  acquisizione  del  dato (rilievo,  ricerche  archivistiche  e  bibliografiche)  e  nel  coor07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00146 12 116

FSE 19036AP000000003 F84I19002140007 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE Tecniche e tecnologie per la valutazione e l’ottimizzazione del rischio biomeccanico nelle strategie di robotica collaborativa in ambienti di lavoroNegli ultimi decenni, la cooperazione uomo-robot (HRC) è stata introdotta in numerose attività lavorative. Questo approccio presenta il doppio vantaggio di combinare le potenzialità offerte dai robot (es. forza e precisione) con quelle tipiche del sistema umano (es. destrezza fisica e adattamento). Negli ambienti di lavoro la HRC necessita di nuovi paradigmi di valutazione dei rischi associati all'esecuzione dei compiti. In questo progetto viene proposto un nuovo approccio ai metodi di valutazione del rischio biomeccanico per questi contesti: mediante l’utilizzo di strumentazione di misura specifica è possibile formulare una valutazione più diretta del rischio biomeccanico rispetto ai metodi standard. Le tecnologie che si ritiene possano essere utilizzate in modo più efficace sono quelle indossabili, n grado valutare i parametri cinematici, dinamici e elettrofisiologici durante l'esecuzione dei task, insieme all’uso di variabili legate allo sforzo compiuto. L'integrazione di dati provenienti dalle diverse fon07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00146 12 116



FSE 19036AP000000004 F88D20000160009 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE La progettazione Architettonica per il Design-BuildIl progetto promuove l’innovazione digitale come veicolo per il collegamento diretto tra il progetto di architettura e l’industria della produzione con tecnologie avanzate. A tal fine si prefigge di studiare la applicazione delle tecnologie digitali alla produzione architettonica secondo la concezione design-build, cioè la simulazione digitale, nel progetto, della sua realizzazione materiale mediante contatto diretto con aziende e laboratori equipaggiati con tecnologie di fabbricazione a controllo numerico.   Il tema si inserisce nel filone di ricerca Architettura, Scienze e Innovazione da tempo attivo nel   Dipartimento di Architettura con numerose attività pregresse, tra le quali si possono citare per esempio:   - il laboratorio cantiere di architettura navale Una barca per Roma3;   - la partecipazione alle competizioni internazionali Solar Decathlon;   - la progettazione del Conference Center La Nuvola a Roma.   Il Dipartimento, infatti, si è nel tempo dotato di Laboratori associati a questa linea di svilu07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00184 12 116

FSE 19036AP000000005 F84I20000450007 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE Big Data e competitività delle imprese lazialiI Big Data offrono alle aziende un'opportunità per ricostruire le proprie posizioni di mercato, ridefinire i sistemi aziendali e creare offerte innovative. Spesso si riscontrano difficoltà di impiego di questi dati e di interpretazione dei risultati. La fruizione delle informazioni richiede la capacità di gestire il patrimonio informativo, di derivarne indicazioni operative, di modellare i processi, le architetture e le tecnologie disponibili. L’adozione di una nuova tecnologia ha costi che vanno oltre il prezzo per il suo acquisto. Per sviluppare le capacità competitive dell’impresa è spesso richiesto un cambiamento organizzativo, la disponibilità di fattori produttivi complementari, che mal si coniugano con dimensioni aziendali di piccole e medie dimensioni.    Il presente progetto intende utilizzare approcci metodologici quantitativi (per esempio, equazioni strutturali, analisi spaziali, reti neurali, panel data analysis) e sperimentali (attraverso metodi tradizionali e neuro scientifici) per analizzare le07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00145 12 116

FSE 19036AP000000006 F86J20002760009 08447281000

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI EUROPEA BES-T WELFARE-Modelli, soluzioni e interventi per la promozione e il monitoraggio del Benessere Equo e Sostenibile dei Territori, lo sviluppo socio-economico inclusivo e sistemi di WELFARE regionale efficaciIl progetto BES-T è finalizzato a identificare e validare modelli, soluzioni e interventi per la promozione e il monitoraggio del Benessere Equo e Sostenibile nel Territorio laziale. In particolare:   • sviluppa modelli di analisi e di policy geo- e socio- referenziati, supportati da una governance multi-attoriale, valorizzata anche attraverso la creazione di un Osservatorio e una Piattaforma dedicati;   • valorizza la dimensione partenariale (a partire dalla rete consolidata dell’Università), attraverso il coinvolgimento costante dei principali target e stakeholders.   Il progetto è stato elaborato a partire dall’analisi dei fabbisogni territoriali e di sviluppo della regione, tenuto anche conto delle evidenze risultanti dall’emergenza legata al Covid19.   Modelli, strumenti e interventi BES-T sono intesi a realizzare un impatto significativo sui processi di sviluppo regionale sostenibili e sulla crescita strategica dell’Università Europea di Roma (nelle dimensioni educativa, di ricerca e di terza missione).07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00163 12 116

FSE 19036AP000000007 F86J20002770009 08447281000

UNIVERSITA DEGLI 

STUDI EUROPEA MOST EDU – MOdelli e Sistemi avanzati, supportati dalle Tecnologie, per la promozione e sviluppo di servizi EDUcativi e socialiIl progetto MOST EDU intende contribuire allo sviluppo socio-economico e all’inclusione sul territorio regionale mediante modelli e sistemi avanzati, supportati dalle tecnologie digitali, ed è rivolto a promuovere:   -il ruolo dei servizi sociali ed educativi - e della stessa Università - nel contrasto all’esclusione sociale e/o scolastica mediante il sostegno alle istituzioni educative/formative/sociali e all’inclusione digitale del territorio;   -l’allineamento del Lazio rispetto ai parametri del Digital Economy and Society Index (EU);   -una governance multiattoriale in grado di intercettare e soddisfare il fabbisogno territoriale di inclusione, competenze digitali del capitale umano, integrazione di ICT e servizi digitali nei servizi sociali ed educativi.   A partire dall’introduzione di strumenti innovativi di analisi di contesto, il progetto intende valorizzare le progettualità del sistema educativo/formativo e socio-sanitario, anche in riferimento a Home schooling e Scuola in ospedale. A tal fine, prev07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00163 12 116

FSE 19036AP000000010 F86J20002710009 01091891000

Libera Università Maria 

SS. Assunta (LUMSA) SMART AGRIFOOD BUSINESS MODEL: ECOSISTEMI E FATTORI CRITICI DI SUCCESSO PER ACCRESCERE LA COMPETITIVITÀ DELLE PMI INNOVATIVE DEL LAZIOAdottando una prospettiva sistemica e multi-attoriale della ricerca e innovazione nei food system, lo studio investiga i processi di business model innovation (BMI) delle PMI agroalimentari del Lazio, per identificare gli elementi di contesto abilitanti e i fattori critici di successo che ne favoriscono la realizzazione, la scalabilità e la replicazione in altri contesti. La ricerca prevede 3 fasi: 1) una systematic literature review e la costruzione di un repertorio di progetti realizzati in UE relativi alla BMI nei food system, 2) un’analisi esplorativa basata su case-study analysis di 15 casi di BMI di successo nella regione; 3) un’indagine descrittivo-esplicativa su un campione di 300 PMI dell’agrifood attraverso una survey. I risultati attesi sono: contribuire a un avanzamento del sapere scientifico-tecnico sulla BMI nei food system; individuare delle best practice nel Lazio e i nessi causali tra specifici fattori/caratteristiche aziendali, reti relazionali e impatto della BMI; identificare reti di attor07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00193 12 116

FSE 19036AP000000013 E82F20000630004 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Il Congelamento Artificiale dei Terreni per il supporto agli scavi della tratta T3-metro C: un approccio multi-scalaIl congelamento artificiale dei terreni (AGF) è una tecnica di supporto agli scavi in ambiente urbano ecosostenibile diffusa a livello mondiale, utilizzata anche per la realizzazione del sottopasso della stazione San Giovanni (Metro C) e per la futura stazione Piazza Venezia (Metro C). Data l’elevata densità urbana e il valore storico delle zone interessate dai lavori della tratta T3 della linea C, la previsione degli effetti indotti dal congelamento e dallo scongelamento a piano campagna è   fondamentale per mitigare il danno sulle strutture in sopraelevazione. In questo progetto si propone di studiare e modellare gli effetti indotti dal congelamento, scavo e scongelamento del terreno con un approccio multi-scala: dalla micro scala (numero finito di grani, acqua e ghiaccio), alla meso scala (elemento di volume) alla macro scala (tratta T3). Questo progetto si inserisce nel filone di ricerche intraprese dal gruppo proponente che ha depositato un brevetto per una cella triassiale per prove su terreni artificia07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00133 12 116

FSE 19036AP000000014 E82F20000640004 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata GEOGRAFIE DEL DISAGIO SOCIALE NEL LAZIO - Mappare per contrastare: esclusione e povertàIl progetto si propone di analizzare il disagio sociale nel Lazio attraverso una lettura interdisciplinare e multiprospettica, per fornire chiavi di lettura utili al suo contrasto. Si seguiranno a tale scopo tre macro-fasi: 1) lo studio del disagio sociale e l’individuazione degli indicatori che possano aiutare a definirlo e ad adottare politiche efficaci; 2) la mappatura nel Lazio, evidenziando le zone a maggior rischio e dove risulti più urgente un’azione di contrasto; 3) le raccomandazioni di possibili interventi da fornire alla Regione Lazio, sulla base delle analisi effettuate, per una diretta e adeguata azione sul territorio.   Verranno coinvolte nell’attività di ricerca competenze disciplinari economiche, statistiche, storiche e socio-politiche presenti all’Università di Roma Tor Vergata e attivate le dotazioni tecniche per realizzare le mappe, così da analizzare il fenomeno in profondità e fornire strumenti efficaci per la lotta al disagio sociale nel contesto regionale.07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00133 12 116

FSE 19036AP000000015 E82F20000650004 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Strategie e tecnologie innovative per la transizione solare della Regione Lazio (RES4Lazio)Il progetto RES4LAZIO si pone l’obiettivo di studiare e sperimentare a livello prototipale una strategia per promuovere l’elevata penetrazione dell’energia solare nel mix elettrico della Regione Lazio a costi competitivi. Ciò permetterà il raggiungimento e superamento dell’obiettivo del 48% di Rinnovabili al 2050, come previsto dal Piano Energetico Regionale. La strategia è basata sulla crescente penetrazione di una nuova tipologia di impianti fotovoltaici, gli impianti flessibili, in grado di produrre energia perfettamente prevedibile e non intermittente. All’interno del progetto si sperimenteranno inoltre tecnologie di conversione fotovoltaica innovative a base di perovskite che potranno, in futuro, sostituire le tecnologie consolidate, promettendo un ulteriore abbattimento dei costi. Con questo progetto, la Regione Lazio potrebbe diventare la regione pilota per l’estensione di tali strategie e tecnologie di conversione innovative a tutto il territorio nazionale. 07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00133 12 116

FSE 19036AP000000016 E82F20000670004 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Verso la produzione sostenibile e l'economia circolare in acquacoltura: biorimediazione in siti produttivi mediante OloturieLa maricoltura è un settore in forte crescita, ma può causare alterazioni rilevanti degli ecosistemi marini costieri in cui è praticata. La decomposizione della sostanza organica sul fondale determina infatti un’elevata domanda di ossigeno, che può causare una sensibile riduzione del tenore di ossigeno disciolto nella colonna d’acqua, con effetti avversi sull’ecosistema. Tra le possibili azioni di mitigazione di questo problema, la biorimediazione a mezzo di invertebrati detritivori ha un notevole potenziale, sia perché limita l’impatto sul fondale e la risospensione di detrito organico, sia perchè può rappresentare a sua volta un’attività economicamente interessante. In questo caso essa sarà operata mediante l’introduzione di oloturie mediterranee, di elevato valore commerciale sui mercati orientali, ottenute mediante riproduzione artificiale. Sarà studiato l’accrescimento degli individui introdotti, il loro effetto sul detrito organico e la possibile applicazione su grande scala.07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00133 12 116

FSE 19036AP000000017 E82F20000660004 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Formazione manageriale per le attività turistiche e culturali e modelli di management per la valorizzazione sostenibile della Regione LazioNell’alveo dell’Obiettivo Specifico 10.5 dell’Asse III del Programma Operativo della Regione Lazio Fondo Sociale Europeo Programmazione 2014-2020 e alla luce dell’impatto negativo causato dall’emergenza del coronavirus, il progetto si propone di: i) innalzare i livelli di competenze dell’istruzione universitaria in ambito turistico manageriale con una formazione trasversale e contaminazione intra-universitaria, anche attraverso pratiche di mentoring e networking con soggetti esterni e possibili finanziatori per la creazione di start-up innovative nei settori turistico, creativo-digitale e culturale; ii) individuare ed elaborare modelli di management del patrimonio culturale diffuso della Regione Lazio capaci di riqualificare in chiave innovativa e sostenibile l’offerta turistica e trasferibili agli operatori dei settori turistico e culturale mettendoli in grado di elevare l’attrattività dei territori all’interno della Regione attraverso un’azione sinergica di integrazione sistemica di tutte le risorse (natura07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00133 12 116

FSE 19036AP000000019 B86J20001700002 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Bio3DBrain: Modelli Biologici Stampati in 3D per lo studio del cervello e delle sue patologieLa mancanza di appropriati modelli in vitro del sistema nervoso umano ostacola la comprensione dei meccanismi patologici e lo sviluppo di farmaci. Questo progetto mira a generare, mediante metodi innovativi di generazione guidata di organoidi e di 3D bioprinting, nuovi modelli 3D del sistema nervoso umano basati su cellule cerebrali  derivate da cellule staminali pluripotenti indotte (iPSC). Le iPSC possono essere derivate da qualsiasi individuo riprogrammando le cellule del corpo, e poi convertite in qualsiasi tipo di cellula di interesse. Produrremo modelli 3D di patologie del neurosviluppo, neurodegenerative, e di tumori cerebrali. Analizzeremo questi modelli di malattie per studiarne i meccanismi,  e per valutare se possono essere utilizzati per test farmacologici e per lo sviluppo di strumenti diagnostici. Fine ultimo del progetto è che tali modelli 3D caratterizzati dal poter essere paziente specifici, diventino piattaforme affidabili per lo screening farmacologico per la medicina personalizzata.   Inol07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00185 12 116
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Luiss Libera Università 

Internazionale degli 

Studi Sociali Guido Carli Implementazione di progetti di digitalizzazione responsabile nelle supply chainQuesto progetto di ricerca promuove lo sviluppo del concetto di digitalizzazione responsabile nella gestione della Supply Chain (SC). In particolare, il progetto si focalizza sull’individuazione di un processo di trasformazione digitale efficace che le SC possono intraprendere per raggiungere obiettivi di Corporate Social Responsibility (CSR). Il progetto è costituito da tre pacchetti di lavoro, ognuno dei quali si collega ad una diversa tecnologia disponibile per le SC per la realizzazione della digitalizzazione responsabile, nello specifico: Industria 4.0, Blockchain e sistemi di Intelligenza Artificiale. Sebbene i vantaggi economici e operativi di queste tecnologie siano stati ampiamente documentati in letteratura, diversi dubbi rimangono in merito alle loro implicazioni in termini di CSR. Ad esempio, l’adozione della tecnologia Blockchain aiuta a perseguire obiettivi di riduzione dei rischi della SC; ciononostante, il suo utilizzo necessita di un consumo elevato di energia, con conseguenti ripercussioni a07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00197 12 116

FSE 19036AP000000021 B86J20001740002 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Evoluzione delle reti 5G verso le reti 6G: aspetti di networking e QoSIl progetto riguarda il tema dell’evoluzione delle reti mobili dalla quinta alla sesta generazione (5G/6G) che nel prossimo decennio sarà strategico in vasti settori del tessuto economico-sociale del paese.   Sebbene la piattaforma tecnologica delle reti 5G offra il numero molto maggiore di servizi rispetto alle reti di generazione precedente, è prevista una crescita esponenziale dei volumi di traffico che spinge verso la definizione di una nuova infrastruttura di rete capace di fornire prestazioni molto maggiori rispetto a quelle delle reti 5G.   Gli obiettivi generali del progetto sono la definizione di:   - nuove architetture di rete 6G che integrino funzioni di comunicazione, controllo e localizzazione con distribuzione delle capacità elaborative basate su tecniche del tipo machine learning.   - nuovi servizi per reti 6G e applicazioni di realtà estesa.   - nuovi protocolli di colloquio tra dispositivi di utente e di rete.   - modelli matematici per la valutazione delle prestazioni delle soluzioni propost07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00184 12 116
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Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio 

Meridionale TRASFLUV - Trasporto Solido Fluviale ed Equilibrio Morfodinamico dei LitoraliUna delle più impegnative sfide a livello globale, è quella di garantire uno sviluppo sostenibile della fascia costiera, soprattutto nel contesto dei cambiamenti climatici in atto. A tal fine è fondamentale poter prevedere l’evoluzione di un litorale, sia come conseguenza di fenomeni naturali sia per il possibile effetto di azioni antropiche. Ciò può essere fatto mediante un bilancio fra i sedimenti che vengono trasportati a mare dai corsi d’acqua e quelli che vengono erosi dall’azione delle correnti e delle maree. TRASFLUV proporrà modelli utili alla corretta stima dell’apporto di sedimenti provenienti dai corsi d’acqua, nonché strumenti predittivi atti alla valutazione degli effetti di interventi sui medesimi e sui litorali. Nel progetto saranno utilizzati differenti strumenti: la modellistica fisica servirà a investigare i fenomeni di base, l’analisi del comportamento reale di tratti di corso d’acqua e di costa, analizzati mediante l’acquisizione e l’elaborazione di immagini satellitari di differente tipol07/10/2020 [NULL] 72.576,00 50% 03043 12 116
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Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio 

Meridionale Robot intelligenti per fabbriche intelligentiNegli ultimi anni sta assumendo un’importanza fondamentale per lo sviluppo delle aziende manifatturiere tenere alto il livello di competitività rispetto ad altri attori internazionali. Il principale indicatore che determina il successo di un’azienda è il livello di innovazione tecnologica che utilizza nei propri processi produttivi. In questo contesto si inseriscono i concetti di Industria 4.0 e Smart Factory, che mirano a una rivoluzione nei processi produttivi. In questo contesto si inserisce l’automazione e l’utilizzo di piattaforme robotiche, il cui paradigma di funzionamento attuale deve necessariamente essere aggiornato, mirando all'utilizzo di robot adatti a compiere operazioni in ambienti poco strutturati e capaci di interagire e collaborare con operatori umani.   Questo progetto si pone l’obiettivo di fornire soluzioni robotiche versatili da utilizzare al fine di rinnovare i processi produttivi in ambiente industriale. Gli obiettivi sono stati individuati in: 1) Aumentare la capacità di un sistema ro07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 03043 12 116

FSE 19036AP000000025 B86J20001690002 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Nuovi sensori nanofotonici per la biopsia liquida (BIOLIGHT)Il progetto BIOLIGHT è nell’ambito della biopsia liquida e riguarda lo sviluppo e l’uso in ambito pre-clinico di una piattaforma e di innovativi biochip nanofotonici per la rivelazione precoce di marcatori del cancro del seno (ERBB2). Il prototipo della piattaforma è attualmente operativo presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l'Ingegneria (SBAI) di SAPIENZA.      Le attività del ricercatore RTD reclutato per BIOLIGHT si svolgeranno prevalentemente presso SBAI, già coordinatore del progetto Europeo BILOBA (EU 318035) sulla rivelazione precoce di marcatori del cancro del colon-retto in plasma umano, attualmente coordinatore del progetto TURNOFF sulla biopsia liquida, Regione Lazio - Progetti di gruppi di ricerca (85-2017-14945) ed inserito in network internazionali sulla nanofotonica.      Per le attività di tipo biologico o clinico, il ricercatore RTD lavorerà in stretta collaborazione con il Dipartimento di Ricerca, Diagnostica Avanzata e Innovazione Tecnologica (RIDAIT) dell’IRE - Istitut07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00161 12 116
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Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Dalla città al mare. Vie di terra e vie di acqua nel Lazio etruscoIl Mediterraneo è sempre stato crocevia di scambi e interazioni culturali. Le città etrusche del Lazio hanno esercitato un controllo politico e economico sul mare, plasmando il paesaggio del comparto a nord di Roma. Il Dip. di Scienze dell’Antichità è impegnato nello studio del fenomeno urbano in Etruria, tema di frontiera nelle ricerche sull’Italia preromana. Il progetto si concentra sul territorio di Caere (comuni di Cerveteri, Santa Marinella, Ladispoli) dove la Sapienza ha investito grandi risorse con gli scavi a Pyrgi (Santa Severa), una delle più rilevanti imprese archeologiche italiane, in un’area interessata da azioni di valorizzazione della Regione Lazio. Il progetto punta a mettere in rete gli attori presenti nel territorio per la valorizzazione di un patrimonio culturale unico. La connessione tra ricerca archeologica e studio del rischio idrogeologico di un tratto di costa particolarmente fragile mira alla protezione di un patrimonio culturale e ambientale a forte rischio.   L’azione di un ricercat07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00185 12 116

FSE 19036AP000000027 B86J20001720002 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Realizzazione di un laboratorio di colture cellulari tridimensionali (organoidi) per la ricerca di strategie terapeutiche innovative che intervengano sulle interazioni microrganismo-ospite agendo su vie molecolari implicate nella patogenesi di malattie infiammatorie acute e croniche.Lo scopo del progetto è quello di stabilire, nel Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive, un laboratorio dedicato alla coltura di organoidi ed al loro utilizzo per la sperimentazione preclinica e lo sviluppo di nuovi farmaci e per lo studio di meccanismi patogenetici sottesi a diverse patologie infettive e non.    Ad oggi, gli organoidi sono riconosciuti come il modello di coltura 3D più avanzato. Sono un sistema tridimensionale derivante da cellule staminali che, in vitro, si auto-organizzano spazialmente in modo simile a quanto avviene in vivo. Questa caratteristica rende particolarmente interessante il loro utilizzo nello screening preclinico di farmaci con l’obiettivo di contribuire alla messa a punto di terapie personalizzate. Essi inoltre permettono studi molecolari approfonditi su numerose patologie. Dal punto di vista microbiologico, permettono l’identificazione e la caratterizzazione di nuove strategie antimicrobiche così come lo studio delle interazioni microrganismo-ospite. La creazion07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00185 12 116

FSE 19036AP000000028 B86J20001750002 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Le caratteristiche della disuguaglianza del reddito e della povertà nel Lazio: analisi dell’evoluzione nel tempo, dei principali meccanismi e delle conseguenze in termini di targeting delle politiche pubblicheIl progetto si propone 3 macro-obiettivi:    A. mettere in luce come sono evolute le disuguaglianze di reddito nel Lazio negli ultimi anni, in confronto con le altre regioni e distinguendo i principali meccanismi alla base del processo di creazione delle disuguaglianze, valutate rispetto a varie dimensioni (retribuzioni individuali, redditi familiari di mercato e disponibili, considerando quindi anche l’azione redistributiva dello Stato e degli enti locali);    B. presentare analisi originali che chiariscano i meccanismi alla base dei fenomeni in atto, ragionando su quanto una serie di caratteristiche di lavoratori, famiglie e imprese influenzino tali fenomeni (ponendo particolare attenzione alla questioni di genere e generazionale, al background familiare, nonché al settore, alla dimensione e alla specializzazione tecnologica dell’impresa);    C. porre attenzione, in chiave dinamica e in comparazione territoriale, sulle code della distribuzione dei redditi, ovvero i poveri e i molto ricchi, indagando le prin07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00161 12 116

FSE 19036AP000000030 B86J20001710002 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE ICTUS: DALLA FASE ACUTA AL RECUPERO FUNZIONALE ATTRAVERSO PROGETTI DI RICERCA TRASLAZIONALI L’ictus cerebrale rappresenta la prima causa di invalidità nel mondo, la seconda causa di demenza e la terza causa di mortalità nei paesi occidentali con ricadute economico-sanitarie rilevanti. Scopo di questo progetto è l’implementazione nella rete ictus della Regione Lazio organizzata tramite il modello Hub e Spoke, di una rete di ricerca traslazionale parallela, in cui il paziente in fase acuta possa essere l’oggetto di studi atti a migliorare la comprensione dei meccanismi fisiopatologici dell’ischemia cerebrale e del recupero funzionale. In particolare si intende: 1. Studiare il ruolo svolto da alcuni mediatori di vasocostrizione/vasodilatazione, marcatori di  stress ossidativo e il cortisolo nell’attivazione dei circoli collaterali, protagonisti del mantenimento della zona di penombra; 2. Creare una Banca di coaguli e sangue prelevato a monte e a valle dell’ occlusione  durante le procedure di ricanalizzazione endovascolare; 3.Studiare i meccanismi di  recupero funzionale attraverso marcatori biochimici07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00161 12 116



FSE 19036AP000000031 F86J20002740009 15031161001

UniCamillus - Saint 

Camillus International 

University of Health 

and Medical Sciences Terapia neuromodulatoria per il disequilibrio posturale percettivo persistente L'università UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences, intende porre in essere una procedura selettiva pubblica per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per lo svolgimento di un progetto di ricerca relativo alla Terapia neuromodulatoria per il disequilibrio posturale percettivo persistente. Il contratto di ricercatore a tempo determinato che si intende attivare avrà la durata di 36 mesi.    Il progetto  di ricerca sarà articolato in varie fasi come di seguito indicato : Implementazione del protocollo di trattamento rTMS. Reclutamento dei potenziali partecipanti. Somministrazione dei test. Acquisizione dei dati di posturografia prima e dopo il trattamento. Acquisizione dell’immagine di risonanza magnetica morfologica prima del trattamento. Somministrazione del trattamento di rTMS. Analisi dei dati.  Redazione del rapporto finale. Diffusione dei risultati   07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00131 12 116

FSE 19036AP000000032 F86J20002750009 04802051005

Università Campus Bio-

Medico di Roma We-ease-it: Un ambulatorio smart e intelligente per l’Ospedale 4.0L'invecchiamento della popolazione mina la sostenibilità a lungo termine dei modelli esistenti di assistenza sanitaria in Europa, soprattutto per i pazienti fragili e con patologie croniche che assorbono gran parte delle risorse sanitarie. Anche la pandemia da Sars-cov-2 e la Covid-19, la malattia respiratoria correlata, hanno confermato questo problema colpendo soprattutto la popolazione fragile e anziana che si è trovata privata del necessario supporto sanitario anche a causa del regime di isolamento domiciliare. Per risolvere tali problemi questo progetto propone un percorso di ricerca che integra le più recenti tecnologie IT e l’Intelligenza Artificiale per realizzare un nuovo servizio ospedaliero 4.0 che permette il telemonitoraggio intelligente e predittivo dei pazienti fragili  e una procedura rapida e semplificata per la prenotazione di visite mediche urgenti. Il sistema sarà validato con uno studio sperimentale presso il Policlinico Universitario di un anno su pazienti affetti da patologie socialment07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00128 12 116

FSE 19036AP000000035 F86J20002810009 09106101000

Università Telematica 

Universitas 

Mercatorum NUOVE TECNOLOGIE DI MISURA ED ICT PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA E LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI NELL’AMBITO RESIDENZIALEIl progetto di ricerca si focalizzerà sull’ analisi dell’l’impatto delle nuove tecnologie dell’IoT sull’efficientamento energetico nel settore residenziale, con particolare riferimento allo studio ed all’analisi: i) dello smart metering, ii) delle smart-home e iii) delle smart-grid applicate al settore dei consumi energetici residenziali.    L’obiettivo generale del progetto si incardina nel quadro normativo europeo, nazionale e regionale in materia di gestione della domanda ed ottenimento di una maggiore efficienza energetica nel settore civile e residenziale.   Nello specifico, il presente progetto si propone di rispondere all’obiettivo generale mediante il perseguimento di tre obiettivi particolari: i) la valutazione e sperimentazione delle potenzialità delle nuove tecnologie di misura e controllo dell’energia termica (i..e smart heat meter,  heat cost allocator, etc.); ii) la previsione e simulazione dei consumi attraverso modelli basati sui dati di misura; iii) la valutazione della potenzialità della tec07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00186 12 116

FSE 19036AP000000037 J84G20000200001 00575560560

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DELLA TUSCIA Utilizzo delle materie classificate come ‘di scarto’ dalle industrie agroalimentari come materie prime nella formulazione di prodotti potenzialmente funzionali.Le industrie agroalimentari scartano ogni anno tonnellate di rifiuti alimentari per problemi di processo e/o di accettazione da parte del consumatore. Solo nel 2017 nella regione Lazio le materie di scarto in questione sono state 16.205 tonnellate, le quali hanno subito processi di smaltimento specifici rientrando nei rifiuti speciali non pericolosi. Tuttavia tali materie sono spesso ricche di composti altamente nutrizionali che potrebbero essere riutilizzati nella formulazione di nutraceutici o alimenti funzionali. Il presente progetto ha come obiettivo la creazione di un nutraceutico/ingrediente funzionale da materie di scarto dell’industria agroalimentare, contenente elevati livelli di composti antiossidanti, che possano svolgere un’azione prebiotica sul microbiota. In particolare sono previste tre fasi operative. La prima prevede l’individuazione delle materie di scarto, analisi in vitro per confermare eventuali caratteristiche funzionali, e trasformazione di tali materie in potenziali prodotti funzionali07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 01100 12 116

FSE 19036AP000000038 J89C20000000001 00575560560

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DELLA TUSCIA Analisi degli impatti climatici sulle produzioni agricole, forestali, e sui servizi ecosistemici del paesaggio rurale e naturale del Lazio, mediante tecnologie Big Data analysis e Machine LearningIl progetto propone l’analisi degli impatti climatici sulle produzioni agricole, forestali, e sui servizi ecosistemici del paesaggio rurale e naturale della Regione Lazio, avvalendosi di tecnologie di Big Data analysis e Machine Learning per integrare dati satellitari, prossimali e in situ, e sviluppando modelli di analisi di rischio e allerta precoce. Le analisi saranno condotte su casi studio del territorio regionale, nell’ambiente di High Performance Computing (HPC) dell’Università della Tuscia e in collaborazione con il CINECA, mediante protocolli e algoritmi innovativi potenzialmente replicabili in altri contesti. Il progetto si fonda sulla collaborazione con enti e organizzazioni locali, agenzie regionali, micro imprese e istituzioni di ricerca, promuovendo il networking e l’innovazione tecnologica nella Regione.  L’innovazione si basa sull’uso di nuovi dati satellitari (iperspettrale ASI PRISMA, radar e multispettrali Copernicus), sull’uso di algoritmi e modelli complessi per analizzare grandi moli di 07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 01100 12 116

FSE 19036AP000000040 F86J20002780009 09073721004

Universit? degli Studi 

Niccol? Cusano New_EVE - New Enhanced Virtual Environment: un innovativo, potenziato ambiente di Realtà VirtualeIl progetto New_EVE darà luogo a un team con competenze utili ad affrontare l’importante sfida che oggi si presenta nell’intersezione tra mondo della azione simulata tramite realtà virtuale, e mondo della azione reale eseguita tramite dispositivi robotici. La sfida è quella di accordare i due ambienti in un solo strumento integrato di simulazione, utilizzando proprio la complementarità dei due punti di vista per migliorare e potenziare l’immersività dell’utente.  La creazione di figure che abbiano caratteristiche di conoscenza e capacità di analisi di problemi tecnico-scientifico multidisciplinari in tali ambiti è il target principale del presente progetto. Tale risultato sarà conseguito attraverso il processo di acquisizione e formazione delle risorse umane necessarie per portare a termine il piano di sviluppo del progetto New_EVE, il quale si inserisce nella linea di ricerca di dispositivi indossabili in corso presso il laboratorio M3lab dell’Università Unicusano.07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00166 12 116

FSE 19036AP000000041 F86J20002790009 09073721004

Universit? degli Studi 

Niccol? Cusano ELITE - Nuovi alimEnti funzionaLi IncapsulaTi per l’alimEntazione di individui ad elevata vulnerabilità patologicaIl progetto ELITE sarà incentrato sullo studio e sulla messa a punto di processi di incapsulamento di composti funzionali o di substrati fermentabili così da realizzare microreattori.   I componenti funzionali in tal modo realizzati saranno successivamente sottoposti a verifiche di vitalità durante processi digestivi in vitro.    Verificata la resistenza dei componenti funzionali post-digestione, si procederà alla produzione di componenti funzionali incapsulati da aggiungere a prodotti aziendali esistenti, così da fornire valore aggiunto e creare nuovi prodotti per l’alimentazione di categorie di persone ad elevata vulnerabilità patologica. Per la realizzazione del progetto ci si propone di inserire in organico professionalità idonee a lavorare in collaborazione con il settore R&D aziendale e inclini all’attività didattica. La professionalità da identificare dovrà essere anche in grado di trasferire, attraverso l’attività didattica, competenze in ambito ingegneristico ed agroalimentare agli studenti dell’univ07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00166 12 116

FSE 19036AP000000042 F86J20002800009 09073721004

Universit? degli Studi 

Niccol? Cusano ALICE - Sviluppo di Alimenti funzionaLI di tipo postbotiCo per l’alimentazione di categorie di persone ad Elevata vulnerabilità patologica Il presente progetto ha lo scopo di implementare e consolidare i rapporti tra l’università Niccolò Cusano e l’azienda Kraft-Heinz, attraverso studi volti alla formazione di ricercatori nel settore agroindustriale con particolare attenzione allo sviluppo di componenti funzionali di tipo postbiotico da aggiungere a prodotti aziendali nuovi ed esistenti così da fornire valore aggiunto e creare una classe di prodotti per l’alimentazione dedicata a categorie di persone ad alta vulnerabilità patologica.   La proposta ha, pertanto, lo scopo di creare e inserire in organico professionalità capaci da un lato di supportare le attività di R&D accademiche ed aziendali e dall’altro di trasferire, attraverso attività didattica, competenze in ambito agroalimentare agli studenti dell’Università che intraprenderanno tale percorso formativo.   L’attività didattica prevista sarà focalizzata, tra le altre cose, anche sulla preparazione degli studenti in ambito biotecnologico: le competenze così acquisite potranno supportare le r07/11/2020 [NULL] 72.576,00 50% 00166 12 116

FSE 19040AP000000001 F85F18002310009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. ENAIP IMPRESA SOCIALE S.r.l.- 2 PROGETTO 1RIEDIZIONE PROGETTO N. 19029AP000000002 - Data e ora presentazione su SIGEM: 18/12/2019 14:59:17 Protocollo PROSA numero 1032566 - anno 2019, nota protocollo U0031904. 14-01-2020.      Attivazione di 27 percorsi di tirocinio extracurriculare ( 26 da 12 mesi e 1 da 6 mesi) per persone con disabilità.24/06/2020 [NULL] 345.150,00 50% 00153 12 102

FSE 19040AP000000002 F75F18000160009 03594041000 SAIP Formazione srl SAIP FORMAZIONE SRL - 2.1 - INTEGRARE LE DIVERSITA'Riedizione progetto n. 19029AP000000001, nota protocollo U 0031904 14-01-2020    Questo progetto è finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro di n°100 tirocini extracurriculari per persone con disabilità.   24/06/2020 [NULL] 1.276.287,18 50% 04100 12 102

FSE 19040AP000000003 F85F18002320009 04330930266 TEMPI MODERNI SPA TEMPI MODERNI- 2.1 RIEDIZIONE PROGETTO TEMPI MODERNI- 2.1  19029AP000000003, nota protocollo  nr: 31904 - del 14/01/2020.   REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI DURATA PARI A 12 MESI RIVOLTI A 51 PERSONE CON DISABILITA24/06/2020 [NULL] 651.308,46 50% 04100 12 102

FSE 19040AP000000004 F85F18002330009 05160751003 EuroConsulting S.r.l. EUROCONSULTINGSRL - 2.1RIEDIZIONE PROGETTO N. 19029AP000000007, NOTA PROTOCOLLO R.U. 0031904 DEL 14-01-2020.   Il progetto punta all’ inserimento lavorativo di n. 71 persone con disabilità attraverso la definizione di un percorso di formazione On the Job realizzato per mezzo del dispositivo di politica attiva del lavoro in tirocinio. In particolare la finalità del progetto è volta non solo a valorizzare l’esperienza lavorativa pratica ma soprattutto gli aspetti di inserimento sociale delle persone con disabilità e valorizzare il senso di appartenenza dei tirocinanti nella comunità. Le modalità di individuazione dei destinatari si sono fondate sullo sviluppo di una rete diffusa di rapporti con le attività locali sia sanitarie che sociali. L’obiettivo è quello di valorizzare i punti di forza dei potenziali tirocinanti e di andare a trasformare i punti di debolezza in fattori che non vadano ad incidere negativamente per il tirocinante. I soggetti ospitanti sono stati individuati con l’ottica e consapevolezza che siano soggetti che abb24/06/2020 [NULL] 775.350,00 50% 00035 12 102

FSE 19040AP000000005 F25F18000150009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori ENADIL-2.1 RIEDIZIONE PROGETTO N. 19029AP000000005, NOTA PROTOCOLLO  N.0031904.14-14-01-2020. Il Progetto ha la finalità di sviluppare percorsi di integrazione per migliorare l'inclusione lavorativa di persone con disabilità fisica e/o mentale ed offrire opportunità di esperienze in ambito lavorativo attraverso i tirocini al fine di migliorare la realtà del disabile nel mondo del lavoro e potenziarne le capacità lavorative,di raggiungere l'autonomia in un contesto sociale e lavorativo, rafforzando e consolidando le proprie competenze professionali.I tirocinanti saranno affiancati da un tutor specialistico che avrà tra le sue funzioni quella di offrire un aiuto ed un supporto a coloro che parteciperanno al percorso di tirocinio facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, capacità e sensibilità e supportando il tirocinante nella diagnosi e nella soluzione dei problemi e delle criticità affrontate. Il progetto presentato consta di n. 48 tirocini della durata di 12 mesi e n. 2 tirocini della durata di 6 me24/06/2020 [NULL] 634.600,00 50% [NULL] 12 102

FSE 19040AP000000006 F25F18000160009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori ENADIL -2.2 RIEDIZIONE PROGETTO N. 19029AP000000006 , NOTA PROTOCOLLO N.0031904.14-01-2020 Il Progetto ha la finalità di sviluppare percorsi di integrazione per migliorare l'inclusione lavorativa di persone con disabilità fisica e/o mentale ed offrire opportunità di esperienze in ambito lavorativo attraverso i tirocini al fine di migliorare la realtà del disabile nel mondo del lavoro e potenziarne le capacità lavorative,di raggiungere l'autonomia in un contesto sociale e lavorativo, rafforzando e consolidando le proprie competenze professionali.I tirocinanti saranno affiancati da un tutor specialistico che avrà tra le sue funzioni quella di offrire un aiuto ed un supporto a coloro che parteciperanno al percorso di tirocinio facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, capacità e sensibilità e supportando il tirocinante nella diagnosi e nella soluzione dei problemi e delle criticità affrontate. Il progetto presentato consta di n. 42 tirocini della durata di 12 mesi e n. 8 tirocini della durata di 6 mesi. 24/06/2020 [NULL] 614.600,00 50% [NULL] 12 102

FSE 19040AP000000007 F85F18002340009 07167311005

Ce.S.F.Or. Centro Studi 

Formazione 

Orientamento Ce.S.F.Or. - 2.1 Riedizione progetto n. 19029AP000000004, nota protocollo 31904 del 14/01/202024/06/2020 [NULL] 133.400,00 50% 00179 12 102

FSE 19040AP000000008 F25F18000170009 02917210607 Sapienza srl SAPIENZA Srl-2.1 Il numero di destinatari previsti dal progetto sono 24.Il progetto denominato ANCHE IO POSSO–Integrazione Lavorativa di Persone Disabili Attraverso Esperienze Sul Campo proposto dalla Sapienza s.r.l., si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extracurriculari ai sensi della DGR 576/2019, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i.La modalità attraverso cui è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno, ovvero ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e Centri per L’impiego della Provincia di Frosinone, dall’altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare i tirocinanti portatori di disabilità. L’ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente, è stata quella di favorire in termini p24/06/2020 [NULL] 317.400,00 50% 03035 12 102

FSE 19040AP000000009 F39J21015520009 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. LAVORO SENZA BARRIERE _D.M.D. Italia S.r.l. n°1il progetto LAVORO SENZA BARRIERE rivolto a 25 TIROCINANTI è finalizzato all'inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti ad altissima fragilità proposto dall’ente D.M.D. Italia, si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra – curriculari, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i La modalità attraverso cui è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno, ovvero ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e Centri per L’impiego della Provincia di Frosinone, dall’altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare I tirocinanti portatori di disabilità. L’ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente, è stata quella di favorire in termini prospettici un avvicinamento tra la doma06/12/2021 [NULL] 316.650,00 50% 03043 12 102

FSE 19040AP000000010 F39J21015530009 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. LAVORO SENZA BARRIERE _D.M.D. Italia S.r.l. n°2il progetto LAVORO SENZA BARRIERE rivolto a 26 TIROCINANTI finalizzato all' inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti ad altissima fragilità proposto dall’ente D.M.D. Italia, si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra – curriculari al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i La modalità attraverso cui è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno, ovvero ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e Centri per L’impiego della Provincia di Frosinone, dall’altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare I tirocinanti portatori di disabilità. L’ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente, è stata quella di favorire in termini prospettici un avvicinamento tra la domanda e l’of06/12/2021 [NULL] 342.140,00 50% 03043 12 102

FSE 19040AP000000011 F79J21011960009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO SRL-2.1Il progetto SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO SRL -2.1 proposto dall’Ente SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO SRL, si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra–curriculari ai sensi della DGR 576/2019, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i.. La modalità attraverso la quale è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’Avviso Pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno, ovvero Centri per L’impiego della Provincia di Latina e Amministrazioni Comunali, al fine di mettere a rete tutte quelle realtà capaci di ospitare i tirocinanti portatori di disabilità. Il progetto consentirà l'inserimento di 5 persone con disabilità in percorsi di tirocinio extra–curriculare della durata di 12 mesi ciascuno. Il tirocinio costituirebbe per i destinatari la possibilità di vivere un06/12/2021 [NULL] 67.350,00 50% 04022 12 102

FSE 19040AP000000012 F29J21011370009 02917210607 Sapienza srl SAPIENZASrl–2.2 Il numero di destinatari previsti dal progetto sono 26.Il progetto denominato ANCHE IO POSSO–Integrazione Lavorativa di Persone Disabili Attraverso Esperienze Sul Campo proposto dalla Sapienza s.r.l.si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extracurriculari ai sensi della DGR 576/2019, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i.La modalità attraverso cui è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto,è stata quella di promuovere l’avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno,ovvero ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e C.P.I. della Provincia di Frosinone, dall’altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare i tirocinanti portatori di disabilità. L’ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente, è stata quella di favorire in termini prospettici un avvi06/12/2021 [NULL] 343.100,00 50% 03035 12 102



FSE 19040AP000000013 F89J21025840009 07542411009 EYES SRL EYES S.R.L. - 2.1 Il progetto prevede l'attivazione di nr. 19 tirocini extracurricolari per persone  con disabilità. 06/12/2021 [NULL] 246.700,00 50% 00161 12 102

FSE 19040AP000000014 F79J21011970009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO SRL-2.2Il progetto SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO SRL -2.2 proposto dall’Ente SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO SRL, si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra–curriculari ai sensi della DGR 576/2019, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i.. La modalità attraverso la quale è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’Avviso Pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno, ovvero Centri per L’impiego della Provincia di Latina e Amministrazioni Comunali, al fine di mettere a rete tutte quelle realtà capaci di ospitare i tirocinanti portatori di disabilità. Il progetto consentirà l'inserimento di 5 persone con disabilità in percorsi di tirocinio extra–curriculare della durata di 12 mesi ciascuno. Il tirocinio costituirebbe per i destinatari la possibilità di vivere un06/12/2021 [NULL] 65.800,00 50% 04022 12 102

FSE 19040AP000000015 F49J21013940009 02381450606

SIRIO FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO SirioFormazioneeOrientamento-2.1Presentazione  di n. 23 tirocini per disabili della durata ciascuno di 12 mesi. Il progetto nasce con molteplici obiettivi:   - favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità,    - favorire un percorso di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, agevolando l’avvicinamento (o il riavvicinamento) al lavoro dei soggetti beneficiari coinvolti;   - agevolare l’inclusione sociale di soggetti in particolare difficoltà e condizioni di svantaggio.06/12/2021 [NULL] 318.780,00 50% 03039 12 102

FSE 19040AP000000017 F29J21011410009 02917210607 Sapienza srl SAPIENZASRL–2.3   Il numero di destinatari del progetto sono 21.Il progetto denominato ANCHE IO POSSO–Integrazione Lavorativa di Persone Disabili Attraverso Esperienze Sul Campo proposto dalla Sapienza srl, si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extracurriculari ai sensi della DGR 576/2019, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e smi. La modalità attraverso cui è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno, ovvero ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e Centri per L’impiego della Provincia di Fr., dall’altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare i tirocinanti portatori di disabilità. L’ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente, è stata quella di favorire in termini prospettici un avvic06/12/2021 [NULL] 276.600,00 50% 03035 12 102

FSE 19040AP000000018 F39J21015570009 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. LAVORO SENZA BARRIERE _D.M.D. Italia S.r.l. n°3il progetto LAVORO SENZA BARRIERE rivolto a 25 TIROCINANTI è finalizzato all'inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti ad altissima fragilità proposto dall’ente D.M.D. Italia, si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra – curriculari, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i La modalità attraverso cui è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno, ovvero ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e Centri per L’impiego della Provincia di Frosinone, dall’altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare I tirocinanti portatori di disabilità. L’ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente, è stata quella di favorire in termini prospettici un avvicinamento tra la doma06/12/2021 [NULL] 329.250,00 50% 03030 12 102

FSE 19040AP000000019 F89J21025940009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI CESMA-2.1 Il progetto prevede la realizzazione di 10 tirocini extra-curriculari.06/12/2021 [NULL] 26.993,60 50% 04023 12 102

FSE 19040AP000000020 F79J21012000009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO SRL-2.3Il progetto SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO SRL -2.3 proposto dall’Ente SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO SRL, si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra–curriculari ai sensi della DGR 576/2019, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i.. La modalità attraverso la quale è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’Avviso Pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno, ovvero Centri per L’impiego della Provincia di Latina e Amministrazioni Comunali, al fine di mettere a rete tutte quelle realtà capaci di ospitare i tirocinanti portatori di disabilità. Il progetto consentirà l'inserimento di 5 persone con disabilità in percorsi di tirocinio extra–curriculare della durata di 12 mesi ciascuno. Il tirocinio costituirebbe per i destinatari la possibilità di vivere un06/12/2021 [NULL] 66.760,00 50% 04022 12 102

FSE 19040AP000000021 F89J21025950009 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE PER FORMARE SRL IMPRESA SOCIALE - 2.1REALIZZAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI PER PERSONE CON DISABILITA'06/12/2021 [NULL] 226.700,00 50% 00161 12 102

FSE 19040AP000000022 F29J21011430009 02917210607 Sapienza srl SAPIENZASRL–2.4   Il numero di destinatari del progetto sono  18.Il progetto denominato ANCHE IO POSSO–Integrazione Lavorativa di Persone Disabili Attraverso Esperienze Sul Campo proposto dalla Sapienza srl, si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extracurriculari ai sensi della DGR 576/2019, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e smi.La modalità attraverso cui è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno, ovvero ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e Centri per L’impiego della Provincia di Fr., dall’altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare i tirocinanti portatori di disabilità. L’ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente, è stata quella di favorire in termini prospettici un avvic06/12/2021 [NULL] 237.000,00 50% 03035 12 102

FSE 19040AP000000024 F89J21025960009 05160751003 EuroConsulting S.r.l. EUROCONSULTINGSRL - 2.2Il progetto punta all’ inserimento lavorativo di n. 29 persone con disabilità attraverso la definizione di un percorso di formazione On the Job realizzato per mezzo del dispositivo di politica attiva del lavoro in tirocinio. In particolare la finalità del progetto è volta non solo a valorizzare l’esperienza lavorativa pratica ma soprattutto gli aspetti di inserimento sociale delle persone con disabilità e valorizzare il senso di appartenenza dei tirocinanti nella comunità. Le modalità di individuazione dei destinatari si sono fondate sullo sviluppo di una rete diffusa di rapporti con le attività locali sia sanitarie che sociali. L’obiettivo è quello di valorizzare i punti di forza dei potenziali tirocinanti e di andare a trasformare i punti di debolezza in fattori che non vadano ad incidere negativamente per il tirocinante. I soggetti ospitanti sono stati individuati con l’ottica e consapevolezza che siano soggetti che abbiano le giuste competenze per valorizzare l’esperienza d’inserimento al lavoro, ma sopra06/12/2021 [NULL] 328.050,00 50% 00035 12 102

FSE 19040AP000000025 F29J21011440009 02917210607 Sapienza srl SAPIENZASRL–2.5   Il numero di destinatari del progetto sono 11.Il progetto denominato ANCHE IO POSSO–Integrazione Lavorativa di Persone Disabili Attraverso Esperienze Sul Campo proposto dalla Sapienza srl, si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extracurriculari ai sensi della DGR 576/2019, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e smi.La modalità attraverso cui è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno, ovvero ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e Centri per L’impiego della Provincia di Fr., dall’altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare i tirocinanti portatori di disabilità. L’ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente, è stata quella di favorire in termini prospettici un avvici06/12/2021 [NULL] 145.000,00 50% 03035 12 102

FSE 19040AP000000027 F89J21025970009 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO FORMAZIONE IMPRESA SOCIALE SRL – 2.1Capodarco  Formazione Impresa Sociale Srl  collabora con gli Enti locali ed in particolare con la Regione Lazio attraverso l'attuazione di corsi di formazione professionale, percorsi di formazione e inserimento lavorativo, tirocini formativi, di inclusione, mirati ed extracurriculari rivolti ai giovani, alle persone svantaggiate e ai disabili. La flessibilità del mercato del lavoro, la disoccupazione, la richiesta di nuove professionalità hanno reso quanto mai opportuno l'attivazione ed il potenziamento dei servizi di sostegno alla ricerca attiva del lavoro e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. In questa   proposta progettuale  dell'edizione del 2019 dei tirocini extracurriculari  Capodarco  Formazione Impresa Sociale Srl ha individuato 29 persone con disabilità psichica che appartengono alla rete dei servizi territoriali e socio-sanitari. Sono state di nuovo selezionate aziende ospitanti in regola con i requisiti previsti e con prospettive di oc06/12/2021 [NULL] 376.400,00 50% 00178 12 102

FSE 19040AP000000028 F39J21015590009 02314750601 D.M.D. ITALIA S.R.L. LAVORO SENZA BARRIERE _D.M.D. Italia S.r.l. n°4il progetto LAVORO SENZA BARRIERE rivolto a 24 TIROCINANTI è finalizzato all'inclusione sociale e lavorativa a favore di soggetti ad altissima fragilità proposto dall’ente D.M.D. Italia, si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra – curriculari, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i La modalità attraverso cui è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’avviso pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno, ovvero ASL, Assistenti Sociali, Amministrazioni Comunali e Centri per L’impiego della Provincia di Frosinone, dall’altra parte mettere a rete tutte quelle realtà imprenditoriali capaci di ospitare I tirocinanti portatori di disabilità. L’ottica con cui abbiamo svolto questo servizio in qualità di soggetto proponente, è stata quella di favorire in termini prospettici un avvicinamento tra la doma06/12/2021 [NULL] 303.800,00 50% 03043 12 102

FSE 19040AP000000029 F49J21013950009 02381450606

SIRIO FORMAZIONE E 

ORIENTAMENTO SirioFormazioneeOrientamento-2.2Progetto di realizzazione di n.11 tirocini  extra-curriculari ai sensi della DGR 576/2019, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/1999 e s.m.i.   L'attività sarà finalizzata a permettere ai tirocinanti di:   - osservare ed acquisire le modalità di lavoro in gruppo;    - condividere obiettivi comuni;    - avere delle regole, condividerle e rispettarle;    - prendere decisioni condivise;    - risolvere i conflitti.   06/12/2021 [NULL] 147.400,00 50% 03039 12 102

FSE 19040AP000000031 F89J21025920009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. ENAIP IMPRESA SOCIALE S.r.l.- 2 PROGETTO 2 Attivazione di 14 percorsi di tirocinio extracurriculare ( 13 da 12 mesi e 1 da 6 mesi) per persone con disabilità.06/12/2021 [NULL] 178.100,00 50% 00153 12 102

FSE 19040AP000000032 F79J21011990009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO SRL-2.4Il progetto SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO SRL -2.4 proposto dall’Ente SERVIZI PER L'INNOVAZIONE NEL LAZIO SRL - SPIN LAZIO SRL, si pone l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato del lavoro di persone con disabilità attraverso la realizzazione di tirocini extra–curriculari ai sensi della DGR 576/2019, avviati al di fuori delle quote d’obbligo previste dalla legge 68/99 e s.m.i.. La modalità attraverso la quale è avvenuta l’individuazione dei destinatari del progetto, è stata quella di promuovere l’Avviso Pubblico presso quegli attori sul territorio maggiormente sensibili a tale fenomeno, ovvero Centri per L’impiego della Provincia di Latina e Amministrazioni Comunali, al fine di mettere a rete tutte quelle realtà capaci di ospitare i tirocinanti portatori di disabilità. Il progetto consentirà l'inserimento di persone con disabilità in percorsi di tirocinio extra–curriculare della durata di 12 mesi per 3 utenti e 6 mesi per 2 utenti. Il tirocinio costituirebbe per i destinatari la po06/12/2021 [NULL] 53.800,00 50% 04022 12 102

FSE 19040AP000000033 F89J21025910009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI CESMA 2.2 IL PROGETTO RIGUARDA 18 TIROCINI DI 12 MESI CIASCUNO06/12/2021 [NULL] 79.600,00 50% 04023 12 102

FSE 19040AP000000034 F29J21011420009 02622890594 Giampaolo Centra CENTRO STUDI ATENA di Centra Giampaolo-2.1Progetto per la realizzazione di n. 15 tirocini extracurriculari di 12 mesi ciascuno per persone con disabilità - Edizione 201906/12/2021 [NULL] 194.400,00 50% [NULL] 12 102

FSE 19040AP000000036 F99J21012000009 14193561009 Palladioschool Palladioschool: Progetto Disabilità e lavoro – Edizione 1Il progetto prevede l'inserimento lavorativo di 18 soggetti portatori d handicap con diverse patologie e grado di disabilità residenti nelle provincie di Viterbo, Roma e Latina per il quali è stato predisposto un tirocinio extra-curriculare presso 9 aziende diverse distribuite nelle tre provincie sopra indicate.   L'attività proposta per i 18 portatori di handicap si riferisce a lavoro d'ufficio ad esclusione di sette soggetti residenti a Viterbo per i quali è stato previsto l'inserimento rispettivamente in un laboratorio artigianale di ceramica e in attività turistiche.06/12/2021 [NULL] 237.240,00 50% 00036 12 102

FSE 19040AP000000038 F89J21025890009 07542411009 EYES SRL EYES S.R.L - 2.2 Il presente progetto è rivolto a 12 utenti06/12/2021 [NULL] 156.200,00 50% [NULL] 12 102

FSE 19040AP000000045 F29J21011390009 02622890594 Giampaolo Centra CENTRO STUDI ATENA di Centra Giampaolo-2.2Progetto per la realizzazione di n. 11 tirocini extracurriculari per persone con disabilità della durata di  12 mesi ciascuno  - Edizione 201906/12/2021 [NULL] 130.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 19040AP000000047 F29J21011380009 04330930266 TEMPI MODERNI SPA TEMPI MODERNI- 2.2REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI DURATA PARI A 12 MESI RIVOLTI A 28 PERSONE CON DISABILITA'06/12/2021 [NULL] 345.416,41 50% 04100 12 102

FSE 19040AP000000048 F89J21025850009 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. PROMOIMPRESA_2.1Attivazione tirocini per n.28 destinatari06/12/2021 [NULL] 367.800,00 50% [NULL] 12 102

FSE 19040AP000000049 F89J21025830009 03697851008 Solco s.r.l. SOLCOSRL 2.1 Progetto per la realizzazione di numero 5 tirocini di 6 mesi, con data presunta di avvio 01/9/202006/12/2021 [NULL] 31.750,00 50% [NULL] 12 102

FSE 19040AP000000050 F89J21025820009 07542411009 EYES SRL EYES S.R.L. - 2.3 Il progetto è destinato a dieci tirocinanti06/12/2021 [NULL] 129.400,00 50% 00161 12 102



FSE 19041AP000000001 J68D19000480009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Latina - 2019/2020 azioni trasversali  percorsi triennaliLatina - 2019/2020 azioni trasversali  percorsi triennali quota FSE POR Regione Lazio 2014/202015/09/2019 14/09/2020 475.456,00 50% 04100 12 103

FSE 19041AP000000002 I58H19000380006 90045610574

ISTITUZIONE 

FORMATIVA RIETI SERVIZI FUNZIONALI AL SUCCESSO FORMATIVO NEI PERCORSI IeFP AF 19-20SERVIZI FUNZIONALI AL SUCCESSO FORMATIVO NEI PERCORSI IeFP AF 19-2019/09/2019 14/09/2020 240.160,00 50% 02100 12 103

FSE 19041AP000000003 I48D19001490006 02354650604

AGENZIA PROVINCIALE 

FROSINONE 

FORMAZIONE PROVINCIA DI FROSINONE - Piano Annuale degli Interventi del Sistema Educativo Regionale - Anno scolastico e formativo 2019/2020 - QUOTA FSEAnno scolastico e formativo 2019/2020 - QUOTA FSE23/09/2019 [NULL] 401.276,70 50% 03100 12 103

FSE 19041AP000000004 G48D19000940009 80005570561 Provincia di Viterbo PROGETTO  INTEGRATIVO 19/20 PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONEPROGETTO  INTEGRATIVO 19/20 PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE16/09/2019 [NULL] 288.800,00 50% 01100 12 103

FSE 19042AP000000001 F88D19001800006 01129091003 CIOFS FP LAZIO CIOFS - ATTIVITA' INTEGRATIVE A.F. 19/20CIOFS - ATTIVITA' INTEGRATIVE A.F. 19/2015/09/2019 14/09/2020 1.226.480,40 50% 00153 12 103

FSE 19042AP000000002 F78D19001140006 90045130581

FONDAZIONE  SAN 

GIROLAMO EMILIANI FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI ATTIVITA' INTEGRATIVE OBBLIGO FORMATIVO 2019/2020FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI ATTIVITA' INTEGRATIVE OBBLIGO FORMATIVO 2019/202015/09/2019 14/09/2020 274.719,60 50% 00040 12 103

FSE 19042AP000000003 F38D19001290006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL TIVOLI FORMA - ATTIVITA' INTEGRATIVE  A.F. 19/20TIVOLI FORMA - ATTIVITA' INTEGRATIVE  A.F. 19/2015/09/2019 14/09/2020 547.938,00 50% 00019 12 103

FSE 19042AP000000004 F88D19001790006 04638281008 ENDO-FAP LAZIO ENDOFAP LAZIO ATTIVITA' INTEGRATIVE OBBLIGO FORMATIVO 2019/2020ENDOFAP LAZIO ATTIVITA' INTEGRATIVE OBBLIGO FORMATIVO 2019/202015/09/2019 14/09/2020 316.002,60 50% 00042 12 103

FSE 19042AP000000005 I98D19000450006 02128361009

COMUNE DI 

MONTEROTONDO COMUNE DI MONTEROTONDO ATTIVITA' INTEGRATIVE OBBLIGO FORMATIVO 2019/2020COMUNE DI MONTEROTONDO ATTIVITA' INTEGRATIVE OBBLIGO FORMATIVO 2019/202015/09/2019 14/09/2020 97.578,00 50% 00015 12 103

FSE 19042AP000000006 F88D19001820006 02942560588 Cnos Fap Regione Lazio CNOS FAP - ATTIVITA' INTEGRATIVE - A.F. 19/20CNOS FAP - ATTIVITA' INTEGRATIVE - A.F. 19/2015/09/2019 14/09/2020 737.089,20 50% 00181 12 103

FSE 19042AP000000007 F58D19000800006 02144071004

Città di Anzio - Centro 

Formazione 

Professionale CITTA' DI ANZIO ATTIVITA' INTEGRATIVE OBBLIGO FORMATIVE 2019/2020CITTA' DI ANZIO ATTIVITA' INTEGRATIVE OBBLIGO FORMATIVE 2019/202015/09/2019 14/09/2020 155.374,20 50% 00042 12 103

FSE 19042AP000000008 F88D19002040006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - INTERVENTI INTEGRATIVI - CO385 - A.F. 2019/20FORMALBA S.R.L. - INTERVENTI INTEGRATIVI - CO385 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 694.305,00 50% 00041 12 103

FSE 19042AP000000009 J88D19001100006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - INTERVENTI INTEGRATIVI - CO386 - A.F. 2019/20ROMA CAPITALE - INTERVENTI INTEGRATIVI - CO386 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 519.415,20 50% 00186 12 103

FSE 19042AP000000010 J88D19000930006 01057861005 ROMA CAPITALE ATS: ROMA CAPITALE+CITTA' DI FIUMICINO - INTERVENTI INTEGRATIVI - CO378 - A.F. 2019/20ATS: ROMA CAPITALE+CITTA' DI FIUMICINO - INTERVENTI INTEGRATIVI - CO378 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 61.549,20 50% 00054 12 103

FSE 19042AP000000011 F88H19001300006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO - INTERVENTI INTEGRATIVI - CO 375CAPODARCO - INTERVENTI INTEGRATIVI - CO 37515/09/2019 14/09/2020 171.887,40 50% 00178 12 103

FSE 19042AP000000012 F88H19001260006 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo ENGIM - INTERVENTI INTEGRATIVI - CO 383ENGIM - INTERVENTI INTEGRATIVI - CO 38315/09/2019 14/09/2020 383.556,60 50% 00146 12 103

FSE 19042AP000000013 F88H19001280006 01072711003 Associazione Centro Elis ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS - ATTIVITA' INTEGRATIVE - CO 376ASSOCIAZIONE CENTRO ELIS - ATTIVITA' INTEGRATIVE - CO 37615/09/2019 14/09/2020 165.882,60 50% 00159 12 103

FSE 19042AP000000014 F88H19000250002 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Interventi di supporto percorsi triennali di IeFP promossi dall’Istituzione Formativa della Città Metropolitana di Roma Capitale A.F. 2019-2020Interventi di supporto percorsi triennali di IeFP promossi dall’Istituzione Formativa della Città Metropolitana di Roma Capitale A.F. 2019-2020:   1. OPERATORE DEL BENESSERE Indirizzo Estetica  - CMFP ADRIATICO   2. OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE Indirizzo Riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore  - CMFP CAVE   3. OPERATORE DELLA RISTORAZIONE Indirizzo Preparazione Pasti - CMFP CASTELFUSANO   4.  OPERATORE DEL BENESSERE - Indirizzo Acconciatura – CMFP CIVITAVECCHIA   5. OPERATORE DELLA RISTORAZIONE Indirizzo Preparazione Pasti - CMFP MARINO   6. OPERATORE DELLA RISTORAZIONE Indirizzo Servizi di Sala e Bar - CMFP MARINO   7.    INTERVENTI SUPPORTO DEI PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.  Azioni finalizzate all’incremento del successo formativo e al contrasto dei fenomeni dell’abbandono scolastico e della dispersione formativa, incluse nei progetti di Istruzione e Formazione Professionale – A.F. 2019-20.   15/09/2019 14/09/2020 212.192,00 50% 00173 12 103

FSE 19044AP000000001 F88D19001960006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - CO11 - A.F. 2019/20FORMALBA S.R.L. - PFI - CO11 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00049 12 103

FSE 19044AP000000002 F88D19001970006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - CO12 - A.F. 2019/20FORMALBA S.R.L. - PFI - CO12 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00040 12 103

FSE 19044AP000000003 F88H19001700006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l  CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 87 PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 8715/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00178 12 103

FSE 19044AP000000004 F88D19001980006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - CO13 - A.F. 2019/20FORMALBA S.R.L. - PFI - CO13 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00041 12 103



FSE 19044AP000000005 F88D19001990006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - CO14 - A.F. 2019/20FORMALBA S.R.L. - PFI - CO14 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00041 12 103

FSE 19044AP000000006 F88D19002000006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - CO15 - A.F. 2019/20FORMALBA S.R.L. - PFI - CO15 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00040 12 103

FSE 19044AP000000007 F88D19002010006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - CO16 - A.F. 2019/20FORMALBA S.R.L. - PFI - CO16 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00034 12 103

FSE 19044AP000000009 F88D19002020006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - CO17 - A.F. 2019/20FORMALBA S.R.L. - PFI - CO17 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00047 12 103

FSE 19044AP000000010 F88H19001710006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 88CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 8815/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00178 12 103

FSE 19044AP000000011 F88H19001310006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 89CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 8915/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00143 12 103

FSE 19044AP000000012 F88D19001820006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 90CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 9015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00143 12 103

FSE 19044AP000000013 F88D19001860006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 91CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 9115/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00046 12 103

FSE 19044AP000000014 F88D19001870006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 92CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 9215/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00046 12 103

FSE 19044AP000000015 F88D19001840006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 367CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 36715/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00046 12 103

FSE 19044AP000000016 F88D19001850006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 368CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 36815/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00143 12 103

FSE 19044AP000000017 F88H19001720006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI-  CO 369CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI-  CO 36915/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00178 12 103

FSE 19044AP000000018 F88D19001880006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 370CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 37015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00046 12 103

FSE 19044AP000000019 F88H19001730006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 371CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 37115/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00178 12 103

FSE 19044AP000000020 F88H19001740006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 372CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI - CO 37215/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00178 12 103

FSE 19044AP000000021 J88D19001110006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CO93 - A.F. 2019/20ROMA CAPITALE - PFI - CO93 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00168 12 103

FSE 19044AP000000022 F98D19001670006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL TIVOLI FORMA - PFI - 19/20 - CO 139TIVOLI FORMA - PFI - 19/20 - CO 13915/09/2019 14/09/2020 109.200,00 50% 00036 12 103

FSE 19044AP000000023 J88D19001120006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CO94 - A.F. 2019/20ROMA CAPITALE - PFI - CO94 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00168 12 103

FSE 19044AP000000024 F98D19001680006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL TIVOLI FORMA - PFI - 19/20 - CO 140TIVOLI FORMA - PFI - 19/20 - CO 14015/09/2019 14/09/2020 109.200,00 50% 00036 12 103



FSE 19044AP000000025 J88D19001130006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CO95 - A.F. 2019/20ROMA CAPITALE - PFI - CO95 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00148 12 103

FSE 19044AP000000026 F38D19001300006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL TIVOLI FORMA - PFI - 19/20 - CO 141TIVOLI FORMA - PFI - 19/20 - CO 14115/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00019 12 103

FSE 19044AP000000027 F38D19001310006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL TIVOLI FORMA - PFI - 19/20 - CO 142TIVOLI FORMA - PFI - 19/20 - CO 14215/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00019 12 103

FSE 19044AP000000028 F38D19001320006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL TIVOLI FORMA - PFI - 19/20 - CO 143TIVOLI FORMA - PFI - 19/20 - CO 14315/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00019 12 103

FSE 19044AP000000029 J88D19001140006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CO96 - A.F. 2019/20ROMA CAPITALE - PFI - CO96 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00148 12 103

FSE 19044AP000000030 J88D19001150006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CO97 - A.F. 2019/20ROMA CAPITALE - PFI - CO97 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00139 12 103

FSE 19044AP000000031 J88D19001160004 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CO98 - A.F. 2019/20ROMA CAPITALE - PFI - CO98 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00133 12 103

FSE 19044AP000000032 J88D19001170006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CO99 - A.F. 2019/20ROMA CAPITALE - PFI - CO99 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00154 12 103

FSE 19044AP000000033 J88D19001180006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CO100 - A.F. 2019/20ROMA CAPITALE - PFI - CO100 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00153 12 103

FSE 19044AP000000034 J88D19001190006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CO101 - A.F. 2019/20ROMA CAPITALE - PFI - CO101 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00153 12 103

FSE 19044AP000000035 J88D19001200006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CO102 - A.F. 2019/20ROMA CAPITALE - PFI - CO102 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 101.400,00 50% 00153 12 103

FSE 19044AP000000036 J88D19001210006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CO103 - A.F. 2019/20ROMA CAPITALE - PFI - CO103 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 101.400,00 50% 00153 12 103

FSE 19044AP000000037 J88D19001220006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CO104 - A.F. 2019/20ROMA CAPITALE - PFI - CO104 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 101.400,00 50% 00153 12 103

FSE 19044AP000000038 J88D19001230006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CO105 - A.F. 2019/20ROMA CAPITALE - PFI - CO105 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 109.200,00 50% 00172 12 103

FSE 19044AP000000039 J88D19001240006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CO106 - A.F. 2019/20ROMA CAPITALE - PFI - CO106 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00144 12 103

FSE 19044AP000000040 J88D19001250006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CO107 - A.F. 2019/20ROMA CAPITALE - PFI - CO107 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00121 12 103

FSE 19044AP000000041 J88D19001260006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE. - PFI - CO108 - A.F. 2019/20ROMA CAPITALE. - PFI - CO108 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00121 12 103

FSE 19044AP000000042 J88D19001270006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CO109 - A.F. 2019/20ROMA CAPITALE - PFI - CO109 - A.F. 2019/2015/09/2019 14/09/2020 117.000,00 50% 00182 12 103

FSE 19045AP000000003 F81D19000030009 13662331001 LazioCREA SIGESS_Progetto FormativoSIGESS_Progetto Formativo03/09/2019 [NULL] 246.987,62 50% 00142 12 119

FSE 19045AP000000004 F81D19000030009 80143490581 Regione Lazio SIGESS_servizi ICT SIGESS_servizi ICT03/09/2019 [NULL] 338.203,52 50% 00145 12 119

FSE 19046AP000000001 F83I19000660009 13662331001 LazioCREA Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholdersPiano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders19/12/2019 [NULL] 725.000,00 50% 00100 12 119

FSE 19046AP000000002 F83I19000660009 13662331001 LazioCREA Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholdersPiano di Rafforzamento Amministrativo (PRA) II Fase Piano regionale di formazione per la qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli operatori e degli stakeholders17/12/2019 [NULL] 526.006,87 50% 00100 12 120

FSE 19047AP000000002 F89C19000050009 80143490581 Regione Lazio Salone dello Studente 2019Salone dello Studente 201929/10/2019 31/12/2020 61.000,00 50% 00145 12 116

FSE 19048AP000000001 H38D20000300002 80143490581 Regione Lazio Progetto CASPI Carriera Speciale per l’Inclusione – Un ponte dopo la scuola, con l’Università, verso l’inclusione socialeProgetto CASPI Carriera Speciale per l’Inclusione – Un ponte dopo la scuola, con l’Università, verso l’inclusione sociale09/12/2019 [NULL] 39.000,00 50% 03043 12 116

FSE 19049AP000000001 J18D19004030009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Op. polivalente bar e servizi  1  Aprilia a.f. 2019/2020Op. polivalente bar e servizi  1  Aprilia anno formativo 2019/202015/09/2019 [NULL] 117.000,00 50% 04011 12 103

FSE 19049AP000000002 J28D19000300009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Op. preparazione pasti 2 LT a.f. 2019/2020Op. preparazione pasti 2 LT a.f. 2019/202030/09/2019 [NULL] 117.000,00 50% 04100 12 103

FSE 19049AP000000003 J28D19000310009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Op. agricoltura e giardinaggio 2 LT a.f. 2019/2020Op. agricoltura e giardinaggio 2 LT a.f. 2019/202015/09/2019 14/11/2020 117.000,00 50% 04016 12 103

FSE 19049AP000000004 J28D19000320009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Op. orto e agricoltura naturale 1 LT a.f. 2019/2020Op. orto e agricoltura naturale 1 LT a.f. 2019/202015/09/2019 [NULL] 117.000,00 50% 04100 12 103

FSE 19055AP000000001 F39B19000110009 80143490581 Regione Lazio Sostegno alle attività di Inclusione Sociale - Andrea UmenaSostegno alle attività di Inclusione Sociale01/05/2020 [NULL] 320.250,00 50% 00145 12 119

FSE 19056AP000000001 F89E19000970009 80143490581 Regione Lazio Spese di pubblicazione di indizione di procedura di Gara comunitaria ad evidenza pubblica a procedura aperta per la realizzazione di una rete di Hub cultura-socialità-lavoroSpese di pubblicazione di indizione di procedura di Gara comunitaria ad evidenza pubblica a procedura aperta per la realizzazione di una rete di Hub cultura-socialità-lavoro07/10/2019 [NULL] 6.315,96 50% 00145 12 108

FSE 19057AP000000001 F81G19000210009 80143490581 Regione Lazio Sistema Informativo di Gestione e Monitoraggio dei PO FSE e FESR Lazio. Affidamento di Servizi analoghi a quelli oggetto della Determinazione n. G11938 del 5/10/2015Sistema Informativo di Gestione e Monitoraggio dei PO FSE e FESR Lazio. Affidamento di Servizi analoghi a quelli   oggetto della Determinazione n. G11938 del 5/10/201513/11/2019 [NULL] 152.963,22 50% 00145 12 121



FSE 19058AP000000002 F81G20000030002 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” Scuola Regionale d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté -DISSOLVENZA INCROCIATA attività di supporto operativo e gestionaleScuola Regionale d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté - Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolare la mobilità, l’inserimento/reinserimento lavorativo - Regione Lazio/Città metropolitana di Roma Capitale12/07/2019 [NULL] 484.013,07 50% 00144 12 118

FSE 19059AP000000001 F89E19001840009 80143490581 Regione Lazio Affidamento alla Societa’ GEA s.r.l dei servizi per la piena fruibilità e utilizzabilità della parte del compendio immobiliare del progetto Porta Futuro Testaccio 2019-2020 Affidamento alla Societa’ GEA s.r.l dei servizi per la piena fruibilità e utilizzabilità della parte del compendio immobiliare del progetto Porta Futuro Testaccio 2019-2020 16/12/2019 [NULL] 609.475,40 50% 00145 12 103

FSE 19060AP000000001 F89F19000640009 80143490581 Regione Lazio Valutazione dell'Avviso pubblico Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità  delle risorse umane, annualità  2016 e 2017 LOTTO 2Valutazione dell'Avviso pubblico Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità  delle risorse umane, annualità  2016 e 2017 LOTTO 220/04/2020 [NULL] 49.654,00 50% 00145 12 122

FSE 19060AP000000002 F89F19000650009 80143490581 Regione Lazio Valutazione dell'Avviso pubblico Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità  delle risorse umane, annualità  2016 e 2017 LOTTO 3Valutazione dell'Avviso pubblico Interventi di sostegno alla qualificazione e all'occupabilità  delle risorse umane, annualità  2016 e 2017 LOTTO 320/04/2020 [NULL] 49.654,00 50% 00145 12 122

FSE 19064AP000000001 F19J21004540009 01226390571 Elena Carotti Mai di lunedi' Mai di lunedÃ¬ 14/09/2021 [NULL] 84.399,00 50% 02100 12 103

FSE 20001AP000000025 F34J18000090009 01503150334 COM2 srl NUOVE FRONTIERE PER IL TURISMO TRA ECOSOSTENIBILITA’ E DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI Il progetto prevede la realizzazione di due azioni     A1: Esperto in ricerca, configurazione e promozione di percorsi turistici ecosostenibili- Destinatari n.15 Step: a) Orientamento mirato ad agevolare la scelta del percorso e al bilancio di competenze -1giorno/allievo b) Formazione in aula–200 ore c) Stage formativo presso le imprese con affiancamento di un tutor aziendale e supervisione di un tutor didattico interno per tutta la durata dell'attività-200 ore d) Accompagnamento in uscita consistente in attività di consulenza individualizzata, della durata di 20 ore/allievo, finalizzata a favorire l'inserimento professionale. e) esame finale     A2 Tecnico del marketing turistico: con competenze in promozione e comunicazione digitale attraverso le app, i social-network e gli strumenti del 4.0 - Destinatari n. 15 Step: a) Orientamento mirato a favorire la scelta del percorso e al bilancio di competenze-1 giorno/allievo b) Formazione in aula–350 ore c) Stage formativo, presso le imprese con affiancamento di un30/11/2018 [NULL] 140.133,00 50% 00173 12 102

FSE 20001AP000000027 F84J18000500009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl PROFESSIONALITÀ PER LA  FILIERA CINEMATOGRAFICA-TELEVISIVA-AUDIOVISIVAOBIETTVI   Il progetto vuole contribuire a promuovere le crescenti opportunità occupazionali presenti nella filiera cinematografica-televisiva-audiovisiva regionale. Più precisamente, il progetto intende realizzare due sub-azioni A2 tese a formare due figure professionali chiaramente agganciate al Repertorio regionale:   - Esperto di produzione esecutiva di progetto cinematografico, televisivo e audiovisivo (600 ore)   - Esperto di amministrazione e gestione di produzioni cinematografiche, televisivo e audiovisive (600 ore)    Entrambe le azioni prevedono anche una fase di Orientamento (20h) e una fase di Accompagnamento in uscita (18h)    DESTINATARI   15 destinatari per sub-azione in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso ai quali si aggiungono dei requisiti preferenziali che saranno evidenziati nel bando di ammissione e verificati tramite una procedura di selezione.   LOCALIZZAZIONE E DURATA   Via G. A. Badoero 67, 00154 Roma – 12 mesi (indicativamente dal 02/05/2018 al 30/04/2019)09/01/2019 20/12/2019 252.000,00 50% 00154 12 102

FSE 20001AP000000030 F84J18000330009 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA Progetto CaVe - La lavorazione del cartongesso e la manutenzione del verde e dell'arredo urbanoLa proposta progettuale presentata dal CEFMECTP è caratterizzata da due percorsi didattici distinti: il primo si occupa di lavorazioni in cartongesso e di sistemi costruttivi a secco, mentre il secondo si sviluppa sul tema della manutenzione del verde e dell'arredo urbano. Entrambi i percorsi hanno una durata di 342 ore ciascuno, suddivisi in 200 ore di formazione di aula e di pratica, 120 ore di stage presso le Aziende del settore, e 22 ore di orientamento al lavoro, suddivise in 6 ore di orientamento iniziale e 16 di consulenza individualizzata in uscita . Le Azioni formative sono rivolte a soggetti immigrati con regolare permesso di soggiorno e si svolgeranno presso il Cantiere Scuola del CEFMECTP di Pomezia, nel quale i corsisti potranno acquisire tecniche e metodologie di montaggio dei materiali e di utilizzo degli strumenti in entrambi gli argomenti proposti. Il valore aggiunto è definito dalla possibilità di utilizzare gli spazi messi a disposizione nell’ottica della formazione in experiential learning30/11/2018 [NULL] 124.264,00 50% 00071 12 109

FSE 20001AP000000036 F84J18000250009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. DIGITAL WORKERS Il progetto Digital Workers interviene sull’azione A Interventi integrati per la partecipazione attiva e l’inclusione lavorativa e professionale rivolti a inoccupati e disoccupati proponendo la realizzazione di due interventi formativi integrati, entrambi con rilascio di qualifica (A2) denominati VIDEOMAKER e TECNICO DELLA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE DIGITALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO   DESTINATARI DEL PROGETTO   Il progetto è rivolto a 36 persone (18 per ogni intervento formativo) con età superiore a 18 anni, inoccupate, disoccupate o in Mobilità, in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado.     Attività:    Fase di Orientamento (2 incontri di gruppo a partecipante, 6 ore utente – 2° mese):    Fase di formazione avvio dei due percorsi formativi    A2. Videomaker (360 ore – 4 mesi):   A2. Tecnico dell’informazione e comunicazione digitale per lo sviluppo del territorio (360 ore – 4 mesi)   Fase stage formativo    Stage percorso formativo A2 Videomaker (240 ore – 3 mesi)   Stage percorso30/11/2018 [NULL] 188.748,88 50% 00153 12 102

FSE 20001AP000000039 F84J18000510009 11032831007

BIO INVENT S.N.C. DI 

VOLPINI STEFANO & C. TECNICO NELLA QUALITA' ALIMENTARELa proposta progettuale propone di formare una figura professionale Il tecnico nella qualità alimentare molto ricercata nel settore alimentare e quindi dalle aziende. Questa figura sarà in grado di sviluppare e gestire la qualità del processo produttivo agroalimentare coerentemente con il quadro normativo vigente. La proposta è rivolta a formare 15 allievi che si trovino in situazione di marginalità dal mercato del lavoro, o che non abbiano ancora avuto occasione di svolgere un’attività professionale. L’obiettivo del progetto è quello di creare un percorso formativo che possa facilitare l’inserimento di questi soggetti all’interno del mercato del lavoro. In dettaglio, la formazione in aula comprenderà un numero di 540 ore organizzato in 6 ore giornaliere. Le lezioni avranno lo scopo di fornire le competenze adatte per l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti formati e saranno divise in 7 unità si competenza: 18/01/2019 09/01/2020 114.000,00 50% 00148 12 102

FSE 20001AP000000042 F84J18000260009 07507431000 Sala Umberto Srl PALCOSCENICO DELLE ARTI ATTORIALIFINALITÀ   La finalità del progetto è la qualificazione di due figure professionali complete (rif. Repertorio regionale: Attore codice E1.18) in grado di eccellere nelle discipline della recitazione, del canto e della danza, da inserire in produzioni artistiche dello spettacolo dal vivo con particolare riferimento al teatro di prosa e al teatro/commedia musicale.   DESTINATARI.   Il progetto è diretto 30 destinatari (15 per corso) in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso pubblico. A tali requisiti di ammissibilità si aggiungono dei requisiti preferenziali che saranno opportunamente evidenziati nel bando di ammissione al progetto e attentamente verificati tramite un’apposita procedura di selezione.   FASI OPERATIVE.   Il progetto prevede l’attuazione di 2 corsi (tipologia A2) rispettivamente per Attore e per Attore di Musical Theater. Entrambe i corsi si sviluppano attraverso 4 fasi: orientamento, formazione in aula, stage formativo, accompagnamento in uscita.   LOCALIZZAZIONE E DURATA.   Spazio Diamante30/11/2018 [NULL] 252.000,00 50% 00176 12 102

FSE 20001AP000000048 F84J18000520009 06979541007 Metaform srl Regista - Direct your storyIl progetto REGISTA – Direct your story è proposto dall'ente di formazione Metaform srl. Specificatamente, la presente proposta progettuale afferisce alla linea A2 dell’Avviso e prevede il rilascio di certificato di qualificazione professionale conforme alla D.D n. G12038 del 18/10/2016 per il profilo di Regista, professione che si inserisce nel settore delle Industrie Culturali e Creative e specificatamente nel settore dei  Servizi culturali e di spettacolo. Il progetto si rivolge a 15 disoccupati/inoccupati i residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, purché maggiorenni.    Il percorso integrato sarà connotato da una ricerca continua di adesione dei contenuti e modalità alle caratteristiche dei singoli, oltre che del gruppo aula e sarà organizzato come segue:   Orientamento in Ingresso: 6 ore (condivise) + 4 ore (individuali) per un totale di 64 ore.    Formazione in aula d’aula: 432 ore(tematiche previste dal repertorio regionale e inserti specifici dedicati alle nuove tecnologie applica18/01/2019 [NULL] 125.003,20 50% 00159 12 102

FSE 20001AP000000052 F84J18000530009 04430390965 AKT s.r.l. GAMEPLAY & INTERACTION PROGRAMMER Il progetto GAMEPLAY & INTERACTION PROGRAMMER  Intende favorire l’occupazione di 13, tra inoccupati e disoccupati, con particolare attenzione alle donne, attraverso la formazione di una figura professionale specializzata nella realizzazione di applicazioni video ludiche e nello sviluppo di software interattivi d’intrattenimento.   I partecipanti del corso saranno formati affinché siano in grado di rendere possibile il corretto funzionamento di tutti gli aspetti tecnici e interattiivi del videogioco: dal rendering al gameplay, dall'intelligenza artificiale, alle componenti multiplayer. Saranno in grado di interagire con sviluppatori e progettisti professionali che operano nelle varie discipline di competenza quali: Intelligenza artificiale, multiutenza e networking, Game design e story telling, graphics programmers ed realtà virtuale. Il candidato svolgerà attività di apprendimento teorico unite a quelli di laboratorio nelle quali verranno messe in pratica le conoscenze acquisite.   Il progetto rilascerà un ce11/01/2019 [NULL] 125.976,20 50% [NULL] 12 102

FSE 20001AP000000065 F84J18000540009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI G.A.I.A.: GESTIONE DI AZIONI INNOVATIVE PER L’AMBIENTEL’iniziativa progettuale G.A.I.A.: GESTIONE DI AZIONI INNOVATIVE PER L’AMBIENTE  si riferisce all’Azione A la quale prevede la realizzazione di interventi integrati, rivolti a inoccupati e disoccupati, finalizzati alla partecipazione attiva e all’inclusione lavorativa e professionale dei destinatari.      La presente proposta considera l’attuazione di n. 2 percorsi:     • Tecnico Ambientale    • Tecnico della gestione di impianti di trattamento rifiuti urbani      Entrambi i percorsi rientrano nell’ambito della Sub azione A2 la quale prevede, per ogni intervento, una durata delle attività di formazione pari a n. 600 ore, delle quali 380 d’aula e 220 di tirocinio. L’intervento prevede il riconoscimento dell’attestato di qualifica.    Sono inoltre previste delle attività di orientamento in entrata e n. 15 ore di accompagnamento in uscita, finalizzata a favorire l’inserimento professionale.      18/01/2019 [NULL] 233.250,00 50% 04023 12 102

FSE 20001AP000000087 F84J18000270009 90097600564

Istituto Tecnico 

Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 

in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese ENERGETICAMENTE: competenze innovative per l’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientaleLa presente proposta prevede la realizzazione di un intervento integrato composto da due percorsi  formativi, entrambi a valere sulla linea A2, intitolati Esperto per la qualificazione in campo energetico-ambientale delle imprese edili e Tecnico nelle soluzioni di efficienza energetica negli edifici e finalizzati all’acquisizione delle rispettive qualifiche inserite nel Repertorio delle Competenze e dei profili formativi della Regione Lazio.   Destinatari di ciascun percorso sono 15 allievi in condizione di disoccupazione o inoccupazione, preferibilmente in possesso di laurea o di un titolo di studio ad indirizzo tecnologico o comprovata esperienza lavorativa nel settore. Inoltre, in coerenza con le priorità stabilite dal presente Avviso pubblico, nella definizione del gruppo classe verrà data priorità ai candidati che si trovino in condizione di svantaggio.   I percorsi formativi si compongono di una fase di orientamento di 6 ore di gruppo, di 350 ore di formazione d’aula, 200 ore di stage e 15 ore di incont30/11/2018 04/08/2020 153.976,91 50% 01032 12 102

FSE 20001AP000000089 F84J18000280009 04631791003

ASSOCIAZIONE CNOS 

FAP REGIONE LAZIO Tecnico e Installatore di Sistemi DomoticiIl Tecnico e Installatore Di Sistemi Domotici si occupa di configurare e implementare soluzioni tecnologiche per l’integrazione intelligente degli impianti, dei dispositivi e degli apparati di un edificio, in coerenza con i bisogni del committente e le caratteristiche dell’ambiente. Prende parte alle attività di analisi dei requisiti, alla progettazione, programmazione, installazione e manutenzione evolutiva, nonché al collaudo delle soluzioni tecnologiche di automazione nell’edilizia privata e pubblica. Si avvale di tecnologie plurisettoriali finalizzandole alla realizzazione di sistemi di home automation.   Tipologia   Qualifica A2 -  Tecnico e Installatore  di sistemi domotici – 690 ORE (490 ore di aula/laboratorio + 200 ore di stage in azienda)   Destinatari    I destinatari (linea A2):  Inoccupati e Disoccupati, maggiorenni residenti nella Regione Lazio; i cittadini non comunitari devono essere in possesso di regolare    Numero di partecipanti   Attraverso procedure di evidenza e secondo la normativa vig30/11/2018 [NULL] 99.286,18 50% 00171 12 102

FSE 20001AP000000091 F84J18000550009 06172081009 Forma-Tec Srl LA FACTORY DEL LIBROLa proposta progettuale si riferisce all’Azione A - Interventi integrati per la partecipazione attiva e l’inclusione lavorativa e professionale rivolti a inoccupati e disoccupati, Subazione A2 - Interventi integrati con rilascio di qualifica, per la formazione del profilo Redattore di prodotti editoriali. I destinatari dell’intervento sono n. 15 allievi. Il progetto prevede un percorso integrato tra le seguenti attività: orientamento, finalizzato a guidare e favorire decisioni consapevoli circa le prospettive nella scelta del percorso formativo professionalizzante anche in un’ottica di occupazione; formazione in aula della durata di 352 ore, caratterizzata da un approccio interattivo; stage della durata di 240 ore, che è parte integrante del programma formativo e rappresenta un periodo di formazione sul campo in un contesto lavorativo reale, con l'obiettivo di acquisire una conoscenza diretta; accompagnamento in uscita, finalizzato a favorire l’inserimento nel mercato del lavoro e consiste in un’attività di c07/01/2019 18/11/2019 125.559,98 50% 00166 12 102

FSE 20001AP000000096 F84J18000560007 06172081009 Forma-Tec Srl Esperto nella gestione e sviluppo delle risorse umaneLa proposta progettuale si riferisce all’Azione A - Interventi integrati per la partecipazione attiva e l’inclusione lavorativa e professionale rivolti a inoccupati e disoccupati, Subazione A1 - Interventi integrati con rilascio di certificato di qualificazione professionale, per la formazione del profilo Tecnico nella gestione e sviluppo risorse umane. I destinatari dell’intervento sono n. 15 allievi. Il progetto prevede un percorso integrato tra le seguenti attività: orientamento, finalizzato a guidare e favorire decisioni consapevoli circa le prospettive nella scelta del percorso formativo professionalizzante anche in un’ottica di occupazione; formazione in aula della durata di 200 ore, caratterizzata da un approccio interattivo; stage della durata di 150 ore, che è parte integrante del programma formativo e rappresenta un periodo di formazione sul campo in un contesto lavorativo reale, con l'obiettivo di acquisire una conoscenza diretta; accompagnamento in uscita, finalizzato a favorire l’inserimento nel 07/01/2019 17/09/2019 69.829,69 50% 00161 12 102

FSE 20001AP000000097 F24J18000080009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Trasformazione digitale dei processi aziendaliCon industria 4.0 l’organizzazione dei processi di produzione si trasforma e si integra con le più innovative tecnologie digitali, dove tutti i dispositivi fisici e digitali sono connessi e in grado di comunicare autonomamente tra loro. Con i nuovi sistemi gestionali (ERP - Enterprise Resource Planning) l’ottimizzazione dei processi organizzativi aziendali passa dall’integrazione di dati e informazioni riguardanti i materiali impiegati nei flussi operativi, con il coordinamento dei processi decisionali della stessa impresa. L’azienda, organizzata con questa modalità, riesce a fare di sé un sistema aperto, in cui il dialogo tra tutti i comparti operativi e il mondo esterno risulta un flusso continuo, uno scambio costante di input e output, in cui operare evitando sprechi e scorte eccessive di magazzino diviene una good practise da implementare costantemente.   Miriamo a formare professionisti in grado di ridisegnare i piani strategici e operativi, implementando innovative soluzioni digitali. Soggetti che siano18/01/2019 [NULL] 251.943,30 50% 04100 12 102

FSE 20001AP000000100 F84J18000290009 08300981001 AISFOR S.r.l. Tecnologie integrate per impianti energetici alimentati da fonti rinnovabiliIl progetto Tecnologie integrate per impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili consiste in un’azione integrata (A.1) che include attività individualizzate (orientamento ed accompagnamento al lavoro) attività formative (aula, pratica) e stage destinate a 13 beneficiari oltre uditori, finalizzata al rilascio di un attestato di qualifica  nel comparto produttivo delle energie rinnovabili, sostenendo la crescita regionale dell’economia green       L’ambito territoriale  individuato è quello della Provincia di Roma ed il settore di riferimento è quello energetico, in continua crescita (stimati 38 mila miliardi di investimenti mondiali al 2035 dalla IEA) che offre oggi molte opportunità di sviluppo professionale.       Il profilo regionale di riferimento è quello di Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentato da fonti rinnovabili (FER) di cui alla DGR 853 del 30/12/2016 specializzati in fotovoltaico e pompe di calore.30/11/2018 16/09/2019 69.930,00 50% 00061 12 102



FSE 20001AP000000101 F24J18000090009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Trasformazione digitale delle procedure amministrativeCon industria 4.0 l’organizzazione dei processi di produzione si trasforma e si integra con le più innovative tecnologie digitali, dove tutti i dispositivi fisici e digitali sono connessi e in grado di comunicare autonomamente tra loro.   I sistemi ERP - Enterprise Resource Planning si distinguono dai classici sistemi gestionali. Un sistema gestionale, è uno strumento importantissimo. Può essere utilizzato per la gestione della contabilità, per esempio, oppure quella del magazzino, dei processi di produzione o persino dell’analisi finanziaria. I Sistemi ERP sono prodotti della stessa famiglia, perché l’obiettivo è il medesimo: migliorare i processi aziendali e la gestione. Ma in questo caso c’è un ulteriore passo avanti. Un ERP collega la produzione, le vendite, la gestione dell’inventario, la contabilità, le risorse umane e mira, anch’esso, all’ottimizzazione del lavoro in termini di efficienza e redditività. Gli Erp creano una interconnessione informatica tra tutti i settori. Le informazioni girano più velo18/01/2019 [NULL] 251.899,20 50% 04100 12 102

FSE 20001AP000000102 F84J18000310009 08963241008 Ovale s.r.l. Percorsi tra culture Il presente progetto, presentato da Ovale srl, ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio, prevede la realizzazione di un percorso formativo per l'ottenimento della qualifica di Mediatore Interculturale, articolato in 350 ore d'aula, 240 ore di stage e percorsi individuali di accompagnamento al lavoro della durata di 15 ore. Il percorso, rivolto a 16 persone residenti o domiciliate nel territorio della Regione Lazio in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, ha la finalità di fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze per gestire adeguatamente la relazione e il processo di integrazione degli immigrati nel nostro Paese30/11/2018 [NULL] 95.634,00 50% 00156 12 102

FSE 20001AP000000116 F94J18000150009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus CONGUSTO: corsi di formazione nel settore della ristorazione, rivolti a migranti, richiedenti asilo   e a persone in gravi condizioni di esclusione sociale e lavorativa.Destinatari    Rivolto complessivamente 26 persone; migranti, rifugiati e richiedenti asilo e giovani/adulti in condizione di forte svantaggio e a  rischio di esclusione sociale.      Formazione con rilascio di qualifica nei seguenti settori:   Azione B2   corso di qualifica operatore di panificio e pastificio   Azione B2   corso di qualifica per pasticcere      Finalità    Il presente progetto è finalizzato alla formazione per l'inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro di disoccupati , nel mondo della ristorazione, intendendo così contribuire all’ottimizzazione delle loro possibilità di inserimento nel mercato del lavoro. In particolare, l’obiettivo dei corsi per è quello di formare figure professionale in grado di svolgere le operazioni connesse alle figure professionali scelte, facendo riferimento al Repertorio dei profili della regione Lazio, che vanno dalla conoscenza delle materie prime, alla preparazione dei cibi , preparazione impasti,  alla cura e alla sanificazione delle attrezzature, al30/11/2018 [NULL] 249.396,76 50% 00146 12 109

FSE 20001AP000000120 F84J18000300009 08149421003

Minerva Sapiens S.r.l. - 

Unipersonale TECNICO DELLA COMUNICAZIONE – INFORMAZIONE WEB BASED Il percorso formativo che proponiamo si pone come obiettivo quello di formare una figura esperta in tecniche di comunicazione ed informazione, con particolare attenzione alla comunicazione via web.    Il corso infatti, analizzerà  approfonditamente tre Unità di Competenza della figura TECNICO DELLA COMUNICAZIONE – INFORMAZIONE afferente al Repertorio regionale delle qualifiche professionali, alle quali saranno aggiunti alcuni moduli integrativi che saranno descritti nel presente formulario. Il discente acquisirà nozioni sulle principali competenze nell’ambito del piano di comunicazione, dalla fase embrionale alla sua attuazione, sino ad arrivare alla valutazione puntuale dei risultati raggiunti, con uno sguardo particolare alle strategie web based. Viste le finalità dell’Avviso Pubblico, che mirano a incrementare  l’impatto  occupazionale  delle  azioni  rivolte  ai  giovani  ed  agli  adulti particolarmente   toccati   dalla   contrazione   della   domanda   di   lavoro   attraverso   la  realizzazione di pe30/11/2018 11/10/2019 67.200,35 50% 00147 12 102

FSE 20001AP000000122 F94J18000140009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus Comunicazione, innovazione tecnologica e branding aziendaleIl progetto prevede la realizzazione di due corsi  della durata di 654 ore cadauno, per le qualifiche professionali di VIDEOMAKER e di PROGETTISTA DI APPLICAZIONI WEB E MULTIMEDIALI, individuate tra le figure professionali con un alto valore innovativo legate alle nuove tecnologie, alla comunicazione e alla digitalizzazione dei contenuti attraverso forme multimediali. Il percorso è stato arricchito e completato da moduli specifici sulle soft skills, le formule lavorative, la lingua inglese legata all'informatica e al marketing, la crossmedialità. Attraverso la proposta si intende, favorire la crescita delle opportunità occupazionali, di soggetti disoccupati e inoccupati, anche in situazioni di particolare fragilità, con una riserva del 20% per persone appartenenti a categorie svantaggiate. La proposta, da un lato vuole rispondere alle difficoltà incontrate da parte delle imprese del settore informatico, digitale e della comunicazione, a trovare queste nuove professionalità, dall’altro opera per preparare giov30/11/2018 [NULL] 236.900,09 50% 00015 12 102

FSE 20001AP000000124 1,23457E+14 80209490582

Istituti Istruzione 

Superiore  “Leonardo 

da Vinci” Sentieri Possibili 2 2018Percorsi di Formazione per fasce deboli in Agricoltura. L'obiettivo del progetto è di facilitare l'inclusione sociale delle persone in condizioni di maggiore disagio sociale, economico e maggiormente esposte al rischio di esclusione sociale, offrendo un'occasione, in un contesto strutturato, che favorisca l'inserimento lavorativo, restituendo alle persone coinvolte pari opportunità in considerazione della condizione di estraniamento e disagio incolpevole che in mancanza di interventi mirati e dedicati, mortifica le capacità personali e inaridisce i rapporti sociali. Le fasi del progetto (Promozione e sensibilizzazione, Attivazione rete locale, Selezione, Orientamento, Formazione, Stage e Accompagnamento al lavoro) sono finalizzate a rafforzare il senso di appartenenza a una comunità, l'autostima e la capacità di lavorare in gruppo, favorendo con appropriate metodologie, l'apprendimento individuale equilibrando le particolari necessità degli utenti, le attitudini, le esperienze e il back ground individuale, in18/01/2019 [NULL] 137.956,00 50% 00057 12 109

FSE 20001AP000000126 F84J18000230009 04988431005

Centro Manuela 

Mezzelani Percorsi ICT - Web Security and App DeveloperIl progetto, Percorsi ICT - Web Security and App Developer, articolato in due percorsi di formazione, fa riferimento a due profili professionali così come descritti nel repertorio delle Qualifiche Personali della Regione Lazio, che operano nel settore dell'ICT:   - Progettista di applicazioni web e multimediali;   - Tecnico di reti locali.   Le 4 fasi del percorso formativo sono state pensate come integrate e funzionali tra loro in modo da offrire un percorso che possa supportare i corsisti nell'inserimento del mondo lavorativo.30/11/2018 27/10/2019 194.943,00 50% 00181 12 102

FSE 20001AP000000137 F84J18000240009 04308521006

CONSEL - Consorzio 

ELIS per la Formazione 

Professionale 

Superiore Scarl Tecnici di Rete e Sistemisti nell'era dell'Internet of Things (IoT)La proposta progettuale è volta al rilascio delle qualifiche: 1) Tecnico di Reti Locali (K1.7) 2) Sistemista (K1.6) Unioncamere ha stimato che il 20% delle persone che verranno assunte in Italia da oggi al 2020 lavorerà nel settore ICT; già ora, comunque, le aziende del settore sono alla continua ricerca di profili da assumere ma il cerchio non si riesce a chiudere perché a chi cerca lavora mancano le competenze adeguate. Risulta fondamentale per rispondere alla disoccupazione investire su questo tipo di formazione: è l’unico modo per permettere ai giovani di avere, non solo una possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, ma anche di una stabilità legata ad una professione che è alla continua ricerca di persone da assumere e da far crescere. Prendendo spunto da queste premesse, questi percorsi fanno leve su queste logiche mettendo al centro le competenze e, soprattutto, scegliendo le competenze su cui investire consultando le aziende: i continui rapporti che abbiamo con le aziende ci forniscono le inform30/11/2018 [NULL] 244.036,80 50% 00159 12 102

FSE 20001AP000000162 F84J18000320009 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE ACQUISIZIONE DI COMPETENZE IN CONTABILITA'Il progetto formativo in tecnico contabile si rivolge a 16 soggetti in possesso di un diploma e in condizione di disoccupazione o inoccupazione. Per coniugare al meglio gli obiettivi dell’azione, si ritiene opportuno considerare come target di riferimento potenziale i soggetti provenienti da istituti tecnici di ragioneria e/o professionali contabilità, selezionati tra coloro che dimostreranno di essere più interessati ad approcciarsi alla materia, motivati ad approfondire le conoscenze già possedute.   Due i prerequisiti: la conoscenza e la capacità d'uso a livello utente delle moderne tecnologie informatiche e telematiche e la conoscenza di una lingua straniera (inglese).    4 i punti focali del percorso: orientamento, formazione, tirocinio e accompagnamento al lavoro. Nell’orientamento si illustrerà il percorso formativo oltre ad innestare un approccio motivazionale alla mera adesione all’offerta formativa. Nella 2^ fase verranno fornite le competenze teorico pratiche. La 3^ fase prevede lo stage in azienda30/11/2018 23/12/2019 68.241,60 50% 00185 12 102

FSE 20003AP000000001 H58H20000080002 96419030588

I.I.S. APICIO COLONNA 

GATTI DIDATTICA A DISTANZAIl nostro Istituto intende promuovere ed implementare l'uso della piattaforma di e_learning Moodle per consentire la creazione di classi virtuali per l'erogazione di didattica a distanza. A tal fine si intende formare docenti e studenti all'uso della piattaforma Moodle attraverso la realizzazione di tutorial da rendere disponibili attraverso il sito web: https://www.iis-apicio-colonnagatti.edu.it.    Attraverso la piattaforma Moodle potremo creare classi virtuali ed erogare corsi a distanza prevedendo all’interno dei corsi stessi forme di verifica on line.    Vorremmo formare i nostri docenti alla creazione di videolezioni attraverso l’uso di software tipo  screencast o'matic così da rendere più interattiva la lezione e l’uso di software per  webinar tipo Webex di Cisco.   I docenti dovranno poi a cascata riversare quanto appreso sui propri studenti, fornendo loro materiali didattici interattivi.   27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00042 12 115

FSE 20003AP000000002 I55E20000030002 80004840593

I.T.S. "ARTURO 

BIANCHINI" Classe Virtuale Nel nostro Istituto, per  garantire il prosieguo dell’attività di apprendimento dei nostri allievi  e,  nel contempo, assicurare il rispetto delle disposizioni delle autorità competenti finalizzate a contenere il diffondersi del contagio, sentito l’animatore digitale, lo staff di presidenza e il DSGA, sono state definite e concordate le  seguenti azioni: condivisione da parte dei docenti con gli alunni della propria classe di materiale  relativo ai percorsi didattici programmati, tramite l’utilizzo delle piattaforme: Registro Elettronico Classe VIVA che consente la condivisione di materiali e di prossima attivazione la creazione di Aule Virtuali; Google Apps for Educational (Classroom); Classi virtuali messe a disposizione dalle case editrici; Strumenti di messaggistica istantanea (WhatsApp, ….); Office 365 Educationale A1 (in attivazione).    In questa fase di emergenza anche se le piattaforme di studio sono state attivate diverse  sono le problematiche da superare nella nostra scuola: la formazione dei doce27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 04019 12 115

FSE 20003AP000000003 G58H20000450002 97197220581

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - IS VIA 

COPERNICO Smart learning Smart learningVista l’emergenza epidemiologica COVID-19 che si è presto trasformata anche in un’emergenza didattica.   Vista la necessità di realizzare e approntare in tempi brevi una didattica a distanza.   Considerate le raccomandazioni della Ministra Azzolina sulla necessità di una didattica a distanza per non perdere il rapporto alunni-docenti.   L’I.I.S. Via Copernico intende affrontare la crisi attuale e la necessità di mantenere unita la comunità scolastica mediante le seguenti tre azioni:   1) Potenziare la dotazione, già in possesso dell’istituto, per  la realizzazione di video e live streaming (es. youtube), acquistando con il finanziamento richiesto fotocamere digitali e microfoni, treppiedi etc.   2) Creazione di n. 3 postazioni, nei laboratori di istituto, per il supporto dei docenti nella realizzazione di video e live streaming per mantenere, sia pure in digitale, un rapporto diretto e il senso di comunità con gli studenti, con video lezioni in diretta e differita, sfruttando l’interattività di 27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00071 12 115

FSE 20003AP000000004 F85J20000930009 12518031005 Istituto Aniene Srl Realizzazione di interventi di didattica a distanza tramite piattaforma e-learningIl progetto Realizzazione di interventi di didattica a distanza tramite piattaforma e-learning si pone l’obiettivo principale di progettare e strutturare delle strategie e dei modelli di formazione didattica  destinati ai docenti e ai discenti, fornendo loro contenuti di insegnamento e apprendimento da fruire a distanza.    Il progetto sarà strutturato ed attuato attraverso l’ implementazione di una piattaforma e-learning 27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00156 12 115

FSE 20003AP000000005 F83H20000990002 97714050586 I.T.I. M. FARADAY Didattica a distanza: imparare senza confiniIl progetto Didattica a distanza: imparare senza confini propone ai docenti/studenti   strategie e modelli di formazione didattica e contenuti di insegnamento/apprendimento da   fruire a distanza. Il progetto sarà erogato attraverso:   Implementazione di una piattaforma e-learning open source con:   Elevato grado di personalizzazione della struttura, delle classi virtuali costruite e dei   contenuti inseriti (con massima adattabilità al contesto scolastico e non)   Integrazione di tutte le risorse multimediali necessarie (es. video, testi, quiz, attività   valutative etc…)   Condivisione da parte di docenti/studenti di propri materiali   Interazione docenti/studenti con discussioni, commenti e forum/chat   Collegamento interno alla piattaforma tramite sistemi di videoconferenza in classe   virtuale.   Formazione docenti su uso e gestione completa della piattaforma e-learning   individuata da parte di esperti esterni   Formazione docenti su strategie innovative di insegnamento/apprendimento   utilizzando tecno27/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00122 12 115

FSE 20003AP000000006 F53H20000490008 95017680588

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI VIA 

DELLE SCIENZE Didattica a distanza: imparare senza confini Il progetto mira a :   -formare docenti in grado di conoscere metodologie e didattiche innovative per la formazione a distanza   - promuovere lo sviluppo di competenze digitali e l’uso di alcuni framework, software e app, coerenti con le   esigenze di una didattica disciplinare, inclusiva e per competenze che sia possibile attivare, monitorare e   valutare a distanza;   -abilitare i docenti all’uso di modelli, strumenti e applicazioni di per lo sviluppo e la promozione negli studenti   di competenze digitali innovative27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00034 12 115

FSE 20003AP000000007 E18H20000080001 84000920581

Liceo Classico Statale 

"Marco Tullio Cicerone" Didattica a distanza: imparare senza confiniIl progetto Didattica a distanza: imparare senza confini propone ai docenti/studenti strategie e modelli di formazione didattica e contenuti di insegnamento/apprendimento da fruire a distanza. Il progetto sarà erogato attraverso:   Implementazione di una piattaforma e-learning open source con:   Elevato grado di personalizzazione della struttura, delle classi virtuali costruite e dei contenuti inseriti (con massima adattabilità al contesto scolastico e non)   Integrazione di tutte le risorse multimediali necessarie (es. video, testi, quiz, attività valutative etc…)   Condivisione da parte di docenti/studenti di propri materiali   Interazione docenti/studenti con discussioni, commenti e forum/chat   Collegamento interno alla piattaforma tramite sistemi di videoconferenza in classe virtuale.   Formazione docenti su uso e gestione completa della piattaforma e-learning individuata da parte di esperti esterni   Formazione docenti su strategie innovative di insegnamento/apprendimento utilizzando tecnologie digitali27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00044 12 115

FSE 20003AP000000008 B89E20000210002 80258390584

Liceo Ginnasio Statale 

"Orazio" LA SCUOLA NON SI FERMAGARANTIRE LA CONTINUITA' DIDATTICA A STUDENTI SVANTAGGIATI SPROVVISTI DEL SUPPORTO INFORMATICO PER L' ACCESSO ALLE AULE VIRTUALI (MODALITA' DIDATTICA COLLABORATIVA A DISTANZA)27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% [NULL] 12 115

FSE 20003AP000000010 B38H20000140006 86000020585

ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI FERMI di 

TIVOLI DIDATTICA A DISTANZA IMPARARE SENZA CONFINIIl progetto Didattica a distanza:imparare senza confini propone ai docenti/studenti strategie e modelli di formazione didattica e contenuti di insegnamento/apprendimento da fruire a distanza. Il progetto sarà erogato attraverso:   Implementazione di una piattaforma e-learning open source con:   Elevato grado di personalizzazione della struttura, delle classi virtuali costruite e dei contenuti inseriti (con massima adattabilità al contesto scolastico e non)   Integrazione di tutte le risorse multimediali necessarie (es. video, testi, quiz, attività valutative etc…)   Condivisione da parte di docenti/studenti di propri materiali   Interazione docenti/studenti con discussioni, commenti e forum/chat   Collegamento interno alla piattaforma tramite sistemi di videoconferenza in classe virtuale.   Formazione docenti su uso e gestione completa della piattaforma e-learning individuata da parte di esperti esterni   Formazione docentisu strategie innovative di insegnamento/apprendimento utilizzando tecnologie digitali, 27/03/2020 [NULL] 18.000,00 50% 00019 12 115

FSE 20003AP000000010 B38H20000140006 86000800580

LICEO SCIENTIFICO - 

LAZZARO SPALLANZANI DIDATTICA A DISTANZA IMPARARE SENZA CONFINIIl progetto Didattica a distanza:imparare senza confini propone ai docenti/studenti strategie e modelli di formazione didattica e contenuti di insegnamento/apprendimento da fruire a distanza. Il progetto sarà erogato attraverso:   Implementazione di una piattaforma e-learning open source con:   Elevato grado di personalizzazione della struttura, delle classi virtuali costruite e dei contenuti inseriti (con massima adattabilità al contesto scolastico e non)   Integrazione di tutte le risorse multimediali necessarie (es. video, testi, quiz, attività valutative etc…)   Condivisione da parte di docenti/studenti di propri materiali   Interazione docenti/studenti con discussioni, commenti e forum/chat   Collegamento interno alla piattaforma tramite sistemi di videoconferenza in classe virtuale.   Formazione docenti su uso e gestione completa della piattaforma e-learning individuata da parte di esperti esterni   Formazione docentisu strategie innovative di insegnamento/apprendimento utilizzando tecnologie digitali, 27/03/2020 [NULL] 18.000,00 50% 00019 12 115



FSE 20003AP000000010 B38H20000140006 86003050589

ITTS ALESSANDRO 

VOLTA DIDATTICA A DISTANZA IMPARARE SENZA CONFINIIl progetto Didattica a distanza:imparare senza confini propone ai docenti/studenti strategie e modelli di formazione didattica e contenuti di insegnamento/apprendimento da fruire a distanza. Il progetto sarà erogato attraverso:   Implementazione di una piattaforma e-learning open source con:   Elevato grado di personalizzazione della struttura, delle classi virtuali costruite e dei contenuti inseriti (con massima adattabilità al contesto scolastico e non)   Integrazione di tutte le risorse multimediali necessarie (es. video, testi, quiz, attività valutative etc…)   Condivisione da parte di docenti/studenti di propri materiali   Interazione docenti/studenti con discussioni, commenti e forum/chat   Collegamento interno alla piattaforma tramite sistemi di videoconferenza in classe virtuale.   Formazione docenti su uso e gestione completa della piattaforma e-learning individuata da parte di esperti esterni   Formazione docentisu strategie innovative di insegnamento/apprendimento utilizzando tecnologie digitali, 27/03/2020 [NULL] 18.000,00 50% 00019 12 115

FSE 20003AP000000010 B38H20000140006 86003310587

Liceo delle Scienze 

Umane e Linguistico 

"Isabella D' Este" DIDATTICA A DISTANZA IMPARARE SENZA CONFINIIl progetto Didattica a distanza:imparare senza confini propone ai docenti/studenti strategie e modelli di formazione didattica e contenuti di insegnamento/apprendimento da fruire a distanza. Il progetto sarà erogato attraverso:   Implementazione di una piattaforma e-learning open source con:   Elevato grado di personalizzazione della struttura, delle classi virtuali costruite e dei contenuti inseriti (con massima adattabilità al contesto scolastico e non)   Integrazione di tutte le risorse multimediali necessarie (es. video, testi, quiz, attività valutative etc…)   Condivisione da parte di docenti/studenti di propri materiali   Interazione docenti/studenti con discussioni, commenti e forum/chat   Collegamento interno alla piattaforma tramite sistemi di videoconferenza in classe virtuale.   Formazione docenti su uso e gestione completa della piattaforma e-learning individuata da parte di esperti esterni   Formazione docentisu strategie innovative di insegnamento/apprendimento utilizzando tecnologie digitali, 27/03/2020 [NULL] 18.000,00 50% 00019 12 115

FSE 20003AP000000010 B38H20000140006 93008750585 IIS RENATO CARTESIO DIDATTICA A DISTANZA IMPARARE SENZA CONFINIIl progetto Didattica a distanza:imparare senza confini propone ai docenti/studenti strategie e modelli di formazione didattica e contenuti di insegnamento/apprendimento da fruire a distanza. Il progetto sarà erogato attraverso:   Implementazione di una piattaforma e-learning open source con:   Elevato grado di personalizzazione della struttura, delle classi virtuali costruite e dei contenuti inseriti (con massima adattabilità al contesto scolastico e non)   Integrazione di tutte le risorse multimediali necessarie (es. video, testi, quiz, attività valutative etc…)   Condivisione da parte di docenti/studenti di propri materiali   Interazione docenti/studenti con discussioni, commenti e forum/chat   Collegamento interno alla piattaforma tramite sistemi di videoconferenza in classe virtuale.   Formazione docenti su uso e gestione completa della piattaforma e-learning individuata da parte di esperti esterni   Formazione docentisu strategie innovative di insegnamento/apprendimento utilizzando tecnologie digitali, 27/03/2020 [NULL] 18.000,00 50% 00019 12 115

FSE 20003AP000000010 B38H20000140006 94070400588 I.I.S.  "VIA ROMA 298" DIDATTICA A DISTANZA IMPARARE SENZA CONFINIIl progetto Didattica a distanza:imparare senza confini propone ai docenti/studenti strategie e modelli di formazione didattica e contenuti di insegnamento/apprendimento da fruire a distanza. Il progetto sarà erogato attraverso:   Implementazione di una piattaforma e-learning open source con:   Elevato grado di personalizzazione della struttura, delle classi virtuali costruite e dei contenuti inseriti (con massima adattabilità al contesto scolastico e non)   Integrazione di tutte le risorse multimediali necessarie (es. video, testi, quiz, attività valutative etc…)   Condivisione da parte di docenti/studenti di propri materiali   Interazione docenti/studenti con discussioni, commenti e forum/chat   Collegamento interno alla piattaforma tramite sistemi di videoconferenza in classe virtuale.   Formazione docenti su uso e gestione completa della piattaforma e-learning individuata da parte di esperti esterni   Formazione docentisu strategie innovative di insegnamento/apprendimento utilizzando tecnologie digitali, 27/03/2020 [NULL] 18.000,00 50% 00019 12 115

FSE 20003AP000000011 J71G20000230006 90049460588

Liceo Statale "James 

Joyce" DAD Liceo Joyce Acquisto software e hardware per DAD   Corso di formazione per docenti27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00072 12 115

FSE 20003AP000000012 F86B20001930009 00410870273

ISTITUTO FIGLIE DI SAN 

GIUSEPPE DEL 

CABURLOTTO A me gli occhi Il progetto A me gli occhi de Istituto paritario San Giuseppe del Caburlotto per studenti del Liceo Ling. Europeo e Scientifico per l'A.S.2019/20,(cfr.DPCM del 04/03/20), ha l’obiettivo di sostenere la didattica con buone prassi, metodologie e tecnologie. Il Progetto permette ai docenti di fornire lezioni in modalità a distanza, registrandole e pubblicandole direttamente nella piattaforma Interactive, del RE Classeviva di Spaggiari, o in altra piattaforma. L’aula virtuale è necessaria per risolvere i problemi logistici e di sovraffollamento aule: la realizzazione di questo Progetto permetterebbe di avvalersi di efficienti sistemi di registrazione e trasmissione in streaming live, fruibili anche su dispositivi mobili. L'aula virtuale è uno spazio per trasmettere e/o registrare la lezione: il progetto prevede l’acquisizione di webcam digitale, di notebook con software gp, di memory stick. Il finanziamento permetterà di realizzarla con sostegni didattici a distanza. Speciale attenzione è rivolta nella produzione27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00178 12 115

FSE 20003AP000000013 I88H20000050002 97001530589

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE " TERESA 

GULLACE  TALOTTA" e-learning Liceo Scientifico Statale Teresa Gullace Talotta intende affrontare la crisi attuale e la necessità di mantenere unita la comunità scolastica mediante le seguenti tre azioni:   1) Potenziare la dotazione, già in possesso dell’istituto, per  la realizzazione di video e live streaming (es. youtube), acquistando con il finanziamento richiesto fotocamere digitali e microfoni, treppiedi e tavolette grafiche etc.   2) Creazione di n. 1 postazioni, nell’aula digitale di istituto, per il supporto dei docenti nella realizzazione di video e live streaming per mantenere, sia pure in digitale, un rapporto diretto e il senso di comunità con gli studenti, con video lezioni in diretta e differita, sfruttando l’interattività di canali digitali quali ad es. youtube   3)  Attività di addestramento, formazione e supporto ai docenti dell’istituto nell’uso dei canali digitali per la didattica a distanza. Formazione e supporto sullo streaming on line, sull’uso delle piattaforme didattiche come ad es. G-suite e la loro integrazione27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00173 12 115

FSE 20003AP000000014 F85J20000940009 92066350601

FONDAZIONE 

“BONIFACIO VIII” 

ISTITUTO PARITARIO Smart Virtual Classroom: apprendimento a distanza senza frontiereIl progetto si pone la finalità di offrire ai nostri studenti una formazione a distanza di qualità, cercando al contempo di contenere il fenomeno della dispersione scolastica, mantenendo attiva la partecipazione anche da parte di quegli studenti per i quali sono già stati posti in atto strumenti rafforzativi di partecipazione ai processi formativi.   Con l'obiettivo di promuovere e presidiare le funzioni propedeutiche alla effettiva fruizione di percorsi di apprendimento in modalità FAD, il nostro istituto si è prontamente attivato per implementare una piattaforma moodle grazie al supporto di tecnici ed esperti esterni.   Attraverso il contributo pertanto verrà implementata la piattaforma, verranno elaborati materiali e contenuti didattici che verranno in essa inseriti, verranno erogate lezioni a distanza sia sui contenuti curriculari che per lo svolgimento di progetti integrativi.   Propedeutica sarà una breve fase di formazione sull'uso di strumenti per l’erogazione della formazione a distanza ai docenti ai27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 03012 12 115

FSE 20003AP000000015 F85E20000310009 80218970582 Liceo Scientifico Pasteur PASTEUR ONLINE Il progetto PASTEUR ONLINE propone di offrire ai docenti conoscenze e strumenti idonei per l’implementazione della didattica a distanza al fine di garantire continuità, in questo particolare periodo, a tutti gli studenti del Liceo. Successivamente sarà possibile il riutilizzo delle tecnologie acquisite per l’affiancamento dei ragazzi nell’istruzione domiciliare e per tutte le attività di didattica innovativa.      Si prevedono due piani di applicazione:      - la programmazione di corsi di formazione tenuti dal personale qualificato del team digitale della scuola a tutti i docenti via web conference, con discussioni e commenti, anche sotto forma di forum/chat, per l’utilizzo di piattaforme e-learning, di sistemi di videoconferenza in classe virtuali nonché la creazione di materiali didattici multidisciplinari (es. video, testi, quiz, attività valutative etc…);      - l’acquisto di n. 30 tavolette grafiche, da dare in comodato d’uso ai singoli docenti delle discipline di matematica, fisica e scienze per l’uso 27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00135 12 115

FSE 20003AP000000016 F15J20000130009 01091581007

ISTITUTO SALESIANO 

"VILLA SORA" RAVVICINATI - Didattica a distanza accorciando le distanzeIl progetto mira a semplificare la didattica che l'Istituto sta implementando in questi giorni di instabilità, attraverso due canali: TUTORAGGIO continuo rivolto ad alunni e corpo docente da parte di due figure esperte di tecnologie e web comunication e  fornendo ai docenti gli strumenti per facilitare la predisposizione, elaborazione,spiegazione e verifica delle lezioni a distanza, con particolare attenzione per le materie scientifiche (matematica, fisica,chimica, scienze, tecnologia, disegno) che richiedendo l'uso di formule con caratteri speciali e grafici di vario livello di complessità, necessitano  di supporti che consentano real time di avere elaborazioni il più vicino possibile a quelle che i docenti avrebbero potuto fare in aula, il tutto utilizzando LIM o lavagne tradizionali attraverso l'acquisto di num. 3 postazioni multimediali composte da PC PORTATILE munito di MICROFONO e WEB CAM  e TAVOLETTA GRAFICA. 27/03/2020 [NULL] 2.950,00 50% 00044 12 115

FSE 20003AP000000017 F88H20000310002 97197720580

IPSSEOA AMERIGO 

VESPUCCI  Virtual classroom - la didattica 2.0 Il progetto Virtual classroom - la didattica 2.0 si pone  come obiettivo principale quello  di progettare e strutturare  strategie e  modelli di formazione didattica  destinati sia ai docenti che ai discenti, fornendo i contenuti utili a  favorire  l' insegnamento e l'apprendimento a distanza, attraverso le nuove risorse offerte dalla tecnologia e dal web.   27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00159 12 115

FSE 20003AP000000018 E16F20000000002 80017000573

Istituto Istruzione 

Superiore Luigi di 

Savoia A casa come a scuola.Il progetto si articola su tre distinte direttrici in riferimento alle quali si andranno a finalizzare i fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio..   1) Formazione sull’uso di strumenti per l’erogazione della formazione a distanza (FAD), in particolare tutte le funzionalità contenute nella G Suite mediante la quale i docenti della scuola possono fornire feedback immediati e monitorare i progressi di uno studente per migliorarne il rendimento. E’ inoltre necessario predisporre, al servizio del personale scolastico (docenti e tecnici di laboratorio), un help desk gestito da risorse interne già formate, affiancate eventualmente da esperti esterni, per assicurare in tempi rapidi una formazione specifica su queste nuove tecnologie al corpo docente.   2)Produzione di materiale, contenuti didattici multimediali con contestuale adeguamento del sito web della scuola alla piattaforma di e-learning.   3)Affitto/accesso piattaforme per garantire tutti i momenti della formazione a distanza comprese le riunioni degli27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 02100 12 115

FSE 20003AP000000021 E86F20000090006 80012420602 IIS MARCONI Avanti tutta Il  progetto ha come fine quello di proporre a studenti e  docenti strategie e modelli di formazione didattica e contenuti di insegnamento/apprendimento da fruire a distanza. 27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 03012 12 115

FSE 20003AP000000022 J85E20000050002 97046890584

Istituto Istruzione 

Superiore Statale 

"Biagio Pascal" Pascal virtuale Destinatari: docenti, assistenti specialistici (progetto POR Regione Lazio) ed alunni del Pascal    Durata: 45 giorni   Azioni:   1) iscrizione nuovi docenti alla piattaforma G Suite;   2) startup online meeting per formare i docenti, gli assistenti specialistici e gli studenti all'uso di G Suite tramite webinar;   3) creazione classi virtuali (Classroom);   4) trascrizione sul registro elettronico delle attività svolte su GSuite in collaborazione con i colleghi del sostegno;   5) produzione e archiviazione di videolezioni svolte su argomenti curriculari (su un calendario condiviso, su un repository, ecc...);   6) creazione di test online sulla piattaforma Classroom e analisi dei risultati: tutti gli interventi sono svolti con particolare attenzione allo sviluppo di attività che tengano conto dei   prioritari fattori di inclusione per studenti BES.   Modalità di realizzazione: implementazione su piattaforma GSuite (già attivata).   Risorse:   - docenti esperti per le attività di formazione e di implementazion27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00188 12 115

FSE 20003AP000000023 H85E20000250002 80202890580

Liceo Scientifico Statale 

Amedeo Avogadro Classi virtuali all’AvogadroRealizzazione di classi virtuali che consentono al docente di dialogare con gli studenti in modo telematico, esercizi e laboratori interattivi, carte navigabili, laboratori di apprendimento cooperativo, video lezioni, con lo scopo di  mantenere attivo,nel periodo di interruzione forzata delle lezioni per l’emergenza coronavirus,  il processo di accesso alla conoscenza degli alunni, divenendo così un ponte verso la piena ripresa dei programmi didattici ordinari.   Target dei destinatari: studenti del secondo ciclo  dai 14 ai 18 anni di un  liceo scientifico romano (Scuola Secondaria di II grado)   Azioni previste:    Attivazione di classi virtuali  che prevedono percorsi di apprendimento basati su materiale multimediale di tipo testuale, audio, video; monitoraggio continuo delle attività compiute dagli studenti; test di valutazione del livello di apprendimento; interazione tra gli studenti e i professori tramite scambio di messaggi oppure tramite sistema di videoconferenza. Recupero e potenziamento.   Interven27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00198 12 115

FSE 20003AP000000024 B81G20000080006 97567560582

Istituto d'Istruzione 

Superiore ENZO 

FERRARI CLASSE VIRTUALE - GSUITEAttivazione della didattica a distanza attraverso l'implementazione della piattaforma GSuite -azione di formazione ai docenti.27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00178 12 115

FSE 20003AP000000025 E19D20000010002 87004020589 ITIS G. VALLAURI Di necessità Virtu@aleAnche con la chiusura delle scuole a causa del Covid19,il nostro istituto ritiene importante poter continuare l’azione didattica per non danneggiare l’utenza.Destinatari:I tutti gli studenti, in particolare gli studenti con bisogni educativi speciali.Azioni: Ampliamento della banda della scuola presso un ISP per l’accesso a tutti anche in modalità streaming, nel caso di collegamenti dell’istituto.Setting della piattaforma con la creazione delle classi virtuali e dei relativi corsi da parte dei singoli docenti.Formazione dei docenti con tutorial on line e note esplicative pubblicate sul sito della scuola.Costruzione del materiale didattico da parte dei docenti con l’utilizzo di aula di registrazione dotata di telecamera e software di montaggio audio/video.Caricamento del materiale didattico sulla piattaforma.Fruizione del servizio e-learning. Analisi dei risultati  raggiunti.Modalità di realizzazione: gli studenti potranno accedere tramite browser alla piattaforma(www.weschool.com),crearsi un account ed iscriv27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00049 12 115

FSE 20003AP000000026 E95E20000130002 90060370591

Istituto d'Istruzione 

Superiore "Fermi" PROGETTO CLASSE VIRTUALEConsiderata la cogenza dell’intervento il progetto prevede il coinvolgimento del personale docente e degli alunni dell’istituto.   Le attività da organizzare saranno le seguenti:   - Attivazione di piattaforme di Formazione a Distanza (ad esempio G-Suite / Office 365 / Moodle / Impari)   - Attivazione e noleggio di Piattaforme di Videoconferenza (ad esempio GoToMeeting / WebEx / ecc.)   - Esportazione deli alunni dal database scolastico e importazione nelle piattaforme con creazione account   - Formazione dei docenti all’uso della soluzione individuata mediante Videoconferenza online   27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 04024 12 115

FSE 20003AP000000027 D58H20000170002 80238270583

Liceo Artistico Statale 

"Pablo Picasso" Picasso broadcast L'attuale stato di emergenza e la necessità di infortire il Piano Nazionale della scuola digitale di cui alla legge 107 / 2015 impongono l'acquisto di ulteriori strumenti per recuperare il carattere essenziale dell'apprendimento in presenza attraverso la costruzione di webinar e di lezioni in streaming a uso degli studenti del Liceo Pablo Picasso. In forza dei laboratori multimediali e in osservanza del carattere pragmatico delle lezioni del curricolo linguistico e artistico impongono di rimodulare le lezioni in presenza fatte salve le esigenze sanitarie e gli accorgimenti igienici che le lezioni in broadcast consentono di ottemperare. A ciò si lega anche la necessaria formazione attraverso un ciclo di lezioni con un esperto ingegnere delle telecomunicazioni edotto anche nelle pratiche didattiche.  27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00071 12 115

FSE 20003AP000000028 D15E20000410006 84001700586

IPS MAFFEO 

PANTALEONI Con..virtuale..modo Il presente progetto realizzato dall’I.P.S. M. Pantaleoni di Frascati risponde alla situazione di emergenza didattica derivante dalla sopraggiunta sospensione delle attività didattiche, necessaria alla riduzione della propagazione del CODID-19 in attuazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 4 marzo 2020 applicabile sull’intero territorio nazionale.      27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00044 12 115

FSE 20003AP000000029 F85J20000980009 01129091003 CIOFS FP LAZIO CLASSE VIRTUALE Il CIOFS FP Lazio si è mobilitato per attivare nel più breve tempo possibile attività di didattica a distanza per tutti i propri allievi. L’Ente, a partire da una sperimentazione in atto, si avvarrà degli strumenti offerti da G-Suite for Education La suite GOOGLE comprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom. Inoltre, farà ricorso a materiali già predisposti e condivisi attraverso strumenti attivati e sperimentati nel corso degli ultimi anni, destinati a un utilizzo supportato da software e devices utili alla fruizione di servizi e contenuti da remoto. Il progetto intende garantire a tutti gli allievi dell'IeFP compresi i quanti anni in Sistema Duale la didattica, prevenendo fenomeni di abbandono e insuccesso. Il personale tutto sarà impegnato nella erogazione di quanto previsto dai progetti approvati seppur in modalità remota. L'attività avrà la durata di 45 giorni, salvo sospensione o proroga dell'attività didattica a distanza, in relazione all'evolvers27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00153 12 115

FSE 20003AP000000030 C28H20000010001 80209830589

Liceo Scientifico Statale 

Ignazio Vian PROGETTO CLASSE VIRTUALEAttività di formazione rivolta ai docenti sull'uso di strumento e metodi finalizzati alla promozione di attività di educazione e di apprendimento. L'intervento formativo servirà a trovare modalità omogenee di creazione e gestione delle classi virtuali. I benificiari saranno gli studenti del Liceo Vian a cui verrà garantita la continuità dell'apprendimento durante la sospensione delle attività didattiche.27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00062 12 115



FSE 20003AP000000031 B82G20000660001 80219890581 IIS Domizia Lucilla Aule virtuali per la rete Al di là del limite (IIS Domizia Lucilla di Roma, IIS De Amicis/Cattaneo e IIS Via delle Sette chiese)Aule virtuali per la rete Al di là del limite di Roma (IIS Domizia Lucilla, IIS De Amicis/Cattaneo e IIS Via delle Sette chiese)   Il presente progetto prevede l’adozione da parte delle scuole della rete di Roma di una piattaforma didattica web per la creazione e la gestione di classi virtuali per tutti gli studenti del nostro istituto. La scelta della piattaforma sarà ristretta tra Google Classroom e Weschool. Il progetto prevede attività di animazione rivolte ai docenti, agli assistenti specialistici e alla comunicazione per lo sviluppo di percorsi inclusivi, compresa una breve fase di formazione sull’uso di strumenti per l’erogazione della formazione a distanza ed una formazione più approfondita e continua durante i primi due anni di utilizzo.   Incluso nel progetto è l’acquisto di attrezzatura dedicata, l’attivazione tramite tecnici ed esperti esterni e la  produzione di contenuti didattici anche personalizzati per studenti con disabilità o disturbi dell’apprendimento.27/03/2020 [NULL] 9.000,00 50% 00168 12 115

FSE 20003AP000000032 G81F20000030002 80209630583

LICEO SCIENTIFICO 

CANNIZZARO CLASSE VIRTUALE Attivazione piattaforma e-learning    Formazione docenti per utilizzo piattaforma didattica a distanza 27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00144 12 115

FSE 20003AP000000033 F85J20001000009 01491741003

ISTITUTO 

INTERNAZIONALE DI 

ISTRUZIONE GIOVANNI 

PAOLO II SRL LA SCUOLA E’ VIRTUALE - Formazione e Integrazione.L’Istituto comprende ordine di studio dalla primaria alla scuola secondaria di II grado, per un numero complessivo di alunni superiore a 1000 (di cui 20 studenti con disabilità ed un elevato numero di studenti con BES e DSA. Il Progetto ha come obiettivo quello di supportare tutti gli studenti nell’apprendimento a distanza in questa delicata fase di sospensione delle attività didattiche. Gli alunni, con particolare attenzione a quelli con deficit cognitivi si dovranno sentire parte di una comunità che apprende utilizzando tecnologie informatiche condivise. Le criticità attuali dovranno diventare lo stimolo ad una partecipazione collettiva.  Le risorse per la formazione dei docenti e per l'eventuale ampliamento della piattaforma già fruibile saranno a carico dell'Istituto. Il contributo erogato sarà invece destinato all'acquisto dei tablet per gli alunni disabili per i quali già le famiglie sostengono i costi dell'assistenza domiciliare.27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00121 12 115

FSE 20003AP000000034 F85J20000990009 04631791003

ASSOCIAZIONE CNOS 

FAP REGIONE LAZIO Supporto tecnologico a GSuitePer far fronte all’emergenza Covid-19 e consentire il regolare svolgimento delle attività formative nei percorsi IeFP degli studenti, il nostro Ente ha sperimentato dallo scorso 6 Marzo, l'applicativo Google Suite for Education, nello specifico Google Hangouts Meet. Google Meet permette in modalità avanzata di creare e gestire riunioni virtuali fino a un massimo di 250 persone contemporaneamente, con l’ulteriore possibilità di offrire lo streaming live della medesima teleconferenza, prevedendo funzioni chat e includendo strumenti per l’accessibilità, come i sottotitoli automatici e la possibilità di registrare e salvare i meeting su Google Drive. Tale soluzione ha permesso di rispondere in maniera efficace ed efficiente al problema Coronavirus coinvolgendo la quasi totalità dei nostri studenti. Al fine di garantire l'efficacia della sperimentazione intrapresa, in Cnos-Fap Regione Lazio in risposta all'Avviso pubblico -   PROGETTO CLASSE VIRTUALE vuole realizzare un progetto di breve durata da attivare in temp27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00181 12 115

FSE 20003AP000000035 D85E20000030002 97197380583

ISTITUTO MAGISTRALE 

- VITTORIO GASSMAN DIDATTICA A DISTANZAIl progetto DAD - Didattica a distanza propone ai docenti/studenti strategie e modelli di formazione didattica e contenuti di insegnamento/apprendimento da fruire a distanza. Il progetto sarà erogato attraverso:   - Implementazione di una piattaforma e-learning  con:   Elevato grado di personalizzazione della struttura, delle classi virtuali costruite e dei contenuti inseriti   Condivisione da parte di docenti/studenti di propri materiali;   Interazione docenti/studenti con discussioni e commenti, anche sotto forma di forum/chat   Collegamento internamente alla piattaforma tramite sistemi di videoconferenza nella classe virtuale.   di apprendimento.   - Acquisto di hardware o software che si renda necessario all’attuazione del progetto.   - Formazione docenti sull’utilizzo e la gestione completa della piattaforma e-learning individuata (da parte di esperti interni o esterni)   - Formazione docenti sulle strategie innovative di insegnamento e apprendimento utilizzando tecnologie digitali, modalità di cooperati27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00168 12 115

FSE 20003AP000000036 F86B20001920009 12653631007

ISTITUTO ALFRED 

NOBEL DIGITAL TEACHING AND LEARNINGRealizzazione e messa in opera di una piattaforma di E-Learning da dedicare a tutti gli studenti di tutte le classi dei quattro indirizzi di studio dell’Istituto per la fruzione di materiale didattico caricato dai docenti curriculari. La piattaforma fornirà anche una parte dedicata alla valutazione dell’apprendimento tramite verifiche, questionari, e materiale autocorrettivo tale da favorire un apprendimento Bottom Up.       Per quanto riguarda la realizzazione pratica si procederà all’ affitto di un server in cloud dove installare la piattaforma di e-Learning ed ospitare tutto il materiale. Verrà implementata, su suddetto server, una piattaforma didattica su base Moodle. Lo sviluppo verrà affidato a tecnico specializzato ed è prevista una messa in opera della piattaforma completa in un tempo minimo di 5 giorni dall’ affidamento del lavoro.27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00155 12 115

FSE 20003AP000000037 J25E20000010002 97197630581

Istituto d'Istruzione 

Superiore "via 

Campagnanese 3" La mia classe virtualeIl progetto prevede la predisposizione di ambienti di apprendimento virtuale, una vera e propria riproduzione degli ambienti reali, caratterizzati dal policentrismo e dalla flessibilità dei ruoli tipica dell’apprendimento cooperativo. In tali ambienti il docente sarà non solo dispensatore di sapere ma il facilitatore del processo di apprendimento, e lo studente non più spettatore passivo ma co-protagonista.   Il fine  è quello di favorire il più ampio e completo accesso alle opportunità di apprendimento a distanza da parte degli studenti e delle studentesse dell’IIS M- Hack (Liceo Scientifico, Liceo Linguistico, Istituto Tecnico AFM-CAT e IstitutoProfessionale). Le azioni previste saranno rivolte a:   • attività di animazione rivolte ai docenti e altro personale degli organismi formativi per la partecipazione ai progetti integrativi, inclusa una breve fase di formazione sull’utilizzo di strumenti per l’erogazione della formazione a distanza;   • acquisto attrezzatura dedicata;    • attivazione tecnici ed espe27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00067 12 115

FSE 20003AP000000038 F26B20000960009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. CLASSE VIRTUALE La Latina Formazione dispone attualmente dell’ambiente Moodle. Moodle è un ambiente d'apprendimento (Virtual Learning Environment) che consente, in modo estremamente agevole, di progettare, amministrare, supportare e diffondere la formazione con le tecnologie in relazione a qualsiasi tipologia di comunità. Moodle è progettato per supportare le più attuali filosofie didattiche come il costruttivismo e il costruzionismo sociale: in accordo a questi principi, Moodle permette di creare ambienti di apprendimento cooperativo per la condivisione delle conoscenze e il coinvolgimento attivo dei discenti. Con Moodle si può fare molto per formare realmente le persone in termini di promozione e diffusione di cambiamento individuale e sociale. La nostra esigenza, quindi, è quella di potenziare il sistema già in uso e rafforzarne l’operatività.27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 04100 12 115

FSE 20003AP000000039 H85E20000070002 80013530565

ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO PAOLO 

SAVI #ANCHEIORESTOACASAPer far fronte all'emergenza COVID-19, dopo una breve formazione tenuta dai docenti più esperti, alcuni insegnanti hanno iniziato ad utilizzare l’applicazione Meet per comunicare via chat e in videoconferenza. Un sistema di formazione a distanza non può essere monodirezionale ma richiede che tutti gli alunni possano interagire con i formatori e tra di loro;  devono poter fare domande, e sottoporre problemi, discutere i casi critici; inviare i materiali e ricevere le eventuali correzioni.    È dunque necessario dotare l’intera comunità di strumenti  tecnologici idonei a facilitare la condivisione e la collaborazione.   L’Istituto P. Savi ha pertanto attivato, per gli studenti che ne fanno richiesta, un servizio di fornitura in comodato d’uso dei tablet a disposizione della scuola. Dal momento che le richieste stanno superando le risose dell’Istituto, si è adottato come criterio oggettivo quello della precedenza  nella richiesta, per poter soddisfare il maggior numero di alunni si ritiene opportuno incrementare27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 01100 12 115

FSE 20003AP000000040 J85F20000000002 97021870585

liceo ginnasio di stato 

eugenio montale Quando suona la campanella nella classe virtuale?Il presente progetto è finalizzato a:   garantire la prosecuzione di azioni formative nonostante l’interruzione della didattica in presenza;   creare occasioni di incontro e di scambio tra gli studenti, ancorché in modalità ‘virtuale’;   garantire la socializzazione dell’apprendimento, facendo sì che gli studenti si sentano parte di una comunità che apprende e contrastando il senso di isolamento;     rafforzare il legame tra studenti e docenti per una più rapida ed efficace ripresa delle attività ordinarie.    L’istituto si è attivato per realizzare i seguenti interventi:   Creazione di nuovi account GSuite con il dominio (attivo dall'a.s. 2017/17) @liceomontaleroma.it per docenti e studenti;   Attività di formazione per i docenti a distanza (telefono e Meet) e in presenza, su Google Classroom; su Google Drive e sull’uso di Meet;   Attività previste e modalità di attuazione:   accompagnamento dei docenti nella fase di creazione delle Google Classroom e assistenza per le problematiche tecniche;   guida ad un u27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00164 12 115

FSE 20003AP000000041 G88H20000160007 05723890587

LICEO STATALE 

FARNESINA LA CLASSE VIRTUALE DIVENTA REALEIl progetto si propone di rendere fruibili e operative le piattaforme di social learning della scuola sia da parte dei docenti sia dei discenti. Si intende interpretare questa nuova fase della didattica che si è appena forzosamente aperta come una opportunità per giungere ad un modello di classe aumentata dove i piani delle singole discipline si sovrappongano senza escludersi.    A questo scopo si ritiene di dover intervenire secondo tre linee guida ritenute al momento prioritarie:    -formazione dei docenti all'uso delle didattica collaborativa a distanza con azioni di supporto e accompagnamento tecnico rivolto inizialmente al team digitale che poi si occuperà, a caduta, di coinvolgere tutto il corpo docenti diviso in piccoli gruppi;    - realizzazione di contenuti didattici transdiscipinari e costruzione di repository di risorse e di unità di apprendimento per lavorare nella direzione delle competenze chiave di cittadinanza;   -acquisto di notebook e chiavette USB per offrire anche agli studenti economicame27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00135 12 115

FSE 20003AP000000042 G19F20000110006 94052870584

Ipsar "Via Alcide De 

Gasperi" ACCESSO PER TUTTI L’Istituto IPSAR-IPSSEOA via A. De Gasperi, 8 di Palombara S. (RM) ha già in uso dal 2005 la piattaforma Google Suite for Education. In questa fase il team digitale sta implementando le funzionalità di Google Classroom per tutti i docenti. Le classi sono già avviate e gli studenti si stanno effettuando l’iscrizione.   Il progetto prevede la creazione di classi virtuali e l’utilizzo di queste per  lezioni a distanza caratterizzate non solo dalla condivisione di materiale didattico, ma anche da video lezioni, spiegazioni in videoconferenza, assegnazione di compiti in formato digitali e valutazione degli apprendimenti e delle competenze degli studenti.   Il team digitale sta predisponendo materiale e video tutorial per agevolare il lavoro di docenti e studenti.   Per fare questo oltre a incentivare il lavoro del team digitale e dei docenti coinvolti nella fase organizzativa e gestionale c’è la necessità di supportare docenti e studenti con l’acquisto di Chromebook che possano essere forniti in comodato a docenti27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00018 12 115

FSE 20003AP000000043 F85J20000950009 04294171006

Istituto d'istruzione 

Leopardi Srl DISTANCE LEARNINGUna piattaforma e-learning efficace e funzionale è un supporto straordinario per la formazione e può rivelarsi utile per tutti quei progetti formativi che necessitano di lezioni in classe, ma che possono avvalersi poi del digitale per una serie rilevante di attività.   Proprio in quest’ottica Il progetto Distance learning si pone quale obiettivo principale, quello di ideare e disporre delle strategie e dei modelli di formazione didattica destinati sia agli alunni sia ai docenti, fornendo loro contenuti utili a promuovere l’insegnamento e l’apprendimento rendendoli fruibili a distanza.    27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00169 12 115

FSE 20003AP000000044 F88D20000100008 80203790581

ISTITUTO MAGISTRALE 

- MARGHERITA DI 

SAVOIA MDS Didattica a distanzaSi prevede di realizzare attività formative e di supporto ai docenti finalizzate ad implementare le competenze in materia di utilizzo di device elettronici e di software utili per la gestione della didattica a distanza. Il progetto è finalizzato in particolare alla gestione del periodo di sospensione delle attività didattiche determinato dall’insorgere dell’epidemia di COVID-19.    Il finanziamento ottenuto sarà utilizzato per le seguenti attività:    - attività di animazione rivolte ai docenti e altro personale degli organismi formativi per la partecipazione ai progetti integrativi, inclusa una breve fase di formazione sull’uso di strumenti per l’erogazione della formazione a distanza;   - acquisto/affitto attrezzatura dedicata;   - attivazione tecnici ed esperti esterni;   - produzione di materiale, contenuti didattici;   - affitto/accesso piattaforme per garantire la formazione a distanza.   27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00183 12 115

FSE 20003AP000000045 G88H20000170002 97009190584

ISTITUTO TECNICO PER 

IL TURISMO LIVIA 

BOTTARDI Didattica a Distanza: Imparare senza confiniImplementazione di una piattaforma e-learning open source con:   Elevato grado di personalizzazione della struttura, delle classi virtuali costruite e dei contenuti inseriti (con massima adattabilità al contesto scolastico e non)   Integrazione di tutte le risorse multimediali necessarie (es. video, testi, quiz, attività valutative etc…)   Condivisione da parte di docenti/studenti di propri materiali   Interazione docenti/studenti con discussioni, commenti e forum/chat   Collegamento interno alla piattaforma tramite sistemi di videoconferenza in classe virtuale.   Formazione docenti su uso e gestione completa della piattaforma e-learning individuata da parte di esperti esterni   Formazione docenti su strategie innovative di insegnamento/apprendimento utilizzando tecnologie digitali, modalità di cooperative e flipped learning adatte alla didattica a distanza.    La formazione in aula (a distanza) con esperti esterni comporterà la costruzione di un repository di risorse multimediali per la didattica a distanza 27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00155 12 115

FSE 20003AP000000046 E81F20000030002 80226030585

Liceo Classico Statale 

"Terenzio Mamiani LICEO MAMIANI VIRTUALEIl progetto è finalizzato alla costruzione di aule virtuali che consentono la didattica a distanza sia per  ampliare le possibilità di apprendimento  degli studenti, sia per sostituire  la didattica ordinaria in casi di necessità  come emergenze sanitarie o malattie del singolo studente .  Si  utilizzeranno questi fondi per acquisto e mantenimento di  domini web, piattaforme per numeri consistenti di utenti, materiale informatico per poter trasmettere lezioni come microfoni, casse, portatili, Ipad, sostenendo così studenti e docenti che non hanno la possibilità di acquisto.27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00192 12 115

FSE 20003AP000000047 F86B20001930009 04216791006 Istituto S.Giuseppe S.r.l. Didattica a distanza: imparare senza confini Implementazione di una piattaforma e-learning open source con:   Elevato grado di personalizzazione della struttura, delle classi virtuali costruite e dei contenuti inseriti (con massima adattabilità al contesto scolastico e non)   Integrazione di tutte le risorse multimediali necessarie (es. video, testi, quiz, attività valutative etc…)   Condivisione da parte di docenti/studenti di propri materiali   Interazione docenti/studenti con discussioni, commenti e forum/chat   Collegamento interno alla piattaforma tramite sistemi di videoconferenza in classe virtuale.   Formazione docenti su uso e gestione completa della piattaforma e-learning individuata da parte di esperti esterni   Formazione docenti su strategie innovative di insegnamento/apprendimento utilizzando tecnologie digitali, modalità di cooperative e flipped learning adatte alla didattica a distanza.    La formazione in aula (a distanza) con esperti esterni comporterà la costruzione di un repository di risorse multimediali per la didattica a distanza 27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00046 12 115

FSE 20003AP000000048 J89F20000090002 80406230583 L.S.S. "J.F. KENNEDY" La Comunità fa futuroAl fine di garantire l'accesso alla didattica a tutti gli studenti e per favorire didattiche efficaci e cooperative, questo Liceo, che ha attivato fin da subito modalità di didattica anche in occasione dell'emergenza COVID-19, intende potenziare il patrimonio hardware (quale tavolette grafiche, etc...) Per quanto concerne le dotazioni software e le piattaforme digitali, il Liceo Kennedy ha cercato di sfruttare al meglio le opportunità gratuite e open source offerte alle istituzioni scolastiche, come l'ecosistema del CMS WordPress e la Google G Suite for Education. L'utilizzo di tali dotazioni richiede tuttavia l'impiego di hardware adeguato, in grado di trasferire nell'universo digitale, con gli opportuni adeguamenti metodologici, alcune caratteristiche irrinunciabili della didattica in presenza, ovvero l'interazione in tempo reale, la condivisione di materiali, procedimenti ed esperienze e la cooperazione tra pari e con il docente nell'esecuzione delle attività.   A questo scopo, la scuola ha la necessità di27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00153 12 115

FSE 20003AP000000049 F85E20000010006 97191280581

LICEO ARTISTICO 

STATALE GIULIO 

CARLO ARGAN PROGETTO CLASSE VIRTUALEProgetto classe virtuale del Liceo Artistico G.C. Argan prevede di dotare l'istituto di alcuni strumenti da mettere a disposizione del corpo docente per la real izzazione di attività di didattica a distanza. all'attivazione della piattafonna (livello rispetto al quale l'istituto si è già mosso) sarà necessario attivare almeno tre mod uli di formazione a distanza interattiva (con possibilità di intervento e domande) da 65 partecipanti ciascuno per il personale di istituto. I moduli saranno strutturati tutti e tre nella stessa maniera dal punto di vista dello svolgimento e dei contenuti e verranno registrati, per permettere ai docenti e al personale di usufru ire delle informazioni anche in tempi differenti.   Sarà inoltre utile dotare l'istituto di una workstation dotata di computer PC windows d i prestazioni medio alte (tipo HP Z2 Mini G4 Workstation), con scheda video dedicata, schermo alta risoluzione, microfono cuffia, videocamera e software per il montaggio video Adobe Premiere, per permettere al personal27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00175 12 115

FSE 20003AP000000050 C85E20000050006 80197450580

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE GIUSEPPE 

PEANO PROGETTO CLASSE VIRTUALEIl Progetto classe virtuale del Liceo Peano prevede la dotazione di strumenti per i docenti per la didattica a distanza, in particolare attraverso l’adesione alla piattaforma Collabora di AXIOS, per i seguenti motivi: 1) l’integrazione già prevista della nuova applicazione con il registro di classe , 2) La conoscenza pregressa da parte dei docenti e delle famiglie dello strumento, 3) La possibilità di usufruire di formazione a distanza in tempi rapidi e assistenza telefonica e on line di qualità già testata 4)La considerazione che la piattaforma viene offerta in modalità gratuita per tutto l’a.s. 2019/2020. Oltre all'attivazione della piattaforma  sarà necessario attivare almeno tre moduli di formazione a distanza interattiva da 65 partecipanti ciascuno per il personale di istituto. I moduli  verranno registrati, per permettere la fruizione delle informazioni anche in tempi differenti. Sarà inoltre utile dotare l’istituto di una workstation dotata di computer PC windows con scheda video dedicata, schermo alta27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00142 12 115

FSE 20003AP000000051 F85J20000960009 01072711003 Associazione Centro Elis FORMAZIONE A DISTANZA: UN MODO PER RESTARE VICINI AGLI STUDENTIIl progetto, seppur di breve durata, richiederà un investimento aggiuntivo in termini formativi, come anche nell’acquisto di una strumentazione idonea, ovverosia nuovi pc che dispongano dei requisiti idonei a lavorare con strumenti adatti per la realizzazione di materiale didattico utilizzabile nella FAD.  Senza l’acquisto di questi strumenti la realizzazione di questo progetto sarebbe incerta e lasciata alle sole possibilità di ogni singolo formatore. Un tale investimento porrebbe le basi per una progettualità concreta e partecipata con gli allievi.   Nella pratica, gli allievi potranno usufruire della formazione a distanza tramite la piattaforma https://www.weschool.com/ di semplice comprensione e facilmente raggiungibile con smartphone, tablet e pc.   Compito del docente di ogni modulo è formare una classe virtuale e iniziare a interagire con gli allievi tramite attività didattiche multimediali, alcune delle quali richiedono una partecipazione anche allo studente.   Sarà possibile monitorare la presenza de27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00159 12 115



FSE 20003AP000000053 B85E20000060002 80013740602

Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di Primo 

Grado, Liceo delle 

Scienze Umane e Liceo 

Linguistico "Regina 

Margherita" annesse al 

Convitto Nazionale 

Regina Margherita VIDEO LEZIONI AL REGINA MARGHERITANell'ambito dell’implementazione delle attività di Didattica a Distanza l’Istituto si pone l’obiettivo di realizzare tre  postazioni  attrezzate di registrazione delle video lezioni dei docenti che singolarmente possono recarsi presso la sede Liceo ed avere a disposizione una strumentazione di tipo professionale da utilizzare con l’ausilio dell’assistente Tecnico competente; si rende necessario pertanto l’acquisto  di tre pc completi di telecamera e software per la gestione delle videoconferenze. L’esigenza di tre pc è per la risposta ai tre corsi di studio presenti nell'Istituto: 1- liceo delle scienze umane.  2 – liceo linguistico e liceo delle scienze umane ad indirizzo socio economico27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 03012 12 115

FSE 20003AP000000054 I85E20000020006 90045610574

ISTITUZIONE 

FORMATIVA RIETI CLASSE VIRTUALE NELLA IeFPIl progetto che si intende realizzare prende le mosse dall’esigenza di poter garantire la continuità dell’apprendimento in considerazione del fatto che al momento il nostro ente si è adoperato con una piattaforma telematica gratuita ma c’è la necessità di rafforzare la modalità di erogazione della formazione a distanza al fine di garantire, da un lato l’operatività del personale docente, dall’altro di mettere gli studenti nella condizione di poter avere accesso alla conoscenza. Il target dei destinatari saranno dunque studenti ed anche personale docente. Le azioni di progetto prevedono l’acquisto/affitto di attrezzatura dedicata: pc portatili, cuffie con microfono e router periferiche di rete wi-fe, da distribuire ad allievi e docenti che ne sono sprovvisti, allo scopo di mantenere attivo il processo di apprendimento della formazione concorrendo alla realizzazione della cosiddetta classe virtuale.  La strumentazione indicata verrà scelta alla luce delle esigenze organizzative che emergeranno al momento dell’a27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 02100 12 115

FSE 20003AP000000055 I65E20000060002 91038400585

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - I.S.I.S. VIA 

Y. DE BEGNAC PROGETTO CLASSE VIRTUALEIl progetto è destinato all’attivazione di classi virtuali per gli studenti e le studentesse dell’Istituto. Il target finale è costituito in particolare delle nove classi V che dovranno sostenere gli esami di Stato. L’obiettivo è la formazione dei docenti dell’Istituto che per affrontare la situazione di emergenza devono essere formati all’uso di strumenti di erogazione della formazione a distanza. Il risultato atteso è l’avvio della didattica in modalità elearning e l’acquisizione e incremento delle competenze informatiche di docenti e studenti. Le azioni comprendono:    - acquisto/affitto attrezzatura dedicata;   - attivazione tecnici ed esperti esterni   -la formazione in webinar dei docenti (divisi in gruppi di 25) con 4 sessioni da 3 ore ciascuno. In ogni sessione verranno affrontati i seguenti argomenti   -Creazione di contenuti digital   - Attivazione videoconferenza attraverso la piattaforma didattica Impari.     -Creazione materiali didattici attraverso la piattaforma didattica Impari .   -Condivisio27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00055 12 115

FSE 20003AP000000056 F25J20000180009 01219280599

Centro Culturale 

Pontino srl PREDICT: Progetto REalizzazione DI Classi virTualiil progetto prevede in questa fase emergenziale la predisposizione di una piattaforma online basata su office 365 per l'erogazione di contenuti, sincroni e asincroni da parte dei docenti.  Il progetto è diviso in due fasi:    - predisposizione della piattaforma alla fruizione dei contenuti ( creazione degli utenti e dei profili per allievi e insegnanti)    - formazione agli insegnanti, Supporto alla creazione di contenuti e alla didattica a distanza.   Saranno acquistate dalla scuola due notebook per la gestione delle lezioni tramite smart working.27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 04100 12 115

FSE 20003AP000000057 F85E20000030002 96066250588 IISS CHARLES DARWIN DaD al D@rwin Il progetto  prevede l'applicazione di varie metodologie ed innovatività per l'uso di strumenti, gli alunni integrano competenze digitali, utilizzo di SW, il problem solving, la ricerca, la collaborazione online. Si useranno strumenti e oggetti, la rete, software didattici e piattaforme digitali per formarsi, condividere, coinvolgere tutti gli attori della scuola. Nella sezione Forum della piattaforma Moodle si implementerà il cooperative learning: i gruppi cooperativi in contesti problematici, destrutturano il problema, formulano strategie risolutive, ricercano la soluzione più efficace, monitorano il lavoro. Nelle varie sezioni gli studenti potranno usufruire di risorse digitali, nella sezione compiti il docente potrà verificare l’avvenuto apprendimento. Si potenzia in tal modo l’apprendimento cooperativo e tra pari. Lavorare insieme consente: ai docenti di lavorare meglio, accedere a metodi nuovi, interagire e cooperare; agli studenti diventare più efficaci, più disponibili, più soddisfatti.Per agevolare i27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00181 12 115

FSE 20003AP000000058 E35E20000020002 80013690567

IISS Carlo Alberto Dalla 

Chiesa PROGETTO CLASSE VIRTUALEIl progetto Classe Virtuale vuole garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti dell’IISS C.A. Dalla Chiesa di Montefiascone, con particolare riguardo agli studenti che si trovano in una situazione di svantaggio sociale e culturale e/o con bisogni educativi speciali. L’ obiettivo principale che si intende perseguire è rendere fruibile, da parte degli studenti, i contenuti educativi e didattici erogati dalla scuola mediante la metodologia e-learning in modalità sincrona ed asincrona.  Il progetto consta delle seguenti azioni: 1. Acquisto di n. 5 pc portatili dotati di Webcam e microfono  correlati di sistema operativo e pacchetti di produttività da assegnare agli studenti stranieri e/o con difficoltà economiche in modo di garantire loro la possibilità di fruire della didattica a distanza erogata in modalità e learning attraverso le piattaforme Moodle e GoogleClassRoom e il registro elettronico ARGO.2. HELP DESK: istituto ha già attivato un servizio di assistenza a distanza destinato a docenti, student27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 01027 12 115

FSE 20003AP000000060 B78H20000080001 80249350580 ITIS "LUIGI TRAFELLI" Virtual-Trafelli ECDL Il progetto mira alla realizzazione di un' aula virtuale destinata agli studenti del secondo biennio dell'istituto, al fine di promuovere le competenze digitali del pacchetto Office/Google, e l’uso dei principali strumenti digitali di comunicazione e collaborazione on line, senza tralasciare le competenze nella sicurezza informatica.    L’obiettivo finale è il raggiungimento delle competenze necessarie al superamento della certificazione ECDL/ICDL Full e Full Standard. Inoltre, con questo progetto iniziale si stabiliscono le basi per avviare ulteriori esami di certificazione advanced e specialized, ormai requisiti necessari nel mondo del lavoro. Le azioni che saranno svolte, durante la durata del progetto, saranno incentrate su interventi  volti a rafforzare l'uso consapevole delle tecnologie di comunicazione e  a sensibilizzare verso i principali rischi nell'uso di internet.  Poiché i destinatari sono studenti della fascia d'età 16-18 anni, saranno realizzate, nell'aula virtuale, esercitazioni guidate, video27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00048 12 115

FSE 20003AP000000061 C86F20000010002 97197570589 Licei "Vittoria Colonna" CLASSE VIRTUALE IN UN MONDO DIGITALEOggi come non mai è di fondamentale importanza abituare docenti ed alunni ad interagire, comunicare, visualizzare, discutere, collaborare in progetti collaborativi, in un ambiente virtuale e sincrono (online). L’idea è portare avanti parallelamente alle lezioni in presenza, queste classi 3.0 dove viene anche superato il concetto di lezione in presenza offrendo strumenti di realtà aumentata e virtuale, cerando quindi una VLE (Virtual Learning Environment). Utilizzare una didattica virtuale favorisce gli alunni ad interagire seguendo logiche di gruppo e collaborazione. Inoltre utilizzando sussidi didattici differenti favorisce l’apprendimento rendendolo più coinvolgente. Con lo sviluppo del blend ed learning si possono sviluppare classi virtuali che proseguono e/o approfondiscono il lavoro fatto in ambiente reale, assolvendo così anche alla formazione continua (long lire learning). L’ambiente virtuale di lavoro è fondamentale non solo per poter svolgere video lezioni ma anche per condividere spiegazioni o appro27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00186 12 115

FSE 20003AP000000062 B86F19000030008 80412380588

Liceo Scientifico Statale 

"Nomentano" Cyberbullismo Il piano didattico è composto da 7 moduli digital learning completi, comprensivi di esercitazioni interattive e testimonianze video di studenti colpiti da azioni di bullismo. Attraverso l’utilizzo dei contenuti e della piattaforma si potranno organizzare specifici programmi formativi e informativi, gestiti dai docenti che potranno coinvolgere anche il «territorio» di competenza (famiglie, associazioni, ecc…) oltre che i loro studenti.27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00139 12 115

FSE 20003AP000000063 E85E20000310002 97020810582

ISTITUTO MAGISTRALE 

STATALE "GIORDANO 

BRUNO" Didattica a distanza In relazione all’attivazione di modalità di didattica a distanza nell’I.M.S. G. Bruno di Roma, il progetto prevede l’adozione della piattaforma digitale G Suite for Education che consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica e favorire la comunicazione con gli studenti. La didattica per classi virtuali prevede:   videoconferenze e videolezioni   scambio di materiali ed esercizi   strumenti per l’interazione   strumenti per la verifica e valutazione   Tale piattaforma garantisce una maggiore tutela della privacy di alunni e docenti attraverso account generati e gestiti dall’Istituto.      Il progetto è rivolto a tutti gli alunni, i docenti e gli assistenti specialistici dell’intero Istituto.      Azioni previste:   Iscrizione e attivazione della piattaforma G Suite for Education   Richiesta formale di consenso alla creazione degli account per gli utenti   Creazione di 1327 account personali alunno e 178 account personali docente/assistente   Attività di tutoring e formazione a dist27/03/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00139 12 115

FSE 20003AP000000064 I23120000000002 80002170597

Istituto di Istruzione 

Superiore "San 

Benedetto" Latina #IOSTUDIOACASA L'attività prevista di supporto a tutti gli interessati, docenti e studenti, ha riguardato l'implementazione totale, nonché l'utilizzo, della piattaforma G-Suite, in possesso della scuola. e   La piattaforma per la formazione a distanza utilizzata è Meet Hangout, a disposizione di tutti i docenti per organizzare lezioni a distanza live con tutti gli alunni.   La piattaforma utilizzata come classe virtuale e Google Classroom.   27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 04100 12 115

FSE 20003AP000000065 F85F20000030008 80197150586

I.P.S.E.O.A.  "Tor 

Carbone" SCUOLA VICINA Il Progetto prevede l’acquisto di n° 2 pc Notebook e almeno n°6 Tablet che verranno  forniti, in comodato d’uso gratuito, agli studenti meno abbienti  in modo da poter continuare a studiare mediante la didattica a distanza vista l’emergenza esistente. Il numero definitivo di apparecchiature verrà stabilito in base al budget disponibile ed al miglior prezzo offerto confrontando il rapporto qualità/prezzo in virtù delle necessità esistenti. Attualmente la scuola si sta già adoperando con la didattica a distanza mediante il proprio portale ARGO e nello specifico attraverso il registro elettronico. Una volta espletato l'acquisto, della strumentazione (effettuato anche in base ai tempi di consegna) e si verificherà l’efficienza dei dispositivi ed installate le App necessarie per lo svolgimento della didattica a distanza, verranno consegnate ai destinatari Gli stessi firmeranno una ricevuta di avvenuta consegna dei dispositivi (indicando anche il numero di matricola del bene, e si impegneranno a restituirla una vol27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00178 12 115

FSE 20003AP000000066 F75J20000100009 90020140597

A.N.S.I.-COMITATO DI 

COORDINAMENTO 

CITTADINO DI FONDI Tablet per non sentire la lontananza.Il progetto è totalmente incentrato sull’acquisto della strumentazione necessaria a svolgere una didattica a distanza per far si che gli studenti non sentano lo stacco tra la lezione in presenza e la lezione per via telematica.Per poter fare questo abbiamo bisogno di almeno 15 tablet per un valore commerciale medio-basso con cui dotare gli insegnanti, diciamo così, tecnologicamente meno abituati al supporto multimediale.   Avendo questi strumenti si potranno svolgere le lezioni da casa in videoconferenza rispettando il consueto orario delle lezioni per classe, riuscendo altresì a tenere sotto controllo programmi, presenze e tutto quello che riguarda la didattica.   27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 04022 12 115

FSE 20003AP000000067 B76F20000130002 90068340596

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE “Gobetti – 

De Libero” PROGETTO CLASSE VIRTUALE Misura integrativa per garantire l’accesso alla didattica degli studenti delle scuole secondarie superiori pubbliche e paritarie e della IeFPAttuare l’e-learning tramite sia momenti didattici di partecipazione in diretta e in sincronia, sia tramite didattica asincronica.   Docenti e studenti ad una determinata ora partecipano in video conferenza ad un momento formativo. Le informazioni viaggiano nei due sensi. Il docente espone contenuti, lo studente interviene con diverse modalità, voce, scritto e l’attività viene portata avanti. La seconda tipologia attiene ad una didattica in cui contenuti ed attività non vengono fruiti e svolte in sincronia.    A tal proposito si rendono necessari l'acquisto e l'utilizzo di hardware e software (tavole grafiche, proiettori, microfoni, tablet, programmi,ecc...).    Obiettivo principale è fornire l’Istituto del sistema Teleskill Videoconferenza Live che è una soluzione di videoconferenza tra le più versatili in ambito accademico, aziendale e per le recenti modalità lavorative di smart working. È il software ideale per realizzare classi virtuali, webinar e live meeting oltre che videoconferenze professionali e può27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 04022 12 115

FSE 20003AP000000071 I15E20000120002 90048300595

Istituto Comprensivo 

Itri #RESTIAMOCONNESSILa volontà dell’Istituto Comprensivo Itri è quella di potenziare i principali strumenti messi a disposizione del proprio personale a supporto di tutti i processi di didattica e lavoro a distanza in ragione di quanto stabilito dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.03/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 04020 12 115

FSE 20003AP000000072 C25E20000070002 80008910590

LICEO CLASSICO 

STATALE DANTE 

ALIGHIERI PROGETTO CLASSE VIRTUALEL’obiettivo del progetto è quello di attivare entro 30gg  e di fornire n.12 tablet agli studenti con difficoltà economiche, per poter seguire le lezioni in un’aula virtuale grazie all’attivazione di un ambiente che permette di creare classi virtuali, che consente di agevolare la comunicazione, rafforzare la collaborazione per rendere l’insegnamento e l’apprendimento più produttivo e significativo anche a distanza. 03/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 04100 12 115

FSE 20003AP000000073 J85E20000270002 97196850586

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE  CARLO 

URBANI web class Urbani  experiencesL’emergenza da Coronavirus e il potenziale e il potenziale prolungamento del contenimento del contagio, costituisce indubbiamente l’occasione per dotare docenti, genitori e studenti della formazione necessaria per lo sviluppo di competenze ancora più performanti sull’utilizzo delle piattaforme on-line e dei sistemi a supporto, consentendo l’apertura  a tutte le attività già avviate dalla scuola nelle forme tradizionali, quali: PCTO, progetti, orientamento, visite didattiche, formazione integrata, formazione sulla Sicurezza, etc.... 29/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00121 12 115



FSE 20003AP000000075 E85E20000020002 96104100589

LICEO SCIENTIFICO - 

PRIMO LEVI NESSUNO INDIETRO Il Progetto prevede: -  l’acquisto di Notebook con eventuale chiavetta USB per collegamento internet da mettere a disposizione di alunni in difficoltà economica; Il comodato d’uso dei Notebook consentirà di rafforzare quel ponte didattico virtuale che, in questo momento di difficoltà, sta collegando alunni a docenti. - la Formazione per il personale docente sull’utilizzo della piattaforma Genius Board Impari per la didattica a distanza. Tale piattaforma, fornita da Axios in modalità integrata con il Registro Elettronico, è stata scelta dalla scuola come canale ufficiale per l’erogazione della didattica a distanza. La scuola ha aderito all’offerta da parte di Axios, scaturita dall’emergenza di questi giorni, di avere la piattaforma Genius Board Impari. Per rendere operativi i docenti sulla piattaforma in tempi brevi, si rende necessaria una adeguata formazione. I destinatari di questa iniziativa di formazione sono dunque tutti i docenti della scuola. La modalità di erogazione della formazione è uno o più corsi03/05/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00142 12 115

FSE 20003AP000000076 E85E20000030002 97804470587

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "DE 

PINEDO-COLONNA" Classe DAD Acquisto di dispositivi per implementare e supportare la didattica a distanza funzionale alla fruizione da parte degli alunni che non dispongono di device personali.03/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00142 12 115

FSE 20003AP000000077 I38H20000280001 94065590583

ISTITUTO SUPERIORE - 

VIA TIBURTO IMPARARE CON LA MULTIMEDIALITA'L'Istituto richiede l'attivazione della piattaforma IMPARI per la creazione di una classe virtuale,strumento di formazione ed appprendimento in cui gli alunni interagiscano ,partecipino ,si impegnino in un ambiente online in tempo reale,utilizzando un software di videoconferenza che consenta a tutti di essere connessi nello stesso momento. Tale ambiente offrirebbe agli alunni più opportunità delle chat e social network.    Il progetto è un progetto di FORMAZIONE ed  è diretto a tutti i docenti del Liceo Classico ed Artistico dell'IIS VIA TIBURTO 44 RMIS104008  Tivoli.    Il progetto di FORMAZIONE prevede una formazione adeguata di tutti i docenti per insegnare nella classe virtuale attraverso e-learning e didattica a distanza,attraverso metodologie innovative.    Prevede inoltre l'acquisizione di un metodo di insegnamento personalizzato in base alla propria disciplina.    Acquisizione di un maggior livello di autonomia nell'utilizzo delle risorse digitali nella piattaforma    .Acquisizione di una maggiore con03/05/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00019 12 115

FSE 20003AP000000078 I89F20000120002 97889120586 IIS LUIGI EINAUDI LA SCUOLA CONTINUAIl progetto intende potenziare le possibilità delle tre sedi della scuola di offrire modalità di apprendimento a distanza a tutti gli studenti iscritti, in questo momento di emergenza Covid19. Attraverso le classi virtuali, l‘istituto intende potenziare i momenti di apprendimento via web per fare in modo che gli studenti, pur stando nelle proprie case, si sentano parte di una comunità e continuino ad avere lo stimolo a studiare e a partecipare alle attività scolastiche. Tutto questo per fare in modo che i programmi didattici vadano avanti per quanto possibile e che gli studenti non vivano l’attuale criticità come stimolo all’isolamento o alla dispersione scolastica. Il progetto LA SCUOLA CONTINUA intende accelerare nelle tre sedi dell’Istituto Einaudi il processo organizzativo per offrire agli studenti iscritti una didattica a distanza completa, dando la possibilità a tutti i ragazzi di parteciparvi. 03/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00165 12 115

FSE 20003AP000000079 D91G20000010002 94070400588 I.I.S.  "VIA ROMA 298" Ambiente virtuale per la didattica disciplinare a distanzaIl progetto prevede l’adozione di un ambiente per la didattica a distanza, che permetta (anche e soprattutto in questo momento di chiusura delle scuole a causa dell’emergenza Covid 19) da una parte di continuare l’attività di insegnamento disciplinare e dall’altra di mantenere attiva la comunità scolastica, riducendo il rischio di isolamento e demotivazione.   Nello specifico l’ambiente sarà destinato alla didattica di Italiano, Matematica e Inglese e metterà a disposizione classi virtuali in cui entreranno a far parte gli studenti dell’istituto e i docenti delle rispettive materie.   L’ambiente mette a disposizione i percorsi disciplinari multimediali completi, personalizzabili anche con materiali prodotti dai docenti stessi.   I docenti potranno in tal modo continuare a portare avanti il programma disciplinare, non solo assegnando compiti, ma fornendo argomentazioni, spiegazioni e correzioni (anche automatiche) ai propri studenti.   Il progetto prevede anche la formazione introduttiva (a distanza) dei docen03/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00012 12 115

FSE 20003AP000000080 F85J20001110009 14259841006 Istruzione e Natura Srls Facilitazione degli apprendimenti in modalità differenziataFacilitare la didattica a distanza in situazioni di comprovate difficoltà ambientali e fisiche (Covid 19)03/05/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00046 12 115

FSE 20003AP000000083 G29E20000320002 91139640592

LICEO ARTISTICO 

STATALE DI LATINA lezioni da casa classi virtuali 03/05/2020 [NULL] 3.000,00 50% 04100 12 115

FSE 20003AP000000085 G95E20000090002 03092080609

Frosinone Formazione 

Lavoro C. R. I. S. I. - Comunità in Rete per l’Insegnamento e il Supporto InterattivoL’obiettivo principale è quello di creare una comunità virtuale che veda protagonisti gli studenti. Pertanto il progetto punta alla realizzazione di uno spazio interattivo all’interno del quale gli alunni possano sentirsi costantemente supportati nel processo di apprendimento, attraverso lo svolgimento di attività didattiche erogate in modalità on line; uno spazio collettivo che garantisca forme di comunità nell’apprendimento e che sia in grado di stimolare anche forme di socialità virtuale particolarmente utili in un momento in cui i giovani vivono un allontanamento e una distanza fisica dalle sedi formative, e ciò anche al fine di contrastare i rischi connessi alla dispersione formativa, ponendo particolare attenzione agli alunni con bisogni educativi speciali (allievi con disabilità, DSA e in condizione di svantaggio) per i quali questo periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza può costituire un potenziale ostacolo al processo di inclusione scolastica e di crescita personale. 03/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 03100 12 115

FSE 20003AP000000086 F85J20001230009 02462540598

ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE 

PARITARIO "ADA 

COLABELLO Classe Virtuale Istituto Ada Colabello Attraverso il progetto Classe Virtuale Istituto Ada Colabello L’istituto Ada Colabello intende promuovere una nuova misura a sostegno degli allievi e degli inseganti nel quadro delle più generali iniziative attivate nell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus), al fine di permettere di proseguire nel massimo dell’efficienza e dell’efficacia, l’attività didattica per l’anno scolastico in corso.   Il Progetto denominato Classe Virtuale Istituto Ada Colabello vuole garantire momenti di comunità nell’apprendimento, facendo sì che gli studenti, ancorché al di fuori delle sedi formative, si sentano parte di una comunità che apprende e non vivano le criticità di contesto attuali come stimolo all’isolamento bensì alla partecipazione collettiva.   Il progetto Classe Virtuale Istituto Ada Colabello intende accrescere, in ogni caso, il bagaglio esperienziale e culturale dei ragazzi sia esso legato al piano di studi ordinario, sia esso integrativo e rivolto a nuove conoscenze   Da tale iniziativ03/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 04023 12 115

FSE 20003AP000000087 I18H20000050007 80007670591

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE CARLO E 

NELLO ROSSELLI #RosselliDaCasa Il progetto ha come obiettivo quello di incrementare la partecipazione attiva alla Didattica a distanza (DaD) per studenti e docenti in modo da sostenere l’impatto della trasformazione massiccia e tempestiva, per tutta la comunità scolastica, della didattica da frontale a remota. Inoltre, esso promuove lo sviluppo di nuove strategie educative e nuove metodologie didattiche consentite dagli strumenti digitali. Per promuovere tale riorganizzazione innovativa della comunicazione e della didattica il progetto richiede l’avvio ti attività formative distinte per studenti e docenti.   Ai docenti meno esperti verranno forniti tutti gli strumenti per muovere i passi essenziali e necessari per attivare, in modo funzionale ed efficace, la Didattica a distanza. I docenti già avvezzi all’uso di queste tecnologie verranno guidati verso una didattica innovativa che valorizzi tutti gli stili cognitivi e che dia vita ad un’aula virtuale stimolante e creativa, capace di dilatarsi nello spazio e nel tempo, perdendo la sua conno03/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% [NULL] 12 115

FSE 20003AP000000088 B81F20000040002 80223210586 isiss magarotto Vicini…Vicini Didattica a Distanza (DaD)Il progetto Vicini…Vicini nasce dalla necessità di proporre una modalità d’insegnamento alternativa, in un momento in cui le attività didattiche sono sospese in tutta Italia. I docenti potranno organizzare lezioni per la scuola da remoto, utilizzando strumenti di video-conferenza e di e-learning per garantire una continuità didattica e dare agli alunni e studenti la possibilità di seguire le lezioni anche da casa. Il materiale che verrà inviato agli alunni sarà opportunamente rielaborato, sottotitolato e tradotto in LIS (per gli alunni sordi) anche con l’aiuto delle AsCo, per favorire la comprensione dei contenuti, rispettando gli specifici bisogni formativi di ciascun alunno.  La DaD consentirà di studiare e di insegnare anche da casa rispettando i tempi di tutti gli alunni, i quali, pur essendo distanti, potranno sentirsi virtualmente vicini e non perdere i contatti con l’intera comunità scolastica. Sicuramente la mancanza di lezioni per settimane e l’assenza della normale routine scolastica potrebbero crea03/05/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00166 12 115

FSE 20003AP000000089 I82G20000130002 80222370589

Liceo Classico Statale 

"Socrate" PROGETTO CLASSE VIRTUALEIl progetto intende promuovere, supportare e implementare le attività di DAD già messe in atto nella nostra scuola, come previsto dal DPCM del 04.03.2020  u.s. relativo all' emergenza Covid-19 che ha determinato la sospensione delle attività didattiche, ha aperto uno scenario del tutto nuovo per la nostra come per le altre scuole di tutto il territorio nazionale, la necessità di riorganizzare la didattica con l’obiettivo primario di garantire a tutti un nuovo spazio, seppur virtuale, in cui continuare ad interagire tra pari e con la comunità educante. Le finalità del progetto si ispirano quindi ad un’idea di scuola intesa come comunità e rete di relazioni che oggi più che mai deve rispondere  ai nuovi bisogni educativi attraverso la sperimentazione di  tecnologie e la progettazione di nuove ed innovative soluzioni.Desideriamo creare, seppur dettato dall’emergenza in atto,  un nuovo ambiente formativo che non corrisponda più solo all’aula tradizionale e ad una didattica meramente trasmissiva; vogliamo dar vita15/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00154 12 115

FSE 20003AP000000090 H85E20000270002 97197030584 I.I.S.S. J. von Neumann classe virtuale Il Progetto è diretto a docenti e studenti e si suddivide in quattro fasi (non necessariamente consecutive a livello temporale): 1. attività di animazione    a. Breve fase iniziale di formazione online in videoconferenza o tramite manuali di supporto sull’uso di        strumenti per l’erogazione della FAD   b. creazione di una stanza virtuale all'interno della piattaforma didattica per la comunicazione informale        tra i partecipanti, con lo scopo di mantenere il senso di appartenenza alla comunità scolastica oltre       ad uno spazio per incentivare l’inclusività tra tutti i partecipanti   c. Assistenza e Feedback costanti mediante creazione email di supporto 2. produzione di materiale in supporto ai docenti e segnalazione di contenuti didattici già disponibili 3. attivazione e gestione di una piattaforma didattica unica per la Scuola    Oltre alle classi ordinarie, creazione di classi aperte per eventuali recupero/potenziamento    Integrazione MLOL (già precedentemente finanziato) per utilizzo Biblioteca15/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00156 12 115

FSE 20003AP000000091 H91F20000010005 90009250599 IIS GIOVANNI CABOTO CLASSE VIRTUALE CABOTOL’Istituto ha attivato la piattaforma G Suite e sono state riscontrate problematiche in relazione alla   Videoconferenza e alle competenze digitali di Docenti ed Alunni.   Le attività da organizzare saranno pertanto le seguenti:   - Attivazione e noleggio di una Piattaforma di Videoconferenza   - Formazione dei docenti all’uso della soluzione individuata mediante Videoconferenza online   - Formazione degli alunni (e dei genitori) all’uso delle piattaforme attraverso video esplicativo   online   - Acquisto di Hardware e Software finalizzato all’uso della soluzione di e-learning individuata   Per le attività ci si avvarrà di consulenza e supporto tecnico da parte di aziende con comprovata   esperienza nell’e-learning.   Con il progetto si intende offrire a tutti i docenti la possibilità di continuare l’attività didattica mediante   lezioni in videoconferenza, lezioni registrate, materiali didattici online, e a tutti gli alunni di fruire sia in   modalità sincrona che asincrona le attività formative organizzate,15/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 04024 12 115

FSE 20003AP000000092 F85J20001490009 01066401009

ENTE GIURIDICO GESU' 

NAZARENO salesiane di 

don Bosco - sede 

operativa SCUOLA 

MARIA AUSILIATRICE EVA: Educazione attraverso la classe Virtuale per un Apprendimento a distanza interattivo e partecipato.Con il progetto EVA il nostro Istituto Scolastico vuole dotarsi di un sistema di classe virtuale il più possibile efficiente ed efficace per supportare l'apprendimento dei propri studenti in questo momento delicato legato alla crisi del COVID-19.   La classe virtuale, sviluppata grazie al supporto di esperti interni ed esterni, dovrà essere il più possibile interattiva e l'e-learning dovrà poter contare su materiali multimediali e hypermediali.03/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00198 12 115

FSE 20003AP000000093 H87C20000250008 80005550605

Istituto Istruzione 

Superiore "Anagni" Oltre le barriere: tutti insieme con la DADL’obiettivo è quello di non interrompere l’azione formativa dell’istituzione scolastica, fornendo agli studenti una sorta routine quotidiana che li aiuti ad affrontare al meglio, anche dal punto di vista psicologico, la situazione emergenziale che si è venuta a creare. 27/03/2020 [NULL] 3.000,00 50% 03012 12 115

FSE 20003AP000000095 F95E20000090002 06214441005

Città Metropolitana di 

Roma Capitale - 

Dipartimento I - 

Servizio 4 "Servizi per 

la formazione 

professionale” CLASSI VIRTUALI Il progetto prevede l’attivazione di uno staff di consulenza e supporto didattico, da affiancare agli uffici di coordinamento, in grado di fornire ai docenti strumenti e indicazioni metodologiche per:   a. coinvolgere gli allievi e animare i gruppi classe;     b. produrre materiali e contenuti didattici adeguati alla fruizione a distanza;   c. individuare tra le risorse condivisibili presenti on line quelle più adatte agli obiettivi di apprendimento previsti;    d. gestire la lezione e le comunicazioni con gli allievi e le famiglie.      Il gruppo di lavoro avrà la funzione di accelerare il processo di acquisizione delle competenze necessarie per operare nel nuovo ambiente operativo virtuale, sostenendo i percorsi di auto-formazione che ogni insegnante sta realizzando individualmente, mediante le seguenti azioni:   • realizzazione di FAQ e tutorial;   • attività di animazione di gruppi di collaborazione e dei processi di peer learning tra i docenti;   • assistenza tecnica in relazione alle piattaforme web e d15/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00173 12 115

FSE 20003AP000000096 G35E20000350002 86001080588

ISTITUTO 

PROFESSIONALE IPSIA 

"O.OLIVIERI" FORMAZIONE A DISTANZA RAVVICINATAIl progetto che l'Istituto O.Olivieri vorrebbe realizzare è basato sulla necessità di fare didattica a distanza, in questa situazione particolare che vive il nostro Paese, con la sospensione dell'attività didattica e della conseguente impossibilità per gli studenti di frequentare la scuola, causa coronavirus. Purtroppo i docenti sono stati catapultati improvvisamente  in una realtà completamente diversa, a causa della pandemia, senza aver avuto una vera formazione all’utilizzo di determinati strumenti e  applicazioni. Il progetto prevede la formazione per i docenti da parte di agenzie esterne e l'acquisto di apposito hardware/software da poter utilizzare subito ma, anche successivamente, dopo il passaggio di covid-19, per quelle situazioni che possono essere risolte con gli strumenti per la didattica a distanza. I nostri studenti, quasi tutti pendolari, in particolari situazioni personali o in specifici momenti di fragilità durante l'anno scolastico, soprattutto ragazzi Bes, Dsa, o con particolari patologie, 15/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00019 12 115



FSE 20003AP000000097 I86F20000000002 80230950588

Liceo Scientifico Statale 

"G. Keplero" Classi Virtuali - T.I. Coniglio (acronimo che significa Teniamoci Informati)Il progetto T. I. Coniglio (acronimo che significa Teniamoci Informati) trae ispirazione da una vecchio progetto avviato nei primi 90 denominato Nuova Didattica che forniva supporto agli studenti in difficoltà mediante l’utilizzo di un semplice telefono di casa e di uno specialista dedicato che forniva indicazioni per risolvere le diverse problematiche di apprendimento comunicate dai giovani. Mutuando gli stessi strumenti, il progetto vuole offrire tramite collegamento a skipe e collegamento telefonico, il Pre-testo ai giovani per fornire in modo divertente un valido supporto didattico e l’acquisizione di nuove conoscenze (Il Testo) spendibili nel qui ed ora. L’obiettivo è pertanto quello di fornire gli strumenti per sviluppare la partecipazione attiva e il senso critico nei giovani attraverso il gioco e l’accesso guidato alla rete.15/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00146 12 115

FSE 20003AP000000098 F85J20001500009 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo A scuola da casa ENGIM San Paolo considerata la situazione di emergenza connessa al diffondersi del COVID-19 intende, con il presente progetto di finanziamento per la dotazione di strumenti hardware e software, mantenere attiva la partecipazione di tutti i discenti compresi coloro per i quali sono già stati posti in atto strumenti rafforzativi di partecipazione ai percorsi formativi e intende favorire il più ampio accesso alle opportunità di apprendimento a distanza soprattutto a quegli studenti a più alto rischio di emarginazione e dispersione stimolando anche il coinvolgimento attivo delle loro famiglie.      ENGIM vuole, in tale ottica, aumentare le attrezzature già in uso realizzando un laboratorio mobile cioè una dotazione di strumenti hardware e software composto da circa 30 tablet utili e attrezzati per la didattica a distanza. Tale laboratorio mobile, in questa occasione di emergenza e necessità, sarà spacchettato e condiviso da alcuni studenti che si trovano in maggiori difficoltà economica, che necessitano di strume15/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00146 12 115

FSE 20003AP000000099 I85E20000390002 80233550583

LICEO CLASSICO - 

LUCREZIO CARO Ambiente virtuale per la didattica disciplinare a distanzaIl progetto prevede l’adozione di un ambiente per la didattica a distanza, che permetta (anche e   soprattutto in questo momento di chiusura delle scuole a causa dell’emergenza Covid 19) da una   parte di continuare l’attività di insegnamento disciplinare e dall’altra di mantenere attiva la   comunità scolastica, riducendo il rischio di isolamento e demotivazione.   Nello specifico l’ambiente sarà destinato alla didattica di Informatica e metterà a disposizione   classi virtuali in cui entreranno a far parte i docenti della materia in oggetto e gli studenti   dell’istituto.   L’ambiente mette a disposizione i percorsi disciplinari multimediali completi, personalizzabili   anche con materiali prodotti dai docenti stessi.   I docenti potranno in tal modo continuare a portare avanti il programma disciplinare, non solo   assegnando compiti, ma fornendo argomentazioni, spiegazioni e correzioni (anche automatiche)   ai propri studenti.   Il progetto prevede anche la formazione introduttiva (a distanza) dei docenti 15/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00196 12 115

FSE 20003AP000000100 D83H20000330002 97020830580

ITC LUCIO LOMBARDO 

RADICE Non ci fermiamo L’istituto vuole attivare una piattaforma didattica per l’interazione sincrona e asincrona. La piattaforma scelta è Google Suite for Education, gratuita, dotata di app di condivisione; classi virtuali, app video, gestione web. La piattaforma garantisce l’osservanza della normativa in materia di privacy, sicurezza, affidabilità. La crisi in atto ha richiesto l’estremizzarsi di flessibilità ed elasticità nell'offerta formativa e nell’inclusivisità. In una lezione in presenza l’insegnante combina tre strumenti didattici complementari che la piattaforma gestisce permettendo il trasferimento di hard skills, l’interazione per gruppi, lo sviluppo di competenze e soft skills. Per il proficuo utilizzo della piattaforma sono necessari webinar di formazione sia per i 137 docenti fruitori che per i docenti amministratori: Amministrazione, 6 ore € 610. Classroom 3 ore € 540. Meet 2 ore € 366. Moduli 2 ore € 366. Drive e documenti 3 ore € 540. Risposte on-demand 60 ore € 1393,8 (lordo stato) per il supporto. Spesa totale, 15/04/2020 [NULL] 2.909,00 50% 00173 12 115

FSE 20003AP000000101 G85E20000280002 90002000561

Istituto d'Istruzione 

Secondaria Superiore 

"V. Cardarelli" AMBIENTE VIRTUALE PER LA DIDATTICA DISCIPLINARE A DISTANZAIl progetto prevede l'adozione di un ambiente per la didattica a distanza, che permetta (anche e sopratutto in questo momento di chiusura delle scuole a causa dell'emergenza Covid 19) da una parte di continuare l'attività di insegnamento disciplinare e dall'altra di mantenere attiva la comunità scolastica, riducendo il rischio di isolamento e demotivazione. Nello specifico l'ambiente sarà destinato alla didattica di Italiano, Matematica e Inglese e metterà a disposizione classi virtuali in cui entreranno a far parte gli studenti dell'istituto e i docenti delle rispettive materie. L'ambiente mette a disposizione i percorsi disciplinari multimediali completi, personalizzabili anche con materiali prodotti dai docenti stessi. I docenti potranno in tal modo continuare a portare avanti il programma disciplinare, non solo assegnando compiti, ma fornendo argomentazioni, spiegazioni e correzioni (anche automatiche) ai propri studenti. Il progetto prevede anche la formazione introduttiva (a distanza) dei docenti coinvo15/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 01016 12 115

FSE 20003AP000000102 J83H20000370001 80419420585 ITA EMILIO SERENI Metodologie didattiche e strumenti per le classi virtualiIl progetto si propone di realizzare una formazione a distanza del personale docente, sull’utilizzo pratico di tecnologie che possono essere di supporto al docente :della piattaforma G-suite per effettuare lezioni e esercitazioni di tipo pratico a software open source come Obs per la registrazione e il montaggio di video-lezioni, fino all’uso di applicativi che permettono di rendere più dinamica e interessante la lezione come Kahoot e Flipgrid.    La formazione sarà fornita attraverso lezioni online, tutorial e presentazioni per i docenti.      6 ore di formazione a distanza si concentreranno sullo studio della G-suite:      - Classroom/Moduli/Gmail/Drive   - Documenti,Fogli,Presentazioni   - Jamboard e Google Tour Creator      6 ore invece si divideranno in formazione:      - sulla realizzazione di video-lezioni tramite programmi free o open-source tra cui OBS, kineMaster per dispositivi android ed Apple e Hitfilm;   - sull’utilizzo di applicativi di gamification Kahoot e Flipgrid      Al termine saranno da 15/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00132 12 115

FSE 20003AP000000103 C22G20000250001 91124410597

I.I.S. Einaudi Mattei di 

Latina EINAUDI-MATTEI  IN CLASSE..VIRTUALEAcquisizione di n° 20 tablet con applicazioni per DaD da attribuire a docenti per realizzazione e condivisione di microinterventi didattici online in modalità interattiva.   Stante la necessità di avviare quam primum forme di sostegno alla DaD, si ritiene opportuno dotare la scuola di n. 20 tablet per effettuare videolezioni attraverso skype o altre piattaforme (zoom, Hangouts, GSuite, Jitsi, meet…) che consentano la strutturazione di classi virtuali, la condivisione di materiali, l’interazione simultanea e la modifica contestuale di documenti online. 15/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 04100 12 115

FSE 20003AP000000104 B55E20000150006 87004480585

Istituto Tecnico 

Stanislao Cannizzaro Cannizzaro a distanzaL’ITIS Cannizzaro di Colleferro (RM) rivolge già da diversi anni una particolare attenzione alle nuove tecnologie per la didattica, inclusa quella a distanza, avendo attivato progetti specifici (ad esempio Classe 2.0).    A seguito dell'emergenza COVID-19,  l’ITIS Cannizzaro ha immediatamente recepito le indicazioni del Ministero e promosso l’attivazione della didattica a distanza attivando due piattaforme certificate AGID (Office 365 for Education e G Suite for Education).    Durante le prime due settimane di attività (circa 70 riunioni/videolezioni che avvengono quotidianamente attraverso le classi virtuali presenti in ciascuna delle due piattaforme attive) sono emerse due criticità:   La prima criticità    riguarda  alcuni studenti che non riescono ad accedere alle classi virtuali e partecipare alle diverse attività proposte a causa della inedeguatezza dei device o per problemi di connessione.   La seconda criticità è espressa da molti insegnanti che hanno manifestato l'esigenza di un'azione sistematica di15/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00034 12 115

FSE 20003AP000000105 F85E20000300002 80016570568

ISTITUTO TECNICO 

TECNOLOGICO "L. DA 

VINCI" L' EFFICACIA DELLA NUOVA DIDATTICAll progetto si pone l'obiettivo di supportare, garantire e facilitare l'attività dei docenti nel promuovere  percorsi di apprendimento in modalità alternative a quelle prevalenti in presenza, affinche' gli studenti non debbano sentirsi isolati in questo momento particolarmente difficile per la scuola. Gli insegnanti  attraverso l'approfondimento e l'aggiornamento della propria formazione sull' utilizzo  di strumenti e piattaforme    multimediali,  garantiranno il processo di apprendimento dei giovani , con l'obiettivo di ridurre in particolare i rischi connessi alla dispersione scolastica e formativa e a mettere a disposizione pacchetti specifici rivolti a soggetti dislessici o discalculici.La scuola in continua evoluzione dovrà fornire una ulteriore opportunità di integrazione e una nuova modalità di accesso alla conoscenza da parte degli studenti.17/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 01100 12 115

FSE 20003AP000000106 G83D20000160002 97084590583

Liceo Classico e delle 

Scienze Umane 

“Plauto” Progetto Classe virtuale Liceo PlautoIl nostro Liceo Classico e Scienze Umane Plauto situato a Spinaceto in  periferia di Roma rappresenta un importante punto di riferimento sul territorio. Si prevede l'acquisto di portatili ed hardware da consegnare in comodato d'uso agli alunni. In questi giorni alcune famiglie specie quelle piu' numerose ci hanno segnalato le difficoltà di far seguire ai figli la didattica a distanza in maniera adeguata. Inoltre criticità nella didattica a distanza sono emerse anche con i DSA. Si propone l'acquisto di 10 portatili e 5 webcam per trasmettere immagini dai libri. Finanziamento richiesto Euro 3.000.15/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00128 12 115

FSE 20003AP000000107 C32G20000210001 91011090601

Istituto  DI iSTRUZIONE 

SUPERIORE TIULLIANO LE CLASSI VIRTUALI Considerata la cogenza dell’intervento il progetto prevede il coinvolgimento del personale docente e degli alunni dell’istituto.   Le attività da organizzare saranno le seguenti:   - Attivazione di piattaforme di Formazione a Distanza (ad esempio G-Suite / Office 365 / Moodle / Impari)   - Attivazione e noleggio di Piattaforme di Videoconferenza (ad esempio GoToMeeting / WebEx / ecc.)   - Esportazione deli alunni dal database scolastico e importazione nelle piattaforme con creazione account   - Formazione dei docenti all’uso della soluzione individuata mediante Videoconferenza online   - Formazione degli alunni (e dei genitori) all’uso delle piattaforme attraverso video esplicativo online   - Acquisto di Hardware e Software finalizzato all’uso della soluzione di e-learning individuata   Per le attività ci si avvarrà di consulenza e supporto tecnico da parte di aziende con comprovata esperienza nell’e-learning.   Con il progetto si intende offrire a tutti i docenti la possibilità di continuare l’attività didat15/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 03033 12 115

FSE 20003AP000000108 F32G20000370001 91069300589

istituto di istruzione 

superiore Guglielmo  

Marconi CLASSE VIRTUALE MARCONI CIVITAVECCHIAIl progetto si pone come obiettivo di fare in modo che tutti gli studenti possano partecipare con profitto alle attività di didattica a distanza offerte dal nostro istituto.                                      Questo Istituto dalla data di sospensione delle attività didattiche in aula  è stata molto attiva sulla configurazione degli strumenti necessari per la didattica a distanza e la formazione interna del personale, sia per quanto riguarda i principi alla base che l’uso pratico delle tecnologie per questo nuovo tipo di didattica. Tramite sondaggi proposti sia ai docenti che agli studenti sono emerse alcune criticità tra cui la necessità di strumenti tecnologici adatti, soprattutto per gli studenti che di un piano di formazione e assistenza tecnica per docenti.03/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00053 12 115

FSE 20003AP000000109 F85J20001940009 05826131004 ICARO SRL PROGETTO CLASSE VIRTUALE - Study from The cloudIl progetto DAD  Study form the cloud  propone ai docenti/studenti strategie e modelli di formazione didattica e contenuti di insegnamento/apprendimento da fruire a distanza. Il progetto sarà erogato attraverso:   Implementazione di una piattaforma e-learning (possibilmente open source) con:   Elevato grado di personalizzazione della struttura, delle classi virtuali costruite e dei contenuti inseriti (a garanzia di massima adattabilità al contesto scolastico e non);   Integrazione di tutte le risorse multimediali necessarie (es. video, testi, quiz, attività valutative etc…);   Condivisione da parte di docenti/studenti di propri materiali;   Interazione docenti/studenti con discussioni e commenti, anche sotto forma di forum/chat   Collegamento internamente alla piattaforma tramite sistemi di videoconferenza nella classe virtuale.      Formazione docenti sull’utilizzo e la gestione completa della piattaforma e-learning individuata da parte di esperti esterni   Formazione docenti sulle strategie innovative di in15/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00173 12 115

FSE 20003AP000000111 F15J20000380009 12953381006 Formalba Srl Didattica a distanza: imparare senza confini Il progetto Didattica a distanza: imparare senza confini propone ai docenti/studenti strategie e modelli di formazione didattica e contenuti di insegnamento/apprendimento da fruire a distanza. Il progetto sarà erogato attraverso:   Implementazione di una piattaforma e-learning open source con:   Elevato grado di personalizzazione della struttura, delle classi virtuali costruite e dei contenuti inseriti (con massima adattabilità al contesto scolastico e non)   Integrazione di tutte le risorse multimediali necessarie (es. video, testi, quiz, attività valutative etc…)   Condivisione da parte di docenti/studenti di propri materiali   Interazione docenti/studenti con discussioni, commenti e forum/chat   Collegamento interno alla piattaforma tramite sistemi di videoconferenza in classe virtuale.   Formazione docenti su uso e gestione completa della piattaforma e-learning individuata da parte di esperti esterni   Formazione docenti su strategie innovative di insegnamento/apprendimento utilizzando tecnologie digitali15/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00041 12 115

FSE 20003AP000000112 F85J20001950009 06603121002 BIMBODONNA srl VIRTUAL CLASS PIO XIILa società BIMBODONNA SRL gestisce l'Istituto Paritario PIO XII, sito in Via Galla Placidia, 63 – 00159 Roma Cod. RMTD545007, dal mese di maggio 2010. Per gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Istituto ha avviato immediatamente la didattica a distanza come indicato dal MIUR per poter sostenere gli allievi che in questo momento non possono usufruire delle lezioni frontali in aula. Per svolgere questo tipo di didattica è stata scelta la piattaforma WeSchool, messa disposizione dal MIUR. L’Istituto ha necessità di dotarsi di 3 computer che abbiano caratteristiche in grado di lavorare velocemente in piattaforma e di sostenere una buona connettività. E’ quindi necessario l’acquisto di 3 Pc, relativi monitor, mouse e quant’altro occorra per metterli a disposizione dei docenti che, per i diversi indirizzi di studio, stanno coordinando a distanza le attività didattiche. Visto che il personale docente ha dovuto affrontare questa emergenza senza una formazione specifica, si ravvisa anche la necessità di ric15/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00159 12 115

FSE 20003AP000000113 E85E20000330002 80217990581

Istituto Tecnico 

Industriale Statale 

"Armellini" Un PC per tutti Permettere agli alunni in condizione di disagio economico di poter effettuare la didattica a distanza.15/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00146 12 115

FSE 20003AP000000115 G89E20000750002 80214090583

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "CAETANI" Progetto Caetani on lineIl progetto intende implementare l’uso delle tecnologie di rete per favorire l’apprendimento in   un ambiente immersivo in cui sia possibile dar vita a processi collaborativi costruiti e condivisi finalizzati anche a far   emergere la creatività di ciascuno. Ciò anche grazie al pieno coinvolgimento di tutti i partecipanti nelle diverse attività   formative, con interazione in-progress tra docenti e studenti. L’uso di piattaforme, anche in cloud, potrà essere   implementato non solo per far fronte alla esigenza del momento, ma anche di offrire un ampliamento dell’offerta   formativa, da spendersi nel presente e nel futuro. La rete offre, infatti, infiniti stimoli e prospettive e può essere una   risorsa che, se correttamente e pienamente utilizzata, può garantire un ventaglio di modalità di apprendimento e   variazioni didattiche di elevata qualità. Tali ambienti di rete favoriscono l’interazione e il peer to peer. Ma soprattutto   consentono di realizzare una attività personalizzabile indipendentemente dal nu27/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00195 12 115

FSE 20003AP000000116 C11F20000030002 80007170576

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "M. T. 

VARRONE" Ambiente virtuale per la didattica disciplinare a distanzaIl progetto prevede l’adozione di un ambiente per la didattica a distanza, che permetta (anche e soprattutto in questo momento di chiusura delle scuole a causa dell’emergenza Covid 19) da una parte di continuare l’attività di insegnamento disciplinare e dall’altra di mantenere attiva la comunità scolastica, riducendo il rischio di isolamento e demotivazione.   Nello specifico l’ambiente sarà destinato alla didattica di Italiano, Matematica e Inglese e metterà a disposizione classi virtuali in cui entreranno a far parte gli studenti dell’istituto e i docenti delle rispettive materie.   L’ambiente mette a disposizione i percorsi disciplinari multimediali completi, personalizzabili anche con materiali prodotti dai docenti stessi.   I docenti potranno in tal modo continuare a portare avanti il programma disciplinare, non solo assegnando compiti, ma fornendo argomentazioni, spiegazioni e correzioni (anche automatiche) ai propri studenti.   Il progetto prevede anche la formazione introduttiva (a distanza) dei docen29/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 02100 12 115

FSE 20003AP000000119 F85J20002550009 04454791007

ISTITUTO SCOLASTICO 

S. GIUSEPPE s.rl. FORMAZIONE DOCENTI E ATTREZZATURE PER L' E-LEARNINGIl progetto consiste nel rivolgere ai docenti  corsi di formazione e aggiornamento per l'utilizzo e il miglioramento nello svolgimento nell'attività di didattica a distanza (e-learning).   Oltre a fornire i corsi utili all' implementare il know-how del corpo docente  il progetto prevede l'acquisto di materiale/attrezzatura che servono all'utilizzo delle conoscienze acquisite.   Il fine ultimo del progetto risulta quindi essere il rendere migliore il servizio di didattica a distanza per gli studenti.29/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00046 12 115

FSE 20003AP000000119 F85J20002550009 05742951006

I.T.C.L.R. "S. GIUSEPPE" 

s.r.l. FORMAZIONE DOCENTI E ATTREZZATURE PER L' E-LEARNINGIl progetto consiste nel rivolgere ai docenti  corsi di formazione e aggiornamento per l'utilizzo e il miglioramento nello svolgimento nell'attività di didattica a distanza (e-learning).   Oltre a fornire i corsi utili all' implementare il know-how del corpo docente  il progetto prevede l'acquisto di materiale/attrezzatura che servono all'utilizzo delle conoscienze acquisite.   Il fine ultimo del progetto risulta quindi essere il rendere migliore il servizio di didattica a distanza per gli studenti.29/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00046 12 115

FSE 20003AP000000120 J88H20000130007 81003890597

IPSEOA "Celletti" 

Formia Progetto  Classe virtuale di Igiene Il progetto si propone di creare un modulo formativo di Igiene  degli alimenti  indirizzato a tutti gli studenti,  per aumentare  le conoscenze sulle procedure di prevenzione nei confronti dell'emergenza Covid-19 . E' previsto inoltre l'acquisto di materiale hardware per alcuni studenti che non sono provvisti di device necessari per lo studio da casa.  Obiettivo è fornire le  indicazioni di igiene, applicate al settore degli alimenti, quindi integrando parte del programma di studio di scienza degli alimenti , informazioni che serviranno fondamentalmente al rientro  a scuola quando sarà comunque ancora presente  il virus e si dovrà combatterlo con procedure igienich , in modo particolare nella scuola che rappresenta il primo assembramento in cui si troveranno gli studenti.  Accanto  alla formazione,  sarà necessario acquistare notebook  o altro materiale hardware e software per  consentire agli studenti più svantaggiati di seguire le lezioni scolastiche e per poter accedere al materiale informativo oggetto di 29/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 04023 12 115



FSE 20003AP000000121 F65E20000370005 80009370562

ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO 

"F.LLI AGOSTI" Ambiente virtuale per la didattica disciplinare a distanza: FORZA ITASIl progetto prevede l'adozione di un ambiente per la didattica a distanza, che permetta (anche e soprattutto in questo momento di chiusura delle scuole a causa dell'emergenza COVID-19) da una parte di continuare l'attività di insegnamento disciplinare e dall'altra di mantenere attiva la comunità scolastica, riducendo il rischio di isolamento e demotivazione. Nello specifico l'ambiente sarà destinato alla didattica di informatica e metterà a disposizione classi virtuali in cui entreranno a far parte i docenti della materia in oggetto e gli studenti dell'Istituto. L'ambiente mette a disposizione i percorsi disciplinari multimediali completi, personalizzabili anche con materiali prodotti dai docenti stessi. I docenti potranno in tal modo continuare a portare avanti il programma disciplinare, non solo assegnando compiti, ma fornendo argomentazioni, spiegazioni e correzioni anche automatiche ai propri studenti. Il progetto prevede anche la formazione introduttiva a distanza dei docenti coinvolti, all'uso dell'ambi29/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 01022 12 115

FSE 20003AP000000122 F85J20002570009 12588011002

ISTITUTO PARITARIO G. 

D'ANNUNZIO UNA DIDATTICA  SENZA CONFINI  UNA DIDATTICA SENZA CONFINI   Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione sostengono l’attività di insegnamento per i docenti e servono a migliorare le motivazioni all’apprendimento degli studenti. L’uso dei mondi virtuali certamente ha una ricaduta didattica positiva, solo se condivisi, sugli apprendimenti e sui comportamenti degli studenti stessi.    La Classe virtuale:   abitua gli studenti a una logica di gruppo e di collaborazione;   motiva l’utilizzo dei diversi dispositivi (telefono, tablet e pc) per un apprendimento interattivo e coinvolgente;   favorisce la formazione continua;   mette al primo posto il comfort dello studente permettendogli di ottenere la condivisione di informazione e conoscenza in multicanalità;   permette la collaborazione tra i colleghi;   consente di approfondire quanto appreso in momenti successivi, accedendo a piattaforme di formazione online d’Istituto;   infine, come esigenza primaria, fondamentale per studenti con disabilità: DSA – BES – AUTISMO e  per all29/04/2020 [NULL] 2.999,98 50% 00162 12 115

FSE 20003AP000000123 F85J20002560009 01007531005

Istituto Massimiliano 

Massimo scuola 

paritaria Classe Virtuale Classico e ScientificoLa chiusura della scuola per l’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del coronavirus ha determinato l’attivazione di una didattica a distanza, che è una didattica digitale, per consentire il proseguimento dell’attività didattica nei plessi della nostra scuola (secondaria di  secondo grado Liceo Classico e Liceo Scientifico).   In questa fase, gli autori della didattica digitale sono i docenti, mentre i fruitori sono gli  studenti . Non potendo intervenire sulla dotazione tecnologica delle famiglie, è importante intervenire, nel modo più ampio possibile, sullo sviluppo delle competenze dei docenti in modo da poter colmare l’eventuale divario nell’utilizzo del digitale applicato alla didattica attraverso corsi di formazione e acquisto, ove necessario, di software e hardware.   Desideriamo creare le migliori condizioni di lavoro per i docenti e di apprendimento per gli studenti:   ● l’accesso a una formazione a distanza qualificata - erogata in modo sincrono e asincrono - con la possibilità del riconosciment29/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00144 12 115

FSE 20003AP000000125 I86F20000020002 80221530589

LICEO CLASSICO - 

BENEDETTO DA NORCIA CLASSE VIRTUALE FORMAZIONE CLASSE  VIRTUALE29/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00171 12 115

FSE 20003AP000000126 G85E20000320009 80196290581

I.T.C.S. PAOLO 

TOSCANELLI Insegnare ed Imparare a distanzaIl progetto intende garantire che la maggior parte possibile degli studenti siano raggiunti dalla maggior parte possibile di insegnanti, per assicurare il diritto allo studio di ciascuno. A tale fine, prevede che vengano acquisiti gli strumenti idonei, sia da un punto di vista delle competenze nel processo di insegnamento-apprendimento che dell'accesso alle risorse strumentali, utili ad una riprogrammazione della didattica che possa permettere a tutti rapidamente di mantenersi in contatto formativo ed educativo ed esercitare il diritto allo studio, evitando soprattutto che la mancanza della didattica d'aula si trasformi in svantaggio sociale per le fasce più deboli e il possibile abbandono scolastico.    Si intende inoltre mettere in sinergia e raccordare le risorse e la progettualità già presenti in istituto con quelle provenienti da MIUR e Regione Lazio, pur nel rispetto degli obiettivi specifici. in particolare si prevede:   L'acquisto e di moduli formativi sull'integrazione tra le piattaforme già in uso n29/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00122 12 115

FSE 20003AP000000127 I86G20000250002 97567360587 I.I.S. "Federico Caffé" INSEGNAMENTO INTERATTIVOè un progetto rivolto agli insegnanti delle scuole secondarie di secondo grado e viene erogato in modalità esclusivamente telematica in video conferenza attraverso piattaforma Google Meet, proprio per permettere agli insegnanti stessi di prendere confidenza con la strumentazione che saranno poi loro stessi a utilizzare durante le lezioni con gli alunni.   Il progetto offre quanto segue:   - L’acquisizione di tavolette grafiche Wacom adatte all’uso di software di e grafica professionali e ai curriculum di studi attivi nell’istituto;   - 20 ore di formazione, 2 ore di lezione 2 volte a settimana distribuite in 5 settimane.    Le ore di formazione saranno così suddivise:      • 3 ore di formazione teorica riguardanti l’utilizzo autonomo della tavoletta grafica in dotazione;   • 3 ore di formazione pratica all’utilizzo della piattaforma GoogleSuite e in particolare delle funzioni di GoogleMeet, GoogleCalendar, GoogleClassroom e GoogleDrive;   • 14 ore di formazione pratica all’utilizzo nella produzione di materia29/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 00152 12 115

FSE 20003AP000000128 C52G20000630006 92027600607 I.I.S. S. PERTINI La CLASSE VIRTUALE - IIS S Pertini di ALATRIAl fine di favorire il più ampio accesso alle opportunità di apprendimento a distanza, l’IIS S. Pertini si ripropone di superare il digital divide, attraverso azioni concrete, volte a fornire agli studenti le attrezzature informatiche che consentano loro di continuare a far parte della comunità-scuola. Da un lato, il computer è diventato chiave d’accesso a tutte le iniziative svolte in modalità a distanza; dall’altro, la fruizione di piattaforme didattiche, nel nostro caso specifico, gsuite, è riuscita a favorire il confronto e contribuisce all’accrescimento del bagaglio culturale dell’alunno, che si avvale di contenuti digitali e ne sperimenta la produzione. Molti studenti, però, non sono in possesso della dotazione di base; un notebook, renderebbe possibile un loro coinvolgimento pieno e gli darebbe la possibilità di cogliere le molteplici opportunità disponibili in questo momento (lettura di libri, visione di film e documentari, ascolto di musica). Il finanziamento sarà interamente utilizzato per l’acquist29/04/2020 [NULL] 3.000,00 50% 03011 12 115

FSE 20004AC0000200001 F95J20000110009 12462931002 Impresa e Servizi REMOTE: si può lavorare bene anche lontani dall'ufficio - azione ANella prima fase l'Azienda si occuperà di analizzare i processi interni per capire quali possano essere le figure idonee a rientrare nel piano di smart working.  Contestualmente sarà effettuata un'analisi dei software aziendali a disposizione di quello che servirebbe per far si che le persone possano collaborare e lavorare a distanza senza riscontrare alcuna difficoltà. Stesso discorso sarà effettuato per gli hardware (pc, tablet, smartphone, etc.). Successivamente saranno stabilite le policy, con il supporto dell'ufficio legale specializzato in materia giuslavoristica, per fare in modo di operare nel rispetto delle normative vigenti. Sarà quindi preparato il piano di Smart Working e sarà redatto l'accordo aziendale con la relativa modulistica. A questo punto saranno formate le risorse sui vari aspetti legati allo smart working (approfondimenti giuridico / normativi , aggiornamenti tecnici sulle tecnologie disponibili ed aggiornamenti su organizzazione e gestione aziendale). Una volta messo in pratica il Prog31/03/2020 [NULL] 4.915,69 50% 00012 12 106

FSE 20004AC0000200002 F95J20000120009 12462931002 Impresa e Servizi REMOTE: si può lavorare bene anche lontani dall'ufficio - azione BBasandosi sull'analisi effettuata nell'azione A, l'Azienda si occuperà di acquistare hardware e software necessari per svolgere lo smart working in maniera ottimale evitando impatti negativi sulla produttività aziendale. 31/03/2020 [NULL] 2.006,38 50% 00012 12 106

FSE 20004AC0000400001 F85J20001040009 03896421009

L'Accoglienza Società 

Cooperativa Sociale Coordismart In una fase di acuta criticità anche per il comparto socio assistenziale, in cui agisce la Proponente in quanto Ente gestore di 5 case famiglia, per minori, minori ad alta complessità assistenziale (Decreto del Commissario ad acta N. U00242 del 08/06/2018) e donne sole con bambino, è necessario individuare forme e prassi di coordinamento a distanza, implementabili anche superata la fase di emergenza collettiva legata alla pandemia  Covid-19, che contemperino la minimizzazione dell'accesso in struttura da parte di coordinatori e responsabili non strettamente operativi per una migliore tutela e protezione degli ospiti, alcuni dei quali affetti da patologie multiple , con l'esigenza di un costante ed efficace coordinamento, scambio di comunicazioni e produzione di output documentali e relazioni, caratterizzanti il lavoro direzionale.31/03/2020 [NULL] 21.966,00 50% 00167 12 106

FSE 20004AC0000900001 F95J20000130009 04273501009 GOCCIA SRL Smart Working and digital innovation - AZIONE AL'azienda mira ad implementare una policy completa ed esaustiva connessa allo Smart Working . L’obiettivo è quello di fornire linee guida e procedure di accesso e svolgimento della modalità di lavoro  con una gestione del business non strettamente legata a modelli organizzativi tradizionali. Si propone uno scambio paritetico tra tempo e produttività tra azienda e lavoratori superando quindi il concetto della presenza in ufficio come elemento centrale e qualificante del rapporto di lavoro.  Si supera cosi anche il vincolo di spazio e non svolgendo più l'attività lavorativa all'interno delle aree aziendali, si cercherà di responsabilizzare i dipendenti veicolando la produttività sui risultati attesi.  Soprattutto in un momento di forte emergenza, risulta fondamentale per la sopravvivenza un modello organizzativo flessibile e quindi slegato dai concetti tipici di controllo e di presenza connessi al mondo lavorativo classico.31/03/2020 [NULL] 6.948,20 50% 00012 12 106

FSE 20004AC0000900002 F85J20001080009 04273501009 GOCCIA SRL Smart Working and digital innovation - AZIONE BL'azienda vuole acquistare PC portatili e tablet al fine di contingentare le necessità del lavoro a distanza.  Con tali strumenti, unitamente all'acquisto di periferiche di vario genere (cuffie, mouse, tastiere ecc.) tutte le figure aziendali (programmatori, customer care, impiegati amministrativi) potranno svolgere le loro attività senza ridurre in modo drastico la produttività. Lo scopo di Goccia Srl rimane comunque quello di mantenere il team coeso e concentrato sulla Mission Aziendale: per tale ragione, l'acquisto della licenza dei software TEAM VIEWER e ZOOM, faciliterà i contatti e le attività di condivisione fra le risorse.  Determinante per dare continuità all'attività online, sarà l'acquisto della licenza di PHOTOSHOP, che consentirà alla risorsa addetta all'immagine aziendale di continuare a svolgere la propria mansione.      31/03/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00012 12 106

FSE 20004AC0001200001 F85J20001060009 12766611003 SERVIZI NV SRL ADOZIONE SMART WORKING, FORMAZIONE E AVVIO PROGETTO CON SPERIMENTAZIONEVerranno effettuati corsi di formazione da parte degli amministratori della società nonché soci sulla base delle esigenze aziendali, i 2 dipendenti saranno pronti e presenti a recepire attraverso spiegazioni e indicazioni come utilizzare i strumenti hardware e software, come comunicare con l'azienda a distanza per l'ottenimento del risultato positivo dei processi istituiti da SERVIZI NV SRL.   Aggiornamenti di gruppi di lavoro o dell'anagrafica da parte delle dipendenti nonché  monitoraggio della piattaforma informatica e del lavoro a distanza Smart Working sarà affidato agli amministratori nel corso del progetto.   31/03/2020 [NULL] 6.532,00 50% 00195 12 106

FSE 20004AC0001300001 F85J20001090009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI Project Set Up - Design & Monitoring - TrainingL'azione A sarà così composta: 1. Project Set Up: fase preliminare di raccolta informazioni iniziali e valutazione del livello di maturità iniziale dell'avvio del processo di SW, definizione del piano e timing di progetto in termini di attività di ascolto iniziale, definizione del modello To Be e monitoraggio dell’implementazione, attività di comunicazione e ingaggio delle persone. Il project Set Up vuole in altre parole definire la pianificazione esecutiva del processo da avviare. 2. Design & Monitoring: analisi di funzionalità sulle posizioni base di meta-tendenza per identificare le opportunità sulle esigenze specifiche, Awareness survey per valutare esigenze e raccogliere informazioni necessarie all’impostazione del modello inziale e Monitoring Survey dopo 5-6 mesi dal lancio del progetto per valutare benefici e impatti dello Smart Working. 3. Training: attività di formazione (32 h) rivolta a tutti i dipendenti in tema di Empowerment e Change Management per contestualizzare e introdurre i principi e model31/03/2020 [NULL] 7.000,00 50% 04023 12 106

FSE 20004AC0001300002 F85J20001100009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI IT EQUIPMENT L'azione riguarderà l'attuazione operativa del progetto pilota ovvero l'acquisto degli strumenti tecnologici necessari al completamento dell'implementazione del processo. Sarà necessario per l'efficacia e l'efficienza e quindi la misurazione effettiva dei risultati del piano di SW l'acquisto di n. 4 Notebook dotati dei sistemi di accesso, dei software anti-virus, dei sistemi di inibizione automatica di contenuti inconferenti con il lavoro e software funzionali allo svolgimento della prestazione in modalità lavoro agile. Servirà dotare i destinatari piloti del laboratorio di smartphone accessoriati alla funzione.31/03/2020 [NULL] 3.500,00 50% 04023 12 106

FSE 20004AC0001400001 F35J20000140009 02675990606 PROGEMEC SRL Smart Working: Organizzazione e pianificazione aziende per il Lavoro AgilePROGEMEC intende fornire supporto ingegneristico ad aziende meccaniche e connesse, e con la dematerializzazione delle fasi operative e dei servizi, l’azienda può più facilmente assistere il cliente direttamente presso la loro sede per rispondere al meglio alle sue esigenze, ed essere più agile e rapido nella risposta, sia a livello pratico che organizzativo, a qualunque richiesta a distanza. Questo sviluppo offrirà l’integrazione di nuovi metodi di comunicazione tramite le tecnologie digitali, oltre che nuove metodologie organizzative, pratiche e processi che permetteranno di offrire ai clienti nuovi servizi, come conferenze e seminari svolti via web, permettendo lo sviluppo di un ambiente di Smart-Working. Questo si basa sullo sviluppo di modello organizzativo che interviene nel rapporto tra individuo e azienda. Con questo si vuole proporre autonomia nelle modalità di lavoro del personale a fronte del raggiungimento dei risultati attesi e presuppone il ripensamento intelligente delle modalità con cui si svol31/03/2020 [NULL] 4.915,12 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0001400002 F35J20000150009 02675990606 PROGEMEC SRL Scrivania Virtuale: Lavoro a distanza, interconnesso ed efficaceL'obiettivo specifico di questi investimenti in ambito ICT è consentire all’azienda di sviluppare e valorizzare le opportunità offerte dai progressi compiuti grazie alle tecnologie informatiche a vantaggio delle imprese. Queste tecnologie, come investimenti per migliorare la struttura informatica dei PROGEMEC, in modo da poter accedere a nuovi mezzi operativi e di comunicazione, sono fondamentali per fornire prestazioni flessibili e pre incrementare la produttività. Tutti i miglioramenti ICT a livello aziendale devono partire dallo sviluppo di un’infrastruttura e dall’adattamento dell’hardware fisico per poter procedere al collegamento di vari sistemi interni all’azienda e permettere la connessione col mondo esterno. Questo processo di sviluppo passa attraverso la dotazione per i lavoratori di sistemi fisici portatili per il lavoro al di fuori dell’ufficio, oltre all’individuazione ed all’acquisizione di piattaforme software e web per poter interconnettere i lavoratori distanti tra loro e con l’azienda, con i31/03/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0001600001 F85J20001070009 10799461008 CON.SER.IMP.SRL progetto smart workingIl progetto di Smart Working significa flessibilità di orario e permette ai dipendenti di gestire autonomamente le 40 ore settimanali nell’arco di tempo che va dalle 8:00 alle 19:00 e consentendo loro di scegliere se lavorare 5 o 6 giorni dal lunedì al sabato. I dipendenti, responsabilizzati sugli obiettivi da raggiungere e le attività da svolgere, potranno scegliere in autonomia l’organizzazione della propria settimana. 31/03/2020 31/12/2020 7.400,00 50% 00142 12 106

FSE 20004AC0001700001 F85J20001050008 04077001008 Business Value srl SMART BUSINESS: CONSULENZA AGILEIl proponente è una società con sede a Roma, che fornisce assistenza qualificata in ambito di corporate finance, consulenza direzionale specializzata e di formazione. L’attuale emergenza sanitaria da COVID-19 ha favorito spunti di riflessione internamente alla Società, che ha deciso di dare il via ad un progetto che possa rivoluzionare l’attuale modello organizzativo oltre che nell’immediato, anche in prospettiva futura. In un contesto in cui si richiede sempre più flessibilità sul lavoro, in particolare, sul doppio fronte dell’orario e della sede, vista anche l’emergenza COVID-19 in atto, lo Smart Working rappresenta un’occasione straordinaria e il mezzo per implementare questa esigenza. Il miglioramento del benessere di lavoratrici e lavoratori, oltre a incidere direttamente sui singoli, ha anche un effetto indotto sulla collettività, perché è provato che negli ambienti in cui si lavora bene aumenta l’efficienza interna. Il progetto è coerente con i principi orizzontali del Programma Operativo quali svilupp31/03/2020 04/01/2021 7.484,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0001800001 F45J20000270009 02536130608 Idea Impresa Srl SMART WORKING Presentazione domanda per l'attuazione di un sistema di SMART WORKING che comprende sia l'azione A e quella B.31/03/2020 30/10/2020 7.500,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0002000001 F85J20001030009 01252201007

AELLE IL PUNTO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS AELLE SMART: sviluppo, innovazione e flessibilità al lavoroL’emergenza COVID-19 ci ha insegnato quanto sia vitale l’innovazione, la ricerca e l’introduzione costante di NUOVE POTENZIALITA’ nelle modalità di lavoro, per essere maggiormente flessibili e adattabili di fronte ai cambiamenti.   Con questo progetto si intende implementare una modalità strutturata di Smart Working ed effettuare un Progetto pilota su n.5 dipendenti.    31/03/2020 20/01/2021 9.996,00 50% 00189 12 106

FSE 20004AC0002000002 F85J20001020009 01252201007

AELLE IL PUNTO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS AELLE SMART AttrezzatureAcquisto di attrezzature a supporto del Progetto Pilota di Smart Working31/03/2020 20/01/2021 5.000,00 50% 00189 12 106

FSE 20004AC0002100001 F15J20000140009 02764880593

STUDIO QUARANTA 

SRLS Pianificazione e monitoraggioCon riguardo alle specificità del business aziendale, si procederà alla definizione della policy aziendale sullo smart working e delle procedure idonee a introdurre la modalità di lavoro smart attraverso: analisi organizzativa e dei processi interni aziendali; individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working, approfondimento giuslavoristico per garantire il rispetto delle normative vigenti. Infine si provvederà alla stesura del piano di Smart Working e alla redazione dell’accordo aziendale. A seguire si attuerà un supporto ed un monitoraggionella sperimentazione del piano di smart working, con l’obiettivo di verificare l’andamento del piano di smart working progettato, valutandone l’opportunità di perfezionamento e d’implementazione a regime.31/03/2020 14/12/2020 4.200,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0002100002 F15J20000150009 02764880593

STUDIO QUARANTA 

SRLS Acquisizione supporti hardware e softwarePer l'attuazione del piano di smart working, si procede all’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano stesso. Nello specifico si provvederà ad acquisire uno smartphone di ultima generazione con schermo di 5.8 pollici, e si provvederà all'upgrade del software aziendale per migliorare le performance di connessione da remoto. Questi strumenti permetteranno di consultare il software aziendale oltre che fuori dalla sede di lavoro anche fuori casa, permettendo alle risorse in smart working di non dover essere legati ad alcun luogo fisico.31/03/2020 14/12/2020 2.330,00 50% 04011 12 106



FSE 20004AC0002200001 F85J20001180009 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE AZIONE A Attività preliminari - 19 ore di consulenza   Attività di formazione - 16 ore rivolte a n. 10 dipendenti31/03/2020 22/02/2021 6.944,00 50% 00185 12 106

FSE 20004AC0002200002 F85J20001190009 04755491000

PER FORMARE SRL 

IMPRESA SOCIALE AZIONE B Attività di acquisto strumentazione Informatica e tecnologica, funzionale all'attuazione del piano di smart working.31/03/2020 22/02/2021 3.500,00 50% 00161 12 106

FSE 20004AC0002700001 F85J20001350009 05106061004 IAD S.r.l. IAD - SMART REVOLUTIONL'incentivazione dello smartworking  è la parola chiave di questo progetto. Partendo da una prima fase volta al  recepimento delle migliori tecnologie presenti sul mercato  in sinergia con una semplificazione dell'analisi dei processi aziendali si passerà ad ud momento formativo nei confronti di figure professionali individuate come  risorse chiave. La formazione da intendersi su 3 livelli,  normativo, tecnologico e gestionale porterà ad avere dipendenti formati che nel medio lungo termine  saranno in grado di diffondere il know how acquisito e la politica aziendale in modo capillare  nell'obiettivo di applicare la politica dello smart working ad ampio raggio. alla fase di formazione e sperimentazione iniziale seguirà l'avvi odi un vero e proprio progetto pilota che vedrà come protagonista un collaudato gruppo di lavoro composto da 10 persone che fornisce un servizio di Application Maintenance per  un cliente del settore Finance. La sfida del  progetto pilota consiste nell'installazione di un doppio sistema d07/04/2020 03/02/2021 22.500,00 50% 00147 12 106

FSE 20004AC0003000001 F95J20000170009 01799221005 UBER ROS SPA soluzione Smart WorkingLa Uber Ros creerà una piattaforma di Smart Working per incrementare l’operatività e la flessibilità dell’organizzazione nel tempo e nello spazio, per realizzare economie di gestione, incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti. Valorizzerà le risorse umane, favorendo l’autonomia nello svolgimento delle attività orientata al risultato. Tecnicamente i dipendenti verranno dotati di appositi strumenti quali ad esempio: un PC portatile con Office 365, Antivirus, software di assistenza remota e VPN per accesso sicuro ai Gestionali Aziendali ed alle cartelle di rete; un telefono cellulare in  RAM aziendale, uno spazio casella postale di 50GB ed archiviazione Cloud da 50GB. Dal lato azienda l’attuale infrastruttura verrà integrata con un sistema Remote Desktop Server composto da: Connection Broker, Session Host, Licenza windows server; Licenze Remote Desktop User Client (una per ogni utente che si collega) Server fisico; Licenze backup server; Servizi di re07/10/2020 07/07/2021 22.500,00 50% 00030 12 106

FSE 20004AC0003500001 F45J20000250009 02878030606 PRIME SRL PRIME REMOTO L'idea progettuale riguarda la creazione di una realtà attiva di smart working per permettere ai lavoratori di poter gestire il proprio lavoro anche da casa o da sedi diverse. Per questo abbiamo necessità di formare il personale affinché sia in grado di gestire al meglio il proprio lavoro.   Attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working   Saranno implementati strutturazione di processi  di  dematerializzazione,  realizzazione  di  strumenti  di  social  collaboration,  utilizzo di devices, VPN, spazio NAS condiviso e protetto).   Verranno implementate policy per garantire il rispetto delle normative vigenti;   Ci sarà un supporto per la stesura del piano di Smart Working e la redazione dell’accordo aziendale, corredato della modulistica neces   Creare uno spazio virtuale accessibile al gruppo che permette la gestione dei vari progetti, attività condivise attraverso l'utilizzo di crm personalizzati. Scrivanie remote e VPN dedicate alla sicurezza aziendale.    L’attività formativariguarda  sia  i31/03/2020 22/11/2020 5.000,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0003500002 F45J20000260009 02878030606 PRIME SRL PRIME REMOTO l'intervento prevede l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano.    Notebook  - Smartphone - Webcam - Componenti  software  funzionali  allo  svolgimento  della  prestazione  lavorativa  in  modalità smart working   Software VPN per connessione sicure.   31/03/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0003600001 F45J20000340009 01647670569

Aramini, Caldari, 

Tognoni Dottori 

commercialisti associati Lavoro Agile - benessere ed efficienza - Azione AL'azione A del progetto  prevede:   1)analisi dei processi lavorativi finalizzati ad individuare le attività 'smartizzabili', definizione del piano di smart working, individuazione delle tecnologie hardware e software necessarie.   2)formazione giuridico/contrattuale e operativa per i 6 dipendenti    3) sperimentazione delle attività di lavoro agile07/04/2020 30/10/2021 4.830,00 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0003600002 F45J20000350009 01647670569

Aramini, Caldari, 

Tognoni Dottori 

commercialisti associati Lavoro agile - benessere ed efficianza - azione BL'azione B prevede l'acquisto dell'attrezzatura necessaria per consentire l'attuazione dello smart working nel nostro studio ed in particolare un nas per condividere uno spazio cloud e 5 notebook per il personale dipendente.07/04/2020 30/10/2021 2.500,00 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0003700001 F85J20001240009 01307841005

Arca di Noè 

cooperativa sociale 

onlus ARCA SMART: flessibilità e sviluppo di nuovi modelli di lavoroCon questo progetto (AZIONE A) si intende implementare una modalità strutturata di Smart Working ed effettuare un Progetto pilota su n.7 dipendenti (+20% dei dipendenti aziendali in forza nelle sede produttive e non a domicilio).    OBIETTIVI   - Implementare in modalità sistematica, condivisa e riproducibile Modelli di Smart Working   - Implementare il Piano di Attuazione dello Smart Working   - Progettare e mettere in pratica le DIMENSIONI hard (layout e attrezzature) e soft (modelli organizzativi e contrattuali) necessarie allo Smart Working   - Formare il Coordinamento e i dipendenti all’attuazione di modelli efficaci di Smart Working   - Formare i lavoratori sulle tecniche di utilizzo degli strumenti informatici e sulle modalità più efficaci di gestione del lavoro   - Formare il gruppo sul sistema di monitoraggio   - Sviluppare un modello di Smart Working che consenta un incremento in termini di produttività dell’impresa e un miglioramento dei livelli di soddisfazione e motivazione del lavoratore   - Ril07/04/2020 27/02/2021 14.980,00 50% 00156 12 106

FSE 20004AC0003700002 F85J20001250009 01307841005

Arca di Noè 

cooperativa sociale 

onlus ARCA SMART: attrezzatureAcquisto di attrezzature necessarie all'implementazione del progetto di Smart Working07/04/2020 27/02/2021 7.500,00 50% 00156 12 106

FSE 20004AC0003800001 F45J20000280009 02266970603 Zeta Consulting srl ZETA CONSULTING RESTA A CASA - AZIONE ASocietà all'avanguardia sul Piano delle innovazioni organizzative e digitali, sta già ipotizzando l’introduzione di soluzioni SW, mai trasformate in un Piano Smart Working con relativo accordo aziendale. Ha quindi colto l’occasione dell’attuale bando per stringere il pugno sulle iniziative solo ipotizzate e mai sperimentate al fine di attivarne un’analisi preliminare (analisi dell’organizzazione  e dei processi interni, consulenza giuslavoristica e stesura del Piano con relativo accordo aziendale e modulistica) studiarne il processo e analizzarne i feedbeck. Si sta valutando di introdurre una suite di strumenti (individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working) con soluzioni ad hoc e relativa formazione al personale circa metodologie e strumenti per dare il via ad un vero e proprio progetto pilota che coinvolgerà in prima fase le attività dei consulenti IT e Senior.31/03/2020 [NULL] 7.000,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0003800002 F45J20000290009 02266970603 Zeta Consulting srl ZETA CONSULTING RESTA A CASA - AZIONE BPer favorire l'accesso dei consulenti all'utilizzo delle metodologie smart, sarà previsto l'acquisto di 3 nuovi Notebook con sistema office integrato e con licenza  Acrobat Pro Dc per modificare pdf e firmare documenti a distanza e 1 mini stampante con scanner a disposizione di tutti i consulenti in base alle necessità in modo da svolgere senza impedimenti di alcun tipo il lavoro da casa da parte dei consulenti. I 3 Notebook verranno utilizzati dai 3 consulenti scelti per il progetto pilota, allineati alle esigenze aziendali e a seguito messi a disposizione delle risorse che lavoreranno in regime SW .31/03/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0004000001 F45J20000360009 03071950608 Demi Consulting S.r.l.s. Demi Consulting S.r.l.s.L’avvio dello smart working segnerà una tappa fondamentale a livello organizzativo per la società proponente e comporta anche un investimento rilevante a livello tecnologico. L’azienda infatti intende dotare ogni collaboratore degli strumenti adeguati per garantire la piena operatività e la qualità dei servizi, anche lavorando da casa. Inoltre il progetto prevede anche un’attività di formazione che, al di là dello smart working, intende promuovere e diffondere una cultura aziendale capace di avvalersi dei nuovi sistemi informativi basati sulla condivisione e collaborazione, strumenti tecnologici ogni giorno sempre più innovativi che disegnano costantemente nuove e più efficienti forme di organizzazione del lavoro. Per il lavoratore ci sarà risparmio di tempo (c’è chi butta via due ore di viaggio ogni giorno), risparmio di soldi (benzina, biglietti di treni, aerei, metro), ma anche risparmio del pericolo di incidenti lungo il percorso e questo porta ad avere più tempo per se stessi, per famiglia, amici, vicini07/04/2020 05/02/2021 7.500,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0004100001 F85J20001130009 11819341006

BRAIN FOR BUSINESS 

SRL Progettazione a Avvio Smart Working B4BiBrain for Business Innovation (nel seguito BdBi) è una società di consulenza aziendale che sviuppa progetti prevalentemente in ambito tecnologico. Fino ad oggi il nostro lavoro si è svolto presso o la nostra sede di Roma o presso le sedi dei clienti. Una buona parte dell'attività che svolgiamo potrebbe però essere svolta in remoto, direttamente dalle abitazioni dei nostri dipendenti. Ciò comporterebbe grandi benefici per l'azienda, perché riusciremmio a comprimere a titolo esemplificativo ma non esaustivo i costi di trasferta ed i costi relativi alle spese generali in termini di utenze e di locazione di spazi. Il più grande beneficio che avremmo, però, è che riusciremmo a far lavorare almeno parte dei nostri dipendenti con più serenità, mettendoli in condizione di conciliare più facilmente gli impegni professionali cin quelli familiari. Noi siamo una  micro impresa con 4 dipendenti oltre all'amministratore. I 4 dipendenti (3 maschi e una femmina) sono compresi nella fascia di età 35-27 anni. Due di loro hanno31/03/2020 [NULL] 5.000,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0004100002 F85J20001140009 11819341006

BRAIN FOR BUSINESS 

SRL Smart Working B4Bi - DevicesAi fini di realizzare il progetto pilota di Smart Working, l'azienda deve dotare i dipendenti coinvolti nell'iniziativa di adeguati devices a supporto delle attività che saranno svolte dalla propria abitazione. Per questa ragione sarà necessario acquistare un ultrabook, una stampante laser multifunzione ed uno smartphone. Relativamente all'ultrabook, il tipo di prodotto individuato è il modello ASUS Ultrabook ZenBook 14 UX434FLC-A5298T Monitor 14 Full HD Intel Core i7-10510U Quad Core Ram 16GB SSD 512GB Nvidia GeForce MX250 2GB 2xUSB 3.1 Windows 10 Home. La stampante è il modello XEROX Stampante Multifunzione WorkCentre 6515DNI Laser a Colori Fronte / Retro Stampa Copia Scansione Fax Risoluzione di Stampa 1200x2400 dpi 28 ppm (B / N e a Colori) Wi-Fi Ethernet USB 3.0. Lo smartphone è il modello SAMSUNG Galaxy S20 Grigio 128 GB 5G Dual Sim Display 6.2 QHD+ Slot Micro SD Tripla Fotocamera 12 Mpx Android.31/03/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0004200001 F85J20001320009 06520011005

ARTATTACKGROUP 

S.R.L. Implementazione e sviluppo del Piano Aziendale per la continuità operativa.Implementare e sviluppare la possibilità di lavorare da casa, da qualsiasi luogo esterno alla sede aziendale e in mobilità.   Attraverso tale nuova organizzazione del lavoro intendiamo creare la possibilità di avere il 100% dei lavoratori in SW. Nessun lavoratore deve perdere il lavoro per fatti come la pandemia da COVID-19 o come la ciclicità dei mercati e permetterà di migliorare sensibilmente il work life balance delle famiglie e degli individui.   07/04/2020 [NULL] 15.000,00 50% 00153 12 106

FSE 20004AC0004300001 F85J20001170009 13031791000

Humanativagroup 

S.p.A. Definizione policy aziendale e procedure attuative per l'introduzione dello smart working aziendale Il Progetto che Humanativa Group S.p.A. intende presentare si propone di favorire l’introduzione dello Smart Working  per realizzare i seguenti obiettivi:    1.offrire sul mercato del lavoro condizioni di lavoro più attrattive per le migliori risorse disponibili assicurando, al contempo, una crescita organica ed efficace dell’organizzazione;   2. acquisire, nella cultura e nella prassi aziendale, una modalità di approccio innovativa in termini di pianificazione, gestione e controllo dei processi interessati alla sperimentazione di Sw con conseguente miglioramento dei risultati a livello organizzativo generale, dei team ed individuale, nonché del clima aziendale;    3. generare una importante spinta di innovazione organizzativa, accelerando il cambiamento verso la responsabilizzazione piena delle persone sui risultati del proprio lavoro, attraverso modalità operative ed uno stile di leadership più efficace e basato sulla gestione delle performances, la definizione degli obiettivi e la misurazione degli output.31/03/2020 31/03/2021 22.500,00 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0004400001 F85J20001270009 07623701005

Creazioni Moda di 

Maiani Maria Un piano di smart working per i dipendenti della Maiani Accademia ModaRelativamente all’AZIONE A, l’intervento prevede: la realizzazione di una road map per l’adozione del modello di smart working; la formazione del personale dipendente interessato dal progetto (6 dipendenti); l’avvio e la sperimentazione del progetto-pilota.    Nel dettaglio:   FASE 1) Attività preliminari: regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working (durata 2 mesi).    Nello specifico:   a) analisi dei bisogni attraverso focus group o interviste;   b) progettazione organizzativa e dei processi interni aziendali;   c) individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working;   d) supporto per la stesura del piano di Smart Working e la redazione del regolamento aziendale.   FASE 2) Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart Working (durata: 24 ore)   La formazione di 5 dipendenti partecipanti alla successiva fase di sperimentazione, consiste in incontri in presenza durante i quali verranno introdotti i concetti essenziali per poter u07/04/2020 23/02/2021 4.984,00 50% 00162 12 106

FSE 20004AC0004400002 F85J20001280009 07623701005

Creazioni Moda di 

Maiani Maria Un piano di smart working per i dipendenti della Maiani Accademia ModaL'intervento, attraverso l'AZIONE B – Supporto all’attuazione del Piano di Smart Working , prevede il supporto all’attuazione del Piano di smart working, realizzato secondo quanto descritto nell'AZIONE A, attraverso l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano. Nello specifico: Notebook ed eventuali componenti software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working.   L’Accademia è già dotata dell’infrastruttura di base: ha un proprio sito internet, una connessione a banda larga adeguata e affidabile e 10 personal computer collegati in rete. Ha quindi la necessità esclusiva, in questa fase di sperimentazione del modello di smart working,  di acquistare n. 5 Notebook DELL Italia completi dei programmi da ufficio e applicazioni necessarie per portare avanti le attività da remoto. Successivamente alla realizzazione del Piano di Smart Working saranno decisi i sistemi, le applicazioni, i software di collaborazione lavorativa maggiormente ad07/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00162 12 106

FSE 20004AC0004500001 F15J20000260008 02753800594

Green Service 

Cooperativa Sociale 

O.N.L.U.S. New Space Azione A L'azione A del Progetto Complesso New Space riguarda l'adozione del piano di smart working. Gli obiettivi perseguiti sono: garantire la massima coerenza dell'intervento rispetto alle esigenze aziendali e alla popolazione destinataria; garantire efficacia ed economicità dell'intervento attraverso la puntuale definizione di servizi e costi da sostenere.07/04/2020 [NULL] 4.984,00 50% 04018 12 106

FSE 20004AC0004500002 F15J20000270009 02753800594

Green Service 

Cooperativa Sociale 

O.N.L.U.S. New Space Azione B L'azione B del progetto complesso New Space ha come obiettivo il supporto all'attuazione dell'intervento attraverso la scelta e l'acquisto della strumentazione tecnologica, funzionale all'attuazione del piano stesso.07/04/2020 [NULL] 2.420,78 50% 04018 12 106

FSE 20004AC0004700001 F45J20000380009 02752410601 Nardone Emiliano Nardone Emiliano Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. Nel caso specifico, essendo l’organico formato esclusivamente da donne, questo bisogno è ancora più sentito. 07/04/2020 12/01/2021 7.500,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0004900001 F45J20000370008 01936170602 G.M. STUDIO S.R.L. GM STUDIO SMART WORKINGIl lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.   L’intervento che si vuole realizzare a valere sul presente Avviso Pubblico nasce dalla necessità dei titolari di voler e aggiornare i processi di gestione dell'attività e l'hardware ,il software e gli strumenti di comunicazione ( smartphone e tablet ) al fine di sostituire l'attività quotidiana che implica la postazione fissa dei pc presso lo studio con lo smart working  aumentando gli standard di sicurezza soprattutto  in questa situazione di crisi che si è sviluppata.   L’idea è quella di sviluppare un modello innovativo di organizzazione del lavoro con l’obiettivo di incrementare la produttività e il benessere 07/04/2020 04/02/2021 7.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0005000001 F95J20000140009 10507491008 Arch'IDEA srl Piano di formazione di smart workingArch'IDEA intende promuovere il lavoro in smart Working per tutti i propri dipendenti. A tale scopo intende adottare delle policy aziendali interne atte a regolamentare tale modalità lavorativa .31/03/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00012 12 106

FSE 20004AC0005000002 F95J20000150009 10507491008 Arch'IDEA srl Acquisto dispositivi Per agevolare  l'attività in smart working dei propri dipendenti, Arch'IDEA necessita di dotarsi di nuovi dispositivi quali notebook, firewall dedicati  e tablet.31/03/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00012 12 106



FSE 20004AC0005100001 F85J20001260009 02139891002

ADISTA SOCIETA’ 

COOPERATIVA ARL Adista, il settimanale smartIl progetto, in risposta alle linee di intervento A e B, propone un’analisi interna della policy aziendale della Cooperativa editoriale Adista; la realizzazione di una formazione aziendale rivolta ai dipendenti della Cooperativa finalizzata all’introduzione dello Smart Working quale modello culturale e produttivo di lavoro; l’acquisto della strumentazione informatica necessaria; l’attuazione di un anno di sperimentazione e il relativo monitoraggio.  Adista è una piccola realtà editoriale, per la natura del suo lavoro e per il tipo di dinamiche interne che ne regolano il funzionamento potrebbe giovare enormemente nell’introdurre il lavoro a distanza. L’orientamento al risultato nel lavoro redazionale è già un’impostazione naturale che può rivelarsi fondamentale se si vuole procedere con una innovazione di tal tipo. Una simile riformulazione del lavoro gioverebbe al work life balance, al riequilibro dei carichi di lavoro tra uomo e donna, al risparmio economico ed energetico.   La formazione mira a riorganizzar07/04/2020 24/01/2021 7.477,00 50% 00186 12 106

FSE 20004AC0005200001 F15J20000240009 01945050597

UTOPIA 2000 - 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

- ONLUS Digital Workspace  Azione AL’azione A del progetto complesso prevede l’adozione e l’attuazione di un piano aziendale di Smart Working per i propri dipendenti. L’obiettivo è di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovendo il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con l’utilizzo di strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.07/04/2020 [NULL] 13.888,00 50% 04018 12 106

FSE 20004AC0005200002 F15J20000250009 01945050597

UTOPIA 2000 - 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

- ONLUS Digital Workspace  Azione BL’azione B del progetto complesso ha come obiettivo il supporto all'attuazione dell’intervento attraverso la scelta e l’acquisto della strumentazione tecnologica, funzionale all'attuazione del piano stesso.07/04/2020 [NULL] 7.467,75 50% 04018 12 106

FSE 20004AC0005500001 F35J20000210009 01654890605 TEDESCO GIUSEPPE TEDESCO SMART WORKINGL’intervento che si vuole realizzare a valere sul presente Avviso Pubblico nasce dalla necessità dei titolari di voler e aggiornare i processi di gestione dell'attività e l'hardware ,il software e gli strumenti di comunicazione ( smartphone e tablet ) al fine di sostituire l'attività quotidiana che implica la postazione fissa dei pc presso lo studio con lo smart working  aumentando gli standard di sicurezza soprattutto  in questa situazione di crisi che si è sviluppata.   L’idea è quella di sviluppare un modello innovativo di organizzazione del lavoro con l’obiettivo di incrementare la produttività e il benessere delle lavoratrici attualmente assunte.   07/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0005600001 F15J20000220009 01880890593

SPL Sezze - Servizi 

Pubblici Locali Sezze spa SMART REVOLUTION - AZIONE AL' Azione A del progetto riguarda tutte le attività preliminari all'adozione del piano di Smart Working, le attività di formazione rivolta al personale coinvolto e l'avvio di un progetto pilota per l'implementazione del lavoro agile, con l'obiettivo di dare supporto all'adozione del lavoro agile come nuova modalità lavorativa. I contenuti di tali azioni riguarderanno la definizione della policy aziendale sullo smart working e delle procedure idonee a introdurlo; l'attività di formazione riguarderà il recepimento di modelli organizzativi e di governance flessibili, l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e infine le adeguate competenze in ordine anche alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali; l'avvio del progetto pilota permetterà di sperimentare con i beneficiari  dell'intervento la modalità di lavoro agile, verificandone limiti e risorse al fine di estenderlo successivamente a tutta la popolazione lavorativa raggiungibile.07/04/2020 [NULL] 13.888,00 50% 04018 12 106

FSE 20004AC0005600002 F15J20000230009 01880890593

SPL Sezze - Servizi 

Pubblici Locali Sezze spa SMART REVOLUTION - AZIONE BL'Azione B del progetto riguarda il supporto all'attuazione della attività di smart working attraverso l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all'attuazione del piano.07/04/2020 [NULL] 7.467,75 50% 04018 12 106

FSE 20004AC0005900001 F85J20001150009 11131801000 DELTA STAR PICTURES Digital Marketing Smart Working - Azione ANell’ambito dell’azione A del progetto rientra l’adozione del Piano di Smart Working, incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working, in coerenza con la legislazione vigente e in base alle caratteristiche specifiche dell’impresa. Tale azione comprende sia la Fase 1) l’Attività preliminare (analisi organizzativa e dei processi interni aziendali, impiego di strumenti di social collaboration, utilizzo di devices e sistemi di condivisione online, redazione dell’accordo aziendale e materiali relativi al piano) che la Fase 2), subito successiva, ossia l’attività di formazione, della durata totale di 24 ore, rivolta al personale interessato dallo Smart Working. Il personale coinvolto nel progetto sono due figure, Michela Albanese e Franco Gramisci, i quali non svolgono esclusivamente l’attività di membri del Consiglio di Amministrazione, ma sono figure con doppia attività, essendo assunti come dipendenti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato da31/03/2020 18/12/2020 5.000,00 50% 00131 12 106

FSE 20004AC0005900002 F85J20001160009 11131801000 DELTA STAR PICTURES Digital Marketing Smart Working - Azione BL’azione B del progetto Digital Marketing Smart Working riguarda il Supporto all’attuazione del Piano di Smart Working, attraverso l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del suddetto piano. Riguarderà nello specifico l’acquisto di Notebook con dotazione di componenti hardware professionali e accessori per il potenziamento dell’apparecchiatura informatica. Oltre all’acquisto di componenti hardware, viene considerato indispensabile l’acquisto di licenze di software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working.  La dotazione hardware, giacché l’azienda opera nell’alta risoluzione video di film e opere filmiche in generale, dovrà essere particolarmente di alto livello. Processore Intel dall’elevata prestazione per il formato 4K, così come memoria RAM (min. 32 GB), Scheda grafica (es. NVIDIA GeForce), due Monitor HD/4K; software: sistema operativo, pacchetto Office/sistema Multipiattaforma Apache OpenOffice, software di grafica professionale,31/03/2020 18/12/2020 2.500,00 50% 00131 12 106

FSE 20004AC0006000001 F25J20000210009 02586570596

ALFA MONTAGE  S.R.L. 

UNIPERSONALE SMART W-MONTAGE Azione AL’azione A prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi: facilitare l’adozione del piano di smart working; garantire la massima coerenza dell’intervento rispetto alle esigenze aziendali e alla popolazione destinataria; garantire efficacia ed economicità dell’intervento attraverso la puntuale definizione di servizi e costi da sostenere. I contenuti dell’azione riguardano: attività preliminari inerenti analisi organizzativa e processi aziendali; l’individuazione delle tecnologie digitali da adottare; consulenza relativa alle normative vigenti e redazione dell’accordo aziendale; erogazione di un intervento formativo specifico; implementazione del progetto pilota.   07/04/2020 06/05/2021 13.888,00 50% 04013 12 106

FSE 20004AC0006000002 F25J20000220009 02586570596

ALFA MONTAGE  S.R.L. 

UNIPERSONALE SMART W-MONTAGE Azione BL’azione B ha come obiettivo il supporto all’attuazione dell’intervento attraverso la scelta e l’acquisto della strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano stesso. I contenuti dell’azione riguardano: la puntuale definizione degli strumenti hardware e software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working nonché il confronto dei preventivi relativi agli acquisti da sostenere per garantire adeguata economicità all’intervento.   07/04/2020 06/05/2021 7.473,84 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0006100001 F85J20001330009 01211770621 CRINALI SRL Progetto Smart-Working CRINALI Crinali vuole raggiungere con il progetto un cambio culturale e di approccio al lavoro, consapevoli che la presente iniziativa regionale si inquadra, oltre che nell’ambito delle misure emergenziali, anche più in generale, per sostenere il conseguimento degli obiettivi e degli interventi connessi con lo sviluppo sostenibile derivanti dall’Agenda ONU 2030. Crinali ritiene che gli investimenti sostenuti con il presente programma emergenziale, sostenuti eventualmente anche con il bando regionale in oggetto, costituiscono una solida base, per incrementare la produttività dell’azienda, migliorare il benessere dei lavoratori, favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed incrementare la sostenibilità ambientale dell’organizzazione aziendale.   Tra le attività dell’azione A saranno analizzati e presi in considerazione i processi chiave di Crinali, tra questi processi rientrano il project management, gestione del personale di consulenza, gestione time-report e processi amministrativi, ecc. Sarà 07/04/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00186 12 106

FSE 20004AC0006100002 F85J20001340009 01211770621 CRINALI SRL Progetto Smart-Working CRINALI Crinali per attuare il proprio progetto di smart-working intende avvalersi come soluzione tecnologica software della piattaforma G-Suite di Google.    La piattaforma G-Suite si caratterizza per le seguenti funzionalità e moduli che possono abilitare lo smart-working in Crinali:   COMUNICA: email gestite su GMail professionale (con estensione @nomeazienda.it/.com), a cui aggiungere Google Calendar per agende condivise, GChat come sistema di messaggistica interna e chat testo, e Google Meet per la gestione delle teleconferenze tra interni e anche verso esterni e clienti;   CREA: Il pacchetto GSuite fornisce l’equivalente di World, Excel, PowerPoint e altri strumenti Office in cloud perfettamente compatibili con il pacchetto Microsoft e su cui poter lavorare in tempo reale in maniera condivisa;   ACCEDI: Ogni utente ha il suo spazio di archiviazione sicuro in Cloud grazie a Google Drive. Le archiviazioni sono valide ed a norma di legge grazie alla soluzione E-Voult;   GESTISCI: A disposizione la console di ammin07/04/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00186 12 106

FSE 20004AC0006200001 F85J20001120009 06283821004 Erfap Lazio Mo.S.Er. - Modelli e Strumenti per avviare politiche di lavoro agile in ErfapIl progetto si propone di avviare una sperimentazione di lavoro agile per le risorse umane impegnate nella fase di progettazione ed amministrazione attraverso l'adozione di strumenti da utilizzare in cloud ed applicativi funzionanti in remoto.31/03/2020 22/09/2020 7.488,54 50% 00153 12 106

FSE 20004AC0006300001 F55J20000190009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Direzione Lavoro AgileCon questo progetto (AZIONE A) si intende implementare una modalità strutturata di Smart Working ed effettuare un Progetto pilota su n.2 dipendenti (+28,5% dei dipendenti aziendali).    L’Azione A comprende inoltre tutte le attività consulenziali per lo sviluppo di un modello strutturato di Smart Working e la Formazione a dipendenti e coordinatori sullo stesso. La formazione riguarda n.4 dipendenti.   07/04/2020 28/02/2021 4.984,00 50% 00071 12 106

FSE 20004AC0006300002 F55J20000200009 10658081004 DIREZIONE LAVORO Direzione Lavoro Agile AttrezzatureL'Azione B prevede l'acquisto delle attrezzature necessarie all'implementazione dello Smart Working, ovvero n.2 PC portatili, stampanti, smartphone e licenze sofware di base.07/04/2020 28/02/2021 2.500,00 50% 00071 12 106

FSE 20004AC0006400001 F85J20001380009 05066661009 INNOVA s.r.l. SMART-INNOVA: Azione AIl presente progetto mira ad impostare e testare un sistema di Smart Working per INNOVA SRL. L’intervento avrà una durata complessiva di 9 mesi (198 giornate lavorative) e si attuerà in tre fasi:      1) Definizione della procedura di Smart Working, selezione e predisposizione degli strumenti hardware e software necessari, predisposizione dei contratti (durata prevista: 1.5 mesi)      2) Formazione del personale sull’utilizzo degli strumenti predisposti in fase 1, e sulla modalità di lavoro (durata prevista: 0.5 mesi)      3) Esecuzione e monitoraggio di un progetto pilota di Smart Working su 3 dipendenti (durata prevista: 6 mesi)      4) Valutazione finale con raccomandazione per lo scale-up (durata prevista: 1 mese)      La sede principale dell’intervento è localizzata presso INNOVA SRL, nell’area del Tecnopolo Tiburtino di Roma, in via Giacomo Peroni 386 (CAP00131).   L’obbiettivo dell’intervento è realizzare un sistema scalabile di Smart Working, che possa venire attuato su almeno il 50% dei dipendenti de07/04/2020 [NULL] 6.934,20 50% 00131 12 106

FSE 20004AC0006400002 F85J20001390009 05066661009 INNOVA s.r.l. SMART-INNOVA: Azione BIl presente progetto mira ad impostare e testare un sistema di Smart Working per INNOVA SRL. L’intervento avrà una durata complessiva di 9 mesi (198 giornate lavorative) e si attuerà in tre fasi:      1) Definizione della procedura di Smart Working, selezione e predisposizione degli strumenti hardware e software necessari, predisposizione dei contratti (durata prevista: 1.5 mesi)      2) Formazione del personale sull’utilizzo degli strumenti predisposti in fase 1, e sulla modalità di lavoro (durata prevista: 0.5 mesi)      3) Esecuzione e monitoraggio di un progetto pilota di Smart Working su 3 dipendenti (durata prevista: 6 mesi)      4) Valutazione finale con raccomandazione per lo scale-up (durata prevista: 1 mese)      La sede principale dell’intervento è localizzata presso INNOVA SRL, nell’area del Tecnopolo Tiburtino di Roma, in via Giacomo Peroni 386 (CAP00131).   L’obbiettivo dell’intervento è realizzare un sistema scalabile di Smart Working, che possa venire attuato su almeno il 50% dei dipendenti de07/04/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00131 12 106

FSE 20004AC0006500001 F55J20000300009 02687020590 Xinos Group S.r.l. Xinos Group S.r.l. XINOS GROUP SRL è un gruppo composto da diversi professionisti, in grado di abilitare i processi di trasformazione digitale attraverso soluzioni che coinvolgono l’intera catena del valore. Una realtà che si contraddistingue per l’affidabilità nel gestire progetti complessi mediante la semplicità e l’integrazione di competenze verticali e orizzontali, e per la capacità di creare soluzioni semplici da utilizzare e da aggiornare, poiché basate su un’attività continua di ricerca e innovazione. Il costante investimento in ricerca e sviluppo ci posiziona come società di riferimento nella realizzazione di soluzioni innovative in grado di rispondere alle sempre più sofisticate esigenze dei nostri clienti e del mercato digitale globale. Nel corso degli anni l’azienda ha diversificato i settori in cui essa opera, mantendo tuttavia il settore healthcare come elemento distintivo e driver tecnologico per l’innovazione degli altri ambiti operativi.10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00034 12 106

FSE 20004AC0006600001 F45J20000500009 00753170604 CE.P.A.S CEPAS SMART WORKINGL’intervento che si vuole realizzare a valere sul presente Avviso Pubblico nasce dalla necessità dei titolari di voler e aggiornare i processi di gestione dell'attività e l'hardware ,il software e gli strumenti di comunicazione ( smartphone e tablet ) al fine di sostituire l'attività quotidiana che implica la postazione fissa dei pc presso lo studio con lo smart working  aumentando gli standard di sicurezza soprattutto  in questa situazione di crisi che si è sviluppata.10/04/2020 [NULL] 7.540,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0006700001 F45J20000410009 03048270601 SAMSARA TOUR S.R.L.S. Samsara Tour S.r.l.s. L’avvio dello smart working segnerà una tappa fondamentale a livello organizzativo per la società proponente e comporta anche un investimento rilevante a livello tecnologico. L’azienda infatti intende dotare ogni collaboratore degli strumenti adeguati per garantire la piena operatività e la qualità dei servizi, anche lavorando da casa. Inoltre il progetto prevede anche un’attività di formazione che, al di là dello smart working, intende promuovere e diffondere una cultura aziendale capace di avvalersi dei nuovi sistemi informativi basati sulla condivisione e collaborazione, strumenti tecnologici ogni giorno sempre più innovativi che disegnano costantemente nuove e più efficienti forme di organizzazione del lavoro. Per il lavoratore ci sarà risparmio di tempo (c’è chi butta via due ore di viaggio ogni giorno), risparmio di soldi (benzina, biglietti di treni, aerei, metro), ma anche risparmio del pericolo di incidenti lungo il percorso e questo porta ad avere più tempo per se stessi, per famiglia, amici, vicini07/04/2020 05/02/2021 7.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0006800001 F45J20000310009 02219080609

VEROLEGNO 

COOPERATIVA DALL’EMERGENZA DEL COVID SI AFFERMA UN NUOVO MODELLO STRUTTURALE DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: LO SMARTWORKINGVerolegno, ancorché micro impresa, da due generazioni opera nel settore del legno arredo tanto da costituire - per la produzione di mobili artigianali italiani - una vera eccellenza del made in Italy nel mondo. Anch'essa è chiamata a reagire alla crisi economica che ha già causato il CoVID 19 ma, ancor prima, a tutelare la salute dei propri lavoratori e lavoratrici e degli altri cittadini. Proprio per questo ha deciso di implementare un nuovo modello innovativo per organizzazione il proprio processo produttivo atteso che soprattutto i settori della R&S, della progettazione e del design dei mobili possono essere fatti anche da remoto attraverso lo smart working. Più in particolare, il nuovo modello produttivo, per un verso, elimina - per il prestatore - il vincolo di luogo e di tempo in cui doveva eseguire la propria prestazione lavorativa mentre, per altro verso, agevola la conciliazione dei tempi di vita e lavoro al punto che lascia maggior tempo libero al lavoratore. L’occasione per implementare l'innovazio07/04/2020 [NULL] 7.492,40 50% 03033 12 106

FSE 20004AC0006900001 F85J20001900009 12497161005 UNCICRU S.r.l.s. Barberini Bakery 2.0 Barberini Bakery 2.0 vuole trasformare la pasticceria fisica in una pasticceria online, quindi una pasticceria tascabile, esattamente a portata di smartphone.    Attraverso e-commerce, i clienti avranno il negozio sempre a portata di mano sui loro smartphone e possono ordinare i tuoi dolci quando la voglia di dolce chiama.     La pasticceria diventerà anche una vetrina online 24 ore su 24 per mettere in mostra le tue creazioni attraverso la galleria fotografica. I clienti potranno acquistare online in pochi secondi o persino prenotare direttamente la loro torta di compleanno attraverso l’apposita funzione. 10/04/2020 [NULL] 7.400,00 50% 00153 12 106

FSE 20004AC0007000001 F45J20000510009 02751380607

COMMUNICATION 

ITALIA S.R.L. Communication Italia S.r.l.Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. Nel caso specifico, essendo l’organico formato esclusivamente da donne, questo bisogno è ancora più sentito. Per poter ottimizzare le risorse e rendere più efficiente possibile il lavoro degli operatori in sedi separate rispetto all’azienda, abbiamo pensato a queste soluzioni:   Realizzazione di un server Cloud interno protetto e accessibile da remoto su cui versare copia dei progetti e dei dati dei clienti   10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0007100001 F95J20000200009 03000520605 CASAMANIASRLS S.W.E. PLAN Obiettivo del progetto S.W.E.(Smart Working Eventi ) è dunque diffondere all’interno dell’organizzazione aziendale il lavoro agile attraverso la realizzazione di  buone pratiche .  Il Progetto  prevede specifiche azioni di comunicazione attraverso una campagna dedicata e azioni di accompagnamento e formazione rivolte  agli smart worker.10/04/2020 [NULL] 4.942,00 50% 03024 12 106

FSE 20004AC0007100002 F95J20000210009 03000520605 CASAMANIASRLS S.W.T. SMART WORKING TECHNOLOGIESL'attività di grafic desiner impegna l'operatore per diverse ore nella ricerca/creazione/modifica di immagini appropriate per evento da gestire. Attraverso la dotazione di strumenti hardware quali computer notebook e smartphone ad elevate prestazioni grafiche e computistiche, nonchè di periferiche audio e video e di strumenti software. Si intende slegare il personale da quelli che sono i classici vincoli spazio-temporali cui il concetto di lavoro in sede sottopone. Infatti la risorsa non dovrà necessariamente trovarsi fisicamente nel luogo di lavoro, ma potrà operare in autonomia ottimizzando il proprio lavoro. Questo processo produrrà una migliore distribuzione del tempo per la risorsa e una migliore resa qualitativa per l'azienda.10/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03024 12 106

FSE 20004AC0007200001 F85J20001730009 11412041003 Gianluca Gentile Dentista 2.0 I sistemi sanitari di tutto il mondo sono destinati progressivamente ad interfacciarsi con questo nuovo profilo. Il «Paziente 2.0» è più esigente e si aspetta un’esperienza di cura come quella che ha letto sul web. Il medico quindi si trova a dover migliorare i suoi servizi, anche digitali, per essere in linea con questo nuovo profilo di paziente. Che gli italiani si affidino ai motori di ricerca per cercare informazioni e cure sulla salute, lo hanno affermato le più recenti ricerche. Da recenti studi si evince che il 36%  degli utilizzatori di social network vuole conoscere le esperienze degli altri prima di fare delle scelte sulla propria salute. I pazienti 2.0 ritengono il web facile da consultare, utile e affidabile ma soprattutto più economico. L’uso sempre più continuo di pc, smartphone e tablet sta cambiando progressivamente la vita delle persone con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, di conseguenza è necessario cambiare anche le logiche di comunicazione tra operatori sanitari e cittadini-pazienti.10/04/2020 [NULL] 7.470,00 50% 00126 12 106



FSE 20004AC0007300001 F55J20000210009 13819511000

DIREZIONE LAVORO 

GROUP S.P.A. DL Group Smart Working e innovazioneCon questo progetto (AZIONE A) si intende implementare una modalità strutturata di Smart Working ed effettuare un Progetto pilota su n.2 dipendenti (40% dei dipendenti aziendali della sede nella Regione Lazio).    L’Azione A comprende inoltre tutte le attività consulenziali per lo sviluppo di un modello strutturato di Smart Working e la Formazione a dipendenti e coordinatori sullo stesso. La formazione riguarda n.4 dipendenti.      10/04/2020 [NULL] 4.998,00 50% 00071 12 106

FSE 20004AC0007300002 F55J20000220009 13819511000

DIREZIONE LAVORO 

GROUP S.P.A. DL Group Smart Working e innovazione: attrezzatureL'Azione B consente l'acquisto di attrezzature necessarie all'implementazione del Progetto Pilota di Smart Working10/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00071 12 106

FSE 20004AC0007400001 F45J20000540009 02728390606 PRIMUS SRL Smart Working Primus S.r.l.Per la realizzazione dell’Azione A, si possono distinguere due macro fasi:   1. Consulenza di affiancamento al management aziendale;   2. Creazione dei Prodotti e dei Moduli formativi/Informativi, che il management aziendale trasferirà ai lavoratori.   Ognuna delle due fasi, prevede la determinazione di un prodotto di output, a soddisfacimento degli obiettivi dell’intervento ed a garanzia dei risultati del Piano:   Fase 1 Consulenza di affiancamento al management aziendale:    - Analisi preliminare del contesto aziendale;   - Analisi dei processi aziendali;   - Analisi delle tecnologie e delle strumentazioni presenti e necessarie;   - Analisi delle allocazioni delle risorse, sui singoli processi aziendali;   - Definizione e stesura del Regolamento di smart working, in linea con tutte le disposizioni di legge, verificate tutte le cointeressenze giuslavoristiche.   Fase 2: Creazione dei prodotti e dei Moduli Formativi/Informativi:   - Progettazione e realizzazione di un prodotto e-learning di formazione dedicat10/04/2020 [NULL] 4.970,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0007400002 F45J20000550009 02728390606 PRIMUS SRL Smart Working Primus S.r.l.Per la realizzazione dell’Azione B e quindi per poter usufruire di quanto oggetto dell’azione A già descritta in precedenza si procederà così:   1. Acquisto di numero 2 Portatili HP 250 G6 Notebook PC, Intel Core i5-7200U, RAM da 4 GB DDR4, HDD SATA da 500 GB, Display da 15.6 con licenze software    2. Acquisto di numero 2 IPad Apple Air 64GB Wi-Fi + Cellular10/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0007500001 F85J20001910009 15318511001 Victory Inter S.r.l.s. Victory Inter S.r.l.s. - Smart WorkingIl lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. 10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00123 12 106

FSE 20004AC0007700001 F85J20001400009 01791510660 Nethex Care S.p.A. Attivazione piano aziendale smart working Nethex CareAlla luce delle recenti disposizioni del Governo, di cui al DPCM del 1 marzo 2020, confermato  ed esteso con i DPCM del 4 marzo e dell’11 marzo), si è manifestata l'urgenza di attivare    procedure telematiche semplificate che consentano ai dipendenti l’accesso alla modalità di smart working . L'attivazione del lavoro in modalità agile da parte dell'azienda consentirà di mantenere adeguati livelli di  sicurezza personale, eliminando il vincolo del luogo dal quale l’attività debba essere svolta e consentendo la continuità operativa durante l’attuale emergenza pandemica determinata dal virus COVID-19.  Il presente progetto, prevede l'attivazione di attività formative rivolte al personale dipendente che fornisca strumenti normativi e organizzativi per la gestione del lavoro a distanza e del co-working tra i diversi gruppi di lavoro nonché nozioni sull'utilizzo di software per la gestione on line dei gruppi di lavoro. Inoltre, il progetto prevede di dotare il personale di apparecchi hardware e software che consen07/04/2020 [NULL] 15.000,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0007700002 F85J20001410009 01791510660 Nethex Care S.p.A. Attivazione piano aziendale smart working Nethex CareAlla luce delle recenti disposizioni del Governo, di cui al DPCM del 1 marzo 2020, confermato  ed esteso con i DPCM del 4 marzo e dell’11 marzo), si è manifestata l'urgenza di attivare procedure telematiche semplificate che consentano ai dipendenti l’accesso alla modalità di smart working . L'attivazione del lavoro in modalità agile da parte dell'azienda consentirà di mantenere adeguati livelli di  sicurezza personale, eliminando il vincolo del luogo dal quale l’attività debba essere svolta e consentendo la continuità operativa durante l’attuale emergenza pandemica determinata dal virus COVID-19.  Il presente progetto, prevede l'attivazione di attività formative rivolte al personale dipendente che fornisca strumenti normativi e organizzativi per la gestione del lavoro a distanza e del co-working tra i diversi gruppi di lavoro nonché nozioni sull'utilizzo di software per la gestione on line dei gruppi di lavoro. Inoltre, il progetto prevede di dotare il personale di apparecchi hardware e software che consentan07/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0007800001 F85J20001510009 11987961007 Elvis Costruzioni S.r.l. Elvis Costruzioni - Smart WorkingIl lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. 10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00178 12 106

FSE 20004AC0008000001 F45J20000440009 01973270604 Eurolink Srl A.G.I.L.E. ACCRESCERE E GARANTIRE IL LAVORO IN EUROLINK - azione AAttività complessa articolata in tre step successivi: A.1) Ricerca sperimentale finalizzata alla progettazione ed alla successiva introduzione nell’azienda di un modello smart di organizzazione del lavoro, con annessa A.2) attività di Formazione destinata ai dipendenti per sensibilizzarli sui cambiamenti che interesseranno il loro lavoro e A.3) sperimentazione pilota on field del modello ricavato in fase di ricerca.10/04/2020 [NULL] 14.964,60 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0008000002 F45J20000450009 01973270604 Eurolink Srl A.G.I.L.E. ACCRESCERE E GARANTIRE IL LAVORO IN EUROLINK - Azione BAzione finalizzata all’ acquisto di strumenti tecnologici funzionali all'accrescimento della dotazione tecnologica aziendale necessaria per la corretta implementazione del piano di smart working10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0008100001 F85J20003110009 01612240604

LEONE SHOES CLUB 

GIOVANI - S.R.L. LEONE SMART SHOES: THE PLANNINGL’intervento LEONE SMART SHOES prenderà in considerazione entrambe le Azioni (A-B) previste dall’Avviso Pubblico. nell'Azione A si alterneranno la parte consulenziale e quella formativa: supportati da un consulente, verrà effettuata una ricognizione dello status dell’azienda, sia dal punto organizzativo che tecnico (dotazione attuale di tecnologie che permettano l’adozione di un modello di smart working), ma anche dal punto di vista giuridico – tema approfondito nella fase di formazione – fino alla redazione di un piano aziendale di smart working, nel quale verranno redatte le modalità di applicazione dello stesso. Corso Smart Working: durata 32 ore, numero di dipendenti messi in formazione: 5,. Progetto Pilota: successivamente alla stesura del piano aziendale e alla erogazione della formazione, prenderà via il progetto pilota: in 5 mesi si roderà il piano di smart working, coinvolgendo 3 dei 5 destinatari del progetto.  Nell'Azione B. The Acting  Verranno acquistati pc di ultima generazione, che abbiano una 10/06/2020 28/02/2021 6.984,60 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0008100002 F45J20000890009 01612240604

LEONE SHOES CLUB 

GIOVANI - S.R.L. LEONE SMART SHOES: THE ACTINGL’intervento LEONE SMART SHOES prenderà in considerazione entrambe le Azioni (A-B) previste dall’Avviso Pubblico. nell'Azione A si alterneranno la parte consulenziale e quella formativa: supportati da un consulente, verrà effettuata una ricognizione dello status dell’azienda, sia dal punto organizzativo che tecnico (dotazione attuale di tecnologie che permettano l’adozione di un modello di smart working), ma anche dal punto di vista giuridico – tema approfondito nella fase di formazione – fino alla redazione di un piano aziendale di smart working, nel quale verranno redatte le modalità di applicazione dello stesso. Corso Smart Working: durata 32 ore, numero di dipendenti messi in formazione: 5,. Progetto Pilota: successivamente alla stesura del piano aziendale e alla erogazione della formazione, prenderà via il progetto pilota: in 5 mesi si roderà il piano di smart working, coinvolgendo 3 dei 5 destinatari del progetto.  Nell'Azione B. The Acting  Verranno acquistati pc di ultima generazione, che abbiano una 10/06/2020 03/03/2021 3.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0008400001 F85J20001460009 10614631009 Nethex Sales S.r.l. Attivazione piano aziendale smart working Nethex SalesAlla luce delle recenti disposizioni del Governo, di cui al DPCM del 1 marzo 2020, confermato  ed esteso con i DPCM del 4 marzo e dell’11 marzo), si è manifestata l'urgenza di attivare procedure telematiche semplificate che consentano ai dipendenti l’accesso alla modalità di smart working . L'attivazione del lavoro in modalità agile da parte dell'azienda consentirà di mantenere adeguati livelli di  sicurezza personale, eliminando il vincolo del luogo dal quale l’attività debba essere svolta e consentendo la continuità operativa durante l’attuale emergenza pandemica determinata dal virus COVID-19.  Il presente progetto, prevede l'attivazione di attività formative rivolte al personale dipendente che fornisca strumenti normativi e organizzativi per la gestione del lavoro a distanza e del co-working tra i diversi gruppi di lavoro nonché nozioni sull'utilizzo di software per la gestione on line dei gruppi di lavoro. Inoltre, il progetto prevede di dotare il personale di apparecchi hardware e software che consentan07/04/2020 [NULL] 15.000,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0008400002 F85J20001470009 10614631009 Nethex Sales S.r.l. Attivazione piano aziendale smart working Nethex SalesAlla luce delle recenti disposizioni del Governo, di cui al DPCM del 1 marzo 2020, confermato  ed esteso con i DPCM del 4 marzo e dell’11 marzo), si è manifestata l'urgenza di attivare procedure telematiche semplificate che consentano ai dipendenti l’accesso alla modalità di smart working . L'attivazione del lavoro in modalità agile da parte dell'azienda consentirà di mantenere adeguati livelli di  sicurezza personale, eliminando il vincolo del luogo dal quale l’attività debba essere svolta e consentendo la continuità operativa durante l’attuale emergenza pandemica determinata dal virus COVID-19.  Il presente progetto, prevede l'attivazione di attività formative rivolte al personale dipendente che fornisca strumenti normativi e organizzativi per la gestione del lavoro a distanza e del co-working tra i diversi gruppi di lavoro nonché nozioni sull'utilizzo di software per la gestione on line dei gruppi di lavoro. Inoltre, il progetto prevede di dotare il personale di apparecchi hardware e software che consentan07/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0008700001 F85J20001580009 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. Smart Working  Promoimpresa - AZIONE ALIl progetto Smart Working di Promoimpresa coglie l’opportunità messa a disposizione dall’intervento in oggetto per sperimentare e approfondire le potenzialità offerte dai nuovi approcci organizzativi del lavoro, recentemente regolati dalla L. 22/05/2017, n. 81, in riferimento alle particolari modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzata dalla possibilità di svolgere la prestazione in alternanza tra la sede dell’azienda e luoghi esterni, non necessariamente predeterminati quali ad esempio l’ abitazione del lavoratore, oppure la sede del cliente, o ancora presso una sede temporanea distaccata dell’azienda (per Promoimpresa ad esempio e per quest’ultimo aspetto, presso aule attrezzate temporaneamente locate in funzione della durata di corso di formazione).   In tal senso, obiettivo del presente progetto è quello di poter sperimentare una metodologia di organizzazione del lavoro che superi dinamicamente il concetto del c.d. telelavoro, che ha, come noto, in comune con il lavoro agile10/04/2020 [NULL] 9.996,00 50% 00156 12 106

FSE 20004AC0008700002 F85J20001590009 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. Smart Working  Promoimpresa - AZIONE BCollegato all'Azione A, Promoimpresa attualmente ha un gestionale sviluppato in Access che supporta l’espletamento dei seguenti servizi: 1- Selezioni; 2- Apprendistato; 3 -Tirocini; 4 -Rendicontazione Lavorazioni.    In tale contesto, come sopra indicato l’azienda ha già avviato la realizzazione di una piattaforma aperta, accessibile dall’esterno, integrata con il sito Web e compatibile con qualunque altra applicazione digitale.    L’ applicazione attualmente già in uso, utile già per avviare nell’immediato il presente progetto di smart working, è la VPN (Virtual Private Network) che già permette di accedere in modo flessibile, semplice e immediato, ai dati e alle informazioni in totale sicurezza, preservando, allo stesso tempo, l’integrità delle informazioni e dei dati sensibili.       Si specifica che la realizzazione della piattaforma e dell’applicativo di Social Collaboration sono già stati avviati, dunque ai fini del presente progetto ci sarà la necessità di acquisire a titolo della Azione B (Supporto al10/04/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00156 12 106

FSE 20004AC0008800001 F15J20000280009 02107290591 BARATTA ENRICO SRL W.O.R.K. – Welfare Organizational Review Knowledge - Azione AL’azione A prevede l’adozione di un piano di Smart Working efficace per lo staff aziendale che opera negli uffici. Permetterà ai dipendenti di operare da casa, favorendo lo svolgimento della loro mansione in completa sicurezza e senza aggravare una situazione già profondamente compromessa.10/04/2020 [NULL] 6.972,00 50% 04018 12 106

FSE 20004AC0008800002 F15J20000290009 02107290591 BARATTA ENRICO SRL W.O.R.K. – Welfare Organizational Review Knowledge - Azione BL’Azione B agevolerà da un punto di vista economico l’Azienda all’acquisto, per i dipendenti che opereranno in Smart Working, di pc e smartphone necessari all’attività lavorativa a distanza. Nello specifico viene dettagliata la strumentazione che verrà acquistata: 6 PC portatili; 6 Smartphone; Componenti software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Smart Working.10/04/2020 [NULL] 3.429,78 50% 04018 12 106

FSE 20004AC0008900001 F45J20000320009 02414830600 ZETA JOB & TAX SRL ZJ&T SMART WORKING BILANCIAMO CON COMPETENZA, CONSOLIDANDO DA CASA-AZIONE AZeta Job & Tax è una società di consulenza contabile, fiscale e del lavoro che mette a disposizione dei clienti l’esperienza ultradecennale dei suoi professionisti maturata nella conduzione attiva sia di aziende di grandi dimensioni, sia di PMI, in un contesto caratterizzato dal continuo cambiamento, unito a dinamismo e determinazione. Punto di forza: team di professionisti che operano all’interno di una struttura organizzativa snella ed efficace. Società all’avanguardia anche sul piano delle innovazioni organizzative e digitali interne, sta già ipotizzando l’introduzione di soluzioni Smart Working (SW), ancora ad oggi non trasformate in un Piano SW con relativo accordo aziendale. E’un servizio di consulenza che a 360° offre ai propri clienti ma che ancora non ha implementato all’interno. Ha quindi colto l’occasione dell’attuale bando per avviare internamente il progetto ZJ&T SMART WORKING BILANCIAMO CON COMPETENZA, CONSOLIDANDO DA CASA, regolarizzandolo a livello organizzativo, normativo e pratico, mediante:07/04/2020 [NULL] 4.993,80 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0008900002 F45J20000330009 02414830600 ZETA JOB & TAX SRL ZJ&T SMART WORKING BILANCIAMO CON COMPETENZA, CONSOLIDANDO DA CASA-AZIONE BPer favorire l'accesso dei consulenti all'utilizzo delle metodologie smart, sarà previsto l'acquisto di 2 nuovi Notebook con sistema office integrato e 1 mini stampante con scanner facilmente trasportabile e a disposizione di tutti i consulenti in base alle necessità in modo da svolgere senza impedimenti di alcun tipo il lavoro da casa da parte dei consulenti. I 2 Notebook verranno utilizzati dai 2 consulenti scelti per il progetto pilota, allineati alle esigenze aziendali e a seguito messi a disposizione delle risorse che lavoreranno in regime SW. I consulenti saranno uno dell'area contabilità/fiscale e l'altro dell'area paghe in modo da testare il progetto pilota su tutte le aree aziendali e avere feedback il più possibile obiettivi e corretti.07/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0009100001 F45J20000420009 14296761001 SERCAM ADVISORY SERCAM ADVISORY 4.0Il progetto che si presenta vuole partire dall'adozione di piani di smart working, che verranno attuati da subito per fronteggiare l'attuale crisi e che rimarranno buone pratiche per il futuro per gestire l’impresa in modo più snello e agile, badando al benessere dei propri dipendenti ed anche alla sostenibilità ambientale.   È in quest’ottica che la SERCAM ADVISORY presenta il progetto SERCAM 4.0 puntando alla promozione di un modello innovativo da mettere in campo per poter garantire ai propri dipendenti, l’organizzazione del lavoro agile attraverso lo sviluppo di piani aziendali specifici e di adeguata strumentazione informatica. Il progetto prevede lo svolgimento sia dell'AZIONE A che dell'AZIONE B. Verrà realizzata in primo luogo un'analisi organizzativa e dei processi interni aziendali a cui seguirà una formazione alle risorse umane interne all'azienda (3 in totale) ed infine, un monitoraggio e una verifica del lavoro svolto. Sarà acquisita, inoltre, nuova strumentazione tecnologica per l'attuazione del07/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00189 12 106

FSE 20004AC0009200001 F85J20001480009 15316261005 Smart Service S.r.l. Smart Service - Smart WorkingL’avvio dello smart working segnerà una tappa fondamentale a livello organizzativo per la società proponente e comporta anche un investimento rilevante a livello tecnologico. L’azienda infatti intende dotare ogni collaboratore degli strumenti adeguati per garantire la piena operatività e la qualità dei servizi, anche lavorando da casa. Inoltre il progetto prevede anche un’attività di formazione che, al di là dello smart working, intende promuovere e diffondere una cultura aziendale capace di avvalersi dei nuovi sistemi informativi basati sulla condivisione e collaborazione, strumenti tecnologici ogni giorno sempre più innovativi che disegnano costantemente nuove e più efficienti forme di organizzazione del lavoro. 07/04/2020 05/02/2021 7.500,00 50% 03023 12 106

FSE 20004AC0009400001 F85J20001440009 10704461002 Nethex S.p.A. Attivazione piano aziendale smart working Nethex S.p.A.Alla luce delle recenti disposizioni del Governo, di cui al DPCM del 1 marzo 2020, confermato  ed esteso con i DPCM del 4 marzo e dell’11 marzo), si è manifestata l'urgenza di attivare procedure telematiche semplificate che consentano ai dipendenti l’accesso alla modalità di smart working . L'attivazione del lavoro in modalità agile da parte dell'azienda consentirà di mantenere adeguati livelli di  sicurezza personale, eliminando il vincolo del luogo dal quale l’attività debba essere svolta e consentendo la continuità operativa durante l’attuale emergenza pandemica determinata dal virus COVID-19.  Il presente progetto, prevede l'attivazione di attività formative rivolte al personale dipendente che fornisca strumenti normativi e organizzativi per la gestione del lavoro a distanza e del co-working tra i diversi gruppi di lavoro nonché nozioni sull'utilizzo di software per la gestione on line dei gruppi di lavoro. Inoltre, il progetto prevede di dotare il personale di apparecchi hardware e software che consentan07/04/2020 [NULL] 5.000,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0009400002 F85J20001450009 10704461002 Nethex S.p.A. Attivazione piano aziendale smart working Nethex S.p.A.Alla luce delle recenti disposizioni del Governo, di cui al DPCM del 1 marzo 2020, confermato  ed esteso con i DPCM del 4 marzo e dell’11 marzo), si è manifestata l'urgenza di attivare procedure telematiche semplificate che consentano ai dipendenti l’accesso alla modalità di smart working . L'attivazione del lavoro in modalità agile da parte dell'azienda consentirà di mantenere adeguati livelli di  sicurezza personale, eliminando il vincolo del luogo dal quale l’attività debba essere svolta e consentendo la continuità operativa durante l’attuale emergenza pandemica determinata dal virus COVID-19.  Il presente progetto, prevede l'attivazione di attività formative rivolte al personale dipendente che fornisca strumenti normativi e organizzativi per la gestione del lavoro a distanza e del co-working tra i diversi gruppi di lavoro nonché nozioni sull'utilizzo di software per la gestione on line dei gruppi di lavoro. Inoltre, il progetto prevede di dotare il personale di apparecchi hardware e software che consentan07/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0009500001 F45J20000490009 02739880603 ADELE PROFUMI S.R.L. Smart Working Adele Profumi  S.r.l.Per la realizzazione dell'Azione A, si possono distinguere due macro fasi:   1.Consulenza di affiancamento al management aziendale;   2.Creazione dei Prodotti e dei Moduli formativi/Informativi, che il management aziendale trasferirà ai lavoratori.   Ognuna delle due fasi, prevede la determinazione di un prodotto di output, a soddisfacimento degli obiettivi dell'intervento ed a garanzia dei risultati del Piano:   Fase 1 Consulenza di affiancamento al management aziendale:   -Analisi preliminare del contesto aziendale;   -Analisi dei processi aziendali;   -Analisi delle tecnologie e delle strumentazioni presenti e necessarie;   -Analisi delle allocazioni delle risorse, sui singoli processi aziendali;   -Definizione e stesura del Regolamento di smart working, in linea con tutte le disposizioni di legge, verificate tutte le cointeressenze giuslavoristiche.   Fase 2: Creazione dei prodotti e dei Moduli Formativi/Informativi:   -Progettazione e realizzazione di un prodotto e-learning di formazione dedicata alle ri10/04/2020 [NULL] 4.970,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0009500002 F85J20001630007 02739880603 ADELE PROFUMI S.R.L. Smart Working Adele Profumi  S.r.l.Per permettere la realizzazione del processo lavorativo Smart Working, l'azienda farà un investimento per acquistare Hardware e Software da mettere a disposizoone dei suoi dipendeti per svolgere la meglio l'attività.    L'idea è quella di acquistere portatili di ultima generazione che avranno un costo medio di circa 500€. Nello specifico si è individuado un modello di Pc Portatile con le caratteristiche adeguate a svolgere questo tipo di attività.    HP 250 G6 Notebook PC, Intel Core i5-7200U, RAM da 4 GB DDR4, HDD SATA da 500 GB, Display da 15.6  in caso non fosse diponibile questo specifico modello si adrà ad acquistare un prodotto similare con le stesse caratteristiche tecniche.10/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0009600001 F25J20000230009 04094161009

CENTRO SICUREZZA 

LAVORO S.R.L. Analisi dei processi operativi e dell'infrastruttura IT attuale, sviluppo di un progetto pilota e attività formativa per l'adozione di un piano di smart workingIl CSL offre servizi di natura medica, come il servizio di sorveglianza sanitaria, ad aziende localizzate sull'intero territorio nazionale. Attualmente l'operatività dei dipendenti del CSL è legata alla loro presenza fisica in sede; la società  intende implementare un sistema di smart working per i dipendenti dell'area commerciale e organizzativa, dando la possibilità di avere accesso al server aziendale, utilizzare i software CRM/ERP e di fatturazione attualmente in uso e fruire delle funzionalità gestionali ed operative chiave. L'intervento consiste in un'analisi dei processi operativi e gestionali, dell'architettura software e dell'infrastruttura tecnologica esistente per identificare potenziali colli di bottiglia, ostacoli e limitazioni all'adozione di un sistema di lavoro da remoto, e nell'implementazione di nuove procedure operative, processi aziendali e di altri cambiamenti necessari a livello di tecnologie e di moduli software in uso per l'adozione del piano di smart working,. Nello specifico, il sist07/04/2020 20/11/2020 6.953,52 50% 00073 12 106

FSE 20004AC0009600002 F25J20000240009 04094161009

CENTRO SICUREZZA 

LAVORO S.R.L. Acquisto di notebook e mobile devices per l'adozione del piano di smart workingIl CSL offre servizi di natura medica, come il servizio di sorveglianza sanitaria, ad aziende localizzate sull'intero territorio nazionale. Attualmente l'operatività dei dipendenti del CSL è legata alla loro presenza fisica in sede; la società  intende implementare un sistema di smart working per i dipendenti dell'area commerciale e organizzativa, dando la possibilità di avere accesso al server aziendale, utilizzare i software CRM/ERP e di fatturazione attualmente in uso e fruire delle funzionalità gestionali ed operative chiave. Il progetto,  complementare all'azione A (analisi e riformulazione dei processi operativi e dell'assetto IT della società), completa l'attuazione del piano di smart working , dotandoli di notebook aziendali e altri mobile device per offrirgli la possibilità di portare il pc a casa e lavorare da remoto. I notebook saranno configurati per poter accedere alla rete ed al server aziendale da remoto, dando la possibilità ai dipendenti di accedere, modificare e salvare documenti di lavoro, 07/04/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00073 12 106

FSE 20004AC0009700001 F85J20001420009 14930221008

Nethex Digital 

Marketing S.r.l. Attivazione piano aziendale smart working Nethex Digital MarketingAlla luce delle recenti disposizioni del Governo, di cui al DPCM del 1 marzo 2020, confermato  ed esteso con i DPCM del 4 marzo e dell’11 marzo), si è manifestata l'urgenza di attivare procedure telematiche semplificate che consentano ai dipendenti l’accesso alla modalità di smart working . L'attivazione del lavoro in modalità agile da parte dell'azienda consentirà di mantenere adeguati livelli di  sicurezza personale, eliminando il vincolo del luogo dal quale l’attività debba essere svolta e consentendo la continuità operativa durante l’attuale emergenza pandemica determinata dal virus COVID-19.  Il presente progetto, prevede l'attivazione di attività formative rivolte al personale dipendente che fornisca strumenti normativi e organizzativi per la gestione del lavoro a distanza e del co-working tra i diversi gruppi di lavoro nonché nozioni sull'utilizzo di software per la gestione on line dei gruppi di lavoro. Inoltre, il progetto prevede di dotare il personale di apparecchi hardware e software che consentan07/04/2020 [NULL] 5.000,00 50% [NULL] 12 106



FSE 20004AC0009700002 F85J20001430009 14930221008

Nethex Digital 

Marketing S.r.l. Attivazione piano aziendale smart working Nethex Digital MarketingAlla luce delle recenti disposizioni del Governo, di cui al DPCM del 1 marzo 2020, confermato  ed esteso con i DPCM del 4 marzo e dell’11 marzo), si è manifestata l'urgenza di attivare procedure telematiche semplificate che consentano ai dipendenti l’accesso alla modalità di smart working . L'attivazione del lavoro in modalità agile da parte dell'azienda consentirà di mantenere adeguati livelli di  sicurezza personale, eliminando il vincolo del luogo dal quale l’attività debba essere svolta e consentendo la continuità operativa durante l’attuale emergenza pandemica determinata dal virus COVID-19.  Il presente progetto, prevede l'attivazione di attività formative rivolte al personale dipendente che fornisca strumenti normativi e organizzativi per la gestione del lavoro a distanza e del co-working tra i diversi gruppi di lavoro nonché nozioni sull'utilizzo di software per la gestione on line dei gruppi di lavoro. Inoltre, il progetto prevede di dotare il personale di apparecchi hardware e software che consentan07/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0009800001 F55J20000230009 02710550597 Idea Musica Service SMART-TEC Azione ACon le attività dell’Azione A, l’azienda intende accompagnare le risorse in organico verso il cambiamento organizzativo che si vuole mettere in atto. Con l’introduzione del piano i lavoratori avranno la possibilità di organizzare l’attività lavorativa eliminando il vincolo del lavoro in ufficio, saranno quindi liberi di svolgere la propria prestazione in uno spazio diverso e nel rispetto della legislazione vigente in materia. Il progetto vuole essere sperimentale, un modello organizzativo che si intende mantenere e migliorare nel tempo, anche grazie all’attività di monitoraggio prevista.10/04/2020 [NULL] 6.972,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0009800002 F75J20000110009 02710550597 Idea Musica Service  SMART-TEC Azione BIl progetto prevede una serie di investimenti strumentali volti al supporto dell’attuazione del piano di smart working. L’azienda finora ha sempre inteso svolgere le attività all’interno dell’ufficio ma oggi, data la situazione di emergenza da COVID-19, ritiene necessario adottare un piano di smart working (descritto nell’Azione A), che per sua natura necessita di una serie di investimenti in strumentazione tecnologica, che ad oggi l’azienda non possiede.  Gli strumenti da acquistare saranno dimensionati a fronte dei dipendenti coinvolti nell’Azione A.   10/04/2020 [NULL] 3.429,78 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0009900001 F85J20001620009 11269391006

STUDIO 

COMMERCIALE 

ASSOCIATO CENTRO 

STUDI DORIA CSD SMART WORKINGIl progetto che intende mettere in atto lo Studio Associato Centro Studi Doria avrà la durata di 9 mesi. Ai fini della presente proposta gli obiettivi aziendali sono:   1. Adeguare la propria struttura organizzativa alle previsioni della legge sullo Smart Working, l’analisi dei processi organizzativi, in ambito sicurezza sul luogo di lavoro e in ambito security e ICT;  2. L’elaborazione  e pubblicazione nella propria rete intranet di un regolamento aziendale; 3. Formare le/i propri dipendenti con riferimento all'organizzazione smart, sicurezza lavoro e security dati. Vi sarà un progetto pilota della durata di 5 mesi nel corso del quale stipulare accordi individuali con un gruppo individuato di dipendenti aventi particolari esigenze di cura nei confronti di familiari in età scolare o non autosufficienti.Le evidenze del pilota saranno utilizzate per la redazione del regolamento aziendale finale. I Risultati attesi: il regolamento aziendale, 16 ore di formazione per 10 dipendenti, un progetto pilota di 5 mesi, l10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00165 12 106

FSE 20004AC0010000001 F25J20000250009 02773420597 Accademia Life srl Accademia, Smart Working in progressAccademia Life, coerentemente a quanto previsto dall’oggetto dell’Avviso, intende adottare un piano aziendale di Smart Working consapevole che questo richiederà un profondo cambiamento organizzativo e culturale necessario per superare i modelli di organizzazione del lavoro tradizionali. L’obiettivo dell’introduzione del piano è quello di restituire alle persone una maggiore flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari di lavoro e degli strumenti da utilizzare per svolgere le proprie attività lavorative, creando un’organizzazione più flessibile, introducendo approcci di empowerment, delega e responsabilizzazione delle persone sui risultati e favorendo la crescita dei talenti e l’innovazione diffusa.10/04/2020 [NULL] 7.437,60 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0010200001 F85J20001550009 09493391008

La Nuova Arca Società 

Cooperativa Sociale Wellsmart La crisi ingenerata dall'emergenza pandemica legata a Covid-19 sta travolgendo molti dei sistemi e comparti organizzativi ed economici, non preparati a una transizione rapida da sistemi organizzativi fisici sulla presenza  face-to-face del personale in spazi fisici di ufficio e struttura a sistemi virtualizzati  basati sulla dematerializzazione della conoscenza e dei supporti e sulla gestione in remoto, con ampio ricorso al lavoro casalingo, delle reti di cooperazione in linea dei gruppi di lavoro. Il comparto socio assistenziale, cui la Proponente appartiene, non fa eccezione, anzi accentua maggiormente il carattere materiale e fisico delle operazioni svolte - in larghissima parte: produzione di beni di carattere relazionale, come tali irrinunciabilmente legati alla dimensione in presenza - che generano però un effetto alone anche su quelle operazioni e quei processi che potrebbero invece essere realizzate con modalità di lavoro agile e in remoto: coordinamento e direzione, gestione amministrativa e contabil10/04/2020 [NULL] 7.484,36 50% 00134 12 106

FSE 20004AC0010300001 F15J20000370009 02271490605 Studio Fagiolo FAGIOLO  SMART WORKINGL’intervento proposto da parte del proponente ha come obiettivo quello di  stabilire le misure tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento del lavoro all’esterno dei locali dello studio professionale, da parte del personale dipendente al fine di acquisire flessibilità oraria e di esigenze personali, autonomia, responsabilizzazione, e per la situazione di emergenza per la diffusione del corona virus.   Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.   10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03014 12 106

FSE 20004AC0010400001 F85J20001740009 09205451009

EUROGROUP 

CONSULTING EUROSMART CONSULTINGIl progetto EUROSMART CONSULTING è un sistema di gestione aziendale comprendente una nuova policy. Lo smart working è così strutturato:    • il dipendente ha la possibilità di aderire al progetto lavoro flessibile e di sottoscrivere un accordo individuale che elimina, di fatto, il sistema delle timbrature e degli straordinari. La scelta implica la presa in carico del tempo, ossia la capacità di gestire il proprio tempo. Sono i dipendenti, infatti, che stabiliscono con l’avallo del manager, di settimana in settimana, i giorni in cui poter lavorare da remoto, sempre nel rispetto delle esigenze aziendali. Nello specifico, tra le attività da remoto si riscontrano principalmente: consulenze aziendali individuali e collettive (es. analisi volte a valutare incrementi ed eventuali flessioni di mercato), analisi di mercato e benchmark (es. studio del mercato di riferimento per studiare l’introduzione di un prodotto individuando la domanda da parte della clientela e i migliori canali di distribuzione), training online 10/04/2020 [NULL] 15.000,00 50% 00146 12 106

FSE 20004AC0010700001 F85J20001880009 01032220327 T-CONNECT SRL SMART-CONNECT SMART WORKING PER TESTING10/04/2020 [NULL] 6.902,00 50% 00131 12 106

FSE 20004AC0010700002 F85J20001890009 01032220327 T-CONNECT SRL SMART-CONNECT SMART WORKING PER TESTING10/04/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00131 12 106

FSE 20004AC0010900001 F15J20000330009 01165660570 NDESIGN SRL NDesign Smart Working ProjectNDesign è una società specializzata in grafica pubblicitaria, internet, web design, multimedia, animazioni, portali nonché in e-commerce e web marketing. La NDesign studia, progetta e realizza soluzioni di Digital Design totalmente personalizzate, allo scopo di offrire, ai propri clienti, la possibilità di comunicare, conoscere e governare appieno i nuovi Business sviluppati sulla Rete. In tale sede, NDesign presenta un progetto che mira al potenziamento della propria operatività attraverso la sperimentazione di un piano aziendale di Smart Working, al fine di garantire l’efficienza e l’efficacia dell’attività aziendale in ogni situazione, ivi comprese quelle emergenziali. Nello specifico, la proponente intende adottare un modello innovativo di organizzazione della propria attività lavorativa, attraverso la predisposizione di un piano aziendale di Smart Working (o lavoro agile), confermando di fatto la vocazione innovativa e proattiva della NDesign e dialogando anche con soggetti esterni referenziati e in grad10/04/2020 [NULL] 4.990,61 50% 02100 12 106

FSE 20004AC0011100001 F45J20000460009 02896900608

ILLUMINIAMO H24 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA E 

SEMPLIFICATA Smart Working illuminiamo H24  S.r.l.sPer la realizzazione dell'Azione A, si possono distinguere due macro fasi:   1.Consulenza di affiancamento al management aziendale;   2.Creazione dei Prodotti e dei Moduli formativi/Informativi, che il management aziendale trasferirà ai lavoratori.   Ognuna delle due fasi, prevede la determinazione di un prodotto di output, a soddisfacimento degli obiettivi dell'intervento ed a garanzia dei risultati del Piano:   Fase 1 Consulenza di affiancamento al management aziendale:   -Analisi preliminare del contesto aziendale;   -Analisi dei processi aziendali;   -Analisi delle tecnologie e delle strumentazioni presenti e necessarie;   -Analisi delle allocazioni delle risorse, sui singoli processi aziendali;   -Definizione e stesura del Regolamento di smart working, in linea con tutte le disposizioni di legge, verificate tutte le cointeressenze giuslavoristiche.   Fase 2: Creazione dei prodotti e dei Moduli Formativi/Informativi:   -Progettazione e realizzazione di un prodotto e-learning di formazione dedicata alle ri10/04/2020 [NULL] 4.970,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0011100002 F45J20000470009 02896900608

ILLUMINIAMO H24 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA E 

SEMPLIFICATA Smart Working illuminiamo H24  S.r.l.sPer la realizzazione dell’Azione B e quindi per poter usufruire di quanto oggetto dell’azione A già descritta in precedenza e permettere la realizzazione del processo lavorativo Smart Working, l'azienda farà un investimento per acquistare Hardware e Software da mettere a disposizione dei suoi dipendenti per svolgere la meglio l'attività. L'idea è quella di acquistare portatili di ultima generazione che avranno un costo medio di circa 500€. Nello specifico si è individuato un modello di Pc Portatile con le caratteristiche adeguate a svolgere questo tipo di attività. HP 250 G6 Notebook PC, Intel Core i5-7200U, RAM da 4 GB DDR4, HDD SATA da 500 GB, Display da 15.6 in caso non fosse disponibile questo specifico modello si andrà ad acquistare un prodotto similare con le stesse caratteristiche tecniche.      10/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0011200001 F85J20001870009 02260870601

SPEEDILY SOCIETA' 

COOPERATIVA SPEEDILY  SMART WORKINGL’intervento che si vuole realizzare a valere sul presente Avviso Pubblico nasce dalla necessità dei titolari di voler e aggiornare i processi di gestione dell'attività e l'hardware ,il software e gli strumenti di comunicazione ( smartphone e tablet ) al fine di sostituire l'attività quotidiana che implica la postazione fissa dei pc presso lo studio con lo smart working  aumentando gli standard di sicurezza soprattutto  in questa situazione di crisi che si è sviluppata.   L’idea è quella di sviluppare un modello innovativo di organizzazione del lavoro con l’obiettivo di incrementare la produttività e il benessere delle lavoratrici attualmente assunte.   10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03023 12 106

FSE 20004AC0011300001 F85J20001650009 12991091005

ARTMATICA PARTNERS 

SRL AZIONE A AZIONE A    Attività preliminari n. 10 ore complessive   Attività di formazione n. 16 ore per n. 3 dipendenti10/04/2020 [NULL] 4.996,60 50% 00133 12 106

FSE 20004AC0011300002 F85J20001660009 12991091005

ARTMATICA PARTNERS 

SRL AZIONE B AZIONE B   Acquisto di strumentazione informatica e acquisto di licenza cloud per uso di piattaforma di video conferenza e webinair10/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00133 12 106

FSE 20004AC0011400001 F35J20000190009 03088480607 E-LECTRA S.R.L. Smart Working E-LECTRA S.r.l.L’Intervento promosso dal management della Società prevede la costruzione di un vero e proprio modello lavorativo, partendo dall’analisi dei processi aziendali, mappando ruoli e responsabilità delle risorse ad essi afferenti e crei le condizioni per il monitoraggio del mantenimento dei livelli di efficienza, al modificarsi della condizione operativa, sia essa in presenza, sia essa da remoto.   Per fare ciò, l’azienda seguirà un percorso attraverso una serie di fasi, sinergiche e complementari fra loro, finalizzate ad esaminare tutte le aree di replicabilità delle medesime funzioni, con lavoro tradizionale e lavoro agile, per rendere robusto il processo e fare in modo che, dove possibile, diventi un punto di indifferenza il luogo fisico di lavoro.    - Definizione della policy aziendale in relazione al contesto, alle attività ed alla normativa vigente   - analisi dei processi aziendali   - costruzione del modello organizzativo Agile, con riferimento al contesto   - determinazione della maturità digitale intern07/04/2020 29/01/2021 4.970,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0011400002 F35J20000200009 03088480607 E-LECTRA S.R.L. Smart Working E-LECTRA S.r.l.Per la realizzazione dell’Azione B e quindi per poter usufruire di quanto oggetto dell’azione A già descritta in precedenza si procederà così:   1. Acquisto di una workstation da utilizzare come server locale per la piattaforma di smart-working con le seguenti caratteristiche: processore Intel Xeon 8MB di chache, 32 GB di RAM, disco rigido da 500 GB, scheda video RADEON Pro07/04/2020 20/01/2021 2.500,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0011500001 F85J20001690009 09398631003

CHALLENGE NETWORK 

S.R.L. Smart Challenge L’attività che sarà portata avanti nella prima fase del progetto prevede uno sforzo interno di riorganizzazione per creare le condizioni migliori in cui implementare la nuova modalità organizzativa del lavoro.   Si cercherà di affrontare l’emergenza contingente e contestualmente gettare le basi organizzative e strutturali per un intervento che riesca ad accrescere la produttività dei lavoratori, stimata intorno al 20%, proprio grazie alle migliori condizioni di lavoro e alla ottimizzazione conseguente la riduzione degli spostamenti, con inoltre notevole risparmio sui costi connessi, e una riduzione del tasso di assenteismo grazie alla possibilità di riequilibrare vita privata e vita professionale.   Sempre in termini economici, l’azienda si attende una riduzione dei costi di gestione degli spazi di lavoro, inteso in termini di utenze, pulizia, attrezzatura e servizi vari, che si traduce in un risparmio che va dal 20% al 30%.   E’ prioritario inoltre avviare una fase di formazione per le seguenti tematiche   -10/04/2020 [NULL] 14.981,74 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0011500002 F85J20001700009 09398631003

CHALLENGE NETWORK 

S.R.L. Piattaforma collaborative e exchangeProposito della azione è l'implementazione di uno strumento per la gestione del lavoro da remoto, management dei teams e video call integrabile con tutte le features di office.    Saranno acquistate le licenze office365 e implementata una piattaforma Microsoft exchange.   Bisognerà passare tutte le postazioni con nuova licenza sui nuovi domini microsoft per rendere le utenze integrate con le suites Office365,  Chat, Webmeeting e collaborative tools.    10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0011600001 F85J20001360009 12166491006 InGioCo Srl 1. Progettazione e pianificazione dell'attività aziendale di Smart WorkingL'obiettivo di questa fase progettuale iniziale è quello di assicurare una corretta progettazione dell'attività di Smart Working per il personale aziendale coinvolto e di procedere alla stesura di un piano di esecuzione affidabile e considerando tutti i vincoli richiesti dai vari attori in gioco. In particolare verranno svolte le seguenti attività:   - Rapida analisi degli attuali processi aziendali di produzione e di quali attività possono essere gestite in modalità smart working (l'attività verrà svolta da personale interno)   - Definizione dell'architettura tecnologica, degli strumenti hardware e degli software necessari all'adozione della modalità smart  working, con particolare riferimento agli strumenti di produttività e di collaborazione (l'attività verrà svolta da personale interno)   - Consulenza giuslavoristica per rispetto normative vigenti e per supporto alla redazione dell'accordo aziendale ((l'attività verrà svolta da personale esterno)      Delle 3 risorse incluse nel piano (Direttore di Sala, 10/06/2020 [NULL] 2.800,00 50% 00121 12 106

FSE 20004AC0011600002 F85J20003320009 12166491006 InGioCo Srl 2. Formazione rivolta al personale interessato dallo  Smart WorkingL'obiettivo di questa fase progettuale è quello di assicurare che le 3 risorse coinvolte nell'attività di Smart Working siano perfettamente formate sulle attività da svolgere in tale modalità, sulle tecnologie abilitanti e sugli impatti in termini di sicurezza e di normativa aziendale.      L'attività formativa:   - verrà svolta da personale interno all'azienda (è disponibile personale con le adeguate competenze),   - avrà la durata di 16 ore totali   - verrà svolta in aula (qualora possibile) o attraverso modalità alternative da identificare.       I contenuti che verranno trattati durante l'attività di formazione sono previsti essere i seguenti:   -  Descrizione generale sulle normative, dei temi di sicurezza e gestione infortuni durante lo svolgimento dello smart working (4 ore)   - Utilizzo degli strumenti di produttività personale (es. Suite Office di Microsoft). Il tempo dedicato a questa parte sarà di 4 ore in totale. Il personale è già in parte formato su questi strumenti e quindi è previsto soltanto 10/06/2020 [NULL] 700,00 50% 00121 12 106

FSE 20004AC0011600003 F85J20003330009 12166491006 InGioCo Srl 3. Progetto pilota Per quanto in numero dei partecipanti sia limitato a 3, è comunque necessaria la realizzazione di una fase pilota al fine di razionalizzare tutti i passi operativi e rendere efficace l'attività di smart working a regime.      Pertanto, una volta completate le fasi di pianificazione, progettazione e formazione e subito dopo aver effettuato il procurement e l'installazione degli strumenti tecnologici, verrà svolta una fase iniziale della durata di 6 mesi durante la quale verrà svolte attività pilota per testare i processi definiti e le modalità operative degli strumenti adottati.      In questa fase la stessa risorsa interna che ha supervisionato la pianificazione e la progettazione si occuperà di seguire la fase pilota e di adottare azioni migliorative man mano che la fase stessa procederà in avanti. Obiettivo finale, dopo 6 mesi, è avere le risorse coinvolte pienamente operative e pronte per svolgere le attività efficacemente.      Il tutto verrà integrato, con le stesse modalità tecnologiche ed operative, co10/06/2020 [NULL] 1.400,00 50% 00121 12 106



FSE 20004AC0011600004 F85J20001370009 12166491006 InGioCo Srl 4. Acquisizione degli strumenti tecnologici a supportoQuesta fase del progetto è l'attuazione di quanto pianificato in termini di acquisizione delle tecnologie abilitanti. I dettagli dei contenuti di questa fase progettuale saranno disponibili con precisione durante la prevista fase di pianificazione e progettazione. In ogni caso le tipologie di componenti da acquisire rientreranno nell'ambito delle seguenti categorie:      - Sistemi di elaborazione: Notebook per i 3 dipendenti   - Sistemi di connettività e comunicazione: Smartphone per i dipendenti con funzionalità di hotspot per connessione su rete mobile   - Accessori correlati ai suddetti strumenti (es: mouse, tastiere ergonomiche, etc)   - Software di produttività (es. Suite Office di Microsoft)   - Software di collaborazione (es. Team Meeting di Microsoft o simili)   - Software di archiviazione in cloud, protezione antivirus e quant'altro legato alla sicurezza dei sistemi acquisiti      07/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00121 12 106

FSE 20004AC0011700001 F95J20000160009 02096210568

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

GLI AQUILONI La rete degli Aquiloni - Linea AIl progetto La rete degli Aquiloni viene presentato dalla Cooperativa sociale Gli Aquiloni nata nel 2012 dall’intento di persone che hanno trovato nelle attività rivolte al mondo della diversa abilità, del disagio, della promozione umana, insieme sociale e culturale, della sensibilizzazione giovanile, il loro motivo di crescita e quindi di vita.   L’intervento della Cooperativa intende produrre un impatto significativo sul territorio, contribuendo ad elevare l’incremento dell’occupazione e rispondendo ad un bisogno diffuso, e spesso non espresso, di una società più inclusiva.    Con il progetto la Rete degli Aquiloni la cooperativa intende mettere in campo una proposta strutturata di azioni e di interventi volti a coinvolgere in un progetto di smart working i propri lavoratori e i propri soci diversamente abili.   Le persone coinvolte, opportunamente formate, lavoreranno in modalità smart working in uno spazio adeguatamente attrezzato e saranno dati loro degli obiettivi da raggiungere in modo da stimolare la 07/04/2020 [NULL] 6.933,00 50% 01012 12 106

FSE 20004AC0011700002 F85J20001290009 02096210568

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE 

GLI AQUILONI La rete degli Aquiloni - Linea BIl progetto La rete degli Aquiloni viene presentato dalla Cooperativa sociale Gli Aquiloni nata nel 2012 dall’intento di persone che hanno trovato nelle attività rivolte al mondo della diversa abilità, del disagio, della promozione umana, insieme sociale e culturale, della sensibilizzazione giovanile, il loro motivo di crescita e quindi di vita.   Con il progetto la Rete degli Aquiloni la cooperativa intende mettere in campo una proposta strutturata di azioni e di interventi volti a coinvolgere in un progetto di smart working i propri lavoratori e i propri soci diversamente abili.   Come previsto dal bando La rete degli Aquiloni si svilupperà su due linee   AZIONE A: servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working con relativo accordo aziendale o regolamento aziendale approvato e pubblicizzato nella bacheca e nella intranet aziendale;   AZIONE B: acquisto di strumenti tecnologici funzionali all’attuazione del piano di smart working.   In questa seconda linea di azione 07/04/2020 [NULL] 3.500,00 50% 01012 12 106

FSE 20004AC0011800001 F55J20000280009 11159021002

P e G Revisioni e 

Certificazioni Contabili 

S.r.l. SMART WORKING EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI LAVOROLa nostra azienda si occupa di servizi legati all'amministrazione delle aziende clienti. In particolare i servizi erogati riguardano la gestione amministrativa, rielaborazioni contabili ed extra-contabili, revisioni e consulenze specialistiche in ambito amministrativo.   Il progetto intende perseguire la flessibilizzazione delle modalità lavorative ed è proteso all'ottenimento di efficienze ed economie attraverso la riduzione di spostamenti e dei tempi morti ed una maggior soddisfazione del personale.   Il progetto prevede le seguenti attività:   1) Attività preliminari: riguardano la definizione della policy aziendale di smart working e delle procedure. È prevista: a) analisi organizzativa; b) individuazione soluzioni tecnologiche; consulenza giuslavoristica; c) supporto stesura piano di Smart Working e accordo aziendale (n. 32 ore pers. est. + n. 48 ore pers. int.).   2) formazione delle risorse umane interne: sarà formato il 100% del personale (n. tre risorse X 24 ore). La formazione sarà gestita all’inter10/04/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00045 12 106

FSE 20004AC0011800002 F55J20000290009 11159021002

P e G Revisioni e 

Certificazioni Contabili 

S.r.l. SMART WORKING EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI LAVOROIl progeto consiste nella riposta alle esigenze di tipo tecnico-logistico derivanti dall'AZIONE A. In particolare, parallelamente alle attività di consulenza per la progettazione, e formazione del personale per l'attivazione dello SMART WORKING sarà necessario l'approvvigionamento di strumentazione aziendale quali: n. due mini personal computer ed un notebook.    I due mini PC hann la caratteristica di essere di piccolissime dimensioni (12cm X 12cmX4cm) e di peso inferiore a 1kg. Tali caratteristiche li rendono facilmente trasportabili ed adattabili a qualsiasi monitor, tastiera e mouse.  L'esigenza è quella di consentire alle persone di poter lavorare a distanza con le stesse risorse di cui dispone in ufficio.   Il notebook è di ultima generazione e grazie alle sue performance di elevata connettività ed al multi screen consente di poter gestire agevolmente diverse sessioni di controllo remoto. 10/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00045 12 106

FSE 20004AC0011900001 F45J20000390009 01634050601 POLISTUDIO SRL S.WO.T. – Smart WOrking Training  - azione AAzione propedeutica all’analisi delle possibili soluzioni smart valide in base all’assetto aziendale ed alla successiva sperimentazione e introduzione della modalità di lavoro smart, previa attività formativa alle dipendenti 07/04/2020 03/05/2021 4.967,20 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0011900002 F45J20000400009 01634050601 POLISTUDIO SRL S.WO.T. – Smart WOrking Training - azione BAzione necessaria per procedere agli acquisti della strumentazione tecnologica propedeutica per agevolare l’introduzione dell'innovativa modalità di lavoro nell'azienda richiedente.07/04/2020 03/05/2021 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0012000001 F95J20000220009 02847560600 Medical Solution S.r.l,. Medical Solution S.r.l.Obiettivo del progetto è quello di agevolare la conciliazione vita lavoro dei dipendenti destinatari dell’intervento innovando l’organizzazione del lavoro, creando un sistema di lavoro agile regolamentato che fornisca a ciascuno i dispositivi per lavorare da casa.10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03036 12 106

FSE 20004AC0012100001 F25J20000280009 05259171006

Centro Sicurezza 

Lavoro Service S.r.l. Analisi e rimodulazione dei processi operativi e dell'infrastruttura software attuale per l'adozione di un piano di smart workingIl CSL Service S.r.l. opera in due settori: nella sanità privata come centro medico polispecialistico, e nel settore della sicurezza sul lavoro come società di consulenza e formazione.  In quest'ultimo ramo, eroga servizi tecnici e formazione in materia di Sicurezza e Prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro per l'assolvimento degli obblighi normativi previsti dal D. Lgs. 81/2008 ad aziende localizzate sull’intero territorio nazionale. Attualmente l'operatività dei dipendenti è legata alla loro presenza fisica in sede; la società intende implementare un sistema di smart working per i dipendenti dell'area commerciale e organizzativa, dando la possibilità di avere accesso al server aziendale, utilizzare i software CRM/ERP e di fatturazione attualmente in uso e fruire delle funzionalità gestionali ed operative chiave. L'intervento consiste in un'analisi dei processi operativi e gestionali, dell'architettura software e dell'infrastruttura tecnologica esistente per identificare potenziali colli di bottigli10/04/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00073 12 106

FSE 20004AC0012100002 F25J20000290009 05259171006

Centro Sicurezza 

Lavoro Service S.r.l. Acquisto di notebook e mobile devices per l'adozione del piano di smart workingIl Centro Sicurezza Lavoro Service (CSL Service) offre servizi di natura tecnica e corsi di formazione ad aziende localizzate sull’intero territorio nazionale per l'assolvimento degli obblighi normativi previsti dal D. Lgs. 81/08. Attualmente l'operatività dei dipendenti è legata alla loro presenza fisica in sede; la società intende implementare un sistema di smart working per i dipendenti dell'area commerciale e organizzativa, dando la possibilità di avere accesso al server aziendale, utilizzare i software CRM/ERP e di fatturazione attualmente in uso e fruire delle funzionalità gestionali ed operative chiave. Il progetto, complementare all'azione A (analisi e riformulazione dei processi operativi e dell'assetto IT della società), completa l'attuazione del piano di smart working , dotandoli di notebook aziendali e altri mobile device per offrirgli la possibilità di portare il pc a casa e lavorare da remoto. I notebook saranno configurati per poter accedere alla rete ed al server aziendale da remoto, dando la 10/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00073 12 106

FSE 20004AC0012200001 F85J20001540009 02759970607

Kinetic Sport Center 

S.r.l. Kinetic Sport Center S.r.l. - Smart WorkingL’intervento proposto da parte del proponente ha come obiettivo quello di  stabilire le misure tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento del lavoro amministrativo all’esterno dei locali del centro, da parte del personale dipendente al fine di acquisire flessibilità oraria e di esigenze personali, autonomia, responsabilizzazione, e per la situazione di emergenza per la diffusione del corona virus.   Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.   10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0012500001 F45J20000530007 03035820608

G&G GREEN SOLUTION 

S.R.L.S. G & G Green Solution S.r.l.s.La società svolge attività di cura e manutenzione del paesaggio, di parchi, giardini ed aiuole. E’ svolta da 6 impiegati con diverse mansioni. Nello specifico per alcune di queste mansioni, vale a dire quelle di progettazione e di amministrazione/segreteria la società intendere pianificare un piano di smart working che unisca la libertà del lavoro all’alternanza con gli adempimenti familiari.Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. Nel caso specifico, essendo l’organico formato esclusivamente da donne, questo bisogno è ancora più sentito. 10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0012600001 F25J20000260009 02821770597

CLINIC ASSISTENZA 

SOCIETA’ A 

RESPONSABILITA’ 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA SMART NURSING Azione AL’azione A prevede di raggiungere i seguenti obiettivi: implementare un funzionale piano di innovazione organizzativa attraverso il progetto di smart working; garantire massima coerenza dell’intervento rispetto alle esigenze aziendali; garantire efficacia ed economicità dell’intervento attraverso la puntuale definizione di servizi e costi da sostenere. I contenuti dell’azione A riguardano azioni preliminari inerenti: l’analisi organizzativa; la chiara definizione delle tecnologie digitali da adottare; supporto consulenziale relativo alle normative vigenti e finalizzazione dell’accordo aziendale; erogazione di interventi formativi specifici; implementazione del progetto pilota su cui monitorare i risultati a medio/lungo termine.10/04/2020 [NULL] 6.972,00 50% 04010 12 106

FSE 20004AC0012600002 F25J20000270009 02821770597

CLINIC ASSISTENZA 

SOCIETA’ A 

RESPONSABILITA’ 

LIMITATA 

SEMPLIFICATA SMART NURSING Azione BL’azione B ha come obiettivo il supporto all’attuazione dell’intervento attraverso la scelta e l’acquisto della strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano stesso. I contenuti dell’azione riguardano: cost assessment degli strumenti hardware e software funzionali all’adozione delle soluzioni di smart working; ottimizzazione degli acquisiti rispetto alle competenze della popolazione target individuata; garanzia di soluzioni tecniche coerenti con strumenti e procedure adottate presso l’azienda al fine da ridurre al minimo l’impatto del cambiamento.10/04/2020 [NULL] 3.482,64 50% 04010 12 106

FSE 20004AC0012700001 F55J20000260009 14432251008 GL CONSULTING S.R.L. Piano di Formazione Smart WorkingFormazione del personale per una maggiore ottimizzazione del lavoro.   L'attività di formazione sarà realizzata da risorse interna supportata da professionisti esterni, col fine di assicurare le giuste conoscenze e competenze, in ordine anche alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali.   Il piano include anche un'attività di monitoraggio per perfezionare e implementare il lavoro agile10/04/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00071 12 106

FSE 20004AC0012700002 F55J20000270009 14432251008 GL CONSULTING S.R.L. Strumenti per attuare lo smart workingLa società acquisterà nuova strumentazione tecnologica funzionale all'attuazione del piano .   Gli strumenti principali saranno un nuovo server, licenze per Office 36510/04/2020 [NULL] 2.000,00 50% 00071 12 106

FSE 20004AC0012800001 F85J20001800009 02332710561 Innosystem Srl Analisi, progettazione e formazioneQuesta parte del progetto prevede l'analisi organizzativa e dei processi aziendali, individuazione degli strumenti e tecnologie adeguati alla produzione aziendale tremite smart working, la consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle normative, la formazione del personale coinvolto dallo smart working ed infine l'attività di monitoraggio del piano progettato.   Il personale coinvolto riceverà una formazione riguardo questa nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, la quale verterà sui termini, gli obiettivi, le responsabilità, i vincoli che derivano da questa nuova flessibilità. Saranno poi trattati argomenti tecnici finalizzati all’utilizzo degli strumenti software messi a disposizione dall’azienda per organizzare videoconferenze di gruppo, la teleassistenza ai clienti e la condivisione ed aggregazione dei lavori.   Verrà infine erogata una formazione specifica finalizzata ad aumentare la capacità del lavoratore di valutare lo spazio di lavoro in termini di idoneità ad essere individ10/04/2020 [NULL] 4.967,97 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0012800002 F85J20001810009 02332710561 Innosystem Srl Acquisizione della strumentazione tecnologicaQuesta parte del progetto prevede l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano, principalmente notebook e relativo software necessario alla produzione.   in sede di progetto dovrà essere definita la dotazione da assegnare a ciascun dipendente che, per esigenze di contenimento dei costi e salvo giustificate eccezioni, potrà al massimo essere composta da:    • un pc portatile, sul quale saranno installati e resi disponibili accessi sicuri dall’esterno agli applicativi e ai dati di interesse per la produzione aziendale, la quale dovrà essere evasa in modalità da remoto;   • disponibilità della connessione alla rete internet e/o intranet;   • una licenza software per il sistema operativo;   • una licenza software per un pacchetto applicativo di office automation;   • una licenza software per un programma di videoconferenza;   • una licenza software per un programma di sviluppo applicazioni adeguato all’incarico ricoperto;   • una licenza software per un programma di controll10/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0012900001 F85J20001600009 11250391007 RO TECHNOLOGY S.R.L. CONSULENZA, FORMAZIONE E MONITORAGGIO SMARTECHNella Società figurano persone con comprovate esperienze professionali in ambito di gestione delle risorse umane e consulenza informatica. Pertanto, il management intende attivare un piano di smart working attraverso l’utilizzo di due dipendenti, nelle persone di Andreina Valieri, responsabile HR e Diego Grimani, Responsabile R&S e l’intervento in esame sarà rivolto alla totalità dei dipendenti. In particolare, le due figure analizzeranno l’attuale organizzazione del lavoro, prevedendo una nuova cultura del lavoro, il tutto supportato da un piano di smart working, con il relativo accordo aziendale; verrà realizzato anche un collegamento da remoto, affinché ogni dipendente possa essere operare attraverso il pc aziendale assegnatogli. Per le attività in esame si prevedono 38 giornate complessive. Successivamente, la Dott.ssa Valieri provvederà a formare i dipendenti di ogni business unit tramite FAD, per un totale di 64 ore, il cui tutor, Dott. Rodolfo Grimani, parteciperà a ciascuna seduta e provvederà a tener10/04/2020 [NULL] 14.996,80 50% 00175 12 106

FSE 20004AC0012900002 F85J20001610009 11250391007 RO TECHNOLOGY S.R.L. BENI STRUMENTALI PER LO SMART WORKINGAi fini operativi, la Società, non solo dovrà acquistare beni strumentali funzionali, ma dovrà altresì realizzare un collegamento da remoto, affinché ciascun dipendente possa essere formato direttamente attraverso il pc aziendale assegnatogli. Questa attività, di natura informatica, verrà eseguita dal Dott. Diego Grimani ed occuperà un numero di ore pari a 60.   A supporto dell’azione di smart working, la Società prevede di acquistare notebook in favore dei dipendenti e licenze software in versione cloud, attraverso un server web. L’importo stimato per l’acquisto dell’hardware e del software ammonta ad euro 7.500.    10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00175 12 106

FSE 20004AC0013000001 F35J20000220008 02875680601 Imago Italia S.r.l.s. Smart Working Imago S.r.l.SL’Intervento promosso dal management della Società prevede la costruzione di un vero e proprio modello lavorativo, partendo dall’analisi dei processi aziendali, mappando ruoli e responsabilità delle risorse ad essi afferenti e crei le condizioni per il monitoraggio del mantenimento dei livelli di efficienza, al modificarsi della condizione operativa, sia essa in presenza, sia essa da remoto.   Per fare ciò, l’azienda seguirà un percorso logico, finalizzato ad esaminare tutte le aree di replicabilità delle medesime funzioni, con lavoro tradizionale e lavoro agile, per rendere robusto il processo e fare in modo che, diventi un punto di indifferenza il luogo fisico di lavoro.   Per arrivare a questo sarà interessato direttamente il management della Società :   - Definizione della policy aziendale in relazione al contesto, alle attività ed alla normativa vigente   - analisi dei processi aziendali   - costruzione del modello organizzativo Agile, con riferimento al contesto di applicazione   - determinazione della 10/04/2020 [NULL] 4.970,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0013000002 F35J20000230009 02875680601 Imago Italia S.r.l.s. Smart Working Imago S.r.l.SPer la realizzazione dell’Azione B e quindi per poter usufruire di quanto oggetto dell’azione A già descritta in precedenza facendo un investimento per acquistare Hardware e Software da mettere a disposizione dei suoi dipendenti per svolgere la meglio l'attività. L'idea è quella di acquistare portatili di ultima generazione che avranno un costo medio di circa 500€. Nello specifico si è individuato un modello di Pc Portatile con le caratteristiche adeguate a svolgere questo tipo di attività. HP 250 G6 Notebook PC, Intel Core i5-7200U, RAM da 4 GB DDR4, HDD SATA da 500 GB, Display da 15.6 in caso non fosse disponibile questo specifico modello si andrà ad acquistare un prodotto similare con le stesse caratteristiche tecniche.   10/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0013200001 F15J20000300009 14699121001 GEROPA S.R.L. Piano Aziendale di Smart Working - Adozione di modelli e strumenti da parte della Geropa SrlGeropa intende avviare la sperimentazione con un progetto pilota dell'adozione dello Smart Working, procedendo con la formazione, la consulenza giudica ed amministrativa, l'implementazione di un Regolamento per lo smart Working, la formazione del personale e l'introduzione di tecnologie per favorire lo smart working, la social collaboration, il monitoraggio dell'andamento dei progetti.   Una volta individuate le debolezze del sistema verranno affinati i punti di criticità e adottato il modello di Smart Working per le risorse che saranno individuate idonee, nel rispetto dei termini contrattuali con i clienti.10/04/2020 [NULL] 10.351,77 50% 00044 12 106



FSE 20004AC0013300001 F35J20000170009 02662130604

Cooperativa Editoriale 

L'Inchiesta Lavoro Agile nel mondo dell'editoriaAttraverso l’adozione di questa misura, L’Inchiesta vuole proporre autonomia nelle modalità di lavoro del proprio personale con l’obiettivo di raggiungere i risultati attesi, presupponendo il ripensamento intelligente delle modalità con cui si svolgono le attività lavorative anche all’interno degli spazi aziendali, rimuovendo vincoli e modelli inadeguati legati a concetti di postazione fissa e ufficio singolo che mal si sposano con i principi di personalizzazione, flessibilità e virtualità.   I vantaggi nello svolgere il proprio lavoro presso la propria abitazione sono davvero tanti. Infatti, durante alcuni studi effettuati da esperti del settore è emerso che il lavoro da casa può ridurre notevolmente lo stress accumulato e far svolgere meglio le mansioni affidate, soprattutto quelle di tipo cognitivo.   Tutto questo è dovuto da molteplici fattori tra cui, il poter evitare il traffico mattutino durante il tragitto casa/lavoro, avere i propri spazi e le proprie tempistiche per svolgere una determinata mansione07/04/2020 [NULL] 4.916,69 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0013300002 F35J20000180009 02662130604

Cooperativa Editoriale 

L'Inchiesta Scrivania editoriale: Smart working per la carta stampataL’Inchiesta intende riorganizzare il proprio assetto lavorativo attraverso l’adozione del modello innovativo smart working che prevede una riorganizzazione del lavoro e l’utilizzo di adeguata strumentazione informatica, in modo da permettere ai propri dipendenti, di lavorare direttamente presso la sede abitativa, garantendo il servizio pubblico reso con il proprio lavoro, ma conservando e tutelando la propria salute.   L’inchiesta si propone di adottare tali misure quindi, per permettere ai propri dipendenti di rispondere al meglio alle esigenze aziendali in un momento così particolare come quello attuale, ossia essere più agili e rapidi nella risposta, sia a livello pratico che organizzativo, a qualunque richiesta a distanza, così come previsto dalle disposizioni ministeriali. Lo sviluppo di questo modello di lavoro avrà diversi benefici: consentirà l’integrazione di nuovi metodi di comunicazione tramite le tecnologie digitali, oltre che nuove metodologie organizzative, l’utilizzo di pratiche e processi che 07/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0013400001 F85J20001860009 13088861003 REGES S.R.L. REGES SMART WORKINGNell'ottica di un continuo miglioramento e per venire incontro alle possibili esigenze organizzative aziendali, l’azienda ha previsto l’implementazione nei sistemi informatici aziendali di un software e di apparati hardware che consentano l’attività di Smart Working e diano maggiore flessibilità all'attività lavorativa.   La finalità principale del progetto proposto è quella di favorire l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, lasciando pertanto ad ognuno di essi la maggiore possibile libertà di scelta e allo stesso  momento garantendo la produttività aziendale e il benessere e la tutela della salute. La necessità di programmare un intervento di questo livello è acuita in questo particolare momento storico caratterizzato da questa straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19.   10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00197 12 106

FSE 20004AC0013600001 F15J20000310009 00899081004

GOTTO D'ORO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA Supporto all’adozione di un Piano di Smart Working della Gotto d'OroIl progetto prevede attività formative e non finalizzate all’adozione e all’attuazione del Piano di Smart Working da parte della cooperativa Gotto d’Oro che produce e commercializza prodotti vitivinicoli. Tale iniziativa consentirà all’azienda di intraprendere azioni di conciliazione vita-lavoro finalizzate anche alla creazione di condizioni di impiego favorevoli per il proprio personale tecnico amministrativo.   L’azienda intende delocalizzare, almeno in parte, le attività ad alcuni dipendenti, senza che sia necessaria la loro costante presenza fisica nella sede di lavoro e senza che questo determini inefficienze o modificazioni significative del livello di servizio atteso. Pertanto la cooperativa prevede l’acquisto e l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro senza che questo determini modificazioni significative del livello di servizio atteso. Alcuni dipendenti godono, infatti, di autonomia operativa ed hanno la possibilit10/04/2020 [NULL] 10.000,00 50% 00040 12 106

FSE 20004AC0013600002 F15J20000320009 00899081004

GOTTO D'ORO 

SOCIETA' 

COOPERATIVA Supporto all’attuazione di un Piano di Smart Working della Gotto d'oroL'azione riguarda l'acquisto della seguente strumentazione tecnologica, funzionale all'attuazione del piano   Componenti hardware: n. 4  PC Portatili   Componenti Software: a) Forticlient – SSL Vpn client Software di collegamento con il Firewall Aziendale  Fortigate b) Sophos SSL Vpn Client Software di collegamento con il Firewall Aziendale  Sophos UTM  e Monitoraggio del Collegamento c) Sistema Operativo Sistema Operativo Windows 10 Professional per utilizzo Active Directory   10/04/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00040 12 106

FSE 20004AC0013700001 F85J20001640009 01840780603 ARKEN S.p.A. Smart La verifica di assessment digitale effettuata con il PID della CCIAA di Frosinone ha evidenziato nel cruscotto del grafico la bassa digitalizzazione dell’area clienti e mercati e nel grafico 2 attribuisce al marketing  ed all’assistenza e servizi post vendita il punteggio di 1 su 4 , gravemente insufficiente. Da questa evidenza è nata l’esigenza di incrementare ulteriormente le applicazioni digitali ed è stata presentata domanda presso Lazio Innova sul bando digitalizzazione per realizzare: CRM, Piattaforma digitale in cloud, e_commerce, web marketing, rafforzamento Software cad/cam, Sw Cybersecurity. Con la partecipazione a questo bando desideriamo attivare in modo strutturato l’area dello smart working, che in occasione dell’emergenza covid-19 abbiamo utilizzato affannosamente, senza strutture né regolamentazione, con evidenti limiti organizzativi.   Un’esperienza che si è mostrata decisiva per le operazioni di progettazioni, commerciali, ma completamente disorganica.Siamo consapevoli che fare Smart Working10/04/2020 [NULL] 22.235,00 50% 03013 12 106

FSE 20004AC0014000001 F55J20000240009 03594041000 SAIP Formazione srl SMART SAIP: Sviluppo e sperimentazione di un piano aziendale di lavoro agile in SAIP FormazioneLa proposta progettuale SMART SAIP - Sviluppo di un piano aziendale di lavoro agile intende supportare l’avvio e la sperimentazione di un piano di lavoro agile rivolto ai dipendenti di SAIP Formazione, che vada oltre la mera dislocazione spazio temporale dell’attività e favorisca un processo di cambiamento organizzativo che sia in grado di rispondere alle crescenti esigenze di agilità operativa dell’azienda. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA:  SAIP Formazione intende avviare un Piano di SMART WORKING che intervenga in primo luogo sul modello organizzativo, abilitando al lavoro agile 8 dipendenti (pari al 25% della popolazione lavorativa, con il coinvolgimento delle 5 aree funzionali di SAIP e delle 4 funzioni di direzione dell’ente (Amministrazione; Erogazione dei servizi; Progettazione; Commerciale e Sviluppo). 5 su 8 dei destinatari della sperimentazione saranno lavoratrici donne ed una posizione sarà riservata alla risorsa rientrante nelle categorie protette ex legge 68/99. AZIONI CHE COMPONGONO LA PROPOSTA.  L’imp10/04/2020 [NULL] 14.961,31 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0014000002 F55J20000250009 03594041000 SAIP Formazione srl SMART SAIP: Sviluppo e sperimentazione di un piano aziendale di lavoro agile in SAIP FormazioneLa proposta progettuale SMART SAIP - Sviluppo di un piano aziendale di lavoro agile intende supportare l’avvio e la sperimentazione di un piano di lavoro agile rivolto ai dipendenti di SAIP Formazione, che vada oltre la mera dislocazione spazio temporale dell’attività e favorisca un processo di cambiamento organizzativo che sia in grado di rispondere alle crescenti esigenze di agilità operativa dell’azienda. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA:  SAIP Formazione intende avviare un Piano di SMART WORKING che intervenga in primo luogo sul modello organizzativo, abilitando al lavoro agile 8 dipendenti (pari al 25% della popolazione lavorativa, con il coinvolgimento delle 5 aree funzionali di SAIP e delle 4 funzioni di direzione dell’ente (Amministrazione; Erogazione dei servizi; Progettazione; Commerciale e Sviluppo). 5 su 8 dei destinatari della sperimentazione saranno lavoratrici donne ed una posizione sarà riservata alla risorsa rientrante nelle categorie protette ex legge 68/99. AZIONI CHE COMPONGONO LA PROPOSTA.  L’imp10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0014100001 F85J20001520009 13497241003

Job Solutions società 

cooperativa sociale Improving Smart Working: it works! Job Solutions intende implementare un piano di lavoro agile. La finalità è favorire la diminuzione dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa. Il progetto si svolge secondo l’azione A che consta nella realizzazione di: n. 25 ore di analisi organizzativa, n. 10 ore di consulenza informatica, n. 12 ore di consulenza giuslavoristica e di supporto per la stesura del piano di smart working, n. 12 di ore di formazione sull’innovazione digitale, n. 4 di ore di formazione sulla sicurezza, n. 8 ore di formazione per accompagnare il recepimento del piano da parte dei dipendenti, nonché secondo l’azione B che riguarda l’acquisto di n. 4 notebook, funzionali all’attuazione del predetto piano. L’intervento avrà una durata di 9 mesi, di cui i primi 5 sono dedicati alla realizzazione del progetto pilota ed al suo monitoraggio, e si svolgerà presso la sede operativa della Cooperativa di via F. Baracca n. 81 a Viterbo. I destinatari sono n. 4 soci lavoratori.  I risultati attesi dall’attivazione d10/04/2020 [NULL] 4.988,05 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0014100002 F85J20001530009 13497241003

Job Solutions società 

cooperativa sociale Strumentazione tecnologica L’azione riguarda l’acquisto di n. 4 Notebook aventi le seguenti caratteristiche minime:   display da 15.6″ Full HD, con un peso massimo da 1.6 Kg e uno spessore limitato; un processore quad-core Intel Core i7-8565U che arriva a fino a 4.60 GHz in modalità Turbo; 8 GB di RAM DDR4 e storage SSD da 250 GB per avviare Windows 10 in pochi secondi; alimentazione con batteria che offra una autonomia da una giornata intera ad utilizzo medio; porte USB, jack audio da mm e slot micro SD.10/04/2020 [NULL] 2.480,00 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0014200001 F45J20000430009 01669060608

CONTROLPOL SERVIZI 

DI SICUREZZA S.R.L. TE.CO  - Telelavoro Controlpol -  il Progetto Articolato sulle 2 Azioni A e B in cui nell'azione:   □ AZIONE A – Supporto all’adozione del Piano di Smart Working, Nello specifico, si prevede:    -  analisi organizzativa e dei processi interni aziendali;    - individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working   - consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle normative vigenti; d   - supporto per la stesura del piano di Smart Working e la redazione dell’accordo aziendale, corredato della modulistica necessaria.     □ AZIONE A - Attività di formazione rivolta al personale interessato (n° 14 dipendenti)  dallo Smart Working della durata di 64 ore, nella tabella che segue sono riportati i moduli con le relative ore che verranno trattati all’interno del programma formativo TE.CO  - Telelavoro Controlpol nella tabella che segue viene riportato l’impianto formativo    Normativa di Riferimento sul Telelavoro    Utilizzo di SKYPE  come strumento per il telelavoro    Utilizzo e Gestione dell’applicativo KEY SmartBox 2 10/04/2020 [NULL] 22.394,60 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0014300001 F85J20001300009 06073831007 Susan G. Komen Italia Smart for the Cure - Azione AL'idea è di articolare il Progetto dello Smart for the Cure su alcune parole chiave, che sono:   a.FORMAZIONE E STRUMENTI    b. SUPPORTO E AGGIORNAMENTO   c. FLESSIBILITÀ  E AUTONOMIA   L'obiettivo principale è quello di dotare i dipendenti di una vera e propria cassetta degli attrezzi, con manuali operativi da consultare.   La formazione si avvarrà di personale interno  e di consulenti esterni .    Gli incontri saranno accessibili a tutti i dipendenti.   Il piano formativo sarà strutturato come segue:    -ANALISI DEI BISOGNI FORMATIVI   - DEFINIZIONE E STRUTTURAZIONE DEL PIANO   -ADOZIONE DEL PIANO   La Komen Italia si impegna a garantire anche nei momenti successivi supporto agli operatori che manifestano maggiori difficoltà.   Il Piano intende realizzare, quindi, un processo di evoluzione e trasformazione che consenta non solo lo sviluppo dell’occupazione e la crescita del capitale umano ma anche un sostegno costante e integrato all’ ambito sociale (Ob. 8, 9, 10).   Il tutto con un approccio che miri alla 07/04/2020 17/11/2020 9.768,16 50% 00195 12 106

FSE 20004AC0014300002 F85J20001310009 06073831007 Susan G. Komen Italia SMART FOR THE CUREPrendendo spunto dal nostro evento di punta, la Race for the Cure, la più grande manifestazione di raccolta fondi per la lotta ai tumori del seno nel mondo, il progetto ha come obiettivo principale quello di rendere il team della Komen Italia una squadra vincente per innovazione, flessibilità e lungimiranza. Obiettivi che possono essere raggiunti solo con formazione e aggiornamento costanti e strumenti tecnologici all’ avanguardia.   L’attenzione sempre maggiore alla salvaguardia dell’ambiente, la possibilità per il dipendente di scegliere, per alcuni giorni l’anno, la sede di lavoro sulla base di necessità contingenti e logistiche, il conseguente miglioramento della produttività sono i principi fondamentali alla base del progetto.    La trasformazione che si vuole raggiungere è radicale e prevede un nuovo modo di intendere l’intero processo lavorativo con un nuovo modello organizzativo più intelligente.   Un’organizzazione non più vincolata agli spazi e alle modalità classiche di gestione del lavoro aziendal07/04/2020 10/02/2021 5.000,00 50% 00195 12 106

FSE 20004AC0014400001 F85J20001750009 01900290568 FONDERIE BELLI S.R.L. Progetto di  Smart working  Fonderie BelliCon l’adozione del lavoro agile la tipologia di lavoro rimarrà invariata rispetto a quella in sede che prevede il contatto e la vendita di materiali in ghisa al privato e alla pubblica amministrazione. Attività preliminari. Lo Smart working per il nostro personale tecnico amministrativo risponde alle seguenti finalità: 1.Introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati;. 2.Razionalizzare e adeguare l'organizzazione del lavoro a seguito dell'introduzione delle nuove tecnologie e reti di comunicazione, realizzando economie di gestione. 3.Rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita di salute e di lavoro.4. Promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze. Il progetto pilota riguarda, tra gli altri, una donna con problematiche di salute (l. 104/92), un 10/04/2020 [NULL] 9.970,69 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0014400002 F85J20001760009 01900290568 FONDERIE BELLI S.R.L. Strumenti per l'attuazione dello Smart WorkingLo smart working sarà effettuato con la strumentazione fornita da Fonderie Belli srl (PC e stampante) e l’utilizzo dei principali software quali: email aziendali, Dropbox ,Mexall gestionale aziendale con postazioni online, Skype per le chiamate, AnyDesk , Whatsapp Desktop , AutoCad 2018 LT, SolidWorks 2018, Pacchetto Office e gli applicativi tecnici del pacchetto Adobe.   Su un totale di 6 dipendenti ai quali si rivolge il progetto di smart working , infatti, colori che utilizzeranno la nuova strumentazione sono così suddivisi:  4 sono del reparto commerciale e sono addetti alla vendita e quindi strategici per il fatturato aziendale, uno è del reparto tecnico ed è un ingegnere che si occupa della qualità dei prodotti e di tutto il processo di produzione, approvvigionamento, progettazione di nuove esigenze richieste dalla clientela privata e pubblica amministrazione, qualità del prodotto venduto secondo gli standard europei e qualità post-vendita; un'altra è una dipendente che si occupa di contabilità ordinari10/04/2020 [NULL] 5.000,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0014700001 F85J20001820009 09597351007

LATTE  BISCOTTI SOC 

COOP SOC ONLUS formazione xxxxx 10/04/2020 [NULL] 4.900,00 50% 00132 12 106

FSE 20004AC0014700002 F85J20001830009 09597351007

LATTE  BISCOTTI SOC 

COOP SOC ONLUS azione b xxxxx 10/04/2020 [NULL] 2.400,00 50% 00132 12 106

FSE 20004AC0014900001 F35J20000260009 11298261006 EB Elettrotecnica S.r.l. EB Elettronica S.r.l. - Smart WorkingIl lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.   Tra gli obiettivi minimi che si intende stimolare a valle della erogazione della attività formativa ci sono:   - la conciliazione vita lavoro, consentire a ciascun destinatario di poter lavorare in modo efficiente anche lontano dal posto di lavoro: ovvero definire le regole e linee guida relative alla flessibilità di orario (inizio, fine e durata complessiva), di luogo di lavoro e alla possibilità di scegliere e personalizzare i propri strumenti di lavoro.    - garantire la continuità dell’attività aziendale anche in situazioni di emergenza come quella che stiamo vivendo. La nostra azienda svolge un’attività impor10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00013 12 106

FSE 20004AC0015100001 F85J20001770009 14416861004 GMG ITALIA STP ARL GMG Italia STP a RL La società svolge attività professionale di studio/ambulatorio medico ,con specifico riguardo alla chirurgia plastica,estetica,ai trattamenti tricologici compresi l'impianto ed il trapianto.    L’intervento di smart working riguarda i 3 impiegati dell’area amministrativa, i quali in questo modo potranno gestire al meglio le proprie fasi familiari e lavorative.   10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00198 12 106

FSE 20004AC0015200001 F45J20000520009 02850670601 Fusco Armando S.a.s. Fusco Armando S.a.s. - Smart WorkingL’avvio dello smart working segnerà una tappa fondamentale a livello organizzativo per la società proponente e comporta anche un investimento rilevante a livello tecnologico. L’azienda infatti intende dotare ogni collaboratore degli strumenti adeguati per garantire la piena operatività e la qualità dei servizi, anche lavorando da casa. Inoltre il progetto prevede anche un’attività di formazione che, al di là dello smart working, intende promuovere e diffondere una cultura aziendale capace di avvalersi dei nuovi sistemi informativi basati sulla condivisione e collaborazione, strumenti tecnologici ogni giorno sempre più innovativi che disegnano costantemente nuove e più efficienti forme di organizzazione del lavoro. 10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0015300001 F45J20000480009 00335650602

METROPOL SERVIZI DI 

SICUREZZA S.R.L. CO.VI.LA.  COnciliazione VIta LAvoro In Metropol Attraverso il progetto CO.VI.LA.  in Metropol, Artil’azienda intende promuovere una nuova misura a sostegno dei lavoratori nel quadro delle più generali iniziative attivate nell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus), al fine di permettere di proseguire nel massimo dell’efficienza e dell’efficacia, l’attività produttiva aziendale.    Si tratta nello specifico di sostenere l’adozione di un modello innovativo di organizzazione del lavoro, attraverso l’introduzione di un sistema denominato KEY SmartBox capace di sviluppare il piano aziendale in un ottica più generale di smart working    Il risultato atteso dal progetto, è la messa a regime del sistema KEY SmartBox, con l’mplementazione della VPN attraverso la KEY SmartBox (server VPN), dispositivo di ridotte dimensioni (10x5x2cm)  installato sulla LAN aziendale, anche collegata direttamente al router.    Sui  dispositivi remoti (notebook, tablet, PC fissi, ecc..) verrà installato un client ed un certificato a 256bit, diverso per ogni s10/04/2020 [NULL] 22.394,60 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0015500001 F85J20001790009 14633941001 IMAC S.R.L. IMAC S.r.l. - Smart WorkingLa società è attiva a Roma nel settore dell’edilizia, nello specifico mediante il lavoro di operai da cantiere e tecnici progettisti vengono realizzati ex novo edifici e ristrutturati quelli già in essere.. L’intervento di smart working riguarda l’impiegato dell’area amministrativa, i quali in questo modo potranno gestire al meglio le proprie fassi familiari e lavorative.10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00198 12 106

FSE 20004AC0015600001 F35J20000240009 00330150608 Co.Da.P.S. S.r.l. CODAPS 2.0 - AZIONE AAZIONE A:   La Co.Da.P.S. condurrà un’analisi dei processi e delle tecnologie disponibili con l’obiettivo di preparare l’organizzazione all’introduzione di un piano di Smart Working. Tale fase sarà seguita da un intervento formativo, in modalità blended, che coinvolgerà 2 risorse dell’azienda e così articolato:   Modulo 1 – Lo Smart Working e la sicurezza nei luoghi di lavoro   Modulo 2 – Uso delle tecnologie e sicurezza dei dati10/04/2020 [NULL] 4.885,86 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0015600002 F35J20000250009 00330150608 Co.Da.P.S. S.r.l. CODAPS 2.0 - AZIONE BAzione B:   Per implementare il Piano di Smart Working, la Co.Da.P.S. intende migliorare gli strumenti a disposizione mediante l’acquisto di n. 2 Notebook, n. 2 Tablet, n. 1 Switch Ethernet e n. 1 NAS/Server.10/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0015700001 F75J20000120009 02664530603 Palombo Trasporti S.r.l. Palombo Trasporti S.r.l.Nell’ottica di un continuo miglioramento e per venire incontro alle possibili esigenze organizzative aziendali, l’azienda ha previsto l’implementazione nei sistemi informatici aziendali di un software e di apparati hardware che consentano l’attività di Smart Working e diano maggiore flessibilità all’attività lavorativa.   La finalità principale del progetto proposto è quella di favorire l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, lasciando pertanto ad ognuno di essi la maggiore possibile libertà di scelta e allo stesso  momento garantendo la produttività aziendale e il benessere e la tutela della salute. La necessità di programmare un intervento di questo livello è acuita in questo particolare momento storico caratterizzato da questa straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19.   10/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0015800001 F85J20001780009 14433611002 Iagica Srl Nuova Business Unit Iagica Srl ha sviluppato un prodotto software da zero che abbia la capacità di scegliere il capitale umano di un progetto mediante l’analisi delle loro soft skill e degli interessi personali, mancando al meglio gli stessi, controllando, giorno dopo giorno, tutti i task, il tutto secondo una logica di scrum management e sotto l’ipotesi principale che i costi e i tempi dei progetti sono fortemente legati alla compatibilità delle persone. Lo sviluppo di questo software ha permesso già la possibilità di lavorare non solo presso i clienti, in ottica e accordo di distacco dalla sede centrale, ma anche da casa o da altri luoghi, non solo perché il settore lo ha sempre permesso mediante la tecnologia base che serve ma proprio per la filosofia che l’azienda sta adottando sul lancio e sulla presa in gestione di tale prodotto di proprietà. Sulla base di questo, in concomitanza anche del problema del coronavirus, l’azienda intende sviluppare un test operativo con soggetti dedicati che utilizzino solamente detto software 10/04/2020 [NULL] 10.500,00 50% 00131 12 106

FSE 20004AC0015900001 F85J20001670009 02131430569 BRUNIASSICURA S.R.L. Insurance Client Oriented Smart PlanAl fine di organizzare il piano di smart working saranno espletati i passaggi necessari per le azioni preliminari: analisi organizzativa e dei processi interni, adeguato supporto giuslavoristico per la stesura del piano aziendale di smart working anche attraverso l’individuazione del fabbisogno digitale. Inoltre, il progetto prevede una fase di formazione del personale al fine di acquisire competenze digitali e tecnologiche nonché di gestione delle relazioni anche da remoto, attività prodromiche al progetto pilota. Per questo, due dipendenti esperti svolgeranno il ruolo di codocenti e uno di tutor al fine di sviluppare e consolidare le conoscenze basilari in ambito digitale per il salvataggio e il corretto utilizzo dei dati e condividere le competenze necessarie per operare in smart working, mentre l’altro svolgerà le funzioni di tutor. Verranno forniti tutti gli strumenti per poter gestire la rendicontazione dei flussi, e attivare controllo e pianificazione diviso per risorse. Si attiveranno da remoto attrav10/04/2020 [NULL] 2.599,07 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0015900002 F85J20001680009 02131430569 BRUNIASSICURA S.R.L. Approvigionamento strumentazioni tecnologichePer le finalità già descritte con riferimento all'azione A, si rende necessario l'acquisto di software e hardware. Dal punto di vista hardware, si rende necessario l’acquisto di alcuni personal computer portatili in grado di poter supportare i programmi aziendali in modalità remoto e in cloud. Inoltre, data la specificità aziendale sarà necessario dotare i dipendenti di scanner e stampante. Inoltre si provvederà all’acquisto delle estensioni dei software attualmente in uso nonché a nuovi software per la gestione del front-end con i clienti.  Grazie a questo applicativo, i dipendenti saranno in grado di sviluppare, anche in modalità smart, tutte le attività funzionali alla realizzazione di preventivi e costruzione del pacchetti personalizzati previsti dal programma aziendale, analisi prezzi, cronoprogramma lavori e interventi oltre alla contabilità.10/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% 01100 12 106



FSE 20004AC0016000001 F75J20000130009 02818170603

TESSITORE DI MARIA 

PATRIZI Modello di Smart Working per TessitoreIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per Tessitore è presentato dall’azienda Tessitore di Marina Patrizi, che opera nel settore dell’abbigliamento e confezioni si pone come un affidabile partner in grado di supportare i propri clienti fornendo un servizio e lavorazioni a carattere sartoriali.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a due dipendenti dell’azienda ha una durata di 24 ore ed è composto da tre corsi:   L’organizzazione e la gestione dello smart working d10/04/2020 [NULL] 4.991,00 50% 03022 12 106

FSE 20004AC0016100001 F65J20000060009 02314460607 PARENTE LAVORI SRL Modello di Smart Working per Parente LavoriIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per Parente Lavori è presentato dall’azienda PARENTE LAVORI S.r.l., un’impresa edile che si occupa di si occupa di lavori edili, lavori stradali, consolidamento, arredo urbano, impianti acquedotto, bonifiche discariche, ing. naturalistica e impianti depurazione.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a otto dipendenti dell’azienda ha una durata di 64 ore ed è composto da quattro corsi:   L’organizzazione e la gestione dello sma10/04/2020 [NULL] 15.000,00 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0016200001 F45J20000560009 02620880605 TECNOFARMACO SRL Modello di Smart Working per TecnofarmacoIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per Tecnofarmaco è presentato dall’azienda Tecnofarmaco S.r.l., una società che si occupa di manutenzione di impianti industriali per la produzione di prodotti farmaceutici, cosmetici e alimentari, le modifiche e costruzione di formati e pezzi di ricambio, la revisione e messa a punto di macchinari presso l’azienda e vendita di macchinari d'occasione   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a due dipendenti dell’azienda ha una dur10/04/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0016300001 F85J20001710009 12937521008 CLEMPS SRL Formazione in azienda per l'esecuzione di attività da sedi remote (abitazioni dei dipendenti)Si preparerà un piano per l’adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro di tipo smart working e si terranno delle attività di formazione ai dipendenti. Nello specifico, si prevede:   a) analisi organizzativa e dei processi interni aziendali;   b) individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working;   c) formazione per garantire il rispetto delle normative vigenti;   d) stesura del piano di Smart Working;   e) attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart Working;   f) avvio e monitoraggio di un progetto pilota su due dipendenti.10/04/2020 [NULL] 2.793,10 50% 00043 12 106

FSE 20004AC0016300002 F85J20001720009 12937521008 CLEMPS SRL Acquisto di notebook per Smart WorkingAcquisto di 5 notebook per facilitare le attività in Smart Working10/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00043 12 106

FSE 20004AC0016400001 F25J20000300009 02951580592

SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE E 

DESIGN SRLS WORKING CLOUD Azione AAttraverso l’Azione A si intende: implementare un efficace piano di smart working funzionale alle esigenze di produttività dell’Azienda e sicurezza dei lavoratori; supportare azienda e lavoratori nell’adozione di strumenti alternativi funzionali a mantenere adeguati livelli di servizio, sostenibilità del lavoro e qualità di vita personale; adottare protocolli di intervento coerenti ed in linea con le indicazioni del Governo. Le principali attività dell’Azione A sono: analisi organizzativa e dei processi; individuazione delle tecnologie digitali idonee al progetto; consulenza giuslavoristica; stesura del piano di smart working e redazione dell’accordo aziendale; attività di formazione; avvio e monitoraggio di un progetto pilota.10/04/2020 [NULL] 4.984,00 50% 04018 12 106

FSE 20004AC0016400002 F25J20000310009 02951580592

SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE E 

DESIGN SRLS WORKING CLOUD Azione BCon l’Azione B si intende individuare, attraverso puntuale fabbisogno tecnico e strumentale, macchine, dispositivi e programmi coerenti con il piano pilota di avvio e monitoraggio dell’intervento di smart working. Le principali attività dell’Azione B sono: valutazione dei costi da sostenere in ottica di economicità, quantità e usabilità; definizione degli strumenti da implementare rispetto alle competenze della popolazione individuata; adozione di soluzioni tecniche coerenti con quelle aziendali per ridurre al minimo possibili gap nello svolgimento di attività al di fuori del contesto aziendale (questo dal punto di vista dell’utilizzo degli stessi applicativi, programmi, interfacce sia dentro che fuori l’ufficio).10/04/2020 [NULL] 2.496,00 50% 04018 12 106

FSE 20004AC0016500001 F85J20001850009 09107811003 POINT PLASTIC SRL Modello di Smart Working per Point PlasticIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per Point Plastic è presentato dall’azienda POINT PLASTIC S.r.l., una società di consulenza in grado di fornire al mercato un vasto know how nel settore del poliestere. Il fondatore è uno dei pionieri dell'introduzione del poliestere sul mercato e negli anni ‘80 propone la prima bottiglia in PET per bevande analcoliche e per l'acqua minerale.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a due dipendenti dell’azienda ha una durata di 10/04/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03012 12 106

FSE 20004AC0016600001 F85J20001920009 02303290569 VM Group srl Adempimenti e competenze Smart workingIl progetto prevede l’introduzione dello smart working in ambito aziendale a partire dalle attività preliminari all’adozione quali l’analisi organizzativa e dei processi metodologici aziendali, l’individuazione del fabbisogno digitale, il supporto specializzato giuslavoristico e normativo per la stesura del piano di Smart working compresa la stesura dell’accordo aziendale. Inoltre, l'attività di formazione coinvolgerà i nostri dipendenti - tutti uomini (tenendo in considerazione famiglie a rischio marginalità, monoreddito, figli a carico, presenza di disabilità) al fine di acquisire le competenze digitali e tecnologiche necessarie a poter continuare a lavorare anche in ambito domestico consentendo così all’azienda di poter continuare a dare risposta a clienti e fornitori. Nel dettaglio, un dipendente con funzioni di responsabilità tecnica, svolgerà il ruolo di docente per il resto del personale al fine di sviluppare e condividere le competenze necessarie per operare in smart working per la predisposizione di 10/04/2020 [NULL] 2.204,38 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0016600002 F85J20001930009 02303290569 VM Group srl Acquisizione strumenti tecnologiciPer le finalità già descritte con riferimento all'azione A, si rende necessario l'acquisto di software e hardware. Nello specifico, manifestiamo l'esigenza di dotarci del software PriMus Acca, applicativo leader in Italia per la realizzazione di computi metrici e contabilità da cantiere e con particolare riferimento alla versione Computo e Contabilità – Power Pack per l'utilizzo su computer portatili. Grazie a questo applicativo, i dipendenti saranno in grado di sviluppare, anche in modalità smart, tutte le attività funzionali alla realizzazione di computi metrici estimativi, analisi prezzi, cronoprogramma lavori e interventi oltre alla contabilità dei lavori  stessi (libretto delle misure, SAL, ecc). Si renderà altresì necessario l'acquisto di licenza per pacchetto Office per la lavorazione dei documenti necessati all'elaborazione dei dati tecnici sopra citati. Dal punto di vista hardware, si rende inoltre necessario l’acquisto di computer portatili in grado di poter supportare l’applicativo PriMus Computo e10/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0016700001 F15J20000340009 02963410598

Centro Ricerca per 

l’Innovazione Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus CRI=CONCILIARE, RESPONSABILIZZARE, INNOVAREIl diffondersi del virus COVID-19 noto come Coronavirus ha portato numerose realtà produttive a ricorrere allo strumento dello Smart Working per permettere ai propri dipendenti di lavorare da casa evitando il contatto con altre persone.   Centro Ricerca per l’Innovazione è una start up innovativa a vocazione sociale ed è scritto nel dna aziendale l'esigenza di progettare, sviluppare, implementare e diffondere un nuovo modello di lavoro agile all’interno di una cooperativa sociale.   Il piano aziendale verrà rivolto ai dipendenti attualmente assunti presso la struttura, ma la sperimentazione servirà ad implementare una nuova organizzazione ed una nuova modalità di lavoro che potrà poi essere estesa ai soci lavoratori e ai collaboratori che dovevano essere inquadrati con contratto di lavoro subordinato, la cui assunzione è stata posticipata causa la situazione di crisi determinata dall'epidemia.   10/04/2020 [NULL] 7.498,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0016800001 F85J20001840009 14080391007 Mama Industry S.r.l. Capacità produttiva La società intende sviluppare un progetto pilota atto a migliorare la capacità produttiva dell’azienda, sia in fase di consulenza ma soprattutto in fase di realizzazione tecnica dei servizi, mediante la revisione dei processi as-is aziendali, prima dell’avvento dell’emergenza coronavirus. L’obiettivo è quello di sviluppare una nuova gestione sia interna tra gli operatori dipendenti, che esterna con i fornitori tecnici interpellati di volta in volta, con l’obiettivo di definire, in 5 mesi di lavoro, una nuova organizzazione e un nuovo processo, il tutto sfruttando le caratteristiche di approccio personale, tecniche e tecnologiche, nonché legislative dello smart working.  La metodologia di approccio al lavoro da parte dei dipendenti, gli stili di direzione ed i meccanismi di supervisione e controllo organizzativo, saranno rivisti in chiave di risultato e non più a tempo. L’efficace introduzione dello smart working ci consentirà di ripensare tutte le leve di progettazione organizzativa, ovvero ridisegnare il pro10/04/2020 [NULL] 7.215,06 50% 00162 12 106

FSE 20004AC0016900001 F65J20000070009 02864810607

VERRELLA 

COSTRUZIONI SRL Smart Verrella CostruzioniPer la realizzazione dell'Azione A, si possono distinguere   due macro fasi:   1.Consulenza di affiancamento al management aziendale;   2.Creazione dei Prodotti e dei Moduli formativi/Informativi, che il management aziendale   trasferirà ai lavoratori.   Ognuna delle due fasi, prevede la determinazione di un prodotto di output, a soddisfacimento degli obiettivi   dell'intervento ed a garanzia dei risultati del Piano:   Fase 1 Consulenza di affiancamento al management aziendale:   -Analisi preliminare del contesto aziendale;   -Analisi dei processi aziendali;   -Analisi delle tecnologie e delle strumentazioni presenti e   necessarie;   -Analisi delle allocazioni delle risorse, sui singoli processi   aziendali;   -Definizione e stesura del Regolamento di smart working, in linea con tutte le disposizioni di legge, verificate tutte le   cointeressenze giuslavoristiche.   Fase 2: Creazione dei prodotti e dei Moduli Formativi/Informativi:   -Progettazione e realizzazione di un prodotto e-learning di   formazione de10/04/2020 [NULL] 4.970,00 50% 03027 12 106

FSE 20004AC0016900002 F65J20000080009 02864810607

VERRELLA 

COSTRUZIONI SRL Smart Verrella CostruzioniPer la realizzazione dell'Azione B e quindi per poter usufruire di quanto all'oggetto dell'azione già descritta in   precedenza e permettere la realizzazione del processo lavorativo Smart Working, l'azienda farà un investimento   per acquistare Hardware e Software da mettere a disposizione dei suoi dipendenti per svolgere la meglio   l'attività . L'idea è quella di acquistare n. 2 IPAD Air 4G Wifi dal prezzo medio IVA esclusa di Euro 700,00 cad e n.2 portatili di ultima generazione che avranno un costo medio di circa 500 Euro.   Nello specifico si è individuato un modello di Pc Portatile con le caratteristiche adeguate a svolgere questo tipo di   attività . HP 250 G6 Notebook PC, Intel Core i5-7200U, RAM da 4 GB DDR4, HDD SATA da 500 GB, Display da   15.6 in caso non fosse disponibile questo specifico modello si andrà ad acquistare un prodotto similare con le   stesse caratteristiche tecniche.10/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03027 12 106

FSE 20004AC0017000001 F95J20000180009 13654021008

Nuova Posta 

Monterotondo Società 

in accomandita 

semplice di Pica Davide 

& C. RICOMINCIO DA 3:  ripensare 3 aree gestionali per raggiungere 3 risultati: produttività, qualità del servizio, benessere organizzativo – azione AANALISI ORGANIZZATIVA E DEI PROCESSI INTERNI AZIENDALI   • fotografare e misurare processi in entrata al progetto (condizione as is)   • individuare le attività che possono essere svolte in modalità smart working   • raccogliere linee guida per il successivo piano di smart working      STESURA DEL PIANO DI SMART WORKING E LA REDAZIONE DELL’ACCORDO AZIENDALE   • disegnare la condizione in uscita dal progetto (condizione to be)   • descrivere quali attività che saranno svolte in modalità smart working e in che modo   • definire le modalità per concludere l’accordo aziendale      ACQUISTO DELLA TECNOLOGIA   • dotare i collaboratori dei supporti hw e sw necessari      REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE   • sviluppare abilità di lavoro efficaci e comunicazioni coi supporti digitali   • sviluppare la necessaria consapevolezza riguardo a lavorare per risultati      REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PILOTA   • sperimentare il nuovo modello di lavoro   • rilevare le aree di miglioramento\ottimizzazione in riferimento alla produt10/04/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00015 12 106

FSE 20004AC0017000002 F95J20000190009 13654021008

Nuova Posta 

Monterotondo Società 

in accomandita 

semplice di Pica Davide 

& C. RICOMINCIO DA 3:  ripensare 3 aree gestionali per raggiungere 3 risultati: produttività, qualità del servizio, benessere organizzativo – azione Bcaratteristiche di nuova strumentazione tecnologica      N.1 Licenza Microsoft Windows 10 Pro à €. 335,00 + iva   • con assistente digitale Cortana sincronizzata su tutti i dispositivi Windows 10 dell’utente.   • browser Microsoft Edge per scrivere o digitare direttamente sulle pagine Web dal proprio PC.   • Per la gestione contemporanea di più attività sul desktop.   • Con app e i contenuti che vengono visualizzati perfettamente in tutte le modalità e su tutti i dispositivi, anche quando si passa da un dispositivo ad un altro   • Possibilità per l’impresa di più opzioni a disposizione per mantenere aggiornati e sicuri i dispositivi Windows 10 dei propri utenti.    N.1 Licenza Microsoft Office Standard 2019 à €. 430,00 + iva    I seguenti programmi sono inclusi in Office 2019 Standard   Word 2019. Excel 2019, PowerPoint 2019, Publisher 2019, OneNote 2019, Outlook 2019.        N.2 Blackview BV5500 Pro a €. 280,00 + iva à €. 560,00 + iva    N.1 Notebook Hp 340S G7 à €. 740,00 +iva    N.2 WebCam Microsoft LifeCa10/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00015 12 106

FSE 20004AC0017100001 F95J20000250009 02420610608 D’AMICO MASSIMO Modello di smart working per D’AMICO MASSIMO Il progetto dal titolo: Modello di smart working per D’AMICO MASSIMO  è presentato dallo studio dentistico del dott. Massimo D'Amico, che offre servizi di chirurgia orale, parodontologia, ortodonzia, protesi e implantologia. Avvalendosi di collaboratori specializzati, lo studio si occupa anche di odontoiatria microscopica e infantile, perfezionamento chirurgia orale e paradontale, medicina estetica periorale.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a due dipendenti dell’aziend16/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03020 12 106

FSE 20004AC0017300001 F85J20002130009 13234991001 INFISSI DIAMANTE SRL Smart Working Infissi Diamante  S.r.l.sL’Intervento promosso dal management della Società prevede la costruzione di un vero e proprio modello lavorativo, in linea ed in coerenza con il modello organizzativo interno, partendo dall’analisi dei processi aziendali, mappando ruoli e responsabilità delle risorse ad essi afferenti e crei le condizioni per il monitoraggio del mantenimento dei livelli di efficienza, al modificarsi della condizione operativa, sia essa in presenza, sia essa da remoto.   Per fare ciò, l’azienda seguirà un percorso logico, attraverso il quale porrà in essere una serie di fasi, sinergiche e complementari fra loro, finalizzate ad esaminare tutte le aree di replicabilità delle medesime funzioni, con lavoro tradizionale e lavoro agile, per rendere robusto il processo e fare in modo che, dove possibile, diventi un punto di indifferenza il luogo fisico di lavoro.   Le fasi per arrivare a questo saranno:   - Definizione della policy aziendale   - analisi dei processi aziendali   - costruzione del modello organizzativo    - determinaz16/05/2020 [NULL] 4.970,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0017300002 F85J20002120009 13234991001 INFISSI DIAMANTE SRL Smart Working Infissi Diamante  S.r.l.sPer permettere la realizzazione del processo lavorativo Smart Working, l'azienda farÃ un investimento per acquistare Hardware e Software da mettere a disposizione   dei suoi dipendeti per svolgere la meglio l'attività . L'idea è quella di acquistere portatili di ultima generazione che avranno un costo medio di circa 500Euro. Nello specifico si   è individuado un modello di Pc Portatile con le caratteristiche adeguate a svolgere questo tipo di attività .   - HP 250 G6 Notebook PC, Intel Core i5-7200U, RAM da 4 GB DDR4, HDD SATA da 500 GB, Display da 15.6    in caso non fosse diponibile questo specifico modello si adrà ad acquistare un prodotto similare con le stesse caratteristiche tecniche.16/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0017400001 F85J20002210009 15119011003 DELU' S.r.l.s. Modello di smart working per DELU S.R.L.S.Il progetto dal titolo: Modello di Smart Working per  DELU S.R.L.S. è presentato dall’ azienda DELU S.R.L.S., una giovanissima azienda del settore tessile costituita solamente lo scorso anno che nasce da una esperienza ultra decennale della madre dell'attuale legale rappresentante.   La DELU oggi impiega 10 persone tra personale operaio addetti alle macchine e personale amministrativo.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a due dipendenti dell’azienda ha una durata di 24 ore16/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00043 12 106

FSE 20004AC0017500001 F85J20002220003 02319800609 Di Maggio Michele Modello di smart working per DI MAGGIO MICHELE Il progetto dal titolo: Modello di Smart Working per DI MAGGIO MICHELE  è presentato dallo studio Di Maggio Michele che offre una completa consulenza contabile ed amministrativa nonché la redazione dei bilanci in genere, di note integrative e di relazioni sulla gestione. Può altre sì fornire l'assistenza nella predisposizione ed elaborazione dei documenti di bilancio, orientata al rispetto della normativa in vigore, e nella gestione amministrativa delle aziende.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working)16/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03012 12 106



FSE 20004AC0017600001 F35J20000320009 00785850579 PACARO S.R.L. PACARO SMART WORKING - SUPPORTO ALL'ADOZIONE DEL PIANOL’adozione di un piano inquadrabile come Smart Working implica una fase preparatoria da parte dell’azienda in termini di progettazione atta a mettere a fuoco le azioni da attuarsi, finalizzate prioritariamente a mantenere l’efficienza dell’operatività aziendale, incrementandola gradualmente anche in funzione dell’innalzamento del livello di soddisfazione imprenditore / dipendente, transitando attraverso una metodologia non più connessa a criteri spazio-temporali. Di seguito la modulazione delle attività progettuali articolata per azioni e fasi:   Sub Azione 1 - Attività prodromiche all’adozione del piano di LAVORO AGILE   Fase 1 - Analisi del contesto   1.2 Analisi e mappatura del personale e rilevazione dei bisogni dei lavoratori,    Fase 2 - Definizione degli obiettivi e delle caratteristiche del progetto generale di lavoro agile    - Attività funzionale alla progettazione Piano    - Consulenza di natura organizzativa    - Coordinamento Interno     Sub Azione 2 - Attività di formazione rivolta al personale 16/05/2020 [NULL] 4.968,77 50% 02021 12 106

FSE 20004AC0017600002 F35J20000330009 00785850579 PACARO S.R.L. PACARO SMART WORKING - ATTUAZIONE PIANOCon la presente progettualità afferente alla linea B del programma di Smart working riguarda nel dettaglio l'acquisto di dotazione informatica avente caratteristiche di compatibilità con l'attivazione di metodologie di lavoro Agile. In termini quantitativi risulta dimensionato in maniera congrua rispetto al numero di destinatari previsti e coerente con la dotazione ex ante in possesso dell'azienda. Trattasi di postazioni portatili aventi profili tecnico strumentali coerenti con l'utilizzo che dovrà essere fatto in sede di elaborazioni amministrative e/o tecnico ingegneristiche.16/05/2020 [NULL] 1.736,06 50% 02021 12 106

FSE 20004AC0017700001 F65J20000120009 02136930605 B&B COSTRUZIONI SRL Modello di Smart Working per B&B COSTRUZIONIIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per B&B COSTRUZIONI è presentato dall’azienda B&B COSTRUZIONI S.r.l., una società che opera soprattutto nella realizzazione di opere in cemento armato e opere infrastrutturali per la realizzazione di strade, viadotti e gallerie.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a tre dipendenti dell’azienda ha una durata di 24 ore ed è composto da tre corsi:   Le abilità dello smart worker della durata di 8 ore.   Tecnologie e device a sup16/05/2020 [NULL] 7.000,00 50% 03022 12 106

FSE 20004AC0017800001 F75J20000170009 01527080608

D'AMBROSI SAS DI 

D'AMBROSI MASSIMO 

E C. Modello di Smart Working per D’AmbrosiIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per D’Ambrosi è presentato dalla Residenza Il Sorriso di D'Ambrosi S.a.s. che è dedicata al sollievo e alla cura degli anziani. Si occupa di persone autosufficienti o con parziali disabilità offrendo un clima famigliare intimo e rispettoso. Svolge attività di accoglienza famigliare, di animazione e socializzazione, medicina generale e sostegno psicologico garantendo un'assistenza completa diurna e notturna.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il p16/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03020 12 106

FSE 20004AC0017900001 F25J20000360009 02266490594

ELETTRA 

INVESTIMENTI SPA E-SMART Azione A L'azione A prevede le attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working: sono già in essere nel momento il cui il progetto viene presentato. Con i manager di riferimento aziendale che monitoreranno l'andamento del progetto pilota si sta definendo una policy aziendale. Per fare ciò, si procede con una analisi organizzativa supportata anche da una consulenza giuslavorista per garantire il rispetto delle normative vigenti. Si stanno inoltre individuando le tecnologie e le strumentazioni necessarie. Si prevedono attività di formazione rivolta al personale coinvolto (manager e dipendenti) e avvio di un progetto pilota per l'implementazione del lavoro agile. L'attività formativa per manager e collaboratori è da intendersi propedeutica all'avvio del progetto pilota proprio perché ha l'obiettivo di rendere note la policy aziendale sullo smart working e le procedure di lavoro ad esso connesso; istruire circa i nuovi modelli organizzativi e di governance flessibili e l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici16/05/2020 [NULL] 13.888,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0017900002 F25J20000370009 02266490594

ELETTRA 

INVESTIMENTI SPA E-SMART Azione B L'Azione B intende fornire il supporto necessario all’attuazione della attività di smart working attraverso l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano. Si prevede l'acquisto di notebook e componenti software funzionali allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile.      16/05/2020 [NULL] 7.473,84 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0018000001 F45J20000610009 03020740605 Emporio del Sarto Modello di smart working per EMPORIO DEL SARTO S.R.L. Il progetto dal titolo: Modello di smart working per EMPORIO DEL SARTO S.R.L. è presentato dall’azienda EMPORIO DEL SARTO S.r.l., che produce, trasforma, lavora e commercializza capi di abbigliamento e di ogni altro prodotto complementare e/o accessorio ivi compresi prodotti di pelletteria, pellicceria, calzature ed altro per la commercializzazione sia dei propri prodotti e sia dei prodotti di terzi.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a un dipendente dell’azienda ha una du16/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0018100001 F85J20002170009 10731261003

Consorzio Nazionale 

Meuccio Ruini, per la 

Formazione, i Servizi al 

Lavoro e l'Innovazione 

Tecnologica - Società 

Cooperativa R.I.-Work - AZIONE AR.I.-Work AZIONE A, finalizzata all’adozione di un piano di smart working in linea con la legislazione vigente, comprende due attività, una preliminare di tipo consulenziale e una formativa.      Le ATTIVITA' PRELIMINARI si configurano come interventi consulenziali con l’obiettivo di attuare l’infrastruttura informatica e sostenere il management e i dipendenti nella predisposizione degli strumenti più idonei alla struttura e riguardano quattro ambiti specifici: l’infrastruttura tecnologica, i temi della Digital Transformation del Change Management quali principali driver del cambiamento organizzativo delle imprese, la consulenza giuslavoristica con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti e il supporto tecnico/sindacale per la stesura del Piano di Smart working e della redazione dell’accordo aziendale.      Le ATTIVITA' FORMATIVE,  della durata complessiva di 24 ore, da erogare in sessioni di 4 ore 1 volta alla settimana, hanno l’obiettivo di fornire il necessario supporto per adeguare le 16/05/2020 [NULL] 4.998,00 50% 00184 12 106

FSE 20004AC0018100002 F85J20002180009 10731261003

Consorzio Nazionale 

Meuccio Ruini, per la 

Formazione, i Servizi al 

Lavoro e l'Innovazione 

Tecnologica - Società 

Cooperativa R.I.-Work - AZIONE BIl progetto prevede l’acquisto di una nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano.     In particolare, per i tre dipendenti del Consorzio Ruini, verranno acquistati i seguenti COMPONENTI HARDWARE:      N. 3 Notebook (i.e. computer portatile) con le seguenti caratteristiche:   - CPU i5 4 core – 8 thread   - Ram 8 GB   - SSD  250Gb   - Scheda di rete Ethernet   - Scheda di Rete Wifi   - S.O. Windows 10pro   - Criptazione del Disco   - porte USB   - Display full HD      COMPONENTI SOFTWARE:   - Sistema Operativo Windows 10 Professional per utilizzo Active Directory   - Office 2019   - Possibilità Criptazione BitLocker del disco   - Aggiornamenti di Sicurezza automatici del Sistema Operativo.   - Antivirus, Antimalware, Antispyware per la Protezione del file system e protezione da Ransomware   16/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00184 12 106

FSE 20004AC0018200001 F15J20000390009 02081750560 IT LOGIX Lavoro Agile 2.0 IT LOGIX vuole dotarsi degli strumenti operativi in grado di garantire capacità di rispondere in modo proattivo a criticità che provengono dall’esterno ed al contempo avviare un modello di lavoro dinamico che sviluppi l’autonomia e la capacità operativa e propositiva dei collaboratori coinvolti nei processi produttivi dell’azienda. Collaborazione, formazione, condivisione, innovazione e la capacità di porsi obiettivi sono elementi prioritari per l’avvio di modelli di lavoro agile. Il progetto si basa sull’introduzione degli strumenti operativi formativi e tecnologici necessari per ripensare al rapporto con i collaboratori e gli aspetti significativi delle attività e degli obiettivi di lavoro assegnato in modo da migliorare il bilanciamento tra vita personale e lavoro, incrementando la soddisfazione il benessere e al contempo potenziando la produttività del gruppo.   Per garantire il successo dell’iniziativa, il cambiamento organizzativo sarà supportato da un piano formativo che verterà non solo sull’utilizzo 16/05/2020 [NULL] 7.499,90 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0018300001 F45J20000600009 03085940603 3 AGE Modello di Smart Working per 3 AGE Il progetto dal titolo: Modello di Smart Working per 3 AGE è presentato dall’azienda 3 AGE Cooperativa Sociale, una società che si occupa di fornire servizi di assistenza alla persona a 360°, offrendo inoltre supporto per elaborare pratiche burocratiche e richieste alla Pubblica Amministrazione.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a un dipendente dell’azienda ha una durata di 24 ore ed è composto da due corsi:   L’organizzazione e la gestione dello smart working della durat16/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0018400001 F55J20000330009 03048440600 AL.SCAR Modello di Smart Working per AL. SCARIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per AL. SCAR è presentato dall’azienda AL.SCAR S.r.l., una società che opera ad Alatri e si occupa di manutenzioni e costruzioni meccaniche in genere e di produzione e costruzione di parti di ricambio meccaniche e di motori per impianti industriali e per veicoli di qualsiasi genere, allestimenti e riparazioni meccaniche di veicoli industriali e cassoni.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a un dipendente dell’azienda ha una d16/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03011 12 106

FSE 20004AC0018500001 F45J20000660009 00181370602 I.CA.F. SRL Modello di Smart Working per ICAFIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per ICAF è presentato dall’azienda I.CA.F S.r.l. che è una società costituita nel 1975 con sede in Frosinone ed opera nel settore delle attività manifatturiere industrie alimentari. In particolare è una torrefazione, con quindi produzione interna di caffè nelle loro diverse miscele.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a un dipendente dell’azienda  e ha una durata di 24 ore ed è composto da tre corsi:   Le abilità dello smart16/05/2020 [NULL] 4.989,60 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0018600001 F65J20000130009 01499480604

G.E.R.M. DI CERVINI 

GIANNINA E C. Modello di Smart Working per G.E.R.M. DI CERVINI GIANNINA E C.Il progetto dal titolo: Modello di Smart Working per G.E.R.M. DI CERVINI è presentato dall’ azienda G.E.R.M. che si occupa di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e che consiste nella gestione di un bar, ristorante, trattoria, pizzeria, paninoteca e simili.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a un dipendente dell’azienda e ha una durata di 24 ore ed è composto da tre corsi:   Le abilità dello smart worker della durata di 8 ore.   Tecnologie e device a support16/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03027 12 106

FSE 20004AC0018700001 F65J20000110009 02922370602 AVI COSTRUZIONI SRL Modello di Smart Working per AVI COSTRUZIONIIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per AVI COSTRUZIONI è presentato dall’azienda AVI Costruzioni S.r.l., una società che opera nel settore dell’edilizia, in particolare si occupa della costruzione di edifici residenziali e non residenziali.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a due dipendenti dell’azienda ha una durata di 24 ore ed è composto da due corsi:   L’organizzazione e la gestione dello smart working della durata di 16 ore   Le abilità dello smart work16/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03029 12 106

FSE 20004AC0018800001 F45J20000620009 02673500605 Esse Costruzioni Modello di smart working per ESSE COSTRUZIONI S.R.L.Il progetto dal titolo: Modello di smart working per ESSE COSTRUZIONI S.R.L. è presentato dall’azienda ESSE COSTRUZIONI S.R.L., una società che si occupa realizzare impianti industriali, civili e carpenterie   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a un dipendente dell’azienda ha una durata di 24 ore ed è composto da due corsi:   L’organizzazione e la gestione dello smart working della durata di 16 ore   Comunicazione smart: connessione e assertività della durata di 8 ore.16/05/2020 [NULL] 4.996,88 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0019000001 F45J20000670009 02836500609

NATUR FARMABIO 

S.r.l.s. Modello di Smart Working per NATURFARMABIO Il progetto dal titolo: Modello di Smart Working per NATURFARMABIO è presentato da Naturfarmabio che è un importante e noto centro estetico e di parrucchieri della Provincia di Frosinone, più precisamente ubicato nella centralissima Sora, nelle vicinanze di molte attività commerciali che consentono allo stesso centro di avere una maggiore visibilità.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a tre dipendenti dell’azienda ha una durata di 32 ore ed è composto da tre corsi:   L’org16/05/2020 [NULL] 7.000,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0019100001 F45J20000650009 02714820590 Globalpress Modello di Smart Working per GLOBAL PRESSIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per GLOBAL PRESS è presentato dall’azienda Globalpress , una società che si occupa di marketing e pubblicità online e non per le aziende. Progetta e realizza grafica pubblicitaria finalizzata al miglioramento economico aziendale o professionale, migliorando l'immagine ed il brand di un’azienda o di un professionista, tramite l'applicazione delle tecniche di marketing verso uno specifico prodotto o servizio.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il 16/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 04200 12 106

FSE 20004AC0019200001 F85J20002110009 02462540598

ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE 

PARITARIO "ADA 

COLABELLO T.I.C. Telelavoro Istituto Colabello Il progetto T.I.C. Telelavoro Istituto Colabello si pone l’obiettivo di migliorare il welfare dell'Istituto Paritario Ada Colabello, consentendo  la realizzazione  un welfare su misura e incentivare lo sviluppo di un progetto capace di risolvere problemi e priorità comuni, impattando positivamente sulla qualità della vita delle lavoratrici e quindi sulla produttività dell’impresa.    Il Progetto si Articola sulle due Azioni previste dall'avviso: Azione A e Azione B, la prima prevede il supporto all’adozione del Piano di Smart Working e la Formazione della durata di 48 ore rivolta a 5 dipendenti.  L'azione B prevede l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano, tra cui: Notebook, Accessori e Componenti software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working.     16/05/2020 [NULL] 14.758,00 50% 04023 12 106

FSE 20004AC0019300001 F45J20000710009 01605000569

L'APE REGINA SOC 

COOP A R.L. TERRITORIO SMART LAVORO SMART valorizzazione del territorio e smart working - AZIONE AATTIVITA’:   1. MAPPATURA DEI PROCESSI TURISMO E DIDATTICA;   OBIETTIVI:    • analizzare e misurare le caratteristiche delle attività dei processi in entrata al progetto    • individuare le attività che possono essere svolte in modaxlità smart working   • raccogliere linee guida x il successivo piano di smart working      2.  SMART WORKING E REDAZIONE ACCORDO AZIENDALE    OBIETTIVI   • Definire la condizione  in uscita dal progetto   • Descrivere quali attività che saranno  svolte in modalità smart working e in che modo   • Definire le modalità x concludere l’accordo in seno alla cooperativa      3 ACQUISTO DELLA TECNOLOGIA    OBIETTIVI   • Dotare i collaboratori dei supporti necessari      4 FORMAZIONE    OBIETTIVI   • Sviluppare nei discenti la capacità di organizzare lo S. W.     CONTENUTI      5  PROGETTO PILOTA    OBIETTIVI   • testare il nuovo modello di lavoro   • individuare aree di miglioramento in riferimento ai risultati prodotti, soddisfazione del cliente e soddisfazione dei collaboratori      6 M21/05/2020 [NULL] 7.000,00 50% 01021 12 106

FSE 20004AC0019300002 F45J20000720009 01605000569

L'APE REGINA SOC 

COOP A R.L. TERRITORIO SMART LAVORO SMART valorizzazione del territorio e smart working  - AZIONE BDotazione informatica:   3 pc x lavoro da remoto    1monitor di grandi dimensioni x gestire video call      DOTAZIONE 1 (tower desktop + monitor)   1 pc  LENOVO T730-28ICO I7-16G-1T+512G-D8G   € 1880   Intel core i7-9700k , ram 16gb, 8gb ram 3.6ghz, ssd 512gb, nvidia rtx 2070 8gb, mast dvd , hdmi, usb 3.1, windows 10 wi-fi ac Bluetooth 4.1      Tower 28 litri ad elevata potenza con opzioni di overclock   Processori Intel® Core™ ultima generazione, Intel® Optane™ x programmi x tecnologia SSD   2 porte USB 3.0, Porta cuffie, Ingresso microfono       1 monitor SAMSUNG LS-27F350FHUXEN 27LED FHD € 163,00    Monitor full hd 1920x1080 , hdmi arc,classe a     AMD FreeSync x sincronizzazione   Tecnologia Flicker Free di Samsung   Angolo di visione di 178°      I SEGUENTI 2  PC PERMETTERANNO DI ATTREZZARE ALTRE 2 POSTAZIONI DI LAVORO DA REMOTO (laptop)      2 pc LENOVO S145-15IIL-2UIX I7-8GB-512GB-C € 720 circa   CPU CORE I7-1065G7, RAM 8GB, SSD 512GB, DISPLAY 15,6,SK VIDEO INTEL UHD 620, WI-FI AC , BLUETHOOT 4.2, WEBC21/05/2020 [NULL] 3.500,00 50% 01021 12 106



FSE 20004AC0019400001 F35J20000350009 00731070579

PHOENIX ELECTRONIC 

SYSTEM S.R.L. CON 

SOCIO UNICO Progetto Smart Working Phoenix Electronic System Un' azienda giovane e dinamica, che opera sul territorio dal più di 33 anni ed è leader nel suo settore di cavi, cablaggi e quadri elettrici.   L'azienda ha 53 dipendenti e come priorità ha quella di tutelarli nel miglior modo possibile, pertanto ritiene questo bando una strepitosa opportunità per poter permettere di limitare i contagi del Virus dando l'occasione ai propri impiegati di lavorare da casa, limitando così gli assembramenti.   L'azienda ha sede legale e lavorativa in Rieti , Via Franco Maria Mafatti 75, 02100 Rieti.   Vorremmo dei servizi di consulenza e formazione finalizzati all'adozione di un piano di smart working da poter pubblicizzare sulla nostra bacheca aziendale e nel sistema informativo, vorremmo inoltre creare la possibilità di poter lavorare da casa ai nostri impiegati fornendo apparecchi informatici come computer portatili e tablet.   gli impiegati aziendali sono 5, quindi vorremmo acquistare numero 5 computer portatili per poter limitare la presenza di personale in azienda ma senza d21/05/2020 [NULL] 13.000,00 50% 02100 12 106

FSE 20004AC0019700001 F25J20000410009 02477110593 RES NOVA S.r.l. WAHO - Work at Home OrganizationA seguito dell'emergenza COVID19 la nostra azienda ha deciso di attivarsi per l'adozione di una policy interna per la gestione dello smart working, con l'idea che potrebbe essere, aldilà dell'emergenza contingente, una buona prassi per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori, specie perché nell'ambito in cui operiamo, quello dei servizi di consulenza e formazione, la possibilità di operare anche a distanza,  è verosimile per tutta la forza lavoro.   L'azienda Res Nova intende adottare un piano di Smart Working in via sperimentale per avviare, per tutta la durata del progetto, per un periodo di 5 mesi, 1 lavoratore dell'area Finance a gestire le proprie attività da casa e gli altri 4 saranno invitati ad utilizzare un metodo misto di lavoro in parte in presenza e in parte da remoto e in mobilità.   A questo proposito, in data 12-03-2020 ha sottoscritto un contratto per acquisire un software dedicato alla produttività e l'efficienza attraverso il cloud denominato Tweppy, che connette, in tempo reale, ogn21/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0019700002 F25J20000420009 02477110593 RES NOVA S.r.l. WAHO - Work at Home Organization - strumenti a supportoL'adozione di un piano di smart working prevede l'imprescindibile acquisizione di strumentazione idonea per questo scopo: per tutto il periodo di gestione del progetto è stato sottoscritta l'adozione di software in cloud per la gestione degli incarichi a distanza collegati ad e-mail e a pratiche virtuali per ogni progetto di lavoro, di chat interna collegata alle e-mail e di collaborazione tra gli utenti denominata Tweppy.  Un unico strumento che permette di gestire in modo innovativo, semplice e veloce, email, collaborazione, documenti, appuntamenti, contatti, e consente di scatenare automazione di processi e di incarichi all'interno del team di lavoro, inviando notifiche in tempo reale sull'applicazione in cloud cui ogni utente accede con il proprio account, migliorando la collaborazione a distanza tra i lavoratori.       Affiancata a questa applicazione è stata già sottoscritta l'adozione di  Office365, che porta nel cloud la condivisione di files e cartelle, accessibili e modificabili ovunque, la possibil21/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0020000001 F95J20000270009 02812670608 TESTANI GRF SRL Modello di Smart Working per Testani G.R.F.Il progetto dal titolo: Modello di Smart Working per Testani G.R.F. è presentato dall’azienda Testani G.R.F. S.r.l., una società di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande consiste nella gestione di un bar, ristorante, trattoria, pizzeria, paninoteca e simili.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a un dipendente dell’azienda ha una durata di 24 ore ed è composto da due corsi:   L’organizzazione e la gestione dello smart working della durata di 16 ore   Le abilità21/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03020 12 106

FSE 20004AC0020100001 F85J20002350009 01412811000 Gestioni e Management Smart Working per lo staff di GEMAIl progetto prevede una serie di interventi destinati all'adozione di un Piano di Smart Working per la struttura organizzativa di GEMA Business School, consistenti in alcune attività preliminari di analisi organizzativa e dei processi interni aziendali, di una successiva implementazione delle tecnologie digitali più idonee all'avvio più efficace di modalità di lavoro in Smart Working, della verifica del rispetto delle normative vigenti in materia, della realizzazione di attività di formazione rivolta al personale coinvolto sia a livello manageriale che di staff ed a una finale attività di monitoraggio dell'efficacia dell'iniziativa per consentire di finalizzare il concreto passaggio dei processi di lavoro aziendali in modalità Smart Working.21/05/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00173 12 106

FSE 20004AC0020100002 F85J20002360009 01412811000 Gestioni e Management Tecnologia per lo Smart Working in GEMATale azione prevede l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano di Smart Working per GEMA Business School tra cui notebook, smartphone, accessori per la connessione online e software funzionali allo svolgimento delle prestazioni lavorative online.21/05/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00173 12 106

FSE 20004AC0020400001 F85J20002400009 01739301008

Rome American 

Hospital L'agilità necessaria Il progetto prevede di dotare il dipendente di una postazione mobile completa di webcam e microfono, per poter interagire con tutti i colleghi che lavorano a distanza, in modo da avere comunque una collaborazione ed uno scambio di informazione tra colleghi. Sulle postazioni verrà installato il software di gestione remote Sygma Connect, in modo da poter raggiungere i computer e i server della propria sede in maniera veloce , sicura e affidabile. Verrà inoltre installata la piattaforma Wildix, che permette l’interazione tra colleghi con telefonate via web, come se il dipendente fosse in ufficio. I dipendenti dell’ufficio amministrazione, seppur in mobilità, avranno accesso all’ERP contabile (Sys Dat) e all’ERP gestionale (Medica) per tutti i lavori contabili e gestionali (accettazioni, verifiche, pubblicazione referti on line). Il progetto del RAH verte in primis sulla sicurezza dei lavoratori, tale che possano fronteggiare l’emergenza sanitaria attuale minimizzando i rischi. Purtroppo l’orizzonte lavorativo è 21/05/2020 [NULL] 22.463,00 50% 00155 12 106

FSE 20004AC0020600001 F55J20000370009 04568671004

Studio Morgia SAS di 

Bertucci Ileana Maria Supporto all'adozione di un piano di smart workingLe  procedure per l'adozione di modelli di smart working  saranno divise su due fasi   In particolare l'azienda attiver le seguenti procedure:   Fase 1:   a) analisi organizzativa e dei processi interni aziendali;   b) individuazione delle tecnologie digitali pi idonee per lo   smart working (es. strutturazione di processi di   dematerializzazione, realizzazione di strumenti di social   collaboration, utilizzo di devices, ecc.);   c) consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle   normative vigenti;   d) supporto per la stesura del piano di Smart Working e la   redazione dell accordo aziendale, corredato della   modulistica necessaria.   Fase 2:   a) formazione al managment aziendale sul recepimento dei nuovi modelli;   b) formazione dei lavoratori sui principi di assenza di vincoli di orario o posto di lavoro;   c) formazione dei lavoratori sull'utilizzo di strumenti tecnologici   d) formazione dei lavoratori sulla sicurezza sul lavoro ed in particolare sulle specificità del lavoro in regime di 21/05/2020 [NULL] 3.406,59 50% [NULL] 000 106

FSE 20004AC0020600002 F55J20000380009 04568671004

Studio Morgia SAS di 

Bertucci Ileana Maria Supporto all'attuazione di un Piano di Smart Working - nuove tecnologieAi fini dell'attuazione del progetto, l'azienda si doterà dei necessari strumenti tecnologici, al fine di permettere il lavoro a distanza al personale coinvolto. Gli strumenti comprenderanno sia componenti fisiche hardware (notebook e accessori connessi) che digitali (software, applicazioni virtuali), funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working.21/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00034 12 106

FSE 20004AC0021000001 F25J20000400009 02906350604

MPM METAL 

TECHNOLOGIES SRL SMARTWORKING: UN NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO PER PROTEGGERE LA PROPRIA SALUTE E LAVORARE ANCHE DOPO IL COVID -19Il progetto sottomesso è finalizzato a permettere ad una microimpresa, come la MPM, di far ricorso allo smart working ossia un nuovo modello di organizzazione del lavoro. L’intervento viene limitato, almeno in questa prima fase, al reparto di progettazione e modellazione che sono attività esclusivamente digitali e, quindi, che possono essere facilmente de localizzate rispetto alla sede produttiva. La finalità è pertanto quella di favorire l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa, lasciando pertanto al lavoratore la libertà di scelta, contestualmente mantenendo la produttiva aziendale e il benessere e la tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici. Il casus belli per la sua introduzione è legato alla triste storia del CoVID 19 ma esso, anche dopo la pandemia, rappresenterà un valido modello per agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro atteso che si elimina il vincolo del luogo e del tempo rispetto alla prestazione che deve essere resa d21/05/2020 [NULL] 7.492,40 50% 03017 12 106

FSE 20004AC0021100001 F85J20002390009 05690200653 GENELIFE Modello di Smart Working per GENELIFEIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per GENELIFE è presentato dall’azienda GENELIFE S.r.l., fondata sulla base di esperienze decennali nel CDMO di farmaci, refurbishing e progettazione di macchine per l’industria farmaceutica e nello sviluppo di integratori alimentari e dispositivi medici.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a un dipendente dell’azienda ha una durata di 24 ore ed è composto da tre corsi:   Le abilità dello smart worker della durata di 8 ore.  21/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03012 12 106

FSE 20004AC0021200001 F15J20000440009 02703030607 COMPAGNONE SRL Modello di smart working per COMPAGNONE Il progetto dal titolo: Modello di Smart Working per COMPAGNONE è presentato dall’azienda Compagnone S.r.l., un’azienda di trasporti che lavora ormai da anni nel settore dei trasporti refrigerati. Si occupa di trasporto alimenti e o generi alimentari svariati che necessitano di automezzi adatti allo scopo, ovvero, mezzi refrigerati che garantiscono il trasporto della merce mantenendone le giuste qualità.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a due dipendenti dell’azienda e h21/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03032 12 106

FSE 20004AC0021200002 F15J20000450009 02703030607 COMPAGNONE SRL Modello di smart working per COMPAGNONE Il progetto dal titolo: Modello di Smart Working per COMPAGNONE  è presentato dall’azienda Compagnone S.r.l., un’azienda di trasporti che lavora ormai da anni nel settore dei trasporti refrigerati. Si occupa di trasporto alimenti e o generi alimentari svariati che necessitano di automezzi adatti allo scopo, ovvero, mezzi refrigerati che garantiscono il trasporto della merce mantenendone le giuste qualità.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di di strumentazione spe21/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03032 12 106

FSE 20004AC0021400001 F35J20000360009 01724050602

RADIOCASSINOSTEREO 

S.R.L. WORKINGSTATIONCASSINO AL'obiettivo dell'Azione A è quello di fornire al lavoratore degli strumenti adeguati ad ampliare le proprie capacità e massimizzare l'efficienza di trasmissione dei nostri prodotti tramite Internet e piattaforme podcast/radio online.   Il numero di dipendenti coinvolti è 3.   I moduli del corso sono:   1) Smart Working: Cos’è? Cosa significa fare Smart Working? A cosa Serve? Perché è importante per il Business?   2) Norme di riferimento   3) Strumenti per lo Smart Working21/05/2020 [NULL] 4.999,90 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0021400002 F35J20000370009 01724050602

RADIOCASSINOSTEREO 

S.R.L. WORKINGSTATIONCASSINO BPer l'Azione B l'azienda acquisterà delle piattaforme per la gestione delle presenze/fasi di lavoro, aprirà un canale   YouTube per caricare o creare in live prodotti di vario genere (canzoni, interviste o fatti di cronaca), acquisterà   abbonamenti per creazione e pubblicizzazione dei podcast (Simplecast o Soundcloud) su Spotify, Apple Music ecc e   apparecchiature hardware (1 notebook, 2 cuffie, 2 microfoni e 1 smartphone) ed introdurrà la propria stazione su   Apple Music.21/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0021500001 F85J20002410009 02583630591 Scientificware Smart Warehouse I lavoratori di Scientificware  attraverso la formazione, devono capire di non essere isolati. In caso di problemi con le tecnologie devono sapere che hanno a disposizione il consulente informatico  e gli strumenti che li aiuteranno a superare i problemi. Non è solo il lavoratore coinvolto nello smart working che sta lavorando a distanza, è tutto il gruppo di lavoro che sta lavorando a distanza (il singolo lavoratore è connesso con l'ufficio, il suo responsabile e i colleghi; l'ufficio, il responsabile ed i colleghi sono connessi con il lavoratore in smart working). Tutti i soggetti coinvolti e tutta la struttura attraverso le tecnologie possono realizzare una vicinanza virtuale che consente di svolgere la normale attività produttiva.    La comunicazione tra i dipendenti sarà assicurata con un software Cloud per Unified Communications Browser-Based di Wildix.   La formazione si baserà su tre pilastri:   • l'aspetto tecnico operativo finalizzato all'utilizzo delle apparecchiature e al rispetto delle procedure;21/05/2020 [NULL] 7.250,00 50% 00193 12 106

FSE 20004AC0021600001 F85J20002480009 12314111001 Laser Romae S.r.l. Laser Romae Piano di Smart WorkingIl progetto che la Laser Romae intende realizzare prevede una serie di attività di supporto all’adozione del Piano di Smart Working.    Le attività preliminari consistono in analisi organizzative e dei processi interni all’azienda, utili ad individuare le tecnologie già esistenti e quelle più idonee a garantire un impatto positivo sul modello organizzativo e lavorativo. In particolare, gli ambiti tecnologici da analizzare sono:   1. Social collaboration: costituito da strumenti che integrano e supportano i flussi di comunicazione tra persone che non si trovano nello stesso luogo;   2. Security: costituito da tecnologie che permettono di accedere, indipendentemente dal device adottato, a dati e informazioni in totale sicurezza;   3. Mobility: costituito da dispositivi che consentono di accedere ai servizi in qualunque momento e in qualunque luogo.   Al fine di implementare il Piano di Smart Working in linea con le normative vigenti, è prevista una consulenza in materia giuslavorista ed una formazione di 32 ore21/05/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0021600002 F85J20002490009 12314111001 Laser Romae S.r.l. Infrastruttura tecnologica Laser RomaeLa Laser Romae prevede l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica funzionale all’attuazione del piano. I componenti hardware necessari al corretto svolgimento del lavoro Smart dei dipendenti coinvolti sono:   -  3 Laptop    -  3 tablet   I componenti software previsti sono invece:   -  licenze software collaboration   -  Infrastruttura cloud per la condivisione di documenti e file   21/05/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0021700001 F85J20002530009 02544150606

SCM ITALIA 

PUBBLICITA’ S.R.L. SMART ADVERT ITALIA AL'obiettivo dell'Azione A è quello di intraprendere un percorso finalizzato a rafforzare la capacità competitiva dell’azienda mediante l’inserimento ed il rafforzamento dello smart working, ciò al fine di raggiungere parte della propria clientela e riuscire in tempi più veloci a risolvere le loro esigenze di comunicazione.   Il numero di dipendenti coinvolti è 2.   I moduli del corso sono:   1) Smart Working: Cos’è? Cosa significa fare Smart Working? A cosa Serve? Perché è importante per il Business?   2) Norme di riferimento   3) Strumenti per lo Smart Working21/05/2020 [NULL] 4.993,03 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0021700002 F15J20000460009 02544150606

SCM ITALIA 

PUBBLICITA’ S.R.L. SMART ADVERT ITALIA BPer l'Azione B l'azienda acquisterà delle piattaforme per la gestione delle presenze/fasi di lavoro. Sarà inoltre necessario acquistare 3 notebook e 2 tablet.21/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0021800001 F95J20000260009 01562700607 TELE UNIVERSO SRL SMART -TV-  Attraverso il progetto SMART -TV- l’azienda Teleuniverso S.r.l. intende sostenere l’adozione di un modello innovativo di organizzazione del lavoro, attraverso l’introduzione di un sistema denominato VPN SmartBox capace di sviluppare il piano aziendale in un ottica più generale di smart working. Il progetto è articolato su entrambi le azioni previste dall'avviso pubblico: Azione A e Azione B, di cui la prima prevede oltre all'attività consulenziale sullo smart working, un corso di formazione della durata di 48 ore rivolto a 5 dipendenti dell'azienda. L'azione B è finalizzata all'acquisto di Hardware, Software e accessori per avviare il Progetto pilota della durata di 7 mesi.La selezione dei destinatari.: verrà effettuata prestando particolare attenzione a garantire pari opportunità tra donne e uomini e favorire coloro che presentano maggiori fragilità e sono a rischio di marginalità economica e sociale. La finalità, sarà pertanto quella di favorire l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione de21/05/2020 [NULL] 14.800,00 50% 03031 12 106

FSE 20004AC0021900001 F85J20002440009 12826361003

Studio Turnaturi 

Società tra 

professionisti a 

responsabilità limitata  Studio Turnaturi in Smart WorkingLa prima fase della trasformazione organizzativa verso lo smart working dello Studio Turnaturi è dedicata allo studio ed alla progettazione di questo nuovo modello organizzativo. Questa attività è stata già intrapresa e, fino ad ora, sono stati solamente individuati gli strumenti da utilizzare, identificati nel pacchetto di Google G-Suite. Le attività preliminari devono ancora concludersi in quanto c’è la necessità ancora di individuare le modalità operative e organizzative, effettuando un’analisi dettagliata della struttura organizzativa interna e dei processi aziendali.    Viste le competenze interne non sufficienti per affrontare questo processo, si è deciso di affidarsi ad una società esterna, la Turnaturi & Partners STP a rl, operante nello stesso settore ma gestito in maniera quasi totalmente digitalizzata e società strutturata fin dall’inizio per approfittare delle opportunità date dal lavoro agile. 21/05/2020 [NULL] 3.163,80 50% 00174 12 106

FSE 20004AC0021900002 F85J20002450009 12826361003

Studio Turnaturi 

Società tra 

professionisti a 

responsabilità limitata  Studio Turnaturi in Smart WorkingL’azione B prevede invece di acquistare la strumentazione necessaria per permettere il lavoro agile ai dipendenti dello Studio Turnaturi. Tutti i dipendenti solitamente lavorano con PC aziendali, all’interno della sede operativa. Nella situazione di necessità dovuta al Covid-19 si è valutato di utilizzare i laptop privati dei dipendenti, ma alcuni di questi risultano non compatibili con le attività di lavoro aziendali. Inoltre, anche per una questione di sicurezza dei dati dei clienti, si è deciso di acquistare una postazioni di lavoro professionale di proprietà dell’azienda da posizionare a casa del dipendente con più anni d’anzianità all’interno dello Studio Turnaturi. 21/05/2020 [NULL] 1.341,00 50% 00174 12 106

FSE 20004AC0022000001 F95J20000280009 01565390604 Cooperativa Melissa L’emergenza dell COVID -19 come occasione per la definitiva affermazione dello smart workingCooperativa Melissa è una microimpresa impegnata nella commercializzazione di prodotti alimentari biologici e naturali. Ha pensato di adottare un piano di Smart Working per la divisione che effettua marketing ed e-commerce atteso che il nuovo modello organizzativo le permette   conveniente ed intelligente, mettendo in discussione i concetti tradizionali e ormai superati come il luogo e l'orario di lavoro, responsabilizzando i lavoratori e dando loro maggior forza che consentano loro di arrivare ad obiettivi e a risultati condivisi. In altri termini cooperativa Melissa vuole risparmiare denaro per il pendolarismo, buoni pasti e straordinari; ridurre l’assenteismo per malattia, avere persone piu motivate a raggiungere gli obiettivi e soddisfatte grazie a un miglior bilanciamento fra lavoro e vita privata (work life balance). L’occasione è data dall’emergenza cOvid-19 ma lo Smart Working anche a prescindere dalla pandemia in atto è sicuramente lo strumento anche per tutelare l’ambiente atteso che restituendo fle21/05/2020 [NULL] 7.492,40 50% 03036 12 106

FSE 20004AC0022100001 F85J20002370009 01263751008 Convert Italia SpA Smart Working - Attività di pianificazione e progettazioneLe attività previste in questo ambito di azione verranno erogate coinvolgendo 30 dipendenti aziendali. In particolare al progetto verrà assegnato un responsabile nella figura del Dott. Alberto Alatri, Direttore Finanziario dell’azienda che verrà coadiuvato dal Dott. Matteo Demofonti, Direttore Commerciale dell’azienda. A queste due risorse verrà affiancato anche un dirigente tecnico per la progettazione dell’architettura tecnologica e degli strumenti informatici: tale figura non è stata ancora definita ma verrà selezionata tra le molte figure di profilo alto disponibili all’interno dell’area aziendale di Tecnology&Operations.       Il progetto si articolerà secondo le seguenti fasi:      Fase 1: Pianificazione e progettazione. è la fase più delicata del progetto, coordinata e svolta, ove possibile, direttamente dalle risorse interne su identificate al fine di assicurare la migliore preparazione per la realizzazione con successo del progetto stesso:   - analisi dei processi   - progettazione degli strumenti te21/05/2020 [NULL] 14.700,00 50% 00144 12 106



FSE 20004AC0022100002 F85J20002380009 01263751008 Convert Italia SpA Smart Working - Acquisizione strumenti tecnologiciQuesta fase del progetto è l'attuazione di quanto pianificato in termini di acquisizione delle tecnologie abilitanti. I dettagli dei contenuti di questa fase progettuale saranno disponibili con precisione durante la prevista fase di pianificazione e progettazione. In ogni caso le tipologie di componenti da acquisire rientreranno nell'ambito delle seguenti categorie:      - Sistemi di elaborazione: Notebook per dipendenti   - Sistemi di connettività e comunicazione: Smartphone per i dipendenti con funzionalità di hotspot per connessione su rete mobile   - Accessori correlati ai suddetti strumenti (es: mouse, tastiere ergonomiche, etc)   - Software di produttività (es. Suite Office di Microsoft)   - Software di collaborazione (es. Team Meeting di Microsoft o simili)   - Software di archiviazione in cloud, protezione antivirus e quant'altro legato alla sicurezza dei sistemi acquisiti    21/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0022200001 F45J20000690009 02413560604

ZETA FINANZIARIA 

IMMOBILIARE SRL ZETA FIM - FASE A SWZeta Finanziaria Immobiliare ha come core business effettuare investimenti in attività industriali ed immobiliari. Svolge altresì compiti di coordinamento sulle attività di assistenza contabile e fiscale, di consulenza finanziaria e pianificazione aziendale, di sviluppo tecnologico ed informatico. Ha come obiettivo quello di entrare nel capitale di società, consentendo alle stesse di raggiungere un quadro di affidabilità fin da subito più solido. Zeta Finanziaria Immobiliare è in grado di offrire, oltre ad una maggiore forza nel capitale sociale, una struttura organizzativa alle aziende che entrano nella propria area di partecipazione. Società all’avanguardia sul Piano delle innovazioni organizzative e digitali, nonostante ciò ha dovuto fare i conti con l’emergenza Covid-19 reinventando la propria struttura per dare continuità al valore a al lavoro faticosamente creato nel tempo L’attuale bando della regione Lazio rappresenta una imperdibile occasione per allineare i lavori interni da due punti di vita: Adozi21/05/2020 [NULL] 4.995,20 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0022200002 F45J20000700009 02413560604

ZETA FINANZIARIA 

IMMOBILIARE SRL ZETA FIM - FASE B SWZeta Finanziaria Immobiliare ha come core business effettuare investimenti in attività industriali ed immobiliari. Svolge altresì compiti di coordinamento sulle attività di assistenza contabile e fiscale, di consulenza finanziaria e pianificazione aziendale, di sviluppo tecnologico ed informatico. Ha come obiettivo quello di entrare nel capitale di società, consentendo alle stesse di raggiungere un quadro di affidabilità fin da subito più solido. Zeta Finanziaria Immobiliare è in grado di offrire, oltre ad una maggiore forza nel capitale sociale, una struttura organizzativa alle aziende che entrano nella propria area di partecipazione. Società all’avanguardia sul Piano delle innovazioni organizzative e digitali, nonostante ciò ha dovuto fare i conti con l’emergenza Covid-19 reinventando la propria struttura per dare continuità al valore a al lavoro faticosamente creato nel tempo L’attuale bando della regione Lazio rappresenta una imperdibile occasione per allineare i lavori interni da due punti di vita: Adozi21/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0022400001 F85J20002420009 11484141004 SOLIDEA S.R.L. Lavoro Agile Solidea – AZIONE AIl progetto di implementazione delle attività di Smart Working da sperimentare all’interno della struttura organizzativa della SOLIDEA, si pone come punto di arrivo di un percorso teso ad espandere le azioni di work-life balance e di welfare aziendale potenzialmente già applicabili,  utilizzando gli strumenti normativi messi a disposizione dalla L. 81/2017.   Nel caso specifico del progetto di Solidea tale modello di organizzazione è replicabile monitorando i principi di efficacia ed efficienza in tutte le aree produttive (Formazione – Servizi per il lavoro – Consulenza specialistica).   Per i servizi offerti da Solidea la realizzazione delle misure di smartworking tenderanno all’applicazione di un sistema di lavoro agile maturo per raggiungere un incremento di produttività intorno al 15% in linea con quanto evidenziato da numerose testimonianze facilmente rintracciabile sul web, da ultimo anche quanto evidenziato negli studi dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano attraverso survey e casi p21/05/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00173 12 106

FSE 20004AC0022400002 F85J20002430009 11484141004 SOLIDEA S.R.L. Lavoro Agile Solidea – AZIONE BIl presente intervento si collega al Progetto di cui all'azione A - Si specifica che Solidea ha già predisposto la realizzazione di una  piattaforma e di applicativi di Social Collaboration .   Ai fini del presente progetto ci sarà quindi la necessità di acquisire a titolo della Azione B (Supporto all’attuazione del Piano di Smart Working) unicamente componenti hardware rappresentati da Notebook e Smartphone.   La suddetta strumentazione è altamente prestate e permette di effettuare in massima sicurezza la convergenza e interconessione in remoto con il sistema informativo di Solidea.          21/05/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00173 12 106

FSE 20004AC0022500001 F85J20002460009 02681090425 SUPERCOM SRL CONSULENZA PER ELABORAZIONE DEL PIANO DI FATTIBILITA'1) Analisi organizzativa e dei processi interni, collegata ad una attività di assestement del personale attualmente  presente in azienda;      2) Riprogettazione dei processi aziendali in relazione alla adozione delle tecnologie per lo smart working;      3) Redazione del regolamento di smarworking e del relativo accordo aziendale, anche attraverso assistenza giuslavoristica;      4) Attività formativa di almeno 3 giornate per il personale e per la direzione aziendale, finalizzata alla acquisizione delle conoscente tecnologiche ed alla condivisione dei nuovi processi aziendali.    21/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00196 12 106

FSE 20004AC0022500002 F85J20002460009 02681090425 SUPERCOM SRL IMPLEMENTAZIONE TECNOLOGICA SMART WORKINGQuanto alla strumentazione tecnologica da acquistare, siamo orientati all’acquisto di    • 3 Pc portatili modello Lenovo S540, come da allegato, al prezzo di € 799 ciascuno.   • 3 HP Mouse 200 Wireless, come da allegato, al prezzo di € 12,99 ciascuno    L'azienda fornirà un prodotto di sicurezza adeguato e assicurarsi che il sistema operativo sia costantemente aggiornato.      21/05/2020 [NULL] 2.436,00 50% 00196 12 106

FSE 20004AC0022600001 F85J20002510009 13218621004 RED FROG S.R.L. Progetto Smart-working Red FrogIl programma di smart-working di Red Frog prevede, tra le attività dell’azione A, l’analisi dell’organizzazione e processi produttivi e commerciali ai fini della loro ottimizzazione rispetto al modello aziendale di smart – working. Sarà predisposto il nuovo manuale aziendale che conterrà anche le nuove procedure per introdurre lo smart-working in azienda. Sarà formato, supportato e testato un team pilota sulle nuove modalità, procedure e strumenti per lavorare in modalità smart-working.21/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00182 12 106

FSE 20004AC0022600002 F85J20002520009 13218621004 RED FROG S.R.L. Progetto Smart-working Red FrogIl programma di smart-working di Red Frog prevede, tra le attività dell’azione B, l’adozione di una soluzione web based personalizzata, basata sulla piattaforma web – based che gestisce tre ambiti applicativi:    1. Project Management: strumento per gestire internamente ogni progetto e condividere informazioni e stato avanzamento lavori con i clienti.   2. Knowledge management: per immagazzinare, etichettare e consultare in modo efficiente l'intera produzione di filmati digitali (ad es. Icone, immagini, video, video di animazione, ecc.)   3. Web Marketing: per condividere lavori già realizzati, prototipi o showreel, anche personalizzati con clienti o potenziali clienti.   21/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00182 12 106

FSE 20004AC0022700001 F85J20002500009 01323861003

CENTRO RICERCHE 

PATOLOGIA CLINICA No wall, more qualityIl progetto prevede di dotare il dipendente di un’ambiente di lavoro composto da - Computer portatile   - Webcam e microfono,   - Stampante   per poter interagire con tutti i colleghi che lavorano a distanza, in modo da avere comunque una collaborazione ed uno scambio di informazione tra colleghi.   Sulle postazioni verrà installato:   -il software di gestione remote Sygma Connect, in modo da poter raggiungere i   computer e i server della propria sede in maniera veloce , sicura e affidabile.   -la piattaforma Wildix, che permette l’interazione tra colleghi con telefonate via web, come se il dipendente fosse in ufficio.   - accesso all’ERP contabile (Sys Dat) e all’ERP gestionale (Medica) per tutti i lavori contabili e gestionali (accettazioni, verifiche, pubblicazione referti on line).21/05/2020 [NULL] 22.165,00 50% 00155 12 106

FSE 20004AC0022800001 F75J20000200009 03045380601 VE.MA SRL SMART VE.MA Per la realizzazione dell'Azione A, si possono distinguere   due macro fasi:   1.Consulenza di affiancamento al management aziendale;   2.Creazione dei Prodotti e dei Moduli formativi/Informativi, che il management aziendale   trasferira' ai lavoratori.    Ognuna delle due fasi, prevede la determinazione di un prodotto di output, a soddisfacimento degli obiettivi   dell'intervento ed a garanzia dei risultati del Piano:   Fase 1 Consulenza di affiancamento al management aziendale:   -Analisi preliminare del contesto aziendale;   -Analisi dei processi aziendali;   -Analisi delle tecnologie e delle strumentazioni presenti e necessarie;   -Analisi delle allocazioni delle risorse, sui singoli processi aziendali;   -Definizione e stesura del Regolamento di smart working,   in linea con tutte le disposizioni di legge, verificate tutte le cointeressenze giuslavoristiche.   Fase 2: Creazione dei prodotti e dei Moduli Formativi/Informativi:   -Progettazione e realizzazione di un prodotto e-learning di formazione dedica21/05/2020 [NULL] 4.970,00 50% 03022 12 106

FSE 20004AC0022800002 F75J20000210009 03045380601 VE.MA SRL SMART VE.MA Per la realizzazione dell'Azione B e quindi usufruire di quanto all'oggetto dell'azione gia' descritta in precedenza e permettere la realizzazione del processo lavorativo Smart Working, l'azienda fara' un investimento per acquistare Hardware e Software da mettere a   disposizione dei suoi dipendenti per svolgere la meglio l'attivita'. L'idea e' quella di acquistare n. 2 IPAD Air 4G Wifi dal prezzo medio IVA esclusa di Euro 700,00 cad e n.2 portatili di ultima generazione che avranno un costo medio di circa 500 Euro.   Nello specifico si e' individuato un modello di Pc Portatile con le caratteristiche adeguate a svolgere questo tipo di   attivitÃ Â . HP 250 G6 Notebook PC, Intel Core i5-7200U, RAM da 4 GB DDR4, HDD SATA da 500 GB, Display da   15.6 in caso non fosse disponibile questo specifico modello si andra' ad acquistare un prodotto similare con le   stesse caratteristiche tecniche.21/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03022 12 106

FSE 20004AC0022900001 F75J20000180009 01170020570 SCS PROGETTI SRLS SCS SMART WORKING AZIONE ALa società SCS Progetti SRLS rappresenta una realtà giovane e dinamica che riunisce le competenze di tre giovani tecnici (due ingegneri ed un architetto), abilitati all’esercizio della professione e che hanno messo a disposizione della realtà imprenditoriale la propria competenza e la propria capacità tecnica al fine di creare un soggetto imprenditoriale che potesse riunire competenze multidisciplinari e capacità tecnico pratiche di differente livello e qualità. L’azienda si occupa di tutto ciò che concerne l’edilizia civile, industriale, il comparto impiantistico, la progettazione strutturale, architettonica, sostenibile ed urbanistica, il restauro, il miglioramento ed adeguamento sismico, l’analisi delle vulnerabilità, etc. Il presente progetto riguarda un percorso funzionale all’adozione di un programma di Smart working contraddistinto da attività formative, svolte da personale interno, da attività connesse ad una progettazione organizzativa completa della rinnovata attività aziendale, da attività di proge21/05/2020 [NULL] 4.923,38 50% 02012 12 106

FSE 20004AC0022900002 F75J20000190009 01170020570 SCS PROGETTI SRLS SCS SMART WORKING AZIONE BLa società SCS Progetti SRLS rappresenta una realtà giovane e dinamica che riunisce le competenze di tre giovani tecnici (due ingegneri ed un architetto), abilitati all’esercizio della professione e che hanno messo a disposizione della realtà imprenditoriale la propria competenza e la propria capacità tecnica al fine di creare un soggetto imprenditoriale che potesse riunire competenze multidisciplinari e capacità tecnico pratiche di differente livello e qualità. L’azienda si occupa di tutto ciò che concerne l’edilizia civile, industriale, il comparto impiantistico, la progettazione strutturale, architettonica, sostenibile ed urbanistica, il restauro, il miglioramento ed adeguamento sismico, l’analisi delle vulnerabilità, etc. Il presente progetto riguarda un percorso connesso all’implementazione della dotazione tecnologica di tipo informativa atta all’attuazione del percorso di dematerializzazione e delocalizzazione dell’attività in modalità agile. Si prevede dunque l’acquisto di attrezzature informatiche e S21/05/2020 [NULL] 2.430,40 50% 02012 12 106

FSE 20004AC0023000001 F55J20000340009 05272291005 I.T. ENGINEERING S.R.L. SERVIZI AL CITTADINO E SMARTWORKING - AZIONE AATTIVITÀ’   ANALISI DEI PROCESSI: 1 MANUTENZIONE RETI E DISPOSITIVI, ASSISTENZA AL PERSONALE, 2 SERVIZI DI SPORTELLO   OBIETTIVI individuare attività da svolgere in s.w., raccogliere linee guida x piano di s.w.   CONTENUTI ricostruzione flusso di processo x attività da svolgere in s.w., rilevare fabbisogni formativi, tecnologici e organizzativi x lo s.w.   3. STESURA PIANO DI S.W.  E ACCORDO AZIENDALE   OB. Definire standard organizzativi del lavoro e accordo interno CONTENUTI Stesura procedure x attività interessate allo s.w. e del regolamento   4. ATTIVAZIONE DELLE  TECNOLOGIE X LO S.W.   OB.. Abilitare tecnologicamente nuovi processi di lavoro CONTENUTI Raccolta offerte, Selezione fornitura. Acquisto, Istallazione. Test, Attivazione   5. SVILUPPO DELLE COMPETENZE   OB. Trasferire strumenti x  lo s.w. e sviluppare consapevolezza x lavorare in autonomia   CONT. Il corso x 4 dipendenti, dettaglio in sezione apposita   6. PROG. PILOTA   OBIETT. testare nuovo modello di lavoro e individuare aree di migliorament16/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00060 12 106

FSE 20004AC0023000002 F55J20000350009 05272291005 I.T. ENGINEERING S.R.L. SERVIZI AL CITTADINO E SMARTWORKING - AZIONE BIl sistema da implementare Potenziamento tecnologico della rete. Il sistema si baserà su un Server VPN centrale che fungerà da centro delle comunicazioni. Nei firewall delle amministrazioni locali (appliance Linux) verrà installato un client VPN che permetterà di connettere i sistemi dei clienti con il Server VPN di IT Engineering. Ai dipendenti sarà fornito un Notebook basato su Linux con un client VPN collegati al Server VPN. La sicurezza del canale è garantita da una cifrature AES-256 bits e l’uso di certificati X   Dotazione: 1SERVER: Cabinet Supermicro da rack con alimentatore ridondato e alloggiamenti per n.3 dischi   2 -HOTSWAP; Scheda madre SuperMicro MBD-X11 SPL-F per XEON LGA 3647 con n.2 Schede   3 GB ETHERNET ED IPMI (INTELLIGENT PLATFORM MANAGEMENT INTERFACE);   XEON SP 4210 LGA 3647 10 Core 2.2G con dissipatore attivo; n.4 moduli RAM DDR4 da 32 Gbyte ECC; n.1 Controller RAID ARECA ARC-1216-4i con n.4 canali SAS/SATA 12Gbyte; n.3 Hard Disk 4Tbyte SATA 7200 RPM; n.1 M2 da 128 Gbyte Intel D1 P4101 16/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00060 12 106

FSE 20004AC0023100001 F85J20002190009 02472290606 CORAN Modello di Smart Working per CORANIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per CORAN è presentato dall’azienda CORAN S.r.l., un’azienda che si occupa del commercio di macchine ed accessori per l'industria dell'abbigliamento ed ha come mercato di riferimento non solo la provincia di Frosinone ma tutto il territorio regionale e negli ultimi tempi il titolare sta cercando, sin da ora con esito positivo, di prendere piede fuori regione.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a un dipendente dell’azienda h16/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03012 12 106

FSE 20004AC0023100002 F85J20002200002 02472290606 CORAN Modello di Smart Working per CORANIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per CORAN è presentato dall’azienda CORAN S.r.l., un’azienda che si occupa del commercio di macchine ed accessori per l'industria dell'abbigliamento ed ha come mercato di riferimento non solo la provincia di Frosinone ma tutto il territorio regionale e negli ultimi tempi il titolare sta cercando, sin da ora con esito positivo, di prendere piede fuori regione.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione spe16/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03012 12 106

FSE 20004AC0023200001 F85J20002270009 00117980607 MODENESE SRL TE.LA.MO  - Telelavoro MODENESE - Con l’introduzione del Telelavoro, l’azienda Modenese S.r.l. intende consentire al dipendente l’accesso ad una piattaforma digitale in grado di monitorare l'andamento della attività svolta nella postazione di lavoro, anche dalla sede principale ,questo monitoraggio va elaborato dall'Azienda con l'inserimento di comandi e verifiche e caricati attraverso piattaforma digitale in un software gestionale a cui il dipendente ha accesso anche da remoto, tramite notebook, smartphone. L’Innovazione Tecnologica che si intende introdurre all’interno dell’azienda Modenese S.r.l. in modalità telelavoro, è l’utilizzo del software LOGIWAY per la gestione del magazzino. Le azioni del progetto Telelavoro per il Personale dell’azienda MODENESE S.r.l. sono: □ AZIONE A – Supporto all’adozione del Piano di Smart Working in cui è prevista la formazione della durata di 64 ore rivolta a 13 dipendenti □ AZIONE B l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano. Componenti hardware, nello specifico: -16/05/2020 [NULL] 22.417,00 50% 03023 12 106

FSE 20004AC0023300001 F55J20000360009 01464040607

Costruzioni Valcomino 

di Travaini Franco Costruzioni Valcomino – Smart WorkingObiettivo del progetto è quello di agevolare la conciliazione vita lavoro dei dipendenti della parte amministrativa e tecnica destinatari dell’intervento innovando l’organizzazione del lavoro, creando un sistema di lavoro agile regolamentato che fornisca a ciascuno i dispositivi per lavorare da casa. Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.    Tra gli obiettivi che si intende stimolare abbiamo:   - la conciliazione vita lavoro, consentire a ciascun destinatario di poter lavorare in modo efficiente anche lontano dal posto di lavoro: ovvero definire le regole e linee guida relative alla flessibilità di orario (inizio, fine e durata complessiva), di luogo di 16/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0023500001 F95J20000230009 05758460637 ALCART Modello di Smart Working per AlcartIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per Alcart è presentato dall’azienda ALCART S.r.l., leader nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di carta alimentare.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto ad un dipendente dell’azienda ha una durata di 24 ore ed è composto da quattro corsi:   L’organizzazione e la gestione dello smart working – 16 ore    Tecnologie e device a supporto dello smart working– 8 ore 16/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03036 12 106

FSE 20004AC0023500002 F95J20000240009 05758460637 ALCART Modello di Smart Working per AlcartIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per Alcart è presentato dall’azienda ALCART S.r.l., leader nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di carta alimentare.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse, cuffiette con microfono per le videochiamate, e software specifico per collegarsi da remoto al server aziendale ed elaborare documenti.16/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03036 12 106

FSE 20004AC0023600001 F85J20002300009 02439050606

TIPOLITOGRAFIA 

ACROPOLI Modello di Smart Working per Tipolitografia AcropoliIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per Tipolitografia Acropoli è presentato dall’azienda TIPOLITOGRAFIA ACROPOLI S.a.s., un punto di riferimento imprescindibile nel settore grafico e pubblicitario di Alatri e della provincia di Frosinone.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a un dipendente dell’azienda ha una durata di 24 ore ed è composto da tre corsi:   Le abilità dello smart worker della durata di 8 ore.   Tecnologie e device a supporto dello smart working 16/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03011 12 106

FSE 20004AC0023600002 F85J20002310009 02439050606

TIPOLITOGRAFIA 

ACROPOLI Modello di Smart Working per Tipolitografia AcropoliIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per Tipolitografia Acropoli è presentato dall’azienda TIPOLITOGRAFIA ACROPOLI S.a.s., un punto di riferimento imprescindibile nel settore grafico e pubblicitario di Alatri e della provincia di Frosinone.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse, cuffiette con microfono per le videochiamate, e software specifico per collegarsi da remoto al server aziendale ed elaborare documenti.16/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03011 12 106

FSE 20004AC0023800001 F85J20002230009 02567280603

GRUPPO CIOTOLI SAS 

DI CIOTOLI GIOVANNI Modello di smart working per il GRUPPO CIOTOLIIl progetto dal titolo: Modello di smart working per il GRUPPO CIOTOLI è presentato dall’azienda  GRUPPO CIOTOLI SAS DI CIOTOLI GIOVANNI,  micro impresa che opera nell’edilizia da circa 35 anni.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   ll progetto è rivolto a 1 dipendente dell’azienda ed ha una durata di 24 ore ed è composto da tre corsi:   - Le abilità dello smart worker della durata di 8 hh.   - Tecnologie e device a supporto dello smart working della durata di 8 hh.   - Comunicazione smart: conne16/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03023 12 106

FSE 20004AC0023800002 F85J20002240009 02567280603

GRUPPO CIOTOLI SAS 

DI CIOTOLI GIOVANNI Modello di smart working per il GRUPPO CIOTOLI Il progetto dal titolo: Modello di smart working per il GRUPPO CIOTOLI presantato da GRUPPO CIOTOLI SAS DI CIOTOLI GIOVANNI. Il Gruppo Ciotoli s.a.s.  rappresenta una micro impresa che opera nell’edilizia da circa 35 anni.   Negli ultimi 10 anni, il Gruppo ha cercato in ogni modo di crescere e di ampliare le proprie basi e conoscenze, toccando le varie sfacettature dell’edilizia, essendo così in grado di rispondere alle esigenze dei propri clienti, sia privati che pubblici.      Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello 16/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03023 12 106

FSE 20004AC0023900001 F45J20000630009 02451120600 F.lli Ferrari S.n.c Modello di Smart Working per F.LLI FERRARIIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per F.LLI FERRARI è presentato dall'azienda F.lli Ferrari S.n.c, che opera nel settore edilizio ma è specializzato nel movimento terra vantando un parco mezzi all’ avanguardia al fine di poter soddisfare le esigenze dei propri clienti. Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone. Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a un dipendente dell’azienda ha una durata di 24 ore ed è composto da tre corsi:   Le abilità dello smart worker della durata di 8 ore.   Tecnologie e device a s16/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0023900002 F45J20000640009 02451120600 F.lli Ferrari S.n.c Modello di Smart Working per F.LLI FERRARIIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per F.LLI FERRARI è presentato dall’azienda F.lli Ferrari S.n.c, che opera nel settore edilizio ma è specializzato nel movimento terra vantando un parco mezzi all’ avanguardia al fine di poter soddisfare le esigenze dei propri clienti.  F.lli Ferrari può affermare di essere leader nel proprio settore merceologico grazie alla qualità del proprio lavoro e durevolezza nel tempo garantita dalla presenza di mastri muratori esperti come pochi.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone. Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione16/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03039 12 106



FSE 20004AC0024100001 F25J20000340009 02683990606

DAVIDE LA TRINCIA di 

Alteri Davide Modello di Smart Working per La TrinciaIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per La Trincia è presentato dall’azienda DAVIDE LA TRINCIA di Alteri Davide, che si occupa della progettazione, realizzazione e manutenzione di giardini ed aree verdi per aziende.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a un dipendente dell’azienda ha una durata di 24 ore ed è composto da tre corsi:   L’organizzazione e la gestione dello smart working della durata di 16 ore,   Tecnologie e device a supporto dello smart working de16/05/2020 [NULL] 4.998,56 50% 03017 12 106

FSE 20004AC0024100002 F25J20000350009 02683990606

DAVIDE LA TRINCIA di 

Alteri Davide Modello di Smart Working per La TrinciaIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per La Trincia è presentato dall’azienda DAVIDE LA TRINCIA di Alteri Davide, che si occupa della progettazione, realizzazione e manutenzione di giardini ed aree verdi per aziende.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse, cuffiette con microfono per le videochiamate, e software specifico per collegarsi da remoto al server aziendale ed elaborare documenti.16/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03017 12 106

FSE 20004AC0024200001 F85J20002150009 04901361008

ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE E SOCIALI 

ITALIANE #IO STO A CASA Associazioni Sportive e Sociali Italiane (di seguito ASI) è un Ente di Promozione Sportiva e Sociale riconosciuto dal Coni e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La mission principale è la promozione dello sport attraverso il supporto dei propri Comitati (Regionali e Provinciali) e delle ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) che, a livello territoriale, sono preposti ad attuare due macro-azioni: aumentare il numero degli iscritti ed organizzare eventi sportivi.    Oggetto dell’iniziativa: definizione e attuazione di un piano di Smart Working per il personale interno dedicato alle attività di gestione degli eventi.    Nello specifico:    • Definizione dei processi, procedure e flussi di lavoro in Smart working   • Integrazione nella piattaforma ASI    • Definizione dei livelli di servizio e di indicatori delle prestazioni    • Formazione sugli strumenti preliminarmente individuati (Gsuite, Facebook Worplace e Slak, PC, Smartphone con App-ASI e connessione internet)    Dal progetto pilota,16/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0024200002 F85J20002160009 04901361008

ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE E SOCIALI 

ITALIANE #IO STO A CASA Associazioni Sportive e Sociali Italiane (di seguito ASI) è un Ente di Promozione Sportiva e Sociale riconosciuto dal Coni e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. La mission principale è la promozione dello sport attraverso il supporto dei propri Comitati (Regionali e Provinciali) e delle ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) che, a livello territoriale, sono preposti ad attuare due macro-azioni: aumentare il numero degli iscritti ed organizzare eventi sportivi.    Oggetto dell’iniziativa: definizione e attuazione di un piano di Smart Working per il personale interno dedicato alle attività di gestione degli eventi.    Nello specifico:    • Definizione dei processi, procedure e flussi di lavoro in Smart working   • Integrazione nella piattaforma ASI    • Definizione dei livelli di servizio e di indicatori delle prestazioni    • Formazione sugli strumenti preliminarmente individuati (Gsuite, Facebook Worplace e Slak, PC, Smartphone con App-ASI e connessione internet)    Dal progetto pilota,16/05/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0024300001 F85J20002140009 01688940608

IN.SI. INFORMATICA 

SISTEMI SRL PIANO IN.SI. DI SMART WORKING.IN.SI. Srl è una società di consulenza aziendale e formazione, multilocalizzata con una sede a Ferentino (FR).    Con l’aggravarsi della situazione epidemiologica, ha deciso di attrezzarsi per consentire ai propri dipendenti di lavorare da casa. Per poter agevolare un passaggio formalmente corretto, le azioni in fase di implementazione sono:   • L’aggiornamento del Regolamento interno di Smart Working con il supporto dello Studio di consulenza del lavoro   • L’introduzione massiva di strumenti di condivisione del lavoro (Collaboration Tools)   •     L’estensione dell’uso di VPN per consentire l’accesso alle cartelle condivise sul server dall’esterno e la relativa configurazione e dei software antivirus su tutti i            dispositivi mobili    • L’introduzione di un centralino VOIP Open Source   • La sostituzione di alcuni pc desktop con pc portatili.   Il DPCM 4 marzo 2020 dà la possibilità (e le indicazioni del Ministero della salute consigliano) di assegnare – in ogni caso in cui sia possibile - il lavo16/05/2020 [NULL] 10.430,00 50% 03013 12 106

FSE 20004AC0024400001 F55J20000320009 02943380606

NEW BUILDING 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA NEW BUILDING SMART WORKINGObiettivo del progetto è quello di agevolare la conciliazione vita lavoro dei dipendenti della parte amministrativa e tecnica destinatari dell’intervento innovando l’organizzazione del lavoro, creando un sistema di lavoro agile regolamentato che fornisca a ciascuno i dispositivi per lavorare da casa.16/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03011 12 106

FSE 20004AC0024600001 F55J20000310009 02724780594 AGRICOLLIBIO SRL La Bioagricoltura SmartAgricolliBio vuole rispondere all’Avviso in oggetto per dotarsi di un piano aziendale di Smart Working, che rispondendo alle attuali esigenze derivanti dall’emergenza epidemiologica, possa nel tempo portare a strutturare una nuova modalità organizzativa concreta e condivisa.      Attraverso il contributo di alcuni consulenti aziendali definiremo gli obiettivi, analizzeremo i rischi ed i vantaggi, individueremo gli strumenti operativi più adatti, definiremo la policy, redigeremo il Regolamento aziendale e tutta la modulistica necessaria, coinvolgeremo e formeremo tutti gli attori coinvolti, affinchè il progetto divenga un patrimonio aziendale efficiente, efficace e condiviso.      Il piano Aziendale di cui si richiede il finanziamento prevede, così come evidenziato nell’Avviso, sia l’azione A che l’azione B.    16/05/2020 [NULL] 10.453,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0024800001 F45J20000680009 02430400602 TCR TRASPORTI S.R.L. Modello di smart working per TCR TRASPORTIIl progetto dal titolo: Modello di smart working per TCR TRASPORTI è presentato dall’azienda  TCR TRASPORTI S.R.L., specializzata in trasporti: la flotta, in continua crescita per varietà e completezza, e il magazzino  in ottica della logistica integrata per le merci dei clienti.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a 2 dipendenti dell’azienda ha una durata di 24 ore ed è composto da 2 corsi:   L’organizzazione e la gestione dello smart working di 16 ore.   Tecnologie e dev16/05/2020 [NULL] 4.995,31 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0024800002 F35J20000340009 02430400602 TCR TRASPORTI S.R.L. Modello di smart working per TCR TRASPORTIIl progetto dal titolo: Modello di smart working per TCR TRASPORTI è presentato dall’azienda  TCR TRASPORTI S.R.L., specializzata in trasporti: la flotta, in continua crescita per varietà e completezza, e il magazzino  gestito in ottica della logistica integrata per le merci dei clienti. Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse, cuffiette con microfono per le videochiamate, e software specifico per collegarsi da remoto al server16/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0025000001 F45J20000570009 01918020601

UNINDUSTRIA 

PERFORM SRL Perform Smart Working L’esigenza di presentare il progetto Perfrom Smart Working nasce come conseguenza dell’emergenza Coronavirus che in queste ultime settimane ha profondamente cambiato la vita economica, sociale e lavorativa dell’Italia e degli altri stati. In particolare a seguito dell’emanazione del DPCM dello scorso 8 marzo 2020, in cui veniva di fatto viene limitata la circolazione di tutti gli Italiani allo scopo non solo di  limitare il contagio e il diffondersi della pandemia da Coronavirus, ma soprattutto per tutelare tutto il popolo italiano, il management aziendale ha deciso che era necessario agire al fine di tutelare la salute dei propri dipendenti e l’economia dell’azienda stessa.   Attraverso la presentazione del progetto Unindustria Perform si è posta come obiettivo l’implementazione di un modello innovativo di organizzazione del lavoro e relativo regolamento per permettere a tutti i suoi dipendenti di poter lavorare in modalità agile  o   Smart Working al di fuori dei locali aziendali mettendo al tempo stesso a 10/04/2020 [NULL] 4.900,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0025000002 F45J20000580009 01918020601

UNINDUSTRIA 

PERFORM SRL Perform Smart WorkingAzione dedicata all'acquisto di adeguata strumentazione informatica da mettere a disposizione dei dipendenti al fine di poter  permettere loro di lavorare da una sede diversa da quella in cui è fisicamente ubicato l'uffico. Scopo di tale azione , attraverso la dotazione ai dipendenti di idonei strumenti informatici,  è quello di alleggerire i vincoli di lavoro legati alla localizzazione dell'ufficio e permettere al lavoratore di scegliere,  mantenendo comunque inalterata la produttività aziendale,  di lavorare  in sicurezza tutelando la salute loro e dei familiari10/04/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0025100001 F25J20000320009 01941740605

Arco di Quattrini N. e 

Natali T. S.N.C. Modello di Smart Working per Arco di Quattrini N. e Natali T.Il progetto dal titolo: Modello di Smart Working per Arco di Quattrini N. e Natali T. è presentato dall’azienda Arco di Quattrini N. e Natali T., che opera dal 1996 e attiva nella provincia di Frosinone, è specializzata nell’installazione, nella manutenzione e assistenza di caldaie e di impianti termoidraulici. Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone. Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working). Il progetto è rivolto a un dipendente dell’azienda, ha una durata di 24 ore ed è composto da tre corsi:   Le abilità dello smart worker della durata di 8 ore16/05/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03017 12 106

FSE 20004AC0025100002 F25J20000330009 01941740605

Arco di Quattrini N. e 

Natali T. S.N.C. Modello di Smart Working per Arco di Quattrini N. e Natali T.Il progetto dal titolo: Modello di Smart Working per Arco di Quattrini N. e Natali T. è presentato dall’azienda Arco di Quattrini N. e Natali T., che opera dal 1996 e attiva nella provincia di Frosinone, è specializzata nell’installazione, nella manutenzione e assistenza di caldaie e di impianti termoidraulici. L'azienda, ha costruito una proposta commerciale ampia, adattandosi alle crescenti e mutevoli esigenze del mercato, arrivando così a occuparsi anche della vendita e dell’assistenza per climatizzatori. Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone. Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione u16/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03017 12 106

FSE 20004AC0025300001 F85J20002080009 02786270609 LavoroSostenibile S.r.l. Incentivare lo Smart Working aziendaleL’azienda LavoroSostenibile S.r.l. vuole intraprendere un nuovo percorso lavorativo per e con i propri impiegati. Data la natura dell’azienda è possibile realizzare un progetto di Smart Working. Gli impiegati possono da casa svolgere le attività che normalmente potrebbero svolgere in ufficio. Questo stato di emergenza in cui ci troviamo in questi giorni potrebbe portare ad una maturazione e ad una spinta verso questo nuova tipologia di lavoro. Gli impiegati oggetto dello smart working si trovano a diversi chilometri di distanza dalla sede operativa dell’azienda e anche in un domani, si spera migliore, l’azienda potrà decidere di attuare lo smart working facendo risparmiare anche risorse economiche al proprio personale dovuto ai costi vivi per il trasporto e vitto. Inoltre, che non è cosa di poco conto, risparmiando anche l’ambiente tutelando l’ecologia. Il progetto va articolato partendo da una formazione da fare agli impiegati per istruirli e prepararli su come dovranno lavorare da casa. Contemporaneamente c16/05/2020 [NULL] 6.658,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0025400001 F85J20002250009 01678811009

International Language 

School I.L.S. – Innovazione Lavoro Smart - Azione A15/05/2020 05/02/2021 4.877,60 50% 00193 12 106

FSE 20004AC0025400002 F85J20002260006 01678811009

International Language 

School I.L.S. – Innovazione Lavoro Smart - Azione BL'Azione B, inerente l’acquisto di strumenti tecnologici, agevolerà da un punto di vista economico l’Azienda all’acquisto della strumentazione necessaria per il raggiungimento finale dell’obiettivo. Essendo il budget esiguo si provvederà all’acquisto di 5 PC portatili che a rotazione, gli 8 dipendenti utilizzeranno scegliendo in maniera strategica giorni alternati di lavoro in Smart Working.      15/05/2020 05/02/2021 2.454,00 50% 00193 12 106

FSE 20004AC0025500001 F85J20001990009 13091941008

MATERIAL HANDLING 

SYSTEMS S.R.L. MHS Smart Working La valenza innovativa del progetto proposto è quanto più rilevante se considerato il contesto aziendale del proponente in quanto non è mai stato sperimentato un sistema di questo tipo.    La metodologia d’intervento scelta e illustrata nel presente formulario prevede un approccio professionale con l’obiettivo di creare su sistema di SMART WORKING funzionale che soddisfi le esigenze dell’azienda e quelle del lavoratore.    A questo scopo il proponente ha deciso di affidarsi a risorse umane esterne al fine di implementare al meglio il processo che deve condurre all'attivazione dello SMART WORKING. Un progetto di Smart Working è quindi un processo di cambiamento complesso che richiede di agire contemporaneamente su più leve e che deve partire da un’attenta considerazione degli obiettivi, delle priorità e delle peculiarità tecnologiche, culturali e manageriali dell’organizzazione.    Molto importante è sempre tener presente che adottare lo Smart Working non vuol dire soltanto lavorare da casa e utilizzare le nuov16/05/2020 [NULL] 10.500,00 50% 03013 12 106

FSE 20004AC0025700001 F85J20002050009 07866070159 Assimpianti Servizi Srl Smart-A – Azione A L’azione A prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi: facilitare l’adozione del piano di smart working; garantire la massima coerenza dell’intervento rispetto alle esigenze aziendali e ai destinatari; garantire efficacia ed economicità dell’intervento attraverso la puntuale definizione di servizi e costi da sostenere. I contenuti delle attività riguardano: le attività preliminari inerenti analisi organizzativa e processi aziendali; l’individuazione delle tecnologie digitali da adottare; la consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle normative vigenti, anche nel garantire la corretta stesura del piano di smart working e dell’accordo aziendale; l’erogazione di un intervento formativo specifico sia per i responsabili d’area (manager) sia per i dipendenti; l’avvio e monitoraggio di un progetto pilota.15/05/2020 31/01/2021 4.461,14 50% 00198 12 106

FSE 20004AC0025700002 F85J20002040009 07866070159 Assimpianti Servizi Srl Smart-A – Azione B L’azione B prevede l’acquisto della strumentazione tecnologica necessaria all’attuazione del piano di smart working. La scelta della strumentazione è stata guidata dai principi di economicità, efficacia ed efficienza; lo strumento utilizzato per la ricerca della strumentazione è stato internet. La strumentazione è stata scelta in base al prezzo più basso a parità di caratteristiche. Gli strumenti da acquistare sono dimensionati a fronte dei dipendenti coinvolti.15/05/2020 31/01/2021 2.331,50 50% 00198 12 106

FSE 20004AC0025900001 F85J20002320009 01030041006

aCapo Società 

Cooperativa Sociale 

Integrata smart COOP Il progetto mira a introdurre lo smart working come policy strutturale della cooperativa. A tal fine prevede una sequenza di 3 FASI, ciascuna suddivisa in azioni, ciascuna delle quali riconducibile a un singolo obiettivo, come di seguito indicato:       FASE 1: Indagare sui fabbisogni, dei soci e dell’organizzazione, necessari a disegnare il modello organizzativo e le tecnologie di supporto (Piano per lo smart working), fino a giungere alla sua introduzione sotto forma di accordo aziendale       FASE 2: Supportare, attraverso un percorso formativo, l’acquisizione di competenze organizzative e gestionali da parte di responsabili e coordinatori, facendo sì che queste siano diffuse poi in ciascuna area o gruppo di lavoro       FASE 3: Sperimentare per 5 mesi – attraverso un progetto pilota – la modalità di smart working per le funzioni e gli ambiti di operatività coinvolti, monitorando la corretta applicazione del piano aziendale.       aCapo prevede di acquisire le tecnologie necessarie – soprattutto in forma d16/05/2020 15/12/2020 22.486,94 50% 00071 12 106

FSE 20004AC0026100001 F85J20001980009 04847191006

PORTA FABBRICA 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA PORTA FABBRICA SMART WORKINGL’intervento proposto a valere sull'Avviso pubblico Piani aziendali di Smart working da parte dell’impresa proponente ha come obiettivo quello di implementare le opportune misure tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento del lavoro amministrativo all'esterno dei locali del centro, da parte del personale dipendente al fine di acquisire flessibilità oraria e di esigenze personali, autonomia, responsabilizzazione, e per la situazione di emergenza per la diffusione del corona virus.16/05/2020 [NULL] 15.000,00 50% 00165 12 106

FSE 20004AC0026200001 F85J20002280009 03261860658 NEXT ADV AZIONE A L’obiettivo generale dell’intervento è rinforzare le competenze dei dipendenti dell’azienda NEXT ADV in materia di Project Management, in modo da permetterne la corretta gestione dei tempi di lavoro, dei compiti preposti e il raggiungimento degli obiettivi in modalità di lavoro agile.   Attività preliminari n. 10 ore   Attività di formazione n. 32 ore per n. 6 dipendenti15/05/2020 [NULL] 6.999,33 50% 00142 12 106



FSE 20004AC0026200002 F85J20002290009 03261860658 NEXT ADV AZIONE B Acquisto strumentazione hardware: computer portatili o fissi e dispositivi mobile per il collegamento da remoto degli operatori coinvolti.   15/05/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00142 12 106

FSE 20004AC0026300001 F15J20000420009 02262450592

FB Formazione e 

Progettazione s.r.l. LAVORO A DISTANZA, AMBIENTE E MOBILITA’ NEL TERZO MILLENNIOIl progetto LAVORO A DISTANZA, AMBIENTE E MOBILITA’ NEL TERZO MILLENIO, prende spunto dall’emergenza CORONA VIRUS COVID-19 che ha costretto milioni di cittadini a restare a casa. Il Governo, attraverso la decretazione d’urgenza, ha chiuso moltissime attività commerciali e produttive, oltreché tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, al fine di impedire il propagarsi del contagio e contenere, in misura compatibile con la struttura del Sistema Sanitario Nazionale, il numero di ricoverati. Le conseguenze di tali provvedimenti governativi non si sono fatte attendere: gravi ricadute sui livelli occupazionali e produttivi nelle imprese, enormi difficoltà nella gestione familiare per i lavoratori con figli minori frequentanti le scuole costretti a rimanere a casa. Per attenuare il forte impatto sul mondo del lavoro e sulle famiglie, il Governo, per mezzo di un Decreto Legge e di più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha suggerito e incentivato l’utilizzo del Lavoro Agile in tutte quel16/05/2020 [NULL] 4.998,00 50% 04018 12 106

FSE 20004AC0026300002 F15J20000430009 02262450592

FB Formazione e 

Progettazione s.r.l. Acquisto dispositivi elettronici:  Al  termine dell’attività di scelta delle tecnologie idonee al supporto, adozione e implementazione dello smart-working, componenti l’Azione A, si procederà all’acquisto di materiale e attrezzature hardware e software necessarie per dare attuazione al progetto di sperimentazione, sempre ricompreso nell’Azione A, per dunque consentire lo svolgimento di  concrete sessioni di Lavoro Agile svincolato dalla presenza fisica e non necessariamente ricondotto a unità oraria di lavoro. Il numero, la tipologia e la descrizione puntuale delle attrezzature hardware e software varierà in funzione delle misure organizzative scelte livello aziendale e congrue rispetto alle attività da volgere, secondo quanto sopra descritto, anche se in modo del tutto approssimato si possono di seguito elencare i materiali hardware e software necessari per la implementazione dello smart-working:   N. 2 Notebook; n. 1 PC Server; n. 2 Hard-disk esterno; n. 2 stampanti multifunzione; n. 3 cuffie/auricolari wi-fi; n. 3 microfoni; n. 3 Web-cam16/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04018 12 106

FSE 20004AC0026400001 F85J20002010009 00090270604

CARTIERA SAN 

MARTINO SPA Implementazione di un Modello organizzativo agile per Cartiera San MartinoAttraverso la presentazione del progetto Cartiera san Martino vuole  l’implementazione di un modello innovativo di organizzazione del lavoro e relativo regolamento per permettere a tutti i suoi dipendenti di poter lavorare in modalità agile  o   Smart Working al di fuori dei locali aziendali mettendo al tempo stesso a disposizione strumenti informatici in grado di permettere il regolare svolgimento delle attività lavorative anche da una sede diversa da quella dell’ufficio.16/05/2020 [NULL] 14.980,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0026400002 F85J20002000009 00090270604

CARTIERA SAN 

MARTINO SPA Implementazione di un Modello organizzativo agile per Cartiera San MartinoAttraverso questa azione l’azienda individuerà le attrezzature informatiche hardware e software necessarie per permettere a tutti i propri dipendenti di poter lavorare in modalità  Smart Working da casa  16/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0026600001 F25J20000380009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Preferisco Conciliare - Piano Smart WorkingDefinizione del piano di Smart Working seguita dalla formazione necessaria all’implementazione del programma. La fase di monitoraggio ha l’obiettivo di verificare l’andamento del piano progettato affinché la soluzione emergenziale si evolva nell’implementazione di modelli innovativi d’organizzazione del lavoro che agevolino la conciliazione dei tempi di vita/lavoro, eliminando il vincolo del luogo ove deve essere svolta la prestazione e lasciando libertà di scelta al lavoratore. Il progetto pilota, nel nostro caso coinciderà con la ristrutturazione dei processi in chiave Smart Working, per far fronte alle trasformazione economica/sociale effetto dell’attuale crisi sanitaria. Il piano ipotizzato mirerà alla riformulazione del nostro manuale della qualità dove la digitalizzazione dei processi e la condivisione della conoscenza (knowledge sharing) avranno la priorità. Il piano andrà a distinguere tutte le prestazioni e attività che si potranno svolgere in modalità agile.  Sulla base di quanto emerso dall’analisi16/05/2020 [NULL] 4.989,60 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0026600002 F25J20000390009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Preferisco Conciliare - Risorse TecnologicheL’infrastruttura tecnologica del nostro ente è già adeguata a svolgere numerose attività in telelavoro. È stata progettata per dare servizio fino a oltre 50 utenti ed è già predisposta alla distribuzione geografica degli accessi.   L’acquisto di nuova strumentazione tecnologica è limitata alla dotazione necessaria agli smart worker. Gli adeguamenti all’infrastruttura tecnologica centralizzata (eventuale hardware e software) saranno a carico del nostro ente.16/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0026900001 F15J20000400009 02045300593 La Piaia srl smartworking@piaiaIl progetto prevede AZIONE A (servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working) e  AZIONE B (acquisto di strumenti tecnologici funzionali all’attuazione del piano di smart working)16/05/2020 [NULL] 7.456,00 50% 04018 12 106

FSE 20004AC0027000001 F15J20000410009 02952130595 A.M. CONSULTING SRLS #IOLAVORODACASA Il progetto di Smart Working consiste nell’integrazione delle consulenze in materia giuslavoristica, di sicurezza dei lavoratori ed in materia di privacy, ai fini dell’analisi e dello sviluppo di processi aziendali ed organizzativi coerenti con lo SMART WORKING, dello sviluppo di un regolamento interno e di un codice etico ad hoc, nonché della creazione di un manuale delle procedure. Sulla base di tali documenti verrà fornita attività di formazione al personale dipendente in merito al concetto generale ed interno di smart working, alle tutele loro previste sulla base dei nuovi contratti di lavoro, ai regolamenti aziendali ed all’utilizzo delle tecnologie condivise16/05/2020 [NULL] 3.200,01 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0027400001 F85J20002330009 12485671007 Altravia servizi srl Creazione e formazione del Piano e del Regolamento aziendale approvato dello Smart workingIl personale interno ha predisposto il piano di Smart working con un esperto interno certificato in queste tematiche, un esperto di qualità e un esperto di amministrazione. L’amministrazione predisporrà il regolamento aziendale e sarà pubblicato nella Bacheca Aziendale, si organizzerà l'intervento formativo che toccherà i seguenti temi riferiti allo Smart Working: Benefici  per l'azienda, le persone e la società; Sicurezza sul lavoro; Obblighi dei lavoratori; Comportamenti di prevenzione generale; Indicazioni relative allo svolgimento di attività  lavorativa outdoor; Indicazioni relative ad ambienti indoor privati; Utilizzo sicuro di attrezzature/dispositivi di lavoro; Indicazioni relative a requisiti e corretto utilizzo di impianti elettrici; Informativa relativa al rischio incendi; Lavorare per obiettivi e risultati; Collaborare e comunicare attraverso gli strumenti digitali; Come rendere Smart le riunioni; Come utilizzare documenti condivisi in bacheca aziendale. Si forniranno ai partecipanti al corso i re16/05/2020 [NULL] 4.900,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0027400002 F85J20002340009 12485671007 Altravia servizi srl Acquisto tecnologie abilitanti che ancora mancanoAcquisto di tre Videocamere Ultra HD per collegarsi in videoconferenza da fornire al personale che non ne dispone.16/05/2020 [NULL] 1.000,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0027500001 F45J20000590009 03000950604

Consorzio Stabile F-

Medical Group Società 

Consortile a 

Responsabilità Limitata F- Medical Group Società Consortile a R.L.L’intervento proposto da parte del proponente ha come obiettivo quello di  stabilire le misure tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento del lavoro amministrativo all’esterno dei locali del centro, da parte del personale dipendente al fine di acquisire flessibilità oraria e di esigenze personali, autonomia, responsabilizzazione, e per la situazione di emergenza per la diffusione del corona virus.   Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.   16/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0027600001 F85J20002090009 02299380648 LEGANET srl WOW – Women On smart WorkingCon il progetto WOW ,Leganetsrl ha deciso di valorizzare la situazione emergenziale per costruire un Piano aziendale di smartworking ordinario, da implementare anche al termine del periodo emergenziale straordinario.   Il progetto è destinato a costruire e sperimentare, monitorandolo adeguatamente, un piano di smartworking ordinario per le due dipendenti della società. L’obiettivo del progetto è migliorare il benessere delle dipendenti e le loro opportunità di conciliazione vita-lavoro, aumentando nello stesso tempo la produttività aziendale, innovando e flessibilizzando il modello organizzativo.   L'azione A del progetto prevede azioni interconnesse di analisi e predisposizione del piano, formazione e sperimentazione con monitoraggio. 16/05/2020 [NULL] 4.999,09 50% 00196 12 106

FSE 20004AC0027600002 F85J20002100009 02299380648 LEGANET srl WOW – Women On smart WorkingCon il progetto WOW ,Leganetsrl ha deciso di valorizzare la situazione emergenziale per costruire un Piano aziendale di smartworking ordinario, da implementare anche al termine del periodo emergenziale straordinario. Il progetto è destinato a costruire e sperimentare, monitorandolo adeguatamente, un piano di smartworking ordinario per le due dipendenti della società. L’obiettivo del progetto è migliorare il benessere delle dipendenti e le loro opportunità di conciliazione vita-lavoro, aumentando nello stesso tempo la produttività aziendale, innovando e flessibilizzando il modello organizzativo.   L'azione  B prevede l'acquisto dei materiali e della tecnologia necessaria per svolgere lo smartworking in modo efficiente e sicuro.16/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00196 12 106

FSE 20004AC0027900001 F85J20002070009 12256801007 SpaceEXE S.r.l. SmartEXE Spaceexe è un’azienda che si occupa di progettazione e design di dispositivi tecnologici nell'ambito IoT, in grado di raccogliere processare e distribuire dati. Ad oggi il lavoro viene svolto principalmente nella sede operativa sita nel Tecnopolo Tiburtino di Roma e necessita dell’interoperabilità tra tutti i dipendenti. Tuttavia possono essere individuate e modularizzate la varie attività che compongono ogni progetto, in modo da rendere parzialmente indipendente il lavoro svolto dal singolo. In particolare Spaceexe ha individuato in uno dei suoi dipendenti, Giovanni Savarese, il soggetto che maggiormente risponde alle finalità del presente Avviso, in quanto vive una situazione personale di distacco familiare (moglie e figlia di 20 mesi residenti a Basilea), e che quindi meglio si adatta a rivestire il ruolo di beneficiario dell’agevolazione nella sperimentazione del piano di smart working.Con il progetto SmartEXE, Spaceexe si prefigge, dunque, l’obiettivo di definire e sperimentare modelli organizzativi e pr16/05/2020 16/05/2021 1.505,00 50% 00131 12 106

FSE 20004AC0027900002 F85J20002060009 12256801007 SpaceEXE S.r.l. SmartEXE Spaceexe è un’azienda che si occupa di progettazione e design di dispositivi tecnologici nell'ambito IoT, in grado di raccogliere processare e distribuire dati. Ad oggi il lavoro viene svolto principalmente nella sede operativa sita nel Tecnopolo Tiburtino di Roma e necessita dell’interoperabilità tra tutti i dipendenti. Tuttavia possono essere individuate e modularizzate la varie attività che compongono ogni progetto, in modo da rendere parzialmente indipendente il lavoro svolto dal singolo. In particolare Spaceexe ha individuato in uno dei suoi dipendenti, Giovanni Savarese, il soggetto che maggiormente risponde alle finalità del presente Avviso, in quanto vive una situazione personale di distacco familiare (moglie e figlia di 20 mesi residenti a Basilea), e che quindi meglio si adatta a rivestire il ruolo di beneficiario dell’agevolazione nella sperimentazione del piano di smart working.Con il progetto SmartEXE, Spaceexe si prefigge, dunque, l’obiettivo di definire e sperimentare modelli organizzativi e pr16/05/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00131 12 106

FSE 20004AC0028100001 F35J20000310009 02807260605 Vesta Srl Agile working for engineering and smart maintenanceVESTA è una società che opera ed è specializzata nella progettazione e produzione di stufe e termostufe a pellet. Il suo ufficio tecnico è sempre al lavoro per perfezionare ed ottimizzare i propri prodotti e rispondere al meglio alle esigenze della clientela. In virtù delle sue caratteristiche intrinseche di micro-impresa che fornisce servizi basati sul know how delle risorse umane, l’azienda ha mostrato una spiccata reattività ad adattarsi al mutato contesto operativo, originatosi a seguito dell’emergenza epidemiologica del Covid-19. Consentendo al personale dell’ufficio tecnico di poter continuare a lavorare da remoto alle commesse e ai progetti in corso sta riuscendo, da un lato a garantire ai Clienti l’esecuzione delle attività, nel rispetto dei vincoli di tempi e di budget, dall’altro a tutelare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. Sulla base di tale esperienza l’azienda ha ritenuto coerente con le proprie attività, esplorare in maniera maggiormente organizzata la predisposizione e l’attuazion16/05/2020 [NULL] 700,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0028100002 F35J20000300009 02807260605 Vesta Srl Agile working for engineering and smart maintenanceCome supporto all’attuazione del piano di smart working, è prevista anche l’implementazione e l’acquisto di parte delle soluzioni tecnologiche precedentemente individuate. Nello specifico, poiché si è già in possesso di una workstation portatile dotata di caratteristiche tali da poter supportare l’esecuzione dei programmi di modellazione solida e di analisi FEM e di un NAS che consente l’archiviazione ed il back up dei dati, nonché la loro reperibilità da postazioni esterne all’azienda, si ritiene opportuno procedere all’acquisto di uno smartphone di ultima generazione, con processore ad elevate prestazioni, ampia capacità di memorizzazione dati e caratteristiche di multi-connettività tali da renderlo efficacemente utilizzabile per tutte le esigenze di assistenza tecnica on-the-fly e di manutenzione smart, attraverso il collegamento diretto al sistema IoT delle termostufe e poter accedere a tutti i dati registrati sul funzionamento, al fine di rintracciare velocemente e con sicurezza, anche da remoto, le even16/05/2020 [NULL] 1.300,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0028200001 F85J20002030009 05448911007

Scuola Internazionale 

di Comics Sas di 

Caterini Alfredo & C. Un piano di smartworking per la Scuola Internazionale di ComicsRelativamente all’AZIONE A, l’intervento prevede: la realizzazione di un manuale delle procedure per l’adozione del modello di smart working; la formazione del personale dipendente interessato dal progetto (5 dipendenti); l’avvio e la sperimentazione del progetto-pilota. Nel dettaglio: FASE 1) Attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working: (durata 2 mesi). Nello specifico: analisi organizzativa e dei processi interni aziendali; individuazione degli obiettivi strategici di smart working; stima dei benefici che i lavoratori potrebbero acquisire in termini di equilibrio vita-lavoro e il loro interesse per le soluzioni di smart working; tecnologie e spazi coinvolti; supporto per la stesura del piano e dei documenti. FASE 2) Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart Working (durata: 32 ore) La formazione di 5 dipendenti partecipanti alla successiva fase di sperimentazione, consiste in lezioni durante le quali verranno introdotti i concetti essenziali per poter utilizzare le16/05/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00179 12 106

FSE 20004AC0028200002 F85J20002020009 05448911007

Scuola Internazionale 

di Comics Sas di 

Caterini Alfredo & C. Un piano di smartworking per la Scuola Internazionale di ComicsL'intervento, attraverso l'AZIONE B – Supporto all’attuazione del Piano di Smart Working , prevede il supporto all’attuazione del Piano di smart working, realizzato secondo quanto descritto nell'AZIONE A, attraverso l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano. Nello specifico: Notebook ed eventuali componenti software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working. La Scuola Internazionale di Comics ha un proprio sito internet, una connessione a banda larga adeguata e affidabile e soluzioni tecnologiche all’avanguardia.  Ha quindi la necessità esclusiva, in questa fase di sperimentazione del modello di smart working, di acquistare n. 5 Notebook APPLE MacBook Pro 13 128 Gb Space Gray MUHN2T/A 2019 completi dei programmi da ufficio e applicazioni necessarie per portare avanti le attività da remoto.    Successivamente alla realizzazione del Piano di Smart Working saranno decisi i sistemi, le applicazioni, i software di collaborazione lav16/05/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00179 12 106

FSE 20004AC0028300001 F85J20001970009 05118361004

Upter Università 

Popolare di Roma AZIONE A AZIONE A   Attività preliminari n. 16 ore   Attività formative n. 20 ore per n. 8 dipendenti16/05/2020 [NULL] 6.964,24 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0028300002 F85J20001960009 05118361004

Upter Università 

Popolare di Roma AZIONE B AZIONE B   Acquisto strumentazione informatica hardware e software:    16/05/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0028400001 F65J20000140009 01577640590

LOGGIA INDUSTRIA 

VERNICI SRL SMART LOGGIA L’intervento si propone di fornire l’opportunità all’azienda, attraverso azioni concrete, una soluzione per adottare un nuovo sistema di organizzazione del lavoro più efficace ed efficiente, con particolare riferimento al c.d. Lavoro Agile o Smart Working, peraltro già disciplinato dal disposto normativo di cui alla L. 81/2017.   L’obiettivo è quello di realizzare e rendere operativo un piano di Smart Working attraverso l’adozione di opportuni regolamenti aziendali, l’analisi dei processi e dei fabbisogni al fine di adattarli ai presupposti del lavoro smart, l’innovazione della dotazione tecnologica aziendale al fine di garantire la disponibilità di strumentazione fisica, permettendo quindi la completa digitalizzazione dei principali processi aziendali.   È presente, inoltre, un approfondimento di natura legale ai fini di definire un’opportuna policy aziendale finalizzata alla stesura e condivisione di uno specifico accordo aziendale con le parti sociali.   Il risultato, relativamente alla sede di Latina, pre16/05/2020 [NULL] 14.996,00 50% 04016 12 106



FSE 20004AC0028500001 F65J20000100009 03065600607

GRUPPO ZETA 

COSTRUZIONI S.R.L. TE.LA.ZE.CO   - Telelavoro Zeta Costruzioni -Attraverso il progetto TE.LA.ZE.CO - Telelavoro Zeta Costruzioni - l aziendaGRUPPO ZETA COSTRUZIONI S.R.L.. intende sostenere l adozione di un modello innovativo di organizzazione del lavoro, capace di sviluppare il piano aziendale in un ottica di smart working. Il progetto articolato su entrambi le azioni previste dall'avviso pubblico: Azione A e Azione B, di cui la prima prevede oltre all'attivit consulenziale sullo smart working, un corso di formazione della durata di 64 ore rivolto a 30 dipendenti dell'azienda. L'azione B finalizzata all'acquisto di Hardware, Software e accessori per avviare il Progetto pilota della durata di 7 mesi.La selezione dei destinatari.: verrà effettuata prestando particolare attenzione a garantire pari opportunità tra donne e uomini e favorire coloro che presentano maggiori fragilità e sono a rischio di marginalità economica e sociale. La finalità , sarà pertanto quella di favorire l alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa, lasciand16/05/2020 [NULL] 22.394,60 50% 03029 12 106

FSE 20004AC0028600001 F75J20000160009 00548820562 ORSOLINI AMEDEO SPA ORSOLINI AMEDEO SMART WORKING PROJECT - AZIONE ALa della Orsolini Amedeo Spa ha una unga tradizione che dal Comune di Vignanello ha avuto negli anni un grandissimo sviluppo. Il management aziendale ha infatti saputo trasformare un’attività commerciale locale in una solida realtà presente con showroom e punti vendita in varie località di Lazio, Umbria, Abruzzo e Toscana. L’attività aziendale propone una vasta gamma di prodotti: materiali edili, arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica, cucine, ferramenta, porte e infissi, arredamento etnico, arredo giardino. La proposta progettuale afferente alla Azione A del presente avviso riguarda un progetto di adozione di un piano di smart working che interesserà buona parte dei dipendenti delle sedi presenti nella regione Lazio, che, mediante un percorso di formazione, tutoraggio, progettazione, coordinamento e grazie a consulenze esterne dedicate, potranno godere di un ciclo operativo rinnovato e basato sulla dematerializzazione e delocalizzazione dell’attività lavorativa, con l’obiettivo di incrementare16/05/2020 [NULL] 14.976,50 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0028600002 F75J20000150009 00548820562 ORSOLINI AMEDEO SPA ORSOLINI AMEDEO SMART WORKING PROJECT - AZIONE BLa della Orsolini Amedeo Spa ha una unga tradizione che dal Comune di Vignanello ha avuto negli anni un grandissimo sviluppo. Il management aziendale ha infatti saputo trasformare un’attività commerciale locale in una solida realtà presente con showroom e punti vendita in varie località di Lazio, Umbria, Abruzzo e Toscana. L’attività aziendale propone una vasta gamma di prodotti: materiali edili, arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica, cucine, ferramenta, porte e infissi, arredamento etnico, arredo giardino. La proposta progettuale afferente alla Azione B del presente avviso riguarda un progetto di implementazione della dotazione tecnologica esistente da attuarsi mediante l’acquisto di attrezzature informatiche atte a rendere possibile la delocalizzazione del ciclo produttivo con riferimento a talune aree aziendali.16/05/2020 [NULL] 7.342,16 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0028700001 F45J20000920009 03006770600 YOU MARKETING S.R.L. YOU MARKETING SMART WORKINGL’avvio dello smart working segnerà una tappa fondamentale a livello organizzativo per la società proponente e comporterà anche un investimento rilevante a livello tecnologico.    L’azienda infatti intende dotare ogni collaboratore degli strumenti adeguati per garantire la piena operatività e la qualità dei servizi, anche lavorando da casa. Inoltre il progetto prevede anche un’attività di formazione che, al di là dello smart working, intende promuovere e diffondere una cultura aziendale capace di avvalersi dei nuovi sistemi informativi basati sulla condivisione e collaborazione, strumenti tecnologici ogni giorno sempre più innovativi che disegnano costantemente nuove e più efficienti forme di organizzazione del lavoro.    L’obiettivo della società proponente è quello di costruire un’organizzazione capace di motivare le persone, sviluppandone senso di responsabilità, propensione all’autonomia e produttività10/06/2020 10/05/2021 7.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0028900001 F85J20002850009 14169581007 CINE3.TV S.R.L. Modello di Smart Working per CINE3.TVIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per CINE3.TV è presentato dall’azienda Cine 3TV, che da oltre 30 anni, si occupa di produzione di contenuti e riprese per l’industria cine-televisiva realizzando reportage, concerti, documentari, eventi sportivi, film, fiction, videoclip, pubblicità, sigle televisive, collegamenti satellitari, videoconferenze, servizio televideo. Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone. Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).    Il progetto è rivolto a un dipendente dell’azienda ha una durata di 24 ore ed è compos10/06/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00178 12 106

FSE 20004AC0028900002 F85J20002860009 14169581007 CINE3.TV S.R.L. Modello di Smart Working per CINE3.TVIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per CINE3.TV è presentato dall’azienda Cine 3TV, che da oltre 30 anni, si occupa di produzione di contenuti e riprese per l’industria cine-televisiva realizzando reportage, concerti, documentari, eventi sportivi, film, fiction, videoclip, pubblicità, sigle televisive, collegamenti satellitari, videoconferenze, servizio televideo.     Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone. Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).    Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse, cuffie10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00178 12 106

FSE 20004AC0029000001 F25J20000470009 00290550607

FIASCHETTI PULLMANS 

di P. Fiaschetti e C. Sas Modello di smart working per la FIASCHETTI PULLMANSIl progetto dal titolo: Modello di smart working per la FIASCHETTI PULLMANS è presentato dall’azienda FIASCHETTI PULLMANS di P. Fiaschetti e C. Sas., che esercita da circa 80 anni l´attività di noleggio autobus con Conducente ed è leader nel Gran Turismo in Italia e all’Estero.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a 4 dipendenti dell’azienda ed ha una durata di 32 ore ed è composto da 3 corsi:   L’organizzazione e la gestione dello smart working di 16 ore.   Le abilità dell10/06/2020 [NULL] 6.995,52 50% 03017 12 106

FSE 20004AC0029000002 F25J20000480009 00290550607

FIASCHETTI PULLMANS 

di P. Fiaschetti e C. Sas Modello di smart working per la FIASCHETTI PULLMANSIl progetto dal titolo: Modello di smart working per la FIASCHETTI PULLMANS è presentato dall’azienda FIASCHETTI PULLMANS di P. Fiaschetti e C. Sas., che esercita da circa 80 anni l´attività di noleggio autobus con Conducente ed è leader nel Gran Turismo in Italia e all’Estero. Esperta nella gestione di Gruppi di qualsiasi dimensione ha affinato negli anni elasticità e diversificazione della propria offerta di servizi.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strume10/06/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03017 12 106

FSE 20004AC0029100001 F85J20002960009 01856740608

EDILPALI SOCIETA' 

COOPERATIVA Modello di Smart Working per EDIL PALI SOCIETA' COOPERATIVAIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per EDIL PALI SOCIETA' COOPERATIVA è presentato dall’azienda EDILPALI SOCIETA' COOPERATIVA, specializzata nell’ambito delle ricerche del sottosuolo, la perforazione ed il consolidamento.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a quattro dipendenti dell’azienda ha una durata di 32 ore ed è composto da tre corsi:   L’organizzazione e la gestione dello smart working della durata di 16 ore   Le abilità dello smart worker della durata10/06/2020 [NULL] 6.995,94 50% 03023 12 106

FSE 20004AC0029100002 F85J20002970009 01856740608

EDILPALI SOCIETA' 

COOPERATIVA Modello di Smart Working per EDIL PALI SOCIETA' COOPERATIVAIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per EDIL PALI SOCIETA' COOPERATIVA è presentato dall’azienda EDILPALI SOCIETA' COOPERATIVA, specializzata nell’ambito delle ricerche del sottosuolo, la perforazione ed il consolidamento.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse, cuffiette con microfono per le videochiamate, e software specifico per collegarsi da remoto al server aziendale ed elaborare documenti.10/06/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03023 12 106

FSE 20004AC0029200001 F96D20000180009 08853751009 IMACO SPA Un modello Agile per IMACOAttraverso la presentazione del progetto IMACO  vuole  sviluppare i un modello di organizzazione del lavoro e relativo regolamento per permettere ai  propri dipendenti di poter lavorare in modalità agile  08/10/2020 [NULL] 14.980,00 50% 00030 12 106

FSE 20004AC0029200002 F96D20000190009 08853751009 IMACO SPA  Un modello Agile per IMACOAttraverso questa azione l’azienda analizzerà ed acquisterà  le attrezzature informatiche hardware e software necessarie per permettere a tutti i propri dipendenti di poter lavorare in modalità  Smart Working da casa  08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00030 12 106

FSE 20004AC0029300001 F25J20000490009 02642150607

IMPRESA EDILE 

ARTIGIANA DEODATI 

DANILO Modello di Smart Working per IMPRESA EDILE ARTIGIANA DEODATI DANILOIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per IMPRESA EDILE ARTIGIANA DEODATI DANILO è presentato dall’azienda Modello di Smart Working per IMPRESA EDILE ARTIGIANA DEODATI DANILO, che opera già da diversi anni con professionalità nel settore delle costruzioni, ristrutturazioni e locazioni di immobili.     Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a un dipendente dell’azienda ha una durata di 24 ore ed è composto da tre corsi:   Le abilità dello smart worker della durata di 810/06/2020 [NULL] 4.997,55 50% 03017 12 106

FSE 20004AC0029300002 F85J20003040009 02642150607

IMPRESA EDILE 

ARTIGIANA DEODATI 

DANILO Modello di Smart Working per IMPRESA EDILE ARTIGIANA DEODATI DANILOIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per IMPRESA EDILE ARTIGIANA DEODATI DANILO è presentato dall’azienda Modello di Smart Working per IMPRESA EDILE ARTIGIANA DEODATI DANILO, che opera già da diversi anni con professionalità nel settore delle costruzioni, ristrutturazioni e locazioni di immobili.     Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse, cuffiette con microfono per le videochiamate, e software specifico per colle10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03017 12 106

FSE 20004AC0029400001 F65J20000210009 07574701004 Consorzio Ro.Ma CONSORZIO RO.MA. E' SMART!!! AZIONE ALa necessità di rispondere all’avviso pubblico emanato dalla Regione Lazio nasce dalla contingente situazione di emergenza in cui, il Consorzio Ro.Ma, come tutta Italia, si è trovato improvvisamente. La possibilità di lavorare a distanza permette in questo momento critico, che purtroppo non sappiamo quando finirà, di proseguire l’attività produttiva aziendale nel massimo dell’efficienza e efficacia. Il progetto presentato è teso a perseguire l’obiettivo aziendale di introdurre un nuovo modello organizzativo che consenta di proseguire l’attività lavorativa senza doversi recare in ufficio. La contingente situazione ha reso necessario adottare misure innovative che consentano di coniugare in un’unica formula il diritto al lavoro, la tutela della salute e la prosecuzione dell’attività produttiva. La finalità perseguita dal progetto è quella di superare il vincolo della localizzazione del lavoro, del recarsi in ufficio, agevolando il lavoro da casa, riuscendo quindi a mantenere la produttività aziendale, supportar10/06/2020 17/03/2021 4.984,00 50% 00077 12 106

FSE 20004AC0029400002 F65J20000220009 07574701004 Consorzio Ro.Ma CONSORZIO RO.MA. E' SMART!!! AZIONE BL’attivazione dello smart working sarà possibile anche grazie all’ acquisto di specifica strumentazione, che consentirà l’accesso da remoto al server dell’ufficio di modo che lavorando da casa si possano condividere in tempo reale documenti ed informazioni. Per migliorare la comunicazione tra l’ufficio e chi lavora da remoto saranno inoltre acquistati webcam e monitor UltraWide, che consentirà di gestire agilmente, comunicazioni e meeting sia uno-a-molti che molti-a-molti, sino ad un massimo di 12 videochiamate contemporanee. La possibilità di comunicare in tempo reale tra postazioni da remoto a postazioni da remoto o tra queste e l’ufficio, rappresenta la vera differenza con il telelavoro, dove il lavoratore svolgeva la sua mansione a casa ma non aveva modo di comunicare e condividere dati, in tempo reale con il resto dell’ufficio. Per il Consorzio Ro.Ma, la possibilità di condividere documenti, ma anche idee e dubbi in tempo reale è fondamentale e del tutto complementare al lavoro da svolgere. 10/06/2020 28/10/2020 2.464,00 50% 00077 12 106

FSE 20004AC0029500001 F85J20002890009 01998780603

COLORIFICIO 

CASALPLASTIK SRL Modello di smart working per COLORIFICIO CASALPLASTIKIl progetto dal titolo: Modello di smart working per COLORIFICIO CASALPLASTIK è presentato dall’azienda COLORIFICIO CASALPLASTIK SRL, azienda in costante crescita che, forte dei suoi 35 anni di esperienza nel settore delle vernici, si distingue per la sua competenza e professionalità, soddisfacendo le più ampie richieste della clientela e le esigenze di mercati in continua evoluzione.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a 2 dipendenti dell’azienda ed ha una durata di 24 ore10/06/2020 [NULL] 4.997,55 50% 03013 12 106

FSE 20004AC0029500002 F85J20002900009 01998780603

COLORIFICIO 

CASALPLASTIK SRL Modello di smart working per COLORIFICIO CASALPLASTIKIl progetto dal titolo: Modello di smart working per COLORIFICIO CASALPLASTIK è presentato dall’azienda COLORIFICIO CASALPLASTIK SRL, azienda in costante crescita che, forte dei suoi 35 anni di esperienza nel settore delle vernici, si distingue per la sua competenza e professionalità, soddisfacendo le più ampie richieste della clientela e le esigenze di mercati in continua evoluzione.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse, 10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03013 12 106

FSE 20004AC0029600001 F65J20000230009 06709331216 RAIPAPER SRL Modello di Smart Working per RaipaperIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per Raipaper è presentato dall’azienda Raipaper S.r.l., leader italiano e continentale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di carta riciclata.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a 10 dipendenti dell’azienda ha una durata di 64 ore ed è composto da quattro corsi:   L’organizzazione e la gestione dello smart working da 16 ore per 1 edizione   Le abilità dello smart worker da 8 ore per 2 edizioni10/06/2020 [NULL] 15.000,00 50% 03036 12 106

FSE 20004AC0029600002 F65J20000240009 06709331216 RAIPAPER SRL Modello di Smart Working per RaipaperIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per Raipaper è presentato dall’azienda Raipaper S.r.l., leader italiano e continentale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di carta riciclata.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse, cuffiette con microfono per le videochiamate, e software specifico per collegarsi da remoto al server aziendale ed elaborare documenti.10/06/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03036 12 106

FSE 20004AC0029700001 F45J20000830009 02630900609

CASILLO SISTEMI 

IDRAULICI S.R.L. Modello di Smart Working per CASILLO SISTEMI IDRAULICIIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per CASILLO SISTEMI IDRAULICI è presentato dall’azienda CASILLO SISTEMI IDRAULICI S.r.l., che esegue vari tipi di allestimenti quali:   • costruzione di cassoni fissi   • costruzione di cassoni ribaltabili   • costruzione di casse scaricabili   • costruzione di gru   • realizzazione di centine regolabili in altezza   • realizzazione di presse per il trasporto spugna   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone. Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a 4 dipendenti dell’aziend10/06/2020 [NULL] 6.995,52 50% 03013 12 106

FSE 20004AC0029700002 F45J20000840009 02630900609

CASILLO SISTEMI 

IDRAULICI S.R.L. Modello di Smart Working per CASILLO SISTEMI IDRAULICIIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per CASILLO SISTEMI IDRAULICI è presentato dall’azienda CASILLO SISTEMI IDRAULICI S.r.l., dedita da sempre all' allestimento su misura dei veicoli industriali. Casillo Sistemi Idraulici S.r.l., esegue vari tipi di allestimenti quali:   • costruzione di cassoni fissi   • costruzione di cassoni ribaltabili   • costruzione di casse scaricabili   • costruzione di gru   • realizzazione di centine regolabili in altezza   • realizzazione di presse per il trasporto spugna   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone. Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentaz10/06/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03013 12 106

FSE 20004AC0029800001 F95J20000460009 02156270601

CML INTERNATIONAL 

S.P.A. CML AGILE A L’obiettivo dell’Azione A sarà in primis quello di analizzare tutto il flusso di lavoro della catena produttiva della CML INTERNATIONAL e capire quali attività possono essere eseguite senza che il personale sia necessariamente presente all’interno della sede operativa. Successivamente dovranno essere studiati quali tecnologie permetteranno la virtualizzazione di tali modalità operative, ovviamente parallelamente al rispetto delle normative di riferimento riguardo la sicurezza sui luoghi di lavoro e riguardo la privacy. Verranno coinvolti 19 dipendenti visto che l’azienda ha attualmente 91 dipendenti assunti.   I moduli del corso di formazione che andranno affrontati saranno pertanto:   a. Breve storia e introduzione dei concetti basilari del LAVORO AGILE   b. Analisi e monitoraggio dei processi produttivi   c. Tecnologie digitali e come applicarle alla CML INTERNATIONAL   d. Applicazione pratica delle tecnologie digitali10/06/2020 [NULL] 14.999,49 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0029800002 F95J20000470009 02156270601

CML INTERNATIONAL 

S.P.A. CML AGILE B L’azione B prevederà l’installazione e la configurazione dei componenti hardware acquistati, un periodo di affiancamento sull’utilizzo di tale strumentazione e il monitoraggio dell’efficienza lavorativa del personale attraverso software gestionali ad-hoc.   L’obiettivo ultimo del progetto è proprio quello di integrare queste tecnologie digitali al fine di garantire la crescita e l’evoluzione dell’intera azienda.10/06/2020 [NULL] 7.500,00 50% [NULL] 12 106



FSE 20004AC0029900001 F95J20000350009 02830430605 3C SYSTEM S.R.L. AGILE SYSTEM A L’obiettivo dell’Azione A sarà incentrato soprattutto sul capire quali attività possono essere eseguite senza che il personale sia necessariamente presente all’interno della sede operativa. Successivamente dovranno essere studiati quali tecnologie permetteranno la creazione di una solida rete di networking per permettere la collaborazione dei team di backoffice e frontoffice sempre nel rispetto delle normative di riferimento riguardo la sicurezza sui luoghi di lavoro e riguardo la privacy. Verrà coinvolto 1dipendente visto che l’azienda ha attualmente 3 dipendenti assunti.   I moduli del corso di formazione che andranno affrontati saranno pertanto:   a. Breve storia e introduzione dei concetti basilari del LAVORO AGILE   b. Tecnologie digitali e come integrarle nel networking della 3C SYSTEM S.R.L.   c. Applicazione pratica delle tecnologie digitali10/06/2020 [NULL] 4.999,96 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0029900002 F95J20000360009 02830430605 3C SYSTEM S.R.L. AGILE SYSTEM B L’azione B prevederà l’installazione e la configurazione dei componenti hardware acquistati, un periodo di affiancamento sull’utilizzo di tale strumentazione e il monitoraggio dell’efficienza lavorativa del personale attraverso software gestionali ad-hoc.   L’obiettivo ultimo del progetto è proprio quello di integrare queste tecnologie digitali al fine di gestire meglio le risorse in cloud utilizzate e fornire il giusto supporto pre e post vendita.10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0030000001 F85J20003010009 12862061004 Hermes bay srl  Work@Home Il progetto prevede la realizzazione di un piano aziendale di Smart Working che consenta ai dipendenti ed ai collaboratori dell'azienda di lavorare efficacemente da remoto, coordinandosi con i propri colleghi e continuando a produrre le informazioni e i documenti necessari all'espletamento della propria funzione aziendale e al soddisfacimento dei clienti. Il piano prevede l'individuazione degli strumenti e la formazione delle competenze interne per l'avvio allo Smart Working che sarà consentito a tutte le risorse umane.Tre strumenti saranno messi a disposizione dei lavoratori per permettere lo sharing e lo storage di files e favorirne l'editing in maniera collaborativa:OwnCloud, Slack,Jitsi.L'accesso a tutti e tre gli strumenti sarà opportunamente protetto con connessioni cifrate.Inoltre, i dati sono saranno custoditi in forma cifrata.Al fine di fornire le informazioni e trasferire le competenze necessarie a rendere operative le risorse umane nell'uso dei sistemi di Smart Working, verranno erogati dei corsi d10/06/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0030000002 F85J20003020009 12862061004 Hermes bay srl Work@Home  Il progetto prevede la realizzazione di un piano aziendale di Smart Working che consenta ai dipendenti ed ai collaboratori dell'azienda di lavorare efficacemente da remoto, coordinandosi con i propri colleghi e continuando a produrre le informazioni e i documenti necessari all'espletamento della propria funzione aziendale e al soddisfacimento dei clienti. Il piano prevede l'individuazione degli strumenti e la formazione delle competenze interne per l'avvio allo Smart Working che sarà consentito a tutte le risorse umane. A tal fine verranno acquistate delle postazioni di lavoro per completare la dotazione di laptop dei dipendenti di Hermes Bay Srl. Nello specifico saranno comprati n.8 portatili, del seguente tipo:   - Asus VivoBook X512F Intel Core i5 8265U, schermo da 15.6, 20Gb RAM (4Gb a bordo + 16Gb DDR4), hard disk da 500Gb SSD, con Windows 10 Pro.   Tali portatili posseggono caratteristiche multimediali complete per l'accesso ai servizi di Smart Workging, ossia video in HD, audio in ingresso e in uscita.10/06/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0030200001 F55J20000490008 04445131008 QI SRL AZIONE A Attività preliminari n. 10 ore   Attività formative n. 24 ore per n. 5 dipendenti   10/06/2020 04/06/2021 7.000,00 50% 00071 12 106

FSE 20004AC0030200002 F55J20000500009 04445131008 QI SRL AZIONE B Acquisito di strumentazione informatica sia a livello hardware che software10/06/2020 04/06/2021 3.500,00 50% 00071 12 106

FSE 20004AC0030300001 F85J20003200009 04208551004

S.A.C.E.D. SRL A SOCIO 

UNICO PIANO AZIENDALE DI SMART WORKINGSi metterà in atto un processo di formazione dei lavoratori finalizzato all'adozione di un piano di smart working con rispettivo regolamento aziendale che verrà puntualmente pubblicizzato nella bacheca e nell'intranet aziendale. Prima di procedere all'adozione del piano di Lavoro Agile sarà necessario procedere con l’analisi dei processi interni dell’azienda al fine di individuare le tecnologie più idonee per lo Smart Working. A tal proposito sarà necessario dotarsi di specifica consulenza giuslavorista per garantire il rispetto di tutte le normative vigenti. Si procederà poi alla stesura del piano di Smart Working con la rispettiva comunicazione interna. La formazione riguarderà tutti i soggetti dell’azienda, dal Management aziendale ai lavoratori. Ad ogni lavoratore si dovrà assicurare la giusta conoscenza e competenza. Verrà avviata anche una sperimentazione del piano di Smart Working al fine di perfezionare il progetto e portarlo a pieno regime. Attraverso la formazione, i dipendenti devono avvertire di n10/06/2020 [NULL] 4.987,35 50% 00047 12 106

FSE 20004AC0030300002 F85J20003210009 04208551004

S.A.C.E.D. SRL A SOCIO 

UNICO PIANO AZIENDALE DI SMART WORKINGPer l’attuazione del piano di Smart Working/ Lavoro Agile è necessario dotare l’azienda della strumentazione tecnologica idonea sia in termini di software che hardware. La società S.A.C.E.D. S.R.L. gestirà il proprio sistema documentale attraverso un server locale dove i documenti verranno archiviati nelle cartelle di rete. La soluzione prevede la dismissione dell’infrastruttura locale e la migrazione e riorganizzazione dei documenti in Cloud. La tecnologia che si adotterà sarà quella di Microsoft Share Point Online, inclusa nella piattaforma Cloud Microsoft Office 365. Tale soluzione è ormai largamente diffusa non solo nelle grandi aziende ma anche nelle realtà PMI italiane ed estere. Uno dei principali benefici di tale architettura è quello di essere totalmente utilizzabile mediante un browser e completamente integrata con le soluzioni Office. Queste caratteristiche fanno sì che le soluzioni sviluppate in tale ambiente possono essere utilizzate senza dover installare alcun componente sul computer dell’utent10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00047 12 106

FSE 20004AC0030400001 F85J20003220009 10467151006 Selektra Italia s.r.l. SMART CONNECTIONSL’intervento si propone di fornire l’opportunità all’azienda, attraverso azioni concrete, una soluzione per adottare un nuovo sistema di organizzazione del lavoro più efficace ed efficiente, con particolare riferimento al c.d. Lavoro Agile o Smart Working, peraltro già disciplinato dal disposto normativo di cui alla L. 81/2017.   L’obiettivo è quello di realizzare e rendere operativo un piano di Smart Working attraverso l’adozione di opportuni regolamenti aziendali, l’analisi dei processi e dei fabbisogni al fine di adattarli ai presupposti del lavoro smart, l’implementazione della dotazione tecnologica aziendale al fine di garantire la disponibilità di strumentazione fisica, permettendo quindi la completa digitalizzazione dei principali processi aziendali.   È presente, inoltre, un approfondimento di natura legale ai fini di definire un’opportuna policy aziendale finalizzata alla stesura e condivisione di uno specifico accordo aziendale con le parti sociali.   Il risultato, relativamente alla sede di Latina,10/06/2020 01/03/2021 22.498,20 50% 00043 12 106

FSE 20004AC0030500001 F35J20000430009 01902640604

CASINELLI GIULIANO 

SRL Modello di smart working per CASINELLI GIULIANO S.R.L.Il progetto dal titolo: Modello di smart working per CASINELLI GIULIANO S.R.L. è presentato dall’azienda CASINELLI GIULIANO S.r.l., che opera da sempre nel settore edile ed è a conduzione familiare, si occupa di imbiancatura e ristrutturazioni edilizie, pulitura facciate, sistemazione grondaie, controsoffittature, dispone di piattaforma aerea per lavorare al meglio anche sui piani alti.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a due dipendenti dell’azienda ha una durata di 24 o10/06/2020 [NULL] 4.992,29 50% 03033 12 106

FSE 20004AC0030500002 F35J20000440009 01902640604

CASINELLI GIULIANO 

SRL Modello di smart working per CASINELLI GIULIANO S.R.L.Il progetto dal titolo: Modello di smart working per CASINELLI GIULIANO S.R.L. è presentato dall’azienda CASINELLI GIULIANO S.r.l., che opera da sempre nel settore edile ed è a conduzione familiare, si occupa di imbiancatura e ristrutturazioni edilizie, pulitura facciate, sistemazione grondaie, controsoffittature, dispone di piattaforma aerea per lavorare al meglio anche sui piani alti.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mous10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03033 12 106

FSE 20004AC0030600001 F95J20000440009 02742590603

P.V.E. ELETTRONICA 

S.R.L. P.V.E ELETTRONICA SMART WORKINGIl progetto PVE smart working nasce con l’obiettivo  di andare ad  agevolare il più possibile la conciliazione vita lavoro dei dipendenti destinatari dell’intervento, innovando l’organizzazione del lavoro, creando un sistema di lavoro agile regolamentato che fornisca a ciascuno i dispositivi per lavorare da casa.   In particolare I destinata sono i 2 dipendenti amministrativi, i quali saranno dotati degli strumenti e di una regolamentazione necessari al buon funzionamento di questo sistema.   Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore 10/06/2020 03/02/2021 2.000,00 50% 03036 12 106

FSE 20004AC0030700001 F85J20002920009 14376421005 Curci Doppiaggio S.r.l. Il lavoro agile presso la Curci Doppiaggio S.r.l. - Azione AAttraverso il presente progetto, la nostra azienda intende realizzare un programma di investimento per organizzare un sistema di smart working tale da permettere lo svolgimento del lavoro sia in esterna presso altre aziende sia presso l’abitazione dei propri dipendenti coinvolti nell’iniziativa.   Scopo dell’azienda è di permettere la dislocazione di alcune delle attività del lavoro aziendale (attività amministrativa, attività di approvvigionamento e acquisti, servizi d’ingegneria) fuori dalla sede aziendale da svolgere sia presso sedi diverse (fornitori e clienti) sia presso l’abitazione dei singoli dipendenti in caso di emergenza.   Scopo ultimo di questa iniziativa è di incrementare la produttività della nostra azienda, di migliorare il benessere dei nostri dipendenti, e di favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.   Riguardo ai nessi logici tra la nostra proposta e l’Avviso di riferimento, riteniamo che questa sia estremamente aderente agli obiettivi dell’Avviso in quanto prevede 10/06/2020 [NULL] 6.944,00 50% 00139 12 106

FSE 20004AC0030700002 F85J20002930009 14376421005 Curci Doppiaggio S.r.l. Il lavoro agile presso la Curci Doppiaggio S.r.l. - Azione BAttraverso il presente progetto, la nostra azienda intende realizzare un programma di investimento per organizzare un sistema di smart working tale da permettere lo svolgimento del lavoro sia in esterna presso altre aziende sia presso l’abitazione dei propri dipendenti coinvolti nell’iniziativa. Scopo dell’azienda è di permettere la dislocazione di alcune delle attività del lavoro aziendale (attività amministrativa, attività di approvvigionamento e acquisti, servizi d’ingegneria) fuori dalla sede aziendale da svolgere sia presso sedi diverse (fornitori e clienti) sia presso l’abitazione dei singoli dipendenti in caso di emergenza. Scopo ultimo di questa iniziativa è di incrementare la produttività della nostra azienda, di migliorare il benessere dei nostri dipendenti, e di favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Riguardo ai nessi logici tra la nostra proposta e l’Avviso di riferimento, riteniamo che questa sia estremamente aderente agli obiettivi dell’Avviso in quanto prevede pediss10/06/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00139 12 106

FSE 20004AC0030900001 F85J20003000009 07827221008 Framinia srl Smartworking come modalità permanente di produzione audiovisiva.Nel campo della produzione audiovisiva il lavoro è sostanzialmente suddiviso in tre task fondamentali. Il primo è quello ideativo, che nasce da un libro di cui si acquistano i diritti di adattamento o da un soggetto originale. Il secondo è rappresentato dallo sviluppo creativo, che consiste in un lavoro di scrittura e riscrittura che può durare anche anni e coinvolge numerose persone. Questa è la fase più delicata e rischiosa per noi imprenditori dell'audiovisivo. Perché è il momento in cui siamo soli: senza avere ancora sottoscritto dei contratti con i distributori dei contenuti, ci assumiamo il rischio di pagare le persone coinvolte nella scrittura, senza essere certi di poter realizzare l'opera finita e venderla. La terza e ultima fase è quella della produzione vera e propria - il set - che al di là di ogni ragionevole sforzo, non può essere demandata a strumenti smart, perché richiede la contestuale presenza di maestranze e artisti nello stesso luogo. Il prodotto realizzato sarà poi distribuito al pubblic10/06/2020 [NULL] 2.000,00 50% 00196 12 106

FSE 20004AC0030900001 F85J20003000009 15383721006 Fidelio Smartworking come modalità permanente di produzione audiovisiva.Nel campo della produzione audiovisiva il lavoro è sostanzialmente suddiviso in tre task fondamentali. Il primo è quello ideativo, che nasce da un libro di cui si acquistano i diritti di adattamento o da un soggetto originale. Il secondo è rappresentato dallo sviluppo creativo, che consiste in un lavoro di scrittura e riscrittura che può durare anche anni e coinvolge numerose persone. Questa è la fase più delicata e rischiosa per noi imprenditori dell'audiovisivo. Perché è il momento in cui siamo soli: senza avere ancora sottoscritto dei contratti con i distributori dei contenuti, ci assumiamo il rischio di pagare le persone coinvolte nella scrittura, senza essere certi di poter realizzare l'opera finita e venderla. La terza e ultima fase è quella della produzione vera e propria - il set - che al di là di ogni ragionevole sforzo, non può essere demandata a strumenti smart, perché richiede la contestuale presenza di maestranze e artisti nello stesso luogo. Il prodotto realizzato sarà poi distribuito al pubblic10/06/2020 [NULL] 2.000,00 50% 00196 12 106

FSE 20004AC0031000001 F86D20000500009 12233041008 EVEILIDIA S.r.l. Modello di Smart Working per EVEILIDIAIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per EVEILIDIA è presentato dall’aziendaEVEILIDIA S.r.l., che offre servizi di Consulenza Informatica grazie a soluzioni tecnologiche all’avanguardia e competenza tecnica. Offre servizi di assistenza informatica aziendale e di architettura software-centrica, che integra perfettamente al suo interno risorse di elaborazione, storage, networking e virtualizzazione in un’unica appliance.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto ad 1 d08/10/2020 [NULL] 2.480,02 50% 00148 12 106

FSE 20004AC0031100001 F85J20002730009 02511960607 APL S.r.l. Modello di smart working per APLIl progetto dal titolo: Modello di smart working per APL è presentato dall’azienda APL S.r.l.   L'APL Conad City, è un supermercato che mette a disposizione della clientela un’ampia gamma di prodotti e articoli dei migliori marchi in commercio con un eccellente rapporto qualità/prezzo.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone. Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a 23 dipendenti dell’azienda e l’attività formativa ha una durata di 64 ore a cui partecipano 10 dipendenti ed è composta da 4 corsi: L’organizzazione e la g10/06/2020 [NULL] 15.000,00 50% 03013 12 106

FSE 20004AC0031100002 F85J20002740009 02511960607 APL S.r.l. Modello di smart working per APLIl progetto dal titolo: Modello di smart working per APL è presentato dall’azienda APL S.r.l.   L'APL Conad City, è un supermercato che mette a disposizione della clientela un’ampia gamma di prodotti e articoli dei migliori marchi in commercio con un eccellente rapporto qualità/prezzo. Presenta reparti diversificati e sempre ben assortiti quali salumeria, macelleria, panetteria, pescheria, gastronomia con piatti pronti da gustare direttamente a casa.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il proge10/06/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03013 12 106

FSE 20004AC0031200001 F45J20000850009 02170740605

Itmisol 2 SAS di 

Serapiglia Domenico e 

C. Modello di Smart Working per ITMISOL 2 SAS DI SERAPIGLIA DOMENICO & C.Il progetto dal titolo: Modello di Smart Working per ITMISOL 2 SAS DI SERAPIGLIA DOMENICO & C. è presentato dall’azienda Itmisol 2 S.a.s. di Serapiglia Domenico & C., che si occupa di manutenzione, piping, carpenteria, montaggi meccanici e pulizia ambiente.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a 4 dipendenti dell’azienda e l’attività formativa ha una durata di 32 ore ed è composta da 3 corsi:   L’organizzazione e la gestione dello smart working della durata di 16 ore,   Le a10/06/2020 [NULL] 7.000,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0031200002 F45J20000860009 02170740605

Itmisol 2 SAS di 

Serapiglia Domenico e 

C. Modello di Smart Working per ITMISOL 2 SAS DI SERAPIGLIA DOMENICO & C.Il progetto dal titolo: Modello di Smart Working per ITMISOL 2 SAS DI SERAPIGLIA DOMENICO & C. è presentato dall’azienda Itmisol 2 S.a.s. di Serapiglia Domenico & C., che si occupa di manutenzione, piping, carpenteria, montaggi meccanici e pulizia ambiente.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse, cuffiette con microfono per le videochiamate, e software specifico per collegarsi da remoto al server aziendale ed elaborare docum10/06/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0031400001 F85J20003230009 09976831009

Associazione Culturale 

Progetto Goldstein Peer To Peer: strategia di smart working per le imprese di spettacolo dal vivoPeer To Peer: strategia di smart working per le imprese di spettacolo dal vivo è un processo di attivazione di pratiche di smart working per i dipendenti dell’Associazione Culturale Progetto Goldstein, produzione teatrale sostenuta dal MiBACT (3° produzione a livello nazionale sui linguaggi del contemporaneo), al momento in fermo d’attività in risposta alle norme di sicurezza per il contrasto alla diffusione del COVID-19.   All’interno di questo contesto, Progetto Goldstein intende sviluppare un piano di smart working che permetta ai dipendenti di proseguire l’attività modificando le prospettive a breve termine e lavorando per nuove prospettive a medio e lungo termine, attivando una nuova governance e sperimentando nuovi modelli di management.   Le parole chiave che animano questa azione sono: flessibilità, autonomia, responsabilizzazione, orientamento ai risultati.   L’obiettivo principale è quello di sviluppare una nuova governance attraverso l’analisi organizzativa dei processi aziendali, introducendo e fo10/06/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00165 12 106

FSE 20004AC0031400002 F85J20003240009 09976831009

Associazione Culturale 

Progetto Goldstein Peer To Peer: strategia di smart working per le imprese di spettacolo dal vivoPeer To Peer: strategia di smart working per le imprese di spettacolo dal vivo è un processo di attivazione di pratiche di smart working per i dipendenti dell’Associazione Culturale Progetto Goldstein, produzione teatrale sostenuta dal MiBACT (3° produzione a livello nazionale sui linguaggi del contemporaneo), al momento in fermo d’attività in risposta alle norme di sicurezza per il contrasto alla diffusione del COVID-19.   All’interno di questo contesto, Progetto Goldstein intende sviluppare un piano di smart working che permetta ai dipendenti di proseguire l’attività modificando le prospettive a breve termine e lavorando per nuove prospettive a medio e lungo termine, attivando una nuova governance e sperimentando nuovi modelli di management.   Le parole chiave che animano questa azione sono: flessibilità, autonomia, responsabilizzazione, orientamento ai risultati.   L’obiettivo principale è quello di sviluppare una nuova governance attraverso l’analisi organizzativa dei processi aziendali, introducendo e fo10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00165 12 106

FSE 20004AC0031500001 F95J20000430009 02517150609 Metatron Srl Il CoVID-19 ci fa scoprire lo SMARTWORKINGMetatron Srl è una piccola impresa che opera, principalmente, nel settore della tampografia e serigrafia   industriale. I suoi dipendenti che lavorano nel reparto di R&D, progettazione, design ma anche quelli   che sono impiegati nel marketing e nella contabilità ed amministrazione, finora, hanno sempre erogato   la propria prestazione lavorativa in presenza presso la sede dell’impresa. Metatron, successivamente   alla pandemia da Coronavirus e allo scopo di contrastarla, ha deciso di avviare una sperimentazione   attraverso la quale si permette loro una erogazione della prestazione a distanza. Anzi, per essere più   precisi Metatron, piuttosto che al c.d. telelavoro, ha deciso di ricorrere allo Smart Working che è cosa   assolutamente diversa dal primo. Lo Smart working, infatti, è un vero e proprio nuovo modello   organizzativo che consente di riesaminare e riprogettare il paradigma lavorativo, rielaborando il   vecchio modello e concedendo flessibilità al dipendente in ordine al luogo ed al tempo in cui vi10/06/2020 [NULL] 10.500,00 50% 03034 12 106

FSE 20004AC0031700001 F85J20003180009 02725970608 RINALDI SRL Modello di Smart Working per RINALDIIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per RINALDI è presentato dall’azienda RINALDI S.R.L., ludoteca che offre un mini parco divertimenti interamente dedicato ai bambini da 0 a 9 anni e alle loro famiglie. Lo spazio si trova a Ceccano, all’interno del quale è possibile trovare attrezzature certificate ed omologate utili al divertimento dei bambini ed appositamente studiate per il loro sviluppo psicomotorio. Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a 2 dipendenti dell’az10/06/2020 [NULL] 4.997,55 50% 03023 12 106

FSE 20004AC0031700002 F85J20003190009 02725970608 RINALDI SRL Modello di Smart Working per RINALDIIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per RINALDI è presentato dall’azienda RINALDI S.R.L., ludoteca che offre un mini parco divertimenti interamente dedicato ai bambini da 0 a 9 anni e alle loro famiglie. Lo spazio si trova a Ceccano, all’interno del quale è possibile trovare attrezzature certificate ed omologate utili al divertimento dei bambini ed appositamente studiate per il loro sviluppo psicomotorio.       Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).      Il progetto prevede l’acquisto di s10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03023 12 106

FSE 20004AC0031800001 F85J20002780009 01668611005

C.G.T. ELETTRONICA 

S.P.A. Azioni per lo Smart WorkingIl principale obiettivo del progetto è ristrutturare l’operatività quotidiana dell’azienda in ottica smart working per fronteggiare nell’immediato la congiuntura economica e sociale causata dalla pandemia Covid19. E’ stata già avviata una fase di analisi organizzativa dei processi interni e un approfondimento di natura normativa e giuslavoristica.      Dodici i dipendenti dell’azienda che prendono parte al progetto pilota, due i codocenti e un tutor in grado di organizzare moduli formativi funzionali alle fasi di apprendimento delle mansioni smart. (sia con funzioni tecniche che amministrative). E’ previsto il coordinamento da parte dell’amministratore che avrà anche il compito di monitorare l’evoluzione progettuale. E’ stato inoltre individuato un progettista esterno a costi reali come da FAQ del 19/03/20 ore 17.31 e del 20/03/20 ore 16.05.      I moduli sono articolati su ognuna delle specificità dei servizi aziendali:   - Informatica e infrastrutture ID (file server, server posta, server dati)   - Installa10/06/2020 28/10/2020 10.623,09 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0031800002 F85J20002790009 01668611005

C.G.T. ELETTRONICA 

S.P.A. Strumenti per lo Smart WorkingIn riferimento all’Azione B la CGT Elettronica avrà bisogno di dotarsi di apposita strumentazione tecnica al fine di poter permettere ai propri dipendenti di operate in contesto smart e di poter essere adeguatamente dotati al fine di soddisfare le complesse esigenze derivanti dal core business aziendale.    La strumentazione hardware per lo svolgimento di tali attività da remoto dovrà essere in grado di supportare i programmi di progettazione anche in riferimento a schermi di dimensioni congrue alla efficacia del lavoro da svolgere.   Saranno pertanto acquistati notebook, smartphone/tablet per lo smart working e monitor LCD necessari, in qualità di accessori ai notebook, anche in virtù della particolare esigenza di visualizzazione dei programmi complessi e che non risulterebbero idonei sugli schermi di dimensione ridotta dei computer portatili.   Gli applicativi che verranno utilizzati e che dovranno essere supportati dalla strumentazione hardware sono Aethra (sistemi di video-conferenza), CAD, OneDrive,  pac10/06/2020 28/10/2020 7.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0031900001 F55J20000550009 09105940960 AVIO SPA Un modello organizzativo Agile per AvioAttraverso la presentazione del progetto Azienda  vuole  sviluppare i un modello di organizzazione del lavoro e relativo regolamento per permettere ai  propri dipendenti di poter lavorare in modalità agile  10/06/2020 20/04/2021 14.980,00 50% 00187 12 106



FSE 20004AC0031900002 F55J20000560009 09105940960 AVIO SPA Un modello organizzativo Agile per AvioAttraverso questa azione l’azienda analizzerà ed acquisterà  le attrezzature informatiche hardware e software necessarie per permettere a tutti i propri dipendenti di poter lavorare in modalità  Smart Working da casa  10/06/2020 20/04/2021 7.500,00 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0032100001 F45J20000870009 01797270608 JACOBONI 401 Modello di Smart Working per JACOBONI 401Il progetto dal titolo: Modello di Smart Working per JACOBONI 401 è presentato dall’azienda Jacoboni 401 S.r.l., un’azienda si occupa di tessuti e propone alla clientela le migliori griffe e i migliori tessuti presenti sul mercato dell'abbigliamento uomo/donna.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a un dipendente dell’azienda e l’attività formativa ha una durata di 24 ore ed è composta da 2 corsi:   L’organizzazione e la gestione dello smart working della durata di 16 ore, 10/06/2020 [NULL] 4.998,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0032100002 F45J20000880009 01797270608 JACOBONI 401 Modello di Smart Working per JACOBONI 401Il progetto dal titolo: Modello di Smart Working per JACOBONI 401 è presentato dall’azienda Jacoboni 401 S.r.l., un’azienda si occupa di tessuti e propone alla clientela le migliori griffe e i migliori tessuti presenti sul mercato dell'abbigliamento uomo/donna.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse, cuffiette con microfono per le videochiamate, e software specifico per collegarsi da remoto al server aziendale ed elaborare 10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0032300001 F95J20000420009 02111120602

Epilli Costruzioni S.a.s. 

di Roberto Epilli Bottoni Il lavoro agile per EPILLI COSTRUZIONIIl progetto dal titolo: Il lavoro agile per EPILLI COSTRUZIONI è presentato dall’azienda Epilli Costruzioni S.a.s. di Roberto Epilli Bottoni, azienda edile nata nel 1999 e con sede a Torrice e si occupa di realizzazione di ogni tipo di struttura portante in legno o metallo, compresi elementi edilizi in conglomerato cementizio armato. Inoltre si occupa di piastrellatura, mattonatura, riparazione muri, costruzione tramezzi, posa in opera della guaina sul terrazzo.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working)10/06/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03020 12 106

FSE 20004AC0032400001 F35J20000400009 14958211006

Athena Società 

Cooperativa Sociale 

Etica Lo Smart Working per la riorganizzazione del lavoro della Cooperativa Athena - Azione AAttraverso il presente progetto, la nostra Cooperativa intende realizzare un programma di investimento per organizzare un sistema di smart working tale da permettere lo svolgimento del lavoro sia in esterna presso altre aziende sia presso l’abitazione dei propri dipendenti coinvolti nell’iniziativa.   Scopo dell’azienda, infatti, è quello di permettere la dislocazione delle attività di assistenza fuori dalla sede aziendale ovvero presso sedi diverse ma anche presso l’abitazione dei singoli dipendenti in caso di emergenza.   Obiettivo ultimo di questa iniziativa è l’incremento della produttività della nostra azienda, il miglioramento del benessere dei nostri dipendenti, e l’incremento di una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.   Riguardo ai nessi logici tra la nostra proposta e l’Avviso di riferimento, riteniamo che questa sia estremamente aderente agli obiettivi dell’Avviso in quanto prevede pedissequamente le finalità proposte in termini di:   • Pianificazione dell’intervento e organizzazio10/06/2020 [NULL] 6.944,00 50% 00019 12 106

FSE 20004AC0032400002 F35J20000420009 14958211006

Athena Società 

Cooperativa Sociale 

Etica Lo Smart Working per la riorganizzazione del lavoro della Cooperativa Athena - Azione BAttraverso il presente progetto, la nostra Cooperativa intende realizzare un programma di investimento per organizzare un sistema di smart working tale da permettere lo svolgimento del lavoro sia in esterna presso altre aziende sia presso l’abitazione dei propri dipendenti coinvolti nell’iniziativa. Scopo dell’azienda, infatti, è quello di permettere la dislocazione delle attività di assistenza fuori dalla sede aziendale ovvero presso sedi diverse ma anche presso l’abitazione dei singoli dipendenti in caso di emergenza. Obiettivo ultimo di questa iniziativa è l’incremento della produttività della nostra azienda, il miglioramento del benessere dei nostri dipendenti, e l’incremento di una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Riguardo ai nessi logici tra la nostra proposta e l’Avviso di riferimento, riteniamo che questa sia estremamente aderente agli obiettivi dell’Avviso in quanto prevede pedissequamente le finalità proposte in termini di: • Definizione degli acquisti HW e SW necessari per svol10/06/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00019 12 106

FSE 20004AC0032500001 F85J20003050009 02420200608 IRGOM S.R.L. IRGOMSMART A L'obiettivo dell'Azione A è quello di fornire al lavoratore degli strumenti adeguati ad ampliare le proprie capacità e massimizzare l'efficienza di vendita dei prodotti e contabilità interna dell’azienda.   Il numero di dipendenti coinvolti è 2.   I moduli del corso sono:   - Fare una premessa sullo Smart Working   - Analisi e monitoraggio dei processi produttivi   - Fornire adeguati riferimenti sulle normative che normalizzeranno l’intero progetto   - Illustrare i cambiamenti pratici che verranno compiuti per permettere l’evoluzione della società10/06/2020 [NULL] 4.999,96 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0032500002 F85J20003060009 02420200608 IRGOM S.R.L. IRGOMSMART B Per l'Azione B l'azienda acquisterà delle piattaforme per la gestione delle presenze/fasi di lavoro, piattaforme gestionali in modalità cloud per fatturazione e contabilità ed apparecchiature hardware (2 notebook, 1 tablet e 2 smartphone)10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0032700001 F85J20003140009 01556231007 Prisma srl PRIvileging SMArtnessNuova strumentazione tecnologica:   - Asus VivoBook X512F Intel Core i5 8265U / 15.6 HD / 20Gb RAM (4Gb onboard + 16Gb DDR4) / 500Gb SSD/ Win 10 Pro   Il personale coinvolto è di tipo:   - Amministrativo/Contabilità/Sviluppo   Principali strumenti utilizzati: Software di gestione, Pacchetto Office, share di rete, Posta elettronica   - Sviluppatori, Amministratori di Database, Sistemisti, Analisti Software coinvolti su progetti di ricerca e sviluppo e su progetti per la clientela   Principali strumenti utilizzati: Pacchetto Office, servizi di Private Cloud, Posta elettronica e strumenti di sviluppo   Molti degli strumenti utilizzati sono già predisposti alla modalità di Smart Working. Tutti i progetti in essere sono veicolati tramite tecnologie che consentono il rispetto della sicurezza dei dati trattati.   Tutti i dipendenti potranno svolgere il proprio lavoro al di fuori dei locali aziendali rispettando le normative in tema di sicurezza informatica e sul posto di lavoro.10/06/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00142 12 106

FSE 20004AC0032700002 F85J20003150009 01556231007 Prisma srl PRIvileging SMArtnessGli interventi formativi previsti sono: - Organizzazione e gestione del lavoro in modalità smart:Gestione del calendar condiviso,Organizzazione di chat e video conference con i propri colleghi e con i propri supervisori,Utilizzo di strumenti di produttività per l'ufficio da remoto - Strumenti tecnologici:Accesso in VPN alla rete aziendale,Accesso agli share di rete,Accesso ai servizi di storage NextCloud,Utilizzo di Mattermost (chat) e Jitsi (video conference) per facilitare la comunicazione Il progetto prevede anche un servizio di tutoraggio in presenza stabile, per garantire un punto di riferimento costante per i partecipanti.Il piano formativo prevede inoltre la presenza di due figure che svolgeranno il ruolo di tutor per i discenti del corso. Una figura sarà demandata ad hoc per svolgere tale ruolo, mentre la seconda risorsa designata sarà uno dei docenti, una volta terminata di erogare i suoi moduli formativi, così da poter assicurare una continuità con la didattica e un affiancamento costante per i frui10/06/2020 [NULL] 15.000,00 50% 00142 12 106

FSE 20004AC0032900001 F15J20000520009 01174880573

VELINO CONSULENZE 

S.N.C. DI ANTONI 

SARTORI & RAFFAELE 

PITONI VELINO CONSULENZE SMART WORKING - AZIONE AVelino Consulenze guida le imprese nella gestione integrata di tutti gli adempimenti previsti dal complesso quadro normativo vigente in materia di igiene ambientale ed industriale, sicurezza, antincendio, medicina del lavoro e GDPR. Svolge le proprie attività nel centro Italia ed opera nel settore della Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e nel settore della Sicurezza del trattamento dei dati, come previsto dal nuovo Regolamento Europeo GDPR 679/16. La Società, pone al centro la soddisfazione dei propri clienti e si impegna quotidianamente nella ricerca e nell’attuazione di soluzioni vantaggiose volte all’efficacia dei processi, alla tutela e alla crescita aziendale. La presente progettualità verte sull’attivazione di un percorso integrato di formazione, progettazione, consulenze esterne, tutoraggio e coordinamento connessi alla attivazione di una modalità lavorativa Agile atta a rispondere efficacemente alle esigenze emergenziali attuali e che possa replicarsi in maniera stabile10/06/2020 09/03/2021 4.935,00 50% 02100 12 106

FSE 20004AC0032900002 F15J20000530009 01174880573

VELINO CONSULENZE 

S.N.C. DI ANTONI 

SARTORI & RAFFAELE 

PITONI VELINO CONSULENZE SMART WORKING - AZIONE BVelino Consulenze guida le imprese nella gestione integrata di tutti gli adempimenti previsti dal complesso quadro normativo vigente in materia di igiene ambientale ed industriale, sicurezza, antincendio, medicina del lavoro e GDPR. Svolge le proprie attività nel centro Italia ed opera nel settore della Sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e nel settore della Sicurezza del trattamento dei dati, come previsto dal nuovo Regolamento Europeo GDPR 679/16. La Società, pone al centro la soddisfazione dei propri clienti e si impegna quotidianamente nella ricerca e nell’attuazione di soluzioni vantaggiose volte all’efficacia dei processi, alla tutela e alla crescita aziendale. La presente progettualità verte sull’attivazione di un percorso di implementazione delle attrezzature informatiche presenti in azienda con lo scopo di rendere possibile l’attivazione dell’attività lavorativa in modalità smart agli addetti coinvolti a vario titolo nel ciclo erogativo aziendale10/06/2020 17/07/2020 2.456,56 50% 02100 12 106

FSE 20004AC0033000001 F55J20000470009 02873820605 LV GROUP SRL LV Group Verso un modello organizzativo  AgileL'azienda attraverso la presentazione di questo progetto  vuole  sviluppare i un modello di organizzazione del lavoro e relativo regolamento per permettere ai  propri dipendenti di poter lavorare in modalità Smart Working  10/06/2020 [NULL] 4.970,00 50% 03011 12 106

FSE 20004AC0033000002 F55J20000480009 02873820605 LV GROUP SRL LV Group Verso un modello organizzativo  AgileAttraverso la presentazione del progetto Azienda  vuole  sviluppare i un modello di organizzazione del lavoro e relativo regolamento per permettere ai  propri dipendenti di poter lavorare in modalità agile  10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03011 12 106

FSE 20004AC0033100001 F25J20000500009 02490070592

STUDIO ANDREA 

LICARI S.R.L. Modello di Smart Working per STUDIO ANDREA LICARIIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per STUDIO ANDREA LICARI è presentato dall’azienda Studio Andrea Licari S.r.l., una società di consulenza che fornisce, ai propri clienti, un servizio che spazia dalla sicurezza sul lavoro alla formazione con organismo paritetico, dalla consulenza in materia di igiene alla privacy, dalle certificazioni di qualità all’assistenza in cantiere. Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone. Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working). Il progetto è rivolto a un dipendente dell’azienda, e l’attività formativa ha 10/06/2020 [NULL] 4.996,71 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0033100002 F25J20000510001 02490070592

STUDIO ANDREA 

LICARI S.R.L. Modello di Smart Working per STUDIO ANDREA LICARIIl progetto dal titolo: Modello di Smart Working per STUDIO ANDREA LICARI è presentato dall’azienda Studio Andrea Licari S.r.l., una società di consulenza che fornisce, ai propri clienti, un servizio che spazia dalla sicurezza sul lavoro alla formazione con organismo paritetico, dalla consulenza in materia di igiene alla privacy, dalle certificazioni di qualità all’assistenza in cantiere. Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0033200001 F15J20000500009 02155411008

CASA DI CURA PRIVATA 

MADONNA DELLE 

GRAZIE SPA Il lavoro agile per Casa di Cura Madonna delle GrazieIl progetto dal titolo: Il lavoro agile per Casa di Cura Madonna delle Grazie è presentato dall’azienda Casa di Cura Madonna delle Grazie S.p.A., una moderna struttura sanitaria, sita nel comune di Velletri i cui servizi sono fruibili sia da utenti provenienti dall’area dei Castelli Romani che da tutto il territorio nazionale.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto ad 27 dipendenti dell’azienda e l’attività formativa ha una durata di 64 ore a cui partecipano 10 dipendenti ed è10/06/2020 [NULL] 15.000,00 50% 00049 12 106

FSE 20004AC0033200002 F15J20000510009 02155411008

CASA DI CURA PRIVATA 

MADONNA DELLE 

GRAZIE SPA Il lavoro agile per Casa di Cura Madonna delle GrazieIl progetto dal titolo: Il lavoro agile per Casa di Cura Madonna delle Grazie è presentato dall’azienda Casa di Cura Madonna delle Grazie S.p.A., una moderna struttura sanitaria, sita nel comune di Velletri i cui servizi sono fruibili sia da utenti provenienti dall’area dei Castelli Romani che da tutto il territorio nazionale.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse, cuffiette con microfono per le videochiamate, e software sp10/06/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00049 12 106

FSE 20004AC0033300001 F25J20000440009 00142410596

Casale del Giglio 

Società Agricola  SMART-FARM Azione ALe Azioni A riguardano: tutte le attività preliminari all’adozione del piano di smart working; le attività di formazione rivolta al personale coinvolto; l'avvio di un progetto pilota per l'implementazione del lavoro agile. I contenuti di tali azioni riguarderanno la definizione della policy aziendale sullo smart working e delle procedure idonee a introdurlo; attività di formazione inerente il recepimento di modelli organizzativi e di governance flessibili, l’utilizzo di nuovi strumenti tecnologici e infine le adeguate competenze in ordine anche alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali; l'avvio del progetto pilota di sperimentare con i beneficiari dell'intervento.   10/06/2020 10/04/2021 13.888,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0033300002 F25J20000450009 00142410596

Casale del Giglio 

Società Agricola SMART-FARM Azione BLe Azioni B riguardano il supporto all’attuazione della attività di smart working attraverso l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano. I contenuti dell’azione riguardano: valutazione degli strumenti hardware e software funzionali all’adozione delle soluzioni di smart working; adeguamento degli acquisiti tecnologici rispetto alle competenze della popolazione target individuata; garanzia di soluzioni tecniche coerenti con strumenti e procedure adottate presso l’azienda al fine di ridurre al minimo l’impatto del cambiamento.         10/06/2020 10/04/2021 7.460,80 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0033400001 F85J20002980009 14724611000

ERGOPROJECT PLUS 

S.R.L. Smart Working SolutionIl presente progetto, attraverso l’applicazione di modelli innovativi di gestione e organizzazione del lavoro, piani di smart working, l’implementazione e l’inserimento di opportune tecnologie informatiche, prevede l’inserimento e l’attivazione di lavoro agile in modo trasversale in tutti i possibili processi aziendali, svincolando di fatto la prestazione lavorativa alla localizzazione fisica del lavoratore e lasciando a quest’ultimo la libertà di scelta nello svolgimento delle attività lavorativa, senza che la sua dislocazione incida sulla produttività aziendale.   Relativamente all’Azione A (Attività preliminari all’adozione del Piano di Smart working), il progetto prevede Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart Working e Avvio e monitoraggio di un progetto pilota.10/06/2020 02/04/2021 5.000,00 50% 00168 12 106



FSE 20004AC0033400002 F85J20002990009 14724611000

ERGOPROJECT PLUS 

S.R.L. Smart Working SolutionIl presente progetto, attraverso l’applicazione di modelli innovativi di gestione e organizzazione del lavoro, piani di smart working, l’implementazione e l’inserimento di opportune tecnologie informatiche, prevede l’inserimento e l’attivazione di lavoro agile in modo trasversale in tutti i possibili processi aziendali, svincolando di fatto la prestazione lavorativa alla localizzazione fisica del lavoratore e lasciando a quest’ultimo la libertà di scelta nello svolgimento delle attività lavorativa, senza che la sua dislocazione incida sulla produttività aziendale.   Relativamente all’Azione B (acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano), il progetto prevede l’acquisto di specifiche strumentazioni e soluzioni informatiche (personal computer, hardisk, cuffie wifi, piattaforme specifiche per confernece call, servizio di data-storage in cloud, etc.) che verranno affidate, dopo opportuna formazione, al dipendente, garantendo supporto tecnico e buon funzionamento delle stesse.10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00168 12 106

FSE 20004AC0033500001 F85J20003280009 06077951009 Eurokleis s.r.l. Smart process L'intervento prevede:   - Analisi e l’ottimizzazione dei processi in essere   - implementazione di un sistema di monitoraggio per verificare e gestire efficientemente i team di lavoro   - formazione del personale su temi tecnologici (accesso ai sistemi da remoto, etc.) e sul processo di lavoro in smart-working   Verranno rivisti i processi aziendali, individuando quelli già informatizzati e quelli che ancora da informatizzare identificando quali possono essere affidati a lavorazioni in modalità smart-working e quali dovranno essere gestiti internamente. Verranno analizzate le interazioni tra i processi digitalizzati e quelli parzialmente digitalizzati per identificare e gestire in maniera strutturata tutte le integrazioni per anticipare eventuali criticità e mettere in essere un sistema di monitoraggio e gestione delle stesse.   Verrà strutturato un sistema di monitoraggio che prevede:   1 Sistema di verifica della documentazione prodotta in termini qualitativi    2 Gestione della comunicazione   Si prevedono10/06/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00136 12 106

FSE 20004AC0033500002 F85J20003290009 06077951009 Eurokleis s.r.l. Smart PDL L'infrastruttura tecnologica nella sede prevede una classica organizzazione in zone perimetrali gestite da un firewall con le seguenti zone:   RETE LAN    Dati e Software on premises   RETE VOIP   Telefonia   RETE DMZ   Private Cloud   Inoltre, vengono utilizzati alcuni software in modalita' SAS:   Suite Office 365 Business essential, Software per Fatt. Elettronica   Le PDL in essere presso l'ufficio sono composte da:   * PC con pacchetto Microsoft Office, Antivirus ESET Endpoint, software di contabilita'   * Telefono VOIP   L'intervento prevede:   - l'acquisto di Postazioni di Lavoro per lo smart-working   Le tipologie di personale coinvolte   Il personale coinvolto è di tipo:   * Amministrativo   Principali strumenti: Software gestionali, Pacchetto Office, Posta elettronica      * Ricercatori coinvolti su progetti di ricerca e sviluppo   Principali strumenti: Pacchetto Office, Microsoft Teams, Posta elettronica e strumenti di sviluppo      ** Acquisto PDL   In base alle esigenze delle due tipologie di perso10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00136 12 106

FSE 20004AC0033700001 F85J20003260009 12350661000 D-HUB STUDIOS SRL Modello organizzativo Smart Working  per D-HUBAttraverso la presentazione del progetto Azienda  vuole  sviluppare i un modello di organizzazione del lavoro e relativo regolamento per permettere ai  propri dipendenti di poter lavorare in modalità agile  10/06/2020 14/04/2021 4.970,00 50% 00151 12 106

FSE 20004AC0033700002 F85J20003270009 12350661000 D-HUB STUDIOS SRL  Modello organizzativo Smart Working  per D-HUBAttraverso questa azione l’azienda analizzerà ed acquisterà  le attrezzature informatiche hardware e software necessarie per permettere a tutti i propri dipendenti di poter lavorare in modalità  Smart Working da casa  10/06/2020 14/04/2021 2.500,00 50% 00151 12 106

FSE 20004AC0033800001 F35J20000490009 00693210601 COGEMA S.R.L. COGEMA EXTRA SMART APer l'azione A gli obiettivi del progetto sono rendere efficaci ed efficienti le fasi amministrative e organizzative dell’azienda.   Le modalità formative a tal proposito sono 3:   1. capire cos’è lo smart working e la normativa italiana di riferimento;   2. come applicare lo smart working nelle attività organizzative e amministrative;   3. come utilizzare la tecnologia a disposizione.   I dipendenti coinvolti saranno 3.10/06/2020 [NULL] 7.000,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0033800002 F35J20000500009 00693210601 COGEMA S.R.L. COGEMA EXTRA SMART BPer l'Azione B la strumentazione tecnologica di cui è fondamentale avere bisogno è:   1 notebook   1 stampante   2 tablet   Sistemi di cloud   Server10/06/2020 [NULL] 3.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0033900001 F85J20002710009 04424041004 Abivet Srl Indipendenza front – office Abivet Srl vuole, nella fase di lancio del progetto sospets.it di servizi infermieristici e veterinari a domicilio, trasportare il lavoro segretariale delle 2 persone front office, dipendenti della società, verso una gestione dei processi completa, sia come gestione dei dati e delle mansioni. Si pensa in effetti ad una alternanza fisica delle 2 persone in sede di lavoro per la gestione dei clienti diretti ma con gestione da remoto e visione di entrambe di tutta la clientela di gruppo, ad integrare anche i processi di vetonline e di sospets per la videoconsulenza e la gestione dei clienti a domicilio. Il risultato atteso del progetto è quello dunque di standardizzare e riorganizzare i processi nuovamente in virtù di questa multi canalizzazione da una parte e di alternanza in smart working dall’altra. Tali risultati si misureranno con efficienza delle pratiche e consulenze fatte durante il giorno, confrontando il dato di tutti i canali futuri con il dato del singolo canale off line del passato. Altro dato a con10/06/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00141 12 106

FSE 20004AC0034000001 F25J20000460009 02145340598

Compagnia dei Colori 

s.r.l. THE SMART COMPANY OF COLORSL’intervento si propone di fornire l’opportunità all’azienda, attraverso azioni concrete, una soluzione per adottare un nuovo sistema di organizzazione del lavoro più efficace ed efficiente, con particolare riferimento al c.d. Lavoro Agile o Smart Working, peraltro già disciplinato dal disposto normativo di cui alla L. 81/2017.   L’obiettivo è quello di realizzare e rendere operativo un piano di Smart Working attraverso l’adozione di opportuni regolamenti aziendali, l’analisi dei processi e dei fabbisogni al fine di adattarli ai presupposti del lavoro smart, l’innovazione della dotazione tecnologica aziendale al fine di garantire la disponibilità di strumentazione fisica, permettendo quindi la completa digitalizzazione dei principali processi aziendali.   È presente, inoltre, un approfondimento di natura legale ai fini di definire un’opportuna policy aziendale finalizzata alla stesura e condivisione di uno specifico accordo aziendale con le parti sociali.   Il risultato, relativamente alla sede di Latina, pre10/06/2020 12/03/2021 7.498,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0034200001 F35J20000460009 10327111000 HAPPYLAND VIAGGI HAPPYLAND VIAGGI SMART WORKINGAZIONE A – Supporto all’adozione del Piano di Smart Working   1) Attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working   2) Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart Working   Progetto pilota   AZIONE B – Supporto all’attuazione del Piano di Smart Working.10/06/2020 06/04/2021 7.484,00 50% 00013 12 106

FSE 20004AC0034300001 F95J20000370009 02127780563 ACe20 srl Smart ACe20 Il progetto mira a strutturare l'agenzia ACe20 attraverso un piano di smart working che possa in un primo periodo garantire all'impresa di continuare ad essere operativa nonostante le limitazione governative connesse alla pandemia del Covid-19 e, in un secondo momento, garantire maggiore operatività sotto due punti di vista. Garantire alle donne dipendenti dell'impresa una migliorata gestione del tempo/lavoro connessa ad una migliore qualità della vita Ampliare la produttività dei servizi in termini di internazionalizzazione del personale, strutturando una interconnessione di vari dipendenti e consulenti su scala internazionale (europea e non solo) alla luce di una migliorata qualità nei processi di gestione sperimentati e messi in atto attraverso l'articolazione degli interventi messi a contributo con il presente bando.10/06/2020 [NULL] 7.468,65 50% 01028 12 106

FSE 20004AC0034500001 F85J20003300009 13530001000

INFINITY MEDIA 

FACTORY SRL Piano di Smart Working Infinity Media FactoryLe attività preliminari all'adozione del Piano di Smart Working consistono in analisi organizzative e dei processi interni all’azienda, utili ad individuare le tecnologie già esistenti e quelle più idonee a garantire un impatto positivo sul modello organizzativo e lavorativo. In particolare, gli ambiti tecnologici che verranno analizzati sono:    1. Social Collaboration: costituito da strumenti che integrano e supportano i flussi di comunicazione ed interazione tra persone che non si trovano nello stesso luogo;    2. Security: costituito da tecnologie che permettono di accedere, indipendentemente dal device adottato, a dati e informazioni in totale sicurezza;    3. Mobility: costituito da dispositivi che consentono di accedere ai servizi in qualunque momento e in qualunque luogo.        Al fine di implementare il Piano di Smart Working in linea con le normative vigenti, è prevista un’attività di formazione di 48 ore a favore dei dipendenti, volta alla creazione di competenze digitali e di conoscenze relative 10/06/2020 12/02/2021 9.968,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0034500002 F85J20003310009 13530001000

INFINITY MEDIA 

FACTORY SRL Infrastruttura tecnologica Infinity Media FactoryL’ Azione B prevede l'acquisto della strumentazione tecnologica funzionale all’attuazione del Piano di Smart Working. Le componenti hardware necessarie ai dipendenti per svolgere l'attività lavorativa in modalità Smart sono:   - Numero 5 Laptop;   - Numero 5 Tablet;    - Numero 5 monitor esterni;   - Licenze di software collaboration;    - Infrastruttura Cloud per la condivisione di documenti e file10/06/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0034600001 F85J20003030009 00886671007

HOTEL INVEST 

ITALIANA SRL Amministrazione AgileSi auspica che, ultima la fase di emergenza, l'attuale crisi sanitaria possa anche portare ad opportunità. Una di queste è la possibilità di accelerare il cambiamento aziendale verso un'ottica maggiormente improntata alla qualità che alla quantità. La definizione di lavoro agile o smart working è interpretata in svariati modi, ma per tutti le parola d’ordine è flessibilità di spazi e orari. Obiettivo progettuale è varare in un lasso di tempo relativamente contenuto tutte le attività necessarie per implementare l'adozione di un piano di smart working aziendale, sia in termini di know-how, che di procedure, che di attrezzature.10/06/2020 [NULL] 21.195,00 50% 00165 12 106

FSE 20004AC0034700001 F85J20003070009 12604801006 KEPLERO SRL Smart Working Keplero  S.r.l.L'Intervento promosso dal management della Società prevede la costruzione di un vero e proprio modello lavorativo, in linea ed in coerenza con il modello   organizzativo interno, partendo dall'analisi dei processi aziendali, mappando ruoli e responsabilità delle risorse ad essi afferenti e crei le condizioni per il monitoraggio del   mantenimento dei livelli di efficienza, al modificarsi della condizione operativa, sia essa in presenza, sia essa da remoto.   Per fare ciò, l'azienda seguirà un percorso logico, attraverso il quale porrà in essere una serie di fasi, sinergiche e complementari fra loro, finalizzate ad esaminare tutte le   aree di replicabilità delle medesime funzioni, con lavoro tradizionale e lavoro agile, per rendere robusto il processo e fare in modo che, dove possibile, diventi un punto di   indifferenza il luogo fisico di lavoro.   Le fasi per arrivare a questo saranno:   - Definizione della policy aziendale   - analisi dei processi aziendali   - costruzione del modello organizzativo   - det10/06/2020 [NULL] 1.420,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0034700002 F85J20003080009 12604801006 KEPLERO SRL Smart Working Keplero  S.r.l.Per la realizzazione dell’Azione B e quindi per poter usufruire di quanto oggetto dell’azione A già descritta in precedenza e permettere la realizzazione del processo lavorativo Smart Working si procederà così:   l'azienda farà un investimento per acquistare Hardware e Software da mettere a disposizione dei suoi dipendenti per svolgere la meglio l'attività. L'idea è quella di acquistare portatili di ultima generazione che avranno un costo medio di circa 500Euro. Nello specifico si è individuato un modello di Pc Portatile con le caratteristiche adeguate a svolgere questo tipo di attività. - HP 250 G6 Notebook PC, Intel Core i5-7200U, RAM da 4 GB DDR4, HDD SATA da 500 GB Display da 15.6 oltre a questo verranno acquistati accessori per poter lavorare in videoconferenza. In caso non fosse disponibile questo specifico modello si andrà ad acquistare un prodotto similare con le stesse caratteristiche tecniche.10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0034800001 F35J20000450009 01564110235

CUEIM Consorzio 

Universitario di 

Economia Industriale e 

Manageriale CUEIM_AGILE Il CUEIM è un’associazione no-profit operante nel terzo settore e, come la quasi totalità delle attività italiane, ha dovuto necessariamente adeguarsi alle direttive imposte dal DPCM 11 marzo 2020 al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus CoVid-19.   Il CUEIM svolge attività progettuale a livello regionale, nazionale ed europeo in qualità di consulente, partner progettuale o capofila nell’ambito della sostenibilità ambientale, ed è impegnato, a diverso titolo, in molteplici iniziative progettuali e di consulenza, con scadenze da rispettare, sia in termini tecnici che amministrativi e rendicontativi. Pertanto, i dipendenti sono stati invitati ad attivare modalità di smart working per mantenere continuità con le attività operative.   La presente proposta progettuale ha l’obiettivo di avviare la transizione alla modalità di lavoro agile per la sede operativa di Roma del CUEIM, creando un nuovo modello di organizzazione del lavoro, basato sulle vigenti normative, definendo un piano formativo per10/06/2020 05/07/2021 7.473,72 50% 00185 12 106

FSE 20004AC0035000001 F45J20000780009 06116981009 RESIT S.R.L. SmaWRe-Smart Working REsitResit intende realizzare un piano di smart working suddiviso come segue:   - ATTIVITA' PRELIMINARI ADOZIONE PIANO SMART WORKING: analisi processi aziendali ed organizzativi e predisposizione piano. Ore 50   - FORMAZIONE: docenza su comportamento, tecnologie, tools e tecniche collaborative. Ore 24   Per i Manager: Leadership & Smart working nuove modalità di esercizio della leadership, delega e coinvolgimento dei collaboratori. Change Management Smart working cambiamento culturale e migliore organizzazione del lavoro, rivedere i processi organizzativi, i modelli di valutazione delle performance e di compensation per la valorizzazione di ciascun dipendente in azienda.   Per i Commerciali, Recruiting, Account: Brand awareness   Per i dipendenti: Implementazione della cultura smart, nuove modalità di lavoro e nuove forme di collaborazione, condivisione della conoscenza e trasparenza della comunicazione.   - PROGETTO PILOTA  di 5 mesi e Monitoraggio con un tool di monitoraggio delle attività, condiviso con i dipen10/06/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00196 12 106

FSE 20004AC0035000002 F85J20003170009 06116981009 RESIT S.R.L. SmaWReTech - Smart Working REsit TechnologyAffinchè il progetto di smart working possa realizzarsi, occorre che la Società si doti di strumenti hardware e software , di seguito evidenziati:   - n. 4 tablet con scheda SIM 4G;   - n. 2 notebook;   - servizio cloud con funzione di server remoto;   - licenze software tipo Microsoft Teams (estensione di Microsoft 365) come hub per il lavoro in team: tramite queste applicazioni i collaboratori, inclusi quelli esterni all'organizzazione, possono entrare in contatto e collaborare in tempo reale per svolgere l'attività. È possibile iniziare una conversazione direttamente nel documento a cui si sta collaborando, durante una riunione o mentre si sta lavorando in altre app e servizi, lavorare con i file del team e collaborare ai risultati finali condivisi.   Ai fini operativi, la Società, non solo dovrà acquistare beni strumentali funzionali, ma dovrà altresì realizzare un collegamento da remoto, affinché ciascun dipendente possa essere formato direttamente attraverso il pc o tablet aziendale assegnatogli. Questa10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00196 12 106

FSE 20004AC0035200001 F85J20003370009 02742230598

SRG SERVIZI SOC. 

COOP. A R.L. SRG  SMART WORKINGNell’ottica di un continuo miglioramento e per venire incontro alle possibili esigenze organizzative aziendali, la SRG SERVIZI SOC. COOP. ha previsto l’implementazione nei sistemi informatici aziendali attualmente posseduti i necessari strumenti software e di apparati hardware che consentano lo sviluppo e il potenziamento dell’attività di Smart Working con l’obiettivo e diano maggiore flessibilità e all’attività lavorativa svolta dai dipendenti.   La finalità principale del progetto proposto è quella di favorire l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, lasciando pertanto ad ognuno di essi la maggiore possibile libertà di scelta e allo stesso momento garantendo la produttività aziendale e il benessere e la tutela della salute. La necessità di programmare un intervento di questo livello è acuita in questo particolare momento storico caratterizzato da questa straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19.   10/06/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04023 12 106

FSE 20004AC0035300001 F85J20002870009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL AZIONE A - Supporto all'adozione di un Piano di Smart WorkingL’intervento prevede:   - attività propedeutiche: analisi organizzativa, dei processi interni aziendali, situazione personale dei dipendenti; individuazione delle tecnologie; consulenza giuslavoristica; stesura del piano di smart working;   - formazione del management e dei lavoratori su tecnologie, privacy e sicurezza informatica, sicurezza e salute sul lavoro, gestione e organizzazione del lavoro, gestione del cambiamento;   sperimentazione pilota su almeno 4 dipendenti.   10/06/2020 [NULL] 5.453,35 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0035300002 F85J20002880009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL AZIONE B - SUPPORTO ALL'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI SMART WORKINGL’Azione B prende seguito alla propedeutica valutazione dell’opportunità, per ciascun dipendente, di disporre la dotazione di strumenti aziendali piuttosto che di sua proprietà (BYOD).   A fronte delle esigenze emerse, sarà acquisita la necessaria strumentazione tecnologica necessaria allo specifico ruolo.   Altresì, sarannno acquistati software per la modalità smart working (piattaforme collaborative, sicurezza informatica, gestione remota, ecc.).   10/06/2020 [NULL] 2.600,00 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0035400001 F83D20001710009 12004711003 Studio Saperessere srl SMART-WE - Azione AIl progetto è finalizzato all’adozione e l’attuazione di un Piano Aziendale di Smart di Working interno all’azienda ed è rivolto ai dipendenti di Studio Saperessere, in prevalenza donne.   Gli interventi in cui risulta articolato, sono diretti a :   • definire e rendere espliciti significato e politiche aziendali connessi allo Smart Working;   • stendere il Piano di Smart Working e favorirne l’effettiva attuazione all’interno della realtà organizzativa    • soddisfare i fabbisogni formativi dei dipendenti, attraverso la realizzazione di un percorso formativo che sostenga il passaggio verso un digital mindset    • rispondere ai fabbisogni organizzativi e tecnologici mediante l’acquisto di beni tecnologici   • avviare un progetto Pilota che renda possibile, attraverso il monitoraggio, perfezionare il Piano stesso.   Il progetto, sostenendo l’adozione di una modalità di lavoro agile, mira a promuovere l’innovatività e la produttività aziendale e inserisce in una logica di valorizzazione del territorio. Oltre a r23/08/2020 [NULL] 4.995,20 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0035400002 F83D20001710009 12004711003 Studio Saperessere srl SMART-WE -  Azione BIl progetto è finalizzato all’adozione e l’attuazione di un Piano Aziendale di Smart di Working interno all’azienda ed è rivolto ai dipendenti di Studio Saperessere, in prevalenza donne.   Gli interventi in cui risulta articolato, sono diretti a :   • definire e rendere espliciti significato e politiche aziendali connessi allo Smart Working;   • stendere il Piano di Smart Working e favorirne l’effettiva attuazione all’interno della realtà organizzativa    • soddisfare i fabbisogni formativi dei dipendenti, attraverso la realizzazione di un percorso formativo che sostenga il passaggio verso un digital mindset    • rispondere ai fabbisogni organizzativi e tecnologici mediante l’acquisto di beni tecnologici   • avviare un progetto Pilota che renda possibile, attraverso il monitoraggio, perfezionare il Piano stesso.   Il progetto, sostenendo l’adozione di una modalità di lavoro agile, mira a promuovere l’innovatività e la produttività aziendale e inserisce in una logica di valorizzazione del territorio. Oltre a r23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0035500001 F45J20000780009 01693120600 SEREIM S.R.L. S.W.E.E.T. AZIONE A S.W.E.E.T. AZIONE A. Fase1: si procederà ad una mappatura aziendale dell’attuale organizzazione, degli orari di lavoro e dello scadenziario. Fase2: si analizzerà la dotazione di hardware e software a disposizione dello studio per implementare l’attività di smart working e, soprattutto, si stilerà l’elenco degli investimenti da operare in tal senso, investimenti che si concretizzeranno nell’Azione B. Fase3: azione di consulenza, finalizzata a dare le nozioni in materia normativa e di diritto del lavoro per il corretto svolgimento del lavoro agile, per il rispetto della normativa vigente. Fase4: redazione del documento aziendale di regolamento dello smart working, sottoscritto dal legale rappresentante e dai dipendenti, con predisposizione della modulistica di report e monitoraggio delle attività svolte. Fase5: Azione formativa. In questa fase verranno forniti strumenti teorici e pratici per affrontare al meglio lo smart working. Lo studio SEREIM metterà in formazione tutti e 2 i propri dipendenti. Fase6:    Pr10/06/2020 19/03/2021 4.978,40 50% 03029 12 106

FSE 20004AC0035500002 F45J20000790001 01693120600 SEREIM S.R.L. S.W.E.E.T. AZIONE B La strumentazione idonea a eseguire le attività mediante smart working sono diverse, in base al tipo di settore merceologico e alla qualifica del lavoratore. Tuttavia, la normativa prevede che, dal 15/11/2017 sia indispensabile l’accesso informatico tramite credenziali SPID, acronimo di Sistema Pubblico di Identità Digitale, fatte salve alcune eccezioni. In questa fase verrà acquistata la seguente attrezzatura: notebook, tablet; cuffie con microfono, stampante, applicativi, gestionali aziendali, sistemi di archiviazione dati condivisi tramite cloud.10/06/2020 07/07/2020 2.500,00 50% 03029 12 106

FSE 20004AC0035600001 F15J20000350009 08721351008

MENTI PRATICHE S.R.L. 

SOCIETA’ BENEFIT Key People for Smart People - Azione AIl progetto Key People for Smart People nasce da un impulso del management aziendale che, ispirato dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico della Regione Lazio, in un contesto di implementazione rapida e inaspettata di forme di lavoro intelligente e a distanza, ha deciso di favorire le condizioni per una stabilizzazione di forme di lavoro smart, che oltrepassino l’idea di emergenza e contingenza e vadano nella direzione di una nuova e ottimale organizzazione interna del lavoro dei collaboratori. La proposta progettuale trae dunque spunto da una visione a doppio raggio: in un’ottica di breve periodo, il progetto vuole favorire la preparazione del management e del personale all’adozione di un vero e proprio cambio culturale nell’approccio al lavoro in Key People, che oltrepassi la dimensione rigida dello stare in ufficio e crei una cultura organizzativa in cui il raggiungimento dei risultati possa essere visto come obiettivo alla portata di ognuno, anche oltre i confini dello spazio fisico aziendale. Guardando 10/04/2020 [NULL] 9.996,00 50% 00054 12 106

FSE 20004AC0035600001 F15J20000350009 12344841007 Key People S.r.l. Key People for Smart People - Azione AIl progetto Key People for Smart People nasce da un impulso del management aziendale che, ispirato dalla pubblicazione dell’Avviso pubblico della Regione Lazio, in un contesto di implementazione rapida e inaspettata di forme di lavoro intelligente e a distanza, ha deciso di favorire le condizioni per una stabilizzazione di forme di lavoro smart, che oltrepassino l’idea di emergenza e contingenza e vadano nella direzione di una nuova e ottimale organizzazione interna del lavoro dei collaboratori. La proposta progettuale trae dunque spunto da una visione a doppio raggio: in un’ottica di breve periodo, il progetto vuole favorire la preparazione del management e del personale all’adozione di un vero e proprio cambio culturale nell’approccio al lavoro in Key People, che oltrepassi la dimensione rigida dello stare in ufficio e crei una cultura organizzativa in cui il raggiungimento dei risultati possa essere visto come obiettivo alla portata di ognuno, anche oltre i confini dello spazio fisico aziendale. Guardando 10/04/2020 [NULL] 9.996,00 50% 00054 12 106



FSE 20004AC0035600002 F15J20000360009 08721351008

MENTI PRATICHE S.R.L. 

SOCIETA’ BENEFIT Key People for Smart People - Azione BIn parallelo e a seguito del percorso di consulenza e formazione sul nuovo piano di Smart Working aziendale, Key People ha previsto di acquistare un set di strumenti tecnologici che potranno favorire, dal punto di vista tecnico, la realizzazione del piano stesso, consentendo ai dipendenti formati e, in un’ottica di trasferibilità, alle aree aziendali cui essi afferiscono, una agevole applicabilità del piano.    Questo è il senso dell’Azione B, che Key People prevede, con l’acquisto di alcuni strumenti portatili di lavoro che permetteranno ai lavoratori, nell’espletarsi del lavoro in modalità agile, di presidiare i processi lavorativi e raggiungere i risultati di business in maniera rapida ed efficiente.      Key People acquisterà in tal senso 6 personal computer portatili e, in aggiunta 6 Smartphone. Questi strumenti permetteranno agli utenti una continuità nel presidio dei processi lavorativi, grazie alla successiva installazione e configurazione di servizi di cloud, connettività remota, VPN e ogni altra con10/04/2020 [NULL] 4.963,08 50% [NULL] 000 106

FSE 20004AC0035600002 F15J20000360009 12344841007 Key People S.r.l. Key People for Smart People - Azione BIn parallelo e a seguito del percorso di consulenza e formazione sul nuovo piano di Smart Working aziendale, Key People ha previsto di acquistare un set di strumenti tecnologici che potranno favorire, dal punto di vista tecnico, la realizzazione del piano stesso, consentendo ai dipendenti formati e, in un’ottica di trasferibilità, alle aree aziendali cui essi afferiscono, una agevole applicabilità del piano.    Questo è il senso dell’Azione B, che Key People prevede, con l’acquisto di alcuni strumenti portatili di lavoro che permetteranno ai lavoratori, nell’espletarsi del lavoro in modalità agile, di presidiare i processi lavorativi e raggiungere i risultati di business in maniera rapida ed efficiente.      Key People acquisterà in tal senso 6 personal computer portatili e, in aggiunta 6 Smartphone. Questi strumenti permetteranno agli utenti una continuità nel presidio dei processi lavorativi, grazie alla successiva installazione e configurazione di servizi di cloud, connettività remota, VPN e ogni altra con10/04/2020 [NULL] 4.963,08 50% [NULL] 000 106

FSE 20004AC0035800001 F85J20002910009 01399760592

Cooperativa Sociale 

Spazio Incontro Onlus Smart@ndGo Per adottare lo smart working in azienda, richiede una riconfigurazione complessiva degli spazi (leva bricks) e delle tecnologie (leva bytes) e soprattutto la profonda trasformazione dei comportamenti (leva behaviors), che modificheranno  l'approccio al lavoro da parte dei dipendenti, gli stili di direzione i meccanismi di supervisione e controllo organizzativo. C’è molto da fare, la consulenza di un esperto che ci accompagni nel ridisegnare la nostra organizzazione non solo di  spazi e di tempi, ma di metodologia  risulta ad oggi fondamentale oltre alla volontà di effettuare tale cambiamento a partire dalla compagine sociale fino ai collaboratori. I vantaggi sono sia per il datore di lavoro che per i lavoratori che lo richiedono in linea con gli obiettivi dell’Agenda 20- 30 per un modello di sviluppo più inclusivo e sostenibile: Spazi fisici meno utilizzati che possono essere riconvertiti per altri servizi;< spostamenti da un luogo ad un altro = < inquinamento= > sostenibilità ambientale,<  rischio di incide10/06/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04023 12 106

FSE 20004AC0035900001 F85J20002940009 04467791002 D. LAND S.R.L. Smart Working D.LAND  S.r.l.L'Intervento promosso dal management della Società prevede la costruzione di un vero e proprio modello lavorativo, in linea ed in coerenza con il modello organizzativo interno, partendo dall'analisi dei processi aziendali, mappando ruoli e responsabilità delle risorse ad essi afferenti e crei le condizioni per il monitoraggio del mantenimento dei livelli di efficienza, al modificarsi della condizione operativa, sia essa in presenza, sia essa da remoto.   Per fare ciò l'azienda seguirà un percorso logico, attraverso il quale porrà in essere una serie di fasi, sinergiche e complementari fra loro, finalizzate ad esaminare tutte le   aree di replicabilità delle medesime funzioni, con lavoro tradizionale e lavoro agile, per rendere robusto il processo e fare in modo che, dove possibile, diventi un punto di   indifferenza il luogo fisico di lavoro.   Le fasi per arrivare a questo saranno:   - Definizione della policy aziendale   - analisi dei processi aziendali   - costruzione del modello organizzativo   - determin10/06/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00151 12 106

FSE 20004AC0035900002 F85J20002950009 04467791002 D. LAND S.R.L. Smart Working D.LAND  S.r.l.Per la realizzazione dell’Azione B e quindi per poter usufruire di quanto oggetto dell’azione A già descritta in precedenza e permettere la realizzazione del processo lavorativo Smart Working si procederà così:   L'azienda farà un investimento per acquistare Hardware e Software da mettere a disposizione dei suoi dipendenti per svolgere al meglio l'attività. L'idea è quella di acquistare portatili di ultima generazione che avranno un costo medio di circa 500€. Oltre a questo, si andrà ad acquistare dei sistemi Multifunzionali di stampa, copia e scannerizzazione. Questi acquisti Hardware verranno poi accompagnati da acquisizioni di Software MS OFFICE e Microsoft Teams (o similare) e Software Jira (gestione attività lavorativa)   Nello specifico si è individuato un modello di Pc Portatile con le caratteristiche adeguate a svolgere questo tipo di attività. HP 250 G6 Notebook PC, Intel Core i5-7200U, RAM da 4 GB DDR4, HDD SATA da 500 GB, Display da 15.6 In caso non fosse disponibile questo specifico modello si and10/06/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00151 12 106

FSE 20004AC0036100001 F85J20003250009 05643811002

COMPANY' S 

ADVISORS - S.R.L. C.A. - SMART WORKINGObiettivo del progetto è quello di agevolare la conciliazione vita lavoro in particolare delle dipendenti donne destinatarie dell’intervento innovando l’organizzazione del lavoro, creando un sistema di lavoro agile regolamentato che fornisca a ciascuno i dispositivi per lavorare da casa.10/06/2020 08/04/2021 7.500,00 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0036200001 F95J20000400009 13101241001 ELEKEA SRLS ELEKEA SMART WORKINGIl progetto prevede la realizzazione dell'azione 1 e 2 dell'avviso per i dipenndenti di ELEKEA10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00015 12 106

FSE 20004AC0036200002 F95J20000410009 13101241001 ELEKEA SRLS ELEKEA SMART WORKINGAZIONE A + AZIONE B 10/06/2020 [NULL] 4.984,00 50% 00015 12 106

FSE 20004AC0036300001 F95J20000480009 02713740609 GLOBAL WORK S.R.L. GLOBAL WORK - SMART WORKINGL’intervento proposto a valere sull’Avviso pubblico Piani aziendali di Smart working da parte dell’impresa proponente ha come obiettivo quello di implementare le opportune misure tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento del lavoro amministrativo all’esterno dei locali del centro, da parte del personale dipendente al fine di acquisire flessibilità oraria e di esigenze personali, autonomia, responsabilizzazione, e per la situazione di emergenza per la diffusione del corona virus.   Riconfigurare gli spazi, comportando un impatto significativo sulle modalità di lavoro delle persone e condizionandone positivamente l’efficienza, l’efficacia e il benessere delle persone nel contesto lavorativo.   La realizzazione di questo intervento non si pone come obiettivo semplicemente di mettere a disposizione dei dipendenti di dispositivi con cui poter lavorare da casa, ma implementare un vero modello organizzativo da migliorare, monitorare ed incrementare negli anni avvenire.   La realizzazione di questo interv10/06/2020 09/04/2021 7.500,00 50% 03033 12 106

FSE 20004AC0036500001 F45J20000930009 02348600608

Accademia Zephir sas 

di Apostolico Viviana e 

c. Zephir Smart WorkingL’intervento proposto a valere sull’Avviso pubblico Piani aziendali di Smart working da parte dell’impresa proponente ha come obiettivo quello di implementare le opportune misure tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento del lavoro amministrativo all’esterno dei locali del centro, da parte del personale dipendente al fine di acquisire flessibilità oraria e di esigenze personali, autonomia, responsabilizzazione, e per la situazione di emergenza per la diffusione del corona virus.   Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.   Si caratterizza soprattutto dall'assenza di vincoli orari o spaziali e per un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, s10/06/2020 09/04/2021 7.500,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0036600001 F75J20000230009 00160500609 PALOMBO MARIO Palombo Mario – Smart WorkingNell’ottica di un continuo miglioramento e per venire incontro alle possibili esigenze organizzative aziendali, l’azienda ha previsto l’implementazione nei sistemi informatici aziendali di un software e di apparati hardware che consentano l’attività di Smart Working e diano maggiore flessibilità all’attività lavorativa.   La finalità principale del progetto proposto è quella di favorire l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, lasciando pertanto ad ognuno di essi la maggiore possibile libertà di scelta e allo stesso  momento garantendo la produttività aziendale e il benessere e la tutela della salute. La necessità di programmare un intervento di questo livello è acuita in questo particolare momento storico caratterizzato da questa straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19.10/06/2020 09/04/2021 7.500,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0036800001 F85J20003380009 06300321004 NARDI FABIO STUDIO NARDI SMART WORKINGL’intervento proposto da parte del proponente dott. FABIO NARDI ha come obiettivo quello di  stabilire le misure tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento del lavoro all’esterno dei locali dello studio professionale, da parte del personale dipendente al fine di acquisire flessibilità oraria e di esigenze personali, autonomia, responsabilizzazione, e per la situazione di emergenza per la diffusione del corona virus.   Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.   L’intervento che si vuole realizzare a valere sul presente Avviso Pubblico nasce dalla necessità del titolare di voler  aggiornare i processi di gestione dell'attività e l'hardware, il sof10/06/2020 09/04/2021 2.000,00 50% 03038 12 106

FSE 20004AC0036900001 F85J20003090009 04554571002 LAND S.R.L. Smart Working Land  S.r.l.L'Intervento promosso dal management della Società prevede la costruzione di un vero e proprio modello lavorativo, in linea ed in coerenza con il modello organizzativo interno, partendo dall'analisi dei processi aziendali, mappando ruoli e responsabilità delle risorse ad essi afferenti e crei le condizioni per il monitoraggio del mantenimento dei livelli di efficienza, al modificarsi della condizione operativa, sia essa in presenza, sia essa da remoto. Per fare ciò, l'azienda seguirà un percorso logico, attraverso il quale porrà in essere una serie di fasi, sinergiche e complementari fra loro, finalizzate ad esaminare tutte le aree di replicabilità delle medesime funzioni, con lavoro tradizionale e lavoro agile, per rendere robusto il processo e fare in modo che, dove possibile, diventi un punto di indifferenza il luogo fisico di lavoro.   Le fasi per arrivare a questo saranno:   - Definizione della policy aziendale   - analisi dei processi aziendali   - costruzione del modello organizzativo   - determinazion10/06/2020 [NULL] 6.994,15 50% 00148 12 106

FSE 20004AC0036900002 F85J20003100009 04554571002 LAND S.R.L. Smart Working Land  S.r.l.Per la realizzazione dell’Azione B e quindi per poter usufruire di quanto oggetto dell’azione A già descritta in precedenza e permettere la realizzazione del processo lavorativo Smart Working si procederà così:   L'azienda farà un investimento per acquistare Hardware e Software da mettere a disposizione dei suoi dipendenti per svolgere al meglio l'attività. L'idea è quella di acquistare portatili di ultima generazione che avranno un costo medio di circa 500€. Oltre a questo, si andrà ad acquistare dei sistemi Multifunzionali di stampa, copia e scannerizzazione. Questi acquisti Hardware verranno poi accompagnati da acquisizioni di Software MS OFFICE e Microsoft Teams (o similare) e Software Jira (gestione attività lavorativa)   Nello specifico si è individuato un modello di Pc Portatile con le caratteristiche adeguate a svolgere questo tipo di attività. HP 250 G6 Notebook PC, Intel Core i5-7200U, RAM da 4 GB DDR4, HDD SATA da 500 GB, Display da 15.6 In caso non fosse disponibile questo specifico modello si and10/06/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0037000001 F95J20000450009 03754420614 ZIPPO ICE S.R.L. Il lavoro agile per ZIPPO ICEIl progetto dal titolo: Il lavoro agile per ZIPPO ICE è presentato da Zippo Ice S.r.l, azienda operante nel settore food service. L’offerta dell’azienda parte dai gelati e giunge alla carne fresca passando attraverso ittici, fritterie e pasta surgelata, prodotti di magazzino, scatolame, farina, dolci, panini e salumi, soddisfando le esigenze di ogni tipo di clientela e consentendo di operare con un unico fornitore.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a 3 dipendenti dell’az10/06/2020 [NULL] 7.000,00 50% 03020 12 106

FSE 20004AC0037100001 F55J20000430009 02953920598

CIT. LOG. SOCIETA' 

COOPERATIVA Sviluppo dello Smart Working in CIT. LOG.Il progetto dal titolo: Sviluppo dello Smart Working in CIT. LOG. è presentato dall’azienda CIT. LOG. SOCIETA' COOPERATIVA, azienda della provincia di Latina specializzata in specializzata in servizi logistici relativi alla distribuzione, Codice Ateco 2007 (52.24.4) Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri.       Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).      Il progetto è rivolto a 10 dipendenti dell’azienda e l’attività formativa ha una durata di 64 ore ed è composta da 3 corsi:   L’organiz10/06/2020 [NULL] 14.990,50 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0037100002 F55J20000440009 02953920598

CIT. LOG. SOCIETA' 

COOPERATIVA Sviluppo dello Smart Working in CIT. LOG.Il progetto dal titolo: Sviluppo dello Smart Working in CIT. LOG. è presentato dall’azienda CIT. LOG. SOCIETA' COOPERATIVA, azienda della provincia di Latina specializzata in specializzata in servizi logistici relativi alla distribuzione, Codice Ateco 2007 (52.24.4) Movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse, cuffiette con microfono per le videochiamate, e software specific10/06/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0037200001 F45J20000800009 14296901003 ANTEA STUDIO Srls Digital Smart work Azione AIl progetto DIGITAL SMART WORK è presentato dall'Azienda Antea Studio srls, leader nel settore dell’ informatica e delle nuove tecnologie.    I destinatari saranno 4 dei 6 lavoratori  in forza, ai quali sarà garantito accesso ad una formazione di 24 ore, mirata e funzionale all'implementazione di una modalità di lavoro a distanza efficace e replicabile. Il Progetto Pilota consentirà una rapida attuazione del modello    Il Progetto è contestualizzato in un settore ad alta valenza occupazionale, un’area merceologica che, grazie ad una consolidata esperienza nel settore è capace di interpretare adeguatamente le evidenze dell’Avviso Pubblico in relazione al territorio di riferimento, in sintesi la ricerca sul fabbisogno di tecnici nel settore informatica ed ICT ha evidenziato come questi profili professionali la modalità di lavoro agile costituisce una modalità efficace e realmente realizzabile in poco tempo.   Dal punto di vista gestionale l’azienda garantisce che le azioni siano mantenute in stretta correlazion10/06/2020 02/02/2021 4.817,12 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0037200002 F45J20000810009 14296901003 ANTEA STUDIO Srls Digital Smart work Azione BAntea, grazie all'azione B prevista dall'avviso pubblico acquisterà componenti software per l'attuazione del piano di smart working elaborato nell'azione A della presente proposta progettuale    AZIONE B   I. Componenti software      Il prodotto sarà un sistema completamente online e utilizzerà API (Application Programming Interface) in entrata e in uscita per dialogare con altri software o applicazioni. L’applicazione, ovvero il prodotto finale, mirerà  ad organizzare il lavoro dei dipendenti e consentirà di monitorare lo stato di avanzamento dei progetti. Tramite l’applicazione che si andrà a sviluppare, si potranno gestire le anagrafiche delle risorse, delle commesse, dei progetti, si potranno associare task ai progetti e anche assegnare task a specifiche risorse. Ciò permetterà anche la consuntivazione giornaliera delle risorse con monitoraggio costante circa lo stato di avanzamento.  Darà la possibilità di generare dei report sullo stato di avanzamento dei progetti, espresso in giorni rispetto a quelli p10/06/2020 26/02/2021 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0037300001 F45J20000950009 02871410607

DATA CONSULTING 

SOC. COOP. ARL DATA CONSULTING - SMART WORKINGObiettivo del progetto è quello di agevolare la conciliazione vita lavoro dei dipendenti destinatari dell’investimento innovando l’organizzazione del lavoro.   Creare un sistema di smart working che non consista solo nel fornire a ciascuno i dispositivi per lavorare da casa, ma anche creare un modello da implementare, monitorare e migliorare nel tempo.10/06/2020 09/04/2021 7.500,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0037400001 F55J20000510009 08251881002 SALUBER '04 SRL SALUBER04 SMARTWORKING - AZIONE AAzione A – servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working con relativo accordo aziendale o regolamento aziendale approvato e pubblicizzato nella bacheca e nella intranet aziendale10/06/2020 06/04/2021 9.989,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0037400002 F55J20000520009 08251881002 SALUBER '04 SRL SALUBER04 SMARTWORKING - AZIONE BAzione B – acquisto di strumenti tecnologici funzionali all’attuazione del piano di smart working      10/06/2020 06/04/2021 5.000,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0037600001 F85J20003350009 11641691008 Obiettivo50 srl Obiettivo Smart WorkingL’obiettivo generale del presente progetto è ridurre il rischio di contagio da COVID19 e migliorare la qualità di vita dei lavoratori, favorendo un’articolazione flessibile dei modi e tempi di lavoro che possa, contemporaneamente, incidere positivamente sulla produttività aziendale e sulla sostenibilità ambientale.      Il progetto prevede l’attivazione di attività relative all’Azione A:   -Attività preliminari all’adozione del Piano di Smart working,   - Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart Working;   - Avvio e monitoraggio di un progetto pilota       Risultati attesi:   - Diminuito il rischio di contagio dei dipendenti   - Tutelata la salute dei responsabili amministrativi e di tutto lo staff di lavoro   - Aumentata produttività del lavoratore rispetto agli obiettivi prefissati   - Migliorato senso di responsabilità del lavoratore   - Migliorata pianificazione delle attività lavorative   - Migliorata possibilità di conciliazione tra vita professionale e vita privata   - Diminu10/06/2020 01/04/2021 5.000,00 50% 00136 12 106

FSE 20004AC0037600002 F85J20003360009 11641691008 Obiettivo50 srl Obiettivo smart WorkingL’obiettivo generale del presente progetto è ridurre il rischio di contagio da COVID19 e migliorare la qualità di vita dei lavoratori, favorendo un’articolazione flessibile dei modi e tempi di lavoro che possa, contemporaneamente, incidere positivamente sulla produttività aziendale e sulla sostenibilità ambientale.      Il progetto prevede attività relative all’Azione B,    - acquisto di strumenti tecnologici (personal computer, hardisk, cuffie wifi, ecc) da affidare al dipendente      Risultati attesi:   - Diminuito il rischio di contagio dei dipendenti   - Tutelata la salute dei responsabili amministrativi e di tutto lo staff di lavoro   - Aumentata produttività del lavoratore rispetto agli obiettivi prefissati   - Migliorato senso di responsabilità del lavoratore   - Migliorata pianificazione delle attività lavorative   - Migliorata possibilità di conciliazione tra vita professionale e vita privata   - Diminuzione dei costi relativi agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro    - Migliorato ambien10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00136 12 106

FSE 20004AC0037800001 F45J20000970009 02933940609 SCUOLA CERVANTES CERVANTES SMART WORKINGL’avvio dello smart working segnerà una tappa fondamentale a livello organizzativo per la società proponente e comporterà anche un investimento rilevante a livello tecnologico.    L’azienda infatti intende dotare ogni collaboratore degli strumenti adeguati per garantire la piena operatività e la qualità dei servizi, anche lavorando da casa. Inoltre il progetto prevede anche un’attività di formazione che, al di là dello smart working, intende promuovere e diffondere una cultura aziendale capace di avvalersi dei nuovi sistemi informativi basati sulla condivisione e collaborazione, strumenti tecnologici ogni giorno sempre più innovativi che disegnano costantemente nuove e più efficienti forme di organizzazione del lavoro.    Per il lavoratore ci sarà risparmio di tempo, risparmio di soldi (benzina), ma anche risparmio del pericolo di incidenti lungo il percorso e questo porta ad avere più tempo per se stessi, per famiglia, amici, vicini di casa. Si decide dei propri orari, si conciliano interessi e propensioni l10/06/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0038000001 F85J20002820009 01956120131

CARTIERE DI 

GUARCINO SPA Cartiera di Guarcino e un nuovo modello organizzativo  SmartCartiera di Guarcino  attraverso la presentazione di questo progetto  vuole  sviluppare i un modello di organizzazione del lavoro e relativo regolamento per permettere ai  propri dipendenti di poter lavorare in modalità Smart Working  10/06/2020 30/04/2021 14.980,00 50% 03016 12 106

FSE 20004AC0038000002 F85J20002830009 01956120131

CARTIERE DI 

GUARCINO SPA Cartiera di Guarcino e un nuovo modello organizzativo  Smartquesta azione è  dedicata all'acquisto di adeguata strumentazione informatica da mettere a disposizione dei dipendenti al fine di poter  permettere loro di lavorare da una sede diversa da quella in cui è fisicamente ubicato l'uffico. Scopo di tale azione , attraverso la dotazione ai dipendenti di idonei strumenti informatici,  è quello di alleggerire i vincoli di lavoro legati alla localizzazione dell'ufficio e permettere al lavoratore di scegliere,  mantenendo comunque inalterata la produttività aziendale,  di lavorare  in sicurezza tutelando la salute loro e dei familiari10/06/2020 30/04/2021 7.500,00 50% 03016 12 106

FSE 20004AC0038100001 F55J20000450009 02875930592

ELABORA SOCIETA' 

COOPERATIVA Sviluppo dello Smart Working in ELABORAIl progetto dal titolo: Sviluppo dello Smart Working in ELABORA è presentato dall’azienda ELABORA SOC. COOP., azienda operante nel settore Banche dati - Telematica - Videoinformazione.  Ha sede presso Cisterna Di Latina, ed è specializzata in  Elaborazione elettronica di dati contabili, ateco 63.11.11.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto ad 3 dipendenti dell’azienda e l’attività formativa ha una durata di 24 ore ed è composta da 3 corsi:   Le abilità dello smart worker del10/06/2020 [NULL] 5.000,00 50% 04012 12 106



FSE 20004AC0038100002 F55J20000460009 02875930592

ELABORA SOCIETA' 

COOPERATIVA Sviluppo dello Smart Working in ELABORA Il progetto dal titolo: Sviluppo dello Smart Working in ELABORA è presentato dall’azienda ELABORA SOC. COOP., azienda operante nel settore Banche dati - Telematica - Videoinformazione. Ha sede presso Cisterna Di Latina, ed è specializzata in  Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i centri di assistenza fiscale - caf), ateco 63.11.11.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse, cuffiette con microfono per le videoc10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0038200001 F95J20000390009 03031570603

DOLCI CREAZIONI di 

PATRIZI PIERLUIGI Il lavoro agile in DOLCI CREAZIONIIl progetto dal titolo: Il lavoro agile in DOLCI CREAZIONI è presentato dall’azienda DOLCI CREAZIONI di PATRIZI PIERLUIGI, bar e pasticceria artigianale.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto ad un dipendente dell’azienda e l’attività formativa ha una durata di 24 ore ed è composta da 3 corsi:   Le abilità dello smart worker della durata di 8 ore.   Tecnologie e device a supporto dello smart working della durata di 8 ore.   Comunicazione smart: connessione e assertività della10/06/2020 [NULL] 700,00 50% 03020 12 106

FSE 20004AC0038300001 F35J20000470009 01883240606

LINEAUFFICIO SNC DI 

SIMEONE LUIGI E C. UFFICIOLINEASMART AL'obiettivo dell'Azione A è quello di fornire al lavoratore degli strumenti adeguati ad ampliare le proprie capacità e massimizzare l'efficienza di tele-assistenza tecnica con i clienti e della contabilità interna dell’azienda.   Il numero di dipendenti coinvolti è 3.   I moduli del corso sono:   - Fare una premessa sullo Smart Working   - Analisi e monitoraggio dei processi produttivi   - Fornire adeguati riferimenti sulle normative che normalizzeranno l’intero progetto   - Tecnologie digitali e come applicarle alla società   - Applicazione pratica delle tecnologie digitali10/06/2020 [NULL] 4.999,96 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0038300002 F35J20000480009 01883240606

LINEAUFFICIO SNC DI 

SIMEONE LUIGI E C. UFFICIOLINEASMART BPer l'Azione B l'azienda acquisterà il sistema cloud e potenzierà l’assistenza tecnica in remoto. Sarà inoltre necessario acquistare 3 notebook, 1 server che attraverso un servizio VPN permetterò di avere un collegamento ai vari applicativi gestionali.10/06/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0038400001 F85J20002840009 04805981000

CENTRO DIAGNOSTICO 

OSTIENSE PIGAFETTA WORKING MOBILITY PIGAFETTAL'obiettivo del progetto è creare un'interfaccia di lavoro back-end front-end adatta e fruibile affinché si possa ridurre al minimo la necessità del rapporto in loco paziente-infrastruttura .   A tal fine verrà tenuto un corso di formazione che coinvolgerà tanto il personale medico che quello amministrativo, al fine di palesare le possibilità reali e normando delle procedure che possano essere adottate  in remoto attraverso il lavoro agile   10/06/2020 [NULL] 22.380,00 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0038500001 F23D20000680009 01640830608 indexa italia 2 s.r.l. Smart Working e Smart PeopleAttraverso la presentazione del progetto Azienda  vuole  sviluppare i un modello di organizzazione del lavoro e relativo regolamento per permettere ai  propri dipendenti di poter lavorare in modalità agile  08/09/2020 [NULL] 14.980,00 50% 03035 12 106

FSE 20004AC0038500002 F23D20000690009 01640830608 indexa italia 2 s.r.l. Smart Working e Smart PeopleAzione dedicata all'acquisto di adeguata strumentazione informatica da mettere a disposizione dei dipendenti al fine di poter  permettere loro di lavorare da una sede diversa da quella in cui è fisicamente ubicato l'ufficio08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03035 12 106

FSE 20004AC0038600001 F86D20000510009 05670951002 Sigma Consulting TOKYO - Azione A L'azione prevede , a partire dall'analisi del contesto e dei fabbisogni dell'organizzazione , la definizione di  un piano di implementazione  della modalità smart working a cui possa accedere il personale su base volontaria e la conseguente definizione di un accordo individuale di attività lavorativa in modalità smart working tra azienda e dipendente.   Prevede la progettazione e l'erogazione di un intervento formativo destinato a tutto il personale; tale intervento potrà essere  erogato in modalità FAD e si articolerà nei seguenti principali moduli formativi, per un totale di 16 ore complessive:   - Riferimenti normativi relativi all’applicazione dello smart working   - Riferimenti culturali ed organizzativi   - Pianificazione delle attività e gestione del tempo   - Suggerimenti per una mentalità produttiva   - Gestione dello stress   - Utilizzo di strumenti di social collaboration:    - Utilizzo di piattaforme che supportano il lavoro in mobilità   - Aspetti legati alla sicurezza, tecnologie e device   Prev08/10/2020 [NULL] 6.986,90 50% 00131 12 106

FSE 20004AC0038600002 F86D20000520009 05670951002 Sigma Consulting TOKYO - Azione B L'intervento è finalizzato ad acquisire gli strumenti informatici  necessari ad integrare la dotazione aziendale oggi disponibile, per garantire pari opportunità di accesso  allo smart working a tutti i dipendenti ,  facendo in modo che  ciascuno sia dotato degli strumenti per il proprio lavoro e sia informato sul relativo utilizzo, permettendo quindi  accesso ai dati, collaborazione con il team e, più in generale, promuovendo la trasformazione digitale dell'organizzazione08/10/2020 [NULL] 1.204,86 50% 00131 12 106

FSE 20004AC0038700001 F85J20003120009 01792301002

N.T.A. Nuove 

Tecnologie Applicate srl Azione A - Smart Working, ready we start!L'emergenza Coronavirus e dei provvedimenti imposti dal Governo non solo ad NTA ma a tutte le imprese che operano sul territorio nazionale, ha creato la necessità di attuare dei cambiamenti repentini ed improvvisi ai modelli organizzativi aziendali e ai processi produttivi consolidati. Per far fronte a questa emergenza NTA ha introdotto una prima forma di Smart Working con l'intenzione di arricchirlo e sistematizzarlo in una successiva fase.    L'intervento che si vuole proporre è articolato, nel rispetto dell'Avviso Pubblico di riferimento, in tre azioni: 1) Analisi; 2) Formazione; 3) Sperimentazione.    Inoltre NTA intende utilizzare per l'acquisto di strumentazione, anche le risorse previste per l'AZIONE B - Supporto all'attuazione del Piano di Smart Working.    Nel presente Progetto saranno coinvolti 50 dipendenti, di cui 42 de-localizzati e 8 di staff.    Verranno erogate 64 ore di formazione, articolate sia in  lezione frontale che in FAD. Nel progetto pilota saranno coinvolte 10 persone che saranno sot10/06/2020 [NULL] 14.546,00 50% 00142 12 106

FSE 20004AC0038700002 F85J20003130009 01792301002

N.T.A. Nuove 

Tecnologie Applicate srl AZIONE B - Smart Working, ready we start!L'emergenza Coronavirus e dei provvedimenti imposti dal Governo non solo ad NTA ma a tutte le imprese che operano sul territorio nazionale, ha creato la necessità di attuare dei cambiamenti repentini ed improvvisi ai modelli organizzativi aziendali e ai processi produttivi consolidati. Per far fronte a questa emergenza NTA ha introdotto una prima forma di Smart Working con l'intenzione di arricchirlo e sistematizzarlo in una successiva fase.    L'intervento che si vuole proporre è articolato, nel rispetto dell'Avviso Pubblico di riferimento, in tre azioni: 1) Analisi; 2) Formazione; 3) Sperimentazione.    Inoltre NTA intende utilizzare per l'acquisto di strumentazione, anche le risorse previste per l'AZIONE B - Supporto all'attuazione del Piano di Smart Working.    Nel presente Progetto saranno coinvolti 50 dipendenti, di cui 42 de-localizzati e 8 di staff.    Verranno erogate 64 ore di formazione, articolate sia in  lezione frontale che in FAD. Nel progetto pilota saranno coinvolte 10 persone che saranno sot10/06/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00142 12 106

FSE 20004AC0038800001 F45J20000940009 02369580606

CRISTINI P. & M. 

IMPIANTI 

TECNOLOGICI SRL Cristini P&M Smart WorkingIl progetto presentato riguardante lo smart working nasce con l’obiettivo di andare ad  agevolare il più possibile la conciliazione vita lavoro dei dipendenti destinatari dell’intervento, innovando l’organizzazione del lavoro, creando un sistema di lavoro agile regolamentato che fornisca a ciascuno i dispositivi per lavorare da casa.   In particolare la destinataria dell’intervento è la dipendente amministrativa, la quale sarà dotata degli strumenti e di una regolamentazione necessari al buon funzionamento di questo sistema.   Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.   Si caratterizza soprattutto dall'assenza di vincoli orari o spaziali e per un’organizzaz10/06/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0038900001 F85J20002720009 00827070566

Alicenova Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus SOCIAL SMART WORKINGL’attuale emergenza sanitaria ci costringe ora ad accelerare il processo di formazione e adeguamento delle strumentazioni al fine di estendere la possibilità del lavoro agile quanto più possibile in cooperativa, non tanto per fronteggiare queste settimane quanto per prevenire possibili scenari futuri in cui potrebbe ripresentarsi tale condizione. Costretti quindi da un lato ad attrezzarci in tal senso, ma anche stimolati ad approfittare di quanto sta accadendo per adeguare, sviluppare ed evolvere nel nostro lavoro quotidiano attraverso forme di impegno più agile, flessibile e innovativo.    Le azioni che abbiamo immaginato e pianificato con l’aiuto di consulenti esterni esperti in materia sono fondamentalmente:    • l’analisi dei processi aziendali per la conversione in smart working, con il focus su una nuova modalità organizzativa improntata al raggiungimento degli obiettivi piuttosto che alla mera presenza in azienda per il monte ore contrattuale stabilito,    • l’acquisto e la messa in funzione di strumen14/07/2020 31/10/2021 22.483,25 50% 01016 12 106

FSE 20004AC0039000001 F65J20000200009 01756600605 COGEZ S.R.L. TE.LA.COGEZ   - Telelavoro Cogez - 10/06/2020 [NULL] 7.377,60 50% 03029 12 106

FSE 20004AC0039100001 F35J20000380009 00754850600 ALBASAN Smart working: la tecnologia che unisceIn questo momento risulta fondamentale per l'azienda Albasan, capofila del progetto, dotarsi di un piano che regolamenti il lavoro a distanza, al momento applicato in condizioni di necessità. E' opportuno per l'azienda dotarsi di un sistema che metta i lavoratori nelle condizioni di saper svolgere il proprio lavoro anche a distanza. Infatti, dopo l'emanazione del decreto denominato IO RESTO A CASA, i comparti produttivi che non necessitano di presenza in sede, sono stati chiusi, concedendo ai lavoratori l'utilizzo dello smart working. In particolare il progetto riguarda l'adozione di un piano di smart working per 20 lavoratori e la conseguente formazione per un totale di 64 ore di formazione. 10/06/2020 26/03/2021 14.982,80 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0039100001 F35J20000380009 13055150158

QUANTA RISORSE 

UMANE S.P.A. Smart working: la tecnologia che unisceIn questo momento risulta fondamentale per l'azienda Albasan, capofila del progetto, dotarsi di un piano che regolamenti il lavoro a distanza, al momento applicato in condizioni di necessità. E' opportuno per l'azienda dotarsi di un sistema che metta i lavoratori nelle condizioni di saper svolgere il proprio lavoro anche a distanza. Infatti, dopo l'emanazione del decreto denominato IO RESTO A CASA, i comparti produttivi che non necessitano di presenza in sede, sono stati chiusi, concedendo ai lavoratori l'utilizzo dello smart working. In particolare il progetto riguarda l'adozione di un piano di smart working per 20 lavoratori e la conseguente formazione per un totale di 64 ore di formazione. 10/06/2020 26/03/2021 14.982,80 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0039100002 F35J20000390009 00754850600 ALBASAN Smart working: la tecnologia che unisceIn questo momento risulta fondamentale per l'azienda Albasan, capofila del progetto, dotarsi di un piano che regolamenti il lavoro a distanza, al momento applicato in condizioni di necessità. E' opportuno per l'azienda dotarsi di un sistema che metta i lavoratori nelle condizioni di saper svolgere il proprio lavoro anche a distanza. Infatti, dopo l'emanazione del decreto denominato IO RESTO A CASA, i comparti produttivi che non necessitano di presenza in sede, sono stati chiusi, concedendo ai lavoratori l'utilizzo dello smart working. Inoltre è necessario dotarsi di attrezzature per non interrompere il circuito produttivo. Verranno acquistati PC e scanner legati all'uso dei pc per gli smart worker, antivirus e smartphone.10/06/2020 26/03/2021 7.500,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0039100002 F35J20000390009 13055150158

QUANTA RISORSE 

UMANE S.P.A. Smart working: la tecnologia che unisceIn questo momento risulta fondamentale per l'azienda Albasan, capofila del progetto, dotarsi di un piano che regolamenti il lavoro a distanza, al momento applicato in condizioni di necessità. E' opportuno per l'azienda dotarsi di un sistema che metta i lavoratori nelle condizioni di saper svolgere il proprio lavoro anche a distanza. Infatti, dopo l'emanazione del decreto denominato IO RESTO A CASA, i comparti produttivi che non necessitano di presenza in sede, sono stati chiusi, concedendo ai lavoratori l'utilizzo dello smart working. Inoltre è necessario dotarsi di attrezzature per non interrompere il circuito produttivo. Verranno acquistati PC e scanner legati all'uso dei pc per gli smart worker, antivirus e smartphone.10/06/2020 26/03/2021 7.500,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0039200001 F55J20000530009 07130540631 stim srl SMART-GROUP Azione AL’azione A prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi: facilitare l’adozione del piano di smart working; garantire la massima coerenza dell’intervento rispetto alle esigenze aziendali e alla popolazione destinataria; garantire efficacia ed economicità dell’intervento attraverso la puntuale definizione di servizi e costi da sostenere. I contenuti dell’azione riguardano: attività preliminari inerenti analisi organizzativa e processi aziendali; l’individuazione delle tecnologie digitali da adottare; consulenza relativa alle normative vigenti e redazione dell’accordo aziendale; erogazione di un intervento formativo specifico; implementazione del progetto pilota.10/06/2020 [NULL] 13.888,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0039200002 F55J20000540009 07130540631 stim srl SMART-GROUP Azione BL’azione B ha come obiettivo il supporto all’attuazione dell’intervento attraverso la scelta e l’acquisto della strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano stesso. I contenuti dell’azione riguardano: la puntuale definizione degli strumenti hardware e software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working nonché il confronto dei preventivi relativi agli acquisti da sostenere per garantire adeguata economicità all’intervento.      10/06/2020 [NULL] 7.460,80 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0039400001 F35J20000510009 02404990604 Discovery srl Discovery S.r.l. La finalità principale del progetto proposto è quella di favorire l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, lasciando pertanto ad ognuno di essi la maggiore possibile libertà di scelta e allo stesso  momento garantendo la produttività aziendale e il benessere e la tutela della salute. La necessità di programmare un intervento di questo livello è acuita in questo particolare momento storico caratterizzato da questa straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19.   Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro, una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro.   L’Osservatorio del Politecnico di Milano lo definisce come una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di flessibilità10/06/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0039700001 F45J20000960009 12326171001 INTENT SRL Progetto Intent Smart WorkingNell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus), i dipendenti di Intent stanno impiegando al massimo le loro forze al fine di permettere di proseguire nel massimo dell’efficienza e dell’efficacia, l’attività produttiva aziendale. In questo contesto, tuttavia, Intent necessita dell’adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l’adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile. Il progetto prevedo lo sviluppo di un piano aziendale di smartworking coerente con il quadro normativo attualmente vigente, nonché con tutte le norme comportamentali adatte ad assicurare a lavoratori e lavoratrici una corretta gestione del proprio operato, in autonomia e con responsabilità, al fine di assicurare all’azienda la stessa redditività del periodo precedente l’epidemia. Il progetto prevede 3 fasi: Assessment & Progettazione, Formazione & Start up e Avvio & Reporting. Infine, è previsto l’acquisto di nuova st10/06/2020 31/03/2021 22.293,90 50% 00030 12 106

FSE 20004AC0039900001 F45J20000900009 02742270602

PHANTASIA 

COOPERATIVA SOCIALE 

A.R.L. L’assistenza sociale nell’era della digitalizzazione - AZIONE AIL LAVORO AGILE IN COOPERATIVA prevede diverse attività x consentire alla Coop. di implementare il progetto pilota. È previsto il coinvolgimento di 4 dipendenti e 5 consulenti esterni (esperti di tecnologia, organizzazione aziendale, contrattualistica del lavoro). Il team analizzerà l’attuale struttura, i processi, le attività e definirà il piano di smart working considerando tutti gli elementi necessari (anche somministrando questionari) x ricercare la migliore soddisfazione dei dipendenti in linea con le attese della coop.va.    Dall'analisi del progetto sperimentale L’ASSISTENZA SOCIALE NELL'ERA DELLA DIGITALIZZAZIONE i vertici della Coop. avranno la stima dettagliata sia degli investimenti futuri da sostenere, che dei vantaggi ottenibili (diminuzione dell’assenteismo, maggior coinvolgimento del personale, ecc.).   In considerazione della situazione attuale, l’obiettivo è di realizzare immediatamente l’intervento utilizzando gli strumenti e le modalità caratteristiche dello s.w. come la call conference.   10/06/2020 11/12/2020 10.000,00 50% 03024 12 106



FSE 20004AC0039900002 F45J20000910009 02742270602

PHANTASIA 

COOPERATIVA SOCIALE 

A.R.L. L’assistenza sociale nell’era della digitalizzazione - AZIONE B10/06/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03024 12 106

FSE 20004AC0040000001 F45J20000980009 02990680601 SILFER SRL LAVORARE DA CASA IN SICUREZZA GRAZIE ALLO SMARTWORKINGSilfer Srl è una micro impresa che si occupa di commercio all'ingrosso di   metalli e di minerali metalliferi. Fin dalla sua costituzione è impegnata   nell’implementazione di soluzioni che migliorino il work-life balance dei   propri dipendenti e la forte crescita degli ultimi anni non ha fatto altro che   contribuire ad accentuare la sensibilità verso queste tematiche.   L’implementazione dello Smart Working si affianca, dunque, a numerose   forme di flessibilità già previste in azienda con un ampio ventaglio di   soluzioni personalizzate per i diversi segmenti della popolazione aziendale:   flessibilità oraria in ingresso, uscita e pausa pranzo per tutto il personale   impiegatizio, eliminazione delle timbrature per la pausa mensa anche per il   personale operativo, venerdì corti in produzione nei mesi estivi, visite   mediche e relativi tempi di spostamento retribuiti, solo per citare i più   significativi. Il progetto LAVORARE DA CASA IN SICUREZZA GRAZIE ALLO   SMARTWORKING, che si intende sviluppare dop10/06/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0040100001 F54B20000350009 02904440597

CONIT LOGISTIC 

SOLUTIONS Il lavoro agile per CONIT LOGISTIC SOLUTIONSIl progetto dal titolo: Il lavoro agile per CONIT LOGISTIC SOLUTIONS è presentato dall’azienda CONIT LOGISTIC SOLUTIONS  S.r.l., che svolge attività di spedizione, carico e scarico merci.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a 2 dipendenti dell’azienda e l’attività formativa ha una durata di 24 ore ed è composta da 3 corsi:   Le abilità dello smart worker della durata di 8 ore.   Tecnologie e device a supporto dello smart working della durata di 8 ore.   Comunicazione smart:23/08/2020 [NULL] 4.984,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0040100002 F54B20000360009 02904440597

CONIT LOGISTIC 

SOLUTIONS Il lavoro agile per CONIT LOGISTIC SOLUTIONSIl progetto dal titolo: Il lavoro agile per CONIT LOGISTIC SOLUTIONS è presentato dall’azienda CONIT LOGISTIC SOLUTIONS  S.r.l., che svolge attività di spedizione, carico e scarico merci.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse, cuffiette con microfono per le videochiamate, e software specifico per collegarsi da remoto al server aziendale ed elaborare documenti.23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0040200001 F14B20000610009 14946051001

DESIGN CERAMICHE 

S.R.L.S. Sviluppo dello Smart Working in DESIGN CERAMICHEIl progetto dal titolo: Sviluppo dello Smart Working in DESIGN CERAMICHE è presentato dall’azienda  Design Ceramiche S.R.L.S. che offre un servizio a 360° ai propri clienti: dalla fase di semplice consulenza, utile per conoscere le esigenze del Cliente, al progetto d’arredo o di ristrutturazione, fornendo oltre ai prodotti anche un servizio di installazione e posa in opera.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto ad un dipendente dell’azienda e l’attività formativa ha una dur23/08/2020 [NULL] 4.992,40 50% 00041 12 106

FSE 20004AC0040200002 F14B20000620009 14946051001

DESIGN CERAMICHE 

S.R.L.S. Sviluppo dello Smart Working in DESIGN CERAMICHEIl progetto dal titolo: Sviluppo dello Smart Working in DESIGN CERAMICHE è presentato dall’azienda Design Ceramiche S.R.L.S. che offre un servizio a 360° ai propri clienti: dalla fase di semplice consulenza, utile per conoscere le esigenze del Cliente, al progetto d’arredo o di ristrutturazione, fornendo oltre ai prodotti anche un servizio di installazione e posa in opera.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse, cuffiette c23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00041 12 106

FSE 20004AC0040300001 F84B20000780009 02231220605

COOPERATIVA SOCIALE 

a r.l. COOP.EDU.FO.P. EDUFOP. Remote DesktopAttraverso il progetto EDU.FO.P. Remote Desktop , la Cooperativa Sociale EDU.FO.P. intende promuovere una nuova misura a sostegno dei lavoratori nel quadro delle più generali iniziative attivate nell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus), al fine di permettere di proseguire nel massimo dell’efficienza e dell’efficacia, l’attività produttiva aziendale.       Si tratta nello specifico di sostenere l’adozione di un modello innovativo di organizzazione del lavoro, attraverso l’introduzione di un software per il collegamento remoto Iperius Remote   capace di sviluppare il piano aziendale in un ottica più generale di smart working       La finalità, sarà pertanto quella di favorire l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa, lasciando pertanto al lavoratore la libertà di scelta, contestualmente mantenendo la produttiva aziendale e il benessere e la tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici   23/08/2020 [NULL] 22.394,60 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0040400001 F54B20000400009 02623150592 Globe Sviluppo dello Smart Working in GLOBEIl progetto dal titolo: Sviluppo dello Smart Working in GLOBE è presentato dall’azienda GLOBE SOCIETA' COOPERATIVA. La Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività: servizi di pulizia, sanificazione ambienti, derattizzazione e disinfestazione,gestione archivi fisici e digitali, servizi logistici, Ecc.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a 10 dipendenti dell’azienda e l’attività formativa ha una durata di 64 ore ed è composta da 3 corsi:   L’organizzazione e la gestione 23/08/2020 [NULL] 15.000,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0040400002 F54B20000410009 02623150592 Globe Sviluppo dello Smart Working in GLOBEIl progetto dal titolo: Sviluppo dello Smart Working in GLOBE è presentato dall’azienda GLOBE SOCIETA' COOPERATIVA. La Cooperativa ha per oggetto le seguenti attività: servizi di pulizia, sanificazione ambienti, derattizzazione e disinfestazione,gestione archivi fisici e digitali, servizi logistici, Ecc.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse, cuffiette con microfono per le videochiamate, e software specifico per collegarsi23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0040500001 F83D20000760009 02139380592

Mastrodomenico 

Agricoltura Il lavoro agile per MASTRODOMENICO AGRICOLTURAIl progetto dal titolo: Il lavoro agile per MASTRODOMENICO AGRICOLTURA è presentato dall’azienda Mastrodomenico Agricoltura S.r.l., che si occupa di vendita e assistenza post-vendita di macchinari per l’agricoltura e vendita di semi da orto ai mangimi per animali da cortile e da allevamento.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a tre dipendenti dell’azienda e l’attività formativa ha una durata di 24 ore ed è composta da 3 corsi:   Le abilità dello smart worker della durata d23/08/2020 [NULL] 5.000,00 50% 04014 12 106

FSE 20004AC0040600001 F33D20000610009 02424980353 Work Experience srl Avvio e sperimentazione di attività in Smart Working in Work Experience srl - azione AL’intervento proposto, avente una durata di 6 mesi, riguarderà l’unità operativa Work Experience di Roma (Via Palestro) e coinvolgerà direttamente 5 operatori (tutti assunti a tempo indeterminato con CCNL del Commercio e Terziario).   In particolare le figure professionali coinvolte saranno:   - Il responsabile amministrativo contabile   - La responsabile dei servizi di rendicontazione e cogest   - 1 Addetta ai servizi di segreteria   - 2 Addette ai servizi di orientamento specialistico   I processi lavorativi che saranno coinvolti nella sperimentazione saranno:   - Operazioni amministrative e contabili   - Controllo di gestione   - Produzione della documentazione ex ante, in itinere ed ex post connessa con l’erogazione delle attività di servizio agli utenti    - Produzione degli stati di avanzamento e delle rendicontazioni da inviare agli enti finanziatori   - Formalizzazione dei Bilanci di competenze risultanti dalle fasi di orientamento specialistico individuale   - Erogazione dei servizi individuali di or23/08/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00185 12 106

FSE 20004AC0040600002 F33D20000620009 02424980353 Work Experience srl Avvio e sperimentazione di attività in Smart Working in Work Experience srl - azione BSi prevede l’acquisto delle seguenti attrezzature   - 5 Notebook (1 per ciascun lavoratore coinvolto) con le seguenti caratteristiche tecniche: Processore Intel Celeron N4000 –GB – RAM 8 GB – Display 15,6’’ – Bluetooth 4.2 – Windows 10 Home 64 –Accessori (cavi, mouse, wifi extender….)   - 2 Stampanti Multifunzione con scanner    23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00185 12 106

FSE 20004AC0040700001 F83D20000720009 04615921006

ISA - INFORMATION 

SYSTEMS 

APPLICATIONS – S.R.L. Smart Working ISA – INFORMATION SYSTEMS APPLICATIONS – S.R.L.L'Intervento promosso dal management della Società prevede la costruzione di un vero e proprio modello lavorativo, in linea ed in coerenza con il modello organizzativo interno, partendo dall'analisi dei processi aziendali, mappando ruoli e responsabilità delle risorse ad essi afferenti e crei le condizioni per il monitoraggio del mantenimento dei livelli di efficienza, al modificarsi della condizione operativa, sia essa in presenza, sia essa da remoto.   Per fare ciò l'azienda seguirà un percorso logico, attraverso il quale porrà in essere una serie di fasi, sinergiche e complementari fra loro, finalizzate ad esaminare tutte le   aree di replicabilità delle medesime funzioni, con lavoro tradizionale e lavoro agile, per rendere robusto il processo e fare in modo che, dove possibile, diventi un punto di   indifferenza il luogo fisico di lavoro.   Le fasi per arrivare a questo saranno:   - Definizione della policy aziendale   - analisi dei processi aziendali   - costruzione del modello organizzativo   - determin23/08/2020 [NULL] 4.970,00 50% 00162 12 106

FSE 20004AC0040700002 F83D20000730009 04615921006

ISA - INFORMATION 

SYSTEMS 

APPLICATIONS – S.R.L. Smart Working ISA – INFORMATION SYSTEMS APPLICATIONS – S.R.L.Di seguito la strumentazione software e hardware da acquistare, necessarie per trasformare le procedure operative in modalità smart working:      • Altamira Recruiting piattaforma software per la gestione del recruiting da remoto     • Team System piattaforma cloud di gestione contabile da remoto     • 1 Workstation complete di monitor 20 (Cpu AMD – 500gb HD – Windows10 – Office 2016)    • 1 Laptop HP Probook    • 2 Smartphone Huawei P30    • 2 SIM Vodafone con 30GB   Con questa strumentazione possiamo mettere tutti i nostri dipendeti nelle condizioni di poter lavorare in Smart Working.23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00162 12 106

FSE 20004AC0040800001 F83D20001000009 07692831006

T.T. Technological 

Temptation soc. coop. Lavoro Agile: prossimo step TT (AZIONE A)Attraverso l'azione A il progetto esplicherà i tre fasi fondamentali: 1) Attività preliminari all’adozione del piano di Smart Workinging, che riguarderanno in primo luogo la definizione della policy aziendale sullo smart working e le procedure idonee a introdurre la modalità di lavoro agile all’interno dell’azienda. 2) Formazione, che si baserà su tre pilastri: a)l'aspetto tecnico operativo finalizzato all'utilizzo delle apparecchiature e al rispetto delle procedure; b)l'aspetto organizzativo con enfasi sul gruppo; c) l'aspetto giuridico-contrattuale che prenderà in esame tutte le disposizioni di Legge e le Policy aziendali vigenti, ivi compresa l'illustrazione degli specifici rischi lavorativi (D.Lgs.81/08). La formazione si svilupperà in FaD in  4 moduli formativi di 32 ore totali.   3) Progetto pilota della durata di 5 mesi   Tutto il processo sarà monitorato per le opportune verifiche volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati.23/08/2020 [NULL] 6.925,52 50% 00012 12 106

FSE 20004AC0040800002 F83D20001010009 07692831006

T.T. Technological 

Temptation soc. coop. Lavoro Agile: prossimo step TT (Azione B)Coerentemente alle attività da svolgere e gli obiettivi da raggiungere con l'azione A, l'azione B verterà nella individuazione della fornitura tecnologica consistenza in notebook la cui configurazione tecnica, si rimanda al progetto allegato. Questi device, saranno naturalmente assegnati in utenza definita agli Smart Worker coinvolti nel piano di lavoro agile. 23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00012 12 106

FSE 20004AC0040900001 F54B20000420009 02213810597

IDROTERMICA F.LLI 

GIUSTI S.R.L. Sviluppo dello Smart Working in IDROTERMICA F.LLI GIUSTIIl progetto dal titolo: Sviluppo dello Smart Working in IDROTERMICA F.LLI GIUSTI è presentato dall’azienda Idrotermica F.lli Giusti S.r.l. che vanta una tradizione trentennale nel settore impiantistico. Attiva nella realizzazione di impianti idrico-sanitari e di riscaldamento per il settore civile, offre un servizio qualificato, seguendo il cliente dalla progettazione alla realizzazione, dalla manutenzione ordinaria all’assistenza.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a 3 dipe23/08/2020 [NULL] 7.000,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0040900002 F54B20000430009 02213810597

IDROTERMICA F.LLI 

GIUSTI S.R.L. Sviluppo dello Smart Working in IDROTERMICA F.LLI GIUSTIIl progetto dal titolo: Sviluppo dello Smart Working in IDROTERMICA F.LLI GIUSTI è presentato dall’azienda Idrotermica F.lli Giusti S.r.l. che vanta una tradizione trentennale nel settore impiantistico. Attiva nella realizzazione di impianti idrico-sanitari e di riscaldamento per il settore civile, offre un servizio qualificato, seguendo il cliente dalla progettazione alla realizzazione, dalla manutenzione ordinaria all’assistenza.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acqui23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0041100001 F23D20000330009 02558210601

INDEXA ENGINEERING 

GENERAL 

CONTRACTORS S.R.L. Lavoro Agile : l'innovazione al centro dell'aziendaL'azienda   attraverso la presentazione di questo progetto  vuole  sviluppare i un modello di organizzazione del lavoro e relativo regolamento per permettere ai  propri dipendenti di poter lavorare in modalità Smart Working  23/08/2020 [NULL] 14.980,00 50% 03035 12 106

FSE 20004AC0041100002 F23D20000340009 02558210601

INDEXA ENGINEERING 

GENERAL 

CONTRACTORS S.R.L. Lavoro Agile : l'innovazione al centro dell'aziendaAttraverso questa azione l’azienda analizzerà ed acquisterà  le attrezzature informatiche hardware e software necessarie per permettere a tutti i propri dipendenti di poter lavorare in modalità  Smart Working da casa  23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03035 12 106

FSE 20004AC0041200001 F84B20000700009 00988181004

CETRO DIAGNOSTICO 

MONTEVERDE Smart Working MonteverdeIl Centro Diagnostico Monteverde è una struttura sanitaria facente parte del gruppo HCI. Uno dei principi cardine alla base delle scelte del gruppo HCI Roma è la continua ricerca del miglioramento sia in termini di qualità dei servizi offerti sia in termini di tutela e miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti del gruppo.   L’attuale emergenza COVID-19 ha anticipato il percorso di implementazione del piano di smart working, intrapreso dal Gruppo HCIR ed in particolare dal Centro Diagnostico Monteverde. L'obiettivo del progetto è creare postazioni di lavoro in mobilita e personale formato ad operare anche in sedi dislocate ed in particolare in smart working, cosi che si possa ridurre al minimo la necessità del rapporto in loco paziente-infrastruttura-dipendente .   A tal fine verrà tenuto un corso di formazione che coinvolgerà tanto il personale medico che quello amministrativo, al fine di palesare le possibilità reali e normando delle procedure che possano essere adottate in remoto attraverso il23/08/2020 [NULL] 10.150,00 50% 00152 12 106



FSE 20004AC0041300001 F54B20000370009 02631240591

CONSORZIO ITALIANO 

DI LAVORO Il lavoro agile per Consorzio Italiano di LavoroIl progetto dal titolo: Il lavoro agile per Consorzio Italiano di Lavoro è presentato dall’azienda CONIT, Consorzio Italiano di Lavoro S.c.a.r.l., un’azienda di servizi per le imprese.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto ad 3 dipendenti dell’azienda e l’attività formativa ha una durata di 32 ore ed è composta da 3 corsi:   L’organizzazione e la gestione dello smart working della durata di 16 ore,   Le abilità dello smart worker della durata di 8 ore,   Tecnologie e device 23/08/2020 [NULL] 7.000,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0041300002 F54B20000380009 02631240591

CONSORZIO ITALIANO 

DI LAVORO Il lavoro agile per Consorzio Italiano di LavoroIl progetto dal titolo: Il lavoro agile per Consorzio Italiano di Lavoro è presentato dall’azienda CONIT, Consorzio Italiano di Lavoro S.c.a.r.l., un’azienda di servizi per le imprese.    Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto prevede l’acquisto di strumentazione specifica come: PC, mouse, cuffiette con microfono per le videochiamate, e software specifico per collegarsi da remoto al server aziendale ed elaborare documenti.23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0041400001 F85E20000480009 08979171009

A.N.C.E.I. 

FORMAZIONE E 

RICERCA Azione A - Supporto all'adozione di un Piano di Smart Working: consulenza, formazione e sperimentazioneL'azione prevede servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working con relativo accordo aziendale o regolamento aziendale approvato e pubblicizzato nella bacheca e nella intranet aziendale23/08/2020 [NULL] 22.480,00 50% 00159 12 106

FSE 20004AC0041500001 F14B20000650009 02956060608

FUSCO & ASSOCIATI 

S.R.L. FUSCO & ASSOCIATI SMART WORKINGNell’ottica di un continuo processo di crescita e  miglioramento, e per venire incontro alle possibili esigenze organizzative aziendali, i titolari della Fusco & Associati Srl Soc. tra professionisti, hanno  previsto l’implementazione nei sistemi informatici aziendali attualmente posseduti i necessari strumenti software ed apparati hardware che consentano lo sviluppo e il potenziamento dell’attività di Smart Working con l’obiettivo e dare maggiore flessibilità  all’attività lavorativa svolta dal personale dipendente.   La finalità principale dell’intervento proposto è quella di facilitare l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, lasciando pertanto ad ognuno di essi la maggiore possibile libertà di scelta e allo stesso momento garantendo la produttività aziendale e il benessere e la tutela della salute. La necessità di programmare un intervento di questo livello è acuita in questo particolare momento storico caratterizzato da questa straordinaria 23/08/2020 [NULL] 2.000,00 50% 03025 12 106

FSE 20004AC0041600001 F53D20000210009 02828810594 RAMA ENERGY SRLS Sviluppo dello Smart Working in RAMA ENERGYIl progetto dal titolo: Sviluppo dello Smart Working in RAMA ENERGY è presentato dall’azienda Rama Energy S.r.l.s. che si occupa di progettazione e realizzazione di costruzioni con materiali tanto tradizionali quanto moderni, quali il legno o la paglia, entrando così nel settore della bioedilizia per offrire un parterre di soluzioni in grado di offrire al cliente la possibilità di edificare la propria abitazione beneficiando di un’efficienza energetica in classe A4.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Worki23/08/2020 [NULL] 4.959,36 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0041600002 F53D20000220009 02828810594 RAMA ENERGY SRLS Sviluppo dello Smart Working in RAMA ENERGYIl progetto dal titolo: Sviluppo dello Smart Working in RAMA ENERGY è presentato dall’azienda Rama Energy S.r.l.s. che si occupa di progettazione e realizzazione di costruzioni con materiali tanto tradizionali quanto moderni, quali il legno o la paglia, entrando così nel settore della bioedilizia per offrire un parterre di soluzioni in grado di offrire al cliente la possibilità di edificare la propria abitazione beneficiando di un’efficienza energetica in classe A4.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Worki23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0041700001 F24B20000250009 02767440593

DEVOTO DESIGN - 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA DESIGNare LO SMARTWORKING IN AZIENDADESIGNare LO SMARTWORKING IN AZIENDA - il progetto che l’azienda propone DESIGNare LO SMARTWORKING IN AZIENDA è stato costruito dopo un’attenta analisi dei processi interni all’azienda, analisi degli input e degli output di ogni attività operativa e volge alla semplificazione della vita aziendale e risponde anche alla crisi imposta dall’emergenza Coronavirus. Quest’ultima ha infatti obbligato i lavoratori al lavoro a distanza. L’attività in Smart Working è infatti una modalità di lavoro che deve essere strutturata e a cui i lavoratori devono adeguarsi in modo da non sospendere l’attività aziendale. Il piano proposto si prefigge l’obiettivo di favorire la modalità di lavoro a distanza senza tuttavia interrompere il normale svolgimento della attività aziendali e senza, soprattutto, perdere la sinergia tra lavorativa tra tutte le attività e le persone dell’azienda. Il piano quindi verte sull’acquisizione di strumenti adeguati per poter lavorare a distanza, di una formazione per i lavoratori, oltre che di uno stu23/08/2020 [NULL] 4.970,66 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0041700002 F24B20000260009 02767440593

DEVOTO DESIGN - 

SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA DESIGNare LO SMARTWORKING IN AZIENDADESIGNare LO SMARTWORKING IN AZIENDA - il progetto che l’azienda propone DESIGNare LO SMARTWORKING IN AZIENDA è stato costruito dopo un’attenta analisi dei processi interni all’azienda, analisi degli input e degli output di ogni attività operativa e volge alla semplificazione della vita aziendale e risponde anche alla crisi imposta dall’emergenza Coronavirus. Quest’ultima ha infatti obbligato i lavoratori al lavoro a distanza. L’attività in Smart Working è infatti una modalità di lavoro che deve essere strutturata e a cui i lavoratori devono adeguarsi in modo da non sospendere l’attività aziendale. Il piano proposto si prefigge l’obiettivo di favorire la modalità di lavoro a distanza senza tuttavia interrompere il normale svolgimento della attività aziendali e senza, soprattutto, perdere la sinergia tra lavorativa tra tutte le attività e le persone dell’azienda. Il piano quindi verte sull’acquisizione di strumenti adeguati per poter lavorare a distanza, di una formazione per i lavoratori, oltre che di uno stu23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0041800001 F23D20000530009 01933190595

soc. cooperativa 

sociale il quadrifoglio a 

r.l. Smart Company – Il Quadrifoglio 2.0Il progetto proposto vuole porre in essere interventi per sostenere l’adozione di modelli innovativi   di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di un piano aziendale e l’adozione di una   adeguata strumentazione informatica.23/08/2020 [NULL] 8.887,73 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0041800002 F23D20000540009 01933190595

soc. cooperativa 

sociale il quadrifoglio a 

r.l. Smart Company – Il Quadrifoglio 2.0Il progetto proposto vuole porre in essere interventi per sostenere l’adozione di modelli innovativi   di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di un piano aziendale e l’adozione di una   adeguata strumentazione informatica.23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0041900001 F84B20000920009 10488441006

HLT MANAGEMENT 

S.R.L. Smart Working  HLT MANAGEMENT SRLL'Intervento promosso dal management della Società prevede la costruzione di un vero e proprio modello lavorativo, in linea ed in coerenza con il modello organizzativo interno, partendo dall'analisi dei processi aziendali, mappando ruoli e responsabilità delle risorse ad essi afferenti e crei le condizioni per il monitoraggio del mantenimento dei livelli di efficienza, al modificarsi della condizione operativa, sia essa in presenza, sia essa da remoto.   Per fare ciò l'azienda seguirà un percorso logico, attraverso il quale porrà in essere una serie di fasi, sinergiche e complementari fra loro, finalizzate ad esaminare tutte le   aree di replicabilità delle medesime funzioni, con lavoro tradizionale e lavoro agile, per rendere robusto il processo e fare in modo che, dove possibile, diventi un punto di   indifferenza il luogo fisico di lavoro.   Le fasi per arrivare a questo saranno:   - Definizione della policy aziendale   - analisi dei processi aziendali   - costruzione del modello organizzativo   - determin23/08/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00189 12 106

FSE 20004AC0041900002 F84B20000930009 10488441006

HLT MANAGEMENT 

S.R.L. Smart Working  HLT MANAGEMENT SRLPer la realizzazione dell'Azione B e quindi per poter usufruire di quanto oggetto dell'azione A già descritta in precedenza e permettere la realizzazione del processo lavorativo Smart Working si procederà così:   L'azienda farà un investimento per acquistare Hardware e Software da mettere a disposizione dei suoi dipendenti per svolgere al meglio l'attività . L'idea è quella di acquistare   portatili di ultima generazione che avranno un costo medio di circa 500 EURO. Oltre a questo, si andrà ad acquistare dei sistemi Multifunzionali di stampa, copia e scannerizzazione. Questi acquisti Hardware verranno poi accompagnati da acquisizioni di Software MS OFFICE e Microsoft Teams (o similare) e Software Jira (gestione attivitÃ lavorativa)   Nello specifico si è individuato un modello di Pc Portatile con le caratteristiche adeguate a svolgere questo tipo di attività .    HP 250 G6 Notebook PC, Intel Core i5-7200U, RAM da 4 GB DDR4, HDD SATA da 500 GB, Display da 15.6 In caso non fosse disponibile questo specifico mod23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00189 12 106

FSE 20004AC0042000001 F84B20000940009 10258251007 HYGENIA S.R.L. Hygenia: Surf the ChangeAttualmente la nostra azienda è in prima linea nell’affrontare l’emergenza perché vista la nostra ordinaria produzione, oggi siamo chiamati a rispondere a tutta una serie di richieste da parte di ospedali, strutture sanitarie e aziende che lavorano all’interno degli ospedali stessi per la fornitura di prodotti igienizzanti per mani e superfici, mascherine, guanti e tute. Abbiamo dovuto ripensare al nostro modo di lavorare per poter far fronte a queste nuove ed impellenti necessità sia dal lato produttivo e sia dal lato organizzativo.      Abbiamo quindi colto con molto interesse la possibilità di rispondere all’Avviso Piani Aziendali di Smart Working emanato dalla Regione Lazio perché ci permette di approfondire un percorso che necessariamente abbiamo dovuto intraprendere ma che riteniamo sarà utilissimo adottare come prassi ordinaria all’interno di alcuni dei nostri comparti aziendali.       23/08/2020 [NULL] 10.448,60 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0042100001 F83D20000940009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa Smart Working for EducationSpeha Fresia come risposta  alla difficoltà determinate dalle restrizioni e per tutelare i suoi lavoratori, ha attivato un sistema di lavoro a distanza, nei termini previsti dalle disposizioni nazionali. L’obiettivo della seguente proposta è quello di adottare un nuovo modello organizzativo del lavoro gestionale che di erogazione dei servizi, focalizzato sull’utilizzo delle piattaforme di lavoro sul web che valorizzi i vantaggi derivanti dall’alleggerimento dei vincoli connessi alla localizzazione e nello stesso tempo mantenga alta la quantità e la qualità dei servizi erogati. Il fine ultimo che ci si propone con il seguente piano è, anche oltre le difficoltà createsi alla luce della corrente emergenza, di avviare una sperimentazione che consenta di mantenere alcuni processi di lavoro in modalità smart favorendo così una maggiore conciliazione con i tempi di vita alleggerendo i soci dell’onere degli spostamenti e più complessivamente innovare le modalità di erogazioni dei servizi rendendoli più competitivi. I23/08/2020 [NULL] 6.984,68 50% 00139 12 106

FSE 20004AC0042200001 F13D20000240009 03635981008

Injecta S.rl. a socio 

unico INJECTA SRMART WORKING - AZIONE AInjecta nasce nel 1989 ed opera nel comparto delle pompe dosatrici elettromagnetiche; oggi, a distanza di 30 anni, l’azienda ha legittimamente assunto le vesti e il ruolo di realtà industriale riconosciuta anche a livello internazionale, tra i principali collocatori sul mercato di pompe e sistemi di dosaggio, con particolare riguardo alla immissione di pompe peristaltiche, sistemi di diluizione e disinfezione, sistemi trattamento acque e similari.    La presente progettualità nasce nelle more della situazione emergenziale connessa al Covid 19, come intenzione di attuare un percorso di delocalizzazione del lavoro, sia per motivi di Sicurezza e salute degli addetti, sia per ragioni connesse alle richieste palesate al mondo imprenditoriale da parte del Governo, con l’obiettivo di rinnovare in maniera stabile l’attività lavorativa. L’Azione A si configura, nel dettaglio, come un intervento volto alla formazione ed al tutoraggio per gli addetti coinvolti, alla progettazione organizzativa, attuata mediante una cons23/08/2020 [NULL] 6.999,54 50% 02100 12 106

FSE 20004AC0042200002 F13D20000250009 03635981008

Injecta S.rl. a socio 

unico INJECTA SMART WORKING - AZIONE BInjecta nasce nel 1989 ed opera nel comparto delle pompe dosatrici elettromagnetiche; oggi, a distanza di 30 anni, l’azienda ha legittimamente assunto le vesti e il ruolo di realtà industriale riconosciuta anche a livello internazionale, tra i principali collocatori sul mercato di pompe e sistemi di dosaggio, con particolare riguardo alla immissione di pompe peristaltiche, sistemi di diluizione e disinfezione, sistemi trattamento acque e similari. La società ha sede a Rieti e, in particolare, nel cuore del Nucleo Industriale di Rieti - Cittaducale, Injecta è in grado di fornire numerosi modelli di pompe peristaltiche per l’industria, le lavanderie, le piscine, ecc. La presente progettualità nasce nelle more della situazione emergenziale connessa al Covid 19, come intenzione di attuare un percorso di delocalizzazione del lavoro, sia per motivi di Sicurezza e salute degli addetti, sia per ragioni connesse alle richieste palesate al mondo imprenditoriale da parte del Governo, con l’obiettivo di rinnovare in mani23/08/2020 [NULL] 3.399,18 50% 02100 12 106

FSE 20004AC0042400001 F83D20000800009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Il Piano di Smart Working per le risorse umaneI tre step in cui si suddivide l’azione A sono fondamentali per la riuscita dell’intervento stesso ma soprattutto per il futuro per l’introduzione in Micro Center di un nuovo modello organizzativo. Il nesso logico tra gli step che caratterizzano l’azione A e B e l’adozione di un piano di smart working futuro è sostanzialmente riconducibile al fatto che senza una corretta pianificazione e costante verifica dei risultati attesi in qualsiasi momento si rischia di incorrere in criticità per la crescita dell’azienda. Non bisogna infatti scordare che introdurre una nuova modalità lavorativa all’interno dell’azienda implica aver ben chiara una precisa strategia anche organizzativa che è conseguenza di un attenta valutazione della realtà interna attuale, di quali attività possono essere svolte più agevolmente in modalità agile e quali invece presentano difficoltà comprendendo come superarle. L’introduzione dello smart working come modalità di lavoro implica un profondo cambiamento dell’organizzazione, dei metodi e de23/08/2020 [NULL] 14.995,12 50% 00197 12 106

FSE 20004AC0042400001 F83D20000800009 10332821007 MICRO CENTER S.P.A. Il Piano di Smart Working per le risorse umaneI tre step in cui si suddivide l’azione A sono fondamentali per la riuscita dell’intervento stesso ma soprattutto per il futuro per l’introduzione in Micro Center di un nuovo modello organizzativo. Il nesso logico tra gli step che caratterizzano l’azione A e B e l’adozione di un piano di smart working futuro è sostanzialmente riconducibile al fatto che senza una corretta pianificazione e costante verifica dei risultati attesi in qualsiasi momento si rischia di incorrere in criticità per la crescita dell’azienda. Non bisogna infatti scordare che introdurre una nuova modalità lavorativa all’interno dell’azienda implica aver ben chiara una precisa strategia anche organizzativa che è conseguenza di un attenta valutazione della realtà interna attuale, di quali attività possono essere svolte più agevolmente in modalità agile e quali invece presentano difficoltà comprendendo come superarle. L’introduzione dello smart working come modalità di lavoro implica un profondo cambiamento dell’organizzazione, dei metodi e de23/08/2020 [NULL] 14.995,12 50% 00197 12 106

FSE 20004AC0042400002 F83D20000810009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Il Piano di Smart Working: le risorse tecnologicheIl progetto pilota La flessibilità per affrontare le sfide di Impresa 4.0 è presentato in ATS da Micro Center (capofila) ed Accademia Informatica intende consentire a Micro Center (capofila) di identificare ed acquisire esattamente quali risorse hardware e software servono per introdurre lo smart working per tutti i dipendenti. L’azione B consentirà all’azienda di acquisire la strumentazione necessaria per realizzare il progetto pilota ovvero personal computer, cuffie e microfoni per dotare i dipendenti di idonea attrezzatura in comodato d’uso e adeguatamente predisposta anche nel rispetto dei protocolli di sicurezza per la gestione e trasmissione dei dati. L’obiettivo principale di questa azione è comunque quello di individuare la dotazione necessaria di cui deve essere dotato il dipendente in smart working, la configurazione corretta della stessa, determinare i permessi del dipendente nella gestione del personal computer per una pianificazione dei costi futuri da sostenere nell’entrata a regime del piano di23/08/2020 [NULL] 7.439,80 50% 00197 12 106

FSE 20004AC0042400002 F83D20000810009 10332821007 MICRO CENTER S.P.A. Il Piano di Smart Working: le risorse tecnologicheIl progetto pilota La flessibilità per affrontare le sfide di Impresa 4.0 è presentato in ATS da Micro Center (capofila) ed Accademia Informatica intende consentire a Micro Center (capofila) di identificare ed acquisire esattamente quali risorse hardware e software servono per introdurre lo smart working per tutti i dipendenti. L’azione B consentirà all’azienda di acquisire la strumentazione necessaria per realizzare il progetto pilota ovvero personal computer, cuffie e microfoni per dotare i dipendenti di idonea attrezzatura in comodato d’uso e adeguatamente predisposta anche nel rispetto dei protocolli di sicurezza per la gestione e trasmissione dei dati. L’obiettivo principale di questa azione è comunque quello di individuare la dotazione necessaria di cui deve essere dotato il dipendente in smart working, la configurazione corretta della stessa, determinare i permessi del dipendente nella gestione del personal computer per una pianificazione dei costi futuri da sostenere nell’entrata a regime del piano di23/08/2020 [NULL] 7.439,80 50% 00197 12 106

FSE 20004AC0042500001 F43D20000510009 02942270600

ROSSI POWER 

SOLUTIONS AND 

SERVICES SRL Work from Home L'azienda   attraverso la presentazione di questo progetto  vuole  sviluppare i un modello di organizzazione del lavoro e relativo regolamento per permettere ai  propri dipendenti di poter lavorare in modalità Smart Working23/08/2020 [NULL] 9.975,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0042500002 F43D20000520009 02942270600

ROSSI POWER 

SOLUTIONS AND 

SERVICES SRL Work from Home Attraverso questa azione l’azienda analizzerà ed acquisterà  le attrezzature informatiche hardware e software necessarie per permettere a tutti i propri dipendenti di poter lavorare in modalità  Smart Working da casa  23/08/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03100 12 106



FSE 20004AC0042700001 F84B20000900009 06557181002 Fibernet srl Fibernet verso un modello SMARTL'azienda Fibernet attraverso la presentazione di questo progetto  vuole  sviluppare i un modello di organizzazione del lavoro e relativo regolamento per permettere ai  propri dipendenti di poter lavorare in modalità Smart Working  23/08/2020 [NULL] 14.980,00 50% 00161 12 106

FSE 20004AC0042700002 F84B20000910009 06557181002 Fibernet srl Fibernet verso un modello SMARTAttraverso questa azione l’azienda analizzerà ed acquisterà  le attrezzature informatiche hardware e software necessarie per permettere a tutti i propri dipendenti di poter lavorare in modalità  Smart Working da casa  23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00161 12 106

FSE 20004AC0042800001 F83D20001210009 01892121003

istituto psicoanalitico 

per le ricerche sociali AZIONE A IPR$MARTAttività preliminari n. 6 ore   Attività formativa n. 24 ore per n. 4 dipendenti23/08/2020 [NULL] 6.997,20 50% 00186 12 106

FSE 20004AC0042800002 F83D20001220009 01892121003

istituto psicoanalitico 

per le ricerche sociali AZIONE B IPR$MARTAcquisto di nuova strumentazione tecnologica funzionale alla attuazione del piano di Smart Working.   Strumentazione hardware: pc, webcam, strumenti per videoconferenze   Strumentazione Software:   • Acquisto di un server VPN   • piattaforme di Digital Meeting23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00186 12 106

FSE 20004AC0042900001 F23D20000510009 02762260608 PIAMBELLI MAURIZIO PIAMBELLI SW1.0 A L'obiettivo dell'Azione A è quello di fornire al lavoratore degli strumenti adeguati ad ampliare le proprie capacità e massimizzare l'efficienza di trasmissione dei nostri prodotti tramite vendita online.   Il numero di dipendenti coinvolti è 4.   I moduli del corso sono:   1) Introduzione: Lo Smart Working   2) Norme di riferimento   3) Strumenti per lo Smart Working23/08/2020 [NULL] 4.999,96 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0042900002 F23D20000520009 02762260608 PIAMBELLI MAURIZIO PIAMBELLI SW1.0 B Per l'Azione B l'azienda acquisterà delle piattaforme per la gestione delle presenze/fasi di lavoro (Fluida), piattaforme gestionali in modalità cloud per fatturazione e contabilità ed apparecchiature hardware (2 notebook, 1 tablet e 2 smartphone).23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0043000001 F53D20000280009 05945721008

EUROCONSULTING 

S.R.L. EUROCONSULTING SMART WORKINGNell’ottica di un continuo miglioramento e per venire incontro alle possibili esigenze organizzative aziendali, il progetto prevede  l’implementazione nei sistemi informatici aziendali attualmente posseduti i necessari strumenti software e di apparati hardware che consentano lo sviluppo e il potenziamento dell’attività di Smart Working con l’obiettivo e diano maggiore flessibilità e all'attività lavorativa svolta dai dipendenti.   La finalità principale del progetto proposto è quella di favorire l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, lasciando pertanto ad ognuno di essi la maggiore possibile libertà di scelta e allo stesso momento garantendo la produttività aziendale e il benessere e la tutela della salute. La necessità di programmare un intervento di questo livello è acuita in questo particolare momento storico caratterizzato da questa straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19.   23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00034 12 106

FSE 20004AC0043200001 F85E20000580009 10742291007 BENIGNI SIMONE BENIGNI SIMONE SMART WORKINGLa finalità del progetto è di strutturare un piano di smart working che sia in linea con le esigenze aziendale e che sia adeguato alle mansioni e alle aree di responsabilità dei lavoratori coinvolti, in modo da facilitare la corrispondenza tra gli obiettivi aziendali e i bisogni dei lavoratori, in un’ottica di benessere organizzativo.23/08/2020 [NULL] 7.484,00 50% 00015 12 106

FSE 20004AC0043300001 F44B20000530009 02338800606

DIACONIA 

COOPERATIVA SOCIALE 

A R. L. Smart work - Strumenti per l'inclusione AZIONE AIl progetto Smart work - Strumenti per l'inclusione è presentato dall’ATS tra la Diaconia Società Cooperativa Sociale A R. L. e l’Ente di Formazione Atlante srl. Diaconia, che ha in organico 95 dipendenti,  è attiva come cooperative sociali di tipo A e B dal 2005. L’intervento complesso prevede tutte le azioni previste dall'avviso. l’azione formativa è rivolta complessivamente a 20 destinatari mentre l’azione B avrà ricadute su tutto l’organico aziendale. Con il presente progetto Diaconia vuole promuovere ed attuare al suo interno modelli innovativi di organizzazione del lavoro per incrementare la produttività aziendale e il benessere dei propri lavoratori agevolandone la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, eliminando il vincolo del luogo ove deve essere svolta la prestazione. Ci si attende pertanto come risultato atteso una nuova ed efficace modalità di lavoro per l’azienda che rispetti le esigenze dei singoli, dell’utenza e sostenga le attività minimizzando il rischio che le situazioni di emergenza poss23/08/2020 [NULL] 14.587,72 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0043300001 F44B20000530009 13036631003 Atlante srl Smart work - Strumenti per l'inclusione AZIONE AIl progetto Smart work - Strumenti per l'inclusione è presentato dall’ATS tra la Diaconia Società Cooperativa Sociale A R. L. e l’Ente di Formazione Atlante srl. Diaconia, che ha in organico 95 dipendenti,  è attiva come cooperative sociali di tipo A e B dal 2005. L’intervento complesso prevede tutte le azioni previste dall'avviso. l’azione formativa è rivolta complessivamente a 20 destinatari mentre l’azione B avrà ricadute su tutto l’organico aziendale. Con il presente progetto Diaconia vuole promuovere ed attuare al suo interno modelli innovativi di organizzazione del lavoro per incrementare la produttività aziendale e il benessere dei propri lavoratori agevolandone la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, eliminando il vincolo del luogo ove deve essere svolta la prestazione. Ci si attende pertanto come risultato atteso una nuova ed efficace modalità di lavoro per l’azienda che rispetti le esigenze dei singoli, dell’utenza e sostenga le attività minimizzando il rischio che le situazioni di emergenza poss23/08/2020 [NULL] 14.587,72 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0043300002 F44B20000540009 02338800606

DIACONIA 

COOPERATIVA SOCIALE 

A R. L. Smart work - Strumenti per l'inclusione AZIONE BIl progetto Smart work - Strumenti per l'inclusione è presentato dall’ATS tra la Diaconia Società Cooperativa Sociale A R. L. e l’Ente di Formazione Atlante srl. Diaconia, che ha in organico 95 dipendenti,  è attiva come cooperative sociali di tipo A e B dal 2005. L’intervento complesso prevede tutte le azioni previste dall'avviso. l’azione formativa è rivolta complessivamente a 20 destinatari mentre l’azione B avrà ricadute su tutto l’organico aziendale. Con il presente progetto Diaconia vuole promuovere ed attuare al suo interno modelli innovativi di organizzazione del lavoro per incrementare la produttività aziendale e il benessere dei propri lavoratori agevolandone la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, eliminando il vincolo del luogo ove deve essere svolta la prestazione. Ci si attende pertanto come risultato atteso una nuova ed efficace modalità di lavoro per l’azienda che rispetti le esigenze dei singoli, dell’utenza e sostenga le attività minimizzando il rischio che le situazioni di emergenza poss23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0043300002 F44B20000540009 13036631003 Atlante srl Smart work - Strumenti per l'inclusione AZIONE BIl progetto Smart work - Strumenti per l'inclusione è presentato dall’ATS tra la Diaconia Società Cooperativa Sociale A R. L. e l’Ente di Formazione Atlante srl. Diaconia, che ha in organico 95 dipendenti,  è attiva come cooperative sociali di tipo A e B dal 2005. L’intervento complesso prevede tutte le azioni previste dall'avviso. l’azione formativa è rivolta complessivamente a 20 destinatari mentre l’azione B avrà ricadute su tutto l’organico aziendale. Con il presente progetto Diaconia vuole promuovere ed attuare al suo interno modelli innovativi di organizzazione del lavoro per incrementare la produttività aziendale e il benessere dei propri lavoratori agevolandone la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, eliminando il vincolo del luogo ove deve essere svolta la prestazione. Ci si attende pertanto come risultato atteso una nuova ed efficace modalità di lavoro per l’azienda che rispetti le esigenze dei singoli, dell’utenza e sostenga le attività minimizzando il rischio che le situazioni di emergenza poss23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0043400001 F33D20000400009 02465080600 S.M. SYSTEM SRL Smart and go. Lavoro agile per superare la crisiIn questo momento storico è necessario, più che mai, coordinarsi per lavorare in maniera efficiente, efficace e soprattutto in sicurezza. Questo progetto coinvolge l'azienda Quanta Risorse Umane affinchè accompagni la proponente in tutto il percorso di creazione e redazione di un piano di smart working, dall'analisi organizzativa della realtà aziendale fino al supporto alla formazione in aree virtuali.23/08/2020 [NULL] 9.945,12 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0043400001 F33D20000400009 13055150158

QUANTA RISORSE 

UMANE S.P.A. Smart and go. Lavoro agile per superare la crisiIn questo momento storico è necessario, più che mai, coordinarsi per lavorare in maniera efficiente, efficace e soprattutto in sicurezza. Questo progetto coinvolge l'azienda Quanta Risorse Umane affinchè accompagni la proponente in tutto il percorso di creazione e redazione di un piano di smart working, dall'analisi organizzativa della realtà aziendale fino al supporto alla formazione in aree virtuali.23/08/2020 [NULL] 9.945,12 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0043400002 F33D20000410009 02465080600 S.M. SYSTEM SRL Smart and go. Lavoro agile per superare la crisiAll'interno del progetto complesso, contemporaneamente all'acquisizione di un modello di smartworking, all'applicazione di un progetto pilota e alla formazione su questo, si richiede un contributo per acquistare la strumentazione necessaria per supportare i propri dipendenti.  La strumentazione che si intende acquistare è la seguente; 5 PC; 5 TABLET; 5 TELEFONINI; 2 SCANNER; 5 NOTEBOOK;23/08/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0043400002 F33D20000410009 13055150158

QUANTA RISORSE 

UMANE S.P.A. Smart and go. Lavoro agile per superare la crisiAll'interno del progetto complesso, contemporaneamente all'acquisizione di un modello di smartworking, all'applicazione di un progetto pilota e alla formazione su questo, si richiede un contributo per acquistare la strumentazione necessaria per supportare i propri dipendenti.  La strumentazione che si intende acquistare è la seguente; 5 PC; 5 TABLET; 5 TELEFONINI; 2 SCANNER; 5 NOTEBOOK;23/08/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0043500001 F53D20000240009 13537891007

TALEVI ALLESTIMENTI 

SRL TALEVI ALLESTIMENTI SMART WORKING - AZIONE A E BSupporto all’adozione e attuazione del Piano di Smart Working23/08/2020 [NULL] 7.484,00 50% 00071 12 106

FSE 20004AC0043600001 F43D20000230009 02556890602

C.R.V. SOCIETA' 

COOPERATIVA SMART C.R.V. Per la realizzazione dell'Azione A, si possono distinguere   due macro fasi:   1.Consulenza di affiancamento al management aziendale;   2.Creazione dei Prodotti e dei Moduli   formativi/Informativi, che il management aziendale   trasferira' Â ai lavoratori.   Ognuna delle due fasi, prevede la determinazione di un   prodotto di output, a soddisfacimento degli obiettivi   dell'intervento ed a garanzia dei risultati del Piano:   Fase 1 Consulenza di affiancamento al management   aziendale:   -Analisi preliminare del contesto aziendale;   -Analisi dei processi aziendali;   -Analisi delle tecnologie e delle strumentazioni presenti e   necessarie;   -Analisi delle allocazioni delle risorse, sui singoli processi   aziendali;   -Definizione e stesura del Regolamento di smart working,   in linea con tutte le disposizioni di legge, verificate tutte le   cointeressenze giuslavoristiche.   Fase 2: Creazione dei prodotti e dei Moduli   Formativi/Informativi:   -Progettazione e realizzazione di un prodotto e-learning di   23/08/2020 [NULL] 9.940,00 50% 03029 12 106

FSE 20004AC0043600002 F43D20000240009 02556890602

C.R.V. SOCIETA' 

COOPERATIVA SMART C.R.V. Per la realizzazione dell'Azione B e quindi per poter   usufruire di quanto all'oggetto dell'azione gia' descritta in   precedenza e permettere la realizzazione del processo   lavorativo Smart Working, l'azienda fara' un investimento   per acquistare Hardware e Software da mettere a disposizione   dei suoi dipendenti per svolgere la meglio l'attivitÃ . L'idea e' quella di acquistare n. 2 IPAD PRO con tastiera e   stampanti dal prezzo medio IVA esclusa di Euro 1.000,00   cad, e di n.2 Mc Book Air con accessori e device   (stampante e ulteriore monitor) del valore di circa 1.500,00   Euro cad.23/08/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03029 12 106

FSE 20004AC0043700001 F85E20000530009 13740811008

Auditorium- studio 

legale associato PDL L'infrastruttura tecnologica nella sede prevede una classica organizzazione in zone perimetrali gestite da un firewall con le seguenti zone:      RETE LAN    Dati e Software on premises      RETE VOIP   Telefonia      RETE DMZ   Private Cloud      Inoltre, vengono utilizzati alcuni software in modalità SAS:   Suite Office 365 Business essential, Software per Fatt. Elettronica e deposito atti telematici.      Le PDL in essere presso l'ufficio sono composte da:   -PC con pacchetto Microsoft Office, Antivirus ESET Endpoint, software di contabilità   -Telefono VOIP      L'intervento prevede:   - l'acquisto di Postazioni di Lavoro per lo smart-working      Le tipologie di personale coinvolte   Il personale coinvolto è di tipo:   -Amministrativo   Principali strumenti: Software gestionali, Pacchetto Office, Posta elettronica      -Acquisto PDL   In base alle esigenze del personale coinvolto è stata identificata l'acquisto di Notebook, smartphone, Pacc. Office e VPN   23/08/2020 [NULL] 1.526,00 50% 00136 12 106

FSE 20004AC0043700002 F85E20000540009 13740811008

Auditorium- studio 

legale associato Formazione L'intervento prevede:   - implementazione di un sistema di monitoraggio per verificare e gestire efficientemente i team di lavoro   - formazione del personale su temi tecnologici (accesso ai sistemi da remoto, etc.), principi giuridici del telelavoro e sul processo di lavoro in smart-working   Verranno rivisti i processi aziendali e informatizzati i processi identificando quali possono essere affidati a lavorazioni in modalità smart-working e quali dovranno essere gestiti solo sul posto di lavoro. Verranno analizzate le interazioni tra i processi digitalizzati e quelli parzialmente digitalizzati per identificare e gestire in maniera strutturata tutte le integrazioni per anticipare eventuali criticità e mettere in essere un sistema di monitoraggio e gestione delle stesse.      Si prevedono interventi informativi sui seguenti temi:   -Organizzazione e gestione del lavoro in modalità smart:   Organizzare del tempo   Interagire con i professionisti dello studio    Gestione scadenze e criticità   -Strumenti tecnol23/08/2020 [NULL] 2.100,00 50% 00136 12 106

FSE 20004AC0043800001 F42G20001230009 08115241005

Le Ginestre Onlus 

Cooperativa sociale arl Organizzazione di un sistema di smart working per la Cooperativa Sociale Le GInestre - Azione AAttraverso il presente progetto, la nostra Cooperativa intende realizzare un programma di investimento per organizzare un sistema di smart working tale da permettere lo svolgimento del lavoro sia in esterna presso altre aziende sia presso l’abitazione dei propri dipendenti coinvolti nell’iniziativa.   Scopo dell’azienda, infatti, è quello di permettere la dislocazione delle attività del settore amministrativo fuori dalla sede aziendale ovvero presso sedi diverse ma anche presso l’abitazione dei singoli dipendenti in caso di emergenza.   Obiettivo ultimo di questa iniziativa è l’incremento della produttività della nostra azienda, il miglioramento del benessere dei nostri dipendenti, e l’incremento di una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.   Riguardo ai nessi logici tra la nostra proposta e l’Avviso di riferimento, riteniamo che questa sia estremamente aderente agli obiettivi dell’Avviso in quanto prevede pedissequamente le finalità proposte in termini di:   • Pianificazione dell’intervento e23/08/2020 [NULL] 14.980,00 50% 00030 12 106

FSE 20004AC0043800002 F42G20001240009 08115241005

Le Ginestre Onlus 

Cooperativa sociale arl Organizzazione di un sistema di smart working per la Cooperativa Sociale Le GInestre - Azione BAttraverso il presente progetto, la nostra Cooperativa intende realizzare un programma di investimento per organizzare un sistema di smart working tale da permettere lo svolgimento del lavoro sia in esterna presso altre aziende sia presso l’abitazione dei propri dipendenti coinvolti nell’iniziativa. Scopo dell’azienda, infatti, è quello di permettere la dislocazione delle attività del settore amministrativo fuori dalla sede aziendale ovvero presso sedi diverse ma anche presso l’abitazione dei singoli dipendenti in caso di emergenza. Obiettivo ultimo di questa iniziativa è l’incremento della produttività della nostra azienda, il miglioramento del benessere dei nostri dipendenti, e l’incremento di una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Riguardo ai nessi logici tra la nostra proposta e l’Avviso di riferimento, riteniamo che questa sia estremamente aderente agli obiettivi dell’Avviso in quanto prevede pedissequamente le finalità proposte in termini di: • Definizione degli acquisti dei component23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00030 12 106

FSE 20004AC0043900001 F84B20000710009 01967610609 CLEAN SYSTEM SRL Clean System e un nuovo modello organizzativo in modalità Smart WorkingClean System ,  vuole  sviluppare,  in questo momento così particolare  a causa dell'epidemia da coronavirus,  grazie alla presentazione di questo progetto , e alle risorse messe a disposizione, i un modello di organizzazione del lavoro e relativo regolamento per permettere ai  propri dipendenti di poter lavorare in modalità Smart Working23/08/2020 [NULL] 14.980,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0043900002 F84B20000720009 01967610609 CLEAN SYSTEM SRL Clean System e un nuovo modello organizzativo in modalità Smart WorkingClean System, in questo momento storico così particolare, a causa dell’emergenza da Coronavirus che stiamo attraversando, attraverso questa azione vuole acquistare tutte quelle attrezzature informatiche hardware e software necessarie per permettere a tutti i propri dipendenti di poter lavorare in modalità  Smart Working da casa  23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0044000001 F92G20001200009 01904640602 OSI SRL Smart-working – Tecnologie in mobilitàL'azienda ritiene che l'adozione di uno strumento di lavoro agile quale lo smart working consentirà di mantenere elevato il livello di produttività dell’azienda contestualmente ad un’indifferibile esigenza di tutelare la salute dei propri lavoratori, nonché, last but non least, consentire all’azienda di adottare un modello organizzativo altamente strategico e all’avanguardia.23/08/2020 [NULL] 7.000,00 50% 03036 12 106



FSE 20004AC0044000002 F93D20000260009 01904640602 OSI SRL Smart-working – Tecnologie in mobilitàL’azienda ha individuato quale strumentazione necessaria che consentirà la realizzazione di videoconferenze che mettano in contatto l’impresa con i dipendenti e all’uopo con i propri clienti un sistema di video conferenza ad alta risoluzione per il quale si è reso necessario l’acquisto di un  dispositivo viva voce che integri altoparlante e microfono, di una Web cam, di un Notebook, di un Puntatore laser, di una lavagna interattiva fino a 120 e, infine, di un videoproiettore.23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03036 12 106

FSE 20004AC0044100001 F83D20001270009 02477050609

MANAGEMANT 

CONSULTING DI 

ANGELISANTI MICHELA 

E STEFANIA E C. S.A.S. Management Consulting Smart WorkingLo Studio assiste il contribuente nelle verifiche fiscali, nelle successive pratiche che prevengono l’instaurarsi di un contenzioso quali l’annullamento per autotutela o l’accertamento per adesione e, ove la fase di prevenzione non sia esperibile, mediante il patrocinio delle controversie avanti le competenti Commissioni tributarie (predisposizione di ricorsi, memorie, istanze di sospensione della riscossione, partecipazione alle udienze) nonché l’eventuale definizione mediante la conciliazione giudiziale.   I servizi offerti non conoscono stagionalità e pertanto la continuità nell’assistenza al cliente è fondamentale quale elemento in grado qualificante del servizio offerto.   La struttura attualmente oltre ai titolari si avvale sul lavoro di una collaboratrice.    Si tratta di un team formato completamente che vantano tutte un’esperienza ultradecennale nel settore della consulenza fiscale, contabile e del lavoro.   Tra gli obiettivi minimi che si intende stimolare a valle della erogazione della attività for23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03013 12 106

FSE 20004AC0044300001 F83D20000920009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl AZIONE A – SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL PIANO DI SMART WORKINGL’azione A è finalizzata alla definizione e all’adozione di un Piano di smart working con relativo accordo o regolamento aziendale, approvato e pubblicizzato nella bacheca e nella intranet aziendale.    Prevede le seguenti attività.    1.a Attività preliminari all’adozione del Piano di smart working.   1.b Individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working.   1.c) Consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle normative vigenti.   1.d) Supporto per la stesura del piano di Smart Working e la redazione dell’accordo aziendale, corredato della modulistica necessaria.   2) Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo smart working: durata 16 ore – Moduli: 1. Introduzione allo smart working (4 ore); 2. Il Piano aziendale di smart working (8 ore); 3. Piattaforme per il team working: Asana (4 ore).   3) Avvio e monitoraggio di un progetto pilota di 5 mesi che coinvolgerà 3 dipendenti.    L'Azione ha una durata complessiva di 9 mesi e sarà supportata, oltre che dall'A23/08/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0044300002 F83D20000930009 01665701007

Società Consortile 

Ass.For.SEO Srl AZIONE B  – SUPPORTO ALL’ADOZIONE DEL PIANO DI SMART WORKINGPer l’adozione del piano aziendale di smart working si prevede l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica e in particolare:   • Componenti hardware: 3 Notebook con webcam incorporata;   • Componenti software: abbonamento ASANA Premium.23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0044500001 F13D20000320009 01642760597

STUDIO SABBATINI 

AMATULLI GIANNINI STUDIO SABBATINI AMATULLI GIANNINI SMART WORKINGAZIONE A + AZIONE B PER LO STUDIO SABBATINI AMATULLI GIANNINI23/08/2020 [NULL] 7.484,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0044700001 F33D20000440009 02619970607

GAM CONSULTING 

S.R.L. LAVORO AGILE- Piano di SMART WORKING PER GAM CONSULTINGCONTENUTI DELLA PROPOSTA – La proposta progettuale Lavoro Agile- piano di smart working per GAM Consulting intende supportare l’avvio e la sperimentazione di un piano di lavoro agile rivolto ai dipendenti di GAM Consulting Srl, che vada oltre la mera dislocazione spazio temporale dell’attività e favorisca un processo di cambiamento organizzativo che sia in grado di rispondere alle crescenti esigenze di agilità operativa dell’azienda.       Questa esigenza già rilevata dall’azienda in virtù della sua evoluzione operativa e progressiva espansione verso i mercati esteri è divenuta pressante a seguito delle disposizioni previste dal Decreto della Presidenza del Consiglio recante misure per affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha costretto al telelavoro tutti i dipendenti GAM e determinato al ritiro dei tecnici operanti in missione (Resident Activity) presso i produttori automotive esteri, nei quali GAM svolge funzione di controllo di parte terza sui processi.23/08/2020 [NULL] 14.965,79 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0044700001 F33D20000440009 03594041000 SAIP Formazione srl LAVORO AGILE- Piano di SMART WORKING PER GAM CONSULTINGCONTENUTI DELLA PROPOSTA – La proposta progettuale Lavoro Agile- piano di smart working per GAM Consulting intende supportare l’avvio e la sperimentazione di un piano di lavoro agile rivolto ai dipendenti di GAM Consulting Srl, che vada oltre la mera dislocazione spazio temporale dell’attività e favorisca un processo di cambiamento organizzativo che sia in grado di rispondere alle crescenti esigenze di agilità operativa dell’azienda.       Questa esigenza già rilevata dall’azienda in virtù della sua evoluzione operativa e progressiva espansione verso i mercati esteri è divenuta pressante a seguito delle disposizioni previste dal Decreto della Presidenza del Consiglio recante misure per affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha costretto al telelavoro tutti i dipendenti GAM e determinato al ritiro dei tecnici operanti in missione (Resident Activity) presso i produttori automotive esteri, nei quali GAM svolge funzione di controllo di parte terza sui processi.23/08/2020 [NULL] 14.965,79 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0044700002 F33D20000450009 02619970607

GAM CONSULTING 

S.R.L. LAVORO AGILE- Piano di SMART WORKING PER GAM CONSULTINGLa proposta progettuale Lavoro Agile- piano di smart working per GAM Consulting intende supportare l’avvio e la sperimentazione di un piano di lavoro agile rivolto ai dipendenti di GAM Consulting Srl, che vada oltre la mera dislocazione spazio temporale dell’attività e favorisca un processo di cambiamento organizzativo che sia in grado di rispondere alle crescenti esigenze di agilità operativa dell’azienda.       Questa esigenza già rilevata dall’azienda in virtù della sua evoluzione operativa e progressiva espansione verso i mercati esteri è divenuta pressante a seguito delle disposizioni previste dal Decreto della Presidenza del Consiglio recante misure per affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha costretto al telelavoro tutti i dipendenti GAM e determinato al ritiro dei tecnici operanti in missione (Resident Activity) presso i produttori automotive esteri, nei quali GAM svolge funzione di controllo di parte terza sui processi.      23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0044700002 F33D20000450009 03594041000 SAIP Formazione srl LAVORO AGILE- Piano di SMART WORKING PER GAM CONSULTINGLa proposta progettuale Lavoro Agile- piano di smart working per GAM Consulting intende supportare l’avvio e la sperimentazione di un piano di lavoro agile rivolto ai dipendenti di GAM Consulting Srl, che vada oltre la mera dislocazione spazio temporale dell’attività e favorisca un processo di cambiamento organizzativo che sia in grado di rispondere alle crescenti esigenze di agilità operativa dell’azienda.       Questa esigenza già rilevata dall’azienda in virtù della sua evoluzione operativa e progressiva espansione verso i mercati esteri è divenuta pressante a seguito delle disposizioni previste dal Decreto della Presidenza del Consiglio recante misure per affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha costretto al telelavoro tutti i dipendenti GAM e determinato al ritiro dei tecnici operanti in missione (Resident Activity) presso i produttori automotive esteri, nei quali GAM svolge funzione di controllo di parte terza sui processi.      23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0044800001 F85E20000550009 04445650965 AZZEROCO2 SMARTER: Sistemi per Migliorare e Armonizzare i Risultati del Telelavoro Efficiente e ResilienteAzzeroCO2,società ESCO vocata all’affiancamento di Enti Locali ed Imprese per costruire strategie di progressiva adozione di processi a minore impatto ambientale,ha avviato l’implementazione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, conscia dei benefici economici e ambientali della limitazione degli spostamenti.Intende intraprendere un percorso di sviluppo e adozione di piani aziendali ad hoc per un più ampio e strutturale ricorso allo smart-working(Azione A), nonché l’adozione di adeguata strumentazione informatica(Azione B).Data l’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19, si rende necessaria una implementazione urgente del processo di conversione del lavoro in smart working,nonché di estensione di adeguata formazione e strumentazione a tutti i dipendenti,così da permettere all’azienda di raggiungere l’obiettivo di mantenere un’attività produttiva adeguata alle esigenze operative.L’intervento si articolerà in definizione puntuale della strategia di attuazione dello smart working,formazio23/08/2020 [NULL] 15.000,00 50% 00184 12 106

FSE 20004AC0045000001 F83D20001090009 04655341008 Area Ag. Scrl Agenzia di informazione verso lo smart workingal fine di decentrare la produzione, facendo ricorso al lavoro remoto, l'agenzia di stampa Area intende realizzare un piano di investimenti finalizzato all'acquisto di materiali hardware e software da fornire ai propri dipendenti  per creare postazione di lavoro dal proprio domicilio.     Obiettivo principale è quello di snellire le procedure di lavoro nella sede operativa, mantenendo elevati standard qualitativi.23/08/2020 [NULL] 10.500,00 50% 00186 12 106

FSE 20004AC0045100001 F33D20000430009 02631430606

EFREE DI MIGNANELLI 

EMILIO & C. SAS EFREE SMART L’ADOZIONE DI QUELLE PRATICHE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO IN MODALITà SMART PER MANTENERE L’EFFICIENZA E L’EFFICACIA DEL LAVORO DELL’AZIENDA ATTRAVERSO L’ADOZIONE DI NUOVI MODELLI DI LAVORO E LA STRUMENTAZIONE NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO.23/08/2020 [NULL] 7.000,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0045200001 F63D20000200009 02997910605 CO.GE.IN SRL CO.GE.IN Smart WorkingLa finalità principale del progetto proposto è quella di favorire l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, lasciando pertanto ad ognuno di essi la maggiore possibile libertà di scelta e allo stesso  momento garantendo la produttività aziendale e il benessere e la tutela della salute. La necessità di programmare un intervento di questo livello è acuita in questo particolare momento storico caratterizzato da questa straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19.   Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro, una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro.   23/08/2020 [NULL] 22.500,00 50% 03029 12 106

FSE 20004AC0045300001 F83D20001170009 07458361008 GIGASWEB SRL GIGASWEB SMART AZIONE A 23/08/2020 [NULL] 6.539,96 50% 00197 12 106

FSE 20004AC0045300002 F83D20001180009 07458361008 GIGASWEB SRL GIGASWEB SMART AZIONE BAl fine di supportare l’attuazione del piano di smart working come previsto nell’Azione A, sarà necessario procedere all’acquisto della strumentazione tecnologica necessaria a supportare gli smart worker nello svolgimento della propria attività lavorativa.   La società, oltre a mettere a disposizione dei propri dipendenti la strumentazione informatica di proprietà quali notebook, mouse e smartphone, procederà all’acquisto della seguente strumentazione:    - n. 1 Ipad pro Apple    - n. 1 Apple pencil   - n. 1 Macbook air Apple   - n. 1 Tastiera per Macbook air   - n. 1 IP Conference station Cisco 7937.      Tale strumentazione risulta necessaria in quanto dotata di caratteristiche tecniche adatte per garantire una miglior performance degli applicativi software necessari allo svolgimento del lavoro della società.    23/08/2020 [NULL] 3.324,00 50% 00197 12 106

FSE 20004AC0045400001 F83D20000880009 07194431008 Sequas Ingegneria Srl Organizzazione agile Le attivita' di progettazione e di consulenza prevedono continuo confronto tra progettisti/consulenti tra di loro e con fornitori/clienti/collaboratori esterni.  La transizione tra una modalità di lavoro tradizionale e l'organizzazione di un team in lavoro agile non è immediata. La SEQUAS non è nuova al lavoro agile. Per venire incontro alle esigenze di condivisione attività in contesti internazionali, la SEQUAS si è dotata di una VPN che permette l'accesso al server interno da remoto tramite credenziali utente. Al fine di continuare l'attivita' lavorativa, è stato predisposto che tutti i lavoratori siano messi in condizione di poter lavorare da casa, provvedendo a creare utenze VPN, account di posta elettronica collegati a SKYPE, revisionando le procedure del SGQ interno in base alla nuova organizzazione delle attività. Seguiranno corsi di formazione specifici su procedure organizzative, con particolare riferimento a gestionale interno e archiviazione dati,  gestione riunioni, specifiche tecniche, salute e s23/08/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00192 12 106

FSE 20004AC0045400002 F83D20000890009 07194431008 Sequas Ingegneria Srl Strumentazione per lavoro agileLa strumentazione hardware e software necessaria alla implementazione delle attivita' descritte riguarda in particolare l’acquisto di laptop e accessori per i dipendenti della segreteria amministrativa/organizzativa e della segreteria tecnica, e di licenze per i programmi da utilizzare. La lista della strumentazione necessaria potrà variare a seconda delle esigenze che si presenteranno e della disponibilita' dei fornitori.       Di seguito una lista della strumentazione preventivata:      HARDWARE   • 2 x Notebook di prestazioni medio alte (ad esempio Vostro Notebooks 5590 - Processore Intel® Core™ i5-10210U di decima generazione, Windows 10 Pro (64 bit),  RAM 8 GB, integrata, DDR4, 2.666 MHz, Unita' a stato solido M.2 PCIe NVMe da 256 GB)   • 2 x Monitor 24 (per necessità di lavoro su due schermi)   • 2 x mouse, tastiera, ecc.       SOFTWARE   • 2 x Microsoft Office 2019 Home and business    • 2 x PDF Architet 7 pro    • Autodesk autocad  (per dipendente segreteria tecnica)   • Acca Edificius (per dipendente23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00192 12 106

FSE 20004AC0045500001 F83D20001130009 05374591005 Eurolink Systems SrL Formazione del personale internoLe attività inerenti la formazione interna saranno articolate come segue:   1. Attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working   Formalizzare e condividere un piano di attuazione delle modalità operative previste dallo smart working: (i) analisi organizzativa e dei processi interni aziendali, (ii) individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working per tipologia di attività/processo in relazione al numero di partecipanti, (iii) condividere un piano di smart working in ottemperanza alle regole applicative pubblicate dell’ODCEC (Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili)   2. Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart Working   Formazione del management aziendale tramite partecipazione a webinar e corsi on-line di diversi provider (es. Coursera, Seedble …) focalizzati su modelli organizzativi e di governance flessibili e le rispettive modalità di recepimento finalizzate alla formulazione di una comunicazione efficace.    Formazione di 23/08/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00166 12 106

FSE 20004AC0045500002 F83D20001140009 05374591005 Eurolink Systems SrL Nuova strumentazione tecnologica da acquistareNell’ambito della nuova strumentazione tecnologica da acquistare si individua quanto segue:   • 4 pc portatili - Inspiron 15 5000  Processore Intel® Core™ i7 - 1065G7 di decima generazione   • 3 smartphone - Samsung Galaxy ( A20e 32GB )   • Firewall e messa in opera di una VPN per consentire l’accesso remoto al server in piena sicurezza   23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00166 12 106

FSE 20004AC0045600001 F83D20001680009 10550431000 Stefano Ambrosi Smart Working Studio AmbrosiIl progetto ha come obiettivo quello di stabilire le misure tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento del lavoro all'esterno dei locali dello studio professionale da parte del personale dipendente al fine di acquisire flessibilità oraria e di esigenze personali, autonomia e responsabilizzazione. Tale esigenza nasce principalmente dalla recente epidemia causata dal coronavirus ma potrebbe tornare utile anche in futuro per una migliore qualità di vita sia privata che lavorativa. Lo smart working ovvero lavoro agile è una modalità di organizzazione del lavoro caratterizzato da assenza di vincoli orari o spaziali, è una organizzazione per fasi ed obiettivi stabilità mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro. La qualità di vita migliora, migliora la soddisfazione reciproca e quindi il risultato finale del lavoro.23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00165 12 106

FSE 20004AC0045700001 F83D20001190009 07602981008 Impresa e Territorio SRL IT SMARTWORKING Tra i processi di innovazione organizzativa a maggior valore aggiunto è sicuramente inquadrabile   l’adozione del modello di smartworking basati sull'utilizzo delle ICT. Un’innovazione disruptive nei   tradizionali modelli di lavoro, basati su visibilità e presenza fisica.   Adottare lo smart working in azienda, richiede sia una riconfigurazione complessiva degli spazi e   delle tecnologie, quanto (e soprattutto) la profonda trasformazione dei comportamenti, che   includono l'approccio al lavoro da parte dei dipendenti, gli stili di direzione ed i meccanismi di   supervisione e controllo organizzativo.   L’obiettivo finale del progetto è quello di proseguire nel massimo dell’efficienza e dell’efficacia,   l’attività produttiva aziendale intervenuta durante la fase di emergenza epidemiologica da COVID-   19 (coronavirus).30/09/2020 [NULL] 4.998,00 50% 00199 12 106

FSE 20004AC0045700002 F83D20001200009 07602981008 Impresa e Territorio SRL IT SMART WORKING Tra i processi di innovazione organizzativa a maggior valore aggiunto è sicuramente inquadrabile l’adozione del modello di smartworking basati sull'utilizzo delle ICT. Un’innovazione disruptive nei tradizionali modelli di lavoro, basati su visibilità e presenza fisica.   Adottare lo smart working in azienda, richiede sia una riconfigurazione complessiva degli spazi e delle tecnologie, quanto (e soprattutto) la profonda trasformazione dei comportamenti, che includono l'approccio al lavoro da parte dei dipendenti, gli stili di direzione ed i meccanismi di supervisione e controllo organizzativo.   L’obiettivo finale del progetto è quello di proseguire nel massimo dell’efficienza e dell’efficacia, l’attività produttiva aziendale intervenuta durante la fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus).   30/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00199 12 106

FSE 20004AC0045800001 F83D20001340009 13146961001 OUTER S.R.L. OUTER - AZIONE A Outer Srl , fondata a Roma nel 2015, è una società al 100% femminile nella proprietà e nella gestione unica azienda del Lazio e del centro e Nord Italia, che si occupa della progettazione, produzione e commercializzazione di grate di sicurezza a scomparsa blindate motorizzate. Ha colto con profondo interesse la possibilità di accedere al bando Piani Aziendali di Smart Working presentando la propria domanda LE NOSTRE DONNE PROGETTANO IN SMART WORKING al fine di cogliere un importante sostegno della Regione in un momento così delicato come quello attuale per proseguire nel massimo dell’efficienza e dell’efficacia l’attività produttiva nell’attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dare avvio ad un progetto complesso che si svilupperà nell’anno in corso.   Le iniziative che l’azienda vuole intraprendere sono localizzate nella Regione Lazio, nella sede aziendale di Roma e sono di due diverse tipologie: Azione A_servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working c23/08/2020 [NULL] 4.956,00 50% 00134 12 106

FSE 20004AC0045800002 F83D20001350009 13146961001 OUTER S.R.L. OUTER - AZIONE B Outer Srl , fondata a Roma nel 2015, è una società al 100% femminile nella proprietà e nella gestione unica azienda del Lazio e del centro e Nord Italia, che si occupa della progettazione, produzione e commercializzazione di grate di sicurezza a scomparsa blindate motorizzate. Ha colto con profondo interesse la possibilità di accedere al bando Piani Aziendali di Smart Working presentando la propria domanda LE NOSTRE DONNE PROGETTANO IN SMART WORKING al fine di cogliere un importante sostegno della Regione in un momento così delicato come quello attuale per proseguire nel massimo dell’efficienza e dell’efficacia l’attività produttiva nell’attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 e dare avvio ad un progetto complesso che si svilupperà nell’anno in corso.   Le iniziative che l’azienda vuole intraprendere sono localizzate nella Regione Lazio, nella sede aziendale di Roma e sono di due diverse tipologie: Azione A_servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working c23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00134 12 106

FSE 20004AC0045900001 F43D20000210009 09666351003

Soc. coop Formazione 

& Professione COOPERATIVA IN MOOD FORMAZIONE - linea ALa Cooperativa intende aderire al processo di smart working, modalità di lavoro che è sempre stata congeniale alle socie. La necessità di rispondere all’avviso pubblico nasce dalla esigenza di mutare il lavoro da remoto sempre svolto, con una modalità organizzata che rinnovi il telelavoro con un vero e proprio smart working. Per fare ciò si pianifica in questa sede sia l’adozione di un nuovo modello organizzativo, determinato da un apposito regolamento aziendale, l’avvio di un piano formativo, sia l’acquisto di adeguata strumentazione. Il progetto presentato pertanto intende sviluppare l’Azione A e l’Azione B.   Prima di dare avvio al piano di smart working che coinvolgerà 2 socie lavoratrici, si arriverà a delineare un nuovo regolamento aziendale con l’apporto del consulente del lavoro che verrà adeguatamente pubblicizzato tra tutti i soci lavoratori attraverso la circolazione di file condivisi.  Sarà altresì sperimentata anche la nuova piattaforma FAD attraverso la quale si terrà un breve corso di formazion23/08/2020 [NULL] 4.984,00 50% 00133 12 106

FSE 20004AC0045900002 F43D20000220009 09666351003

Soc. coop Formazione 

& Professione COOPERATIVA IN MOOD ATTUAZIONE SMART WORKING - linea BPer avviare questa nuova modalità organizzativa, che per la cooperativa non è del tutto nuova, ma che necessità di essere meglio regolamentata, è indispensabile dotarsi di adeguata strumentazione tecnologica. L’Azione B, così come previsto nell’avviso, prevede un sostegno per l’acquisto di adeguata strumentazione.  Si rimanda nell’apposita sezione per la descrizione nel dettaglio, si tratta comunque di attrezzatura che consentirà l’accesso da remoto al server dell’ufficio di modo che lavorando da casa si possano condividere in tempo reale documenti ed informazioni. E’ previsto l’acquisto di webcam e monitor UltraWide, che consentiranno di gestire agilmente, comunicazioni e meeting sia uno-a-molti che molti-a-molti, sino ad un massimo di 12 videochiamate contemporanee. Si è previsto inoltre l’acquisto di Private Storage Cloud, corredato da software per la gestione del Versioning e per il lavoro su Documenti condivisi, accedibile tramite software da qualsiasi computer su internet tramite autenticazione locale, 23/08/2020 [NULL] 2.479,00 50% 00133 12 106

FSE 20004AC0046100001 F23D20000280009 02637100591 MP Salus srl Nova Salus La MP Salus S.r.l., di seguito denominata per brevità Salus, è una società che opera nel settore sanitario privato.   La scelta imprenditoriale è di operare non in contrapposizione e/o in concorrenza con il S.S.N., bensì in modo complementare e con spirito di collaborazione, offrendo in primo luogo servizi in ambiti di Sanità Privata di qualità in alternativa a quella Pubblica.   Una volta realizzato uno studio interno per quanto concerne la logistica dell’intervento, ossia l’ambito, gli obiettivi intermedi, i parametri di riferimento nonché l’attinenza alla normativa vigente, verrà predisposto il corso di formazione di 16 ore su come interagire e come implementare lo smart working per quanto concerne la parte amministrativa dell’azienda.   Nel particolare, si ipotizza la seguente procedura:   1) Delimitazione dell’ambito; individuazione di bisogni; protocollo di intervento   2) Corso di 16 ore all’interno di un mese, da tenersi presso la sede di via Ennio 6.   3) Sperimentazione di 4 mesi con 3 dipendenti al23/08/2020 [NULL] 7.400,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0046200001 F23D20000260009 00946920592 Medical Pontino srl Smart Mission Il Medical Pontino (MP) nasce nel 1980 come Centro di Diagnostica di Laboratorio e Radiologia Medica Tradizionale. Ormai Azienda leader nella Provincia di Latina nella medicina e diagnostica ambulatoriale, presso il Medical Pontino, convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale, è possibile effettuare ogni tipologia di esame clinico: esami di laboratorio tradizionali, microbiologici, citogenetici, biologia molecolare, istocitologici, tossicologici, ed esami di Radiologia Medica Tradizionale (RX).   Data la l’emergenza attuale, il Medical Pontino (e anche la MP Salus, azienda sorella e ad esso collegata), ha deciso di accelerare la transizione verso un modello di lavoro più funzionale, maggiormente incentrato sulla qualità piuttosto che sulla quantità e presenza fisica in ufficio. Motivo per il quale la presente proposta progettuale è volta a implementare Il c.d. lavoro agile. 23/08/2020 [NULL] 10.500,00 50% 04100 12 106



FSE 20004AC0046300001 F23D20000550007 02837170592 Global&Local srl #NoiSiamoSmart Progetto di SmartWorking di Global & Local (Azione A). Comprende: 1) consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle normative vigenti. 2) Supporto per la stesura del piano di Smart Working e la redazione dell’accordo aziendale corredato della modulistica necessaria. 3) la formazione esperienziale di 16 ore a una dipendente.   23/08/2020 [NULL] 700,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0046300002 F23D20000560009 02837170592 Global&Local srl #NoiSiamoSmart Progetto di SmartWorking di Global & Local. Azione B: pilotaggio del piano di Smart Working durante 6 mesi. Il lavoro in smart working si realizza su una piattaforma sviluppata da Global & Local nella quale sono stati digitalizzati i processi gestionali dell'azienda.23/08/2020 [NULL] 1.300,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0046400001 F13D20000300009 02674860594

SOCIETA’ AGRICOLA 

AGROPONTINO A RL NEW WORK Azione AL’azione A prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi: facilitare l’adozione del piano di smart working; garantire la sostenibilità dell’intervento rispetto alle esigenze aziendali e dei lavoratori coinvolti; garantire efficacia ed economicità dell’azione attraverso la puntuale definizione di servizi e costi da sostenere. I contenuti dell’azione riguardano: attività preliminari inerenti analisi organizzativa e processi aziendali; l’individuazione delle tecnologie informatiche da adottare; consulenza relativa alle normative vigenti e redazione dell’accordo aziendale; erogazione di un intervento formativo specifico; implementazione del progetto pilota.23/08/2020 [NULL] 6.972,00 50% 04018 12 106

FSE 20004AC0046400002 F13D20000310009 02674860594

SOCIETA’ AGRICOLA 

AGROPONTINO A RL NEW WORK Azione BL’azione B ha l’obiettivo di supportare l’attuazione dell’intervento attraverso la scelta e l’acquisto della strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano stesso. I contenuti dell’azione riguardano: definizione degli strumenti funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa a distanza nonché il confronto dei preventivi relativi agli acquisti da sostenere per garantire adeguata economicità all’intervento.23/08/2020 [NULL] 3.469,14 50% 04018 12 106

FSE 20004AC0046500001 F44B20000550009 01759800665

Digital Engineering 

S.r.l.-Next Software 

Generation Smart: Risorse UmaneL’azione A Smart: Risorse Umane è fondamentale per la riuscita del progetto in quanto le tre attività da svolgersi consentiranno di realizzare il piano di lavoro agile che sarà introdotto in azienda.   Questa fase deve essere quindi pianificata con attenzione in quanto fondamentali per avviare il progetto pilota e realizzarlo con successo nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei risultati attesi.   Un team realizzerà l’analisi organizzativa per definire modalità operative e procedure che possano essere messe in atto anche dal personale in smart working/lavoro agile, saranno inoltre realizzate 32 ore di formazione a distanza che affronteranno aspetti legislativi e di sicurezza per l’introduzione del piano, saranno formati i partecipanti su l’utilizzo e le potenzialità dei software per la gestione di riunione in videoconferenza nonché affrontate le problematiche del cambiamento organizzativo e la leadership necessaria. Sarà inoltre svolta un’attenta azine di monitoraggio e verifica per il rispetto degli ob23/08/2020 [NULL] 14.991,73 50% 00175 12 106

FSE 20004AC0046500001 F44B20000550009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Smart: Risorse UmaneL’azione A Smart: Risorse Umane è fondamentale per la riuscita del progetto in quanto le tre attività da svolgersi consentiranno di realizzare il piano di lavoro agile che sarà introdotto in azienda.   Questa fase deve essere quindi pianificata con attenzione in quanto fondamentali per avviare il progetto pilota e realizzarlo con successo nel rispetto degli obiettivi prefissati e dei risultati attesi.   Un team realizzerà l’analisi organizzativa per definire modalità operative e procedure che possano essere messe in atto anche dal personale in smart working/lavoro agile, saranno inoltre realizzate 32 ore di formazione a distanza che affronteranno aspetti legislativi e di sicurezza per l’introduzione del piano, saranno formati i partecipanti su l’utilizzo e le potenzialità dei software per la gestione di riunione in videoconferenza nonché affrontate le problematiche del cambiamento organizzativo e la leadership necessaria. Sarà inoltre svolta un’attenta azine di monitoraggio e verifica per il rispetto degli ob23/08/2020 [NULL] 14.991,73 50% 00175 12 106

FSE 20004AC0046500002 F44B20000560009 01759800665

Digital Engineering 

S.r.l.-Next Software 

Generation Smart: le tecnologie L’azione B Smart: le tecnologie riguarda l’acquisizione delle attrezzature per realizzare e mettere in atto un’azione corretta di smart working. In quest’ottica si intende acquisire personal computer, cuffie e microfoni per operare correttamente in smart working. Inoltre saranno acquisiti idonei software per operare in questa modalità ovvero ad esempio la suite office 365, nonché programmi di cyber sicurezza.23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00175 12 106

FSE 20004AC0046500002 F44B20000560009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Smart: le tecnologie L’azione B Smart: le tecnologie riguarda l’acquisizione delle attrezzature per realizzare e mettere in atto un’azione corretta di smart working. In quest’ottica si intende acquisire personal computer, cuffie e microfoni per operare correttamente in smart working. Inoltre saranno acquisiti idonei software per operare in questa modalità ovvero ad esempio la suite office 365, nonché programmi di cyber sicurezza.23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00175 12 106

FSE 20004AC0046600001 F23D20000350009 02896580590 Modellando S.r.l. Modellando Smart WorkingIl lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.   Si caratterizza soprattutto dall'assenza di vincoli orari o spaziali e per un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro.   Il progetto presentato riguardante lo smart working nasce con l’obiettivo  di andare ad  agevolare il più possibile la conciliazione vita lavoro dei dipendenti destinatari dell’intervento, innovando l’organizzazione del lavoro, creando un sistema di lavoro agile regolamentato che fornisca a ciascuno i dispositivi per lavorare da casa.   In particolare i des23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0046700001 F83D20000740009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa Il lavoro diversamente agile: progetto a sostegno dell'equilibrio tra vita privata e lavoro, oltre le  barriere.L’azione A del progetto prevede le seguenti attività: a) analisi organizzativa e dei processi interni aziendali con particolare riferimento alle funzioni aziendali coinvolte dallo smart working (commesse ASL RM2 e Comune di Veroli; b) individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working e strutturazione all’interno del software della cooperativa di una specifica area dedicata alla condivisione ed al problem solving, lo sviluppo di un’area di e-learning basato su video guide all’interno della piattaforma maggio82.com. che consenta processi di training continuo e il monitoraggio del lavoro degli operatori, ecc.; c) consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle normative vigenti; d) supporto per la definizione del piano di Smart Working e la implementazione dell’accordo aziendale, corredato della modulistica necessaria; e) la formazione dei 103 lavoratori coinvolti e il riconoscimento delle competenze da loro acquisite f) l’impostazione delle attività di monitoraggio del progetto23/08/2020 [NULL] 14.985,56 50% 00178 12 106

FSE 20004AC0046700001 F83D20000740009 01431011004

MAGGIO 82 

COOPERATIVA SOCIALE Il lavoro diversamente agile: progetto a sostegno dell'equilibrio tra vita privata e lavoro, oltre le  barriere.L’azione A del progetto prevede le seguenti attività: a) analisi organizzativa e dei processi interni aziendali con particolare riferimento alle funzioni aziendali coinvolte dallo smart working (commesse ASL RM2 e Comune di Veroli; b) individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working e strutturazione all’interno del software della cooperativa di una specifica area dedicata alla condivisione ed al problem solving, lo sviluppo di un’area di e-learning basato su video guide all’interno della piattaforma maggio82.com. che consenta processi di training continuo e il monitoraggio del lavoro degli operatori, ecc.; c) consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle normative vigenti; d) supporto per la definizione del piano di Smart Working e la implementazione dell’accordo aziendale, corredato della modulistica necessaria; e) la formazione dei 103 lavoratori coinvolti e il riconoscimento delle competenze da loro acquisite f) l’impostazione delle attività di monitoraggio del progetto23/08/2020 [NULL] 14.985,56 50% 00178 12 106

FSE 20004AC0046700002 F83D20000750009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa Il lavoro diversamente agile: progetto a sostegno dell'equilibrio tra vita privata e lavoro, oltre le barriere AZIONE BIl progetto di smart working della cooperativa Maggio 82 per l’azione B prevede il solo acquisto di hardware necessario a completare le postazione di parte dei 103 lavoratori attualmente coinvolti per l’importo complessivo previsto dall’avviso pari a Euro 7.500. Nello specifico:      N. 10 modem wifi 4g per offrire la connessione a Internet per i lavoratori che non hanno accesso alla rete.   Modello (o compatibile secondo disponibilità): Huawei Mobile Wi-Fi 3s 4G LTE CAT4   Prezzo a unità: 50 Euro   N. 28 notebook per offrire uno strumento per i lavoratori che ne fossero sprovvisti.   Modello (o compatibile secondo disponibilità): LENOVO Notebook V130-15IGM Monitor 15.6 HD Intel Celeron N4000 Ram 4GB SSD 256GB 1xUSB 3.0 Windows 10 Home Prezzo a unità: 250 Euro23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00178 12 106

FSE 20004AC0046700002 F83D20000750009 01431011004

MAGGIO 82 

COOPERATIVA SOCIALE Il lavoro diversamente agile: progetto a sostegno dell'equilibrio tra vita privata e lavoro, oltre le barriere AZIONE BIl progetto di smart working della cooperativa Maggio 82 per l’azione B prevede il solo acquisto di hardware necessario a completare le postazione di parte dei 103 lavoratori attualmente coinvolti per l’importo complessivo previsto dall’avviso pari a Euro 7.500. Nello specifico:      N. 10 modem wifi 4g per offrire la connessione a Internet per i lavoratori che non hanno accesso alla rete.   Modello (o compatibile secondo disponibilità): Huawei Mobile Wi-Fi 3s 4G LTE CAT4   Prezzo a unità: 50 Euro   N. 28 notebook per offrire uno strumento per i lavoratori che ne fossero sprovvisti.   Modello (o compatibile secondo disponibilità): LENOVO Notebook V130-15IGM Monitor 15.6 HD Intel Celeron N4000 Ram 4GB SSD 256GB 1xUSB 3.0 Windows 10 Home Prezzo a unità: 250 Euro23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00178 12 106

FSE 20004AC0047000001 F13D20000460009 02962630600 MSGC Msgc Smart WorkingIl progetto presentato riguardante lo smart working nasce con l’obiettivo  di andare ad  agevolare il più possibile la conciliazione vita lavoro dei dipendenti destinatari dell’intervento, innovando l’organizzazione del lavoro, creando un sistema di lavoro agile regolamentato che fornisca a ciascuno i dispositivi per lavorare da casa.   In particolare i destinatari dell’intervento sono le due dipendenti dell’area amministrativa/segretariale, le quali saranno dotati degli strumenti e di una regolamentazione necessari al buon funzionamento di questo sistema.   L’intervento che si vuole realizzare a valere sul presente Avviso Pubblico nasce dalla necessità dei titolari di voler e aggiornare i processi di gestione dell'attività e l'hardware, il software e gli strumenti di comunicazione ( smartphone e tablet ) al fine di sostituire l'attività quotidiana che implica la postazione fissa dei pc presso l’attività per lavori di amministrazione e segreteria potendo utilizzare lo smart working  aumentando gli standard di23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03025 12 106

FSE 20004AC0047100001 F83D20001740009 02673720609 TFT S.R.L. TFT Smart Working L’idea è quella di sviluppare un modello innovativo di organizzazione del lavoro con l’obiettivo di incrementare la produttività e il benessere dei dipendenti attualmente assunti.   Conciliare  il più possibile  il lavoro dei dipendenti con la loro vita privata, adottando i necessari strumenti per aggiornare l’organizzazione del lavoro, costituiste l’obiettivo ultimo che a regime si vuole conseguire con il completamento del progetto.   La realizzazione di questo intervento non si pone come obiettivo semplicemente di mettere a disposizione dei dipendenti di dispositivi con cui poter lavorare da casa, ma implementare un vero modello organizzativo da migliorare, monitorare ed incrementare negli anni avvenire.   Lo Smart Working non è però una semplice iniziativa di work-life balance e welfare aziendale per le persone: si innesca in un percorso di profondo cambiamento culturale e richiede un’evoluzione dei modelli organizzativi aziendali, per cui si deve prevedere una roadmap dettagliata fase per fase. Bisogna se23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03010 12 106

FSE 20004AC0047200001 F13D20000280009 02254890599

Lilliput L’isola dei 

piccoli snc LILLIPUT SMARTWORKINGAZIONE A + AZIONE B PER LILLIPUT SNC23/08/2020 [NULL] 10.500,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0047300001 F83D20000840009 06832421009 PC CUBE SRL Il piano per il Lavoro AgileIl piano per il Lavoro Agile è dedicata all’analisi dello stato dell’arte dell’azienda per l’applicazione di un Piano di Smart Working. Questa fase pertanto prevede definizione delle attività interne compatibili con lo smart working la definizione dei processi e degli ambiti di attività interni per individuare quali contenuti e funzioni si prestano meglio alla flessibilità dei tempi di lavoro e se applicabile a tutte le attività; individuazione degli indicatori e dei metodi di valutazione più idonei per adeguare la misurazione della performance. Altra fase riguarda la formazione del management  e degli smart worker coinvolti nel progetto pilota attraverso un percorso formativo di complessive 32 ore. Il percorso didattico prevede di affrontare i diversi aspetti che si ritengono essenziali e fondamentali per la realizzazione dell’iniziativa: norme e sicurezza; aspetti motivazionali e di leadership e alle necessarie competenze tecnologiche di diversi software necessari per il lavoro in smart working. Questa fase23/08/2020 [NULL] 14.983,82 50% 00184 12 106

FSE 20004AC0047300001 F83D20000840009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Il piano per il Lavoro AgileIl piano per il Lavoro Agile è dedicata all’analisi dello stato dell’arte dell’azienda per l’applicazione di un Piano di Smart Working. Questa fase pertanto prevede definizione delle attività interne compatibili con lo smart working la definizione dei processi e degli ambiti di attività interni per individuare quali contenuti e funzioni si prestano meglio alla flessibilità dei tempi di lavoro e se applicabile a tutte le attività; individuazione degli indicatori e dei metodi di valutazione più idonei per adeguare la misurazione della performance. Altra fase riguarda la formazione del management  e degli smart worker coinvolti nel progetto pilota attraverso un percorso formativo di complessive 32 ore. Il percorso didattico prevede di affrontare i diversi aspetti che si ritengono essenziali e fondamentali per la realizzazione dell’iniziativa: norme e sicurezza; aspetti motivazionali e di leadership e alle necessarie competenze tecnologiche di diversi software necessari per il lavoro in smart working. Questa fase23/08/2020 [NULL] 14.983,82 50% 00184 12 106

FSE 20004AC0047300002 F83D20000850009 06832421009 PC CUBE SRL La tecnologia per il Lavoro AgileCon l’Azione B - La tecnologia per il Lavoro Agile si intende acquisire la seguente strumentazione hardware e software per la realizzazione del progetto costituita da componenti sia per l’azienda sia per il dipendente, che ovviamente dovrà essere successivamente integrata dalla stessa azienda.    In quest’ottica l’impresa intende definire il kit che dovrà essere acquisito per i dipendenti in smart ovvero notebook; smartphone e/o scheda dati23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00184 12 106

FSE 20004AC0047300002 F83D20000850009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. La tecnologia per il Lavoro AgileCon l’Azione B - La tecnologia per il Lavoro Agile si intende acquisire la seguente strumentazione hardware e software per la realizzazione del progetto costituita da componenti sia per l’azienda sia per il dipendente, che ovviamente dovrà essere successivamente integrata dalla stessa azienda.    In quest’ottica l’impresa intende definire il kit che dovrà essere acquisito per i dipendenti in smart ovvero notebook; smartphone e/o scheda dati23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00184 12 106

FSE 20004AC0047400001 F83D20001670009 02760200606

SOA Società 

Cooperativa SOA SMART WORKINGL’intervento proposto a valere sull’Avviso pubblico Piani aziendali di Smart working da parte dell’impresa proponente ha come obiettivo quello di implementare le opportune misure tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento del lavoro amministrativo all’esterno dei locali del centro, da parte del personale dipendente al fine di acquisire flessibilità oraria e di esigenze personali, autonomia, responsabilizzazione, e per la situazione di emergenza per la diffusione del corona virus.   Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.   Si caratterizza soprattutto dall'assenza di vincoli orari o spaziali e per un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, s23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03038 12 106

FSE 20004AC0047500001 F83D20001550009 02550200600

PROMOLAB 

COOPERATIVA SOCIALE PROMOLAB SMART WORKINGL’intervento previsto nasce dall’esigenza dell’azienda un nuobvo modello di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di un piano aziendale e l’acquisizione di adeguate strumentazioni informatiche, per avviare forme di lavoro agile ovvero smart working.   Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.   L’intervento che si vuole realizzare a valere sul presente Avviso Pubblico nasce dalla necessità dei titolari di voler e aggiornare i processi di gestione dell'attività e l'hardware ,il software e gli strumenti di comunicazione ( smartphone e tablet ) al fine di sostituire l'attività quotidiana che implica la postazione fissa dei pc presso lo studio con l23/08/2020 [NULL] 2.000,00 50% 03023 12 106

FSE 20004AC0047600001 F83D20000960009 13262641007 STERN ZANIN STP SRL #noncifermiamomai Nexumstp aveva già deciso di investire sul lavoro agile come priorità strategica per il 2020,ma visto il momento attuale questo ha portato in primo piano l’opportunità rappresentata dallo Smart Working (SW).Le tecnologie digitali incidono significativamente sulla produttività e la competitività delle imprese ed ora più che mai sulla loro continuità e sopravvivenza futura.E' con tale consapevolezza che si vuole promuovere l'implementazione e la diffusione di buone pratiche sullo SW da parte del management aziendale.Con il progetto #noncifermiamomai si intende costruire un kit tecnologico e non che favorisca l'adozione delle modalità di lavoro agile,con l'obiettivo di disporre di leve per agire sull'organizzazione e sulle persone,aumentandone la capacità produttiva e la flessibilità,al fine di modernizzare il sistema amministrativo e produttivo.Lo SW,come da noi inteso,consentirà infatti di agire su diversi assi: l'organizzazione,il work-life balance,lo sviluppo e la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie,tu23/08/2020 [NULL] 14.795,20 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0047600002 F83D20000970009 13262641007 STERN ZANIN STP SRL #noncifermiamomai Nexumstp aveva già deciso di investire sul lavoro agile come priorità strategica per il 2020,ma visto il momento attuale questo ha portato in primo piano l’opportunità rappresentata dallo Smart Working (SW).Le tecnologie digitali incidono significativamente sulla produttività e la competitività delle imprese ed ora più che mai sulla loro continuità e sopravvivenza futura.E' con tale consapevolezza che si vuole promuovere l'implementazione e la diffusione di buone pratiche sullo SW da parte del management aziendale.Con il progetto #noncifermiamomai si intende costruire un kit tecnologico e non che favorisca l'adozione delle modalità di lavoro agile,con l'obiettivo di disporre di leve per agire sull'organizzazione e sulle persone,aumentandone la capacità produttiva e la flessibilità,al fine di modernizzare il sistema amministrativo e produttivo.Lo SW,come da noi inteso,consentirà infatti di agire su diversi assi: l'organizzazione,il work-life balance,lo sviluppo e la diffusione dell'utilizzo delle tecnologie,tu23/08/2020 [NULL] 7.346,00 50% [NULL] 12 106



FSE 20004AC0047700001 F83D20001100009 02277290561 Athena srl C.W.M. - S. Change of Work Made - SupportI destinatari del piano formativo saranno complessivamente due e la scelta di proporre entrambi i soggetti (un uomo ed una donna di età compresa tra i 38 e i 43 anni) è dovuta alla necessità di ampliare le già vaste conoscenze tecniche degli stessi.   Le attività che caratterizzeranno il progetto Change of Work Made e che come discenti, avranno entrambi i dipendenti della stessa, saranno direttamente correlate ad una formazione volatile, suddivisa in due parti.   La prima parte sarà incentrata sul concetto di smart working, inteso come cambio radicale di modalità operative, suddivisa in tre moduli da quattro ore ciascuno, mentre la seconda sarà incentrata sull'utilizzo dei software che sosterranno i dipendenti di Athena durante questo nuovo percorso in particolar modo sull’ applicazione di un sistema armonizzato di gestione dei dati personali, direttamente correlato allo Smart Working anch’ esso suddiviso in tre moduli da quattro ore ciascuno.   Nella formazione, si prediligerà l'utilizzo di attrezzature tecn23/08/2020 [NULL] 722,06 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0047700002 F83D20001110009 02277290561 Athena srl C.W.M. - H  Change of Work Made - HardwareLe maggiori criticità sono date dal fatto che i dipendenti usino i loro dispositivi personali per accedere ai Sistemi aziendali, ivi incluse le connessioni di rete.   Molto spesso a casa, utilizzando dispositivi personali e non forniti dall’azienda, si tende a trascurare le misure di sicurezza, non si adottano (o non in maniera adeguata) sistemi antivirus/antimalaware, e si sottovalutano i piccoli rischi normalmente connessi alla navigazione in rete e accettati con ingenuità (accesso a siti pericolosi, download, ecc.).   Per questo la strumentazione tecnologica di cui necessita Athena è composta da due notebook identici affinchè l’armonizzazione del sistema di Smart Working risulti equipotente; attraverso i quali i soggetti interessati possano interagire con il territorio sul quale il Centro Servizi opera e si adopera.23/08/2020 [NULL] 2.498,00 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0047900001 F84B20000760009 01860200565

CONSORZIO SOCIALE IL 

MOSAICO SOCITA' 

COOPERATIVA SOCIALE iTechWork Con l'adozione del modello Smart Working, il Consorzio Sociale IL MOSAICO intende snellire i processi interni aziendali per avere maggiore tempestività di risposta. Il Consorzio si occupa di servizi alla persona e di servizi volti all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati pertanto deve puntare ad innalzare sempre di più il livello qualitativo dei servizi. Lo Smart Working consentirebbe un'organizzazione del lavoro più snello, tempestivo e più attento. Soprattutto in piena emergenza COVID-19 il Consorzio più che mai ha bisogno di non rallentare ulteriormente la propria attività ma di renderla ancora più Agile,  per dare una maggiore garanzia  di copertura dei servizi, in particolar modo di rassicurare l'utenza debole. Ovviamente lo Smart Working costituisce un profondo cambiamento culturale che necessita di una formazione mirata e ben approfondita a tutto il personale per meglio comprendere il nuovo approccio al modo di lavorare e collaborare all’interno di un’azienda che si basa su 4 aspetti fondame23/08/2020 [NULL] 6.890,57 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0047900002 F84B20000770009 01860200565

CONSORZIO SOCIALE IL 

MOSAICO SOCITA' 

COOPERATIVA SOCIALE iTechWork La tecnologia gioca un ruolo chiave nello Smart Working. E' necessario adottare strumentazioni e software avanzati oltreché adeguati  al modello che si vuole implementare affinché sia funzionale a tutta l'attività lavorativa del Consorzio e a tutto il personale interessato. La cosa fondamentale è il vantaggio che se ne deve trarre perchè migliori l'organizzazione e la qualità del lavoro oltreché la vita lavorativa di tutto il personale coinvolto. In questa Azione sono indicate nello specifico i dispositivi ed i software che Il Consorzio intende acquisire.23/08/2020 [NULL] 3.478,65 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0048000001 F13D20000290009 02908180595

MARY POPPINS IL 

MONDO DEI BAMBINI 

di GENTILE SANTA MARY POPPINS SMART WORKINGAZIONE A + AZIONE B PER I DIPENDENTI DELLA MARY POPPINS23/08/2020 [NULL] 7.484,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0048100001 F83D20001770009 02217860564

VEL SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE #lavoroperte La presente Azione sarà rivolta a tutto il personale amministrativo e non della cooperativa poiché l'adozione di un modello innovativo come lo Smart Working necessita di una formazione ben mirata,  volta all’acquisizione di conoscenze, competenze, modalità di utilizzo strumentazioni tecnologiche adottate, il significato e l’importanza dell’adozione di un modello organizzativo innovativo che innalzi il livello di efficienza e di efficacia dei servizi erogati ma soprattutto che permetta di entrare nell’ottica smart in cui il concetto ufficio diventa aperto, il vero spazio lavorativo che favorisce la creatività delle persone, genera relazioni che vanno oltre i confini aziendali, stimola nuove idee e nuovo bussiness.23/08/2020 [NULL] 2.739,52 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0048100002 F43D20000550009 02217860564

VEL SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE #lavoroperte Lo Smart Working ha bisogno delle tecnologie per rendere concrete le sue pratiche e i suoi modelli allo stesso tempo rappresenta esso stesso una leva per la realizzazione dell’amministrazione digitale. La presente Azione descrive le  strumentazioni tecnologiche che la VEL intenderà adottare affinché la tecnologia supporti e snellisca il lavoro amministrativo ed operativo.23/08/2020 [NULL] 3.478,65 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0048200001 F83D20000700009 03989271006 IRNERIO S.R.L Dati in Smart WorkingLa nostra azienda ha immediatamente adeguato la propria organizzazione alle necessità dettate dall’emergenza pandemica, ma siamo consapevoli che se non vogliamo sprecare gli sforzi fatti in questo momento e continuare nell’ordinaria attività ad utilizzare lo smart working, dobbiamo necessariamente pensare ad un reale piano aziendale che porti l’azienda a cambiare la propria struttura lavorando in forma prioritaria sulle risorse umane.23/08/2020 [NULL] 7.484,40 50% 00153 12 106

FSE 20004AC0048300001 F83D20001300009 10711191006 NHAZCA S.R.L. Smart Working at NHAZCA: new challenges towards the futureIn linea con la Legge 81/2017 sul lavoro agile ed in conseguenza delle recenti evoluzioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si è ideato il progetto Smart Working at NHAZCA: new challenges towards the future. L’obiettivo del progetto è quello di utilizzare approcci lavorativi nuovi che promuovano la produttività e l’efficacia lavorativa, ripensando le modalità collaborative e di lavoro in team. Grazie a tale progetto, NHAZCA, da sempre vocata all’innovazione, intende cogliere le opportunità che le nuove tecnologie e la disposizione degli spazi possono offrire alle persone, trovando un maggiore bilanciamento tra lavoro e vita privata e privilegiando flessibilità, autonomia, fiducia e responsabilizzazione. A tal proposito, nello sviluppo del progetto, particolare attenzione sarà posta alle necessità dei lavoratori pendolari (fuori dai confini comunali) e a quelli con figli a carico. Tutte le misure elaborate saranno volte a garantire pari opportunità e parità di trattamento per i lavoratori, a prescinde23/08/2020 [NULL] 4.692,74 50% 00185 12 106

FSE 20004AC0048300002 F83D20001310009 10711191006 NHAZCA S.R.L. Smart Working at NHAZCA: new challenges towards the futureL’intervento copre tre aspetti principali: comportamenti e cultura organizzativa, tecnologie adottate, tempi e spazi di lavoro. Ogni aspetto verrà analizzato nel dettaglio e affrontato attraverso azioni concrete volte all’agevole raggiungimento degli obiettivi che NHAZCA si è posta. Il progetto prevede lo sviluppo e l’adozione di un piano aziendale di Smart Working con una forte connessione tra strategia d’impresa e strategia organizzativa. Tale piano, sarà accompagnato da un programma formativo ad-hoc, le cui sessioni avranno lo scopo di presentare i nuovi modelli organizzativi e le modalità di applicazione del piano, oltre che far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo della strumentazione tecnologica individuata. Inoltre, l’intervento prevede l’avvio e il monitoraggio di un progetto pilota per la sperimentazione del piano aziendale sviluppato, con l’obiettivo di monitorarne l’applicazione in vista di una successiva più ampia estensione. Tale progetto pilota coinvolgerà esclusivamente i lavorator23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00185 12 106

FSE 20004AC0048500001 F83D20000900009 12088431007 SMART-I SRL AZIONE A - IMPLEMENTAZIONE DI TECNICHE DI LAVORO AGILE PER SMART-I SRLLe attività svolte durante la linea di Azione A, avranno sia carattere di analisi e definizione, che di implementazione e dei monitoraggio dei benefici ottenuti. Le attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working riguarderanno principalmente la definizione della policy aziendale sullo smart working e delle procedure idonee a   introdurre la modalità di lavoro smart, e gli strumenti tecnologici a supporto delle attività previste. Tali attività porteranno a predisporre un piano di Smart Working e a definire il contorto operativo delle attività da svolgere durante il pilota.    Successivamente è prevista un'attività di formazione rivolta al personale Aziendale interessato dallo Smart Working, che verrà condotta da personale interno abitualmente impegna nelle attività di gestione del personale e di controllo dei processi interni.  Una parte importante dell'attività di formazione sarà rivolta agli aspetti giuslavoristici e alle specifiche di legge in merito alla gestione degli infortuni sul lavoro.   23/08/2020 [NULL] 4.983,26 50% 00131 12 106

FSE 20004AC0048500002 F83D20000910009 12088431007 SMART-I SRL AZIONE B - IMPLEMENTAZIONE DI TECNICHE DI LAVORO AGILE PER SMART-I SRLIl progetto è relativo all'Azione B dell'Implementazione di tecniche di lavoro agile per SMART-I SRL, attraverso attraverso l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano di progetto descritto.    Nello specifico, per il personale che verrà impiegato nel corso del progetto pilota, e successivamente opererà principalmente in modalità di Smart Working, è previsto l'acquisto del seguente materiale hardware dedicato:   - Notebook con: mouse, tastiera esterna, e hub usb   - Smartphone aziendali, per consentire l'interazione telefonica   - Tablet device, per consentire una più facile fruizione dello sviluppo software per gli operatori in mobilità   - Accessori hardware di rete per assicurare una buona connettività, tra cui: modem/ap su rete cellulare, switch di rete, access point e ripetitori wifi   E' inoltre previsto l'acquisto delle licenze software per quei componenti funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working, così come descritto nel 23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00131 12 106

FSE 20004AC0048600001 F83D20001250009 09035011007

LAURENZI 

CONSULTING S.R.L. LC IN SMART WORKING - Azione APer quanto concerne l’azione A, le attività saranno coordinate dall'Amministratore della Società, e saranno svolte in parte da un consulente esterno (Ingegnere iscritto all’albo della Provincia di Roma, settore Ingegneria dell’Informazione, nonché Innovation Manager iscritto all’Albo Nazionale) ed in parte verranno realizzate dal personale interno all’azienda e dall’Amministratore stesso, il quale è anche il Responsabile sulla Sicurezza Aziendale.23/08/2020 [NULL] 2.974,38 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0048600002 F83D20001260009 09035011007

LAURENZI 

CONSULTING S.R.L. LC IN SMART WORKING - Azione BPer l’Azione B, l’azienda ha intenzione di dotare il personale dipendente coinvolto nelle attività di Smart Working di un notebook e uno smartphone a testa, mediante i quali fruire degli asset tecnologici aziendali (software gestionali in cloud, software di contabilità su server raggiunto da remoto in VPN e chiamate sia VOIP che su rete cellulare). 23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0048700001 F13D20000390009 02124690591

Compagnia dei Lepini 

s.c.p.a Lepini smart L’intervento che si vuole realizzare, anche se conseguenza dell’emergenza epidemiologica del covid- 19, rappresenta l’occasione per approcciare ad una nuova metodologia lavorativa che, oltre a consentire una miglior flessibilità di lavoro, modifica il paradigma: dal numero di ore lavorate, agli obiettivi da raggiungere attraverso una quantificazione delle attività. Necessario sarà la definizione di un piano organizzativo che consenta di regolare la vita aziendale in grado di garantire equità, trasparenza ed efficacia. Parallelamente sarà indispensabile attivare un percorso formativo che consentirà di acquisire le informazioni e competenze necessarie, sia in termini culturali, che tecniche. Dall’ altro canto sarà necessario adottare nuovi strumenti tecnologici per consentire di gestire il tempo di lavoro (programmare pause brevi e lunghe a seconda dell’attività o le priorità tra i compiti da eseguire), la comunicazione interna (sia in modalità asincrona e sincrona) e la realizzazione e pianificazione dei proge23/08/2020 [NULL] 7.470,00 50% 04018 12 106

FSE 20004AC0048800001 F83D20001530009 01807501000 Poliziano Srl Sperimentazione di un piano di smart working  per i dipendenti della Poliziano SrlL’intervento sarà articolato in 3 Fasi, che prevedono la concorrenza di entrambe le AZIONI previste dal Bando al fine del conseguimento degli obiettivi previsti: l’adozione del modello di smart working; la formazione del personale dipendente interessato dal progetto (6 dipendenti) riguardo questa nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (responsabilità e vincoli che derivano da questa nuova flessibilità; utilizzo delle tecnologie informatiche necessarie per poter svolgere parte della loro attività da remoto); l’avvio e la sperimentazione del progetto-pilota.    Relativamente all’AZIONE A:   FASE 1) Attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working: analisi organizzativa; individuazione degli obiettivi del Piano, tecnologie, ecc.   FASE 2) Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart Working (durata: 32 ore).   Il Corso sarà erogato direttamente dalla Scuola, avvalendosi di un docente informatico selezionato tra i suoi esperti di informatica. La Scuola provvederà, a23/08/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00179 12 106

FSE 20004AC0048800002 F83D20001540009 01807501000 Poliziano Srl Sperimentazione di un piano di smart working  per i dipendenti della Poliziano SrlL’intervento sarà articolato in 3 Fasi, che prevedono la concorrenza di entrambe le AZIONI previste dal Bando al fine del conseguimento degli obiettivi previsti: l’adozione del modello di smart working; la formazione del personale dipendente interessato dal progetto (6 dipendenti) riguardo questa nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (responsabilità e vincoli che derivano da questa nuova flessibilità; utilizzo delle tecnologie informatiche necessarie per poter svolgere parte della loro attività da remoto); l’avvio e la sperimentazione del progetto-pilota:   FASE 1) Attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working: analisi organizzativa; individuazione degli obiettivi del Piano, tecnologie, ecc.   FASE 2) Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart Working (durata: 32 ore).   FASE 3) Avvio e monitoraggio del progetto pilota (6 mesi).   Il progetto si concluderà con il report finale di valutazione dell’efficacia del piano di Smart Working,   Per ciò che concerne23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00179 12 106

FSE 20004AC0048900001 F43D20000250009 02352960609 Ellepi Medica S.r.l. Ellepi Smart WorkingL’intervento proposto da parte del proponente ha come obiettivo quello di  stabilire le misure tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento del lavoro amministrativo all’esterno dei locali del centro, da parte del personale dipendente al fine di acquisire flessibilità oraria e di esigenze personali, autonomia, responsabilizzazione, e per la situazione di emergenza per la diffusione del corona virus.   Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.   23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0049000001 F24B20000300009 00929440592 Infordata S.p.a. A.L.I. AUMENTARE IL LAVORO INTELLIGENTE - azione AAzione propedeutica alla strutturazione e pubblicizzazione su rete intranet e bacheche aziendali del piano aziendale di smart working ed articolata in diverse sotto-azioni finalizzate a mappare le esigenze di smart working e definire le modalità di introduzione e strutturazione della soluzione più consona alla organizzazione aziendale, soprattutto dal punto giuslavoristico e del rispetto della normativa vigente. Seguirà un’azione formativa a beneficio almeno del 20% dei dipendenti per sensibilizzarli alle modalità di lavoro innovative che comporta l’adozione di un piano di smart working e si conclude con la sperimentazione di un progetto pilota per 5 mesi. 23/08/2020 [NULL] 14.957,60 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0049000002 F23D20000230009 00929440592 Infordata S.p.a. A.L.I. AUMENTARE IL LAVORO INTELLIGENTE - azione BAzione che prevede l’acquisto della strumentazione tecnologica, sia hardware che software, che potrà contribuire a facilitare la gestione delle prestazioni lavorative da parte del 20% dei dipendenti che potranno beneficiare della sperimentazione del progetto pilota23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0049100001 F84B20001000009 08721351008

MENTI PRATICHE S.R.L. 

SOCIETA’ BENEFIT Incentivare il lavoro agile per Infoedge Technology - Azione ALa proposta di intervento, nei desiderata aziendali, rappresenta un'occasione per perseguire un obiettivo ben preciso: implementare e regolamentare un percorso strutturato di incentivazione di  modalità di lavoro smart, che consentano di raggiungere una piena armonia nei cicli vita-lavoro di una serie di dipendenti di Infoedge Technology.   Con il progetto, Infoedge Technology vuole dunque aderire stabilmente a  una modalità di organizzazione del lavoro che permetta di incidere positivamente sulla produttività del lavoro e sul benessere dei dipendenti.    Con la proposta Incentivare il lavoro agile per Infoedge Technology, si mira a raggiungere risultati in termini di: maggiore stimolazione e motivazione, maggior rendimento e migliore produttività, riduzione costi di trasporto, rispetto per l'ambiente, conciliazione lavoro e famiglia, riduzione dell'assenteismo.   Il progetto, combinando attività consulenziali e formative con l'acquisto e l'utilizzo di strumenti informatici ad hoc, agirà dunque sul lato umano23/08/2020 [NULL] 14.996,80 50% 00197 12 106

FSE 20004AC0049100001 F84B20001000009 13727131008

Infoedge Technology 

S.r.l. Incentivare il lavoro agile per Infoedge Technology - Azione ALa proposta di intervento, nei desiderata aziendali, rappresenta un'occasione per perseguire un obiettivo ben preciso: implementare e regolamentare un percorso strutturato di incentivazione di  modalità di lavoro smart, che consentano di raggiungere una piena armonia nei cicli vita-lavoro di una serie di dipendenti di Infoedge Technology.   Con il progetto, Infoedge Technology vuole dunque aderire stabilmente a  una modalità di organizzazione del lavoro che permetta di incidere positivamente sulla produttività del lavoro e sul benessere dei dipendenti.    Con la proposta Incentivare il lavoro agile per Infoedge Technology, si mira a raggiungere risultati in termini di: maggiore stimolazione e motivazione, maggior rendimento e migliore produttività, riduzione costi di trasporto, rispetto per l'ambiente, conciliazione lavoro e famiglia, riduzione dell'assenteismo.   Il progetto, combinando attività consulenziali e formative con l'acquisto e l'utilizzo di strumenti informatici ad hoc, agirà dunque sul lato umano23/08/2020 [NULL] 14.996,80 50% 00197 12 106

FSE 20004AC0049100002 F84B20001010009 08721351008

MENTI PRATICHE S.R.L. 

SOCIETA’ BENEFIT Incentivare il lavoro agile per Infoedge Technology - Azione BIn parallelo e a seguito del percorso di consulenza e formazione sul nuovo piano di Smart Working aziendale, Infoedge Technology ha previsto di acquistare un set di strumenti tecnologici che potranno favorire, dal punto di vista tecnico, la realizzazione del piano stesso, consentendo ai dipendenti formati e, in un’ottica di trasferibilità, alle aree aziendali cui essi afferiscono, una agevole applicabilità del piano.    Questo è il senso dell’Azione B, che Infoedge Technology prevede, con l’acquisto di alcuni strumenti portatili di lavoro che permetteranno ai lavoratori, nell’espletarsi del lavoro in modalità agile, di presidiare i processi lavorativi e raggiungere i risultati di business in maniera rapida ed efficiente   Gli strumenti saranno inizialmente utilizzati dai 10 lavoratori coinvolti in formazione, secondo le esigenze che si presentino in base alle esigenze e ai ritmi lavorativi, favorendo concretamente l’implementazione del piano aziendale di smart working, grazie a strumenti che, per rapidità, fa23/08/2020 [NULL] 5.729,49 50% [NULL] 000 106

FSE 20004AC0049100002 F84B20001010009 13727131008

Infoedge Technology 

S.r.l. Incentivare il lavoro agile per Infoedge Technology - Azione BIn parallelo e a seguito del percorso di consulenza e formazione sul nuovo piano di Smart Working aziendale, Infoedge Technology ha previsto di acquistare un set di strumenti tecnologici che potranno favorire, dal punto di vista tecnico, la realizzazione del piano stesso, consentendo ai dipendenti formati e, in un’ottica di trasferibilità, alle aree aziendali cui essi afferiscono, una agevole applicabilità del piano.    Questo è il senso dell’Azione B, che Infoedge Technology prevede, con l’acquisto di alcuni strumenti portatili di lavoro che permetteranno ai lavoratori, nell’espletarsi del lavoro in modalità agile, di presidiare i processi lavorativi e raggiungere i risultati di business in maniera rapida ed efficiente   Gli strumenti saranno inizialmente utilizzati dai 10 lavoratori coinvolti in formazione, secondo le esigenze che si presentino in base alle esigenze e ai ritmi lavorativi, favorendo concretamente l’implementazione del piano aziendale di smart working, grazie a strumenti che, per rapidità, fa23/08/2020 [NULL] 5.729,49 50% [NULL] 000 106



FSE 20004AC0049200001 F53D20000270009 02371150604 Bragalone Gianluca Bragalone Gianluca Smart WokingLo Studio assiste il contribuente nelle verifiche fiscali, nelle successive pratiche che prevengono l’instaurarsi di un contenzioso quali l’annullamento per autotutela o l’accertamento per adesione e, ove la fase di prevenzione non sia esperibile, mediante il patrocinio delle controversie avanti le competenti Commissioni tributarie (predisposizione di ricorsi, memorie, istanze di sospensione della riscossione, partecipazione alle udienze) nonché l’eventuale definizione mediante la �conciliazione giudiziale�.   I servizi offerti non conoscono stagionalità e pertanto la continuità nell’assistenza al cliente è fondamentale quale elemento in grado qualificante del servizio offerto.   La struttura attualmente oltre ai titolari si avvale sul lavoro di una collaboratrice.    Si tratta di un team formato completamente che vantano tutte un’esperienza ultradecennale nel settore della consulenza fiscale, contabile e del lavoro.   23/08/2020 [NULL] 2.000,00 50% 03011 12 106

FSE 20004AC0049600001 F84B20000730009 10240501006 Cloud Srl Ricominciare Smart WorkingIl progetto è finalizzato a definire un nuovo modello di organizzazione del lavoro che da un lato efficienti i sistemi di produzione ed erogazione dei servizi, dall’altro promuova il benessere dei lavoratori e delle lavoratrici della società Cloud attraverso la realizzazione di un piano di Smart Working. Il piano e il corso di formazione, per gli 11 dipendenti, si pongono i seguenti obiettivi:    - Definire le architetture informatiche a supporto dei digital workers, in modo tale che venga garantita la produttività individuale e allo stesso tempo, la sicurezza dei dati e dei sistemi a supporto del business;    - Implementare sistemi in grado di proteggere il patrimonio aziendale, le persone, i dati, i dispositivi e i sistemi, coinvolgendo le risorse necessarie per attuare piani di risk management;    - Mettere a disposizione del management gli strumenti necessari per coordinare e supervisionare il Team;   - Definire i dispositivi mobili, cloud, di virtualizzazione e sistemi di comunicazione e di condivisione 23/08/2020 [NULL] 6.999,10 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0049600002 F84B20000740009 10240501006 Cloud Srl Ricominciare Smart WorkingIl progetto si pone l'obiettivo di implementare un modello di smart working per la societa' Cloud srl e per i suoi 11 dipendenti.    Oltra alla definizione del piano, della formazione e della realizzazione di un pilota, si prevede l'acquisto di devices ( smartphone e notebooks) necessari per l'attivazione del lavoro da remoto e garantire alti livelli di produzione.    Nello specifico si provvederà all'acquisto della seguente strumentazione:    - 2 Notebook – Modello – Microsoft ASUS ZenBook Flip 14 UM462DA-AI028T   - 2 Smart Phone – Modello Samsung Galaxy S10.    Il piano andrà a definire anche le altre tecnologie necessarie per l'implementazione del modello. Tali tecnologie saranno quelle più adatte al contesto Cloud e maggiormente performanti. Si vuole pertanto investire in  un programma gestionale (CRM) per la condivisione dei processi di lavoro, con uniformità delle procedure e disponibilità di documentazione digitale: tra le varie opzioni presenti in commercio si segnala TEAM VIEWER, REMOTEPC, Remote Uti23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0049700001 F83D20001590009 01647950607 RICCI AUTO SRL NEW RICCI AUTO - APer l'azione A l’azienda si propone di raggiungere tali obiettivi:   • continuare il proprio flusso lavorativo anche in situazioni di emergenza;   • migliorare lo stile di vita dei propri dipendenti;   • risparmiare sulle attività di manutenzione delle sedi operative.   I dipendenti coinvolti saranno 2.      Le modalità formative saranno così suddivise:      1. conoscenza dello smart working e normativa di riferimento   2. nuovi metodi di svolgimento del proprio lavoro   3. implementazione della tecnologia nei nuovi luoghi di lavoro.23/08/2020 [NULL] 4.999,96 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0049700002 F83D20001600009 01647950607 RICCI AUTO SRL NEW RICCI AUTO - B L'obiettivo dell'azione B è provvedere all’acquisto di: computer portatili, rete internet super veloce, stampanti, cuffie con microfono e relativi software.23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0049800001 F25E20000310009 02813720592

ALEA CONSULTING 

SRLS ALEA SMART ABILITYIl progetto si concretizza nella realizzazione di un nuovo modello di gestione degli incarichi e delle mansioni con lo scopo di abilitare i lavoratori e l’azienda nella gestione di un cambiamento complesso.   In particolare, i differenti interventi sono declinati seguendo tre specifici ambiti di azione:   - Digital Culture: sviluppare l’attitudine digitale in modo da velocizzare il processo decisionale;   - HR Practices: responsabilizzazione dei dipendenti verso il raggiungimento degli obiettivi;   - Digital Office: garantire una visione prospettica e dettagliata degli applicativi, dei software e degli strumenti oggetto del corso.   Verrà individuato un modello organizzativo flessibile da realizzare e si andranno ad analizzare ed applicare gli strumenti di social collaboration. Mutuando l’esperienza intuitiva e coinvolgente dei social media, questi tool sono in grado di adattarsi ai nuovi, mutevoli, fluttuanti perimetri dell’organizzazione,   Obiettivo finale dell’azione progettuale è quello di implementare u23/08/2020 [NULL] 5.838,00 50% 04019 12 106

FSE 20004AC0049900001 F93D20000200009 01544500604 LIGEDIL Il lavoro agile in LIGEDILIl progetto dal titolo: Il lavoro agile in LIGEDIL è presentato dall’azienda LIGEDIL S.a.s., un’azienda che commercia materiale da costruzione e ferramenta.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Il progetto è rivolto a 3 dipendenti dell’azienda e l’attività formativa ha una durata di 24 ore ed è composta da 3 corsi:   Le abilità dello smart worker della durata di 8 ore;   Tecnologie e device a supporto dello smart working della durata di 8 ore;   Comunicazione smart: connessione e assertività dell23/08/2020 [NULL] 4.999,76 50% 03020 12 106

FSE 20004AC0049900002 F93D20000210009 01544500604 LIGEDIL Il lavoro agile in LIGEDILIl progetto dal titolo: Il lavoro agile in LIGEDIL è presentato dall’azienda LIGEDIL S.a.s., un’azienda che commercia materiale da costruzione e ferramenta.   Il progetto si propone di trasformare l’occasione, dell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus) in un nuovo sistema di concepire e gestire l’organizzazione aziendale, i processi di lavoro e le persone.   Il progetto prevede di impostare un piano di Smart Working modulare e incrementabile al termine del progetto in modo da poter facilitare la gestione del lavoro agile con l’evolversi dell’organizzazione, dei ruoli e delle funzioni (incluso il regolamento aziendale e documentazione utile alla regolazione dello Smart Working).   Per la realizzazione del progetto di Smart Working è prevista l’installazione e messa in opera di un server VPN (Virtual Private Network) allo scopo di virtualizzare la rete aziendale. Nello specifico:   - Installazione e configurazione del server in un cloud-aruba - Centos/7    - Configurazione del softwa23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03020 12 106

FSE 20004AC0050000001 F83D20001150009 02056831007 GFX SRL Innovazione dei processi organizzativi: un nuovo modello agileAttualmente l’azienda GFX si trova a dover provvedere all’adozione di soluzioni alternative per il proseguimento dell’attività lavorativa a seguito dell’ emergenza da covid-19, che nelle ultime settimane ha provocato notevoli e bruschi cambiamenti nella vita di ciascuno, con significative conseguenze anche nel settore lavorativo. 23/08/2020 [NULL] 14.980,00 50% 00152 12 106

FSE 20004AC0050000002 F83D20001160009 02056831007 GFX SRL Innovazione dei processi organizzativi: un nuovo modello agilein questa azione l'azienda  si concentrerà sull'individuazione delle attrezzature informatiche hardware e software per permettere ai propri dipendenti di lavorare in modalità smart working23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00152 12 106

FSE 20004AC0050100001 F55E20000410009 02911920599 A&G SRL A&G SRL SMART WORKINGLa finalità del progetto è di strutturare un piano di smart working in linea con le esigenze aziendale e adeguato alle mansioni e alle aree di responsabilità dei lavoratori coinvolti, in modo da facilitare la corrispondenza tra gli obiettivi aziendali e i bisogni dei lavoratori, in un’ottica di benessere organizzativo.23/08/2020 [NULL] 7.484,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0050200001 F85E20000490009 01395441007 Aldo Biancone Srl LA FABBRICA SI PREPARA ALLO SMART WORKING – AZIONE AIl fine ultimo della partecipazione della Aldo Biancone al Bando è sicuramente permettere il proseguimento nel massimo dell’efficienza e dell’efficacia l’attività produttiva nell’attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) attraverso l’adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l’adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di smart working. Il progetto ALDO BIANCONE SRL: LA FABBRICA SI PREPARA ALLO SMART WORKING mostra come lo Smart Working, a differenza di quello che si possa pensare, non si applica solo alle imprese di servizi, ma anche all’industria manifatturiera.   Le iniziative che l’azienda vuole intraprendere sono localizzate nella Regione Lazio, nella sede aziendale di Roma e sono di due diverse tipologie: Azione A_servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working con relativo accordo aziendale o regolamento aziendale approvato e pubblicizzato, formaz23/08/2020 [NULL] 6.986,70 50% 00118 12 106

FSE 20004AC0050200002 F85E20000500009 01395441007 Aldo Biancone Srl LA FABBRICA SI PREPARA ALLO SMART WORKING – AZIONE BIl fine ultimo della partecipazione della Aldo Biancone al Bando è sicuramente permettere il proseguimento nel massimo dell’efficienza e dell’efficacia l’attività produttiva nell’attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) attraverso l’adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l’adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di smart working. Il progetto ALDO BIANCONE SRL: LA FABBRICA SI PREPARA ALLO SMART WORKING mostra come lo Smart Working, a differenza di quello che si possa pensare, non si applica solo alle imprese di servizi, ma anche all’industria manifatturiera.   Le iniziative che l’azienda vuole intraprendere sono localizzate nella Regione Lazio, nella sede aziendale di Roma e sono di due diverse tipologie: Azione A_servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working con relativo accordo aziendale o regolamento aziendale approvato e pubblicizzato, formaz23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00118 12 106

FSE 20004AC0050300001 F83D20001230009 11948731002

Kairos Società 

Cooperativa Sociale a 

r.l. Onlus NET-WORK AZIONE A:   Analisi dei processi di lavoro: questa attività prevede un’accurata analisi e descrizione dei processi di lavoro attualmente realizzati dalla cooperativa che utilizza 6 unità di lavoratori dipendenti che svolgono attività di natura formativo-educativa e gestionale-amministrativa. L’analisi comprenderà una revisione delle attuali forme contrattuali e l’esplorazione delle eventuali e possibili modifiche e adattamenti;   Analisi strategica dei processi di lavoro in modalità agile: questa attività prevede la produzione di un documento di pianificazione strategica che prospetti lo spostamento di parte delle attività in modalità smartworking e identifichi le attività attualmente in corso (probabilmente attività di servizio a soggetti fragili) che potranno diventare oggetto di sperimentazione;   Micro-sperimentazione di processi di lavoro in modalità smartworking: questa attività prevede una micro-sperimentazione (2/4 settimane) di realizzazione di attività di servizio identificate nella fase precedente,23/08/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0050300002 F83D20001240009 11948731002

Kairos Società 

Cooperativa Sociale a 

r.l. Onlus NET-WORK AZIONE B:   La strumentazione tecnica individuata è necessaria per consentire anche a distanza o in mobilità l'accesso alle risorse e alle macchine connesse alla Rete locale della sede della cooperativa.   La Rete locale sarebbe potenziata con un NAS Q-Nap con disco rigido Red 2 da 2 Tb che permetterebbe a chiunque abbia un account di rete di collaborare a distanza alla redazione di file, di accedere ai documenti archiviati nel server o di consultare rubriche e agende condivise.   Un Firewall Zyxel ZyWALL 350 Mbps VPN consentirebbe dall'esterno la connessione alle risorse della rete presenti in ufficio, come stampanti e software installati sui pc. Inoltre, renderebbe sicuro e riservato l'accesso ai documenti, adeguando alle esigenze previste dal GDPR l'archiviazione di file contenenti dati personali.    Il server, il fulcro della Rete, è previsto che sia aggiornato e reso maggiormente veloce e stabile sostituendo il suo Hard Disk con due nuove momorie SSD Samsung Evo 860 da 1 TB.   Un Notebook Asus 15,6 250 g23/08/2020 [NULL] 2.499,50 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0050700001 F23D20000490009 01475010599 P. & D. srl Innovazione smart Per quanto concerne l’Azione A la società P. & D. intende affidare l’intera gestione del progetto Innovazione Smart ad una equipe qualificata esterna alla società per diverse ragioni, la prima perché non ci sono esperienze e professionalità che possano coordinare un gruppo di lavoro su un tema come lo Smart Working in quanto mai nessuno si è applicato su tale problematiche, la seconda ragione è che per il rispetto dei lavoratori non vogliamo creare all’interno del gruppo divergenze o discussioni su come avviare e gestire il progetto quindi affidando il tutto all’esterno avremo il risultato migliore senza discriminazioni, in ultimo, in questa fase emergenziale, non possiamo garantire un numero di ore congruo a gestire un progetto cosi complesso e quindi preferiamo aumentare la forza lavoro con personale esterno.   Oltre alla figura di coordinatore e ai diversi tutor riteniamo sia molto importante la presenza, nel gruppo di lavoro di un legale, in grado di garantirci che ogni procedimento venga attuato nel risp23/08/2020 [NULL] 4.900,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0050700002 F23D20000500009 01475010599 P. & D. srl Innovazione smart Con l’Azione B intendiamo utilizzare l’intero plafond di 2.500,00 euro per l’acquisto di computer portatili e software attualmente in uso alla società comprensivi però dell’estensione per lavorare ed elaborare dati da remoto. Per l’acquisto di computer di rivolgeremo ai fornitori consueti che collaborano con noi rispettando le procedure di selezione interna degli acquisti legate al rispetto dei criteri di economicità e qualità della merce, per questo saremo nelle condizioni di presentare tre preventivi di diverse società. Per i software abbiamo già preso contatto con il nostro gestore che ci ha illustrato come potrebbero cambiare i nostri applicativi al fine di poter garantire il lavoro agile dei lavoratori. Ad oggi attenderemo la valutazione di questo progetto prima di procedere con l’acquisto e l’avvio dello smart working aziendale. 23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0050800001 F83D20001320009 08006211000 OASI INTELLI-OASI AZIONE A:   Attività di rilevazione, analisi, studio e consultazione: questa attività si baserà sullo studio delle fonti e sull’analisi dei processi effettuata direttamente con i collaboratori, su interviste e focus group; per la descrizione dei processi verranno utilizzate metodologie di visual design e l’approfondimento con il management e gli associati; verrà elaborato un report di fattibilità da sottoporre al consiglio direttivo ed all’assemblea per procedere alla modifica delle forme contrattuali (inserendo nuovi accordi ed eventuali specifiche), agli eventuali interventi possibili sul livello della cultura organizzativa e dell’organizzazione del lavoro;   Attività di progettazione e successiva realizzazione di una sperimentazione: tra i processi identificati nell’attività precedente verranno selezionati uno o due processi sui quali sperimentare in tempi strettissimi (4/6 settimane) modalità di lavoro smart working. In particolare, si tratterà di traslare in modalità delocalizzata diversi processi di ass23/08/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0050800002 F83D20001330009 08006211000 OASI INTELLI-OASI AZIONE B:   L’organizzazione è dotata di una rete locale con funzione di archivio. Per effettuare a distanza i processi di assistenza tecnica, connettendosi in remoto alle risorse della rete locale, è stata individuata la necessità di acquistare 5 Notebook con specifiche caratteristiche: schermo da15,6; una memoria SSD, più stabile e longeva di quella degli HD, da 250Gb; CPU Intel Core; 8Gb di RAM DDR3 che permetterebbero un'adeguata velocità di esecuzione delle applicazioni utilizzate.23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0050900001 F23D20000300009 02078360597

C.A.T. LATINA 

CONFCOMMERCIO 

SCARL Lo Smart Working come strumento di lavoro concretamente utilizzabileIl CAT Latina Confcommercio Scarl è strutturato in n. 2 sedi in diverse città, una su Latina  e una su Formia . La necessità di attuare un piano di Smart Working, attualmente non esistente, scaturisce dalla necessità di continuità delle attività dell'impresa, date anche dalla situazione Italiana attuale. Attraverso lo sviluppo di un piano aziendale sarà possibile  implementare il progetto. Infatti  le sedi necessitano di una serie di interventi a supporto: attività di formazione svolta da un dipendente interno, una serie di attività svolte esternamente, preliminari , di avvio e di monitoraggio del progetto , nonchè l'attuazione del Piano, attraverso l'acquisto di nuova strumentazione tecnologica.   Ci sarà la necessità di istallare  un centralino Cloud di unica comunicazione tra le sedi e i 5 dipendenti coinvolti nel progetto. Al momento non è presente una chat privata né postazioni remote. Non è inoltre dotato di apparati fax virtuali e di ip pubblici statici.   23/08/2020 [NULL] 4.999,40 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0050900002 F23D20000310009 02078360597

C.A.T. LATINA 

CONFCOMMERCIO 

SCARL Lo Smart Working come strumento di lavoro concretamente utilizzabile Linea BIl CAT Latina Confcommercio Scarl è strutturato in n. 2 sedi in diverse città, una su Latina  e una su Formia . La necessità di attuare un piano di Smart Working, attualmente non esistente, scaturisce dalla necessità di continuità delle attività dell'impresa, date anche dalla situazione Italiana attuale. Attraverso lo sviluppo di un piano aziendale sarà possibile  implementare il progetto. Infatti  le sedi necessitano di una serie di interventi a supporto: attività di formazione svolta da un dipendente interno, una serie di attività svolte esternamente, preliminari , di avvio e di monitoraggio del progetto , nonchè l'attuazione del Piano, attraverso l'acquisto di nuova strumentazione tecnologica.   Ci sarà la necessità di istallare  un centralino Cloud di unica comunicazione tra le sedi e i 5 dipendenti coinvolti nel progetto. Al momento non è presente una chat privata né postazioni remote. Non è inoltre dotato di apparati fax virtuali e di ip pubblici statici.      23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0051000001 F85E20000510009 13036631003 Atlante srl Atlante online Azione AAtlante Srl si occupa di formazione finanziata e l’attivazione di corsi privati. Proprio per il fatto che Atlante Srl è un ente di formazione che l’arrivo del virus COVID-19 e di conseguenza tutte le misure di contenimento, ha rappresentato motivo di blocco riguardo il regolare andamento delle lezioni. L’obiettivo in questa particolare situazione di disagio, è di proseguire con l’andamento dei percorsi di formazione, avvalendosi di tutti i mezzi di cui può disporre. L’attivazione dello smart working e della formazione a distanza ci dà la possibilità di creare un’aula ed offrirle un percorso di formazione teorica. Data la situazione di difficoltà di questi ultimi giorni, ci siamo resi conto che per portare avanti la formazione già avviata e per attivare una nuova serie di percorsi, avremmo avuto bisogno di una piattaforma online affidabile, completa, di facile utilizzo ed alla portata di tutti. Alla luce di queste esigenze, vorremmo avvalerci della piattaforma online Cisco Webex per la formazione a distanza, u23/08/2020 [NULL] 700,00 50% 00060 12 106

FSE 20004AC0051000002 F85E20000520009 13036631003 Atlante srl Atlante online AZIONE BAtlante Srl si occupa di formazione finanziata e l’attivazione di corsi privati. Proprio per il fatto che Atlante Srl è un ente di formazione che l’arrivo del virus COVID-19 e di conseguenza tutte le misure di contenimento, ha rappresentato motivo di blocco riguardo il regolare andamento delle lezioni. L’obiettivo in questa particolare situazione di disagio, è di proseguire con l’andamento dei percorsi di formazione, avvalendosi di tutti i mezzi di cui può disporre. L’attivazione dello smart working e della formazione a distanza ci dà la possibilità di creare un’aula ed offrirle un percorso di formazione teorica. Data la situazione di difficoltà di questi ultimi giorni, ci siamo resi conto che per portare avanti la formazione già avviata e per attivare una nuova serie di percorsi, avremmo avuto bisogno di una piattaforma online affidabile, completa, di facile utilizzo ed alla portata di tutti. Alla luce di queste esigenze, vorremmo avvalerci della piattaforma online Cisco Webex per la formazione a distanza, u23/08/2020 [NULL] 1.300,00 50% 00060 12 106

FSE 20004AC0051300001 F84B20000790009 02147891002

Cooperativa Sociale a 

r.l. Onlus Magliana ‘80 Il lavoro Agile presso la Cooperativa Sociale Magliana ‘80 - Azione AAttraverso il presente progetto, la nostra Cooperativa intende realizzare un programma di investimento per organizzare un sistema di smart working tale da permettere lo svolgimento del lavoro sia in esterna presso altre aziende sia presso l’abitazione dei propri dipendenti coinvolti nell’iniziativa.   In questo senso il progetto proposto è congruente con il presente Avviso attivato dalla Regione Lazio nell’ambito della programmazione regionale del POR FSE 2014-2020 che promuove nuove misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori pur in una situazione quale è di emergenza epidemologica da COVID-19.   Questa è, in ogni caso, una buona occasione per organizzare un progetto integrato che vede lo svolgimento di un’attività formativa specifica per la materia dello smart working accompagnata da una serie d’investimenti tecnologici inerenti l’acquisto di personal computer e accessori vari per tutto il personale della Cooperativa che verrà coinvolto.   Il progetto proposto prevede le seguenti attività:   • Pianifica23/08/2020 [NULL] 6.944,00 50% 00146 12 106

FSE 20004AC0051300002 F84B20000800009 02147891002

Cooperativa Sociale a 

r.l. Onlus Magliana ‘80 Il lavoro Agile presso la Cooperativa Sociale Magliana ‘80 - Azione BAttraverso il presente progetto, la nostra Cooperativa intende realizzare un programma di investimento per organizzare un sistema di smart working tale da permettere lo svolgimento del lavoro sia in esterna presso altre aziende sia presso l’abitazione dei propri dipendenti coinvolti nell’iniziativa.    In questo senso il progetto proposto è congruente con il presente Avviso attivato dalla Regione Lazio nell’ambito della programmazione regionale del POR FSE 2014-2020 che promuove nuove misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori pur in una situazione quale è di emergenza epidemologica da COVID-19.    Questa è, in ogni caso, una buona occasione per organizzare un progetto integrato che vede lo svolgimento di un’attività formativa specifica per la materia dello smart working accompagnata da una serie d’investimenti tecnologici inerenti l’acquisto di personal computer e accessori vari per tutto il personale della Cooperativa che verrà coinvolto.    Il progetto proposto prevede le seguenti attività:    •  Defi23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00146 12 106

FSE 20004AC0051400001 F83D20001280009 05776190588 NATALIZI PETROLI  spa Smart Working: di necessità virtù!L’emergenza generata dalla diffusione del COVID-19 ha costretto le azienda a rivedere il proprio modo di intendere il lavoro, a renderlo più agile seppur non intaccando la produttività e l’efficienza della produzione aziendale.    In questo panorama entra a gamba tesa lo smart working, strumento dilavoro ancora non troppo diffuso (almeno fino ad oggi) nel nostro Paese e che invece, in un momento storico come quello attuale, si sta delineando quale strumento più idoneo a salvare l’efficienza organizzativa ma soprattutto, la salute dei propri lavoratori.   23/08/2020 [NULL] 4.970,00 50% 00192 12 106

FSE 20004AC0051400002 F83D20001290009 05776190588 NATALIZI PETROLI  spa Smart Working: di necessità virtù!Nella seconda fase di attuazione del progetto(azione B), che si pone quale condizione altrettanto necessaria per la realizzazione di un upgrade organizzativo dell’azienda in direzione della agilità e innovatività, la Natalizi S.p.A. acquisterà la strumentazione tecnologica necessaria; 23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00192 12 106

FSE 20004AC0051500001 F93D20000240009 06794601002

NATALIZIA SERVIZI 

S.R.L. Titolo:Smart Working- efficienza e produttività in smart.Lo scenario emergenziale sorto  a seguito della diffusione del COVID-19 ha prodotto i suoi drastici effetti pressoché in tutti i settori e a farne le spese sono anche le aziende  costrette, per vis maior, a rivisitare il modus operandi all’interno dell’azienda rendendolo più flessibile ma soprattutto maggiormente funzionale alla salute dei lavoratori senza danneggiare l’efficienza produttiva. l’azienda attraverso il presente progetto vuole implementare un modello AGILE di lavoro 23/08/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00038 12 106



FSE 20004AC0051500002 F93D20000250009 06794601002

NATALIZIA SERVIZI 

S.R.L. Smart Working- efficienza e produttività in smartIl secondo step(azione B) si configura quale condizione necessaria per dare vita al cambiamento organizzativo proposto dall’azienda ed è caratterizzato dall’acquisto, da parte dell’azienda, della strumentazione ritenuta maggiormente idonea e confacente alle proprie esigenze per la realizzazione dello smartworking23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00038 12 106

FSE 20004AC0051700001 F83D20000820009 12706881005

PANDATARIA FILM 

S.R.L. EUREKA! Creare insiemeIl progetto consiste nella realizzazione di un Hub che metta in comunicazione digitale le sale di montaggio e post produzione audo -video della Pandataria Film , con i monitor e le applicazioni da installare nelle abitazioni di due dipendenti residenti in comuni diversi da quelli della sede operativa dell'azienda. La condivisione del lavoro in un 'unica sala di montaggio virtuale , gestita dai due tecnici multimediali destinatari delle azioni del progetto , consentirà a registi, musicisti e alle altre maestranze ( direttori della fotografia , coloristi, tecnici audio) coinvolte nell'opera di accedere da casa in tempo reale, intervenendo nelle diverse fasi del lavoro senza attendere l'ultimazione del montaggio . Creare insieme in working progress, migliorerà la qualità del prodotto , accorcerà i tempi di realizzazione e consentirà di condividere le esperienze, stimolando la crescita professionale di tutti. Analisi organizzativa dell'azienda e del territorio, ricerca di tecnologie innovative e la formazione sar23/08/2020 [NULL] 5.000,00 50% 02040 12 106

FSE 20004AC0051900001 F83D20000830009 12706881005

PANDATARIA FILM 

S.R.L. EUREKA! Creare insiemeIl progetto consiste nella realizzazione di un Hub che metta in comunicazione digitale le sale di montaggio e post produzione audo -video della Pandataria Film , con i monitor e le applicazioni da installare nelle abitazioni di due dipendenti residenti in comuni diversi da quelli della sede operativa dell'azienda. La condivisione del lavoro in un 'unica sala di montaggio virtuale , gestita dai due tecnici multimediali destinatari delle azioni del progetto , consentirà a registi, musicisti e alle altre maestranze ( direttori della fotografia , coloristi, tecnici audio) coinvolte nell'opera di accedere da casa in tempo reale, intervenendo nelle diverse fasi del lavoro senza attendere l'ultimazione del montaggio . Creare insieme in working progress, migliorerà la qualità del prodotto , accorcerà i tempi di realizzazione e consentirà di condividere le esperienze, stimolando la crescita professionale di tutti. Analisi organizzativa dell'azienda e del territorio, ricerca di tecnologie innovative e la formazione sar23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 02040 12 106

FSE 20004AC0052000001 F14B20000590009 02190640595

COOPERATIVA SOCIALE 

INTEGRATA a.r.l. 

KARIBU A.G.I.L.E. - Attività Gestionali Intelligenti per il Lavoro e l’EmpowermentIl progetto A.G.I.L.E. - Attività Gestionali Intelligenti per il Lavoro e l’Empowerment prevede di adottare e attuare un Piano di Smart Working basato sull'empowerment dell'azienda e del lavoratore per fronteggiare l'attuale emergenza da COVID-19 e per garantire il soddisfacimento dei bisogni produttivi aziendali e contemporaneamente il benessere, la tutela e la salute dei dipendenti. Nell'ambito dell'AZIONE A prevista dall'Avviso, il progetto prevede la realizzazione delle seguenti attività 1) accompagnamento all'adozione del Piano di Smart Working; 2) formazione ai dipendenti sul management aziendale e formazione ai dipendenti che ricorrono al lavoro agile; 3) implementazione e monitoraggio di un Progetto pilota. Nell'ambito dell'AZIONE B prevista dall'Avviso, attraverso il progetto A.G.I.L.E. sarà altresì possibile acquisire la strumentazione tecnologica (hardware) necessaria per l'attuazione del Piano di Smart Working. I risultati attesi sono una maggiore produttività dell'azienda, un aumentato benessere 23/08/2020 [NULL] 22.446,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0052100001 F83D20000860009 10775491003 Phidia NO DISTANCE IN FAD: LO SMART WORKING NELLA FORMAZIONE ON LINE - Azione ASono destinatarie dell’intervento 2 dipendenti di Phidia assunte con contratto a tempo indeterminato nei ruoli di segreteria didattica/organizzativa e tutoraggio dei corsi di formazione professionale e dei servizi di consulenza ad essi collegati, per le quali la società intende presentare un piano aziendale per l’avvio della modalità di lavoro agile, previa adozione di un’adeguata strumentazione tecnologica e informatica e ridefinizione di alcuni processi e procedure. Tale strumentazione (piattaforma webinar e videoconferenza, pc portatili, ecc.) consentirà l’erogazione dei corsi in modalità on line e, di conseguenza, potrà garantire alle lavoratrici la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa anche dalla propria abitazione per un periodo di 6 mesi, al fine di far fronte all’attuale fase di emergenza epidemiologica causata dal coronavirus. L’obiettivo dell’azione preliminare è arrivare alla redazione e presentazione di un piano di smart working . Mentre l’obiettivo dell’azione formativa è trasmettere18/09/2020 21/12/2020 4.984,00 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0052100002 F83D20000870009 10775491003 Phidia NO DISTANCE IN FAD: LO SMART WORKING NELLA FORMAZIONE ON LINE - Azione BPhidia con questa azione prevede l’acquisto di componenti hardware e software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working:      Componenti hardware:   2 Notebook e relativi accessori (cuffie, mouse, tastiere, ecc.)   2 Smartphone con abbonamenti per la connessione internet      Componenti software:   Licenze per Piattaforma webinar e videoconferenza (con Microsoft o Google)   Licenze SW Microsoft Office 365, Antivirus e Adobe Acrobat Reader   Licenze per DropBox professional   18/09/2020 23/03/2021 2.500,00 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0052200001 F53D20000200009 01631650593 LegnoBagno S.r.l. LegnoBagno S.r.l. L’interventi proposto  a valere sull’Avviso Pubblico Piani aziendali di Smart Working nasce dall’esigenza dell’azienda di voler e aggiornare i processi di gestione dell'attività,  l'hardware, il software e gli strumenti di comunicazione ( smartphone e tablet ) al fine di sostituire l'attività quotidiana che implica la postazione fissa dei pc presso lo studio con lo smart working  aumentando gli standard di sicurezza soprattutto  in questa situazione di crisi che si è sviluppata.    L’emergenza epidemiologica causata dal coronavirus ha determinato la necessità per molte aziende di ricorrere in maniera massiva allo svolgimento dell’attività lavorativa subordinata fuori dai locali aziendali e prevalentemente presso l’abitazione del dipendente.   lo Smart Working non può essere la soluzione per bloccare l’epidemia ma, con l’impegno di tutti, può rappresentare una misura per ridurre rischi, attenuare disagi e contenere gli enormi danni economici e sociali che questa emergenza rischia di causare. I lavoratori, e so23/08/2020 [NULL] 10.500,00 50% 04012 12 106

FSE 20004AC0052400001 F23D20000570009 00296160609 SIBAR S.R.L. SIBAR SMART WORKINGL’interventi proposto  a valere sull'Avviso Pubblico Piani aziendali di Smart Working nasce dall'esigenza dell’azienda di voler e aggiornare i processi di gestione dell'attività,  l'hardware, il software e gli strumenti di comunicazione ( smartphone e tablet ) al fine di sostituire l'attività quotidiana che implica la postazione fissa dei pc presso lo studio con lo smart working  aumentando gli standard di sicurezza soprattutto  in questa situazione di crisi che si è sviluppata.    Sulla base di queste considerazioni nasce l’intervento previsto dalla Sibar Srl di Ripi (FR), ovvero sfruttare questa situazione di emergenza per sviluppare un progetto da a lungo termine: implementare un vero modello organizzativo da migliorare, monitorare e rendere sempre più efficiente negli anni avvenire.23/08/2020 [NULL] 10.500,00 50% 03027 12 106

FSE 20004AC0052500001 F13D20000430009 07560931003

In e Out S.p.A. a socio 

unico Start Smart Working Gli obiettivi delle attività previste dall’azione sono quelle di procedere ad una rapida:  Ricognizione dei processi organizzativi implicati nella risoluta e tempestiva introduzione dello smart working su vasta scala verificando le conseguenti ricadute tecnologiche. Riguardo al piano di smart working in questa fase emergenziale si adotteranno le procedure semplificate previste dai DPCM 1marzo 2020 e confermate dal D.P.C.M 4 marzo 2020. Formare il personale interessato sul rispetto della: sicurezza informatica,  protezione dei dati, anticorruzione,  uso adeguato degli strumenti di social collaboration, modalità di prevenzione e salute sul lavoro. Strutturare un sistema di monitoraggio in grado individuare i correttivi necessari per la messa a regime attraverso la costruzione di metriche di valutazione soggettiva (soddisfazione) e oggettiva (performance) del lavoro agile e procedere a misurazioni periodiche. Trasformare ciò che si rileva in sapere condiviso, in leva di miglioramento continuo. In questa fase lo 23/08/2020 [NULL] 14.991,66 50% 00054 12 106

FSE 20004AC0052500002 F13D20000440009 07560931003

In e Out S.p.A. a socio 

unico Go Smart Working Il contributo richiesto ha carattere incrementale e contribuisce all’intento di disporre in tempi brevissimi delle infrastrutture tecnologiche tali da consentire alla totalità dei lavoratori presenti nella sede di Fiumicino di lavorare in modalità Agile in tempi molto rapidi.  23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00054 12 106

FSE 20004AC0052600001 F13D20000370009 14344571006 CEDEA SRL Smart Working e flessibilità organizzativaLa CEDEA ha progettato un intervento finalizzato all’acquisizione di un nuovo metodo lavorativo, rivoluzionando l’organizzazione degli spazi e dei processi di lavoro. Un piano aziendale innovativo caratterizzato da un nuovo modello organizzativo come lo Smart Working permetterà di ripensare gli spazi di lavoro in modo flessibile23/08/2020 [NULL] 4.970,00 50% 00037 12 106

FSE 20004AC0052600002 F13D20000380009 14344571006 CEDEA SRL Smart Working e flessibilità organizzativaLa strumentazione tecnologica prevista per l’adeguamento dell’azienda al nuovo modello organizzativo include 3 notebook , provvisti di adeguate applicazioni e programmi, che verranno forniti ai lavoratori per l’esecuzione delle attività da remoto23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00037 12 106

FSE 20004AC0052900001 F13D20000420009 02067180600

I.S.A INGEGNERIA 

SICUREZZA AMBIENTE 

S.R.L. SAFETYWORKING ISAIl progetto SAFETYWORKING ISA vuole, per questo periodo di emergenza sanitaria, ma anche per il futuro, agevolare il cambiamento della  concezione del lavoro  subordinato basata esclusivamente sull'orario di lavoro, passando ad una concezione del medesimo più moderna ed efficace basata sui risultati  e sulla responsabilizzazione dei lavoratori.   Per arrivare a tale concezione, per la ISA è imprescindibile, coniugare gli aspetti hardware, software propri dello smart-working e gli aspetti della sicurezza dei lavoratori, da sempre mission e core business della società. Mediante il lavoro agile e attraverso l'implementazione di tecniche organizzative necessarie allo svolgimento del lavoro da remoto per il  personale dipendente, migliora la qualità di vita dei lavoratori.   23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00165 12 106

FSE 20004AC0053000001 F84B20000810009 01242191003

Cooperativa Sociale 

Prassi e Ricerca onlus KEEP IN TOUCH_Azione ALa Cooperativa Sociale Prassi E Ricerca onlus gestisce una molteplicità di servizi che vanno dall’ assistenza domiciliare ad anziani, disabili e minori  ai servizi di segretariato sociale o centri antiviolenza,  tutti servizi che rientrano nella sfera dei servizi essenziali per i cittadini più fragili e che quindi devono preservare la propria funzionalità anche nell’ attuale situazione emergenziale dovuta all’ emergenza COVID-19.L’ esigenza di strutturare un modello aziendale per lo smart work era stata già avanzata dalla base sociale della cooperativa che rispondendo, lo scorso dicembre,  ad un questionario  sul fabbisogno di Conciliazione tra i tempi di vita familiare e di lavoro aveva indicato lo smartwork come strumento di conciliazione auspicato dal 14,5% dei lavoratori. 23/08/2020 [NULL] 14.977,56 50% 00162 12 106

FSE 20004AC0053100001 F53D20000400009 02160520595

STUDIO ASSOCIATO 

CRESCENZI Lavoro agile e change management nello Studio Associato CrescenziNella sperimentazione della proposta formativa saranno inizialmente coinvolte 2 delle 3 risorse attualmente in forza allo Studio. La scelta di sperimentare su due di tre dipendenti è stata dettata da due motivazioni principali: 1) distanza dal luogo di lavoro ed esigenze di conciliazione vita lavoro; 2) esigenza di garantire una congrua presenza fisica presso lo studio, visto l’elevato livello di interazione front office con i clienti.  Le 2 risorse (donne) che saranno coinvolte nella sperimentazione, ricoprono il ruolo di impiegate amministrative con specifica responsabilità: della contabilità aziendale; degli adempimenti fiscali-tributari e dell’adeguata integrazione con il sistema gestionale in dotazione.         L’implementazione del Piano Lavoro agile e change management nello Studio Associato Crescenzi prevede l’utilizzo di entrambe le azioni previste dall’avviso pubblico:    • Azione A - Supporto all’adozione del Piano di Smart Working   • Azione B – Supporto all’attuazione del Piano di Smart Working  23/08/2020 [NULL] 4.998,00 50% 04019 12 106

FSE 20004AC0053100002 F53D20000410009 02160520595

STUDIO ASSOCIATO 

CRESCENZI Lavoro agile e change management nello Studio Associato CrescenziSulla base delle esigenze generate dal contesto operativo descritto, rese impellenti dalla situazione di emergenza operativa COVID-19, la proposta progettuale intende promuovere nuovi modelli di organizzazione in Studio Associato Crescenzi        L’implementazione del Piano Lavoro agile e change management nello Studio Associato Crescenzi prevede l’utilizzo di entrambe le azioni previste dall’avviso pubblico:    • Azione A - Supporto all’adozione del Piano di Smart Working   • Azione B – Supporto all’attuazione del Piano di Smart Working      Nella sperimentazione della proposta formativa saranno inizialmente coinvolte 2 delle 3 risorse attualmente in forza allo Studio. La scelta di sperimentare su due di tre dipendenti è stata dettata da due motivazioni principali: 1) distanza dal luogo di lavoro ed esigenze di conciliazione vita lavoro; 2) esigenza di garantire una congrua presenza fisica presso lo studio, visto l’elevato livello di interazione front office con i clienti.  Le 2 risorse (donne) che saranno c23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04019 12 106

FSE 20004AC0053200001 F84B20000820009 01242191003

Cooperativa Sociale 

Prassi e Ricerca onlus KEEP IN TOUCH_Azione BLa Cooperativa Sociale Prassi E Ricerca onlus gestisce una molteplicità di servizi che vanno dall’ assistenza domiciliare ad anziani, disabili e minori  ai servizi di segretariato sociale o centri antiviolenza,  tutti servizi che rientrano nella sfera dei servizi essenziali per i cittadini più fragili e che quindi devono preservare la propria funzionalità anche nell’ attuale situazione emergenziale dovuta all’ emergenza COVID-19.   Nasce così, in una fase in cui siamo invitati a restare a casa, la necessità di proseguire nel massimo dell’efficienza e dell’efficacia non solo i servizi specifici, quali il coordinamento dell’ assistenza domiciliare o i servizi sociali e di tutela,  ma anche la  struttura amministrativa di supporto.    23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00162 12 106

FSE 20004AC0053300001 F83D20001020009 09603561003 TEMIS SRL Smart Work Net Azione AIl progetto Smart Work Net è presentato dall’azienda Temis srl e prevede tutte le azioni dell’Avviso Pubblico di riferimento.   Destinatari della formazione, della durata complessiva di 32 ore, sono 13 dipendenti dell’azienda con mansioni e competenze diverse: 2 amministrativi; 3 Tecnici specializzati/Coordinatori delle aree di Emilia Romagna, Piemonte/Liguria, Toscana; 8 tecnici specializzati.   Obiettivo è di adottare un piano di smart working che possa rispondere alle esigenze emerse nella situazione di emergenza attuale dettata dal diffondersi del coronavirus ma che possa essere adottato anche al termine della crisi. Pertanto Temis intende dotarsi di  un ecosistema di software cloud da poter dare in dotazione al proprio personale. Risultati attesi: adozione di un sistema innovativo di monitoraggio e delle procedure lavorative; mantenimento delle attività dell’azienda, miglioramento nella gestione della mole di lavoro, miglioramento del benessere di lavoratori e lavoratrici, agevolando, laddove possibile, 23/08/2020 [NULL] 6.961,08 50% 00156 12 106

FSE 20004AC0053300002 F83D20001030009 09603561003 TEMIS SRL Smart Work Net Azione BIl progetto Smart Work Net è presentato dall’azienda Temis srl e prevede tutte le azioni dell’Avviso Pubblico di riferimento.   Destinatari della formazione, della durata complessiva di 32 ore, sono 13 dipendenti dell’azienda con mansioni e competenze diverse: 2 amministrativi; 3 Tecnici specializzati/Coordinatori delle aree di Emilia Romagna, Piemonte/Liguria, Toscana; 8 tecnici specializzati.   Obiettivo è di adottare un piano di smart working che possa rispondere alle esigenze emerse nella situazione di emergenza attuale dettata dal diffondersi del coronavirus ma che possa essere adottato anche al termine della crisi. Pertanto Temis intende dotarsi di  un ecosistema di software cloud da poter dare in dotazione al proprio personale. Risultati attesi: adozione di un sistema innovativo di monitoraggio e delle procedure lavorative; mantenimento delle attività dell’azienda, miglioramento nella gestione della mole di lavoro, miglioramento del benessere di lavoratori e lavoratrici, agevolando, laddove possibile, 23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00156 12 106

FSE 20004AC0053400001 F83D20001050009 11955811002 20TAB SRL Smart Working  20TAB SRLL'Intervento promosso dal management della Società prevede la costruzione di un vero e proprio modello lavorativo, in linea ed in coerenza con il modello organizzativo interno, partendo dall'analisi dei processi aziendali, mappando ruoli e responsabilità delle risorse ad essi afferenti e crei le condizioni per il monitoraggio del mantenimento dei livelli di efficienza, al modificarsi della condizione operativa, sia essa in presenza, sia essa da remoto.   Per fare ciò l'azienda seguirà un percorso logico, attraverso il quale porrà in essere una serie di fasi, sinergiche e complementari fra loro, finalizzate ad esaminare tutte le aree di replicabilità delle medesime funzioni, con lavoro tradizionale e lavoro agile, per rendere robusto il processo e fare in modo che, dove possibile, diventi un punto di indifferenza il luogo fisico di lavoro.   Le fasi per arrivare a questo saranno:   - Definizione della policy aziendale   - analisi dei processi aziendali   - costruzione del modello organizzativo   - determinazio23/08/2020 [NULL] 4.970,00 50% 00198 12 106

FSE 20004AC0053400002 F83D20001060009 11955811002 20TAB SRL Smart Working  20TAB SRLPer la realizzazione dell'Azione B e quindi per poter usufruire di quanto oggetto dell'azione A già descritta in precedenza e permettere la realizzazione del processo lavorativo Smart Working si procederà così:   L'azienda farà un investimento per acquistare Hardware e Software da mettere a disposizione dei suoi dipendenti per svolgere al meglio l'attività. L'idea è quella di acquistare portatili di ultima generazione che avranno un costo medio di circa 500 EURO. Oltre a questo, si andrà ad acquistare dei sistemi ed accessori utili per lavorare in videoconferenza.   Nello specifico si è individuato un modello di Pc Portatile con le caratteristiche adeguate a svolgere questo tipo di attività.    HP 250 G6 Notebook PC, Intel Core i5-7200U, RAM da 4 GB DDR4, HDD SATA da 500 GB, Display da 15.6 In caso non fosse disponibile questo specifico modello si andrà ad acquistare un prodotto similare con equivalenti caratteristiche tecniche o se nel caso con caratteristiche tecniche superiori.   23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00198 12 106

FSE 20004AC0053500001 F84B20000830009 09712851006 DNAGE SRL AZIONE A - DNAGE SRLL’obiettivo del progetto è quello di allineare funzioni interne all’azienda ad una modalità di lavoro Smart, favorendone il passaggio in particolar modo per l’area amministrativa, implementando quella commerciale e di assistenza tecnica e complessivamente creando una cultura condivisa di Smart Working all’interno della nostra azienda che possa declinarsi in prassi e procedure operative.   Attività preliminari n. 10 ore   Attività formative n. 16 ore per n. 2 dipendenti08/07/2020 [NULL] 4.999,09 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0053500002 F84B20000840009 09712851006 DNAGE SRL AZIONE B - DNAGE SRLAttività di Acquisto strumentazione Informatica hardware, nello specifico:   − 3 notebook Asus P3540FA   − 1 stampante multifunzione laser HP PRO MFP M282NW   − 3 NETGEAR® AirCard® 79030/07/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0053600001 F23D20000320009 04019311002 FABIO ARDIZZONE PASSWORD - Progetto Aziendale per la Sperimentazione dello Smart Working e l’Organizzazione delle Risorse a DistanzaIl progetto PASSWORD - Progetto Aziendale per la Sperimentazione dello Smart Working e l’Organizzazione delle Risorse a Distanza si propone di avviare una sperimentazione di lavoro agile per le risorse umane impegnate nel lavoro ordinario dello studio commercialista Fabio Ardizzone attraverso l'adozione di strumenti da utilizzare in cloud ed applicativi funzionanti in remoto. Il progetto vuole inoltre costruire un modello adeguato di organizzazione del lavoro per permettere allo studio di incrementare la produttività e migliorare il benessere dei lavoratori, favorendo la conciliazione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro.23/08/2020 [NULL] 7.484,00 50% 00028 12 106

FSE 20004AC0053800001 F83D20001730009 10219111001

Sulleali Comunicazione 

Responsabile Soc. 

Coop. LET'S START, LET'S SMARTCon questo progetto, intendiamo perseguire gli obiettivi individuati dal CdA dell’agenzia, con riferimento sia ai bisogni maturati in questi anni, sia alle necessità impellenti manifestatesi nell’ultimo mese in ragione dell’emergenza sanitaria Covid19. Tale situazione ha, infatti, notevolmente rallentato l’abituale attività della nostra cooperativa, causando il rinvio in data da destinarsi di alcune commesse legate al mondo della vendita/ristorazione senza glutine e l’annullamento di diversi progetti formativi nelle scuole superiori di primo e secondo grado. Gli obiettivi che ci siamo posti riguardano il benessere dei lavoratori, lo sviluppo aziendale e il rispetto dell’ambiente.   Andremo a elaborare un piano strutturato di smart working, nel rispetto dei criteri fissati dalle attuali normative, In coerenza con questo, verrà organizzata la formazione delle risorse interne per consentire una corretta gestione del lavoro da remoto. La formazione sarà realizzata da un esperto esterno e da due socie della cooper23/08/2020 [NULL] 7.476,02 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0053900001 F83D20001620009 00989731005 S.I.GE.C.C. s.r.l. SMART&READY L'attuale infrastruttura tecnologica   L'infrastruttura tecnologica nella sede prevede una classica organizzazione in zone perimetrali gestite da un firewall con le seguenti zone:   RETE LAN    Dati e Software on premises   Inoltre, vengono utilizzati alcuni software in modalita' SAS:   Suite Office 365 Business essential, Software per Fatt. Elettronica   Le PDL in essere presso l'ufficio sono composte da:   * PC con pacchetto Microsoft Office, Antivirus F-SECURE COMPUTER PROTECTION, software di contabilità, bilancio ed elaborazione buste paga e gestionale per l’accettazione sanitaria.   L'intervento prevede:   - l'acquisto di Postazioni di Lavoro per lo smart-working   Le tipologie di personale coinvolte   Il personale coinvolto è di tipo:   * Amministrativo   Principali strumenti: Software gestionali, Pacchetto Office, Posta elettronica   * Sanitario: medici, psicologi, terapisti della riabilitazione e infermieri   Principali strumenti: Pacchetto Office, Microsoft Teams, Posta elettronica e software gestion23/08/2020 [NULL] 3.558,00 50% 00123 12 106

FSE 20004AC0053900002 F83D20001630009 00989731005 S.I.GE.C.C. s.r.l. SMART&READY L'intervento prevede:   Analisi e l’ottimizzazione dei processi in essere   implementazione di un sistema di monitoraggio per verificare e gestire efficientemente i team di lavoro   formazione del personale su temi tecnologici (accesso ai sistemi da remoto, etc.) e sul processo di lavoro in smart-working   Verranno rivisti i processi aziendali, individuando quelli gia' informatizzati e quelli che ancora da informatizzare identificando quali possono essere affidati a lavorazioni in modalita' smart-working e quali dovranno essere gestiti internamente. Verranno analizzate le interazioni tra i processi digitalizzati e quelli parzialmente digitalizzati per identificare e gestire in maniera strutturata tutte le integrazioni per anticipare eventuali criticita' e mettere in essere un sistema di monitoraggio e gestione delle stesse.   Verra' strutturato un sistema di monitoraggio che prevedra':   1 Sistema di verifica della documentazione prodotta in termini qualitativi    2 Gestione della comunicazione   Si prevedono23/08/2020 [NULL] 1.755,94 50% 00123 12 106



FSE 20004AC0054000001 F53D20000250009 13443411007 UrbyetOrbit srls Smartworking in OrbitUrbyetOrbit è una società specializzata nello sviluppo di servizi territoriali innovativi attraverso tecniche di Earth Observation, strumenti di analisi GIS e algoritmi di intelligenza artificiale (machine learning). Offre servizi automatici in tempo reale di acquisizione, digitalizzazione, e geoanalisi, le cui finalità spaziano dalla classificazione di terreni e fabbricati (per la valutazione immobiliare), al tracciamento di persone oggetti e sensori. Dati i nuovi orientamenti aziendali, Marco Bonamente, dipendente da anni di UrbyetOrbit e specialista in sviluppo SW, è stato recentemente indirizzato verso la metodologia di indagine nota come fotointerpretazione; affinché possa essere adeguatamente preparato in tale forma di analisi delle immagini da remoto, l’azienda si avvarrà della consulenza/docenza di un professionista esterno, Dott. Giuseppe Di Caprio. Essendo Marco Bonamente neo-papà di un bambino di 7 mesi e residente a Genova, è spesso costretto a lunghi viaggi per spostarsi presso la sede operativa 23/08/2020 [NULL] 4.970,00 50% 00131 12 106

FSE 20004AC0054000002 F53D20000260009 13443411007 UrbyetOrbit srls Smartworking in OrbitUrbyetOrbit è una società specializzata nello sviluppo di servizi territoriali innovativi attraverso tecniche di Earth Observation, strumenti di analisi GIS e algoritmi di intelligenza artificiale (machine learning). Offre servizi automatici in tempo reale di acquisizione, digitalizzazione, e geoanalisi, le cui finalità spaziano dalla classificazione di terreni e fabbricati (per la valutazione immobiliare), al tracciamento di persone oggetti e sensori. Dati i nuovi orientamenti aziendali, Marco Bonamente, dipendente da anni di UrbyetOrbit e specialista in sviluppo SW, è stato recentemente indirizzato verso la metodologia di indagine nota come fotointerpretazione; affinché possa essere adeguatamente preparato in tale forma di analisi delle immagini da remoto, l’azienda si avvarrà della consulenza/docenza di un professionista esterno, Dott. Giuseppe Di Caprio. Essendo Marco Bonamente neo-papà di un bambino di 7 mesi e residente a Genova, è spesso costretto a lunghi viaggi per spostarsi presso la sede operativa 23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00131 12 106

FSE 20004AC0054100001 F84B20000750009 09653011008

COMIT ENERGY 

PHARMA SRL SMART Comit Energy PharmaAttraverso il progetto   SMART Comit Energy Pharma -  l’azienda Comit Energy Pharma  S.r.l. intende promuovere una nuova misura a sostegno dei lavoratori nel quadro delle più generali iniziative attivate nell’attuale fase di emergenza epidemologica da COVID-19 (coronavirus), al fine di permettere di proseguire nel massimo dell’efficienza e dell’efficacia, l’attività produttiva aziendale.    La finalità, sarà pertanto quella di favorire l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa, lasciando pertanto al lavoratore la libertà di scelta, contestualmente mantenendo la produttiva aziendale e il benessere e la tutela della salute dei lavoratori e delle lavoratrici.   Il risultato atteso dal progetto, è la messa a regime del sistema VPN SmartBox, con l’mplementazione della VPN attraverso il VPN SmartBox (server VPN), dispositivo di ridotte dimensioni (10x5x2cm)  installato sulla LAN aziendale, anche collegata direttamente al router.   Una  volta  in  rete  privata virtuale23/08/2020 [NULL] 10.495,80 50% 04023 12 106

FSE 20004AC0054200001 F84B20000880009 00844040576 FABARIS SPA FABARIS SPA: Smart Working per riposizionamento della gestione aziendale garantendone la continuità e promuovendone la mobilità sostenibile. AZIONE ALa società proponente, FABARIS SPA, presenta un Piano Aziendale di Smart Working incentrato sulle rinnovate esigenze emergenziali di dare seguito ad una gestione del lavoro in modalità Smart Working. La FABARIS SPA attraverso il progetto presentato si pone come obiettivo l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa, lasciando al lavoratore la libertà di scelta, pur mantenendo di pari passo la produttività aziendale e il benessere e la tutela della salute dei lavoratori. L'idea progettuale si svilupperà sulle due Azioni previste da bando: Azione A prevedendo un piano aziendale che si articola in attività preliminari all'adozione del piano di Smart Working, attività tecniche per l'adozione dello stesso, attività di formazione, piano di comunicazione (per la redazione delle pratiche di smart working aziendale e inserimento rete intranet)e Azione B, ovvero acquisto di tecnologie abilitanti per l'implementazione del Piano di Smart Working.23/08/2020 [NULL] 14.999,99 50% 00185 12 106

FSE 20004AC0054300001 F14B20000600009 03255030615

COOPERATIVA SOCIALE 

OSIRIDE ONLUS S.O.W. SmartOsirideWorkingL’aggiornamento delle competenze della forza lavoro occupata è un passaggio essenziale, e con la situazione di emergenza da COVID-19 il gap formativo nell’area ICT  del personale, risulta essere ancora più evidente. Il pieno sfruttamento dei guadagni di produttività legati alle innovazioni di processo e di prodotto non può aver luogo senza profili professionali capaci di interagire con i nuovi apparati tecnologici e con le innovazioni organizzative che ne conseguono.Il progetto S.O.W. SmartOsirideWorking ideato allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, vuole introdurre forme di lavoro a distanza, il telelavoro domiciliare.    Si tratta nello specifico di sostenere l’adozione di un modello innovativo di organizzazione del lavoro, attraverso l’introduzione di un software per il collegamento remoto, capace di sviluppare il piano aziendale in un ottica più generale di smart working    La finalità, sarà pertant23/08/2020 [NULL] 22.464,60 50% 04028 12 106

FSE 20004AC0054400001 F84B20000890009 00844040576 FABARIS SPA FABARIS SPA: Smart Working per riposizionamento della gestione aziendale garantendone la continuità e promuovendone la mobilità sostenibile. AZIONE BLa società proponente, FABARIS SPA, presenta un Piano Aziendale di Smart Working incentrato sulle rinnovate esigenze emergenziali di dare seguito ad una gestione del lavoro in modalità Smart Working. La FABARIS SPA attraverso il progetto presentato si pone come obiettivo l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa, lasciando al lavoratore la libertà di scelta, pur mantenendo di pari passo la produttività aziendale e il benessere e la tutela della salute dei lavoratori. L'idea progettuale si svilupperà sulle due Azioni previste da bando: Azione A prevedendo un piano aziendale che si articola in attività preliminari all'adozione del piano di Smart Working, attività tecniche per l'adozione dello stesso, attività di formazione, piano di comunicazione (per la redazione delle pratiche di smart working aziendale e inserimento rete intranet)e Azione B, ovvero acquisto di tecnologie abilitanti per l'implementazione del Piano di Smart Working.23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00185 12 106

FSE 20004AC0054500001 F83D20001690009 01602860569 STUDIO ARCANGELI Smart Working Studio Tecnico di IngegneriaIl progetto vuole avere la capacità di garantire un flusso di lavoro più agile e snello rispetto agli standard di collaborazione attuali tra il titolare,Ing. Giulia Arcangeli, e la propria dipendente con il fine di rendere la comunicazione e il livello di produttività allineati alle nuove tendenze di lavoro da remoto e possibilità di offrire al lavoro dipendente opportunità aggiuntive legate ad una flessibilità riscontrabile attraverso un modello operativo che può contare su di una rete digitale già consolidata.   Nello specifico si tratta di costruire la possibilità di ottenere - appunto tramite i fondi messi a disposizione dalla Regione Lazio - una implementazione delle licenze e dei dispositivi hardware correntemente utilizzati tale da consentire connettività operativa dedicata alla collaboratrice, sig.ra Anna Teresa Righi, (ciò per inciso favorisce con marcata efficacia la quota rosa per combattere e provare a ridurre il rischio di marginalizzazione del sesso femminile) la quale potrebbe riuscire ad opera23/08/2020 [NULL] 2.000,00 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0054900001 F74B20000410009 14304601009

CARING FOR 

ENGINEERING CARING SMART WORKING - AZIONE ALa CARing for engineering nasce da una consolidata competenza nel campo tecnico-edilizio che si tramanda da tre generazioni nella famiglia Carloni e quasi cento anni di storia nel territorio amatriciano.    CARing for engineering svolge incarichi di progettazione, realizzazione e gestione di opere edili in differenti settori scientifici (ingegneria, architettura, urbanistica), proponendosi come struttura multidisciplinare capace di gestire progetti integrati di opere complesse ed attività professionali. Nelle more della presente progettualità la società intende attuare un percorso volto all'attivazione di un piano di smart working che rinnovi completamente l'organizzazione aziendale e che coinvolga gli addetti in forza. Ciò al fine di rispondere all'emergenza del momento e con lo scopo di creare un modello organizzativo duraturo e ripetibile. Nelle more dell'Azione A si intende dunque procedere all'attivazione di un percorso integrato tra formazione, tutoraggio, consulenza organizzativa, progettazione del pia23/08/2020 [NULL] 4.816,00 50% 02012 12 106

FSE 20004AC0054900002 F74B20000420009 14304601009

CARING FOR 

ENGINEERING CARING SMART WORKING - AZIONE BLa CARing for engineering nasce da una consolidata competenza nel campo tecnico-edilizio che si tramanda da tre generazioni nella famiglia Carloni e quasi cento anni di storia nel territorio amatriciano.    CARing for engineering svolge incarichi di progettazione, realizzazione e gestione di opere edili in differenti settori scientifici (ingegneria, architettura, urbanistica), proponendosi come struttura multidisciplinare capace di gestire progetti integrati di opere complesse ed attività professionali. Nelle more della presente progettualità la società intende attuare un percorso volto all'attivazione di un piano di smart working che rinnovi completamente l'organizzazione aziendale e che coinvolga gli addetti in forza. Ciò al fine di rispondere all'emergenza del momento e con lo scopo di creare un modello organizzativo duraturo e ripetibile. Nelle more dell'Azione B la società intende procedere ad una implementazione delle attrezzature informatiche in dotazione mediante acquisti dedicati a rendere attuabile 23/08/2020 [NULL] 2.456,56 50% 02012 12 106

FSE 20004AC0055000001 F23D20000630009 02546280609

NARDONE LEGNO 

SERRAMENTI E PELLET 

S.R.L. SW NARDONE - A L'obiettivo dell'Azione A è quello di fornire al lavoratore degli strumenti adeguati ad ampliare le proprie capacità, massimizzare l'efficienza di produzione, maggiore vendita/acquisti in remoto e una innovativa assistenza tecnica interna contabile.   Il numero di dipendenti coinvolti è 2.   I moduli del corso sono:   - Fare una premessa sullo Smart Working   - Analisi e monitoraggio dei processi produttivi   - Fornire adeguati riferimenti sulle normative che normalizzeranno l’intero progetto   - Tecnologie digitali e come applicarle alla società   - Applicazione pratica delle tecnologie digitali23/08/2020 [NULL] 7.000,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0055000002 F23D20000640009 02546280609

NARDONE LEGNO 

SERRAMENTI E PELLET 

S.R.L. SW NARDONE - B L’azione B prevederà l’installazione e la configurazione dei componenti hardware acquistati (2 notebook, 2 smartphone, 2 cuffie e 2 scanner portatili), software per la gestione dei flussi di lavoro, ed un periodo di affiancamento per comprendere il metodo di lavoro in Smart Working.   L’obiettivo ultimo del progetto è proprio quello di integrare queste tecnologie digitali al fine di potenziare l’assistenza tecnica interna contabile e il reparto vendita/acquisti in remoto   23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0055100001 F84B20000860009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. Think Smarter - Azione AIl progetto Think Smarter interviene sulle azioni A e B del presente Avviso. Con questo progetto, l’azienda intende accogliere l’invito della Regione Lazio a diffondere un nuovo modello culturale e di organizzazione del lavoro, più funzionale, flessibile e capace di rispondere alle esigenze di innalzamento della qualità dei servizi per l’innovazione. Obiettivi principali del progetto sono il miglioramento dell’organizzazione del lavoro, l’aumento della produttività, la razionalizzazione degli spazi e delle dotazioni tecnologiche e una ricaduta positiva sulle politiche di conciliazione vita-lavoro. 23/08/2020 [NULL] 4.954,12 50% 00153 12 106

FSE 20004AC0055100002 F84B20000870009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. Think Smarter  - Azione BAzione B   Il progetto Think Smarter interviene sulle azioni A e B del presente Avviso. Con questo progetto, l’azienda intende accogliere l’invito della Regione Lazio a diffondere un nuovo modello culturale e di organizzazione del lavoro, più funzionale, flessibile e capace di rispondere alle esigenze di innalzamento della qualità dei servizi per l’innovazione. Obiettivi principali del progetto sono il miglioramento dell’organizzazione del lavoro, l’aumento della produttività, la razionalizzazione degli spazi e delle dotazioni tecnologiche e una ricaduta positiva sulle politiche di conciliazione vita-lavoro.23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00153 12 106

FSE 20004AC0055200001 F83D20001560009 15525751002 QZ LABS EUROPE S.R.L. SMART QZ WORKING - AZIONE ASmart working significa letteralmente lavoro agile e viene utilizzato nel business per indicare una modalità di lavoro non vincolata da orari o da luogo di lavoro, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro.   Lo smart working ha messo in discussione i tradizionali vincoli legati all’obbligo di svolgere il proprio lavoro in ufficio secondo orari stabiliti. Questa pratica responsabilizza maggiormente i lavorati, ma permette loro di gestire in autonomia il proprio operato.   L’obiettivo finale del progetto è quello di proseguire nel massimo dell’efficienza e dell’efficacia, l’attività produttiva aziendale intervenuta durante la fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus).   Nello specifico l’azienda intende adottare un modello innovativo di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di un piano aziendale e l’acquisizione di adeguata strumentazione informatica, per adottare lo strumento di lavoro agile ovvero di smart working.       23/08/2020 [NULL] 4.998,00 50% 00198 12 106

FSE 20004AC0055200002 F83D20001570009 15525751002 QZ LABS EUROPE S.R.L. SMART QZ WORKING - AZIONE BSmart working significa letteralmente lavoro agile e viene utilizzato nel business per indicare una modalità di lavoro non vincolata da orari o da luogo di lavoro, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro.   Lo smart working ha messo in discussione i tradizionali vincoli legati all’obbligo di svolgere il proprio lavoro in ufficio secondo orari stabiliti. Questa pratica responsabilizza maggiormente i lavorati, ma permette loro di gestire in autonomia il proprio operato.   L’obiettivo finale del progetto è quello di proseguire nel massimo dell’efficienza e dell’efficacia, l’attività produttiva aziendale intervenuta durante la fase di emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus).   Nello specifico l’azienda intende adottare un modello innovativo di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di un piano aziendale e l’acquisizione di adeguata strumentazione informatica, per adottare lo strumento di lavoro agile ovvero di smart working.    23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00198 12 106

FSE 20004AC0055300001 F84B20000850009 03789750100 E-fil srl Piani Aziendali di Smart Working - Adozione di modelli e strumenti da parte delle imprese e dei titolari di Partita IVA del Lazio_La pubblicazione del decreto legge del 2 marzo 2020 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19) ha reso infatti obbligata un’accelerazione verso il superamento del regime sperimentale di Smartworking introdotto E-fil, per adottare questo tipo di modalità di impiego in via definitiva. Ma proprio questa accelerazione forzata, insieme all’opportunità di un progresso tecnologico infrastrutturale ha richiesto la rimodulazione dei fabbisogni e la riorganizzazione aziendale in termini gestione di processo e assistenza degli enti serviti.   Al fine di garantire livelli di servizio Open nei confronti delle pubbliche amministrazioni contrattualizzate , E-Fil srl necessità di un piano aziendale di formazione dei propri account mgr finalizzato al lavoro agile dai diversi comuni di riferimento e di residenza che gli stessi abitano.   L’obiettivo è di tipo strutturale e finalizzato a divenire parte integrante dell’operatività di produzione e di erogazion23/08/2020 [NULL] 14.961,42 50% 00155 12 106

FSE 20004AC0055400001 F25E20000320009 09150441005 Araneum Group Srl Smart Working - Pianificazione progettazione e fase pilotaLe attività previste in questo ambito di azione verranno erogate coinvolgendo i 12 dipendenti dell’azienda. In particolare al progetto verrà assegnato un responsabile progetto nella persona di Gianluca Barfi, Direttore Commerciale al quale si affiancherà il Direttore Tecnico Fabio Lecca che aiuterà operativamente il Direttore Commerciale nel coordinamento e svolgimento delle attività operative di pianificazione, progettazione e gestione della fase pilota, unitamente ad un supporto consulenziale per la componente giuslavoristica. Il progetto si articolerà secondo le seguenti fasi: - Fase 1: Pianificazione e progettazione - Fase 2: Formazione - Fase 3: Esecuzione del pilota Nell'allegato CDE sono riportate descrizioni più dettagliate, se pur ancora sintetiche, delle fasi indicate.23/08/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0055400002 F25E20000330009 09150441005 Araneum Group Srl Smart Working - Acquisizione infrastruttura tecnologicaQuesta fase del progetto è l'attuazione di quanto pianificato in termini di acquisizione delle tecnologie abilitanti. I dettagli dei contenuti di questa fase progettuale saranno disponibili con precisione durante la prevista fase di pianificazione e progettazione. In ogni caso le tipologie di componenti da acquisire rientreranno nell'ambito delle seguenti categorie: - Sistemi di elaborazione: Notebook per dipendenti - Sistemi di connettività e comunicazione: Smartphone per i dipendenti con funzionalità di hotspot per connessione su rete mobile - Accessori correlati ai suddetti strumenti (es: mouse, tastiere ergonomiche, etc) - Software di produttività (es. Suite Office di Microsoft) - Software di collaborazione (es. Team Meeting di Microsoft o simili) - Software di archiviazione in cloud, protezione antivirus e quant'altro legato alla sicurezza dei sistemi acquisiti23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0055500001 F65E20000580009 01875700609 carinci group spa Dall’emergenza nasce un’opportunità: Carinci in Smart WorkingL’iniziativa di Smart Working di Carinci group SpA si inserisce in un progetto più ampio di Change   Management, denominato Dall’emergenza nasce un’opportunità: Carinci in Smart Working. Il   progetto, strategico e globale, nasce dopo l’emergenza del Covid-19 che ha costretto a ripensare i   modelli produttivi delle imprese di tutto il mondo. E’ in questo contesto che prende lo spunto ma può   rivelarsi un grande momento di innovazione forse essenziale per la vita stessa dell’impresa al punto   che è fortemente sostenuto dall’amministratore e da tutta la società. Promosso dal reparto HR punta   a trasformare il modello dell’organizzazione rendendolo sempre meno verticale, con un nuovo   modello di leadership legato alla gestione per obiettivi e all’empowerment. Assieme a questo   l’adozione della business agility è volta a facilitare la realizzazione di progetti innovativi, con   maggiore efficienza grazie al lavoro in team trasversali, che condividono metodi e strumenti agili. Il   progetto sarà avviato nell23/08/2020 [NULL] 14.980,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0055500002 F65E20000590009 01875700609 carinci group spa Dall’emergenza nasce un’opportunità: Carinci in Smart WorkingL’iniziativa di Smart Working di Carinci group SpA si inserisce in un progetto più ampio di Change   Management, denominato Dall’emergenza nasce un’opportunità: Carinci in Smart Working. Il   progetto, strategico e globale, nasce dopo l’emergenza del Covid-19 che ha costretto a ripensare i   modelli produttivi delle imprese di tutto il mondo. E’ in questo contesto che prende lo spunto ma può   rivelarsi un grande momento di innovazione forse essenziale per la vita stessa dell’impresa al punto   che è fortemente sostenuto dall’amministratore e da tutta la società. Promosso dal reparto HR punta   a trasformare il modello dell’organizzazione rendendolo sempre meno verticale, con un nuovo   modello di leadership legato alla gestione per obiettivi e all’empowerment. Assieme a questo   l’adozione della business agility è volta a facilitare la realizzazione di progetti innovativi, con   maggiore efficienza grazie al lavoro in team trasversali, che condividono metodi e strumenti agili. Il   progetto sarà avviato nell23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0055600001 F23D20000270009 02855960593 MOXIE S.R.L.S. Moxie Agile L’intervento si propone di fornire allo studio, attraverso azioni concrete, l’opportunità di una soluzione per adottare un nuovo sistema di organizzazione del lavoro più efficace ed efficiente, con particolare riferimento al c.d. Lavoro Agile o Smart Working, peraltro già disciplinato dal disposto normativo di cui alla L. 81/2017.   L’obiettivo è quello di realizzare e rendere operativo un piano di Smart Working attraverso l’adozione di opportuni regolamenti aziendali, l’analisi dei processi e dei fabbisogni al fine di adattarli ai presupposti del lavoro smart, l’innovazione della dotazione tecnologica aziendale al fine di garantire la disponibilità di strumentazione fisica, permettendo quindi la completa digitalizzazione dei principali processi aziendali.   Pertanto le attività previste dal progetto, così come definite dall'avviso pubblico, prevederanno una serie di attività di tipo consulenziale preliminari all'adozione del piano di Smart Working.   Il risultato prevede l’implementazione del modello di Smar23/08/2020 [NULL] 10.500,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0055800001 F14B20000630009 02971500596

E.A. COSTRUZIONI 

GENERALI SRLS EACOSTRUZIONI SMART WORKINGLa finalità del progetto è di strutturare un piano di smart working che sia in linea con le esigenze aziendale e che sia adeguato alle mansioni e alle aree di responsabilità dei lavoratori coinvolti, in modo da facilitare la corrispondenza tra gli obiettivi aziendali e i bisogni dei lavoratori, in un’ottica di benessere organizzativo.   Gli obiettivi specifici sono:   • Saper organizzare il lavoro dell’azienda nella logica dello smart working    • Conoscere gli aspetti giuslavoristi, della sicurezza e della privacy dello smart working   • Individuare le modalità di attuazione e realizzazione adeguate all’azienda   • Attivare piani di smart working in linea attività svolte dall’azienda23/08/2020 [NULL] 7.484,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0055900001 F53D20000230009 02505520607

Stile Libero Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus e Sportiva 

Dilettantistica Stile Libero Smart WorkingL’intervento proposto  a valere sull’Avviso Pubblico Piani aziendali di Smart Working nasce dall’esigenza dell’azienda di voler e aggiornare i processi di gestione dell'attività,  l'hardware, il software e gli strumenti di comunicazione ( smartphone e tablet ) al fine di sostituire l'attività quotidiana che implica la postazione fissa dei pc presso la sede dell’attività con lo smart working  aumentando gli standard di sicurezza soprattutto  in questa situazione di crisi che si è sviluppata.    L’emergenza epidemiologica causata dal coronavirus ha determinato la necessità per molte aziende di ricorrere in maniera massiva allo svolgimento dell’attività lavorativa subordinata fuori dai locali aziendali e prevalentemente presso l’abitazione del dipendente.   23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03011 12 106

FSE 20004AC0056000001 F85J20001560009 02333850606 MASSARI SRL MASSARI DIGITAL WORKAttraverso questo progetto la Massari  vuole mettere in atto tutte quelle azioni che siano propedeutiche e necessarie all'adozione di un pian odi Smart Working,  per garantire all'azienda e al lavoratore il corretto svolgimento di questa forma di lavoro agile. il ricorso allo smart working  per far fronte all’emergenza coronavirus può rivelarsi una grande opportunità per il mercato del lavoro: l' azienda e i lavoratori possono scoprire, i benefici derivanti da una forma di svolgimento della prestazione di lavoro che mette al centro del rapporto tra le parti la fiducia, come leva per ottenere più produttività ma anche più flessibilità nella gestione del tempo e dello spazio di lavoro.   Tuttavia, il modo necessariamente improvvisato con cui il sistema produttivo si è avvicinato a questo strumento sottolinea che le aziende e le persone potrebbero non essere pronte a gestire correttamente lo smart working.    Con questo progetto  si vuole procedere con: analisi dei processi aziendali; individuazione delle tecnol10/04/2020 [NULL] 7.000,00 50% 03013 12 106

FSE 20004AC0056000002 F85J20001570009 02333850606 MASSARI SRL MASSARI DIGITAL WORKLa Massari attraverso questo progetto vuole adeguare la struttura aziendale al piano di Smart Working attraverso l'acquisto di pc portatili  e smartphone che consentono ai  lavoratori/lavoratrici che  vogliono aderire , di lavorare da casa con le attrezzature adeguate. Ad oggi i dipendenti hanno a disposizione solo delle postazioni fisse  sia per lavorare che per leggere e inviare mail.   I portatili verranno messi a disposizione dei lavoratori e dotati di tutte le componenti software necessarie per lo svolgimento ottimale dell'attività lavorativa.   10/04/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03013 12 106



FSE 20004AC0056100001 F83D20001080009 02443320599 ALTEA SRL Altea Smart WorkingL’emergenza epidemiologica causata dal coronavirus ha determinato la necessità per molte aziende di ricorrere in maniera massiva allo svolgimento dell’attività lavorativa subordinata fuori dai locali aziendali e prevalentemente presso l’abitazione del dipendente.   lo Smart Working non può essere la soluzione per bloccare l’epidemia ma, con l’impegno di tutti, può rappresentare una misura per ridurre rischi, attenuare disagi e contenere gli enormi danni economici e sociali che questa emergenza rischia di causare. I lavoratori, e soprattutto coloro che sono già Smart Workers, devono restituire il credito di fiducia dimostrando autonomia, impegno e senso di responsabilità».   Il modello che la società proponente intende adottare è di tipo in grado di portare notevoli vantaggi sia in termini di produttività, di raggiungimento degli obiettivi, ma anche in termini di welfare e qualità della vita del lavoratore.   23/08/2020 [NULL] 10.500,00 50% 03012 12 106

FSE 20004AC0056300001 F83D20001640009 04585551007 SAREP SRL Lo Smart Working all’insegna dell’innovazione organLa proposta ideata dalla SAREP nasce con l’esigenza di reagire alle difficoltà emerse a seguito dell’emergenza da covid-19. Con l’obiettivo di favorire sia il proseguimento delle attività produttive, sia la tutela della salute dei lavoratori, il progetto prevede l’acquisizione da parte dell’azienda, di processi e metodi organizzativi innovativi in linea con quelle che sono le modalità di esecuzione del di lavoro previste dallo Smart Working. 23/08/2020 [NULL] 14.980,00 50% 00131 12 106

FSE 20004AC0056300002 F83D20001650009 04585551007 SAREP SRL Lo Smart Working all’insegna dell’innovazione organizzativaL’azienda ha individuato gli strumenti informatici e tecnologici più idonei per garantire ai propri lavoratori un efficiente svolgimento del lavoro da remoto e provvedendo all’acquisto di PC per ciascun lavoratore e di unSoftware per la contabilità specifico per le imprese edili, con relativi programmi.23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00131 12 106

FSE 20004AC0056500001 F43D20000260009 03067970602

INNOTEC S.A.S. DI 

DANILO PICCHI & C. SMART OFFICE A Nell’Azione A del progetto Smart Office verranno realizzate una serie di attività che permetteranno alla Innotec di concretizzare l’attività di smart working. Si inizia con la mappatura dell’attuale organizzazione aziendale, compresi i ruoli, gli orari di lavoro, le scadenze imposte e le priorità. Successivamente ci sarà un inventario della dotazione di dispositivi hardware e software a disposizione, si verificherà la funzionalità e gli eventuali aggiornamenti da fare. Tutto quanto risulterà mancante e necessario verrà acquistato.   Lo step successivo prevede l’erogazione della formazione, inframezzata da interventi consulenziali legati soprattutto alla disciplina di diritto del lavoro alla luce delle novità introdotte dal quadro normativo in continua evoluzione, sulla spinta dell’emergenza Covid-19. Sempre in questa fase verrà redatto un planning aziendale sulle modalità di attuazione dello smart working, condiviso tra tutte le parti coinvolte. La fase di formazione affronta le modalità di sottoscrizione del23/08/2020 [NULL] 4.978,40 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0056500002 F43D20000270009 03067970602

INNOTEC S.A.S. DI 

DANILO PICCHI & C. SMART OFFICE B Nell’Azione B del progetto Smart Office si raccolgono i dati elaborati durante l’azione precedente: una delle prime attenzioni, all’atto dell’avvio di qualsiasi iniziativa di Smart Working, deve essere infatti quella di analizzare la dotazione tecnologica disponibile per comprendere la fattibilità concreta del progetto e pianificare l’eventuale introduzione di nuovi strumenti: in questa fase si procederà all’investimento materiale. Si procederà ad acquistare strumenti che integrano e supportano i flussi di comunicazione creando nuove opportunità di relazione, collaborazione e condivisione della conoscenza (strumenti di instant messaging, webconference, convergenza fisso-mobile), soluzioni volte a garantire la sicurezza dei dati inviati e ricevuti, Notebook/PC portatili, Smartphone, Tablet.23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0056600001 F53D20000420009 01763160601

STUDIO GALUPPI 

RITAROSSI PROGETTO SMART WORKINGL’obiettivo è quello di iniziare un percorso che porterà l’azienda ad una vera rivoluzione culturale, organizzativa e di processo. Questo momento di crisi sanitaria ci ha portato a comprendere maggiormente la necessità di avere una struttura aziendale efficiente in ogni situazione e non necessariamente legata ad un luogo fisico. Vogliamo iniziare una rivoluzione scardinando alla base consuetudini e approcci tradizionali e consolidati nel nostro modo di lavoro subordinato. Siamo pienamente convinti che lo Smart Working probabilmente sarà il modo di lavorare del futuro, basato su una cultura orientata ai risultati e su una valutazione legata alle reali performance. Il percorso formativo che vogliamo mettere in atto si focalizzerà su: multimedialità e interattività, trasmettendo ai dipendenti tutte le nozioni per poter interagire con i colleghi e con i clienti senza essere nella stessa stanza ma riuscendo ad essere efficienti e comunicativi allo stesso modo.23/08/2020 [NULL] 2.179,30 50% 03011 12 106

FSE 20004AC0056700001 F33D20000460009 02967850609 Macri srl Telelavoro e didattica a distanzaQuesta azione si compone di diversi momenti operativi. Infatti per prima cosa si procederà con lo studio e analisi della struttura organizzativa aziendale nelle sue differenti componenti (docenti e non docenti), individuando per quali lavori e in quali settori aziendali è possibile applicare forme di lavoro a distanza e a quali condizioni si può sviluppare la DAD. Definito ciò si praticheranno le scelte in merito alle tecnologie più idonee per i compiti assegnati ai lavoratori per l’esercizio di Lavoro Agile, consultando un legale per la valutazione dei profili di legittimità  in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro, ex dlgs 81/08, e in tema di riservatezza delle informazioni trattate, ex Regolamento UE 679/2016. In seguito si effettuerà la formazione dei lavoratori individuati e destinati allo smart-working, potenziando le competenze specifiche in tema di uso di piattaforme dedicate per il telelavoro, di sicurezza nei luoghi di lavoro, di rispetto della privacy e della riservatezza dei dati sensibili tratt23/08/2020 [NULL] 14.560,00 50% 03042 12 106

FSE 20004AC0056700002 F33D20000470009 02967850609 Macri srl Telelavoro e didattica a distanzaSeguendo l’impostazione dettata dalle indicazioni di cui all’Avviso pubblico, si intende iniziare con una prima fase di valutazione dello stato dell’arte e della struttura organizzativa, per prendere in esame le attività esercitabili a distanza e programmare i compiti assegnati a ciascun lavoratore determinando le attrezzature HW e SW necessarie per la DAD e lo smart-working, i fabbisogni formativi e gli interventi necessari per soddisfare questi ultimi. Successivamente, terminata la fase precedente, si attuerà la formazione specifica del personale destinato alla DAD e al Lavoro Agile mediante moduli didattici specifici e, più in generale, di rivisitazione delle conoscenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Al termine della formazione, si procederà con la sperimentazione  delle attività di lavoro a distanza con la presenza di una guida aziendale e di tutor, assicurando in tal modo la possibilità di far emergere ogni possibile incongruenza o difficoltà per poi tramutare questi punti deboli in provve23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03042 12 106

FSE 20004AC0056800001 F63D20000280009 03055810604 Real Door S.r.l. Real Door Smart WorkingIl modello che la società proponente intende adottare è di tipo in grado di portare notevoli vantaggi sia in termini di produttività, di raggiungimento degli obiettivi, ma anche in termini di welfare e qualità della vita del lavoratore.   Tale Modello riguarderà la sede operativa della società sita in Anagni, in Via Area dello Svipùluppo Industriale PIMA, 7 e prevede che la prestazione lavorativa venga eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, ma senza stabilire una postazione fissa (questo dopo che sia passata l’emergenza legata all’attuale situazione CORONAVIRUS in Italia. Non ci sono vincoli di spazio e tempo, l’unico vincolo sono i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Si può lavorare da qualsiasi luogo (dentro e fuori l’azienda), non si timbra un cartellino, non si fanno pause in orari predefiniti. L’obiettivo di questo sistema sarà quello di permettere ai dipendenti una maggiore a23/08/2020 [NULL] 15.000,00 50% 03012 12 106

FSE 20004AC0056900001 F23D20000590009 01784440594 Softelvita Soc. Coop Softelvita Smart Per quanto riguarda l'azione A , il progetto promosso dalla Cooperativa Softelvita tiene conto del numero attuale di lavoratori coinvolti nel processo di innovazione digitale da applicare allo smart working. Nel caso specifico la Società ad oggi ha attivi tre contratti di lavoro dipendente, diversi tra part-time e full-time e tempo determinato ed indeterminato. Nel processo di smart working, promosso già dal mese di Dicembre,  ma non ancora avviato , verranno coinvolti tutti i dipendenti, che prenderanno parte alla formazione e alla riconversione della propria mansione in una visione più smart. Nello specifico le iniziative proposte che rientreranno nell'azione di progetto A sono:   - Coordinamento del Progetto   - Formazione per il personale dipendente sulla gestione effettiva del lavoro da casa, garantendo efficienza e gestione a distanza delle pratiche assegnate;   - Formazione al personale che ricopre ruolo di supervisione in grado di migliorare gli aspetti distintivi dello smart working, cioè fiducia fra23/08/2020 [NULL] 4.970,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0056900002 F23D20000600009 01784440594 Softelvita Soc. Coop Softelvita Smart Per l'azione B, considerato il numero di destinatari del progetto, la Cooperativa Softelvita, specializzata  in realizzazione, gestione e coordinamento di hardware e software informatici e di contabilità provvederà all'acquisto di n. 3 personal computer, n.2 tablet e munirà tutti i dispositivi degli applicativi  necessari per poter lavorare da remoto e da casa, senza doversi recare in ufficio, in Via Terracina o direttamente dai clienti, riducendo di molto gli spostamenti e gli incontri di persona, i primi con un sano proposito di ridurre l'emissione di CO2 nell'aria, i secondi per rispondere alle problematiche ormai giornaliere di una delle emergenze sanitarie che maggiormente ha cambiato il modo di lavorare.   i costi relativi all'azione B sono in questo momento teorici, verrà data priorità all'acquisto di almeno tre strumenti fra i computer e i tablet, che rappresentano il fabbisogno per iniziare a riconvertire il lavoro garantendo lo smart working a tutta l'equipe di dipendenti conivolti.23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0057100001 F13D20000450009 01801700590 LOGICHE IDRICHE SRL LOGICHE IDRICHE SRL SMART WORKINGLa finalità del progetto è di strutturare un piano di smart working che sia in linea con le esigenze aziendale e che sia adeguato alle mansioni e alle aree di responsabilità dei lavoratori coinvolti, in modo da facilitare la corrispondenza tra gli obiettivi aziendali e i bisogni dei lavoratori, in un’ottica di benessere organizzativo.23/08/2020 [NULL] 7.484,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0057200001 F13D20000400009 09913981008 DMBI CONSULTANTS srl Smart Working  DMBI CONSULTANTS  SRLL'Intervento promosso dal management della Società prevede la costruzione di un vero e proprio modello lavorativo, in linea ed in coerenza con il modello organizzativo interno, partendo dall'analisi dei processi aziendali, mappando ruoli e responsabilità delle risorse ad essi afferenti e crei le condizioni per il monitoraggio del mantenimento dei livelli di efficienza, al modificarsi della condizione operativa, sia essa in presenza, sia essa da remoto. Per fare ciò l'azienda seguirà un percorso logico, attraverso il quale porrà in essere una serie di fasi, sinergiche e complementari fra loro, finalizzate ad esaminare tutte le aree di replicabilità delle medesime funzioni, con lavoro tradizionale e lavoro agile, per rendere robusto il processo e fare in modo che, dove possibile, diventi un punto di indifferenza il luogo fisico di lavoro. Le fasi per arrivare a questo saranno: - Definizione della policy aziendale - analisi dei processi aziendali - costruzione del modello organizzativo - determinazione della mat23/08/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00044 12 106

FSE 20004AC0057200002 F13D20000410009 09913981008 DMBI CONSULTANTS srl Smart Working  DMBI CONSULTANTS  SRLPer la realizzazione dell'Azione B e quindi per poter usufruire di quanto oggetto dell'azione A già descritta in precedenza e permettere la realizzazione del processo lavorativo Smart Working si procederà così: L'azienda farà un investimento per acquistare Hardware e Software da mettere a disposizione dei suoi dipendenti per svolgere al meglio l'attività. L'idea è quella di acquistare portatili di ultima. Oltre a questo, si andrà ad acquistare dei sistemi ed accessori utili per lavorare in videoconferenza. Nello specifico si è individuato un modello di Pc Portatile con le caratteristiche adeguate a svolgere questo tipo di attività. DELL XPS 15 (Intel Core i7-9750H), Display da 15.6 In caso non fosse disponibile questo specifico modello si andrà ad acquistare un prodotto similare con equivalenti caratteristiche tecniche o se nel caso con caratteristiche tecniche superiori. 23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00044 12 106

FSE 20004AC0057400001 F13D20000350009 01659630600

AUTOTRASPORTI ROSSI 

& MATTARELLI S.R.L. (RI)- Organizzazione agileCon le conseguenze che la situazione attuale ha comportato sul regolare svolgimento delle attività produttive, l’azienda necessita di un nuovo modello di organizzazione del lavoro al di fuori dei locali dell’impresa e con l’uso di tecnologie informatiche in remoto: lo smart working.23/08/2020 [NULL] 9.975,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0057400002 F13D20000360009 01659630600

AUTOTRASPORTI ROSSI 

& MATTARELLI S.R.L. (RI)- Organizzazione agileNella seconda fase , al fine di favorire l’adozione del modello di lavoro agile, l’azienda provvederà all’acquisto di adeguata strumentazione informatica . Nello specifico verranno acquistati pc portatili per i lavoratori , ciascuno dei quali dotato di specifico software in grado di connettere il pc al server aziendale. 23/08/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0057500001 F43D20000280009 00310430608

Lombardi Magazzini 

S.r.l. LOMBARDI SMART - AL’azienda vuole usufruire dello smart working per minimizzare costi di organizzazione e amministrazione.   Inoltre, dato il nuovo decreto sul Coronavirus, vuole limitare i contatti delle persone e quindi la diffusione del Covid-19. Tutto ciò permetterebbe di non bloccare un’importante fase dell’azienda ma piuttosto di renderla più efficace ed efficiente.   Il numero dei dipendenti che saranno coinvolti in questo progetto saranno: 3   Il progetto avrà i seguenti obiettivi:   1. conoscenza dello smart working e normativa di riferimento   2. nuovi metodi di svolgimento del proprio lavoro   3. come la tecnologia ci aiuta.23/08/2020 [NULL] 7.000,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0057500002 F43D20000290009 00310430608

Lombardi Magazzini 

S.r.l. LOMBARDI SMART - BLa strumentazione tecnologica in tal senso ha un ruolo centrale per la realizzazione del progetto. Quindi si provvederà all’acquisto di computer portatili, rete internet super veloce, strumenti di archiviazione come server, stampanti e tablet.23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0057600001 F93D20000350009 02949040600 VER.PUL  s.r.l. LAVORO DISTANTE LAVORO COSTANTE Il progetto LAVORO DISTANTE LAVORO COSTANTE  , si riconosce   nelle misure adottate dal Governo Italiano in questo momento storico  per fronteggiare  la gestione dell'emergenza epidemiologica dal CORONAVIRUS , il 1° marzo 2020 il Presidente del Consiglio  ha emanato un nuovo Decreto che interviene sulle modalità di accesso allo smart working. Nel DPCM dell'11 marzo 2020,  invita ad attuare  il massimo utilizzo, da parte delle imprese, la  modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza.  In questo particolare periodo in cui le imprese e gli uffici devono rimanere chiusi, sappiamo quanto sia importante non fermarsi, continuare il proprio lavoro e continuare a seguire i clienti ed i progetti in corso. Anche La VER.PUL srl  ha subito i danni derivanti dalla chiusura delle attività e intende promuovere l’intervento che si descrive per cogliere le opportunità offerte dal Lavoro Agile.Gli strumenti di lavoro necessari per lo svolgimento della prestazi23/08/2020 [NULL] 4.998,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0057600002 F93D20000360009 02949040600 VER.PUL  s.r.l. LAVORO DISTANTE LAVORO COSTANTETeminata la scelta delle tecnologie idonee al supporto,  per l’adozione e implementazione dello smart-working, (l’Azione A), si procederà all’acquisto di materiale e attrezzature hardware e software necessarie per dare attuazione al progetto.  La quantità ,la tipologia  delle attrezzature hardware e software varierà in funzione delle misure organizzative scelte dall’Azienda  e nel rispetto delle  attività da volgere, e dei bisogni dell’azienda ,secondo quanto sopra descritto. In   modo approssimativo si possono  elencare i materiali hardware e software necessari per il  buon funzionamento  del Lavoro Agile:   N. 1 piattaforma software server per connessione VPN protetta completa di configurazione; n. 2 piattaforma software client per connessione VPN protetta completa di configurazione; n. 3 software antivirus; n. 2 notebook; n.1 PC Server ; n.2 stampanti; n. e Hard –disk esterni ; n. 1 web-cam; n. 3 microfoni; n.3 cuffie/auricolari wi-fi °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°   23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0057700001 F43D20000530009 01756800601 SDE SRL Lavoro agile : tecniche e strumentiil progetto Lavoro agile : tecniche e strumenti è finalizzato a promuovere modelli organizzativi innovativi del lavoro per incrementare la produttività e il benessere dei lavoratori 23/08/2020 [NULL] 7.000,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0057700002 F43D20000540009 01756800601 SDE SRL Lavoro agile : tecniche e strumentiil progetto Lavoro agile : tecniche e strumenti è finalizzato a promuovere modelli organizzativi innovativi del lavoro per incrementare la produttività e il benessere dei lavoratori 23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0058000001 F83D20001070009 05554011006

Alecsandria 

Comunicazione srl Smart Working - Modello Operativo per processi collaborazione interna ed esternaAlecsandria Comunicazione S.r.L. intende dotare i propri dipendenti di tutti gli strumenti tecnologici e tutte le competenze per poter eseguire i propri incarichi senza la necessità di essere presente nella sede aziendale di Roma. L'intervento si baserà sulle attività di realizzazione di un piano di smart working, che includerà le attività di Assessment iniziale dei processi interni ed esterni, individuazione delle tecnologie Hardware e Software necessarie a tale obiettivo, piano di formazione su Hard skill e Soft Skill. L'obiettivo sarà quello di garantire la piena operatività da remoto nell'utilizzo degli strumenti aziendali e nel collaborare con i propri colleghi ma anche nel poter gestire attività congiunte con i rappresentanti dei clienti.23/08/2020 [NULL] 10.290,28 50% 00131 12 106

FSE 20004AC0058300001 F53D20000380009 02641130592 RECCHIA GIULIO Lavoro Smart e Collaborativo: Verso la nuova organizzazione dello Studio Recchia23/08/2020 [NULL] 696,99 50% 04019 12 106

FSE 20004AC0058300002 F53D20000390009 02641130592 RECCHIA GIULIO Lavoro Smart e Collaborativo: Verso la nuova organizzazione dello Studio Recchia23/08/2020 [NULL] 1.300,00 50% 04019 12 106

FSE 20004AC0058400001 F23D20000610009 01836030609 SVIR SRL SVIR per un modello organizzativo SmartIl progetto proposto dalla S.V.I.R. SRL è finalizzato all’introduzione, all’interno dell’azienda, di un modello di organizzazione agile, che vada ad alleggerire i vincoli logistici e orari, garantendo lo svolgimento delle attività in maniera maggiormente flessibile.23/08/2020 [NULL] 7.000,00 50% 03017 12 106

FSE 20004AC0058400002 F23D20000620009 01836030609 SVIR SRL SVIR per un modello organizzativo SmartIl progetto proposto dalla S.V.I.R. SRL è finalizzato all’introduzione, all’interno dell’azienda, di un modello di organizzazione agile, che vada ad alleggerire i vincoli logistici e orari, garantendo lo svolgimento delle attività in maniera maggiormente flessibile.23/08/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03017 12 106

FSE 20004AC0058500001 F83D20001610009 09926201006 RIFIPACK S.R.L. RIFIPACK SMART WORKINGL’intervento proposto,  a valere sull'Avviso Pubblico Piani aziendali di Smart Working nasce dall'esigenza dell’azienda di voler e aggiornare i processi di gestione dell'attività,  l'hardware, il software e gli strumenti di comunicazione al fine di sostituire l'attività lavorativa quotidiana, che implica la postazione fissa dei pc presso la sede, con lo Smart Working  aumentando gli standard di sicurezza soprattutto  in questa situazione di crisi che si è sviluppata.    L’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 ha determinato la necessità per molte aziende di ricorrere in maniera massiva allo svolgimento dell’attività lavorativa subordinata fuori dai locali aziendali e prevalentemente presso l’abitazione del dipendente.   23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00195 12 106

FSE 20004AC0058600001 F83D20001040009 10283771003

WEB FOR ENTERPRISE 

srl Piano di smart working  Il nostro piano di smart working si articola nelle seguenti attività:   1. costituzione di un gruppo di lavoro interno, composto da rappresentanti HR, dal CEO e da alcuni referenti scelti tra i dipendenti che, nel corso di ripetuti incontri, affronterà ed analizzerà i tratti salienti della nuova disciplina di smart working, approfondendone le modalità attuative.    2. definizione di un programma articolato di formazione per tutto il personale aziendale, che avrà lo scopo di istruire sia il managment che i lavoratori, su tutti i principi che regolano lo smart working.   3. avvio di un progetto pilota della durata di 5 mesi, che coinvolgerà una quota del personale identificato come possibile destinatario dell’intervento di smart working e che consentirà di delineare al meglio le nuove misure organizzative, precisarne contenuti e caratteristiche e verificarne i costi e l’efficacia.    4. monitoraggio nel continuo del progetto pilota e dei relativi risultati al fine di individuare sin da subito eventuali elementi23/08/2020 [NULL] 10.500,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0058700001 F83D20001120009 01937990560 ECO RECYCLING SRL SmartECO: organizzazione di una piattaforma condivisa onlineIl progetto prevede l’ impiego di nuovi modelli di organizzazione e condivisione del lavoro. Ci sarà una prima fase in cui si prevede un’ analisi organizzativa dei processi interni aziendali con l’ individuazione delle tecnologie disponibili sul mercato più idonee per lo smart working. Verranno inoltre in questa fase analizzati anche gli aspetti relativi al rispetto delle normative gius lavoristiche vigenti connesse all’ attività di smart working. Si realizzerà il piano di smart working aziendale e successivamente si redigerà un accordo aziendale. Da una prima analisi gli strumenti idonei che si intendono utilizzare per attuare tale innovazione sono ad esempio: Teams, SharePoint, e Planner. Tali strumenti (o analoghi da valutare) risultano infatti in prima analisi in grado di alleggerire le difficoltà connesse con la localizzazione del lavoro nelle diverse sedi societarie (Via di Vannina 88 Roma, uffici, e Via M. Faraday, snc, Civita Castellana sito industriale) mantenendo un alto livello di produttività azie23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00156 12 106



FSE 20004AC0059000001 F83D20001750009 15074601004

VALENZIANI PROJECT 

SRLS AZIONE A - VALENZIANI PROJECTLe attività che verranno realizzate in questa prima fase avranno l’obiettivo di avviare la sperimentazione del passaggio allo Smart Working delle funzioni aziendali legate all’implementazione di prodotti grafico-pubblicitari per il web e alla gestione del rapporto coi clienti.   Attività preliminari - n. 8 ore   Attività formative - n. 18 ore per 1 dipendente23/08/2020 [NULL] 4.998,00 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0059000002 F83D20001760009 15074601004

VALENZIANI PROJECT 

SRLS AZIONE B - VALENZIANI PROJECTAcquisto strumentazione informatica hardware, nel dettaglio la seguente:   • 1 Personal Computer;   • 1 stampante multifunzione;   • 1 hard disk esterno per archiviazione dati;   • 1 monitor esterno di grandi dimensioni;   • 1 tavoletta grafica.23/08/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0059100001 F23D20000290009 02873390591 Officine del Sapere Srls Le Officine Virtuali Il progetto Le Officine Virtuali è finalizzato a promuovere un modello innovativo di organizzazione del lavoro per cercare di favorire da una parte l’incremento della produttività aziendale e dall'altra il benessere dei lavoratori, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e eliminando il vincolo del luogo ove deve essere svolta la prestazione, lasciando libertà di scelta al lavoratore. Soprattutto in un periodo di emergenza come questo, durante il quale gran parte delle aziende stanno sperimentando, senza una vera e propria programmazione, nuove forme di organizzazione del lavoro, che necessiterebbero però di attività preliminari e percorsi di formazione, per poter essere implementati correttamente. Officine del Sapere non è stata immune a questo cambiamento.   Per questo motivo abbiamo deciso di sfruttare l’opportunità offerta dalla Regione Lazio attraverso questo avviso pubblico in grado di supportare le imprese laziali nell'adozione e nell'attuazione di piani aziendali di smart workin23/08/2020 [NULL] 7.498,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0059200001 F14B20000640009 01738190592 EDIL CRD SRL EDIL CRD SRL SMART WORKINGAZIONE A + AZIONE B23/08/2020 [NULL] 7.484,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0059400001 F83D20001580009 01354060590

RCA RICERCA 

COSMETICA 

AVANZATA SRL SMART WORKING IN STREAMING - FORMAZIONE IL PROGETTO CONSISTE NELLA STUDIO, IMPLEMENTAZIONE E PERFEZIONAMENTO DI UN MODELLO DI LAVORO IN SMART WORKING, CHE POSSA MODULARE IL LAYOUT IN TERMINI DI PERSONALE E TECNOLOGIE,  AL FINE DI AGEVOLARE LE LAVORATRICI DONNE IN GRAVIDANZA O MADRI E IL LAVORO GESTIONALE E COMMERCIALE FUORI DALLA SEDE OPERATIVA. IL PROGETTO PREVEDE L'ANALISI ORGANIZZATIVA, L'INDIVIDUAZIONE DELLE BEST TECNOLOGY, LA FORMAZIONE  PER L'USO E LA COMUNICAZIONE DEL MODELLO. TALE SISTEMA PERMETTERA' DI UTILIZZARE LE TECNOLOGIE PIU' RECENTI PER LA MESSA IN CONDIVISIONE  ATTIVA DI DOCUMENTI,  CREAZIONE DI BACHECHE AZIENDALI,  FARE VIDEOCONFERENZE E  ACCOMPAGNARE I LAVORATORI A COSTRUIRE UNA NUOVA MODALITA' DI LAVORO BASATO SUL CONCETTO DI LAVORO PER OBIETTIVI.  OBIETTIVO E' RIUSCIRE A FAR LAVORARE LE PERSONE DA REMOTO,  PERMETTERLE DI ADATTARSI AL NUOVO CONTESTO E FAR PRENDERE DIMESTICHEZZA E CONFIDENZA CON LE  NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI.  INFINE SARA' ATTUATA L'AZIONE DI MONITORAGGIO PER VERIFICARE L'EFFICIENZA DELLA ROAD MAP COSTRUITA ED AT23/08/2020 [NULL] 10.419,25 50% 04023 12 106

FSE 20004AC0059700001 F85E20000560009 06006971003

Baby 2000 Servizi per 

l'infanzia s.c.s Lavoro agile per un futuro sostenibile - Azione ALa proposta progettuale riguarda lo sviluppo di un piano aziendale di smart working che prevede a supporto anche l’adozione di adeguata strumentazione informatica. Le azioni previste  hanno come obiettivi la restituzione ai lavoratori di flessibilità e autonomia nelle scelte degli spazi, degli orari, degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati e a garanzia di una maggiore produttività aziendale soprattutto a partire dalla delicata situazione venutasi a creare con l’emergenza sanitaria COVID 19. L’impatto atteso principale è sulla PRODUTTIVITA’ aziendale grazie al connubio tra maggiore aderenza agli obiettivi aziendali condivisi e incremento del benessere dei lavoratori. I contenuti della proposta riguardano una ri-organizzazione metodologica del lavoro. Le azioni previste  in sintesi consisteranno in: Attività preliminari con l’obiettivo di avviare definizione della policy aziendale; Attività di formazione rivolte al personale con l’obiettivo di assicurare a tutti23/08/2020 [NULL] 15.000,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0059700002 F85E20000570009 06006971003

Baby 2000 Servizi per 

l'infanzia s.c.s Lavoro agile per un futuro sostenibile - Azione BLa proposta progettuale riguarda lo sviluppo di un piano aziendale di smart working che prevede a supporto anche l’adozione di adeguata strumentazione informatica. Le azioni previste  hanno come obiettivi la restituzione ai lavoratori di flessibilità e autonomia nelle scelte degli spazi, degli orari, degli strumenti da utilizzare a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui risultati e a garanzia di una maggiore produttività aziendale soprattutto a partire dalla delicata situazione venutasi a creare con l’emergenza sanitaria COVID 19. L’azione B si caratterizza per l’acquisto di nuova strumentazione idonea a rendere attuabile ed efficace l’azione A. In relazione alla specificità del contesto lavorativo della Cooperativa e delle azioni previste nel presente progetto si prevede l’acquisto di hardware e software come meglio specificato nel dettaglio nel progetto descrittivo. 23/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0060000001 F23D20000700009 02616610594

SR Service Società 

Cooperativa SR Service - Lavoro AgileAll’interno dell’Azione A risulta importante affidare subito ad un tecnico, con esperienze nella gestione dei progetti FSE il coordinamento delle attività in modo di non incorrere in errori e sanzioni, al tempo stesso verrà affiancata a questa figura un tutor in grado da una parte di formare i dipendenti coinvolti nei progetti dall’altra redigere un piano di Smart Working adatto e replicabile per la nostra realtà.   Oltre queste due figure, verrà coinvolto un legale che si occuperà della verifica dell’eventuale regolamento dal punto di vista normativo e del rispetto del CCNL.   La formazione immaginata rientra nel piano descritto dal Bando, con minimo 24 ore di formazione rivolte ai dipendenti selezionati per l’avvio del progetto LAVORO AGILE.   La scelta dello studio è di ricercare queste professionalità esclusivamente all’esterno, in quanto, riteniamo che la nuova materia non appartenga a pieno ai nostri dipendenti o alla direzione e per non incorrere in errori preferiamo affidare gli incarichi all’esterno.08/09/2020 [NULL] 5.000,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0060000002 F23D20000710009 02616610594

SR Service Società 

Cooperativa SR Service - Lavoro AgileCome detto l’azione B non riveste il ruolo di maggiore importanza all’interno del progetto complesso presentato in quanto, ad oggi, seppur con strumenti non di ultima generazione, siamo nelle condizioni di attivare il lavoro agile utilizzando vecchi pc portatili o gli stessi dispositivi di proprietà dei lavoratori che sono disposti a condividerli, naturalmente però per avviare un serio progetto di Lavoro Agile, che sia garanzia sia per i lavoratori che per l’Azienda riteniamo opportuno acquistare n. 3 personal computer portatili con all’interno tutti i software presenti nello studio (autorizzati da apposite licenze) che garantiscono la gestione economica e contabile di tutti i clienti seguiti. Inoltre, potrebbe risultare utile acquisire per svolgere meglio gli interventi 3 dispositivi router portatili, in grado di garantire al lavoratore la connessione (a carico dello studio) da qualsiasi luogo, infine, per la rappresentanza da svolgere all’esterno, budget permettendo, si è pensato all’acquisto di un tablet. 08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0060100001 F43D20001750009 14553111007

AZ Servizi Società 

Cooperativa a R.L. AZ Servizi Smart WorkingNell’ottica di un continuo miglioramento e per venire incontro alle possibili esigenze organizzative aziendali, la AZ SERVIZI SOC. COOP. A R.L. ha previsto l’implementazione nei sistemi informatici aziendali attualmente posseduti i necessari strumenti software e di apparati hardware che consentano lo sviluppo e il potenziamento dell’attività di Smart Working con l’obiettivo e diano maggiore flessibilità e all’attività lavorativa svolta dai dipendenti.   La finalità principale del progetto proposto è quella di favorire l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, lasciando pertanto ad ognuno di essi la maggiore possibile libertà di scelta e allo stesso momento garantendo la produttività aziendale e il benessere e la tutela della salute. La necessità di programmare un intervento di questo livello è acuita in questo particolare momento storico caratterizzato da questa straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19.   08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0060200001 F33D20000660009 02968670600 E-LOGISTICS S.R.L Smart working e le nuove forme di lavoroL'azienda E-logistics attraverso la presentazione  di questo progetto , e delle risorse messe a disposizione, vuole sviluppare  un modello di organizzazione del lavoro e relativo regolamento per permettere ai  propri dipendenti di poter lavorare in modalità Smart Working08/09/2020 [NULL] 4.970,00 50% 03033 12 106

FSE 20004AC0060200002 F33D20000670009 02968670600 E-LOGISTICS S.R.L Smart working e le nuove forme di lavoroL'azienda E-logistics attraverso la presentazione  di questo progetto , e delle risorse messe a disposizione, vuole sviluppare  un modello di organizzazione del lavoro e relativo regolamento per permettere ai  propri dipendenti di poter lavorare in modalità Smart Working08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03033 12 106

FSE 20004AC0060400001 F93D20000390009 02380340600

POLSINELLI ENOLOGIA 

SRL Smart working per ripartire !la Polsinelli Enologia vuole presentare questo progetto  per sviluppare  un modello di organizzazione del lavoro e relativo regolamento per permettere ai  propri dipendenti di poter lavorare in modalità Smart Working  08/09/2020 [NULL] 4.970,00 50% 03036 12 106

FSE 20004AC0060400002 F93D20000410009 02380340600

POLSINELLI ENOLOGIA 

SRL Smart working per ripartire !la Polsinelli Enologia vuole presentare questo progetto  per sviluppare  un modello di organizzazione del lavoro e relativo regolamento per permettere ai  propri dipendenti di poter lavorare in modalità Smart Working  08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03036 12 106

FSE 20004AC0060600001 F23D20000720009 02612630604 SERVICE R.G. S.R.L. SMART SERVICE R.G. - AL'obiettivo dell'Azione A è quello di intraprendere un percorso finalizzato a rafforzare la capacità competitiva dell’azienda mediante l’inserimento ed il rafforzamento dello smart working, ciò al fine di raggiungere parte della propria clientela e riuscire in tempi più veloci a risolvere le loro esigenze di comunicazione (assistenza in remoto).   Il numero di dipendenti coinvolti è 2.    I moduli del corso sono:    - Fare una premessa sullo Smart Working   - Analisi e monitoraggio dei processi produttivi   - Fornire adeguati riferimenti sulle normative che normalizzeranno l’intero progetto   - Strumenti per lo Smart Working08/09/2020 [NULL] 4.999,96 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0060600002 F23D20000730009 02612630604 SERVICE R.G. S.R.L. SMART SERVICE R.G. - BL'azione B è fondamentale nell’obiettivo finale dell'intero progetto e consisterà nell'acquisto di:    - Piattaforme per la gestione delle presenze/fasi di lavoro e per assistenza da remoto   - Apparecchiature hardware (notebook, tablet e smartphone)   08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0060700001 F33D20001190009 02911870604

DE.MA SERVIZI 

SOCIETA’ A 

RESPONSABILITA’ 

LIMITATA DE.MA SERVIZI SMART - AL'obiettivo dell'Azione A è quello di fornire al lavoratore degli strumenti adeguati ad ampliare le proprie capacità, massimizzare l'efficienza di produzione dei dipendenti, una innovativa assistenza ai propri clienti e rinnovamento contabile da remoto.   Il numero di dipendenti coinvolti è 4.   I moduli del corso sono:   - Fare una premessa sullo Smart Working   - Analisi e monitoraggio dei processi produttivi   - Fornire adeguati riferimenti sulle normative che normalizzeranno l’intero progetto   - Tecnologie digitali e come applicarle alla società   - Applicazione pratica delle tecnologie digitali08/10/2020 [NULL] 7.000,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0060700002 F33D20001200009 02911870604

DE.MA SERVIZI 

SOCIETA’ A 

RESPONSABILITA’ 

LIMITATA DE.MA SERVIZI SMART - BL’azione B prevederà l’installazione e la configurazione dei componenti hardware acquistati (4 notebook, 2 smartphone e 2 scanner portatili), software per la gestione dei flussi di lavoro, ed un periodo di affiancamento per comprendere il metodo di lavoro in Smart Working.   L’obiettivo ultimo del progetto è proprio quello di integrare queste tecnologie digitali al fine di potenziare l’assistenza tecnica interna contabile e il reparto vendita/acquisti in remoto.      08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0060800001 F33D20000680009 02774750604 RLB SRL Smart-working – efficienza produttività e tutela della saluteLo scenario rappresentatosi alle aziende a fronte dell’emergenza dovuta al COVID-19 le ha poste di fronte alla scelta di  innovare la modalità di lavoro senza recare pregiudizio all’efficienza e alla loro stessa produttività.08/09/2020 [NULL] 14.980,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0060800002 F33D20000690009 02774750604 RLB SRL Smart-working – efficienza produttività e tutela della saluteLo scenario rappresentatosi alle aziende a fronte dell’emergenza dovuta al COVID-19 le ha poste di fronte alla scelta di  innovare la modalità di lavoro senza recare pregiudizio all’efficienza e alla loro stessa produttività.08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0061000001 F33D20000700009 02531260608 NIPA  srl Smart Working- competenze in evoluzioneCon lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione, sono aumentate le attività che non richiedono più la presenza del dipendente in azienda. Lo smart working regola una di queste forme di lavoro a distanza, e l'azienda Nipa Vuole aggiornarsi, soprattutto a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus08/09/2020 [NULL] 9.975,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0061000002 F33D20000710009 02531260608 NIPA  srl Smart Working- competenze in evoluzioneCon lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione, sono aumentate le attività che non richiedono più la presenza del dipendente in azienda. Lo smart working regola una di queste forme di lavoro a distanza, e l'azienda Nipa Vuole aggiornarsi, soprattutto a causa dell'emergenza sanitaria da Coronavirus08/09/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0061100001 F83D20001910009 03670431000

CENTRO DI 

DOCUMENTAZIONE 

GIORNALISTICA S.R.L. Progetto pilota ll Progetto proposto   il risultato finale dell ' analisi dei   fabbisogni effettuata direttamente presso i dipendenti della   società  : dai dati analizzati   emerso che tutti i lavoratori sono   interessati all 'adozione di un processo di Smart working, e   tutti i lavoratori sono costretti ad utilizzare mezzi pubblici   o privati per raggiungere il posto di lavoro.   L 'azione principale (A) è  costituita da un progetto pilota di   Smart working che poi sarà  esteso a tutti i lavoratori   dell' azienda, mentre la seconda azione (B) prevede di   acquisire le dotazioni tecnologiche necessarie.08/09/2020 [NULL] 4.967,20 50% 00186 12 106



FSE 20004AC0061100002 F83D20001920009 03670431000

CENTRO DI 

DOCUMENTAZIONE 

GIORNALISTICA S.R.L. Acquisto dotazioni per Smart workingLa seconda azione (B) prevede di   acquisire le dotazioni tecnologiche necessarie per il progetto.08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00186 12 106

FSE 20004AC0061200001 F13D20000700009 03089150605*****

LOGISTIC.SERVICES.PRO

VIDER DOO 

KRAGUJEVAC Il lavoro agile in aziendaL'azienda LSP  con il percorso il lavoro agile in azienda decide di dare avvio ad un percorso di digital trasformation per affrontare il cambiamento culturale e organizzativo e andare sempre più verso il lavoro agile.08/09/2020 [NULL] 4.970,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0061200002 F13D20000710009 03089150605*****

LOGISTIC.SERVICES.PRO

VIDER DOO 

KRAGUJEVAC Il lavoro agile in aziendaL'azienda con il percorso il lavoro agile in azienda decide di dare avvio ad un percorso di digital trasformation per affrontare il cambiamento culturale e organizzativo e andare sempre più verso il lavoro agile.08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0061300001 F43D20001760009 02735520609

Window of 

Opportunity S.r.l. Window of Opportunity Smart WorkingIl modello che la società proponente intende adottare è di tipo in grado di portare notevoli vantaggi sia in termini di produttività, di raggiungimento degli obiettivi, ma anche in termini di welfare e qualità della vita del lavoratore.   Tale Modello riguarderà la sede operativa della società sita in Isola del Liri, in Via Borgonuovo 44 e prevede che la prestazione lavorativa venga eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, ma senza stabilire una postazione fissa (questo dopo che sia passata l’emergenza legata all’attuale situazione CORONAVIRUS in Italia. Non ci sono vincoli di spazio e tempo, l’unico vincolo sono i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Si può lavorare da qualsiasi luogo (dentro e fuori l’azienda), non si timbra un cartellino, non si fanno pause in orari predefiniti. L’azienda e il dipendente ridefiniscono in maniera flessibile le modalità di lavoro, quello su cui ci si08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03036 12 106

FSE 20004AC0061400001 F93D20000420009 07046161001 SARO SAS TELEHOTEL PIANO AZIENDALE finalizzato a promuovere modelli   innovativi di organizzazione del lavoro per incrementare la   produttivita' aziendale e il benessere di lavoratori e   lavoratrici delle imprese del Lazio e ad agevolare la   conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, eliminando il   vincolo del luogo ove deve essere svolta la prestazione e   lasciando liberta' di scelta al lavoratore.08/09/2020 [NULL] 10.000,00 50% 00060 12 106

FSE 20004AC0061500001 F83D20005350009 11316101002 ecosafety srl smartworking@ecosafetyil piano ha l'obiettivo di migliorare le performance aziendali e il raggiungimento di migliori risultati attraverso un più efficacie modello organizzativo ed in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi indicati dall'azienda, valorizzando le nuove tecnologie informatiche e di comunicazione.08/09/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00133 12 106

FSE 20004AC0061500002 F83D20002050009 11316101002 ecosafety srl smartworking@ecosafetyil piano ha l'obiettivo di migliorare le performance aziendali e il raggiungimento di migliori risultati attraverso un più efficacie modello organizzativo ed in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi indicati dall'azienda, valorizzando le nuove tecnologie informatiche e di comunicazione.08/09/2020 [NULL] 3.484,00 50% 00133 12 106

FSE 20004AC0061600001 F83D20002060009 13055121001 Macchiavelli Eventi sas AZIONE A - Smart … Team Building L'emergenza Coronavirus e dei provvedimenti imposti dal Governo non solo a Macchiavelli Eventi ma a tutte le imprese che operano sul territorio nazionale, ha creato la necessità di attuare dei cambiamenti repentini ed improvvisi ai modelli organizzativi aziendali e ai processi produttivi consolidati.    Per far fronte a questa emergenza Macchiavelli Eventi ha introdotto una prima forma di Smart Working con l'intenzione di arricchirlo e sistematizzarlo in una successiva fase.    L’emergenza COVID19 ha stimolato la creatività dello staff che ha ideato uno smart Team Building, realizzandone una DEMO che Macchiavelli ha proposto gratuitamente  ai clienti più fidelizzati. L’intenzione era quello di testarne la funzionalità con l’obiettivo di sistematizzare il format e arricchirlo di nuove ed interessanti proposte.   L'intervento che si vuole proporre è articolato, nel rispetto dell'Avviso Pubblico di riferimento, consta dell’Azione A e dell’Azione B.   L’azione A, a sua volta si articola in tre  fasi: 1) Attività 08/09/2020 [NULL] 4.984,00 50% 00119 12 106

FSE 20004AC0061600002 F83D20002070009 13055121001 Macchiavelli Eventi sas Azione B - Smart … Team Building L'emergenza Coronavirus e dei provvedimenti imposti dal Governo non solo a Macchiavelli Eventi ma a tutte le imprese che operano sul territorio nazionale, ha creato la necessità di attuare dei cambiamenti repentini ed improvvisi ai modelli organizzativi aziendali e ai processi produttivi consolidati.    Per far fronte a questa emergenza Macchiavelli Eventi ha introdotto una prima forma di Smart Working con l'intenzione di arricchirlo e sistematizzarlo in una successiva fase.    L’emergenza COVID19 ha stimolato la creatività dello staff che ha ideato uno smart Team Building, realizzandone una DEMO che Macchiavelli ha proposto gratuitamente  ai clienti più fidelizzati. L’intenzione era quello di testarne la funzionalità con l’obiettivo di sistematizzare il format e arricchirlo di nuove ed interessanti proposte.   L'intervento che si vuole proporre è articolato, nel rispetto dell'Avviso Pubblico di riferimento, consta dell’Azione A e dell’Azione B.   L’azione A, a sua volta si articola in tre  fasi: 1) Attività 08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00119 12 106

FSE 20004AC0061700001 F13D20000730009 02920220593 CEC DISINFESTA S.R.L. CEC DISINFESTA SMART WORKINGAZIONE A + AZIONE B PER CEC DISINFESTA08/09/2020 [NULL] 7.484,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0061900001 F43D20001770009 10831561005 RF Jewels Srl RF Jewels Smart - Azione ANell'ambito del programma aziendale di change management, a valere dell'azione A -  Supporto all’adozione del Piano di Smart Working , il progetto prevede:   - revisione dei processi aziendali nella prospettiva dello smart working   - approfondimento della normativa giuslavoristica   - definizione del piano di smart working, precisando che l'Azienda ha già definito ed adottato l'accordo aziendale.      Affinché il piano trovi efficace attuazione, si prevede un'attività formativa di complessive 24 ore rivolta a 3 risorse - smart worker sulle seguenti tematiche:   _ processi aziendali: trasferimento e condivisione del nuovo modello organizzativo, regole di governance e piano di smart working   _ normativa: aspetti normativi, retributi, contributi e previdenziali dello smart working (L. 81/2017) e accordo aziendale   _ tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro   _ tecnologie agili: strumenti di enterprise mobility (app, device e platform), gestione di software e WEB application specifiche, tecnologie digitali di s08/10/2020 [NULL] 4.998,00 50% 00100 12 106

FSE 20004AC0061900002 F83D20005360009 10831561005 RF Jewels Srl RF Jewels Smart - Azione BComplementare all'Azione A , il progetto RF Jewels Smart prevede di dotare le risorse aziendali in smart working della più efficace dotazione tecnologica.   In questo senso si prevede l'acquisizione di  componenti hardware e software per lo svolgimento delle attività lavorative in modalità  smart, quali:   _  notebook  ed accessori specifici, quali apparecchiature audio-video, mouse ergonomico, stampanti, memoria esterna e schermo aggiuntivo ad alta definizione specifico per la grafica destinato alla risorsa che si occupa di design   _  tablet / smartphone con relativa scheda fonia e dati e scheda memoria aggiuntiva   _ licenze software per sistemi operativi e software specialistici di produttività , connettività e collaboration.08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00100 12 106

FSE 20004AC0062100001 F43D20001780009 01927780609 CLIPPER SYSTEM S.r.l. ClipperREMOTE L'idea progettuale riguarda la creazione di una realtà attiva di smart working per permettere ai lavoratori di poter gestire il proprio lavoro anche da casa o da sedi diverse. Per questo abbiamo necessità di formare il personale affinché sia in grado di gestire al meglio il proprio lavoro. Attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working Saranno implementati strutturazione di processi di dematerializzazione, realizzazione di strumenti di social collaboration, utilizzo di devices, VPN, spazio NAS condiviso e protetto). Verranno implementate policy per garantire il rispetto delle normative vigenti; Ci sarà un supporto per la stesura del piano di Smart Working e la redazione dell’accordo aziendale, corredato della modulistica neces Creare uno spazio virtuale accessibile al gruppo che permette la gestione dei vari progetti, attività condivise attraverso l'utilizzo di crm personalizzati. Scrivanie remote e VPN dedicate alla sicurezza aziendale. L’attività formativariguarda sia il management aziendale c08/10/2020 06/07/2021 5.000,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0062100002 F43D20001790009 01927780609 CLIPPER SYSTEM S.r.l. ClipperREMOTE l'intervento prevede l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano. Notebook - Smartphone - Webcam - Componenti software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working Software VPN per connessione sicure.   08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0062300001 F33D20000750009 06519890484 Metadonors Smartworking a supporto del non-profit (Azione A)Il percorso previsto prevede la realizzazione di differenti azioni, sia di processo che di formazione, volte ad affrontare le tematiche principali impattate dal cambiamento, con la consapevolezza che ciascuna di queste azioni potrà subire adeguamenti a causa delle evoluzioni della situazione e dei cambiamenti che potrebbe essere necessario apportare in corso d’opera.      Infrastruttura tecnologica: Individuazione e setup delle nuova tecnologia necessaria allo svolgimento delle attività di chiamata in modalità smartworking, con formazione del personale tecnico al fine di supportare il processo di migrazione      Processi di cambiamento Interni: Configurazione e attivazione di un nuovo processo per lo svolgimento delle attività inbound e outbound per ciascun cliente, con relativa mappatura dei processi.      Formazione continua: Design e attivazione di un nuovo processo di formazione del team, con design di nuovi tool e gestione del processo di cambiamento, al fine di individuare le nuove modalità di relazione08/09/2020 [NULL] 14.569,18 50% 00193 12 106

FSE 20004AC0062300002 F33D20000760009 06519890484 Metadonors Smartworking a supporto del non-profit (Azione B)La parte infrastruttura, in un contesto come quello di Metadonors, richiede sicuramente un’attenzione puntuale. Per abilitare il personale al lavoro da casa si rende necessario, nella gran parte dei casi, colmare il gap tecnologico presente.   E’ quindi previsto l’acquisto di computer (fissi e mobili), dotati di: cuffie professionali, webcam, monitor, tablet.   La quantità ed i modelli saranno definiti sulla base del budget disponibile e della reperibilità dei modelli attualmente disponibili in consegna (molto variabile in queste settimane). SI ipotizza nei documenti finanziari un budget indicativo medio per postazione acquistata.08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00193 12 106

FSE 20004AC0062500001 F23D20001150009 03026290787

AID - Agenzia per 

l’Inclusione e i Diritti LO SMART-WORKING AI TEMPI DEL COVID-19: La presente Azione ha come fine, l’adozione di un Piano Lavorativo di Smart_Working attraverso, un fase di screening della struttura operativa/organizzativa, per monitorare le attività maggiormente declinabili a distanza e rilevamento delle attrezzature HW e SW necessarie per il Lavoro Agile; gli interventi di formazione operativa per l’adeguamento delle competenze dei lavoratori coinvolti; l’utilizzo della consulenza legale in tema di rispetto delle norme di sicurezza e di privacy previste dal nostro Ordinamento giuridico, stesura dell’accordo aziendale e del programma di lavoro previsto per il dipendente impegnato nel telelavoro; formazione destinata al lavoratore per l’apprendimento di nozioni in tema di privacy e di riservatezza dei dati sensibili trattati; formare conoscenze e competenze specifiche in tema di uso di piattaforme predisposte per il Lavoro Agile, di sicurezza nei luoghi di lavoro, acquisizione di sperimentazione dell’attività di smart-working definita nel Piano per un periodo di 5 mesi co08/10/2020 [NULL] 4.998,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0062500002 F23D20001160009 03026290787

AID - Agenzia per 

l’Inclusione e i Diritti LO SMART-WORKING AI TEMPI DEL COVID-19Azione B: Tale Azione ha come obiettivo all’acquisto di materiale necessario per poter dare il via alla sperimentazione. Tale materiale è costituito da attrezzatura hardware e software per consentire lo svolgimento di sessioni di Telelavoro. La tipologia di attrezzature hardware e software potrà cambiare in funzione delle esigenze e dell’organizzazione dell’azienda, anche se possiamo stabilire a priori attrezzature standard utili.   Elenco attrezzatura:   2 PC. 1 PC da utilizzare come server (un computer di elevate prestazioni che in una rete fornisce un servizio agli altri elaboratori collegati). 2 Hard-disk esterno. N.2 stampanti multifunzionali (per aver la possibilità di essere utilizzate come scanner per le fotocopie, ma soprattutto per l’acquisizione di documenti). 3 cuffie wi-fi. 3 microfoni. 3 Telecamere digitali (Web-cam). 3 Antivirus software. 1 piattaforma software server per connessione VPN protetta e configurata. 2 piattaforma software client per connessione VPN protetta e configurata.   08/10/2020 27/04/2021 2.500,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0062600001 F83D20005370009 06458931000 Deep Blue Srl Supporto all'adozione di un piano di smart workingL’Azione A ha il fine in un primo momento di ottenere un quadro chiaro della situazione in azienda, individuare gli strumenti più appropriati e stilare un piano di azione. Successivamente verranno attivati varie attività di formazione volte a far sì che il personale sia, non solo sia capace di organizzare il tempo ed il lavoro in modo efficiente e di utilizzare gli strumenti tecnologici messi a disposizione, ma anche e soprattutto accetti di buon grado questo cambiamento. L’azione si concluderà con 5 mesi di progetto pilota nei quali si testerà il piano di Smart Working ed eventualmente si metteranno in atto azioni correttive volte a perfezionarlo e renderlo più agevole ed efficace.      08/10/2020 [NULL] 9.833,82 50% 00198 12 106

FSE 20004AC0062600002 F83D20005380009 06458931000 Deep Blue Srl Strumenti tecnologici in supporto al piano di Smart Working di Deep BlueL’Azione B prevede l’acquisto di strumentazione tecnologica, hardware e software, per la realizzazione del progetto pilota di 5 mesi previsto nell’Azione A.   08/10/2020 [NULL] 4.994,80 50% 00198 12 106

FSE 20004AC0062800001 F93D20000850009 02770560601 TMP SRL Smart & Agile ManufacturingPer quanto riguarda la misura A, che fa riferimento ad una modalità di lavoro flessibile che richiede alcuni fondamentali presupposti organizzativi, verrà sviluppato un piano di analisi e verifica, formazione ed implementazione di prova di un sistema di lavoro agile. Gli elementi principali che renderanno possibile questo nuovo approccio lavorativo sono identificabili 1) in una corretta e completa analisi dell’organizzazione e dei processi interni; 2) nell’individuazione delle tecnologie digitali più idonee, sia dal punto di vista hardware e software; 3) nel coinvolgimento di tutti gli stakeholder, attraverso azioni di formazione ed informazione ed attraverso la stesura di un piano coerente e realistico e di un accordo condiviso ed accettato, che puntino ad accrescere la fiducia reciproca tra il lavoratore e l’impresa, nella consapevolezza di un’azione win-win, che sia benefica anche per i clienti finali.08/10/2020 [NULL] 4.970,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0062800002 F93D20000860009 02770560601 TMP SRL Smart & Agile ManufacturingCome supporto all’attuazione del piano di smart working, è prevista anche l’implementazione dell’AZIONE B, attraverso la quale si procederà all’acquisto di parte delle soluzioni tecnologiche precedentemente individuate nell’azione A. Nello specifico, si procederà primariamente e necessariamente all’acquisto di una workstation portatile dotata di caratteristiche tali da poter supportare l’esecuzione dei programmi di modellazione solida e di un NAS per soddisfare le esigenze di archiviazione, back up e server. Sarà inoltre acquistata n.1 licenza per la piattaforma web ZOOM, utile alla condivisione di dati e alla comunicazione a distanza. Zoom mette a disposizione, durante le video Conference, non solo gli screen share, ma anche lavagne tattili digitali, collaborative e altamente performanti che migliorano molto l’esperienza di riunione o di formazione. Altre piccole caratteristiche aggiungono valore alla performance della piattaforma: chat private o di gruppo; sondaggi; domande e risposte del pubblico dei webin08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0062900001 F83D20002100009 01116841006 Siaed SpA Oltre il muro SIAED si è prefissata un obiettivo da raggiungere nell’immediato, limitare l’impatto sanitario ed economico dovuto alla situazione che il Paese sta vivendo a causa della diffusione del coronavirus. Il Governo italiano, in particolare attraverso il DPCM dell’11.03.2020, ha invitato le imprese a massimizzare l’utilizzo di modalità di lavoro agile per quelle attività che possono essere svolte dai lavoratori nel proprio domicilio e con modalità a distanza, limitando di fatto gli spostamenti delle persone. SIAED, al fine di garantire la tutela della salute dei propri lavoratori, ha pertanto elaborato tale progettualità orientandola verso l’utilizzo di una soluzione tecnologica di immediata fruibilità, che risponda alla necessità di potenziare e normare lo spazio condiviso per soci e dipendenti garantendo loro il proseguo delle rispettive attività lavorative.08/09/2020 [NULL] 21.200,00 50% 00166 12 106

FSE 20004AC0063100001 F83D20002110009 01488891001 ITALPROIM ITP – Smart Working Attuazione dei piani di formazione sull’utilizzo di Microsoft Teams al fine di agevolare le comunicazioni. Il personale in smart working dovrà essere formato al fine di utilizzare la piattaforma TEAM dove si potrà chattare con i membri dell’organizzazione mediante sia lo smartphone sia mediate piattaforma software installata sul pc. Al fine di avere un confronto con il personale è previsto l’utilizzo di apposite videochiamate (applicativo già previsto nel software) con fornitura e installazione di webcam che incorporano video, microfono e casse. La formazione consiste nel conoscere le principali funzioni del software e come viene integrato nella produzione aziendale. Si attuerà apposita formazione per l'utilizzo del CLOUD NAS che sostituisce il NAS aziendale. La formazione consiste nella configurazione e navigazione della piattaforma we.  Attuazione della formazione in ambito della sicurezza, essendo il datore di lavoro responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnat08/09/2020 [NULL] 6.537,89 50% 00173 12 106

FSE 20004AC0063100002 F83D20002120009 01488891001 ITALPROIM ITP – Smart Working Per formalizzare il piano per lo sviluppo dello Smart Working è necessario acquistare e installare ad ogni membro dell’ITALPROIM apposito account office che fa parte del pacchetto di n.1 licenza Office 365 Business Premium. E’ necessario l’acquisto di circa n.7 Pc Portatili di tipo desktop office con webcam integrata con prestazioni medie, in grado di far girare in maniera fluida il pacchetto Office. E’ necessario l’acquisto di circa n.7 Webcam full hd per implementarle e installarle nei luoghi di presidio e nelle postazioni di smart working per agevolare i sistemi di chiamate e videochiamate mediante il sistema TEAM. Procedere con adeguata formazione sulle modalità di videochiamata per far funzionare e configurare la webcam nei pc. Necessario l’acquisto di n.1 CLOUD NAS (4 T di spazio di archiviazione) per aquisire i dati archiviati all'interno del NAS attualmente installato in sede. E’ necessario l’acquisto di n. 2 PC DESCKTOP e n.2 Monitor e n.2 Smartphone per configurare le postazioni di progettazione e t08/09/2020 [NULL] 4.550,00 50% 00173 12 106

FSE 20004AC0063200001 F83D20002130009 12604361001

INFORMAETICA 

COOPERATIVA SOCIALE 

AGRICOLA ONLUS SMART WORKING INFORMAETICA Il progetto proposto dalla Informaetica Cooperativa Sociale Agricola  di Sora,  mira ad implementare in azienda una organizzazione del lavoro fondato sui principi dello smart working.   Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività08/09/2020 [NULL] 15.000,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0063300001 F83D20002140009 02513680609 SIEC S.r.l. SIEC Smart Working Il progetto SIEC smart working nasce con l’obiettivo  di andare ad  agevolare il più possibile la conciliazione vita lavoro dei dipendenti destinatari dell’intervento, innovando l’organizzazione del lavoro, creando un sistema di lavoro agile regolamentato che fornisca a ciascuno i dispositivi per lavorare da casa.   In particolare I destinatari sono i 7 dipendenti amministrativi/tecnici, i quali saranno dotati degli strumenti e di una regolamentazione necessari al buon funzionamento di questo sistema.   Il lavoro agile (o smart working) rappresenta una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.   Si caratterizza soprattutto dall'assenza di vincoli orari o spaziali e per un’organizzazione per fasi,08/09/2020 [NULL] 22.500,00 50% 03023 12 106



FSE 20004AC0063400001 F83D20005390009 04405721004

CENTRO AUTORIZZATO 

DI ASSISTENZA FISCALE 

CISAL S.R.L. SMART WORKING IN C.A.F. CISALIl piano di smart working redatto dal Centro Assistenza Fiscale CISAL, oltre alle contingenti necessità di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si propone i seguenti obiettivi:   1. migliorare il clima lavorativo;   2. migliorare l’organizzazione del lavoro agendo sulla dimensione sociale e di genere.   Il piano prevede le seguenti azioni:   • Comunicazione, informazione e formazione;   • ottimizzazione della conciliazione vita/lavoro;    • Miglioramento del Benessere Organizzativo;   • Sicurezza sui luoghi di lavoro in ottica di lavoro agile   I principali risultati attesi dall’adozione dello smart working:   1. Aumento produttività del C.A.F. grazie ad un miglioramento del benessere organizzativo;   2. Un miglioramento delle condizioni di salute all’interno dei luoghi di lavoro grazie alla riduzione dello stress da lavoro correlato legato ad un miglioramento della conciliazione tra la vita privata e il lavoro;   3. Una riduzione del rischio legato agli incidenti in itinere;   408/10/2020 [NULL] 10.500,00 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0063700001 F13D20001350009 02855230591 SERVICE CAR TRUCK SERVICE CAR TRUCK SMART WORKINGazione a + azione b SERVICE CAR TRUCK08/10/2020 [NULL] 7.484,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0063900001 F83D20005400009 01429910621

The British School 

Formia di Balzarano 

Luigia & C. Smart Working TeachingIl progetto della British school prevede una fase di valutazione strategica delle possibilità di inserimento nel menage attuale  di lavoro, del sistema di lavoro agile.  Accanto alla verifica iniziale che prevede il coinvolgimento dei lavoratori amministrativi,  sarà scritto un iniziale  regolamento per le procedure da mettere in campo per l'implementazione dello smart working. Con l'aiuto tecnico di un esperto in ICT sarà acquistato il materiale software e hardwAare necessario per creare l'ambiente di lavoro virtuale (videoconferenze, formazione fad, bacheche virtuali,  doc sharing ecc...). Dopo l'acquisto del materiale sarà effettuata la formazione ai dipendenti sia in ambito giuslavorista, sia nel settore informatico, sia sul nuovo sistema di gestione del lavoro precedentemente implementato.  in tutte le fasi è previsto un sistema di monitoraggio  che possa dare il riscontro sia del mantenimento delle tempistiche rispetto al lavoro da svolgere, sia dell'ottenimento degli obiettivi prefissati in fase proget08/10/2020 [NULL] 7.490,41 50% 04023 12 106

FSE 20004AC0064100001 F83D20005980009 11600661000 Security Labor s.r.l. Security Labor in smart working – organizzazione e strumenti - Azione ALa presente proposta, coerentemente con quanto richiesto dall'avviso al quale risponde, ha l'obiettivo di favorire l'adozione di modelli organizzativi capaci di ridurre i vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa, mantenendo un'adeguata efficienza produttiva aziendale e garantendo il benessere e la tutela della salute dei lavoratori, sia in generale, sia in risposta all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Si tratta nello specifico di favorire le condizioni (organizzative e conoscitive) necessarie per implementare e sperimentare modalità di lavoro agile, ovvero di smart working.  L'Azione qui proposta nel perseguire quanto indicato si struttura attorno ad una serie di sotto azioni, logicamente e coerentemente connesse tra loro, i cui principali risultati attesi sono: l’adozione di un modello organizzativo basato sullo smart working; l’acquisizione, da parte dei lavoratori coinvolti come destinatari del progetto, delle conoscenze e competenze (di tipo organizzativo, tecnico e anche 08/10/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00155 12 106

FSE 20004AC0064100002 F83D20005990009 11600661000 Security Labor s.r.l. Security Labor in smart working – organizzazione e strumenti - Azione BLa presente proposta, coerentemente con quanto richiesto dall'avviso al quale risponde, ha l'obiettivo di favorire l'adozione di modelli organizzativi capaci di ridurre i vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa, mantenendo un'adeguata efficienza produttiva aziendale e garantendo il benessere e la tutela della salute dei lavoratori, sia in generale sia in risposta all'emergenza epidemiologica da COVID-19.  Si tratta nello specifico di favorire le condizioni (organizzative, conoscitive e tecniche) necessarie per implementare e sperimentare modalità di lavoro agile, ovvero di smart working.  L’intervento qui proposto nel perseguire quanto indicato, ed in sinergia con l'Azione A a cui si rimanda, si sostanzia nell’approvvigionamento della nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione/perfezionamento del summenzionato smart working.08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00155 12 106

FSE 20004AC0064200001 F83D20002170009 13700601001

ITAL 

COMMUNICATIONS ITAL COMMUNICATIONS SmartProgetto Pilota per l'introduzione di Smart Working per n.2 dipendenti.    Azioni consulenziali e Azioni formative per l'introduzione di modelli di Smart Working sistematizzati e regolati dalla norma nazionale.08/09/2020 [NULL] 4.991,00 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0064200002 F83D20002180009 13700601001

ITAL 

COMMUNICATIONS ITAL COMMUNICATIONS Smart: AttrezzatureAcquisto di Attrezzature per la realizzazione di un Progetto Pilota per l'introduzione di Smart Working per n.2 dipendenti. 08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0064300001 F83D20002190009 10701351008 Medical Net Srl Medical net: progetto di implementazione smart-working - Supporto all’attuazione del Piano di Smart WorkingNella seconda Azione prevista, Medical Net intende acquisire software e strumenti tecnologici utili per la gestione in remoto dei processi di lavoro (smart working). Tra questi strumenti verranno tra gli altri implementati una piattaforma per la condivisione in cloud dei documenti di lavoro  (quali ad esempio Dropbox, Onedrice, ecc), software di produttività aziendale con la possibilità di lavorare in condivisione e in remoto sui documenti da parte dei dipendenti (quali ad esempio Office 365, Gsuite o altri), software per l'accesso in remoto alla posta elettronica e agli altri strumenti di produttività (calendario, planner, task manager, ecc.) Verrà inoltre acquisito e implementato un software per meeting e riunioni in remoto del personale dipendente (quali ad esempio Zoom, Webex o altri).08/09/2020 [NULL] 2.496,40 50% 00161 12 106

FSE 20004AC0064300002 F83D20002200009 10701351008 Medical Net Srl Medical net: progetto di implementazione smart-working Azione Anella prima fase del progetto Medical Net srl vuole avviare, tramite la sua dipendente con più esperienza (nella sua qualità di Esperto) ed il management, un’accurata analisi organizzativa e dei processi interni per mezzo dell’individuazione delle attività da destinare al Lavoro Agile.   L’analisi permetterà di identificare alcune linee guida fondamentali per l’implementazione efficace dello smart working.   Sarà inoltre necessario valutare le tecnologie digitali più idonee al progetto, riutilizzando il più possibile quelle già presenti all’interno dell’azienda, in un’ottica di massimo risparmio.   Nella seconda fase sarà necessario avviare la formazione interna, tramite l’utilizzo di un professionista che possa mettere a disposizione la propria esperienza internazionale nell’organizzazione e gestione di gruppi di lavoro, sia per il management aziendale, in relazione all’accompagnamento verso il recepimento di modelli organizzativi più flessibili, sia le risorse umane interne, fornendo un aiuto concreto ed ot08/09/2020 [NULL] 4.980,95 50% 00161 12 106

FSE 20004AC0064400001 F73D20000290009 14651091002

STUDIO LANFALONI 

SRLS AZIONE A - STUDIO LANFALONISupportare l’azienda nel passaggio da una modalità di lavoro in loco ad una di Smart Working, specialmente nella gestione del rapporto con i clienti.   Attività preliminari n. 10 ore   Attività formative n. 16 ore per n. 3 dipendenti08/09/2020 [NULL] 4.995,20 50% 00072 12 106

FSE 20004AC0064400002 F73D20000300009 14651091002

STUDIO LANFALONI 

SRLS AZIONE B - STUDIO LANFALONIAcquisto strumentazione informatica hardware:   - 4 notebook di nuova generazione   - 4 stampanti evolute in grado di interagire a distanza   Acquisto strumentazione informatica software:   - applicativo Office 36508/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00072 12 106

FSE 20004AC0064600001 F83D20006000009 02762790596 Startapp Srls SMARTAPP Il progetto Smartapp si propone di fornire all'azienda l’opportunità di adottare un nuovo sistema di organizzazione del lavoro più efficace ed efficiente, con particolare riferimento al c.d. Smart Working, peraltro già disciplinato dal disposto normativo di cui alla L. 81/2017, che prevede tra la altre cose: organizzazione flessibile del lavoro (fasi, cicli, obiettivi, orari, spazi, interno/esterno dell’azienda); accordo scritto tra le parti per definire i poteri di controllo, la strumentazione tecnologica, i tempi di riposo (diritto alla disconnessione) e le modalità di recesso; necessità di assicurare al lavoratore percorsi di apprendimento permanente, anche attraverso la certificazione di competenze acquisite in ambiti formali e informali; necessità di garantire le condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro e l’assicurazione obbligatoria.   L’obiettivo è quello di realizzare e rendere operativo un piano di Smart Working attraverso l’adozione di opportuni regolamenti aziendali, l’analisi dei processi e de08/10/2020 [NULL] 7.498,00 50% 04014 12 106

FSE 20004AC0064700001 F83D20002220009 06066831006

Area Comunicazione e 

Informatica SMART WORKERS IN AREA - Azione AL’azione A prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi: facilitare l’adozione del piano di smart working; garantire la massima coerenza dell’intervento rispetto alle esigenze aziendali e ai destinatari; garantire efficacia ed economicità dell’intervento attraverso la puntuale definizione di servizi e costi da sostenere. I contenuti delle attività riguardano: le attività preliminari inerenti analisi organizzativa e processi aziendali; l’individuazione delle tecnologie digitali da adottare; la consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle normative vigenti, anche nel garantire la corretta stesura del piano di smart working e dell’accordo aziendale; l’erogazione di un intervento formativo specifico sia per i responsabili d’area (manager) sia per i dipendenti; l’avvio e monitoraggio di un progetto pilota.07/10/2020 28/07/2021 6.944,00 50% 00196 12 106

FSE 20004AC0064700002 F83D20002230009 06066831006

Area Comunicazione e 

Informatica SMART WORKERS IN AREA - Azione BL’azione B prevede l’acquisto della strumentazione tecnologica necessaria all’attuazione del piano di smart working. La scelta della strumentazione è stata guidata dai principi di economicità, efficacia ed efficienza; lo strumento utilizzato per la ricerca della strumentazione è stato internet. La strumentazione è stata scelta in base al prezzo più basso a parità di caratteristiche.07/10/2020 11/06/2021 3.278,65 50% 00196 12 106

FSE 20004AC0064800001 F83D20002240009 14269591005 Italiana Tecnologie Team Work Smart - PianoIl progetto pilota coinciderà con la ristrutturazione dei processi in chiave Smart Working. Il piano ipotizzato mirerà alla riformulazione del nostro manuale della qualità dove la digitalizzazione dei processi e la condivisione della conoscenza (knowledge sharing) avranno la priorità. Il piano andrà a distinguere tutte le prestazioni e attività che si potranno svolgere in modalità agile.  Sulla base di quanto emerso dall’analisi delle condizioni di partenza, dalla rilevazione dei bisogni dei lavoratori e delle lavoratrici e dall’individuazione delle priorità, il progetto di lavoro agile indicherà gli assi strategici su cui poggia, gli obiettivi operativi da raggiungere e i risultati in termini di output.   L’obiettivo principale post-emergenza sarà l’ottimizzazione dell’organizzazione affinché siano identificate tutte le attività e le prestazioni che possono essere rese con modalità agevole.   08/09/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00121 12 106

FSE 20004AC0064800002 F83D20002250009 14269591005 Italiana Tecnologie Team Work Smart - TecnologiePer consentire un’agevole accesso alle risorse tecnologiche aziendali, si rende necessario l’acquisto di un nuovo server che sarà posto in housing presso un fornitore esterno che garantirà le migliori prestazioni di connettività e gestione dei dati.  Per assicurare l’accesso alla piattaforma aziendale, è stato individuato un nuovo software ERP in grado di coordinare in ogni parte l’attuale processo produttivo e che consente interazioni complete con/tra gli smartworker. 08/09/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00121 12 106

FSE 20004AC0064900001 F83D20002260009 10210290580

SATEV DI ALFIO 

SANTANOCITA VENDITA SMART WORKING 360°: dall' emergenza all' utilizzo sistematicoL’ azienda indirizzerà l’ intervento a n.2 dipendenti, ovvero quelli a contatto con il ramo vendita.   Per la loro formazione si prevedrà un piano diviso in due moduli.   Il primo modulo è attinente alla conoscenza del processo di gestione del cliente e del catalogo prodotti.   Il secondo modulo sarà mirato alla formazione del dipendente degli strumenti di tecnologi e software di supporto.   Il primo modulo sarà tenuto dai titolari dell’ azienda, mentre il secondo modulo vedrà il coinvolgimento di consulenti legali e informatici altamente qualificati che garantiranno al destinatario del progetto tutta la formazione in campo legale e tecnico. I moduli saranno di eguale durata (12 ore cadauno) e permetteranno la formazione contestuale dei dipendenti.   Dopo questa fase formativa i destinatari del progetto saranno in grado di iniziare un progetto pilota coordinato dai titolari dell’ azienda per iniziare gradualmente l’ attività di  lavoro in maniera agile e arrivare quanto prima al raggiungimento degli obiettivi08/09/2020 [NULL] 4.900,00 50% 00163 12 106

FSE 20004AC0064900002 F83D20002270009 10210290580

SATEV DI ALFIO 

SANTANOCITA VENDITA SMART WORKING 360°: dall' emergenza all' utilizzo sistematicoPer attuare la prima parte di formazione e permettere il concreto svolgimento dello smart working saranno necessarie le seguenti strumentazioni, in aggiunta a quelle già in possesso:   - 1 pc portatile    - software CRM con integrazioni specifiche e customizzate per la gestione del cliente in tutte le fasi necessarie.      Attualmente tutte le fasi di gestione del cliente in azienda sono legate a singoli fogli di lavoro e archivi separati: preventivazione, appuntamenti, recall, anagrafica, privacy…   Il processo di formazione e l’ utilizzo del software permetteranno di avere un’ interconnessione di tutti questi processi, un controllo e scambio sinergico di competenze tra gli utenti, e la possibilità di controllare le varie azioni, nonché di programmare interventi mirati automatizzandoli (archiviazione preventivi, gestione privacy, invio questionari di soddisfazione, follow up)   08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00163 12 106

FSE 20004AC0065000001 F63D20000360009 01279830598

NINFEA COOPERATIVA 

SOCIALE Dal lavoro in team ai servizi da remoto - Sperimentazione di un Piano di Lavoro Agile per la cooperativa NinfeaSuccessivamente alla emanazione Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, la Cooperativa Ninfea è stata chiamata a ripensare il suo modello organizzativo, limitando al massimo la presenza fisica nei servizi e riservandola soltanto a quelli imprescindibili, come l’assistenza ad anziani e disabili, e portando a distanza quelli per i quali, anche sulla base delle disposizioni Distretti Socio-Sanitari, sono state indicazioni di erogazione in modalità alternativa alla presenza.   Il progetto Dal lavoro in team ai servizi da remoto - Sperimentazione di un Piano di Lavoro Agile per la cooperativa Ninfea intende, dunque, avviare la sperimentazione di un piano di lavoro agile rivolto ai dipendenti della Cooperativa, che fotografando l’attuale organizzazione nata sull’onda dell’emergenza, implementi un modello  che, non solo consenta di abbattere i vincoli logistici, ma abiliti l’operatività dei gruppi di lavoro attrave08/09/2020 [NULL] 14.843,54 50% 04016 12 106

FSE 20004AC0065000001 F63D20000360009 03594041000 SAIP Formazione srl Dal lavoro in team ai servizi da remoto - Sperimentazione di un Piano di Lavoro Agile per la cooperativa NinfeaSuccessivamente alla emanazione Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, la Cooperativa Ninfea è stata chiamata a ripensare il suo modello organizzativo, limitando al massimo la presenza fisica nei servizi e riservandola soltanto a quelli imprescindibili, come l’assistenza ad anziani e disabili, e portando a distanza quelli per i quali, anche sulla base delle disposizioni Distretti Socio-Sanitari, sono state indicazioni di erogazione in modalità alternativa alla presenza.   Il progetto Dal lavoro in team ai servizi da remoto - Sperimentazione di un Piano di Lavoro Agile per la cooperativa Ninfea intende, dunque, avviare la sperimentazione di un piano di lavoro agile rivolto ai dipendenti della Cooperativa, che fotografando l’attuale organizzazione nata sull’onda dell’emergenza, implementi un modello  che, non solo consenta di abbattere i vincoli logistici, ma abiliti l’operatività dei gruppi di lavoro attrave08/09/2020 [NULL] 14.843,54 50% 04016 12 106

FSE 20004AC0065000002 F63D20000370009 01279830598

NINFEA COOPERATIVA 

SOCIALE Dal lavoro in team ai servizi da remoto - Sperimentazione di un Piano di Lavoro Agile per la cooperativa NinfeaSuccessivamente alla emanazione Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, la Cooperativa Ninfea è stata chiamata a ripensare il suo modello organizzativo, limitando al massimo la presenza fisica nei servizi e riservandola soltanto a quelli imprescindibili, come l’assistenza ad anziani e disabili, e portando a distanza quelli per i quali, anche sulla base delle disposizioni Distretti Socio-Sanitari, sono state indicazioni di erogazione in modalità alternativa alla presenza.   Il progetto Dal lavoro in team ai servizi da remoto - Sperimentazione di un Piano di Lavoro Agile per la cooperativa Ninfea intende, dunque, avviare la sperimentazione di un piano di lavoro agile rivolto ai dipendenti della Cooperativa, che fotografando l’attuale organizzazione nata sull’onda dell’emergenza, implementi un modello  che, non solo consenta di abbattere i vincoli logistici, ma abiliti l’operatività dei gruppi di lavoro attrave08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04016 12 106

FSE 20004AC0065000002 F63D20000370009 03594041000 SAIP Formazione srl Dal lavoro in team ai servizi da remoto - Sperimentazione di un Piano di Lavoro Agile per la cooperativa NinfeaSuccessivamente alla emanazione Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, la Cooperativa Ninfea è stata chiamata a ripensare il suo modello organizzativo, limitando al massimo la presenza fisica nei servizi e riservandola soltanto a quelli imprescindibili, come l’assistenza ad anziani e disabili, e portando a distanza quelli per i quali, anche sulla base delle disposizioni Distretti Socio-Sanitari, sono state indicazioni di erogazione in modalità alternativa alla presenza.   Il progetto Dal lavoro in team ai servizi da remoto - Sperimentazione di un Piano di Lavoro Agile per la cooperativa Ninfea intende, dunque, avviare la sperimentazione di un piano di lavoro agile rivolto ai dipendenti della Cooperativa, che fotografando l’attuale organizzazione nata sull’onda dell’emergenza, implementi un modello  che, non solo consenta di abbattere i vincoli logistici, ma abiliti l’operatività dei gruppi di lavoro attrave08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04016 12 106

FSE 20004AC0065100001 F83D20006010009 09443751004

Project Integration 

Management Services 

srl Progettazione accordo ed infrastruttura, formazione, progetto pilotaProgettazione accordo ed infrastruttura, formazione, progetto pilota08/10/2020 [NULL] 6.993,28 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0065100002 F83D20006020009 09443751004

Project Integration 

Management Services 

srl Infrastruttura di Smart WorkingAcquisizione apparecchiature e software per implementare una connessione sicura ai dati aziendali08/10/2020 [NULL] 3.460,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0065200001 F83D20006030009 00886991009

AVIS BUDGET ITALIA 

SPA TRAINING & IMPLEMENTATIONLa formazione dovrà rinforzare il messaggio veicolato precedentemente con la comunicazione, prendendo in carico i lavoratori coinvolti nella sperimentazione, e compatibilmente anche i lavoratori non coinvolti.   La formazione è un'opportunità di aggiornamento e crescita per tutti i dipendenti, uno strumento per intervenire sulle competenze professionali ed assume un ruolo centrale nello sviluppo di attività di smart working.   Nella fase di aula e nello specifico nella parte di case history, inoltre, si analizzerà l’accordo ed il regolamento già in uso per gli altri smart worker in modo da capire i suoi punti di forza e di provare a correggere quelli di debolezza. 08/10/2020 [NULL] 14.999,05 50% 00139 12 106



FSE 20004AC0065200002 F83D20006040009 00886991009

AVIS BUDGET ITALIA 

SPA DOTAZIONI L'azione riguarderà l'attuazione operativa del progetto pilota ovvero l'acquisto degli strumenti tecnologici necessari al completamento dell'implementazione del processo. Sarà necessario per l'efficacia e l'efficienza e quindi la misurazione effettiva dei risultati del piano di SW potrà avvenire a seguito dell'acquisto di una parte di laptops, nel dettaglio 9 per offrire le massime prestazioni di calcolo e reattività, favorendo così la massima produttività aziendale in termini di smart working. 08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00139 12 106

FSE 20004AC0065300001 F83D20002280009 05851091008

Soluzioni per il Sistema 

Economico Spa SMART WORKING IN SOSE - AZIONE A La prima azione messa in atto da SOSE è l’adozione di un piano di Smart Working, oggetto della presente proposta progettuale che si concretizzerà in attività di:   Supporto all’adozione del piano di Smart Working: attività preliminari all’adozione del piano (analisi organizzativa e dei processi interni, individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working, consulenza giuslavoristica, stesura del piano di Smart Working e accordo aziendale), attività di formazione (per manager e smart worker), avvio e monitoraggio di un progetto pilota.   08/09/2020 [NULL] 15.000,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0065300002 F83D20002290009 05851091008

Soluzioni per il Sistema 

Economico Spa SMART WORKING IN SOSE - AZIONE BCon lo scopo di fornire strumentazione idonea ai dipendenti in Smart Working a seguito dell’emergenza generata dal COVID-19, sono stati acquistati n. 90 laptop con le seguenti caratteristiche:   Windows 10 Professional 64bit   Processore Intel® Core™ i7-8565U con scheda grafica Intel® UHD 620 (frequenza di base 1,8 - GHz, fino a 4,6 GHz con tecnologia Intel® Turbo Boost, 8 MB di cache, 4 core)   8 GB di SDRAM DDR4-2400   256 GB di storage SSD   Scheda grafica Intel® UHD 620   Scheda Wireless Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® e Bluetooth® 5      Il costo di tali laptop è di 527,30€ cadauno. All’interno del budget sarà indicata quota parte della fattura fino al massimale previsto dal piano per la finanziabilità. Il GAP dei costi che l’azienda sosterrà per l’acquisto dei PC portatili è da ritenersi a carico di  SOSE.    08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0065400001 F43D20000730009 02535760603 Geores srl Smart Working e innovazione organizzativaLa progettazione di un intervento di riorganizzazione del lavoro è un’azione resa necessaria per permettere all’azienda di incrementare la produttività e garantire contemporaneamente il benessere dei lavoratori, a fronte della situazione attuale che l’emergenza Coronavirus ha provocato. 08/09/2020 [NULL] 4.970,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0065400002 F43D20000740009 02535760603 Geores srl Smart Working e innovazione organizzativaLa progettazione di un intervento di riorganizzazione del lavoro è un’azione resa necessaria per permettere all’azienda di incrementare la produttività e garantire contemporaneamente il benessere dei lavoratori, a fronte della situazione attuale che l’emergenza Coronavirus ha provocato. 08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0065500001 F33D20000770009 02532490600

EVANGELISTA 

ARMANDO E C. S.A.S. EVANGELISTA 1.0 - AL'obiettivo dell'Azione A è quello di adottare misure di smart working al fine di raggiungere una nuova modalità con cui si svolgono le attività lavorative all’interno degli spazi aziendali, rimuovendo vincoli e modelli inadeguati legati a concetti di postazione fissa che mal si sposa con i principi di personalizzazione, flessibilità e virtualità. Le opportunità legate al lavoro agile all’interno della realtà aziendale permetterebbero di migliorare l’ambiente dal punto di vista dell’inquinamento, in quanto, i dipendenti che seguiranno lo smartworking lavoreranno da casa e svolgeranno le seguenti mansioni: ordini ricambi, preventivi di spesa, emissioni di fatture elettroniche, fatture a mezzo bonifico a ns/fornitrori, invio documenti al commercialista e al consulente del lavoro, stampe e scannerizzare documenti  relativi all’attività di realizzazione di impianti termoidraulici tradizionali e a pavimento, impianti di condizionamento, impianti antincendio infine assistenza in via remoto ai clienti.   Tutto quest08/09/2020 [NULL] 4.999,96 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0065500002 F33D20000780009 02532490600

EVANGELISTA 

ARMANDO E C. S.A.S. EVANGELISTA 1.0 - BPer l'Azione B l'azienda investirà su piattaforme software per controlli in remoti e gestionali, ed acquisterà: 3 notebook, 2 smartphone, 1 stampante multifunzioni con scanner e 2 tablet che serviranno per effettuare al meglio i propri lavori in Smart Working.   08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0065600001 F13D20000740009 01046070577

LEGAL MULTISERVICE 

SRL LEGAL MULTISERVICE SMART WORKING - AZIONE ADal 2009 la Legal Multiservice Srl offre servizi nel settore dell’Infortunistica e Servizi per Stranieri e ha lo scopo di tutelare i diritti dei propri assistiti nei confronti di Assicurazioni ed Enti Pubblici Nazionali ed Esteri. La Legal Multiservice è costituita da un team di Professionisti esperti nel settore e si avvale della collaborazione di validi Studi Legali. Attraverso il presente intervento progettuale la Legal Multiservice intende dotarsi di un modello innovativo di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di un piano aziendale di Smart Working che permetta di alleggerire i vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa, mantenendo contestualmente la produttività aziendale e la salute e il benessere dei lavoratori coinvolti nel ciclo lavorativo tipico. Con riferimento all'Azione A si intende dare avvio ad un percorso di formazione del personale addetto e di progettazione del piano che sarà attuato tramite risorse interne. Ciò con lo scopo di dematerializzare e deloca08/09/2020 [NULL] 672,00 50% 02100 12 106

FSE 20004AC0065600002 F13D20000750009 01046070577

LEGAL MULTISERVICE 

SRL LEGAL MULTISERVICE SMART WORKING - AZIONE BDal 2009 la Legal Multiservice Srl offre servizi nel settore dell’Infortunistica e Servizi per Stranieri e ha lo scopo di tutelare i diritti dei propri assistiti nei confronti di Assicurazioni ed Enti Pubblici Nazionali ed Esteri. La Legal Multiservice è costituita da un team di Professionisti esperti nel settore e si avvale della collaborazione di validi Studi Legali. Attraverso il presente intervento progettuale la Legal Multiservice intende dotarsi di un modello innovativo di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di un piano aziendale di Smart Working che permetta di alleggerire i vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa, mantenendo contestualmente la produttività aziendale e la salute e il benessere dei lavoratori coinvolti nel ciclo lavorativo tipico. Con riferimento all'Azione b si intende procedere all'implementazione della dotazione tecnologica di tipo informatico finalizzata alla gestione dell'attività lavorativa da remoto.08/09/2020 [NULL] 1.278,68 50% 02100 12 106

FSE 20004AC0065700001 F83D20006050009 10840101009 Viasky Srl Smart Working Plan L’azione A Smart Working Plan rappresenta il fulcro del successo in quanto le attività previste in questa azione hanno l’obiettivo predisporre il piano di smart working da adottare e il regolamento aziendale    Questo obiettivo complessivo sarà raggiunto attraverso le attività:   Declinare la Policy di Smart Working in sotto attività definendo le modalità di lavoro agile nelle business unit aziendale   Allineare il team di lavoro sulle caratteristiche delle nuove modalità lavorative   Definire le procedure e le verifiche adeguate a sperimentare e mettere a sistema la modalità di lavoro Smart;    Garantire regolatory compliance documentale e procedurale alle norme legislative ed alle norme interne aziendali   Predisporre un test da sottoporre a tutti i dipendenti per comprendere l’orientamento, le competenze, l’approccio, i vantaggi, le criticità, le aspettative secondo i dipendenti   Strutturare un piano di monitoraggio e di verifica del corretto andamento dell’intervento   Definire criteri e misuratori per v08/10/2020 [NULL] 14.999,15 50% 00184 12 106

FSE 20004AC0065700002 F83D20006060009 10840101009 Viasky Srl Technological Equipment for Smart WorkingL’azione B Technological Equipment for Smart Working intende assicurare a tutti i partecipanti una dotazione standard, con apposita configurazione, che si ritiene sia quella idonea e che sarà fornita ai dipendenti che aderiranno al piano di smart working.   La strumentazione consiste in:   Modem portatili   Notebook   Cuffie con microfono   Smartphone08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00184 12 106

FSE 20004AC0065800001 F63D20000380009 03024600607

ITALIA MULTISERVIZI 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE Smart Working Italia Multiservizi Cooperativa SocialeL'Intervento promosso dal management della Società prevede la costruzione di un vero e proprio modello lavorativo, in linea ed in coerenza con il modello organizzativo interno, partendo dall'analisi dei processi aziendali, mappando ruoli e responsabilità delle risorse ad essi afferenti e crei le condizioni per il monitoraggio del mantenimento dei livelli di efficienza, al modificarsi della condizione operativa, sia essa in presenza, sia essa da remoto.   Per fare ciò, l'azienda seguirà un percorso logico, attraverso il quale porrà in essere una serie di fasi, sinergiche e complementari fra loro, finalizzate ad esaminare tutte le   aree di replicabilità delle medesime funzioni, con lavoro tradizionale e lavoro agile, per rendere robusto il processo e fare in modo che, dove possibile, diventi un punto di   indifferenza il luogo fisico di lavoro.   Le fasi per arrivare a questo saranno:   - Definizione della policy aziendale   - analisi dei processi aziendali   - costruzione del modello organizzativo   - determi08/09/2020 [NULL] 1.420,00 50% 03029 12 106

FSE 20004AC0065800002 F63D20000390009 03024600607

ITALIA MULTISERVIZI 

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE Smart Working Italia Multiservizi Cooperativa SocialePer permettere la realizzazione del processo lavorativo Smart Working, l'azienda farà un investimento per acquistare Hardware e Software da mettere a disposizione   dei suoi dipendeti per svolgere al meglio l'attività . L'idea è quella di acquistere portatili di ultima generazione che avranno un costo medio di circa 500Euro. Nello specifico   si è individuado un modello di Pc Portatile con le caratteristiche adeguate a svolgere questo tipo di attività .    - HP 250 G6 Notebook PC, Intel Core i5-7200U, RAM da 4 GB DDR4, HDD SATA da 500 GB, Display da 15.6 in caso non fosse diponibile questo specifico modello si   adrà ad acquistare un prodotto similare con le stesse caratteristiche tecniche.   Oltre a questo andremo ad acquistare Numero 2 IPad Air Apple.08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03029 12 106

FSE 20004AC0065900001 F83D20006070009 02890940592

Studio Dentistico 

Occipite Di Prisco s.t.p. RE-START PROJECT Azione ARe-start Project prevede un cambiamento sostanziale dell’organizzazione aziendale. Per mettere in pratica il nuovo approccio, l’azienda ha previsto uno sviluppo dal punto di vista culturale e tecnologico. Il progetto è articolato in 2 fasi. La prima fase interessa la formazione del personale di studio. Il corso ha un programma che punta al miglioramento delle capacità di comunicazione ed informatizzazione del personale ed è tenuto da formatori interni ed esterni all'azienda. La seconda fase interessa l’attività pratica, o meglio la definizione delle aree di utilizzo dello smart working in uno studio odontoiatrico. Si possono schematicamente delineare gli obiettivi che l’azienda vuole raggiungere con Re-Start Project, quali: acquisizione di nuove competenze professionali per le dipendenti; adozione dell’approccio smart working nell'ottimizzazione aziendale; soddisfazione delle richieste dei pazienti, diminuendo il tempo di attesa.   I risultati attesi interessano: il miglioramento della qualità della vita prof08/10/2020 [NULL] 4.200,00 50% 04023 12 106

FSE 20004AC0065900002 F83D20006080009 02890940592

Studio Dentistico 

Occipite Di Prisco s.t.p. RE-START PROJECT Azione BRe- start Project nasce dalla necessità dell’azienda, in questo particolare periodo, di sviluppare una vision innovativa nel settore odontoiatrico che le permetta di essere presente e in grado di rispondere in maniera efficace alle richieste e necessità dell’utenza. Ad oggi, con la chiusura al pubblico dello Studio dentistico per i trattamenti ordinari, rimanendo attivi e disponibili solo per trattamenti indifferibili, si avverte l’esigenza di mettere a regime la modalità smart working. Lo studio ha tre assistenti che tra le diverse mansioni si occupano della ricezione, accoglienza e dismissione del paziente, gestire gli appuntamenti, controllare e aggiornare lo schedario, gestire i rapporti con fornitori e collaboratori esterni. Re-start Project prevede un cambiamento sostanziale dell’organizzazione aziendale. Per mettere in pratica il nuovo approccio, l’azienda ha previsto uno sviluppo dal punto di vista culturale e tecnologico. Si è ri-pensato al luogo del lavoro, non più limitato allo spazio dello studio.08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04023 12 106

FSE 20004AC0066000001 F63D20000400009 01199200575 Antonini Alvaro Antonini Alvaro Smart WorkingSi tratta di un progetto complesso ed articolato in quanto introdurre in azienda una modalità di lavoro in Smart Working, per sostituire/integrare  il sistema attuale di lavoro di tipo tradizionale, significa andare intervenire su alcuni aspetti fondamentali della complessa gestione aziendale, che costituiscono i principi di questo modello organizzativo: collaborazione e comunicazione, responsabilizzazione e flessibilità.   Lo Smart Working infatti non può limitarsi a una semplice iniziativa di work-life balance e welfare aziendale per le persone perché ha la capacità di innescare un profondo cambiamento culturale superando modelli di organizzazione del lavoro tradizionali che costituiscono ancora oggi un fattore di rigidità e arretratezza del sistema economico italiano. Restituire alle persone una maggiore flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari di lavoro e degli strumenti da utilizzare per svolgere le proprie attività lavorative significa creare organizzazioni più flessibili, introdur16/09/2020 [NULL] 2.000,00 50% 02100 12 106

FSE 20004AC0066100001 F83D20006090009 02505500591

San Carlo Società 

Cooperativa SmartSchool il progetto Smart School prevede all'interno dell'azione A  la redazione di un piano di lavoro agile da adattare alle esigenze si della Cooperativa San Carlo sia dei tre dipendenti a contratto e rientranti nella categoria dei beneficiari. Il piano proposto, realizzato nel rispetto della normativa nazionale e del programma operativo, verrà  prodotto dal Consulente del Lavoro che segue periodicamente la società e che non rientra nelle risorse umane della cooperativa, oltre questa figura professionale verranno coinvolti un avvocato al fine di garantire il rispetto della normativa ma anche l'adozione di un provvedimento di accordo con i lavoratori, il tecnico informatico e il coordinatore del progetto in grado di seguire l'azienda nei diversi adempimenti e nelle procedure obbligatorie da attuare in risposta al bando.   L'azione A prevede una fase anche preliminare di studio e monitoraggio del lavoro svolto dai dipendenti al fine di delineare meglio le azioni da inserire nel piano e di individuare la tecnologia pi08/10/2020 [NULL] 4.900,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0066100002 F83D20006100009 02505500591

San Carlo Società 

Cooperativa SmartSchool Il progetto Smart School si compone anche dell'azione B che nello specifico prevede l'opportunità di acquistare per ogni dipendente coinvolto nel progetto un kit utile a favorire il lavoro da casa, nello specifico il kit si compone della seguente strumentazione:   n.1 personal computer con possibilità di connessione wi-fi e bluetooth;   n.1 smartphone con possibilità di router wi-fi;   n.1 set di cuffie e microfono con connessione wi-fi e bluetooth;   n.1 tablet con installato il software utilizzato dall'azienda per realizzare test e prove d'esame;      il suddetto kit viene fornito a tutti gli operatori coinvolti nel piano di lavoro agile, inoltre, in ogni dispositivo sarà installato il software attualmente in uso presso l'autoscuola San Carlo, che garantirà si di tenere lezioni in video conferenza, sia di gestire, seguire e correggere le prove d'esame in tempo reale con possibilità di videochiamata in diretta.   il costo del software che verrà installato sui diversi dispositivi sarà valutato a seguito della08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0066200001 F83D20002300009 14863511003 best solar srl BEST SOLAR SMART WORKING -AZIONE AAZIONE A – Supporto all’adozione del Piano di Smart Working08/09/2020 [NULL] 4.984,00 50% 00100 12 106

FSE 20004AC0066200002 F83D20002310009 14863511003 best solar srl AZIONE B – Supporto all’attuazione del Piano di Smart WorkingAzione B  - Supporto all’attuazione del Piano di Smart Working08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00100 12 106

FSE 20004AC0066300001 F13D20000760009 02080300599 IN.TECH. srl IN.TECH. SMART WORKINGAZIONE A + AZIONE B PER  IN.TECH. 08/09/2020 [NULL] 7.484,00 50% 00042 12 106

FSE 20004AC0066400001 F43D20000750009 01738770609

GLIOTTONE MARMI E 

GRANITI Smart Working: un nuovo paradigma organizzativo per l’impresaIl momento storico che stiamo vivendo ha indotto molte azienda a rivedere l’organizzazione del proprio lavoro avendo quale obiettivo principale la salute dei propri lavoratori e, al contempo, preservare la tradizionale efficienza produttiva, se non migliorandola08/09/2020 [NULL] 4.970,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0066400002 F43D20000760009 01738770609

GLIOTTONE MARMI E 

GRANITI Smart Working: un nuovo paradigma organizzativo per l’impresaNella fase B l’azienda provvederà  ad acquistare la strumentazione necessaria dotando i lavoratori di notebook portatili all’interno dei quali sarà presente un sofware potente che consenta una rapida connessione con i dati aziendali. All’occasione l’azienda potrà configurare una rete VPN, con necessità di eventuali accessori quali un router e un firewall.08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0066500001 F43D20000770009 02524140601 Ceramiche 2P Vicini ma lontani: l'arte di saper lavorare a distanza La presente proposta progettuale nasce per supportare l’azienda nelle pratiche che possono essere svolte in   smartworking. Infatti, l’azienda è in attività produttiva ridotta ed è stato necessario porre alcuni comparti   produttivi in modalità agile.. Al momento vi è la necessità di cambiare totalmente prospettiva per rispondere   all’emergenza mondiale che stiamo vivendo. La diffusione del virus COVID – 19 ha imposto un cambiamento   profondo sia nei modelli di vita sociale che lavorativa. Infatti, la necessità di contenere il virus attraverso il   blocco della circolazione delle persone in ambienti di lavoro o di vita collettiva (sancito dal Governo   attraverso il Decreto IO RESTO A CASA (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 Marzo   2020), ha reso indispensabile attivare nuove forme di lavoro, puntando sull’adozione di metodologie di lavoro   agile rese possibili grazie all’utilizzo della tecnologia informatica. Questa soluzione rende possibile, almeno   per i settori per cui è applica07/09/2020 [NULL] 6.910,48 50% 03043 12 106



FSE 20004AC0066500001 F43D20000770009 13055150158

QUANTA RISORSE 

UMANE S.P.A. Vicini ma lontani: l'arte di saper lavorare a distanza La presente proposta progettuale nasce per supportare l’azienda nelle pratiche che possono essere svolte in   smartworking. Infatti, l’azienda è in attività produttiva ridotta ed è stato necessario porre alcuni comparti   produttivi in modalità agile.. Al momento vi è la necessità di cambiare totalmente prospettiva per rispondere   all’emergenza mondiale che stiamo vivendo. La diffusione del virus COVID – 19 ha imposto un cambiamento   profondo sia nei modelli di vita sociale che lavorativa. Infatti, la necessità di contenere il virus attraverso il   blocco della circolazione delle persone in ambienti di lavoro o di vita collettiva (sancito dal Governo   attraverso il Decreto IO RESTO A CASA (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 Marzo   2020), ha reso indispensabile attivare nuove forme di lavoro, puntando sull’adozione di metodologie di lavoro   agile rese possibili grazie all’utilizzo della tecnologia informatica. Questa soluzione rende possibile, almeno   per i settori per cui è applica07/09/2020 [NULL] 6.910,48 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0066500002 F43D20000780009 02524140601 Ceramiche 2P Vicini ma lontani. L' arte di saper lavorare a distanzaLa presente proposta progettuale nasce per supportare l’azienda nelle pratiche che possono essere svolte in smartworking. Infatti, l’azienda è in attività produttiva ridotta ed è stato necessario porre alcuni comparti produttivi in modalità agile.. Al momento vi è la necessità di cambiare totalmente prospettiva per rispondere all’emergenza mondiale che stiamo vivendo. La diffusione del virus COVID – 19 ha imposto un cambiamento profondo sia nei modelli di vita sociale che lavorativa. Infatti, la necessità di contenere il virus attraverso il blocco della circolazione delle persone in ambienti di lavoro o di vita collettiva (sancito dal Governo attraverso il Decreto IO RESTO A CASA (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 Marzo 2020), ha reso indispensabile attivare nuove forme di lavoro, puntando sull’adozione di metodologie di lavoro agile rese possibili grazie all’utilizzo della tecnologia informatica. Questa soluzione rende possibile, almeno per i settori per cui è applicabile, mantenere l’08/09/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0066500002 F43D20000780009 13055150158

QUANTA RISORSE 

UMANE S.P.A. Vicini ma lontani. L' arte di saper lavorare a distanzaLa presente proposta progettuale nasce per supportare l’azienda nelle pratiche che possono essere svolte in smartworking. Infatti, l’azienda è in attività produttiva ridotta ed è stato necessario porre alcuni comparti produttivi in modalità agile.. Al momento vi è la necessità di cambiare totalmente prospettiva per rispondere all’emergenza mondiale che stiamo vivendo. La diffusione del virus COVID – 19 ha imposto un cambiamento profondo sia nei modelli di vita sociale che lavorativa. Infatti, la necessità di contenere il virus attraverso il blocco della circolazione delle persone in ambienti di lavoro o di vita collettiva (sancito dal Governo attraverso il Decreto IO RESTO A CASA (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 Marzo 2020), ha reso indispensabile attivare nuove forme di lavoro, puntando sull’adozione di metodologie di lavoro agile rese possibili grazie all’utilizzo della tecnologia informatica. Questa soluzione rende possibile, almeno per i settori per cui è applicabile, mantenere l’08/09/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0066700001 F83D20002320009 04545551006 Inline S.r.l. Agile Inline Progetto di avvio ed introduzione dello smart working in azienda. L’obiettivo del progetto è quello di conciliare le disposizioni del Governo a seguito della pandemia del Covid-19 a tutela della salute dei dipendenti, con azioni rivolte ad un processo di ammodernamento della infrastruttura tecnologica della società favorendo al contempo efficaci meccanismi di comunicazione e condivisione dei documenti tra i dipendenti e con la propria clientela.   L’intervento del presente piano mira alla progettazione e realizzazione di un modello di lavoro agile per consentire ai dipendenti di comunicare da remoto con le varie funzioni aziendali, elaborare progetti ed erogare servizi di consulenza da remoto ai propri clienti.   La piattaforma tecnologica prevederà strumenti di elaborazione delocalizzati presso le abitazioni dei dipendenti e un’architettura informatica di storage e condivisione basata su soluzioni cloud che saranno conformi ai requisiti del Reg. UE 2016/679 (privacy shield, ecc.). Il tutto avverrà nel rispet08/09/2020 30/12/2020 5.000,00 50% 00192 12 106

FSE 20004AC0066700002 F83D20002330009 04545551006 Inline S.r.l. Agile Inline tecnologieAcquisto di strumenti tecnologici funzionali all’attuazione del piano di smart working. Al completamento del piano (azione A progetto Agile Inline)  verranno acquisiti gli strumenti tecnologici per la sua implementazione che verranno messi a disposizione dei dipendenti interessati dal progetto.  In particolare verranno acquistati notebook, smartphone, stampanti, licenze software (es. office, antivirus, collaboration, ecc..) accessori, spazi in cluod in modo tale da consentire l'operatività dei dipendenti da remoto. 08/09/2020 30/12/2020 2.500,00 50% 00192 12 106

FSE 20004AC0066800001 F93D20000440009 06701631001 MICROSIS srl Smart Work System MicrosisMicrosis è un'azienda che opera nel settore dell'ingegneria e dell'informatica.    Il progetto MssSmart prevede  l'attivazione di funzionalità di smart working  che consentiranno di non interrompere l'attività aziendale consentendo ai dipendenti di lavorare da casa. L'infrastruttura aziendale Microsis è costituita da 8 server e da diverse postazioni utente ed è interconnessa al web  attraverso fibra ottica; i server aziendali devono essere raggiungibili dagli addetti Microsis per lo svolgimento delle attività aziendali ed amministrati da remoto per garantire la massima efficienza e sicurezza dei dati.   Microsis è certificata ISO9001, ISO14001 ed ISO27001. In particolare, con riguardo a questa ultima certificazione sulla sicurezza dei dati, è fondamentale utilizzare strumenti hardware adeguati e tools software professionali che consentano di garantire un elevato livello di sicurezza e controllo degli accessi.   Verrà definito, approvato e condiviso con tutti gli addetti il regolamento per il piano aziendale d08/09/2020 [NULL] 4.565,40 50% 00060 12 106

FSE 20004AC0066800002 F93D20000450009 06701631001 MICROSIS srl Smart Work System MicrosisScelta, acquisto, installazione  e collaudo di strumenti hw e software necessari allo smart working.08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00060 12 106

FSE 20004AC0066900001 F73D20000320009 02987550601 Ital Group S.r.l. Ital Group Smart WorkingIl modello che la società proponente intende adottare è di tipo in grado di portare notevoli vantaggi sia in termini di produttività, di raggiungimento degli obiettivi, ma anche in termini di welfare e qualità della vita del lavoratore.   Tale Modello riguarderà la sede operativa della società sita in Sant’Elia Fiumerapido, in Tangenziale Superstrada, 627 e prevede che la prestazione lavorativa venga eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, ma senza stabilire una postazione fissa (questo dopo che sia passata l’emergenza legata all’attuale situazione CORONAVIRUS in Italia. Non ci sono vincoli di spazio e tempo, l’unico vincolo sono i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Si può lavorare da qualsiasi luogo (dentro e fuori l’azienda), non si timbra un cartellino, non si fanno pause in orari predefiniti. L’azienda e il dipendente ridefiniscono in maniera flessibile le modalità di lavoro, q08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03049 12 106

FSE 20004AC0067000001 F73D20000330009 02910400593

Amogio Società 

Cooperativa Amogio innovazione Il progetto ideato e predisposto dalla Società Amogio, impegnata nelle scritture contabili per diversi clienti della Provincia di Latina, prevede la realizzazione di entrambe consentite dal Bando, sia l'azione A che l'Azione B.   Per quanto riguarda l'azione A, che corrisponderà proprio con l'avvio del progetto, prevede l'affidamento ad una equipe esterna del lavoro di coordinamento e di realizzazione corsi di formazione e redazione del piano di smart working oltre la l'analisi preliminare utile a redigere un piano calato sulle esigenze reali dei dipendenti della società.   Ad oggi la società Amogio conta tre dipendenti che verranno tutti inseriti come beneficiari del piano di smart working che sara redatto in caso di finanziamento del progetto. Da un punto di vista operativo l'azione A si compone delle seguenti azioni:   - Analisi e studio dei fabbisogni della Coop. Amogio in materia di Smart Working;   - Equa distribuzione dei carichi di lavoro al fine di favorire lo smart working a tutti i dipedenti;   - r08/09/2020 [NULL] 4.760,00 50% 04017 12 106

FSE 20004AC0067000002 F73D20000340009 02910400593

Amogio Società 

Cooperativa Amogio innovazione per l'azione b è giusto dire che ogni acquisto sarà subordinato alla redazione del piano di lavoro agile, alla condivisione e sottoscrizione dello stesso con tutti i dipendenti coinvolti e all'avvio dell'effettivo piano sperimentale di smart working, senza la realizzazione di tutte queste fasi e di fatto venendo meno cosi il progetto Amogio Innovazione la società non utilizzerà i fondi messi a disposizione, inoltre, solo grazie alla redazione del piano, all'effettiva equa distribuzione dei carichi di lavoro potremmo dettagliare le strumentazioni ed i software da utilizzare per rendere operative quante più postazioni di smart working possibili.   Ad oggi a titolo meramente esemplificativo possiamo affermare che ogni postazione dovrà essere dotata di personal computer, mouse esterno, cuffia e microfono, lettore digitale di smart card e card CNS (es. HAMA), inoltre i singoli pc dovranno avere all'interno tutti i software in uso presso lo studio oltre che la connessone da remoto alla propria postazione di lavoro 08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04017 12 106

FSE 20004AC0067100001 F43D20001870009 01480740602 DELTA LAVORI SPA Smart Working Delta LavoriDELTA LAVORI al fine di promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro e per incrementare la produttività aziendale, per aumentare il benessere di lavoratori e lavoratrici, ma anche per agevolarne la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e rendere più flessibile ed autonoma la prestazione lavorativa dei dipendenti, ha deciso implementare il proprio modello organizzativo ed avviare un progetto di Smart Working.   Scopo del progetto è quello di restituire alle persone maggiore flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari di lavoro e degli strumenti da utilizzare per svolgere le proprie attività lavorative al fine di creare un’organizzazione più flessibile, con un nuovo approccio di empowerment, di delega e responsabilizzazione delle persone sui risultati, per favorirne la crescita e l’innovazione diffusa.    08/10/2020 [NULL] 20.500,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0067200001 F73D20000350009 00717920599 Ceccarelli Gian Paolo SMART Il progetto SMART promosso dallo Studio Ceccarelli punta ad avviare la redazione di un piano smart working che sia utile e condiviso  con i propri dipendenti.   non si può negare come uno studio tecnico ha da sempre nel proprio modus operandi il concetto di lavoro agile, i nostri dipendenti sono chiamati spesso a gestire lavori e commesse direttamente dalla loro abitazione, questo anche in un'ottica di funzionalità e di privacy necessaria in alcuni momenti del nostro lavoro, però ad oggi si rileva di primaria importanza partecipare a questo bando in quanto, la redazione e l'adozione di un documento ufficiale, come appunto il piano di lavoro agile, risulta essere una tutela importante per i lavoratori da una parte, che vedono riconosciuto e valorizzato il tempo che molte volte dedicano ai progetti dello studio anche fuori dall'orario di lavoro,  dall'altra a tutela dell'azienda stessa che valorizza e responsabilizza i propri dipendenti senza incorrere in errori e/o violazioni nei loro confronti, cosa che ci te08/09/2020 [NULL] 4.760,00 50% 04017 12 106

FSE 20004AC0067200002 F73D20000360009 00717920599 Ceccarelli Gian Paolo SMART L’azione B prevede l’acquisto e la fornitura a tutti e due di dipendenti coinvolti nel progetto di smart working di una postazione in grado di essere sempre collegata con i dati presenti nel database aziendale, in modo di poter lavorare e condividere file in ogni luogo di intervento.   La dotazione strumentale dovrebbe essere composta, preventivi permettendo, da un Personal Computer portatile, un mouse, un tablet e uno smartphone con possibilità di router wi-fi.   Su ogni dispositivo saranno installati tutti i programmi open source presenti presso lo studio, oltre che quelli necessari per il lavoro che prevedono un costo di attivazione tramite licenza.08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04017 12 106

FSE 20004AC0067300001 F13D20001430009 02383750599 RG. Impianti RG. Impianti SMART WORKINGazione a + azione b RG. Impianti08/10/2020 [NULL] 7.484,00 50% 00042 12 106

FSE 20004AC0067400001 F93D20000460009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus LAVORO AGILE & COOPERAZIONE SOCIALEL’attivit-à di formazione sarà progettata e realizzata da Folias, in quanto Ente di Formazione accreditato presso la Regione Lazio, e destinata a 10 dipendenti, di cui:   - 5 del management aziendale, relativamente il recepimento di modelli organizzativi e di governance flessibili;   - 5 lavoratrici e lavoratori che ricorrono allo smart working, operando dunque in assenza di vincoli orari o logistici e con l’utilizzo di differenziati strumenti tecnologici.    Come da Avviso, al personale interessato dallo Smart Working, saranno assicurate le necessarie ed opportune conoscenze e competenze, anche relative alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali.    L’azione formativa prevede 4  moduli, la partecipazione di massimo di 10 partecipanti e una durata di 64 ore come da calcoli derivati dalle indicazioni dell’Avviso, in relazione al numero di dipendenti (35).       La progettazione del corso terrà conto dei cambiamenti che lo Smart Working porterà all’interno dell’azienda; la formazione in materi08/09/2020 [NULL] 14.993,86 50% 00015 12 106

FSE 20004AC0067400002 F93D20000470009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus LAVORO AGILE  & COOPERAZIONE SOCIALEPer quanto riguarda il project management, si è identificata e si intende sperimentare una piattaforma cloud denominata Only Office,   fornita  alle organizzazione non profit, che fornisce specifici strumenti per la gestione dei progetti e dei clienti in modalità smart working. Nel dettaglio:   - definizione dei team di progetto;   - assegnazione dei progetti ai rispettivi team;   - definizione delle milestone e relativi task, assegnazione e   monitoraggio delle attività di progetto tramite diagrammi di Gantt;   - discussioni, forum, blog, news e wiki;   - modulo CRM08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00015 12 106

FSE 20004AC0067500001 F83D20002370009 10432281003 GS NET – Italia srl AZIONE A - Supporto all'adozione di un Piano di smart WorkingIl progetto, Produttività benessere e tecnologia - un nuovo mindset in GS NET ITALIA SRL, è incentrato sullo sviluppo di strumenti ad hoc, definiti e implementati sulla base delle specifiche esigenze aziendali e, soprattutto, sugli asset esistenti e sulle procedure già validate, in maniera da ridurre i tempi di integrazione e mettere immediatamente a profitto le nuove metodiche. La presente proposta si sviluppa in 5 fasi consecutive: analisi dei processi esistenti; preparazione e trasferimento; strategia e prototipazione; laboratorio di co-progettazione per finalizzare tutti gli stimoli e i suggerimenti in una nuova modalità operativa e infine l’implementazione del progetto pilota. Durante la fase di preparazione ai dipendenti coinvolti verranno trasferite le competenze abilitati. L’articolazione di questa azione prevede un totale di 32 ore di formazione che coinvolgeranno il management e 7 dipendenti di cui 2 sistemisti e 5 impiegati amministrativi. 06/11/2020 [NULL] 14.957,60 50% 00142 12 106

FSE 20004AC0067500002 F83D20002380009 10432281003 GS NET – Italia srl AZIONE B - Supporto all'attuazione di un Piano di Smart workingL’obiettivo principale di GS NET da realizzare attraverso il progetto Produttività benessere e tecnologia - un nuovo mindset in GS NET ITALIA SRL  è la velocizzazione della condivisione delle informazioni con una piattaforma di comunicazione unificata. In termini di dotazione tecnologica, lo standard minimo per consentire di lavorare da remoto generalmente si compone di PC portatile, VPN e servizi di social collaboration. Sono altresì necessari device mobili come PC Laptop per la connessione.    I principali strumenti hardware e software che l’azienda intende acquistare per rendere operativo il piano di smart working sono: Hardware (Sistema Server ad alta affidabilità, PC Laptop per la connessione, Sistema di sicurezza Firewall, Connessione dedicata) e Software (Sistema licenza software con le seguenti funzionalità di Unified Communication, Video Meeting, File Sharing, Desktopo sharing, Video Learing, LMS system, Remote Exper con realtà Virtuale ed Aumentata). 08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00142 12 106

FSE 20004AC0067600001 F23D20001200009 01897660609 BIANCHI ELVIRA S.r.l. S.M.A.R.T. – Sviluppo di un Metodo e Adeguamento della Rete Tecnologica AZIONE AL’azienda intende dotarsi di tutto il necessario per permettere ad alcuni dei dipendenti di lavorare da casa.    Pertanto, l’azienda ha strutturato un piano di Smart Working nelle seguenti fasi:     - Riesame del processo lavorativo e definizione del grado di formalizzazione, ovvero stabilire e perimetrare le caratteristiche di questa modalità di lavoro;    - Miglioramento e digitalizzazione di alcuni processi;    - Adozione di adeguati strumenti informatici.     - Sviluppo sulle skill digitali.   Gli obiettivi che l’azienda intende raggiungere, attraverso l’adozione di un modello di organizzazione di Smart Working, possono essere riassunti nei seguenti punti:    - l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa,    - migliorare il benessere dei lavoratori,     - favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,    - mantenere in questa fase di emergenza e incrementare successivamente la produttività dell’impresa,    - incrementare la sostenibilità amb08/10/2020 [NULL] 6.860,00 50% 03032 12 106

FSE 20004AC0067600002 F23D20001210009 01897660609 BIANCHI ELVIRA S.r.l. S.M.A.R.T. – Sviluppo di un Metodo e Adeguamento della Rete Tecnologica AZIONE BL’azienda intende dotarsi di tutto il necessario per permettere ad alcuni dei dipendenti di lavorare da casa.    Pertanto, l’azienda ha strutturato un piano di Smart Working nelle seguenti fasi:     - Riesame del processo lavorativo e definizione del grado di formalizzazione, ovvero stabilire e perimetrare le caratteristiche di questa modalità di lavoro;    - Miglioramento e digitalizzazione di alcuni processi;    - Adozione di adeguati strumenti informatici.     - Sviluppo sulle skill digitali.   Gli obiettivi che l’azienda intende raggiungere, attraverso l’adozione di un modello di organizzazione di Smart Working, possono essere riassunti nei seguenti punti:    - l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa,    - migliorare il benessere dei lavoratori,     - favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,    - mantenere in questa fase di emergenza e incrementare successivamente la produttività dell’impresa,    - incrementare la sostenibilità amb08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03032 12 106

FSE 20004AC0067900001 F13D20001440009 02905620593 RG Montaggi RG Montaggi Smart Workingazione a + azione b RG Montaggi 08/10/2020 [NULL] 7.484,00 50% 00042 12 106

FSE 20004AC0068000001 F53D20000840009 10104431001 credit-on srl Recupero crediti in smart workingIl progetto di trasformazione organizzativa che porta verso lo Smart Working a primo regime è composto di 4 diversi moduli formativi da svolgere con tutti i dipendenti che partecipano allo smart working. Tutte le quattro attività prevedono la formazione riguardo l’utilizzo di strumento dell’ecosistema di Google G-Suite.         L’attività di formazione per i dipendenti avrà una durata totale di 24 ore e vi parteciperanno in totale 7 dipendenti, di cui 1 docente e 2 tutor interni all’azienda. Le lezioni verranno suddivise in quattro blocchi formativi della durata di 6 ore ognuno. I quattro moduli saranno i seguenti:   1) Utilizzo di Google Drive, modalità di condivisione dei documenti, sicurezza riguardo lo scambio e l’archiviazione di documenti;   2) Funzionalità avanzate di Fogli di Google per la reportistica delle attività e dei clienti contattatii e dello stato di avanzamento delle pratiche;    3) Utilizzo base di Hangouts e Hanhouts Meet di Google - comunicazioni one-to-one interne all’azienda attraverso 08/10/2020 [NULL] 597,74 50% 00045 12 106

FSE 20004AC0068000002 F53D20000850009 10104431001 credit-on srl Recupero crediti in smart workingL’azione B prevede invece di acquistare la strumentazione necessaria per permettere il lavoro agile ai dipendenti di Credit-on srl. Tutti i dipendenti solitamente lavorano con PC aziendali, all’interno della sede operativa. Nella situazione di necessità dovuta al Covid-19 si è valutato di utilizzare i laptop privati dei dipendenti, ma alcuni di questi risultano non compatibili con le attività di lavoro aziendali. Inoltre, anche per una questione di sicurezza dei dati dei clienti, si è deciso di acquistare tre postazioni di lavoro professionali di proprietà dell’azienda da posizionare presso l’abitazione di alcuni dei dipendenti.          PC All-in-One: q.tà n.3 - prezzo unitario 870,00€ (esclusa IVA) – Totale di 2610,00 €      ACER Veriton z4 core i7 9700 ghz – 8 GB Ram   Il totale del budget dedicato all’azione B è di 2610,00 €.   08/10/2020 [NULL] 2.610,00 50% 00045 12 106

FSE 20004AC0068100001 F13D20000770009 14572571009

Genius Società 

Cooperativa smart_genius Il progetto Smart_genius promosso dalla Cooperativa Genius prevede, in linea con il bando, la realizzazione sia dell'Azione A (di maggiore importanza e necessaria all'avvio del progetto) sia l'Azione B con l'acquisto delle tecnologie necessarie al fine di avviare i diversi interventi di lavoro agile. per quanto concerne l'Azione A, non essendo accreditata la società Genius ha deciso di affidare tutta la formazione e il coordinamento ad una equipe esterna alla cooperativa in grado di analizzare i bisogni e le modalità di lavoro dei diversi dipendenti coinvolti nel piano sperimentale di smart working, dall'analisi dei dati elaborati verrà redatto un piano in grado di rispondere ai bisogni dei lavoratori da una parte e dall'altra alle esigenze della cooperativa stessa.   il piano verrà successivamente condiviso con gli operatori beneficiari, sette in totale, e a seguito della redazione di un accordo sottoscritto tra le parti, verrà adottato  e utilizzato come modello di lavoro agile. Al fine di migliorare costan08/09/2020 [NULL] 4.970,00 50% 00049 12 106

FSE 20004AC0068100002 F13D20000780009 14572571009

Genius Società 

Cooperativa smart_genius il progetto smart_genius si compone sia dell'azione A e sia dell'azione B, la prima è stata descritta nel form presente nella scheda progetto, invece, per quanto riguarda l'azione B, frutto sempre dello studio posto alla base del piano di smart working aziendale, riguarda l'acquisto di strumentazione tecnologica quale pc e smartphone utile a gestire da casa i carichi di lavoro dei dipendenti. Come detto precedentemente il numero di dipendenti coinvolti nel progetto sperimentale Smart_genius sono tutti e sette i dipendenti attualmente impiegati nei servizi di amministrazione, segreteria e formazione, ad ognuno di loro, compatibilmente con i costi di progetto verrà fornito un tablet con all'interno tutti i software e i gestionali utili alla gestione da remoto dei programmi installati presso la sede, inoltre, proprio per garantire un importante flusso di dati tra sede operativa della cooperativa e le postazioni mobili dei dipendenti posti in smart working verrà potenziato il server aziendale.   le tecnologie più08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00049 12 106

FSE 20004AC0068200001 F53D20000470009 06206491000 S.I.E.R. SRL Benessere Organizzativo e Lavoro Agile : Lo Smart WorkingIl progetto  Benessere Organizzativo e Lavoro Agile : Lo Smart Working nasce a  causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.    La S.I.E.R. ha subito una serie di limitazioni che hanno provocato la riduzione delle attività, ragion per cui attraverso il presente intervento si intende adeguare il personale coinvolto al nuovo modello agile.   08/09/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00034 12 106

FSE 20004AC0068200002 F53D20000480009 06206491000 S.I.E.R. SRL Benessere Organizzativo e Lavoro Agile : Lo Smart WorkingIl progetto  Benessere Organizzativo e Lavoro Agile : Lo Smart Working nasce a  causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.    La S.I.E.R. ha subito una serie di limitazioni che hanno provocato la riduzione delle attività, ragion per cui attraverso il presente intervento si intende adeguare il personale coinvolto al nuovo modello agile.   08/09/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00034 12 106

FSE 20004AC0068300001 F83D20002390009 14650841001

ATLANTICA DIGITAL 

S.P.A. SMART WORKING FOR SMART PEOPLE - AZIONE A La presente proposta progettuale si inserisce nella volontà di Atlantica di ampliare la propria capacità di creare un sistema di welfare per i suoi dipendenti con l’obiettivo di trarre, in questo contingente momento di emergenza sanitaria e sociale, nuovi metodi e nuove competenze per approcciare un cambiamento sostenibile e positivo, volto alla riorganizzazione del concetto di organizzazione del lavoro e di gestione delle risorse umane.   La prima azione messa in atto da Atlantica è l’adozione di un piano di Smart Working, oggetto della presente proposta progettuale che si concretizzerà in attività di:   - AZIONE A  – Supporto all’adozione del piano di Smart Working: attività preliminari all’adozione del piano (analisi organizzativa e dei processi interni, individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working, consulenza giuslavoristica, stesura del piano di Smart Working e accordo aziendale), attività di formazione (per manager e smart worker), avvio e monitoraggio di un progetto pilota. 08/09/2020 [NULL] 14.999,99 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0068300002 F83D20002400009 14650841001

ATLANTICA DIGITAL 

S.P.A. SMART WORKING FOR SMART PEOPLE - AZIONE BAl fine di poter fornire alle persone che usufruiscono dello strumento di Smart Working supporti adeguati, sono state acquistate le seguenti attrezzature tecnologiche:   • 20 notebook,    • 20 monitor,    • 20 licenze MICROSOFT OFFICE BUSINESS,    • 20 licenze ADOBE PRO   Tali attrezzature sono state acquistate per far fronte alla contingente emergenza relativa il COVID-19 e si ritengono indispensabili per l’attuazione della presente proposta progettuale.   08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00187 12 106



FSE 20004AC0068400001 F83D20002410009 02768930618 ELETTRA-SRL ELETTRA IN SMART WORKINGIl progetto ha come obiettivo l’implementazione del sistema di smartworking per i lavoratori che si occupano di progettazione e marketing e che sono maggiormente coinvolti in viaggi all’estero talvolta lunghi e che pertanto necessitano di formazione e dei mezzi per il lavoro agile. Il progetto prevede una prima fase iniziale di valutazione delle esigenze reali aziendali in merito allo smart working, la definizione dei beneficiari, la creazione di un manuale procedurale per poter implementare questo nuovo sistema di gestione del lavoro. Accanto a questa verifica iniziale e produzione di materiale da utilizzare per procedere al lavoro agile, bisognerà acquistare la tecnologia necessaria per la creazione di desk virtuali che possano essere il collegamento tra l’uffcio reale e quello virtuale delle case/alberghi/uffici di terzi, nei quali i lavoratori della Elettra srl, potrebbero trovarsi a dover lavorare. Infine come ogni sistema di gestione di nuova introduzione, sarà valutato tale sistema in termini di effici08/09/2020 [NULL] 10.486,88 50% 04023 12 106

FSE 20004AC0068500001 F43D20001880009 02523990600

STAR SERVICE 

COOPERATIVA SOCIALE STAR SERVICE AGILE E SMART - AZIONE ASono previsti servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working con relativo accordo aziendale o regolamento aziendale approvato e pubblicizzato nella bacheca e nella intranet aziendale e sperimentazione di un progetto pilota08/10/2020 [NULL] 6.944,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0068500002 F43D20001890009 02523990600

STAR SERVICE 

COOPERATIVA SOCIALE STAR SERVICE AGILE E SMART - AZIONE BPrevede l’acquisto di strumenti tecnologici hardware e software che saranno funzionali all’attuazione del piano di smart working08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0068600001 F83D20002420006 08277491000 REFILE SCARL AZIONE A - REFILE L’obiettivo dell’intervento è quello di sostenere l’azienda nel transitare da una modalità lavorativa fortemente ancorata alla sede dell’azienda ad una di smart working, soprattutto nella gestione della funzione di assistenza ai clienti.   Attività preliminari n. 10 ore   Attività formative n. 18 ore per n. 2 dipendenti08/09/2020 [NULL] 4.981,37 50% 00193 12 106

FSE 20004AC0068600002 F83D20002430009 08277491000 REFILE SCARL AZIONE B - REFILE Acquisto strumentazione informatica hardware: Notebook   Acquisto strumentazione informatica software: Supremo, Nanosystem   08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00193 12 106

FSE 20004AC0068700001 F83D20002440009 03651481008 LORI S.P.A. Adozione Piano di Smart WorkingLa Lori S.p.A. fornisce servizi amministrativi alle società del gruppo e, allo scopo di ottimizzare gli spazi della sede operativa, intende creare la possibilità di lavorare da casa per alcuni dei suoi dipendenti.08/09/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00153 12 106

FSE 20004AC0068700002 F83D20002450009 03651481008 LORI S.P.A. Attuazione Piano di Smart WorkingLa Lori S.p.A. fornisce servizi amministrativi alle società del gruppo e, allo scopo di ottimizzare gli spazi della sede operativa, intende creare la possibilità di far lavorare da casa alcuni suoi dipendenti. 08/09/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00153 12 106

FSE 20004AC0068800001 F93D20000510009 13378901006 NOVA RES SOC. COOP. NOVA RES SMART WORKINGAZIONE A + AZIONE B NOVA RES 08/09/2020 [NULL] 7.484,00 50% 00048 12 106

FSE 20004AC0068900001 F13D20000790009 07170780584 EDIL PALMIERI srl Edil Palmieri progetta nuove forme di LavoroIl progetto della Edil Palmieri viene elaborato con l’obiettivo di reagire efficacemente all’ emergenza epidemiologica da COVID-19 e di conseguenza alle restrizioni che ne derivano (previste dai recenti provvedimenti),al fine di superare le problematiche di gestione e organizzazione del lavoro.08/09/2020 [NULL] 4.970,00 50% 00037 12 106

FSE 20004AC0068900002 F13D20000800009 07170780584 EDIL PALMIERI srl Edil Palmieri progetta nuove forme di LavoroIl progetto della Edil Palmieri viene elaborato con l’obiettivo di reagire efficacemente all’ emergenza epidemiologica da COVID-19 e di conseguenza alle restrizioni che ne derivano (previste dai recenti provvedimenti),al fine di superare le problematiche di gestione e organizzazione del lavoro. 08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00037 12 106

FSE 20004AC0069000001 F83D20002460009 09884631004

DUNP - SOCIETÀ 

COOPERATIVA DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO Corso formativo Smart Working  MediaCRML’obiettivo è quello di iniziare un percorso che porterà l’azienda ad una vera rivoluzione culturale, organizzativa e di processo. Questo momento di crisi sanitaria ci ha portato a comprendere maggiormente la necessità di avere una struttura aziendale efficiente in ogni situazione e non necessariamente legata ad un luogo fisico. Vogliamo iniziare una rivoluzione scardinando alla base consuetudini e approcci tradizionali e consolidati nel nostro modo di lavoro subordinato. Siamo pienamente convinti che lo Smart Working probabilmente sarà il modo di lavorare del futuro, basato su una cultura orientata ai risultati e su una valutazione legata alle reali performance. Il percorso formativo che vogliamo mettere in atto si focalizzerà su: multimedialità e interattività, trasmettendo ai dipendenti tutte le nozioni per poter interagire con i colleghi e con i clienti senza essere nella stessa stanza ma riuscendo ad essere efficienti e comunicativi allo stesso modo.   Il programma del corso sarà incentrato sull’utilizzo08/09/2020 [NULL] 3.808,00 50% 00156 12 106

FSE 20004AC0069000002 F83D20002470009 09884631004

DUNP - SOCIETÀ 

COOPERATIVA DI 

PRODUZIONE E 

LAVORO Acquisto software L’intervento servirà per acquistare le licenze del MediaCRM. Il software permetterà la gestione dei clienti da parte dei dipendenti direttamente in Smart Working senza essere presenti fisicamente in ufficio. L'obiettivo è quello di poter gestire il database clienti, le richieste, le comunicazioni e i preventivi online. Questo software ci permetterà di rendere il lavoro più fluido e non vincolato alla sede fisica. Ogni dipendente potrà svolgerà l'attività lavorativa in piena autonomia restando a casa in questo momento di crisi sanitaria.08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00156 12 106

FSE 20004AC0069100001 F33D20000800009 03029430604 Tiger Film S.r.l. TIGERSMART A #NOME? 08/09/2020 [NULL] 4.999,96 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0069100002 F33D20000810009 03029430604 Tiger Film S.r.l. TIGERSMART B Per l'Azione B l'azienda acquisterà potenzierà tutti i sistemi cloud e di controllo remoto utilizzati fino ad ora.   Sara' inoltre necessario acquistare 3 notebook, 3 cuffie, 3 tablet e 1 smartphone di ultima generazione08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0069200001 F83D20006110009 01647310562

Promotuscia Viaggi e 

Congressi Srl PromoTuscia Smart Tourism  ASede dell’azienda beneficiaria è Viterbo, Piazza dei Caduti, snc. Qui si procederà per gli interventi di analisi, progettazione e controllo del presente progetto, così come avranno luogo gli interventi tecnici e l’adeguamento tecnologico hardware e software.   Per queI che attiene ai dipendenti a cui è indirizzato l’intervento, questi  provengono da Comuni ubicati nella provincia di Viterbo e Rieti e, restando presso i propri domicili, saranno in grado di accedere alla modalità di lavoro agile .   Nell’Azione A è incluso, in prima battuta, l’insieme delle fasi preparatorie alla vera e propria messa a sistema del lavoro agile. I tre ambiti individuati riguardano l’inquadramento giuridico, quello tecnico e, per ultimo, ma non per importanza, ciò che riguarda il personale. Nell’azione A è prevista altresì l’analisi dei processi aziendali e dei settori che possano essere coinvolti nello smart working.   A seguito dell’individuazione delle tecnologie più adeguate vi sarà una selezione dell’hardware e software idon08/10/2020 [NULL] 4.921,28 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0069200002 F83D20006120009 01647310562

Promotuscia Viaggi e 

Congressi Srl PromoTuscia Smart Tourism BAZIONE B   Le aree da tenere in considerazione sono:   Computer   L’utilizzo del computer portatile risulta essere la soluzione ideale per permettere alle persone di lavorare al di fuori dei locali aziendali. Le analisi svolte con l’Azione A consentiranno la scelta tra due soluzioni possibili:    • rendendo disponibili dei notebook ai dipendenti;   • prevedendo la possibilità di adottare i computer personali (BYOD, ovvero, Bring-Your-Own-Device).   E’ evidente che lo strumento primario da utilizzare per il lavoro delocalizzato è il pc. Nel caso specifico saranno previsti sia portatili di proprietà dell’azienda, sia computer personali. Rispetto alla connessione internet saranno utilizzate quelle dei lavoratori. In caso di difficoltà emerse in sede di verifica dei risultati, saranno approntate misure specifiche.    Nell’azienda PromoTuscia il telefono ha un ruolo essenziale soprattutto in fase di vendita, di contatti e trattative con i fornitori e di produzione. Il ruolo del numero di telefono fisso è ancora im08/10/2020 [NULL] 2.450,00 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0069300001 F33D20001240009 01955850662

CONSORZIO ALTA 

FORMAZIONE E 

SICUREZZA AFESCONNESSO L'idea progettuale riguarda la creazione di una realtà attiva di smart working per permettere ai lavoratori di poter gestire il proprio lavoro anche da casa o da sedi diverse. Per questo abbiamo necessità di formare il personale affinché sia in grado di gestire al meglio il proprio lavoro. Attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working Saranno implementati strutturazione di processi di dematerializzazione, realizzazione di strumenti di social collaboration, utilizzo di devices, VPN, spazio NAS condiviso e protetto). Verranno implementate policy per garantire il rispetto delle normative vigenti; Ci sarà un supporto per la stesura del piano di Smart Working e la redazione dell’accordo aziendale, corredato della modulistica neces Creare uno spazio virtuale accessibile al gruppo che permette la gestione dei vari progetti, attività condivise attraverso l'utilizzo di crm personalizzati. Scrivanie remote e VPN dedicate alla sicurezza aziendale. L’attività formativariguarda sia il management aziendale c08/10/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00127 12 106

FSE 20004AC0069300002 F33D20001250009 01955850662

CONSORZIO ALTA 

FORMAZIONE E 

SICUREZZA AFESCONNESSO l'intervento prevede l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano. Notebook - Smartphone - Webcam - Componenti software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working Software VPN per connessione sicure.   08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00127 12 106

FSE 20004AC0069500001 F63D20000430009 00113550602

ABBAZIA DI CASAMARI 

CONGREGAZIONE DEL 

SACRO ORDINE 

CISTERCENSE Smart tools for trainers Azione AIl progetto è presentato dalla Congregazione Del Sacro Ordine Cistercense Di Casamari in ATS con l’ente di formazione Abbazia Di Casamari Onlus con l’obiettivo di acquisire strumentazioni software e hardware e far acquisire competenze ai docenti dipendenti della Congregazione necessari affinché le attività dell’Istituto San Bernardo possano continuare in questo periodo di chiusura delle scuole dettato dal diffondersi del COVID-19.   Il progetto prevede tutte le azioni dell’Avviso Pubblico    L’azione A prevede di: realizzare un piano di smart working condiviso a seguito di un’analisi dei processi interni e la condivisione delle nuove strategie di erogazione dei servizi, erogare una formazione mirata ai docenti che contempli l’utilizzo di nuove tecnologie software e hardware, soft skill e competenze per l’erogazione della formazione in modalità e-learning compreso l’elaborazione del materiale didattico digitale più idoneo.   Il progetto pilota permetterà di valutare l’efficacia del nuovo piano di smart working08/09/2020 [NULL] 14.859,60 50% 03029 12 106

FSE 20004AC0069500001 F63D20000430009 92056240606

ABBAZIA DI CASAMARI 

ONLUS Smart tools for trainers Azione AIl progetto è presentato dalla Congregazione Del Sacro Ordine Cistercense Di Casamari in ATS con l’ente di formazione Abbazia Di Casamari Onlus con l’obiettivo di acquisire strumentazioni software e hardware e far acquisire competenze ai docenti dipendenti della Congregazione necessari affinché le attività dell’Istituto San Bernardo possano continuare in questo periodo di chiusura delle scuole dettato dal diffondersi del COVID-19.   Il progetto prevede tutte le azioni dell’Avviso Pubblico    L’azione A prevede di: realizzare un piano di smart working condiviso a seguito di un’analisi dei processi interni e la condivisione delle nuove strategie di erogazione dei servizi, erogare una formazione mirata ai docenti che contempli l’utilizzo di nuove tecnologie software e hardware, soft skill e competenze per l’erogazione della formazione in modalità e-learning compreso l’elaborazione del materiale didattico digitale più idoneo.   Il progetto pilota permetterà di valutare l’efficacia del nuovo piano di smart working08/09/2020 [NULL] 14.859,60 50% 03029 12 106

FSE 20004AC0069500002 F63D20000440009 00113550602

ABBAZIA DI CASAMARI 

CONGREGAZIONE DEL 

SACRO ORDINE 

CISTERCENSE Smart tools for trainers Azione BIl progetto è presentato dalla Congregazione Del Sacro Ordine Cistercense Di Casamari in ATS con l’ente di formazione Abbazia Di Casamari Onlus con l’obiettivo di acquisire strumentazioni software e hardware e far acquisire competenze ai docenti dipendenti della Congregazione necessari affinché le attività dell’Istituto San Bernardo possano continuare in questo periodo di chiusura delle scuole dettato dal diffondersi del COVID-19.   Il progetto prevede tutte le azioni dell’Avviso Pubblico    L’azione A prevede di: realizzare un piano di smart working condiviso a seguito di un’analisi dei processi interni e la condivisione delle nuove strategie di erogazione dei servizi, erogare una formazione mirata ai docenti che contempli l’utilizzo di nuove tecnologie software e hardware, soft skill e competenze per l’erogazione della formazione in modalità e-learning compreso l’elaborazione del materiale didattico digitale più idoneo.   Il progetto pilota permetterà di valutare l’efficacia del nuovo piano di smart working08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03029 12 106



FSE 20004AC0069500002 F63D20000440009 92056240606

ABBAZIA DI CASAMARI 

ONLUS Smart tools for trainers Azione BIl progetto è presentato dalla Congregazione Del Sacro Ordine Cistercense Di Casamari in ATS con l’ente di formazione Abbazia Di Casamari Onlus con l’obiettivo di acquisire strumentazioni software e hardware e far acquisire competenze ai docenti dipendenti della Congregazione necessari affinché le attività dell’Istituto San Bernardo possano continuare in questo periodo di chiusura delle scuole dettato dal diffondersi del COVID-19.   Il progetto prevede tutte le azioni dell’Avviso Pubblico    L’azione A prevede di: realizzare un piano di smart working condiviso a seguito di un’analisi dei processi interni e la condivisione delle nuove strategie di erogazione dei servizi, erogare una formazione mirata ai docenti che contempli l’utilizzo di nuove tecnologie software e hardware, soft skill e competenze per l’erogazione della formazione in modalità e-learning compreso l’elaborazione del materiale didattico digitale più idoneo.   Il progetto pilota permetterà di valutare l’efficacia del nuovo piano di smart working08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03029 12 106

FSE 20004AC0069600001 F13D20000810009 14255271000 Centro Studi Atena srl AA – Atena Agile Il progetto AA -Atena Agile, nasce dalla collaborazione del nostro centro studi con il Professionista Andrea Dell'Omo esperto in progettazione sociale e innovazione che, visto il difficile momento che stiamo affrontando, con la sospensione di tutte le nostre attività, ci ha proposto di immaginare una gestione del lavoro adottando un piano di lavoro agile che coinvolga oltre che il nostro unico dipendente, anche i nostri utenti tramite la gestione di lezioni individuali e di gruppo sfruttando le piattaforme informatiche presenti in rete, accessibili e gratuite.   Per l'azione A, vede la stipula di un accordo con il professionista esterno, per la redazione di un piano di lavoro agile da adottare come società in grado di rispondere, in questo momento emergenziale, alle difficoltà riscontrate, dovute all'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro o di mantenere lezioni di gruppo in piccoli ambienti. Per questo l'idea è quella di redigere un piano, che nel tempo si possa adattare anche ad un numero superiore 08/09/2020 [NULL] 700,00 50% 00049 12 106

FSE 20004AC0069600002 F13D20000820009 14255271000 Centro Studi Atena srl AA – Atena Agile Per l'azione B il progetto AA - Atena Agile prevede l'acquisto di materiale tecnologico quale un computer portatile, un set di cuffie con microfono, uno smartphone con possibilità di router wi - fi. per quanto riguarda invece i software che si andranno ad utilizzare, visto l'esiguo eventuale finanziamento e soprattutto la necessita di raggiungere tutti gli utenti senza chiedere a loro costi aggiuntivi o licenze, verranno installati e diffusi esclusivamente programmi open source, cioè gratuiti e reperibili in rete, senza necessita di autorizzazioni e vincoli da parte dei gestori.      Qualora il Budget di 1.300,00 dovesse essere effettivamente disponibile si provvederà all'acquisto dei seguenti hardware o comunque di uguale valore:      - APPLE MacBook Air 13 128GB Silver MVFK2T/A 2019 prezzo online circa 1.000,00 euro   - Cuffie con microfono Sennheiser PC 3 Chat prezzo online circa 30,00 euro   - smarphone prezzo online circa 250,00 euro;08/09/2020 [NULL] 1.300,00 50% 00049 12 106

FSE 20004AC0069700001 F43D20000920009 02897040602

THUBAN VIAGGI DI 

ROBERTA MOLLO E C. 

SNC Progettare nuove forme di lavoro: lo Smart WorkingA causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Itali e il mondo intero, Roberta Mollo, la titolare dell’agenzia Thuban Viaggi ha ritenuto opportuno , al fine di ottemperare alle disposizioni di legge del Governo e soprattutto per tutelare la saluta dei propri dipendenti avvalersi dell’opportunità offerta del presente avviso al fine di sviluppare un modello organizzativo che potesse permettere al proprio personale di avvalersi della possibilità di lavorare da casa in modalità  Smart Working.08/09/2020 [NULL] 4.970,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0069700002 F43D20000930009 02897040602

THUBAN VIAGGI DI 

ROBERTA MOLLO E C. 

SNC Progettare nuove forme di lavoro: lo Smart WorkingA causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito l’Itali e il mondo intero, Roberta Mollo, la titolare dell’agenzia Thuban Viaggi ha ritenuto opportuno , al fine di ottemperare alle disposizioni di legge del Governo e soprattutto per tutelare la saluta dei propri dipendenti avvalersi dell’opportunità offerta del presente avviso al fine di sviluppare un modello organizzativo che potesse permettere al proprio personale di avvalersi della possibilità di lavorare da casa in modalità  Smart Working.08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0069800001 F83D20006130009 05383311007 AZ INFO SRL AZ Info e un modello di lavoro agileIn seguito della grave emergenza sanitaria da Coronavirus che ha colpito l’Italia e il resto dei paesi del Mondo, e a seguito della pubblicazione del  DPCM dello scorso 8 marzo 2020 e di tutte le successive misure emanate dal Governo Italiano, la direzione di Az Info srl ha ritenuto opportuno implementare all’interno dell’azienda un modello di organizzazione del lavoro in modalità Smart Working08/10/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0069800002 F83D20006140009 05383311007 AZ INFO SRL AZ Info e un modello di lavoro agileIn seguito della grave emergenza sanitaria da Coronavirus che ha colpito l’Italia e il resto dei paesi del Mondo, e a seguito della pubblicazione del  DPCM dello scorso 8 marzo 2020 e di tutte le successive misure emanate dal Governo Italiano, la direzione di Az Info srl ha ritenuto opportuno implementare all’interno dell’azienda un modello di organizzazione del lavoro in modalità Smart Working08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0069900001 F13D20000830009 02499500607

MOLLIFICIO CENTRO 

ITALIA S.R.L. SOCIETA' 

UNIPERSONALE Spring Smart WorkingLa proposta di Smart Working, sottomessa sul bando del POR FSE della Regione Lazio nella   convulsa primavera del 2020, in caso di esito favorevole del progetto pilota, sarà successivamente   estesa a tutto il personale eleggibile della sede MCI di Monte San Giovanni Campano. In   particolare si pensa di coinvolgere, a regime, le divisioni Risorse Umane, HSE Security,   Comunicazione, R&S, design e progettazione, infine, il marketing. Il progetto, denominato Spring   Smart Working si rivolge alla popolazione aziendale della sede ciociara ad esclusione di dirigenti   e figure commerciali che già lavorano secondo logiche di flessibilità e a coloro che svolgono le   proprie attività necessariamente in azienda. L’iniziativa consente di lavorare un giorno alla   settimana, fino ad un massimo di cinque giorni al mese, in luoghi diversi dall’abituale sede   aziendale, secondo le preferenze del collaboratore. Quest’ultimo è tenuto a rispettare l’orario di   lavoro abituale e non sono previsti straordinari. La pianifi08/09/2020 [NULL] 14.980,00 50% 03025 12 106

FSE 20004AC0069900002 F13D20000840009 02499500607

MOLLIFICIO CENTRO 

ITALIA S.R.L. SOCIETA' 

UNIPERSONALE Spring Smart WorkingLa proposta di Smart Working, sottomessa sul bando del POR FSE della Regione Lazio nella   convulsa primavera del 2020, in caso di esito favorevole del progetto pilota, sarà successivamente   estesa a tutto il personale eleggibile della sede MCI di Monte San Giovanni Campano. In   particolare si pensa di coinvolgere, a regime, le divisioni Risorse Umane, HSE Security,   Comunicazione, R&S, design e progettazione, infine, il marketing. Il progetto, denominato Spring   Smart Working si rivolge alla popolazione aziendale della sede ciociara ad esclusione di dirigenti   e figure commerciali che già lavorano secondo logiche di flessibilità e a coloro che svolgono le   proprie attività necessariamente in azienda. L’iniziativa consente di lavorare un giorno alla   settimana, fino ad un massimo di cinque giorni al mese, in luoghi diversi dall’abituale sede   aziendale, secondo le preferenze del collaboratore. Quest’ultimo è tenuto a rispettare l’orario di   lavoro abituale e non sono previsti straordinari. La pianifi08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03025 12 106

FSE 20004AC0070000001 F53D20000860009 01757530603 SACER S.R.L. SACER IN SMART WORKINGL’intervento proposto,  a valere sull’Avviso Pubblico Piani aziendali di Smart Working nasce dall’esigenza dell’azienda di voler e aggiornare i processi di gestione dell'attività,  l'hardware, il software e gli strumenti di comunicazione al fine di sostituire l'attività lavorativa quotidiana, che implica la postazione fissa dei pc presso la sede, con lo Smart Working  aumentando gli standard di sicurezza soprattutto  in questa situazione di crisi che si è sviluppata.    L’emergenza epidemiologica causata dal Covid-19 ha determinato la necessità per molte aziende di ricorrere in maniera massiva allo svolgimento dell’attività lavorativa subordinata fuori dai locali aziendali e prevalentemente presso l’abitazione del dipendente.   08/09/2020 [NULL] 10.500,00 50% 03011 12 106

FSE 20004AC0070300001 F83D20002480009 10299511005 NOEMA HR SRL Distance work e distance managementIn coerenza con l'avviso pubblico, in questa fase si prevede di realizzare: - una prima fase di analisi e verifica delle prassi organizzative aziendali, delle tecnologie disponibili e di quelle necessarie per avviare uno smartworking efficace; - accesso ad una consulenza giuslavoristica per definire le modalità migliori per struttuare lo SW anche dopo l'emergenza COVID - la redazione di un accordo aziendale di SW - una fase di formazione di complessive 24 ore per le due risorse presenti in azienda, che prevede il rafforzamento di hard e soft skills - un'azione di monitoraggio della durata di 5 mesi a seguito dell'avvio del distance working. Il dettaglio delle azioni si trova nell'allegato C, come previsto dall'Avviso08/09/2020 [NULL] 4.998,00 50% 00195 12 106

FSE 20004AC0070300002 F83D20002490009 10299511005 NOEMA HR SRL Distance work e distance management - NEW DEVICESPer l'attuazione del piano si rendono necessari investimenti per fornire ai lavoratori coinvolti strumenti adeguati per poter operare efficacemente in remoto, sia verso i colleghi sia verso gli interlocutori esterni. In particolare si rende necessario acquistare due computer portatili per le risorse che beneficeranno dell’intervento, dotati di cuffie e microfoni. Si prevede inoltre l’acquisto di due smartphone dotati di dual sim, e almeno 128 giga di memoria. E’ inoltre necessario dotarsi di strumenti specifici, in particolare applicazioni a supporto della gestione per obiettivi quali ZOOM, piattaforma per video conferenza per la gestione di riunioni interne/esterne. Per l’implementazione completa dello Smart Working e la riduzione delle attività in presenza a favore delle attività a distanza, un ulteriore strumento di cui l’azienda necessita è il software MICROSOFT TEAMS. Nel report Forrester l’impatto economico di TEAMS viene misurato attraverso i seguenti parametri medi: - 4 ore a settimana di ore lavorati08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00195 12 106

FSE 20004AC0070500001 F83D20006150009 07334831000

STUDIO DI 

CONSULENZA 

SORRENTINO AZIONE A - SMART CONSULTINGLe aziende italiane ed in generale il sistema economico europeo sono chiamati a fronteggiare una doppia sfida.   La prima rappresenta il Covid19 : con una risposta che deve essere quella di mettere in condizioni di sicurezza il proprio personale, il proprio fatturato e garantire la continuità di lavoro.    seconda sfida è quella posta dall’accelerazione dell’applicazione e lo sviluppo di adeguate soluzioni lavorative di tipo AGILE.      Quindi lo Studio Sorrentino coglie l’opportunità data dall’avviso ed il momento che sta vivendo l’economia regionale, per avviare il processo, trasformando la crisi in un’opportunità forse per troppo tempo rinviata-   Il miglior punto di partenza per un buon cambiamento è sempre l’analisi dello scopo dell’azienda (la mission) e incarnandolo porre le condizioni per avviare processi organizzativi innovativi per garantire la continuità di business, nel rispetto del DPCM dell’8marzo.      La proposta presentata interessa tutti gli ambiti dell’azienda e mira alla costruzione di un’08/10/2020 [NULL] 4.984,00 50% 00185 12 106

FSE 20004AC0070500002 F83D20006160009 07334831000

STUDIO DI 

CONSULENZA 

SORRENTINO AZIONE B - SMART CONSULTINGLa progettazione organizzativa, la gestione del personale, ma anche la gestione del sistema informativo che consente di connettere i processi, di ridurre i tempi, di distribuire le informazioni e le conoscenze necessarie per rendere l’organizzazione flessibile diventa un elemento e anche una finalità della proposta.   Il momento determina un’ulteriore necessario sviluppo delle risorse tecnologiche in azienda. Quindi  L’azienda dovrà  dotarsi di strumenti altamente tecnologici e smart, come supporto necessario per l’avvio della nuova organizzazione.   08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00185 12 106

FSE 20004AC0070700001 F43D20000950009 00750440604

INFORDATA 

APPLICATION SERVICES 

S.R.L. I.A.S. BECOMES SMART – azione AAzione di definizione della policy aziendale sullo smart working e delle procedure idonee a introdurre la modalità di lavoro smart. Nello specifico, si prevede:   a) analisi organizzativa e dei processi interni aziendali;   b) individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working (es. strutturazione di processi di dematerializzazione, realizzazione di strumenti di social collaboration, utilizzo di devices, ecc.);   c) consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle normative vigenti (solo se necessaria, sta stabilire in itinere);   d) supporto per la stesura del piano di Smart Working e la redazione dell’accordo aziendale, corredato della modulistica necessaria.   e) Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart Working – 32 ore a beneficio di 3 dipendenti    f) Avvio e monitoraggio di un progetto pilota – durata 5 mesi.   08/09/2020 [NULL] 6.986,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0070700002 F43D20000970009 00750440604

INFORDATA 

APPLICATION SERVICES 

S.R.L. I.A.S. BECOMES SMART – azione BA seguito delle risultanze emerse dalla ricerca iniziale che permetterà di mappare le tecnologie in possesso dell’azienda e le strumentazioni che possono essere messe a disposizione dei dipendenti che faranno richiesta di partecipare alla sperimentazione, si procederà acquistando le strumentazioni che al momento risultano carenti e che invece potrebbero essere determinanti per il successo della sperimentazione08/09/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0070800001 F23D20000770009 02622890594 Giampaolo Centra Formulazione delle linee guida i per l’adozione di un piano di smart working AZIONE A: sarà finalizzata alla formulazione delle linee guida essenziali per l’adozione di un piano di smart working aziendale che dovrà definire obiettivi, intensità, grado di formalizzazione e adozione delle ICT necessarie. Tale azione dovrà privilegiare un approccio partecipativo prevedendo il coinvolgimento di tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nel piano di smart working08/09/2020 [NULL] 6.903,68 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0070800002 F23D20000780009 02622890594 Giampaolo Centra Acquisto componenti hardware e softwarePer supportare le attività inserite nell’azione A, vengono previsti una serie di acquisizioni hardware e software. L’obiettivo dei nuovi acquisti è individuare i migliori componenti informatici per agevolare il lavoro in mobilità e svincolare l’attività di ufficio da quella stanziale   08/09/2020 [NULL] 3.478,40 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0070900001 F83D20002540001 03035450604 PROTESI E AUSILI S.R.L. SMART WORKING PROTESI E AUSILI SRLL'Intervento promosso dal management della Società prevede la costruzione di un vero e proprio modello lavorativo, in linea ed in coerenza con il modello organizzativo interno, partendo dall'analisi dei processi aziendali, mappando ruoli e responsabilità delle risorse ad essi afferenti e crei le condizioni per il monitoraggio del mantenimento dei livelli di efficienza, al modificarsi della condizione operativa, sia essa in presenza, sia essa da remoto. Per fare ciò l'azienda seguirà un percorso logico, attraverso il quale porrà in essere una serie di fasi, sinergiche e complementari fra loro, finalizzate ad esaminare tutte le aree di replicabilità delle medesime funzioni, con lavoro tradizionale e lavoro agile, per rendere robusto il processo e fare in modo che, dove possibile, diventi un punto di indifferenza il luogo fisico di lavoro.    Le fasi per arrivare a questo saranno:    - Definizione della policy aziendale - analisi dei processi aziendali    - costruzione del modello organizzativo    - determinazio08/09/2020 [NULL] 4.970,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0070900002 F83D20002550009 03035450604 PROTESI E AUSILI S.R.L. SMART WORKING PROTESI E AUSILI SRLPer la realizzazione dell'Azione B e quindi per poter usufruire di quanto oggetto dell'azione A già descritta in precedenza e permettere la realizzazione del processo lavorativo Smart Working si procederà così: L'azienda farà un investimento per acquistare Hardware e Software da mettere a disposizione dei suoi dipendenti per svolgere al meglio l'attività. L'idea è quella di acquistare portatili di ultima generazione. Oltre a questo, si andrà ad acquistare dei sistemi ed accessori utili per lavorare in videoconferenza. Nello specifico si è individuato un modello di Pc Portatile con le caratteristiche adeguate a svolgere questo tipo di attività. DELL XPS 15 (Intel Core i7-9750H), Display da 15.6 e IPAD Air. In caso non fosse disponibile questo specifico modello si andrà ad acquistare un prodotto similare con equivalenti caratteristiche tecniche o se nel caso con caratteristiche tecniche superiori. 08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0071100001 F83D20002560009 09842211006 GRS S.R.L. GRS AGILE LAB - AZIONE AAttraverso il presente progetto, la nostra azienda intende realizzare un programma di investimento per organizzare un sistema di smart working, tale da permettere lo svolgimento delle attività, sia in esterna presso altre aziende, sia presso l’abitazione dei propri dipendenti coinvolti nell’iniziativa.   In questo senso, il progetto proposto è congruente con il presente Avviso attivato dalla Regione Lazio nell’ambito della programmazione regionale del POR FSE 2014-2020, che promuove nuove misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori, pur in una situazione di emergenza epidemiologica rappresentata nello specifico dal COVID-19.   Scopo di questa iniziativa è di incrementare la produttività della nostra azienda, di migliorare il benessere dei nostri dipendenti e di favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.   Riguardo ai nessi logici tra la nostra proposta e l’Avviso di riferimento, riteniamo che questa sia estremamente aderente agli obiettivi dell’Avviso in quanto persegue pedissequam08/09/2020 [NULL] 6.944,00 50% 00054 12 106

FSE 20004AC0071100002 F83D20002570009 09842211006 GRS S.R.L. GRS AGILE LAB - AZIONE BAttraverso il presente progetto, la nostra azienda intende realizzare un programma di investimento per organizzare un sistema di smart working, tale da permettere lo svolgimento delle attività, sia in esterna presso altre aziende, sia presso l’abitazione dei propri dipendenti coinvolti nell’iniziativa. In questo senso, il progetto proposto è congruente con il presente Avviso attivato dalla Regione Lazio nell’ambito della programmazione regionale del POR FSE 2014-2020, che promuove nuove misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori, pur in una situazione di emergenza epidemiologica rappresentata nello specifico dal COVID-19. Scopo di questa iniziativa è di incrementare la produttività della nostra azienda, di migliorare il benessere dei nostri dipendenti e di favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Riguardo ai nessi logici tra la nostra proposta e l’Avviso di riferimento, riteniamo che questa sia estremamente aderente agli obiettivi dell’Avviso in quanto persegue pedissequamente l08/09/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00054 12 106

FSE 20004AC0071300001 F13D20000860009 00724000575

SERVIZI ASSICURATIVI 

ROSATELLI DI 

ROSATELLI ANGELO & 

C.SAS SASROSATELLI B Il progetto riguarda l'acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano di Smart Working, verranno acquistati nuove attrezzature hardware e software, nello specifico: Notebook (i.e. computer portatile); Smartphone; Accessori. Software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working.08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 02100 12 106

FSE 20004AC0071300002 F13D20000870009 00724000575

SERVIZI ASSICURATIVI 

ROSATELLI DI 

ROSATELLI ANGELO & 

C.SAS SASROSATELLI A Il progetto riguarda la redazione e adozione di un Piano di Smart Working, le necessarie attività di supporto quali: analisi organizzativa e dei processi interni aziendali;  individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working;  consulenza giuslavoristica; supporto per la stesura del piano di Smart Working e la redazione dell’accordo aziendale, corredato della modulistica necessaria. Attività di formazione rivolta al personale aziendale,  trasformazione dei comportamenti e nuovo approccio al lavoro da parte dei dipendenti, gli stili di direzione ed i meccanismi di supervisione e controllo organizzativo. Avvio e monitoraggio del progetto, (ri-)definizione dei codici di gestione e di condotta delle risorse umane coinvolte; individuazione di sistemi di misurazione delle performance degli smart worker e la definizione di percorsi di carriera; definizione di modalità, canali e strumenti per favorire l’interazione e collaborazione con altri membri dell’organizzazione; conduzione sistematica di a08/09/2020 [NULL] 4.938,57 50% 02100 12 106



FSE 20004AC0071400001 F33D20001260009 02499520605

Cedrone Oleodinamica 

Srl CEDRONE HOME WORKING AL’azione A ha lo scopo di permettere ai propri dipendenti il continuo svolgimento del proprio lavoro in totale sicurezza da casa di fronte l’emergenza COVID 19 che il nostro Paese sta vivendo.  Permettendo inoltre una maggior efficacia ed efficienza delle proprie mansioni a impatto stress ridotto al minimo.   Il numero dei dipendenti che saranno coinvolti al progetto saranno 2.   I moduli saranno così suddivisi:   - conoscenza dello smart working e normativa vigente;   - le modifiche che subiranno i processi produttivi;   - come utilizzare i giusti applicativi e farne buon uso.   In ultimo sarà necessario valutare l’impatto che questa transizione avrà sui dipendenti e le logiche necessarie per garantire una gestione efficiente del nuovo modello organizzativo che si andrà a creare.   08/10/2020 [NULL] 4.999,96 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0071400002 F33D20001270009 02499520605

Cedrone Oleodinamica 

Srl CEDRONE HOME WORKING BL’azione B ha un ruolo centrale tramite l’acquisto di : n. 2 computer portatili con uno particolarmente potente per disegno 3D, stampante ,dock station e software gestionali da installare sui vari dispositivi.08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0071500001 F83D20002580009 11483881006

Cris Costruzioni 

Generali S.r.l. Cris - Segreteria DigitaleLa Cris Costruzioni Generali presenta il progetto Cris- Segreteria Digitale puntando alla promozione di un modello innovativo da mettere in campo per poter garantire ai propri dipendenti, l’organizzazione del lavoro agile attraverso lo sviluppo di piani aziendali specifici e di acquisire adeguata strumentazione informatica.    Tali misure permetteranno un alleggerimento della vita dei lavoratori che, non avranno più alcun vincolo connesso alla localizzazione della prestazione lavorativa ma riusciranno a conciliare vita privata e lavorativa senza avere effetti sulla produttività aziendale.    Beneficerà del piano di Smart Working la dipendente della Cris Costruzioni che si occupa di gestire la segreteria all’interno della società.    08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00147 12 106

FSE 20004AC0071600001 F43D20000990009 02714190606 LA MIA CASETTA SAS SMARTY CASETTA - AL'obiettivo dell'Azione A è quello di adottare misure di smartworking al fine di raggiungere una nuova modalità con cui si svolgono le attività lavorative all’interno degli spazi aziendali, rimuovendo vincoli e modelli inadeguati legati a concetti di postazione fissa che mal si sposa con i principi di personalizzazione, flessibilità e virtualità. Le opportunità legate al lavoro agile all’interno della realtà aziendale permetterebbero di accrescere le potenzialità legate alla didattica, permettendo la possibilità di video-conferenze tra personale insegnante nelle varie sedi in cui opera l’azienda e accrescere la velocità nello scambio di idee e strategie didattiche.      Il numero di dipendenti coinvolti è 1.       I moduli del corso sono:    - Fare una premessa sullo Smart Working   - Analisi e monitoraggio dei processi produttivi   - Fornire adeguati riferimenti sulle normative che normalizzeranno l’intero progetto   - Tecnologie digitali e come applicarle alla società   - Applicazione pratica delle tecnolog08/09/2020 [NULL] 4.999,96 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0071600002 F43D20001000009 02714190606 LA MIA CASETTA SAS SMARTY CASETTA - BL’azione B prevederà l’installazione e la configurazione dei componenti hardware acquistati (1 notebook con webcam) per continuare a svolgere attività di video-conferenze tra personale insegnante, canzoni, video di intrattenimento con i bambini, lezioni di musica e inglese, investirà su piattaforme software per controlli in remoto e gestionali, un sito web così da poter far scaricare ai genitori il materiale da casa ed infine ci sarà un periodo di affiancamento per comprendere il metodo di lavoro in Smart Working e infine uno smartphone.08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0071700001 F83D20002590009 11195061004 FASI.biz EU Media Srl FASI HOUSE - How to Operate the Upgrading to the Smart-worker Employee - Azione AIl progetto FASI HOUSE - Azione A prevede la realizzazione di attività preliminari e formative per l'adozione di un Piano di Smart Working per l'azienda. In accordo con l’obiettivo generale del bando, FASI intende promuovere modelli innovativi di organizzazione del lavoro per incrementare la produttività aziendale e il benessere dei suoi dipendenti, agevolando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, eliminando il vincolo del luogo ove deve essere svolta la prestazione e lasciando libertà di scelta al lavoratore. Nello specifico e nel breve termine, con il contributo della Regione, FASI mira:   - all'adozione di un Piano di Smart Working   - all'adattamento e upgrade delle piattaforme informatiche   - alla formazione per l’attuazione del modello organizzativo e il rispetto delle normative   - alla formazione per l’upgrade e l’utilizzo delle piattaforme informatiche   Il progetto coinvolgerebbe tutti i dipendenti dell'azienda, aventi le seguenti tipologie di contratto subordinato:   - contratto di lavor08/09/2020 [NULL] 4.998,00 50% 00198 12 106

FSE 20004AC0071700002 F83D20002610009 11195061004 FASI.biz EU Media Srl FASI HOUSE - How to Operate the Upgrading to the Smart-worker Employee - Azione BIl progetto FASI HOUSE - Azione B prevede l'acquisto di n. 6 smartphones che, oltre alla funzione innata degli stessi, permettano la funzionalità di Hotspot per sfruttarli come router wifi, evitando di appesantire le linee domestiche, plausibilmente anche di utilizzo familiare. Obiettivi dell’acquisto preventivato nel breve termine:   - Non gravare sulle linee internet domestiche, grazie alla funzione Hotspot, ed assicurare connessione internet a spese dell’azienda   - Gestire le chiamate in entrata dei clienti sul numero fisso aziendale con apposito software (es. OpenVoip). Le chiamate potranno così essere smistate sui n. 6 devices indistintamente   Il progetto coinvolgerebbe tutti i dipendenti dell'azienda, aventi le seguenti tipologie di contratto subordinato:   - contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato (n.5/6)   - contratto di apprendistato (ai sensi del D.Lgs. 81/2015) (n.1/6)08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00198 12 106

FSE 20004AC0071900001 F83D20002630009 13642681004

HIT srl -Health 

Information Technology smartworking@hit Il presente progetto di smart working interesserà il personale dipendente della società Hit srl.    Attualmente i dipendenti in organico della società sono 3.    Si intende coinvolgere tutte le risorse disponibili nel percorso formativo/informativo relativo alla materia del lavoro agile.  Per la fase di sperimentazione prevista dal bando saranno coinvolti, su base volontaria, due dipendenti.    La promozione di un percorso di smart working all’interno dell’azienda mira ad agevolare un corretto equilibrio fra gestione dei tempi di vita ed esigenze organizzative aziendali e rappresenta una priorità per Hit Srl.    L’altro reale impegno è di creare valore aggiunto a lungo termine partendo dalla costruzione di un ambiente di lavoro permeato da fiducia, lealtà e senso di responsabilità.   Questo percorso di sperimentazione delle modalità di lavoro agile si innesta in una fase di crisi coincidente con il diffondersi dell’epidemia di corona virus e mira, in coerenza con le misure d’urgenza varate con i decreti minis08/09/2020 [NULL] 4.998,00 50% 00133 12 106

FSE 20004AC0071900002 F83D20002640009 13642681004

HIT srl -Health 

Information Technology smartworking@hit Il presente progetto di smart working interesserà il personale dipendente della società Hit srl.    Attualmente i dipendenti in organico della società sono 3.    Si intende coinvolgere tutte le risorse disponibili nel percorso formativo/informativo relativo alla materia del lavoro agile.  Per la fase di sperimentazione prevista dal bando saranno coinvolti, su base volontaria, due dipendenti.    La promozione di un percorso di smart working all’interno dell’azienda mira ad agevolare un corretto equilibrio fra gestione dei tempi di vita ed esigenze organizzative aziendali e rappresenta una priorità per Hit Srl.    L’altro reale impegno è di creare valore aggiunto a lungo termine partendo dalla costruzione di un ambiente di lavoro permeato da fiducia, lealtà e senso di responsabilità.   Questo percorso di sperimentazione delle modalità di lavoro agile si innesta in una fase di crisi coincidente con il diffondersi dell’epidemia di corona virus e mira, in coerenza con le misure d’urgenza varate con i decreti minis08/09/2020 [NULL] 2.362,00 50% 00133 12 106

FSE 20004AC0072000001 F83D20002680009 00959981002

S.I.A.L. Società Italiana 

Articoli Laboratorio 

S.r.l. SMART WORK ABILITY - AZIONE A - AZIONE A  – Supporto all’adozione del piano di Smart Working:    attività preliminari all’adozione del piano (analisi organizzativa e dei processi interni, individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working, consulenza giuslavorist08/09/2020 [NULL] 9.999,99 50% 00167 12 106

FSE 20004AC0072000002 F83D20002690009 00959981002

S.I.A.L. Società Italiana 

Articoli Laboratorio 

S.r.l. SMART WORK ABILITY - AZIONE BLa scelta di tali tecnologie, avverrà grazie al supporto di un professionista come sopra descritto e con la raccolta di feedback da parte dei lavoratori che ad oggi, in situazione di emergenza, stanno svolgendo attività di Smart Working e possono dare un contributo grazie alla loro esperienza da cui far nascere esigenze concrete.08/09/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00167 12 106

FSE 20004AC0072100001 F53D20000870009 02782060590 Studio Di Pinto S.r.l. Nuove skills e tecnologie abilitanti  per lo Studio Di PintoLo Studio Di Pinto presenta una proposta progettuale che interessa i due percorsi previsti A e B dell’Avviso Pubblico per supportare l’adozione e l’attuazione di un Piano di Smart Working, in coerenza con la definizione di Lavoro Agile (Smart Working), contenuta nella Legge n. 81/2017, che pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone). Già precedentemente all’emanazione delle restrizioni al normale svolgimento delle attività contenute dal DPCM recante misure per affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 lo Studio Di Pinto srl aveva rilevato fabbisogni di natura organizzativa e strumentale che superassero la formula del telelavoro per approdare in una dimensione di effettivo Smart Working.    L’Avviso Pubblico dunque può rappresentare per lo Studio Di Pinto un’effettiva leva di cambiamento verso un modello  08/10/2020 [NULL] 4.995,90 50% 04019 12 106

FSE 20004AC0072100002 F53D20000880009 02782060590 Studio Di Pinto S.r.l. Nuove skills e tecnologie abilitanti  per lo Studio Di PintoLo Studio Di Pinto presenta una proposta progettuale che interessa i due percorsi previsti A e B dell’Avviso Pubblico per supportare l’adozione e l’attuazione di un Piano di Smart Working, in coerenza con la definizione di Lavoro Agile (Smart Working), contenuta nella Legge n. 81/2017, che pone l'accento sulla flessibilità organizzativa, sulla volontarietà delle parti che sottoscrivono l'accordo individuale e sull'utilizzo di strumentazioni che consentano di lavorare da remoto (come ad esempio: pc portatili, tablet e smartphone). Già precedentemente all’emanazione delle restrizioni al normale svolgimento delle attività contenute dal DPCM recante misure per affrontare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 lo Studio Di Pinto srl aveva rilevato fabbisogni di natura organizzativa e strumentale che superassero la formula del telelavoro per approdare in una dimensione di effettivo Smart Working. L’Avviso Pubblico dunque può rappresentare per lo Studio Di Pinto un’effettiva leva di cambiamento verso un modello dell08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04019 12 106

FSE 20004AC0072300001 F43D20001090009 01784680603

FROSINONE CALCIO 

S.R.L. UNA PARTITA TUTTA DA GIOCARE PER IL FROSINONE CALCIO - AZIONE AIn questi giorni di emergenza per la diffusione del coronavirus, Smart-Working è diventata una parola chiave. Gli strani effetti del coronavirus, la pandemia, l’interruzione dell’attività sportiva e di conseguenza il riposo forzato per molte persone nel mondo del calcio. Del resto, se non ci si allena non si lavora…O forse sì? La necessità aguzza l’ingegno e anche il pallone non può fare diversamente. E se molte aziende si sono affidate allo smart-working, persino i club possono permetterselo, almeno per quello che riguarda alcune figure. Da queste considerazione nasce il progetto della Società Calcistica Frosinone Calcio, che ha voluto cogliere l’occasione dell’attuale bando per mettersi in gioco in ogni senso, reinventando la propria struttura. Il progetto UNA PARTITA TUTTA DA GIOCARE PER IL FROSINONE CALCIO prevede due diverse Azioni, la prima incentrata sulla consulenza (analisi dell’organizzazione, consulenza giuslavoristica e stesura del Piano con accordo e modulistica) e la formazione del personale cir08/09/2020 [NULL] 14.998,20 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0072300002 F43D20001110009 01784680603

FROSINONE CALCIO 

S.R.L. UNA PARTITA TUTTA DA GIOCARE PER IL FROSINONE CALCIO - AZIONE BIn questi giorni di emergenza per la diffusione del coronavirus, Smart-Working è diventata una parola chiave. Gli strani effetti del coronavirus, la pandemia, l’interruzione dell’attività sportiva e di conseguenza il riposo forzato per molte persone nel mondo del calcio. Del resto, se non ci si allena non si lavora…O forse sì? La necessità aguzza l’ingegno e anche il pallone non può fare diversamente. E se molte aziende si sono affidate allo smart-working, persino i club possono permetterselo, almeno per quello che riguarda alcune figure. Da queste considerazione nasce il progetto della Società Calcistica Frosinone Calcio, che ha voluto cogliere l’occasione dell’attuale bando per mettersi in gioco in ogni senso, reinventando la propria struttura. Il progetto UNA PARTITA TUTTA DA GIOCARE PER IL FROSINONE CALCIO prevede due diverse Azioni, la prima incentrata sulla consulenza (analisi dell’organizzazione, consulenza giuslavoristica e stesura del Piano con accordo e modulistica) e la formazione del personale cir08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0072400001 F83D20002700009 05398841006 AZ Holding srl Un Modello organizzativo Smart Working per Az HoldingMotivo scatenante che ha spinto il management di Az Holding ha presentare il presente piano è stata la  grave emergenza sanitaria da Coronavirus che ha colpito l’Italia e il resto dei paesi del Mondo. In particolare dopo la pubblicazione dei  DPCM che si sono susseguiti sia prima che dopo lo scorso 8 marzo 2020 e di tutte le successive misure emanate dal Governo Italiano, la direzione di Az Holding  srl ha ritenuto opportuno implementare all’interno dell’azienda un modello di organizzazione del lavoro in modalità Agile08/09/2020 [NULL] 4.970,00 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0072400002 F83D20002710009 05398841006 AZ Holding srl Un Modello organizzativo Smart Working per Az HoldingMotivo scatenante che ha spinto il management di Az Holding ha presentare il presente piano è stata la  grave emergenza sanitaria da Coronavirus che ha colpito l’Italia e il resto dei paesi del Mondo. In particolare dopo la pubblicazione dei  DPCM che si sono susseguiti sia prima che dopo lo scorso 8 marzo 2020 e di tutte le successive misure emanate dal Governo Italiano, la direzione di Az Holding  srl ha ritenuto opportuno implementare all’interno dell’azienda un modello di organizzazione del lavoro in modalità Agile. 08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0072500001 F83D20006170009 11243041008 ROMANI ILARIA Consulenza del lavoro in smart workingLa mission del progetto Consulenza del lavoro in smart working si può riassumere nel fornire formazione, promuovere tirocini formativi, consulenza in materia di lavoro per aziende e privati usando sia strumenti classici che nuove tecnologie innovative che permettano alle aziende e ai privati di fruire di servizi e consulenze più immediate e garantite dall'esperienza di un professionista consulente del lavoro.   Grazie alla più avanzata tecnologia in termini di smart working sarà sempre più facile seguire l'evoluzione del mercato offrendo servizi evoluti al passo con i tempi per essere sempre più vicini alle aziende, ma con servizi di consulenza a distanza.    Esempi dei servizi che potranno essere offerti in modalità smart working sono:    - Elaborazione Paghe   - Adempimenti contributivi INPS – INAIL    - Invio mensile denuncia Uniemens   - Predisposizione Libro Unico del Lavoro (tempo determinato, indeterminato, apprendisti)   - Predisposizione ed invio modello 770    - Predisposizione ed invio Autoliquidaz08/10/2020 [NULL] 2.000,00 50% 00181 12 106

FSE 20004AC0072600001 F83D20002720009 01910250594 FUTURA SERVICE S.R.L. Software house smartworkerL’idea progettuale ha come obiettivo l’implementazione del sistema di smartworking per i lavoratori che si occupano di programmazione e marketing. Il progetto prevede una fase iniziale di valutazione delle esigenze dei beneficiari in merito allo smartworking. Sarà poi verificata la possibilità tecnologica di inserire all’interno della preesistente infrastruttura, le tecnologie digitali necessarie per la creazione di ambienti virtuali. In seguito si prevede, la stesura, verifica, approvazione e diffusione mediante formazione di un documento di procedure per l’implementazione del sistema di gestione del lavoro agile. Accanto a questa fase iniziale bisognerà acquistare la tecnologia necessaria per la creazione di desk virtuali che possano essere il collegamento tra l’ufficio reale e quello virtuale. E’ prevista anche la formazione sull’uso della nuova tecnologia acquisita. Come ogni sistema di gestione di nuova introduzione, sarà valutato in termini di efficienze ed efficacia, sarà revisionato e sarà effettuata 08/09/2020 [NULL] 7.463,56 50% 04023 12 106

FSE 20004AC0072700001 F83D20002730009 02590170599

M.R. DI IADICICCO 

ARMANDO & C. SAS MR SMART WORKINGL’idea progettuale ha come obiettivo l’implementazione del sistema di smartworking per i lavoratori che si occupano di manutenzione dei sistemi informatici e per l’area Bandi e Gare. E’ prevista una fase iniziale di verifica delle possibili procedure necessarie alla gestione del lavoro e si creerà un accordo di lavoro e un disciplinare. Seguirà la formazione per la verifica e diffusione della documentazione. La formazione verterà anche sui sistemi tecnologici impiegati per il lavoro agile. Sarà poi acquistato il materiale tecnologico per il lavoro da remoto e per la creazione di desk virtuali che possano essere il collegamento tra l’ufficio reale e quello virtuale. Sia durante che al termine del progetto pilota è prevista la fase di orientamento al fine di rendere maggiormente efficace il lavoro di valutazione e formazione iniziali. Infine sarà effettuata un’azione di monitoraggio, mediante indici specifici studiati ad hoc nella prima fase, che possano evidenziare la efficienza del sistema creato, la predispo08/09/2020 [NULL] 7.443,06 50% 04023 12 106

FSE 20004AC0072800001 F83D20002750009 08801501001

FORMA CAMERA – 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma 

per la Formazione 

imprenditoriale IT Experts in Smart Working (ITESW)Il Progetto IT Experts in Smart Working (ITESW) è un progetto di adozione ed attuazione dello smart working concepito da 3WLab s.r.l. in ATS con Forma Camera – azienda di formazione della CCIAA di Roma abilitata dalla Regione Lazio.   I destinatari sono tutti e 25 i dipendenti di 3WLab s.r.l., azienda costretta dall’emergenza sanitaria  COVID 19 all’adeguamento delle modalità operative tramite l’avvio del lavoro in Smart Working che va strutturato in rete, condiviso negli obiettivi e nelle modalità con l’organico aziendale.      L’obiettivo generale della presente proposta si sostanzia nel promuovere nella forza lavoro di 3WLab la possibilità di operare in modalità SW. 3WLab nell’ultimo anno ha avviato uno studio preliminare rispetto alla possibilità di attuare lo smart working dei propri dipendenti, e l’occasione legata all’attuale emergenza epidemiologica consente di ridefinire, completare e avviare ufficialmente  questo strumento. Tale decisione è strategica come risposta che anticipi ed eviti contrazione 08/09/2020 [NULL] 9.798,21 50% 00146 12 106

FSE 20004AC0072800001 F83D20002750009 10246391006 3WLab srl IT Experts in Smart Working (ITESW)Il Progetto IT Experts in Smart Working (ITESW) è un progetto di adozione ed attuazione dello smart working concepito da 3WLab s.r.l. in ATS con Forma Camera – azienda di formazione della CCIAA di Roma abilitata dalla Regione Lazio.   I destinatari sono tutti e 25 i dipendenti di 3WLab s.r.l., azienda costretta dall’emergenza sanitaria  COVID 19 all’adeguamento delle modalità operative tramite l’avvio del lavoro in Smart Working che va strutturato in rete, condiviso negli obiettivi e nelle modalità con l’organico aziendale.      L’obiettivo generale della presente proposta si sostanzia nel promuovere nella forza lavoro di 3WLab la possibilità di operare in modalità SW. 3WLab nell’ultimo anno ha avviato uno studio preliminare rispetto alla possibilità di attuare lo smart working dei propri dipendenti, e l’occasione legata all’attuale emergenza epidemiologica consente di ridefinire, completare e avviare ufficialmente  questo strumento. Tale decisione è strategica come risposta che anticipi ed eviti contrazione 08/09/2020 [NULL] 9.798,21 50% 00146 12 106



FSE 20004AC0072800002 F83D20002760009 08801501001

FORMA CAMERA – 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma 

per la Formazione 

imprenditoriale IT Experts in Smart Working (ITESW)Il Progetto IT Experts in Smart Working (ITESW) è un progetto di adozione ed attuazione dello smart working concepito da 3WLab s.r.l. in ATS con Forma Camera – azienda di formazione della CCIAA di Roma abilitata dalla Regione Lazio.   I destinatari sono tutti e 25 i dipendenti di 3WLab s.r.l., azienda costretta dall’emergenza sanitaria COVID 19 all’adeguamento delle modalità operative tramite l’avvio del lavoro in Smart Working che va strutturato in rete, condiviso negli obiettivi e nelle modalità con l’organico aziendale.      L’obiettivo generale della presente proposta si sostanzia nel promuovere nella forza lavoro di 3WLab la possibilità di operare in modalità SW. 3WLab nell’ultimo anno ha avviato uno studio preliminare rispetto alla possibilità di attuare lo smart working dei propri dipendenti, e l’occasione legata all’attuale emergenza epidemiologica consente di ridefinire, completare e avviare ufficialmente questo strumento. Tale decisione è strategica come risposta che anticipi ed eviti contrazione de08/09/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00146 12 106

FSE 20004AC0072800002 F83D20002760009 10246391006 3WLab srl IT Experts in Smart Working (ITESW)Il Progetto IT Experts in Smart Working (ITESW) è un progetto di adozione ed attuazione dello smart working concepito da 3WLab s.r.l. in ATS con Forma Camera – azienda di formazione della CCIAA di Roma abilitata dalla Regione Lazio.   I destinatari sono tutti e 25 i dipendenti di 3WLab s.r.l., azienda costretta dall’emergenza sanitaria COVID 19 all’adeguamento delle modalità operative tramite l’avvio del lavoro in Smart Working che va strutturato in rete, condiviso negli obiettivi e nelle modalità con l’organico aziendale.      L’obiettivo generale della presente proposta si sostanzia nel promuovere nella forza lavoro di 3WLab la possibilità di operare in modalità SW. 3WLab nell’ultimo anno ha avviato uno studio preliminare rispetto alla possibilità di attuare lo smart working dei propri dipendenti, e l’occasione legata all’attuale emergenza epidemiologica consente di ridefinire, completare e avviare ufficialmente questo strumento. Tale decisione è strategica come risposta che anticipi ed eviti contrazione de08/09/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00146 12 106

FSE 20004AC0072900001 F83D20002770009 12914031005 Fabula Pictures Srl Come sempre Come possiamo sentirci insieme stando separati? come possiamo massimizzare le nostre risorse per continuare i nostri progetti? abbiamo pensato a un modo per trovare online tutto quello che utilizziamo nella quotidianità del lavoro e dare possibilità di versatilità ai dipendenti. Crediamo fortemente che più indipendenti sono i responsabili dei progetti in ogni sua fase a lavorare in maniera autonoma, confrontandoci sempre all'interno dei diversi reparti, e più produttive saranno le fasi. 08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00189 12 106

FSE 20004AC0073100001 F43D20001120009 01923720591

PARSIFAL - CONSORZIO 

DI COOPERATIVE 

SOCIALI - SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS IN GARA SMART WORKING - AZIONE AL’azione A del progetto consta di azioni preliminari e formative all’adozione di un piano di smart working connesse all’azione b per l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica funzionale all’attuazione del piano stesso.   Le attività preliminari constano di un’attività consulenziale, rispettivamente di tipo organizzativo e giuslavoristico, della durata di 25 ore. La sessione formativa è articolata in due attività formative della durata di 16 ore ciascuna da destinare a due gruppi di destinatari individuati secondo le esigenze produttive per massimo 32 ore di formazione. Ogni azione formativa si sostanzia di 4 moduli.   Il progetto poi prevede un attento piano di monitoraggio complessivo che si estende ad un progetto pilota che coinvolgerà sperimentalmente tre lavoratori dell’organizzazione individuati secondo i criteri di carichi familliari, pari opportunità e distanza dal luogo di lavoro.08/09/2020 [NULL] 6.958,22 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0073200001 F43D20001330009 01923720591

PARSIFAL - CONSORZIO 

DI COOPERATIVE 

SOCIALI - SOCIETÀ 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS IN GARA SMART WORKING - AZIONE BLa realizzazione del progetto IN GARA SMART WORKING  prevede l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica funzionale all’attuazione del piano stesso che va ad integrare il fabbisogno tecnologico dell’organizzazione.   L’azione B è collegata all’azione A e in particolare al progetto pilota che coinvolgerà sperimentalmente tre lavoratori dell’organizzazione individuati secondo i criteri di carichi familiari, pari opportunità e distanza dal luogo di lavoro. Si prevede l’acquisto di 3 postazioni informatiche con notebook con office 365 e relativi accessori e un abbonamento per l’acquisto dei servizi della piattaforma Zoom in versione Proper favorire incontri di lavoro e videoconferenze.08/09/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0073300001 F83D20003040009 11462911006 BEC'S s.r.l. CONSULENZA AI TEMPI DEL COVID-19_AZIONE A (Acronimo: CONSULTCOV-19_AZIONE A)L’AZIONE A del Progetto CONSULTCOV-19 ha l’obiettivo cardine di strutturare un Piano di Smart Working aziendale servendosi di un approccio partecipativo, interdisciplinare e integrato e di metodologie innovative di carattere multimediale, interattivo e cooperativo. Il Progetto sarà realizzato attraverso: Un Piano Strategico di Smart Working per rispondere all'Emergenza da COVID-19, regolamentato attraverso un accordo aziendale sottoscritto tra Soci e Lavoratori; Analisi preliminari per una rimodulazione organizzativa, gestionale e operativa dell'assetto aziendale opportunamente rendicontate attraverso Report Aziendale dedicato; Un'azione formativa per fornire competenze alle risorse interne su teorie e prassi dello Smart Working in ambito consulenziale; Un Progetto Pilota al fine di avviare un Piano Sperimentale di Smart Working anche a seguito dell'Emergenza, a sostegno dei nostri collaboratori con figli a carico, favorendo così il work-life balance delle nostre risorse - come da Agenda ONU 2030 - e incremen08/09/2020 [NULL] 4.974,90 50% 00156 12 106

FSE 20004AC0073300002 F83D20003050009 11462911006 BEC'S s.r.l. CONSULENZA AI TEMPI DEL COVID-19_AZIONE B (Acronimo: CONSULTCOV-19_AZIONE B)Al fine di realizzare il Progetto CONSULTCOV-19, attraverso la messa in opera di tutte le attività pianificate all'interno dell’Azione A, sarà necessario l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica a supporto delle suddette attività, attraverso l’AZIONE B. A tale scopo BEC’S s.r.l. ha stimato che per rispondere al fabbisogno tecnologico delle risorse coinvolte nel Progetto, sarà necessario l’acquisto di: Tre notebook di nuova generazione in sostituzione di alcuni portatili in dotazione delle risorse destinatarie dell’intervento, in quanto portatili diventati obsoleti e non idonei a svolgere le attività di smart working e più in generale le attività previste dal Progetto; Componenti software necessarie all'attivazione del server aziendale da remoto: grazie all'installazione sui portatili di tutte le risorse coinvolte di App VPN per l’accesso al server aziendale anche dal domicilio, il server potrà continuare ad essere utilizzato come piattaforma di social collaboration per la gestione, il caricamento, la mo08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00156 12 106

FSE 20004AC0073400001 F23D20000900009 12837101000

CENTRO 

ODONTOIATRICO 

GIOIA SRL STRATEGIE A SUPPORTO DELLO SMART WORKING - Consulenza e formazioneAttraverso un piano condiviso con il nostro consulente del lavoro, definiremo la policy aziendale sullo smart working, unitamente alle procedure da mettere in atto per gestire efficacemente il lavoro. In seguito, docenti esperti in materia forniranno al personale interessato dallo Smart Working le giuste conoscenze e competenze, anche con riferimento alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali. Il progetto pilota prevederà la sperimentazione del piano di smart working integrale, inserendo 2 persone dell’area Amministrazione.   L’attività di monitoraggio avrà l’obiettivo di verificare l’andamento del piano di smart working progettato, valutandone l’opportunità di perfezionamento e d’implementazione a regime, verificando l’opportunità di estenderlo oltre il periodo di test, eventualmente coinvolgendo il terzo elemento dello staff amministrativo.08/09/2020 [NULL] 4.984,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0073400002 F23D20000910009 12837101000

CENTRO 

ODONTOIATRICO 

GIOIA SRL STRATEGIE A SUPPORTO DELLO SMART WORKING - Strumenti tecnologiciL’attività, attinente all’azione B dell’avviso Piani aziendali di Smart Working, Supporto all’adozione di un Piano di Smart Working prevede l’acquisizione di strumentazione hardware necessaria a portare avanti il lavoro aziendale con la stessa efficacia di come avviene in ufficio, oltre che l’acquisizione di una tecnologia innovativa che consentirà di manovrare, nel vero senso della parola, il PC dell’ufficio direttamente da casa. Specificatamente, nelle intenzioni dell’azienda è previsto l’acquisto di due PC portatili di ultima generazione, in grado di supportare le dipendenti che andranno a svolgere il lavoro in smart-working, oltre che del collegamento dei PC aziendali ai due computer sopra citati attraverso il servizio Smart Working ufficio in casa promosso dal gruppo HPS di Latina. Attraverso questa particolare tecnologia, sarà possibile installare un software che consentirà di governare il PC aziendale direttamente da casa. Non si tratta di un semplice collegamento in remoto, bensì di uno step evolutivo08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0073500001 F23D20001170009 00242200590

Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale 

Roma Latina FASE ORGANIZZATIVA CONSORZIO ASI in SMART WORKINGIl progetto ASI IN SMART WORKING prevede una AZIONE A di Supporto all’adozione del Piano di Smart Working  con attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working in cui si predisporrà una analisi organizzativa e dei processi interni aziendali valutando anche una nuova versione di Modello Organizzativo alla luce della riorganizzazione dei consorzi industriali come previsto dalla L.R. n. 7/2018.    Inoltre si affronterà il problema della mole di documentazione cartacea con un processo di dematerializzazione e con l’implementazione della piattaforma informatica in modo da rendere agevole il lavoro da modalità remota. Si individuerà, altresì, una tecnologia idonea allo smart working oltre a predisporre sia un documento giuslavoristico utile a garantire la giusta informazione delle normative vigenti, sia un apposito Regolamento del piano di Smart Working e il conseguente accordo aziendale. Si prevede una attività di formazione rivolta a tutti i dipendenti dell’Ente per ciò che riguarda l’accompagnamento 08/10/2020 [NULL] 6.979,39 50% 04013 12 106

FSE 20004AC0073500002 F23D20001180009 00242200590

Consorzio per lo 

Sviluppo Industriale 

Roma Latina FASE ATTUATIVA del Piano di Smart Working L’azione riguarda l'implementazione del sistema informatico del Consorzio attraverso l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all'attuazione del piano di Smart Working.    Le spese che saranno sostenute sono relative alle seguenti voci:    • n. 6 Notebook HP Series 250 G7    • n 2 Webcam HD   • N 2 SSD 2 TB    • N 2 Router UMTS    • Licenza Cisco Webex Starter con condivisione documenti e applicazioni   • Scanner Multifunzione con software di gestione documentale e QRCODE   • VPN QNAP    • Software Antimaware Mcafee per server QNAP    • Software Teamviewer    08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% 04013 12 106

FSE 20004AC0073600001 F83D20003060009 01635861006

ITALPOSTE RADIO 

RECAPITI S.R.L. SMART-POST Azione AL'azione A prevede le attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working, già parzialmente in essere nel momento il cui il progetto viene presentato. Con il manager di riferimento aziendale che monitora l'andamento del progetto pilota si sta definendo una policy aziendale. Per fare ciò, si intende procedere ad una puntuale analisi organizzativa supportata anche da una consulenza giuslavorista per garantire il rispetto delle normative vigenti. Sempre attraverso l’azione A si prevedono attività di formazione rivolte al personale coinvolto (manager e dipendenti) e avvio di un progetto pilota per l'implementazione del lavoro agile08/09/2020 [NULL] 14.448,00 50% 00199 12 106

FSE 20004AC0073600002 F83D20003070009 01635861006

ITALPOSTE RADIO 

RECAPITI S.R.L. SMART-POST Azione BL'Azione B intende fornire il supporto necessario all’attuazione della attività di smart working attraverso l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, secondo le necessità delineate in fase preliminare.   08/09/2020 [NULL] 7.485,00 50% 00199 12 106

FSE 20004AC0073700001 F83D20003090009 09968131004 Gespro s.r.l. ADOZIONE SMART WORKINGLa proposta progettuale che si vuole attuare per la Gespro s.r.l. prevede l'individuazione di una società che garantisca, non solo l'attività formativa al dipendente che rivoluzionerà il suo modo di lavorare, ma sopratutto tutto il know how necessario per far comprenderene e assimilare la nuova policy aziendale. Detta azione dovrà necessariamente abbracciare la conoscenza dei nuovi processi aziendali e delle relative tecnologie comprendendone altresì le relative potenzialità ed i relativi benefici e garantire una piena padronanza della normativa vigente in materia.    08/09/2020 [NULL] 2.000,00 50% 00195 12 106

FSE 20004AC0073800001 F23D20000920009 02375250590

IRIDE SERVIZI 

INTEGRATI S.R.L. Smart Working: flessibilità e produttività in smartLa tutela dei lavoratori, in questo contesto emergenziale, diviene l’obiettivo fondamentale per l’azienda al punto da spingere quest’ultima a rivedere totalmente il proprio modo di intendere il lavoro.08/09/2020 [NULL] 14.980,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0073800002 F23D20000930009 02375250590

IRIDE SERVIZI 

INTEGRATI S.R.L. Smart Working: flessibilità e produttività in smartLa tutela dei lavoratori, in questo contesto emergenziale, diviene l’obiettivo fondamentale per l’azienda al punto da spingere quest’ultima a rivedere totalmente il proprio modo di intendere il lavoro.08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0073900001 F83D20005890009 11963381006

COMETA SERVICE 

SOCIETA' 

COOPERATIVA Smart Working: flessibilità in evoluzioneLa realtà societaria si trova, con l’emergenza sanitaria che ci sta coinvolgendo, di fronte ad un interrogativo da affrontare: come tutelo la salute dei dipendenti dell’azienda?   Ed è in questa situazione che si affaccia l’idea di implementare uno strumento di lavoro come lo smart working che presuppone un approccio manageriale nuovo in cui le persone godono di autonomia nella gestione del proprio lavoro consentendo comunque al contempo all’azienda di mantenere la propria efficienza produttiva.   08/10/2020 [NULL] 14.980,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0073900002 F83D20005900009 11963381006

COMETA SERVICE 

SOCIETA' 

COOPERATIVA Smart Working: flessibilità in evoluzioneLa realtà societaria si trova, con l’emergenza sanitaria che ci sta coinvolgendo, di fronte ad un interrogativo da affrontare: come tutelo la salute dei dipendenti dell’azienda?   Ed è in questa situazione che si affaccia l’idea di implementare uno strumento di lavoro come lo smart working che presuppone un approccio manageriale nuovo in cui le persone godono di autonomia nella gestione del proprio lavoro consentendo comunque al contempo all’azienda di mantenere la propria efficienza produttiva.   08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04100 12 106



FSE 20004AC0074000001 F83D20005910009 02288740596

ASTRO ITALIA SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' 

LIMITATA Smart Working: tutela e flessibilitàLa società, a causa dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 ha quale suo prioritario obiettivo la tutela della salute dei propri dipendenti pur salvaguardando la propria produttività.   In un quadro siffatto si è pensato di puntare sullo smart working al fine di non esporre i lavoratori a continui rischi riducendo le occasioni di interazione fra gli stessi e di convivenza dei medesimi spazi aziendali.08/10/2020 [NULL] 9.975,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0074000002 F23D20001190009 02288740596

ASTRO ITALIA SOCIETA' 

A RESPONSABILITA' 

LIMITATA Smart Working: tutela e flessibilitàLa società, a causa dell’emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 ha quale suo prioritario obiettivo la tutela della salute dei propri dipendenti pur salvaguardando la propria produttività.   In un quadro siffatto si è pensato di puntare sullo smart working al fine di non esporre i lavoratori a continui rischi riducendo le occasioni di interazione fra gli stessi e di convivenza dei medesimi spazi aziendali. 08/10/2020 [NULL] 5.000,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0074100001 F23D20000940009 02563060595

TITAURI SOCIETA' 

CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA Smart working: rivoluzione e plusvaloreCon lo sviluppo delle nuove e potenti tecnologie di comunicazione, sono aumentate le attività che non richiedono più la presenza del dipendente in azienda.  lo Smart Working consentirà ai lavoratori di affrancarsi da formali vincoli logistici e di orario seppur mantenendo la società consortile entro la quale operano una pari efficienza produttiva.08/09/2020 [NULL] 4.970,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0074100002 F23D20000950009 02563060595

TITAURI SOCIETA' 

CONSORTILE A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA Smart working: rivoluzione e plusvaloreCon lo sviluppo delle nuove e potenti tecnologie di comunicazione, sono aumentate le attività che non richiedono più la presenza del dipendente in azienda.  lo Smart Working consentirà ai lavoratori di affrancarsi da formali vincoli logistici e di orario seppur mantenendo la società consortile entro la quale operano una pari efficienza produttiva.08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0074200001 F83D20003160009 12795171003

ECOPQM Project 

Quality Management srl smartworking@ecopqmIl presente progetto ha l’obiettivo di migliorare le performace aziendali e il raggiungimento di migliori risultati in termini di business, anche attraverso l’adozione di un modello organizzativo più efficacie ed in coerenza con gli indirizzi organizzativi indicati dalla dirigenza, valorizzando le nuove tecnologie di informazione e comunicazione. Il lavoro agile, già ipotizzato come modello organizzativo da sperimentare all’interno dell’azienda, diventa, in coincidenza con il diffondersi dell’epidemia di coronavirus e in coerenza con le misure d’urgenza varate con i decreti ministeriali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, uno strumento che l’azienda ha deciso di applicare per consentire un migliore bilanciamento vita-lavoro e una realizzazione di impatti positivi sotto il profilo della sicurezza-salute del lavoratore e dell’ambiente.08/09/2020 [NULL] 6.999,78 50% 00133 12 106

FSE 20004AC0074200002 F83D20003170009 12795171003

ECOPQM Project 

Quality Management srl smartworking@ecopqmIl presente progetto ha l’obiettivo di migliorare le performace aziendali e il raggiungimento di migliori risultati in termini di business, anche attraverso l’adozione di un modello organizzativo più efficacie ed in coerenza con gli indirizzi organizzativi indicati dalla dirigenza, valorizzando le nuove tecnologie di informazione e comunicazione. Il lavoro agile, già ipotizzato come modello organizzativo da sperimentare all’interno dell’azienda, diventa, in coincidenza con il diffondersi dell’epidemia di coronavirus e in coerenza con le misure d’urgenza varate con i decreti ministeriali per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, uno strumento che l’azienda ha deciso di applicare per consentire un migliore bilanciamento vita-lavoro e una realizzazione di impatti positivi sotto il profilo della sicurezza-salute del lavoratore e dell’ambiente.08/09/2020 [NULL] 3.480,00 50% 00133 12 106

FSE 20004AC0074300001 F23D20000980009 02662210604 LABTEK SRL SMART WORKING: MODELLI INNOVATIVI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILEIl progetto ha come obiettivo quello di creare un metodo di lavoro dinamico per mezzo del quale il lavoratore opera al di fuori dell’azienda autogestendo il proprio tempo concentrandosi al meglio sulle proprie attività. In effetti si è più volte constatato che lo Smart working consente di migliorare il bilanciamento tra vita personale e lavoro, e questo aumenta la soddisfazione del lavoratore migliorandone la produttività.   Vista l’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, la Labtek vuole mantenere un grado di efficienza  e di efficacia tale da garantire ai propri fornitori ed ai propri clienti un rapporto commerciale costante affinché non si crei un blocco nella catena dei pagamenti e non ci si ritrovi a dover affrontare una crisi di liquidità, nonché rispettare i tempi di consegna delle commesse antecedenti l’emergenza sanitaria e quindi poter riscuotere crediti ed onorare i debiti. Inoltre, mediante tale intervento la Labtek vuole garantire al personale dipendente che può lavorare da casa, un sostegno08/09/2020 [NULL] 7.484,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0074300001 F23D20000980009 02917210607 Sapienza srl SMART WORKING: MODELLI INNOVATIVI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILEIl progetto ha come obiettivo quello di creare un metodo di lavoro dinamico per mezzo del quale il lavoratore opera al di fuori dell’azienda autogestendo il proprio tempo concentrandosi al meglio sulle proprie attività. In effetti si è più volte constatato che lo Smart working consente di migliorare il bilanciamento tra vita personale e lavoro, e questo aumenta la soddisfazione del lavoratore migliorandone la produttività.   Vista l’attuale emergenza epidemiologica da COVID-19, la Labtek vuole mantenere un grado di efficienza  e di efficacia tale da garantire ai propri fornitori ed ai propri clienti un rapporto commerciale costante affinché non si crei un blocco nella catena dei pagamenti e non ci si ritrovi a dover affrontare una crisi di liquidità, nonché rispettare i tempi di consegna delle commesse antecedenti l’emergenza sanitaria e quindi poter riscuotere crediti ed onorare i debiti. Inoltre, mediante tale intervento la Labtek vuole garantire al personale dipendente che può lavorare da casa, un sostegno08/09/2020 [NULL] 7.484,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0074400001 F83D20005920009 08707181007

STUDIO 

INTERNAZIONALE 

SEYED HOOMAN 

BANIHASHEMI AZIONE A  - PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE A DISTANZA TRAMITE STRUMENTI DI SMART WORKINGLe attività svolte durante la linea di Azione A, avranno sia carattere di analisi e definizione, che di implementazione e dei monitoraggio dei benefici ottenuti. Le attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working riguarderanno principalmente la definizione della policy sullo smart working e delle procedure idonee a introdurre la modalità di lavoro smart, e gli strumenti tecnologici a supporto delle attività previste. Tali attività porteranno a predisporre un piano di Smart Working e a definire il contorto operativo delle attività da svolgere durante il pilota. Successivamente è prevista un'attività di formazione rivolta al personale dello Studio interessato dallo Smart Working, che verrà condotta da personale interno abitualmente impegnato nelle attività di gestione del personale e di controllo dei processi interni. Una parte importante dell'attività di formazione sarà rivolta agli aspetti giuslavoristici e alle specifiche di legge in merito alla gestione degli infortuni sul lavoro. In seguito, v08/10/2020 [NULL] 4.977,59 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0074400002 F83D20005930009 08707181007

STUDIO 

INTERNAZIONALE 

SEYED HOOMAN 

BANIHASHEMI AZIONE B - PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE A DISTANZA TRAMITE STRUMENTI DI SMART WORKINGIl progetto è relativo all'Azione B dei PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE A DISTANZA TRAMITE STRUMENTI DI SMART WORKING, attraverso l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all'attuazione del piano di progetto descritto. Nello specifico, per il personale che verrà impiegato nel corso del progetto pilota, e successivamente opererà principalmente in modalità di Smart Working, è previsto l'acquisto del seguente materiale hardware dedicato:    - Notebook con: mouse, tastiera esterna, e hub usb    - Smartphone aziendali, per consentire l'interazione telefonica    - Tablet device, per consentire una più facile fruizione dello sviluppo software per gli operatori in mobilità    - Accessori hardware di rete per assicurare una buona connettività, tra cui: modem/AP su rete cellulare, switch di rete, access point e ripetitori wifi.    E' inoltre previsto l'acquisto delle licenze software per quei componenti funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working, così come de08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0074500001 F13D20001410009 01525550594 ASSEL SRL LAVORO AGILE- Piano di SMART WORKING PER ASSEL SrlLa proposta progettuale Lavoro Agile- piano di smart working per la ASSEL SRL intende supportare l’avvio e la sperimentazione di un piano di lavoro agile rivolto ai dipendenti della società, con un processo di cambiamento organizzativo che sia in grado di rispondere non solo alle modalità di accesso allo smart working così come definite ed auspicate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), ma anche quale vera e propria strategia competitiva per l’ottimizzazione dei costi, attraverso un flusso di lavoro progettato in modo efficiente, una maggiore produttività, attraverso una maggiore collaborazione ed interazione tra i dipendenti e, ancora, il miglioramento del work-life balance. Il progetto Lavoro Agile- piano di smart working per Assel ha l’obiettivo di avviare la sperimentazione di un Piano di smart working rivolto ad un totale di 15 dipendenti, di cui 8 donne, pari al 21,5% del totale dell’organico aziendale. La durata operativa della sperimenta08/10/2020 [NULL] 14.931,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0074500002 F13D20001420009 01525550594 ASSEL SRL LAVORO AGILE- Piano di SMART WORKING PER ASSEL SrlLa proposta progettuale Lavoro Agile- piano di smart working per la ASSEL SRL intende supportare l’avvio e la sperimentazione di un piano di lavoro agile rivolto ai dipendenti della società, con un processo di cambiamento organizzativo che sia in grado di rispondere non solo alle modalità di accesso allo smart working così come definite ed auspicate dal Governo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus), ma anche quale vera e propria strategia competitiva per l’ottimizzazione dei costi, attraverso un flusso di lavoro progettato in modo efficiente, una maggiore produttività, attraverso una maggiore collaborazione ed interazione tra i dipendenti e, ancora, il miglioramento del work-life balance. Il progetto Lavoro Agile- piano di smart working per Assel ha l’obiettivo di avviare la sperimentazione di un Piano di smart working rivolto ad un totale di 15 dipendenti, di cui 8 donne, pari al 21,5% del totale dell’organico aziendale. La durata operativa della sperimenta08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0074600001 F83D20003210009 00902311000

COSTRUZIONI 

ANGELICO EDILI 

STRADALI SRL COSTRUZIONI ANGELICO SMART WORKINGAZIONE A + AZIONE B08/09/2020 [NULL] 7.484,00 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0074700001 F13D20001020009 11638151008

TURAN ENTERPRISES 

SOCIETA' 

COOPERATIVA FLESSILAV - FLESSIbilità al LAVoroIl progetto intende costruire un modello di lavoro agile da applicare all'interno della Società Cooperativa Turan Enterprises che opera dal 2012 nella gestione e nel coordinamento delle attività di noleggio da rimessa svolta a mezzo dei propri soci. Il modello di Smart Working da costruire insieme ai vertici della cooperativa, ai soci lavoratori interessati e ad un team di esperti del settore, sarà applicato a quei lavoratori che svolgono funzioni di tipo impiegatizio e amministrativo che ben si coniugano con l'opportunità di lavorare da remoto per abbattere i tempi di percorrenza tra abitazioni private e ufficio, meglio conciliare gli impegni personali e familiari. Sperimentare per qualche mese questo modello di lavoro flessibile, consentirà alla Cooperativa di misurare l'andamento della produttività del lavoro e l'efficacia degli strumenti tecnologici e digitali approntati per poterlo svolgere.08/09/2020 [NULL] 7.450,40 50% 00054 12 106

FSE 20004AC0074800001 F83D20005940009 01642061004

SA.PRO. EDIL RESTAURI 

85 SRL SA.PRO. EDIL SMART WORKINGAZIONE A + AZIONE B SA.PRO. EDIL08/10/2020 [NULL] 7.484,00 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0074900001 F83D20003220009 06172081009 Forma-Tec Srl AZIONE A Con questo intervento Forma-Tec intende coinvolgere e abilitare 3 risorse alla modalità di lavoro smart consentendo di lavorare senza il bisogno fisico del dipendente presso la sede, e al contempo acquisire un diverso mindset il cui scopo è di potenziare l’efficienza. L’intervento prevede diverse fasi, un assessment inziale teso a valutare lo stato attuale, un intervento formativo di 24 ore suddiviso in tre moduli da 8 ore ciascuno ed infine un affiancamento consulenziale che permetterà di co-creare i modelli operativi e definire gli strumenti di gestione ottimale. Il processo sarà gestito con le risorse coinvolte e l’attività di training servirà principalmente a trasferire la conoscenza per abilitare la loro partecipazione all’attività strategica e operativa. Con la presente proposta progettuale ci si aspetta di raggiungere i seguenti risultati: digitalizzare i processi di lavoro e di comunicazione interna; 2. testare l’efficacia del progetto pilota con i referenti di area, affinché sia estendibile a tutto l08/10/2020 [NULL] 4.998,00 50% 00161 12 106

FSE 20004AC0074900002 F83D20003230009 06172081009 Forma-Tec Srl AZIONE B Forma-tec ha avviato nel 2018 una modalità di telelavoro sperimentale a domicilio tramite il protocollo RDP (Remote Desktop Protocol). È un protocollo di rete proprietario sviluppato da Microsoft, che permette la connessione remota da un computer a un altro in maniera grafica. È possibile così installare nel proprio PC o tablet un collegamento al Desktop Remoto che permette di avere il desktop dell’ufficio anche sul proprio pc di casa.  Si intende ora, grazie anche al contributo regionale, realizzare un vero e proprio sistema integrato di smart working finalizzato a potenziare la capacità di lavoro da remoto promuovendo un passaggio dal telelavoro allo smart working. È questa la strada che Forma-tec auspica di avviare e consolidare attraverso il progetto come evoluzione e prosecuzione dell’iniziativa di conciliazione vita lavoro avviata con il telelavoro da domicilio. Sono stati quindi identificati per l’EXECUTION del progetto in FORMA-TEC dispositivi hardware che permetterebbero alle risorse coinvolte di ges08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00161 12 106

FSE 20004AC0075200001 F33D20000980009 02006890608

FONDAZIONE SAN 

BENEDETTO - LICEO 

CLASSICO San Benedetto Smart WorkingL’avvio dello smart working segnerà una tappa fondamentale a livello organizzativo per la fondazione e comporterà anche un investimento rilevante a livello tecnologico, già iniziato da anni.    L’azienda infatti intende dotare ogni collaboratore degli strumenti adeguati per garantire la piena operatività e la qualità dei servizi, anche lavorando da casa. Inoltre il progetto prevede anche un’attività di formazione che, al di là dello smart working, intende promuovere e diffondere una cultura aziendale capace di avvalersi dei nuovi sistemi informativi basati sulla condivisione e collaborazione, strumenti tecnologici ogni giorno sempre più innovativi che disegnano costantemente nuove e più efficienti forme di organizzazione del lavoro.    Per il lavoratore ci sarà risparmio di tempo, risparmio di soldi (benzina), ma anche risparmio del pericolo di incidenti lungo il percorso e questo porta ad avere più tempo per se stessi, per famiglia, amici, vicini di casa. Si decide dei propri orari, si conciliano interessi e08/09/2020 [NULL] 22.500,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0075300001 F83D20005950009 10334630588 Studio Stefano Ferrara Organizzazione Lavoro AgileIl Piano di adozione del Lavoro agile si svolgerà con una fase preliminare nella quale saranno analizzati i processi aziendali e l’organizzazione preposta, per individuare quali attività complesse è possibile svolgere in remoto; saranno individuate le tecnologie digitali idonee a supportare queste attività; sarà verificato il rispetto delle normative vigenti in termini di sicurezza, benessere e salute dei lavoratori; il personale coinvolto sarà opportunamente formato con un programma della durata di 16 ore che prevede i seguenti moduli: sistemi di collegamento remoto alla sede (VPN); utilizzo delle tecnologie e dei programmi di Remote Desktop (RDP); accesso allo storage aziendale (OwnCloud / QnapQTS) e piattaforma di video conferenza (Jitsi meet); si avvierà quindi un progetto pilota della durata di cinque mesi per la messa a punto delle modalità operative e la configurazione delle attrezzature che saranno acquisite; durante il progetto pilota sarà svolto il monitoraggio delle attività in corso e dell’efficac08/10/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00145 12 106

FSE 20004AC0075300002 F83D20005960009 10334630588 Studio Stefano Ferrara Attrezzature La soluzione tecnologica è stata ideata tenendo conto dei requisiti necessari al funzionamento dei software essenziali per lo svolgimento dell’attività professionale dello studio. Le risorse aziendali saranno raggiungibili dall’esterno tramite una connessione VPN host-to-site che funzionerà tramite software OpenVPN. Le risorse della rete aziendale, basata su sistemi windows, avranno attivato il servizio di Remote Desktop per consentire ai dipendenti di avere continuità nell’uso del proprio ambiente di lavoro basato su desktop personale. Lo storage dei dati verrà posizionato all’interno di un NAS e verranno strutturati i criteri di accesso (ACL) in conformità ai ruoli ed al documento per la sicurezza GDPR. Per garantire l’integrità dei dati, il NAS verrà configurato con dischi rigidi in mirror (Raid 1) per evitare perdita di dati da rottura meccanica; le cartelle avranno stringenti diritti di accesso basati sull’effettiva competenza utente-dato e verrà predisposto un sistema di backup differenziale a più copie08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00145 12 106



FSE 20004AC0075400001 F83D20003240009 05429511008 Engenie srl SMART WORKING ENGENIE SRLL'Intervento promosso dal management della Società prevede la costruzione di un vero e proprio modello lavorativo, in linea ed in coerenza con il modello organizzativo interno, partendo dall'analisi dei processi aziendali, mappando ruoli e responsabilit delle risorse ad essi afferenti e crei le condizioni per il monitoraggio del mantenimento dei livelli di efficienza, al modificarsi della condizione operativa, sia essa in presenza, sia essa da remoto. Per fare ci l'azienda seguir un percorso logico, attraverso il quale porr in essere una serie di fasi, sinergiche e complementari fra loro, finalizzate ad esaminare tutte le aree di replicabilit delle medesime funzioni, con lavoro tradizionale e lavoro agile, per rendere robusto il processo e fare in modo che, dove possibile, diventi un punto di indifferenza il luogo fisico di lavoro.   Le fasi per arrivare a questo saranno:   - Definizione della policy aziendale - analisi dei processi aziendali   - costruzione del modello organizzativo   - determinazione della 08/09/2020 [NULL] 9.940,00 50% 00137 12 106

FSE 20004AC0075400002 F83D20003250009 05429511008 Engenie srl SMART WORKING ENGENIE SRLPer la realizzazione dell'Azione B e quindi per poter usufruire di quanto oggetto dell'azione A già descritta in precedenza e permettere la realizzazione del processo lavorativo Smart Working si procederà così: L'azienda farà un investimento per acquistare Hardware e Software da mettere a disposizione dei suoi dipendenti per svolgere al meglio l'attività. L'idea è quella di acquistare portatili di ultima generazione. Oltre a questo, si andrà ad acquistare dei sistemi ed accessori utili per lavorare in videoconferenza. Nello specifico si è individuato un modello di Pc Portatile con le caratteristiche adeguate a svolgere questo tipo di attività. DELL XPS 15 (Intel Core i7-9750H), Display da 15.6 con il supporto Software - G-Suite (Google): strumenti di remote collaboration per documenti, fogli di lavoro, web conference, condivisione dati in cloud . In caso non fosse disponibile questo specifico modello si andrà ad acquistare un prodotto similare con equivalenti caratteristiche tecniche o se nel caso con caratte08/09/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0075600001 F33D20001220009 02807020603

CEDAC DI BAGGI 

MARIA ROSARIA CEDAC SMART WORKING AL'obiettivo dell'Azione A è quello di fornire al lavoratore degli strumenti adeguati ad ampliare le proprie capacità e massimizzare l'efficienza e la continuità lavorativa anche in situazioni di emergenza in cui non sia possibile raggiugere fisicamente l'ufficio, tutto ciò eviterà di esporre il nostro dipendente e i nostri clienti all’emergenza epidemiologica che stiamo avendo recentemente con il COVID-19.   Tale opportunità lavorativa accrescerà anche le potenzialità della società sull’aspetto organizzativo cosi da offrire ai propri clienti il miglior servizio possibile.   Il numero di dipendenti coinvolti è 1.   I moduli del corso sono:   - Fare una premessa sullo Smart Working   - Analisi e monitoraggio dei processi produttivi   - Fornire adeguati riferimenti sulle normative che normalizzeranno l’intero progetto   - Tecnologie digitali e come applicarle alla società   - Applicazione pratica delle tecnologie digitali08/10/2020 [NULL] 700,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0075600002 F33D20001230009 02807020603

CEDAC DI BAGGI 

MARIA ROSARIA CEDAC SMART WORKING BPer l'Azione B l'azienda investirà su piattaforme software per controlli in remoti e gestionali, ed acquisterà: 1 notebook, 1 smartphone e 1 tablet che serviranno per effettuare al meglio i propri lavori in Smart Working.08/10/2020 [NULL] 1.300,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0075700001 F13D20001030009 14336981007 SI.VA. Motors S.r.l.s. SI.VA. Motors Smart WorkingIl progetto proposto dalla Si.Va. Motors S.r.l. nasce dalla necessità, palesata dalla situazione di emergenza attuale, di introdurre una nuova modalità di lavoro che vada a favorire l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, lasciando pertanto ad ognuno di essi la maggiore possibile libertà di scelta e allo stesso momento garantendo la produttività aziendale e il benessere e la tutela della salute.   Si tratta di un progetto complesso ed articolato in quanto introdurre in azienda una modalità di lavoro in Smart Working, per sostituire/integrare  il sistema attuale di lavoro di tipo tradizionale, significa andare intervenire su alcuni aspetti fondamentali della complessa gestione aziendale, che costituiscono i principi di questo modello organizzativo: collaborazione e comunicazione, responsabilizzazione, flessibilità.   08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0076000001 F83D20003270009 05289751009 NUOVA C.C.S. SRL NUOVA C.C.S. SMART WORKINGAZIONE A + AZIONE B NUOVA C.C.S. 08/09/2020 [NULL] 7.484,00 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0076200001 F83D20003280009 11961610158 ASSIST DIGITAL SPA ASSIST’S SMART WORKING PROJECT - AZIONE A - AZIONE A  – Supporto all’adozione del piano di Smart Working: attività preliminari all’adozione del piano (analisi organizzativa e dei processi interni, individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working, consulenza giuslavoristica08/09/2020 [NULL] 14.988,64 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0076200002 F83D20003290009 11961610158 ASSIST DIGITAL SPA ASSIST’S SMART WORKING PROJECT - AZIONE BAl fine di avviare questo progetto pilota di Smart Working in ASSIST DIGITAL, ha valutato la necessitò di fornire ai lavoratori dei PC portatili nuovi, con caratteristiche tecniche che li supportino nelle attività lavorative in termini di performance e affidabilità.   Per queste motivazioni sono stati acquistati Notebook LENOVO nuovi per tutti i partecipanti al progetto.      I Notebook acquisitati hanno le seguenti caratteristiche tecniche:   -Processore A4-Serie A4-9125 AMD 2,3 GHZ   - RAM 4GB DDR4   - HARD DISK 256GB SSD   - Grafica AMD RADEON R3 (INTEGRATA)   - ETHERNET/BLUETOOTH/HDMI   - WINDOWS 10 PRO-OEM – Versione 64 BIT   08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0076300001 F83D20003300009 05874691008 MEDICHINI CLODIO SRL AZIONE A - MEDICHINI CLODIOL’obiettivo dell’intervento sarà rivolto a supportare l’azienda nella transizione da una modalità lavorativa in presenza ad una in smart working, soprattutto per quanto riguarda le attività di formazione e quelle di vendita.   Attività preliminari n. 10 ore   Attività formative n. 16 ore per n. 3 dipendenti08/09/2020 [NULL] 4.986,80 50% 00195 12 106

FSE 20004AC0076300002 F83D20003310009 05874691008 MEDICHINI CLODIO SRL AZIONE B - MEDICHINI CLODIOLa strumentazione tecnologica di cui è necessario dotarci per realizzare il piano di smart working consiste in strumentazione informatica a livello hardware, nello specifico notebook e strumentazione informatica software, nello specifico soluzioni cloud.08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00195 12 106

FSE 20004AC0076400001 F83D20003320009 06932771006 Nike Web Consulting srl Nike sm  Azione A L'azione A prevede tutta una serie di attività propedeutiche ad adottare un piano di smart working ad hoc per l’azienda e conforme alla legislazione in materia. Nike ha individuato il modello Clapperton e Vanhoutte (2014) come la guida per l’introduzione dello SW all’interno dell’azienda, ispirandosi alle 3 B per organizzare una modalità di lavoro agile efficace, organizzata, adatta all’azienda e ai suoi clienti. La formazione del personale in merito sarà di fondamentale importanza in quanto il maggior cambiamento sarà culturale e comportamentale, più che tecnologico; saranno inoltre trattate tematiche legate alla sicurezza e alla corretta gestione dei mezzi e, infine, una piccola parte operativa con simulazione degli accessi e delle attività. L’inizio dell’attività è previsto a maggio 2020 e si concluderà il 30 settembre 2020; sono previste attività di monitoraggio, feedback, survey e azioni di miglioramento in base ai dati raccolti.08/09/2020 [NULL] 10.000,00 50% 00185 12 106

FSE 20004AC0076400002 F83D20003340009 06932771006 Nike Web Consulting srl Nike sm  Azione B Per sua natura, Nike già dispone di un’adeguata infrastruttura informatica e di tecnologie in grado di supportare il lavoro agile; l’azione B riguarda l’acquisto di notebook, smartphone, mouse e zaini, come dettagliato nel formulario, che vanno ad integrare le dotazioni già esistenti in azienda.08/09/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00185 12 106

FSE 20004AC0076500001 F83D20003350009 10632291000 LG Advisory S.r.l. Il lavoro agile presso la LG Advisory S.r.l. - Azione AAttraverso il presente progetto, la nostra azienda intende realizzare un programma di investimento per organizzare un sistema di smart working tale da permettere lo svolgimento del lavoro sia in esterna presso altre aziende (clienti) sia presso l’abitazione dei propri dipendenti coinvolti nell’iniziativa.   Scopo dell’azienda è di permettere la dislocazione delle attività amministrative fuori dalla sede aziendale ovvero presso le sedi dei clienti ma anche presso l’abitazione dei singoli dipendenti in caso di emergenza.   Scopo ultimo di questa iniziativa è di incrementare la produttività della nostra azienda, di migliorare il benessere dei nostri dipendenti, e di favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.   Riguardo ai nessi logici tra la nostra proposta e l’Avviso di riferimento, riteniamo che questa sia estremamente aderente agli obiettivi dell’Avviso in quanto prevede pedissequamente le finalità proposte in termini di:   • Pianificazione dell’intervento e organizzazione del lavoro; 08/09/2020 [NULL] 4.956,00 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0076500002 F83D20003360009 10632291000 LG Advisory S.r.l. Il lavoro agile presso la LG Advisory S.r.l. - Azione BAttraverso il presente progetto, la nostra azienda intende realizzare un programma di investimento per organizzare un sistema di smart working tale da permettere lo svolgimento del lavoro sia in esterna presso altre aziende (clienti) sia presso l’abitazione dei propri dipendenti coinvolti nell’iniziativa. Scopo dell’azienda è di permettere la dislocazione delle attività amministrative fuori dalla sede aziendale ovvero presso le sedi dei clienti ma anche presso l’abitazione dei singoli dipendenti in caso di emergenza. Scopo ultimo di questa iniziativa è di incrementare la produttività della nostra azienda, di migliorare il benessere dei nostri dipendenti, e di favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Riguardo ai nessi logici tra la nostra proposta e l’Avviso di riferimento, riteniamo che questa sia estremamente aderente agli obiettivi dell’Avviso in quanto prevede pedissequamente le finalità proposte in termini di:   • Definizione degli acquisti del HW e del SW necessari per svolgere 08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0076600001 F83D20003370009 05073071002

H.I.S. EUROPE ITALY 

S.R.L. SAG PLATFORM CREATIONSaranno rivisti i processi aziendali, individuando quelli già informatizzati e quelli che ancora da informatizzare identificando quali possono essere affidati a lavorazioni in modalità smart working e quali dovranno essere gestiti internamente. Verranno analizzate le interazioni tra i processi digitalizzati e quelli parzialmente digitalizzati per identificare e gestire in maniera strutturata tutte le integrazioni per anticipare eventuali criticità e mettere in essere un sistema integrato di monitoraggio e gestione delle stesse.08/09/2020 [NULL] 14.984,20 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0076600002 F83D20003380009 05073071002

H.I.S. EUROPE ITALY 

S.R.L. SAG HARDWARE AND SOFTWAREL'acquisto di Postazioni di Lavoro (PDL) per lo smart working comprensive di tutti i software necessari per il corretto utilizzo da parte del personale dipendente che lavorerà nella nuova modalità agile. In base alle esigenze delle due tipologie di personale coinvolte sono state identificate le seguenti PDL:   PDL per personale Incoming, Outgoing e Gruppi   Computer Portatile    Software VPN (Virtual Private Network)   Software per telefono virtuale   Software – Office 365   Software gestionali per la gestione delle prenotazioni e dell’assistenza    Kit cuffie   PDL per personale Amministrativo/Contabile   Computer Portatile    Software VPN (Virtual Private Network)   Software per telefono virtuale   Software – Office 365   Software gestionali per la gestione della contabilità    Kit cuffie   08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00187 12 106

FSE 20004AC0076700001 F83D20003390009 09504521007 Frasi Srl FRASI IN SMART WORKING - azione AL’attività di formazione sarà realizzata attraverso l’utilizzo di risorse interne ed esterne e verrà erogata a favore di  22 dipendenti dell’area Educating + 10 dipendenti delle aree amministrative e gestionali, per un totale di 32 risorse che saranno gradualmente avviate allo S. W.   FASE PREPARATORIA   Definizione Ruoli e competenze gruppo responsabile   Calendario brain storming e follow up   Strumenti ed elaborati utili al processo   Definizioni gruppi di lavoro con specifici interventi e sessioni di formazione   Aspetti giuslavoristici   ATTIVITA’ FORMATIVE    Le attività formative saranno suddivise in 8 moduli di 2 ore ciascuno con cadenza settimanale.   Ogni modulo sarà seguito da 8 dipendenti.   Verranno svolte n. 4 edizioni al fine di poter far partecipare n. 32 dipendenti per un tot di 64 ore totali di formazione.   REFERENTI DELLA FORMAZIONE:   Risorse interne : Jorgen Olshov (docente – Resp. didattico); Francesca Galbo (co-docente – HR Manager) e Daniele D’Anna (tutor – Resp. Amministrativo e Welf08/09/2020 [NULL] 14.651,84 50% 00185 12 106

FSE 20004AC0076700002 F83D20003400009 09504521007 Frasi Srl FRASI IN SMART WORKING - azione BTutti i destinatari del progetto dovranno avere una adeguata strumentazione che permetta loro di lavorare da remoto.   E’ essenziale, per  poter attivare il progetto di Smart Working, organizzare la postazione di lavoro  in modo efficiente al fine di un rapido accesso a tutti gli strumenti necessari a svolgere le attività da remoto e  a rendere maggiormente produttivo il tempo a disposizione.   Fatto un censimento delle dotazioni tecnologiche che ciascun lavoratore ha già in suo possesso, si elenca di seguito la lista del materiale necessario per permettere (nella fase iniziale) agli 11 lavoratori del progetto pilota di svolgere il lavoro in modalità smart working:   n. 7 schermi 22’’ - € 800   n. 7 tablet surface 7 - € 6.300   n. 7 docking station - € 400   Totale € 7.500   08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00185 12 106

FSE 20004AC0076800001 F83D20005970009 10434841002

Soc Coop Autonoleggio 

Della Porta AutoSmart Avviare la gestione dell'autonoleggio anche attraverso forme di lavoro agile08/10/2020 [NULL] 7.442,00 50% 00046 12 106

FSE 20004AC0076900001 F83D20003420009 06075181005 Acotel Group S.p.A. SMARTLAB I processi delle imprese che operano nel settore digitale hanno sempre mostrato una predisposizione ad accogliere il lavoro Agile. La revisione delle consuetudini organizzative e degli approcci tradizionali e consolidati vuole essere oggetto di grande attenzione da parte di Tech Rain, nell’ottica di favorire una nuova cultura aziendale orientata ai risultati e basata su una valutazione legata alle reali performance.   L’assenza di vincoli orari o spaziali e la concezione di un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi finalizzata a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività sono le linee guida che seguiremo nello sviluppo del progetto che segue.      Il progetto ha 2 Obiettivi:   1. rispondere all’emergenza data dal virus Covid-19 implementando in urgenza lo strumento dello Smart Working per tutti i dipendenti;   2. promuovere, una volta tornati alla normalità, una organizzazione del lavoro funzionale all’incremento della produttività e alla competitività 08/09/2020 [NULL] 14.991,80 50% 00148 12 106

FSE 20004AC0077000001 F13D20001040009 02578030153

Istituto Biochimico 

Italiano G. Lorenzini TRAIN AT BEST L’adozione dello smart working rappresenta una sfida, per l’azienda non solo dal punto di vista organizzativo, è un cambiamento si che coinvolge aspetti tecnologici, ma soprattutto culturali. L’azienda è già da tempo dotata di tutti gli strumenti, sia hardware che software, che consentono il lavoro agile. Tuttavia, per garantire produttività ed efficienza di tutti i processi aziendali è fondamentale potenziare le formazione, la comunicazione interna, il coinvolgimento attivo dei dipendenti e la condivisione delle best practices all’interno dell’organizzazione. In quest'azione l'azienda quindi realizzerà dei percorsi di adeguamento al cambiamento che si vuole porre in essere che si tradurranno in moduli formativi in materia di leadership, sense of community, change management, cyber security ed aspetti legislativi. Gli Smart Workers individuati per questo progetto pilota saranno circa 40 organizzati in quattro classi nel rispetto dell'Avviso e fruiranno di circa 16 ore di formazione per ciascun Smart Group.08/09/2020 [NULL] 14.999,70 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0077000002 F13D20001050009 02578030153

Istituto Biochimico 

Italiano G. Lorenzini WHAT WE NEED Come ha dimostrato una ricerca condotta dall’Osservatorio Smart Working del Politecnico di Milano uno dei principali ostacoli a un’adozione più massiccia del lavoro agile è proprio la scarsa dotazione tecnologica dei lavoratori.   Le dotazioni tecnologiche sono un fattore critico di successo per l’introduzione dello Smart Working: da soluzioni di comunicazione e collaborazione a distanza a strumenti in cloud per avere accesso al proprio archivio, per citare i principali. Si necessita di una suite di soluzioni IT modulari e integrate, realizzate sfruttando le potenzialità del proprio cloud e dell’infrastruttura di rete all’avanguardia, in grado di rispondere alle esigenze di lavoro flessibile, facendo leva sull’esperienza interna per portarla sul mercato.  Lo S. W. è un percorso di change management che vive di continue revisioni e ricombina spazi, tecnologie e processi. Migliori dotazioni tecnologiche sono essenziali per favorirlo. Verranno quindi posti in essere previa condivisione con il responsabile IT gli08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0077100001 F83D20003430009 02404510808 Fondazione Logos P.A. SMART WORKING LOGOS PA 2020L’Azione A si sviluppa in 4 fasi:   FASE 1) Analisi Organizzativa dei processi e condivisione con i lavoratori   Questa fase prevederà un’analisi organizzativa ed un ripensamento di tutti i vari processi, da parte della Direzione aziendale che gestirà direttamente l’intero progetto. Sarà necessario individuare e prevedere dei KPI al fine di poter misurare la produttività aziendale. Sarà opportuno prevedere un Regolamento aziendale che disciplini tale modalità, il quale sarà condiviso tra i lavoratori e reso disponibile presso la rete intranet aziendale.   FASE 2) Pianificazione Attività organizzative e tecnologiche   La seconda fase prevederà l’individuazione delle tecnologie digitali più idonee a supportare tale progetto. Tale analisi sarà condotta attraverso l’ausilio di un consulente informatico.   FASE 3) Formazione   La terza fase prevederà la formazione al personale dipendente. Soggetti coinvolti: n.3 dipendenti per 20 ore; In particolare, durante il percorso formativi verranno approfonditi argomenti: a08/09/2020 [NULL] 4.956,22 50% 00141 12 106

FSE 20004AC0077100002 F83D20003450009 02404510808 Fondazione Logos P.A. SMART WORKING LOGOS PA 2020L’Azione B si compone di un’unica fase   L’implementazione della parte tecnologica ed innovativa gioca un ruolo fondamentale nell’ambito di questo progetto. A tal proposito sarà necessario acquistare quanto segue:   • 1 PC portatile ASUS WINDOWS 10 15,6 Pollici 8 GB RAM (costo 499,90*)   • 1 PC portatile ACER i7 15,6 pollici 8GB  (costo 829,90*)   I PC portatili verranno assegnati alle 2 risorse che non sono dotate al momento ancora di un PC portatile ma solo di una postazione fissa.    • ZOOM MEETINGS – PIATTAFORMA professionista 13,99 EURO AL MESE (PER 12 MESI – costo 167,88*) che permetterà di effettuare delle Videoconferenze aziendali con messaggistica in tempo reale e condivisione dei contenuti. Inoltre, sarà necessario mettere in sicurezza le linee di connessione verso l’esterno con la relativa definizione del necessario potenziamento per garantire la continuità lavorativa:   • Server esternalizzato in DMZ per un importo di 1.450,00* euro    • Apparato Firewall con gestione area DMZ per un importo di 3808/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00141 12 106

FSE 20004AC0077200001 F83D20003460009 14181291007

Gruppo Polsolution 

S.r.l.s. Lo Smart working presso la Polsolution - Azione AAttraverso il presente progetto, la nostra azienda intende realizzare un programma di investimento per organizzare un sistema di smart working tale da permettere lo svolgimento del lavoro presso l’abitazione del proprio dipendente coinvolto nell’iniziativa.   In questo senso il progetto proposto è congruente con il presente Avviso attivato dalla Regione Lazio nell’ambito della programmazione regionale del POR FSE 2014-2020 che promuove nuove misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori pur in una situazione quale è di emergenza epidemologica da COVID-19.   Riguardo ai nessi logici tra la nostra proposta e l’Avviso di riferimento, riteniamo che questa sia estremamente aderente agli obiettivi dell’Avviso in quanto prevede pedissequamente le finalità proposte in termini di:   • Pianificazione dell’intervento e organizzazione del lavoro;   • Realizzazione di un breve percorso formativo con docente esterno all’azienda;   • Organizzazione di un sistema di supervisione del lavoro svolto in differita fuori dalla s08/09/2020 [NULL] 672,00 50% 00149 12 106

FSE 20004AC0077200002 F83D20003470009 14181291007

Gruppo Polsolution 

S.r.l.s. Lo Smart working presso la Polsolution - Azione BAttraverso il presente progetto, la nostra azienda intende realizzare un programma di investimento per organizzare un sistema di smart working tale da permettere lo svolgimento del lavoro presso l’abitazione del proprio dipendente coinvolto nell’iniziativa. In questo senso il progetto proposto è congruente con il presente Avviso attivato dalla Regione Lazio nell’ambito della programmazione regionale del POR FSE 2014-2020 che promuove nuove misure di sostegno alle imprese e ai lavoratori pur in una situazione quale è di emergenza epidemologica da COVID-19. Riguardo ai nessi logici tra la nostra proposta e l’Avviso di riferimento, riteniamo che questa sia estremamente aderente agli obiettivi dell’Avviso in quanto prevede pedissequamente le finalità proposte in termini di:   • Definizione degli acquisti del software previsto per svolgere il lavoro fuori sede.08/09/2020 [NULL] 1.300,00 50% 00149 12 106

FSE 20004AC0077300001 F83D20001930009 12645681003 ecotraining srl smartworking@ecotrainingIl progetto di smart working proposto si inserisce a pieno titolo nell'ambito di più ampi processi di innovazione tecnologica, organizzativa che l’impresa proponente intende attivare come possibile risposta alle evoluzione di contesto ambientale ed economico.    Il processo di adozione di un programma che preveda forma di lavoro a distanza rientrava nelle ipotesi di scelte dalla cui sperimentazione l’azienda si attendeva e si attende dei benefici risultati sia per l’organizzazione sia per i suoi dipendenti.    I recenti avvenimenti in ambito sanitario che hanno coinvolto le imprese in Italia ne  hanno sicuramente accelerato l’adozione.    08/09/2020 [NULL] 4.998,00 50% 00133 12 106

FSE 20004AC0077300002 F83D20001940009 12645681003 ecotraining srl smartworking@ecotrainingIl progetto di smart working proposto si inserisce a pieno titolo nell'ambito di più ampi processi di innovazione tecnologica, organizzativa che l’impresa proponente intende attivare come possibile risposta alle evoluzione di contesto ambientale ed economico.    Il processo di adozione di un programma che preveda forma di lavoro a distanza rientrava nelle ipotesi di scelte dalla cui sperimentazione l’azienda si attendeva e si attende dei benefici risultati sia per l’organizzazione sia per i suoi dipendenti.    I recenti avvenimenti in ambito sanitario che hanno coinvolto le imprese in Italia ne  hanno sicuramente accelerato l’adozione.    08/09/2020 [NULL] 2.362,00 50% 00133 12 106

FSE 20004AC0077400001 F83D20005870009 04808751004

Sistemi e Servizi 

Innovativi S.r.l. Il piano per il Lavoro AgileL’Azione A Il piano per il Lavoro Agile prevede la realizzazione di tutte le attività previste dall’avviso e pertanto saranno realizzate le attività per la realizzazione del piano di smart working e di formazione e ovviamente di monitoraggio.   Le modalità formativa saranno, in considerazione della situazione attuale, quelle della formazione a distanza per 32 ore in videoconferenza ed è prevista la partecipazione di 10 dipendenti   I risultati attesi al termine del progetto pilota sono:   Strutturare il piano di lavoro agile e tutti i documenti che saranno pubblicati nella intranet aziendale   Introdurre un nuovo modello organizzativo in azienda ridefinendo anche la policy aziendale   Individuare la strumentazione hardware e software da fornire ai dipendenti    Articolare il piano di formazione per i dipendenti in lavoro agile   Stimare l’investimento che Sistemi e Servizi Innovativi (S.S.I.) S.r.l. dovrà sostenere per introdurre in azienda il piano di smart working   Realizzare specifici indicatori di perfor08/10/2020 [NULL] 14.995,12 50% 00173 12 106



FSE 20004AC0077400002 F83D20005880009 04808751004

Sistemi e Servizi 

Innovativi S.r.l. Il kit per il Lavoro AgileL’Azione B Il kit per il Lavoro Agile prevede l’acquisizione della strumentazione che si intende fornire ai partecipanti al progetto pilota anche per verificarne la correttezza e la completezza quando il piano di lavoro agile entrerà a regime in azienda e di cui dovranno essere dotati tutti i partecipanti che aderiranno a questa modalità operativa.   In particolare si prevede di dotare i partecipanti della seguente strumentazione:   Personal computer portatile   Smartphone   Cuffie con microfono   Modem router wifi portatile Internet tramite UMTS / HSPA / LTE08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00173 12 106

FSE 20004AC0077500001 F83D20005850009 14961261006 SSI Factory S.r.l. Progettare e Realizzare lo Smart WorkingL’azione prevede tutte le attività essenziali per poter raggiungere l’obiettivo finale prefissato ovvero la stesura del piano di smart working necessario a SSI Factory S.r.l. per introdurre in azienda questa modalità lavorativa.   Si procederà ad analizzerà le modalità di applicazione di lavoro agile nelle diverse aree ed i processi interni aziendali, definire la migliore policy aziendale per le caratteristiche aziendali, supervisionare, monitorare e verificare regolarmente l’andamento del progetto al fine di ridurre la necessità di correttivi in itinere.   Si realizzerà un piano formativo di 32 ore con il coinvolgimento di 10 dipendenti ovvero il massimo previsto dall’avviso in relazione ai dipendenti dell’impresa per poter valutare sul più ampio numero possibile la bontà dell’azione formativa. La modalità formativa è quella della formazione a distanza in videoconferenza per avviare immediatamente il progetto. Le precedenti azioni saranno supportate e verificate dal piano di monitoraggio che ha l’obiettivo 08/10/2020 [NULL] 14.998,35 50% 00173 12 106

FSE 20004AC0077500002 F83D20005860009 14961261006 SSI Factory S.r.l. La Tecnologia per lo Smart WorkingIl progetto pilota HOME: How to OptiMizE smartworking prevede anche l’azione B La Tecnologia per lo Smart Working che consentirà di acquisire la strumentazione prevista per l’implementazione del piano verificando anche se quella prevista è completa o se deve essere integrata con strumenti software a seconda della tipologia d’attività dei dipendenti. Comunque grazie a questa fase SSI Factory S.r.l. avrà anche la possibilità di stimare i prossimi investimenti che dovrà sostenere con l’implementazione a regime del piano e quindi con un’adesione prevista superiore alle risorse umane oggi coinvolte nel progetto.   La strumentazione ritenuta oggi assolutamente necessaria è costituita da notebook, modem e smartphone, cuffie con microfoni nonché licenze di alcuni software in cloud.08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00173 12 106

FSE 20004AC0077600001 F43D20000690009 02860970603

DOTT.SSA DI 

BENEDETTO 

PANCRAZIA DI BENEDETTO SMART WORKINGLa realizzazione di questo intervento non si pone come obiettivo semplicemente di mettere a disposizione delle lavoratrici dei dispositivi con cui poter lavorare da casa, ma implementare un vero modello organizzativo da migliorare, monitorare e rendere sempre più efficiente negli anni.   Smart Working non significa lavorare in remoto, poiché questo è semplicemente una flessibilità di luogo; lo SW è un concetto più ampio, che ingloba anche questo. Significa, quindi, ripensare in modo smart le modalità di svolgi-mento della prestazione lavorativa, sia all’interno che all’esterno dello studio.    Per realizzare questo, è necessario rimuovere i vincoli e modelli oramai superati, che si basano sulla postazione fissa, open space. Infatti, questi si scontrano con i principi di personalizzazione, flessibilità e virtualità dei nuovi modelli di organizzazione del lavoro.   08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0077800001 F83D20001950009 14142121004 MEGAPIXELL SRLS SMART SHOOTING Vista la situazione emergenziale e le conseguenti direttive emesse da parte di Governo e Regioni, MEGAPIXELL ha scelto di implementare in chiave Smart Working i processi lavorativi non ancora attivi in termini di lavoro da remoto. MEGAPIXELL è un’azienda di produzione e post-produzione audivisiva che nel tempo si è evoluta al passo con i cambiamenti del mercato, aprendosi ormai dieci anni fa al mondo del 3D e dell’HD; il nostro business è strettamente legato allo sviluppo digitale, e dunque per propria natura molti dei processi legati alla produzione per i clienti possono essere svolti in modalità remota. La sperimentazione che ora abbiamo intenzione di avviare consiste nell’applicare modalità di lavoro agile ai processi di post-produzione audio-video, avuto riguardo alla conduzione dei progetti, allo sviluppo del business e dei tempi di lavoro. Questo ci impone la necessità di avviare per il nostro dipendente un progetto di formazione per valorizzare la sua efficienza da remoto, atto a promuovere un cambio d08/09/2020 [NULL] 700,00 50% 00172 12 106

FSE 20004AC0077800002 F83D20001960009 14142121004 MEGAPIXELL SRLS SMART SHOOTING Acquisto di strumentazione Hardware per attuazione lavoro Agile. Sarà acquistato un MacBook Air della  Apple, un vero gioiello di tecnologia e design, fluidi e veloci da utilizzare, portatili perfetti per chi deve lavorare. Si tratta di un computer molto leggero e snello, con uno spessore molto sottile, il portatile Apple più sottile di sempre, con una nuova tastiera e una sola porta di tipo USB-C. Il nuovo MacBook Air sembra in realtà molto più simile ad un iPad con la tastiera piuttosto che un normale computer portatile. Questa sua essenzialità può premiare la portabilità del computer, e rendere possibile la produzione smart di contenuti audiovisivi sul campo e da casa.08/09/2020 [NULL] 1.300,00 50% 00172 12 106

FSE 20004AC0077900001 F83D20005830009 09560371008

Ancitel Energia e 

Ambiente Spa Da casa a lavoro in modo AgileIl progetto prevede l’introduzione di un nuovo modello organizzativo per svolgere le attività lavorative in modalità smart, con l’obiettivo di perseguire una maggiore produttività e flessibilità e un miglioramento della conciliazione vita-lavoro del lavoratore con un aumento della soddisfazione del posto di lavoro. L’esigenza di adottare nuove forme di organizzazione del lavoro nasce dalla volontà della società di saper fronteggiare situazioni emergenziali (COVID19) e locali (sospensioni dei servizi pubblici),di  migliorare il welfare aziendale rispondendo alle esigenze del personale, di cui la maggior parte risiede fuori Roma, è coinvolto in trasferte frequenti e impiega mediamente più di un’ora per raggiungere la sede lavorativa, e di contribuire alla riduzione degli impatti ambientali diminuendo gli spostamenti. Il progetto prevede 4 fasi: la ridefinizione dell’assetto organizzativo, lo svolgimento di training formativo, l’analisi e l’acquisizione della strumentazione tecnologica necessaria ed infine una p08/10/2020 [NULL] 6.990,60 50% 00186 12 106

FSE 20004AC0077900002 F83D20005840009 09560371008

Ancitel Energia e 

Ambiente Spa Da casa a lavoro in modo AgileIl progetto prevede l’introduzione di un nuovo modello organizzativo per svolgere le attività lavorative in modalità smart, con l’obiettivo di perseguire una maggiore produttività e flessibilità e un miglioramento della conciliazione vita-lavoro del lavoratore con un aumento della soddisfazione del posto di lavoro. L’esigenza di adottare nuove forme di organizzazione del lavoro nasce dalla volontà della società di saper fronteggiare situazioni emergenziali (COVID19) e locali (sospensioni dei servizi pubblici),di  migliorare il welfare aziendale rispondendo alle esigenze del personale, di cui la maggior parte risiede fuori Roma, è coinvolto in trasferte frequenti e impiega mediamente più di un’ora per raggiungere la sede lavorativa, e di contribuire alla riduzione degli impatti ambientali diminuendo gli spostamenti. Il progetto prevede 4 fasi: la ridefinizione dell’assetto organizzativo, lo svolgimento di training formativo, l’analisi e l’acquisizione della strumentazione tecnologica necessaria ed infine una p08/10/2020 [NULL] 2.480,00 50% 00186 12 106

FSE 20004AC0078000001 F33D20000730009 02495250603

SERVER PLAN SRL 

UNIPERSONALE Smart Server PLAN L'idea progettuale riguarda la creazione di una realtà attiva di smart working per permettere ai lavoratori di poter gestire il proprio lavoro anche da casa o da sedi diverse. Per questo abbiamo necessità di formare il personale affinché sia in grado di gestire al meglio il proprio lavoro. Attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working Saranno implementati strutturazione di processi di dematerializzazione, realizzazione di strumenti di social collaboration, utilizzo di devices, VPN, spazio NAS condiviso e protetto). Verranno implementate policy per garantire il rispetto delle normative vigenti; Ci sarà un supporto per la stesura del piano di Smart Working e la redazione dell’accordo aziendale, corredato della modulistica neces Creare uno spazio virtuale accessibile al gruppo che permette la gestione dei vari progetti, attività condivise attraverso l'utilizzo di crm personalizzati. Scrivanie remote e VPN dedicate alla sicurezza aziendale. L’attività formativariguarda sia il management aziendale c08/09/2020 [NULL] 14.980,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0078000002 F33D20000740009 02495250603

SERVER PLAN SRL 

UNIPERSONALE Smart Server PLAN l'intervento prevede l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano. Notebook - - Componenti software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working Software VPN per connessione sicure.   08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0078100001 F53D20000440009 08075151004 MEDISIZE ITALIA SRL IL TEMPO E LO SPAZIO IN UN MONDO SMART - AZIONE AProgetto di formazione  su tecnologie abilitanti lo smart working per il  personale dipendente della Medisize Italia srl (Proponente), azienda operante nella distribuzione di prodotti e presidi sanitari salvavita.   L'intervento formativo e' articolato in 16 ore di formazione volte a definire le politiche aziendali destinate allo smart working all'interno dell'organizzazione aziendale, rispondere ai fabbisogni formativi del personale DIPENDENTE sulle tecnologie a supporto . rispondere ai fabbisogni organizzativi e tecnologici dell'azienda mediante l'acquisto di apparecchiature hardware e software (Azione B).   08/09/2020 [NULL] 4.919,60 50% 00071 12 106

FSE 20004AC0078200001 F53D20000450009 08075151004 MEDISIZE ITALIA SRL IL TEMPO E LO SPAZIO IN UN MONDO SMART - AZIONE BProgetto di formazione  su tecnologie abilitanti lo smartworking per il  personale dipendente della Medisize Italia srl (Proponente), azienda operante nella distribuzione di prodotti e presidi sanitari salvavita.   L'intervento formativo e' articolato in 16 ore di formazione volte a definire le politiche aziendali destinate allo smartworking all'interno dell'organizzazione aziendale, rispondere ai fabbisogni formativi del personale DIPENDENTE sulle tecnologie a supporto .rispondere ai fabbisogni organizzativi e tecnologici dell'azienda mediante l'acquisto di apparecchiature hardware e software (Azione B).   08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00071 12 106

FSE 20004AC0078300001 F83D20001970009 10702610964 FLEALAB SRL Piano Aziendale di Smart Working FLEALAB srlCentro studi OAdvisory fornirà supporto nella stesura del piano di smart working, erogazione di un corso di formazione  a distanza offerto ai dipendenti. Il corso, inclusivo,  rivolto a tutti i dipendenti, 3 unità (S. Cianfriglia, F. Solari e A. Chiavaroli) è tenuto dall’Amministratore Unico della FLEALAB srl, dott. Paolo Cedrone. Obiettivo di tale corso è sensibilizzare verso le best practices in tema di smart working, da un punto di vista operativo-manageriale, sicurezza sul lavoro e diritti dei lavoratori. Alla fine del percorso formativo ci si aspetta che i lavoratori abbiano appreso l’importanza di modelli organizzativi di lavoro agile. Obiettivo del corso è anche quello di rendere i lavoratori consapevoli dei propri diritti in tema di smart working  (ad es. sicurezza sul lavoro).Il corso prevede un totale di 24 ore di formazione, articolate in 4 moduli formativi da 6 ore ciascuno, così suddivisi:1. Smart Working: che cos’è, a cosa serve e perché è importante per il business di FLEALAB srl. 2. La prestaz08/09/2020 [NULL] 4.032,00 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0078300002 F83D20001980009 10702610964 FLEALAB SRL Piano Aziendale di Smart Working FLEALAB srlCon il Piano aziendale di Smart Working FLEALAB srl l’obiettivo è l’implementazione modelli innovativi di organizzazione del lavoro e l’acquisto di strumentazione informatica, per permettere che, nella fase di emergenza COVID-19, le attività aziendali proseguano nel massimo dell’efficienza e efficacia.  FLEALAB srl è certa che gli interventi che si realizzeranno grazie al contributo di cui al presente Avviso saranno una solida base per incrementare la produttività aziendale di pari passo con il benessere dei lavoratori, favorendo una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allo stesso tempo incrementando anche la sostenibilità ambientale dell’azienda. La FLEALAB srl, attraverso una transizione verso modelli organizzativi agili, ridurrà progressivamente la dipendenza delle prestazioni lavorative dalla loro localizzazione fisica. Il Piano aziendale di Smart Working FLEALAB srl prevede sia l’acquisto di hardware, e l’erogazione di un corso di formazione nella modalità a distanza, nel rispetto delle08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0078400001 F83D20001990009 11321681006 Sandrina & Family srl SANDRINA & FAMILY DA REMOTOL'idea progettuale riguarda la creazione di una realtà attiva di smart working per permettere ai lavoratori di   poter gestire il proprio lavoro anche da casa o da sedi diverse. Per questo abbiamo la necessità di formare il   personale affinché sia in grado di gestire al meglio il proprio lavoro. Ci saranno attività preliminari   all’adozione del piano di Smart Working. Supporto per la stesura del piano di Smart Working e la redazione   dell’accordo aziendale, corredato della modulistica necessaria. Creare uno spazio virtuale accessibile al   gruppo che permette la gestione dei vari progetti, attività condivise attraverso l'utilizzo di programmi   personalizzati. Ogni azione formativa sarà dedicata esclusivamente ai dipendenti per un totale di 24   ore. L'intervento prevede l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del   piano. L’obiettivo è la totale connessione dei vari settori e dipendenti attraverso la creazione di un ambiente   virtuale collegato. Ci si aspetta la possibil08/10/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00179 12 106

FSE 20004AC0078400002 F83D20002000009 11321681006 Sandrina & Family srl SANDRINA & FAMILY DA REMOTO AZIONE BL'idea progettuale riguarda la creazione di una realtà attiva di smart working per permettere ai lavoratori di   poter gestire il proprio lavoro anche da casa o da sedi diverse. Per questo abbiamo la necessità di formare il   personale affinché sia in grado di gestire al meglio il proprio lavoro. Ci saranno attività preliminari   all’adozione del piano di Smart Working. Supporto per la stesura del piano di Smart Working e la redazione   dell’accordo aziendale, corredato della modulistica necessaria. Creare uno spazio virtuale accessibile al   gruppo che permette la gestione dei vari progetti, attività condivise attraverso l'utilizzo di programmi   personalizzati. Ogni azione formativa sarà dedicata esclusivamente ai dipendenti per un totale di 24   ore. L'intervento prevede l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del   piano. L’obiettivo è la totale connessione dei vari settori e dipendenti attraverso la creazione di un ambiente   virtuale collegato. Ci si aspetta la possibil08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00179 12 106

FSE 20004AC0078500001 F33D20000970009 03710791009 Molinari Italia SpA Smart Spirit La proposta progettuale è finalizzata alla realizzazione di un sistema organizzativo flessibile, innovativo e conciliante, volto allo sviluppo esteso in azienda della modalità smart-working, quale strumento di change management, nonché di implementazione delle competenze individuali e di impresa. Il progetto Smart Spirit è quindi volto allo sviluppo del benessere organizzativo e della competitività e produttività aziendali, in modo innovativo su più livelli: metodologici, organizzativi e realizzativi. La sperimentazione  che si intende avviare è infatti un modello diffuso di smart-working, funzionale al cambiamento ma soprattutto al miglioramento gestionale, organizzativo della intera azienda e delle connesse modalità di relazioni inter ed intra-aziendali. Inoltre, al fine di garantire pari opportunità, il progetto prevede lo sviluppo di uno Sportello famiglia da remoto, per attività di sostegno in questi nuovi processi organizzativi e alle eventuali interrelazioni con le problematiche di work-life integratio08/09/2020 [NULL] 22.452,00 50% 00053 12 106

FSE 20004AC0078600001 F83D20005820009 13288871000 Connectia srl Supporto all’adozione di un Piano di Smart WorkingPropedeutica all’attivazione del piano Smart Working Connectia sarà la redazione del documento di Policy all’interno quale si stabiliranno i criteri di svolgimento delle prestazioni lavorative al di fuori della sede aziendale, nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione e orientamento ai risultati da parte dei dipendenti.       La redazione del documento di Policy verrà affidato ad un consulente esterno che già collabora con Connectia, Ignazio Cogotti. Il consulente vanta una decennale esperienza in varie aziende ed è esperto di processi aziendali. Analizzerà quindi i processi interni all’azienda al fine individuare le migliori modalità di lavoro agile. Suggerirà poi le tecnologie più adatte verificando quelle attualmente in uso e proponendone eventualmente di nuove.   All’interno del documento di policy verranno riportati:   - Definizione e campo di applicazione dello smartworking   - La prestazione lavorativa in smartworking   - La gestione della salute e sicurezza sul lavoro   - La gestione del feedba08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0078700001 F83D20005800009 01741740599 Ricambi Pontina Impresa Agile Vista l’emergenza sanitaria, nella prima fase, si procederà ad attivare formule di smart working provvisorie che consentiranno al personale amministrativo di garantire la continuità di gestione aziendale e d’amministrazione del personale. Si procederà all’acquisto dei software necessari e successivamente si avvieranno le attività per definire il piano di Smart Working che saranno seguite dal completamento della formazione necessaria all’implementazione del programma. La fase finale prevede il monitoraggio con l’obiettivo di verificare l’andamento del piano progettato affinché la soluzione emergenziale si evolva nell’implementazione di modelli innovativi d’organizzazione del lavoro che agevolino la conciliazione dei tempi di vita/lavoro, eliminando il vincolo del luogo ove deve essere svolta la prestazione e lasciando libertà di scelta al lavoratore. Il progetto pilota, nel nostro caso coinciderà con la ristrutturazione dei processi in chiave Smart Working. Il piano ipotizzato mirerà alla formulazione del nost08/10/2020 [NULL] 7.000,00 50% 04014 12 106

FSE 20004AC0078700002 F83D20005810009 01741740599 Ricambi Pontina Impresa Agile - TecnologiePer assicurare l’accesso alla piattaforma aziendale, è stato individuato un upgrade del nostro software ERP in grado di coordinare in ogni parte l’attuale processo produttivo e che consente interazioni complete con/tra gli smartworker. È necessario l’adeguamento del software per l’acquisizione degli ordini che sia interfacciato al nuovo sistema gestionale e che consenta la logistica attraverso web08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% 04014 12 106

FSE 20004AC0078900001 F83D20005780009 10577011009 SDP SOLUTIONS S.R.L. PEOPLE STRATEGY AND WORK BALANCE IN SDPSOLUTIONS - AZIONE AAZIONE A – Supporto all’adozione del piano di Smart Working:    - attività preliminari all’adozione del piano (analisi organizzativa e dei processi interni, individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working, consulenza giuslavoristica, stesura del piano di Smart Working e accordo aziendale)    - attività di formazione - 16 ore formative    - avvio e monitoraggio di un progetto pilota - per 7 persone08/10/2020 [NULL] 9.999,32 50% 00166 12 106

FSE 20004AC0078900002 F83D20005790009 10577011009 SDP SOLUTIONS S.R.L. PEOPLE STRATEGY AND WORK BALANCE IN SDPSOLUTIONS - AZIONE BAl fine di supportare adeguatamente l’attuazione del piano di Smart Working, si rende necessario l’acquisto di una strumentazione tecnologica funzionale all’attuazione del piano stesso.   Tale strumentazione non è ancora stata acquistata, ma si stima possa riguardare l'acquisto di 7 laptop per gli smartworker e di alcuni componenti acccessorie08/09/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00166 12 106

FSE 20004AC0079000001 F83D20005760009 13554481005 THINKKNOW S.R.L. SMART WORKER 2.0 IN THINKKNOW - AZIONE AAZIONE A – Supporto all’adozione del piano di Smart Working: -    attività preliminari all’adozione del piano (analisi organizzativa e dei processi interni, individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working, consulenza giuslavoristica, stesura del piano di Smart Working e accordo aziendale)    - attività di formazione - 16 ore formative    - avvio e monitoraggio di un progetto pilota - per 4 persone08/09/2020 [NULL] 6.980,74 50% 00166 12 106

FSE 20004AC0079000002 F83D20005770009 13554481005 THINKKNOW S.R.L. SMART WORKER 2.0 IN THINKKNOW - AZIONE BPer poter permettere alle persone coinvolte nel progetto di svolgere al meglio le proprie attività in Smar Working, l’azienda di doterà della seguente strumentazione tecnologica:      n. 1 laptop Dell VOSTRO 3580    n. 1 laptop Fujitsu E459    n. 1 Aoc I2481FXH-Monitor-LED   n. 1 laptop Dell VOSTRO 3480   n. 2 Western Digital WD-SN750-250gb   n. 1 Crucial Kit-Memoria-32GB    n. 1 smartphone Samsung Galaxy-Tab-A    08/09/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00166 12 106

FSE 20004AC0079100001 F83D20005740009 08890501003

PROXIMA 

INFORMATICA S.p.A DAL LAVORO PER PROCESSI ALLO SMART WORKING PER OBIETTIVI - AZIONE AAZIONE A – Supporto all’adozione del piano di Smart Working:    - attività preliminari all’adozione del piano (analisi organizzativa e dei processi interni, individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working, consulenza giuslavoristica, stesura del piano di Smart Working e accordo aziendale)    - attività di formazione - 32 ore formative    - avvio e monitoraggio di un progetto pilota - per 19 persone08/10/2020 [NULL] 14.991,87 50% 00166 12 106

FSE 20004AC0079100002 F83D20005750009 08890501003

PROXIMA 

INFORMATICA S.p.A DAL LAVORO PER PROCESSI ALLO SMART WORKING PER OBIETTIVI - AZIONE BAl fine id poter fornire supporti tecnologici adeguati alle persone coinvolte nel progetto pilota per lo svolgimento dello strumento di Smart Working, l’azienda ha in programma l’acquisto della seguente tecnologia:   n. 3 laptop HP G450   n. 5 laptop Dell VOSTRO 3590   n. 1 Kit-Memoria16gb a supporto di laptop   n. 1 smartphone Samsung Galaxy-A20e   n. 1 Acer SA240YAbi-Monitor a supporto di pc   n. 1 laptop Acer Aspire-5-A515-54G-56DC   n. 1 Asus Vivobook PRON580GD-DM605T   08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00166 12 106

FSE 20004AC0079200001 F83D20003100009 08429551008 3A Informatica Smart Working Human ResourcesSmart Working Human Resources (Azione A) prevede tutte le attività necessarie per raggiungere l’obiettivo prefissato ovvero l’introduzione in 3A Informatica S.r.l. del piano di smart working e quindi di un nuovo innovativo modello organizzativo   L’obiettivo finale sarà quello di stendere il piano di smart working da introdurre in 3A Informatica S.r.l. incluse soprattutto le modalità di applicazione dello stesso nel nuovo modello innovativo progettato. Ovviamente per raggiungere questo obiettivo sono fondamentali le altre attività che contraddistinguono l’azione A ovvero la formazione e il monitoraggio. Sin dalla fase di svolgimento saranno pianificati momenti di monitoraggio e verifica al fine di assicurarsi sempre sul corretto e proficuo andamento delle attività e soprattutto ove si riscontrassero scostamenti o emergessero situazioni non previste porre in essere azioni correttive o di perfezionamento e miglioramento per una messa a regime nella miglior maniera possibile.   L’attività formativa prevede l’ero08/09/2020 [NULL] 14.985,17 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0079200002 F83D20003110009 08429551008 3A Informatica Smart Working EquipmentSmart Working Equipment (Azione B) è finalizzata ad acquisire parte della strumentazione tecnologica per realizzare il progetto sperimentale nonché introdurre in azienda a regime il piano di lavoro smart. In particolare 3A Informatica S.r.l. si intende dotare di strumenti di archiviazione, firewall, server, notebook e licenze quali: NAS - TS-432XU-2G NAS QNAP, NAS - TS-251B-2G NAS, firewall CPAP-SG1530 checkpoint, SERVER RACK - HPE DL380 Gen10 4210 1P 32G 8SFF Svr   P02464-B21, 4x kit ssd per server rack 870753-B21, 4x ssd wd red 500, 2x notebook probook i7 16gb, Licenza windows.   L’azione B permetterà di assicurare ai partecipanti e 3A Informatica S.r.l. la tecnologia più idonea per implementare il progetto per consentire ai partecipanti di svolgere anche da remoto il proprio lavoro nella massima efficienza ed efficacia.08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00144 12 106



FSE 20004AC0079300001 F83D20003120008 09129941002

PLAY SOCIETA' 

COOPERATIVA PLAY SOC PLAY SMARTIl progetto qui presentato mira a realizzare un piano di smart working attraverso le seguenti attività:   - Attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working;   - Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart Working;   - Avvio e monitoraggio di un progetto pilota per almeno un dipendente.   Attività formativa che prevede i seguenti moduli formativi:   Modulo 1 Quadro normativo l. 81/2017 – ore 3   Modulo 2 Lo smart working, la cultura aziendale, la Result Based Organitazion definizioni, caratteristiche e principi – 4 ore   Modulo 3 Le competenze digitali e non, le skills per la rivoluzione agile - 4 ore   Modulo 4 Le tecnologie, i sistemi di sicurezza informatica – 9 ore   Le attività formative hanno lo scopo di  implementare le conoscenze tecniche e le abilità pratiche per svolgere le proprie mansioni attraverso  il virtual workplace.   Il progetto prevede l' attività di monitoraggio con lo scopo L’attività  di verificare   l’andamento del piano di smart working progettato, 08/09/2020 [NULL] 4.999,99 50% 00162 12 106

FSE 20004AC0079300002 F83D20003130009 09129941002

PLAY SOCIETA' 

COOPERATIVA PLAY SOC PLAY SMARTOggi più che mai il nostro modo di lavorare e collaborare non può prescindere da una serie di tecnologie divenute vitali per garantire produttività, flessibilità e mobilità. Dalla velocità della connessione dati alle soluzioni cloud per garantire la gestione dei dati in ambienti sicuri, dalle piattaforme di collaborazione digitale alle soluzioni IoT per migliorare l’esperienza di lavoro, dai sistemi di video collaboration alle soluzioni voce per garantire la real presence. Al fine di favorire l'implementazione delle attività in smart working e viste le nostre attività e il forte periodo di crisi grazie al presente progetto possiamo perimentare nuove tecnologie, provare nuove soluzioni che ci permettono di semplificare  e svolgere in smartworking ciò che quotidianamente svolgevamo in presenza e a causa del codiv 19 abbiamo dovuto interrompere.    Obiettivo quindi è l'acquisto di tecnologie e di un programma contabile virtuale atto ad essere impiegato nello smart working.08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00162 12 106

FSE 20004AC0079400001 F83D20003140009 01947381008 Mida Consulting Srl AZIONE A Lo Smart Working in MIDA non vuole essere solo una iniziativa in risposta all’emergenza sanitaria in corso, è innanzitutto una iniziativa di work-life balance e welfare aziendale per le persone, alla cui base vi è un percorso di cambiamento culturale. L’intervento è così articolato in diverse fasi. La prima fase operativa prevedrà 12 ore di assessment, l’outcome previsto per questa fase sarà una mappa dei processi e delle procedure e un documento di riferimento che contenga un’ipotesi di obiettivi e una pre-valutazione dei vincoli e delle criticità. Nella fase successiva, si erogherà un supporto formativo e consulenziale articolato in 3 moduli formativi da 8 ore per un totale di 24 ore di formazione (soft skills per lo smart working; le nuove tecnologie e loro potenzialità per lo smart working; gli strumenti legislativi a supporto - il quadro normativo di riferimento; salute e sicurezza sul lavoro: rischi e opportunità dello smart working). Obiettivo ultimo è riuscire ad estendere i risultati del progetto pil08/09/2020 [NULL] 4.995,20 50% 00161 12 106

FSE 20004AC0079400002 F83D20003150009 01947381008 Mida Consulting Srl AZIONE B Obiettivo del progetto Il nuovo approccio smart per MIDA è digitalizzare i processi di lavoro e di comunicazione interna questo risulterà possibile soprattutto attraverso l’acquisto di devices e strumentazione tecnologica: Personal computer portatili: per consentire ai dipendenti una elevata autonomia; tablet: ai referenti commerciali per catalogare on line prodotti ed eliminare il cartaceo ; Smartphone: per utilizzare strumenti di istant chatting e messanger; Firewall per gestire le VPN aziendali; gestionali e piattaforme: per virtualizzare i programmi e gestire l’ufficio on line. 08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00161 12 106

FSE 20004AC0079600001 F23D20000960009 03077210601

PIAMBELLI HYBRID 

S.R.L. ONLINE PIAMBELLI CAR AL'obiettivo dell'Azione A è quello di fornire al lavoratore degli strumenti adeguati ad ampliare le proprie capacità e massimizzare l'efficienza di trasmissione dei nostri prodotti tramite vendita online.   Il numero di dipendenti coinvolti è 1.   I moduli del corso sono:   - Fare una premessa sullo Smart Working   - Analisi e monitoraggio dei processi produttivi   - Fornire adeguati riferimenti sulle normative che normalizzeranno l’intero progetto   - Tecnologie digitali e come applicarle alla società   - Applicazione pratica delle tecnologie digitali08/09/2020 [NULL] 700,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0079600002 F23D20000970009 03077210601

PIAMBELLI HYBRID 

S.R.L. ONLINE PIAMBELLI CAR BPer l'Azione B l'azienda investirà su piattaforme software per gestione delle presenze/fasi di lavoro, controlli in remoti e gestionali e piattaforme per gestione vendite online, ed acquisterà 1 notebook e 1 smartphone che serviranno per attuare al meglio i propri lavori in Smart Working08/09/2020 [NULL] 1.300,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0079700001 F83D20005720009 01421630565 UPAV SERVIZI SRL AZIONE A - Adozione del Piano di Smart WorkingL’intervento prevede:   - attività propedeutiche: analisi organizzativa, dei processi interni aziendali, situazione personale dei dipendenti; individuazione delle tecnologie; consulenza giuslavoristica; stesura del piano di smart working;   - formazione a distanza al management ed ai lavoratori su tecnologie, privacy e sicurezza informatica, sicurezza e salute sul lavoro, gestione e organizzazione del lavoro, gestione del cambiamento;   - sperimentazione pilota come da Avviso.   08/10/2020 [NULL] 12.111,23 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0079700001 F83D20005720009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL AZIONE A - Adozione del Piano di Smart WorkingL’intervento prevede:   - attività propedeutiche: analisi organizzativa, dei processi interni aziendali, situazione personale dei dipendenti; individuazione delle tecnologie; consulenza giuslavoristica; stesura del piano di smart working;   - formazione a distanza al management ed ai lavoratori su tecnologie, privacy e sicurezza informatica, sicurezza e salute sul lavoro, gestione e organizzazione del lavoro, gestione del cambiamento;   - sperimentazione pilota come da Avviso.   08/10/2020 [NULL] 12.111,23 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0079700002 F83D20005730009 01421630565 UPAV SERVIZI SRL AZIONE B - Attuazione del PianoL’Azione B prende seguito alla propedeutica valutazione dell’opportunità, per ciascun dipendente, di disporre la dotazione di strumenti aziendali piuttosto che di sua proprietà (BYOD).   A fronte delle esigenze emerse, sarà acquisita la necessaria strumentazione tecnologica necessaria allo specifico ruolo.   Altresì, sarannno acquistati software per la modalità smart working (piattaforme collaborative, sicurezza informatica, gestione remota, ecc.).   08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0079700002 F83D20005730009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL AZIONE B - Attuazione del PianoL’Azione B prende seguito alla propedeutica valutazione dell’opportunità, per ciascun dipendente, di disporre la dotazione di strumenti aziendali piuttosto che di sua proprietà (BYOD).   A fronte delle esigenze emerse, sarà acquisita la necessaria strumentazione tecnologica necessaria allo specifico ruolo.   Altresì, sarannno acquistati software per la modalità smart working (piattaforme collaborative, sicurezza informatica, gestione remota, ecc.).   08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0080000001 F53D20000700009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx RUGGIERO SMART WORKINGL’intervento proposto dal dott. Francesco Ruggiero, a valere sul presente Avviso Pubblico, nasce dalla necessità del proponente di voler effettuare un importante  aggiornamento dei processi di gestionali dell'attività professionale, dell'hardware ,dei software e degli strumenti di comunicazione ( smartphone e tablet ), al fine di sostituire l'attività quotidiana che implica la postazione fissa dei pc presso lo studio con lo Smart Working  aumentando gli standard di sicurezza soprattutto  in questa situazione di crisi che si è sviluppata.   L’idea è quella di sviluppare un modello innovativo di organizzazione del lavoro con l’obiettivo di incrementare la produttività e il benessere dei dipendenti attualmente assunti.   08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03040 12 106

FSE 20004AC0080100001 F83D20005700009 00995221009 Publispei S.r.l. Publispei Agile System - Azione AAttraverso il presente progetto, la nostra azienda intende realizzare un programma di investimento per organizzare un sistema di smart working tale da permettere lo svolgimento del lavoro sia in esterna presso altre aziende sia presso l’abitazione dei propri dipendenti coinvolti nell’iniziativa.   Scopo dell’azienda è di permettere la dislocazione di alcune delle attività del lavoro aziendale (attività amministrativa in particolare) fuori dalla sede aziendale da svolgere sia presso le sedi de clienti sia presso l’abitazione dei singoli dipendenti in caso di emergenza.   Scopo ultimo di questa iniziativa è di incrementare la produttività della nostra azienda, di migliorare il benessere dei nostri dipendenti, e di favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.   Riguardo ai nessi logici tra la nostra proposta e l’Avviso di riferimento, riteniamo che questa sia estremamente aderente agli obiettivi dell’Avviso in quanto prevede pedissequamente le finalità proposte in termini di:   • Pianificaz08/10/2020 [NULL] 4.956,00 50% 00195 12 106

FSE 20004AC0080100002 F83D20005710009 00995221009 Publispei S.r.l. Publispei Agile System - Azione BAttraverso il presente progetto, la nostra azienda intende realizzare un programma di investimento per organizzare un sistema di smart working tale da permettere lo svolgimento del lavoro sia in esterna presso altre aziende sia presso l’abitazione dei propri dipendenti coinvolti nell’iniziativa. Scopo dell’azienda è di permettere la dislocazione di alcune delle attività del lavoro aziendale (attività amministrativa in particolare) fuori dalla sede aziendale da svolgere sia presso le sedi de clienti sia presso l’abitazione dei singoli dipendenti in caso di emergenza. Scopo ultimo di questa iniziativa è di incrementare la produttività della nostra azienda, di migliorare il benessere dei nostri dipendenti, e di favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Riguardo ai nessi logici tra la nostra proposta e l’Avviso di riferimento, riteniamo che questa sia estremamente aderente agli obiettivi dell’Avviso in quanto prevede pedissequamente le finalità proposte in termini di:   • Definizione degl08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00195 12 106

FSE 20004AC0080200001 F83D20005680009 07318301210

TAX & LAW FIRM 

CONSULTING S.R.L. CONSULENZA, PROGETTAZIONE DEL PIANO E FORMAZIONE DEL PERSONALEIl progetto consiste nella realizzazione di una nuova modalità organizzativa aziendale tramite lo svolgimento di lavoro agile.   L'emergenza coronavirus ha radicalmente modificato la vita dei lavoratori e la finalità del piano di smart working è quella di  migliorare tutti i processi attraverso la dematerializzazione dei dati e la riorganizzazione delle attività aziendali tramite implementazioni remote, lasciando liberamente ai dipendenti la scelta del luogo fisico dove operare al meglio.   08/10/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00193 12 106

FSE 20004AC0080200002 F83D20005690009 07318301210

TAX & LAW FIRM 

CONSULTING S.R.L. ACQUISTO STRUMENTAZIONE TECNOLOGICADotazione di componenti tecnologoci: hardware e software direttamente funzionali alla realizzazione del lavoro agile smart working 08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00193 12 106

FSE 20004AC0080400001 F83D20004120009 08165661003 Innova QSA Soc. Coop. Innova smart 1)Attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working, per la definizione della policy aziendale  e delle procedure idonee a introdurre la modalità di lavoro smart.   L’intervento, alla cui implementazione parteciperanno gli stessi dipendenti dell’azienda, sarà attuato nel modo seguente:   1. Analisi dei processi e organizzazione dell’archivio dati da gestire attraverso cloud;    2. Analisi delle problematiche in materia di tutela dei dati personali ai sensi del GDPR UE 2016/679;   3. Stesura del piano di Smart Working e la redazione dell’accordo aziendale;   4. Individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working (es. strutturazione di processi di dematerializzazione, realizzazione di strumenti di social collaboration, utilizzo di devices, ecc.);    5. Predisposizione dell’analisi dei rischi generali e specifici  connessi alla modalità in smart working e condivisione con i lavoratori;   2)Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart Working. In autoformazio08/09/2020 [NULL] 4.647,10 50% 00147 12 106

FSE 20004AC0080400002 F83D20004130009 08165661003 Innova QSA Soc. Coop. Innova smart La strumentazione tecnologica funzionale all’implementazione dello smart working in azienda per i 2 dipendenti è:   • n. 2 notebook HP Envy 360 15 pollici:  scelti perché con un prezzo contenuto garantiscono alcune misure di sicurezza aggiuntive rispetto ad altri prodotti della stessa fascia di prezzo, quali ad esempio la funzionalità Webcam Kill Switch integrata che disattiva la videocamera, un lettore di impronte digitali integrato e HP BIOS Recovery per proteggere il BIOS del PC.   • 2 licenze office 2019   • 2 antivirus Nod 3208/09/2020 [NULL] 2.429,78 50% 00147 12 106

FSE 20004AC0080500001 F83D20005670009 13200681008 dev4u s.r.l.s. DEV4U Smart WorkingL’avvio dello smart working segnerà una tappa fondamentale a livello organizzativo per la società proponente e comporta anche un investimento rilevante a livello tecnologico. L’azienda infatti intende dotare ogni collaboratore degli strumenti adeguati per garantire la piena operatività e la qualità dei servizi, anche lavorando da casa. Inoltre il progetto prevede anche un’attività di formazione che, al di là dello smart working, intende promuovere e diffondere una cultura aziendale capace di avvalersi dei nuovi sistemi informativi basati sulla condivisione e collaborazione, strumenti tecnologici ogni giorno sempre più innovativi che disegnano costantemente nuove e più efficienti forme di organizzazione del lavoro.08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00174 12 106

FSE 20004AC0080600001 F83D20004140009 12230131000

VRR servizi società 

cooperativa VRR in SMART Azione AAl fine di consentire l’introduzione di processi organizzativi in grado di favorire l’adozione dello Smart Working  sarà necessario realizzare alcune attività preparatorie allo scopo di adeguare la strumentazione a disposizione della realtà cooperativa alle nuove modalità di lavoro (es. individuazione servizio Cloud più adeguato, individuazione processi e applicativi più idonei).   E' prevista specifica azione formativa/di tutoraggio che verterà sui seguenti moduli formativi:   - Rischi e pericoli dello smart working    - La flessibilità degli orari e sedi di lavoro nello smart working;   - Aspetti tecnici relativi all’utilizzo delle attrezzature a disposizione, problematiche che potrebbero insorgere e relative modalità di risoluzione;   - Linee guida riguardo le procedure per l’accessibilità ai sistemi, l’utilizzo degli strumenti di condivisione e comunicazione individuati, modalità di collaborazione e monitoraggio del lavoro, aspetti relativi alla sicurezza informatica, alla riservatezza dei dati aziendali 08/09/2020 [NULL] 693,00 50% 00145 12 106

FSE 20004AC0080600002 F83D20004150009 12230131000

VRR servizi società 

cooperativa VRR in SMART Azione BPer consentire l'introduzione di modalità di lavoro agile nella realtà cooperativa si rende necessario dotare il lavoratore subordinato a cui l’intervento direttamente si rivolge, della strumentazione idonea per accedere ed operare sulla nuova piattaforma online e che gli consenta di interfacciarsi adeguatamente con i nuovi strumenti ed applicativi che saranno messi a disposizione. A questo scopo verrà acquistato:   - n° 1 notebook/laptop avente le seguenti caratteristiche tecniche minime: display ad alta risoluzione, CPU Intel 13, RAM da 4 GB, connettività a reti Wi-Fi e Wireless e connettività Bluetooth, disponibilità di porte USB e di porte HDMI, elevata autonomia di carica.   - n° 1 tablet avente le seguenti caratteristiche tecniche minime: 8 pollici, RAM da 2 GB, memoria interna da 8 GB, connettività Wi-Fi, autonomia di carica pari a 5-6 ore    - Stampante multifunzione: stampante laser con funzioni scanner con buona risoluzione ottica, gestione documenti fino al formato A4, connettività Wi-Fi   08/09/2020 [NULL] 1.300,00 50% 00145 12 106

FSE 20004AC0080700001 F83D20005650009 01500211006

DIAGNOSTICA 

NOBILIORE SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA SMARTWORKING SANITARIO - AL’azione A include tutte le attività di progettazione, preparazione, organizzazione, stesura della documentazione necessaria per la formazione e la stesura dei Patti e dei Piani previsti dalla legge. Include la erogazione della formazione e tutoraggio, i test di verifica e ottimizzazione del sistema nonché le fasi iniziali di redazione del presente progetto e la fase finale di rendicontazione.03/05/2021 19/01/2022 6.802,40 50% 00175 12 106

FSE 20004AC0080700002 F83D20005660009 01500211006

DIAGNOSTICA 

NOBILIORE SOCIETA' A 

RESPONSABILITA' 

LIMITATA SMARTWORKING SANITARIO - BL’azione B include l’hardware e il software necessario per l’avviamento del progetto principale. 03/05/2021 19/01/2022 3.500,00 50% 00175 12 106

FSE 20004AC0080800001 F83D20004160009 11856671000

ALTER INGEGNERIA 

S.R.L. Alter Formazione Smart WorkingIl progetto proposto dalla Alter Formazione S.r.l. nasce dalla necessità, palesata dalla situazione di emergenza attuale, di introdurre una nuova modalità di lavoro che vada a favorire l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, lasciando pertanto ad ognuno di essi la maggiore possibile libertà di scelta e allo stesso momento garantendo la produttività aziendale e il benessere e la tutela della salute.   Si tratta di un progetto complesso ed articolato, in quanto introdurre in azienda una modalità di lavoro in Smart Working, per sostituire/integrare  il sistema attuale di lavoro di tipo tradizionale, significa andare ad intervenire su alcuni aspetti fondamentali della complessa gestione aziendale, che costituiscono i principi di questo modello organizzativo: collaborazione e comunicazione, responsabilizzazione, flessibilità e valorizzazione dei talenti.   Lo Smart Working infatti non può limitarsi a una semplice iniziativa di work-life balance e wel08/09/2020 [NULL] 10.500,00 50% 00159 12 106

FSE 20004AC0080900001 F43D20001510009 00650800600

ALTOBELLI DR. 

ANTONIO Studio 

Commercialista Smart Working: dalla necessità ad un nuovo modello lavorativo - AZIONE AAzione A: IL PIANO DI SMART WORKING prevede un’analisi della realtà interna su: - i processi interni, - l’attuale operatività e impostazione dello s.w., - volontà dei dipendenti a lavorare in s.w., - strumentazioni hw e sw x implementare il piano. Dopo l’analisi si stenderà il piano di s.w. e l’accordo aziendale. Saranno coinvolti immediatamente tutti i 4 dipendenti sia x farli turnare in modalità s.w. 2-3 giorni a settimana compatibilmente con impegni richiedenti presenza fisica, ma anche x mettere a regime nel tempo la modalità lavorativa in s.w.. Altra azione prevista è la formazione rivolta ai 4 dipendenti dello Studio e prevede l’erogazione di 24 h di lezione divise in 3 moduli formativi: 1. La normativa x lo s.w. 8h 2. Usare la tecnologia x lo s.w. 12h 3. Motivazioni x lo s.w. 4h07/09/2020 06/12/2021 5.000,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0080900002 F43D20001520009 00650800600

ALTOBELLI DR. 

ANTONIO Studio 

Commercialista Smart Working: dalla necessità ad un nuovo modello lavorativo - AZIONE BIl sistema da implementare - Potenziamento tecnologico della rete. Il sistema si baserà su un Server VPN centrale che fungerà da centro delle comunicazioni. Nei firewall delle amministrazioni locali (appliance Linux) verrà installato un client VPN che permetterà di connettere i sistemi dei clienti con il Server VPN di IT Engineering. Ai dipendenti sarà fornito un Notebook basato su Linux con un client VPN collegati al Server VPN. La sicurezza del canale è garantita da una cifratura AES-256 bits e l’uso di certificati X. Dotazione: 1SERVER: Cabinet Supermicro da rack con alimentatore ridondato e alloggiamenti per n.3 dischi 2-HOTSWAP; Scheda madre SuperMicro MBD-X11 SPL-F per XEON LGA 3647 con n.2 Schede 3–GB ETHERNET ED IPMI (INTELLIGENT PLATFORM MANAGEMENT INTERFACE); XEON SP 4210 LGA 3647 10 Core 2.2G con dissipatore attivo; n.4 moduli RAM DDR4 da 32 Gbyte ECC; n.1 Controller RAID ARECA ARC-1216-4i con n.4 canali SAS/SATA 12Gbyte; n.3 Hard Disk 4Tb SATA 7200 RPM; n.1 M2 da 128 Gbyte Intel D1 P4101 U La Inte07/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03039 12 106



FSE 20004AC0081000001 F83D20004180009 13088621001 FEEL CENTER S.R.L. SMART CENTER Feel Center in queste ultime settimane ha messo in atto un percorso di Smart Working, reso ancora più necessario alla luce degli attuali sviluppi di emergenza nazionale dovuti al coronavirus, per conciliare la crescita della propria produttività e i tempi di vita e lavoro dei propri dipendenti, e raggiungere un miglior bilanciamento tra qualità della vita e produttività individuale.   Il progetto comporta grandi cambiamenti culturali e una sostanziale modifica dei modelli organizzativi aziendali. Per questo Feel Center sta organizzando una roadmap dettagliata delle fasi di attuazione dell’intervento di trasformazione multidisciplinare, che coinvolge tutti i livelli aziendali, studiando attentamente obiettivi, priorità e caratteristiche tecnologiche, culturali, manageriali dell’organizzazione.   Il progetto Smart Center mira ad ottenere la massima integrazione e collaborazione tra le persone, attraverso l’uso di innovazioni digitali, al servizio di approcci strategici che vedono un ruolo chiave ricoperto da da08/09/2020 [NULL] 7.498,56 50% 00192 12 106

FSE 20004AC0081200001 F83D20004190009 10425231007

KTP CONSULTING 

ROMA S.R.L. Organizzazione agile e smart working – Azione A       Il progetto è finalizzato ad assicurare la continuità della operatività della Richiedente KTP Consulting Roma anche nella fase di separazione sociale in corso, attraverso l’introduzione in tempi rapidi di una nuova modalità condivisa di lavoro a distanza in favore dei 4 dipendenti. Nello specifico, il Progetto si articolerà nelle seguenti attività  a) analisi organizzativa e dei processi interni aziendali preliminare all’adozione del piano di Smart Working;  b) Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart Working;  c) Regolamento aziendale per lo Smart Working, nel quale confluiranno le risultanze dell’analisi preliminare dei processi e dell’organizzazione. Le attività di Progetto previste nelle diverse fasi saranno affidate a risorse esterne con consolidata esperienza nei rispettivi ambiti. L’obiettivo del progetto è quello di promuovere la produttività e l’efficacia lavorativa e di utilizzare approcci lavorativi nuovi, ripensando alle modalità collaborative e di lavoro in team. Tra qu08/09/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00196 12 106

FSE 20004AC0081200002 F83D20004200009 10425231007

KTP CONSULTING 

ROMA S.R.L. Organizzazione agile e smart working – Azione B          Nell’attuale fase emergenziale,  Ktp intende dotare i dipendenti degli strumenti hardware che possano consentire l’esecuzione del lavoro anche da remoto. Si tratta di strumenti largamente diffusi, ma assolutamente necessari per l’attuazione della modalità di lavoro agile. In Particolare la nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano,  è rappresentata da n° 3 notebook, 3 schermi 24 e relative tastiere e mouse08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00196 12 106

FSE 20004AC0081300001 F13D20001150009 02697560601

Farmacia Dott. 

Francesco Poce Smart farmacia WorkingLa micro impresa del Dr. Poce Francesco, titolare dell’omonima farmacia, soprattutto a causa   del CORONAVIRUS, ha deciso di accelerare la trasformazione del proprio modello   organizzativo e divenire, quindi, una SMART FARMACIA. Contestualmente ha deciso di far   ricorso allo SMART WORKING almeno per:   1. garantire – soprattutto in un momento critico come quello attuale - l’assistenza ai   clienti pre e post vendita soprattutto perché l’acquisto dei farmaci è un’operazione   delicata, che va a impattare sulla salute delle persone. Saper di poter contare sulla   presenza di un responsabile della farmacia eCommerce, proprio come si potrebbe fare   in un’attività commerciale fisica, rassicura il cliente e gli permette di fugare i propri   dubbi sui prodotti farmaceutici e di benessere;   2. rendere il pubblico servizio farmaceutico più capillare e più accessibile;   3. rendere il proprio pubblico più coinvolto e informato sui benefici dei prodotti proposti   soprattutto perché oltre a incrementare il numero di08/09/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03025 12 106

FSE 20004AC0081300002 F13D20001160009 02697560601

Farmacia Dott. 

Francesco Poce Smart farmacia WorkingLa micro impresa del Dr. Poce Francesco, titolare dell’omonima farmacia, soprattutto a causa   del CORONAVIRUS, ha deciso di accelerare la trasformazione del proprio modello   organizzativo e divenire, quindi, una SMART FARMACIA. Contestualmente ha deciso di far   ricorso allo SMART WORKING almeno per:   1. garantire – soprattutto in un momento critico come quello attuale - l’assistenza ai   clienti pre e post vendita soprattutto perché l’acquisto dei farmaci è un’operazione   delicata, che va a impattare sulla salute delle persone. Saper di poter contare sulla   presenza di un responsabile della farmacia eCommerce, proprio come si potrebbe fare   in un’attività commerciale fisica, rassicura il cliente e gli permette di fugare i propri   dubbi sui prodotti farmaceutici e di benessere;   2. rendere il pubblico servizio farmaceutico più capillare e più accessibile;   3.rendere il proprio pubblico più coinvolto e informato sui benefici dei prodotti proposti   soprattutto perché oltre a incrementare il numero di 08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03025 12 106

FSE 20004AC0081400001 F83D20004210009 00891691008 RINO PRATESI Adozione Piano di Smart WorkingLa RINO PRATESI S.p.A. è come decritto una delle più grandi e competitive realtà italiane nel settore degli articoli per casalinghi. Nell’ambito della propria struttura amministrativa l’azienda sta valutando la possibilità di permettere ad alcuni dipendenti di poter svolgere le proprie attività anche da remoto.   Obiettivo principale è quello di permettere ai propri dipendenti una migliore gestione dei tempi di vita casa-lavoro, favorendo l’attività lavorativa in un ambiente che permetta una maggiore concentrazione.08/09/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00153 12 106

FSE 20004AC0081400002 F83D20004220009 00891691008 RINO PRATESI Attuazione Piano di Smart WorkingLa RINO PRATESI S.p.A. è come decritto una delle più grandi e competitive realtà italiane nel settore degli articoli per casalinghi. Nell’ambito della propria struttura amministrativa l’azienda sta valutando la possibilità di permettere ad alcuni dipendenti di poter svolgere le proprie attività anche da remoto.   Obiettivo principale è quello di permettere ai propri dipendenti una migliore gestione dei tempi di vita casa-lavoro, favorendo l’attività lavorativa in un ambiente che permetta una maggiore concentrazione.08/09/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00153 12 106

FSE 20004AC0081500001 F13D20001390009 12711951009

ALBASERVIZI AZIENDA 

SPECIALE SMART WORK 2020 AAttraverso questa azione l’azienda elaborerà un Piano aziendale di Smart Working per poi applicarlo in via sperimentale,attuando azioni di valutazione per verificarne l’impatto sul personale e su tutta l’organizzazione aziendale, attuando se necessario azioni correttive in itinere. L’azione A si articolerà nelle tre sotto- azioni previste dall’Avviso.08/10/2020 [NULL] 4.999,85 50% 00141 12 106

FSE 20004AC0081500002 F13D20001400009 12711951009

ALBASERVIZI AZIENDA 

SPECIALE SMART WORK 2020 Nel piano proposto dall'azienda i dipendenti saranno coinvolti  in un  percorso che gli richiederà di utilizzare tecnologie e modalità svolgendo il lavoro da remoto.Questa azione prevede il supporto al piano generale attraverso l'acquisto di strumenti tecnologici, e hardware e software per organizzare al meglio tutti processi lavorativi da attivare nel Piano di Smart working aziendale.08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00141 12 106

FSE 20004AC0081600001 F83D20004230009 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA SWOT - Smart Work Opportunities TimeAl fine di mantenere costante il livello di assistenza alle Imprese di Costruzione di Roma e provincia, a causa del critico momento scaturito dalle misure di contenimento dell'infezione da COVID 19, il CEFMECTP vuole attivare la procedura di Smart Working all'interno dei suoi processi che caratterizzano le tradizionali modalità di fruizione del servizio.  L'Organismo Paritetico, in queste settimane ha attivato una serie di canali diretti con le strutture Sanitarie di riferimento e con i Tecnici al fine di garantire la corretta interpretazione dei DPCM che si sono susseguiti. Il management del CEFMECTP ha prodotto una serie di linee guida consultabili sul sito web, oltre ad una costante assistenza telefonica e via e-mail al fine di supportare le scelte di carattere operativo e organizzativo in ambito di valutazione del rischio COVID 19, mantenendo sempre costante l'impegno a garantire un alto livello di salvaguardia della salute e della sicurezza per tutti gli operatori del settore. A tal fine, l'Ente si è org08/09/2020 [NULL] 6.972,00 50% 00159 12 106

FSE 20004AC0081600002 F83D20004240009 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA SWOT - Smart Work Opportunities TimeAl fine di mantenere costante il livello di assistenza alle Imprese di Costruzione di Roma e provincia, a causa del critico momento scaturito dalle misure di contenimento dell'infezione da COVID 19, il CEFMECTP vuole attivare la procedura di Smart Working all'interno dei suoi processi che caratterizzano le tradizionali modalità di fruizione del servizio.  L'Organismo Paritetico, in queste settimane ha attivato una serie di canali diretti con le strutture Sanitarie di riferimento e con i Tecnici al fine di garantire la corretta interpretazione dei DPCM che si sono susseguiti. Il management del CEFMECTP ha prodotto una serie di linee guida consultabili sul sito web, oltre ad una costante assistenza telefonica e via e-mail al fine di supportare le scelte di carattere operativo e organizzativo in ambito di valutazione del rischio COVID 19, mantenendo sempre costante l'impegno a garantire un alto livello di salvaguardia della salute e della sicurezza per tutti gli operatori del settore. A tal fine, l'Ente si è org08/09/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00159 12 106

FSE 20004AC0081700001 F93D20000910009 13962631001 ASG Group S.r.l. ASG Group Smart WorkingL’intervento proposto a valere sull’Avviso pubblico Piani aziendali di Smart working da parte dell’impresa proponente ha come obiettivo quello di implementare le opportune misure tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento del lavoro amministrativo all’esterno dei locali del centro, da parte del personale dipendente al fine di acquisire flessibilità oraria e di esigenze personali, autonomia, responsabilizzazione, e per la situazione di emergenza per la diffusione del corona virus.   Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.   Si caratterizza soprattutto dall'assenza di vincoli orari o spaziali e per un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, s08/09/2020 [NULL] 10.500,00 50% 00015 12 106

FSE 20004AC0081800001 F83D20005640009 08113251006

BUSINESS 

IMPROVEMENT SRL SMART BUSINESS SMART-BUSINESS è un progetto aziendale volto a:   A. definire il Modello aziendale di cooperazione interfunzionale basato su un approccio robusto ed efficace allo smart-working, che coniughi flessibilità operativa e autonomia nei tempi, spazi e modi con il conseguimento di sicuri e misurabili obiettivi aziendali (operativi, funzionali, ecc.) per tutti i ruoli /funzioni aziendali, ideato per permettere l'interoperabilità di  tutte le funzioni/figure professionali (finanche gli installatori) superando i limiti di luogo e tempo (AZIONE A)   B. Acquisire ler risorse tecnologiche necessarie in termini di Hw e Sw (AZIONE B).08/10/2020 [NULL] 7.495,96 50% 00189 12 106

FSE 20004AC0082000001 F43D20001860009 03069820607 DEVERSE S.R.L. DEVERSE PROGETTO SMART WORKINGIl progetto 08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0082100001 F33D20001070009 09205951008

LA LANTERNA DI 

DIOGENE 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS SMART WORKING CON LANTERNA - azione AL’azione (A) sarà articolata i 3 fase:   1) analisi organizzativa dei processi interni aziendali che consentirà di avere informazioni chiare sui processi posti in essere dalla cooperativa, sull’organizzazione e le modalità di comunicazione tra lavoratori e tra questi e il management aziendale per trovare la migliore soluzione in termini organizzazione-comunicazione-risultati aziendali-replicabilità. Tenuto conto della peculiarità dei servizi posti in essere dalla cooperativa l’esperto incaricato di attivare tale analisi, contatterà anche Dirigenti Scolastici del territorio con i quali verificare modalità di lavoro a distanza che sono compatibili co le funzioni e il ruolo istituzionale delle scuol.   2) Successivamente si passerà ad analizzare le tecnologie presenti in azienda, le tecnologie presenti sul mercato e più idonee all’attivazione del lavoro a distanza, come emerso dall’analisi organizzativa interna.   3) Si passerà infine ad attivare due percorsi formativi di 24 ore ognuno :   il primo rivolto agli 08/09/2020 [NULL] 14.952,00 50% 00013 12 106

FSE 20004AC0082100002 F33D20001080009 09205951008

LA LANTERNA DI 

DIOGENE 

COOPERATIVA SOCIALE 

ONLUS SMART WORKING CON LANTERNA azione BL’azione (B) sarà strumentale all’azione (A) e consisterà nell’acquisizione delle dotazioni tecnologiche e informatiche necessarie per attivare il lavoro a distanza così come emerso in seguito alle fasi 1 e 2 dell’azione (A), in particolare la cooperativa dovrà dotarsi di un server centralizzato che consenta l’accesso in remoto all’archivio aziendale e diversi notebook da distribuire ai lavoratori per il collegamento da casa08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00013 12 106

FSE 20004AC0082200001 F53D20000710001 14560841000 ecosystems hse srl smartworking@ecosystemshseLo Smart-working, previsto nel progetto da parte dell’azienda proponente sposa l’ideale visione di un lavoro liberato da vincoli fisici e temporali, è un’opportunità di trasformazione e di evoluzione per le organizzazioni e per il benessere delle città. L’azienda ha deciso, anche in coincidenza e in ragione della gestione della crisi sanitarie attuale , di sostenere questo processo e pianificarlo nel tempo, diffondendo dove possibile un progetto di sviluppo e di organizzazione dello smart working a livello aziendale.    L’adozione di questo modello ha lo scopo di :    •  valorizzare una nuova visione del lavoro che non guarda solo alle procedure da osservare ma agli obiettivi e ai risultati da raggiungere come organizzazione. Ciò comporta una revisione della valutazione delle performance e dei meccanismi di premio e sanzione a partire dal nuovo paradigma del lavoro;   08/09/2020 [NULL] 4.998,00 50% 00071 12 106

FSE 20004AC0082200002 F53D20000720009 14560841000 ecosystems hse srl smartworking@ecosystemshseLo Smart-working, previsto nel progetto da parte dell’azienda proponente sposa l’ideale visione di un lavoro liberato da vincoli fisici e temporali, è un’opportunità di trasformazione e di evoluzione per le organizzazioni e per il benessere delle città. L’azienda ha deciso, anche in coincidenza e in ragione della gestione della crisi sanitarie attuale , di sostenere questo processo e pianificarlo nel tempo, diffondendo dove possibile un progetto di sviluppo e di organizzazione dello smart working a livello aziendale.    L’adozione di questo modello ha lo scopo di :    •  valorizzare una nuova visione del lavoro che non guarda solo alle procedure da osservare ma agli obiettivi e ai risultati da raggiungere come organizzazione. Ciò comporta una revisione della valutazione delle performance e dei meccanismi di premio e sanzione a partire dal nuovo paradigma del lavoro;   08/09/2020 [NULL] 2.362,00 50% 00071 12 106

FSE 20004AC0082300001 F83D20004250009 01132001007 KEY DATA SRL VAI. VALORIZZAZIONE AZIENDA INDIVIDUO - AZIONE AL’azione A del progetto consta di azioni preliminari e formative all’adozione di un piano di smart working..   Le attività preliminari constano di un’attività consulenziale della durata di 30 ore. La sessione formativa è articolata in un’azione formativa della durata di 16 ore articolata in 3 moduli aventi ad oggetto, rispettivamente i seguenti argomenti: la sicurezza aziendale 4.0 al tempo dello smart working, il sistema di salute e sicurezza con il lavoro agile, l’approccio di genere e le politiche inclusive nei luoghi di lavoro.   Il progetto poi prevede un attento piano di monitoraggio complessivo che si estende ad un progetto pilota che coinvolgerà sperimentalmente due lavoratori dell’organizzazione individuati secondo i criteri di carichi familliari, pari opportunità e distanza dal luogo di lavoro.    08/09/2020 [NULL] 4.982,88 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0082300002 F83D20004260009 01132001007 KEY DATA SRL VAI. VALORIZZAZIONE AZIENDA INDIVIDUO - AZIONE BL’azione B del progetto l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica funzionale all’attuazione del piano stesso che va ad integrare il fabbisogno tecnologico dell’organizzazione.   L’azione B è collegata all’azione A e in particolare al progetto pilota che coinvolgerà sperimentalmente due dipendenti dell’organizzazione individuati secondo i criteri di carichi familiari, pari opportunità e distanza dal luogo di lavoro. Si prevede l’acquisto di 2 postazioni informatiche con notebook con office 365 e relativi accessori   08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106



FSE 20004AC0082400001 F83D20004270009 04757881000

FBA Consulting Group 

S.r.l. FBA Consulting Smart WorkingL’avvio dello smart working segnerà una tappa fondamentale a livello organizzativo per la società proponente e comporta anche un investimento rilevante a livello tecnologico. L’azienda infatti intende dotare ogni collaboratore degli strumenti adeguati per garantire la piena operatività e la qualità dei servizi, anche lavorando da casa. Inoltre il progetto prevede anche un’attività di formazione che, al di là dello smart working, intende promuovere e diffondere una cultura aziendale capace di avvalersi dei nuovi sistemi informativi basati sulla condivisione e collaborazione, strumenti tecnologici ogni giorno sempre più innovativi che disegnano costantemente nuove e più efficienti forme di organizzazione del lavoro. Per il lavoratore ci sarà risparmio di tempo (c’è chi butta via due ore di viaggio ogni giorno), risparmio di soldi (benzina, biglietti di treni, aerei, metro), ma anche risparmio del pericolo di incidenti lungo il percorso e questo porta ad avere più tempo per se stessi, per famiglia, amici, vicini08/09/2020 [NULL] 2.000,00 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0082500001 F93D20000900009 02852630603

C.E.D.  ONLINE 

SOCIETA' 

COOPERATIVA A R.L. CED ON LINE SMART WORKINGIl lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. Lo Smart Working non è però una semplice iniziativa di work-life balance e welfare aziendale per le persone: si innesca in un percorso di profondo cambiamento culturale e richiede un’evoluzione dei modelli organizzativi aziendali, per cui si deve prevedere una roadmap dettagliata fase per fase. Bisogna sempre ricordare, infatti, che è un progetto intrinsecamente multidisciplinare, che presuppone una governance integrata tra gli attori coinvolti. Obiettivi specifici formativi minimi08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03036 12 106

FSE 20004AC0082600001 F93D20000740009 00089920607

IPPOLITO & PISANI 

S.P.A. NEW IPPOLITOPISANI A 08/09/2020 [NULL] 9.998,23 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0082600002 F93D20000750009 00089920607

IPPOLITO & PISANI 

S.P.A. NEW IPPOLITOPISANI BRiguardo l'Azione B, per il raggiungimento dell’obiettivo finale del progetto sarà necessario:   - Acquistare un sistema di cloud nonché i relativi sistema di controllo e di sicurezza;   - Apparecchiature hardware come: notebook, tablet, stampanti, ecc…   - Software gestionali da installare sui vari dispositivi;   In questa fase embrionale si sta effettuando una valutazione sullo strumento gestionale più adeguato e consono al dominio applicativo.   08/09/2020 [NULL] 5.000,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0082700001 F83D20004280009 04188210373

Italia Consulting 

Network Spa - in breve 

"I.C.N. Spa" Attività propedeutiche all'attuazione del piano di smart workingL’azione vuole agevolare l’adozione del piano di smart working attraverso tre elementi:   1) Un intervento preliminare composto da:   • Una azione di analisi organizzativa per l’identificazione dei processi lavorativi di ICN da riconvertire in modalità smart working e delle relative modalità    • Uno screening delle tecnologie disponibili volto ad individuare le più idonee alle esigenze attuali e prospettiche di ICN    • Una consulenza giuslavoristica in termini di adeguamento e rispetto della normativa   2) Un intervento formativo rivolto a 6 unità di personale della durata complessiva di 20 ore, articolate in 5 sessioni formative da 4 ore ciascuna nel modo che segue:   • Modulo 1: IL MODELLO ORGANIZZATIVO   • Moduli 2, 3 e 4: l'Agile Management Approach e le sue caratteristiche   • Modulo 4: DALL’ AGILITÀ OPERATIVA ALL’ AGILITÀ STRATEGICA   3) Un progetto pilota della durata di 5 mesi rivolto a 2 unità di personale attraverso il quale sperimentare ne concreto in modalità smart working quanto appreso nel per08/09/2020 [NULL] 4.999,60 50% 00184 12 106

FSE 20004AC0082700002 F83D20004290009 04188210373

Italia Consulting 

Network Spa - in breve 

"I.C.N. Spa" Acquisizione hardware e software di supporto all'attuazione del progetto pilota e del piano di smart workingL’azione B prevede la dotazione, per le risorse impegnate nel progetto pilota, della strumentazione necessaria alla attivazione della modalità di smart working, nonché la realizzazione di collegamenti web audio/video per incontri, riunioni ed ogni altra esigenza collegata allo svolgimento della fase di sperimentazione.   Pertanto, con le risorse messe a disposizione dall'avviso verranno acquisiti due Notebook, corredati del necessario software, da mettere a disposizione anzitutto delle 2 risorse coinvolte nel progetto pilota e, a regime, comunque del personale di ICN.08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00184 12 106

FSE 20004AC0083000001 F93D20000760009 02447460607 GDO SERVIZI  SRL SMART WORKING IN GDO SRL- TECNOLOGIE E ABILITA’ A SUPPORTO DEI LAVORATORILa proposta progettuale Lavoro Agile- piano di smart working per la GDO SERVIZI SRL intende supportare l’avvio e la sperimentazione di un piano di lavoro agile rivolto ai dipendenti della società, con un processo che, come sopra esposto, non si limita alla sola remotizzazione del lavoro ma ad un nuovo approccio organizzativo, esteso e variegato, che contrappone una cultura tradizionale piramidale, con flussi top-down delle informazioni, a un modello che privilegia la connessione, rivalutando fiducia, reciprocità e autonomia dei partecipanti.   Il progetto Lavoro Agile- piano di smart working per GDO Servizi ha l’obiettivo di avviare la sperimentazione di un Piano di smart working rivolto ad un totale di 3 dipendenti, pari al 27,3% del totale dell’organico aziendale. La durata operativa della sperimentazione sarà di 5 mesi, periodo a margine del quale sarà convalidato il Regolamento di gestione aziendale.   Il progetto prevede 2 azioni:   Azione A- supporto all'adozione del piano di Smartworking:   - analisi o08/09/2020 [NULL] 6.912,19 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0083000002 F93D20000770009 02447460607 GDO SERVIZI  SRL SMART WORKING IN GDO SRL- TECNOLOGIE E ABILITA’ A SUPPORTO DEI LAVORATORILa proposta progettuale SMART WORKING IN GDO SRL- TECNOLOGIE E ABILITA’ A SUPPORTO DEI LAVORATORI intende supportare l’avvio e la sperimentazione di un piano di lavoro agile rivolto ai dipendenti della società, con un processo che, come sopra esposto, non si limita alla sola remotizzazione del lavoro ma ad un nuovo approccio organizzativo, esteso e variegato, che contrappone una cultura tradizionale piramidale, con flussi top-down delle informazioni, a un modello che privilegia la connessione, rivalutando fiducia, reciprocità e autonomia dei partecipanti.   Il progetto Lavoro Agile- piano di smart working per GDO Servizi ha l’obiettivo di avviare la sperimentazione di un Piano di smart working rivolto ad un totale di 3 dipendenti, pari al 27,3% del totale dell’organico aziendale. La durata operativa della sperimentazione sarà di 5 mesi, periodo a margine del quale sarà convalidato il Regolamento di gestione aziendale.   Il progetto prevede 2 azioni:   Azione A- supporto all'adozione del piano di Smartworking:08/09/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03030 12 106

FSE 20004AC0083100001 F13D20001380009 01343190599 Ansa Compositi S.r.l. SMART WORKING ANSA COMPOSITISI APPLICA A QUESTO PROGETTO PER FAR FRONTE ALLA NECESSITA' DI UN PIANO DI SMART WORKING AZIENDALE. 08/10/2020 [NULL] 14.980,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0083100002 F43D20001560009 01343190599 Ansa Compositi S.r.l. SMART WORKING ANSA COMPOSITISI DESIDERA APPLICARE  A QUESTO PROGETTO PER FAR FRONTE AD UN PIANO DI SMART WORKING AZIENDALE. 08/09/2020 05/07/2021 7.500,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0083300001 F83D20005620009 14219741007

TECNOART DI 

LEDDERUCCI ROBERTO Le nuove frontiere della tecnologia – la gestione da remoto AZIONE ALa proposta progettuale prevede un corso di formazione per poter accrescere le competenze dei destinatari in materia di marketing e comunicazione all'interno di imprese e aziende e acquisire le conoscenze informatiche necessarie per attuare il lavoro aziendale in smart working. Il vero vantaggio competitivo tra le imprese non è più soltanto legato alla realizzazione di un prodotto/servizio di qualità, ma è strettamente connesso alla capacità di promuovere, diffondere e valorizzare attraverso la comunicazione i vantaggi e la convenienza del proprio prodotto presso i clienti (effettivi e potenziali). La finalità dei moduli è quella di preparare specialisti che siano competenti nel pianificare in modo integrato ogni attività di vendita, valorizzando i punti di forza di un'azienda, rinvigorendo i tratti distintivi e peculiari anche attraverso il digitale e il web marketing, aumentando l’attrattività dell’azienda e il consenso da parte del consumatore.Il corso ha come finalità l’acquisizione in modo semplice ed im08/10/2020 [NULL] 1.988,00 50% 00177 12 106

FSE 20004AC0083300002 F83D20005630009 14219741007

TECNOART DI 

LEDDERUCCI ROBERTO Le nuove frontiere della tecnologia – la gestione da remoto AZIONE BLo sviluppo del progetto sopradescritto è collegato, ovviamente, all’acquisto di strumenti tecnologici (es. Software, Pc portatili, Tablet, accessori) necessari per attuare le metodologie connesse al lavoro in smart-working.   Nello specifico la dotazione dovrà imprescindibilmente essere costituita da tutti gli strumenti dotati sia di software atti alla comunicazione e condivisione dei dati sia del pacchetto Office tramite i quali elaborare i dati, provvedere alla compilazione di tabelle e scadenziari per implementare l’efficienza e l’organizzazione interna.    Ulteriore strumentazione necessaria dovrà essere non solo quella di delocalizzazione interna dell’apparato lavorativo, ma anche quella volta ad effettuare comunicazione esterna in maniera remota, poiché necessariamente una volta intrapresa la digitalizzazione dell’organizzazione deve fare seguito anche una digitalizzazione del rapporto esterno, quindi l’utilizzo di strumentazione atta alla comunicazione e alla condivisione con soggetti esterni all’appa08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00177 12 106

FSE 20004AC0083400001 F83D20004470009 12860021000 GA & AL SRL HAIR REVOLUTION – SMART WORKING - AZIONE AIl progetto verterà su i seguenti aspetti:   • Lavoro da remoto o fuori sede;   • Adattamento degli spazi adibiti ad ambienti lavorativi in conformità delle nuove esigenze;   • Formazione interna;    • Reperimento delle risorse e dei mezzi necessari.   L’analisi partirà sia da una formazione interna sia da una strutturata comunicazione nei confronti dei soggetti sia interni che esterni. Un forte supporto a questa strategia sarà dato dai mezzi di supporto di comunicazione e pubblicità ormai di uso comune come i social media.   I dipendenti coinvolti in tale progetto sono due : il manager e la segretaria amministrativa.   Per la realizzazione del progetto formativo, l’azienda sarà supportata da un docente esterno ( ambito informatico ) e dal rappresentante legale (ambito comunicazione e marketing),altamente specializzati in ogni ambito di riferimento.   MODULI   1-Gli strumenti della comunicazione d'impresa (8 ore)   2- Metodologie e tecniche di comunicazione interna e organizzativa nell'era dei Social (8 ore) 08/09/2020 [NULL] 1.960,00 50% 00197 12 106

FSE 20004AC0083400002 F83D20004480009 12860021000 GA & AL SRL HAIR REVOLUTION – SMART WORKING - AZIONE  BL’implementazione della struttura tecnologica dovrà, innanzitutto, partire da una accresciuta conoscenza dei metodi e dei software che consentono la gestione su di una piattaforma tecnologica per lo scambio di dati e informazioni.   Nello specifico la dotazione dovrà essere costituita da questi strumenti (Pc, Tablet, Smartphone) dotati sia di software atti alla comunicazione e condivisione dei dati sia del pacchetto Office tramite i quali elaborare i dati, provvedere alla compilazione di appuntamenti e scadenziari per implementare l’efficienza e l’organizzazione interna.    Ulteriore strumentazione necessaria sarà anche quella volta ad effettuare comunicazione esterna in maniera remota, poiché necessariamente una volta intrapresa la digitalizzazione dell’organizzazione deve fare seguito anche una digitalizzazione del rapporto esterno, quindi l’utilizzo di strumentazione atta alla comunicazione e alla condivisione con soggetti esterni all’apparato aziendale. 08/09/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00197 12 106

FSE 20004AC0083900001 F83D20004550009 11474771000 MAGNOLIA EVENTI AZIONE A - IMPLEMENTAZIONE DI TECNICHE DI SMART WORKING PER MAGNOLIA EVENTI S.R.L.Le attività svolte durante la linea di Azione A, avranno sia carattere di analisi e definizione, che di implementazione e dei monitoraggio dei benefici ottenuti. Le attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working riguarderanno principalmente la definizione della policy sullo smart working e delle procedure idonee a introdurre la modalità di lavoro smart, e gli strumenti tecnologici a supporto delle attività previste. Tali attività porteranno a predisporre un piano di Smart Working e a definire il contorno operativo delle attività da svolgere durante il pilota. Successivamente è prevista un'attività di formazione rivolta al personale dell’Azienda interessato dallo Smart Working, che verrà condotta da personale interno abitualmente impegnato nelle attività di gestione del personale e di controllo dei processi interni. Una parte importante dell'attività di formazione sarà rivolta agli aspetti giuslavoristici e alle specifiche di legge in merito alla gestione degli infortuni sul lavoro. In seguito, v08/10/2020 [NULL] 9.987,66 50% 00078 12 106

FSE 20004AC0083900002 F83D20004560009 11474771000 MAGNOLIA EVENTI AZIONE B -IMPLEMENTAZIONE DI TECNICHE DI SMART WORKING PER MAGNOLIA EVENTI S.R.L.Il progetto è relativo all'Azione B dell'Implementazione di tecniche di lavoro agile per MAGNOLIA EVENTI SRL, attraverso attraverso l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano di progetto descritto. Nello specifico, per il personale che verrà impiegato nel corso del progetto pilota, e successivamente opererà principalmente in modalità di Smart Working, è previsto l'acquisto del seguente materiale hardware dedicato:    - Notebook con: mouse, tastiera esterna, e hub usb    - Smartphone aziendali, per consentire l'interazione telefonica    - Tablet device, per consentire una più facile fruizione dello sviluppo software per gli operatori in mobilità    - Accessori hardware di rete per assicurare una buona connettività, tra cui: modem/ap su rete cellulare, switch di rete, access point e ripetitori wifi.   E' inoltre previsto l'acquisto delle licenze software per quei componenti funzionali allo svolgimento della prestazione    lavorativa in modalità smart working, così come d08/10/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00078 12 106

FSE 20004AC0084000001 F83D20004570009 00923921001

IAL NAZIONALE 

IMPRESA SOCIALE SRL Azione B L’azione riguarda il supporto all’attuazione del Piano di smart working, attraverso l’acquisto di nuova strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano. Componenti hardware, nello specifico: - notebook per i discenti e il personale coinvolto nella realizzazione del presente progetto - accessori quali cuffe, microfoni, tastiere ecc Componenti software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working Verranno valutati e testati applicativi in grado di creare comunicazione a distanza - efficaci sia utilizzati singolarmente che insieme - combinabili/personalizzabili in base alle esigenze Gli applicativi saranno di quattro tipi: - applicativi smart - applicativi che abilitano direttamente la didattica o il lavoro a distanza - applicativi che consentono sia di creare, leggere e modificare documenti - applicativi che sono in grado di permettere di creare appuntamenti, promemoria, elenchi di attività da svolgere Unitamente agli applicativi verranno valutate e testate 08/10/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00136 12 106

FSE 20004AC0084000002 F83D20004580009 00923921001

IAL NAZIONALE 

IMPRESA SOCIALE SRL Azione A In pieno accordo con il contesto normativo-regolamentare, il progetto si articola come un azione complessa, in 5 diverse fasi. Non saranno semplicemente attivati dei percorsi di Smart Working (creazione del Regolamento attuativo, stipula di 5 Accordi specifici ed esaurente pubblicizzazione e disseminazione) ma si cercherà di realizzare una sperimentazione ottimizzata in un più ampio contesto di motivazione, pro-attività e change management, quale primo passo per una più complessiva opera di Agile Project Management, la cui declinazione è: efficienza, efficacia, benessere, organizzativo, riduzione degli sprechi. L'Azione A si articola in 5 fasi: Fase 1 - Smart Working Readiness Assessment Fase 2 Avvio della sperimentazione Fase 3 Comunicazione, informazione e sensibilizzazione Fase 4 Formazione Fase 5 Monitoraggio e valutazione. L'obiettivo in sintesi è migliorare il benessere organizzativo, favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed incrementare la sostenibilità ambientale dell’organ08/10/2020 [NULL] 10.000,00 50% 00136 12 106

FSE 20004AC0084100001 F83D20004590009 01994200564 Tusciaweb Srl Servizi di consulenza e formazione per una redazione delocalizzataAzione A – servizi di consulenza e formazione finalizzati all’adozione di un piano di smart working con relativo accordo aziendale o regolamento aziendale approvato e pubblicizzato nella bacheca e nella intranet aziendale12/05/2021 [NULL] 4.900,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0084100002 F83D20004600009 01994200564 Tusciaweb Srl Acquisto degli strumenti funzionali all’attuazione del piano per una redazione delocalizzataAzione B – acquisto di strumenti tecnologici funzionali all’attuazione del piano di smart working12/05/2021 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0084200001 F23D20001110009 02673000598 GLOBUL SRL Smart working in globuladozione di un  modello innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di un piano aziendale e l’adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di smart working08/10/2020 [NULL] 2.000,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0084300001 F83D20004610009 12949521004

FARMACIA 

BUONCONVENTO A casa ma in FarmaciaQuando si parla di Smart Working in farmacia bisogna fare una premessa: si tratta di una tipologia lavorativa che, nel caso specifico della farmacia appunto, può riguardare soltanto quei lavoratori adibiti a ruoli e prestazioni che non devono necessariamente essere ricoperti o svolti all’interno dell’esercizio, quindi non al collaboratore farmacista e non al magazziniere ma alla persona addetta agli oneri contabili dell’azienda, all’e-commerce, all’amministrazione.   Pertanto si partirà al momento con cui progetto pilota, la cui caratteristica principale è la flessibilità sia sul piano organizzativo che la flessibilità relativa a tempi e modi di svolgimento delle attività lavorative. Il requisito fondamentale, naturalmente, è la connessione alla rete dell’azienda attraverso gli usuali strumenti informatici e la dotazione degli stessi da parte del datore di lavoro che le permetteranno di essere produttiva al massimo anche al di fuori degli spazi fisici della farmacia. Successivamente, si proverà ad estenderlo 08/10/2020 [NULL] 4.928,00 50% 00148 12 106

FSE 20004AC0084300002 F83D20004620009 12949521004

FARMACIA 

BUONCONVENTO A casa ma in FarmaciaQuando si parla di Smart Working in farmacia bisogna fare una premessa: si tratta di una tipologia lavorativa che, nel caso specifico della farmacia appunto, può riguardare soltanto quei lavoratori adibiti a ruoli e prestazioni che non devono necessariamente essere ricoperti o svolti all’interno dell’esercizio, quindi non al collaboratore farmacista e non al magazziniere ma alla persona addetta agli oneri contabili dell’azienda, all’e-commerce, all’amministrazione.   Pertanto si partirà al momento con cui progetto pilota, la cui caratteristica principale è la flessibilità sia sul piano organizzativo che la flessibilità relativa a tempi e modi di svolgimento delle attività lavorative. Il requisito fondamentale, naturalmente, è la connessione alla rete dell’azienda attraverso gli usuali strumenti informatici e la dotazione degli stessi da parte del datore di lavoro che le permetteranno di essere produttiva al massimo anche al di fuori degli spazi fisici della farmacia. Successivamente, si proverà ad estenderlo 08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0084400001 F43D20001570009 02408080600

FOLGORE 

ANTINCENDIO DI DE 

VECCHIS SAMUEL FOLGORE ANTINCENDIO IN SMART WORKINGIl progetto presentato se da una parte scaturisce dalla necessità di fronteggiare l’emergenza in corso dovuta al contrasto della diffusione del covid, dall’altra rappresenta la possibilità di avviare un processo di cambiamento e di innovazione organizzativa del quale l’azienda probabilmente non riuscirà più a fare a meno. Il progetto di smart working entra nel vivo delle dinamiche vitali delle persone e dell’organizzazione aziendale: è una frontiera desiderabile per i lavoratori che accarezzano la prospettiva di poter conciliare meglio la propria vita lavorativa con quella privata ma si configura anche come un orizzonte allettante per l’azienda stessa che si sente stimolata ad individuare soluzioni capaci di coniugare benessere e competitività, salute ed efficienza, efficacia e qualità della performance.  08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0084500001 F43D20001580009 03038410605 DREAM S.R.L. SMART DREAM L'Intervento promosso dalla Dream srl prevede la costruzione di un vero e proprio modello lavorativo, in linea ed in coerenza con il modello   organizzativo interno, partendo dall'analisi dei processi aziendali, mappando ruoli e responsabilita' delle risorse ad essi afferenti e crei le condizioni per il monitoraggio del   mantenimento dei livelli di efficienza, al modificarsi della condizione operativa, sia essa in presenza, sia essa da remoto.   Per fare questo la Dream srl seguira' un percorso logico, attraverso il quale porra' in essere una serie di fasi, sinergiche e complementari fra loro, finalizzate ad esaminare tutte le   aree di replicabilita' delle medesime funzioni, con lavoro tradizionale e lavoro agile, per rendere robusto il processo e fare in modo che, dove possibile, diventi un punto di   indifferenza il luogo fisico di lavoro.   Le fasi per arrivare a questo saranno:   - Definizione della policy aziendale   - analisi dei processi aziendali   - costruzione del modello organizzativo   - determi08/10/2020 [NULL] 4.970,00 50% 03100 12 106



FSE 20004AC0084500002 F43D20001590009 03038410605 DREAM S.R.L. SMART DREAM Per la realizzazione dell’Azione B e quindi per poter usufruire di quanto oggetto dell’azione A già descritta in precedenza e permettere la realizzazione del processo lavorativo Smart Working si procederà così:   l'azienda farà un investimento per acquistare Hardware e Software da mettere a disposizione dei suoi dipendenti per svolgere la meglio l'attività. L'idea è quella di acquistare n.1 portatile Macbook AIR di ultima generazione con stampanti multifunzione, software e device e n.1 IPAD Pro con software e accessori e n.1 monitor aggiuntivo.      08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0084600001 F13D20001170009 03054290600 Effetti Srl Gli effetti dello Smart WorkingGli effetti dello Smartworking è la denominazione del piano di smart working di una   micorimpresa della Ciociaria, che si occupa di arredamenti, interior designer, finitura di infissi e   mobili, e che ha bisogno di efficientare i propri processi produttivi oltre a tutelare la salute dei propri   dipendenti e collaboratori. L’occasione di implementare il nuovo modello organizzativo è stata,   sicuramente, l’emergenza legata al coronavirus che ci ha fatto comprendere la necessità di realizzare   una vera trasformazione dell’organizzazione. In ogni caso l’idea di introdurre un progetto di Smart   Working in azienda deriva anche, sebbene in parte, dalla richiesta di maggiore flessibilità da parte   dei collaboratori e al tempo stesso dalla necessità, anche organizzativa, di assicurare una maggiore   elasticità funzionale allo scopo di facilitare l’interazione con clienti collocati in diversi luoghi   all’esterno del sito produttivo. A queste esigenze complementari si affianca la volontà dell’azienda   di accres08/10/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03025 12 106

FSE 20004AC0084600002 F13D20001180009 03054290600 Effetti Srl Gli effetti dello Smart Working Gli effetti dello Smartworking è la denominazione del piano di smart working di una   micorimpresa della Ciociaria, che si occupa di arredamenti, interior designer, finitura di infissi e   mobili, e che ha bisogno di efficientare i propri processi produttivi oltre a tutelare la salute dei propri   dipendenti e collaboratori. L’occasione di implementare il nuovo modello organizzativo è stata,   sicuramente, l’emergenza legata al coronavirus che ci ha fatto comprendere la necessità di realizzare   una vera trasformazione dell’organizzazione. In ogni caso l’idea di introdurre un progetto di Smart   Working in azienda deriva anche, sebbene in parte, dalla richiesta di maggiore flessibilità da parte   dei collaboratori e al tempo stesso dalla necessità, anche organizzativa, di assicurare una maggiore   elasticità funzionale allo scopo di facilitare l’interazione con clienti collocati in diversi luoghi   all’esterno del sito produttivo. A queste esigenze complementari si affianca la volontà dell’azienda   di accres08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03025 12 106

FSE 20004AC0084700001 F13D20001190009 01150650578 STUDIO SUMMA SRLS STUDIO SUMMA SRLS: continuità lavorativa in un’ottica di Smart WorkingLa Studio Summa Srls presenta un piano aziendale di Smart Working che si prefigge come obiettivo quello di dotare la società di procedure e protocolli in modalità di Smart Working da standardizzare al di fuori della situazione contingente di emergenza, al fine di un renderli parte integrante della gestione e funzionamento aziendale. Fine ultimo garantire l'efficienza aziendale incrementando la resa lavorativa grazie all'implementazione di una nuova modalità di lavoro Smart e delocalizzato. Il piano aziendale presentato coinvolge entrambe le azioni previste. La presente parte di progetto afferisce alla AZIONE A 08/10/2020 [NULL] 3.013,92 50% 02100 12 106

FSE 20004AC0084800001 F13D20001200009 01150650578 STUDIO SUMMA SRLS STUDIO SUMMA SRLS: continuità lavorativa in un’ottica di Smart WorkingLa Studio Summa Srls presenta un piano aziendale di Smart Working che si prefigge come obiettivo quello di dotare la società di procedure e protocolli in modalità di Smart Working da standardizzare al di fuori della situazione contingente di emergenza, al fine di un renderli parte integrante della gestione e funzionamento aziendale. Fine ultimo garantire l'efficienza aziendale incrementando la resa lavorativa grazie all'implementazione di una nuova modalità di lavoro Smart e delocalizzato.   Il piano aziendale presentato coinvolge entrambe le azioni previste. La presente parte di progetto afferisce alla AZIONE B   08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 02100 12 106

FSE 20004AC0085000001 F83D20004630009 15240241008 Move IT S.r.l. Le competenze per il Lavoro AgileL’azione A Le competenze per il Lavoro Agile ha l’obiettivo di porre in essere le necessarie attività per arrivare a predisporre il piano di smart working. Infatti nel corso di questa azione si procederà all’analisi organizzativa, delle procedure e dei processi interni, della normativa e delle leggi, dell’hardware e software, dei criteri di valutazione dei dipendenti in lavoro agile, delle giornate di lavoro a distanza da consentire per definire il piano di smart working che si introdurrà in azienda.   Le 32 ore intendono fornire ai 10 dipendenti coinvolti nel progetto le conoscenze e le competenze in merito a tre aspetti che si ritengono essenziali per il lavoro a distanza: conoscenza del regolamento, padronanza avanzata degli strumenti di collaborazione, vantaggi e rischi. Inoltre i riscontri finali dell’attività permetteranno di comprendere la correttezza del piano didattico, le eventuali correzioni e implementazioni. Tutto l’intervento sarà sottoposto ad un azione di monitoraggio al fine di verificare il 08/10/2020 [NULL] 14.993,15 50% 00173 12 106

FSE 20004AC0085000002 F83D20004640009 15240241008 Move IT S.r.l. La strumentazione per il Lavoro AgileL’azione B La strumentazione per il Lavoro Agile consentirà di acquisire la strumentazione hardware e software che è stata individuata oggi per consentire ai partecipanti di svolgere nella maniera più efficace ed efficiente sia il percorso formativo sia di svolgere l’attività lavorativa. L’obiettivo è quello definire quale se l’attrezzatura che dovrà essere fornita ai dipendenti che aderiranno al piano di smart working è completa, se deve essere ampliata e quindi di stimare l’investimento che occorrerà prevedere.   In particolare per questa azione si ritiene di acquisire e quindi di dotare i dipendenti di notebook, smartphone, modem, cuffie e microfoni08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00173 12 106

FSE 20004AC0085100001 F83D20004650009 04430390965 AKT s.r.l. Lo Smart Working: un nuovo modello di lavoro in AKTL’attuale emergenza sanitaria del Covid-19 sta accelerando una rivoluzione, un cambiamento dei processi aziendali di AKT che va incoraggiato. Per poter continuare nelle sue attività produttive, AKT si sta orientando verso un approccio al lavoro basato sulla modalità dello smart working. Questo passaggio di modalità lavorativa deve essere sostenuto da una serie di attività altrimenti il rischio è  quello di non apprezzare in pieno tutti i suoi benefici.     In questa cornice, l’intervento proposto ha come obiettivo generale la promozione e l’implementazione da parte di AKT del modello dello smart working al fine di mantenere la produttività aziendale ed incrementare il benessere dei lavoratori.    Come obiettivi specifici, troviamo tutte quelle attività da svolgere per consentire la messa in atto dello smart working che sono riconducibili a:   -   analisi dei processi e del contesto organizzativo;    -   una formazione del personale focalizzata sulle caratteristiche e sull’impatto dello smart working;   -   av08/10/2020 [NULL] 7.801,02 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0085100002 F83D20004660006 04430390965 AKT s.r.l. Lo Smart Working: un nuovo modello di lavoro in AKT- Azione BL’attuale emergenza sanitaria del Covid-19 sta accelerando una rivoluzione, un cambiamento dei processi aziendali di AKT che va incoraggiato. Per poter continuare nelle sue attività produttive, AKT si sta orientando verso un approccio al lavoro basato sulla modalità dello smart working. In questa cornice, l’intervento proposto ha come obiettivo generale l’acquisto di materiali tecnologici funzionali all’attuazione del piano di smart working.    L’azienda deve garantire al lavoratore, oltre a una formazione teorica dello smart working, anche un’adeguata strumentazione per operare in maniera funzionale. 08/10/2020 [NULL] 4.750,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0085200001 F83D20004670009 12650141000 INNAAS Askdata Working in AgilityINNAAS S.r.l. , pmi innovativa proprietaria di Askdata - digital platform in grado di  abilitare l'interazione  dell'uomo con i dati attraversol'utilizzo del linguaggio naturale - fin dai primi giorni dell'emergenza COVID-19 ha avviato il progetto Askdata Working in Agility consentendo ai suoi dipendenti di  continuare le fasi di progettazione e sviluppo evolutivo della piattaforma Askdata lavorando però in modalità agile dalle proprie abitazioni recependo le linee guida comportamentali diffuse dalle Istituzioni Nazionali.  Il progetto  ha come obiettivi:   - garantire la sicurezza fisica dei propri dipendenti evitando spostamenti sul territorio e riducendo quindi il rischio contagio COVID   - facilitare la collaborazione e l'integrazione delle attività sulla piattaforma askdata anche lavorando da remoto   - mantenere un alto tasso di produttività lavorativa  come se si stesse lavorando all'interno degli uffici aziendali.08/10/2020 [NULL] 10.500,00 50% 00153 12 106

FSE 20004AC0085300001 F83D20004680009 07855131004 Consulthink spa Azione A - Attività preliminari all’adozione del piano di Smart WorkingAttività preliminari all’adozione del piano di Smart Working:Stabilire i criteri per l’adozione dello smart working;Definire l’infrastruttura tecnologica abilitante lo smart working;Redigere il Piano di Smart Working;Validare regole, modalità operative e meccanismi di controllo, in modo che siano sempre salvaguardate la sicurezza e la privacy dei lavoratori; Identificare i meccanismi di integrazione dei lavoratori in smart working;Articolare un modello incrementale mirato a digitalizzare tutti i processi aziendali;Definire gli indicatori di processo per monitorare il progetto pilota;Redigere un Piano di Comunicazione;Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart Working:Stilare il Programma di Formazione;Predisporre il materiale didattico;Erogare la formazione, in modalità sincrona (in aula) e asincrona (in autoapprendimento);Monitorare l’erogazione della formazione;Prevedere la raccolta di feedback dai partecipanti ai corsi; Avvio e monitoraggio progetto pilota:Sperimentare le procedure08/10/2020 [NULL] 14.948,75 50% 00147 12 106

FSE 20004AC0085300002 F83D20004690009 07855131004 Consulthink spa AZIONE B - Supporto all'attuazione di un Piano di Smart WorkingDisporre di tecnologie di digital workplace, connettività always-on e multi-channel, quali: Social Collaboration, Mobile, Security; Adottare servizi di Cloud computing; Progettare e realizzare una VPN (Virtual Private Network) per consentire di accedere alla rete virtuale aziendale; Gestire interventi sistemistici a supporto delle attività di smart working; Acquisire device come notebook, smartphone e tablet   08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00147 12 106

FSE 20004AC0085400001 F83D20004700009 02893690608

Kinetic Sport Center 

Ceccano S.r.l.s. Kinetic Sport Center Ceccano Smart WorkingL’intervento proposto da parte del proponente ha come obiettivo quello di  stabilire le misure tecniche ed organizzative necessarie allo svolgimento del lavoro amministrativo all’esterno dei locali del centro, da parte del personale dipendente al fine di acquisire flessibilità oraria e di esigenze personali, autonomia, responsabilizzazione, e per la situazione di emergenza per la diffusione del corona virus.   Il lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività.   L’intervento che si vuole realizzare a valere sul presente Avviso Pubblico nasce dalla necessità dei titolari di voler e aggiornare i processi di gestione dell'attività e l'hardware ,il software e gli strume08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03023 12 106

FSE 20004AC0085600001 F33D20001090009 00630090603

LABORATORIO 

CHIMICO DEL 

CASSINATE S.R.L. SMART CHEMICAL A L'obiettivo dell'Azione A è quello di adottare misure di smartworking al fine di raggiungere una nuova modalità con cui si svolgono le attività lavorative all’interno degli spazi aziendali, rimuovendo vincoli e modelli inadeguati legati a concetti di postazione fissa che mal si sposa con i principi di personalizzazione, flessibilità e virtualità. Le opportunità legate al lavoro agile all’interno della realtà aziendale permetterebbero di migliorare l’ambiente dal punto di vista dell’inquinamento, in quanto, tramite un portale su internet si invieranno i referti ai propri clienti, quindi un minor numero di utenza e di corrieri che raggiungono la sede operativa per ritirarli e un minore utilizzo di carta e inchiostro; inoltre eviteremo di esporre i clienti all’emergenza epidemiologica avuta recentemente.   Tale opportunità lavorativa accrescerà anche le potenzialità della società sull’aspetto organizzativo e contabile cosi da offrire ai propri clienti il miglior servizio possibile.   Il numero di dipendenti coin08/10/2020 [NULL] 4.999,96 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0085600002 F33D20001100009 00630090603

LABORATORIO 

CHIMICO DEL 

CASSINATE S.R.L. SMART CHEMICAL B Per l'Azione B l'azienda investirà su piattaforme software per controlli in remoti e gestionali, un sito web così da poter far scaricare ai clienti i propri referti (analisi e risonanze) ed acquisterà: 1 scanner per scansionare le ricette mediche, 2 smartphone, 1 modem router gestito per configurare il server as400 e renderlo visibile via internet e 2 notebook per continuare a svolgere attività di prenotazioni prestazioni mediche, contabilità interna e fatturazione elettronica alla Regione ed infine inserimenti referti online.08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0085700001 F83D20005600009 01765811003

DIAGNOSTICA 

TIBURTINA S.R.L. CUP in SMARTWORKING - ALa progettazione, la preparazione, l’organizzazione, la stesura della documentazione necessaria per la formazione e la stesura dei Patti e dei Piani previsti dalla legge sono incluse in questa aziende che comprende anche la formazione e tutoraggio, i test di verifica e ottimizzazione.08/10/2020 [NULL] 4.932,84 50% 00159 12 106

FSE 20004AC0085700002 F83D20005610009 01765811003

DIAGNOSTICA 

TIBURTINA S.R.L. CUP in SMARTWORKING - BPC e il software necessario per l’avviamento del progetto principale.08/10/2020 [NULL] 2.490,00 50% 00159 12 106

FSE 20004AC0085800001 F83D20004710009 02117070561 Gelsystem s.r.l. Attività per lo smart workingIl progetto prevede l’introduzione dello smart working in ambito aziendale attraverso una serie di attività a partire dagli adempimenti preliminari del piano di smart working compreso un approfondimento giuslavoristico sull’accordo aziendale e relativa modulistica. Il responsabile dell’azienda avrà il ruolo di coordinatore di tutte le operazioni preliminari nonché gestirà il rapporto con il progettista e con i dipendenti che avranno la responsabilità della docenza. Il progetto si sviluppa conseguentemente e tecnicamente nell’attività di formazione che coinvolgerà i nostri dipendenti al fine di acquisire le competenze digitali e tecnologiche necessarie a poter continuare a lavorare anche in ambito domestico consentendo così all’azienda di poter continuare a dare risposta a clienti, fornitori e potenziali. Come già illustrato i settori che interesseranno il progetto pilota sono queste tre aree aziendali: ufficio commerciale, ufficio tecnico, ufficio amministrativo. Il personale che beneficerà degli interventi d08/10/2020 08/10/2020 2.600,86 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0085800002 F83D20004720009 02117070561 Gelsystem s.r.l. Strumenti per lo smart workingI dipendenti saranno dotati di strumentazione tecnica, notebook e stampante multifunzione per la parte hardware nonché verrà adottato un nuovo applicativo gestionale dedicato soprattutto per la parte amministrativa ma anche per quella commerciale e tecnca. Tale gestionale consentirà di gestire i processi di marketing, i processi di vendite, con la possibilità di registrare, conservare e gestire i dati all’interno dei database consentendo di interrogarli in qualsiasi momento e di aver sempre ben chiara la storia e il comportamento della clientela ma anche i fornitori. Sarà inoltre indispensabile il corretto utilizzo dei sistemi di salvataggio, utilizzo  dati anche in cloud, il tutto con particolare riguardo al trattamento dei dati nel rispetto della normativa interna e comunitaria anche da remoto e ciascun dipendente dalla propria postazione a casa.  08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0085900001 F83D20004730009 10620401009 Ergoproject Srl Evoluzione Smart WorkingL’obiettivo generale del presente progetto è migliorare la qualità di vita dei lavoratori, favorendo un’articolazione flessibile dei modi, tempi e luoghi di lavoro, che possa migliorare contemporaneamente la qualità di vita dei lavoratori, la produttività aziendale e la sostenibilità ambientale, ovvero l’impatto che l’azienda produce sull’ambiente.      L’obiettivo specifico è ridurre il rischio di contagio dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID19, offrendo ai lavoratori dipendenti la possibilità di scegliere il luogo di lavoro, coordinarsi, sulla base delle esigenze e obiettivi pianificati.      Il progetto prevede l’attivazione di attività relative all’Azione A:   - Attività preliminari al Piano di Smart working.   - Attività di formazione per il personale in Smart Working;   - Avvio e monitoraggio di un progetto pilota    08/10/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0085900002 F83D20004740009 10620401009 Ergoproject Srl Evoluzione Smart WorkingL’obiettivo generale del presente progetto è migliorare la qualità di vita dei lavoratori, favorendo un’articolazione flessibile dei modi, tempi e luoghi di lavoro, che possa migliorare contemporaneamente la qualità di vita dei lavoratori, la produttività aziendale e la sostenibilità ambientale, ovvero l’impatto che l’azienda produce sull’ambiente.      L’obiettivo specifico è ridurre il rischio di contagio dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID19, offrendo ai lavoratori dipendenti la possibilità di scegliere il luogo di lavoro, coordinarsi, sulla base delle esigenze e obiettivi pianificati.      Il progetto prevede l’attivazione di attività relative all’Azione B,    - acquisto di strumenti tecnologici (personal computer, hardisk, cuffie wifi e software) da affidare/usare per il lavoro da remoto.    08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0086000001 F93D20000880009 02466940604 Anna Turchetta STUDIO TURCHETTA IN SMARTWORKING - AL'Azione A ha come obiettivo quello di adoperare misure di lavoro agile al fine di arrivare ad una nuova modalità con cui si svolgono le attività lavorative all’interno dello studio professionale, rimuovendo i limiti legati a concetti di postazione fissa che non coesiste con i principi di personalizzazione, flessibilità e virtualità. Le opportunità legate al lavoro di smartworking all’interno della società permetterebbero di migliorare l’ambiente dal punto di vista degli spostamenti in quanto ci sarà meno inquinamento, non farà incorrere i propri dipendenti, fornitori e clienti all’emergenza epidemiologica avuta recentemente (COVID-19) e oltre questo si aumenterà anche le potenzialità e l’organizzazione della società su diversi aspetti organizzativi e produttivi come ad esempio:   • ottimizzazione dell’inserimento della Contabilità dei vari clienti attraverso un programma che permette il collegamento al in remoto con in server sia per il software di contabilità sia alla cartella documenti condivisa all’intern08/10/2020 [NULL] 4.999,96 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0086000002 F93D20000890009 02466940604 Anna Turchetta STUDIO TURCHETTA IN SMARTWORKING - BPer l'Azione B lo studio investirà su piattaforme software per controlli in remoti e gestionali, piattaforme software per la gestione contabile in cloud, acquisterà: 2 notebook, 1 pc fisso, 1 stampante e 1 scanner.08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0086100001 F83D20004750009 09977551002 Mia s.r.l. MIA AGILE Via via che la situazione del coronavirus (COVID-19) evolve, tutte le nostre vite sono indubbiamente influenzate da quanto sta accadendo. Famiglie, comunità e imprese stanno affrontando un evento globale realmente senza precedenti. In questo momento di crisi, sappiamo che il nostro ruolo non è solo quello di continuare a lavorare, ma anche di aiutare tutti ad adattarsi a questa realtà in continuo mutamento.   La digitalizzazione ricopre in questo panorama un ruolo fondamentale: non solo per le aziende come MIA SRL, che grazie ai negozi elettronici generano fatturati sempre più ampi, ma anche per i consumatori, che oggi possono vantare un canale agile e sempre più conveniente per fare i propri acquisti direttamente da casa, risparmiando in termini di impegno e di portafoglio.    In questo specifico ambito, MIA SRL vuole attuare una strategia mirata al miglioramento del grado di maturità digitale, partendo dallo Smart Working come base per intervenire su ogni aspetto della presenza digitale dell’azienda. Nell’a08/10/2020 [NULL] 7.498,00 50% 00186 12 106

FSE 20004AC0086200001 F33D20001110009 02229510603

ORTOFRUTTICOLA 

PERROTTA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA PERROTTA SMART - AGli obiettivi dell’azione A sono quelli di non interrompere l’attività lavorativa nonostante l’emergenza COVID 19.   Quindi di permettere la continuazione del flusso lavorativo mantenendo in sicurezza i propri lavoratori.   I dipendenti coinvolti saranno 2.   I moduli che si seguiranno saranno i seguenti:   - Fare una premessa sullo Smart Working   - Analisi e monitoraggio dei processi produttivi   - Fornire adeguati riferimenti sulle normative che normalizzeranno l’intero progetto   - Tecnologie digitali e come applicarle alla società   - Applicazione pratica delle tecnologie digitali      08/10/2020 [NULL] 4.999,96 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0086200002 F33D20001120009 02229510603

ORTOFRUTTICOLA 

PERROTTA S.R.L. ORTOFRUTTICOLA PERROTTA SMART - BL’azione B ha un ruolo centrale e si provvederà  ad:   1. Acquistare un sistema di cloud nonché i relativi sistema di controllo e di sicurezza;   2. Apparecchiature hardware come: notebook, tablet, stampanti, ecc…   3. Software gestionali da installare sui vari dispositivi;08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0086300001 F33D20001130009 02776070605

PERROTTA GROUP 

S.R.L. PERROTTA 2.0 - A Gli obiettivi dell’azione A quello di fornire al lavoratore degli strumenti adeguati ad ampliare le proprie capacità, massimizzare l'efficienza di produzione, maggiore vendita/acquisti in remoto e una innovativa assistenza tecnica interna contabile e inoltre quello di non interrompere l’attività lavorativa nonostante l’emergenza COVID 19.   Quindi di permettere la continuazione del flusso lavorativo mantenendo in sicurezza i propri lavoratori.   I dipendenti coinvolti saranno 2.   I moduli che si seguiranno saranno i seguenti:   - Fare una premessa sullo Smart Working   - Analisi e monitoraggio dei processi produttivi   - Fornire adeguati riferimenti sulle normative che normalizzeranno l’intero progetto   - Tecnologie digitali e come applicarle alla società   - Applicazione pratica delle tecnologie digitali   08/10/2020 [NULL] 4.999,96 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0086300002 F33D20001140009 02776070605

PERROTTA GROUP 

S.R.L. PERROTTA 2.0 - B L’azione B ha un ruolo centrale e si provvederà  ad:   1. Acquistare un sistema di cloud nonché i relativi sistema di controllo e di sicurezza;   2. Apparecchiature hardware come: notebook, tablet, stampanti, ecc…   3. Software gestionali da installare sui vari dispositivi;   08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0086500001 F83D20005530009 15171741000 Aemme Edilizia S.r.l. Aemme Smart WorkingObiettivo del progetto è quello di agevolare la conciliazione vita lavoro dei dipendenti della parte amministrativa e tecnica destinatari dell’intervento innovando l’organizzazione del lavoro, creando un sistema di lavoro agile regolamentato che fornisca a ciascuno i dispositivi per lavorare da casa. Le destinatarie dell’intervento sono le due impiegate con mansioni di amministrazione e di segreteria (Durante Francesca e Zardi Eleonora).08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00159 12 106



FSE 20004AC0086600001 F43D20001600009 01651370601 Ticconi S.r.l. Ticconi Smart WorkingIl modello che la società proponente intende adottare è di tipo in grado di portare notevoli vantaggi sia in termini di produttività, di raggiungimento degli obiettivi, ma anche in termini di welfare e qualità della vita del lavoratore. Tale Modello riguarderà la sede operativa della società sita in acuto, in Via Prenestina Km 30,300 e prevede che la prestazione lavorativa venga eseguita in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno, ma senza stabilire una postazione fissa (questo dopo che sia passata l’emergenza legata all’attuale situazione CORONAVIRUS in Italia. Non ci sono vincoli di spazio e tempo, l’unico vincolo sono i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Si può lavorare da qualsiasi luogo (dentro e fuori l’azienda), non si timbra un cartellino, non si fanno pause in orari predefiniti. L’azienda e il dipendente ridefiniscono in maniera flessibile le modalità di lavoro, quello su cui ci si foc08/09/2020 [NULL] 10.500,00 50% 03010 12 106

FSE 20004AC0086700001 F63D20000700009 02439860608

PAGLIA COSTRUZIONI 

S.R.L. PAGLIA SMART WORKINGIl progetto proposto dalla Paglia Costruzioni S.r.l. di Boville Ernica (FR) nasce dalla necessità, manifestata dalla situazione di emergenza attuale, di introdurre una nuova modalità di lavoro che vada a favorire l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, lasciando pertanto ad ognuno di essi la maggiore possibile libertà di scelta e allo stesso momento garantendo la produttività aziendale e il benessere e la tutela della salute.   Si tratta di un progetto complesso ed articolato, in quanto introdurre in azienda una modalità di lavoro in Smart Working, per sostituire/integrare  il sistema attuale di lavoro di tipo tradizionale, significa andare ad intervenire su alcuni aspetti fondamentali della complessa gestione aziendale, che costituiscono i principi di questo modello organizzativo: collaborazione e comunicazione, responsabilizzazione, flessibilità e valorizzazione dei talenti.   08/09/2020 [NULL] 10.500,00 50% 03022 12 106

FSE 20004AC0086800001 F83D20004760009 02062641002

CALIFORNIA CATERING 

S.R.L. CALIFORNIA AGILE AZIONE AL’azione A prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi: agevolare l’adozione del piano di smart working; adattare l’intervento alle esigenze aziendali e alla popolazione destinataria; garantire efficacia ed economicità dell’intervento attraverso la puntuale definizione di servizi e costi da sostenere. I contenuti dell’azione riguardano: attività preliminari inerenti analisi organizzativa e processi aziendali; l’individuazione delle tecnologie digitali da adottare; consulenza relativa alle normative vigenti e redazione dell’accordo aziendale; erogazione di un intervento formativo specifico; implementazione del progetto pilota.08/10/2020 [NULL] 9.968,00 50% 00197 12 106

FSE 20004AC0086800002 F83D20004770009 02062641002

CALIFORNIA CATERING 

S.R.L. CALIFORNIA AGILE AZIONE BL’azione B ha come obiettivo il supporto all’attuazione dell’intervento attraverso la scelta e l’acquisto della strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano stesso. I contenuti dell’azione riguardano: la definizione degli strumenti hardware e software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working nonché il confronto dei preventivi relativi agli acquisti da sostenere per garantire adeguata economicità all’intervento.08/10/2020 [NULL] 4.985,46 50% 00197 12 106

FSE 20004AC0086900001 F53D20000730009 13067221005 LAURA BALDI HOME OFFICE Il progetto Home Office, è rispondente all’area di azione del bando in quanto attraverso il ripensamento dell’attuale modello di organizzazione del lavoro e attraverso l’adozione di adeguata strumentazione informatica, permetterà una efficace conversione delle attività lavorative in smart working. Sarà un’azione integrata che mira a far apprendere al lavoratore non solo un nuovo metodo di lavoro, ma anche nuove capacità personali, a partire dall’organizzazione del tempo alle relazioni sociali e aziendali. Il progetto sarà integrato da una necessaria attività formativa in linea con lo spirito ed il significato dello smart working e quindi sarà totalmente in fad.   Il risultato atteso sarà di accrescere l’adattabilità del lavoratore, la competitività lavorativa ed il benessere generale aziendale08/10/2020 01/03/2021 2.000,00 50% 00042 12 106

FSE 20004AC0087000001 F83D20005540009 00322640608 TERME POMPEO SRL Smart Working: il nuovo modello organizzativo delle TermeLa famiglia Pompeo, proprietaria dell’azienda Terme Pompeo srl e dell’intero complesso termale da oltre 5 generazioni, a causa della grave emergenza sanitaria partita dalla Cina, ma che ormai ha coinvolto l’intero pianeta, e in modo particolare l’Italia, e per dare seguito alle disposizione che il Governo ha emanato attraverso i DPCM che nel corso delle settimane, ha deciso di utilizzare le risorse messe a disposizione dal presente avviso per implementare in azienda un nuovo modello organizzativo in modalità agile.08/10/2020 [NULL] 14.980,00 50% 03013 12 106

FSE 20004AC0087000002 F83D20005550009 00322640608 TERME POMPEO SRL Smart Working: il nuovo modello organizzativo delle TermeLa famiglia Pompeo, proprietaria dell’azienda Terme Pompeo srl e dell’intero complesso termale da oltre 5 generazioni, a causa della grave emergenza sanitaria partita dalla Cina, ma che ormai ha coinvolto l’intero pianeta, e in modo particolare l’Italia, e per dare seguito alle disposizione che il Governo ha emanato attraverso i DPCM che nel corso delle settimane, ha deciso di utilizzare le risorse messe a disposizione dal presente avviso per implementare in azienda un nuovo modello organizzativo in modalità agile.08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03013 12 106

FSE 20004AC0087200001 F53D20000740009 01715880603

POMPEO TURISTICA 

SRL Pompeo Turistica si riorganizza per  lo  Smart WorkingLa famiglia Pompeo titolare dell'azienda Pompeo Turistica  ha deciso di avvalersi delle risorse messe a disposizione dal presente Bando per Piani Aziendali Smart Working per sviluppare un nuovo modello organizzativo e un relativo regolamento aziendale con l’intento di  favorire l'accesso alla modalità di lavoro in Smart Working08/10/2020 [NULL] 9.975,00 50% 03013 12 106

FSE 20004AC0087200002 F83D20004780009 01715880603

POMPEO TURISTICA 

SRL Pompeo Turistica si riorganizza per  lo  Smart WorkingLa famiglia Pompeo titolare dell'azienda Pompeo Turistica  ha deciso di avvalersi delle risorse messe a disposizione dal presente Bando per Piani Aziendali Smart Working per sviluppare un nuovo modello organizzativo e un relativo regolamento aziendale con l’intento di  favorire l'accesso alla modalità di lavoro in Smart Working08/10/2020 [NULL] 5.000,00 50% 03013 12 106

FSE 20004AC0087600001 F83D20005560009 02133880563 CPC SRL Progetto cpc SMARTWORKINGIl presente piano di  Smart Working, in estrema sintesi si propone di addivenire  ad una nuova dimensione del lavoro che sfruttando la Mobility, la Unified Communication & Collaboration e il social computing da un lato favorisce la produttività individuale e la continuità operativa dell’utente (e quindi del business), e, dall’altro, permette una significativa flessibilità rispetto al posto di lavoro. Il supporto di un project manager ci consentirà dopo una analisi dell’organizzazione e delle procedure interne di redigere in piano di interventi fondato sugli strumenti di innovazione digitale sopra citati. Tale progetto è inserito in un processo di change management, che oltre ad incrementare i spazi di autonomia ha l’esigenza di far si che tutte le aree dell’impresa siano messi in stretta relazione uno con l’altro affinché la macchina funzioni al meglio: direzione, finanza, amministrazione,  operatività etc.... Tale esigenze si rende ancor più necessaria perché l’azienda opera in due aree di mercato diverso.  08/10/2020 [NULL] 4.970,00 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0087600002 F83D20005570009 02133880563 CPC SRL Progetto CPC SMARTWORKINGIl presente piano di  Smart Working, in estrema sintesi si propone di addivenire  ad una nuova dimensione del lavoro che sfruttando la Mobility, la Unified Communication & Collaboration e il social computing da un lato favorisce la produttività individuale e la continuità operativa dell’utente (e quindi del business), e, dall’altro, permette una significativa flessibilità rispetto al posto di lavoro. Il supporto di un project manager ci consentirà dopo una analisi dell’organizzazione e delle procedure interne di redigere in piano di interventi fondato sugli strumenti di innovazione digitale sopra citati. Tale progetto è inserito in un processo di change management, che oltre ad incrementare i spazi di autonomia ha l’esigenza di far si che tutte le aree dell’impresa siano messi in stretta relazione uno con l’altro affinché la macchina funzioni al meglio: direzione, finanza, amministrazione,  operatività etc.... Tale esigenze si rende ancor più necessaria perché l’azienda opera in due aree di mercato diverso.  08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0087800001 F83D20004790009 04433031004

ENTE NAZIONALE ACLI 

ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE 

IMPRESA SOCIALE L(avoro)A(gile)V(eloce)_SMARTIl progetto interviene sulle azioni A e B Con l’azione A, si intende sperimentare, promuovere e diffondere, al proprio interno, un nuovo modello di organizzazione del lavoro, che grazie ad una massiccia spinta ad adottare soluzioni tecnologiche coerenti con il nostro settore di intervento e quindi all’adozione di una infrastruttura informatica adeguata (azione B), possa garantire, da una parte, un approccio al lavoro più produttivo, funzionale, flessibile e moderno, e dall’altra, un incremento nelle capacità del singolo lavoratore nel mobilitare le proprie competenze e risorse interiori per fronteggiare questo periodo di crisi e di cambiamento storico e culturale in tutti i sensi, contribuendo quindi in modo ancora più performante al raggiungimento della mission e degli obiettivi dell’Ente e al proprio benessere individuale. Finalità del progetto è perseguire un nuovo modello di organiz.ne e gestione del lavoro che possa rispondere nel breve/medio/lungo periodo a due esigenze produttive, parallele e integrate08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00153 12 106

FSE 20004AC0087900001 F83D20004800009 04433031004

ENTE NAZIONALE ACLI 

ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE 

IMPRESA SOCIALE L(avoro)A(gile)V(eloce)_SMARTIl progetto interviene sulle azioni A e B    Con l’azione A, si intende sperimentare, promuovere e diffondere, al proprio interno, un nuovo modello di organizzazione del lavoro, che grazie ad una massiccia spinta ad adottare soluzioni tecnologiche coerenti con il nostro settore di intervento e quindi all’adozione di una infrastruttura informatica adeguata (azione B), possa garantire, da una parte, un approccio al lavoro più produttivo, funzionale, flessibile e moderno, e dall’altra, un incremento nelle capacità del singolo lavoratore nel mobilitare le proprie competenze e risorse interiori per fronteggiare questo periodo di crisi e di cambiamento storico e culturale in tutti i sensi, contribuendo quindi in modo ancora più performante al raggiungimento della mission e degli obiettivi dell’Ente e al proprio benessere individuale.   Finalità del progetto è perseguire un nuovo modello di organiz.ne e gestione del lavoro che possa rispondere nel breve/medio/lungo periodo a due esigenze produttive, parallele e inte08/10/2020 [NULL] 6.979,77 50% 00153 12 106

FSE 20004AC0088000001 F83D20005580009 11806521008

DEVERIS COSTRUZIONI 

SRL DEVERIS INNOVATIONAttraverso questo progetto l’azienda, vuole mettere in atto tutte quelle attività che siano propedeutiche e necessarie all'adozione di un piano di Smart Working, per garantire all'azienda e al lavoratore il corretto svolgimento di questa forma di lavoro agile.   Di seguito le attività che nello specifico verranno realizzate:   1.analisi dell’organizzazione e dei processi aziendali   2. consulenza giuslavoristica per garantire rispetto delle normative vigenti: un consulente legale supporterà il team durante il processo per garantire il rispetto delle norme in tema di smart working.   3. individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working:    4. formazione del personale interessato per accompagnarlo verso questa modalità di lavoro e assicurare le giuste conoscenze/competenze in ordine anche alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali   5. avvio e monitoraggio di un progetto pilota   08/10/2020 [NULL] 7.000,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0088000002 F83D20005590009 11806521008

DEVERIS COSTRUZIONI 

SRL DEVERIS INNOVATIONL’ azienda attraverso questo progetto vuole adeguare la struttura aziendale al piano di Smart Working attraverso l'acquisto di pc portatili e smartphone che consentono ai lavoratori/lavoratrici che vogliono aderire, di lavorare da casa con le attrezzature adeguate. Ad oggi i dipendenti hanno a disposizione solo delle postazioni fisse sia per lavorare che per leggere e inviare mail. Inoltre in seguito all'individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working, rilevate attraverso l’azione A, verranno acquistati strumenti di condivisione documentale es. drop box, drive, cloud, attraverso cui il personale interessato potrà accedere da remoto e visualizzare tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento del suo lavoro. Verranno inoltre individuati degli strumenti utili al collegamento audio/video in modalità meeteng es. webex, hangouts, skype comunicare con il gruppo di lavoro tutte le volte che lo riterrà necessario 08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0088100001 F83D20004810009 04301151009

DIAGNOSTICA 

NOBILIORE DONNA 

S.R.L. Gestione Documentale in SMARTWORKING - ALa progettazione, la preparazione, l’organizzazione, la formazione e la stesura dei Patti e dei Piani previsti dalla legge sono incluse in questa aziende che comprende anche il Tutoraggio, i test di verifica e ottimizzazione.08/10/2020 [NULL] 4.963,98 50% 00174 12 106

FSE 20004AC0088100002 F83D20004820009 04301151009

DIAGNOSTICA 

NOBILIORE DONNA 

S.R.L. Gestione Documentale in SMARTWORKING - BPC e il software necessario per l’avviamento del progetto principale08/10/2020 [NULL] 2.480,00 50% 00174 12 106

FSE 20004AC0088300001 F83D20004830009 14759511000 PS Lavoro S.r.l. LAVORARE SMART IN PS LAVORO 08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0088400001 F23D20001120009 10201150967 LFC Security S.r.l. LFC Security Service Smart WorkingLo Smart Working (in italiano, lavoro agile)  è un approccio radicalmente nuovo al lavoro, fondato su quattro pilastri:  revisione della cultura organizzativa:    il rapporto tra manager e dipendente non si basa più sul controllo, ma sulla fiducia; > flessibilità di orari e luoghi di lavoro;     dotazione tecnologica adeguata (costituita da connessione internet, cloud, device portatili e così via), che diventa indispensabile per svolgere le attività;    evoluzione degli spazi fisici, che devono andare incontro alle diverse esigenze delle persone quando si recano in ufficio.   L’intervento proposto,  a valere sull’Avviso Pubblico Piani aziendali di Smart Working nasce dall’esigenza dell’azienda di voler e aggiornare i processi di gestione dell'attività,  l'hardware, il software e gli strumenti di comunicazione al fine di sostituire l'attività lavorativa quotidiana, che implica la postazione fissa dei pc presso la sede, con lo Smart Working  aumentando gli standard di sicurezza soprattutto  in questa situazione08/09/2020 [NULL] 22.500,00 50% 03047 12 106

FSE 20004AC0088500001 F83D20004840009 02221220995 Finsa Spa Smart Working Desk - AZIONE AAl fine di implementare il sistema di Smart Working per le risorse attualmente attive presso la sede operativa di Roma, è stato necessario individuare le attività tecniche, relativamente agli strumenti hardware, software e gestionali per lo svolgimento della normale operatività, e di training e supporto dell’operatività delle risorse nel lavoro agile. Le risorse che attualmente necessitano di supporto operativo per le attività da svolgere in Smart Working ammontano ad 11.        Di seguito vengono indicate le principali attività individuate:       • Analisi di dettaglio e gestione progettuale   -Raccolta delle informazioni di dettaglio, quali, ad esempio, il livello di competenza delle persone coinvolte, gli orari e gli strumenti disponibili,    eventuale presenza di connettività internet.   -Analisi delle applicazioni e dei tool necessari all’operatività del personale coinvolto, fruibilità in remoto e modifiche richieste.   -Project management, avanzamenti, raggiungimento degli obiettivi.   -Coinvolgimento d08/10/2020 [NULL] 6.982,26 50% 00192 12 106

FSE 20004AC0088500002 F83D20004850009 02221220995 Finsa Spa Smart Working Desk - AZIONE BPer la messa in opera del piano è necessaria l’implementazione dell’attuale strumentazione, estendendola a tutte le risorse. In particolare sono previsti adeguamenti hardware e software.      • Adeguamenti hardware   - Personal computer portatili e software a corredo   - Smartphone   - Hot Spot internet      • Adeguamenti software    - Modifiche alle procedure aziendali   - Gestione documentale   08/10/2020 [NULL] 3.174,51 50% 00192 12 106

FSE 20004AC0088600001 F43D20001610009 02202110603

SERVIZI PER 

L'AMBIENTE S.r.l. SERVIZI PER L’AMBIENTE IN SMART WORKINGAttraverso questo progetto l’azienda, vuole mettere in atto tutte quelle attività che siano propedeutiche e necessarie all'adozione di un piano di Smart Working, per garantire all'azienda e al lavoratore il corretto svolgimento di questa forma di lavoro agile.   Di seguito le attività che nello specifico verranno realizzate:   1.analisi dell’organizzazione e dei processi aziendali   2. individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working:    3. formazione del personale interessato per accompagnarlo verso questa modalità di lavoro e assicurare le giuste conoscenze/competenze in ordine anche alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali   4. avvio e monitoraggio di un progetto pilota   08/10/2020 [NULL] 4.900,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0088600002 F43D20001850009 02202110603

SERVIZI PER 

L'AMBIENTE S.r.l. SERVIZI PER L’AMBIENTE IN SMART WORKINGL’ azienda attraverso questo progetto vuole adeguare la struttura aziendale al piano di Smart Working attraverso l'acquisto di pc portatili e smartphone che consentono ai lavoratori/lavoratrici che vogliono aderire, di lavorare da casa con le attrezzature adeguate. Ad oggi i dipendenti hanno a disposizione solo delle postazioni fisse sia per lavorare che per leggere e inviare mail. Inoltre in seguito all’individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working, rilevate attraverso l’azione A, verranno acquistati strumenti di condivisione documentale es. drop box, drive, cloud, attraverso cui il personale interessato potrà accedere da remoto e visualizzare tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento del suo lavoro. Verranno inoltre individuati degli strumenti utili al collegamento audio/video in modalità meeteng es. webex, hangouts, skype comunicare con il gruppo di lavoro tutte le volte che lo riterrà necessario 08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0088700001 F83D20004860009 08258861007 EUROPLANET CASA Adozione Piano di Smart WorkingLa EUROPLANET CASA S.R.L. è come decritto una delle più grandi e competitive realtà italiane nel settore degli articoli per casalinghi. Nell’ambito della propria struttura amministrativa l’azienda sta valutando la possibilità di permettere ad alcuni dipendenti di poter svolgere le proprie attività anche da remoto.    Obiettivo principale è quello di permettere ai propri dipendenti una migliore gestione dei tempi di vita casa-lavoro, favorendo l’attività lavorativa in un ambiente che permetta una maggiore concentrazione.   08/10/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00153 12 106



FSE 20004AC0088700002 F83D20004870009 08258861007 EUROPLANET CASA Attuazione Piano di Smart WorkingLa EUROPLANET CASA S.R.L. è come decritto una delle più grandi e competitive realtà italiane nel settore degli articoli per casalinghi. Nell’ambito della propria struttura amministrativa l’azienda sta valutando la possibilità di permettere ad alcuni dipendenti di poter svolgere le proprie attività anche da remoto.    Obiettivo principale è quello di permettere ai propri dipendenti una migliore gestione dei tempi di vita casa-lavoro, favorendo l’attività lavorativa in un ambiente che permetta una maggiore concentrazione.   08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00153 12 106

FSE 20004AC0088800001 F93D20000790009 03788721003

I.P.D. 150; Isolanti 

Preneste Distribuzione 

S.r.l. IPD Smart Working - Azione AAttraverso il presente progetto, la nostra azienda intende realizzare un programma di investimento per organizzare un sistema di smart working tale da permettere lo svolgimento del lavoro sia in esterna presso altre aziende sia presso l’abitazione dei propri dipendenti coinvolti nell’iniziativa.   Scopo dell’azienda è di permettere la dislocazione di alcune delle attività del lavoro aziendale (attività amministrativa in particolare) fuori dalla sede aziendale da svolgere sia presso le sedi dei clienti sia presso l’abitazione dei singoli dipendenti in caso di emergenza.      Scopo ultimo di questa iniziativa è di incrementare la produttività della nostra azienda, di migliorare il benessere dei nostri dipendenti, e di favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.      Riguardo ai nessi logici tra la nostra proposta e l’Avviso di riferimento, riteniamo che questa sia estremamente aderente agli obiettivi dell’Avviso in quanto prevede pedissequamente le finalità proposte in termini di:      • 08/10/2020 [NULL] 6.944,00 50% 00036 12 106

FSE 20004AC0088800002 F93D20000800009 03788721003

I.P.D. 150; Isolanti 

Preneste Distribuzione 

S.r.l. IPD Smart working - Azione BAttraverso il presente progetto, la nostra azienda intende realizzare un programma di investimento per organizzare un sistema di smart working tale da permettere lo svolgimento del lavoro sia in esterna presso altre aziende sia presso l’abitazione dei propri dipendenti coinvolti nell’iniziativa. Scopo dell’azienda è di permettere la dislocazione di alcune delle attività del lavoro aziendale (attività amministrativa in particolare) fuori dalla sede aziendale da svolgere sia presso le sedi dei clienti sia presso l’abitazione dei singoli dipendenti in caso di emergenza. Scopo ultimo di questa iniziativa è di incrementare la produttività della nostra azienda, di migliorare il benessere dei nostri dipendenti, e di favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Riguardo ai nessi logici tra la nostra proposta e l’Avviso di riferimento, riteniamo che questa sia estremamente aderente agli obiettivi dell’Avviso in quanto prevede pedissequamente le finalità proposte in termini di:   • Definizione deg08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00036 12 106

FSE 20004AC0088900001 F83D20004880009 13990551007 NSA ITALIA SRL Verso uno Smart Working Agile: il software JiraIn questa prima fase, NSA Italia svolgerà  le seguenti attività: analisi organizzativa e dei processi interni aziendali.L’Analisi prevede un supporto concreto nello sviluppo e nella strutturazione di un piano di Smart Working in linea sia con la normativa vigente sia con le esigenze aziendali. Si procederà con un adeguamento del manuale della Qualità e con la strutturazione dei modelli standard.La terza attività prevede la stesura del Nuovo Piano di Smart Working,del Regolamento Aziendale e del relativo accordo.Dopo questo primo step si passerà alla fase formativa che prevede: l’acquisizione da parte dei discenti delle caratteristiche e delle peculiarità del nuovo Piano di Smart Working, la sua applicazione in azienda, i processi aziendali su cui incide e la normativa che lo caratterizza. Ci sarà un accenno sulla sicurezza del lavoro Agile e come comportarsi in caso di infortuni o malattie professionali.In secondo luogo verranno trasmesse nozioni fondamentali sul Software Jira. Al termine dell’attività format07/10/2020 06/07/2021 14.672,00 50% 00145 12 106

FSE 20004AC0088900002 F83D20004890009 13990551007 NSA ITALIA SRL Il software Jira Jira è una famiglia di prodotti creata per aiutare tutti i tipi di team a gestire il proprio lavoro.I prodotti e le app realizzati sulla piattaforma Jira permettono ai team di pianificare, assegnare, tenere traccia, segnalare e gestire il lavoro con maggiore facilità. Grazie alla piattaforma Jira i team sono allineati su tutto, dallo sviluppo Agile del software e l'assistenza clienti alla gestione delle liste della spesa e delle faccende di casa. Jira Software è il prodotto che meglio sposa le esigenze e i fabbisogni di NSA Italia, in quanto è particolarmente indirizzato a Sviluppatori e Project Manger.I principali casi d’uso di Jira Software sono:Monitoraggio dei bug,Gestione dei progetti,Gestione dei prodotti,Gestione dei processi, Gestione dei task,Sviluppo software,Sviluppo software Agile.Nello specifico Jira permette ai Team di:Pianificare e distribuire task,monitorare: classificare per priorità e discutere il lavoro del team.Effettuare Rilasci di progetti.Usufruire di Report: grazie alla possibilità di 07/10/2020 06/07/2021 6.930,00 50% 00145 12 106

FSE 20004AC0089000001 F53D20000810009 02814850604 C.N. GROUP SRL AGIL-MENTE Il progetto ha come target la creazione di un progetto pilota per la gestione del lavoro agile per i lavoratori che si occupano di amministrazione, contabilità e marketing. Esso parte da una verifica delle attività sviluppabili in smartworking, fino alla creazione di procedure e di interventi tecnologici da realizzare. Quindi si effettuerà la formazione idonea a far acquisire i concetti base del lavoro agile, le metodologie descritte nell’accordo e la formazione in ICT. Saranno acquistati i beni hardware e software per gli smartworkers e sarà implementata la rete tecnologica per il lavoro in remoto. Durante tutto il progetto si provvederà ad azioni di tutoraggio per accompagnare il lavoratore alla nuova gestione del lavoro, ad azioni di monitoraggio per la verifica dell’efficienza del progetto e alla valutazione finale delle possibili variazioni al progetto iniziale. Obiettivi principali sono creare il progetto pilota con le modalità di gestione calate sulla realtà aziendale, creare l’accordo con i lavoratori08/10/2020 14/11/2021 14.992,81 50% 03040 12 106

FSE 20004AC0089100001 F43D20001620009 02042880605

Società Cooperativa 

Europa 2000 Arl EUROPA SOLUTION Attraverso questo progetto l’azienda, in congruenza con le azioni oggetto dell’avviso, vuole mettere in atto tutte quelle attività che siano propedeutiche e necessarie all'adozione di un piano di Smart Working, per garantire all'azienda e al lavoratore il corretto svolgimento di questa forma di lavoro agile. Il ricorso allo smart working per far fronte all’emergenza coronavirus può rivelarsi una grande opportunità per il mercato del lavoro, l’azienda e i lavoratori possono scoprire, i benefici derivanti da una forma di svolgimento della prestazione di lavoro che mette al centro del rapporto tra le parti la fiducia, come leva per ottenere più produttività ma anche più flessibilità nella gestione del tempo e dello spazio di lavoro. L’azienda presta molta attenzione in generale al benessere dei lavoratori che sono abituati a lavorare per obiettivi e ad avere da parte del management massima fiducia.   Con questo intervento si vuole:    • Rielaborare il processo lavorativo e definire in maniera formalizzata l’inte08/10/2020 [NULL] 4.900,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0089100002 F43D20001630009 02042880605

Società Cooperativa 

Europa 2000 Arl EUROPA SOLUTION L’ azienda attraverso questo progetto vuole adeguare la struttura aziendale al piano di Smart Working attraverso l'acquisto di pc portatili e smartphone che consentono ai lavoratori/lavoratrici che vogliono aderire, di lavorare da casa con le attrezzature adeguate. Ad oggi i dipendenti hanno a disposizione solo delle postazioni fisse sia per lavorare che per leggere e inviare mail. Inoltre in seguito all’individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working, rilevate attraverso l’azione A, verranno acquistati strumenti di condivisione documentale es. drop box, drive, cloud, attraverso cui il personale interessato potrà accedere da remoto e visualizzare tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento del suo lavoro. Verranno inoltre individuati degli strumenti utili al collegamento audio/video in modalità meeteng es. webex, hangouts, skype comunicare con il gruppo di lavoro tutte le volte che lo riterrà necessario 08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0089200001 F43D20001830009 02904440605 ALEARIA S.R.L. ALEARIA SW A 08/10/2020 [NULL] 4.999,96 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0089200002 F43D20001840009 02904440605 ALEARIA S.R.L. ALEARIA SW B Per il raggiungimento dell’obiettivo finale (Azione B) del progetto l'azienda investirà su un sito web per vendita ed assistenza dei suoi prodotti, piattaforme software per controlli in remoti e gestionali ed acquisterà: 3 notebook, 2 scanner portatili e 3 smartphone.08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0089300001 F13D20001370009 09637171001

Servizi Tecnici e 

Professionali s.rl.  

anche  S.T.eP. Formazione e dotazione strumentale di due dipendenti allo smart workingIl progetto proposto ha come obbiettivo la formazione allo smart working delle due dipendenti della S.T.eP. s.r.l.,  tramite la fornitura di tutte le nozioni teoriche e pratiche per svolgere correttamente e con la giusta efficacia la propria attività lavorativa anche a distanza.  Il progetto prevede inoltre la dotazione dell’attrezzatura necessaria, essenzialmente un laptop ed uno smartphone ciascuno.  Non è necessaria la fornitura di un collegamento internet o altro in quanto è stato verificato che entrambi le dipendenti dispongono di una linea ad alta velocità presso le proprie abitazioni ad hanno manifestato la disponibilità ad utilizzarla per lo smart working; stesso dicasi per la linea mobile.  Il risultato atteso è quello di raggiungere un’indipendenza operativa quasi totale delle due lavoratrici, per quanto concerne la rispettiva attività, in modo che, sebbene dovranno comunque seguitare a riportare ai responsabili aziendali delle rispettive attività, possano seguitare a svolgere le proprie mansioni in08/10/2020 [NULL] 6.615,41 50% 00041 12 106

FSE 20004AC0089400001 F83D20004900009 12083481007 MetLife Europe d.a.c. SmartMetLife - Azione A e BProseguimento in azienda dello Smart Working anche attraverso il Lavoro Agile, svolgimento dell’attività lavorativa in un luogo diverso dalla sede di appartenenza, contraddistinta da flessibilità oraria e di luogo.08/10/2020 [NULL] 22.500,00 50% 00161 12 106

FSE 20004AC0089500001 F83D20005510009 05652591008 Studio Come s.r.l.  Studio COME goes SMARTStudio COME è una piccola società di consulenza che impiega una dipendente, con il ruolo di gestione amministrativo-contabile e ufficio gare. Le attività svolte dalla società sono in larga misura realizzabili da remoto, poiché consistono in attività di natura intellettuale. La società offre consulenza e formazione per lo smart working a PA e imprese ed ha avviato da tempo una riflessione interna sull’opportunità di adottare lo smartworking come modalità ordinaria di lavoro. L’attuale situazione di emergenza ha accelerato questa riflessione, permettendo l’implementazione di uno smart working straordinario. L’obiettivo del progetto è individuare le modalità più adeguate per trasformare l’attuale modalità straordinaria in un modello di smart working ordinario efficiente e in grado di rispondere ai bisogni dell’organizzazione e della lavoratrice. Il progetto prevede l’analisi dei processi di lavoro in emergenza, la formazione a distanza della dipendente, l’individuazione delle modalità di implementazione ordinari08/10/2020 [NULL] 700,00 50% 00186 12 106

FSE 20004AC0089500002 F83D20005520009 05652591008 Studio Come s.r.l. Studio COME goes SMARTStudio COME è una piccola società di consulenza che impiega una dipendente, con il ruolo di gestione amministrativo-contabile e ufficio gare. Le attività svolte dalla società sono in larga misura realizzabili da remoto, poiché consistono in attività di natura intellettuale. La società offre consulenza e formazione per lo smart working a PA e imprese ed ha avviato da tempo una riflessione interna sull’opportunità di adottare lo smartworking come modalità ordinaria di lavoro. L’attuale situazione di emergenza ha accelerato questa riflessione, permettendo l’implementazione di uno smart working straordinario. L’obiettivo del progetto è individuare le modalità più adeguate per trasformare l’attuale modalità straordinaria in un modello di smart working ordinario efficiente e in grado di rispondere ai bisogni dell’organizzazione e della lavoratrice. Il progetto prevede l’analisi dei processi di lavoro in emergenza, la formazione a distanza della dipendente, l’individuazione delle modalità di implementazione ordinari08/10/2020 [NULL] 1.300,00 50% 00186 12 106

FSE 20004AC0089600001 F63D20000730009 00275900603 PULIMEC S.r.l. PULIMEC RESTA A CASAIl Progetto PULIMEC RESTA A CASA si Articola su entrambi le Azioni previste dall’avviso Pubblico, Azione A e Azione B, e sono: □ AZIONE A – Supporto all’adozione del Piano di Smart Working, nello specifico, si prevede: - analisi organizzativa e dei processi interni aziendali (30 ore di consulenza) - individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working (15 ore di consulenza ) - consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle normative vigenti (10 ore di specialistica) - supporto per la stesura del piano di Smart Working e la redazione dell’accordo aziendale, (30 ore di consulenza ) □ AZIONE A – La Pulimec S.r.l. ha un organico attuale di 91 dipendenti, e l’attività di formazione verrà rivolta a 20 dipendenti, la cui durata sarà di 64 ore. AZIONE B – Supporto all’attuazione del Piano di Smart Working il cui scopo è quello di realizzare la postazione del telelavoro domiciliare: la postazione di telelavoro è l’insieme delle attrezzature e apparecchiature necessarie allo svolgimento 08/10/2020 [NULL] 22.417,00 50% 03029 12 106

FSE 20004AC0089700001 F43D20001640009 11329011008 SOCRATE S.r.l.	 SOCRATE LAVORARE SMARTAttraverso questo progetto l’azienda SOCRATE SRL , in congruenza con le azioni oggetto dell’avviso, vuole consentire ai propri lavoratori di adottare un piano di Smart Working il più correttamente possibile , soprattutto in questo periodo in cui è fondamentale sfruttare la forma del lavoro agile nel migliore dei modi.   Quella del lavoro agile potrebbe essere la soluzione ad una situazione di emergenza per quanto ci riguarda, ma in realtà si tratta più di una strategia che noi in Italia, rimasti ancorati ad un modello di lavoro industriale, ci siamo rifiutati di accettare per troppo tempo.    Inoltre, per il datore di lavoro, il quale è tenuto a valutare i rischi esterni al rapporto di lavoro, adottando misure idonee a tenere indenne il lavoratore, con particolare riferimento a sistemazione logistica e idonee misure di sicurezza è una garanzia della continuità della produttività nonostante lo svolgimento dell’attività fuori dai locali aziendali.   Tuttavia, il modo necessariamente improvvisato con cui il sist08/10/2020 [NULL] 4.900,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0089700002 F43D20001650009 11329011008 SOCRATE S.r.l.	 SOCRATE LAVORARE SMARTPer consentire all’azienda Socrate srl di realizzare questo progetto, accanto allo spazio fisico, è necessario ridefinire lo spazio di lavoro virtuale, attraverso gli strumenti giusti. Gli strumenti ICT possono dare un contributo significativo all’implementazione dello Smart Working, grazie alla loro capacità di facilitare le interazioni tra le persone, indipendentemente dalla loro posizione, e al supporto che tali applicazioni possono dare alle persone che lavorano in condizioni di mobilità.   Ovviamente, per prima cosa, all’azienda serve garantire una connessione internet veloce e stabile per essere sempre reperibili. Sembrerebbe una banalità ma per lavorare in velocità è fondamentale.   E’ fondamentale munirsi di buoni dispositivi elettronici, come tablet e portatili, che consentano di lavorare agilmente per molte ore al giorno, dotarsi di una piattaforma di messaggistica istantanea e video chat, per comunicare in tempo reale con il team e condividere file, prevedere una piattaforme per il lavoro condiviso08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0089800001 F33D20001150009 14188701008

GUARDIAN COMPANY 

S.R.L. Telelavoro per il Personale Guardian Company Il progetto Telelavoro per il Personale Guardian Company nasce allo scopo di dare una risposta concreta ai fabbisogni organizzativi e tecnologici, data la situazione di emergenza da COVID-19, per garantire lo smart working a tutti i dipendenti dell’azienda Guardian Company S.r.l.e dei relativi fabbisogni formativi per lo sviluppo delle competenze e utilizzo delle tecnologie che caratterizzano il lavoro a distanza. Le azioni del progetto Telelavoro per il Personale Guardian Company sono: □ AZIONE A – Supporto all’adozione del Piano di Smart Working, nello specifico, si prevede: - analisi organizzativa e dei processi interni aziendali; - individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working - consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle normative vigenti; - supporto per la stesura del piano di Smart Working e la redazione dell’accordo aziendale, corredato della modulistica necessaria. □ AZIONE A - Attività di formazione rivolta al personale interessato (n° 7 dipendenti) dallo Sm08/10/2020 [NULL] 22.417,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0090000001 F83D20004910009 09588131004

MARSHAL INTEGROUP 

SRL Marshal Smart Il progetto Marshal Smart sarà articolato in 6 mesi. Il primo mese prevede la pianificazione delle attività e l’analisi organizzativa e dei processi interni aziendali. In parallelo saranno individuate ed implementate le tecnologie digitali più idonee per lo smart working (A.1). I successivi mesi prevederanno 24 ore di lezione (A.2), suddivise in 6 moduli di 4 ore ciascuno in cui verranno impartite nozioni, finalizzate alla formazione del personale della Marshal sul tema dello smart working che, anche a seguito dell’emergenza sanitaria potranno essere adottate dall’organizzazione aziendale. Oltre ad alcune nozioni pratiche, la formazione sarà incentrata su come adattare lo Smart Working alla realtà aziendale interna. Parallelamente alla formazione, si attiverà un progetto pilota (A.3) che durerà 5 mesi e che avrà come destinatari 6 dipendenti. Inizieranno a svolgere le attività lavorative da casa al fine di mettere in pratica le nozioni acquisite durante la formazione impartita dall’Amministratore Delegato del08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0090100001 F33D20001210009 02462580602 Diva Sas ATENA 20 20 Con il progetto Atena 20 20, Diva s.a.s. vuole promuovere un nuovo modello di organizzazione aziendale al fine di incrementare la produttività ed il benessere dei dipendenti, agevolando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro ed eliminando il vincolo del luogo di lavoro. Fondamentale è ripartire da un concetto di fiducia e responsabilità, nonché di condivisione di obbiettivi, superando il concetto di datore di lavoro vs dipendente.   L’intervento sarà localizzato nella sede operativa di Cassino Viale Bonomi 2, sede delle attività di formazione dell’Accademia nonché degli uffici amministrativi, commerciali e della Direzione didattica.   Ci si attende un miglioramento generale non solo in termini di produttività, in quanto vengono annullate tutte le fonti di distrazione dovute dalla posizione aperta degli uffici amministrativi, ma anche la possibilità di potenziare i servizi offerti con l’ausilio di nuovi strumenti di social collaboration e device.   08/10/2020 [NULL] 10.318,00 50% 03043 12 106

FSE 20004AC0090200001 F33D20001160009 01817660606 RECCHIA GIOVANNI NEW SOLUTION RECCHIAAttraverso questo progetto l’azienda, vuole mettere in atto tutte quelle attività che siano propedeutiche e necessarie all'adozione di un piano di Smart Working, per garantire all'azienda e al lavoratore il corretto svolgimento di questa forma di lavoro agile.   Di seguito le attività che nello specifico verranno realizzate:   1.analisi dell’organizzazione e dei processi aziendali   2. consulenza giuslavoristica per garantire rispetto delle normative vigenti: un consulente legale supporterà il team durante il processo per garantire il rispetto delle norme in tema di smart working.   3. individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working:    4. formazione del personale interessato per accompagnarlo verso questa modalità di lavoro e assicurare le giuste conoscenze/competenze in ordine anche alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali   5. avvio e monitoraggio di un progetto pilota      08/10/2020 [NULL] 7.000,00 50% 03010 12 106

FSE 20004AC0090200002 F33D20001170009 01817660606 RECCHIA GIOVANNI NEW SOLUTION RECCHIAL’ azienda attraverso questo progetto vuole adeguare la struttura aziendale al piano di Smart Working attraverso l'acquisto di pc portatili e smartphone che consentono ai lavoratori/lavoratrici che vogliono aderire, di lavorare da casa con le attrezzature adeguate. Ad oggi i dipendenti hanno a disposizione solo delle postazioni fisse sia per lavorare che per leggere e inviare mail. Inoltre in seguito all’individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working, rilevate attraverso l’azione A, verranno acquistati strumenti di condivisione documentale es. drop box, drive, cloud, attraverso cui il personale interessato potrà accedere da remoto e visualizzare tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento del suo lavoro. Verranno inoltre individuati degli strumenti utili al collegamento audio/video in modalità meeteng es. webex, hangouts, skipe comunicare con il gruppo di lavoro tutte le volte che lo riterrà necessario    I portatili verranno messia disposizione dei lavoratori e dotati di tu08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03010 12 106

FSE 20004AC0090300001 F13D20001210009 07156011004

Albalonga SRL IN 

LIQ.NE E IN C.P. 

15/2012 START SMART WORKINGIl piano Start Smart Working rappresenta un’opportunità per l'azienda dii adottare lo smartworking, e in questa situazione di emergenza dovuta alla diffusione del Covid , durante la quale si attuerà un piano di  smartworking sperimentale , da implementare terminato il periodo emergenziale.Il piano  prevede per l’azienda un nuovo modello di organizzazione del lavoro, in cui sono fondamentali questi tre elementi:    • una cultura del lavoro volta alla qualità e non solo alla quantità del lavoro (sia da parte dei dipendenti che del management);    • la presenza di una tecnologia sicura che permetta l’accesso ai dati aziendali da remoto.    Le modalità di lavoro sono agili e tecnologicamente avanzate e l’accesso ai dati aziendali deve essere possibile da remoto, consentendo forme di lavoro più efficienti e altamente personalizzate;    • una gestione delle persone per obiettivi, che permetta un’analisi dei risultati del lavoro per valutare l’efficienza del personale a seguito dell’introduzione del nuovo modello or08/10/2020 [NULL] 4.999,12 50% 00141 12 106

FSE 20004AC0090300002 F13D20001220009 07156011004

Albalonga SRL IN 

LIQ.NE E IN C.P. 

15/2012 START SMART WORKINGQuesta azione  del piano è stata progettata a supporto dell'azione A, l'acquisto di strumentazione teconologica  consentirà ai dipendenti l'uso di tecnologie e modalità organizzative per non avere improvvisazione e fraintendimenti.   L'obiettivo è quello di attivare forme di lavoro più efficienti e altamente personalizzate   Le tecnologie digitali rivestono infatti un ruolo fondamentale nell'agevolare possibili nuovi modi di lavorare . Il digitale consente di ampliare e rendere virtuale lo spazio di lavoro, creando un digital workplace.      08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00141 12 106

FSE 20004AC0090400001 F83D20004920009 01618220568 FRINGUELLI SRL  GLS PIANO SMARTWORKING FORMIl presente piano di  Smart Working si propone di addivenire  ad una nuova dimensione del lavoro  sfruttando la Mobility, la Unified Communication & Collaboration e il social computing, favorendo la produttività individuale aumentando la quota di tempo autogestito da parte dei dipendenti. Il supporto di un project manager ci consentirà dopo una analisi dell’organizzazione e delle procedure interne di redigere in piano di interventi fondato sugli strumenti di innovazione digitale sopra citati.    Tale progetto è inserito in un processo di change management, che oltre ad incrementare i spazi di autonomia ha l’esigenza di far si che tutte le aree dell’impresa siano messi in stretta relazione uno con l’altro affinché la macchina funzioni al meglio: direzione, finanza, amministrazione,  operatività etc....Il fine  che ci proponiamo di raggiungere è quello di una struttura organizzativa più moderna in grado, grazie a strumenti digitali innovativi, di ragionare per obiettivi/progetti tentando di legare la valutazion08/10/2020 [NULL] 7.000,00 50% 01100 12 106

FSE 20004AC0090400002 F83D20004930009 01618220568 FRINGUELLI SRL  GLS PIANO SMARTWORKING HD-SWIl presente piano di  Smart Working si propone di addivenire  ad una nuova dimensione del lavoro  sfruttando la Mobility, la Unified Communication & Collaboration e il social computing, favorendo la produttività individuale aumentando la quota di tempo autogestito da parte dei dipendenti. Il supporto di un project manager ci consentirà dopo una analisi dell’organizzazione e delle procedure interne di redigere in piano di interventi fondato sugli strumenti di innovazione digitale sopra citati.    Tale progetto è inserito in un processo di change management, che oltre ad incrementare i spazi di autonomia ha l’esigenza di far si che tutte le aree dell’impresa siano messi in stretta relazione uno con l’altro affinché la macchina funzioni al meglio: direzione, finanza, amministrazione,  operatività etc.... . Il piano prevede degli investimenti in strutture hd e sw funzionali a consentire ai dipendenti di effettuare la propria prestazione in forma agile . 08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% 01100 12 106



FSE 20004AC0090500001 F13D20001360009 08187541001

SINTESI S.A.S. DI 

BERTOZZI PUCCI 

VALTER Smart Working - in SintesiIl progetto è rivolto all'unica dipendente della società Sintesi S.a.s. di Bertozzi Pucci Walter che si occupa di gestione e coordinamento di attività di autonoleggio da rimessa. La società ha sede nel comune di Fiumicino e vorrebbe introdurre un modello di lavoro agile proprio al fine di favorire lo svolgimento delle mansioni lavorative della dipendente, eliminando i tempi e i costi legati allo spostamento fisico dalla propria abitazione all'ufficio, consentendole una migliore conciliazione dei tempi di vita personali e familiari. Il progetto prevede una prima fase dedicata alla costruzione del modello di Smart Working, una seconda per la formazione e informazione della dipendente beneficiaria e una terza di monitoraggio dell'attività nel suo complesso. Il progetto prevede una prima fase sperimentale ed entrerà poi a regime se saranno raggiunti gli obiettivi aziendali.08/10/2020 [NULL] 2.000,07 50% 00054 12 106

FSE 20004AC0090600001 F83D20005500009 15104141005 BLUTECH S.R.L. Blutech Smart&Start Il progetto Blutech Smart&Start sarà articolato in 6 mesi. Il primo mese prevede la pianificazione delle attività e l’analisi organizzativa e dei processi interni aziendali. In parallelo saranno individuate ed implementate le tecnologie digitali più idonee per lo smart working (A.1). I successivi mesi prevederanno 24 ore di lezione (A.2), suddivise in 6 moduli di 4 ore ciascuno in cui verranno impartite nozioni, finalizzate alla formazione del personale della Blutech sul tema dello smart working che, anche a seguito dell’emergenza sanitaria potranno essere adottate dall’organizzazione aziendale. Oltre ad alcune nozioni pratiche, la formazione sarà incentrata su come adattare lo Smart Working alla realtà aziendale interna. Parallelamente alla formazione, si attiverà un progetto pilota (A.3) che durerà 5 mesi e che avrà come destinatari 4 dipendenti. Inizieranno a svolgere le attività lavorative da casa al fine di mettere in pratica le nozioni acquisite durante la formazione.08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00143 12 106

FSE 20004AC0090700001 F83D20005480009 05009061002

STUDIO DI 

CONSULENZA DEL 

LAVORO FRA CASIGLIA 

LAURA E RONZONI 

MARIA CRISTINA 

CONSULENTI ASSOCIATI Lo Smart Working, dall’abilità all’agilità del lavoro contemporaneo - AZIONE AL’obiettivo  è quello di attivare piani lavorativi di SmartWorking che permettano a tutti i dipendenti di operare svincolati da orari e sede predeterminati e consentano ai clienti di interagire e continuare ad essere seguiti anche da remoto, soprattutto nei momenti di emergenza.   Si comporrà di :   FASE PREPARATORIA   Definizione costituzione del gruppo responsabile del Piano di attuazione di S.W.   Ruoli e competenze   Calendario brain storming e follow up   Strumenti ed elaborati utili al processo   Definizioni gruppi di lavoro con specifici interventi e sessioni di formazione   ATTIVITA’ FORMATIVE    L’attività di formazione verrà erogata a tutti i 18 dipendenti in quanto tutti saranno gradualmente avviati allo S. W. e sarà realizzata attraverso l’utilizzo di risorse interne ed esterne.    Avranno la durata di 16 ore per ogni dipendente e si comporranno di 8 Moduli da 2 ore cadauno con cadenza settimanale.   Ogni intervento didattico sarà seguito da 9 dipendenti per volta. A copertura dei 18 partecipanti 08/10/2020 [NULL] 6.949,46 50% 00179 12 106

FSE 20004AC0090700002 F83D20005490009 05009061002

STUDIO DI 

CONSULENZA DEL 

LAVORO FRA CASIGLIA 

LAURA E RONZONI 

MARIA CRISTINA 

CONSULENTI ASSOCIATI Lo Smart Working, dall’abilità all’agilità del lavoro contemporaneo - AZIONE BFatto un censimento delle dotazioni elettroniche che ciascuna risorsa ha già in possesso, si elenca di seguito la lista del materiale necessario per permettere ai  lavoratori di svolgere la propria attività in modalità smart working:   - Kerio universal 30 utenti (1070€)   - scheda rete intel 2 porte (135€)   - 4 users aggiuntivi office 365 (504€)   - 1 Windows 10 PRO (135€)   - 4 cal aggiuntive windows server 2019 (156€)   - 1 switch 10G QNAP QSW-804-4C (150€)   - 1 scheda rete 10G per QNAP LAN-10G2T-X550 (150€)   - 2 notebook (€1.200)   Totale € 3.500   08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00179 12 106

FSE 20004AC0090800001 F83D20005460009 02922760604 AEDIFICA SRL SMART WORKING FOR AEDIFICAAttraverso questo progetto verranno  pianificate attentamente le attività ed i cambiamenti da apportare nelle politiche e pratiche di gestione delle risorse umane, attraverso:   • La (ri-)definizione dei codici di gestione e di condotta delle risorse umane coinvolte;   • L'individuazione di sistemi di misurazione delle performance degli smart worker e la definizione di percorsi di carriera;   • La definizione di modalità, canali e strumenti per favorire l’interazione e collaborazione con altri membri dell’organizzazione;   • La conduzione sistematica di analisi (es. survey) sui dipendenti, in remoto ed in sede, per far emergere criticità di implementazione ed individuare opportune soluzioni;   • La realizzazione di corsi di formazione ad hoc.    - La sperimentazione di un progetto pilota   08/10/2020 [NULL] 7.000,00 50% 03012 12 106

FSE 20004AC0090800002 F83D20005470009 02922760604 AEDIFICA SRL SMART WORKING FOR AEDIFICAAttraverso questo progetto l'azienda  in contemporanea con le attività avviate attraverso l'azione A vuole adeguare la struttura alle attività di smart working acquistando le attrezzature e  i software individuati  attraverso la prima fase. nel dettaglio quindi pc smart phone etc08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03012 12 106

FSE 20004AC0090900001 F43D20001660009 02043220603 SEEWEB SRL SEEWEB SMART WORKINGIl lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. Lo Smart Working non è però una semplice iniziativa di work-life balance e welfare aziendale per le persone: si innesca in un percorso di profondo cambiamento culturale e richiede un’evoluzione dei modelli organizzativi aziendali, per cui si deve prevedere una roadmap dettagliata fase per fase. Bisogna sempre ricordare, infatti, che è un progetto intrinsecamente multidisciplinare, che presuppone una governance integrata tra gli attori coinvolti. Obiettivi specifici formativi minimi   Tra gli obiettivi minimi che si intende stimolare a valle della erogazione della attività formativa intravvediamo:   - la conciliazion08/09/2020 [NULL] 15.000,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0091000001 F83D20004940009 01754110607 MASSIMO TAGLIONI SMART INNOVATIONCon questo intervento si vuole:    • Ridisegnare il processo lavorativo e definire in maniera formalizzata l’intensità (es. numero di giorni) dello smart working;   • Definire il grado di formalizzazione (es. necessità di formulare una richiesta formale da sottomettere al proprio capo, orari di reperibilità);   • Indicare la dotazione ICT necessaria per lo svolgimento del lavoro in remoto ed il corretto ed efficace svolgimento delle attività a distanza.   Si procederà con un approccio partecipativo; tutti i soggetti direttamente o indirettamente coinvolti, sono chiamati a fornire il loro contributo rispetto alla progettazione e gestione del cambiamento in atto.   Verranno pianificate attentamente le attività ed i cambiamenti da apportare nelle politiche e pratiche di gestione delle risorse umane, attraverso:   • La (ri-)definizione dei codici di gestione e di condotta delle risorse umane coinvolte;   • L'individuazione di sistemi di misurazione delle performance degli smart worker e la definizione di percorsi08/10/2020 [NULL] 4.900,00 50% 03023 12 106

FSE 20004AC0091000002 F83D20004950009 01754110607 MASSIMO TAGLIONI SMART INNOVATIONAttraverso questo progetto la struttura aziendale si adeguerà al piano di Smart Working attraverso l'acquisto di pc portatili e smartphone che consentiranno  ai lavoratori/lavoratrici che vogliono aderire, di lavorare da casa con le attrezzature adeguate. Ad oggi i dipendenti hanno a disposizione solo delle postazioni fisse sia per lavorare che per leggere e inviare mail. Inoltre in seguito all’individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working, rilevate attraverso l’azione A, verranno acquistati strumenti di condivisione documentale es. drop box, drive, cloud, attraverso cui il personale interessato potrà accedere da remoto e visualizzare tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento del suo lavoro. Verranno inoltre individuati degli strumenti utili al collegamento audio/video in modalità meeteng es. webex, hangouts, skipe comunicare con il gruppo di lavoro tutte le volte che lo riterrà necessario    I portatili verranno messi a disposizione dei lavoratori e dotati di tutte le co08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03023 12 106

FSE 20004AC0091100001 F83D20004960009 02124491008 UILDM LAZIO ONLUS SOLUTION FOR UILDM ONLUSAttraverso questa progetto la UILDM vuole attivare tutte quelle procedure propedeutiche e necessarie all'adozione di un piano di Smart Working, per garantire all'azienda e al lavoratore il corretto svolgimento di questa forma di lavoro agile. Nel dettaglio le attività specifiche: 1.analisi dell’organizzazione e dei processi aziendali 2. consulenza giuslavoristica per garantire rispetto delle normative vigenti: un consulente legale supporterà il team durante il processo per garantire il rispetto delle norme in tema di smart working. 3. individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working: 4. formazione del personale interessato per accompagnarlo verso questa modalità di lavoro e assicurare le giuste conoscenze/competenze in ordine anche alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali 5. avvio e monitoraggio di un progetto pilota08/10/2020 [NULL] 14.980,00 50% 00167 12 106

FSE 20004AC0091100002 F83D20004970009 02124491008 UILDM LAZIO ONLUS SOLUTION FOR UILDM ONLUSL’ azienda in parallelo all'avvio delle procedure azione A , andrà ad acquistare pc portatili e smartphone che consentono ai lavoratori/lavoratrici che vogliono aderire, di lavorare da casa con le attrezzature adeguate. Ad oggi i dipendenti hanno a disposizione solo delle postazioni fisse sia per lavorare che per leggere e inviare mail. Inoltre in seguito all’individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working, rilevate attraverso l’azione A, verranno acquistati strumenti di condivisione documentale es. drop box, drive, cloud, attraverso cui il personale interessato potrà accedere da remoto e visualizzare tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento del suo lavoro. Verranno inoltre individuati degli strumenti utili al collegamento audio/video in modalità meeteng es. webex, hangouts, skipe comunicare con il gruppo di lavoro tutte le volte che lo riterrà necessario08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00167 12 106

FSE 20004AC0091200001 F83D20004980009 03780391003 PRAXIDIA SPA SMART for PRAXIDIA - Azione AIl progetto comincerà con una fase di studio e analisi del management aziendale durante la quale  saranno valutate le caratteristiche delle possibilità esistenti anche alla luce delle criticità segnalate da esperti del settore.    Sarà riorganizzata sia la struttura dell’impresa che la gestione dei flussi per allinearli alla nuova condizione e saranno individuati i tool più adeguati alla effettiva fruizione del sistema. Sarà garantito il rispetto delle normative vigenti e redatto un piano per l’accordo aziendale.   Sarà inoltre implementata una corposa attività formativa verso tutte i destinatari. Sia in termini di formazione dei manager che dei lavoratori al fine di trasferire le corrette informazioni e accompagnare la platea dei destinatari verso il nuovo modo di concepire il lavoro.   Il piano oltre ad essere attivato in tempi rapidissimi deve poter essere una solida base per il mantenimento dell’approccio anche dopo la crisi sanitaria.    L’azione proseguirà con un progetto pilota per testare il piano svi08/10/2020 [NULL] 14.997,19 50% 00199 12 106

FSE 20004AC0091200002 F83D20004990009 03780391003 PRAXIDIA SPA SMART for PRAXIDIA - Azione BA seguito della pubblicazione dei DPCM relativi all’emergenza sanitaria e alla necessità di privilegiare forme di lavoro SMART, in termini di hardware l’azienda ha dovuto acquistare vari accessori ed elementi hardware per i lavoratori da collocare in smart working. E' stato inoltre introdotto un software di gestione delle registrazioni dei tempi, delle presenze e delle ferie e del lavoro da remoto di MS Team.    E’ stata inoltre implementata Azure, una soluzione Microsoft di cloud computing per servizi di calcolo, come server, risorse di archiviazione, database, rete, software, analisi e intelligence, tramite Internet.08/10/2020 [NULL] 7.463,39 50% 00199 12 106

FSE 20004AC0091300001 F83D20005450009 12861621006

Penna a Sfera Edizioni 

scarl Smart Working Il progetto Smart Working prevede un approccio all'organizzazione del lavoro fondato su una combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione. È evidente il potenziale offerto dal lavoro agile per un migliore equilibrio tra vita privata e professionale in termini di benessere, oltre all'impatto sull'immagine dell’impresa e sulla sua responsabilità sociale. Il progetto trae origine dalla necessità di incentivare un cambiamento culturale nella concezione del lavoro e cioè il passaggio dal lavoro di ufficio al lavoro per obiettivi Considerazioni quanto mai attuali in relazione al momento contingente legato all'emergenza che da un lato ha amplificato le criticità del settore editoriale che versa in una profonda crisi da oltre un decennio, e dall'altro ha accelerato un processo di ripensamento ed evoluzione dello spazio redazionale concepito sempre più come rete di relazioni piuttosto che luogo fisico di lavoro. Grazie all'attuazione del progetto il lavoratore, trasformandosi in uno smart worker a tutti gli08/10/2020 [NULL] 4.900,00 50% 00178 12 106

FSE 20004AC0091400001 F13D20001230009 00936780576 A E M SRL Smart Working per continuità e efficienza lavorativaLa A E M SRL presenta un Piano Aziendale di Smart Working che si prefigge di convertire l’attuale esigenza di lavoro gestito in modalità smart come un punto di forza della società stessa: l’obiettivo è quello di creare i presupposti al miglioramento delle performance lavorative in un’ottica di attenzione alla conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e di mobilità sostenibile.   Congruenza del Piano di Smart Working con l’oggetto dell’Avviso si evidenzia nella conciliazione delle esigenze di continuità lavorative e produttive della società con l’attenzione rivolta alle esigenze di vita dei dipendenti e soci della stessa, alla tutela della salute di tutti coloro che operano nella società modellando un intervento di Smart Working che punti alla mobilità sostenibile e alla conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.   La società presenta un Piano Aziendale di Smart Working che copre entrambe le Azioni ammissibili. Il presente progetto afferisce alla AZIONE A   08/10/2020 [NULL] 3.643,92 50% 02100 12 106

FSE 20004AC0091500001 F13D20001240009 00936780576 A E M SRL Smart Working per continuità e efficienza lavorativaLa A E M SRL presenta un Piano Aziendale di Smart Working che si prefigge di convertire l’attuale esigenza di lavoro gestito in modalità smart come un punto di forza della società stessa: l’obiettivo è quello di creare i presupposti al miglioramento delle performance lavorative in un’ottica di attenzione alla conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro e di mobilità sostenibile.   Congruenza del Piano di Smart Working con l’oggetto dell’Avviso si evidenzia nella conciliazione delle esigenze di continuità lavorative e produttive della società con l’attenzione rivolta alle esigenze di vita dei dipendenti e soci della stessa, alla tutela della salute di tutti coloro che operano nella società modellando un intervento di Smart Working che punti alla mobilità sostenibile e alla conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.   La società presenta un Piano Aziendale di Smart Working che copre entrambe le Azioni ammissibili. Il presente progetto afferisce alla AZIONE B   08/10/2020 [NULL] 2.400,00 50% 02100 12 106

FSE 20004AC0091600001 F83D20005000009 00904181005

ELETTROBETON SUD 

SRL ELETTROBETON SMART WORKINGIl lavoro agile (o smart working) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. Lo Smart Working non è però una semplice iniziativa di work-life balance e welfare aziendale per le persone: si innesca in un percorso di profondo cambiamento culturale e richiede un’evoluzione dei modelli organizzativi aziendali, per cui si deve prevedere una roadmap dettagliata fase per fase. Bisogna sempre ricordare, infatti, che è un progetto intrinsecamente multidisciplinare, che presuppone una governance integrata tra gli attori coinvolti. 08/09/2020 [NULL] 14.800,00 50% 00153 12 106

FSE 20004AC0091700001 F43D20001810009 01078320593

Avvocato Francesco 

Mastroianni Studio Legale Mastroianni 2.0 Azione ACoinvolgendo un solo dipendente, l’attività di formazione verterà sui seguenti moduli:   1) Fondamenti di informatica (4 ore)   2) Funzioni base sistema operativo Windows 10 Build 2004 codename 20H1 (4 ore)   3) Videoscrittura con Libreoffice Writer 6.4.2 (4 ore)   4) Gestione dei dati strutturati e archivi legali in Slpw 1.3.3 (6 ore)   5) Internet e networking: piattaforme per i processi telematici e sfruttamento tecnologie cloud based per lo smart working (6 ore).08/10/2020 [NULL] 672,00 50% 04028 12 106

FSE 20004AC0091700002 F43D20001820009 01078320593

Avvocato Francesco 

Mastroianni Studio Legale Mastroianni 2.0 Azione BGli strumenti tecnologici funzionali all’attuazione del piano di formazione e smart working da acquistare sono i seguenti:       • 2 Lenovo Ideapad S540 Notebook, Display 14 Full HD IPS, Processore AMD Ryzen 5-3500U 2.1GHZ 4MB, 256GB SSD, RAM 8GB DDR4, Fingerprint, Windows 10 (550 € cadauno)       • 1 Licenza annuale Slpw 85.40 €   SLpw è il programma che consente di consultare ed estrarre dati e documenti del Processo Civile Telematico, di effettuare ricerche negli Archivi Giurisprudenziali e di predisporre le Notifiche a mezzo PEC.08/10/2020 [NULL] 1.185,40 50% 04028 12 106

FSE 20004AC0091800001 F83D20005010009 14530051003

DM Cultura S.r.l. con 

socio unico Smart Working e welfare aziendale in DM Cultura S.r.l.Il Progetto che DM Cultura  intende presentare si propone di favorire e consolidare l’introduzione dello Smart Working in azienda, anche e soprattutto a seguito della scelta obbligata causata dall’emergenza sanitaria occorsa nel mese di marzo 2020. Dunque, nel breve periodo l’intervento avrà quale obiettivo prioritario la maggiore tutela della salute e del benessere dei lavoratori; in prospettiva, il consolidamento dello smart working nella realtà aziendale consentirà sia di acquisire, nella cultura e nella prassi aziendale, una modalità di approccio innovativa in termini di pianificazione, gestione e controllo dei processi interessati alla sperimentazione dello Smart Working con conseguente miglioramento dei risultati a livello organizzativo generale, dei team e della singola risorsa; sia di generare una importante spinta di innovazione organizzativa, accelerando il cambiamento verso la responsabilizzazione piena delle persone sui risultati del proprio lavoro, attraverso modalità operative ed uno stile di le08/10/2020 [NULL] 22.500,00 50% 00128 12 106

FSE 20004AC0092000001 F83D20005020009 04544271002 S.I.S.M.A. S.r.l. SISMA DIGITALE Il progetto SISMA DIGITALE si prefigge, di orientare, formare e accompagnare i futuri smart worker nel loro percorso per dare maggiore consapevolezza delle competenze acquisite e approfondire una serie di tematiche che, all'interno di questo processo di rivalutazione del personale e nel contesto emergenziale della trasformazione in atto, risultano essere di forte impatto sia operativo che strategico che motivazionale.   La gestione e valorizzazione delle risorse umane vuol dire nel nostro caso soprattutto formazione ed è sempre più una necessità considerando l’attuale contesto lavorativo di riferimento.   Oltre alle necessarie attività di consulenza e formazione il progetto SISMA DIGITALE prevede anche la fornitura di notebook e tablet allo staff interno per garantire una costante e veloce interazione tra l’azienda, l’agente ed il cliente finale. Di semplice e intuitiva gestione, i tablet consentono la visione di cataloghi multimediali, gestione sms, e-mail, geolocalizzazione, fatturazione elettronica, colleg08/10/2020 [NULL] 22.499,60 50% 00036 12 106

FSE 20004AC0092200001 F13D20001250009 14357921007 DREAM SERVICES SRL DREAM SERVICES, SMART WORKING PROJECTCon questo progetto in maniera graduale verranno fatti tutti passi necessari e propedeutici all'adozione di un piano di smart working: In sequenza verranno realizzate le attività che seguono: 1.analisi dell’organizzazione e dei processi aziendali 2. consulenza giuslavoristica per garantire rispetto delle normative vigenti 3. individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working 4. formazione del personale interessato per accompagnarlo verso questa modalità di lavoro e assicurare le giuste conoscenze/competenze in ordine anche alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali 5. avvio e monitoraggio di un progetto pilota08/10/2020 [NULL] 4.900,00 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0092200002 F13D20001260009 14357921007 DREAM SERVICES SRL DREAM SERVICES, SMART WORKING PROJECTSimultaneamente all'avvio delle attività legate all'azione A, l’ azienda attraverso questo progetto vuole adeguare la dotazione strumentale al piano di Smart Working attraverso l'acquisto di pc portatili e smartphone che consentono ai lavoratori/lavoratrici che vogliono aderire, di lavorare da casa con le attrezzature adeguate. Ad oggi i dipendenti hanno a disposizione solo delle postazioni fisse sia per lavorare che per leggere e inviare mail. Inoltre in seguito all’individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working, rilevate attraverso l’azione A, verranno acquistati strumenti di condivisione documentale es. drop box, drive, cloud, attraverso cui il personale interessato potrà accedere da remoto e visualizzare tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento del suo lavoro. Verranno inoltre individuati degli strumenti utili al collegamento audio/video in modalità meeteng es. webex, hangouts, skype comunicare con il gruppo di lavoro tutte le volte che lo riterrà necessario08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00144 12 106



FSE 20004AC0092300001 F83D20005030009 13836701006 ICS APPALTI SRL ICS APPALTI - SMART WORKING, NEW WORKCon questo intervento l’azienda, vuole mettere in atto tutte quelle attività propedeutiche e necessarie alla progettazione e all'adozione di un piano di Smart Working, concreto ed efficace. Verranno eseguite delle attività che guideranno azienda e lavoratori passo dopo passo verso la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo, di un modello smart. Di seguito le varie fasi: 1.analisi dell’organizzazione e dei processi aziendali 2. consulenza giuslavoristica per garantire rispetto delle normative vigenti 3. individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working 4. formazione del personale interessato per accompagnarlo verso questa modalità di lavoro e assicurare le giuste conoscenze/competenze in ordine anche alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali 5. avvio e monitoraggio di un progetto pilota08/10/2020 [NULL] 4.900,00 50% 03022 12 106

FSE 20004AC0092300002 F83D20005040009 13836701006 ICS APPALTI SRL ICS APPALTI - SMART WORKING, NEW WORKSimultaneamente all'avvio delle attività legate all'azione A, l’ azienda attraverso questo progetto vuole adeguare la dotazione strumentale al piano di Smart Working attraverso l'acquisto di pc portatili e smartphone che consentono ai lavoratori/lavoratrici che vogliono aderire, di lavorare da casa con le attrezzature adeguate. Ad oggi i dipendenti hanno a disposizione solo delle postazioni fisse sia per lavorare che per leggere e inviare mail. Inoltre in seguito all’individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working, rilevate attraverso l’azione A, verranno acquistati strumenti di condivisione documentale es. drop box, drive, cloud, attraverso cui il personale interessato potrà accedere da remoto e visualizzare tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento del suo lavoro. Verranno inoltre individuati degli strumenti utili al collegamento audio/video in modalità meeteng es. webex, hangouts, skype comunicare con il gruppo di lavoro tutte le volte che lo riterrà necessario08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03022 12 106

FSE 20004AC0092400001 F83D20005050009 14037521003

SOCIETA’ GESTIONI 

MULTISERVIZI ITALY 

SRL SMART WORKING PER GESTIONE MULTISERVIZICon questo intervento l’azienda, vuole mettere in atto tutte quelle attività propedeutiche e necessarie alla progettazione e all'adozione di un piano di Smart Working, concreto ed efficace. Verranno eseguite delle attività che guideranno azienda e lavoratori passo dopo passo verso la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo, di un modello smart. Di seguito le varie fasi: 1.analisi dell’organizzazione e dei processi aziendali 2. consulenza giuslavoristica per garantire rispetto delle normative vigenti 3. individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working 4. formazione del personale interessato per accompagnarlo verso questa modalità di lavoro e assicurare le giuste conoscenze/competenze in ordine anche alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali 5. avvio e monitoraggio di un progetto pilota08/10/2020 [NULL] 9.940,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0092400002 F83D20005060009 14037521003

SOCIETA’ GESTIONI 

MULTISERVIZI ITALY 

SRL SMART WORKING PER GESTIONE MUTISERVIZISimultaneamente all'avvio delle attività legate all'azione A, l’ azienda attraverso questo progetto vuole adeguare la dotazione strumentale al piano di Smart Working attraverso l'acquisto di pc portatili e smartphone che consentono ai lavoratori/lavoratrici che vogliono aderire, di lavorare da casa con le attrezzature adeguate. Ad oggi i dipendenti hanno a disposizione solo delle postazioni fisse sia per lavorare che per leggere e inviare mail. Inoltre in seguito all’individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working, rilevate attraverso l’azione A, verranno acquistati strumenti di condivisione documentale es. drop box, drive, cloud, attraverso cui il personale interessato potrà accedere da remoto e visualizzare tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento del suo lavoro. Verranno inoltre individuati degli strumenti utili al collegamento audio/video in modalità meeteng es. webex, hangouts, skype comunicare con il gruppo di lavoro tutte le volte che lo riterrà necessario08/10/2020 [NULL] 5.000,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0092500001 F83D20005070009 09827131005 Nergal Consulting srl Smart Working aziendale per Nergal Consulting - Pianificazione e progettazioneLe attività previste in questo ambito di azione verranno erogate coinvolgendo i 3 dipendenti dell’azienda. In particolare al progetto verrà assegnato un responsabile nella figura del Dott. Renato Marega, socio e direttore tecnico dell’azienda che si occuperà in prima persona. Il Dott. Marega si avvarrà del supporto delle competenze interne all’azienda per svolgere tutte le fasi di pianificazione e progettazione previste dal piano di progetto che si articola come segue:   - Pianificazione dell'intero progetto   - Progettazione dell'architettura tecnologica a supporto e analisi dei cambiamenti dei processi aziendali   - Identificazione ed applicazione delle normative in ambito   - Formazione ed esecuzione di una piccola fase pilota08/10/2020 08/10/2021 4.900,00 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0092500002 F83D20005080009 09827131005 Nergal Consulting srl Smart Working aziendale per Nergal Consulting - Acquisizione strumenti a supportoQuesta fase del progetto è l'attuazione di quanto pianificato in termini di acquisizione delle tecnologie abilitanti. I dettagli dei contenuti di questa fase progettuale saranno disponibili con precisione durante la prevista fase di pianificazione e progettazione. In ogni caso le tipologie di componenti da acquisire rientreranno nell'ambito delle seguenti categorie:      - Sistemi di elaborazione: Notebook per dipendenti   - Sistemi di connettività e comunicazione: Smartphone per i dipendenti con funzionalità di hotspot per connessione su rete mobile   - Accessori correlati ai suddetti strumenti (es: mouse, tastiere ergonomiche, etc)   - Software di produttività (es. Suite Office di Microsoft)   - Software di collaborazione (es. Team Meeting di Microsoft o simili)   - Software di archiviazione in cloud, protezione antivirus e quant'altro legato alla sicurezza dei sistemi acquisiti    08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0092600001 F43D20001670009 02008370666

OVERMULTISERVICES 

SRL REVOLUTION OVERMULTISERVICEQuesto progetto andrà ad introdurre gradualmente tutte quelle innovazioni necessarie all'adozione di un piano di smart working, nel dettaglio: 1.analisi dell’organizzazione e dei processi aziendali 2. consulenza giuslavoristica per garantire rispetto delle normative vigenti: un consulente legale supporterà il team durante il processo per garantire il rispetto delle norme in tema di smart working. 3. individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working: 4. formazione del personale interessato per accompagnarlo verso questa modalità di lavoro e assicurare le giuste conoscenze/competenze in ordine anche alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali 5. avvio e monitoraggio di un progetto pilota08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0092600002 F43D20001680009 02008370666

OVERMULTISERVICES 

SRL REVOLUTION OVERMULTISERVICESimultaneamente all'avvio delle attività legate all'azione A, l’ azienda attraverso questo progetto vuole adeguare la dotazione strumentale al piano di Smart Working attraverso l'acquisto di pc portatili e smartphone che consentono ai lavoratori/lavoratrici che vogliono aderire, di lavorare da casa con le attrezzature adeguate. Ad oggi i dipendenti hanno a disposizione solo delle postazioni fisse sia per lavorare che per leggere e inviare mail. Inoltre in seguito all’individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working, rilevate attraverso l’azione A, verranno acquistati strumenti di condivisione documentale es. drop box, drive, cloud, attraverso cui il personale interessato potrà accedere da remoto e visualizzare tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento del suo lavoro. Verranno inoltre individuati degli strumenti utili al collegamento audio/video in modalità meeteng es. webex, hangouts, skype comunicare con il gruppo di lavoro tutte le volte che lo riterrà necessario08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0092700001 F83D20005090009 02864350604 MECA PLAST SRL MECAPLAST SOLUTIONCon questo intervento l’azienda, vuole mettere in atto tutte quelle attività propedeutiche e necessarie alla progettazione e all'adozione di un piano di Smart Working, concreto ed efficace. Verranno eseguite delle attività che guideranno azienda e lavoratori passo dopo passo verso la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo, di un modello smart. Di seguito le varie fasi: 1.analisi dell’organizzazione e dei processi aziendali 2. consulenza giuslavoristica per garantire rispetto delle normative vigenti 3. individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working 4. formazione del personale interessato per accompagnarlo verso questa modalità di lavoro e assicurare le giuste conoscenze/competenze in ordine anche alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali 5. avvio e monitoraggio di un progetto pilota08/10/2020 [NULL] 7.000,00 50% 03012 12 106

FSE 20004AC0092700002 F83D20005100009 02864350604 MECA PLAST SRL MECAPLAST SOLUTIONSimultaneamente all'avvio delle attività legate all'azione A, l’ azienda attraverso questo progetto vuole adeguare la dotazione strumentale al piano di Smart Working attraverso l'acquisto di pc portatili e smartphone che consentono ai lavoratori/lavoratrici che vogliono aderire, di lavorare da casa con le attrezzature adeguate. Ad oggi i dipendenti hanno a disposizione solo delle postazioni fisse sia per lavorare che per leggere e inviare mail. Inoltre in seguito all’individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working, rilevate attraverso l’azione A, verranno acquistati strumenti di condivisione documentale es. drop box, drive, cloud, attraverso cui il personale interessato potrà accedere da remoto e visualizzare tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento del suo lavoro. Verranno inoltre individuati degli strumenti utili al collegamento audio/video in modalità meeteng es. webex, hangouts, skype comunicare con il gruppo di lavoro tutte le volte che lo riterrà necessario08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% 03012 12 106

FSE 20004AC0092800001 F83D20005110009 01841191008

PRATESI HOTEL 

DIVISION Adozione Piano di Smart WorkingLa PRATSI HOTEL DIVISION SRL è come decritto leader nella distribuzione di prodotti professionali Ho.Re.Ca e materiali per Bar, Pub, Pizzerie, Pasticcerie e Gelaterie. Nell’ambito della propria struttura amministrativa l’azienda sta valutando la possibilità di permettere ad alcuni dipendenti di poter svolgere le proprie attività anche da remoto.   Obiettivo principale è quello di permettere ai propri dipendenti una migliore gestione dei tempi di vita casa-lavoro, favorendo l’attività lavorativa in un ambiente che permetta una maggiore concentrazione.08/10/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00153 12 106

FSE 20004AC0092800002 F83D20005120009 01841191008

PRATESI HOTEL 

DIVISION Attuazione Piano di Smart WorkingLa PRATSI HOTEL DIVISION SRL è come decritto leader nella distribuzione di prodotti professionali Ho.Re.Ca e materiali per Bar, Pub, Pizzerie, Pasticcerie e Gelaterie. Nell’ambito della propria struttura amministrativa l’azienda sta valutando la possibilità di permettere ad alcuni dipendenti di poter svolgere le proprie attività anche da remoto.   Obiettivo principale è quello di permettere ai propri dipendenti una migliore gestione dei tempi di vita casa-lavoro, favorendo l’attività lavorativa in un ambiente che permetta una maggiore concentrazione.08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00153 12 106

FSE 20004AC0092900001 F53D20000770009 01576200602

REALITOURS SRL DI 

REALI MARIO REALITOURS – SMARTWORKING, A NEW DIGITAL ERAL'azienda avvierà in maniera sequenziale le procedure necessarie all'introduzione di un piano di smart working organizzato e programmato. Ogni passaggio è propedeutico al successivo, fino ad arrivare alla mera sperimentazione del piano con un progetto pilota. Nel dettaglio: 1.analisi dell’organizzazione e dei processi aziendali 2. consulenza giuslavoristica per garantire rispetto delle normative vigenti: un consulente legale supporterà il team durante il processo per garantire il rispetto delle norme in tema di smart working. 3. individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working: 4. formazione del personale interessato per accompagnarlo verso questa modalità di lavoro e assicurare le giuste conoscenze/competenze in ordine anche alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali 5. avvio e monitoraggio di un progetto pilota08/10/2020 [NULL] 14.980,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0092900002 F53D20000780009 01576200602

REALITOURS SRL DI 

REALI MARIO REALITOURS – SMARTWORKING, A NEW DIGITAL ERASimultaneamente all'avvio delle attività legate all'azione A, l’ azienda attraverso questo progetto vuole adeguare la dotazione strumentale al piano di Smart Working attraverso l'acquisto di pc portatili e smartphone che consentono ai lavoratori/lavoratrici che vogliono aderire, di lavorare da casa con le attrezzature adeguate. Ad oggi i dipendenti hanno a disposizione solo delle postazioni fisse sia per lavorare che per leggere e inviare mail. Inoltre in seguito all’individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working, rilevate attraverso l’azione A, verranno acquistati strumenti di condivisione documentale es. drop box, drive, cloud, attraverso cui il personale interessato potrà accedere da remoto e visualizzare tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento del suo lavoro. Verranno inoltre individuati degli strumenti utili al collegamento audio/video in modalità meeteng es. webex, hangouts, skype comunicare con il gruppo di lavoro tutte le volte che lo riterrà necessario08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0093000001 F83D20005130009 08286441004

Studio Ciciani e 

Petricca Associati C&P va in Smart WorkingIl lavoro agile, o smart working, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, allo stesso tempo, favorire la crescita della sua produttività.    L’Obiettivo finale sarà quello della digitalizzazione e dell’accessibilità: attraverso la scrivania virtuale ogni operatore potrà accedere alle pratiche e alle attività che dovrà svolgere in qualunque parte si trovi e potrà verificare lo stato di avanzamento della pratica, le attività in capo ai propri colleghi e collaboratori, quindi il requisito fondamentale sarà la connessione alla rete dell’azienda attraverso gli usuali strumenti informatici e la dotazione degli stessi da parte del datore di lavoro, infatti i dipendenti in carica sono dotati di strumentazioni fisse nel proprio luogo di lavoro.   Per la 08/10/2020 [NULL] 4.831,96 50% 00166 12 106

FSE 20004AC0093000002 F83D20005140009 08286441004

Studio Ciciani e 

Petricca Associati C&P va in Smart Working Il lavoro agile, o smart working, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, allo stesso tempo, favorire la crescita della sua produttività.    L’Obiettivo finale sarà quello della digitalizzazione e dell’accessibilità: attraverso la scrivania virtuale ogni operatore potrà accedere alle pratiche e alle attività che dovrà svolgere in qualunque parte si trovi e potrà verificare lo stato di avanzamento della pratica, le attività in capo ai propri colleghi e collaboratori, quindi il requisito fondamentale sarà la connessione alla rete dell’azienda attraverso gli usuali strumenti informatici e la dotazione degli stessi da parte del datore di lavoro, infatti i dipendenti in carica sono dotati di strumentazioni fisse nel proprio luogo di lavoro.   Per la 08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00166 12 106

FSE 20004AC0093100001 F73D20000590009 00957690571 Basic Srl IMPLEMENTAZIONE DI MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE ALL’APPLICAZIONE E SVILUPPO DELLO SMART WORKINGL’attività di progetto prevede un’analisi preliminare delle attività aziendali, il consulente effettua un incontro preliminare presso il cliente per identificare le attività svolte dall’azienda ed i processi scelti da effettuare in modalità smart working successivamente, in base alle esigenze emerse dall’analisi preliminare sui processi aziendali, si procede con un’analisi tecnica sulla struttura informatica aziendale ovvero sulle risorse tecniche presenti per avviare l’attività.   Nell’analisi dell’infrastruttura informatica, verrà fatta una verifica della rete al fine di stimare i carichi di lavoro in grado di supportare, relativamente ai processi implementati verrà erogata una robusta attività formativa   08/10/2020 [NULL] 7.487,36 50% 00065 12 106

FSE 20004AC0093200001 F43D20001800009 01792400606 GEAF SCARL GEAF – OPEN TO  SMART WORKINGCon questo intervento l’azienda, vuole mettere in atto tutte quelle attività propedeutiche e necessarie alla progettazione e all'adozione di un piano di Smart Working, concreto ed efficace. Verranno eseguite delle attività che guideranno azienda e lavoratori passo dopo passo verso la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo, di un modello smart. Di seguito le varie fasi: 1.analisi dell’organizzazione e dei processi aziendali 2. consulenza giuslavoristica per garantire rispetto delle normative vigenti 3. individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working 4. formazione del personale interessato per accompagnarlo verso questa modalità di lavoro e assicurare le giuste conoscenze/competenze in ordine anche alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali 5. avvio e monitoraggio di un progetto pilota08/10/2020 [NULL] 14.980,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0093200002 F43D20001690009 01792400606 GEAF SCARL GEAF – OPEN TO  SMART WORKINGL’ azienda attraverso questo progetto vuole adeguare la struttura aziendale al piano di Smart Working attraverso l'acquisto di pc portatili e smartphone che consentono ai lavoratori/lavoratrici che vogliono aderire, di lavorare da casa con le attrezzature adeguate. Ad oggi i dipendenti hanno a disposizione solo delle postazioni fisse sia per lavorare che per leggere e inviare mail. Inoltre in seguito all'individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working, rilevate attraverso l’azione A, verranno acquistati strumenti di condivisione documentale es. drop box, drive, cloud, attraverso cui il personale interessato potrà accedere da remoto e visualizzare tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento del suo lavoro. Verranno inoltre individuati degli strumenti utili al collegamento audio/video in modalità meeteng es. webex, hangouts, skype comunicare con il gruppo di lavoro tutte le volte che lo riterrà necessario08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0093300001 F53D20000790009 02315840609 CATRA S.R.L. CATRA IN SMART WORKINGL’intervento proposto, a valere sull’Avviso Pubblico Piani aziendali di Smart Working nasce dall'esigenza dell’azienda di voler aggiornare i processi di gestione dell'attività,  l'hardware, il software e gli strumenti di comunicazione al fine di sostituire l'attività lavorativa quotidiana, che implica la postazione fissa dei pc presso la sede, con lo Smart Working  aumentando gli standard di sicurezza soprattutto  in questa situazione di crisi che si è sviluppata.   L’obiettivo di questo sistema sarà quello di permettere ai dipendenti una maggiore autonomia ed offrire loro la possibilità di lavorare per obiettivi più che su canoni di ore impiegate e controllo costante dell’attività.08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03010 12 106

FSE 20004AC0093500001 F83D20005430009 11959061000 BAKE SRL SMART WORKING IN BAKE SRL - azione All progetto è rivolto a 2 lavoratrici della società BAKE srl di Roma. Le attività previste, sia di carattere consulenziale che formativo – propedeutiche all’avvio della fase di sperimentazione della modalità di lavoro a distanza – saranno realizzate presso la sede della società in viale Gorizia a Roma.    L’articolazione generale dell’intervento prevede:   - Una prima fase, da realizzarsi con la consulenza di un esperto esterno, di analisi delle attività aziendale che si ritiene di poter svolgere in smart working   - Una fase, anch’essa da realizzarsi con la consulenza di un esperto giuslavorista, di predisposizione degli strumenti aziendali e contrattuali per la regolamentazione, a norma di legge, delle attività da svolgersi in smart working   - Una fase di formazione, all’interno delle quale – per 12 delle 16 ore previste – gli esperti esterni coinvolti nelle fasi preliminari svolgeranno attività di docenza per le lavoratrici interessate dal progetto, mentre le rimanenti 4 ore saranno gestite direttamente d08/10/2020 [NULL] 4.564,00 50% 00198 12 106

FSE 20004AC0093500002 F83D20005440009 11959061000 BAKE SRL SMART WORKING IN BAKE SRL - azione BAcquisto di attrezzature informatiche a completamento della dotazione necessaria per avviare il progetto di SMART WORKING   - 1 Apple Mac Book Air – 8GB – processore  Intel Core i5 e accessori   - 1 Stampante laser con annesso scanner   - 1  iPhone 8 08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00198 12 106

FSE 20004AC0093600001 F83D20005150009 11739571005 OMAI SERVICE SRL AZIONE A L’AZIONE A – Supporto all’adozione del Piano di Smart Working  prevede lo svolgimento di diverse attività progettuali:1)Attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working. Riguardano la definizione della policy aziendale sullo smart working e delle procedure idonee a introdurre la modalità di lavoro smart. Nello specifico, si prevede a) analisi organizzativa e dei processi interni aziendali (processi di assessment che si può svolgere attraverso dei questionari da sottoporre ai dipendenti) – 12 ore; individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working (es. strutturazione di processi di dematerializzazione, realizzazione di strumenti di social collaboration, utilizzo di devices, ecc.). 2) Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart Working (24 ORE). I dipendenti coinvolti sono i dipendenti amministrativi. La Metodologia usata: formazione a distanza (FAD)08/10/2020 [NULL] 4.989,60 50% 00188 12 106

FSE 20004AC0093600002 F83D20005160009 11739571005 OMAI SERVICE SRL AZIONE B L’ AZIONE B – Supporto all’adozione del Piano di Smart Working – Acquisto strumenti tecnologici è collegata, ovviamente, all’acquisto di strumenti tecnologici (es. Software, Pc portatili, Tablet, accessori) necessari per attuare le metodologie connesse al lavoro in smart-working.  Nello specifico la dotazione dovrà imprescindibilmente essere costituita da tutti gli strumenti dotati sia di software atti alla comunicazione e condivisione dei dati sia del pacchetto Office tramite i quali elaborare i dati, provvedere alla compilazione di tabelle e scadenziari per implementare l’efficienza e l’organizzazione interna. Ulteriore strumentazione necessaria dovrà essere non solo quella di delocalizzazione interna dell’apparato lavorativo, ma anche quella volta ad effettuare comunicazione esterna in maniera remota, poiché necessariamente una volta intrapresa la digitalizzazione dell’organizzazione deve fare seguito anche una digitalizzazione del rapporto esterno, quindi l’utilizzo di strumentazione atta alla comunicazio08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00188 12 106

FSE 20004AC0093700001 F93D20000870009 02106020593

BLU COMUNICAZIONE 

SOCIETA' 

COOPERATIVA Blu-Smartworking Il progetto ha come target la creazione di un accordo e di un manuale per la gestione del lavoro agile per i lavoratori con maggiori difficoltà economiche e di organizzazione familiare. Si parte da una prima valutazione delle conoscenze dei lavoratori  e dei possibili ambiti di applicazione. Saranno create regole di lavoro e di interventi informatici. Si effettuerà la formazione idonea a far acquisire i concetti base del lavoro agile e delle regole connesse, sulle regole e sulla tecnologia adottata. Saranno acquistati beni hardware e software per gli smartworkers e implementata la rete tecnologica per il lavoro in remoto. Durante tutto il progetto si provvederà ad azioni di tutoraggio e accompagnamento al lavoratore e ad azioni di monitoraggio per la verifica dell’efficienza ed efficacia del progetto e alla valutazione finale delle necessarie implementazioni al progetto. Obiettivi principali sono introdurre la cultura dello smartworking nella realtà esistente, creare l’accordo con i lavoratori e iniziare il l08/10/2020 [NULL] 7.456,00 50% 04024 12 106

FSE 20004AC0093800001 F53D20000800009 01998220592 CBC ELETTRICA SRL CBC ELETTRICA SMART WORKINGAZIONE A + AZIONE B PER CBC ELETTRICA08/10/2020 [NULL] 7.484,00 50% 00071 12 106

FSE 20004AC0093900001 F83D20005410009 04498051004 Società per Attori s.r.l. AZIONE PRELIMINARE E FORMAZIONE DIPENDENTII destinatari dell’intervento sono due dipendenti della Società per Attori assunti a tempo determinato full time, operanti rispettivamente nel settore organizzativo e produttivo, per i quali si intende sviluppare un progetto di lavoro agile attraverso la formazione dei lavoratori stessi e lo sviluppo e la definizione dei processi produttivi. La sospensione delle attività di spettacolo dal vivo non esenta l’azienda dai compiti amministrativi, organizzativi e produttivi dei progetti passati, di quelli sospesi e di quelli che sono in fase di pre-produzione per la prossima stagione teatrale. Il corso relativo all’Azione A del bando avrà una durata di 12 ore e verterà su elementi che andranno dalle nozioni di informatica generale all’utilizzo e la gestione di piattaforme cloud stage, alla comprensione e uso di sistemi di gestione e collaborazione di progetti on line, fino all’acquisizione delle competenze per la gestione del sito della società e l’ottimizzazione dello stesso. Il corso si prefigge di arricchire il 28/09/2020 04/02/2021 4.998,00 50% 00146 12 106

FSE 20004AC0093900002 F83D20005420009 04498051004 Società per Attori s.r.l. STRUMENTI DI SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI SMART WORKINGAcquisizione delle strumentazioni  necessarie all’attuazione del piano di Smart Working per permettere ai dipendenti di svolgere le proprie mansioni in modalità di Lavoro Agile.28/09/2020 01/03/2021 2.500,00 50% 00146 12 106



FSE 20004AC0094100001 F43D20001740009 02739310601

STUDIO PANETTA 

COMMERCIALISTI 

ASSOCIATI STUDIO PANETTA SMART WORKINGIl progetto implementato dallo Studio Panetta Commercialisti Associati prevede una serie di attività finalizzate alla definizione di un nuovo approccio all’organizzazione del lavoro, per il raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso la combinazione di flessibilità, autonomia, collaborazione e puntando sull’ottimizzazione degli strumenti e delle tecnologie, garantendo ambienti e strumenti di lavoro funzionali ai dipendenti direttamente coinvolti.    L'azione A del progetto prevede: analisi organizzativa e dei processi interni; supporto per la stesura del piano di smart working e la redazione dell’accordo individuale e dei suoi allegati; individuazione delle tecnologie ICT più idonee; consulenza per garantire il rispetto delle normative vigenti; adeguata formazione di 24 ore finalizzata ad assicurare le giuste conoscenze e competenze in ordine a 1) utilizzo degli strumenti informatici necessari, 2) tutela della salute, sicurezza e protezione dati, 3) normativa di riferimento. Il periodo di sperimentazi08/10/2020 [NULL] 4.970,00 50% 03042 12 106

FSE 20004AC0094100002 F43D20001730009 02739310601

STUDIO PANETTA 

COMMERCIALISTI 

ASSOCIATI STUDIO PANETTA MART WORKING Il personale dello Studio  coinvolto dallo smart working per  n. 2 dipendenti, è stato dotato di: n, 2 notebook, n.2 licenze OS Windows Professional;n. 2 MS Office Professional;n. 2 abbonamenti Google Suite for Business;n. 1 servizio Virtual Private Network multidispositivo. In via preliminare sono state testate le connessioni internet per definire potenzialità e carenze. La piattaforma utilizzata è la G-Suite dotata di tool, programmi e strumenti di produttività e collaboration. Attraverso le Gmail degli account aziendali, si accede al Google Drive per la memorizzazione dei contenuti e la sincronizzazione degli stessi online. Google Hangouts messaggistica istantanea, Voice e videoconference online. Infine mediante Google Calendar e integrazione con Freedcamp, la programmazione condivisa delle scadente, obiettivi e impegni. Tutto ciò permette di svolgere le proprie attività con le stesse funzionalità dell’ufficio per lavorare sempre connessi con il proprio team.    Disponibili in condivisione la guida allo sm08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03042 12 106

FSE 20004AC0094200001 F83D20005180009 13886391005

INFORMAZIONE 

FISCALE SRL SMART WORKING IN INFORMAZIONE FISCALE srl   - AZIONE AL’obiettivo operativo  del  progetto  è  quello  di  ridefinire  l’organizzazione  aziendale  permettendo,  in  modo  stabile, alle due lavoratrici coinvolte di operare dalla propria abitazione per almeno 1 giorno alla settimana.    Entrambe le  lavoratrici  risiedono  lontano  dalla  sede  di  lavoro  e  la  possibilità  di  operare  da  remoto  consentirà  un sostanziale  recupero  di  tempo  per  ciascuna  di  loro,  rendendo  molto  più  semplice  conciliare  le  esigenze  lavorative con quelle della propria vita personale.    In ogni caso la nuova modalità di lavoro, sia in fase d i sperimentazione che a regime, permetterà    - di facilitare la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro dei partecipanti al progetto    - di ridurre gli spostamenti casa-luogo di lavoro     - di sperimentare modalità di lavoro in gruppo anche a distanza    - di ottimizzare i costi generali aziendali con una più funzionale utilizzazione degli spazi    08/10/2020 [NULL] 3.920,00 50% 00179 12 106

FSE 20004AC0094200002 F83D20005190009 13886391005

INFORMAZIONE 

FISCALE SRL SMART WORKING IN INFORMAZIONE FISCALE srl  - AZIONE BUna postazione pc da utilizzare a casa dotata di: notebook, tablet, cavetteria, stampante e scanner. Alta qualità delle prestazioni di CPU, per produzione audio e video.08/10/2020 [NULL] 2.000,00 50% 00179 12 106

FSE 20004AC0094300001 F83D20005200009 04464791005

CAAF LAZIO E 

BASILICATA CGIL SRL Definizione delle condizioni del Piano di Smart WorkingL’azione A prevede la realizzazione di delle seguenti attività.   1. Ricerca iniziale finalizzata ad una analisi organizzativa e dei processi interni aziendali con lo scopo di individuare in modo più preciso le azioni da intraprendere.   2. Individuazione delle tecnologie digitali idonee per l’applicazione delle modalità di Smart working che consentano alle persone di lavorare in modo flessibile sia all’esterno che all’interno delle sedi aziendali.   3. Attività consulenziali e giuslavoristiche, affidate ad esperti, finalizzate alla definizione del piano di Smart working e dell’accordo aziendale contenente le condizioni da applicare, tempi e metodi, numero di giornate da svolgere da remoto senza vincoli.   4. Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart working. I soggetti individuati dalla direzione per l’introduzione dello Smart working sono complessivamente 23: 10 responsabili territoriali delle macroaree e 13 tra tutte le figure operanti nella sede centrale che non svolgono attività08/10/2020 [NULL] 9.996,59 50% 00185 12 106

FSE 20004AC0094300001 F83D20005200009 07142021000

FONDAZIONE 

GIUSEPPE DI VITTORIO Definizione delle condizioni del Piano di Smart WorkingL’azione A prevede la realizzazione di delle seguenti attività.   1. Ricerca iniziale finalizzata ad una analisi organizzativa e dei processi interni aziendali con lo scopo di individuare in modo più preciso le azioni da intraprendere.   2. Individuazione delle tecnologie digitali idonee per l’applicazione delle modalità di Smart working che consentano alle persone di lavorare in modo flessibile sia all’esterno che all’interno delle sedi aziendali.   3. Attività consulenziali e giuslavoristiche, affidate ad esperti, finalizzate alla definizione del piano di Smart working e dell’accordo aziendale contenente le condizioni da applicare, tempi e metodi, numero di giornate da svolgere da remoto senza vincoli.   4. Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart working. I soggetti individuati dalla direzione per l’introduzione dello Smart working sono complessivamente 23: 10 responsabili territoriali delle macroaree e 13 tra tutte le figure operanti nella sede centrale che non svolgono attività08/10/2020 [NULL] 9.996,59 50% 00185 12 106

FSE 20004AC0094300002 F83D20005210009 04464791005

CAAF LAZIO E 

BASILICATA CGIL SRL Dotazioni tecnologiche per l'attuazione dello Smart workingL’azione B prevede l’acquisto della seguente strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano, compatibilmente con le risorse rese disponibili dal bando.   Componenti hardware, nello specifico:   - Notebook comprensivi di accessori (mouse, dispositivi USB, cuffie e microfoni);   - Schede telefoniche   - WebPocket (Hotspot wi-fi che permettono di connettere dispositivi mobili e navigare in internet ad alta velocità)   - Componenti software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working: abbonamento alle piattaforme di videoconferenza (da identificare tra CISCO WEBEX, ADOBE CONNECT, ZOOM, GOTOMEETING)08/10/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00185 12 106

FSE 20004AC0094300002 F83D20005210009 07142021000

FONDAZIONE 

GIUSEPPE DI VITTORIO Dotazioni tecnologiche per l'attuazione dello Smart workingL’azione B prevede l’acquisto della seguente strumentazione tecnologica, funzionale all’attuazione del piano, compatibilmente con le risorse rese disponibili dal bando.   Componenti hardware, nello specifico:   - Notebook comprensivi di accessori (mouse, dispositivi USB, cuffie e microfoni);   - Schede telefoniche   - WebPocket (Hotspot wi-fi che permettono di connettere dispositivi mobili e navigare in internet ad alta velocità)   - Componenti software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working: abbonamento alle piattaforme di videoconferenza (da identificare tra CISCO WEBEX, ADOBE CONNECT, ZOOM, GOTOMEETING)08/10/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00185 12 106

FSE 20004AC0094400001 F13D20001320009 02583410598 Studio Albanese S.r.l. Studio SMART Lo Studio Albanese intende adottare un nuovo modello organizzativo, a beneficio di lavoratori e clienti, che consenta di limitare i rischi di contagio e contribuire attivamente al contenimento della grave emergenza epidemiologica da Coronavirus. In particolare, per tutte quelle attività che non richiedono la presenza fisica presso la sede aziendale o quella dei clienti, lo Studio intende strutturare questo modello, basandosi su metodi e strumenti di lavoro agile (o smart-working).      L’obiettivo dichiarato è quello di passare da una gestione emergenziale del lavoro agile, nata per forza di cose, dall’iniziativa spontanea di lavoratori e direzione aziendale e determinata dalle restrizioni imposte dal governo Italiano alla mobilità, alla strutturazione di un piano formativo e organizzativo, che consenta a tutti i lavoratori di sfruttare un nuovo modo di lavorare e conseguire quindi un miglior bilanciamento tra qualità della vita e produttività individuale. 08/10/2020 [NULL] 4.931,58 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0094400002 F13D20001310009 02583410598 Studio Albanese S.r.l. Studio SMART Lo Studio Albanese intende adottare un nuovo modello organizzativo, a beneficio di lavoratori e clienti, che consenta di limitare i rischi di contagio e contribuire attivamente al contenimento della grave emergenza epidemiologica da Coronavirus. In particolare, per tutte quelle attività che non richiedono la presenza fisica presso la sede aziendale o quella dei clienti, lo Studio intende strutturare questo modello, basandosi su metodi e strumenti di lavoro agile (o smart-working).      L’obiettivo dichiarato è quello di passare da una gestione emergenziale del lavoro agile, nata per forza di cose, dall’iniziativa spontanea di lavoratori e direzione aziendale e determinata dalle restrizioni imposte dal governo Italiano alla mobilità, alla strutturazione di un piano formativo e organizzativo, che consenta a tutti i lavoratori di sfruttare un nuovo modo di lavorare e conseguire quindi un miglior bilanciamento tra qualità della vita e produttività individuale. 08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0094500001 F83D20005220009 13586361001 FOREX MEDIA SRL SMART WORKING IN FOREX MEDIA srl - AZIONE AIl progetto è rivolto a 3 lavoratori dipendenti della società a responsabilità limitata Forex Media ed avrà una durata complessiva di 5 mesi.   L’obiettivo operativo del progetto è quello di ridefinire l’organizzazione aziendale permettendo, in modo stabile,    - Al lavoratore Dimitri Stagnitto di operare in Smart Working per 2 giorni alla settimana   - Alle lavoratrici Flavia Provenzani e Cristiana Gagliarducci di operare in Smart Working per 1 giorno alla settimana   Il progetto sarà anche funzionale a valutare la possibilità di ampliare a regime il numero di giornate lavorative eseguite in modalità Smart Working e, se del caso, il numero di lavoratori a cui estendere tale modalità di lavoro.08/10/2020 [NULL] 3.920,00 50% 00179 12 106

FSE 20004AC0094500002 F83D20005230009 13586361001 FOREX MEDIA SRL Money.it Srl exSMART WORKING IN FOREX MEDIA srl - AZIONE BDotazione di una postazione PC a casa dotata di: notebook, tablet, cavetteria, stampante/scanner di alta qualità per la produzione di audio/video08/10/2020 [NULL] 2.000,00 50% 00179 12 106

FSE 20004AC0094600001 F13D20001270009 02670870597 REENGINE SRL SMART REENGINE  - AZIONE AREENGINE intende quindi sfruttare l’opportunità offerta dalla regione Lazio, adottando un nuovo modello organizzativo, a beneficio di lavoratori e clienti, che consenta di limitare i rischi di contagio e contribuire attivamente al contenimento della grave emergenza epidemiologica da Coronavirus In particolare, per tutte quelle attività che non richiedono la presenza fisica presso la sede aziendale o quella dei clienti, in particolare quelle che riguardano i dipendenti amministrativi, intende strutturare questo modello organizzativo, basandosi su metodi e strumenti di lavoro agile (o smart-working). Il progetto è articolato nelle seguenti azioni: 1) Attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working In questa fase, il nucleo di dirigenza aziendale, in cooperazione con i dipendenti, ed il supporto di consulenti esterni, definirà una policy aziendale e procedure idonee ad introdurre la modalità di lavoro smart. 2) Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart Working 3) Implementa08/10/2020 [NULL] 4.464,32 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0094600002 F13D20001280009 02670870597 REENGINE SRL SMART REENGINE - AZIONE BREENGINE intende quindi sfruttare l’opportunità offerta dalla regione Lazio, adottando un nuovo modello organizzativo, a beneficio di lavoratori e clienti, che consenta di limitare i rischi di contagio e contribuire attivamente al contenimento della grave emergenza epidemiologica da Coronavirus In particolare, per tutte quelle attività che non richiedono la presenza fisica presso la sede aziendale o quella dei clienti, in particolare quelle che riguardano i dipendenti amministrativi, intende strutturare questo modello organizzativo, basandosi su metodi e strumenti di lavoro agile (o smart-working). Il progetto è articolato nelle seguenti azioni:    1) Attività preliminari all’adozione del piano di Smart Working In questa fase, il nucleo di dirigenza aziendale, in cooperazione con i dipendenti, ed il supporto di consulenti esterni, definirà una policy aziendale e procedure idonee ad introdurre la modalità di lavoro smart.    2) Attività di formazione rivolta al personale interessato dallo Smart Working    3) I08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0094700001 F83D20005240009 02850910593

Parco Scientifico e 

Tecnologico Pontino 

technoscience INNOVAZIONE E BUSINESS COLLABORATIONIl progetto ha la finalità di mettere a punto il nuovo modello organizzativo e nuove modalità operative necessarie per consentire ai gruppi di ricerca di continuare in modo efficace i lavori e le collaborazioni in atto. Technoscience ha già avviato lo smart working e si è dotata della piattaforma Webex Enterprice  di Cisco per rispondere alle limitazioni dovute all'emergenza-Covid 19. Per rendere efficace il lavoro a distanza si rende necessaria una adeguata azione di consulenza e di formazione rivolta ai ricercatori e ai collaboratori del Parco per aggiornarli sulle nuove modalità operative e sul corretto utilizzo delle nuove tecnologie. Attraverso il supporto di consulenti qualificati si vuole inoltre definire un regolamento aziendale sullo smart working che con ogni probabilità rimarrà la pratica organizzativa del Parco anche oltre l'emergenza Covid-19 in quanto modalità di lavoro più efficace nel contesto della quarta rivoluzione industriale.   08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20004AC0094800001 F13D20001290009 09949871009 TECTON GROUP SRL TECTON IN SMART WORKING - AZIONE ALa Tecton Group srl opera in Provincia di Rieti e svolge la propria attività nel capo dell’edilizia con particolare riferimento alla realizzazione di opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservati, consolidamento, sia con riferimento ad immobili propri che ad immobili di terze parti. La società ha un Cv di rilievo ed ha effettuato dal 2008 ad oggi, numerosi interventi ed attività, anche a seguito dei terribili eventi sismici che, prima nel 2019 e poi nel 2016, hanno gravemente colpito la provincia di appartenenza e le province/regioni limitrofe. Con la presente progettualità, riferita all'Azione A, la società intende attuare un percorso di formazione degli addetti, coadiuvato da un tutor, da un esperto consulente organizzativo, al fine di concepire un percorso atto e funzionale a consentire l'attuazione del ciclo lavorativo di alcune aree funzionali in modalità Smart. Si intende poi attuare un percorso di progettazione del piano di Smart Working, di coordinamento tra attività08/10/2020 [NULL] 6.937,11 50% 02100 12 106

FSE 20004AC0094800002 F13D20001300009 09949871009 TECTON GROUP SRL TECTON IN SMART WORKING - AZIONE BLa Tecton Group srl opera in Provincia di Rieti e svolge la propria attività nel capo dell’edilizia con particolare riferimento alla realizzazione di opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservati, consolidamento, sia con riferimento ad immobili propri che ad immobili di terze parti. La società ha un Cv di rilievo ed ha effettuato dal 2008 ad oggi, numerosi interventi ed attività, anche a seguito dei terribili eventi sismici che, prima nel 2019 e poi nel 2016, hanno gravemente colpito la provincia di appartenenza e le province/regioni limitrofe. Con la presente progettualità, afferente all'azione B, la società intende procedere all'implementazione della dotazione informatica esistente al fine di consentire a tutti gli addetti interessati, anche contemporaneamente l'attivazione del lavoro in modalità agile.08/10/2020 [NULL] 3.463,46 50% 02100 12 106

FSE 20004AC0094900001 F83D20005250009 15363031004 Hostclean srls Smart Working: organizzazione del lavoro in maniera efficiente da casa e non soloFormazione di un dipendente per questo progetto, insegnamento ad utilizzare gli applicativi per il lavoro in smart working, un primo modulo formativo fatto attraverso dei webinar a distanza per abituare il dipendente a lavorare in questa nuova modalità verterà sulle modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro a distanza.   Un secondo modulo da farsi dopo 15 giorni verterà sulle attività di controllo e di efficienza lavorativa del lavoro a distanza, un terzo modulo da farsi alla fine del secondo mese di lavoro verterà sulla verifica della qualità del lavoro svolto in smart working e delle ripercussioni sulla vita privata. Il progetto pilota ha come obiettivo quello di migliorare l’efficienza lavorativa del dipendente e verificare se aumentare il lavoro in smart working coinvolgendo anche altri dipendenti.   Per attuare questo progetto verranno acquistati un notebook, un tablet, cuffie e degli smartphone che permetteranno al dipendente di rimanere in contatto con l’azienda e con i dipendenti con cui dovrà in08/10/2020 [NULL] 5.373,08 50% 00193 12 106

FSE 20004AC0095000001 F43D20001700009 01675630600

STUDIO GIANFRANCO 

NARDECCHIA Gianfranco Nardecchia Smart WorkingNell’ottica di un continuo processo di crescita e  miglioramento, e per venire incontro alle possibili esigenze organizzative aziendali, il titolare dello Studio, ha  previsto l’implementazione nei sistemi informatici aziendali attualmente posseduti i necessari strumenti software ed apparati hardware che consentano lo sviluppo e il potenziamento dell’attività di Smart Working con l’obiettivo e dare maggiore flessibilità  all’attività lavorativa svolta dal personale dipendente.   La finalità principale dell’intervento proposto è quella di facilitare l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, lasciando pertanto ad ognuno di essi la maggiore possibile libertà di scelta e allo stesso momento garantendo la produttività aziendale e il benessere e la tutela della salute. La necessità di programmare un intervento di questo livello è acuita in questo particolare momento storico caratterizzato da questa straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19.   L08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0095100001 F23D20001130009 02970590598 ALL PROJECT SRL Lo smart working per l’ingegneria- AZIONE ALa proposta progettuale prevede un corso di formazione per poter accrescere le competenze dei destinatari in materia di tecnologie informatiche utili per lavorare in Smart Working. Il corso ha come finalità l’acquisizione in modo semplice ed immediato di tutti i concetti necessari per avere una padronanza nell’uso di software specialistici e fatti ad hoc per le esigenze aziendali. Il corso si propone i seguenti obiettivi: hardware; software; caratteristiche delle periferiche; personalizzazione dell’ambiente di lavoro: configurazione del sistema, installazione programmi; internet: navigazione siti web, Internet Explorer, posta elettronica; panoramica sulle applicazioni da remoto. Inoltre verte su approfondimenti volti a definire iter di riorganizzazione del lavoro e piani strategici aziendali che possano dare un impatto positivo sulla produttività aziendale.   I Modulo – Lo Smart working (4 ore)   II Modulo – Organizzazione aziendale per lo smart working (4 ore)   III Modulo – Informatica (12 ore)08/10/2020 [NULL] 3.427,06 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0095100002 F23D20001140009 02970590598 ALL PROJECT SRL Lo smart working per l’ingegneria - AZIONE BLo sviluppo del progetto  è collegato, ovviamente, all’acquisto di strumenti tecnologici (es. Software, Pc portatili, Tablet, accessori) necessari per attuare le metodologie connesse al lavoro in smart-working.   Nello specifico la dotazione dovrà imprescindibilmente essere costituita da tutti gli strumenti dotati sia di software atti alla comunicazione e condivisione dei dati sia del pacchetto Office tramite i quali elaborare i dati, provvedere alla compilazione di tabelle e scadenziari per implementare l’efficienza e l’organizzazione interna.    Ulteriore strumentazione necessaria dovrà essere non solo quella di delocalizzazione interna dell’apparato lavorativo, ma anche quella volta ad effettuare comunicazione esterna in maniera remota, poiché necessariamente una volta intrapresa la digitalizzazione dell’organizzazione deve fare seguito anche una digitalizzazione del rapporto esterno, quindi l’utilizzo di strumentazione atta alla comunicazione e alla condivisione con soggetti esterni all’apparato aziendale08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 04100 12 106

FSE 20004AC0095200001 F83D20005260009 03697851008 Solco s.r.l. 1, 2, 3...SMART! La sperimentazione in atto del lavoro in modalità smart, sostanzialmente indotta dall’emergenza Covid19, ha fatto emergere due peculiarità: la necessità di potenziare la tecnologia informatica in essere e l’esigenza di convergere su uno strumento unico per la gestione dei meeting. Per questo, l’analisi organizzativa finalizzata a raccogliere i dati relativi alle caratteristiche dell’azienda, dei dipendenti e della cultura organizzativa e ai processi interni, deve mirare all’individuazione delle tecnologie più idonee per lo smart working, analizzando anche le infrastrutture tecnologiche in essere in termini di dotazioni individuali, comunicazione virtuale, collaborazione, accesso a dati da remoto, livello di digitalizzazione. La sperimentazione del piano, attraverso l’erogazione di un percorso formativo di 16 ore, vedrà il coinvolgimento di 4 figure, 3 delle quali genitori con figli a carico. La proposta e le modalità progettate per attuarla risponderanno in maniera ideale alle eventuali condizioni di svantagg08/10/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00182 12 106

FSE 20004AC0095200002 F83D20005270009 03697851008 Solco s.r.l. 1, 2, 3...SMART! Per dare seguito al progetto pilota programmato nel piano, e a supporto dell’attività stessa, l’azienda Solco ha previsto l’acquisto di cinque notebook aggiornati e configurati con tutti i software e gli applicativi necessari secondo le esigenze individuali dei lavoratori e le disposizioni aziendali, in modo che siano garantite la sicurezza informatica, la privacy delle informazioni personali e societarie e la compatibilità dei software. I pc verranno successivamente messi a disposizione per i tre partecipanti al progetto Pilota, mentre i restanti due saranno in dotazione per il successivo ampliamento del programma di smart working verso altri dipendenti aziendali che, per disponibilità e per possibilità, potranno aderire all’accordo aziendale sullo smart working che verrà implementato e attivato. 08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00182 12 106

FSE 20004AC0095300001 F83D20003980009 02458770605

IMMOBILIARE SAN 

FRANCESCO SRL IMMOBILIARE REVOLUTIONCon questo intervento l’azienda, vuole mettere in atto tutte quelle attività propedeutiche e necessarie alla progettazione e all'adozione di un piano di Smart Working, concreto ed efficace. Verranno eseguite delle attività che guideranno azienda e lavoratori passo dopo passo verso la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo, di un modello smart. Di seguito le varie fasi: 1.analisi dell’organizzazione e dei processi aziendali 2. individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working 3. formazione del personale interessato per accompagnarlo verso questa modalità di lavoro e assicurare le giuste conoscenze/competenze in ordine anche alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali 4. avvio e monitoraggio di un progetto pilota08/10/2020 [NULL] 4.900,00 50% 03012 12 106



FSE 20004AC0095300002 F83D20004170009 02458770605

IMMOBILIARE SAN 

FRANCESCO SRL IMMOBILIARE REVOLUTIONSimultaneamente all'avvio delle attività legate all'azione A, l’ azienda attraverso questo progetto vuole adeguare la dotazione strumentale al piano di Smart Working attraverso l'acquisto di pc portatili e smartphone che consentono ai lavoratori/lavoratrici che vogliono aderire, di lavorare da casa con le attrezzature adeguate. Ad oggi i dipendenti hanno a disposizione solo delle postazioni fisse sia per lavorare che per leggere e inviare mail. Inoltre in seguito all’individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working, rilevate attraverso l’azione A, verranno acquistati strumenti di condivisione documentale es. drop box, drive, cloud, attraverso cui il personale interessato potrà accedere da remoto e visualizzare tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento del suo lavoro. Verranno inoltre individuati degli strumenti utili al collegamento audio/video in modalità meeteng es. webex, hangouts, skype comunicare con il gruppo di lavoro tutte le volte che lo riterrà necessario08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03012 12 106

FSE 20004AC0095400001 F83D20004300009 10052971008

bagnetti stampaoffice 

srl. SMARTWORKING SO AZIONE AObiettivo del progetto è quello di trasferire su di un Cloud l’intero sistema informativo aziendale rendendolo completamente digitale, prevedendo la scansione dell’attuale archivio cartaceo e l’utilizzo di un software di workflow per semplificare la ricerca delle informazioni sia per le attività amministrative che per quelle di erogazione del servizio di assistenza tecnica-sistemistica. Una volta attivata questa piattaforma, il passaggio in modalità smart-working sarà una naturale conseguenza.08/10/2020 [NULL] 4.970,00 50% 00196 12 106

FSE 20004AC0095400002 F83D20004310009 10052971008

bagnetti stampaoffice 

srl. SMARTWORKING SO AZIONE BObiettivo del progetto è quello di trasferire su di un Cloud l’intero sistema informativo aziendale rendendolo completamente digitale, prevedendo la scansione dell’attuale archivio cartaceo e l’utilizzo di un software di workflow per semplificare la ricerca delle informazioni sia per le attività amministrative che per quelle di erogazione del servizio di assistenza tecnica-sistemistica. Una volta attivata questa piattaforma, il passaggio in modalità smart-working sarà una naturale conseguenza.         08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00196 12 106

FSE 20004AC0095500001 F43D20001530009 02698230600

COOPERATIVA L'ARTE 

DEL SAPORE SMART WORKING COOPERATIVA L'ARTE DEL SAPOREL'Intervento promosso dal management della Società prevede la costruzione di un vero e proprio modello lavorativo, in linea ed in coerenza con il modello organizzativo interno, partendo dall'analisi dei processi aziendali, mappando ruoli e responsabilit delle risorse ad essi afferenti e crei le condizioni per il monitoraggio del mantenimento dei livelli di efficienza, al modificarsi della condizione operativa, sia essa in presenza, sia essa da remoto. Per fare ci l'azienda seguir un percorso logico, attraverso il quale porr in essere una serie di fasi, sinergiche e complementari fra loro, finalizzate ad esaminare tutte le aree di replicabilit delle medesime funzioni, con lavoro tradizionale e lavoro agile, per rendere   robusto il processo e fare in modo che, dove possibile, diventi un punto di indifferenza il luogo fisico di lavoro.   Le fasi per arrivare a questo saranno:   - Definizione della policy aziendale - analisi dei processi aziendali   - costruzione del modello organizzativo   - determinazione dell08/10/2020 [NULL] 4.970,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0095500002 F43D20001540009 02698230600

COOPERATIVA L'ARTE 

DEL SAPORE SMART WORKING COOPERATIVA L'ARTE DEL SAPOREPer la realizzazione dell'Azione B e quindi per poter usufruire di quanto oggetto dell'azione A già descritta in precedenza e permettere la realizzazione del processo   lavorativo Smart Working si procederà così:    L'azienda farà un investimento per acquistare Hardware e Software da mettere a disposizione dei suoi dipendenti per svolgere al meglio l'attività . L'idea è quella di acquistare portatili di ultima generazione. Oltre a questo, si andrà ad acquistare dei sistemi ed accessori utili per lavorare in videoconferenza. Nello specifico si è individuato un   modello di Pc Portatile con le caratteristiche adeguate a svolgere questo tipo di attività . DELL XPS 15 (Intel Core i7-9750H), Display da 15.6.   Oltre a questo abbiamo previsto di acquistare SmartPhone di ultima generazione come Iphone XS Max per la gestione degli ordini. In caso non fossero disponibile questi   specifici modelli si andranno ad acquistare prodotti similare con equivalenti caratteristiche tecniche o se nel caso con caratteristiche tec08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0095600001 F83D20004320009 02224940607

RG COSTRUZIONI 

GENERALI INNOVATION SOLUTION FOR R.G. COSTRUZIONIAttraverso questo progetto l’azienda, vuole attivare tutte quelle procedure propedeutiche e necessarie all'adozione di un piano di Smart Working, per garantire all'azienda e al lavoratore il corretto svolgimento di questa forma di lavoro agile. Di seguito le attività che nello specifico verranno realizzate: 1.analisi dell’organizzazione e dei processi : il management e i responsabili esperti di procedure aziendali, supportati da un consulente esperto, andranno a valutare le procedure utilizzate dalle singole aree per elaborare computi metric ed elenchi dei prezzi , contabilità lavori, piani di sicurezza (PSC – POS – PSS – DUVRI – PIMUS), piani di manutenzione, capitolati speciali d’appalto, studio gare, pianificazione economica, scadenziari. 2. . individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working: 4. formazione del personale interessato per accompagnarlo verso questa modalità di lavoro e assicurare le giuste conoscenze/competenze in ordine anche alla sicurezza in caso di infortuni e malattie p08/10/2020 [NULL] 4.900,00 50% 03012 12 106

FSE 20004AC0095600002 F83D20004330009 02224940607

RG COSTRUZIONI 

GENERALI INNOVATION SOLUTION FOR R.G. COSTRUZIONISimultaneamente all'avvio delle attività legate all'azione A, l’ azienda attraverso questo progetto vuole adeguare la dotazione strumentale al piano di Smart Working attraverso l'acquisto di pc portatili e smartphone che consentono ai lavoratori/lavoratrici che vogliono aderire, di lavorare da casa con le attrezzature adeguate. Ad oggi i dipendenti hanno a disposizione solo delle postazioni fisse sia per lavorare che per leggere e inviare mail. Inoltre in seguito all’individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working, rilevate attraverso l’azione A, verranno acquistati strumenti di condivisione documentale es. drop box, drive, cloud, attraverso cui il personale interessato potrà accedere da remoto e visualizzare tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento del suo lavoro. Verranno inoltre individuati degli strumenti utili al collegamento audio/video in modalità meeteng es. webex, hangouts, skype comunicare con il gruppo di lavoro tutte le volte che lo riterrà necessario08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03012 12 106

FSE 20004AC0095700001 F83D20004340009 03568641009 Mazzarda Elevatori S.r.l. Lo Smart Working  presso Mazzarda Elevatori S.r.l. - Azione AScopo del presente progetto è l'organizzazione delle attività amministrative fuori dalla sede aziendale da svolgere sia presso sedi di clienti  sia presso l’abitazione dei singoli dipendenti in caso di emergenza.   Scopo ultimo di questa iniziativa è di incrementare la produttività della nostra azienda, di migliorare il benessere dei nostri dipendenti, e di favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.   Riguardo ai nessi logici tra la nostra proposta e l’Avviso di riferimento, riteniamo che questa sia estremamente aderente agli obiettivi dell’Avviso in quanto prevede pedissequamente le finalità proposte in termini di:   • Pianificazione dell’intervento e organizzazione del lavoro;   • Realizzazione di percorso formativo previsto che sarà svolto dietro le indicazioni proposte da consulenti provenienti da Enti di formazione accreditati per la formazione continua e superiore presso la Regione Lazio;   • Organizzazione di un sistema di supervisione del lavoro svolto in differita fuori dalla 08/10/2020 [NULL] 4.956,00 50% 00191 12 106

FSE 20004AC0095700002 F83D20004350009 03568641009 Mazzarda Elevatori S.r.l. Lo Smart Working  presso Mazzarda Elevatori S.r.l. - Azione BScopo del presente progetto è l'organizzazione delle attività amministrative fuori dalla sede aziendale da svolgere sia presso sedi di clienti sia presso l’abitazione dei singoli dipendenti in caso di emergenza. Scopo ultimo di questa iniziativa è di incrementare la produttività della nostra azienda, di migliorare il benessere dei nostri dipendenti, e di favorire una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.    Riguardo ai nessi logici tra la nostra proposta e l’Avviso di riferimento, riteniamo che questa sia estremamente aderente agli obiettivi dell’Avviso in quanto prevede pedissequamente le finalità proposte in termini di:     • Definizione degli acquisti delle apparecchiature HW e dei sistemi operativi SW necessari per svolgere il lavoro fuori sede.08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 00191 12 106

FSE 20004AC0095800001 F83D20004360009 10693191008 FPA srl Analisi e pianificazione, formazione e progetto pilota in FPAL'azione comprende:   1) attività di analisi, pianificazione e finalizzazione del piano aziendale di smart working per FPA. In particolare, in coerenza con l'avviso, si prevede: a) Analisi organizzativa e dei processi interni aziendali. b) Individuazione e implementazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart working. c) Consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle normative vigenti. d) Redazione del piano di Smart Working e redazione dell’accordo aziendale, corredato della modulistica necessaria.   2) L'attuazione del modello di smart working è supportata da un percorso formativo finalizzato a fornire competenze e conoscenze sul modello di gestione per obiettivi e sul nuovo disegno di processi e procedure, alla luce del nuovo approccio e delle modalità di organizzazione smart. Il corso previsto ha una durata di 24 ore e coinvolge 10 partecipanti.   3) La definizione e formalizzazione del piano è capitalizzata in una prima fase sperimentale concretizzata nel progetto pilota richiesto08/10/2020 [NULL] 9.914,24 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0095800002 F83D20004370009 10693191008 FPA srl Strumenti per lo smart working in FPAPer l'attuazione del piano si rendono necessari alcuni investimenti al fine di fornire a tutti i lavoratori coinvolti strumenti adeguati per poter operare efficacemente in remoto, sia verso i colleghi sia verso gli interlocutori esterni. In particolare si rende necessario acquistare un computer portatile per quanti ancora operano in ufficio con un pc desktop; si tratta in particolare di 5 postazioni da aggiornare con notebook e accessori (cuffie e microfoni). Oltre a questo è necessario dotarsi di strumenti specifici dedicati, in particolare è necessario attivare delle applicazioni a supporto della gestione per obiettivi quali: ASANA, servizio il task management erogato via cloud e app e venduto come licenza d'uso - 5 licenze per un anno); ZOOM, piattaforma per video conferenza per la gestione di riunioni interne/esterne (anch'essa venduta come licenza d'uso per app e web - 5 licenze per un anno).08/10/2020 [NULL] 5.000,00 50% 00154 12 106

FSE 20004AC0096000001 F43D20001720009 02574740607

Di Torrice Servizi 

Assicurativi Srl DI TORRICE OPEN INNOVATIONCon questo intervento l’azienda, vuole mettere in atto tutte quelle attività propedeutiche e necessarie alla progettazione e all'adozione di un piano di Smart Working, concreto ed efficace. Verranno eseguite delle attività che guideranno azienda e lavoratori passo dopo passo verso la sperimentazione di un nuovo modello organizzativo, di un modello smart. Di seguito le varie fasi: 1.analisi dell’organizzazione e dei processi aziendali 2.  individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working 3. formazione del personale interessato per accompagnarlo verso questa modalità di lavoro e assicurare le giuste conoscenze/competenze in ordine anche alla sicurezza in caso di infortuni e malattie professionali 4. avvio e monitoraggio di un progetto pilota08/10/2020 [NULL] 4.900,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0096000002 F43D20001710009 02574740607

Di Torrice Servizi 

Assicurativi Srl DI TORRICE OPEN INNOVATIONSimultaneamente all'avvio delle attività legate all'azione A, l’ azienda attraverso questo progetto vuole adeguare la dotazione strumentale al piano di Smart Working attraverso l'acquisto di pc portatili e smartphone che consentono ai lavoratori/lavoratrici che vogliono aderire, di lavorare da casa con le attrezzature adeguate. Ad oggi i dipendenti hanno a disposizione solo delle postazioni fisse sia per lavorare che per leggere e inviare mail. Inoltre in seguito all’individuazione delle tecnologie digitali idonee allo smart working, rilevate attraverso l’azione A, verranno acquistati strumenti di condivisione documentale es. drop box, drive, cloud, attraverso cui il personale interessato potrà accedere da remoto e visualizzare tutta la documentazione necessaria al corretto svolgimento del suo lavoro. Verranno inoltre individuati degli strumenti utili al collegamento audio/video in modalità meeteng es. webex, hangouts, skype comunicare con il gruppo di lavoro tutte le volte che lo riterrà necessario08/10/2020 [NULL] 2.500,00 50% 03100 12 106

FSE 20004AC0096100001 F43D20001550009 02984890604 Fibel S.r.l. Fibel Smart Working L’emergenza epidemiologica causata dal coronavirus ha determinato la necessità per molte aziende di ricorrere in maniera massiva allo svolgimento dell’attività lavorativa subordinata fuori dai locali aziendali e prevalentemente presso l’abitazione del dipendente.   lo Smart Working non può essere la soluzione per bloccare l’epidemia ma, con l’impegno di tutti, può rappresentare una misura per ridurre rischi, attenuare disagi e contenere gli enormi danni economici e sociali che questa emergenza rischia di causare. I lavoratori, e soprattutto coloro che sono già Smart Workers, devono restituire il credito di fiducia dimostrando autonomia, impegno e senso di responsabilità».   Il modello che la società proponente intende adottare è di tipo in grado di portare notevoli vantaggi sia in termini di produttività, di raggiungimento degli obiettivi, ma anche in termini di welfare e qualità della vita del lavoratore.   Tale Modello prevede che la prestazione lavorativa venga eseguita in parte all’interno di locali azien08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03039 12 106

FSE 20004AC0096300001 F83D20004380009 05093041001

NODE Società 

Cooperativa Abbraccio Digitale AZIONE BIl progetto Abbraccio Digitale, vuole essere una forte risposta positiva verso la situazione che stiamo vivendo ed una accelerazione dell’interesse nell’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per lo smart working. Node, motivata dall’esigenza di mettere in campo strumenti organizzativi e tecnologici in grado di consentire la prosecuzione delle attività lavorative indipendentemente dalla collocazione fisica delle persone, con una migliore conciliazione tra la vita privata e vita lavorativa ed un impatto positivo sul clima aziendale.   La necessità delle imprese stesse di reinventarsi, adattandosi alla mutata situazione, dipende, nel breve periodo, dalle cause di forza maggiore dell’attuale fase di emergenza epidemiologica da COVID-19. Altrettanto evidente appare tuttavia che, l’adozione di modalità organizzative e di lavoro più flessibili, che consentano di assicurare una efficiente prosecuzione delle attività lavorative indipendentemente dalla necessità della presenza fisica nel luogo di lavoro può08/10/2020 [NULL] 3.339,98 50% 00184 12 106

FSE 20004AC0096400001 F83D20004390009 05093041001

NODE Società 

Cooperativa Abbraccio Digitale AZIONE AIl progetto Abbraccio Digitale, vuole essere una forte risposta positiva alla situazione che stiamo vivendo ed una accelerazione dell’interesse nell’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per lo smart working. Node, motivata dall’esigenza di mettere in campo strumenti organizzativi e tecnologici in grado di consentire la prosecuzione delle attività lavorative indipendentemente dalla collocazione fisica delle persone, con una migliore conciliazione tra la vita privata e vita lavorativa ed un impatto positivo sul clima aziendale.   Oggi le imprese, sotto la forzata situazione causata dell’epidemia, hanno la necessità di reinventarsi, nel breve periodo, ma è evidente che, l’adozione di modalità organizzative e di lavoro più flessibili, indipendenti dalla necessità della presenza fisica nel luogo di lavoro, può rappresentare un obiettivo utile da perseguire non solo per l’impresa stessa ma anche per il minor impatto socio-ambientale che ne può scaturire.   Andando oltre il concetto stesso di smart work08/10/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00184 12 106

FSE 20004AC0096500001 F83D20004410009 15363481001 LM TECHNOLOGY SRL LM TECHNOLOGY - ADOZIONE DI PROCEDURE PER LO SMART WORKINGL'azienda intende predisporre tutte le procedure per l'adozione di modelli di smart working.   In particolare l'azienda attiverÃ le seguenti procedure:   Fase 1:   a) analisi organizzativa e dei processi interni aziendali;   b) individuazione delle tecnologie digitali piÃ¹idonee per lo smart working (es. strutturazione di processi di dematerializzazione, realizzazione di strumenti di social collaboration, utilizzo di devices, ecc.);   c) consulenza giuslavoristica per garantire il rispetto delle normative vigenti;   d) supporto per la stesura del piano di Smart Working e la redazione dell'accordo aziendale, corredato della modulistica necessaria.08/10/2020 [NULL] 6.196,00 50% 00144 12 106

FSE 20004AC0096600001 F83D20004420009 09898921003 DS Tech Srl DSTSMART Il progetto DSTSMART intende implementare e migliorare l’uso della modalità lavorativa in smart working. Tale esigenza, nata per far fronte proprio alla recente emergenza Covid-19, ha reso necessario accelerare e portare a totale compimento il processo di digitalizzazione del lavoro e della produttività aziendale. Inoltre, essendo una metodologia già in parte applicata all’interno della nostra azienda, abbiamo avuto modo di analizzare e rilevare i benefici che può apportare all’interno di Dstech. Infatti, lo smart working rende possibile il migliorare e conciliare i tempi della vita lavorativa con quelli privati, favorire il benessere dei lavoratori ed aiutarli nel gestire e mitigare impegni lavorativi e gestione dei nuclei familiari, incentivare stili di vita salutari ed una migliore qualità della vita. Il progetto DSTSMART introdurrebbe così una logica improntata al raggiungimento di risultati ed obiettivi prefissati  a prescindere dal luogo di lavoro o dal tempo passato negli spazi aziendali.  Tutto ciò sa08/10/2020 [NULL] 14.408,30 50% 00138 12 106

FSE 20004AC0096700001 F83D20005330009 08529811005 3 EMMEGI SPA Supporto Smart WorkingIl personale dovrà partecipare ad appositi corsi di formazione, nei quali conoscere in maniera più approfondita le dinamiche del nuovo lavoro (Vedere modalità di intervento)   Investire costantemente nella formazione ed istruzione dei partecipanti al progetto con incontri periodici, da tenersi in azienda della durata di 4 ore, per verificare le problematiche che potrebbero verificarsi   I partecipanti al progetto dovranno prendere coscienza del trasferimento di tutte le garanzie contrattuali e di sicurezza dall’attuale posto di lavoro, alla nuova postazione, di conseguenza è opportuno potenziare eventualmente la luminosità degli ambienti, e attrezzare delle postazioni in sicurezza, e non in situazioni precarie.   Si dovrà coinvolgere il dipendente stringendo un patto con l’azienda con il quale vengono indicati degli obiettivi, al raggiungimento dei quali verranno concesse delle gratifiche   I partecipanti a questo progetto sono tutti dipendenti a tempo indeterminato:   • Direzionale n° 04   • Amministrativi n08/10/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00132 12 106

FSE 20004AC0096700002 F83D20005320009 08529811005 3 EMMEGI SPA Supporto Smart WorkingPotenziamento rete aziendale con adozione di tutte le misure necessarie al fine di renderla adeguata alle nuove esigenze e sicura da attacchi hacher   Verifica reti casalinghe ed eventualmente migliorarle   Acquisto di strumentazione tecnologica (Tablet o PC) che supporta l’uso dei nostri programmi gestionali e di disegno tecnico    08/10/2020 [NULL] 3.500,00 50% 00132 12 106

FSE 20004AC0096800001 F93D20000780009 02611190600

Studio Associato Di 

Pucchio M & 

Magliocchetti E. Studio Associato DPM  Smart WorkingNell’ottica di un continuo processo di crescita e  miglioramento, e per venire incontro alle possibili esigenze organizzative aziendali, i titolari dello Studio Associato, hanno  previsto l’implementazione nei sistemi informatici aziendali attualmente posseduti i necessari strumenti software ed apparati hardware che consentano lo sviluppo e il potenziamento dell’attività di Smart Working con l’obiettivo e dare maggiore flessibilità  all’attività lavorativa svolta dal personale dipendente.   La finalità principale dell’intervento proposto è quella di facilitare l’alleggerimento dei vincoli connessi con la localizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti, lasciando pertanto ad ognuno di essi la maggiore possibile libertà di scelta e allo stesso momento garantendo la produttività aziendale e il benessere e la tutela della salute. La necessità di programmare un intervento di questo livello è acuita in questo particolare momento storico caratterizzato da questa straordinaria emergenza epidemiologica da C08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03036 12 106

FSE 20004AC0096900001 F83D20004430009 01293031009

PROGETTO SALUTE 

Società Cooperativa 

Sociale onlus SMART WORKING IL FUTURO E' ADESSOL’emergenza a cui siamo sottoposti ha evidenziato una criticità in termini di mancanza di strumenti tecnologici in grado di favorire una tipologia di lavoro anche a distanza. Nel nostro caso l’80% del nostro personale svolge funzioni di Operatori socio Sanitari, persone che devono necessariamente stare sul campo, a contatto con l’utenza, ma c’è una parte del personale d’ufficio e di educatori (nel caso di servizi rivolti a miniori) che avrebbero potuto lavorare da casa operando anche a distanza.   Per questo il Management ha ritenuto opportuno organizzare un’attività rivolta alla sensibilizzazione, formazione e all’acquisto di strutture hardware e software propedeutiche e necessari per poter diffondere il concetto di Smart Working.        08/10/2020 [NULL] 7.134,60 50% 00100 12 106

FSE 20004AC0096900002 F83D20004440009 01293031009

PROGETTO SALUTE 

Società Cooperativa 

Sociale onlus STRUMENTI PER LO SMART WORKING IL FUTURO E' ADESSO Gli avvenimenti che hanno contraddistinto l'ultimo mese con l'avvento del Coronavirus hanno avuto delle forte ripercussioni a livello non solo sanitario ma anche sociale ed economico.    La nostra Società, operante da anni nel settore socio sanitario,  ha avuto la possibilità di continuare ad operare, ma una parte dell'azienda, quella organizzativa ed amministrativa, ha dovuto rimodulare il proprio modo di operare operando con modalità di lavoro a distanza, abbastanza arrangiate. Questo aspetto ha fatto riflettere il nostro management, valutando l'ipotesi di sfruttare questo momento di grossa crisi e difficoltà come una grossa opportunità per migliorare il nostro modo di approcciare al lavoro.   Per questo, oltre all'opportunità di svolgere un'attività di formazione e sensibilizzazione allo smart working, si è ragionato anche sulla necessità di aggiornare le nostre attrezzature informatiche  nell'ottica di poter svolgere eventuali attività lavorative a distanza con una maggiore organizzazione e un migliore at08/10/2020 [NULL] 6.500,00 50% 00100 12 106



FSE 20004AC0097000001 F83D20004450009 00879221000 CARTONI SPA 3 C  - CONNETTERE – CONDIVIDERE - COLLABORARE - AZIONE AFase preparatoria   -Definizione e costituzione del gruppo responsabile del Piano di S.W.   -Suddivisione dei ruoli per competenza   -Calendarizzazioni riunioni di brain storming e follow up   -Definizioni gruppi di lavoro con specifici interventi e sessioni di formazione, produzione di strumenti ed elaborati   -Aspetti giuslavoristici   Moduli formativi   DIPENDENTI COINVOLTI : 17 di cui 6 Amministrativi - 6 Commerciali  - 5 Ufficio Tecnico    Per ottimizzare e personalizzare  gli argomenti trattati durante gli interventi formativi, il  personale è stato diviso in 3 gruppi secondo il loro settore di appartenenza. Inoltre la durata di ogni modulo sarà di 3 ore per il primo e secondo gruppo e di 2 ore per il 3° gruppo in quanto con minori partecipanti e precisamente:   1° gruppo = n. 6 amministrativi = 24 ore   2° gruppo = n. 6 commerciali = 24 ore   3° gruppo = n. 5 tecnici = 16 ore      Referenti della formazione interna:   ING Francesco Claudi  Direttore Gestionale - docente   Sig. Giuseppe Passacantando, D08/10/2020 [NULL] 14.913,47 50% 00159 12 106

FSE 20004AC0097000002 F83D20004460009 00879221000 CARTONI SPA 3 C  - CONNETTERE – CONDIVIDERE - COLLABORARE - AZIONE BFatto un censimento delle dotazioni che ciascun lavoratore ha già in possesso, si elenca di seguito la lista del materiale necessario per permettere ai lavoratori di operare in modalità S.W.   ACQUISTI HARDWARE:   2 computer notebook  Costo totale 1800 euro   3 computer desktop (completi di monitor, tastiera e mouse) Costo totale 1800 euro    5 webcam di alta qualità audio/video  Costo totale circa 1000 euro    5 mouse di buona qualità Costo totale circa 125 euro   2 banchi di memoria RAM (ciascuno da 16GB) per ogni macchina server (2) per un totale di 64 GB. Costo totale  240 euro   2 dischi a stato solido (SSD) ciascuno delle dimensioni di 1TB per macchine server . Costo totale 520 euro   Licenze software.    Upgrade a Windows 10 Professional  Costo dell’upgrade circa 50 euro per ogni macchina per un totale di 250 euro + Microsoft Office 2016 Professional Plus per un costo totale 700 euro   Acquisto delle licenze Microsoft (server e database) per un totale 280 euro   L’aumento del numero di utenti per il ge08/10/2020 [NULL] 7.215,00 50% 00159 12 106

FSE 20004AC0097200001 F85F20000130009 13797391003 GLAMOUR FOOD S.P.A. GLAMOUR  SMART WORKING13797391003 08/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00197 12 106

FSE 20004AC0097300001 F13D20001330009 00949290597 Futurplast S.r.l. SMART WORKING FUTURPLAST SRLSI APPLICA AL SEGUENTE PROGETTO PER LA CREAZIONE DI UN PIANO DI SMART WORKING AZIENDALE.08/10/2020 [NULL] 14.980,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0097300002 F13D20001340009 00949290597 Futurplast S.r.l. SMART WORKING FUTURPLASTSI DESIDERA APPLICARE AL PROGETTO PER POTER AVVIARE UN PIANO DI SMART WORKING AZIENDALE08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04011 12 106

FSE 20004AC0097500001 F93D20000840009 06725640582 ASSING S.P.A. Maggiore flessibilità per una maggiore efficienzaAssing, attraverso il piano di investimenti, intende spingere l'acceleratore su un processo già avviato, al fine di fornire ai propri dipendenti e collaboratori le necessarie competenze e strumenti efficaci per l'attuazione di un Piano di Smart Working che coinvolga tutto il personale le cui mansioni sono maggiormente compatibili con un'organizzazione del lavoro smart. La società, già intenzionata ad attuare misure di smart working al fine di migliorare l'ambiente di lavoro e rendere i propri dipendenti e collaboratori maggiormente motivati ed efficienti, si è trovata a gestire l'emergenza Covid-19 avendo a disposizione buoni strumenti e buone competenze che però hanno mostrato molteplici limiti e possibili linee di miglioramento.   Il presente piano prevede un'attività di formazione che coinvolgerà 32 dipendenti (Azione A); tale formazione verrà svolta internamente dal personale IT che illustrerà le funzionalità degli strumenti messi a disposizione con un particolare focus sulla rete Intranet in cloud e sui 08/10/2020 [NULL] 14.792,69 50% 00015 12 106

FSE 20004AC0097500002 F93D20000830009 06725640582 ASSING S.P.A. Maggiore flessibilità per una maggiore efficienzaAssing, attraverso il piano di investimenti, intende spingere l'acceleratore su un processo già avviato, al fine di fornire ai propri dipendenti e collaboratori le necessarie competenze e strumenti efficaci per l'attuazione di un Piano di Smart Working che coinvolga tutto il personale le cui mansioni sono maggiormente compatibili con un'organizzazione del lavoro smart. La società, già intenzionata ad attuare misure di smart working al fine di migliorare l'ambiente di lavoro e rendere i propri dipendenti e collaboratori maggiormente motivati ed efficienti, si è trovata a gestire l'emergenza Covid-19 avendo a disposizione buoni strumenti e buone competenze che però hanno mostrato molteplici limiti e possibili linee di miglioramento.   Il presente piano prevede un'attività di formazione che coinvolgerà 32 dipendenti (Azione A); tale formazione verrà svolta internamente dal personale IT che illustrerà le funzionalità degli strumenti messi a disposizione con un particolare focus sulla rete Intranet in cloud e sui 08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00015 12 106

FSE 20006AP000000001 C34E20000070002 81002150605

Comune di 

Acquafondata  Potenziamento dello smart working  Comune ACQUAFONDATAComune ACQUAFONDATA20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03040 12 119

FSE 20006AP000000002 D49D20000030002 00311740609 Comune di acuto  Potenziamento dello smart working  Comune ACUTO Potenziamento dello smart working  Comune ACUTO20/05/2020 [NULL] 7.442,00 50% 03010 12 119

FSE 20006AP000000003 G13D20000130002 00111240578

Comune di Belmonte in 

Sabina  Potenziamento dello smart working  Comune BELMONTE IN SABINAPotenziamento dello smart working  Comune BELMONTE IN SABINA20/05/2020 [NULL] 7.483,70 50% 02020 12 119

FSE 20006AP000000004 F99G20000190002 00986220580

Comune di Carpineto 

Romano  Potenziamento dello smart working  Comune CARPINETO ROMANO Potenziamento dello smart working  Comune CARPINETO ROMANO20/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00032 12 119

FSE 20006AP000000005 H29J20000360002 00218530566

Comune di Castel 

Sant'Elia  Potenziamento dello smart working  Comune CASTEL SANT'ELIAPotenziamento dello smart working  Comune CASTEL SANT'ELIA20/04/2020 [NULL] 7.350,00 50% 01030 12 119

FSE 20006AP000000006 20006AP00000006 00219310562 Comune di Cellere  Potenziamento dello smart working  Comune CELLERE Potenziamento dello smart working  Comune CELLERE20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01010 12 119

FSE 20006AP000000007 E73D20000170003 80003610567

Comune di Civitella 

D'Agliano  Potenziamento dello smart working  Comune CIVITELLA D'AGLIANO Potenziamento dello smart working  Comune CIVITELLA D'AGLIANO20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01020 12 119

FSE 20006AP000000008 H59J20000530006 81003630605

Comune di Coreno 

Ausonio  Potenziamento dello smart working  Comune Coreno Ausonio Potenziamento dello smart working  Comune Coreno Ausonio20/04/2020 [NULL] 7.492,00 50% 03040 12 119

FSE 20006AP000000009 J79D20000340002 00283780609 Comune di Falvaterra  Potenziamento dello smart working  Comune FALVATERRA Potenziamento dello smart working  Comune FALVATERRA20/04/2020 [NULL] 7.498,80 50% 03020 12 119

FSE 20006AP000000010 B96G20001600002 00291470607 Comune di Filettino  Potenziamento dello smart working  Comune FILETTINO Potenziamento dello smart working  Comune FILETTINO20/04/2020 [NULL] 7.467,38 50% 03010 12 119

FSE 20006AP000000011 G23D20000090006 00111040572 Comune di Leonessa Potenziamento dello smart working Comune LeonessaPotenziamento dello smart working Comune Leonessa20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02016 12 119

FSE 20006AP000000012 F19D20000200002 00113390579

Comune di 

Monteleone Sabino Potenziamento dello smart working Comune Monteleone SabinoPotenziamento dello smart working Comune Monteleone Sabino20/04/2020 [NULL] 6.189,45 50% 02033 12 119

FSE 20006AP000000013 B29H20000080002 92007300608 Comune di Morolo Potenziamento dello smart working Comune MoroloPotenziamento dello smart working Comune Morolo20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03017 12 119

FSE 20006AP000000014 J59F20000100002 02439590585 Comune di Nemi Potenziamento dello smart working Comune NemiPotenziamento dello smart working Comune Nemi20/05/2020 [NULL] 7.499,82 50% 00040 12 119

FSE 20006AP000000015 H79G20000230002 00125240598 Comune di Norma Potenziamento dello smart working Comune NormaPotenziamento dello smart working Comune Norma20/04/2020 [NULL] 6.500,00 50% 04010 12 119

FSE 20006AP000000016 D53D20000230002 00283070605 Comune di Patrica Potenziamento dello smart working Comune PatricaPotenziamento dello smart working Comune Patrica20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03010 12 119

FSE 20006AP000000017 E69D20000130002 00199660606 Comune di Pescosolido Potenziamento dello smart working Comune PescosolidoPotenziamento dello smart working Comune Pescosolido20/05/2020 [NULL] 7.449,00 50% 03030 12 119

FSE 20006AP000000018 H19D20000040002 00120630603 Comune di Piglio Potenziamento dello smart working Comune PiglioPotenziamento dello smart working Comune Piglio20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03010 12 119

FSE 20006AP000000019 20006AP00000019 81004890596 Comune di Ponza Potenziamento dello smart working Comune PonzaPotenziamento dello smart working Comune Ponza20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04027 12 119

FSE 20006AP000000020 F28I20000090002 00108820572 Comune di Rivodutri Potenziamento dello smart working Comune RivodutriPotenziamento dello smart working Comune Rivodutri20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02010 12 119

FSE 20006AP000000022 F59H20000060002 81000050609

Comune di 

Vallerotonda Potenziamento dello smart working Comune VallerotondaPotenziamento dello smart working Comune Vallerotonda20/05/2020 [NULL] 7.450,54 50% 03040 12 119

FSE 20006AP000000023 J63D20000150002 00109490573

Comune di Varco 

Sabino Potenziamento dello smart working Comune Varco SabinoPotenziamento dello smart working Comune Varco Sabino20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02020 12 119



FSE 20006AP000000024 B87G20000010002 86000950583 Comune di Affile  Potenziamento dello smart working  Comune AFFILE Potenziamento dello smart working  Comune AFFILE20/04/2020 [NULL] 6.000,00 50% 00021 12 119

FSE 20006AP000000025 B33D20000260002 86001550580

Comune di Vivaro 

Romano Potenziamento dello smart working Comune Vivaro RomanoPotenziamento dello smart working Comune Vivaro Romano20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00020 12 119

FSE 20006AP000000026 B23D20000200002 01032140582 Comune di Allumiere Potenziamento dello smart working Comune AllumierePotenziamento dello smart working Comune Allumiere20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00051 12 119

FSE 20006AP000000027 E73D20000180002 00281260604 Comune di Amaseno Potenziamento dello smart working Comune AmasenoPotenziamento dello smart working Comune Amaseno20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03021 12 119

FSE 20006AP000000028 20006AP00000028 00924680572

UNIONE COMUNI 

DELLA VAL D'AIA Potenziamento dello smart working UNIONE COMUNI DELLA VAL D'AIAPotenziamento dello smart working UNIONE COMUNI DELLA VAL D'AIA20/04/2020 [NULL] 5.000,00 50% 02040 12 119

FSE 20006AP000000029 20006AP00000029 00275650604 Comune di Atina Potenziamento dello smart working Comune AtinaPotenziamento dello smart working Comune Atina20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03042 12 119

FSE 20006AP000000030 H11E20000260002 02850300589 Comune di Bellegra Potenziamento dello smart working Comune BellegraPotenziamento dello smart working Comune Bellegra20/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00030 12 119

FSE 20006AP000000031 H33D20000080002 00122520570 Comune di Borgorose Potenziamento dello smart working Comune BorgorosePotenziamento dello smart working Comune Borgorose20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02021 12 119

FSE 20006AP000000032 H31G20000580002 81003850591

Comune di 

Campodimele Potenziamento dello smart working Comune CampodimelePotenziamento dello smart working Comune Campodimele20/05/2020 [NULL] 7.445,00 50% 04020 12 119

FSE 20006AP000000033 G13D20000140002 00660320607 Comune di Casalattico Potenziamento dello smart working Comune CasalatticoPotenziamento dello smart working Comune Casalattico20/05/2020 [NULL] 5.279,11 50% 03030 12 119

FSE 20006AP000000034 D86J20000480002 00113780571 Comune di Casperia Potenziamento dello smart working Comune CasperiaPotenziamento dello smart working Comune Casperia29/07/2020 [NULL] 7.410,00 50% 02041 12 119

FSE 20006AP000000035 E93D20000160002 00113520571

Comune di Castel di 

Tora Potenziamento dello smart working Comune Castel di ToraPotenziamento dello smart working Comune Castel di Tora20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02020 12 119

FSE 20006AP000000036 I44E20000760002 81003810595 Comune di Castelforte Potenziamento dello smart working Comune CastelfortePotenziamento dello smart working Comune Castelforte20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04021 12 119

FSE 20006AP000000037 B53D20000210002 81002410603

Comune di 

Castelnuovo Parano Potenziamento dello smart working Comune Castelnuovo ParanoPotenziamento dello smart working Comune Castelnuovo Parano20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03040 12 119

FSE 20006AP000000038 I89J20000330002 86000210582

Comune di Cervara di 

Roma Potenziamento dello smart working Comune Cervara di RomaPotenziamento dello smart working Comune Cervara di Roma20/04/2020 [NULL] 3.600,00 50% 00020 12 119

FSE 20006AP000000039 C63D20000220002 01112881006

Comune di Ponzano 

Romano  Potenziamento dello smart working  Comune PONZANO ROMANO Potenziamento dello smart working  Comune PONZANO ROMANO20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00060 12 119

FSE 20006AP000000040 F13D20000160002 01125541001

Come di Rocca 

Canterano  Potenziamento dello smart working  Comune ROCCA CANTERANO Potenziamento dello smart working  Comune ROCCA CANTERANO20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00020 12 119

FSE 20006AP000000041 20006AP00000041 00144970597

Comune di Roccasecca 

dei Volsci  Potenziamento dello smart working  Comune ROCCASECCA DEI VOLSCI Potenziamento dello smart working  Comune ROCCASECCA DEI VOLSCI20/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04010 12 119

FSE 20006AP000000042 20006AP00000042 01141161008 Comune di Roiate  Potenziamento dello smart working  Comune ROIATE Potenziamento dello smart working  Comune ROIATE20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00030 12 119

FSE 20006AP000000043 D83D20000350002 00109440578 Comune di Collevecchio Potenziamento dello smart working Comune CollevecchioPotenziamento dello smart working Comune Collevecchio20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02042 12 119

FSE 20006AP000000044 E99F20000130001 00108930579

Comune di Colli sul 

Velino Potenziamento dello smart working Comune Colli sul VelinoPotenziamento dello smart working Comune Colli sul Velino20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02010 12 119

FSE 20006AP000000045 H39F20000100002 00109090571 Comune di Contigliano Potenziamento dello smart working Comune ContiglianoPotenziamento dello smart working Comune Contigliano20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02043 12 119

FSE 20006AP000000046 E33D20000080002 00277840609 Comune di Fontechiari Potenziamento dello smart working Comune FontechiariPotenziamento dello smart working Comune Fontechiari20/05/2020 [NULL] 7.150,00 50% 03030 12 119

FSE 20006AP000000047 F34E20000120002 02493010587

Comune di San 

Gregoria da Sassola  Potenziamento dello smart working  Comune SAN GREGORIO DA SASSOLA Potenziamento dello smart working  Comune SAN GREGORIO DA SASSOLA20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00010 12 119

FSE 20006AP000000048 B59F20000160002 00238480560

Comune di San Lorenzo 

Nuovo  Potenziamento dello smart working  Comune SAN LORENZO NUOVO Potenziamento dello smart working  Comune SAN LORENZO NUOVO20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01020 12 119

FSE 20006AP000000049 G43D20000110002 02146031006

Comune di San Polo dei 

Cavalieri  Potenziamento dello smart working  Comune SAN POLO DEI CAVALIERI Potenziamento dello smart working  Comune SAN POLO DEI CAVALIERI20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00010 12 119



FSE 20006AP000000050 J89F20000230002 02149180586

SAN VITO ROMANO 

COMUNE  Potenziamento dello smart working  Comune SAN VITO ROMANO Potenziamento dello smart working  Comune SAN VITO ROMANO20/05/2020 [NULL] 6.877,00 50% 00030 12 119

FSE 20006AP000000051 F69J20000360002 01815470602 Comune di Gallinaro Potenziamento dello smart working Comune GallinaroPotenziamento dello smart working Comune Gallinaro20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03040 12 119

FSE 20006AP000000052 I41I20000020002 81002770600

Comune di 

Sant'Ambrogio sul 

Garigliano  Potenziamento dello smart working  Comune SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO Potenziamento dello smart working  Comune SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03040 12 119

FSE 20006AP000000053 D85J20000050002 82004470603 Comune di Santopadre  Potenziamento dello smart working  Comune SANTOPADRE Potenziamento dello smart working  Comune SANTOPADRE20/05/2020 [NULL] 7.000,00 50% 03030 12 119

FSE 20006AP000000054 F33D20000190002 00310610605 Comune di Sgurgola  Potenziamento dello smart working  Comune SGURGOLA Potenziamento dello smart working  Comune SGURGOLA20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03010 12 119

FSE 20006AP000000055 E39E20000160002 81003790599 Comune di Sperlonga  Potenziamento dello smart working  Comune SPERLONGA Potenziamento dello smart working  Comune SPERLONGA20/05/2020 [NULL] 7.445,00 50% 04029 12 119

FSE 20006AP000000056 C83D20000260002 00094130572 Comune di Stimigliano  Potenziamento dello smart working  Comune STIMIGLIANO Potenziamento dello smart working  Comune STIMIGLIANO20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02048 12 119

FSE 20006AP000000057 G59F20000100008 00273850602

Comune di 

Strangolagalli  Potenziamento dello smart working  Comune STRANGOLAGALLI Potenziamento dello smart working  Comune STRANGOLAGALLI20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03020 12 119

FSE 20006AP000000058 B43D20000130002 83000050589 Comune di Tolfa  Potenziamento dello smart working  Comune TOLFA Potenziamento dello smart working  Comune TOLFA20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00059 12 119

FSE 20006AP000000059 E54E20000460002 80210730588

Comune di Torrita 

Tiberina  Potenziamento dello smart working  Comune TORRITA TIBERINA Potenziamento dello smart working  Comune TORRITA TIBERINA20/05/2020 [NULL] 7.496,90 50% 00060 12 119

FSE 20006AP000000060 J33D20000080002 87004660582 Comune di Gavignano Potenziamento dello smart working Comune GavignanoPotenziamento dello smart working Comune Gavignano20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00030 12 119

FSE 20006AP000000061 C29F20000080002 00306880600 Comune di Trivigliano Potenziamento dello Smart Working  Comune TRIVIGLIANOPotenziamento dello Smart Working  Comune TRIVIGLIANO20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03010 12 119

FSE 20006AP000000062 20006AP00000062 87004080583 Comune di Gorga Potenziamento dello smart working Comune GorgaPotenziamento dello smart working Comune Gorga20/04/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00030 12 119

FSE 20006AP000000063 H91H20000010002 07249491007

UNIONE COMUNI 

MEDANIENE  Potenziamento dello smart working  UNIONE COMUNI MEDANIENE Potenziamento dello smart working  UNIONE COMUNI MEDANIENE20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00027 12 119

FSE 20006AP000000064 H53D20000100002 00187570569 Comune di Graffignano Potenziamento dello smart working Comune GraffignanoPotenziamento dello smart working Comune Graffignano20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01020 12 119

FSE 20006AP000000065 F19F20000150002 00108300575 Comune di Labro Potenziamento dello smart working Comune LabroPotenziamento dello smart working Comune Labro20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02010 12 119

FSE 20006AP000000066 J88I20000010002 00212130561 Comune di Latera Potenziamento dello smart working Comune LateraPotenziamento dello smart working Comune Latera20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01010 12 119

FSE 20006AP000000067 B15B20000040002 02203720608

Unione dei Comuni 

Valle Comino  Potenziamento dello smart working  UNIONE COMUNI VALLE COMINO Potenziamento dello smart working  UNIONE COMUNI VALLE COMINO20/05/2020 [NULL] 6.000,00 50% 03046 12 119

FSE 20006AP000000068 I43D20000120002 00108350570

Comune di Magliano 

Sabina Potenziamento dello smart working Comune  Magliano SabinaPotenziamento dello smart working Comune  Magliano Sabina20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02046 12 119

FSE 20006AP000000069 C43D20000070002 00187760566

Comune di Monte 

Romano Potenziamento dello smart working Comune Monte RomanoPotenziamento dello smart working Comune Monte Romano20/05/2020 [NULL] 7.000,00 50% 01010 12 119

FSE 20006AP000000070 20006AP00000007 00107990574

Monte San Giovanni in 

Sabina Potenziamento dello smart working Comune  Monte San Giovanni in SabinaPotenziamento dello smart working Comune  Monte San Giovanni in Sabina20/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02040 12 119

FSE 20006AP000000071 H69G20000080002 07977081004

UNIONE DEI COMUNI 

VALLE DEL 

GIOVENZANO  Potenziamento dello smart working UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL GIOVENZANO Potenziamento dello smart working UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL GIOVENZANO20/05/2020 [NULL] 4.000,00 50% 00025 12 119

FSE 20006AP000000072 F64E20000100002 06786251006 UNIONE VALLE USTICA  Potenziamento dello smart working  UNIONE VALLE USTICAPotenziamento dello smart working  UNIONE VALLE USTICA20/05/2020 [NULL] 7.200,00 50% 00029 12 119

FSE 20006AP000000073 G33D20000130002 00080930563 VALLERANO COMUNE  Potenziamento dello smart working  Comune VALLERANO Potenziamento dello smart working  Comune VALLERANO20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01030 12 119

FSE 20006AP000000074 D34E20000030002 81002170603 Comune di Viticuso  Potenziamento dello smart working  Comune VITICUSO Potenziamento dello smart working  Comune VITICUSO20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03040 12 119

FSE 20006AP000000075 H53D20000090002 80005310562 Comune di Monterosi  Potenziamento dello smart working  Comune MONTEROSI Potenziamento dello smart working  Comune MONTEROSI20/05/2020 [NULL] 7.313,90 50% 01030 12 119



FSE 20006AP000000076 C13D20000140002 02146191008

Comune di Montorio 

Romano Potenziamento dello smart working Comune  Montorio RomanoPotenziamento dello smart working Comune  Montorio Romano20/05/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00010 12 119

FSE 20006AP000000077 J59F20000130002 00108310574

Comune di Morro 

Reatino Potenziamento dello smart working Comune  Morro ReatinoPotenziamento dello smart working Comune  Morro Reatino20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02010 12 119

FSE 20006AP000000078 F49F20000110002 80407060583 Comune di Nazzano Potenziamento dello smart working Comune  NazzanoPotenziamento dello smart working Comune  Nazzano20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00060 12 119

FSE 20006AP000000079 C63D20000110002 02457750582 Comune di Nerola Potenziamento dello smart working Comune  NerolaPotenziamento dello smart working Comune  Nerola20/05/2020 [NULL] 7.222,40 50% 00017 12 119

FSE 20006AP000000080 D89E20000340002 00113470579

Comune di Paganico 

Sabino Potenziamento dello smart working Comune  Paganico SabinoPotenziamento dello smart working Comune  Paganico Sabino20/05/2020 [NULL] 3.000,00 50% 02020 12 119

FSE 20006AP000000081 B73D20000190002 82000690600 Comune di Picinisco Potenziamento dello smart working  Comune PiciniscoPotenziamento dello smart working  Comune Picinisco20/05/2020 [NULL] 7.498,00 50% 03040 12 119

FSE 20006AP000000082 I23D20000090002 81003050606

Comune di Pignatara 

Interamna Potenziamento dello smart working  Comune Pignataro InteramnaPotenziamento dello smart working  Comune Pignataro Interamna20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03040 12 119

FSE 20006AP000000083 H39G20000320002 00096500574

Comune di Poggio 

Catino Potenziamento dello smart working  Comune Poggio CatinoPotenziamento dello smart working  Comune Poggio Catino20/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02040 12 119

FSE 20006AP000000084 C79J20000370002 00082720574

Comune di Poggio San 

Lorenzo Potenziamento dello smart working  Comune Poggio San LorenzoPotenziamento dello smart working  Comune Poggio San Lorenzo20/04/2020 [NULL] 6.650,00 50% 02030 12 119

FSE 20006AP000000085 B63D20000250002 00122390578

Comune di Poggio 

Nativo Potenziamento dello smart working  Comune Poggio NativoPotenziamento dello smart working  Comune Poggio Nativo20/05/2020 [NULL] 7.368,00 50% 02030 12 119

FSE 20006AP000000086 B43D20000150002 00939631008 Comune di Poli Potenziamento dello smart working  Comune PoliPotenziamento dello smart working  Comune Poli20/05/2020 [NULL] 6.000,00 50% 00010 12 119

FSE 20006AP000000087 C63D20000160002 00297440604 Comune di Alvito  Potenziamento dello smart working  Comune ALVITO Potenziamento dello smart working  Comune ALVITO20/05/2020 [NULL] 6.500,00 50% 03041 12 119

FSE 20006AP000000088 E79J20000630002 82006290603

Comune di Rocca 

D'Arce  Potenziamento dello smart working  Comune ROCCA D'ARCE Potenziamento dello smart working  Comune ROCCA D'ARCE20/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03030 12 119

FSE 20006AP000000089 C92J20000080002 02145921009 COMUNE DI ROVIANO  Potenziamento dello smart working  Comune ROVIANO Potenziamento dello smart working  Comune ROVIANO20/05/2020 [NULL] 7.330,25 50% 00027 12 119

FSE 20006AP000000090 E29G20000040002 01116301001 Comune di Sambuci  Potenziamento dello smart working  Comune SAMBUCI Potenziamento dello smart working  Comune SAMBUCI20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00020 12 119

FSE 20006AP000000091 E43D20000150002 86001810588

Comune di Anticoli 

Corrado  Potenziamento dello smart working  Comune ANTICOLI CORRADO Potenziamento dello smart working  Comune ANTICOLI CORRADO20/05/2020 [NULL] 7.200,00 50% 00022 12 119

FSE 20006AP000000092 G23D20000150002 00113110571 Comune di Configni  Potenziamento dello smart working  Comune CONFIGNI Potenziamento dello smart working  Comune CONFIGNI20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02040 12 119

FSE 20006AP000000093 C69G20000230002 02850280583 Comune di Gerano  Potenziamento dello smart working  Comune GERANO Potenziamento dello smart working  Comune GERANO20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00025 12 119

FSE 20006AP000000094 C61I20000010002 86000530583 Comune di Mandela  Potenziamento dello smart working  Comune MANDELA Potenziamento dello smart working  Comune MANDELA20/05/2020 [NULL] 7.200,00 50% 00020 12 119

FSE 20006AP000000095 C93D20000100002 86002070588 Comune di Agosta  Potenziamento dello smart working  Comune AGOSTA Potenziamento dello smart working  Comune AGOSTA20/05/2020 [NULL] 7.450,00 50% 00020 12 119

FSE 20006AP000000096 I81B20000290002 00103110573 comune di antrodoco Potenziamento dello smart working Comune AntrodocoPotenziamento dello smart working Comune Antrodoco20/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03030 12 119

FSE 20006AP000000097 F95F20000010002 00253600605

Comune di Campoli 

Appennino Potenziamento dello smart working Comune Campoli AppenninoPotenziamento dello smart working Comune Campoli Appennino20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03030 12 119

FSE 20006AP000000098 B15B20000040002 00255330607

Comune di San Donato 

Val di Comino  Potenziamento dello smart working  Comune SAN DONATO VAL DI COMINO Potenziamento dello smart working  Comune SAN DONATO VAL DI COMINO20/05/2020 [NULL] 7.400,00 50% 03046 12 119

FSE 20006AP000000099 F23D20000170002 82000930600 Comune di Settefrati  Potenziamento dello smart working  Comune SETTEFRATI Potenziamento dello smart working  Comune SETTEFRATI20/05/2020 [NULL] 3.806,04 50% 03030 12 119

FSE 20006AP000000100 H79J20000910002 82000530608 Comune di Vicalvi  Potenziamento dello smart working  Comune VICALVI Potenziamento dello smart working  Comune VICALVI20/05/2020 [NULL] 7.400,00 50% 03030 12 119

FSE 20006AP000000101 J29G20000210002 01045060587 Comune di Vicovaro  Potenziamento dello smart working  Comune VICOVARO Potenziamento dello smart working  Comune VICOVARO20/04/2020 [NULL] 7.330,25 50% 00029 12 119

FSE 20006AP000000102 F93D20000130002 00113650576 Comune di Ascrea Potenziamento dello smart working  Comune AscreaPotenziamento dello smart working  Comune Ascrea20/05/2020 [NULL] 7.483,70 50% 02020 12 119

FSE 20006AP000000103 G93D20000110002 80004730562

BASSANO IN TEVERINA 

COMUNE Potenziamento dello smart working Comune Bassano in TeverinaPotenziamento dello smart working Comune Bassano in Teverina18/02/2021 [NULL] 7.400,00 50% 01030 12 119



FSE 20006AP000000104 G23D20000160006 00127250595 Comune di Bassiano Potenziamento dello smart working Comune BassianoPotenziamento dello smart working Comune Bassiano20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04010 12 119

FSE 20006AP000000105 C13D20000180002 80004210565 Comune di Blera Potenziamento dello smart working Comune BleraPotenziamento dello smart working Comune Blera20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01010 12 119

FSE 20006AP000000106 E89D20000090003 00283490605

COMUNE I 

BROCCOSTELLA Potenziamento dello smart working Comune BroccostellaPotenziamento dello smart working Comune Broccostella20/05/2020 [NULL] 7.480,00 50% 03030 12 119

FSE 20006AP000000107 C72G20000720002 00123140576 Comune di Casaprota Potenziamento dello smart working  Comune CasaprotaPotenziamento dello smart working  Comune Casaprota20/04/2020 [NULL] 7.112,00 50% 02030 12 119

FSE 20006AP000000108 I39D20000010002 80004250561

Comune di Castiglione 

in Teverina Potenziamento dello smart working Comune Castiglione in TeverinaPotenziamento dello smart working Comune Castiglione in Teverina20/05/2020 [NULL] 4.370,00 50% 01024 12 119

FSE 20006AP000000109 B79F20000130002 02146061003

Comune di Cerreto 

Laziale Potenziamento dello smart working  Comune Cerreto LazialePotenziamento dello smart working  Comune Cerreto Laziale20/05/2020 [NULL] 7.480,00 50% 00020 12 119

FSE 20006AP000000110 J51B20000190002 00113140578

Comune di Collalto 

Sabino Potenziamento dello smart working  Comune Collalto SabinoPotenziamento dello smart working  Comune Collalto Sabino16/07/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02022 12 119

FSE 20006AP000000111 F29J20001070006 80004110567 Comune di Farnese Potenziamento dello smart working Comune FarnesePotenziamento dello smart working Comune Farnese20/04/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01010 12 119

FSE 20006AP000000112 20006AP00000112 82001210606 Comune di Fontana Liri Potenziamento dello smart working  Comune Fontana LiriPotenziamento dello smart working  Comune Fontana Liri20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03035 12 119

FSE 20006AP000000113 E94E20000690002 00109830570 Comune di Greccio Potenziamento dello smart working  Comune GreccioPotenziamento dello smart working  Comune Greccio20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02045 12 119

FSE 20006AP000000114 J49J20000400002 86002870581 Comune di Licenza Potenziamento dello smart working Comune LicenzaPotenziamento dello smart working Comune Licenza29/07/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00026 12 119

FSE 20006AP000000115 20006AP00000115 01141181006

Comune di Magliano 

Romano Potenziamento dello smart working  Comune Magliano RomanoPotenziamento dello smart working  Comune Magliano Romano20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00060 12 119

FSE 20006AP000000116 20006AP00000116 00121390579

Comune di Montenero 

Sabino Potenziamento dello smart working Comune Montenero SabinoPotenziamento dello smart working Comune Montenero Sabino20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02040 12 119

FSE 20006AP000000117 20006AP00000117 00113150577 Comune di Nespolo Potenziamento dello smart working Comune NespoloPotenziamento dello smart working Comune Nespolo20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02020 12 119

FSE 20006AP000000118 J69H20000090002 02871970584

Comune di Rocca Santo 

Stefano Potenziamento dello smart working Comune Rocca Santo StefanoPotenziamento dello smart working Comune Rocca Santo Stefano20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00030 12 119

FSE 20006AP000000119 E21G20000010008 81002350601

Comune di San Giorgio 

a Liri Potenziamento dello smart working Comune San Giorgio a LiriPotenziamento dello smart working Comune San Giorgio a Liri20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03047 12 119

FSE 20006AP000000120 H63D20000220002 86002210580

Comune di Sant'Angelo 

Romano Potenziamento dello smart working Comune Sant'Angelo RomanoPotenziamento dello smart working Comune Sant'Angelo Romano20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00010 12 119

FSE 20006AP000000121 B61I20000020002 01971570609

Comune di 

Sant'Apollinare Potenziamento dello smart working Comune Sant'ApollinarePotenziamento dello smart working Comune Sant'Apollinare20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03048 12 119

FSE 20006AP000000122 20006AP00000122 81000190603 Comune di Terelle Potenziamento dello smart working Comune TerellePotenziamento dello smart working Comune Terelle20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03040 12 119

FSE 20006AP000000123 I53D20000140002 00209700566 Comune di Vejano Potenziamento dello smart working Comune VejanoPotenziamento dello smart working Comune Vejano20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01010 12 119

FSE 20006AP000000124 C23D20000100002 00233770601 Villa Santo Stefano Potenziamento dello smart working Comune Villa Santo StefanoPotenziamento dello smart working Comune Villa Santo Stefano20/05/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03020 12 119

FSE 20006AP000000125 20006AP00000125 81000250605

Comune di 

Sant'Andrea del 

Garigliano Potenziamento dello smart working  Comune Sant'Andrea del GariglianoPotenziamento dello smart working  Comune Sant'Andrea del Garigliano15/11/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03040 12 119

FSE 20006AP000000126 B49J20000590002 00236190567 Comune di Calcata Potenziamento dello smart working  Comune CalcataPotenziamento dello smart working  Comune Calcata30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01030 12 119

FSE 20006AP000000127 F19J20001040002 00078040573 Comune di Concerviano Potenziamento dello smart working  Comune ConcervianoPotenziamento dello smart working  Comune Concerviano22/04/2021 [NULL] 7.500,00 50% 02020 12 119

FSE 20006AP000000128 20006AP00000128 00113100572

Comune di Pozzaglia 

Sabina Potenziamento dello smart working  Comune Pozzaglia Sabina Potenziamento dello smart working  Comune Pozzaglia Sabina 31/10/2020 [NULL] 7.200,00 50% 02030 12 119

FSE 20006AP000000129 H36G20000410002 00282020601

Comune di San 

Giovanni Incarico Potenziamento dello smart working Comune San Giovanni IncaricoPotenziamento dello smart working Comune San Giovanni Incarico27/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03028 12 119



FSE 20006AP000000130 I89J20000390002 00303690606

Comune di Vico nel 

Lazio Potenziamento dello smart working Comune  Vico nel LazioPotenziamento dello smart working Comune  Vico nel Lazio30/09/2020 [NULL] 7.250,00 50% 03010 12 119

FSE 20006AP000000131 J54E20000670002 00077920577 Comune di Marcetelli Potenziamento dello smart working  Comune MarcetelliPotenziamento dello smart working  Comune Marcetelli23/02/2021 [NULL] 7.200,00 50% 02020 12 119

FSE 20006AP000000132 20006AP00000132 00236180568 Comune di Faleria Potenziamento dello smart working Comune FaleriaPotenziamento dello smart working Comune Faleria31/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01030 12 119

FSE 20006AP000000133 20006AP00000133 02672190580

Comune di Civitella San 

Paolo Potenziamento dello smart working Comune Civitella San Paolo Potenziamento dello smart working Comune Civitella San Paolo 30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00060 12 119

FSE 20006AP000000134 J29J20000230002 00136690591 Comune di Prossedi Potenziamento dello smart working  Comune ProssediPotenziamento dello smart working  Comune Prossedi23/02/2021 [NULL] 7.500,00 50% 04010 12 119

FSE 20006AP000000135 C76G20000670006 00121720577 Comune di Mompeo Potenziamento dello smart working  Comune MompeoPotenziamento dello smart working  Comune Mompeo31/10/2020 [NULL] 6.810,00 50% 02040 12 119

FSE 20006AP000000136 D16G20001630002 01059681005 Comune di Ciciliano Potenziamento dello smart working  Comune CicilianoPotenziamento dello smart working  Comune Ciciliano30/11/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00020 12 119

FSE 20006AP000000137 H41B20000330001 86001850584

Comune di 

Roccagiovine Potenziamento dello smart working  Comune RoccagiovinePotenziamento dello smart working  Comune Roccagiovine30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00020 12 119

FSE 20006AP000000138 B99J20000770002 00216010561 Comune di Lubriano Potenziamento dello smart working Comune LubrianoPotenziamento dello smart working Comune Lubriano30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01020 12 119

FSE 20006AP000000139 G49G20000420006 00212140560 GRADOLI COMUNE Potenziamento dello smart working Comune  GradoliPotenziamento dello smart working Comune  Gradoli30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01010 12 119

FSE 20006AP000000140 20006AP00000014 81003150596

Comune di Spigno 

Saturnia Potenziamento dello smart working  Comune Spigno SaturniaPotenziamento dello smart working  Comune Spigno Saturnia06/12/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04020 12 119

FSE 20006AP000000141 H23D20000170002 80001610601 Comune di Arnara Potenziamento dello smart working  Comune ArnaraPotenziamento dello smart working  Comune Arnara30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03020 12 119

FSE 20006AP000000142 C43D20000080002 01062970593

Comune di Rocca 

Massima Potenziamento dello smart working  Comune Rocca Massima Potenziamento dello smart working  Comune Rocca Massima 30/09/2020 [NULL] 7.468,00 50% 04010 12 119

FSE 20006AP000000143 E99J20000350002 00122710577

Comune di 

Pescorocchiano Potenziamento dello smart working  Comune PescorocchianoPotenziamento dello smart working  Comune Pescorocchiano30/09/2020 [NULL] 7.318,00 50% 02024 12 119

FSE 20006AP000000144 E61H20000020002 02145271009 Comune di Colonna Potenziamento dello smart working  Comune ColonnaPotenziamento dello smart working  Comune Colonna30/09/2020 [NULL] 7.490,80 50% 00030 12 119

FSE 20006AP000000145 J39H20000120002 01124981000 Comune di Pisoniano Potenziamento dello smart working  Comune PisonianoPotenziamento dello smart working  Comune Pisoniano30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00020 12 119

FSE 20006AP000000146 C69J20000530002 81002090603 Comune di Castrocielo Potenziamento dello smart working  Comune CastrocieloPotenziamento dello smart working  Comune Castrocielo30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03030 12 119

FSE 20006AP000000147 J69F20000110002 00968971002 Comune di Montelanico Potenziamento dello smart working  Comune MontelanicoPotenziamento dello smart working  Comune Montelanico31/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00030 12 119

FSE 20006AP000000148 G73D20000140002 00198720609

Comune di Giuliano di 

Roma Potenziamento dello smart working Comune Giuliano di RomaPotenziamento dello smart working Comune Giuliano di Roma30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03020 12 119

FSE 20006AP000000149 C49D20000480001 00170500565 Comune di Celleno Potenziamento dello smart working  Comune CellenoPotenziamento dello smart working  Comune Celleno31/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01020 12 119

FSE 20006AP000000150 D86J20001430002 00111190575 Comune di Montasola Potenziamento dello smart working  Comune MontasolaPotenziamento dello smart working  Comune Montasola08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02040 12 119

FSE 20006AP000000151 E91B20000880002 02145861007 Comune di Riofreddo Potenziamento dello smart working  Comune RiofreddoPotenziamento dello smart working  Comune Riofreddo16/04/2021 [NULL] 7.400,00 50% 00020 12 119

FSE 20006AP000000152 H89J21000540002 86001150589

Comune di 

Valleinfredda  Potenziamento dello smart working  Comune VALLINFREDA Potenziamento dello smart working  Comune VALLINFREDA30/09/2020 [NULL] 7.400,00 50% 00020 12 119

FSE 20006AP000000153 D64I20000870002 00094410560 Comune di Bagnoregio  Potenziamento dello smart working  Comune BAGNOREGIO Potenziamento dello smart working  Comune BAGNOREGIO30/11/2020 [NULL] 7.488,00 50% 00122 12 119

FSE 20006AP000000154 B19J20000290002 00300630605

Comune di Trevi nel 

Lazio  Potenziamento dello smart working  Comune TREVI NEL LAZIO Potenziamento dello smart working  Comune TREVI NEL LAZIO30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03010 12 119

FSE 20006AP000000155 J99F20000110002 82000470607 Comune di Villa Latina Potenziamento dello smart working  Comune Villa LatinaPotenziamento dello smart working  Comune Villa Latina15/11/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03040 12 119

FSE 20006AP000000156 D21I20000380002 02145701005 Comune di Moricone  Potenziamento dello smart working  Comune MORICONE Potenziamento dello smart working  Comune MORICONE30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00010 12 119

FSE 20006AP000000157 G19J20000180002 00219280567 Comune di Carbognano Potenziamento dello smart working  Comune CarbognanoPotenziamento dello smart working  Comune Carbognano30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01030 12 119

FSE 20006AP000000158 20006AP00000158 80002510560 Comune di Gallese  Potenziamento dello smart working  Comune GALLESE Potenziamento dello smart working  Comune GALLESE31/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01035 12 119

FSE 20006AP000000159 E99G20000230006 00113280572

Comune di 

Montebuono  Potenziamento dello smart working  Comune MONTEBUONO Potenziamento dello smart working  Comune MONTEBUONO30/09/2020 [NULL] 7.360,81 50% 02040 12 119



FSE 20006AP000000160 E49D20000680002 00249010596 Comune di Maenza Potenziamento dello smart working  Comune MaenzaPotenziamento dello smart working  Comune Maenza31/10/2020 [NULL] 7.480,00 50% 04010 12 119

FSE 20006AP000000161 E83D20000150002 02145801003

Comune di Marano 

Equo  Potenziamento dello smart working  Comune MARANO EQUO Potenziamento dello smart working  Comune MARANO EQUO30/09/2020 [NULL] 7.457,00 50% 00020 12 119

FSE 20006AP000000162 D89J20000700002 00122400575

Comune di Frasso 

Sabino Potenziamento dello smart working  Comune Frasso SabinoPotenziamento dello smart working  Comune Frasso Sabino30/09/2020 [NULL] 6.650,00 50% 02030 12 119

FSE 20006AP000000163 D62F20000440009 00113430573 Comune di Accumoli  Potenziamento dello smart working  Comune ACCUMOLI Potenziamento dello smart working  Comune ACCUMOLI31/10/2020 [NULL] 7.000,00 50% 02011 12 119

FSE 20006AP000000164 J39J20000380001 02145901001

Comune di Camerata 

Nuova Potenziamento dello smart working  Comune Camerata NuovaPotenziamento dello smart working  Comune Camerata Nuova30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00020 12 119

FSE 20006AP000000165 I59D20000020002 03255170585

Comune di Castel San 

Pietro Romana  Potenziamento dello smart working  Comune CASTEL SAN PIETRO ROMANO Potenziamento dello smart working  Comune CASTEL SAN PIETRO ROMANO06/12/2020 [NULL] 6.000,00 50% 02011 12 119

FSE 20006AP000000166 20006AP00000166 80225790585

Comune di Canale 

Monterano Potenziamento dello smart working  Comune Canale Monterano Potenziamento dello smart working  Comune Canale Monterano 15/11/2020 [NULL] 7.461,00 50% 00060 12 119

FSE 20006AP000000167 E99J20000360002 81003270600

Comune di San Vittore 

del Lazio Potenziamento dello smart working  Comune San Vittore del LazioPotenziamento dello smart working  Comune San Vittore del Lazio30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03040 12 119

FSE 20006AP000000168 J69J20000450002 00122200579 Comune di Scandriglia Potenziamento dello smart working  Comune Scandriglia Potenziamento dello smart working  Comune Scandriglia 31/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02038 12 119

FSE 20006AP000000169 H14E20000360002 01487180604 COMUNE DI SERRONE Potenziamento dello smart working  Comune SerronePotenziamento dello smart working  Comune Serrone30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03010 12 119

FSE 20006AP000000170 J31B21000210002 00274730605 Comune di Pofi  Potenziamento dello smart working  Comune POFI Potenziamento dello smart working  Comune POFI27/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03026 12 119

FSE 20006AP000000171 B79G20000710002 00079950564 Comune di Vignanello  Potenziamento dello smart working Comune VIGNANELLO Potenziamento dello smart working Comune VIGNANELLO30/09/2020 [NULL] 7.413,00 50% 01039 12 119

FSE 20006AP000000172 20006AP00000172 00248730566

Comune di Villa San 

Giovanni in Tuscia Potenziamento dello smart working Comune VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIAPotenziamento dello smart working Comune VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA30/11/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01010 12 119

FSE 20006AP000000173 20006AP00000173 00082310574

Comune di Torricella in 

Sabina Potenziamento dello smart working Comune TORRICELLA IN SABINAPotenziamento dello smart working Comune TORRICELLA IN SABINA30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02030 12 119

FSE 20006AP000000174 C76G20000580002 00113130579 Comune di Collegiove  Potenziamento dello smart working  Comune COLLEGIOVE Potenziamento dello smart working  Comune COLLEGIOVE22/11/2020 [NULL] 7.475,00 50% 02020 12 119

FSE 20006AP000000175 H46G20000240002 00221130560 Comune di Vasanello Potenziamento dello smart working Comune VASANELLOPotenziamento dello smart working Comune VASANELLO30/09/2020 [NULL] 7.296,00 50% 01030 12 119

FSE 20006AP000000176 I79J20000600002 01107731000

COMUNE DI 

SANT'ORESTE  Potenziamento dello smart working  Comune SANT'ORESTE Potenziamento dello smart working  Comune SANT'ORESTE30/09/2020 [NULL] 7.259,00 50% 00060 12 119

FSE 20006AP000000177 I59G20000240002 00142660570 Comune di Salisano  Potenziamento dello smart working  Comune SALISANO Potenziamento dello smart working  Comune SALISANO31/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02040 12 119

FSE 20006AP000000178 F18G20033130002 00097310577

Comune di Petrella 

Salto  Potenziamento dello smart working  Comune PETRELLA SALTO Potenziamento dello smart working  Comune PETRELLA SALTO30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02025 12 119

FSE 20006AP000000179 F39D20000160002 00304940604 Comune di Collepardo  Potenziamento dello smart working  Comune COLLEPARDO Potenziamento dello smart working  Comune COLLEPARDO30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03010 12 119

FSE 20006AP000000180 E59D20000330002 00219620564 Comune di Canepina  Potenziamento dello smart working  Comune CANEPINA Potenziamento dello smart working  Comune CANEPINA30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01030 12 119

FSE 20006AP000000181 J59J20000450002 00093840577 Comune di Cantalice  Potenziamento dello smart working  Comune CANTALICE Potenziamento dello smart working  Comune CANTALICE30/09/2020 [NULL] 7.435,62 50% 02014 12 119

FSE 20006AP000000182 G26J20000970002 03007620580

Comune di Mazzano 

Romano  Potenziamento dello smart working  Comune MAZZANO ROMANO Potenziamento dello smart working  Comune MAZZANO ROMANO30/09/2020 [NULL] 7.450,00 50% 00060 12 119

FSE 20006AP000000183 C89J20000650002 00171190564 Comune di Corchiano  Potenziamento dello smart working  Comune CORCHIANO Potenziamento dello smart working  Comune CORCHIANO31/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01030 12 119

FSE 20006AP000000184 C59J20000880002 82000610608

Comune di Posta 

Fibreno  Potenziamento dello smart working  Comune POSTA FIBRENO Potenziamento dello smart working  Comune POSTA FIBRENO31/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03030 12 119

FSE 20006AP000000185 H19J20000330002 00215190562 Comune di Piansano  Potenziamento dello smart working  Comune PIANSANO Potenziamento dello smart working  Comune PIANSANO30/09/2020 [NULL] 7.484,50 50% 01010 12 119

FSE 20006AP000000186 G79J20000150001 02945080584 Comune di Vallepietra  Potenziamento dello smart working  Comune VALLEPIETRA Potenziamento dello smart working  Comune VALLEPIETRA30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00020 12 119

FSE 20006AP000000187 B66J20000790002 00109550574

COMUNE DI 

CANTALUPO IN SABINA  Potenziamento dello smart working  Comune CANTALUPO IN SABINA Potenziamento dello smart working  Comune CANTALUPO IN SABINA30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02040 12 119



FSE 20006AP000000188 B66G20000600002 00121280572 Comune di Fiamignano  Potenziamento dello smart working  Comune FIAMIGNANO Potenziamento dello smart working  Comune FIAMIGNANO30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02023 12 119

FSE 20006AP000000189 G39D20001050002 00110270576

Comune di Torri in 

Sabina  Potenziamento dello smart working  Comune TORRI IN SABINA Potenziamento dello smart working  Comune TORRI IN SABINA30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02049 12 119

FSE 20006AP000000190 H57H20001720002 00224450601 Comune di Fumone  Potenziamento dello smart working  Comune FUMONE Potenziamento dello smart working  Comune FUMONE15/11/2020 [NULL] 4.000,00 50% 03010 12 119

FSE 20006AP000000191 I49G20000220002 00100630573

COMUNE DI 

COTTANELLO Potenziamento dello smart working Comune COTTANELLOPotenziamento dello smart working Comune COTTANELLO30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02040 12 119

FSE 20006AP000000192 20006AP00000192 00121900575

Comune di Poggio 

Moiano  Potenziamento dello smart working  Comune POGGIO MOIANO Potenziamento dello smart working  Comune POGGIO MOIANO30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02037 12 119

FSE 20006AP000000193 I49J20000270002 00122890577 Comune di Cittareale  Potenziamento dello smart working  Comune CITTAREALE Potenziamento dello smart working  Comune CITTAREALE30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02010 12 119

FSE 20006AP000000194 H81B20000320002 86001750586 Comune di Arsoli  Potenziamento dello smart working  Comune ARSOLI Potenziamento dello smart working  Comune ARSOLI30/09/2020 [NULL] 7.478,60 50% 00023 12 119

FSE 20006AP000000195 I69J20002410002 81000170605 Comune di Esperia  Potenziamento dello smart working  Comune ESPERIA Potenziamento dello smart working  Comune ESPERIA16/04/2021 [NULL] 7.000,00 50% 03045 12 119

FSE 20006AP000000196 20006AP00000196 81005230602

Comune di Villa Santa 

Lucia  Potenziamento dello smart working  Comune VILLA SANTA LUCIA Potenziamento dello smart working  Comune VILLA SANTA LUCIA31/10/2020 [NULL] 7.320,00 50% 03030 12 119

FSE 20006AP000000197 G29J20000390002 00109350579

Comune di Castel 

Sant'Angelo  Potenziamento dello smart working  Comune CASTEL SANT'ANGELO Potenziamento dello smart working  Comune CASTEL SANT'ANGELO30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02010 12 119

FSE 20006AP000000198 20006AP00000198 94008780580

Comunità Montane 

dell'Aniene Potenziamento dello smart working  Comune COMUNITA' MONTANE DELL'ANIENEPotenziamento dello smart working  Comune COMUNITA' MONTANE DELL'ANIENE30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00028 12 119

FSE 20006AP000000200 J84E20001390002 00303680607

Comune di  TORRE 

CAJETANI Potenziamento dello smart working  Comune TORRE CAJETANIPotenziamento dello smart working  Comune TORRE CAJETANI31/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03010 12 119

FSE 20006AP000000201 H41B20000320002 00082300575

Comune di Rocca 

Sinibalda Potenziamento dello smart working  Comune ROCCA SINIBALDAPotenziamento dello smart working  Comune ROCCA SINIBALDA30/09/2020 [NULL] 7.485,00 50% 02026 12 119

FSE 20006AP000000202 E79J21010940002 00215240565

comune di 

capodimonte Potenziamento dello smart working  Comune CAPODIMONTEPotenziamento dello smart working  Comune CAPODIMONTE16/04/2021 [NULL] 7.500,00 50% 01010 12 119

FSE 20006AP000000203 B63D20000220006 00113670574 Comune di Micigliano Potenziamento dello smart working  Comune MICIGLIANOPotenziamento dello smart working  Comune MICIGLIANO30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02012 12 119

FSE 20006AP000000204 E79J21001600002 00110480571 Comune di Amatrice Potenziamento dello smart working  Comune AMATRICEPotenziamento dello smart working  Comune AMATRICE30/11/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02012 12 119

FSE 20006AP000000205 I49J20000610002 00094140571

Comune di Montopoli 

di Sabina Potenziamento dello smart working  Comune MONTOPOLI DI SABINAPotenziamento dello smart working  Comune MONTOPOLI DI SABINA30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02034 12 119

FSE 20006AP000000206 H39G20000570002 00104390570

Comune di Longone 

Sabino Potenziamento dello smart working  Comune LONGONE SABINOPotenziamento dello smart working  Comune LONGONE SABINO31/10/2020 [NULL] 6.661,20 50% 02020 12 119

FSE 20006AP000000207 20006AP00000207 85003570588

Comune di Rocca di 

Cave Potenziamento dello smart working  Comune ROCCA DI CAVEPotenziamento dello smart working  Comune ROCCA DI CAVE30/09/2020 [NULL] 7.000,00 50% 00030 12 119

FSE 20006AP000000208 B31J20000230002 80004390599 Comune di Roccagorga Potenziamento dello smart working  Comune ROCCAGORGAPotenziamento dello smart working  Comune ROCCAGORGA31/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04010 12 119

FSE 20006AP000000209 C79J20000280002 00109530576 Comune di Orvinio Potenziamento dello smart working  Comune ORVINIOPotenziamento dello smart working  Comune ORVINIO30/11/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02035 12 119

FSE 20006AP000000211 20006AP00000211 00113410575 Comune di Borbona Potenziamento dello smart working  Comune BORBONAPotenziamento dello smart working  Comune BORBONA   30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02010 12 119

FSE 20006AP000000212 I26G20000410002 00119080562 Comune di Bolsena Potenziamento dello smart working  Comune BOLSENAPotenziamento dello smart working  Comune BOLSENA31/10/2020 [NULL] 7.493,00 50% 01023 12 119

FSE 20006AP000000213 D71D20000120002 00274940600

Comune di Castro dei 

Volsci Potenziamento dello smart working  Comune CASTRO DEI VOLSCIPotenziamento dello smart working  Comune CASTRO DEI VOLSCI31/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03020 12 119

FSE 20006AP000000214 G29H20000210002 00108830571

  Comune di Poggio 

Bustone Potenziamento dello smart working  Comune POGGIO BUSTONEPotenziamento dello smart working  Comune POGGIO BUSTONE20/12/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02018 12 119

FSE 20006AP000000215 G36J20001070002 00088910575 Comune di Rocca Antica Potenziamento dello smart working  Comune Rocca AnticaPotenziamento dello smart working  Comune Rocca Antica30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02040 12 119

FSE 20006AP000000216 D96G20000990002 80012470573 Comune di Tarano Potenziamento dello smart working  Comune TaranoPotenziamento dello smart working  Comune Tarano30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02040 12 119



FSE 20006AP000000217 B76J20000950002 00123780579 Comune di Selci Potenziamento dello smart working  Comune SelciPotenziamento dello smart working  Comune Selci30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02040 12 119

FSE 20006AP000000218 20006AP00000218 00214690562 Comune di Valentano Potenziamento dello smart working  Comune ValentanoPotenziamento dello smart working  Comune Valentano30/09/2020 [NULL] 7.481,84 50% 01018 12 119

FSE 20006AP000000219 D39J21002840002 81003310596 Comune di Lenola Potenziamento dello smart working  Comune LenolaPotenziamento dello smart working  Comune Lenola08/04/2021 [NULL] 7.150,00 50% 04025 12 119

FSE 20006AP000000220 20006AP00000022 00122190572

Comune di 

Castelnuovo di Farfa Potenziamento dello smart working  Comune Castelnuovo di FarfaPotenziamento dello smart working  Comune Castelnuovo di Farfa30/09/2020 [NULL] 7.381,00 50% 02031 12 119

FSE 20006AP000000221 H89J21000490002 80004430569

Comune di Bassano 

Romano Potenziamento dello smart working  Comune Bassano RomanoPotenziamento dello smart working  Comune Bassano Romano30/09/2020 [NULL] 7.490,00 50% 01030 12 119

FSE 20006AP000000222 20006AP00000222 00145130597 Comune di Ventotene Potenziamento dello smart working  Comune VentotenePotenziamento dello smart working  Comune Ventotene31/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 04020 12 119

FSE 20006AP000000223 E96D20000210002 00216910562 Comune di Tessennano Potenziamento dello smart working  Comune TessennanoPotenziamento dello smart working  Comune Tessennano30/09/2020 [NULL] 7.390,00 50% 01010 12 119

FSE 20006AP000000224 20006AP00000224 00915780571

Unione Comuni Alta 

Sabina Potenziamento dello smart working  Unione Comuni Alta SabinaPotenziamento dello smart working  Unione Comuni Alta Sabina31/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02037 12 119

FSE 20006AP000000225 20006AP00000225 01300520580 JENNE COMUNE Potenziamento dello smart working  Comune JennePotenziamento dello smart working  Comune Jenne30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00020 12 119

FSE 20006AP000000226 I56G20000410002 86001870582 Comune di Monteflavio Potenziamento dello smart working  Comune MonteflavioPotenziamento dello smart working  Comune Monteflavio31/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00010 12 119

FSE 20006AP000000227 I79J20000970006 00188400568

ISCHIA DI CASTRO 

COMUNE Potenziamento dello smart working  Comune Ischia di CastroPotenziamento dello smart working  Comune Ischia di Castro30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01010 12 119

FSE 20006AP000000228 20006AP00000228 00215230566 Comune di Marta Potenziamento dello smart working  Comune MartaPotenziamento dello smart working  Comune Marta30/09/2020 [NULL] 7.473,00 50% 01010 12 119

FSE 20006AP000000229 C69F20000130002 90013890604

XIX Comunita' 

Montana L'Arco Degli 

Aurunci Potenziamento dello smart working XIX Comunita' Montana L'Arco Degli AurunciPotenziamento dello smart working XIX Comunita' Montana L'Arco Degli Aurunci27/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03045 12 119

FSE 20006AP000000230 B99E20000300002 86001790582 Comune di Saracinesco Potenziamento dello smart working  Comune SARACINESCOPotenziamento dello smart working  Comune SARACINESCO30/09/2020 [NULL] 7.492,00 50% 00020 12 119

FSE 20006AP000000231 20006AP00000231 80005530565 Comune di Bomarzo Potenziamento dello smart working  Comune BomarzoPotenziamento dello smart working  Comune Bomarzo27/08/2020 [NULL] 7.296,00 50% 01020 12 119

FSE 20006AP000000232 D69J20000490002 86001000586 Comune di Canterano Potenziamento dello smart working  Comune CanteranoPotenziamento dello smart working  Comune Canterano30/09/2020 [NULL] 7.420,00 50% 00020 12 119

FSE 20006AP000000233 G17H20001440002 02635540582 Comune di Casape Potenziamento dello smart working  Comune CasapePotenziamento dello smart working  Comune Casape30/09/2020 [NULL] 7.398,00 50% 00010 12 119

FSE 20006AP000000234 20006AP00000234 00109190579

Comune di Borgo 

Velino Potenziamento dello smart working  Comune BORGO VELINOPotenziamento dello smart working  Comune BORGO VELINO22/02/2021 [NULL] 7.076,00 50% 02010 12 119

FSE 20006AP000000235 J89J21001560002 00303550602 Comune di Guarcino Potenziamento dello smart working  Comune GUARCINOPotenziamento dello smart working  Comune GUARCINO08/04/2021 [NULL] 2.600,00 50% 03016 12 119

FSE 20006AP000000236 F81J20000050002 80004850568

Comune di Oriolo 

Romano Potenziamento dello smart working  Comune ORIOLO ROMANOPotenziamento dello smart working  Comune ORIOLO ROMANO31/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01010 12 119

FSE 20006AP000000237 B69J20000460002 00114000573 Comune di Colle di Tora Potenziamento dello smart working  Comune COLLE DI TORAPotenziamento dello smart working  Comune COLLE DI TORA31/10/2020 [NULL] 7.494,40 50% 02020 12 119

FSE 20006AP000000238 I26G20000320002 00222070567 Comune di Proceno Potenziamento dello smart working  Comune PROCENOPotenziamento dello smart working  Comune PROCENO30/09/2020 [NULL] 7.472,58 50% 01020 12 119

FSE 20006AP000000239 E49G20000300002 01626800609 Comune di Vallemaio Potenziamento dello smart working  Comune VALLEMAIOPotenziamento dello smart working  Comune VALLEMAIO08/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03040 12 119

FSE 20006AP000000240 H61B20000340006 00303900609 Comune di Supino Potenziamento dello smart working  Comune SUPINOPotenziamento dello smart working  Comune SUPINO30/11/2020 [NULL] 7.500,00 50% 03019 12 119

FSE 20006AP000000241 H87H20001940002 05789630588 Comune di Filacciano Potenziamento dello smart working  Comune FILACCIANOPotenziamento dello smart working  Comune FILACCIANO27/08/2020 [NULL] 7.500,00 50% 00060 12 119

FSE 20006AP000000242 20006AP00000242 00110300571 Comune di Turania Potenziamento dello smart working  Comune TURANIAPotenziamento dello smart working  Comune TURANIA30/09/2020 [NULL] 7.500,00 50% 02020 12 119

FSE 20006AP000000243 20006AP00000243 80009990567

BARBARANO ROMANO 

COMUNE Potenziamento dello smart working  Comune BARBARANO ROMANOPotenziamento dello smart working  Comune BARBARANO ROMANO31/10/2020 [NULL] 7.500,00 50% 01010 12 119

FSE 20006AP000000244 C79J20000490002 00109320572 Comune di Forano Potenziamento dello smart working  Comune FORANOPotenziamento dello smart working  Comune FORANO31/10/2020 [NULL] 7.221,00 50% 02044 12 119

FSE 20006AP000000245 D83D20003410009 00123930570 POSTA COMUNE Potenziamento dello smart working  Comune POSTAPotenziamento dello smart working  Comune POSTA30/09/2020 [NULL] 7.472,50 50% 02019 12 119



FSE 20007AP000000001 F85G20000040009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) Piano Generazioni Emergenza COVID-19 MISURA 1 TIROCINANTIPiano Generazioni Emergenza COVID-19 MISURA 1 TIROCINANTI29/04/2020 [NULL] 5.005.200,00 50% 00185 12 112

FSE 20007AP000000002 F85G20000040009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo)  Piano Generazioni Emergenza COVID-19 MISURA 2 COLF - BADANTI Piano Generazioni Emergenza COVID-19 MISURA 2 COLF - BADANTI29/04/2020 [NULL] 3.390.900,00 50% 00185 12 112

FSE 20007AP000000003 F85G20000040009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) Piano Generazioni Emergenza COVID-19 MISURA 3 RIDERSPiano Generazioni Emergenza COVID-19 MISURA 3 RIDERS29/04/2020 [NULL] 117.000,00 50% 00185 12 112

FSE 20007AP000000004 F85G20000040009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) Piano Generazioni Emergenza COVID-19 MISURA 4 - DISOCCUPATI E SOSPESI DAL LAVOROPiano Generazioni Emergenza COVID-19 MISURA 4 - DISOCCUPATI E SOSPESI DAL LAVORO29/04/2020 [NULL] ########## 50% 00185 12 112

FSE 20007AP000000005 F85G20000040009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) Piano Generazioni Emergenza COVID-19 MISURA 5 - CONNETTIVITA' STUDENTIPiano Generazioni Emergenza COVID-19 MISURA 5 - CONNETTIVITA' STUDENTI29/04/2020 [NULL] 4.707.500,00 50% 00185 12 112

FSE 20007AP000000005 F85G20000040009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) Piano Generazioni Emergenza COVID-19 MISURA 5 - CONNETTIVITA' STUDENTIPiano Generazioni Emergenza COVID-19 MISURA 5 - CONNETTIVITA' STUDENTI29/04/2020 [NULL] 4.707.500,00 50% 00185 12 115

FSE 20007AP000000006 F85G20000040009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) Piano Generazioni Emergenza COVID-19  - COSTI DI GESTIONEPiano Generazioni Emergenza COVID-19  - COSTI DI GESTIONE29/04/2020 [NULL] 397.000,00 50% 00185 12 112

FSE 20007AP000000007 F85G20000040009 80143490581 Regione Lazio Piano Generazioni Emergenza COVID-19 MISURA 6  Bonus destinato a lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle pulizie delle scuolePiano Generazioni Emergenza COVID-19 MISURA 6  Bonus destinato a lavoratori impegnati nelle mense e/o nelle pulizie delle scuole13/08/2020 [NULL] 3.330.600,00 50% 00145 12 112

FSE 20009AC0000200001 F81B20000990009 97199370582 A.L.E.S.S. Don Milani Videomaker 2.0 edizione 1Il Progetto intende formare 15 disoccupati/inoccupati per ognuna delle due attività formative (Videomaker 2.0, ed.1 ed.2), in possesso di diploma di scuola media superiore di 2° grado, sulla innovazione digitale del prodotto audiovisivo (desktop movie) e dei processi produttivi e di promozione mediante il coinvolgimento degli stakeholder privati; favorendo stabilità occupazionale; rendendo competitive le imprese del settore creativo digitale del territorio di Roma Capitale. Il Progetto è articolato in 4 Fasi e 6 attività: 1.Candidatura del progetto: Analisi del fabbisogno del settore e progettazione dell’intervento; 2.Preparatoria: Pubblicizzazione/Selezione; 3.Didattica e Seminari: formazione (160 ore) a percorso formativo - Sviluppo delle competenze (2 seminari di 6 ore ciascuno); 4. Verifica: monitoraggio e valutazione delle Fasi/Attività. Saranno utilizzate metodologie didattiche attive e partecipative, learning by doing, per supportare i partecipanti a sintetizzare la conoscenza teorica con il saper fare01/10/2021 [NULL] 39.995,56 50% 00175 12 118

FSE 20009AC0000200002 F81B20000990009 97199370582 A.L.E.S.S. Don Milani Videomaker 2.0 edizione 2Il Progetto intende formare 15 disoccupati/inoccupati per ognuna delle due attività formative (Videomaker 2.0, ed.1 ed.2), in possesso di diploma di scuola media superiore di 2° grado, sulla innovazione digitale del prodotto audiovisivo (desktop movie) e dei processi produttivi e di promozione mediante il coinvolgimento degli stakeholder privati; favorendo stabilità occupazionale; rendendo competitive le imprese del settore creativo digitale del territorio di Roma Capitale. Il Progetto è articolato in 4 Fasi e 6 attività: 1.Candidatura del progetto: Analisi del fabbisogno del settore e progettazione dell’intervento; 2.Preparatoria: Pubblicizzazione/Selezione; 3.Didattica e Seminari: formazione (160 ore) a percorso formativo - Sviluppo delle competenze (2 seminari di 6 ore ciascuno); 4. Verifica: monitoraggio e valutazione delle Fasi/Attività. Saranno utilizzate metodologie didattiche attive e partecipative, learning by doing, per supportare i partecipanti a sintetizzare la conoscenza teorica con il saper fare01/10/2021 [NULL] 39.995,56 50% 00175 12 118

FSE 20009AC0000200003 F81B20000990009 97199370582 A.L.E.S.S. Don Milani Seminario videomaker 2.0 ed.1Il seminario/MastertClass di n. 6 ore strettamente correlato ed in linea con le tematiche svolte dai beneficiari nella Fase formativa Videomaker 2.0 ed.1  del progetto ha l’obiettivo di offrire un confronto partecipato con esponenti rilevanti e stakeholder, identificati tra le imprese e le associazioni culturali del settore audiovisivo per l’innovazione e la digitalizzazione del prodotto audiovisivo. Il posizionamento competitivo è stato reso possibile soprattutto dall’analisi del business del settore, così come dall’identificazione dei fabbisogni regionali e dello stato dell’arte. A livello internazionale, si può notare che i settori individuati sono in continua crescita. Anche a livello regionale, il settore si contraddistingue per i suoi numeri di imprese, addetti e fatturato raggiunto. 01/10/2021 [NULL] 4.999,81 50% 00175 12 118

FSE 20009AC0000200004 F81B20000990009 97199370582 A.L.E.S.S. Don Milani Seminario videomaker 2.0 ed.2Il Seminario/MastertClass di n. 6 ore strettamente correlato ed in linea con le tematiche svolte dai beneficiari nella Fase formativa Videomaker 2.0 ed.2 del progetto ha l’obiettivo di offrire un confronto partecipato con esponenti rilevanti e stakeholder, identificati tra le imprese e le associazioni culturali del settore audiovisivo per l’innovazione e la digitalizzazione del prodotto audiovisivo. Il posizionamento competitivo è stato reso possibile soprattutto dall’analisi del business del settore, così come dall’identificazione dei fabbisogni regionali e dello stato dell’arte. A livello internazionale, si può notare che i settori individuati sono in continua crescita. Anche a livello regionale, il settore si contraddistingue per i suoi numeri di imprese, addetti e fatturato raggiunto. 01/10/2021 [NULL] 4.999,81 50% 00175 12 118

FSE 20009AC0000300001 F11B20001130009 12953381006 Formalba Srl Obiettivo futuro Videomaker digitale baseIl Progetto intende formare 15 disoccupati/inoccupati per ognuna delle due attività formative (Obiettivo futuro videomaker digitale base e avanzato), in possesso di qualifica professionale/diploma di scuola media superiore di 2° grado, sulla innovazione digitale del prodotto audiovisivo, della sua promozione (eventi e fiere internazionali) e dei processi organizzativi/produttivi mediante il coinvolgimento degli stakeholder privati; favorendo stabilità occupazionale; rendendo competitive le imprese del settore creativo digitale del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il Progetto è articolato in 4 Fasi e 6 azioni: 1.Candidatura del progetto: Analisi del fabbisogno e progettazione; 2.Preparatoria: Informazione/Selezione; 3.Didattica e Seminariale: formazione (160 ore) a percorso formativo/Approfondimento consolidamento competenze (2 seminari di 6 ore ciascuno); 4. Verifica: monitoraggio e valutazione delle Fasi/Azioni. Saranno utilizzate metodologie didattiche attive e partecipative, learning 30/12/2021 [NULL] 39.996,47 50% 00041 12 118

FSE 20009AC0000300002 F11B20001130009 12953381006 Formalba Srl Obiettivo futuro Videomaker digitale avanzatoIl Progetto intende formare 15 disoccupati/inoccupati per ognuna delle due attività formative (Obiettivo futuro videomaker digitale base e avanzato), in possesso di qualifica professionale/diploma di scuola media superiore di 2° grado, sulla innovazione digitale del prodotto audiovisivo, della sua promozione (eventi e fiere internazionali) e dei processi organizzativi/produttivi mediante il coinvolgimento degli stakeholder privati; favorendo stabilità occupazionale; rendendo competitive le imprese del settore creativo digitale del territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale. Il Progetto è articolato in 4 Fasi e 6 azioni: 1.Candidatura del progetto: Analisi del fabbisogno e progettazione; 2.Preparatoria: Informazione/Selezione; 3.Didattica e Seminariale: formazione (160 ore) a percorso formativo/Approfondimento consolidamento competenze (2 seminari di 6 ore ciascuno); 4. Verifica: monitoraggio e valutazione delle Fasi/Azioni. Saranno utilizzate metodologie didattiche attive e partecipative, learning 30/12/2021 [NULL] 39.996,47 50% 00041 12 118

FSE 20009AC0000300003 F11B20001130009 12953381006 Formalba Srl Seminario 1 Obiettivo futuro videomaker digitale baseSarà realizzato n.1 seminario  (uno per ogni percorso formativo) di n. 6 ore , strettamente correlato ed in linea con le tematiche svolte dai beneficiari della Fase 3 formativa. Il seminario  ha lo scopo  di offrire un confronto partecipato con esponenti rilevanti e stakeholder, identificati tra le imprese del settore audiovisivo per l’innovazione e l’internazionalizzazione, i rappresentanti del mondo imprenditoriale, per condividere le priorità individuate. Col contributo di ROMICS e RO.ME si attiverà il confronto dei discenti in un contesto internazionale, per far emergere l’importanza del prodotto made in Italy e la sua collocazione nell’industria dell’audiovisivo. Le peculiarità dei prodotti audiovisivi riguardano innanzitutto la rapida e continua evoluzione delle tecnologie, il rapporto costo-efficacia, il mercato dei prodotti che in questo settore hanno registrato una crescita a livello globale. 30/12/2021 [NULL] 4.999,11 50% 00041 12 118

FSE 20009AC0000300004 F11B20001130009 12953381006 Formalba Srl Seminario 2 Obiettivo futuro videomaker digitale avanzatoSara organizzato e realizzato  n. 1 seminario  (uno per ogni percorso formativo) di n. 6 ore , strettamente correlato ed in linea con le tematiche svolte dai beneficiari della Fase 3 formativa. Il seminario  ha l’intento di offrire un confronto partecipato con esponenti rilevanti e stakeholder, identificati tra le imprese del settore audiovisivo per l’innovazione e l’internazionalizzazione, i rappresentanti del mondo imprenditoriale, per condividere le priorità individuate. Col contributo di ROMICS e RO.ME si attiverà il confronto dei discenti in un contesto internazionale, per far emergere l’importanza del prodotto made in Italy e la sua collocazione nell’industria dell’audiovisivo. Le peculiarità dei prodotti audiovisivi riguardano innanzitutto la rapida e continua evoluzione delle tecnologie, il rapporto costo-efficacia, il mercato dei prodotti che in questo settore hanno registrato una crescita a livello globale. 30/12/2021 [NULL] 4.999,11 50% 00041 12 118

FSE 20009AC0000500001 F81B20000910009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL VIDEOMARKETING E CROSS-MEDIALITA’Il percorso didattico risponde a fabbisogni reali ed opportunità occupazionali legate all’’esponenziale aumento dell’utilizzo di video per la promozione di brand, prodotti o servizi, nonché per l’informazione ai consumatori/clienti/potenziali clienti e la loro fidelizzazione. Nel video marketing non ci si ferma quindi agli aspetti tecnici di produzione ed editing, ma sono messi in campo gli strumenti più efficaci per:   • saper individuare i mercati più profittevoli;   • posizionarsi in mercati già affollati e ipercompetitivi;   • saper dialogare con il proprio pubblico;   • saper impostare una strategia e una campagna di marketing efficaci;   • saper misurare i risultati ottenuti.   Il corso Video Marketing e crossmedialità pertanto intende formare una figura in grado di ideare, realizzare e diffondere prodotti video e crossmediali che traducono gli obiettivi strategico - commerciali di marketing identificati analizzando lo scenario complessivo del mercato/target di riferimento ed in particolare i mercati es30/07/2021 [NULL] 39.928,77 50% 01100 12 118

FSE 20009AC0000500002 F81B20000910009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL PROJECT MANAGEMENT E FUND RAISING PER L’INNOVAZIONE E L’INTERNAZIONALIZZAZIONEIl percorso didattico nasce da una accurata analisi dei fabbisogni professionali di settore e territoriali che evidenzia un gap di competenze rispetto a elaborazione, implementazione e gestione di progetti, dal reperimento di finanziamenti al coordinamento, tenendo conto del contesto di riferimento e a supporto dell’apertura a mercati internazionali e all’innovazione tecnologica. Il corso proposto vuole agire in particolare nel comparto dell’audiovisivo, nel quale è necessario garantire la presenza di figure professionali qualificate non solo in ambito tecnico-artistico ma anche gestionale ed organizzativo. Si tratta altresì di un settore nel quale obiettivi di internazionalizzazione, accesso a nuovi mercati, introduzione di innovazione, richiede risorse economiche ma anche un management che possa effettuare proiezioni e garantire monitoraggio e controllo. Agisce sull’intero comparto delle Industrie Creative e Digitali, tra loro fortemente interconnesse e altresì fortemente legate alle specificità dei territo30/07/2021 [NULL] 39.998,99 50% 01100 12 118

FSE 20009AC0000500003 F81B20000910009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL Masterclass di progettoI partecipanti al corso Videomarketing e cross-medialita’ saranno coinvolti nel Seminario I MERCATI ESTERI COME OBIETTIVO DI BUSINESS, tenuto dall’Ing. ALESSANDRO VANNINI, e dal Dott. DAVIDE PAGANO.    Obiettivi specifici sono: offrire ulteriori strumenti per la conoscenza di mercati target internazionali; approfondire gli aspetti legati alle peculiarità comportamentali dei consumatori finali; fornire strumenti per la valutazione delle possibilità di successo della propria idea/prodotto sui mercati esteri; illustrare le principali normative e gli adempimenti burocratici per l’esportazione, nonché per sgravi fiscali, accesso a credito, finanziamenti specifici.   I partecipanti al corso Project management e fund raising per l’innovazione e l’internazionalizzazione parteciperanno al seminario INNOVAZIONE TECNOLOGICA COME STRATEGIA COMPETITIVA tenuto dall’Ing. STEFANO CAPEZZONE e dalla Dott.ssa ROSA RITA ESPOSITO. Obiettivi specifici sono: conoscenza critica dell’evoluzione tecnologica nel settore audiovisivo; id22/10/2021 [NULL] 7.175,91 50% 01100 12 118



FSE 20009AC0000800001 F81B20000860009 15036551008

Maiani Accademia 

Moda Srl Sartoria e modellistica 3D del costume cinematografico e audiovisivo con applicazione del metodo Maiani®La creatività, l’innovazione e l’originalità dei costumi da utilizzare in ambito cinematografico e audiovisivo si fondano sulla qualità del lavoro, l’attenzione al dettaglio e la ricercatezza nella realizzazione del prodotto. Oltre a questi aspetti è però necessario introdurre elementi di organizzazione e innovazione che ne determinino la velocità di esecuzione, oltre che un abbattimento dei costi e riduzione degli scarti. Con la partecipazione al presente progetto  i 15 partecipanti - selezionati nel rispetto delle condizionalità individuate nell’Avviso pubblico e delle pari opportunità di genere - acquisiscono importanti competenze che consentono loro di  affacciarsi sul mercato del lavoro con le conoscenze e le abilità necessarie per  progettare, creare il modello, tagliare e assemblare i materiali necessari alla realizzazione del costume, fino ad allestire un capo completo in tutti i particolari, al fine di candidarsi ad offrire un servizio professionale presso imprese e laboratori specializzati nella cre30/07/2021 [NULL] 39.872,00 50% 00162 12 118

FSE 20009AC0000800002 F81B20000860009 15036551008

Maiani Accademia 

Moda Srl Sartoria e modellistica 3D del costume cinematografico e audiovisivo con applicazione del metodo Maiani®La creatività, l’innovazione e l’originalità dei costumi da utilizzare in ambito cinematografico e audiovisivo si fondano sulla qualità del lavoro, l’attenzione al dettaglio e la ricercatezza nella realizzazione del prodotto. Oltre a questi aspetti è però necessario introdurre elementi di organizzazione e innovazione che ne determinino la velocità di esecuzione, oltre che un abbattimento dei costi e riduzione degli scarti. Con la partecipazione al presente progetto  i 15 partecipanti - selezionati nel rispetto delle condizionalità individuate nell’Avviso pubblico e delle pari opportunità di genere - acquisiscono importanti competenze che consentono loro di  affacciarsi sul mercato del lavoro con le conoscenze e le abilità necessarie per  progettare, creare il modello, tagliare e assemblare i materiali necessari alla realizzazione del costume, fino ad allestire un capo completo in tutti i particolari, al fine di candidarsi ad offrire un servizio professionale presso imprese e laboratori specializzati nella cre30/07/2021 [NULL] 4.853,00 50% 00162 12 118

FSE 20009AC0000900001 F11B20000800009 16302991001 GM 24 SRL LA COMUNICAZIONE TELEVISIVA EFFICACEIl percorso formativo LA COMUNICAZIONE TELEVISIVA EFFICACE è destinato a 13 lavoratori dell’azienda GM24 spa e prevede 160 ore di formazione articolate in 4 moduli nelle seguenti aree:    I Modulo: La tv in Italia storia ed evoluzione. Il modulo ha una durata di 30 ore ed è suddiviso in 8 unità didattiche che affrontano i temi della storia dell’evoluzione storica della tv commerciale in Italia, ha l’obiettivo di trasferire le conoscenze e le competenze per comprendere verso quale direzione va la tv commerciale, la pubblicità e i palinsesti   II Modulo: Come nasce un programma televisivo. Il modulo ha una durata di 42 ore ed è suddiviso in 6 unità didattiche ed ha come obiettivo specifico trasferire le conoscenze e le competenze per definire i format televisivi e per individuare i principali ingredienti del genere informazione ed intrattenimento   III Modulo: La realizzazione tecnica di un programma televisivo. Il modulo ha una durata di 54 ore ed è suddiviso in 6 unità didattiche che affrontano i temi della p30/07/2021 [NULL] 45.760,00 50% 00054 12 118

FSE 20009AC0000900002 F11B20000800009 16302991001 GM 24 SRL MONTAGGIO E GRAFICA IN TELEVISIONEIl percorso formativo MONTAGIGO E GRAFICA IN TELEVISIONE è destinato a 13 lavoratori dell’azienda GM24 spa e prevede 160 ore di formazione articolate in 4 moduli nelle seguenti aree:       I Modulo: Fotoritocco con Photoshop in TV. Il modulo ha una durata di 42 ore ed è suddiviso in 5 unità didattiche ha l’obiettivo di trasferire le conoscenze di base nell’utilizzo di Photoshop ai fini della gestione della grafica in tv      II Modulo: Gli After Effects in TV. Il modulo ha una durata di 48 ore ed è suddiviso in 8 unità didattiche ed ha come obiettivo specifico trasferire le conoscenze e le competenze nell’tilizzo avanzato delle tecniche di composizione video      III Modulo: Montaggio video in TV con Adobe Premier. Il modulo ha una durata di 70 ore ed è suddiviso in 15 unità didattiche che affrontano i temi dell’acquisizione digitale delle riprese, montaggio di sequenze e mixaggi audio   ll corso sarà realizzato interamente in orario di servizio, e prevede giornate di formazione della durata massima di 6 ore.30/07/2021 [NULL] 45.760,00 50% 00054 12 118

FSE 20009AC0000900003 F11B20000800009 16302991001 GM 24 SRL La Digitalizzazione InterattivaVerranno realizzati 2 seminari informativi ognuno della durata di sei ore rivolto ognuno ai 13 lavoratori in formazione.   I seminari avranno lo stesso argomento principale La Digitalizzazione Interattiva intesa come processo di innovazione tecnologica che coinvolge il settore radiotelevisivo e cinematografico.      Durante i seminari verranno analizzati in primo luogo i fenomeni emergenti (ad esempio nuovi modelli di business, nuove forme di engagement digitale dei clienti, nuove modalità di analisi dei dati interni ed esterni alle aziende televisive), e successivamente le modalità e le condizioni necessarie di base per l’avvio della digitalizzazione per il conseguimento di reali risultati in termini di performance nel settore audiovisivo.      Nonostante si tratti di temi ampiamente dibattuti nel mondo aziendale, ogni seminario intende dare un quadro più chiaro possibile analizzandone la definizione e la differenza da altri fenomeni che si stanno verificando nel panorama aziendale.   Dopo aver compreso cosa30/07/2021 [NULL] 2.760,00 50% 00054 12 118

FSE 20009AC0001000001 F51B20000910009 00296670599 TELEMONTEGIOVE SRL TELEMONTEGIOVE: RIPRESA E MONTAGGIODurata: 160 ore    Destinatari: 13 lavoratori      Il progetto TELEMONTEGIOVE: RIPRESA E MONTAGGIO si inserisce all’interno di un processo di cambiamento e riorganizzazione aziendale e di innovazione tecnologica e organizzativa che Telemontegiove srl ha deciso di intraprendere, le recenti assunzioni effettuate hanno evidenziato una conoscenza poco approfondita delle tecniche di ripresa e montaggio all’interno di una emittente televisiva, anche alla luce dell’affermarsi delle nuove tecniche del digitale.    Il progetto TELEMONTEGIOVE: RIPRESA E MONTAGGIO si pone quindi gli obiettivi di aumentare il livello di competitività aziendale e di salvaguardare ed accrescere il proprio capitale umano attraverso interventi di aggiornamento, specializzazione e qualificazione/riqualificazione professionale, e innovazione tecnologica focalizzando l’attenzione sull’incremento della specializzazione in materie innovative dei lavoratori specializzati nella ripresa e monitoraggio.   30/07/2021 [NULL] 45.760,00 50% 04019 12 118

FSE 20009AC0001000002 F51B20000910009 00296670599 TELEMONTEGIOVE SRL La Digitalizzazione InterattivaIl seminario informativo della durata di sei ore rivolto ai 13 lavoratori in formazione avrà per argomento principale La Digitalizzazione Interattiva intesa come processo di innovazione tecnologica che coinvolge il settore radiotelevisivo e cinematografico.      Durante il seminario verranno analizzati in primo luogo i fenomeni emergenti (ad esempio nuovi modelli di business, nuove forme di engagement digitale dei clienti, nuove modalità di analisi dei dati interni ed esterni alle aziende televisive), e successivamente le modalità e le condizioni necessarie di base per l’avvio della digitalizzazione per il conseguimento di reali risultati in termini di performance nel settore audiovisivo30/07/2021 [NULL] 1.380,00 50% 04019 12 118

FSE 20009AC0001100001 F51B20000900009 01401570591 GOLD TV SRL GIORNALISMO TELEVISIVO GOLDTitolo: GIORNALISMO TELEVISIVO GOLD   Durata: 160 ore    Destinatari: 13 lavoratori      Il progetto GIORNALISMO TELEVISIVO GOLD si inserisce all’interno di un processo di cambiamento e riorganizzazione aziendale e di innovazione organizzativa che Gold tv srl ha deciso di intraprendere, le recenti assunzioni di giornalisti necessitano di un approfondimento sul giornalismo televisivo.   Il progetto GIORNALISMO TELEVISIVO GOLD si pone quindi gli obiettivi di aumentare il livello di competitività aziendale e di salvaguardare ed accrescere il proprio capitale umano attraverso interventi di aggiornamento, specializzazione e qualificazione/riqualificazione professionale, focalizzando l’attenzione sul comparto femminile interno all’azienda (sono 56 le donne che parteciperanno al corso di formazione) e fasce di età media (sono 6 i lavoratori in formazione che hanno più di 40 anni).   La realizzazione del corso di formazione costituisce inoltre un’importante occasione per rivisitare successivamente i propri processi i30/07/2021 [NULL] 45.760,00 50% 04019 12 118

FSE 20009AC0001100002 F51B20000900009 01401570591 GOLD TV SRL La Digitalizzazione InterattivaIl seminario informativo della durata di sei ore rivolto ai 13 lavoratori in formazione avrà per argomento principale La Digitalizzazione Interattiva intesa come processo di innovazione tecnologica che coinvolge il settore radiotelevisivo e cinematografico.      Durante il seminario verranno analizzati in primo luogo i fenomeni emergenti (ad esempio nuovi modelli di business, nuove forme di engagement digitale dei clienti, nuove modalità di analisi dei dati interni ed esterni alle aziende televisive), e successivamente le modalità e le condizioni necessarie di base per l’avvio della digitalizzazione per il conseguimento di reali risultati in termini di performance nel settore audiovisivo.      Nonostante si tratti di temi ampiamente dibattuti nel mondo aziendale il seminario intende dare un quadro più chiaro possibile analizzandone la definizione e la differenza da altri fenomeni che si stanno verificando nel panorama aziendale.30/07/2021 [NULL] 1.380,00 50% 04019 12 118

FSE 20009AC0001200001 F81B20001220009 01412811000 Gestioni e Management INFLUENCER MARKETINGA supporto del corso di formazione è previsto l’organizzazione di un seminario / Master Class di una giornata di 6 ore dedicata interamente ad un argomento di approfondimento su uno dei fenomeni più in voga negli ultimi anni nella comunicazione online che prevede, nell’ambito delle attività operative, l’uso massiccio di contenuti soprattutto video: l’Influencer Marketing.   Essa è una forma di marketing basata sull’influenza che alcuni soggetti esercitano sul potere d’acquisto delle persone. Negli anni passati le aziende si affidavano spesso per i propri messaggi pubblicitari ai c.d. Testimonial (VIP, professionisti, esperti di settore e personaggi pubblici) che con la propria credibilità ed il proprio esempio erano in grado di aiutare i potenziali clienti a farsi un’opinione sul prodotto/servizio promosso. L’evoluzione odierna del Testimonial è rappresentata dall’Influencer, una persona che racconta direttamente, grazie all’uso dei canali social e dei dispositivi soprattutto mobili, le proprie storie ed espe30/12/2021 [NULL] 5.000,00 50% 00173 12 118

FSE 20009AC0001200002 F81B20001220009 01412811000 Gestioni e Management DIGITAL VIDEO DESIGN AND MARKETINGIl progetto Digital Video Making proposto da GEMA Business School (Gestione e Management srl) prevede la progettazione e realizzazione di un percorso formativo destinato a 15 giovani inoccupati/disoccupati, residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, in possesso di diploma di scuola media superiore, interessati ad acquisire competenze e strumenti per diventare dei videomaker esperti in marketing e tecnologie digitali in grado di progettare e realizzare prodotti audiovisivi per la promozione di brand, progetti, prodotti e servizi.   Il percorso formativo è basato sul profilo professionale E1.23 VIDEOMAKER presente nel Repertorio della Regione Lazio, definito come quella figura professionale che è in grado di realizzare cortometraggi, videoclip e piccoli documentari, curando in prima persona tutte le fasi di realizzazione, dalla scrittura della sceneggiatura alle riprese ed alla post-produzione, sino alla promozione del prodotto audiovisivo presso i potenziali canali distributivi.30/12/2021 [NULL] 40.000,00 50% 00173 12 118

FSE 20009AC0001300001 F81B20001000009 01412811000 Gestioni e Management IL DESIGN THINKING PER L’AUDIOVISIVOIl percorso prevede lo svolgimento di un corso di formazione per 15 allievi (+2 uditori) consistente in 160 ore che saranno realizzate in 26 giornate da 6 ore + una da 4 ore nell’arco di circa due mesi e mezzo a cui si aggiungerà la giornata di seminario sempre di 6 ore che si svolgerà nell'ambito della azione B2   L’obiettivo generale del percorso è quello di fornire competenze e strumenti diretti alla formazione di una figura professionale di Videomaker specializzata in maniera particolare nel design e promozione di prodotti audiovisivi attraverso l’uso della metodologia del Design Thinking.   Saranno affrontate tutte le tematiche previste dalle unità di competenza del profilo professionale E1.23 della Regione Lazio, comprendenti skills sia di natura tecnica su regia, sceneggiatura, editing e montaggio del prodotto, sia di natura trasversale su marketing e comunicazione, ma anche design thinking, project management, innovation management e international marketing.   Il percorso prevede anche alcune sessioni01/10/2021 [NULL] 40.000,00 50% 00173 12 118

FSE 20009AC0001300002 F81B20001000009 01412811000 Gestioni e Management RAPPORTO TRA AUDIOVISIVO ED EVOLUZIONE TECNOLOGICAE' scontato evidenziare che il cinema e tutto il mondo dell’audiovisivo è per sua natura legato alla tecnologia. Tuttavia, spesso, capita di parlare con professionisti che hanno grandi specificità tecniche, ma ai quali manca una visione estetica d'insieme che invece sarebbe molto utile, se non addirittura fondamentale. Come se nessuno si domandasse mai perché questo film deve piacere alla gente? E’ sufficiente che sia tecnicamente perfetto?. Stessa cosa vale per un contenuto sui social network: il video o la foto di un tramonto può essere perfetta ma non avere le visualizzazioni sperate. Perché?   L'evoluzione degli strumenti tecnologici per la progettazione dell'audiovisivo ha inciso non solo sulla mutazione dell'estetica dell'immagine, ma anche sullo sviluppo di nuovi linguaggi dell'audiovisivo stesso.    E' quindi la tecnologia che si è sviluppata per rispondere alle nuove esigenze o il contrario?       L’obiettivo del seminario è quindi quello di fornire a tutti gli allievi del corso la possibilità di app01/10/2021 [NULL] 4.107,14 50% 00173 12 118

FSE 20009AC0001400001 F81B20000870009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. Acquisizione competenze per la preparazione e il trattamento del materiale audiovisivo Il percorso avrà durata di 160 ore ed è rivolto a 15 persone inoccupate o disoccupate; è finalizzato ad aggiornare le competenze operative e professionali dei partecipanti nelle attività di analisi, catalogazione, preparazione di materiali audiovisivi.   L’intervento viene proposto nell’ambito del Progetto Mestieri del Cinema, che prevede l’ideazione e realizzazione di un serie di interventi formativi di breve durata, accompagnati di seminari tematici su ambiti di innovazione e di sperimentazione di nuove piattaforme distributive ed intende promuovere azioni di valorizzazione, sviluppate su più segmenti e aree professionali del settore dell’audiovisivo, del patrimonio artistico e culturale presente nei principali archivi dell’audiovisivo della città di Roma.   Inoltre in una fase come l’attuale, di lenta ripresa dopo la situazione di emergenza sanitaria che ha riguardato tutti i settori economici ma ha investito in maniera importante il mondo della cultura e dello spettacolo, la proposta può svolgere una dupl30/07/2021 [NULL] 39.975,32 50% 00153 12 118

FSE 20009AC0001400002 F81B20000870009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. Acquisizione competenze ideazione e scrittura soggetto prodotto audiovisivoIl percorso denominato Acquisizione competenze ideazione e scrittura soggetto prodotto audiovisivo avrà durata di 160 ore ed è rivolto a 15 persone inoccupate o disoccupate; è finalizzato ad aggiornare le competenze operative e professionali dei partecipanti nelle attività di ideazione, stesura di un testo (concept o soggetto) per un prodotto di finzione o documentario dell’audiovisivo (cinema, televisione, web).   L’intervento viene proposto nell’ambito del Progetto Mestieri del Cinema, che prevede l’ideazione e realizzazione di un serie di interventi formativi di breve durata, accompagnati di seminari tematici su ambiti di innovazione e di sperimentazione di nuove piattaforme distributive ed intende promuovere azioni di valorizzazione, sviluppate su più segmenti e aree professionali del settore dell’audiovisivo, del patrimonio artistico e culturale presente nei principali archivi dell’audiovisivo della città di Roma.   30/07/2021 [NULL] 39.975,32 50% 00153 12 118

FSE 20009AC0001400003 F81B20000870009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. La seconda vita delle immagini - WebdocLa prima Master class, dal titolo LA SECONDA VITA DELLE IMMAGINI e della durata di 6 ore, sarà condotta da un documentarista italiano di chiara fama che nelle sue opere ha saputo valorizzare il materiale d’archivio in modo esemplare, dimostrando le infinite possibilità creative del suo utilizzo e dando vita a nuove connessioni e aperture di senso. Il regista racconterà l’iter creativo di alcune delle sue opere più significative, dalla creazione di un solido progetto scritto alla ‘seconda scrittura’ realizzata attraverso il montaggio.   La seconda Master class, sempre di 6 ore, sarà centrata sulle varie tipologie di WEBDOC e sulle modalità di creazione di un format innovativo che si presti a una partecipazione attiva dell'utente.   Sarà condotta da due documentaristi che hanno spaziato tra documentari di impostazione più tradizionali e opere trans mediali (Marco Neri e Paolo Palermo).   Entrambe le Master class costituiranno l’occasione per un confronto tra gli allievi dei due percorsi formativi, in vista di u30/07/2021 [NULL] 8.356,82 50% 00153 12 118

FSE 20009AC0001600001 F91B20000960009 01892360593

Osservatorio 

Economico per lo 

Sviluppo della Cultura 

manageriale d'Impresa 

(O.E.S.C.M.I.) Corso per Conduzione radiofonica con competenze specifiche nella comunicazione - informazioneL’Azione B1 percorso 1 riguarda la Formazione finalizzata alla qualificazione ed accrescimento delle competenze di profili professionali operativi del settore audiovisivo, nello specifico si riferisce al profilo del conduttore radiofonico con competenze specifiche nella comunicazione-informazione.    Essa si rivolge ad inoccupati/disoccupati che vogliono acquisire o accrescere competenze relative al profilo professionale dello speaker/conduttore radiofonico nell’ambito del settore campo radiofonico, e che vogliono raggiungere un livello qualitativamente elevato di conoscenze con specifiche competenze nell’area della comunicazione-informazione, tali da fronteggiare la competitività che le aziende sono chiamate a sostenere rispetto alle principali sfide future. Modalità organizzative del percorso formativo:   Le attività formative avranno una durata di 160 ore di cui: 100 ore dedicate alla formazione in aula, 12 ore di visite guidate, 30 ore di stage e 18 di esercitazioni pratiche, con lo scopo di fornire ed ac30/07/2021 [NULL] 39.970,00 50% 04024 12 118

FSE 20009AC0001600002 F91B20000960009 01892360593

Osservatorio 

Economico per lo 

Sviluppo della Cultura 

manageriale d'Impresa 

(O.E.S.C.M.I.) Corso Alta/bassa frequenza con competenze specifiche nelle apparecchiature di ripresa sonora L’Azione B1 percorso 2 riguarda la Formazione finalizzata alla qualificazione ed accrescimento delle competenze di profili professionali operativi del settore audiovisivo, nello specifico si riferisce al profilo del Tecnico radiofonico alta/bassa frequenza con competenze specifiche nelle apparecchiature di ripresa sonora.    Essa si rivolge ad inoccupati/disoccupati che vogliono acquisire o accrescere competenze relative al profilo professionale dello del tecnico radiofonico alta/bassa frequenza nell’ambito del campo radiofonico, e che vogliono raggiungere un livello qualitativamente elevato di conoscenze e competenze, specificatamente nell’area delle apparecchiature di ripresa sonora, tali da fronteggiare la competitività che le aziende sono chiamate a sostenere rispetto alle principali sfide future.   Modalità organizzative del percorso formativo: Le attività formative avranno una durata di 160 ore di cui: 100 ore dedicate alla formazione in aula, 12 ore di visite guidate, 30 ore di stage e 18 di esercitaz30/07/2021 [NULL] 39.970,00 50% 04024 12 118

FSE 20009AC0001600003 F91B20000960009 01892360593

Osservatorio 

Economico per lo 

Sviluppo della Cultura 

manageriale d'Impresa 

(O.E.S.C.M.I.) Le nuove frontiere della conduzione radiofonica: correlazione tra speaker e giornalismoLa parola informativa sulla radio privata, tende oggi, ad inserire un sempre maggior numero di notiziari o di segmenti di servizio (meteo, traffico, borsa ecc.) anche nelle emittenti più decisamente musicali e fuori dalle ore canoniche dell’informazione (il mattino), ma orienta anche in senso informativo emittenti talk (come Radio Capital) e dà vita a formati alle news come è il caso di Radio 24-Il Sole 24 ore. Registriamo inoltre,il ritorno alla radio di parola che rappresenta una netta inversione di tendenza assumendo prima di tutto la forma di un maggior intervento parlato nei formati musicali, in cui si dilata fino a costituire una forma di light entertainment di parola. Un evoluzione che investe anche i formati legati all’attualità e all’informazione, e si può prevedere che in futuro riguarderà anche le ultime aree di ascolto monopolizzate dalla radiofonia pubblica, come la radio culturale. Tale seminario andrà ad affrontare questa tematica attraverso la testimonianza di personaggi di spicco del settore 30/07/2021 [NULL] 4.933,50 50% 04024 12 118

FSE 20009AC0001600004 F91B20000960009 01892360593

Osservatorio 

Economico per lo 

Sviluppo della Cultura 

manageriale d'Impresa 

(O.E.S.C.M.I.) Innovazione della Radiovisione e nuove figure professionaliLa Radiovisione è un sistema che consente contemporaneamente di ascoltare  la radio e di guardarla attraverso: un canale televisivo, sul web, sullo smartphone, il tablet o mediante i  social. Si tratta quindi di una multipiattaforma fruibile su tutti i sistemi attualmente conosciuti.   La prima esperienza di radiovisione nasce in Italia dall’emittente RTL102.500 che, già nel 2000, intuisce che il futuro della comunicazione radiofonica passa attraverso l’integrazione con le immagini. Un’evoluzione che ha portato questa emittente a vantare il primato della radio (tv),  più seguite della penisola, con ascolti che durante la mattinata superano abbondantemente l'1% di share meglio di SkyTg24, TgCom e RaiNews. Da questo fortunato esempio, seppure con molta lentezza da parte degli editori radiofonici, sono nate altre realtà e oggi perfino la tv di stato comincia a percorrerla con la specifica che oltre alla musica offre ulteriori contenuti. Il seminario masterclass andrà ad approfondire tale tematica anche attravers30/07/2021 [NULL] 4.933,50 50% 04024 12 118

FSE 20009AC0001700001 F81B20000940009 13036631003 Atlante srl COMPETENZE PER VIDEOMAKERFormazione Corso Competenze per Videomaker: le 160 ore di formazione affrontano le tematiche previste dal repertorio regionale dei profili formativi. Le Unità di Competenze che verranno proposte sono la 3° (Impostazione e realizzazione riprese audio/video) e la 4° (Gestione del montaggio audio/video).    Nel corso della didattica i destinatari della formazione potranno utilizzare strumenti e attrezzature guidati da docenti/capicommessa. Gli allievi verranno guidati nell’utilizzo delle tecnologie scelte e nella stesura di un soggetto/progetto da tramutare in video. 30/07/2021 [NULL] 39.956,00 50% 00060 12 118

FSE 20009AC0001700002 F81B20000940009 13036631003 Atlante srl Competenze per Scenografo Cinematografico e AudiovisivoFormazione Corso Competenze per Scenografo Cinematografico e Audiovisivo: le 160 ore di formazione affrontano le tematiche previste dal repertorio regionale dei profili formativi.  Le Unità di Competenza scelte per il percorso sono la I° (Rappresentazione scenografica) e la II° (Composizione scenografica).     In questo modo i discenti, guidati da docenti che sono altresì professionisti esperti, saranno in grado di elaborare un bozzetto di scenografia e successivamente realizzare una scenografia in tutte le sue parti. Le unità di competenza tralasciate dalla presente proposta progettuale, benché di importanza fondamentale per diventare un professionista a 360°, prevedono una preliminare formazione prevista nelle prime due unità di competenza   30/07/2021 [NULL] 39.956,00 50% 00060 12 118



FSE 20009AC0001700003 F81B20000940009 13036631003 Atlante srl Seminari - Tecnologie e cultura I2 seminari previsti, della durata di 6 ore ciascuno, sono collegati alle azioni di progetto. Afferisce al corso per Videomaker il seminario La Professione del Videomaker – eccellenze e traguardi verso l’internazionalizzazione della carriera tenuto dal Testimonial Alessandro Pavoni, che vanta notevoli esperienze. Afferisce al corso per Scenografo Cinematografico ed audiovisivo il seminario Scenografie digitali e audiovisive: le eccellenze italiane all’estero tenuto dal Testimonial Carlo De Marino, candidato al Davide di Donatello vincitore del premio Baff per la migliore scenografia 30/07/2021 [NULL] 9.867,00 50% 00060 12 118

FSE 20009AC0001900001 F41B20000570009 09666351003

Soc. coop Formazione 

& Professione CANTAUTORE INTERPRETE DI BRANI MUSICALIIl primo percorso formativo del progetto Creating soundtracks è il Cantautore/interprete di brani musicalI, della durata di 160 ore.   Questo professionista viene definito dal repertorio delle qualifiche professionali della Regione Lazio come una figura in grado di interpretare e/o comporre brani musicali, sia sotto l’aspetto musicale che dei testi. Può esibirsi come solista o all’interno di un gruppo, in performance live e in studio di registrazione. Conosce inoltre le principali nozioni della produzione artistica ed esecutiva. Le unità di competenza scelte risultano in linea con una formazione improntata sul disegno di un progetto artistico, sull’utilizzo di software, sullo studio dei canali di distribuzione e delle migliori tecniche di marketing.      01/10/2021 [NULL] 39.956,00 50% 00133 12 118

FSE 20009AC0001900002 F41B20000570009 09666351003

Soc. coop Formazione 

& Professione MONTATORE DEL SUONO CINEAUDIOVISIVO Oggetto del secondo percorso formativo è la figura professionale del Montatore Del Suono Cineaudiovisivo, della durata di 160 ore   Questa figura, come descritto nel repertorio delle qualifiche professionali della Regione Lazio, è in grado, dal punto di vista tecnico ed artistico, di progettare, allestire e comporre la colonna sonora (voci, suoni/rumori, musica) per un prodotto cine-audiovisivo. A partire dall’analisi del materiale dato, il montatore del suono pianifica ed esegue le lavorazioni per realizzare un disegno sonoro coerente con il progetto espressivo del film. Il suo lavoro si realizza nel rispetto dell’ipotesi stilistica scelta e condivisa con gli autori dell’opera cine-audiovisiva   01/10/2021 [NULL] 39.956,00 50% 00133 12 118

FSE 20009AC0001900003 F41B20000570009 09666351003

Soc. coop Formazione 

& Professione SEMINARI - Creating soundtracksAl termine della formazione verranno organizzati due seminari/master class di 6 ore l'uno con professionisti del settore audiovisivo e della realizzazione di colonne sonore per il cinema, allo scopo di potenziare le capacità di innovazione e internazionalizzazione dei destinatari della formazione. 01/10/2021 [NULL] 9.752,00 50% 00133 12 118

FSE 20009AC0002100001 F11B20000810009 02296840594

Associazione 

Compagnia del Sapere MYeLAB L’obiettivo è di portare i partecipanti a conoscere a fondo le opportunità del web com’è oggi e a utilizzare con il massimo profitto i più efficaci strumenti di web marketing attualmente esistenti30/07/2021 [NULL] 35.630,00 50% 04011 12 118

FSE 20009AC0002100002 F11B20000810009 02296840594

Associazione 

Compagnia del Sapere MYeLAB COACHING Il progetto prevede la realizzazione di un seminario MYeLAB COACHING basato sulla metodologia del TEAM COACHING per l’individuazione dei punti di forza e potenzialità e loro traduzione in progetti di fattibilità per i partecipanti.30/07/2021 [NULL] 2.737,00 50% 04011 12 118

FSE 20009AC0002200001 F81B20000880009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. Acquisizione competenze per la scelta e organizzazione  dei materiali audiovisivi e per la composizione di una struttura narrativaIl percorso denominato Acquisizione competenze per la scelta dei materiali audiovisivi e per la composizione di una struttura narrativa avrà durata di 160 ore ed è rivolto a 15 persone inoccupate o disoccupate; è finalizzato ad aggiornare le competenze operative e professionali dei partecipanti nelle attività di scelta e quelle dell’organizzazione di materiali audiovisivi di composizione di una struttura narrativa a partire da materiali di archivio.   L’intervento viene proposto nell’ambito del Progetto Mestieri del Cinema, che prevede l’ideazione e realizzazione di un serie di interventi formativi di breve durata, accompagnati di seminari tematici su ambiti di innovazione e di sperimentazione di nuove piattaforme distributive ed intende promuovere azioni di valorizzazione, sviluppate su più segmenti e aree professionali del settore dell’audiovisivo, del patrimonio artistico e culturale presente nei principali archivi dell’audiovisivo della città di Roma.30/07/2021 [NULL] 39.975,32 50% 00153 12 118

FSE 20009AC0002200002 F81B20000880009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. Acquisizione competenze per la preparazione e l'elaborazione dei materiali sonori Il progetto I mestieri del cinema 2 MAV- Montaggio audio video interviene sull’azione B Percorsi formativi e seminariali rivolti a destinatari disoccupati e inoccupati proponendo la realizzazione di due interventi formativi, entrambi con attestazione di frequenza e certificazione delle competenze afferenti ai profili Montatore Cinematografico e audiovisivo (percorso 1) e Montatore del suono cine audiovisivo (percorso 2).L’intervento viene proposto all’interno di un pacchetto di progetti denominati I Mestieri del Cinema, che prevede l’ideazione e realizzazione di una serie di interventi formativi di breve durata, accompagnati da seminari tematici su ambiti di innovazione e di sperimentazione e promuove azioni di valorizzazione, sviluppate su più segmenti e aree professionali del settore dell’audiovisivo, del patrimonio artistico e culturale presente nei principali archivi dell’audiovisivo della città di Roma. Il progetto intende definire un ambito di intervento in cui è possibile, con l’utilizzo di diverse met30/07/2021 [NULL] 39.975,32 50% 00153 12 118

FSE 20009AC0002200003 F81B20000880009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. La seconda vita delle immagini - La memoria dei suoniLa prima Master class, dal titolo LA SECONDA VITA DELLE IMMAGINI e della durata di 6 ore, sarà condotta da due documentaristi italiani di chiara fama (Gianfranco Pannone e Alina Marazzi) che nelle loro opere hanno saputo valorizzare il materiale d’archivio in modo esemplare, dimostrando le infinite possibilità creative del suo utilizzo e dando vita a nuove connessioni e aperture di senso.   I registi racconteranno l’iter creativo di alcune delle loro opere più significative, dalla creazione di un solido progetto scritto alla ‘seconda scrittura’ realizzata attraverso il montaggio      La seconda Master class, sempre di 6 ore, dal titolo LA MEMORIA DEI SUONI, sarà condotta da Benni Atria, uno dei maggiori sound designer italiani, con una solida esperienza professionale anche come montatore della scena (ha vinto il David di Donatello per il film Diaz), nel campo del cinema di finzione, del documentario e del cinema sperimentale, e dalla sua storica collaboratrice Francesca Genevois, montatrice del suono e respon30/07/2021 [NULL] 7.666,82 50% 00153 12 118

FSE 20009AC0002700001 F71B20001010009 01866710591

Compagnia teatrale 

Quintetto d'A. Coop. 

Arl Società cooperativa 

a mutualità prevalente Il Video Making: direzione artistica, tecnica, impostazione e realizzazione riprese audio/videoLa proposta formativa avrà una durata complessiva di 160 ore e prevede l'acquisizione di due unità di competenze del profilo professionale del Videomaker, così come normato dalla Regione Lazio.    Si prevede la formazione di 15 inoccupati o disoccupati residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, purché maggiorenni   Non è richiesta esperienza pregressa né particolari conoscenze in ingresso, ma l’attività andrà ad interessare chiunque cerchi un inserimento professionale nell’ambito della comunicazione audio-visiva, chi opera a livello amatoriale come fotografo, videomaker, blogger, o semplicemente sia uno studente   01/10/2021 [NULL] 39.995,20 50% 04022 12 118

FSE 20009AC0002700002 F71B20001010009 01866710591

Compagnia teatrale 

Quintetto d'A. Coop. 

Arl Società cooperativa 

a mutualità prevalente Soluzioni di ripresa, approntamento macchine da presa e attrezzatura tecnica per il Tecnico di ripresa La proposta formativa avrà una durata complessiva di 160 ore e prevede l'acquisizione di due unità di competenze del profilo professionale del Tecnico di ripresa cinematografica e audiovisiva, così come normato dalla Regione Lazio.    Il percorso vedrà 15 destinatari, inoccupati o disoccupati residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, purché maggiorenni.    Il corso si presenta con lo sguardo puntato al futuro della tecnica di ripresa cinematografica, incentrandosi sulle innovazioni e sulle nuove modalità di acquisizione dell’immagine e del suono, e intende formare professionisti del settore nell’ambito tecnico, sempre basandosi sulle crescenti richieste del mercato internazionale utilizzando metodi e terminologie provenienti dal mercato statunitense ed europeo, traino dell’ultima generazione.   01/10/2021 [NULL] 39.995,20 50% 04022 12 118

FSE 20009AC0002700003 F71B20001010009 01866710591

Compagnia teatrale 

Quintetto d'A. Coop. 

Arl Società cooperativa 

a mutualità prevalente SEMINARI DI SPECIALIZZAZIONE N.1 E 2Saranno organizzati 2 seminari. Il primo seminario si sofferma ad illustrare come anche nell’audiovisivo i bisogni dei consumatori hanno alimentato e continuano ad alimentare in misura rilevante i processi di innovazione tecnologica e di prodotto/servizio.   Il secondo seminario si sofferma in particolar modo sulla trattazione delle riprese di eventi live, concerti, spettacoli, cerimonie, matrimoni ed altre situazioni in cui è richiesta una particolare prontezza e dinamicità01/10/2021 [NULL] 10.000,00 50% 04022 12 118

FSE 20009AC0002800001 F81B20000830001 02228890568 Artis Project srl METODOLOGIE E TECNICHE DEI LINGUAGGI AUDIOVISIVI PER IL SUPERAMENTO DELLE DISABILITA’ SENSORIALI Il Progetto complessivo prevede 1 Azione A1: Percorso di formazione della durata di 160 ore rivolto ad operatori di Artis Project e 1 Seminario-Azione A3. Il percorso di formazione è costituito da 3 moduli didattici: Il primo di 80 ore affronterà le seguenti tematiche: Sottotitolazione per non udenti,Introduzione alle disabilità sensoriali e, in particolare, alla sordità e al deficit uditivo, Persone sorde oraliste e segnanti: apprendimento linguistico, Modalità comunicative delle persone con disabilità uditiva, La sottotitolazione per le persone sorde: strutture grammaticali e linguistiche generali, La sottotitolazione per le persone sorde: tecniche e tecnologie specifiche per la fruizione cinematografica/televisiva/piattaforme OTT e VOD. Il secondo modulo di 40 ore affronterà le seguenti tematiche: Sottotitolare per la televisione: un approccio critico alle linee guida ufficiali dei canali televisivi per teletext. Laboratorio e Project Work. Il terzo modulo di ulteriori 40 ore affronterà le seguenti tematic30/07/2021 [NULL] 23.040,00 50% 01100 12 118

FSE 20009AC0002800002 F81B20000830001 02228890568 Artis Project srl METODOLOGIE E TECNICHE DEI LINGUAGGI AUDIOVISIVI PER IL SUPERAMENTO DELLE DISABILITA’ SENSORIALI - LA VOCE DEGLI ESPERTILo scopo della Masterclass è fornire ai partecipanti un approfondimento su una specifica tematica e nel settore della disabilità sensoriale e, in particolare, della sordità e della sottotitolazione. La presenza di personalità note e rappresentative delle diverse anime della sordità consentirà agli allievi di confrontarsi direttamente con diverse categorie di fruitori finali, mettendo in discussione le conoscenze acquisite con spirito critico e creativo. Sarà possibile discutere con gli esperti relatori i dubbi e le perplessità sulle specifiche tecniche ed editoriali apprese attraverso un approccio hands-on di cui troppo spesso sono carenti sia le formazioni di stampo accademico sia le pratiche prettamente aziendali, i cui ritmi mal si conciliano con una concertazione col pubblico di destinazione. I temi: capacità di comprendere i bisogni dei beneficiari dei servizi offerti da Artis per lo sviluppo di processi e prodotti innovativi. Le relatrici: Laura Raffaeli, Presidente di Blindsight Project; Martina Gerosa30/07/2021 [NULL] 4.985,25 50% 01100 12 118

FSE 20009AC0002900001 F81B20001230009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI TECNICO DEL SUONOIl presente progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo con rilascio finale di un’attestazione di frequenza con certificazione degli apprendimenti. È prevista una durata pari a 160 ore ed il coinvolgimento di 15 destinatari disoccupati/inoccupati, residenti o domiciliati nella Regione Lazio da almeno 6 mesi, purché maggiorenni, in possesso di titolo di studio adeguato all'accesso al percorso formativo. Il corso di formazione è riconducibile al profilo professionale Tecnico del suono presente all'interno del Repertorio regionale dei profili professionali e formativi. L'obiettivo è trasferire competenze trasversali e tecniche per operare nel settore audiovisivo e multimediale e favorire l'inserimento professionale operando sullo sviluppo di una domanda qualificata rispondente ai fabbisogni del mercato del lavoro internazionale ed all'innovazione tecnologica in corso nel settore audiovisivo. La figura proposta sarà in grado di occuparsi della gestione dell'audio in ogni suo aspetto, applicando com30/12/2021 [NULL] 39.970,00 50% 04100 12 118

FSE 20009AC0002900002 F81B20001230009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI SEMINARIO - TECNICO DEL SUONOE' previsto il coinvolgimento di tre testimonial:   Francesco Cucinelli, personaggio di spicco del settore conta su un’esperienza ventennale ed internazionale di tecnico del suono a cui si è aggiunta negli ultimi anni l’esperienza di docente di Mixage di film di produzione cinematografica e televisiva.    Lorenzo Gangarossa, esperienza decennale come responsabile del dipartimento Cinema e Tv di Indiana Production, dal 2015 ricopre il ruolo di produttore e responsabile dei progetti Internazionali di Wildside    Mauro Monachini, figura di spicco nel settore con un’esperienza radicata come produttore, co-produttore esecutivo, supervisore alla produzione e responsabile del dipartimento produzione finanziaria della Wildside Srl30/12/2021 [NULL] 4.987,55 50% 04100 12 118

FSE 20009AC0002900003 F81B20001230009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI MONTATORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVOIl presente progetto prevede la realizzazione di un percorso formativo con rilascio finale di attestazione di frequenza con certificazione degli apprendimenti. È prevista una durata pari a 160h ed il coinvolgimento di 15destinatari disoccupati/inoccupati, residenti o domiciliati nella Regione Lazio da almeno 6 mesi, purché maggiorenni, in possesso di titolo di studio adeguato all'accesso al percorso formativo. Il corso di formazione è riconducibile al profilo professionale Montatore cinematografico e audiovisivo presente all'interno del Repertorio regionale dei profili professionali e formativi. Obiettivo è trasferire competenze trasversali e tecniche per operare nel settore audiovisivo e multimediale e favorire l'inserimento professionale operando sullo sviluppo di una domanda qualificata rispondente ai fabbisogni del mercato del lavoro internazionale ed all'innovazione tecnologica in corso nel settore audiovisivo. La figura proposta sarà in grado di costruire e strutturare, tecnicamente ed artisticamente, u30/12/2021 [NULL] 39.970,00 50% 04100 12 118

FSE 20009AC0002900004 F81B20001230009 02067590592

CENTRO EUROPEO DI 

STUDI MANAGERIALI SEMINARIO - MONTATORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVOE' previsto il coinvolgimento di tre testimonial di rilievo internazionale :   Daniele Paglia, attualmente workflow supervisor senior coloristr fondatore e Direttore di Color Correction Lab , conta su un’esperienza decennale in contesti internazionali come direttore della fotografia, operatore e colorist e conforming editor.    Alfonso Avvisati, video editor presso diverse produzioni audiovisive e cinematografiche, attualmente lavora come montatore per Rai Sat. Negli anni ha acquisito esperienza nel montaggio video di programmi e promo per i canali di RAI SAT Extra, RAI SAT Smash Girls, RAI SAT Yoyo.  Ricopre il ruolo di montatore video, grafico come videomaker e organizzatore di eventi culturali sul territorio Pontino attraverso Enti, Comuni e associazioni Culturali.     Mauro Monachini, figura di spicco nel settore con un’esperienza radicata come produttore, co-produttore esecutivo, supervisore alla produzione e responsabile del dipartimento produzione finanziaria della Wildside Srl30/12/2021 [NULL] 4.987,55 50% 04100 12 118

FSE 20009AC0003000001 F21B20001140009 01918230598 Associazione Graffiti LE NUOVE TECNOLOGIE NEL SETTORE AUDIOVISIVOIl progetto LE NUOVE TECNOLOGIE NEL SETTORE AUDIOVISIVO, promosso dall’Associazione Graffiti, prevede la realizzazione di un percorso formativo orientato al tema dell’innovazione di tipo tecnologico, nel settore audiovisivo in particolare per quanti riguarda le riprese, il montaggio l’applicazione dell’audio, degli effetti speciali e in particolare l’utilizzo sei set virtuali.   Il corso ho una durata complessiva di 160 ore di formazione frontale in aula, con rilascio di attestato di frequenza.   Il corso si prefigge di trasferire le competenze per operare come operatore televisivo e cinematografico utilizzando le nuove tecnologie.   Particolare attenzione viene posta alla questione del montaggio video in tv utilizzando strumenti quali adobe premier 70 e l’utilizzo del set virtuale in sostituzione delle scenografie.   Il corso presenta un utilizzo dell’innovazione tecnologia in contesti cinematografici, televisivi e radiofonici diversi e quindi esplora gli aspetti fondamentali dei vari standard esistenti, cer01/10/2021 [NULL] 39.900,00 50% 04100 12 118

FSE 20009AC0003000002 F21B20001140009 01918230598 Associazione Graffiti L’Interattività nel settore audiovisivoIl seminario informativo della durata di sei ore rivolto ai 13 lavoratori in formazione avrà per argomento principale L’Interattività nel settore audiovisivo intesa come processo di innovazione tecnologica che coinvolge il settore radiotelevisivo e cinematografico.      Durante il seminario verranno analizzati in primo luogo i fenomeni emergenti (ad esempio nuovi modelli di business, nuove forme di engagement digitale dei clienti, nuove modalità di analisi dei dati interni ed esterni alle aziende televisive), e successivamente le modalità e le condizioni necessarie di base per l’avvio della digitalizzazione per il conseguimento di reali risultati in termini di performance nel settore audiovisivo.      Nonostante si tratti di temi ampiamente dibattuti nel mondo aziendale il seminario intende dare un quadro più chiaro possibile analizzandone la definizione e la differenza da altri fenomeni che si stanno verificando nel panorama aziendale.01/10/2021 [NULL] 2.737,00 50% 04100 12 118



FSE 20009AC0003100001 F81B20001010009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Videomaker Negli ultimi decenni l'industria audiovisiva è stata contraddistinta da fattori di crescita superiori a qualsiasi altro settore e contemporaneamente da innovazioni di ordine tecnologico ed espressivo comunicative tali da richiedere professionalità sempre più qualificate con ampie conoscenze e competenze anche nell’ambito della multimedialità.   L’obiettivo del percorso Videomaker è assicurare ai discenti è l’acquisizione delle fondamentali competenze relative alla figura di riferimento prevista nel repertorio regionale della Regione Lazio, inclusa la padronanza degli aspetti tecnici legati all’innovazione tecnologica in termini di prodotto e di processo, richieste oggi per poter operare in qualità di videomaker. L’impianto didattico è strutturato in 160 ore erogate in giornate formative con una durata di non più di 6 ore giornaliere. Il percorso didattico si concluderà con un esame finale.   I 15 partecipanti, uomini o donne, saranno individuati a seguito di una prova di selezione ed al termine del percorso a01/10/2021 [NULL] 39.998,42 50% 00144 12 118

FSE 20009AC0003100002 F81B20001010009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Digital Compositor La proposta progettuale Un futuro digitale nell’audiovisivo ed in particolare il percorso formativo Digital Compositor intende formare i partecipanti in campo audiovisivo considerando l'evoluzione di questo importante comparto sia a livello nazionale ma soprattutto a livello delle Industrie Culturali e Creative (ICC) della Regione Lazio. Infatti nella Regione Lazio vi è una forte connotazione e presenza dell’industria dell’audiovisivo con una consolidata leadership a livello nazionale per il settore cinematografico e audiovisivo tanto è vero che il Lazio rappresenta il principale polo italiano con quasi 5.000 imprese presenti nel segmento film, video, radio, tv. Il percorso formativo Digital Compositor è strutturato in 160 ore erogate in giornate formative con una durata di non più di 6 ore giornaliere. Parteciperanno al percorso 15 discenti, uomini e donne, che saranno individuati al termine di un processo di selezione e si concluderà con un esame finale finalizzato a verificare le competenze acquisite speci01/10/2021 [NULL] 39.998,42 50% 00144 12 118

FSE 20009AC0003100003 F81B20001010009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Seminari Negli ultimi decenni l'industria audiovisiva è stata contraddistinta da fattori di crescita superiori a qualsiasi altro settore e contemporaneamente da innovazioni di ordine tecnologico ed espressivo comunicative tali da richiedere professionalità sempre più qualificate con ampie conoscenze e competenze anche nell’ambito della multimedialità.   I seminari conclusivi del progetto Un futuro digitale nell’audiovisivo si svolgeranno presso l'Associazione Nazionale Esercenti Cinema- Sezione Regionale del Lazio (ANEC). L’ANEC è l’associazione di categoria dell’esercizio cinematografico regionale con col maggior numero di cinema (c.ca 140), schermi (c.ca 400) e spettatori annui (c.ca 11 milioni). L’obiettivo specifico dei seminari è quello offrire ai partecipanti la possibilità di confrontarsi con esperti di alto livello per la realizzazione e l’applicazione delle proprie aspirazioni, delle proprie iniziative e di ottenere consigli ed indicazioni per entrare nel mondo del lavoro nel settore dell’audiovisivo. Pertant01/10/2021 [NULL] 9.987,84 50% 00185 12 118

FSE 20009AC0003200001 F81B20001210009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. La multimedialità per l’audiovisivoL’innovazione tecnologica ed i sistemi multimediali stanno cambiando in profondità il mercato del contenuto audiovisivo ed a cambiare sono diversi ambiti del settore e le modifiche riguardano i modi di consumo, le opportunità che i diversi device consentono ma anche l’offerta sia nel come realizzarla sia nel come diffonderla e pubblicizzarla. Inoltre nel corso degli ultimi anni, la trasformazione dei modelli di offerta, di fruizione e di business ha avuto un impatto significativo sui protagonisti tradizionali del mercato ed ha contribuito a determinare lo spostamento delle preferenze del pubblico dai canali generalisti a quelli specializzati, soprattutto da parte delle fasce di pubblico più̀ giovani da cui l’avvento di operatori del settore come: Sky, Netflix, Amazon, Infinity, Now Tv, Chili, Dazn, ecc…   Il percorso formativo La multimedialità per l’audiovisivo prevede la realizzazione di 160 ore che saranno erogate in giornate formative non superiori alle 6 ore. Saranno ammessi al percorso proposto 15 parte30/12/2021 [NULL] 39.998,50 50% 00144 12 118

FSE 20009AC0003200002 F81B20001210009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Social media per l’audiovisivoLe tecnologie digitali ed i sistemi multimediali sono ormai talmente pervasive da permeare l’intera economia incluso ovviamente il settore delle Industrie Creative Digitali. Nelle aree creative del settore e in tutti i comparti sono fondamentali specifiche competenze tecniche di produzione e post produzione come di marketing e commercializzazione. La rilevanza del settore audiovisivo per la Regione Lazio è ulteriormente confermata e sottolineata anche dai diversi aiuti sotto forma di avvisi pubblici, finanziamenti per il rafforzamento e il rilancio del settore. Social media per l’audiovisivo trasferirà i contenuti didattici, le abilità pratiche e le competenze richieste oggi dal settore audiovisivo per una immediata spendibilità nel mercato del lavoro. Il percorso formativo Social media per l’audiovisivo prevede la realizzazione di 160 ore che saranno erogate in giornate formative non superiori alle 6 ore a cui saranno ammessi 15 partecipanti, uomini e donne (ed eventuali uditori) che saranno individuati al t30/12/2021 [NULL] 39.998,50 50% 00144 12 118

FSE 20009AC0003200003 F81B20001210009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Seminari Il progetto Competenze nell’audiovisivo nell’era 4.0 intende rispondere alla richiesta del settore dell’audiovisivo. In particolare il progetto prevede la realizzazione di due percorsi formativi e seminariali denominati La multimedialità per l’audiovisivo e Social media per l’audiovisivo che assicureranno ai 30 partecipanti (15 per ogni percorso formativo più eventuali uditori) le necessarie competenze e abilità per inserirsi nel mercato del lavoro.    Il progetto Competenze nell’audiovisivo nell’era 4.0 si concluderà e completerà con due giornate seminariali della durata di 6 ore e con la partecipazione dei discenti dei percorsi nonchè con professionisti del settore di alto profilo.   I relatori coinvolti incontreranno i partecipanti per discutere e illustrare le caratteristiche e le principali peculiarità del settore dell’audiovisivo nonché le particolarità, le tipicità, le specificità dei ruoli e dei profili professionali di riferimento. I seminari saranno anch’essi improntati, come per l’attività didattic30/12/2021 [NULL] 9.993,45 50% 00185 12 118

FSE 20009AC0003300001 F31B20000890009 02977000609 DUBBING ACADEMY Adattatore di dialoghiIl corso è organizzato per fornire all'allievo una base solida nelle tecniche di scrittura; queste verranno poi integrate con le conoscenze e le capacità specifiche di un adattatore.   Alla fine del corso, l’allievo possiederà le conoscenze e le capacità necessarie alla scrittura di un soggetto e in più saprà come leggere e interpretare uno script; sarà in grado di operare una traduzione artistica; saprà scegliere il codice linguistico che meglio si adatta al personaggio e al contesto dell’opera audiovisiva; saprà scrivere dialoghi coerenti con i movimenti labiali degli attori e saprà lavorare in autonomia in un team di doppiaggio. In più: avrà conoscenze teoriche e pratiche su come operare nel mercato di riferimento, con particolare focus alle fiere internazionali.   Il corso si svolgerà alternando lezioni teoriche e lezioni pratiche, anche attraverso l’ausilio di simulazioni e Business Game.   I responsabili di presidio, che in questo caso ricoprono anche il ruolo di docenti, hanno una solida esperienza nel30/12/2021 [NULL] 40.000,00 50% 03043 12 118

FSE 20009AC0003300002 F31B20000890009 02977000609 DUBBING ACADEMY Adattatore di dialoghi - SeminarioUna volta completato il percorso formativo gli allievi accederanno ad un seminario in cui verranno approfondite alcune delle tematiche affrontate durante il corso.   Avranno la possibilità di incontrare un professionista nel settore dello spettacolo e dell’audio-visivo con esperienze specifiche in vari ruoli legati al mondo del doppiaggio (attore doppiatore, adattatore di dialoghi e direttore del doppiaggio).   In particolare, il focus sarà posto sulle problematiche che un adattatore dovrà essere in grado di affrontare quando si trova a lavorare con prodotti provenienti da realtà culturali e linguistiche molto diverse da quella italiana ed europea (per esempio: estremo e medio oriente).30/12/2021 [NULL] 5.000,00 50% 03043 12 118

FSE 20009AC0003400001 F81B20000900009 90097600564

Istituto Tecnico 

Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 

in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese Tecniche di scrittura e sceneggiatura multimediale Il presente percorso, dal titolo Tecniche di scrittura e sceneggiatura multimediale, ha una durata di 160 ore ed è rivolto a 15 persone disoccupate o inoccupate residenti o domiciliate nel territorio della regione Lazio.    Il percorso mira a formare una figura professionale in grado di operare nel processo avanzato di scrittura e gestione di contenuti audiovisivi nell’ambito della realizzazione di prodotti multimediali innovativi, interattivi ed immersivi, attraverso un innovativo concept comunicativo basato sulle diverse tecnologie contemporanee.    30/07/2021 [NULL] 39.998,87 50% 01032 12 118

FSE 20009AC0003400002 F81B20000900009 90097600564

Istituto Tecnico 

Superiore per nuove 

tecnologie per il Made 

in Italy nel settore dei 

servizi alle Imprese Mercato digitale Internazionale e Audiovisivi Immersivi ed Interattivi Per completare e valorizzare l’esperienza formativa acquisita nel corso del percorso formativo, l’ITS ha previsto l’organizzazione di n. 1 incontro seminariale, della durata di 6 ore, rivolto ai 15 partecipanti al percorso formativo e focalizzato sulle tematiche dell’internazionalizzazione e dell’innovazione tecnologica applicate al settore audiovisivo. Obiettivo del seminario è quello di fornire agli allievi delle conoscenze e delle competenze il più possibile attuali e spendibili e di consentire loro di inquadrare correttamente le evoluzioni del settore e i trend di sviluppo, così da comprenderne gli scenari futuri e i possibili mercati.30/07/2021 [NULL] 5.000,00 50% 01032 12 118

FSE 20009AC0003600001 F81B20000890009 01412811000 Gestioni e Management VIDEOMAKER UNA PROFESSIONALITÀ DA SLASH WORKERIl percorso formativo punta all’aggiornamento e al potenziamento delle competenze dei  professionisti dell'audiovisivo in un’ottica di integrazione delle capacità professionali e dei linguaggi. Ci concentriamo sulla formazione per videomakers, professionisti in grado di operare una sintesi tra varie competenze tecniche e autoriali, quindi con un costante bisogno di formazione e crescita professionale. Puntiamo a fornire ai discenti un bagaglio professionale aggiornato che comprende nel complesso: competenze e abilità su concepimento e progettazione di una opera audio-video; formazione tecnica interdisciplinare necessaria al confezionamento di un prodotto multimediale; competenze in materia di distribuzione. Dalla direzione artistica e tecnica, alla gestione delle fasi di pre-produzione, produzione e post-produzione di un prodotto audio-video, fino alla promozione del prodotto e della propria professionalità. Tratteremo con attenzione i differenti aspetti legati agli strumenti di produzione e broadcast, profes30/07/2021 [NULL] 39.916,80 50% 00173 12 118

FSE 20009AC0003600002 F81B20000890009 01412811000 Gestioni e Management Produrre in Italia per il mercato internazionaleL’obiettivo della master class è offrire ai discenti la possibilità di conoscere dei professionisti affermati, in Italia ed all’estero, nel settore della produzione e distribuzione audio video, così da offrire l’occasione per una descrizione adeguata e il più diretta possibile, dei meccanismi propri del contesto creativo e lavorativo nel quale vogliono inserirsi o crescere professionalmente.    Si parlerà di standards di produzione in Italia, di come questi siano più o meno spendibili nel mercato internazionale e di come affrontare l’eventuale GAP qualitativo che a volte si riscontra nei prodotti italiani a causa dei budgets spesso non adeguati.    Si affronteranno le tematiche proprie della presenza dei players italiani nel mercato internazionale e di come questa possa o meno rappresentare un valido supporto per i professionisti videomakers italiani.       30/07/2021 [NULL] 4.964,55 50% 00173 12 118

FSE 20009AC0003700001 F81B20000840006 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa METTI I PIXEL SULLO SCHERMO PER FAVORE? A1.1Il Corso 1  MEDIASERVER, RETI E TRASPORTO DEL SEGNALE AUDIO-VIDEO: applicazioni ed innovazioni, destinato a 13 dipendenti della DOC SERVIZI forniti di diploma superiore e che operano come tecnici video da specializzare. Il corso ha una durata complessiva di 160 ore che saranno erogate in giornate di 8 ore ciascuna ed articolate in moduli autoconsistenti. La finalità del corso, è fornire ai lavoratori coinvolti conoscenze e capacità avanzate sugli attuali flussi di lavoro per il mastering, il trasporto e la messa su schermo dei contenuti a due e tre dimensioni. Al termine del corso si procederà alla validazione delle competenze acquisite con riferimento alle UC del profilo professionale di Digital Compositor presente all’interno del Repertorio della Regione Lazio secondo quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale in materia di validazione e certificazione delle competenze. A seguito del rilascio del Documento di validazione sarà quindi cura della Speha Fresia, in quanto ente titolato alla erogazione30/07/2021 [NULL] 45.760,00 50% 00139 12 118

FSE 20009AC0003700001 F81B20000840006 02198100238

DOC SERVIZI SOC. 

COOP. METTI I PIXEL SULLO SCHERMO PER FAVORE? A1.1Il Corso 1  MEDIASERVER, RETI E TRASPORTO DEL SEGNALE AUDIO-VIDEO: applicazioni ed innovazioni, destinato a 13 dipendenti della DOC SERVIZI forniti di diploma superiore e che operano come tecnici video da specializzare. Il corso ha una durata complessiva di 160 ore che saranno erogate in giornate di 8 ore ciascuna ed articolate in moduli autoconsistenti. La finalità del corso, è fornire ai lavoratori coinvolti conoscenze e capacità avanzate sugli attuali flussi di lavoro per il mastering, il trasporto e la messa su schermo dei contenuti a due e tre dimensioni. Al termine del corso si procederà alla validazione delle competenze acquisite con riferimento alle UC del profilo professionale di Digital Compositor presente all’interno del Repertorio della Regione Lazio secondo quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale in materia di validazione e certificazione delle competenze. A seguito del rilascio del Documento di validazione sarà quindi cura della Speha Fresia, in quanto ente titolato alla erogazione30/07/2021 [NULL] 45.760,00 50% 00139 12 118

FSE 20009AC0003700001 F81B20000840006 11423881009

Cinema Mundi 

Cooperativa Onlus METTI I PIXEL SULLO SCHERMO PER FAVORE? A1.1Il Corso 1  MEDIASERVER, RETI E TRASPORTO DEL SEGNALE AUDIO-VIDEO: applicazioni ed innovazioni, destinato a 13 dipendenti della DOC SERVIZI forniti di diploma superiore e che operano come tecnici video da specializzare. Il corso ha una durata complessiva di 160 ore che saranno erogate in giornate di 8 ore ciascuna ed articolate in moduli autoconsistenti. La finalità del corso, è fornire ai lavoratori coinvolti conoscenze e capacità avanzate sugli attuali flussi di lavoro per il mastering, il trasporto e la messa su schermo dei contenuti a due e tre dimensioni. Al termine del corso si procederà alla validazione delle competenze acquisite con riferimento alle UC del profilo professionale di Digital Compositor presente all’interno del Repertorio della Regione Lazio secondo quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale in materia di validazione e certificazione delle competenze. A seguito del rilascio del Documento di validazione sarà quindi cura della Speha Fresia, in quanto ente titolato alla erogazione30/07/2021 [NULL] 45.760,00 50% 00139 12 118

FSE 20009AC0003700002 F81B20000840006 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa METTI I PIXEL SULLO SCHERMO PER FAVORE? A3Al termine dei due percorsi formativi previsti dal progetto, sarà realizzata per ciascuno dei gruppi di lavoratori coinvolti una Masterclass della durata di 6 ore ciascuna che sarà per gli allievi occasione di ulteriore approfondimento ed incontro con esperti del settore:    - per il gruppo di 13 tecnici della DOC la masterclass tratterà particolari aspetti e tecniche sulla creazione dei contenuti, realtà aumentata, applicazioni e software ancora poco diffusi in Italia per mancanza di operatori in grado di utilizzare i mediaserver piu recenti che si stanno affermando sul mercato.     - per i 6 lavoratori della Cinema Mundi la masterclass sarà l’occasione per essere introdotti alla Unreal Engine Cinema con l’obiettivo di formarsi all’utilizzo di Unreal Engine 4 che consente la visualizzazione real-time artistico-cinematografica in ambiente VR. Alla fine del seminario verrà rilasciato, previo superamento della prova d’esame, il certificato Ufficiale redatto da Epic Games e associazione Prometeo-Lab unico centro30/07/2021 [NULL] 9.598,47 50% 00139 12 118

FSE 20009AC0003700002 F81B20000840006 02198100238

DOC SERVIZI SOC. 

COOP. METTI I PIXEL SULLO SCHERMO PER FAVORE? A3Al termine dei due percorsi formativi previsti dal progetto, sarà realizzata per ciascuno dei gruppi di lavoratori coinvolti una Masterclass della durata di 6 ore ciascuna che sarà per gli allievi occasione di ulteriore approfondimento ed incontro con esperti del settore:    - per il gruppo di 13 tecnici della DOC la masterclass tratterà particolari aspetti e tecniche sulla creazione dei contenuti, realtà aumentata, applicazioni e software ancora poco diffusi in Italia per mancanza di operatori in grado di utilizzare i mediaserver piu recenti che si stanno affermando sul mercato.     - per i 6 lavoratori della Cinema Mundi la masterclass sarà l’occasione per essere introdotti alla Unreal Engine Cinema con l’obiettivo di formarsi all’utilizzo di Unreal Engine 4 che consente la visualizzazione real-time artistico-cinematografica in ambiente VR. Alla fine del seminario verrà rilasciato, previo superamento della prova d’esame, il certificato Ufficiale redatto da Epic Games e associazione Prometeo-Lab unico centro30/07/2021 [NULL] 9.598,47 50% 00139 12 118

FSE 20009AC0003700002 F81B20000840006 11423881009

Cinema Mundi 

Cooperativa Onlus METTI I PIXEL SULLO SCHERMO PER FAVORE? A3Al termine dei due percorsi formativi previsti dal progetto, sarà realizzata per ciascuno dei gruppi di lavoratori coinvolti una Masterclass della durata di 6 ore ciascuna che sarà per gli allievi occasione di ulteriore approfondimento ed incontro con esperti del settore:    - per il gruppo di 13 tecnici della DOC la masterclass tratterà particolari aspetti e tecniche sulla creazione dei contenuti, realtà aumentata, applicazioni e software ancora poco diffusi in Italia per mancanza di operatori in grado di utilizzare i mediaserver piu recenti che si stanno affermando sul mercato.     - per i 6 lavoratori della Cinema Mundi la masterclass sarà l’occasione per essere introdotti alla Unreal Engine Cinema con l’obiettivo di formarsi all’utilizzo di Unreal Engine 4 che consente la visualizzazione real-time artistico-cinematografica in ambiente VR. Alla fine del seminario verrà rilasciato, previo superamento della prova d’esame, il certificato Ufficiale redatto da Epic Games e associazione Prometeo-Lab unico centro30/07/2021 [NULL] 9.598,47 50% 00139 12 118

FSE 20009AC0003700003 F81B20000840006 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa METTI I PIXEL SULLO SCHERMO PER FAVORE? A1.2Il Corso 2 NUOVO CINEMA- Uc 3 e UC 4 del Profilo professionale Videomaker rivolto a 6 dipendenti della Cinema Mundi che svolgono ruoli gestionali ed operativi avrà la durata di 160 ore. Il Corso fornisce nuovi strumenti, nuove conoscenze e competenze, volte alla realizzazione di produzioni audiovisive nell’epoca dell’immagine digitale e per riposizionare l’offerta della cooperativa sotto il profilo della produzione e delle nuove forme di fruizione dell’audiovisivo da parte dei pubblici di riferimento. I requisiti dei destinatari sono quelli di possedere una conoscenza di base di molti aspetti tecnici legati all’ambito della post produzione, del montaggio video e delle tecniche di ripresa. Le conoscenze di base sono requisiti essenziali per poter frequentare un corso che tratterà argomenti quali: software Adobe After Effects, la grammatica del linguaggio audiovisivo, la Color Correction e il Color Grading o il software di montaggio non lineare Adobe PremierePro. Il Corso fornirà conoscenze ed abilità afferenti30/07/2021 [NULL] 23.040,00 50% 00139 12 118

FSE 20009AC0003700003 F81B20000840006 02198100238

DOC SERVIZI SOC. 

COOP. METTI I PIXEL SULLO SCHERMO PER FAVORE? A1.2Il Corso 2 NUOVO CINEMA- Uc 3 e UC 4 del Profilo professionale Videomaker rivolto a 6 dipendenti della Cinema Mundi che svolgono ruoli gestionali ed operativi avrà la durata di 160 ore. Il Corso fornisce nuovi strumenti, nuove conoscenze e competenze, volte alla realizzazione di produzioni audiovisive nell’epoca dell’immagine digitale e per riposizionare l’offerta della cooperativa sotto il profilo della produzione e delle nuove forme di fruizione dell’audiovisivo da parte dei pubblici di riferimento. I requisiti dei destinatari sono quelli di possedere una conoscenza di base di molti aspetti tecnici legati all’ambito della post produzione, del montaggio video e delle tecniche di ripresa. Le conoscenze di base sono requisiti essenziali per poter frequentare un corso che tratterà argomenti quali: software Adobe After Effects, la grammatica del linguaggio audiovisivo, la Color Correction e il Color Grading o il software di montaggio non lineare Adobe PremierePro. Il Corso fornirà conoscenze ed abilità afferenti30/07/2021 [NULL] 23.040,00 50% 00139 12 118

FSE 20009AC0003700003 F81B20000840006 11423881009

Cinema Mundi 

Cooperativa Onlus METTI I PIXEL SULLO SCHERMO PER FAVORE? A1.2Il Corso 2 NUOVO CINEMA- Uc 3 e UC 4 del Profilo professionale Videomaker rivolto a 6 dipendenti della Cinema Mundi che svolgono ruoli gestionali ed operativi avrà la durata di 160 ore. Il Corso fornisce nuovi strumenti, nuove conoscenze e competenze, volte alla realizzazione di produzioni audiovisive nell’epoca dell’immagine digitale e per riposizionare l’offerta della cooperativa sotto il profilo della produzione e delle nuove forme di fruizione dell’audiovisivo da parte dei pubblici di riferimento. I requisiti dei destinatari sono quelli di possedere una conoscenza di base di molti aspetti tecnici legati all’ambito della post produzione, del montaggio video e delle tecniche di ripresa. Le conoscenze di base sono requisiti essenziali per poter frequentare un corso che tratterà argomenti quali: software Adobe After Effects, la grammatica del linguaggio audiovisivo, la Color Correction e il Color Grading o il software di montaggio non lineare Adobe PremierePro. Il Corso fornirà conoscenze ed abilità afferenti30/07/2021 [NULL] 23.040,00 50% 00139 12 118



FSE 20009AC0003900001 F81B20000850009 08228721000 D-Vision S.r.l. Innovazione di processo e gestionali e potenziamento delle competenze linguisticheIl percorso formativo è articolato in due moduli principali con un durata complessiva di 160 ore. Il percorso affronta principalmente due tematiche: Innovazione di processo e gestionali (primo modulo: 60 ore). Potenziamento delle competenze linguistiche (secondo modulo 100). Il percorso formativo proposto è così articolato:Primo modulo: gestione dei processi aziendali e approccio innovativo orientato al problem solving: Uso di software gestionali in grado di innovare, velocizzare, snellire i processi aziendali (60 ore): costituito da 6 unità didattiche. Secondo Modulo: Professional English – settore Management and Business (100 ore). Costituito da 10 unità didattiche.Nell’organizzazione del percorso sarà data particolare attenzione alla metodologia didattica partecipativa e fortemente professionalizzante: ciascun incontro lezione/prevederà pertanto una parte di lezione frontale, una parte di spazio per le domande/il confronto e una esercitazione pratica.  Le lezioni saranno condotte mediante il c.d. approccio30/07/2021 [NULL] 23.040,00 50% 00178 12 118

FSE 20009AC0003900002 F81B20000850009 08228721000 D-Vision S.r.l. Innovazione di processo e di prodotto: cercare nuove opportunità ed inventare nuove strategieLo scopo del Seminario con modalità di masterclass è  fornire ai partecipanti un’occasione di approfondimento sul settore audiovisivo italiano ed estero fungendo da culmine del percorso formativo effettuato. La Masterclass infatti si sviluppa anch’essa a partire dai temi trattati durante il percorso formativo: 1. Innovazione di processo 2. Competenze linguistiche. Relativamente al primo tema saranno approfondite in breve le seguenti tematiche: esigenze del settore audiovisivo, stato dell’arte a livello regionale nazionale e internazionale, legge e agevolazioni, situazione di crisi post coronavirus: come affrontare le ripresa delle attività e il rilancio, strumenti digitali e innovativi nel particolare settore della produzione nel quale D-Vision opera (camera, luci, grip) ,  innovazione  sviluppo: come trovare i fondi, costruire proposte progettuali per ottenere fondi e agevolazioni (Focus su H2020 e l’innovazione), costruire network e partenariati vincenti, nuove opportunità attraverso la stretta interazione 30/07/2021 [NULL] 4.192,32 50% 00178 12 118

FSE 20009AC0004000001 F81B20000980009 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo MAKE- UP ARTIST Cine/Tvazione b1 formazione per disoccupati.   Il progetto, costituito da una azione formativa in presenza e da un seminario Masterclass ha carattere professionalizzante ed è rivolto a un gruppo omogeneo di utenti per background culturale con la finalità di sostenerli e aiutarli nello sviluppo, nell’aggiornamento e nella acquisizione di competenze specialistiche oggi necessarie alle aziende di settore per promuovere e realizzare strategie competitive e di innovazione ormai irrinunciabili nell’ operare in un mercato sempre più globalizzato e competitivo.   Il percorso formativo favorirà l’acquisizione di competenze altamente spendibili, distintive e a forte valenza professionale, e quindi di valore aggiunto, già identificate nel profilo professionale di truccatore cinematografico e audiovisivo, codice E.1.10 del Repertorio delle competenze e dei profili della Regione Lazio con un livello di padronanza adeguato alle ore di formazione ma che permettono il presidio delle attività di mestiere.30/07/2021 [NULL] 39.452,00 50% 00146 12 118

FSE 20009AC0004000002 F81B20000980009 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo MAKE- UP ARTIST Cine/TvL’attività della Master Class rappresenta un momento fondamentale di approfondimento e perfezionamento per gli studenti. Entrare in contatto con artisti dall'esperienza consolidata a livello nazionale  costituisce una preziosa integrazione dell’offerta formativa che Engim san Paolo propone. Inoltre questa attività rappresenta una opportunità per il soggetto proponente di stabilire partnership con personalità di spicco del Make Up artistico.Il seminario sarà tenuto da …….Luigi Rocchetti…….esperto ed affermato Professional Training nell'eccellenza artistica e creativa del make up eventualmente coadiuvato  da una o più co-host allievi/collega assistente.    Gli obiettivi principali sono:   • approfondire conoscenze su temi specifici attraverso l’interazione e il confronto con l’esperto durante le testimonianze dirette e le dimostrazioni pratiche per prepararsi in modo più adeguato all’ingresso nel mondo del lavoro.   • confrontare problemi e le soluzioni   • educare gli aspiranti truccatori all'utilizzo ragionat30/07/2021 [NULL] 4.683,37 50% 00146 12 118

FSE 20009AC0004100001 F81B20001020009 08979171009

A.N.C.E.I. 

FORMAZIONE E 

RICERCA Sceneggiatura tra artigianato e arte nel nuovo mercato audiovisivo - Corso di formazioneIl progetto prevede l'erogazione di un corso di formazione altamente professionalizzante sulla sceneggiatura, il corso avrà una durata di 160 ore, con articolazione modulare comprendente approfondimenti teorici e applicazioni pratiche. Le lezioni si svolgeranno in incontri della durata di 4 ore da svolgersi in 6 mesi massimo. Il progetto prevede la presenza di tutor d'aula, la frequenza obbligatoria e la partecipazione degli allievi al relativo seminario.30/07/2021 [NULL] 39.958,80 50% 00159 12 118

FSE 20009AC0004100002 F81B20001020009 08979171009

A.N.C.E.I. 

FORMAZIONE E 

RICERCA Sceneggiatura tra artigianato e arte nel nuovo mercato audiovisivo - SeminarioIn aggiunta al percorso formativo di 160 ore previsto e per gli stessi destinatari il progetto prevede la realizzazione di una master class della durata di 6 ore, la giornata verdrà la partecipazione di esperti del settore che tratteranno i seguenti argomenti: Valentina BERTUZZI Il Mestiere dello Sceneggiatore nel nuovo mercato audiovisivo. I passi fondamentali per diventare professionisti. Francesca BERTUZZI  Il lavoro dello Sceneggiatore tra artigianato e arte. Dott. Nicola Comberiati Sceneggiatura e psicologia: il cinema e la psiche. Tutti e tre gli esperti saranno presenti per le 6 ore di masterclass partecipando attivamente anche durante gli interventi dei colleghi.30/07/2021 [NULL] 4.993,30 50% 00159 12 118

FSE 20009AC0004300001 F81B20000920009 10099891003 GM Formazione Srl Videomaker della realtà: tecniche, metodi e strumenti di creazione, promozione e distribuzione on-line di un prodotto videoIl percorso formativo ha una durata di 160 ore di formazione in aula e coinvolgerà 15 utenti, disoccupati/inoccupati, con titolo di studio minimo di scuola secondaria di secondo grado (diploma), residenti o domiciliati nella Regione Lazio da almeno 6 mesi.    Obiettivi dell'intervento formativo  sono quelli di insegnare ai partecipanti come realizzare un documentario, uno degli strumenti professionali legati al mondo della comunicazione Audio/Video più efficace e versatile per raccontare il reale, e come lavorare sul campo in maniera indipendente, non solo sulla base di testi teorici ma grazie, soprattutto, ad un’esperienza diretta e reale. I docenti, alternando lezioni frontali e momenti di lavoro pratico, accompagneranno i partecipanti in tutte le fasi: dalla progettazione alla scrittura del soggetto/storia, alla realizzazione (riprese video, acquisizione audio etc.).     Saranno, quindi, approfonditi, attraverso esercitazioni sul campo, i principali aspetti tecnici legati al montaggio del girato ed alla po30/07/2021 [NULL] 39.827,76 50% 00182 12 118

FSE 20009AC0004300002 F81B20000920009 10099891003 GM Formazione Srl Videomaker della realtà: tecniche, metodi e strumenti di creazione, produzione e raccolta fondi on-line per un prodotto videoIl percorso formativo avrà una durata di 160 ore di formazione in aula e coinvolgerà 15 allievi, disoccupati/inoccupati, con titolo di studio minimo di scuola secondaria di secondo grado )diploma), residenti o domiciliati nella Regione Lazio da almeno 6 mesi.   Obiettivo dell'intervento è quello di insegnare ai partecipanti come realizzare un documentario, uno degli strumenti professionali legati al mondo della comunicazione Audio/Video più efficace e versatile per raccontare il reale, e come lavorare sul campo in maniera indipendente, non solo sulla base di testi teorici ma grazie, soprattutto, ad un’esperienza diretta e reale.   Inoltre, poiché il settore italiano della cultura e dello spettacolo è sempre più alla ricerca di professionalità in grado di elaborare strategie di fundraising, di gestire campagne di raccolta fondi e di comunicazione, il corso vuole approfondire tematiche che tengano presente come negli ultimi anni anche il mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento inizia a rivolgersi con semp30/07/2021 [NULL] 39.823,28 50% 00182 12 118

FSE 20009AC0004300003 F81B20000920009 10099891003 GM Formazione Srl Le nuove vie della promozione dei prodotti audiovisiviIl seminario, della durata di 6 ore, avrà l'obiettivo  di far  approfondire le conoscenze degli allievi sulle strategie di comunicazione e promozione che non possono non vivere di una dimensione social e di logiche di shareability e influenza tipiche degli ambienti 2.0.   La promozione del prodotto audiovisivo passa per lo studio di campagne di comunicazioni mirate.   Partendo dall’insight creativo, si definiscono le attività di comunicazione e i canali più adatti per coinvolgere e amplificare il messaggio.    Saranno approfondite e discusse tematiche inerenti  gli strumenti di Marketing, nelle loro varie applicazioni, soffermandosi in particolare sul modo in cui essi sono declinati all'interno del processo di promozione del prodotto audiovisivo.   30/07/2021 [NULL] 4.816,57 50% 00182 12 118

FSE 20009AC0004300004 F81B20000920009 10099891003 GM Formazione Srl L’innovazione tecnologica nelle tecniche di ripresa e montaggioIl seminario, della durata di 6 ore, ha l’obiettivo di approfondire l’evoluzione tecnologica, nel settore dell’audiovisivo, degli ultimi anni e la definizione dei nuovi standard tecnologici con particolare attenzione alla scienza del colore, alla teoria dell’immagine digitale e al miglior sfruttamento delle caratteristiche dei sensori digitali più sofisticati.    Il settore al quale l’innovazione tecnologica ha apportato i cambiamenti più significativi (paragonabili, per alcuni all'avvento del sonoro o all'introduzione del colore nel cinema tradizionale) è quello del del montaggio (audio e video) e dell'elaborazione cromatica dell'immagine, in termini sia di abbassamento di costi che di riduzione dei tempi che di minor necessità di esperienza tecnica.   30/07/2021 [NULL] 4.816,57 50% 00182 12 118

FSE 20009AC0004400001 F21B20001130009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Sceneggiature d’opere didattiche educativeIl nostro discente sarà formato per progettare opere audiovisive crossmediali-transmediali integrate in percorsi educativi che facilitino i processi di apprendimento e l’inclusione sociale dell’allievo con disabilità o in condizioni di svantaggio.   Lo scopo del corso è di stabilire le connessioni tra gli aspetti teorici del problema e le necessità pratiche che sorgono quando si devono concretamente realizzare i materiali audiovisivi educativi crossmediali. Con le competenze trasferite, si va ad integrare la sceneggiatura organicamente nel progetto generale di comunicazione, in modo che l’uso della lingua audiovisiva risulti coerente con le esigenze didattiche. Per prima cosa si mirerà ad una ingegnerizzazione integrale del prodotto audiovisivo che parta dalla fase di sceneggiatura e guidi tutta la fase di realizzazione   30/07/2021 [NULL] 39.994,25 50% 04100 12 118

FSE 20009AC0004400002 F21B20001130009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Insegnare con l'audiovisivo (Seminari/Masterclass)Due azioni seminariali dedicate all’innovazione, accompagneranno gli interventi formativi con lo scopo di fornire agli allievi forte valore aggiunto.    Il primo Storytelling transmediale è dedicato all’insegnamento di strumenti teorico-pratici per la creazione di un progetto di comunicazione transmediale con il duplice scopo di creare opere didattiche-educativa accattivanti-motivanti e per presentare le opere al mercato da distribuire al grande pubblico.   Il secondo Effetti visivi (VFX): prima, durante e dopo le scene dei film di successo per conoscere quello che mette a disposizione l’universo degli effetti visivi digitali e la computer grafica. Si analizzeranno quegli effetti speciali realizzati interamente in digitale, in computer grafica o digital motion, o comunque con l’ausilio di tecnologie digitali avanzate. Saranno esaminate scene di film famosi prima e dopo gli effetti speciali per desumere sulle soluzioni creative e tecniche adottate   30/07/2021 [NULL] 9.993,87 50% 04100 12 118

FSE 20009AC0004400003 F21B20001130009 02055670596

IRIS T&O - Tecnologie e 

Organizzazione Tecniche audiovisive per la didattica educativaIl corso affronta i concetti di progettazione, simulazione e trasposizione didattica per i bambini e i ragazzi nel nuovo millennio che sono più avvezzi alla visione di un film o di una trasmissione televisiva che non alla lettura di un libro. Il nostro discente sarà formato per progettare e realizzare opere audiovisive crossmediali-transmediali integrate in percorsi educativi che facilitino i processi di apprendimento e l’inclusione sociale dell’allievo con disabilità o in condizioni di svantaggio.30/07/2021 [NULL] 39.994,25 50% 04100 12 118

FSE 20009AC0004600001 F71B20001020009 01010190575

Centro di Ricerca e 

Sperimentazione 

Metaculturale Aggiornamento per truccatori nel settore cinematografico e audiovisivoIl Truccatore cinematografico e audiovisivo è in grado di ideare e realizzare, in funzione del contesto storico e del tema proposto dal copione, la caratterizzazione di un personaggio attraverso interventi di trucco coerenti con i costumi, l’acconciatura, le caratteristiche fisiche ed estetiche dei personaggi. Il trucco per Cinema rappresenta nel panorama del makeup, l’indirizzo per entrare a  lavorare direttamente nelle produzioni cinematografiche,serie tv e televisive. Il percorso di accrescimento e aggiornamento delle competenze proposto si concentra in 2 unità di competenza del Profilo Formativo del Truccatore Cinematografico e audiovisivo: Lavorazione trucco cineaudiovisivo e Trattamento trucchi speciali. Nel primo di tratteranno temi che partiranno dalla storia de trucco nel cinema, passando per la letteratura e l'iconografia e gli stili fino alle operazione esecutive del trucco: provino trucco, strucco, mantenimento, ritocchi e modifiche. Una parte importante del percorso è dedicata al Trattamento truc30/07/2021 [NULL] 39.879,00 50% 02044 12 118

FSE 20009AC0004600002 F71B20001020009 01010190575

Centro di Ricerca e 

Sperimentazione 

Metaculturale MASTERCLASS L’innovazione metodologica e dei prodotti nella riproduzione del trucco anni ‘40, ‘60 e ‘80Obiettivo specifico del seminario è approfondire il trucco anni ‘40, ‘60 e ‘80 dal punto di vista delle metodologie di applicazione utilizzate e dal punto di vista dei prodotti utilizzati.     La moda, in queste tre epoche, ha visto cambiamenti radicali nel trucco, così come nell’acconciatura e nel costume.   Il seminario, della durata di 6 ore, sarà incentrato soprattutto sulle tecniche di riproduzione di sopracciglia e bocca anni ‘40, ‘60 e ‘80 e prevede un excursus storico delle mode di quegli anni seguito da una parte più propriamente di workshop in cui i corsisti avranno la possibilità di sperimentare le tecniche più innovative in uso al giorno d’oggi.   La relatrice, Filomena Conte, in arte Fill, collabora e ha collaborato  a moltissimi film di fama nazionale, truccando molte delle celebrità italiane come Kim Rossi Stuart, Alessandro Siani, Asia Argento, Claudia Gerini, etc.   Il seminario sarà aperto da un’intervista alla docente, che risponderà alle domande del secondo relatore, Paolo Di Reda, sulla s30/07/2021 [NULL] 4.038,80 50% 02044 12 118

FSE 20009AC0004700001 F71B20001030009 01010190575

Centro di Ricerca e 

Sperimentazione 

Metaculturale Aggiornamento per acconciatori nel settore cinematografico e audiovisivoL’acconciatura per Cinema rappresenta nel panorama dell’hair styling, l’indirizzo per entrare a lavorare direttamente nelle produzioni cinematografiche,serie tv e televisive. Il percorso di accrescimento e aggiornamento delle competenze proposto si concentra in 2 unità di competenza del Profilo Formativo dell’Acconciatore Cinematografico e audiovisivo: Rappresentazione soluzioni di acconciatura e Lavorazione acconciature speciali. Nel primo si tratteranno temi che partiranno dalla storia dell’arte e del costume, passando per lo studio di un copione fino alle tipologie di acconciatura: base, contemporanea, d’epoca, etc. Una parte importante è dedicata alla Lavorazione acconciature speciali: applicazione e adattamento di mezze nuche, frontini e tessiture, capacità di applicare tecniche di invecchiamento, ringiovanimento e abbellimento in base alla caratterizzazione dei personaggi. Una piccola parte della proposta formativa, sarà dedicata all’impostazione del progetto di acconciatura, durante il quale gli studen30/07/2021 [NULL] 39.879,00 50% 02044 12 118

FSE 20009AC0004700002 F71B20001030009 01010190575

Centro di Ricerca e 

Sperimentazione 

Metaculturale L'INNOVAZIONE NELL'INVISIBILITA' DI UN'ACCONCIATURAL’obiettivo di un acconciatore per il cinema è far di fatto sparire il proprio lavoro. In un film di fatto   si capovolge lo scopo che hanno i parrucchieri di salone: il protagonista di un film dev’essere il più   vicino possibile alla realtà quotidiana e il lavoro dell’acconciatore è tanto più efficace quanto più si   avvicina a questo.   Il seminario tenuto da Marta Tarulli, la quale collabora e ha collaborato a moltissimi film di fama   nazionale partirà da tale assunto per ripercorrere, attraverso esempi celebri, le tecniche di base   che hanno permesso di raggiungere pienamente un simile obiettivo. Filmati e foto   accompagneranno il seminario, che sarà preceduto da una breve intervista alla docente sulla sua   carriera da parte del relatore Paolo Di Reda.30/07/2021 [NULL] 4.038,80 50% 02044 12 118

FSE 20009AC0004800001 F71B20001040009 01010190575

Centro di Ricerca e 

Sperimentazione 

Metaculturale Costumista cinematografico e audiovisivo – aggiornamento e innovazioneL’obiettivo della proposta è di utilizzare le competenze presenti sul territorio per quanto riguarda il comparto della sartoria e dei costumi per ampliarle, aggiungendo alle pratiche e alle abilità quelle relative al campo cinematografico e audiovisivo, così da aumentare la possibilità, da parte delle produzioni   audiovisive locali, ma soprattutto di quelle che vengono a girare nel territorio, di trovare forza lavoro qualificata nel territorio stesso, portando tutti i benefici in termini di sviluppo e di incremento valoriale. Per raggiungere tali finalità e obiettivi sono state scelte le due unità di competenza del profilo di Costumista cinematografico e audiovisivo presente nel repertorio che più sembrano rispondere agli obiettivi dell’Avviso in relazione a Aggiornamento accrescimento di competenze, e innovatività e internazionalizzazione: Sviluppo dei Costumi che ha come obiettivo quello di specializzare nel settore del Costume cinematografico e audiovisivo i partecipanti che presentano già delle competenz30/07/2021 [NULL] 39.879,00 50% 02044 12 118

FSE 20009AC0004800002 F71B20001040009 01010190575

Centro di Ricerca e 

Sperimentazione 

Metaculturale MASTERCLASS L'Ambiente nel CostumeL'idea di un seminario per costumisti che insegni agli allievi come comportarsi su un set con scenari naturali, nasce dall’esperienza diretta della docente, Loredana Buscemi, che ne ha avuto esperienza diretta, soprattutto nei film per la regia di Alice Rohrwacher. In particolare l'ultimo Lazzaro felice, che è stato girato in gran parte in Sabina e in provincia di Rieti.   Il seminario partirà proprio da tale esperienza per descrivere le modalità di studio dell’ambiente e del paesaggio, oltre che del diverso modo di muoversi, e quindi di vestire, in un ambiente di grande rilevanza naturalistica.   Agli allievi saranno mostrate le foto dal set del suddetto film e di altri i cui costumi sono stati realizzati dalla docente, relativamente a questa particolare modalità.   Il seminario sarà aperto da un’intervista alla docente, che risponderà alle domande del moderatore, Paolo Di Reda, sulla sua esperienza di costumista consacrata con diversi premi.   Nella seconda parte del seminario saranno affrontati i temi dell30/07/2021 [NULL] 4.038,80 50% 02044 12 118

FSE 20009AC0004900001 F61B20000650009 01562160562

L’Universale 2000 

Società Cooperativa 

Sociale Corso di formazione per Videomaker DigitaleIl corso di formazione per Videomaker Digitale è proposto dalla Cooperativa L'Universale 2000 a.r.l. per inoccupati/disoccupati che intendano apprendere a realizzare cortometraggi, videoclip e piccoli documentari, curando in prima persona tutte le fasi di realizzazione, dalla scrittura della sceneggiatura alle riprese ed   alla post-produzione, sino alla promozione del prodotto audiovisivo presso i potenziali canali   distributivi. Della durata di 160 ore, il piano formativo si concentra inoltre sui principali aspetti di innovazione ed avanguardia digitale della tecnica di videomaking, come ad esempio le animazioni 3D. Infine, apre all'internazionalizzazione prevedendo la possibilità di approfondire le principali opportunità di finanziamento UE per l'audiovisivo. Sono inoltre previste tre visite didattiche presso gli Studios De Laurentis a Cinecittà. Al termine dell'azione formativa è prevista la realizzazione di due masterclass.       OBIETTIVI DIDATTICI      Sviluppare le conoscenze e le competenze dei part01/10/2021 [NULL] 32.592,00 50% 01019 12 118



FSE 20009AC0004900002 F61B20000650009 01562160562

L’Universale 2000 

Società Cooperativa 

Sociale Masterclass in VideoMakingLe Masterclass in VideoMaking si inseriscono nell'ambito del progetto Corso di formazione Videomaker digitale,  proposto dalla Cooperativa L’Universale 2000, ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio, ed indirizzato a 15 disoccupati/inoccupati che intendano sviluppare competenze innovative in un settore particolarmente richiesto dal mercato regionale e non solo.  Questa azione prevede la realizzazione di 2 Masterclass, della durata di 6 ore ciascuna, suddivise in due giornate formative, con esperti del settore.01/10/2021 [NULL] 3.174,00 50% 01019 12 118

FSE 20009AC0005100001 F81B20000970009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. Acquisizione competenze impostazione ripreseIl percorso formativo è presentato ENAIP Impresa Sociale s.r.l., ente di formazione accreditato ai sensi della DGR 968/2003 per l’erogazione di percorsi di formazione continua, superiore e orientamento.    Il percorso denominato Acquisizione competenze per l’impostazione delle riprese avrà durata di 160 ore ed è rivolto a 15 persone inoccupate o disoccupate; è finalizzato ad aggiornare le competenze operative e professionali dei partecipanti nelle attività di analisi, catalogazione, preparazione di materiali audiovisivi.   L’intervento viene proposto nell’ambito del Progetto Mestieri del Cinema, che prevede l’ideazione e realizzazione di un serie di interventi formativi di breve durata, accompagnati di seminari tematici su ambiti di innovazione e di sperimentazione di nuove tecnologie e strumenti ed intende promuovere azioni di valorizzazione, sviluppate su più segmenti e aree professionali del settore dell’audiovisivo, del patrimonio artistico e culturale presente nei principali archivi dell’audiovisivo dell30/07/2021 [NULL] 39.975,32 50% 00153 12 118

FSE 20009AC0005100002 F81B20000970009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. Acquisizione competenze trattamento immaginel progetto è rivolto a 15 persone con età superiore a 18 anni, inoccupate, disoccupate o in Mobilità, residenti o domiciliati da almeno 6 mesi nella Regione Lazio, in possesso di Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado e/o Laurea Triennale.    Il percorso di Acquisizione delle competenze per il trattamento dell’immagine fa riferimento al profilo professionale di Autore della fotografia cinematografica e audiovisiva ed è finalizzato ad acquisire abilità realizzare l’estetica e la drammaturgia di un’immagine, assicurando le condizioni di luce più adeguate ad ottenere un determinato impatto, coerenza e continuità fotografica, attraverso l’interpretazione artistica e l’intervento tecnico.   In considerazione del livello EQF previsto in ingresso (EQF 4) e di quello del profilo (EQF 5) i candidati dovranno essere in possesso anche di competenze di lingua inglese almeno a livello B1 e di competenze digitali di base (utente) DigComp 2.1.   30/07/2021 [NULL] 39.975,32 50% 00153 12 118

FSE 20009AC0005100003 F81B20000970009 11663071006

ENAIP IMPRESA 

SOCIALE S.R.L. Webdoc - Il ruolo del DIT La Prima Master class, di 6 ore, sarà centrata sulle varie tipologie di Webdoc e sulle modalità di creazione di un format innovativo che si presti a una partecipazione attiva dell'utente. Sarà condotta da due documentaristi che hanno spaziato tra documentari di impostazione più tradizionali e opere trans mediali (Marco Neri e Paolo Palermo) da un Web designer (Martino Bresin), che si concentreranno in particolare sulla relazione tra gli strumenti comunicativi del reportage fotografico e del Webdoc e sulle loro possibili interrelazioni.      La seconda Master class, sempre di 6 ore, dal titolo IL RUOLO DEL DIT nel Camera Department sarà tenuta dal DIT Marco Coradin e sarà centrata sullo sviluppo delle tecnologie digitali nel cinema internazionale e sulle figure professionali ormai essenziali all’interno del reparto Fotografia (tra cui il DIT, Digital Imaging Technician) che garantiscono la gestione ottimale del flusso di lavoro e l’archiviazione dei dati durante le fasi di produzione e postproduzione di un’ope30/07/2021 [NULL] 7.666,82 50% 00153 12 118

FSE 20009AC0005200001 F81B20000960009 06172081009 Forma-Tec Srl B1 - Il videomaker di domani: scrittura, postproduzione e promozioneIl percorso formativo , presentato a valere sulla Linea B1 dell'Avviso Pubblico ,  Il videomaker di domani: scrittura, postproduzione e promozione prevede la realizzazione di un intervento formativo relativo al profilo regionale standard VIDEOMAKER per le seguenti unità di competenza: Impostazione e realizzazione riprese audio/video; Gestione del montaggio audio/video.    Il percorso della durata di 160 ore prevede il riconoscimento delle competenze acquisite e quindi la spendibilità dell’esperienza svolta in diversi contesti lavorativi. La scelta del profilo è il risultato di un’analisi del contesto territoriale e del mercato del lavoro del settore dell’audiovisivo anche in una prospettiva di inserimento lavorativo futuro. La figura in uscita sarà in grado di realizzare tutte le fasi di realizzazione di un prodotto audiovisivo: dalla scrittura della sceneggiatura alle riprese ed alla post-produzione, sino alla promozione del prodotto presso i potenziali canali distributivi. Il videomaker di domani ricoprirà 30/07/2021 [NULL] 39.998,00 50% 00161 12 118

FSE 20009AC0005200002 F81B20000960009 06172081009 Forma-Tec Srl B2 - STEFANO FRESI: le arti trasversali ai tempi della pandemiaAl termine del percorso formativo della durata di 160 ore per gli stessi 15 destinatari della formazione, è stata prevista una giornata seminariale, della durata di 6 ore, coerente con la figura professionale in uscita del videomaker di domani.  La masterclass sarà organizzata presso la sede di Forma-Tec.   La masterclass è stata affidata ad una figura particolarmente rilevante, di chiara fama, volutamente non tecnica. Il soggetto in questione è rappresentato da Stefano Fresi, artista dal talento poliedrico.  La scelta del relatore è ricaduta su Stefano Fresi, in quanto figura versatile, che spazia dal teatro, alla composizione musicale, dal cinema alla televisione, ha profonda padronanza e conoscenza anche dei mezzi tecnici che questo lavoro richiede.  Stefano Fresi racconterà la trasformazione di un prodotto amatoriale dalle sue prime fasi fino alla realizzazione in un prodotto cinematografico che gode di larga distribuzione approfondendo tutte le dinamiche collegate alle grandi produzioni.  30/07/2021 [NULL] 4.945,00 50% 00161 12 118

FSE 20009AC0005300001 F41B20000580009 02288400605 Ente Ass. Carpe Diem Dalla realizzazione delle riprese audio/video alla gestione del montaggioLa proposta formativa Dalla realizzazione delle riprese audio/video alla gestione del montaggio prevede la realizzazione di un intervento formativo di frequenza, tramite il quale far acquisire ai 15 beneficiari conoscenze e competenze inerenti il profilo professionale del Videomaker: a conclusione del percorso formativo, gli allievi potranno cercare un inserimento lavorativo nei settori dei new media, dell’intrattenimento, dell’informazione, della comunicazione e in ambito pubblicitario, nei media tradizionali e su piattaforme di nuova generazione, esercitando come freelance realizzando contenuti di tipo artistico (ad es. videoclip low-budget, backstage, ecc.) oppure reportage e inchieste di tipo giornalistico (videoreporter).01/10/2021 [NULL] 39.991,00 50% 03039 12 118

FSE 20009AC0005300002 F41B20000580009 02288400605 Ente Ass. Carpe Diem Il trucco cine audio visivoLa proposta formativa Il trucco cine audio visivo  permetterà ai beneficiari di acquisire le competenze tecnico-professionali per operare come truccatore professionista nl mondo dell’arte, del cinema, della moda e dello spettacolo. Nello specifico dell’articolazione didattica gli allievi avranno modo di apprendere come a tale professionista siano chieste conoscenze e capacità diversificate a seconda che si trovi ad operare in televisione, piuttosto che nel cinema o a teatro.01/10/2021 [NULL] 39.991,00 50% 03039 12 118

FSE 20009AC0005300003 F41B20000580009 02288400605 Ente Ass. Carpe Diem SEMINARI DI APPROFONDIMENTO2 seminari di approfondimento su alcune tematiche specifiche legate alle argomentazioni già oggetto di studio nei percorsi formativi.    Entrambi i seminari avranno come beneficiari tutti i partecipanti agli interventi formativi. Le tematiche saranno così articolate   1-Professione Videomaker: Storia evoluzione e innovazione del montaggio nel cinema della modernità   2-Gli effetti di trucco miscelati con gli effetti digitali di ultima generazione: l'utilizzo nell'industria cinematografica degli anni ‘90 e dei giorni nostri         01/10/2021 [NULL] 9.987,75 50% 03039 12 118

FSE 20009AC0005400001 F81B20000950009 05639791002

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI 

INTERNAZIONALI DI 

ROMA -UNINT Tecnico dell'organizzazione e promozione di eventi nel settore audiovisivoIl seminario Masterclass si concentrerà sulla tematica del festival veicolato attraverso piattaforme digitali che oggi fungono da contenitore per buona parte delle opere audiovisive.   Obiettivo specifico:   Nell’ambito e produttivo e gestionale del settore audiovisivo regionale acquisisce particolare importanza l’offerta di pratiche di confronto diretto e immersivo con i grandi maestri del settore per sviluppare talenti e stimolare la creatività di chi opererà nella filiera.   I partecipanti al masterclass apprenderanno:   - come strutturare le conoscenze acquisite sino a quel momento per l’evento festival in rapporto alla dimensione piattaforma digitale;   - Come ideare e organizzare un festival su piattaforma on demand anche in riferimento a contesti internazionali;   - come agire sul campo;   - le logiche del mercato digitale seguendo l’esempio di MyMovies   Contenuti   Il programma del festival online.    Le varie forme di fruizione del festival attraverso l’uso della piattaforma online e WEB. Case studi30/07/2021 [NULL] 2.596,47 50% 00147 12 118

FSE 20009AC0005500001 F81B20000950009 05639791002

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI 

INTERNAZIONALI DI 

ROMA -UNINT Tecnico dell'organizzazione e promozione di eventi nel settore audiovisivoPercorso formativo di 160 ore di aula e 6 ore di seminario masterclass, finalizzato a sviluppare le competenze di una figura professionale capace di ideare, pianificare, gestire e misurare a livello di risultati un evento e che sappia tenere il passo con le innovazioni e i profondi mutamenti che il settore audiovisivo sta vivendo. Il percorso formativo si pone l’obiettivo di formare risorse in grado di combinare cultura e capacità tecniche partendo da una panoramica della storia e dell'organizzazione del settore audiovisivo in Italia per arrivare alla trasmissione di conoscenze e competenze di ultima generazione così da impostare l’attività come perfetto mix tra fattori consolidati e di innovazione consistente in: - innovazione tecnologiche legate utilizzo di piattaforme online dedicate ai film ma collegate ai festival; - innovazioni gestionali relative a nuove modalità di interazione tra persone e mezzi audiovisivi; - innovazioni digitali.    Destinatari: 15 inoccupati o disoccupazione residenti o domiciliat30/07/2021 [NULL] 39.961,88 50% 00147 12 118

FSE 20010AP000000001 F86F20000000009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Pearson Italia S.p.a. (CIG: Z122C7D9CB )Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 20/03/2020 31/12/2020 14.200,00 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000002 F86F20000010009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Pearson Italia S.p.a. (CIG: Z2A2C924CC)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 01/04/2020 31/12/2020 16.300,00 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000003 F86B20001910009 05887401213 I.F.E.P. S.r.l. Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - I.F.E.P. S.r.l. (CIG: ZAE2C92CE)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 31/07/2020 [NULL] 854,00 50% 00145 12 115

FSE 20010AP000000003 F86B20001910009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - I.F.E.P. S.r.l. (CIG: ZAE2C92CE)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 31/07/2020 [NULL] 854,00 50% 00145 12 115

FSE 20010AP000000004 F86F20000020009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Desk Italia S.r.l. (CIG: Z1C2C932AC )Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 01/04/2020 [NULL] 220,00 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000005 F86F20000030009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Anastasis Soc. Coop. Sociale (CIG: Z682C9CB85)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 04/04/2020 31/12/2021 1.749,99 50% 00145 12 115

FSE 20010AP000000006 F86F20000050009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Media Direct S.r.l. (CIG: Z502CA1B55)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 09/04/2020 [NULL] 1.311,84 50% 00145 12 115

FSE 20010AP000000007 F86F20000080009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Anastasis Soc. Coop. Sociale (CIG: Z2F2CC3B6C)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 24/04/2020 [NULL] 852,00 50% 00145 12 115

FSE 20010AP000000008 F86F20000060009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Microtech S.r.l. (CIG: ZF62CC3B22)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 24/04/2020 [NULL] 11.956,00 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000009 F86F20000090009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - C2 S.r.l. (CIG: Z832CC3B83)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 24/04/2020 14/07/2021 976,00 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000010 F86F20000100009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Pearson Italia S.p.A (CIG: Z092CC78C1)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 23/04/2020 30/04/2021 1.500,00 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000011 F86F20000070009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Desk Italia S.r.l. (CIG: 8281186ADD)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 23/04/2020 01/06/2021 60.600,00 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000013 F86F20000120009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - C2 S.r.l. (CIG: ZAF2CE763D)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 14/05/2020 [NULL] 1.878,80 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000014 F86F20000130009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (CIG: Z3E2CE791E)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 14/05/2020 14/07/2021 4.900,28 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000015 F86F20000140006 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Albamatic S.r.l. (CIG: Z4C2CF7107)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 14/05/2020 13/05/2021 756,40 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000017 F86F20000160009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Kedea Design S.a.s di Biancardi Daniele e C. (CIG: ZB42CF7F55)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 14/05/2020 07/05/2021 669,78 50% [NULL] 12 115



FSE 20010AP000000018 F86F20000170009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Auxilia di Paolo Vaccari e C. S.a.s (CIG: Z8C2CF8538)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 14/05/2020 15/03/2021 661,85 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000019 F86F20000190009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Media Direct S.r.l. (CIG: Z792CFAC38)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 14/05/2020 [NULL] 720,00 50% 00145 12 115

FSE 20010AP000000020 F86F20000180009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Ms Computer Società Coop. Sociale ONLUS (CIG: ZE62CFA35C)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 14/05/2020 31/12/2020 5.256,98 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000021 F86F20000200009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Microtech S.r.l. (CIG: Z9A2CFC2D7)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 14/05/2020 [NULL] 3.416,00 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000022 F86F20000210009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Paidea S.A.S. di Alessia Carmen Scotti Belli & C. (CIG: Z542CFEFB4)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 16/05/2020 15/03/2021 650,00 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000023 F86F20000220009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - S.I.A.D. S.r.l. (CIG: ZD92CFF237)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 16/05/2020 31/03/2021 793,00 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000025 F86F20000240009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Desk Italia S.r.l. (CIG: ZD82D061B8)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 18/05/2020 [NULL] 27.600,00 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000026 F86F20000250009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - SOGi Scuola S.r.l. (CIG: ZE02D06BB8)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 20/05/2020 31/12/2020 1.708,00 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000028 F86F20000270009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Viscom S.r.l. (CIG: Z2D2D0706B)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 20/05/2020 15/03/2021 1.146,00 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000029 F86F20000280009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Pearson Italia S.p.A (CIG: Z732D14A52)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 26/05/2020 [NULL] 7.900,00 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000030 F86F20000290009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Gruppo Spaggiari Parma S.p.A (CIG: Z3B2D1FB66)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 28/05/2020 15/05/2021 700,28 50% [NULL] 12 115

FSE 20010AP000000031 F86F20000300009 80143490581 Regione Lazio Acquisto pacchetti formativi didattico multimediali - Know K. S.r.l. (CIG: Z4F2D24471)Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Procedura per l'acquisizione di un pacchetto formativo didattico multimediale mediante Ordine di Acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA 30/05/2020 15/03/2021 671,00 50% [NULL] 12 115

FSE 20014AP000000001 H87E20000060002 80213850581 ITIS GIOVANNI XXIII Integrazione, inclusione e ambienti incoraggiantiCiò che caratterizza gli alunni con disabilità non è solo una diagnosi medica o psicologica (una certificazione) ma una qualche situazione di difficoltà che richiede interventi individualizzati. Gli alunni con disabilità vivono una situazione particolare, che li ostacola nell’apprendimento e nello sviluppo e può essere a livello organico, biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale. Un alunno con disabilità può avere una lesione cerebrale grave, o la sindrome di Down, o una lieve disfunzionalità cerebrale e percettiva, che vive gravi conflitti familiari, con background sociali e culturali diversi o deprivati, ecc.Queste ed altre situazioni causano direttamente o indirettamente, difficoltà, ostacoli o rallentamenti nei processi di apprendimento, socializzazione e di autonomia che dovrebbero svolgersi nei vari contesti. Queste difficoltà possono essere globali e pervasive, si pensi per esempio all’autismo, gravi o leggere, permanenti o transitorie. In tutti questi casi, la scuola ha comunque i09/09/2020 [NULL] 74.921,80 50% 00155 12 112

FSE 20014AP000000002 J81E20000280006 80216770588

LICEO SCIENTIFICO - 

TULLIO LEVI-CIVITA 

D.P.R. Progetto di integrazione-inclusione scolastica degli allievi con disabilità - Assistenza Specialistica anno 2019-2020Per l’anno scolastico 2019/2020 è prevista la presenza nell’Istituto di n. 11 alunni diversamente abili i quali a causa della gravità delle patologie di cui sono affetti, che ne compromette l’autonomia motoria e psicologica necessitano di assistenza in tutti i momenti della vita scolastica. Inoltre si registra la presenza di n. 8 alunni con DSA e n. 4 alunni con BES, la quale richiede un’attenzione individualizzata rispetto ai bisogni specifici di suddetti studenti, ragion per cui la presenza di personale specialistico può migliorare la gestione complessiva delle classi in cui sono inseriti insieme agli alunni diversamente abili.09/09/2020 [NULL] 43.692,60 50% 00177 12 112

FSE 20014AP000000003 J81E20000090006 96103940589

Istituto Professionale 

Statale "Giulio Verne" - 

Via Di Saponara ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-2009/09/2020 [NULL] 171.296,00 50% 00125 12 112

FSE 20014AP000000004 C81B20000750006 97040180586

LICEO SCIENTIFICO - 

DEMOCRITO FACCIAMO LA DIFFERENZA 3 2020-21In continuità con i precedenti anni scolastici, il progetto Facciamo la differenza3 ha come obiettivo il successo formativo, la piena realizzazione della personalità dell'alunno e la completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità o in situazione di svantaggio. L'attività d'inclusione sarà conseguita mediante un processo globale che, lontano dalle logiche assistenzialistiche volte alla copertura delle ore di permanenza a scuola, garantisca il supporto di tutta la comunità scolastica, promuovendo la cultura dell'inclusione di tutta la scuola. A tal fine sarà fondamentale la collaborazione con le famiglie, con la ASL e con tutti i servizi del territorio che hanno in carico gli studenti per garantire una precisa individuazione dei bisogni ed una puntuale strutturazione dei Piani Educativi Individualizzati o Personalizzati a seconda delle esigenze emerse. Le ore di assistenza specialistica si esplicheranno in azioni, coerenti con il PEI o il PDP dei destinatari, dirette non solo agli alunni 09/09/2020 [NULL] 26.664,00 50% 00124 12 112

FSE 20014AP000000005 F11B20000270002 95018790584

LICEO SCIENTIFICO 

ASCANIO LANDI Ognuno  essenziale Supportare e sviluppare un approccio attivo ed efficace nell'affrontare le difficoltà personali e relazionali nei confronti delle persone bisognose di assistenza specialistica, attraverso una serie di interventi e una metodologia di integrazione e innovatività .09/09/2020 [NULL] 7.070,00 50% 00049 12 112

FSE 20014AP000000007 H67E20000030002 80003870591

Istituto 

Omnicomprensivo 

Giulio Cesare 

LTTF05000D La speranza che ci unisce ........... la vita che ci forma IIIIl rapporto tra il singolo individuo e il gruppo, nel contesto scolastico, ci pone di fronte al problema dell’integrazione. I processi di adattamento si esplicitano attraverso la nascita del concetto di una struttura di gruppo, ma producono anche norme di condotta, idee e valori.   Sono molteplici i fattori che influenzano il percorso di adattamento:   • il temperamento del singolo,   • l’individualità,   • la presenza di eventuali deficit fisici, psichici e/o sociali,   • il contesto socio-culturale di provenienza.   Oggi, l’obbiettivo della scuola dovrebbe essere quello di mirare a una integrazione e a una formazione fondate su una visione umanistica della persona, dell’educazione e quindi della società intera, e accompagnare il ragazzo nel suo sviluppo e nelle sue scelte.   Un passo avanti nella direzione dell’unità e dell’integrazione tra gli studenti lo si può realizzare attraverso una scuola intesa come luogo di vita e di cultura, con l’ausilio di metodi, itinerari alternativi e materiali specifici che 09/09/2020 [NULL] 39.996,00 50% 04016 12 112

FSE 20014AP000000008 I82C20000110002 80221530589

LICEO CLASSICO - 

BENEDETTO DA NORCIA INCLUSIONE UN'OPPORTUNITA' PER TUTTIPROGETTO PER L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI MEDIANTE IL SERVIZIO DI OPERATORI ASSISTENTI SPECIALISTICI09/09/2020 [NULL] 51.752,40 50% 00171 12 112

FSE 20014AP000000009 B47E20000110002 90026600602

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI 

PONTECORVO REALIZZARE L'INCLUSIONE (2020-2021)Il progetto ha come obiettivo la mediazione alla comunicazione e la messa in opera di processi di scambio e partecipazione alla vita scolastica ed extrascolastica che migliorino ed incoraggino il   successo formativo di tutti gli alunni. Lo scopo primario quello di potenziare le dinamiche di cooperazione del gruppo classe, favorendo lo sviluppo dell autonomia operativa, di relazione e di   apprendimento di tutti quegli alunni che presentino disabilità e/o svantaggi.09/09/2020 [NULL] 67.427,60 50% 03037 12 112

FSE 20014AP000000010 I81B18000550005 97198880581

Istituto Istruzione 

Superiore Statale 

"Piaget - Diaz" ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2020/2021Piano di Interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilita e in situazioni di svantaggio (allievi con disabilita certificata, con disabilita gravissime e pluridisabilita)09/09/2020 [NULL] 140.369,80 50% 00175 12 112

FSE 20014AP000000011 I31B20000450006 83002690580

LICEO SCIENTIFICO E 

LINGUISTICO GALILEI INclusiv@mente 09/09/2020 [NULL] 55.873,20 50% [NULL] 12 112

FSE 20014AP000000012 F86D20000330009 04638281008 ENDO-FAP LAZIO Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-20 -ENDO-FAPIl progetto di Assistenza specialistica, rivolto ai discenti con BES (disabili, disturbi evolutivi specifici, svantaggio) che necessitano di essere presi in carico all’insegna della personalizzazione, si edifica come parte importante del processo di apprendimento e di inclusione scolastica, privilegiando aspetti strettamente educativi tesi a riconoscere e dare valore ai differenti profili di sviluppo, avvalendosi di strategie ed interventi educativi pianificati in base alle esigenze specifiche della persona. Gli assistenti specialistici operano in stretta collaborazione con le diverse figure del CFP (formatori, tutor, formatore di sostegno, ausiliari) ciò fa sì che gli interventi didattici-educativi siano erogati in un ottica integrativa dei differenti ruoli e funzioni. La redazione del Piano Annuale di Inclusione PAI per gli allievi con BES (L.104/92; e altri BES) consente di definire le attività specifiche da attuare al fine di promuovere una didattica inclusiva efficace e una sinergica collaborazione con l09/09/2020 [NULL] 62.822,00 50% 00135 12 112

FSE 20014AP000000013 B17E20000040006 84001980584

I.T. MICHELANGELO 

BUONARROTI ASSITENZA SPECIALISTICA 2019/2020 – BUONARROTIL’Istituto Tecnico Michelangelo Buonarroti ha appena concluso il suo quarto anno di attivazione del servizio di Assistenza Specialistica della Regione LAZIO in favore degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio. Ciò ha permesso di migliorare la qualità della propria offerta formativa, e ha altresì permesso un incremento della propria esperienza progettuale e organizzativa dell’intervento. Il servizio offerto agli studenti e alle loro famiglie è stato volto alla diffusione della cultura inclusiva e di integrazione, che è parte fondante della mission dell’Istituto. Tale servizio è stato riconosciuto dall’utenza che ne ha usufruito come benefico per la crescita e la formazione degli studenti, non solo quelli individuati come destinatari dell’intervento, ma dell’intero gruppo classe cui i destinatari appartenevano. Per l’a.s. 2019/2020 l’incremento degli alunni potenziali destinatari degli interventi di assistenza e inclusione risultano incrementati dai nuovi iscritti alle classi prime (nel numero d09/09/2020 [NULL] 58.115,40 50% 00044 12 112



FSE 20014AP000000014 D87E20000150002 97200390587

Istituto Istruzione 

Superiore "Di Vittorio - 

Lattanzio" LA SCUOLA DI TUTTI Nell'IISS Di Vittorio-Lattanzio per A.S. 2019-20, sono presenti 128 alunni con bisogni educativi speciali, di questi , 38 alunni sono in possesso della L.104/92 di cui 18 con specifica richiesta di assistenza specialistica, inoltre, tra questi , 2 alunni hanno richiesto anche l’assistente alla comunicazione in quanto presentano pluridisabilità; un alunno in uscita verrà trattenuto (numero alunni diversamente abili a.s. 2019/2020: totale 39). Fatte queste premesse è fondamentale il lavoro di Assistenza Specialistica, in collaborazione con l’equipe degli insegnanti di sostegno, i docenti curriculari e il personale ata al fine di ottenere una valida inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. Il servizio di assistenza specialistica è diretto a realizzare una dimensione di benessere del ragazzo e a migliorarne lo sviluppo personale, globale e di apprendimento, creando una reale inclusione nel gruppo classe sia all’interno della scuola sia in ambienti diversi con attività progettuali individuate (alter09/09/2020 [NULL] 84.900,60 50% 00177 12 112

FSE 20014AP000000015 C17E20000060002 91001930592

LICEO SCIENTIFICO 

ANTONIO MEUCCI GIRASOLE A.S. 2020-2021 (OVVERO RICONFERMA GIRASOLE 2019-2020)Il Progetto Girasole 2019-20 propone attività di inclusione sociale e lavorativa che partono dalle esigenze dei singoli alunni con disabilità e con svantaggio, per coinvolgere l’intero contesto scolastico e puntare alla definizione/costruzione di un Progetto di vita dei partecipanti, realizzando un processo educativo globale. Il progetto è l’espressione di tutti gli insegnanti, le famiglie degli alunni, il personale di assistenza specialistica, il personale ATA. Si sono, infatti, tenuti tre incontri di condivisione e coordinamento in fase progettuale, al fine di realizzare un progetto che promuova una cultura dell’inclusione di tutta la scuola. Gli interventi daranno la priorità agli allievi con certificazione di cui alla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 art. 3 commi 1-3. Gli assistenti specialistici si occuperanno di potenziare i processi di apprendimento e favorire l’inclusione dell’alunno con disabilità o in condizioni di svantaggio: interverranno per potenziarne l’autonomia, la gestione degli aspetti cogn09/09/2020 [NULL] 73.608,80 50% 04011 12 112

FSE 20014AP000000016 E57E20000050006 80444560587

Istituto Istruzione 

Superiore " Largo 

Brodolini" LABORATORI CONDIVISI PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA  -  IIS LARGO BRODOLINIL Istituto d Istruzione Superiore L.go Brodolini di Pomezia accoglier per l anno 2019/2020 n. 20 alunni con disabilita certificata ai sensi della legge 104/94 ( di cui 15 con assistenza specialistica: 6 nuove iscrizioni e 14 alunni gia iscritti) per un totale di ragazzi n. BES 95 (di cui 52 DSA, 2 ADHD, 12 con disturbi dello sviluppo e 8 con svantaggi di diversa natura ). Per garantire ad essi il diritto allo studio, quindi un aiuto concreto,che sia adeguato e orientato alle loro difficolta , l Istituto presenta un progetto che attraverso uno screening puntuale della realta scolastica mira ad individuare prima, pianificare, ed attuare poi, interventi che prendono in considerazione problematiche sociali, psicologiche, didattiche; difficolt che vanno ad incidere sul profilo e sul comportamento degli alunni. I specifici percorsi inclusivi riguarderanno direttamente gli studenti con disabilita certificata che frequentano il nostro Istituto. Questi percorsi, che nascono dall idea di progettare dei laboratori a par09/09/2020 [NULL] 54.216,80 50% 00071 12 112

FSE 20014AP000000017 H76J20000970006 90019220582 ITSSET EMANUELA LOI ASSISTENZA SPECIALISTICAALUNNI CONDISABILITA' 2020/2021L’elevato numero di alunni diversamente abili presenti nel nostro Istituto le differenti caratteristiche funzionali e comportamentali evidenziano la necessità di organizzare percorsi e attività per rispondere ai diversi bisogni educativi.Il Progetto ha lo scopo di favorire una positiva e funzionale attività d’inclusione degli alunni disabili. Promuove le capacità comunicative, espressive attraverso l’utilizzo di una pluralità di linguaggi: informatico, grafico-pittorico, teatrale, musicale. Potenzia le competenze e facilita l’acquisizione di nuove capacità attraverso attività di alternanza scuolalavoro, attività artigianali, relazionali presso uffici di accoglienza. Favorisce quindi un responsabile processo d’integrazione. La realizzazione dei laboratori integrati alle materie curriculari permette di promuovere interventi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità cognitive, operative, comunicative e motorie attraverso concrete esperienze di lavoro09/09/2020 [NULL] 89.849,60 50% 00048 12 112

FSE 20014AP000000018 C87E20000150006 80247510581

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE "ETTORE 

MAJORANA" IncludiAMO Il progetto ha come obiettivo generale lo sviluppo dei processi di apprendimento e l’inclusione dell’alunno con disabilità; in quest’ottica è caratteristica funzionale dell’assistente specialistico la capacità di intervenire per potenziare le abilità dello studente in ambiti quali l’autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali. Per questa ragione il servizio di assistenza specialistica realizzerà la più completa integrazione tra il soggetto in difficoltà e l’ambiente circostante, per evitare che quest’ultimo possa costituire un ostacolo al raggiungimento delle autonomie necessarie per la definizione della personalità dell’alunno, anche in vista del suo specifico Progetto di vita (d’ora in avanti PdV).09/09/2020 [NULL] 23.836,00 50% 00128 12 112

FSE 20014AP000000019 H89D20000210006 80236070589

Istituto Tecnico per il 

Turismo "C. Colombo" Continuiamo a crescere insieme a piccoli passiIl progetto di assistenza specialistica risponde ai bisogni educativi e formativi delle seguenti tipologie di studenti: alunni in situazioni di disabilità grave, alunni  in situazione di disabilità grave che seguono una programmazione educativa riconducibile, alunni con gravi disturbi comportamentali, alunni con DSA e svantaggio socio-economico e culturale. L'Istituto, attraverso l'attivazione del servizio di assistenza specialistica, si propone i seguenti obiettivi: assicurare l'integrazione scolastica e sociale, consentire la frequenza e la permanenza degli studenti con disabilità, garantire il raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale, facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni con disabilità, rafforzare, sollecitare e sviluppare tutte le capacità possedute dall'alunno in situazioni di disabilità, favorire la costruzione di un percorso di studio individualizzato, progettare e realizzare tirocini lavorativi mirati. I processi di inclusione attivi sono finaliz09/09/2020 [NULL] 40.440,40 50% 00184 12 112

FSE 20014AP000000020 G87E20000350002 80203770583

Liceo Artistico Enzo 

Rossi I MUSICANTI DI BREMAAssistenza Specialistica per allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio a.s. 2020/2109/09/2020 [NULL] 2.086.680,20 50% 00159 12 112

FSE 20014AP000000021 F76D20000280009 90045130581

FONDAZIONE  SAN 

GIROLAMO EMILIANI COUNT ME Il centro di Formazione, attraverso il servizio, sì propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:   a -Assicurare l’integrazione scolastica e sociale degli studenti diversamente abili e in situazione di svantaggio;   b -Favorire la frequenza e la permanenza degli studenti con disabilità o che vivono uno stato di disagio nell'ambito scolastico per garantire loro il diritto allo studio;   c - Garantire il raggiungimento degli obiettivi d'integrazione ed autonomia personale e/o sociale, in attuazione dei Progetto Educativo  Individualizzato;   d - Facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni con disabilità alle attività svolte dal gruppo classe;    e - Coinvolgere in eventi previsti nel progetto anche gli alunni che non presentano difficoltà , in un'ottica di reale inclusione;    f - Fornire ogni altro sostegno di tipo educativo e personale che si ritenga funzionale al raggiungimento dell'inclusione scolastica dell'alunno disabile e/o in situazione di svantaggio.   09/09/2020 [NULL] 76.416,60 50% 00072 12 112

FSE 20014AP000000022 B81E20000160002 80223210586 isiss magarotto La figura dell’assistente specialistico nel processo educativo globale - ISISS MAGAROTTODestinatari del progetto sono studenti sordi con disabilità aggiunte tutte certificate, iscritti nell’Istituto, che, a causa del loro handicap fisico e/o psichico, si trovano in una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione, in particolare gli alunni in cui l’handicap assume un valore di gravità tale da ridurre l’autonomia personale (Legge n° 104/92 art. 3 com. 1-2-3). Il progetto si propone di offrire loro, soprattutto quelli con maggiori difficoltà, per i quali si rende necessaria l’attuazione di una programmazione differenziata, l’opportunità di praticare delle attività didattico-educative integrate rispetto a quelle previste dai piani di studio dell’Istituto più confacenti ai loro bisogni, interessi, capacità ed attitudini, consolidando l’offerta formativa in termini di competenze essenziali da conseguire.09/09/2020 [NULL] 47.449,80 50% 00166 12 112

FSE 20014AP000000023 F57B20001950008 95017680588

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI VIA 

DELLE SCIENZE I BISOGNI DELLA PERSONA AL CENTROAttenzione alla fase di transizione per garantire la continuità e l’inserimento. L’analisi dei bisogni avviene nella fase finale dell’anno scolastico, con famiglie, operatori e assistenti. La scelta di un percorso di studi impegnativo (quello liceale), va incoraggiata per il raggiungimento di obiettivi, non solo scolastici ma di integrazione nel gruppo classe, nell’ottica di una collaborazione tra famiglia e servizi socio-sanitari. La gestione condivisa e coordinata delle attività scolastiche pomeridiane offre all’alunno con disabilità la possibilità di ampliare significativamente le opportunità di interazione sociale diretta e il confronto con un più ampio spettro di possibilità espressive (laboratoriali). Questo pone scuola e famiglia nella stessa prospettiva di futuro progetto di vita dello studente. La figura dell’assistente specialistico migliora la socializzazione, può favorire il miglioramento del rapporto con la famiglia e promuovere la sua soddisfazione. Le esigenze dello studente andranno valutate i09/09/2020 [NULL] 17.028,60 50% 00034 12 112

FSE 20014AP000000024 I89D20000150006 97046920589

IIS LUCIO ANNEO 

SENECA ATTIVAMENTE! Inclusione attiva degli alunni con Bisogni Educativi SpecialiI bisogni speciali per ogni alunni vengono focalizzati nell'ottica dell'inclusione rafforzando il diritto di tutti gli alunni in difficoltà alla personalizzazione dell'apprendimento nella direzione di una presa in carico complessiva e inclusiva. Una programmazione efficace degli interventi non può prescindere dalla conoscenza del contesto analizzandone gli spazi fisici a disposizione del disabile /alunno in situazione di svantaggio, strumenti e materiali da poter essere utilizzati, il tipo di barriere architettoniche presenti,il tipo di popolazione scolastica frequentante, assicurando coerenza tra contesto scolastico e risposta ai bisogni dell'alunno/disabile09/09/2020 [NULL] 59.933,40 50% 00167 12 112

FSE 20014AP000000025 D39D20000590006 81004170601 I.M. "M.T. VARRONE" ArtisticaMENTE a scuola a.s. 2020/2021L’Istituto, attraverso il servizio, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. Assicurare l’integrazione scolastica e sociale degli studenti diversamente abili e in situazione di svantaggio; 2. Consentire la frequenza e la permanenza degli studenti con disabilità o che vivono uno stato di disagio nell’ambito scolastico per garantire loro il diritto allo studio; 3. Garantire il raggiungimento degli obiettivi d’integrazione e autonomia personale e/o sociale, in attuazione del Progetto Educativo Individualizzato; 4. Facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni con disabilità alle attività svolte dal gruppo classe; 5. Coinvolgere in eventi previsti nel progetto anche gli alunni normodotati, in un’ottica di reale inclusione; 6. Fornire ogni altro sostegno di tipo educativo e personale che si ritenga funzionale al raggiungimento dell’inclusione scolastica dell’alunno disabile e/o in situazione di svantaggio.09/09/2020 [NULL] 71.306,00 50% 03043 12 112

FSE 20014AP000000026 F88D20000190009 01072711003 Associazione Centro Elis Educazione Lavoro Integrazione SolidarietàIl servizio di Assistenza Scolastica ha come finalità generale quella di favorire l’inclusione sociale e il benessere degli allievi con disabilità e/o in condizione di vulnerabilità sociale all’interno della scuola, garantendo loro il diritto all’istruzione, alla formazione, ma soprattutto la possibilità di poter dare loro una opportunità di possibile inserimento lavorativo seppur protetto. Tenendo conto delle finalità generali appena menzionate, gli obiettivi specifici del servizio sono i seguenti: 1. Consentire una positiva fruizione dell’offerta scolastica; 2. Favorire la costruzione di relazioni significative ; 3. Concorrere attivamente nella attuazione e verifica dei PEI e del PDP; 4. Promuovere una metodologia di lavoro centrata sull’equipe interdisciplinare; 5. Promuovere un utilizzo a regime degli strumenti di lavoro; 6. Promuovere un percorso formativo basato sul processo di apprendimento per competenze e sul principio di gradualità; 7. Intervenire su aspetti più legati all’educabilità della persona 09/09/2020 [NULL] 15.129,80 50% 00159 12 112

FSE 20014AP000000027 D37E20000180002 90041230609

I.I.S. MEDAGLIA D'ORO 

CITTA DI CASSINO CostruiAMO insieme il FUTUROCon il Progetto di Assistenza Specialistica, si vuole dotare la scuola di un ulteriore ausilio per realizzare il diritto allo studio, all'integrazione sociale e lavorativa degli alunni in situazione di svantaggio. Per il raggiungimento di questi obiettivi, esplicitati nei P.E.I. e nei PDP, sono state previste attività progettuali di Autonomia Personale, Didattica e Sociale, per permettere agli alunni maggiormente vulnerabili non solo la permanenza a scuola, ma anche lo sviluppo delle loro potenzialità, in un'ottica di pieno sviluppo della personalità di ciascuno. Le attività che vedranno il coinvolgimento anche di alunni normodotati e delle famiglie si svolgeranno in classe, in laboratori dedicati, in palestra, sul territorio ( ASL, Pet Therapy, Ippoterapia ) e al di fuori del Comune. Si prevede l'impiego di almeno otto operatori specializzati nei vari ambiti: Musicoterapia, ABA, Musica e Teatro, Psicopedagogia, Informatica, Pet Therapy, Metodologie e Strategie didattiche. Ogni singolo operatore elaborerà con09/09/2020 [NULL] 59.307,20 50% 03043 12 112

FSE 20014AP000000028 B36J20001050002 91038370580 I.I.S. "Stendhal" a scuola insieme per crescere e sta beneObiettivo principale sarà la predisposizione di un piano attuativo nel quale verranno coinvolti tutti i responsabili del progetto, ognuno con competenze e ruoli ben definiti attraverso un modello di flessibilità ben strutturato.09/09/2020 [NULL] 120.594,00 50% 00053 12 112

FSE 20014AP000000029 I27E20000060006 97197900588 IIS Luca Paciolo Una scuola per amica - PacioloIl nostro Istituto Luca Paciolo, presenta una consolidata esperienza e competenza nell affrontare e tradurre in interventi efficaci, i bisogni degli studenti con disabilit e con bisogni educativi speciali, tanto che l inclusione rappresenta un vero e proprio punto di forza della nostra scuola. Da molti decenni, infatti, l istituto Paciolo raccoglie un vasto bacino di utenza, che si configura come molto articolato e con una rilevante componente di disagio; ci lo dimostra l altissimo numero, sia degli alunni disabili, che nel prossimo anno raggiunger la quota-record di 58, (24 nella sede del Liceo Artistico di Anguillara Sabazia, 18 nella sede del Professionale di via dei Lecci e 16 nella sede del Tecnico di via Piave), sia degli alunni con DSA e svantaggio; la nostra scuola rappresenta per le famiglie, un punto di riferimento di fondamentale importanza che si prefigge come obiettivo il successo formativo, la piena realizzazione della personalit dell alunno e la completa inclusione sociale e lavorativa della pe09/09/2020 [NULL] 126.270,20 50% 00062 12 112

FSE 20014AP000000030 H86D20000380002 80009270606

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE "MARTINO 

FILETICO" INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE DELL’ALUNNO CON DISABILITA’ E IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO Il presente progetto non persegue una logica assistenziale statica, ma di sviluppo inclusivo. A tal fine, il nostro Istituto intende fornire, attraverso l’Assistenza Specialistica, un supporto alla costruzione e realizzazione del progetto di vita degli studenti con disabilità e in situazione di svantaggio. L’assistenza specialistica, affiancando la scuola, la famiglia e il territorio, intende migliorare l’autonomia personale e sociale, le future competenze lavorative e lo sviluppo delle potenzialità di ogni singolo studente. Tali obiettivi, oltre ad essere coerenti con le finalità di questo programma operativo, sono parte fondante del PTOF e punto di forza delle nostre scelte educativo–formative. Il nostro Istituto ha la necessità di richiedere una figura professionale appositamente formata che agisca sui singoli alunni la cui inclusione risulta particolarmente difficoltosa e, in particolare, su gli alunni in situazione di gravità (Legge 104/92 art.3 commi 1-3), ai quali verrà data la priorità degli intervent09/09/2020 [NULL] 29.269,80 50% 03013 12 112

FSE 20014AP000000031 G81B20000350006 97846650584

Istituto per 

l'Enogastronomia e 

l'Ospitalità Alberghiera 

Vincenzo Gioberti Roma O TUTTI O NESSUNOL’inclusione è uno dei punti di forza nel nostro Istituto, come si evince sia dal PTOF d'Istituto, che dal P.A.I. Il lavoro coinvolge tutte le componenti scolastiche: i docenti, il personale AT.A, la componente studentesca, le famiglie, che collaborano attivamente gli assistenti  specioalistici hanno un precipuo ruolo, collaborando in sinergia con le altre figure sopra menzionate, per la realizzazione di interventi quali il tutoring, cooperative learning , sia nelle attività scolastiche, sia nelle attività laboratoriali di indirizzo e progettuali all’interno dell’istituto, sia negli stage lavorativi esterni e nelle uscite didattiche. Le attività inclusive predisposte dall’Istituto si dividono in tre diverse macroaree: Autonomia personale e sociale; Alternanza scuola lavoro; Autonomia didattica. Le fasi di attuazione sono quattro: Fase di inizio anno scolastico: accoglienza, osservazione e conoscenza; Fase esecutiva: partecipazione a tutte le attività in classe e nei laboratori di indirizzo/inclusivi, alternan09/09/2020 [NULL] 179.618,40 50% 00153 12 112

FSE 20014AP000000032 J81E20000330006 80211390580 I.I.S. Leopoldo Pirelli Progetto di assistenza specialistica, l’inclusione come processo di facilitazione relazionale e cognitiva.PIRELLICon il presente Progetto di Inclusione si vuole garantire l’assistenza specialistica a 14 alunni con disabilità certificata (Legge 104/92) frequentanti le due sedi dell’Istituto, di questi quattordici,13 alunni con disabilità gravissima (Legge 104 art. 3 c. 3), ed 1 con disabilità non grave (Legge 104 art.3 c. 1) Per ogni alunno sono depositate agli atti dell’Istituto il verbale della Legge 104/92 ed il C.I.S. con la richiesta dell’assistenza specialistica.09/09/2020 [NULL] 52.964,40 50% 00179 12 112

FSE 20014AP000000033 D27E20000140005 80003040591

I.I.S.S. GALILEI-SANI  

LATINA UNITA' NELLA DIVERSITA'L’I.I.S.S.Galilei –Sani avvalendosi del progetto Unità nella diversità vuole offrire ai propri allievi/e diversamente abili e in condizione di svantaggio la possibilità di usufruire di una serie di interventi che permettano l’integrazione, l’inclusione e la piena accettazione della diversità rappresentata da ciascun studente, ponendo le basi per una alleanza tra alunno-docente, le famiglie e tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del progetto di vita degli studenti. Si favorirà un approccio teso a valorizzare i punti di forza e le risorse di ogni allievo con la realizzazione di azioni atte a garantire pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo scolastico per ciascuno studente, nel poter realizzare pienamente le proprie potenzialità espressive, il successo formativo attraverso percorsi educativi globali nel rispetto del progetto di vita che miri a massimizzare le relazioni interpersonali nel contesto scuola. Gli obiettivi del progetto e le attività proposte intendono inserirsi in un09/09/2020 [NULL] 59.590,00 50% 04100 12 112



FSE 20014AP000000034 E81B20000690006 97804470587

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "DE 

PINEDO-COLONNA" Assistenza Specialistica anno scolastico 2020/21Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio - Assistenza Specialistica a.s. 2019/2020. Il progetto si propone di promuovere una cultura dell'inclusione in  una realtà dove ancora presente  una certa difficoltà di gestione sugli alunni con bisogni educativi speciali in costante aumento. Il coinvolgimento degli assistenti specialistici si propone come obiettivo di affiancare questi ultimi nel  processo  di apprendimento, nel raggiungimento  del successo formativo, nella realizzazione della loro personalità, nella promozione di pari opportunità e di permanenza nel sistema educativo, nell'individuazione di un percorso orientato a rispondere alla duplice esigenza di individualizzazione e di socializzazione; il tutto nel rispetto del principio generale dell'integrazione e dell'inclusione degli alunni09/09/2020 [NULL] 32.764,40 50% 00142 12 112

FSE 20014AP000000035 E88D20001430006 80217990581

Istituto Tecnico 

Industriale Statale 

"Armellini" UNO DI NOI Il progetto si propone non solo di favorire il processo di inclusione di alunni disabili e con svantaggio, ma anche quello di realizzare un progetto di vita, aiutandoli ad entrare nel mondo del lavoro. Attraverso attività laboratoriali e non, da svolgersi nel gruppo classe o in piccoli gruppi omogenei  si vuole supportare i destinatari del progetto sia dal vista psicologico, che didattico-educativo. Inoltre attraverso il progetto sarà possibile accompagnare gli alunni con pluridisabilità sia durante le uscite didattiche, che negli stage previsti all'interno dei PCTO, dove previsti. L'obiettivo finale è quello di accrescere il livello di autostima e acquisire una maggiore sicurezza in sè  stessi, condizione essenziale sia per il successo scolastico che per quello della vita.09/09/2020 [NULL] 48.076,00 50% 00146 12 112

FSE 20014AP000000037 I31B20000330007 94065590583

ISTITUTO SUPERIORE - 

VIA TIBURTO COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTUROLa scuola è il contesto entro il quale si sviluppa la relazione didattica, che ne rappresenta il cuore, la ragione per la quale viene istituita. Lo scopo fondamentale è quello dell’insegnamento, anche se cosa insegnare e come farlo non è qualcosa di consolidato, stabilito una volta per tutte, inteso da tutti nello stesso modo. Nel tempo cambiano le richieste che la società avanza, anche perché strettamente in relazione con i cambiamenti che si verificano a livello economico, sociale, scientifico, culturale. A questo riguardo oggi viviamo in una dimensione di cambiamento particolarmente intenso, che non risparmia alcun ambito della società, e che si fa progressivamente più profondo e accentuato. I sistemi scolastici sono sollecitati a misurarsi con questa realtà, che li spinge a ridefinire le tradizionali missioni e a ripensare curriculi e condizioni di lavoro per rendere il contesto scolastico sempre più efficace e significativo. Il cambiamento pone nuovi problemi e la ricerca offre nuove conoscenze, ma utili09/09/2020 [NULL] 128.088,20 50% 00019 12 112

FSE 20014AP000000038 F86D20000350009 01129091003 CIOFS FP LAZIO  INCLU.D.O (INCLusione Diritti Opportunità)Il presente progetto si pone come obiettivo generale quello di favorire il successo formativo di n. 166 allievi dei percorsi di IeFP con disabilità o in situazione di svantaggio, garantendo loro il diritto all’istruzione e formazione, al fine di realizzare una reale inclusione sociale, nella prospettiva dell’occupabilità e dell’accesso a pari opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e nella società civile. Il principio guida che caratterizza la pratica operativa degli interventi proposti è la valorizzazione della dimensione del gruppo come luogo privilegiato dell’apprendimento e della crescita individuale da diversi punti di vista: educativo, didattico, relazionale. Nello specifico, gli interventi che si intende attuare possono essere così sintetizzati: 1) Class Wide Peer Tutoring e peer mediated intervention; 2) Laboratorio Metodo di Studio; 3) Educazione alle abilità di vita e alla pro-socialità; 4) Laboratorio occupabilità; 5) Progetto di tirocinio personalizzato Azienda Simulata. Il centro di forma09/09/2020 [NULL] 685.466,80 50% 00153 12 112

FSE 20014AP000000039 F98D20000060009 02128361009

COMUNE DI 

MONTEROTONDO integrazione e inserimento formativo e socialeAssistenza specialistica finalizzata a garantire l'integrazione scolastica degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio, attraverso interventi inclusivi di gruppo e consulenze individuali09/09/2020 31/08/2021 22.321,00 50% 00015 12 112

FSE 20014AP000000040 D71B20000410002 90046130598

Istituto  Tecnico 

Industriale A. Pacinotti CRESCERE PER IL DOMANI VIILa fondamentale finalità di questo percorso consiste nel costruire un contesto scolastico accogliente in grado di permettere a tutti gli alunni, tenendo conto delle loro peculiarità biologiche e socio-culturali, non solo il massimo livello possibile di apprendimento, ma di essere parte significativamente attiva del gruppo di appartenenza. In pratica le varie sottoazioni sono dirette ad aiutare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali a vivere serenamente la realtà scolastica, affiancandoli nei momenti di difficoltà, cercando di favorire la loro crescita formativa soprattutto dal punto di vista dell’autonomia in previsione di una futura vita lavorativa e di promuovere una rete di relazioni interpersonali che garantisca loro una piena inclusione sociale che non rimanga, quindi, circoscritta alla realtà scolastica. I principali interventi sono così riassumibili: progetto P.M.I., psicologo nelle classi difficili, educatore sia in classe che nel doposcuola pomeridiano, attività teatrale, birdwatching, giardinaggi09/09/2020 [NULL] 37.450,80 50% 04022 12 112

FSE 20014AP000000041 F86D20000320009 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo PER TUTTI, CON TUTTIObiettivi (abstract)   Creare condizioni favorevoli all’inserimento nel CFP   Attivare i facilitatori e rimuovere le barriere all’apprendimento   Attuare iniziative di confronto sul tema del pregiudizio verso l’altro nel tentativo di abbattere condizionamenti e limitazioni favorendo la partecipazione sociale valorizzando le differenze presenti nel gruppo   Trasformare la presenza di allievi diversamente abili in una risorsa capace di mettere in atto dinamiche come occasione di maturazione per tutti   Realizzare una didattica attenta alle aree deficitarie capace valorizzare le risorse residue   Fornire ogni sostegno di tipo educativo e personale funzionale al raggiungimento dell’integrazione dell’allievo bisognoso   Attuare una collaborazione costante con le famiglie, con le ASL e con altre le risorse presenti nel territorio al fine di una condivisione del progetto.   Migliorare l’autostima degli allievi con la consapevolezza che il successo formativo passa attraverso il sentirsi partecipi e protagonisti di es09/09/2020 [NULL] 78.477,00 50% 00146 12 112

FSE 20014AP000000042 E67E00000060002 90056780563 I.I.S."G.COLASANTI" Progetto Scuola Semplice - COLASANTIIl progetto si propone di attuare il dettato costituzionale e legislativo sull'integrazione scolastica degli alunni in svantaggio, mediante l'utilizzo di personale qualificato di assistenza educativa in affiancamento del personale scolastico.09/09/2020 [NULL] 100.939,40 50% 01033 12 112

FSE 20014AP000000043 F86D20000360009 04631791003

ASSOCIAZIONE CNOS 

FAP REGIONE LAZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA 2020-21 - ASS. CNOS-FAP REGIONE LAZIODall'annualità 2012-13, l'associazione sta svolgendo con incoraggianti risultati del servizio di assistenza specialistica per allievi con disabilità certificate. Nel corso di questi anni si è avvalsa di una equipe di assistenti qualificati che hanno garantito la continuità del servizio, incrementando la qualità della rete dei soggetti coinvolti (allievi, genitori/tutori, cfp/formatori e servizi). Sarà data priorità agli allievi in possesso di certificazione (legge 104)09/09/2020 31/08/2021 318.735,80 50% 00181 12 112

FSE 20014AP000000044 B37E20000170006 86000020585

ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI FERMI di 

TIVOLI L' ARTE DELLA DIVERSITA'Il progetto ha come obiettivi:   1. Raggiungere il successo formativo attraverso il collegamento di tutti gli attori chiamati a garantire l’integrazione dell’alunno nel contesto scolastico.   2. instaurare relazioni sociali tra gli alunni disabili e le rispettive classi e i gruppi aperti che si formano per attività curriculari ed extracurriculari, organizzate per produrre nuove conoscenze e sviluppare nuove competenze.    3.  favorire il pieno sviluppo della persona, corrette e significative relazioni con gli altri ed una positiva interazione con la realtà circostante.   4. Offrire occasioni per sviluppare le proprie potenzialità.   09/09/2020 [NULL] 39.066,80 50% 00019 12 112

FSE 20014AP000000045 G41B20000250006 92070760605

Istituto Istruzione 

Superiore "Norberto 

Turriziani" CAMMINANDO INCLUSIVA...MENTEPer l’anno scolastico 2019-2020 i destinatari del servizio di assistenza specialistica sono otto alunni, tre con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, quattro con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 1, Legge n.104/92, uno con disturbo specifico di apprendimento certificato ex Legge n. 170/2010. Nonostante abbiano caratteristiche molto diverse tra loro, presentano alcune difficoltà comuni, come la difficoltà a instaurare relazioni interpersonali produttive. Dai colloqui con gli operatori socio-sanitari, con i docenti e con le famiglie emerge che gli alunni hanno bisogno di socializzare con i compagni di classe e di sentirsi parte di un contesto; il senso di appartenenza alla comunità scolastica è un elemento di fondamentale importanza per la crescita dell’autostima e delle competenze sociali. Hanno anche bisogno di una personalizzazione del curriculum che assecondi vocazioni e talenti, in modo da poter esprimere al meglio le proprie potenzialità. Alcuni di loro, 09/09/2020 [NULL] 22.785,60 50% 03100 12 112

FSE 20014AP000000046 G81H00000100008 80208110587

Liceo Scientifico Statale 

Morgagni Assistenza Specialistica al MorgagniIl progetto Assistenza specialistica al Morgagni si pone l'obiettivo di aumentare in termini quantitativi e qualitativi l' attività di mediazione didattica inclusiva del liceo Morgagni a favore di un destinatario in condizione di autismo e svantaggio culturale, attraverso l'assistenza specialistica sugli assi socio-comunicativo, relazionale, emotivo, cognitivo, curriculare al fine di favorire il consolidamento di autonomie personali, digitali e sociali e la trasferibilità e generalizzazione di conoscenze, abilità e competenze sul piano professionale e di progetto di vita.09/09/2020 [NULL] 5.252,00 50% 00152 12 112

FSE 20014AP000000047 I27E20000100002 91042100593 I.I.S. "G. Marconi" CITTADINI DEL MONDOIl progetto Cittadini del mondo nasce con l’obiettivo di integrare ed ampliare l’offerta formativa dedicata ad ogni componente della popolazione scolastica, donando una attenzione particolare alle componenti che possono essere considerate come più fragili, quali gli alunni diversamente abili e gli studenti con BES. Offrendo ai ragazzi diversamente abili e BES un’offerta formativa ampliata e tarata sulle loro specifiche esigenze e potenzialità si andrà ad intervenire su quelle aree che richiedono maggiore attenzione, quali le possibili difficoltà di relazione tanto nel gruppo dei pari quanto in quello degli adulti, la gestione delle emozioni, proprie ed altrui e la sfera legata alle autonomie; aspetti che, se trascurati, possono divenire reale causa di isolamento sociale. Il lavoro dell’assistente specialistico coinvolgerà non solo quegli studenti con disabilità o con BES, ma anche i compagni di classe, i docenti di sostegno e curricolari e gli altri appartenenti alla comunità scolastica. Accanto alle classich09/09/2020 [NULL] 40.400,00 50% 04100 12 112

FSE 20014AP000000048 B87E20000070006 80213050588

Liceo Statale "Anco 

Marzio"  Inclusione scolastica: primo pilastro del progetto di vitaIl Liceo Anco Marzio rappresenta sul territorio, la scuola con maggior numero di alunni con BES, per un totale di 274 alunni, pari al 19,5% della popolazione scolastica. La progettazione relativa a questi alunni, tra PEI e PDP frutto di riflessioni collegiali all’interno dei glho, nei c.d.c., con il supporto delle famiglie e degli specialisti di riferimento, è attenta ai loro bisogni, finalizzata al raggiungimento del loro successo formativo e scolastico e alla realizzazione di un progetto di vita coerente che dia accesso al mondo del lavoro. L’elevato numero di PEI con ob. minimi è indicativo della qualità dell’offerta formativa proposta, dell’impegno progettuale e dell’ottimizzazione delle risorse. Il progetto di assistenza specialistica 2019/2020 si rivolge a 61 studenti certificati, è parte integrante e qualificante del progetto di Inclusione dell’Anco Marzio, e si prefigge il raggiungimento di tutti gli obiettivi dell’inclusione scolastica finalizzata allo sviluppo delle capacità individuali essenziali p09/09/2020 [NULL] 309.302,40 50% 00122 12 112

FSE 20014AP000000049 D81E20000390008 97020830580

ITC LUCIO LOMBARDO 

RADICE I.C.@.R.O. La filosofia condivisa dalle figure coinvolte nel processo di crescita e sviluppo dei nostri ragazzi è quella di migliorare la qualità di vita dello studente in un’ottica olistica, in particolare attraverso il perseguimento delle pari opportunità, il miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno. Il nostro Istituto per l’A.S. 2019/20 accoglierà 32 alunni con disabilità certificata, di cui tre sensoriali, sette con sentenza del Tribunale ed altri con situazioni complesse. Il progetto ha lo scopo di favorire l’acquisizione per gli alunni di abilità che concorrano allo sviluppo globale della personalità, sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo e sociale. Le ore di assistenza specialistica si concretizzeranno in interventi coerenti con gli obiettivi espressi nel PEI dei destinatari. Le azioni saranno dirette sia ai singoli alunni disabili sia all'intera popolazione scolastica.09/09/2020 [NULL] 100.777,80 50% 00173 12 112

FSE 20014AP000000051 F86D20000700002 97197320589

Istituto Istruzione 

Superiore "Nicolò 

Machiavelli" Assistenza Specialistica 2020/21Il Progetto di assistenza specialistica del nostro Istituto risponde all’azione oggetto dell’Avviso che mira al raggiungimento dell’Inclusione/Integrazione Scolastica e Formativa degli alunni con disabilità anche  attraverso l’intervento e l’azione della figura funzionale dell’Assistenza Specialistica (A.S.).    Il nostro Istituto promuove la cultura dell’inclusione attraverso un efficace coordinamento tra le componenti interne (docenti e personale ATA)  e componenti esterne coinvolte (famiglie, ASL, servizi sociali) al fine di  garantire una corretta analisi dei bisogni dello studente con diversa abilità e quindi  partecipare attivamente alla realizzazione di un percorso  che mira al successo formativo e rispetta le potenzialità di ciascuno. Il coinvolgimento delle famiglie nella progettazione e nella verifica del progetto di vita che la Scuola offre si pone in continuità tra l’educazione formale e quella informale e quindi il genitore viene  considerato come partner indispensabile; risponde all’esigenza att09/09/2020 [NULL] 36.622,60 50% 00185 12 112

FSE 20014AP000000052 G81B20000300006 97089790584

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - ISTITUTO 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE E. AMALDI Assistenza Specialistica anno scolastico 2020-2021sviluppo d’interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli alunni con disabilità, favorendo i processi di adattamento al contesto scolastico ed extrascolastico.09/09/2020 [NULL] 78.658,80 50% 00133 12 112

FSE 20014AP000000053 B81H20000230002 97197650589

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE LEONARDO 

DA VINCI DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONEIl nostro Istituto nell' a.s. 2019_2020 accoglierà n° 20 alunni con disabilità certificata, di cui si richiede il supporto dell'assistenza specialistica per n° 6 alunni. Di recente nella Scuola al concetto di integrazione si privilegia il principio di inclusione poiché si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica, interviene su tutti gli alunni, sul contesto, poi sulla persona con disabilità ed infine trasforma la risposta speciale in normalità. La piena realizzazione di un sistema integrato come confermato anche dalla legge 328_2000, si basa sulla precisa definizione di compiti e funzioni fra le diverse istituzioni che partecipano con la scuola al processo di inclusione, promuovendo contestualmente il protagonismo sociale della Famiglia.09/09/2020 [NULL] 28.785,00 50% 00184 12 112



FSE 20014AP000000054 I61B00000400009 95036960581 I.I.S. "Via Gramsci" OBIETTIVO...PROGETTO DI VITA  IIS VIA GRAMSCITale progetto nasce dall’esigenza di promuovere la frequenza e la permanenza degli alunni disabili e con svantaggio nell’ambito scolastico; favorire e facilitare le dinamiche relazionali tra docenti e discenti, l’interazione tra scuola e famiglia; supportare l’alunno nelle sue difficoltà e incoraggiare la sua autonomia; coordinare interventi tra i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, e culturali; potenziare le competenze e facilitare l’acquisizione di nuove capacità attraverso attività di alternanza scuola-lavoro ed infine favorire un processo di integrazione e inclusione attraverso la partecipazione attiva dei suddetti alunni nelle attività didattiche. Il progetto quindi, è destinato sia agli alunni con L.104/92 che ad alunni DSA certificati L.107/10. Sono previste molteplici tipologie di interventi: dal supporto alle attività didattiche, alle manifestazioni culturali del territorio, a stage di alternanza scuola-lavoro ed in ultimo a spazi di ascolto.09/09/2020 [NULL] 145.985,40 50% 00038 12 112

FSE 20014AP000000055 F58D20000070009 04557441005

ISTITUTO PARITARIO 

MARESCA D. - LICEO 

MUSICALE assistenza specialistica musicaleProgetto basato sull'inclusione dei ragazzi diversamente abili lavorando sull'autonomia e supportandoli nella didattica09/09/2020 [NULL] 18.927,40 50% 00034 12 112

FSE 20014AP000000057 B81B20000560005 80219890581 IIS Domizia Lucilla Al di là del limite L’obiettivo della scuola è di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. Le trasmissioni standardizzate e normative delle conoscenze, che comunicano contenuti invariati pensati per individui medi, non sono più adeguate. Al contrario, la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno e saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza; inoltre nel Paese, affinché le situazioni di svantaggio sociale, economiche, culturali non impediscano il raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che è doveroso garantire. Si cercherà di sviluppare una didattica or09/09/2020 [NULL] 812.686,40 50% 00168 12 112

FSE 20014AP000000058 J91E20000230002 91026710607

IISS NICOLUCCI - 

REGGIO A PICCOLI PASSI RIUSCIREMO A PRENDERE IL VOLO Il progetto di assistenza specialistica presentato dall'Istituto favorisce una positiva e funzionale inclusione degli alunni con BES nel contesto educativo didattico e non solo. Promuove capacità comunicative ed espressive attraverso una pluralità di linguaggi: informatico, grafico-pittorico, creativo, digitale e facilita l'acquisizione di nuove capacità attraverso attività di alternanza scuola-lavoro e attività artigianali. La realizzazione dei laboratori integrati alle discipline curriculari permette la promozione di interventi didattici finalizzati all'acquisizione di abilità cognitive, operative, comunicazionali e motorie attraverso concrete esperienze di lavoro. Le attività pratico-operative, svolte nei laboratori, permettono agli alunni di esprimersi attraverso la realizzazione di attività concrete. Le diverse tipologie di intervento previste hanno come obiettivo l'inclusione, raggiungibile attraverso la strategia imparare facendo, mediante attività laboratoriali (digitale, autonomia, falegnameria, orto09/09/2020 [NULL] 171.679,80 50% 03036 12 112

FSE 20014AP000000059 F58D20000080009 13859941000

GF Istituti Paritari 

Giovanni Falcone assistenza specialistica falconeprogetto basato sull'integrazione scolastica e sull'autonomia dei ragazzi diversamente abili09/09/2020 [NULL] 23.714,80 50% 00034 12 112

FSE 20014AP000000060 E81E20000220006 80204630588

LICEO SCIENTIFICO - 

ENRIQUES ENRIQUES SCUOLA APERTA E INCLUSIVAPROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DI STUDENTI LICEALI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PSICO-FISICO, ATTRAVERSO L'INTERVENTO DI ASSISTENTI SPECIALISTICI.09/09/2020 [NULL] 19.977,80 50% 00122 12 112

FSE 20014AP000000061 B29G20000910002 80003020593

LICEO STATALE A. 

MANZONI CRESCERE BENE INSIEMEIl progetto Crescere bene insieme nasce dall'esigenza di ampliare l’offerta formativa rivolta ad ogni componente della popolazione scolastica, volgendo particolare attenzione alle sue parti più fragili quali gli alunni diversamente abili, i DSA e i BES. L’obiettivo che il Liceo si prefigge è quello di offrire una prospettiva di inclusione ed affermazione sociale agli alunni con disabilità attraverso un'offerta formativa più articolata e mirata alle loro esigenze e potenzialità. In questa ottica il lavoro dell’assistenza Specialistica diventa di fondamentale importanza, in quanto, lavorando sia con il singolo alunno portatore di specifiche esigenze, che con il resto della popolazione scolastica, si permetterà una reale crescita tanto a livello relazionale, quanto nel campo delle autonomie, di tutti coloro che si troveranno ad essere coinvolti nel progetto. Il contesto sociale e scolastico dell’Istituto sembra particolarmente recettivo nei confronti di questa tipologia di interventi di sensibilizzazione/inclusi28/09/2020 [NULL] 80.880,80 50% 04100 12 112

FSE 20014AP000000062 D27B20000460006 94032770581

I.I.S. BRASCHI - 

QUARENGHI Obiettivo Inclusione Il seguente progetto si propone di potenziare l'aspetto inclusivo e le autonomie sociali e relazioni degli alunni diversamente abili dell'Istituto facendo ricorso alla collaborazione tra docenti, educatori, famiglie e collaboratori scolastici09/09/2020 [NULL] 37.370,00 50% 00028 12 112

FSE 20014AP000000063 H57E20000070002 80442670586

Istituto di istruzione 

superiore Blaise Pascal UNIVERSO INCLUSIONEl’inclusione di alunni diversamente abili è un elemento rilevante, come si può leggere nel P.T.O.F. di Istituto e nel PAI. Medesima attenzione è riservata ai ragazzi che presentano bisogni educativi speciali di altra natura, il cui inserimento nei percorsi scolastici è seguito con sempre maggiore impegno didattico. Si evince così che ogni risorsa professionale, possa essere impegnata per l’individuazione e il raggiungimento di obiettivi formativi conformi alle esigenze formative degli alunni in questione. In quest’ottica, l’assistenza specialistica rivolta ai ragazzi diversamente abili o con altri specifici disturbi, è intesa come parte fondamentale del processo di inclusione, allo scopo di garantire la formazione e lo sviluppo della personalità e dell’autonomia degli alunni in questione. Realizzare il coordinamento e la collaborazione tra i vari attori professionali che l’ambiente scolastico mette a disposizione di questi allievi mira a garantire e realizzare il loro progetto di vita.   09/09/2020 [NULL] 34.057,20 50% 00071 12 112

FSE 20014AP000000064 E11E20000130002 87004020589 ITIS G. VALLAURI Percorsi di inclusione: dalla comunità educante alla comunità educataFase preliminare:   1.Esame delle certificazioni presentate dalle famiglie.   2.Un primo colloquio con i genitori.   3.Colloqui con i docenti di sostegno delle scuole di provenienza.   Per gli alunni già frequentanti, si è fatto riferimento  ai  PEI e ai verbali dei GLHO.   Complessivamente sono stati individuati come necessitanti di intervento di assistenza specialistica n. 23   studenti, di cui n.18 in situazione di gravità ai sensi dell’art.3, c.3 della Legge 104/92 e 2 ai sensi dell’art.3 c.1 della medesima legge; 2 alunni sono affetti da deficit visivo grave, 2 da autismo, 1 da distrofia muscolare con grave handicap motorio, 4 da deficit intellettivo grave, 1 da plurihandicap (motorio, intellettivo e sensoriale gravissimi), n° 3  DSA, N°1 BES. I rimanenti presentano deficit intellettivi di media gravità      Obiettivi:   1.Potenziare le capacità dello studente.   2.Attuare l’integrazione nel gruppo classe.   3. Attuare la partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche.   4. Inserire gli inter09/09/2020 [NULL] 86.839,80 50% 00049 12 112

FSE 20014AP000000065 G87E20000370002 97196930586

Istituto d'Istruzione 

Superiore "Via Sarandì" IIS SARANDI’ - PROGETTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA 2019/2020L'Istituto scolastico intende garantire l'inclusione educativa, sociale e occupazionale degli studenti diversamente abili e in situazione di svantaggio, regolarmente certificati, per i quali è richiesto il supporto dell'Assistente Specializzato all'Autonomia e alla Comunicazione, chiamato a collaborare con tutti gli altri attori della scuola, per sostenere l'Istituzione scolastica nel percorso educativo-didattico al fine di garantire il successo formativo, la piena inclusione e i bisogni socio-relazionali e comunicativi dei destinatari del progetto.09/09/2020 [NULL] 209.756,80 50% 00139 12 112

FSE 20014AP000000066 E81320000820002 97804440580 I.I.S. Einstein Bachelet NOI NESSUNO ESCLUSO!Il progetto si rivolge, ai nostri studenti in situazione di svantaggio, in particolare agli studenti disabili certificati (L.104) e che evidenziano difficoltà di apprendimento, partecipazione sociale, comunicazione e autonomia; il progetto mira a raggiungere obiettivi attraverso interventi diretti, individualizzati e condivisi.Le progettualità che si attiveranno prevedono una serie di fasi di attuazione partendo dall’osservazione sino al monitoraggio e la valutazione coinvolgendo i vari attori che costituiscono la rete del sistema integrato (scuola- famiglia - Servizi Territoriali). Gli interventi sono organizzati secondo diverse modalità in base alle specificità dettate PEI/PDP e sono previsti: partecipazione attiva alla didattica con il raggiungimento di obiettivi minimi e saperi irrinunciabili, attività laboratoriali per attuare la metodologia dell'imparare a valorizzare le proprie potenzialità attraverso la consapevolezza delle azioni, attività per piccoli gruppi (Cooperative learning/Peer education), int09/09/2020 [NULL] 191.819,20 50% 00168 12 112

FSE 20014AP000000067 H17E20000120005 80209490582

Istituti Istruzione 

Superiore  “Leonardo 

da Vinci” UNA MANO TESA PER CRESCEREPiano di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2020-2109/09/2020 [NULL] 54.297,60 50% 00057 12 112

FSE 20014AP000000068 B81E20000200002 97804460588

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE VIA 

SILVESTRI 301  PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER UN PROGETTO DI VITA Il progetto di assistenza specializzata è rivolto a studenti che frequentano il nostro istituto che hanno bisogni educativi speciali , forse, più speciali di altri. Il 10% dell’intera popolazione scolastica rientra tra i BES ma il progetto è rivolto a un numero ben  più ristretto di studenti: a quei studenti che hanno bisogno di una figura di riferimento per poter operare e conseguire degli obiettivi formativi che li portino ad un grado di autonomia tale da poter svolgere il compito assegnato. L’assistente specializzato in questo processo risulta essere di fondamentale importanza perché partecipa attivamente al progetto educativo, didattico  e formativo dello studente.     09/09/2020 [NULL] 63.347,20 50% 00164 12 112

FSE 20014AP000000069 J81B20000580006 80222130587

LICEO SCIENTIFICO - 

LABRIOLA ASSISTENZA SPECIALISTICA - LS LABRIOLAIl progetto ha l’obiettivo di favorire e stimolare lo sviluppo intellettivo degli alunni portatori di handicap, favorire l’integrazione nel gruppo classe, potenziare l’autonomia, tutelare e favorire l’espressione serena delle emotività dei singoli alunni. Il contesto di attivazione di questi obiettivi è un Liceo in cui le lezioni frontali hanno un ruolo di primo piano nell’attività didattica. Sarà quindi necessario affiancare al corpo docente gli assistenti specialistici che potranno, in sinergia con gli insegnanti, svolgere un lavoro di collaborazione finalizzato a promuovere l’integrazione, la socializzazione e la partecipazione inclusiva alla vita scolastica      09/09/2020 [NULL] 11.312,00 50% 00122 12 112

FSE 20014AP000000070 B87B20088020002 80013740602

Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di Primo 

Grado, Liceo delle 

Scienze Umane e Liceo 

Linguistico "Regina 

Margherita" annesse al 

Convitto Nazionale 

Regina Margherita PROGETTIAMO IL FUTUROL’assistenza educativa specialistica, rivolta agli alunni diversamente abili, è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica. L’assistente incontra familiari, operatori scolastici e socio-sanitari del distretto definendo progetti individuali e verifiche periodiche. Sempre in collaborazione con gli insegnanti, l’assistente progetta le attività del gruppo per favorire la socializzazione e l’autonomia dell’alunno diversamente abile. Il servizio prevede: supporto di tipo pratico-funzionale dell’alunno disabile che punta sull’integrazione dell’azione dell’operatore con l’insegnante di sostegno e l’insegnante curriculare per la realizzazione del progetto formativo; collaborazione con il personale docente nei programmi di recupero funzionale e di socializzazione nonché garanzia dell’effettiva ed attiva partecipazione dell’alunno disabile a tutte le attività scolastiche formative e ricreative previste dal Piano dell’Offerta Formativa; assistenza nello svolgimento delle attività ludiche e di laboratorio 09/09/2020 [NULL] 41.935,20 50% 03012 12 112

FSE 20014AP000000071 E17B20001180002 80017000573

Istituto Istruzione 

Superiore Luigi di 

Savoia VENGO ANCH'IO ASSISTENZA SPECIALISTICA ATTA ALL'INTEGRAZIONE E ALLA INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'09/09/2020 [NULL] 95.505,60 50% 02100 12 112

FSE 20014AP000000072 G89G20000480002 90002000561

Istituto d'Istruzione 

Secondaria Superiore 

"V. Cardarelli" Progetto di assistenza specialistica per studenti con disabilità e svantaggio a.s.2019/2020 - cardarelliIl progetto ha la finalità di garantire agli studenti con disabilità e svantaggio, frequentanti l'Istituto Cardarelli di Tarquinia, il pieno diritto allo studio e l'attuazione del progetto di vita.09/09/2020 [NULL] 94.394,60 50% 01016 12 112



FSE 20014AP000000073 I81B20000310002 97567360587 I.I.S. "Federico Caffé" INSIEME SI FA! L’Istituto Federico Caffè, nel prossimo a. s. 2019/2020, accoglierà n°56 alunni con disabilità certificata.   L’Istituto ha un ruolo di primaria importanza nei processi d'integrazione sociale e culturale di tutti i   cittadini il cui obiettivo è quello di far percorrere a tutti gli studenti, che siano o meno in situazione di   disabilità, sia un processo formativo adeguato sia un processo di sviluppo delle competenze di   cittadinanza, di solidarietà, individuando e coltivando le competenze utili nella vita personale, sociale,   professionale, essenziali per il loro progetto di vita. L'Istituto rappresenta, infatti, sul territorio in cui   opera, quartiere Monteverde, una realtà formativa punto di riferimento per l'inclusione scolastica degli   alunni con bisogni educativi speciali. Il progetto si inserisce in un percorso di sviluppo delle buone prassi a   contrasto della dispersione scolastica ed a favore delle persone che hanno svantaggi di tipo sociale,   culturale-linguistico e con disabilità. Nell’a.s. 209/09/2020 [NULL] 160.428,40 50% 00152 12 112

FSE 20014AP000000074 D56D20000470002 80012730604

ISTITUTO MAGISTRALE 

LUIGI PIETROBONO Inclusione …… Insieme per un percorso di crescita condiviso  Il progetto intende realizzare, nel modo più efficace possibile un ambiente inclusivo nel quale gli alunni con BES possano esprimere le proprie potenzialità, lavorando su un progetto di vita che sia funzionale ad un inserimento non solo scolastico ma anche sociale e lavorativo. A tal fine tutte le risorse interne ed esterne parteciperanno in modo attivo e sinergico, in un rapporto di fattiva collaborazione , ciascuna nel proprio ambito di competenza, al fine di un miglioramento della qualità di vita dello studente.17/09/2020 [NULL] 64.417,80 50% 03011 12 112

FSE 20014AP000000075 F88D20000200009 01066401009

ENTE GIURIDICO GESU' 

NAZARENO salesiane di 

don Bosco - sede 

operativa SCUOLA 

MARIA AUSILIATRICE Prevenire l'esclusione Inclusione educativa, sociale e occupazionale delle persone   maggiormente vulnerabili.09/09/2020 31/08/2021 3.999,60 50% 00198 12 112

FSE 20014AP000000076 F17B20004600002 80208490583

Istruzione Tecnico 

Tecnologico Statale 

"Enrico Fermi" L’INCLUSIONE SCOLASTICA COME CHIAVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTI LA FINALITA' DEL PROGETTO POSTO IN ESSERE E' QUELLA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VITA ASSICURANDO AGLI STUDENTI DISABILI IL DIRITTO ALLO STUDIO ATTRAVERSO FORME DI SOSTEGNO TALI DA FACILITARNE L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA, IL RAGGIUNGIMENTO DI UNA LORO AUTONOMIA ED IL SUCCESSIVO INSERIMENTO LAVORATIVO E/O SOCIALE.09/09/2020 [NULL] 148.187,20 50% 00044 12 112

FSE 20014AP000000077 H81E20000120002 80015030564

Istituto Magistrale 

Statale "Santa Rosa da 

Viterbo" Assistenza specialistica a.s. 2020-2021Integrazione ed inclusione scolastica  e formativa degli allievi con disabilità o in situazione  di svantaggio09/09/2020 [NULL] 58.984,00 50% 01100 12 112

FSE 20014AP000000078 I27E20000110002 80002170597

Istituto di Istruzione 

Superiore "San 

Benedetto" Latina F.i.r.e.! – Formazione inclusiva e ricerca educativaL’I.I.S. San Benedetto è l’istituto con il più alto numero di alunni con BES in tutta la provincia di Latina. Le iscrizioni di alunni certificati ai sensi della L. 104/92 sono 111. Molti alunni presentano una certificazione di disabilità grave che richiede il rapporto 1:1; per loro è necessario poter disporre di un maggior numero di ore di assistenza specialistica. risorse insufficienti potrebbero inficiare il loro percorso formativo. Gli alunni con certificazione di cui alla Legge 104/92 articolo 3, commi 1-3, necessitano di formazione concreta, attraverso esperienze reali di applicazione su procedure lavorative codificate, tramite l’effettuazione di compiti di realtà, con l’assistenza di adulti che siano in grado di accompagnarli in percorsi di apprendimento tecnico pratico per loro appositamente studiati e realizzati, utilizzando anche tutti i laboratori presenti nell’istituto. Nonostante gli interventi dell’assistenza specialistica siano destinati prioritariamente agli alunni diversamente abili, tutta pop09/09/2020 [NULL] 114.534,00 50% 04100 12 112

FSE 20014AP000000079 C41B20000360002 92053090608

ISTITUTO 

D'ISTRUZIONE 

SUPERIORE "LUIGI 

ANGELONI" TI PRENDO PER MANO, A SCUOLA E PER LA VITAIl progetto che si intende realizzare ha quale obiettivo prioritario il riconoscimento e la valorizzazione della diversità e peculiarità di ogni studente, attuati promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.Si attiveranno percorsi didattici individualizzati, anche in relazione agli allievi con disabilità più grave, al fine di aumentare il grado di autonomia personale e sociale di ciascuno, e potenziare le competenze di ogni studente, migliorandone le relazioni sociali.La figura dell’Assistente Specialistico si inserisce nel progetto educativo dello stesso,privilegiando non solo gli aspetti strettamente educativi e formativi ma di integrazione nel contesto scolastico,sociale e lavorativo. In tal senso l’intero progetto risulta ispirato ad una visione unitaria e progressiva dell’intero percorso scolastico e una ridefinizione di un modello di scuola più sperimentale e operativa, capace di non comprimere lo spazio educativo nell’ambito degli obiett09/09/2020 [NULL] 210.827,40 50% 03100 12 112

FSE 20014AP000000080 EH81H2000050002 80226030585

Liceo Classico Statale 

"Terenzio Mamiani PROGETTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' 2019/20 - L.C. TERENZIO MAMIANIIl progetto prevede, per il prossimo anno scolastico, l'assistenza per nr. 3 studenti. In particolare: - un'allieva con disagio fisico grave (L. 104/92 art. 3 c. 3), per intervento chirurgico di allungamento degli arti inferiori, iscritta al secondo anno del Liceo Linguistico; - un'allieva con disagio psichico grave e tetraplegia ipotomica (L. 104/92 art. 3 c. 3), iscritta al secondo anno del Liceo Classico; - un allievo ipoudente, iscritto al primo anno del Liceo Scientifico. I suddetti alunni frequenteranno per tutto l'orario scolastico, è necessaria pertanto la presenza di nr. 3 operatori.09/09/2020 [NULL] 16.786,20 50% 00192 12 112

FSE 20014AP000000081 D47E20000090008 02848830606

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE "CESARE 

BARONIO INSIEME: TUTTI O NESSUNO Obiettivo fondamentale del progetto è lo sviluppo delle potenzialità, della creatività e delle capacità individuali, il miglioramento della qualità della vita dello studente, la formazione della personalità. La socializzazione delle esperienze proposte, la condivisione dei percorsi e la realizzazione di un cortometraggio che apra la scuola al territorio migliorano i rapporti tra tutti gli alunni e contribuiscono in modo positivo a combattere il disagio e le differenze. Le procedure mireranno a monitorare/verificare l’adeguatezza del servizio erogato in termini di bisogni/aspettative di sviluppo del soggetto disabile, delle Istituzioni, delle famiglie…17/09/2020 [NULL] 62.963,40 50% 03039 12 112

FSE 20014AP000000082 C26D20000230002 80008910590

LICEO CLASSICO 

STATALE DANTE 

ALIGHIERI PER CRESCERE UNITIIl progetto si propone di integrare compiti e funzioni che il Liceo ha già previsto nel PTOF per promuovere la cultura dell’inclusione, nel rispetto delle differenze e delle peculiarità di ciascun alunno. La richiesta di supporto specialistico è tesa al miglioramento della qualità di vita degli studenti, al perseguimento delle pari opportunità, al miglioramento delle relazioni interpersonali all’interno del contesto scolastico, al successo formativo e alla piena realizzazione della personalità degli studenti, garantendo una piena inclusione sociale. In linea con l’Avviso Pubblico (n. G04340 del 09/04/2019) le azioni del Progetto sono volte a:    1) Facilitare l’integrazione scolastica mediante attività di didattica laboratoriale integrata, partecipazione attiva ad eventi di istituto (spettacoli e manifestazioni sportive) e a visite guidate e viaggi di istruzione;    2) Garantire il diritto allo studio mediante la personalizzazione degli interventi didattici, facilitazione negli apprendimenti ed utilizzo di su09/09/2020 [NULL] 45.874,20 50% 04100 12 112

FSE 20014AP000000083 I81B20000340002 97001530589

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE " TERESA 

GULLACE  TALOTTA" ass...ieme - L.S.S. GULLACE TALOTTAPiano di interventi finalizzati all'integrazione e all'inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in condizione di svantaggio - Assistenza Specialistica anno 2019-202009/09/2020 [NULL] 82.678,60 50% 00173 12 112

FSE 20014AP000000084 B89G20000420001 90075190588

I.I.S. M. AMARI – P. 

MERCURI INTEGR@MENTE INTERVENTO REALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALLIEVI  CON DISABILITA' O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO 2020/2109/09/2020 [NULL] 239.976,00 50% 00043 12 112

FSE 20014AP000000085 F16D20000360009 12953381006 Formalba Srl A Scena Aperta: Laboratori Teatrali IntegratiIl progetto interessa 117 studenti diversamente abili, DSA, BES dell’Ente Formalba di:Albano, Cecchina,Marino,Velletri, Pomezia e Colleferro,con 12 operatori.Obiettivi:diritto allo studio,sviluppo competenze di base e professionali con nuove tecnologie in rapporto con famiglie, istituzioni,imprese.Metodologie:tutoring,apprendimento cooperativo,didattica metacognitiva,laboratoriale,peer education. Le fasi:1.Informazione;2.Accoglienza e osservazione;3.Incontri organizzativi con l’assistenza specialistica;4. Attuazione interventi e loro monitoraggio;5.Verifica raggiungimento obiettivi. Risultati attesi: migliorare la comunicazione personale e relazionale, sviluppare capacità e abilità per migliorare la qualità del benessere.Strumenti di valutazione: Questionari, Tableau de bord,Focus Group, compiti direaltà,colloqui,Griglie di autovalutazione e osservazione, Relazione mensile dell’Assistente Specialistico. Interventi: laboratori: web radio e digitale, sceneggiatura/recitazione, costume/scenografia, trucco e acco09/09/2020 [NULL] 240.279,00 50% 00041 12 112

FSE 20014AP000000086 E26J20000990002 91165890590

ITC VITTORIO VENETO - 

SALVEMINI APPRENDIAMO INSIEMEIL PROGETTO SI RIFERISCE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  E AL DISAGIO IN GENERALE09/09/2020 [NULL] 43.894,60 50% 04100 12 112

FSE 20014AP000000087 J86D20000340006 92064670604 IISCECCANO Essere protagonisti nella scena della vita a.s. 2020/21Il progetto ha come obiettivo fondamentale la promozione dell’inclusione degli alunni BES destinatari del servizio di assistenza specialistica. Esso avrà una ricaduta positiva su tutti gli alunni, soprattutto su quelli che manifestano bisogni educativi speciali e difficoltà di vario genere, inclusi i DSA. Il progetto coinvolge tutte le discipline in maniera trasversale e si rivolge ad alunni con programmazione differenziata o per obiettivi minimi e ad alunni con bisogni educativi speciali.09/09/2020 09/09/2020 340.854,80 50% 03023 12 112

FSE 20014AP000000088 G51B20000470006 97197220581

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - IS VIA 

COPERNICO Pensami grande: dai laboratori ad progetto di vita - 2020/2021 - Via CopernicoIl progetto promuove l’integrazione con attività che favoriscono: la creazione di un progetto di vita che prepari l’alunno all’uscita dal percorso educativo scolastico; la capacità di apprendimento, di comunicazione, di frequentare luoghi pubblici e di generalizzare le abilità e le competenze apprese al di fuori del setting di apprendimento; lo sviluppo delle strategie cognitive e dell’autostima, della socializzazione all’interno del gruppo classe, con gli altri gruppi classe, con il personale scolastico e in contesti diversi dalla scuola; la capacità di accettare, gestire ed esprimere le proprie emozioni e riconoscere quelle altrui; il miglioramento delle abilità dell’alunno a scuola e in altri contesti con l’ausilio di strumenti finalizzati ad ottimizzare la manualità fine e grossolana. Il progetto prevede: • assistenza specialistica in classe o in laboratorio rivolta al singolo alunno, anche in attività extracurricolari • laboratori integrati rivolti a piccoli gruppi con i compagni tutor per sviluppare com09/09/2020 [NULL] 110.514,20 50% 00071 12 112

FSE 20014AP000000089 C37E20000050008 81002650604

ITIS "ETTORE 

MAJORANA" Vita Indipendente 3 A.S. 2020/21Il progetto VITA INDIPENDENTE 3 promuove la cultura dell’inclusione e il diritto allo studio dello studente con difficoltà lavorando in continuità con i progetti di assistenza specialistica degli anni precedenti. L’attività di assistenza specialistica si svolgerà in modo flessibile al fine di adattarla alle specifiche esigenze dell’alunno (con handicap, BES o DSA) e consisterà in tutti gli interventi funzionali volti ad aumentare il livello di autonomia e di integrazione. L’assistente specialistico collaborerà con gli insegnanti nel raggiungimento degli obiettivi fissati nel PEI o nel PDP allo scopo di favorire una più fattiva integrazione nei rapporti con gli altri. Si tratta, quindi di aree di intervento che risultano già oggetto di specifica azione didattica da parte dei docenti curriculari e di sostegno. Il personale dell’ass. specialistica, inserendosi nel progetto globale, privilegerà gli aspetti più strettamente educativi-assistenziali, lavorando in collegamento con tutti gli attori coinvolti nell’inte09/09/2020 [NULL] 61.670,60 50% 03043 12 112

FSE 20014AP000000090 I18D20000220002 90048300595

Istituto Comprensivo 

Itri Natura e tecnologia al servizio dell’integrazione.Il progetto è rivolto agli alunni dell’Istituto Professionale Agro Ambientale di Itri, facente parte dell’Istituto Comprensivo Itri. L’integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) è un obiettivo fondamentale dell’ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI. Rientrano in questa categoria non solo alunni con una certificazione di disabilità, ma tutti gli studenti che si trovano in varie situazioni di difficoltà scolastica: situazioni di svantaggio sociale e culturale; disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché appartenenti a culture diverse. Una finalità fondamentale dell’IC Itri è quella di assicurare la migliore qualità di vita possibile a tutti i suoi studenti ed in particolare a quei cittadini che, a causa di problematiche personali, culturali o sociali, partono già da una condizione di svantaggio. Si tratta di un approccio multidimensionale teso a promuovere uno sviluppo della quali09/09/2020 [NULL] 25.189,40 50% 04020 12 112



FSE 20014AP000000091 D97E20000080002 97198860583

LICEO CLASSICO - GAIO 

VALERIO CATULLO UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNOIl liceo G.V.Catullo comprende tre indirizzi di studio: liceo classico, liceo linguistico e liceo delle scienze umane. L’indirizzo di scienze umane, per la peculiarità delle discipline psico-pedagogiche e l’attenzione particolare dei consigli di classe alle competenze relazionali e comunicative, risulta essere scelto sempre più da alunni con disabilita anche gravi e da studenti in grave vulnerabilità, con DSA che necessitano di un PDP. Da qui l’esigenza dell’Istituto di fare richiesta di assistenza specialistica come figura funzionale ai processi di apprendimento e ai processi di socializzazione degli alunni con disabilità e degli alunni con DSA di cui è compromessa la sfera emozionale . L’assistente specialistico è indispensabile per potenziare le capacità dello studente in ambiti quali l’autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali, ciononostante, interviene in un’ottica non assistenzialistica rispetto al deficit degli alunni per cui l’Istituto fa richiesta, ma rivolta allo sviluppo di comp09/09/2020 [NULL] 68.356,80 50% 00015 12 112

FSE 20014AP000000092 F26D20000350009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. UGUALI MA DIVERSAMENTE UNICI III^ EDIZIONE - La nostra tipologia di allievi ad alto rischio di emarginazione e di dispersione scolastica, considerate le diverse problematiche che li caratterizzano, quali: condizioni familiari , economiche e sociali ai margini, nonché difficoltà scolastiche legate a problemi cognitivi, deprivazione culturale e disturbi di apprendimento. Il nostro obiettivo è quello di permettere agli allievi di frequentare assiduamente la scuola ed in particolare i laboratori tecnico professionali previsti nel percorso di studio che dal secondo al quarto anno sono prevalenti in termini di ore. Garantire a tutti i disabili un effettiva assistenza ed il supporto negli inserimenti lavorativi (alternanza scuola-lavoro). Rafforzare le attività d integrazione tra studenti attraverso il lavoro di gruppo e, nel gruppo classe, anche con esperienze quali i viaggi d istruzione, ecc.Implementare percorsi individualizzati per lo sviluppo delle autonomie personali dei diversamente abili che frequentano la scuola nelle quattro sedi provinciali dell Age09/09/2020 [NULL] 119.180,00 50% 04100 12 112

FSE 20014AP000000093 F89D20000270002 80227330588

I.I.S "Via dei 

Papareschi" AUTONOMA-MENTEIl progetto si propone di promuovere la cultura dell’integrazione e dell’inclusione e garantire   il diritto allo studio degli studenti con disabilità o con uno svantaggio socio –economico.   L’obiettivo principale del progetto è l’inclusione degli alunni diversamente abili, destinatari   del progetto stesso. I percorsi che verranno individuati e attivati e che ormai da anni   caratterizzano il nostro Istituto, avranno una conseguente ricaduta positiva su tutti gli alunni   ed in particolare sui ragazzi con bisogni educativi speciali e difficoltà socio-economiche,   familiari o di svantaggio culturale.09/09/2020 [NULL] 90.435,40 50% 00146 12 112

FSE 20014AP000000094 G87E20000330009 80196290581

I.T.C.S. PAOLO 

TOSCANELLI ASSISTENZA SPECIALISTICA 2020/2021 I.T.C.G.S. PAOLO TOSCANELLI OSTIA LIDO  - ROMAIl Progetto ha l'obiettivo generaledi favorire la promozione della cultura dell'inclusione all'interno della nostra scuola. Attraverso il Progetto di Assistenza Specialistica ci prefiggiamo di sostenere gli studenti con disabilità certificata o in situazione di grave vulnerabilità attraverso azioni sinergiche con il personale docente e non docente della scuola al fine di favorire la piena realizzazione della personalità dell'alunno più debole sia a livello scolastico che sociale, in vista del suo futuro inserimento nel mondo universitario e/o lavorativo.09/09/2020 [NULL] 31.411,00 50% 00122 12 112

FSE 20014AP000000095 E31E20000300002 80013690567

IISS Carlo Alberto Dalla 

Chiesa Assistenza Specialistica 2019/20 anno 2019/2020 AMMESSO AL FINANZIAMENTO NELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE, CODICE SIGEM: 19001AP000000095L I.I.S.S. C. A. Dalla Chiesa raccoglie un bacino di utenza proveniente dai comuni limitrofi e dalla cittadina di Montefiascone. Negli anni, grazie alle politiche inclusive messe in atto e   all introduzione di metodologie didattiche ed educative innovative, si consolidata l iscrizione di molti studenti BES, in particolare diversamente abili. Il prossimo anno scolastico frequenteranno la   scuola 26 studenti diversamente abili con certificazione legge 104/92, di cui 16 in stato di gravità (comma 3). Da un attenta analisi dei bisogni educativi degli studenti e sentito il parere dei   rappresentanti della ASL VT3 Distretto di Montefiascone, si ritiene necessaria, al fine di attuare le attività previste per l inclusione scolastica e garantire il successo formativo degli studenti, la   presenza Non presente degli assistenti specialistici per 10 studenti diversamente abili.17/09/2020 [NULL] 76.436,80 50% 01027 12 112

FSE 20014AP000000096 B21B20000740006 90128420560

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "A. 

MEUCCI" DI 

RONCIGLIONE NOI CI SIAMO.... E VOI? - A.MEUCCIIl modello di inclusione promosso dal nostro Istituto è caratterizzato da un vasto progetto dell'offerta formativa Noi ci siamo …. e Voi? suddiviso in tante progettazioni che hanno come punto di partenza i reali bisogni dei soggetti interessati onde fornire risposte realistiche ed adeguate a tutti e ad ognuno.09/09/2020 [NULL] 80.072,80 50% 01037 12 112

FSE 20014AP000000097 D66D20000350002 92081750603 I.I.S. "G. SULPICIO" Un ponte verso la vita adulta...per una significativa inclusione sociale e lavorativaIl progetto si pone come finalità la realizzazione della piena inclusione scolastica, sociale e lavorativa degli studenti con BES, nonché il benessere psicofisico quotidiano nella creazione di un ambiente inclusivo e ricco di stimoli funzionali alla crescita personale e allo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno. Attraverso attività laboratoriali e percorsi mirati al raggiungimento dell'autonomia personale e sociale, con l'apporto sinergico delle diverse competenze e risorse presenti nella scuola (docenti, operatori del servizio di assistenza specialistica, personale ATA, alunni e genitori), si vuole garantire agli studenti destinatari del progetto la costruzione di un sapere consapevole e delle competenze necessarie ad un proficuo inserimento sociale nella vita adulta. Il progetto prevede l’attivazione di 7 laboratori che hanno come finalità quella di favorire l'integrazione e l'inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità e di creare un ponte con l'esperienza di alternanza scuola-lavoro 09/09/2020 [NULL] 67.427,60 50% 03029 12 112

FSE 20014AP000000098 F36D20000270009 10511931007 TIVOLI FORMA SRL Di...verso o capo...verso!Ai fini della piena realizzazione della personalità degli allievi e la completa inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità o in situazioni di svantaggio, si è pensato di strutturare degli obiettivi che rendano partecipi tutti i soggetti che fanno parte del contesto formativo. I nostri interventi saranno quindi rivolti, in particolare a: gruppi classe, allievi con disabilità e/o svantaggio sociale, formatori, famiglie e territorio (Asl,comuni, associazioni , istituti scolastici formativi e aziende).Gli interventi di inclusione proposti, sono pensati in un’ottica di Progetto di vita, pertanto rispondendo ai bisogni di apprendimento, crescita e socializzazione, ci si aspetta di arrivare al successo formativo, personale e professionale di tutti i ragazzi.09/09/2020 [NULL] 333.178,80 50% 00019 12 112

FSE 20014AP000000099 F89J20000480006 80218970582 Liceo Scientifico Pasteur L'errore di Cartesio. Sapere ma non sentireIl progetto L’errore di Cartesio. Sapere ma non sentire, nasce nell.a.s. 2017/2018 dalla volontà di sensibilizzare gli  adolescenti  al  fenomeno  della  neurodiversità  con  l’ambizione  di  aprire  lo  sguardo  alle differenze  come  valore  e  capitale  umano,  culturale, sociale,  biologico.  Un  invito  ad  andare oltre, soprattutto alle paure che la diversità scatena, e a entrare in contatto con chi è strano    o presenta difficoltà, per comprendere meglio il peso specifico della diversità nella nostra vita e per contrastare gli atti di bullismo di cui spesso sono oggetto i neuroatipici.    Altri obiettivi, tipici del contesto scuola, sono il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e il rafforzamento delle abilità cognitive e metacognitive, delle abilità di comunicazione, delle abilità interpersonali, di autonomia personale, delle autonomie sociali e prelavorative.   Il progetto, nello specifico, coinvolge la classe nella quale è incluso lo studente con disturbo dello spettro autistico.      09/09/2020 [NULL] 11.231,20 50% 00135 12 112

FSE 20014AP000000100 D87E20000190002 80200850586

Liceo Scientifico Statale 

AUGUSTO RIGHI Nessuno è Diverso perché nessuno è specialeIl Liceo Righi rappresenta un contesto educativo fondato su una visione della scuola come caposaldo di una società aperta, dove il concetto di diversità deve essere declinato come singolarità: nessuno è diverso perché ciascuno è speciale. Il Liceo lavora con la collaborazione e l’impegno di tutte le sue componenti per superare un modello di integrazione basato sulla necessità di fare spazio all’alunno disabile nel contesto scolastico, delegando agli operatori di sostegno il compito di assicurargli condizioni di vivibilità. Promuove progetti e iniziative ad ampio spettro, per stimolare la riflessione collegiale sulle modalità educative e sulla gestione di situazioni problematiche dell’età adolescenziale. Il percorso intrapreso da molti anni promuove un vero e proprio cambio di paradigma educativo che vede la comunità scolastica coinvolta per realizzare una crescita personale e collettiva, basata su accoglienza, cooperazione e solidarietà. Per la realizzazione del processo di inclusione - sia nei principi costi09/09/2020 [NULL] 7.918,40 50% 00187 12 112

FSE 20014AP000000103 H39G20000230007 86003310587

Liceo delle Scienze 

Umane e Linguistico 

"Isabella D' Este" Comunicazioni Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di   svantaggio    Assistenza Specialistica anno scolastico 2020/2021   09/09/2020 [NULL] 40.864,60 50% 00019 12 112

FSE 20014AP000000104 F81E20000410006 80226930586

liceo ginnasio statale 

cornelio tacito Dall'inclusione scolastica all'autonomia di vita - Liceo Cornelio TacitoIn presenza di un numero crescente di allievi disabili, nei due plessi di competenza del Liceo Cornelio Tacito di Roma, il progetto mira alla realizzazione di un progetto di piena inclusione che possa fornire a questi studenti la maggiore autonomia compatibile con lo svantaggio iniziale di cui sono portatori. A questo scopo si persegue un obiettivo di piena inclusione che supporti il processo educativo per raggiungere un pieno sviluppo della personalità dell'alunno considerato soprattutto in rapporto ai contesti di vita. Migliorare, creare, incentivare spazi di socializzazione, relazione comunicazione e apprendimento. Date le particolari caratteristiche degli alunni oggetti dell'intervento si è ritenuto di organizzare l'attività dei tre operatori richiesti in tre sottoprogetti, dove gli stessi possano lavorare in team, formarsi, scambiare esperienze tra di loro e con le altre figure scolastiche coinvolte nel processo educativo. I tre ambiti individuati, comprendono: 1. Interventi relativi agli alunni con spet09/09/2020 [NULL] 39.733,40 50% 00195 12 112

FSE 20014AP000000105 H49J20000280002 92057050608

Istituto di istruzione 

Superiore Bragaglia di 

Frosinone TITTI INSIEME PER UNA SCUOLA INCLUSIVA A.S. 2020/2021il progetto intende favorire la piena inclusione di tutti gli studenti nei processi di insegnamento/apprendimento attraverso l'uso di metodologie didattiche che consentano la partecipazione attiva degli studenti attraverso l'apprendimento cooperativo centrato sul lavoro di gruppo per una reale inclusione e per favorire processi di apprendimento funzionali non solo al soggetto con bisogni educativi speciali, ma all'intero gruppo classe; si va ad agire per qualificare gli studenti dell'Istituto Bragaglia nell'ottica di favorire le pari opportunità e l'inclusione degli alunni con BES.    La nostra scuola è pensata come luogo dove è possibile creare processi di condivisione e sinergie forti, delle vere e proprie alleanze educative capaci, non solo di dare risposte pedagogiche e formative adeguate alle specificità di ogni alunno, ma anche di traghettare dal progetto scolastico al progetto di vita ogni persona. L’Istituto, attraverso il servizio, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: Favorire l'appre09/09/2020 [NULL] 62.882,60 50% 03100 12 112

FSE 20014AP000000106 B87B20096820006 81003410594

I.I.S. "E.Fermi - G. 

Filangeri" NOI E GLI ALTRI Il progetto mira all’ integrazione e all’ inclusione di 40 alunni con B. E. S. nel contesto scolastico con attività svolte con il gruppo classe, all’ interno ed all’ esterno dell’istituto, dove lo studente può apportare il proprio contributo e la propria unicità, al pari degli altri studenti e per favorire un più ampio sviluppo delle potenzialità attraverso una didattica flessibile ed integrata. Il progetto si propone di incrementare:motivazione, apprendimento, le autonomie, la comunicazione, la relazione, la socializzazione, l’ inclusione e l’ occupabilità nel mercato del lavoro. Per migliorare la qualità della vita degli studenti si svolgeranno vari interventi a seconda dei bisogni degli stessi: attività laboratoriali destinate all’ intero gruppo classe con la metodologia del learning by doing, peer mediated intervention, visite culturali, viaggi di istruzione, progetti per sviluppare le autonomia di base per gli alunni con pluridisabilità, per potenziare le competenze e facilitare l’acquisizione di nuove c09/09/2020 [NULL] 88.051,80 50% 04023 12 112

FSE 20014AP000000107 C81B20000670002 97846640585

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

TORRICELLI Inclusione: percorsi innovativi per un ampio orizzonte formativoLa presente proposta progettuale è intesa in piena coerenza   rispetto alle finalità del Programma Operativo ed ai principi guida,   condividendo appieno la necessità di preparare l’inclusione sociale   e lavorativa della persona con disabilità ed il raggiungimento della   formazione della sua personalità. Pur essendo prioritariamente   rivolta a studenti con certificazione di cui alla Legge n.104 del 5   febbraio 1992 art.3 comma 3 (di cui alcuni con disabilità   gravissime), la proposta intende concorrere al miglioramento   dell’intero contesto scolastico in senso inclusivo per una più   effettiva realizzazione del diritto allo studio di tutti gli studenti.09/09/2020 [NULL] 56.802,40 50% 00167 12 112

FSE 20014AP000000108 D81E20000340006 80205370580

LICEO SCIENTIFICO 

FRANCESCO D'ASSISI INSIEME INCLUDIAMOLa finalità del presente progetto si pone come obiettivo principale l’inclusione di cinque studenti disabili: • A. F., affetta da Sclerosi tuberosa, (Q85.1), deficit cognitivo medio (F71),Epilessia (G40). • P. A. affetta da Sindrome di Rett (F84), grave ritardo cognitivo(F12), Epilessia (G40) • K. O. E. A, affetto da Paraplegia e vescica neurologica in esiti di encefalopatia acuta disseminata, diagnosi ICD9 cod. 344.1. • D’A. E., affetta da ipoacusia neurosensoriale grave bilaterale congenita (H90). • G. L.A. in attesa dei benefici ex legge 104/92 (chiamata a visita in data 6/03/2019) il suo Certificato d’Integrazione scolastica contiene i seguenti codici F93.8 (disturbo della sfera emozionale con deflessione del tono dell’umore-sindrome ansioso-depressiva). F81.9 (disturbo evolutivo misto delle abilità scolastiche). • Alunni in situazioni di grave vulnerabilità, certificati dalle Asl di competenza e per i quali si sono redatti (2018-2019) 31 PdP (diabete, epilessia, sindrome di Ehlers, emofilia, sclerotermia09/09/2020 [NULL] 50.318,20 50% 00172 12 112

FSE 20014AP000000109 B81320000750002 97567560582

Istituto d'Istruzione 

Superiore ENZO 

FERRARI INCLUDERE PER VIVERE - I.I.S.S. ENZO FERRARIGli alunni con disabilità non sono solo ragazzi con una diagnosi medica o psicologica (una certificazione) ma persone che richiedono interventi individualizzati che consentano loro no solo di favorire l’apprendimento e lo sviluppo a livello organico, biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale. Attraverso le risorse a disposizione la scuola deve trasformare in NORMALE ciò che oggi viene definito Bisogno Educativo Speciale (BES). Per raggiungere questo obiettivo risulta necessario il supporto degli assistenti specialistici con il loro bagaglio di competenze complementari a quelle degli altri attori scolastici. Le azioni su cui focalizzarsi sono: • coinvolgimento attivo di tutte le figure presenti sul territorio (operatori dei Servizi, degli Enti locali, famiglie, associazioni che lavorano per l’inclusione) • sperimentazione di nuove metodologie didattiche • ipotesi di percorsi didattici individuali (in aggiunta ai precedenti e non in alternativa) • produzione di materiale didattico individual09/09/2020 [NULL] 179.174,00 50% 00178 12 112

FSE 20014AP000000110 B17B20047990002 87004430580

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - I.I.S. 

S.DACQUISTO Musicando in Armonia Il progetto è orientato all’utilizzo e allo sviluppo di uno spazio-tempo laboratoriale centrato sulla pratica musicale, dove il canto e gli strumenti musicali sono finalizzati a promuovere la partecipazione attiva degli alunni, favorendo un processo creativo liberatorio e foriero di espressione di intelligenze multiple. Utilizzando il mondo dei suoni, contestualizzati o, anche de-contestualizzati, i canti della tradizione e piccoli/grandi strumenti musicali (la scuola possiede due pianoforti), l’espressione della creatività consentirà:   - di costruire nuovi significati nella condivisione e nel lavoro di (piccolo) gruppo;   - di varcare i confini dell’usuale attraverso l’espressione di sé;   - di arricchire, attraverso l’improvvisazione, la sensibilità personale;   - di praticare esperienze di ascolto guidato, scoprendo nell’armonia dei momenti musicali ascoltati una fonte di benessere psico-fisico, oltre che sensoriale.    È in questo che la musicoterapia diviene un mezzo di crescita e conoscenza basato sull09/09/2020 [NULL] 44.500,60 50% 00049 12 112

FSE 20014AP000000111 I57E20000050002 80004840593

I.T.S. "ARTURO 

BIANCHINI" MEDIA...MENTE ABILEIl progetto ‘Media…mente abile’ intende sostenere e favorire il pieno sviluppo dell’alunno con disabilità, sia dal punto di vista della formazione della propria personalità che della promozione del successo formativo. Comprende azioni progettuali finalizzate al coinvolgimento dell’alunno nei propri processi di apprendimento, sostenendolo nello sviluppo della sua autonomia e delle competenze comunicative e relazionali . Si presenteranno attività basate su metodologie che prevedono un coinvolgimento attivo dell’alunno nei suoi processi di sviluppo promuovendo le proprie risorse con una ricaduta positiva sull’autostima, sull’immagine di sé e sulla motivazione. Verranno presentate attività improntate su una didattica di tipo laboratoriale e proposti compiti autentici finalizzati a promuoverne le competenze, considerandone la loro specificità rispetto ai differenti stili di apprendimento. Il coinvolgimento di diverse figure professionali nonché delle famiglie degli alunni stessi, sarà un obiettivo di primaria impo09/09/2020 [NULL] 66.397,40 50% 04019 12 112

FSE 20014AP000000112 J87E20000070002 80122150586 itis galileo galilei L’assistenza specialistica per le pari opportunità degli studenti con disabilitàNel processo di crescita nell’ambito scolastico, rilevante il supporto dell’insegnante di sostegno per la didattica, e quello dell’AEC. L’obiettivo quello di sostenere, migliorare ed innovare la rete sociale per l’alunno con disabilità e individuare nella famiglia e nella scuola i suoi punti di riferimento principali. La collaborazione docenti e AEC che affiancano gli studenti con disabilità in un percorso di maturazione affettiva, cognitiva, relazionale e delle autonomie personali, che valorizzi capacità e competenze. Elaborare il Piano Educativo Individualizzato (PEI) dove vengono identificati obiettivi specifici, metodologie d’intervento e strategie operative, condivise con la famiglia. La presenza costante dell’AEC, permette di instaurare con l’alunno una relazione di sostegno continua ed assidua, che va oltre la prestazione relativa alla cura della persona. La programmazione delle attività concordata con la scuola e con l’equipe degli AEC, per la valutazione dell’efficacia degli interventi. L’Istituto ad09/09/2020 [NULL] 65.104,60 50% 00185 12 112

FSE 20014AP000000113 16D200003600006 95032470585 IPSSAR "U. TOGNAZZI" Inclusiva...mente Nel momento in cui uno studente vive una condizione di vulnerabilità è necessario che la scuola attui degli adattamenti alla propria proposta, in funzione del successo formativo dello studente promuovendone in ogni modo la crescita, la valorizzazione, l’inclusione sociale e la futura inclusione lavorativa . Per fare ciò è necessario dotarsi di adeguati strumenti e in particolare pensare ad una progettualità esplicita e condivisa: si tratta di individuare, in via prioritaria per gli alunni in condizione di grave disabilità (Rif. Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 art. 3 commi 1-3) ed in generale per tutti gli alunni in condizione di fragilità e vulnerabilità i percorsi più funzionali. Il servizio di assistenza specialistica, attraverso lo sviluppo di diverse azioni, si opererà per promuovere, in particolare e prioritariamente per gli alunni con disabilità un organico collegamento fra gli obiettivi professionali, cognitivi e socio-educativi, partecipando in maniera funzionale ed evidenziando come l’organizzazione09/09/2020 [NULL] 161.802,00 50% 00049 12 112

FSE 20014AP000000115 J81E20000530002 80406230583 L.S.S. "J.F. KENNEDY" Una scuola per crescere, comunicare e conoscere il mondo - 2 Il destinatario del presente progetto del Liceo Scientifico Statale J.F. Kennedy di Roma è¨ uno studente disabile (ex art. 3.3) beneficiario di una sentenza del Tar del Lazio che gli da diritto non solo ad essere affiancato dal docente di sostegno, ma anche all'assistenza specialistica, per un monte ore totale di 24 ore settimanali della frequenza scolastica. Pertanto, in completo accordo con la famiglia e   con lo specialista di riferimento di succitato alunno, il Liceo auspica di potersi valere, per la realizzazione degli obiettivi del PEI a lui destinato nonché per il successo del suo Progetto di vita, dell'apporto professionale di un AEC, il cui prezioso servizio dovrebbe consistere nell'assistenza alla persona in classe, in altri ambienti di apprendimento della struttura scolastica e nelle attività  extrascolastiche. Fondamentale potrebbe essere anche il suo contributo in attività progettuali, nei laboratori che possono prevedere l'utilizzo delle infrastrutture tecniche, negli spazi destinati alle attivi09/09/2020 [NULL] 3.797,60 50% 00153 12 112



FSE 20014AP000000116 G27E20000100002 91139640592

LICEO ARTISTICO 

STATALE DI LATINA UNA SCUOLA PER LA VITA 2Servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilità e in situazione di svantaggio09/09/2020 [NULL] 37.450,80 50% 04100 12 112

FSE 20014AP000000117 J31B20000550007 90012980604 IIS "San Benedetto" Insieme per includereIl progetto Insieme per l’inclusione nasce dall’idea di offrire agli alunni diversamente abili occasioni per poter intraprendere percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali e sociali, dell’autostima e della fiducia in se stessi, in modo da facilitare un loro positivo inserimento nel mondo socio-lavorativo e, in esperienze di attività di alternanza scuola- lavoro. Tutto ciò può essere maggiormente sperimentato nel piccolo gruppo e nei laboratori di indirizzo dove la cura al fare è garantita dalla supervisione del docente specializzato e dell’assistenza specialistica. La proposta educativa mira alla ripetizione delle attività, per consolidare e verificare le competenze raggiunte che potrebbero essere utilizzate al di fuori del contesto laboratorio. A conclusione del progetto, gli alunni coinvolti, potranno mettere in pratica quanto appreso nei laboratori esponendo quanto fatto ai genitori, agli operatori socio sanitari, al personale dell’assistenza specialistica ed ai docenti coinvolti. 09/09/2020 [NULL] 273.164,60 50% 03043 12 112

FSE 20014AP000000118 B87B20088030009 97196850586

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE  CARLO 

URBANI SUPERARE INSIEME LE DIFFICOLTA' - CARLO URBANINell’ottica di realizzare il contesto ottimale per il benessere fisico-psichico-sociale dell’alunno con BES, attraverso l’attuazione del presente progetto ci si prefigge di raggiungere obiettivi che attengono a due aspetti del processo di inclusione e che si possono considerare complementari fra loro: l’inclusione scolastica e l’inclusione sociale e occupazionale. Tali obiettivi costituiranno oggetto di attenzione e di adeguata programmazione in un Piano Educativo Individualizzato (PEI) concepito come progetto di vita globale capace di accompagnare gli alunni in difficoltà anche oltre il loro percorso di studi, verso un livello di realizzazione più elevato possibile, con il concorso di tutte le risorse disponibili sul territorio. Gli interventi che si intendono attuare nell’ambito del servizio di assistenza specialistica nel corso dell’anno scolastico 2019/20, sono di 3 tipi: Assistenza in classe, Laboratori integrati, Lavoro di rete sul territorio. L’innovatività del progetto è rappresentata dai seguenti asp09/09/2020 [NULL] 174.467,40 50% 00121 12 112

FSE 20014AP000000119 D81E20000290002 97197380583

ISTITUTO MAGISTRALE 

- VITTORIO GASSMAN ASSISTENZA SPECIALISTICA 2020/2021il progetto destinato agli studenti BES e in particolare agli studenti diversamente abili,  si pone come  obiettivo principale  quello di orientare i ragazzi i verso una scelta consapevole dell’ambito lavorativo verso il quale intendono rivolgersi. Specifica attenzione si porrà nei riguardi degli studenti diversamente abili che presentano situazione di gravità, affinché si possano stimolare e sfruttare tutte le capacità residuali di cui sono in. L’obiettivo principale sarà quello di far raggiungere ad ognuno tutte le competenze educative e formative necessarie all’autonomia nelle relazioni sociali, emotive e,possibilmente, occupazionali, in un clima di collaborazione e benessere generale.   09/09/2020 [NULL] 170.306,20 50% 00168 12 112

FSE 20014AP000000120 C87E20000140006 97197570589 Licei "Vittoria Colonna" Inclusività tra Pari Il progetto, nell'ambito di un pluriennale percorso di inclusione già avviato dall’Istituto e in continuità con le attività progettuali dell’anno in corso, si propone di realizzare azioni integrate rivolte a studenti con disabilità, al fine di contenere i disagi quotidiani e la distanza tra lo studente in situazione di disabilità e il contesto scolastico ed extrascolastico nel quale si muove. L’inclusione scolastica rappresenta la chiave del successo formativo degli studenti e l’assistenza specialistica viene ad essere parte fondamentale del processo di apprendimento d’inclusione al fine di garantire l’autonomia degli studenti e la piena formazione della loro personalità. La presente proposta progettuale non si limiterà ad agire unicamente sui singoli studenti che necessitano degli interventi, ma vuole migliorare un intero processo di integrazione le cui dinamiche coinvolgono la collaborazione all’interno del gruppo classe e, più in generale, l’intero contesto scolastico. L’assistente specialistica, in sinerg09/09/2020 31/08/2021 28.098,20 50% 00186 12 112

FSE 20014AP000000121 I86F19000180006 93008750585 IIS RENATO CARTESIO Insieme per crescereDall'analisi dei bisogni formativi degli studenti con disabilità o con DSA è emersa in particolar modo la necessità di sviluppare il progetto sui seguenti obiettivi:   ● 1.Canalizzare gli interventi didattici su processi educativi che riguardano lo sviluppo della personalità dello studente in particolar modo sui processi emotivi e socio-relazionali.   ● 2. Potenziare le attività inclusive extracurricolari.   ● 3. Potenziare le attività inclusive curricolari.   ● 4. Migliorare la qualità di vita dello studente e i rapporti con la scuola.   Lavorare sulle proprie autonomie personali e sociali, attraverso l’attivazione di percorsi specifici individualizzati e di esperienze di gruppo; percorsi di potenziamento delle abilità socio relazionali ed emotive, potenziamento cognitivo, attraverso metodologie specifiche (Feuerstein e metodo ABA quest’ultimo nello specifico per soggetti con disturbi dello spettro autistico); Molti alunni con disabilità avrebbe bisogno di   lavorare per l’acquisizione di abilità e competenz09/09/2020 [NULL] 78.335,60 50% 00035 12 112

FSE 20014AP000000122 F31E20000130002 91069300589

istituto di istruzione 

superiore Guglielmo  

Marconi  Fare insieme la differenza nessuno escluso: L'incontro e la comunicazione con la diversità.Il nuovo progetto ha come obiettivo quello di proseguire il lavoro sulla comunicazione in un'ottica maggiormente legata al rispetto e alla tolleranza della diversità dell'altro. E' inoltre volta a porre una maggiore attenzione alle dinamiche comunicative presenti nei contesti di vita quotidiana, dentro e fuori dall'Istituto Scolastico. 09/09/2020 [NULL] 29.956,60 50% 00053 12 112

FSE 20014AP000000123 J87B20002270002 97021870585

liceo ginnasio di stato 

eugenio montale ANDARE OLTRE: DALL'INCLUSIONE SCOLASTICA ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO DI VITAIl progetto per l’inclusione, predisposto dal nostro Istituto per l'a.s. 2019/20 è destinato a 22 alunni che presentano diverse tipologie di disabilità, molto spesso associate, che richiedono un’organizzazione complessa in grado di supportare le diverse esigenze legate anche alla diversità dei vari indirizzi del nostro Liceo ed alla variabilità dei gruppi classe. La proposta progettuale presentata si prefigge i seguenti obiettivi generali : 1) potenziare i vari progetti individualizzati per lo sviluppo dell’autonomia, fisica, di relazione e di apprendimento; 2) migliorare ed incoraggiare il successo formativo di tutti gli alunni, potenziando le dinamiche di cooperazione del gruppo classe e le abilità residue di ogni singolo alunno lavorando sui suoi punti di forza; 3) migliorare le abilità sociali ed interpersonali; 4) potenziare le future competenze lavorative a partire dalle esperienze scolastiche di Alternanza scuola-lavoro; 5) migliorare il grado di interazione tra scuola, famiglia, enti pubblici e privat09/09/2020 [NULL] 113.200,80 50% 00164 12 112

FSE 20014AP000000124 D16D20000380009 90056850564

ISTUTUTO ISTRUZIONE 

STATALE SUPERIORE U. 

MIDOSSI Assistenza specialistica per l’autonomia sociale e l’inclusione rivolta agli alunni con disabilità – MIDOSSINel PTOF 2019/2022 dell’ Istituto U. Midossi si evidenza un modello di inclusione scaturito dall’ analisi dei punti di forza e di criticità mediante la rilevazione degli alunni con BES presenti e delle risorse professionali specifiche. L’ analisi dei bisogni dei destinatari stata condotta analizzando una griglia in cui sono state individuate le disabilità certificate: alunni con L. 104/92 art. 3, comma 1 e 3, disturbi evolutivi specifici e area dello svantaggio (socio-economico, linguistico-culturale, disagio comportamentale/relazionale, ecc.). L Istituto U. Midossi per l anno scolastico 2019/2020 accoglier n. 45 alunni con disabilità certificata (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3), n. 89 alunni con disturbi evolutivi specifici e n. 15 alunni con svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, disagio comportamentale/relazionale, ecc. Per l a.s. 2019/2020, il Gruppo di Lavoro per l Inclusione (G.L.I.) dell’ Istituto ha redatto il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.), che scaturisce da un attenta valutaz05/10/2020 [NULL] 70.922,20 50% 01033 12 112

FSE 20014AP000000125 H81B20000350008 97197030584 I.I.S.S. J. von Neumann TUTTI INCLUSI Il progetto TUTTI INCLUSI mira alla piena inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali fornendo loro uno spazio formativo mediante progetti educativi individualizzati, un sostegno opportuno ed una programmazione degli interventi calibrata sui ritmi degli apprendimenti individuali. Il presupposto da cui vogliamo partire non è tanto quello di considerare gli alunni tutti uguali, ma di affrontare la classe considerando gli alunni come essere unici, e pensando alle differenze come una risorsa. La scuola opera tessendo una rete di interventi coordinati dai docenti di sostegno presenti nella scuola, dai docenti curriculari, dagli assistenti specialistici, dagli enti locali, dalle famiglie, e dai centri di riabilitazione presenti sul territorio. Pur nell’ ottica più generale dell’inclusione di tutti gli studenti/esse, si darà priorità alle azioni rivolte agli alunni con disabilità certificata in base alla L. 104/92, con particolare attenzione verso le situazioni di maggiore fragilità psicologica, cognitiva09/09/2020 31/08/2021 140.470,80 50% 00156 12 112

FSE 20014AP000000126 F11E20000090002 82005420581

Liceo Classico Statale 

"Ugo Foscolo" GIÙ LA MASCHERA!. Laboratorio di Teatro Integrato per Classi Parallele.Con la sua vocazione prettamente teatrale il Liceo Classico Ugo Foscolo, si pone da anni come punto di riferimento culturale nel panorama delle scuole dei Castelli Romani. Tale vocazione è cresciuta negli anni andando a costituire l’indirizzo teatrale curricolare, con particolare riferimento al teatro drammatico antico, studiato sia sui testi che messo in pratica sul palcoscenico. Essendo dunque il teatro un aspetto fondante del nostro istituto, si è pensato ad un progetto che facesse leva su questo punto di forza, ponendo l’accento su partecipazione ed inclusione per gli allievi diversamente abili, in coerenza con il POF del Liceo. Promuovere attività espressive e creative all’interno della scuola può essere di notevole sostegno al processo di crescita dei ragazzi, l’attività teatrale è di stimolo all'inclusione nel gruppo dei pari attraverso la progettazione di un obiettivo comune: la messa in scena di uno spettacolo teatrale a fine anno scolastico, come conclusione di un lavoro collettivo.09/09/2020 [NULL] 22.745,20 50% 00041 12 112

FSE 20014AP000000127 F47B20002070006 92064690602

I.I.S. Alessandro Volta - 

Frosinone VERSO IL FUTURO Garantire lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno in termini di autosufficienza, autonomia, abilità e competenze in vista della realizzazione di un progetto di vita che possa garantire il successo della persona in termini sociali e occupazionali. In tal senso, l'assistenza specialistica affianca la scuola e la famiglia nel sostenere tale progetto          09/09/2020 [NULL] 92.132,20 50% 03100 12 112

FSE 20014AP000000128 E87E20000150002 80012420602 IIS MARCONI IN-SU-PER-ABILE: la differenza che fa la differenza.Il progetto che riguarda l'assistenza specialistca agli alunni con disabilità risponde all'esigenza di assicurare il processo di integrazione e le condizioni di relazioni interpersonali sia verticali che orizzontali.09/09/2020 [NULL] 19.351,60 50% 03012 12 112

FSE 20014AP000000129 B71B20000980002 90068340596

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE “Gobetti – 

De Libero” EMOZIONI IN AZIONI IIEMOZIONI IN AZIONI II29/09/2020 [NULL] 62.902,80 50% 04022 12 112

FSE 20014AP000000130 C39D20000420002 91011090601

Istituto  DI iSTRUZIONE 

SUPERIORE TIULLIANO NESSUNO ESCLUSO DAL PROGETTO DI CRESCITAL’I.I.S. Tulliano è attento alla buona passi inclusiva ed ai bisogni educativi speciali degli alunni, nonostante non abbia indici elevati di inclusività. Si considera prioritario promuove-re azioni funzionali per permettere a tutti gli alunni di comunicare, relazionarsi, di esserci come persona capace di accogliere e di accompagnare ogni persona nel processo di crescita umana, sociale, professionale e di cittadinanza, riconoscendo e valorizzando la valenza identitaria di ogni soggetto apprendente. Una scuola inclusiva deve essere in grado di leggere tutti i bisogni educativi speciali, sia con diagnosi, che senza ed individuare il fabbisogno reale di risorse aggiuntive per dare risposte necessarie ed adeguate. Verranno avviate esperienze di lavoro cooperativo in coppia o in piccoli gruppi classe. Informazioni dettagliate verranno delineate al momento dell’avvio dell’attività progettuale, tenuto anche conto dello stato emotivo-relazionale dell’alunno e delle esigenze didattiche. Attraverso lo sviluppo di una ve09/09/2020 [NULL] 35.592,40 50% 03033 12 112

FSE 20014AP000000131 I87E20000180006 80230950588

Liceo Scientifico Statale 

"G. Keplero" Keplero-Inclusione Obiettivo fondamentale di una scuola inclusiva è quello di realizzare attorno all’alunno un contesto che si occupi di eliminare gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione.    Il servizio di assistenza specialistica si pone come obiettivo primario quello di sostenere gli alunni nell’ambito della cura della persona, dell’autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale docente e non docente della scuola ai fini dell’effettiva partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche.09/09/2020 [NULL] 56.762,00 50% 00146 12 112

FSE 20014AP000000132 H86D20000430002 80213970587

LICEO CLASSICO 

SPERIMENTALE 

STATALE BERTRAND 

RUSSELL Percorso Inclusione -  ConfermaLe ore di assistenza si svilupperanno considerando gli interventi individuati nel PEI, deciso insieme a tutti gli attori che gravitano intorno al destinatario del servizio (Famiglia, ASL e Servizi del territorio). La realizzazione del progetto si basa dunque sul coinvolgimento attivo di tutti gli operatori interessati: docenti, insegnanti, educatore, genitori e psicologi i quali, ciascuno per le proprie funzioni e competenze, forniranno il loro contributo che si inserirà concretamente nel progetto integrato in vista anche di un futuro inserimento sociale e lavorativo dello studente.   Per permettere allo studente lo sviluppo di abilità e l’acquisizione di competenze, tutti i docenti si impegneranno quotidianamente nel trovare e applicare le metodologie e le strategie educative più idonee per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato. 09/09/2020 [NULL] 4.181,40 50% 00182 12 112

FSE 20014AP000000133 B17B20113100008 90085050574

I.I.S."ELENA PRINC. DI 

NAPOLI" Progetto assistenza specialistica a.s. 2020/21Servizio assistenza specialistica per alunni con disabilità17/09/2020 [NULL] 67.043,80 50% 02100 12 112

FSE 20014AP000000134 E91B20000440006 90060370591

Istituto d'Istruzione 

Superiore "Fermi" Anch'io sono La proposta Anch'io sono è rivolta ad alunni diversamente abili e in situazione di svantaggio per il potenziamento dell'autonomia, per ridurre il disagio, per incentivare l'inclusione e creare le condizioni migliori per realizzare un progetto di vita che includa l'inserimento nel mondo del lavoro.09/09/2020 [NULL] 48.702,20 50% 04024 12 112

FSE 20014AP000000135 B57E20000090002 87004480585

Istituto Tecnico 

Stanislao Cannizzaro Laboratori di esperienze inclusive al Cannizzaro A.S. 2020-2021Il presente progetto si propone, in coerenza con gli obiettivi strategici del POR FSE Lazio 2014-2020, di realizzare interventi di inclusione attiva riguardanti il processo educativo globale ed il successo formativo degli alunni maggiormente vulnerabili. In riferimento agli alunni con disabilità presenti nella scuola e in modo particolare alle peculiarità di ognuno di essi, si è reso necessario rimodulare il piano didattico-educativo progettando e privilegiando attività di didattica alternativa per permettere di fare esperienze inclusive e formative allo stesso tempo. In considerazione del cospicuo numero degli alunni in situazione di grave vulnerabilità, con PDP, certificati e/o con documentazione specifica, che l’intervento dell’Assistente Specialistico venga rivolto anche a loro, per la gestione delle dinamiche relazionali e negli apprendimenti, con la finalità di favorire il successo scolastico, garantendo un supporto adeguato e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità individuali e personali, emozional09/09/2020 [NULL] 69.871,80 50% 00034 12 112

FSE 20014AP000000136 D11B20000310006 96205320581 I.I.S. “PAOLO BAFFI” EDUCARE ALL'INTEGRAZIONE 2020/21Promuovere iniziative svolte a sostenere tutti gli alunni,disabili e non, nella comunicazione, nell'apprendimento,nell'acquisizione dell'autostima e nel superamento di barriere fisiche e psicologiche.09/09/2020 [NULL] 87.405,40 50% 00054 12 112



FSE 20014AP000000137 D51E20000090002 90053850575

LICEO CLASSICO 

SCIENTIFICO "LORENZO 

ROCCI" Il riconoscimento  dei diritti umani è elemento di crescita formativa  ed emozionale.Tenuto conto della Legge 107/15 che prevede l'insegnamento di apposita disciplina Cittadinanza e Costituzione il Progetto vuole coniugare la necessità dell'apprendimento delle norme costituzionali con la quotidianità della vita dei giovani nell'ottica di  un'integrazione culturale e sociale. Prendendo spunto dalle   specifiche attitudini di ciascuno studente l'elaborazione di un copione che interpreti la narrazione del romanzo Le Avventure dio Bianca e Bernie sarà un utile strumento di dialogo per acquisire, interiorizzare e tradurre in legalità agita in chiave europea e globale i fondamenti principi costituzionali di uguaglianza e libertà a fondamento della Costituzione.09/09/2020 [NULL] 11.978,60 50% 02032 12 112

FSE 20014AP000000138 I61B20000450006 91010970605

ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO 

ALVITO #tuttinsieme Il progetto mira all’integrazione/inclusione proponendo molteplici attività: C.I.C., Laboratorio Food-design: il cibo da guardare, Laboratorio AQUILONI (dar vita ad oggetti creati da noi), Laboratorio  SAVE THE BEES and BUTTERFLIES  salviamo le api e le farfalle, LAB. CHIMICA (osserviamo la biodiversità), LAB. VERDE- VENDEMMIANDO (gruppi classe paralleli), Laboratorio MUSICHE E DANZE POPOLARI ALLA RISCOPERTA DELLE TRADIZIONI (gruppi d’Istituto), ACCOGLIENZA E ARMONIZZAZIONE (gruppi allargati alle famiglie), PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (gruppo classe), Laboratorio CULTURA DELLO SPORT (gruppo classe e/o d’Istituto). Attraverso la progettazione di ambienti inclusivi con l'utilizzo delle tecnologie digitali come strumenti compensativi con l'ausilio delle seguenti metodologie innovative: •Educazione tra pari o Peer Education; •Apprendimento cooperativo Cooperative Learning; •Didattica capovolta o  Flipped Classroom09/09/2020 [NULL] 32.461,40 50% 03041 12 112

FSE 20014AP000000139 G97E20000130002 90056700561

Istituto 

Omnicomprensivo Orte Nessuno escluso mai-I.O ORTEIl progetto di inclusione e assistenza Nessuno Escluso Mai nasce dall'esigenza dell'Istituto Omnicomprensivo di Orte di rappresentare un luogo di sviluppo e supporto per gli alunni con disabilità grave, lieve, alunni con DSA e BES, oltre a tutti gli studenti dell'istituto che rappresentano un'unicità sia nei loro punti di forza che nelle loro fragilità. Le azioni del progetto sono sviluppate su attività laboratoriali, tese ad uniformare un tessuto scolastico disomogeneo che vede 28 ragazzi con disabilità (15 art.3 comma 3 e 13 art. 3 comma 1), 52 ragazzi con DSA riconosciuti dagli enti sanitari, e un 20% della popolazione scolastica straniera. Sport, arte, musicoterapia, ortoterapia, laboratorio di ceramica e cucina, alternanza scuola lavoro, supporto psicologico, supporto linguistico e didattico: sono queste alcune delle attività laboratoriali che l'IO Orte mette in campo nella propria scuola e che vede l'innovatività nell'estensione della progettualità a tutti gli studenti dell'istituto e delle loro famigli17/09/2020 31/08/2021 89.890,00 50% 01028 12 112

FSE 20014AP000000140 G31B20000650002 90041240608

Istituto Istruzione 

Superiore "Carducci" TUTTI INSIEME nel prossimo anno scolastico 2020-2021  l'I.I.S. Carducci accoglierà n. 24 alunni con disabilità certificata, di cui n. 18 frequenteranno il percorso di studi del liceo artistico e n. 5 quello proposto dal liceo classico, alcuni dei quali già presenti nel precedente anno scolastico e per i quali sono stati redatti PDP e PEI a seconda dei casi. L'idea progettuale propone diverse tipologie di interventi che , utilizzando modalità didattiche innovative, realizzino l'integrazione scolastica e formativa degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio:Art Garden 2; Garden; Il design con oggetti di riciclo /Autonomia Stradale; Alternanza Scuola – Lavoro; Visite culturali e Viaggi d’istruzione. In particolare i laboratori di Botanica, agganciati alle lezioni di biologia, le visite di guidate ed i momenti di alternanza scuola-lavoro, mirano ad individuare e riconoscere le risorse dei ragazzi , a dare un senso alle modalità relazionale e soprattutto ad individuare la possibilità di riprogettare il loro futuro09/09/2020 [NULL] 49.247,60 50% 03043 12 112

FSE 20014AP000000141 D17E20000100006 84001700586

IPS MAFFEO 

PANTALEONI - P.A.S. 4 Inclusion Promozione di processi Educazione alla Cittadinanza Glocale e Peer Mediated Intervention  Il progetto si inserisce nel piano dell'offerta formativa nell'intento di realizzare il programma di inclusione degli alunni09/09/2020 [NULL] 180.042,60 50% 00044 12 112

FSE 20014AP000000142 E36D20000250006 83003980584 IISS "L.Calamatta" Laboratorium - I.I.S. L. CALAMATTA Piano di interventi finalizzati all’integrazione  e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-2009/09/2020 [NULL] 69.609,20 50% 00053 12 112

FSE 20014AP000000144 I87E20000160002 02285660607

ITIS DON GIUSEPPE  

MOROSINI Open School for open mind Superiamo le barrire culturali per una piena inclusività   Obiettivo prioritario del progetto è l’autonomia sociale e personale di ogni allievo attraverso un ventaglio di attività da costruire all'interno delle esperienze scolastiche e non, come progressivo processo di affinamento delle competenze di autonomia, di comunicazione e di relazione, essenziali per la realizzazione di una piena inclusione. aprendo una nuova fase degli interventi inclusivi a favore della piena affermazione del diritto di integrazione. Si promuove  una didattica che renda protagonista ogni studente.  Si intende favore  la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie, facilitando i rapporti interpersonali e l’integrazione dell’individuo nella società, aprendo  canali di comunicazione alternativi. Sarà  attuata una collaborazione di rete con le famiglie, le ASL, le risorse presenti nel territorio, al fine di una condivisione del progetto di Vita.      09/09/2020 [NULL] 45.591,40 50% 03013 12 112

FSE 20014AP000000145 G41B20000270002 80005810579 IOS SANDRO PERTINI Star bene con sè e con gli altriIl nostro Progetto si prefigge di realizzare la programmazione e la realizzazione di azioni di inclusione educativa, sociale e occupazionale delle persone svantaggiate, in quanto gli interventi di assistenza agli alunni con disabilità costituiscono un indispensabile servizio alle famiglie per la l'.inserimento scolastico dei propri figli e la crescita verso l'autonomia personale. L' organizzazione degli interventi si attuerà attraverso il coordinamento dell'assistenza specialistica, la diffusione nella scuola delle iniziative organizzate da soggetti istituzionali, e non, presenti sul territorio, la valorizzazione delle esperienze pregresse, l'organizzazione di laboratori in piccoli gruppi assegnando ruoli e funzioni in base alle professionalitÃ presenti nella scuola; il coordinamento delle attività di alternanza scuola lavoro degli alunni con BES ed attivazione di funzioni di tutoring. Si proporranno attività integrative finalizzate a promuovere la€.inclusione nonchÃ©atteggiamenti di accettazione ed accoglien09/09/2020 [NULL] 33.713,80 50% 02046 12 112

FSE 20014AP000000146 F87E20000920002 80016570568

ISTITUTO TECNICO 

TECNOLOGICO "L. DA 

VINCI" NON PERDIAMO L'OCCASIONE PER CRESCEREIl progetto è finalizzato alla promozione dell'inclusione e alla valorizzazione e sviluppo delle potenzialità individuali di ciascun alunno certificato, attraverso momenti di lavoro individuale e di elaborazione collettiva in continua interazione con gli insegnanti curricolari, l'insegnante di sostegno e l'assistente specialistico.Gli alunni coinvolti avranno la possibilità di frequentare alcuni moduli ECDL, un corso di assemblaggio del computer, un corso di produzione audiovisiva, di partecipare al progetto scuola movimento sport e salute, a visite tecniche e gite di istruzione e all'attività di alternanza scuola lavoro. L'aspetto innovativo del progetto consiste nell'acquisizione di nuove nozioni e competenze attraverso un lavoro in team tra tutti gli studenti della scuola, abbattendo così ogni forma di barriera, lanciando un messaggio positivo di rispetto dell'altro. La validità degli interventi di inclusione realizzati saranno monitorati attraverso un continuo e sistematico feedback tra i docenti, l'assis09/09/2020 [NULL] 33.936,00 50% 01100 12 112

FSE 20014AP000000147 G11E20000130006 94074910582

Ipsar "Via A. de 

Gasperi" DIVERSI DA CHI VIA A. DE GASPERIObiettivi da raggiungere   promozione e formazione della persona nel raggiungimento dell autonomia personale, sociale e scolastica;   strutturazione di esperienze lavorative (alternanza scuola lavoro);   superamento del pregiudizio sulla disabilità ;   riduzione delle barriere che limitano la libertà di espressione e l azione degli alunni con disabilità ;   trasformazione della presenza dell alunno con disabilità da problema in risorsa. Tipologia di interventi che si intende attuare:   Attività di Alternanza Scuola Lavoro, in Regione e fuori Regione e all'estero. Tale tipologia di attività parte integrante del curriculum scolastico per il conseguimento dell Esame di Stato e prevede lo   svolgimento di 400 h complessive per le classi 3 ( 120 h), 4 (160 h), 5 (120 h). Per alcuni si prevede un percorso ASL individualizzato e protetto con la costante presenza dell assistente specialistico in   azienda, al fine di garantire il successo formativo dell alunno   uscite didattiche in orario scolastico,   partecipazion09/09/2020 [NULL] 163.074,60 50% 00018 12 112

FSE 20014AP000000148 E46D20000240002 90071200571

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE GREGORIO 

DA CATINO IL SE' E L'ALTRO: IL BISOGNO DELLA CONDIVISIONE - GREGORIO DA CATINOIl progetto prevede il coinvolgimento di studenti in situazione di disabilità, di compagni normodotati supportati dagli educatori, docenti di sostegno ed eventualmente curricolari. L’obiettivo precipuo sarà quello di favorire lo sviluppo e il potenziamento delle abilità sociali e culturali nonché l’accrescimento delle relazioni interpersonali ed espressive degli studenti. Il progetto sarà articolato in laboratori pomeridiani che saranno scanditi da tematiche di attualità, trattate secondo una prospettiva multidisciplinare. Attraverso lavori in modalità cooperativa, peer tutoring e modeling si cercherà di favorire una piena inclusione degli alunni all’interno del contesto scolastico e sociale, perseguendo obiettivi di autonomia, socializzazione e raggiungimento della consapevolezza del sé (propri punti di forza e di debolezza), punti di partenza per il confronto e l’interazione con gli altri. La discussione e i dibattiti avverranno durante ogni incontro per mezzo di un circle time, guidato da un operatore e un09/09/2020 [NULL] 99.990,00 50% 02047 12 112

FSE 20014AP000000149 E86D20000460002 97110170582

I.P.S.E.O.A. "Pellegrino 

Artusi TUTTI UGUALI...........MA TUTTI DIVERSI cod. Sigem 19014P000000027Gli obiettivi da raggiungere saranno: • Vivere l’ambiente scolastico come occasione di condivisione ed arricchimento personale in assenza di giudizio; • Saper comprendere punti di vista diversi dal proprio; • Saper cogliere le differenze come opportunità di arricchimento reciproco; • Potenziare le competenze emotive e relazionali di tutti; • Conoscenza dei diversi linguaggi espressivi e metodi di comunicazione; • Acquisizione di un adeguato uso comunicativo del linguaggio verbale e non verbale • Educare all’osservazione dei bisogni dell'altro • Adottare strategie per la risoluzione dei compiti in autonomia • Sviluppare la capacità di programmare ed eseguire sequenze di azioni orientate a un fine di tipo produttivo/lavorativo; • sviluppo di capacità tecnico-pratiche, uso degli strumenti e uso di specifici supporti informatici09/09/2020 31/08/2021 250.641,60 50% 00178 12 112

FSE 20014AP000000150 167E20000050002 91038400585

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - I.S.I.S. VIA 

Y. DE BEGNAC Risorse Vulnerabili L’Istituto G. Di Vittorio di Ladispoli è un Istituto Statale d'Istruzione Superiore formato dall'unificazione di due istituti di istruzione secondaria di 2° grado, riuniti nell'ISIS sono due. L’Istituto Professionale, una scuola di servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (situato in Via Federici s.n.c.) e un Istituto Tecnico situato in via Y. De Begnac 6, ed un Istituto Professionale, entrambi a Ladispoli. Nell’Istituto Tecnico ci sono due percorsi di studi quello economico A.F.M. (amministrazione, finanza e marketing) e l’altro tecnologico C.A.T. (costruzioni, ambiente e territorio). Per l’a.s. 2020-21, in base ai fondi che avremo a disposizione, utilizzeremo le risorse del servizio di assistenza specialistica per almeno 52 alunni. Tra questi 14 alunni frequenteranno per la prima volta al nostro Istituto. Tra i nuovi ingressi ci sono 6 alunni con una disabilità gravissima spesso con pluridisabilità in comorbilità con diverse disfunzionalità corporee, cognitive, emotive e comportamentali. Tra quest09/09/2020 [NULL] 261.307,20 50% 00055 12 112

FSE 20014AP000000152 G69G20000930002 03092080609

Frosinone Formazione 

Lavoro A.S.S.O – Assistenza Specialistica di Supporto e Orientamento rivolta ad allievi con disabilità o in situazione di svantaggioL’Agenzia Provinciale Frosinone Formazione per l’annualità 2019/20 propone come modello di assistenza specialistica il PROGETTO A.S.S.0. con il quale si intende promuovere l’integrazione sociale e l’inclusione scolastico/formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio, potenziando le loro capacità di autonomia personale, relazionali e comunicative in un processo che vede coinvolto l’intero contesto scolastico.09/09/2020 [NULL] 80.598,00 50% 03100 12 112

FSE 20014AP000000153 E88D20001290002 97020810582

ISTITUTO MAGISTRALE 

STATALE "GIORDANO 

BRUNO" ASSISTENZA SPECIALISTICA 2019/2020Assistenza specialistica studenti diversamente abili a.s. 2020/202109/09/2020 [NULL] 694.678,00 50% 00139 12 112

FSE 20014AP000000154 C17E20000080005 80005290574 IIS ROSATELLI DALLA PROGETTUALITA' ALL'AZIONEL’ I.I.S. Celestino Rosatelli per l’anno scolastico 2020/2021 accoglierà n. 2 alunni con disabilità certificata (L.104/1992 art.3 c.1 e c.3) e richiesta di assistenza specialistica, da cui la necessità di aderire al bando. L’istituto si caratterizza per una spiccata propensione all’innovazione metodologica e didattica, con particolare attenzione alle TIC come facilitatori dell’apprendimento ed in grado di potenziare la natura inclusiva della scuola, intesa come comunità educante. Tutti gli interventi mirano a sviluppare il Progetto di vita degli alunni, sulla base delle loro peculiari caratteristiche e potenzialità, insistendo sul potenziamento di abilità relazionali e sociali, volte all’autonomia ed all’apprendimento. L’analisi dei bisogni degli alunni disabili presenti nel nostro istituto rivela la necessità di intervenire sull’inclusione scolastica a partire dalle forme di collaborazione scuola-famiglia, facilitare l’adempiersi del diritto allo studio e favorire la loro reale integrazione nel contesto clas09/09/2020 [NULL] 9.797,00 50% 02100 12 112

FSE 20014AP000000156 E52D20000280002 90021480570

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE STATISTA 

ALDO MORO ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2019/20_IIS A.MORONel prossimo anno, l’istituto sarà frequentato da 57 studenti con disabilità, di cui ben 32 titolari dei benefici ex Legge 104/92, art. 3, comma 3. Tra questi ultimi, alcuni, indipendentemente dal riferimento di ordine legale, presentano situazioni individuali particolarmente gravi sia in ordine alla sfera cognitiva sia riguardo al comportamento, situazioni che renderebbero la fruizione delle attività educative e didattiche, da parte loro come da parte dei compagni di classe, praticamente impossibile senza la presenza costante di un educatore o di un assistente all’autonomia e alla comunicazione. Una studentessa, in special modo, ha bisogno di un vero e proprio contenimento fisico.Inoltre, molti degli studenti più gravi, ma non solo, necessitano di assistenza costante.Per esempio, una studentessa ha spesso attacchi epilettici che richiedono l’intervento immediato di più persone.A un’altra, in caso di crisi legata alla sua patologia, va somministrato un farmaco salvavita nel giro di alcuni secondi.Un altro stu09/09/2020 [NULL] 129.906,20 50% 02032 12 112

FSE 20014AP000000157 D47B00000330002 93015960581

Istituto Istruzione 

Superiore "Paolo 

Borsellino e Giovanni 

Falcone" Inclusione sociale e AutonomieL’analisi dei bisogni ha evidenziato la necessità di attivare interventi efficaci mirati sia a favorire l’inclusione degli alunni diversamente abili sia a creare una rete di supporto psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie e al personale docente e non docente. l'IIS Borsellino Falcone (Scuola capofila) e l'IISP Rosario Livatino (Scuola Partner) condividono il bacino di utenza del territorio compreso tra la periferia sud-est della capitale, i comuni prenestini ed i Castelli Romani. La loro utenza risulta non omogenea e presenta bisogni sia dal punto di vista didattico che relazionale/emozionale che necessitano di diverse figure educative per poter raggiungere gli obbiettivi di inclusione scolastica, recupero e potenziamento delle competenze.  Obiettivi: - Favorire la piena realizzazione della personalità dell’alunno e la completa inclusione sociale e lavorativa degli alunni diversamente abili in uno spirito di collaborazione nel gruppo dei pari - Acquisire autonomie sociali per l’utilizzo dei servizi pr09/09/2020 [NULL] 217.392,40 50% 00039 12 112



FSE 20014AP000000158 F97E20000160006 97048050583

istituto d'istruzione 

superiore Angelo 

Frammartino UNA SCUOA PER CRESCERE INSIEMEIL PROGETTO PREVEDE DIVERSI TIPI DI INTERVENTO A SECONDA DELLE CLASSI FREQUENTATE DAGLI ALUNNI, DELLE LORO DIFFICOLTA'/POTENZIALITA'. IN SINTESI: PERCORSI DI TIROCINIO/STAGE; AI FINI DI UN FUTURO ORIENTAMENTO-FORMAZIONE PROFESSIONALE ANCHE SE NEI CASI PIU' GRAVI IN AMBIENTE PROTETTO; PROGETTI PONTE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' MENTALE MEDIO-GRAVE; PERCORSI DI AUTONOMIA E SOCIALIZZAZIONE; PARTECIPAZIONE ALLE VARIE ATTIVITA' DEL GRUPPO CLASSE; ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTENIMENTO PER GLI ALUNNI CON GRAVI PROBLEMI RELAZIONALI; ATTIVITA' LABORATORIALI; PROGETTO FUMETTO; COOPERATIVE LEARNING; PROGETTO VISITE CULTURALI E VIAGGI DI ISTRUZIONE; PROGETTO ACQUA E MOTRICITA' E PROGETTO LABORATORIO INTEGRATO. PER ULTERIORI DETTAGLI OVVIAMENTE SI RIMANDA AL MODULO 1 DELL'ALLEGATO 3. 09/09/2020 [NULL] 67.427,60 50% 00015 12 112

FSE 20014AP000000159 D57E20000190002 91004900592

I.I.S CAMPUS DEI LICEI 

M. RAMADU' TUTTI INCLUSI Sintesi Progetto   Il progetto Tutti Inclusi promuove l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali attraverso il lavoro sinergico di Scuola, Famiglia, Assistenza Specialistica, Associazioni ed Enti del territorio, per garantire il diritto all’istruzione di ciascuno. Costituiscono punti di forza dell’azione progettuale proposta la metodologia di lavoro, individuata nella didattica laboratoriale perché metodologia inclusiva che consente il coinvolgimento dell’intero gruppo classe, e la scelta di tematiche e percorsi coerenti con la curvatura dei diversi curricoli di studio presenti nella scuola, istituto di istruzione superiore con al suo interno diversi percorsi, liceali e tecnici. Obiettivi del progetto, predisposto a seguito di attenta analisi dei bisogni, sono l’istruzione e l’educazione della persona, del cittadino e del lavoratore in quanto le attività previste sono finalizzate anche all’inserimento lavorativo dello studente. Destinatari privilegiati del Progetto sono gli studenti in possess09/09/2020 [NULL] 69.912,20 50% 04012 12 112

FSE 20014AP000000160 J31B20000510006 86003050589

ITTS ALESSANDRO 

VOLTA IntegraMente - ITTS ALESSANDRO VOLTAIl progetto si pone l'obiettivo di integrare la vita extrascolastica dei ragazzi con quella scolastica, riducendone le distanze e favorendo il loro inserimento, per consentire e facilitare il loro successo formativo e l’inclusione, sia nella comunità scolastica che nella rete territoriale. I laboratori presenti nel progetto hanno come finalità prevenire l’isolamento sociale, favorire un clima di accoglienza ed attenzione alle relazioni, consolidare il rispetto nei confronti della diversità, creare attività per evitare l’emarginazione, attivare interventi volti a mantenere e sviluppare le competenze e le abilità personali di tipo cognitivo, manuale e relazionale. Per gli alunni con disabilità lieve saranno previsti iterventi differenziati in base alla gravità della diagnosi e delle possibilità di recupero. Per gli alunni con disabilità gravi e gravissime si prevedono interventi educativi individualizzati in classe e nei laboratori per favorire un adeguato sviluppo delle abilità sensoriali, viso-motorie, comuni09/09/2020 [NULL] 125.805,60 50% 00019 12 112

FSE 20014AP000000161 I11B20000410002 80007670591

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE CARLO E 

NELLO ROSSELLI Insieme Verso l'Autonomia 17Assistenza specialistica per alunni con disabilità.09/09/2020 [NULL] 90.233,40 50% 04011 12 112

FSE 20014AP000000162 G41E20000150005 80019550567

ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO 

LEONARDO DA VINCI  

ACQUAPENDENTE  LUOGHI DI INCLUSIONE: LA SCUOLA PALESTRA DI VITAIL PROGETTO E' VOLTO A CREARE UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO DAVVERO INCLUSIVO,  ALL ' INTERNO DEL QUALE SI VALORIZZINO LE DIFFERENZE E VENGANO RISPETTATI I TEMPI E GLI STILI COGNITIVI DI OGNUNO. POICHÉ' IL PROGETTO  PREVEDE UNA INCLUSIONE AD AMPIO RAGGIO, PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DEVE INTENDERSI UNO SPAZIO AD AMPIO RAGGIO, OLTRE I CONFINI DELLA CLASSE E DEI LOCALI SCOLASTICI.09/09/2020 [NULL] 33.511,80 50% 01021 12 112

FSE 20014AP000000163 H11E19000030002 92070770604

I.P.S.S.E.O.A. 

"MICHELANGELO 

BUONARROTI" UNA SCUOLA PER AMICAIl progetto si articola in tre macroaree:    Autonomia personale e sociale: Progetto di accoglienza rivolto agli alunni con disabilità grave in entrata; Progetto di autonomia personale, Progetto di autonomia sociale.   Alternanza scuola lavoro: Stage lavorativi, visite aziendali, Progetto Cucina a fuoco lento, Progetto Bar didattico.   Autonomia didattica: Progetto MiColtivo, Progetto Creo colorando, Sportelli di supporto allo studio per D.S.A. e BES;   Partecipazione ad eventi e concorsi interni ed esterni.   La maggior parte degli interventi  si effettueranno all’interno dell’Istituto in classe, con il gruppo di pari nelle ore di attività didattica, attraverso attività di tirocini laboratoriali interni integrati e di indirizzo, in attività esterne (stage lavorativi, eventi/concorsi anche in orario pomeridiano e/o serale) e nelle sedi convittuali, privilegiando lavori in piccoli gruppi, cooperative learning, compiti da leader, flipped classroom, ascolto attivo e tutoring.   09/09/2020 [NULL] 83.264,40 50% 03014 12 112

FSE 20014AP000000164 F89G20001300006 97714050586 I.T.I. M. FARADAY #BENE-STARE Piano di interventi finalizzati all’integrazione e inclusione  degli alunni con bisogni educativi speciali  al fine di prevenire la dispersione per i soggetti fortemente a rischio e in situazioni di svantaggio  Assistenza Specialistica anno scolastico 2020-202109/09/2020 [NULL] 44.945,00 50% 00122 12 112

FSE 20014AP000000165 B89D20005480002 97006730580

LICEO CLASSICO - LC 

IMMANUEL KANT ITINERARI POSSIBILI 2019/2020Attraverso una progettazione condivisa di percorsi in grado di accrescere le capacità e le competenze riscontrate in itinere e in un’ottica di miglioramento globale della vita dei ragazzi beneficiari dell’intervento, si intende: • Progettare e sostenere attività di inclusione degli alunni con disabilità grave nel gruppo classe; • Favorire il successo formativo garantendo il diritto allo studio; • Valorizzare le competenze e le potenzialità degli alunni destinatari degli interventi in una prospettiva a breve, medio e lungo termine; • Coinvolgere attivamente i ragazzi con disabilità e con bisogni speciali nelle scelte e nella gestione delle attività potenziando le abilità di base; • Favorire l’acquisizione delle competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro; • Potenziare la collaborazione con le famiglie, sia in fase di formulazione del piano di lavoro, sia in fase di verifica e di orientamento; • Creare spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le singole potenzialità. 09/09/2020 [NULL] 10.483,80 50% 00177 12 112

FSE 20014AP000000166 F18D20000280009 90045610574

ISTITUZIONE 

FORMATIVA RIETI Assistenza Specialistica anno scolastico anno 2019-20Il progetto risponde all'esigenza di avvalersi, così come già sperimentato gli anni precedenti riscontrando un alto successo formativo ed un elevato livello di soddisfacimento delle famiglie, della presenza in aula di figure specialistiche che possano favorire l'autonomia e l'integrazione degli allievi con disabilità all'interno del gruppo classe. L’obiettivo generale è quello di raggiungere la piena integrazione degli alunni disabili e in situazione di svantaggio, non soltanto  nel contesto scolastico, ma anche nell'ambito della sfera personale, sociale e lavorativa di ciascuno. Nello specifico si persegue la riduzione della distanza fisica e psichica tra scuola e vissuto scolastico ed extrascolastico, migliorando e sostenendo il successo formativo di ciascun alunno nell’ottica della cooperazione del gruppo classe al fine di stimolare livelli di autonomia relazionale e la libera espressione individuale nonché l’affermazione delle proprie potenzialità per un processo di inclusione per l’intero contesto scolas09/09/2020 31/08/2021 125.421,80 50% 02100 12 112

FSE 20014AP000000167 B17B20119590002 02000800595

I.S.I.S.S. "TEODOSIO 

ROSSI" Azioni dirette all'integrazione e inclusione educativalo scopo del progetto ¨ la promozione di una cultura dell'inclusione di tutta la scuola in relazione al territorio e alle risorse coinvolte in un'ottica di sostenibilità . Si intende favorire la socializzazione tra   pari, supportare interventi coordinati tra servizi scolastici sanitari e socio-assistenziali culturali, ricreativi e sportivi e altre attività in ambito territoriale.09/09/2020 [NULL] 80.800,00 50% 04015 12 112

FSE 20014AP000000169 E11B20000690006 84000920581

Liceo Classico Statale 

"Marco Tullio Cicerone" Assistenza Specialistica per l'inclusione a.s. 2019/2020Il nostro liceo porta avanti da anni un piano di inclusione organico, che sappia mettere al centro la persona del ragazzo disabile, e a cerchi concentrici dei ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento o Bisogni Educativi Speciali, in modo che i ragazzi stessi, piuttosto che essere percepiti come un problema da affrontare, possano essere intuiti come una risorsa della scuola. Questo soprattutto nello stimolare una mentalità inclusiva e sperimentare buone pratiche, nell’ottica di una scuola che si abitui sempre più a considerare ogni ragazzo come il destinatario di una specifica esigenza educativa, e parimenti una risorsa per la crescita stessa dei suoi compagni, dell’istituto in generale.28/09/2020 [NULL] 23.331,00 50% 00044 12 112

FSE 20014AP000000170 J77E20000040002 90049460588

Liceo Statale "James 

Joyce" Assistenza specialistica al Joyce a.s.1019-2020Per quanto concerne gli studenti con disabilità, il prossimo anno scolastico frequenteranno il Liceo James Joyce di Ariccia 38 alunni ed alunne, 32 dei quali presentano disabilità grave certificata dall’articolo 3 comma 3 della Legge 104/92; inoltre 3 studenti hanno disabilità visiva ed 1 presenta sordità e ritardo mentale; 4 rientrano nei disturbi dello spettro autistico. Il Liceo Joyce intende raggiungere diversi obiettivi grazie al contributo degli assistenti specialistici che saranno coinvolti nel progetto, quali: 1. Promuovere l’inclusione dell’alunno –anche con disabilità gravissima- nel gruppoclasse, nel contesto scolastico più ampio ed in quello extra-scolastico (come ad esempio durante le attività di alternanza scuola-lavoro oppure le visite di istruzione). 2. Esplicitare tutte le attività previste nel Piano educativo individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità, in collaborazione con i docenti di sostegno ed i docenti curriculari 3. Realizzare quanto previsto nel Piano didattico personaliz09/09/2020 [NULL] 128.787,12 50% 00072 12 112

FSE 20014AP000000171 G38D20000900002 86001080588

ISTITUTO 

PROFESSIONALE IPSIA 

"O.OLIVIERI" CAMMINARE INSIEME DENTRO E FUORI LA SCUOLA Sintesi progetto:In continuità con lo scorso anno scolastico, la presente proposta progettuale ha come finalità il successo formativo (non solo didattico), la piena realizzazione della personalità dell’alunno e la completa inclusione scolastica e sociale degli studenti e delle studentesse con disabilità e in condizione di svantaggio09/09/2020 [NULL] 179.800,20 50% 00019 12 112

FSE 20014AP000000172 E11E20000140002 91007010597

I.S.I.S.S."Pacifici e De 

Magistris" Sezze Integrare Formando 2020/2021Il progetto €œIntegrare formando'€•nasce dall'esigenza di offrire   alle componenti più  fragili della popolazione scolastica, una   prospettiva di inclusione ed affermazione sociale attraverso   un'offerta formativa più articolata e mirata alle loro   esigenze e potenzialità. L'ISISS Pacifici e De Magistris,   intende intensificare le attività di assistenza specialistica in   quanto in questi anni si è riscontrato che esse offrono la   possibilità di perseguire più obiettivi e, di portare avanti il   processo di inclusione e integrazione. Gli obiettivi :   accompagnare nello studio e nell'integrazione; attivare   stage per l'€acquisizione di competenze lavorative;   prevenire, contenere, gestire le forme del disagio giovanile;   organizzare attività individuali e di gruppo funzionali al   conseguimento degli obiettivi che ciascun alunno può   raggiungere, lavorando in sinergia con gli insegnanti   curricolari e di sostegno; organizzare attività in cui alunni   con disabilità e normodotati lavorino insieme in09/09/2020 [NULL] 190.001,20 50% 04018 12 112

FSE 20014AP000000173 J89G20000820002 81003890597

IPSEOA "Celletti" 

Formia NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 2019/2020Il Progetto è rivolto agli alunni con disabilità e/o con disagio, e si propone di promuovere l'inclusione delle fasce deboli dell'utenza scolastica, sia in ambito scolastico che extracurriculare, mediante l'attuazione di una serie di interventi quali: Attività laboratoriali , attività di sostegno allo studio, attività di promozione lavorativa protetta, sostegno psicologico, coinvolgimento delle famiglie e degli Enti territoriali.09/09/2020 [NULL] 124.533,00 50% 04023 12 112

FSE 20014AP000000174 D11B20000320002 80238270583

Liceo Artistico Statale 

"Pablo Picasso" PER IL SUCCESSO DI TUTTI E DI OGNUNOCoerentemente con le finalità previste dalla legge-quadro n. 104 del ’92 e ss.mm.ii., il nostro Istituto ha da sempre come obiettivo l'integrazione e lo sviluppo delle potenzialità della persona nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni interpersonali degli alunni diversamente abili e di quei ragazzi considerati deboli e che vivono un disagio sociale. Il corpo docente, come d’altronde stabilito nel PTOF, predispone percorsi didattico-educativi personalizzati che, partendo dal bagaglio di conoscenze ed esperienze dello studente, permettono di sviluppare l’autonomia personale ed acquisire competenze trasversali eventualmente spendibili nel mondo del lavoro. Visto l’elevato numero degli alunni in situazione di disagio, una buona parte dei quali in gravi difficoltà e che senza un riferimento costante sarebbero quasi ingestibili, la figura dell’assistente educativo specializzato è diventata nel nostro Istituto una costante imprescindibile per la realizzazione proficua di un metodo di approccio pedag09/09/2020 [NULL] 131.098,00 50% 00071 12 112

FSE 20014AP000000175 B81E20000120006 80258390584

Liceo Ginnasio Statale 

"Orazio" Scuola, famiglia e territorio: insieme per educare, orientare e costruire Progetti di Vita nelle diversitàIl progetto si propone di sviluppare azioni volte a favorire l’inclusione scolastica, sociale e professionale degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio iscritti al liceo Orazio Gli elementi di innovatività del progetto sono: la flessibilità valutativa e oraria; il passaggio dai programmi al curriculum personalizzato; le classi aperte; l’utilizzo di metodologie e strategie didattiche che privilegiano il ruolo attivo dello studente Negli anni si sono formati nella scuola consigli di classe capaci di utilizzare metodologie e strategie didattiche inclusive, come la peer education, il learning by doing e la flipped classroom avvalendosi dell'uso di strumenti multimediali Si prevede inoltre la realizzazione di interventi volti a favorire l’autonomia personale, sociale e didattica degli allievi (progetti di: accoglienza, spostamento in strada, laboratori, sportello didattico per alunni BES, uscite didattiche, viaggi di istruzione) e attività di stage e orientamento PCTO in cooperazione con enti e azi09/09/2020 [NULL] 39.329,40 50% 00141 12 112

FSE 20014AP000000176 I51B20000290006 07183021000

Liceo Musicale e 

Classico Chris Cappell 

College GLI ALTRI SIAMO NOIIl Progetto ha lo scopo di continuare a favorire una positiva e funzionale attività di inclusione degli alunni disabili nel contesto educativo didattico; promuovere le capacità comunicative ed espressive attraverso l'utilizzo di una pluralità di linguaggi: informatico, grafico-pittorico, musicale; potenziare le competenze e facilitare l'acquisizione di nuove capacità attraverso attività di alternanza scuola-lavoro; favorire, quindi, un responsable processo di integrazione mediante il coinvolgimento di alunni disabili in contesti educativi scuola-territorio-realtà lavorative. La realizzazione dei laboratori integrati alle materie curriculari permette di promuore interventi didattici finalizzati all'acquisizione di abiltà cognitive, operative, comunicative e motorie attraverso concrete esperienze di lavoro. Le attività pratico-operative aiutano i ragazzi in difficoltà ad esprimersi attraverso la realizzazione di attività concrete in uno spazio specifico: il laboratorio.09/09/2020 [NULL] 87.405,40 50% 00042 12 112

FSE 20014AP000000177 I87B20000900006 80222370589

Liceo Classico Statale 

"Socrate" INCLUDISOCRATE - LCS SOCRATEIl nostro Liceo Classico Socrate per l'anno scolastico 2019/20 ha tra i suoi iscritti due alunni con disabilità grave certificata a cui garantire il necessario percorso formativo. Il progetto INCLUDISOCRATE ha come obiettivo di continuare il percorso iniziato gli anni precedenti 2017/18 e 2018/19 sia con l'alunno Diemusch Dit Harvey Pablo che per l'alunno Pelliccia Valerio frequentante già da tre anni il nostro Liceo sul potenziamento dell' autonomia, il riconoscimento della scuola come uno spazio non solo formativo, ma soprattutto di aggregazione in un clima di classe costruttivo e qualitativo per rimuovere le barriere sociali e culturali.   N.B. Si precisa che l'alunno Diemusch Dit Harvey Pablo ha conseguito il diploma al termine dell'a.s. 2019/20; nuovo iscritto alla classe prima per a.s. 2020/21 alunno Polimanti Luca09/10/2020 [NULL] 23.432,00 50% 00154 12 112



FSE 20014AP000000178 B61B20000790008 91008670589

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE SANDRO 

PERTINI Integrazione e FormazioneL a. s. 2020-21 in linea con il trend degli ultimi anni  presenta un elevato numero di alunni con bisogni educativi certificati di   rilevante gravità, che tendono ad aumentare ogni anno. Se da un lato   questo sta a dimostrare il riconoscimento e una   rinnovata fiducia per il lavoro svolto, dall'altro lato pone   sempre di più il nostro Liceo difronte ad una sfida ancora più   ardua. Infatti la nostra scuola accoglie per il prossimo   anno scolastico 11 alunni certificati D.A. art. 3 comma 3 di   cui, si prevede, almeno 9/10 aventi un P.E.I.   DIFFERENZIATO, mentre 1 o 2 studenti con un percorso   formativo con una programmazione riconducibile agli   obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o   comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15   comma 3 dell O.M. n.90 del 21/5/2001). Vedi allegato 5.   Il lavoro sul tema dell'inclusione dei ragazzi con gravi   bisogni educativi speciali, ha implicato per la nostra scuola   lo sviluppo della consapevolezza che per rendere concreti i   process09/09/2020 [NULL] 56.176,20 50% 00055 12 112

FSE 20014AP000000180 G89D20000800001 80214090583

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "CAETANI" NON UNO DI MENO L’Istituto G. Caetani si caratterizza per un’elevata capacità di inclusione che si declina in azioni mirate alla realizzazione del successo formativo di studentesse e studenti sia con disabilità e sia caratterizzate/i da bisogni educativi speciali promuovendo la centralità della persona attraverso un dialogo aperto alle differenze e alla loro valorizzazione.   Per l’A.S. 2020/2021, l’Istituto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi potenziando l’offerta formativa al fine di sviluppare una scuola inclusiva più attenta ai bisogni della persona.:   •Accoglienza delle classi prime: svolgere un’azione di mediazione per consentire ai nuovi arrivati un graduale inserimento all’interno del gruppo classe, attraverso la conoscenza delle figure di riferimento e dei compagni.   •Autonomia: per gli alunni già frequentanti, con grave disturbo dello spettro autistico, rafforzare una rete di supporto e di interventi per il raggiungimento di un maggiore livello di autonomia personale e socio-relazionale.   •Diritto all09/09/2020 [NULL] 93.647,20 50% 00195 12 112

FSE 20014AP000000181 H81B20000340005 80013530565

ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO PAOLO 

SAVI KNOW I CAN Il progetto è riconferma dello scorso anno (Casistica A).   E' infatti inserito ed integrato con l’attività curriculare fonde preparazione didattico curriculare, integrazione, benessere a scuola. I docenti delle classi coinvolte, costruiranno delle UDA che affrontano in modo coordinato ed interdisciplinare lo spirito del progetto.  Il valore è che i programmi sono modellati e organizzati sulle esigenze inclusive degli alunni. Le modalità di attuazione sono state già utilizzate  con gli operatori e saranno condivise e realizzate in continuità con l'attività svolta lo scorso anno scolastico sia nel periodo pre-covid che nel periodo corona virus lock down (DAD). Il PCTO proposto e i laboratori non curriculari, ma che comunque ampliano anche l’offerta formativa, arricchiscono il percorso progettuale. In continuità con i progetti degli scorsi anni tra gli obiettivi principali si persegue la crescita dell’ autonomia ed autostima degli alunni con disabilità; instaurazione di un clima positivo, inclusivo, solidale e 09/09/2020 [NULL] 30.017,20 50% 01100 12 112

FSE 20014AP000000182 I19D20000330002 95017570581

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE C. BATTISTI IncludiAmo la diversità - PROGETTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2020-2021Il progetto di Assistenza Specialistica rivolto agli alunni con disabilità e in situazioni di svantaggio che si intende attuare per l’anno scolastico 2020/2021 ha come obiettivo generale la riduzione della distanza fisica e psichica che intercorre tra la scuola ed il vissuto scolastico ed extrascolastico – familiare degli alunni in difficoltà nonché l’attuazione di percorsi formativi tecnico - pratici e lavorativi che permettano loro di sperimentare il proprio livello di autonomia, abilità e professionalità acquisite in itinere. Tali percorsi formativi saranno attuati durante il ciclo di studi attraverso interventi finalizzati alla socializzazione/inclusione, alla comunicazione, alla conquista dell’autonomia, all’apprendimento, alla formazione in contesti integrati e all’inserimento lavorativo. Sono previsti, inoltre, interventi finalizzati a contenere ed elaborare il rischio di dispersione e i comportamenti problematici permettendo agli alunni di esprimere i loro bisogni e nello stesso tempo lavorare, coinvo09/09/2020 [NULL] 279.063,00 50% 00049 12 112

FSE 20014AP000000183 H91B20000300002 90009250599 IIS GIOVANNI CABOTO TERRA...TERRA... Nell’ottica della promozione dell’inclusione, il progetto si pone l’obiettivo di programmare e disciplinare interventi di sostegno alla persona e alla famiglia a favore dei ragazzi diversamente abili/in situazione di disagio/con bisogni educativi speciali. Tali azioni sono in sinergia con gli interventi realizzati da altri Enti (ASL, Comuni, servizi territoriali) e sono volte a prevenire forme di esclusione sociale. Tale processo di inclusione è rivolto all’intero contesto scolastico. In particolare, promuovere iniziative che sostengano la persona con disabilità nel proprio percorso personale, sia per il raggiungimento del successo formativo in ambito scolastico che per la piena realizzazione della personalità individuale, nonché, nel lungo termine, l’inclusione sociale e lavorativa (diritti fondamentali di ciascun individuo) per la costruzione di una vita per quanto possibile autonoma ed indipendente, integrata emotivamente e socialmente, per la migliore formazione della propria personalità.   09/09/2020 [NULL] 51.085,80 50% 04024 12 112

FSE 20014AP000000184 E47E20000040008 91024400607 IIS SIMONCELLI SORA LIFE SKILLS Il progetto è rivolto agli alunni con disabilità psicofisica. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita scolastica degli studenti stessi, andando incontro alle loro necessità migliorando l'inclusione nel contesto scolastico e sociale. 09/09/2020 [NULL] 103.868,40 50% 03039 12 112

FSE 20014AP000000185 J26D20000320002 97197630581

Istituto d'Istruzione 

Superiore "via 

Campagnanese 3" Ti includiAMO intensamente - M. HACKPer il prossimo A. S. 2019-2020 si prevede realizzare un intervento specialistico volto a costruire il Progetto di Vita dell’alunno in accordo con i Consigli di Classe e le famiglie. Verrà prestata un’attenzione particolare alle difficoltà rilevate: espressione e contenimento dell’emotività; scarsa conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà; consapevolezza e uso di strategie per compensare il deficit; tolleranza alle frustrazioni; riconoscimento e accettazione del proprio errore e della capacità di auto correggersi; relazione con i compagni e altre persone appartenenti al contesto scolastico (scarsa intenzionalità alla comunicazione); comprensione, formulazione e scelta delle modalità di interazione di messaggi verbali, scritti e orali complessi o riguardanti contenuti astratti o specifici, al di fuori del quotidiano, inerenti i contenuti scolastici; memorizzazione; capacità e durata dell’attenzione, molto labile in relazione ai tempi di apprendimento; scarsa autonomia scolastica; gestione dei tempi d09/09/2020 [NULL] 98.879,00 50% 00067 12 112

FSE 20014AP000000186 J87E20000080006 80011990563

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE " F.ORIOLI" ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO IIS F. ORIOLI a.s. 2019-2020 Il progetto ha come finalità quella di garantire l'assistenza specialistica a n. 53 alunni disabili con certificazione ASL e a n. 12 ragazzi con disturbi dell'apprendimento. E’ compito dell’Istituzione scolastica è garantire un supporto educativo assistenziale agli alunni disabili che la frequentano, attraverso personale qualificato. Il servizio di assistenza specialistica di tipo educativo rivolto agli alunni disabili e con svantaggio frequentanti, ha come scopo quello di promuovere l’autonomia e favorire l’integrazione degli alunni attraverso operatori qualificati all’interno della scuola, che hanno integrato e non sostituito il personale docente, di sostegno e ausiliario tecnico amministrativo scolastico. Il progetto si pone come obiettivo generale quello di ridurre la distanza tra scuola e vissuto scolastico ed extrascolastico sia a livello fisico che psichico, il potenziamento delle dinamiche di cooperazione di gruppo, incentivare il successo formativo di tutti gli studenti, migliorare le conoscenze, le 09/09/2020 [NULL] 262.196,00 50% 01100 12 112

FSE 20014AP000000187 F87E20000880001 97191280581

LICEO ARTISTICO 

STATALE GIULIO 

CARLO ARGAN Assistenza  alunni con disabilita' psicofisicheSi intende raggiungere i seguenti obiettivi: favorire l'integrazione nel gruppo di classe e all'interno dell'istituto, favorire e potenziare le autonomie di base e le abilità sociali, sviluppare la consapevolezza spazio-temporale, la gestione dello spazio circostante, favorire la comunicazione necessaria per esprimere bisogni e/o desideri personali, favorire la partecipazione degli alunni in tutti i momenti didattici del percorso scolastico, ai progetti A.S.L. , laboratori pomeridiani , cyberbullismo.09/09/2020 [NULL] 141.258,60 50% 00175 12 112

FSE 20014AP000000188 F86D20000410002 92052850606

LICEO SCIENTIFICO E 

LIN GUISTICO STATALE 

DI CECCANO STUDIO ASSISTITO: UN NUOVO MODO PER RIMANERE AL PASSO CON IL PROGRAMMAIl progetto nasce da alcune considerazioni in merito al numero di ragazzi che sempre più spesso si trovano in difficoltà crescenti nello svolgere le attività di studio pomeridiano a casa, poiché devono rispondere a richieste didattiche sempre più complesse, al fine di facilitare l'integrazione scolastica, garantire il diritto allo studio, assicurare lo sviluppo delle potenzialità degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, perseguendo la piena realizzazione della personalità dell'alunno e la completa inclusione sociale e lavorativa.09/09/2020 [NULL] 11.514,00 50% 03023 12 112

FSE 20014AP000000189 F31E20000140002 83003900582

IIS VIA 

DELL'IMMACOLATA, 47 I COLORI DELLA VITA l progetto si prefigge, a lungo termine, gli obiettivi dell’autonomia, la socializzazione e il raggiungimento di competenze specifiche e il raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi e didattici: lo sviluppo di un comportamento adeguato e funzionale, il rispetto delle regole di convivenza sociale, il potenziamento delle abilità personali, la comprensione e produzione linguistica e educativa, organizzazione del grafismo, acquisizione della letto-scrittura, acquisizione delle abilità di calcolo, sviluppo e consolidamento delle capacità di coordinazione e percezione, sviluppo e consolidamento delle capacità manuali e pratiche. Per la promozione del processo d’integrazione saranno utilizzate le seguenti metodologie: attività di gruppo e cooperative (cooperative –learning), Life-Skills, Peer education, Peer tutoring, Learning by doing, Attività laboratoriali (informatica, pittura, intaglio, teatro), Uscite didattiche e viaggi d’istruzione. Partecipazione ai seguenti progetti: laboratorio teatrale, orto didatt09/09/2020 [NULL] 65.549,00 50% 00053 12 112

FSE 20014AP000000190 F77C20000190009 90020140597

A.N.S.I.-COMITATO DI 

COORDINAMENTO 

CITTADINO DI FONDI GIU' LA MASCHERA Il progetto intende dare importanza e valorizzare la figura dell’assistente specialistico il quale, attraverso il suo lavoro sia in ambito scolastico che extrascolastico, può portare ad un miglioramento della qualità della vita dello studente, al perseguimento di pari opportunità e al miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno. Per poter raggiungere tali obiettivi pedagogici, l’Istituto San Francesco da oltre dieci anni realizza, tra gli altri, un laboratorio di teatro pedagogico intitolato Giù la Maschera, che ha avuto, negli anni, un gran numero di partecipanti tra i quali troviamo sia alunni H che non. Da questo insieme composito, proviene una richiesta di intervento della scuola finalizzata alla crescita personale dei singoli e del gruppo, che si intende soddisfare appunto attraverso il progetto.      09/09/2020 [NULL] 13.614,80 50% 04022 12 112

FSE 20014AP000000191 C56F19000590006 92027600607 I.I.S. S. PERTINI IUVENALIS HUMANITAS-4a Edizionel progetto Iuvenali Humanitas -03; vuole essere portatore di una filosofia inclusiva radicale, in grado di creare un legame nuovo e originale tra gli alunni e i loro compagni disabili, per andare oltre il tempo della scuola, oltre il ciclo di studi. Dietro la filosofia c’è la convinzione che Iuvenali Humanitas possa diventare un punto di riferimento per la comunità, una vera e propria associazione di giovani, che sviluppi un proprio codice etico di comportamento, un decalogo di norme morali, in cui imprimere i principi e i valori su cui si basa la solidarietà nei confronti dei compagni disabili incontrati nel corso degli studi. Questo progetto offre l’opportunità di creare nella scuola un movimento che non disperda la ricchezza dell’esperienza del sostegno e la sua carica di umanità, ma di sfruttare ed esaltare un patrimonio di valori che i ragazzi hanno sviluppato nella loro esperienza con i compagni speciali. La scuola in questo modo diventa, il fulcro di questa piccola rivoluzione umana. La filosofia del p09/09/2020 [NULL] 140.470,80 50% 03011 12 112

FSE 20014AP000000192 I98D20000150008 90027980599

I.C. CARLO PISACANE 

PONZA INCLUSIVAMENTE Offrire sostegno personale agli alunni nelle attività di socializzazione e nel'l acquisizione di capacità comunicative, volte al'l integrazione e alla valorizzazione di abilità personali mediante la promozione di interventi sia individuali che rivolti al gruppo per favorire la relazione con il gruppo dei pari e lo sviluppo dell' identità personale al fine di un migliore inserimento anche nel mondo de lavoro.09/09/2020 [NULL] 18.341,60 50% 04027 12 112

FSE 20014AP000000193 D81B20000540004 80185390582

Istituto Tecnico Agrario 

Giuseppe Garibaldi 

Roma COSTRUIAMO L'INCLUSIONEIl progetto si prefigge i seguenti obbiettivi: Potenziare l'autonomia e le abilità degli studenti con disabilità e non Promuovere il protagonismo degli studenti dell’ITA Garibaldi nella costruzione e realizzazione di un percorso di reale inclusione. Favorire la conoscenza e insegnare le tecniche agronomiche, zootecniche, vitivinicole e olivicole. Condividere e progettare gli spazi per favorire le attività didattiche, lavorative, produttive e relazionali. Aumentare il livello di consapevolezza sulle strategie relative alla disabilità. Predisporre all’avviamento/inserimento lavorativo promuovendo attività di Alternanza scuola-lavoro. Aprire al territorio e alla cittadinanza le strutture negli orari extra scolastici. Promuovere attività sociali e culturali. Monitorare le attività e fornire indicazioni di progetto attraverso studi e ricerche universitarie. A tutto quanto espresso in termini di bisogni dell’utenza con disabilità, si aggiunga che il Garibaldi accoglie nelle proprie classi oltre 140 alunni con certi19/09/2020 [NULL] 529.502,60 50% 00178 12 112

FSE 20014AP000000194 H87E20000050006 80005550605

Istituto Istruzione 

Superiore "Anagni" Pensami adulto: progetto di vita e inclusione socialeL’ IIS Dante Alighieri di Anagni per l’anno scolastico 2019/2020 accoglierà sette alunni con disabilità certificata di cui sei allievi con situazione che assume connotazione di gravità art. 3 comma 3. Le iscrizioni per l’a. s. 2019/2020 sono aumentate, contando quattro nuovi iscritti a fronte di un alunno in uscita. L’implementazione all’interno del nostro Istituto del progetto Piano di interventi finalizzati all’integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità ha come obiettivo generale il miglioramento della qualità dell’offerta formativa degli alunni con disabilità, attraverso interventi orientati a compiti di realtà, finalizzati a sviluppare l’integrazione, facilitando il rapporto con i singoli e con il gruppo e permettendo ai compagni di classe di percepire l’alunno con disabilità come una risorsa in più nel gruppo classe. Dall’analisi dei bisogni emerge la necessità di pensare in prospettiva ad un progetto di vita che consenta loro una piena inclusione sociale e lavorativa. Dal punto di 09/09/2020 [NULL] 21.856,40 50% 03012 12 112

FSE 20014AP000000195 F87E20000910006 80203790581

ISTITUTO MAGISTRALE 

- MARGHERITA DI 

SAVOIA Diritto allo studio e sostegno all’integrazione scolastica per alunni con disabilità ed in situazioni di svantaggio Il numero e la tipologia di alunni diversamente abili frequentanti fanno emergere la necessità di organizzare percorsi e attività diversificate, al fine di rispondere  con efficacia ai diversi bisogni educativi.   Nella complessiva cornice del P.A.I. elaborato dal G.L.I. dell’Istituto, il Progetto ha lo scopo di favorire una positiva e funzionale attività d’inclusione degli alunni disabili nel contesto educativo didattico e di promuovere le capacità comunicative ed espressive attraverso l’utilizzo di una pluralità di linguaggi. 09/09/2020 [NULL] 46.823,60 50% 00183 12 112

FSE 20014AP000000196 E91B20000450002 91038340583 I.S.I.S. Enrico Mattei La scuola siamo noi... nessuno escluso - 2019/20Il progetto di integrazione scolastica per l'a.s. 2019/2020, interviene adottando il modello bio - psico - sociale, per rimuovere gli ostacoli socio - culturali che limitano i processi di integrazione della persona nel proprio contesto di riferimento ; tiene conto delle variabili contesto familiare e sociale dell'alunno, curando le relazioni fra i due sistemi, coinvolgendo la famiglia, per il mantenimento e monitoraggio delle abilità acquisite a scuola, e il territorio al fine di promuovere l'inclusione nel gruppo dei pari in contesti strutturati o spontanei, anche grazie al lavoro sinergico ed integrato previsto con le realtà del terzo settore ( cooperative associazioni) . Le attività realizzate a scuola , nel più ampio progetto di vita dell'alunno, sono il mezzo per acquisire ed esercitare competenze di autonomia personale e relazionale da spendere nei contesti extra - scolastici collegati con il territorio. Le strategie permettono: - la permanenza in classe dell'alunno diversamente abile fornendogli adegua09/09/2020 [NULL] 87.405,40 50% 00052 12 112

FSE 20014AP000000197 D97E20000140002 93024610581

Istituto Istruzione 

Superiore Eliano 

Luzzatti La ricchezza della Scuola è l'nclusioneIl progetto La ricchezza della Scuola è l'nclusioneintende valorizzare la diversità nella convinzione che, laddove questa è presente, si possa instaurare un processo di arricchimento nelle relazioni umane, di evoluzione nella didattica, di progresso dell'ambiente scolastico in generale. In quest'ottica, l'Assistenza Specialistica è una risorsa fondamentale per affiancare le molteplici figure coinvolte in tale processo e per integrare in modo più completo ed efficiente le diverse attività programmate per gli utenti interessati.09/09/2020 [NULL] 31.592,80 50% 00036 12 112

FSE 20014AP000000198 D51B20000350002 80004020592

Istituto Professionale di 

Stato "Alessandro 

Filosi" PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITA' A.S. 2019/20 - INSIEME  PER CAMBIAREASSISTENZA AGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI VOLTA A VALORIZZARE L'AUTONOMIA ATTRAVERSO LA MESSA IN ATTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI09/09/2020 [NULL] 98.030,60 50% 04019 12 112

FSE 20014AP000000199 J21D20000210002 80005530599

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE "G. B. GRASSI" Assistenza specialistica 20.21.Noi stiamo a scuola! Noi stiamo bene!L'obiettivo del Liceo è quello di assicurare a tutti gli allievi, e ancor di più ai ragazzi in situazione di disagio, la piena partecipazione alla vita scolastica, nella consapevolezza che il percorso di istruzione superiore rappresenta un momento significativo del loro cammino di crescita. Il progetto di assistenza specialistica (inserito nel PTOF ed in linea con le varie iniziative di pianificazione della scuola), si propone di facilitare il processo di reale e concreta integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità, attraverso il loro accompagnamento in tutte le attività didattiche che coinvolgono le classi (lezioni curricolari ed individualizzate, attività nei laboratori multimediali, scientifici, letterari, artistici ed informatici, progetti di istituto, attività di alternanza scuola-lavoro, attività ricreative e culturali, manifestazioni sportive, eventi su tematiche di rilevanza sociale). Il progetto si propone, inoltre, di integrare compiti e funzioni che il Liceo ha già previsto nel09/09/2020 [NULL] 6.423,60 50% 04100 12 112



FSE 20014AP000000200 B91E20000310002 97196860585

IIS PIAZZA DELLA 

RESISTENZA Per una scuola inclusiva e di tuttiSi prevede un intervento articolato per realizzare un’inclusione efficace, che tenga conto delle diverse vulnerabilità riscontrate nei propri allievi per inserirli in percorsi individualizzati di apprendimento che ne promuovano in modo adeguato la crescita culturale ed umana socializzazione, d) Supporto al raggiungimento di risultati didattici con metodologie specifiche e innovative; e) Progettazione e realizzazione di Progetti Ponte integrati con le risorse territoriali e di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. In coerenza con le Linee Guida della Regione Lazio, le azioni da sviluppare dovranno facilitare l’integrazione scolastica, garantendo il diritto allo studio, assicurando lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Gli interventi che si attueranno sono: a) Progetto personalizzato alunno con disabilità o in condizioni di svantaggio; b) Lavoro di raccordo e collaborazione con la famiglia e con i servizi territoriali; c) Ana09/09/2020 [NULL] 173.033,20 50% 00015 12 112

FSE 20014AP000000201 B47C20000270002 90027950592

Istituto 

Omnicomprensivo 

Castelforte LABORATORI creATTIVI Il progetto LABORATORI creATTIVI nasce dalla necessità di poter garantire a tutti gli alunni con disabilità o che presentano situazioni di ritardo e/svantaggio (DSA e BES) del nostro Istituto, il miglioramento dell'integrazione scolastica e il successo formativo, attraverso la creazione di momenti stimolanti di scambio, di aggregazione creando percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali, sociali, dell'autostima e della fiducia in sè ed acquisire così competenze specifiche anche a livello tecnico-pratico.09/09/2020 [NULL] 11.352,40 50% 04021 12 112

FSE 20014AP000000202 H17E20000130002 80008130579 ipsseoa "costaggini" OBIETTIVO CRESCITAL'integrazione degli alunni diversamente abili è fonte di una preziosa dinamica di rapporti e d'interazioni. L'inclusione scolastica impegna docenti, alunni e genitori nel difficile percorso di accettazione della diversità e rappresenta un importante momento di crescita. L’Istituto ha consolidato la sua esperienza con l’avvio del coordinamento del Gruppo di Studio e di Lavoro Handicap coordinato dalla Funzione Strumentale per l’inclusione. Tutti gli alunni hanno la possibilità di compiere esperienze formative nei vari settori, in base agli interessi e alle potenzialità dimostrate. Nel caso in cui per un alunno diversamente abile si sia programmata una didattica semplificata e diversificata si garantisce allo stesso la possibilità di ammissione alla classe successiva, valutando il percorso semplificato con strumenti e prove differenziate ed individualizzate. Il Progetto Classi Aperte è attuato per rispondere alle esigenze formative individuali attraverso ore supplementari di laboratorio (Laboratorio Enogastron09/09/2020 [NULL] 68.154,80 50% 02100 12 112

FSE 20014AP000000203 F86D20000310006 96066250588 IISS CHARLES DARWIN L’INCLUSIONE E’ LA NOSTRA SFIDA - IISS CHARLES DARWIN -19001AP000000013Il progetto è rivolto agli studenti con disabilità dell'istituto Darwin per essere supportati durante le attività didattiche curriculari , nelle attività previste nei percorsi di ex Alternanza scuola Lavoro oggi chiamati PCTO (Percorsi Competenze Trasversali per l’Orientamento) durante gli stage in agenzie di viaggi ed Hotels, nei progetti di mobilità europea (ERASMUS+) e nelle attività del PTOF della scuola.. Obiettivi da raggiungere con l’aiuto dell’assistenza specialistica: a- Facilitare lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno con disabilità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione in attuazione del Progetto Educativo Individualizzato. b- Facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni con disabilità alle attività svolte in tutto il contesto scolastico; c- Garantire il diritto allo studio e la realizzazione di un concreto progetto di vita; d- Assicurare l’integrazione/inclusione scolastica, sociale e lavorativa degli studenti con disabilità; e- Po09/09/2020 [NULL] 26.482,20 50% 00181 12 112

FSE 20014AP000000204 I51B20000370002 90049420582 I.I.S.S. SANDRO PERTINI ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2020/2021I.I.S.S. SandroPertini diGenzano di Roma, articolato in tre indirizzi distudi (ITE,ITT,IPSIA)nella sede centrale di Via Napoli e di un indirizzo di studi (ITETUR) nella sede   distaccata di Via della Stella, presenta una realtA    socio-ambientale complessa e disornogenea, in cui   spiccano situazioni di problematicitklovute alla presenza di    un elevato numero di alunni diversamente abili a di alunni    insituazione di profondo disagio familiare o sociale, per i    quail la scuola rappresenta,avvolte, la unica realtAcerta di    riferimento.   II progetto the I'Istituto intende presentare per l'a.s.    2020/2021 prevede due principali tipologie di intervento : la prima tesa alla integrazione nelleclassi,nel gruppo dei part, la seconda the mira, attraverso l'attivazione di stage aziendali, all'integrazione degli studenti net mondo del lavoro e quindi, nel territorio           09/09/2020 [NULL] 62.983,60 50% 00045 12 112

FSE 20014AP000000205 H31B20000360006 86000800580

LICEO SCIENTIFICO - 

LAZZARO SPALLANZANI Azioni per l'Inclusione ScolasticaIl Liceo Scientifico Linguistico e Sportivo Lazzaro Spallanzani nel prossimo anno scolastico 2020/21 conta 1330 alunni circa di cui 6 con disabilità; di questi 6 alunni 4 hanno un handicap grave art.3 comma 3 L. 104/92 e 2 alunni art. 3 comma 1 L.104/92 . Per i 6 studenti già iscritti è necessario mantenere o incrementare il livello di inclusione finora raggiunto e non interrompere i processi d’integrazione finora realizzati. Il servizio di assistenza specialistica si è rivelato essere un supporto indispensabile per la realizzazione dei progetti e per il raggiungimento di tutti quegli obiettivi contenuti nel PTOF e nel PAI. Una sua mancata o ridotta erogazione impedirebbe agli alunni una piena partecipazione alla vita scolastica con ricadute negative sia sull’apprendimento che sul loro benessere psicofisico.         09/09/2020 [NULL] 13.614,80 50% 00019 12 112

FSE 20014AP000000206 C81B20000510005 97197430586

Istituto di Istruzione 

Superiore "via Salvini 

24" Le ali della libertà -Interventi di assistenza in classe e nei progetti laboratoriali, supporto didattico in accordo con i docenti curricolari e di sostegno, supporto all'autonomia personale e relazionale. Gli interventi si svolgeranno durante le ore scolastiche ed in coerenz09/09/2020 [NULL] 712.797,40 50% 00197 12 112

FSE 20014AP000000207 C27E20000090002 80209830589

Liceo Scientifico Statale 

Ignazio Vian INCLUSIONE  DIDATTICA-EDUCATIVA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ PSICO-FISICA - A.S. 2020/21Il progetto è rivolto a 9 alunni disabili di cui otto con gravissime disabilità. Gli obiettivi generali sono quelli di consolidare le autonomie personali e sociali, migliorare l’autostima e l’autoefficacia di ciascuno, favorire l’inclusione sociale e la partecipazione dei discenti a tutte le attività curricolari ed extracurricolari. Per il raggiungimento di tali obiettivi saranno utilizzate tutte le metodologie più efficaci, i progetti e le risorse umane a disposizione dell’Istituto. Il progetto prevede il coinvolgimento di tre/quattro Assistenti Specialistici che lavoreranno a stretto contatto con il personale docente e non docente del Liceo per l’attuazione degli obiettivi che saranno realizzati in periodi dell’anno continuativi in coerenza con quanto previsto nel P.A.I. d’Istituto. I risultati attesi dall’attuazione del progetto riguardano la più ampia inclusione possibile degli alunni beneficiari nel rispetto della persona e degli stili di apprendimento di ciascuno in piena collaborazione con tutte le per09/09/2020 [NULL] 34.259,20 50% 00061 12 112

FSE 20014AP000000209 B87B20072820005 90060380590

Istituto di Istruzione 

Superiore Liceo 

Cicerone - Pollione Pensare il Presente & Progettare il Futuro (2020/2021)Attività progettuale rivolta prioritariamente alla domanda di pari inclusione educativa/ formativa, anche nella prospettiva dell’occupabilità ed occupazione, di alunni certificati ai sensi della Legge 104/92, nonché rivolta ad alunni in situazione di svantaggio ai sensi di altre certificazioni. Sono state predisposte, pertanto, azioni integrate, nella sfera individuale, didattico/educativa e di relazione, che assicuri la loro attiva partecipazione ai processi di apprendimento e alle attività formative, funzionali allo sviluppo e consolidamento di autonomie e competenze trasferibili e spendibili nel contesto di riferimento e di futuro inserimento. Le attività, altresì, per quanto pensate in un rapporto di uno ad uno, sono proposte nell’ottica di integrazione tra pari, per rafforzare il senso di efficacia individuale/collettiva e accrescere, così, le capacità di confronto, interazione/comprensione reciproca e di rispetto delle diversità fisiche, sociali e culturali. Il progetto, dunque, fornisce, mediante il se09/09/2020 [NULL] 50.843,40 50% 04023 12 112

FSE 20014AP000000210 G49G20000480002 92064780601

IIS BRUNELLESCHI DA 

VINCI INCLUDIAMOCI 2 l progetto, prosieguo del processo di inclusione dell’intero contesto scolastico, iniziato nei precedenti a.s., mira a realizzare interventi che promuovano il successo formativo, la piena realizzazione della personalità dell’alunno e la completa inclusione sociale e lavorativa di tutti gli alunni, prioritariamente di quelli con disabilità di cui all'art. 3 commi 1-3 della L. 104/92 o in situazione di svantaggio. Tutto ciò organizzando l’attività educativa e didattica secondo criteri di flessibilità e apertura al territorio , al fine di migliorare la qualità della vita, privilegiando didattiche laboratoriali integrate e metodologie innovative (peer education e PMI) che coinvolgano lo studente e lo rendano protagonista dei processi di apprendimento. Gli alunni saranno così messi in grado di acquisire competenze esperienziali ed aziendali spendibili anche nel mercato del lavoro. Indispensabile è il coinvolgimento delle famiglie . Il progetto ricalca gli obiettivi generali del PTOF ed è in linea con il PAI dell’I09/09/2020 [NULL] 45.409,60 50% 03100 12 112

FSE 20014AP000000211 H56J20001260002 96419030588

I.I.S. APICIO COLONNA 

GATTI ARCA (Accoglienza e Relazione educativa della Comunità di Apprendimento) - M.G. APICIOA.R.C.A. è un progetto sperimentale , inserito nel PTOF d’Istituto, atto a mettere in campo strategie educative innovative che portino a proporre un modello didattico che concretamente supporti in modo adeguato le difficoltà ed il disagio degli studenti, percorrendo una strada che vada verso una scuola accogliente e attenta alle esigente e potenzialità formative di ogni studente. Il progetto coinvolge l’intera popolazione scolastica del Marco Gavio Apicio e del Colonna Gatti che dall'anno 2019/2020 verrà associato all'Istituto Alberghiero di Anzio, con la denominazione di Istituto Istruzione Superiore Apicio – Colonna Gatti con il codice RMIS12200T, tale denominazione verrà attivata dal 01/09/2019, la composizione sarà di 63 classi , per un totale di 1228 studenti, censiti 329 alunni BES di cui 87 alunni diversamente abili di varia tipologie, di cui 29 alunni legge 104/92 art 3 c.3. .Tale sperimentazione nasce dai risultati di un forte tasso di ripetenza e abbandono scolastico rilevato nell'anno scolastico 2009/09/2020 [NULL] 884.255,00 50% 00042 12 112

FSE 20014AP000000212 F91B20000510002 80237390580

LICEO SCIENTIFICO - 

G.PEANO inclusione al peano assistenza specialistica 2019/2020 - PEANONell'ottica di una scuola inclusiva che consenta a tutti gli studenti di raggiungere al pieno il successo formativo  si richiede la presenza nelle classi dell'assistente specialistico che si faccia da tramite nei processi di crescita emotiva relazionale e didattica degli studenti in situazione di particolare disagio09/09/2020 [NULL] 15.715,60 50% 00015 12 112

FSE 20014AP000000214 J86G20000400002 80419420585 ITA EMILIO SERENI SERENI INSIEME Mediante progetti personalizzati e contemporaneamente attuati in un percorso di normalizzazione che si muove verso la salute e non verso la malattia con azioni mirate si intende: Accrescere il senso di autonomia individuale; Migliorare le interazioni con i pari e gli adulti per favorire il dialogo educativo e sociale;Accrescere il livello di empatia;Progettare attività che aiutino a comprendere le situazioni di fragilità, ad attivare le forze positive presenti nel contesto scolastico e a creare un clima meno aggressivo e più cooperativo. Si attueranno: percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, uscite didattiche e ludiche sia in orario scolastico sia in orario extra-scolastico, partecipazione ad eventi, attività nella classe di appartenenza, partecipazione agli open day, viaggi di istruzione, campi scuola ecc. Risultati:Rimozione degli ostacoli di natura fisica, culturale e ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;Realizzazione dei processi d’inclusione con azioni di09/09/2020 [NULL] 756.429,40 50% 00132 12 112

FSE 20014AP000000215 G89D20000840002 80209630583

LICEO SCIENTIFICO 

CANNIZZARO l'assistente specialistico per  la crescita dell’autonomia dell’alunno d.a.il progetto di assistenza specialistica mira a promuovere l’autonomia, la comunicazione, la socializzazione, l’autostima, l’apprendimento e lo sviluppo delle varie abilità dell’alunno con disabilità in collaborazione con il dirigente scolastico, il team docenti, la famiglia, le diverse componenti della scuola e le componenti sanitarie. Nello specifico si evidenzia il bisogno di seguire l’alunno anche con attività extra scolastiche al fine di migliorare la rete sociale informale di sostegno ai processi di apprendimento non formale e formale. La realizzazione di tali attività costituiscono infatti la base per recuperare e per migliorare la presa in carico integrale dell’alunno da parte della Scuola e dell’Assistente Specialistico giacché la sua frequenza risulta irregolare e, per la famiglia, sarebbe importante un supporto complementare più mirato. L’Istituto attraverso il progetto di assistenza specialistica si propone di: - assicurare l’integrazione scolastica e sociale degli alunni d.a.; - consentire la freq09/09/2020 [NULL] 8.968,80 50% 00144 12 112

FSE 20014AP000000216 J81E20000340002 80209610585

LICEO CLASSICO 

STATALE "PILO 

ALBERTELLI" ANCH'IO VADO AL LICEOConsentire la frequenza e la permanenza nell'ambito scolastico per garantire loro il diritto allo studio di tutti gli studenti. Promuovere e agevolare interventi coordinati tra scuola, famiglia, enti territoriali, al fine di garantire raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale e/o sociale, in coerenza e in quanto formulato nel Progetto Educativo individualizzato e in considerazione dello studente. Promuovere e migliorare l’integrazione della persona diversamente abile. Sostenere nelle attività di socializzazione e di acquisizione di capacità comunicative volte all'integrazione, alla valorizzazione di abilità personali e all'espressione dei bisogni vissuti. Fornire ogni altro sostegno di tipo educativo e personale che si ritenga funzionale al raggiungimento dell'integrazione scolastica di tutti gli alunni diversamente abili della scuola. Promuovere l’autonomia, la valorizzazione delle loro competenze e delle loro capacità. Lavorare per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola09/09/2020 [NULL] 7.918,40 50% 00185 12 112

FSE 20014AP000000217 G87E20000360002 80014070561

Liceo Statale Mariano 

Buratti OLTRE LE DISTANZE 2 - LICEO GINNASIO STATALE MARIANO BURATTIAssistenza specialistica per un'alunna con disabilità grave   certificata.09/10/2020 [NULL] 1.979,60 50% 01100 12 112

FSE 20014AP000000219 H58D20000220005 80005830593

LICEO SCIENTIFICO - LS 

L. DA VINCI (SEZ. 

CLASS.-SC. UMANE) Teatro, multimedialità e lavoro per crescere in autonomia 2 Nell’a.s. 2020/21 sono iscritti 11 studenti disabili.Il progetto, sulla base dei bisogni dei singoli destinatari si pone i seguenti obiettivi: • mantenimento e/o miglioramento dei livelli di scolarità raggiunti; • acquisizione di maggiore autonomia in tutte le attività quotidiane e di più compiuta consapevolezza nelle proprie potenzialità; • sviluppo e rafforzamento delle competenze sociali, miglioramento della dimensione relazionale; • sviluppo di abilità pratiche e di alcuni fondamentali elementi conoscitivi tramite attività di laboratorio e percorsi di alternanza scuola-lavoro finalizzati all’orientamento post-scolastico e ad un possibile inserimento nel mondo del lavoro; • conseguimento di competenze linguistiche commisurate alle potenzialità di ciascuno studente necessarie per poter comunicare con sufficiente chiarezza espositiva, saper ascoltare e decodificare correttamente i messaggi, saper costruire messaggi comprensibili anche tramite strumenti informatici e telematici; Il progetto si struttura in 4 09/09/2020 [NULL] 26.381,20 50% 04019 12 112

FSE 20014AP000000220 E89J20000350002 80192310581

 Liceo Classico "Giulio 

Cesare INCLUSIVAMENTE - GIULIO CESAREIl progetto si svolge nel corso dell'anno scolastico prevedendo varie fasi:   1. Momento dell'osservazione funzionale alla verifica del consolidamento di quanto elaborato nel corso dell'anno precedente e progettazione del nuovo piano educativo;   2. Fase operativa di quanto progettato (lungo tutto l'anno scolastico);   3. Fase della prima verifica (GLHO1) per eventuale adattamento del piano educativo;   4. Fase della verifica finale degli obiettivi (GLHO2)09/09/2020 [NULL] 25.169,20 50% 00198 12 112

FSE 20020AP000000002 F89E20000070009 80143490581 Regione Lazio Pubblicazione relativa alla Sovvenzione Globale Buoni servizio all'infanzia e ai soggetti non autosufficientiPubblicazione aggiudicazione definitiva02/09/2020 31/12/2020 2.560,64 50% 00145 12 112

FSE 20023AP000000001 F85J20003400009 80143490581 Regione Lazio Guida di Rieti Guida di Rieti 16/06/2020 31/12/2021 12.200,00 50% [NULL] 12 108

FSE 20024AP000000001 F89F19000630009 80143490581 Regione Lazio Valutazione dell'Avviso pubblico Torno Subito, edizioni 2015 e 2016Valutazione dell'Avviso pubblico Torno Subito, edizioni 2015 e 201615/10/2021 [NULL] 36.478,00 50% 00145 12 122



FSE 20027AP000000001 C51D20000220002 82005500580

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE "GIOVANNI 

VAILATI" C'E' SPAZIO PER TUTTIIl presente progetto nasce come naturale prolungamento del Progetto biennale TUTTI PER UNO nato nell’a.s. 2017/18 e conclusosi nell’ a.s. 2018/19. Il nostro Istituto si propone un progetto mirato a ricevere in modo adeguato coloro che han-no bisogni educativi speciali offrendo a ciascuno una reale e fattiva integrazione. Da qui matura l’esigenza di sviluppare e approfondire progetti specifici che inseriti in un percorso scolastico possano anche diventare professionalizzanti.Come evidenziato nel PTOF d'Istituto il lavoro coinvolge tutte le componenti scolastiche, dai docenti al personale ATA, dagli alunni alle famiglie. In questo contesto, gli assistenti specialistici hanno trovato il loro ruolo nel collaborare alle attività di integrazione e socializzazione, di facilitazione e supporto all'azione didattica. La didattica è intesa in funzione educativa per sviluppare conoscenze, abilità e competenze utili ai ragazzi per acquisire una capacità relazionale significativa per la propria esistenza. 16/09/2020 31/08/2021 19.190,00 50% 00045 12 112

FSE 20027AP000000002 G41F20000100009 80005570561 Provincia di Viterbo CULTURABILITY  -PROVINCIA DI VITERBOCon questo progetto, l'Amministrazione Provinciale di Viterbo si prefigge di garantire nei quattro CPFP l'automia e la piena formazione della personalità degli studenti diversamente abili o in situazioni di svantaggio, attraverso il lavoro di rete che vede coinvolti tutti gli operatori che a vario titolo lavorano nei Centri di Formazione.16/09/2020 31/08/2021 39.733,40 50% 01100 12 112

FSE 20027AP000000003 G87E20000250002 97084590583

Liceo Classico e delle 

Scienze Umane 

“Plauto” INTERINCLUSIONE - PLAUTOIl Plauto elabora per l’inclusione un Progetto di vita che accoglie sia la programmazione didattica personalizzata, sia il raggiungimento di competenze trasversali per l’inclusione sociale e lavorativa degli alunni con disabilità, in continuo aumento quelli con art. 3 comma 3, DSA e svantaggio. Tale prospettiva necessita di figure professionali per facilitare gli apprendimenti e le interazioni sociali attraverso la modifica del contesto, ma allo stesso tempo attivino un processo di programmazione e valutazione educativa e sociale che porti l’alunno a pensarsi adulto. È indispensabile lavorare sull’autoregolazione emotiva, sull’autonomia e, in particolare, sull’autodeterminazione mediante prassi educative che si attivino già dal primo anno di inserimento, che li abituino all’acquisizione di modelli di comportamento adeguato, di procedure cognitive e pratiche spendibili anche dopo la scuola. A tal fine saranno attivati laboratori integrati sulla cura degli spazi verdi esterni della scuola; sull’uso e valore del16/09/2020 31/08/2021 120.594,00 50% 00128 12 112

FSE 20027AP000000005 B86F19000030008 80412380588

Liceo Scientifico Statale 

"Nomentano" Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2020 -2021. II edizioneAssistenza Specialistica anno scolastico 2020 -202116/09/2020 [NULL] 10.483,80 50% 00139 12 112

FSE 20027AP000000008 E89G20000800002 97199260585

Istituto Istruzione 

Superiore Statale 

"Giosue' Carducci" I passi dell'amore Piano interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Viene messa in risalto l'importanza della figura dello specialista per un inserimento inclusivo che mette in evidenza le potenzialità degli alunni svantaggiati, a supporto delle difficoltà16/09/2020 [NULL] 112.736,20 50% 00199 12 112

FSE 20027AP000000009 C81H20000150006 80201970581

Liceo classico statale 

Virgilio Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio. Assistenza specialistica anno scolastico 2020-21Il progetto ha come obiettivo generale quello di creare un clima di relazioni positive nella classe e nella scuola che favorisca una maggiore inclusione di ciascuno in particolare dei soggetti più fragili, aumentando il benessere di tutti a favore della socializzazione, degli apprendimenti,  favorendo lo sviluppo dell'autonomia nello spazio e interpersonale, elevando il livello della sinergia tra scuola e famiglia  nella condivisione del complesso progetto di vita.16/09/2020 31/08/2021 4.484,40 50% 00186 12 112

FSE 20027AP000000010 H89G20000370002 80228210581 Liceo Aristofane 19001AP000000188 - Il servizio di assistenza specialistica nel percorso inclusivo - ARISTOFANE Individuare nella figura dell' Assistente Specialistico un supporto alla costruzione/realizzazione del complesso progetto di crescita dello studente con disabilità in un’ottica di inclusione scolastica all'interno del gruppo classe dell’istituto e in rapporto ad obiettivi di integrazione socio culturale per sviluppare nello studente le abilità di autonomia personale, le capacità del saper fare, le abilità e le competenze interpersonali nei diversi contesti scolastici e sociali. Saranno costantemente incoraggiate nello studente la motivazione all'impegno, la consapevolezza di sé e l’autostima,  l’autovalutazione e la capacità di prendere l’iniziativa,  ed infine  la socializzazione.   La finalità sarà quella di supportare lo studente nel'’individuare un percorso formativo, centrato sulla costruzione attiva del suo futuro attingendo alle proposte di collaborazione scuola-lavoro, in coerenza con le proprie  potenzialità e attitudini e con le competenze acquisite perché siano reimpiegate in nuovi contesti situazi16/09/2020 [NULL] 8.989,00 50% 00139 12 112

FSE 20027AP000000011 D12E20000380002 90085040575

Istituto Istruzione 

Superiore "Carlo Jucci" ICARO: NESSUNA BARRIERA CI FERMERA'ICARO: NESSUNA BARRIERA CI FERMERA'16/09/2020 31/08/2021 7.999,20 50% 02100 12 112

FSE 20027AP000000012 C89G20000710002 97567330580

Istituto di Istruzione 

Superiore Statale 

Caravaggio Alunni in crescita assistita: formazione ed inclusioneL'I.I.S.S. CARAVAGGIO si compone di tre sedi dislocate su due Municipi l'VIII e il IX di Roma in cui frequentano circa 200 studentesse e studenti con BES su una popolazione studentesca di circa 900 allievi. Si richiede il finanziamento alla Regione Lazio per il Progetto di Assistenza Specialistica, elaborato per 30 studentesse e studenti con disabilit destinatari di tale servizio, con   lo biettivo di potenziare l inclusivit  degli stessi, garantendo loro non solo il diritto allo studio ma il loro benessere fisico-psichico-sociale, stimolandone i loro punti di forza realizzando la piena integrazione nell'ambiente circostante. La figura degli assistenti specialistici arrisce insieme alle altre figure scolastiche, il lavoro in team, organizzato e pianificato nell Istituto, per la crescita culturale ed educativa degli studenti pi fragili e meno autonomi degli altri. L Assistente specialistico, affianca, supporta e si inserisce, in tutte le attivit educative/ didattiche elaborate per il piano educativo individual16/09/2020 31/08/2021 125.846,00 50% 00147 12 112

FSE 20027AP000000013 B98D20000150006 90128410561 I.I.S. "A. Farnese" MAI PIU’ OSTACOLI – 3^ed.Nella scuola che lavora per l’inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. L’elevato numero di alunni con disabilità in situazioni di svantaggio e le loro differenti caratteristiche da un punto di vista funzionale e comportamentale, ha evidenziato la necessità di organizzare percorsi e attività strutturate. Il Progetto ha lo scopo, nel contesto educativo e didattico, di promuovere le capacità comunicative ed espressive attraverso l’utilizzo di una pluralità di linguaggi, potenziare le competenze e facilitare l’acquisizione di nuove capacità. Favorire quindi un responsabile processo d’integrazione, mediante il coinvolgimento degli alunni in contesti educativi scuola-territorio-realtà lavorative. La realizzazione dei laboratori permette di promuovere interventi didattici finalizzati all’acquisizione di abilità cognitive, operative, comunicative e motorie attraverso concrete esperienze di lavoro. Attraverso le intese tra i vari16/09/2020 31/08/2021 81.264,60 50% 01032 12 112

FSE 20027AP000000014 F88D20000250009 09569071005

CASA RELIGIOSA 

MATER 

MISERICORDIAE F.D.M. PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA  ALUNNO L.M. - ASSISTENZA SPECIALISTICA 2020-2021Il nostro progetto di inclusione per l'alunno L.M.  è finalizzato alla sua partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell'ambito dell'istruzione superiore di II grado e l'Assistente Specialistico si inserisce in tale progetto educativo attraverso la collaborazione con tutte le figure chiamate a garantire l'inclusione dell'alunno nel contesto scolastico.  Sulla base di queste premesse, si ritiene di dover affrontare per l'alunno L.M. un attività che tenendo conto delle oggettive difficoltà evidenziate dalla sua documentazione  sanitaria, sostenga anche le esigenze di un periodo particolare dell'età evolutiva, in cui i giovani manifestano insicurezze e necessità di affermazione personale, ribellione e volontà di autonomia. Ovviamente gli atteggiamenti che tali manifestazioni fanno insorgere in soggetti con particolari situazioni sanitarie sono potenziati e richiedono un attività di sostegno particolare che possa supportare le difficoltà del complesso processo di apprendimento con l’acquisizione di sicu16/09/2020 31/08/2021 5.272,20 50% 00193 12 112

FSE 20027AP000000015 I81D20000390005 97889120586 IIS LUIGI EINAUDI LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO-DALL'INTERCULTUIRA ALL'INCLUSIONE SOCIALE - I.I.S. LUIGI EINAUDI Sintesi progetto:L’Istituto L. Einaudi per l’anno scolastico 2019-2020 accoglierà n°58 alunni con disabilità certificata e circa n°100 alunni DSA-BES. Gli allievi per i quali si richiede il servizio di assistenza specialistica sono n°18 e tutti in possesso di certificazione di Legge 104/92 art.3 comma 3. Il nostro Istituto ha visto, nel corso degli anni aumentare gradualmente il numero degli alunni diversamente abili, di alunni stranieri privi della conoscenza della lingua italiana e di allievi con problemi specifici di apprendimento o in situazione di disagio culturale e sociale. Si è impegnato in un processo di trasformazione dei modelli curricolari, organizzativi e didattici connessi all’introduzione dell’autonomia, con l’intento di caratterizzarsi come comunità educativa e professionale, nell’ottica dell’accoglienza, del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle capacità di tutti e di ciascuno. La nostra filosofia è quella di valorizzare le potenzialità di tutti e di ciascuno dei nost16/09/2020 31/08/2021 79.588,00 50% 00165 12 112

FSE 20027AP000000016 D91H20000160005 94070400588 I.I.S.  "VIA ROMA 298" VENGO ANCH'IO,SI TU SICuore del progetto è l' INCLUSIONE legata alla ACCOGLIENZA, alla INTERAZIONE, alla CONVIVENZA SOCIALE, alle COMPETENZE, e ai SAPERI NECESSARI in linea con lo sviluppo e la crescita umana di ogni ragazza e ragazzo. Si baderà a organizzare e pianificare una comunità di apprendimento finalizzata all'inclusione educativa e psico-didattica che riguardi tutti gli aspetti della personalità dell'allievo, in una dimensione, per l'appunto, olistica e sistemica. ANALISI DEI BISOGNI 47 alunni con disabilità (Legge 104/92, Art 3. Comma 3 e Comma 1):45 alunni con DSA; 52 alunni con Bes. I bisogni si possono così sintetizzare: Bisogni dei ragazzi già inseriti nel percorso didattico-formativo-inclusivo. Potenziare e valorizzare attitudini e competenze; Bisogni dei ragazzi iscritti al primo anno. Tali bisogni verranno analizzati a partire dai colloqui con gli insegnati delle scuole Medie e dal profilo ICF.OBIETTIVI favorire processi inclusione in tessuto scolastico;creare contesto empatico-risorsa in corresponsabilità educati16/09/2020 31/08/2021 159.297,20 50% 00012 12 112

FSE 20027AP000000019 F88D20000210009 00918971003

ISTITUTO SALESIANO 

PIO XI Assistenti di volo scolasticoIl progetto intende creare un percorso didattico innovativo nell'ambito dell'assistenza specialistica capace di creare inclusione e nuove relazione fra gli studenti dell'Istituto.  Il percorso prevede la creazione di uno staff dedicato per garantire assistenza e supporto specialistico destinato prioritariamente a n. 16 studenti svantaggiati, o in situazione di disagio, e al contempo per promuovere temi educativi i quali consapevolezza, comunità, condivisione capaci di coinvolgere l'intero corpo scolastico: docenti-studenti-famiglie. Sono previste pertanto attività collettive e individuali rivolte in particolare ai ragazzi svantaggiati o a rischio di emarginazione con attività di lavoro di gruppo con accompagnamento e formazione, assistenza specialistica specifica individuale, attività innovative che comprendono formazione e supporto e percorsi di alternanza scuola-lavoro, compresi percorsi di educazione civica capaci di includere tutto il personale scolastico.16/09/2020 31/08/2021 7.979,00 50% 00181 12 112

FSE 20027AP000000020 C29C20000120006 91124410597

I.I.S. Einaudi Mattei di 

Latina EINAUDI MATTEI INCLUDE ed. 20-21L’Istituto Einaudi-Mattei propone di realizzare il presente progetto al fine di garantire l’inclusione di alunni con difficoltà. Questa Istituzione Scolastica intende, infatti, avviare un percorso volto all’inclusione, alla socializzazione, all’integrazione nonché alla valorizzazione delle differenze. Alla base del progetto c’è la forte esigenza di far in modo che tutti gli alunni acquisiscano quelle competenze complementari che concorrono al loro percorso di crescita e che sono alla base della formazione di una personalità in grado di raggiungere buoni gradi di autonomia non solo nella vita scolastica ma anche in quella extra-scolastica. Costruendo e potenziando le risorse personali degli studenti, la scuola ha come compito quello di strutturare buona parte dell’identità culturale dell’alunno, che deve essere posto nella condizione di poter acquisire competenze reali, utili e sensate, volte al suo successo formativo. Le finalità, gli obiettivi e l’articolazione del progetto tengono in considerazione il varie16/09/2020 31/08/2021 23.836,00 50% 04100 12 112

FSE 20027AP000000021 F81D20001250002 96457660585

Istituto Tecnologico 

Trasporti e Logistica 

"Marcantonio Colonna" Il mare per l'inclusioneIl progetto si propone di: 1) migliorare le abilità di comunicazione anche attraverso l’uso di ausili dedicati per gli studenti con disturbi sensori;   2) accompagnare all’integrazione nel gruppo classe e nel gruppo dei pari (attraverso attività laboratoriali, PCTO e alternanza scuola lavoro) gli studenti con disturbi dello spettro autistico ed emozionali;   3) sostenere lo sviluppo di proficue capacità relazionali tra pari e con gli adulti, sopratutto per quei ragazzi con disturbi di iperattività che possano comprometterne la serena frequenza delle attività previste dalla scuola.16/09/2020 31/08/2021 34.905,60 50% 00146 12 112

FSE 20028AP000000001 B85F21000110005 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza GREen Agrochemicals Through nanoStructures (GREATS) Il progetto GREen Agrochemicals Through nanoStructures (GREATS) si propone di studiare e sviluppare approcci e soluzioni innovative per il recupero di scarti agricoli e la loro trasformazione in nanostrutture funzionalizzabili con fitofarmaci per la realizzazione di sistemi di drug delivery da utilizzare al posto dei pesticidi tradizionali verso patogeni specifici. L’uso di scarti agricoli destinati al macero e la loro valorizzazione, tramite trasformazione in prodotti ad alto valore aggiunto che possono poi rientrare nel ciclo produttivo delle aziende stesse, fa sì che GREATS si inquadri perfettamente nell’ambito dei progetti di sviluppo dell’economia circolare, perché prevede la valorizzazione di scarti agricoli da valorizzare e riutilizzare nell’ambito dell’agrochimica. Il progetto GREATS punta ad applicare e raffinare tecniche già note per la produzione di nanovettori a base di cellulosa sempre più efficaci nel caricare, rilasciare e trasportare fitofarmaci specifici. In particolare, si punta alla creazio27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% [NULL] 12 116

FSE 20028AP000000002 B85F21000100005 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Bioreattori a membrana basati su nanofilati funzionalizzati (EVERMASK) Il progetto EVERMASK parte dalla constatazione dell’esistenza di fabbisogni inespressi  nel campo dei dispositivi personali per la protezione respiratoria. Nello scenario tecnologico, si segnala il rapido progredire delle tecnologie di nanofilatura  dal laboratorio verso il mondo produttivo; i nanofilati offrono caratteristiche potenzialmente dirompenti  nel modo della filtrazione, potendo garantire prestazioni filtranti d’eccellenza, insieme ad una perdita di  carico contenuta ed una sezione di lavoro ridotta. Si intende quindi creare un elevato valore aggiunto del materiale prodotto tramite elettrofilatura per  mezzo di una gamma di funzionalizzazioni che rendano infine disponibile non soltanto un materiale  filtrante ma un vero e proprio bioreattore a membrana. Sulla base della stessa tecnologia di produzione di elettrofilatura, abbiamo brevettato  nel marzo 2020 e quindi convalidato un mezzo di filtrazione riutilizzabile nanostrutturato, che incorpora  nanoparticelle di biossido di titanio (TiO2) che, att27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% [NULL] 12 116

FSE 20028AP000000003 B85F21000090005 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Workwear Integrated Nano-Sensors (WINS)Il progetto Workwear Integrated Nano-Sensors (WINS) si propone di studiare e sviluppare approcci e soluzioni innovative per la realizzazioni di tessuti ed abiti da lavoro intelligenti, opportunamente funzionalizzati integrando sensori specifici per la rivelazione di gas e altre condizioni ambientali potenzialmente pericolosi per il lavoratore, mediante l’utilizzo di materiali e tecniche tipici del settore della Nanotecnologia. Il progetto WINS si inserisce in Industria 4.0, mirando alla realizzazione di sistemi avanzati flessibili e performanti di produzione per la sicurezza dei lavoratori e il miglioramento degli ambienti di lavoro. Il progetto WINS mira allo studio e alla realizzazione di materiali nanostrutturati innovativi per il monitoraggio del benessere ambientale degli operatori in ambienti di lavoro, in particolare per la rivelazione di gas, in particolare quelli nocivi, e per il monitoraggio delle condizioni ambientali, al loro impiego nella realizzazione di sensori avanzati integrati in tessuti e a27/01/2021 [NULL] 33.706,18 50% [NULL] 12 116

FSE 20028AP000000004 B85F21000060005 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza SMART FAI  (SMART Farming with Artificial Intelligence)Il Progetto si colloca nell’ambito del percorso del Dottorato di Ricerca in Modelli Matematici per l'Ingegneria, Elettromagnetismo e Nanoscienze del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria.       Il Progetto prevede un percorso di formazione (e sviluppo) che si focalizza sullo sviluppo di tecniche innovative di AI nel settore dello Smart Farming.       In particolare, i principali obiettivi del progetto sono:   1. lo studio, lo sviluppo e l'uso di tecniche avanzate di AI su sistemi basati su uno o più droni e un centro di servizi remoto che elaborerà i dati inviati dal drone;   2. lo studio, lo sviluppo e l'uso di modelli avanzati di visione (human and machine based) da implementare sul drone per la velocizzazione e l'incremento di efficienza di diverse funzionalità (a bordo).          L'esigenza dei due obiettivi sopra menzionati nasce dall'esperienza maturata da alcuni ricercatori in forze allo SBAI-Sapienza insieme alla PMI Sigma Consulting (ed altre aziende partner) all'interno del Pr27/01/2021 [NULL] 43.890,87 50% 00161 12 116

FSE 20028AP000000005 B85F21000250003 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza AI4EOCC - Metodologie per la generazione automatica di basi dati geoinformativi e addestramento di algoritmi di intelligenza artificiale (AI) applicati all'osservazione satellitare della Terra (EO) e analisi dei cambiamenti climatici (CC)La ricerca AI4EOCC è rivolta alla definizione di metodologie e procedure automatizzabili per la definizione di basi dati di addestramento per applicazioni di intelligenza artificiale (AI, Artificial Intelligence) con algoritmi supervisionati. Nel settore della geo-informazione (GI) e in particolare in applicazioni dell'osservazione della Terra (EO, Earth Observation) e analisi del cambiamento climatico (CC), spesso la mancanza di dati strutturati, uniformi e scalabili limita lo sviluppo di nuove applicazioni.   Il lavoro prevede lo sviluppo di metodi innovativi per la aggregazione di dati satellitari eterogenei e la creazione automatica di basi dati per l’addestramento di algoritmi di AI, indirizzate alla soluzione di problemi negli ambiti dell’EO e del CC, secondo 5 fasi: 1) Attività di preparazione allo svolgimento del lavoro sperimentale; 2) Progettazione e sviluppo di un framework per aggregazione e accesso seamless a Big Data geospaziali eterogenei; 3) Sviluppo di tecniche innovative per produzione autom27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00100 12 116



FSE 20028AP000000005 B85F21000250003 14388801004 GMATICS AI4EOCC - Metodologie per la generazione automatica di basi dati geoinformativi e addestramento di algoritmi di intelligenza artificiale (AI) applicati all'osservazione satellitare della Terra (EO) e analisi dei cambiamenti climatici (CC)La ricerca AI4EOCC è rivolta alla definizione di metodologie e procedure automatizzabili per la definizione di basi dati di addestramento per applicazioni di intelligenza artificiale (AI, Artificial Intelligence) con algoritmi supervisionati. Nel settore della geo-informazione (GI) e in particolare in applicazioni dell'osservazione della Terra (EO, Earth Observation) e analisi del cambiamento climatico (CC), spesso la mancanza di dati strutturati, uniformi e scalabili limita lo sviluppo di nuove applicazioni.   Il lavoro prevede lo sviluppo di metodi innovativi per la aggregazione di dati satellitari eterogenei e la creazione automatica di basi dati per l’addestramento di algoritmi di AI, indirizzate alla soluzione di problemi negli ambiti dell’EO e del CC, secondo 5 fasi: 1) Attività di preparazione allo svolgimento del lavoro sperimentale; 2) Progettazione e sviluppo di un framework per aggregazione e accesso seamless a Big Data geospaziali eterogenei; 3) Sviluppo di tecniche innovative per produzione autom27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00100 12 116

FSE 20028AP000000006 B85F21000050005 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza HYPERspectral imaging through Artificial intelligence  for Building Control (HYPER ABC)Il Progetto si colloca nell’ambito del percorso del Dottorato di Ricerca in Modelli Matematici per l'Ingegneria, Elettromagnetismo e Nanoscienze del Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria e intende proporre un percorso formativo orientato allo studio e allo sviluppo di metodologie innovative basate sull’intelligenza artificiale (AI) per l'elaborazione di immagini iperspettrali orientata al controllo di strutture a pareti verticali.    I principali obiettivi del progetto di formazione sono:   1) studiare e definire metodologie per il riconoscimento e la classificazione di ammaloramenti che consentano di produrre un’allerta oggettivo circa la presenza e l’evoluzione di ammaloramenti, con particolare riferimento alle strutture a pareti verticali;   2) studiare e definire metodologie di analisi e di predizione al fine di estrarre informazioni utili ad indirizzare eventuali interventi di manutenzione e/o di restauro, consentendo di ottimizzare sia i costi che i tempi degli interventi.   Tali 27/01/2021 [NULL] 43.890,87 50% 00161 12 116

FSE 20028AP000000007 F87C21000000009 02133120150

UNIVERSITA 

CATTOLICA DEL SACRO 

CUORE - FACOLTA DI 

MEDICINA E CHIRURGIA CabIrIA: un'infrastruttura di intelligenza artificiale dei dispositivi medici per la valutazione del rischio cardiovascolare e la personalizzazione dei trattamenti medici nel diabete di tipo 2La cura del diabete nel prossimo futuro emergerà come un sistema ibrido tra esseri umani (team di professionisti multidisciplinari e pazienti) e macchine (dispositivi medici e soluzioni software). In questo contesto, la raccolta dati in tempo reale e la valutazione dei diversi fattori alla base dei processi regolatori attivati dal diabete mellito di tipo 2 (T2DM) possono fornire informazioni cruciali nella definizione della qualità della gestione a lungo termine della patologia. In questo progetto di dottorato il candidato sarà responsabile dello sviluppo di CabIrIA, una piattaforma avanzata di intelligenza artificiale dei dispositivi medici (AIoMT, Artificial Intelligence of Medical Things) per fornire personalizzazione intelligente e selezione di trattamenti medici attraverso approcci AI.    La piattaforma CabIrIA e il suo modello di apprendimento saranno inizializzati utilizzando il contenuto informativo di precedenti dataset di studi longitudinali su pazienti diabetici, quindi saranno convalidati in conte27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00168 12 116

FSE 20028AP000000008 F87C21000010009 01091891000

Libera Università Maria 

SS. Assunta (LUMSA) L’impatto della IV rivoluzione industriale su salute e benessere dei lavoratoriIl percorso ha l’obiettivo di analizzare, in un’ottica interdisciplinare l’impatto che la IV rivoluzione industriale - caratterizzata da un alto livello di digitalizzazione del lavoro - ha sul sistema di salute e sicurezza dei lavoratori e, dunque, da un lato sul benessere della persona che lavora e, dall’ altro, sulla qualità dei processi gestionali, in particolare quelli legati alle risorse umane (RU) operati dalle organizzazioni.   Il percorso di dottorato affronterà il tema dei nuovi rischi emergenti, delle nuove figure professionali che dovranno governare tali cambiamenti, del ruolo della rappresentanza in materia di salute, sicurezza e benessere organizzativo nonché di come affrontare e gestire la responsabilità della sicurezza e salubrità di ambienti di lavoro, così come di promuovere il benessere individuale e organizzativo tenendo conto anche degli aspetti che non sono sotto il controllo diretto dell’azienda.   Il percorso dottorale sarà implementato nel dialogo tra Università Lumsa e Fondazione ADAP27/01/2021 [NULL] 45.539,67 50% 00193 12 116

FSE 20028AP000000009 F87C21000020009 02133120150

UNIVERSITA 

CATTOLICA DEL SACRO 

CUORE - FACOLTA DI 

MEDICINA E CHIRURGIA Sistema di intelligenza artificiale per il supporto diagnostico e il monitoraggio delle patologie respiratorie croniche basato sull’analisi con reti neurali di segnali provenienti da dispositivi wearable e ventilatori polmonari.La crescente incidenza sulla popolazione delle patologie respiratorie, in particolare le sonno-correlate, pone una sfida sempre crescente per i sistemi sanitari. I protocolli di trattamento infatti prevedono diverse visite di controllo periodiche per valutare l’efficacia della terapia ed il quadro clinico. Non vi sono allo stato attuale alternative per conoscere il quadro clinico del paziente ed anche l’adozione di modelli di telemedicina non riduce l’impatto organizzativo ma spesso un aggravio di costi e tempi.   Il progetto propone di sfruttare sistemi di sensori di cui il paziente già dispone unitamente a tecniche d’intelligenza artificiale, per creare nuovi biomarker che rappresentino al medico un quadro clinico del paziente sempre aggiornato, riducendo conseguentemente visite di controllo ed esami diagnostici.   Il Dottorando verrà pertanto coinvolto nella progettazione, implementazione e testing di una piattaforma software basata su tecniche di intelligenza artificiale per supportare i medici nella diag27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00168 12 116

FSE 20028AP000000010 F87C21000260009 01091891000

Libera Università Maria 

SS. Assunta (LUMSA) Sostenibilità e innovazione nelle strategie di tutela del patrimonio culturale: le opportunità della trasformazione digitaleIl progetto mira a strutturare un percorso di ricerca di dottorato triennale volto ad offrire risposte concrete alle necessità del donor identificate: Sostenibilità di Identità e missione (declinate come rivisitazione della missione sociale) ed economico-finanziaria; scalabilità: governo del network ed impatto dei progetti; impatto della digitalizzazione sulle persone ed i processi organizzativi. Il percorso prevede la strutturazione del lavoro in tre aree di lavoro che si svilupperanno contestualmente: i) Ricerca e Analisi della letteratura interessata (Identity, Replication, Digitization); ii) assessment dell’attuale struttura organizzativa del donor e identificazione degli elementi di forza e debolezza da affrontare – e.g., processo decisionale centralizzato vs decentralizzato; iii) definizione della strategia organizzativa (tecnologica e di business) identificata per una creazione di valore che sia condivisa ed orientata verso gli stakeholders interni ed esterni che possa generare un ecosistema capace di 27/01/2021 [NULL] 47.188,52 50% 00192 12 116

FSE 20028AP000000011 F87C21000030009 01091891000

Libera Università Maria 

SS. Assunta (LUMSA) IL VALORE SOCIALE, ORGANIZZATIVO ED ECONOMICO NEI SERVIZI DELLA SHARING ECONOMY PER LE PMI: DAL BENESSERE CONDIVISO DELLE RISORSE UMANE AL SUCCESSO DELL'INTERO ECOSISTEMAIl progetto ha come obiettivo la comprensione delle determinanti che creano valore per le risorse - umane e non – di una piattaforma di Knowledge Sharing in un settore strategico come quello dei servizi rivolte alle PMI nella gestione delle Risorse Umane, di cui sono al momento sprovviste. L’obiettivo è comprendere quali sono le determinanti del valore che generano successo condiviso. E’ dimostrato che se aumenta la competitività delle PMI, si consolida anche l’intero tessuto produttivo ed economico del territorio in cui operano ovvero il Lazio: in sintesi, si sviluppa e si consolida l’intero ecosistema.  Nello svolgimento del progetto è previsto il coinvolgimento del dottorando non solo in momenti di formazione teorica e metodologica per quanto riguarda la progettazione e l’implementazione della ricerca, ma anche la sua partecipazione a progetti, visite aziendali e confronti con casi studio dei clienti della piattaforma grazie, in particolare, alla presenza sul mercato dell’azienda che attualmente dispone di27/01/2021 [NULL] 45.539,67 50% 00193 12 116

FSE 20028AP000000012 F87C21000040009 02133120150

UNIVERSITA 

CATTOLICA DEL SACRO 

CUORE - FACOLTA DI 

MEDICINA E CHIRURGIA Identificazione di fragranze funzionali in grado di modulare le funzioni cognitive e la risposta allo stress tramite stimolazione di natura olfattivaIl bulbo olfattivo è una delle regioni cerebrali più ancestrali del sistema nervoso. Studi sull'uomo e sugli animali corroborano l’ipotesi che le molecole odoranti piacevoli per l’individuo possano avere un impatto importante sulla modulazione dello stress, dell’umore e delle capacità cognitive. Ciò suggerisce la necessità di identificare le sostanze odorose che attraverso la stimolazione della mucosa olfattiva siano in grado di accrescere la plasticità cerebrale con effetti benefici sulla salute della persona. Il progetto di ricerca a cui il dottorando in Neuroscienze parteciperà intende investigare l’impatto di stimoli olfattivi sulla plasticità cerebrale, con particolare riguardo alla modulazione della neurogenesi adulta e della plasticità strutturale. Il gruppo del Prof. Grassi è impegnato da tempo nello studio dei meccanismi coinvolti nella modulazione della neurogenesi adulta e della plasticità strutturale. L’azienda Sensosan si occupa di ricerca e sviluppo di sistemi olfattivi e fragranze funzionali bi27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00168 12 116

FSE 20028AP000000013 F87C21000240009 01091891000

Libera Università Maria 

SS. Assunta (LUMSA) Smart no profit e trasformazione digitale. Un modello per la crescita inclusiva, sostenibile e intelligente nel LazioIl progetto prevede una collaborazione tra il Dottorato Lo sviluppo e il benessere dell’individuo e delle organizzazioni dell’Università di Roma LUMSA e la Fondazione Cortile dei Gentili.   La ricerca investiga i processi di business model innovation (BMI) fondata sulla trasformazione digitale delle organizzazioni no profit che si occupano di promozione della cultura nel Lazio per identificare gli elementi di contesto abilitanti e i fattori critici di successo che ne favoriscono la realizzazione, la scalabilità e la replicazione in altri contesti.   La ricerca prevede 3 fasi principali a cui si affianca un lavoro continuativo sul campo (uno studio immersivo) per l’intero triennio presso la Fondazione Cortile dei Gentili che rappresenta un vero e proprio laboratorio per la sperimentazione di un processo di BMI fondato sulla trasformazione digitale.    La ricerca prevede le seguenti attività:    • una systematic literature review e unh repertory inventory,   • un’analisi esplorativa basata su case-study analysi27/01/2021 [NULL] 45.539,67 50% 00193 12 116

FSE 20028AP000000014 F87C21000050009 01091891000

Libera Università Maria 

SS. Assunta (LUMSA) Intelligenza artificiale e machine learning per la sicurezza alimentare e la tutela della salute nel Lazio Il progetto è volto all’impostazione di controlli più efficaci e meno costosi per la sicurezza alimentare ed il contenimento di COVID-19, con il supporto dell’intelligenza artificiale e del machine learning. Il progetto, che costituisce la prima esperienza in Europa e la quarta nel mondo, si basa sulla semplificazione dei controlli, per poi arrivare alla realizzazione di un data lake alimentato da dati istituzionali e non istituzionali, raccolti anche attraverso social media e un’apposita app. L’elaborazione di tali dati viene effettuata attraverso un algoritmo di text mining e machine learning predittivo che segnala ai controllori (come ASL, NAS, ARPA Lazio, Istituto Zooprofilattico) possibili violazioni e situazioni a rischio di non-compliance che meritano azioni di supporto all’adempimento. Inoltre, per incentivare l’adempimento volontario, gli operatori saranno invitati a partecipare ad un meccanismo di smart information disclosure (a beneficio degli utenti) con framing comportamentale. L’affidabilità dei27/01/2021 [NULL] 32.528,38 50% 00192 12 116

FSE 20028AP000000015 F87C21000060009 01091891000

Libera Università Maria 

SS. Assunta (LUMSA) Apprendistato, alternanza formativa e competenze abilitanti per Industria 4.0Il progetto ha come obiettivo quello di sviluppare le potenzialità del corso di dottorato dal titolo Scienze dell'economia civile. Governance, istituzioni e storia declinandone la progettazione formativa e didattica grazie alla realizzazione del percorso in internship presso la sede di Roma della Fondazione ADAPT. A partire da un approfondimento sulle forme di partenariato e collaborazione sociale, inquadrate e progettate grazie al paradigma dell’economia civile, il percorso formativo avrà l'obiettivo di analizzare gli strumenti giuridici, economici e di governance utili alla formazione dei giovani e dei lavoratori nella prospettiva aperta dalla quarta rivoluzione industriale, ed in piena coerenza sia con gli obiettivi europei di sostenibilità, occupabilità e competenze, sia con quelli nazionali del piano Industria 4.0, e regionali del Programma Operativo Regione Lazio 2014-2020.       27/01/2021 [NULL] 45.539,67 50% 00192 12 116

FSE 20028AP000000016 F87C21000070009 01091891000

Libera Università Maria 

SS. Assunta (LUMSA) Smart working e change management: ripensare le pratiche di lavoro per l'innovazione, il benessere organizzativo e lo sviluppo delle potenzialitàAlla luce delle peculiari caratteristiche dello Smart Working, l’obiettivo del percorso di dottorato si configura come un’indagine delle potenzialità del lavoro agile in tema di trasformazione del mercato del lavoro, organizzazione del lavoro, e aumento del benessere dei lavoratori (conciliazione vita-lavoro, responsabilizzazione); è altresì oggetto del percorso la definizione del ruolo di tale strumento nell’ottica della crescita sostenibile e nell’occupabilità di categorie di lavoratori con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.   Il presente progetto formativo prevede sia il coinvolgimento dell’Università LUMSA sia di  ADAPT; dottorato parteciperà sia a  lezioni teoriche, mirate all’acquisizione di strumenti e metodi di indagine scientifica,  sia a visite aziendali e confronti con casi studio, grazie al coinvolgimento delle realtà socie di ADAPT e di altri soggetti individuati da Fondazione ADAPT.   Il coinvolgimento del dottorando presso Fondazione ADAPT in attività concernenti imprese e associazi27/01/2021 [NULL] 45.539,67 50% 00193 12 116

FSE 20028AP000000017 B85F21000150009 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza BIOlogia STRUTTurale per lo sviluppo sinergistico di FARMaci innovativi Acronimo: BIOSTRUCT-FARMObiettivo principale del progetto e'  la formazione avanzata nell’ambito della caratterizzazione strutturale e della produzione ed ingegnerizzazione di proteine (anticorpi monoclonali per terapia e diagnostica, vaccini, citochine, enzimi modificati). L'avanzamento del progetto avra' un impatto immediato sullo sviluppo di farmaci e diagnostici innovativi da parte del Partner industriale.  Lo svolgimento del progetto costituira' l'attivita' di training e di ricerca, ed avverra' in piena sinergia con il Partner industriale in modo da garantire i) la formazione su tematiche innovative e con metodologie avanzate, nell' immediato contesto della ricerca applicata e di quella accademica di base;    ii) l'acquisizione da parte del giovane ricercatore o ricercatrice delle skills specifiche all’integrazione nella realtà produttiva e iii) l'integrazione da parte del Partner delle metodologie avanzate di biologia strutturale nell’ambito della filiera produttiva.   Il Dottorando o Dottoranda svolgera'  il progetto di ricer27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00185 12 116

FSE 20028AP000000018 B89J20000950002 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Bio-mimetic Fish RobotIl presente progetto ha lo scopo di realizzare un robot a forma di pesce in grado di muoversi in modo autonomo per impieghi di monitoraggio ambientale (in aree portuali oppure in mare aperto), sorveglianza e analisi della qualità delle acque oppure preservazione del patrimonio culturale subacqueo. La ricerca si inquadra in una collaborazione con l’istituto di Ingegneria del Mare INM del CNR e verrà svolta sia attraverso simulazioni numeriche della propulsione autonoma di un corpo ondulante, sia attraverso analisi sperimentali negli impianti disponibili presso INM.     Il miglioramento dell’efficienza propulsiva dei veicoli sottomarini esistenti potrebbe essere una fonte rilevante di risparmio energetico consentendo di aumentare la durata della missione o ridurne il fabbisogno energetico. Dal punto di vista della ricerca tecnologica il progetto si colloca nel settore della soft robotics sottomarina, area di grande interesse per il sistema di ricerca e industriale del paese. Le potenzialità di questi sistemi so27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00184 12 116

FSE 20028AP000000019 F89C20000880005 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE L’avanguardia attraverso le riviste: digitalizzazione, ricerca e diffusione del pensiero militante tra cinema, arte, musica e teatro (1945-1980)Il presente progetto si propone di digitalizzare un ampio numero di riviste legate all’avanguardia e, più in generale, alla sperimentazione cinematografica, artistica, musicale e teatrale, dal secondo dopoguerra a fine anni Settanta (1945-1980), in modo da rendere disponibili e liberamente fruibili materiali difficilmente reperibili, anche in relazione alla loro natura esoeditoriale o indipendente. Un’analisi comparata delle riviste di diverse arti farà emergere convergenze e differenze e consentirà di problematizzare i concetti stessi di avanguardia e di sperimentale. Per esempio, negli anni ’50 e ’60 in ambito cinematografico le riviste più importanti considerano il Neorealismo e le Nouvelle Vague un’avanguardia rispetto alla produzione allora dominante. Ma da un punto di vista formale, queste nuove forme cinematografiche non possiedono i tratti del cinema d’avanguardia. L’analisi comparata, oggi raramente perseguita dagli studiosi – abituati ad operare in un campo artistico specifico – consentirà esiti ori27/01/2021 [NULL] 31.350,60 50% 00153 12 116

FSE 20028AP000000020 F89C20000920007 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE Programmi e progetti per il recupero, riuso e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del centro storico di Sermoneta e del territorio comunaleIl progetto di ricerca si propone di affrontare e sviluppare la tematica molto attuale del recupero dei centri storici di grande rilevanza storica e ambientale situati in zone collinari e montane distanti dalle aree pianeggianti a forte espansione e dunque caratterizzati da fenomeni di spopolamento e abbandono del costruito storico.    In linea con le traiettorie di sviluppo della Regione Lazio finalizzate alla rigenerazione e restituzione di ruolo ai piccoli e medi centri storici, la ricerca intende individuare le modalità per promuovere progetti di sviluppo che valorizzino il patrimonio culturale e naturale di queste aree, puntando anche su filiere produttive locali e in particolare sul turismo.   Lo studio sarà applicato a uno specifico territorio, quello del comune laziale di Sermoneta (in provincia di Latina). Qui si sperimenterà una modalità di intervento dinamica, coniugando i principi delle smart communities con le esigenze di tutela del patrimonio culturale materiale e immateriale locale.   27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00153 12 116

FSE 20028AP000000021 F89C20000910007 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE Strategia nazionale di Green Economy nel contesto del Green Deal Europeo nella futura PACLa nuova strategia di crescita a livello europeo, il Green Deal, riporta obiettivi orientati verso un rafforzamento della sostenibilità dell’economia dell’UE, che includono una crescente ambizione nel trasformare le sfide ambientali in opportunità in tutti i settori. La Politica Agricola Comune (PAC) 2021-2027 ha un ruolo cruciale nell’attuazione del Green Deal, in particolare della strategia Dal produttore al consumatore, che sosterrà gli sforzi degli agricoltori per affrontare i cambiamenti climatici, proteggere l'ambiente e preservare la biodiversità; almeno il 40% del bilancio complessivo della futura PAC dovrà infatti contribuire all’azione per il clima. Tale strategia si integra con gli altri obiettivi del Green Deal per la riduzione dell’inquinamento e la tutela e ripristino degli ecosistemi e della biodiversità.    L’Italia, insieme a tutti gli altri Stati membri, è chiamata a redigere e a gestire il Piano Strategico nazionale previsto dalla nuova PAC, che dovrà prevedere misure per l’attuazione del G27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00145 12 116

FSE 20028AP000000022 F89C20000930005 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE Innovazione e digitalizzazione per il rafforzamento dei servizi per l’impiegoIl progetto è finalizzato alla ricerca nel campo dell’innovazione e digitalizzazione dei servizi, pubblici e privati, per l’impiego. In sinergia con l’impresa coinvolta l dottorando potrà sviluppare una preparazione non solo teorica ma anche applicata nella progettazione di sistemi digitali innovativi finalizzati al rafforzamento dei servizi per l’impiego in ambito sia nazionale che locale.   Durante il corso di dottorato si porrà molta attenzione allo sviluppo delle capacità di valutazione e sintesi delle conoscenze applicate e teoriche ed all’acquisizione di competenze trasversali, trasferibili anche al mondo del lavoro, finalizzate al conseguimento di una preparazione ampia, rigorosa e metodologicamente rilevante. 27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00145 12 116

FSE 20028AP000000023 F89C20000890005 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE La digitalizzazione nelle costruzioni con applicazioni alla stampa 3DIl progetto vuole stabilire una stretta connessione tra le aziende del settore delle costruzioni civili e quello della ricerca scientifica, per contribuire ad un processo di digitalizzazione del settore delle costruzioni. La partnership è tra l’ANCE, interlocutore privilegiato per l’interazione con il tessuto produttivo delle aziende nel settore delle costruzioni, e il Dip. di Ingegneria, in grado di mettere a disposizione le competenze scientifiche, le interazioni con la comunità internazionale e le attrezzature di laboratorio necessarie (è in corso di acquisto una importante infrastruttura per la produzione di elementi in calcestruzzo digitale). Ci si propone di realizzare:    - maggiore integrazione tra le attività di progettazione, il processo di realizzazione e la gestione delle opere civili;   - adozione di pratiche aziendali e tecnologiche virtuose attraverso la filiera della digitalizzazione con una ricaduta in termini di riduzione di tempi e costi di produzione, minor spreco di materie prime e miglio27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% 00146 12 116



FSE 20028AP000000024 F89C20000960005 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE Sistema di monitoraggio e valutazione delle condizioni psico-fisiche per giovani calciatoriLa presente proposta progettuale è finalizzata alla formazione di un profilo di dottore di ricerca in Elettronica Applicata, come dottorato innovativo da svolgersi in partenariato tra il Dottorato in Elettronica Applicata presso l’Università degli Studi Roma Tre e l’azienda MySoccerPlayer (nel seguito, MySP), per la realizzazione e messa a punto di un sistema di monitoraggio e valutazione delle condizioni psico-fisiche e di benessere di un atleta di età giovanile impegnato in attività di allenamento e competitive di tipo calcistico27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00146 12 116

FSE 20028AP000000025 F89C20000870005 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE Dalla carta al digitale: creazione di nuovi contenuti per gli archivi di disegni dell’architetturaAttraverso il tema culturale del patrimonio dei disegni, il progetto si propone diversi obiettivi:    - migliorare la formazione del dottorando con una contemporanea acquisizione di conoscenze di settore, interdisciplinari e tecnologiche;    - dare vita ad un processo di digitalizzazione di un patrimonio cartaceo di valore per la conoscenza delle trasformazioni di un territorio;    - portare alla luce fondi di disegni di architettura ancora non noti;   - rendere accessibile digitalmente, sotto diverse forme, questo patrimonio culturale inserendolo in un percorso di digital trasformation;   - sperimentare la formazione di una possibile figura professionale: il curatore digitale per gli archivi di architettura, figura innovativa, che necessita di diverse competenze, non ancora definita.27/01/2021 [NULL] 31.350,60 50% 00184 12 116

FSE 20028AP000000026 F89C20000970007 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE Metodologie e tecniche innovative di raccomandazione per fruizioni museali mediante il riconoscimento del comportamento dei visitatoriQuesta ricerca vuole sviluppare una generazione di sistemi in grado di elaborare percorsi all’interno di un museo, personalizzati in base sia alla profilazione dei visitatori che ai dati dinamici che si ricevono dai visitatori stessi (quali sono, ad esempio, le loro reazioni facciali o il tempo dedicato all’osservazione di un’opera). Pertanto, sarà necessario prima di tutto sviluppare un sistema che possa riconoscere le espressioni facciali e classificare il tipo di reazione per determinare l’apprezzamento o meno di un’opera d’arte esposta. Successivamente verrà sviluppato un sistema di raccomandazione che attraverso le reazioni di un visitatore alle prime opere d’arte, integrate con informazioni demografiche o profilazione con User Generated Content sui Social Media, potrà creare un percorso personalizzato.  27/01/2021 [NULL] 47.188,63 50% 00146 12 116

FSE 20028AP000000027 F89C20000980005 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE Generazione model-driven di interfacce conversazionali in linguaggio naturale per l’interrogazione di basi dati relazionaliIl progetto si propone di progettare, realizzare e sperimentare un generatore di interfacce utente in linguaggio naturale per l’esplorazione e l’interrogazione di basi di dati relazionali.    Il sistema sarà integrato all’interno della piattaforma Livebase (sul mercato dal 2012), un ambiente avanzato per lo sviluppo e la manutenzione evolutiva di sistemi software complesse.    La piattaforma Livebase consente lo sviluppo e la manutenzione di sistemi software con un approccio model-driven, senza scrittura diretta del codice. Livebase è in grado di generare sistemi informativi completi (interfaccia grafica, logica applicativa, database relazionale, framework di estensione tramite plugin, API di integrazione) a partire da un modello concettuale dei dati ispirato ai class-diagram UML e opportunamente arricchito sul piano semantico da layer di vario tipo, idealmente sovrapposti al modello dati, secondo il principio della separation of concerm.   Uno dei layer attualmente disponibili al modellatore Livebase consent27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00146 12 116

FSE 20028AP000000028 F89C20000940005 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE Osservatorio plastica: un ponte tra società civile e impreseIl progetto di ricerca si inserisce in un panorama politico-sociale in cui il concetto di sostenibilità ambientale risulta essere all’ordine del giorno. Pandemie, migrazioni, fame, siccità, eventi atmosferici estremi sono in buona misura causati da una cattiva gestione del rapporto tra il nostro modello di sviluppo e l’ambiente che ci circonda. Gli ecosistemi, infatti, oltre a sostenere la vita sul nostro pianeta, sono anche alla base della nostra economia e più in generale del nostro benessere. La continua distruzione dell’habitat naturale a opera dell’uomo rompe gli equilibri ecologici e genera situazioni irreversibili. In questo contesto si inserisce la controversa questione plastica, ossia il non corretto smaltimento e la conseguente dispersione dei rifiuti in plastica nell’ambiente terrestre e marino.   L’obiettivo è quello di ottenere messaggi innovativi e correttamente studiati che possano superare la visione estremistica dell’abbandono immediato della plastica in favore di un approccio che sia in grad27/01/2021 [NULL] 43.890,88 50% 00145 12 116

FSE 20028AP000000029 F89C20000950005 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE All’incrocio fra tutela della privacy e uso della blockchain in ambito sanitario: le implicazioni costituzionalistiche del sistema di protezione delle particolari categorie di dati personali alla luce del quadro giuridico europeoCon il progetto che qui si propone, il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi Roma Tre intende contribuire al rafforzamento della Smart Specialisation Strategy della Regione Lazio, consentendo a giovani studiosi di approfondire le virtù e le criticità che derivano dal connubio tra sanità e innovazione tecnologica.    A tal fine, si intende attivare un percorso triennale di Dottorato che abbia ad oggetto le implicazioni dell’utilizzo dei più recenti strumenti della sanità digitale, in primo luogo della blockchain. È evidente, infatti, quanto tali strumenti siano entrati in maniera capillare nella vita degli individui e della collettività, rivelandosi preziosi alleati di una effettiva e piena realizzazione del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 Cost. Allo stesso tempo, però, il loro utilizzo può rivelarsi particolarmente insidioso se si pensa alla mole di dati sanitari che – spesso in maniera automatizzata – devono essere trattati per sfruttare pienamente le loro potenzialità; una cir27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% 00154 12 116

FSE 20028AP000000030 F89C20000900005 04400441004

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI ROMA TRE Sensoristica per l’agricoltura e l’acquacultura di precisioneIl progetto è un ulteriore anello di una lunga catena di attività che mirano ad implementare un sistema complesso che, basato sulle tecnologie digitali, si mette al servizio dell’agricoltura per rispondere alle nuove sfide di una agricoltura moderna e che noi abbiamo sintetizzato con l’espressione Agridrone Vision. In tal senso, l’Azienda e Roma Tre sono pienamente coinvolte ed anzi promotrici di queste attività. In particolare, l’azienda necessita di arricchire di contenuti la piattaforma drone, che, nell’ambito di questa Vision, ha ed avrà un ruolo centrale per l’automazione del monitoraggio puntuale delle piante o dell’area sotto indagine, e per l’automazione di alcuni processi in campo.27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% 00146 12 116

FSE 20028AP000000031 B85F21000070005 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Sensitive PiezOresistive seNsors made of GraphenE-based 3D ordered porous structures for wearable electronic (SPONGE3D)Al giorno d'oggi, i dispositivi indossabili rappresentano la frontiera del rilevamento intelligente. La possibilità di integrare su un substrato flessibile/estensibile di pochi mm2 dei sistemi in grado di misurare parametri fisici e fisiologici in modo confortevole, conduce a una molteplice varietà di scenari. In questo contesto, il progetto mira a sviluppare un modello multisensore indossabile al polso, altamente integrato per il monitoraggio in tempo reale dei segnali corporei. Il dispositivo sarà costituito da un sensore innovativo di pressione e deformazione piezoresistivo, ad elevata sensibilità e ultra-leggero composto da due innovative schiume 3D a base di grafene/elastomero a celle aperte ordinate, integrate con circuiti microelettronici flessibili fabbricati ad hoc.27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% [NULL] 12 116

FSE 20028AP000000032 B89J21000260002 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Sviluppo e ottimizzazione tecnico-economica di un processo di bio-raffinazione sostenibile da matrici microbiche finalizzato all’estrazione di componenti benefici ad alto valore aggiunto per fini nutraceuticiObiettivo del presente progetto è quello di sviluppare e ottimizzare un processo innovativo di bioraffinazione (frazionamento) di matrici microbiche (microalghe e/o batteri), che conduce a frazionarle integralmente, ottenendone composti e frazioni ad alto valore aggiunto di uso nutraceutico (acidi grassi Omega-3 e Omega-6, carotenoidi, proteine ricche di amminoacidi essenziali) assieme ad amido per bioplastiche.    In aderenza ai principi della Green Chemistry ed ai pilastri della sostenibilità si propone di sviluppare un processo di bioraffinazione basato su solventi green quali: CO2 supercritica e solventi invertibili (switchable) basati su sostanze naturali (NaDES).   La sCO2 permette l’estrazione di componenti termosensibili senza degradarli, si separa facilmente dal soluto estratto ed è totalmente atossica. I solventi invertibili naturali, anch’essi atossici, operano a condizioni di pressione ambiente e possono agire sulla biomassa ancora umida riducendo i costi economici ed ambientali complessivi.   Il 27/01/2021 [NULL] 32.528,40 50% 00184 12 116

FSE 20028AP000000032 B89J21000260002 13622851007 BIO  - P SRL Sviluppo e ottimizzazione tecnico-economica di un processo di bio-raffinazione sostenibile da matrici microbiche finalizzato all’estrazione di componenti benefici ad alto valore aggiunto per fini nutraceuticiObiettivo del presente progetto è quello di sviluppare e ottimizzare un processo innovativo di bioraffinazione (frazionamento) di matrici microbiche (microalghe e/o batteri), che conduce a frazionarle integralmente, ottenendone composti e frazioni ad alto valore aggiunto di uso nutraceutico (acidi grassi Omega-3 e Omega-6, carotenoidi, proteine ricche di amminoacidi essenziali) assieme ad amido per bioplastiche.    In aderenza ai principi della Green Chemistry ed ai pilastri della sostenibilità si propone di sviluppare un processo di bioraffinazione basato su solventi green quali: CO2 supercritica e solventi invertibili (switchable) basati su sostanze naturali (NaDES).   La sCO2 permette l’estrazione di componenti termosensibili senza degradarli, si separa facilmente dal soluto estratto ed è totalmente atossica. I solventi invertibili naturali, anch’essi atossici, operano a condizioni di pressione ambiente e possono agire sulla biomassa ancora umida riducendo i costi economici ed ambientali complessivi.   Il 27/01/2021 [NULL] 32.528,40 50% 00184 12 116

FSE 20028AP000000033 F87C21000080009 01067231009

Luiss Libera Università 

Internazionale degli 

Studi Sociali Guido Carli Open Innovation e risorse umane come leve strategiche della competitività delle piccole e medie imprese (PMI)Il progetto ha l’obiettivo di analizzare le interdipendenze tra attività innovativa delle imprese (in particolare la Open Innovation) e le pratiche interne di gestione del personale.  Lo spunto di ricerca è la considerazione di un apparente paradosso: nonostante negli indici di innovazione l’Italia non occupi le prime posizioni, esistono numerose aziende di successo (con tasso di crescita di molto superiore a quello nazionale) che producono innovazione e che occupano posizioni di leadership internazionale. Debbono quindi esistere fattori che consentono alle imprese di successo da un lato di valorizzare le qualità del contesto in cui sono inserite e dall’altro di trascenderne i limiti.  L’intuizione di base è che questi fattori siano legati a modalità aperte di fare innovazione quando sono coniugate a pratiche virtuose di gestione del personale. L’obiettivo è identificare se e come questi fattori consentano alle imprese di innovare con successo e costruire due indicatori che misurino sia il grado di OI delle i27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00197 12 116

FSE 20028AP000000034 F87C21000090009 01067231009

Luiss Libera Università 

Internazionale degli 

Studi Sociali Guido Carli R&D boosting innovationIl Percorso di Dottorato di Ricerca proposto dalla LUISS e dalla società DSTech si svolgerà presso le strutture dell’Ateneo e presso l’Hub centrale di DSTech, in Roma. Il Dottorando sarà inserito nelle attività di R&S dell’azienda e il suo contributo sarà di rilevanza strategica per tutte le unità organizzative, dal Finance alla Supply Chain, fino alla Business Unit di innovazione.   La ricerca verterà su domini specifici sui quali DSTech sta investendo molto negli ultimi anni: project management e gestione dell’innovazione.   L’obiettivo finale del percorso sarà l’elaborazione e implementazione di metodologie e piani strategici a breve e lungo termine, che sfruttano i dataset relativi alle diverse unità organizzative, al fine di rendere i processi aziendali più snelli ed efficienti, aiutando l’azienda a implementare i cambiamenti necessari per rimanere competitiva nel mercato di riferimento.   Gli ambiti di ricerca nei quali la risorsa sarà coinvolta e sui quali sarà condotta attività di R&S nel corso del do27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00197 12 116

FSE 20028AP000000035 F87C21000100009 01067231009

Luiss Libera Università 

Internazionale degli 

Studi Sociali Guido Carli Diritto dell’innovazione per le comunità intelligentiLa ricerca intende supportare l’utilizzo delle tecnologie emergenti (IoT, Blockchain e Artificial Intelligence) per la creazione e fornitura, da parte di comunità organizzate a livello di quartiere in veicoli giuridici cooperativi di prodotti e servizi di welfare urbano che contribuiscano ad alleviare situazioni di bisogno, in particolare quelle legate alle nuove esigenze emerse a seguito della pandemia da Covid-19.   La ricerca si pone l’obiettivo di definire un ecosistema integrato di servizi e prodotti che, grazie alle tecnologie emergenti che favoriscono la decentralizzazione, possa fornire in maniera semplice soluzioni ai cittadini.   In altri termini, la ricerca ha l’obiettivo di contribuire a testare e implementare modelli di governance del territorio innovativi, per valorizzare soluzioni di sviluppo sostenibile in favore del benessere dei cittadini, attraverso la costruzione di un ecosistema favorevole allo sviluppo di c.d. comunità intelligenti, adeguandone le strategie di azione e gli obiettivi alle27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% 00198 12 116

FSE 20028AP000000036 F87C21000110009 01067231009

Luiss Libera Università 

Internazionale degli 

Studi Sociali Guido Carli Co-Science for ResearchProofIl progetto di ricerca Co-Science For ResearchProof ambisce a definire nuovi modelli di governance delle piattaforme digitali che, attraverso le nuove tecnologie, mirano a creare e diffondere il sapere scientifico e supportare la condivisione del valore da esso generato. L’obiettivo è sviluppare un nuovo ecosistema dell’innovazione che favorisca nuovi collegamenti fra il mondo della ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti o servizi innovativi. ResearchProof è una piattaforma che utilizza marcature temporali crittografiche con valore legale e tecnologia blockchain per offrire al mondo accademico e della ricerca strumenti per rendere la scienza più trasparente e democratica, favorendo la condivisione rapida dei risultati di ricerca, al fine di accelerare l’evoluzione della ricerca stessa.   Ulteriore obiettivo sarà individuare forme di governance ibride che permettano di contemperare la necessità di raccogliere capitale sul mercato, assicurando un ritorno economico, con la salvaguardia degli obiettivi sociali, 27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% 00198 12 116

FSE 20028AP000000037 F87C21000120009 01067231009

Luiss Libera Università 

Internazionale degli 

Studi Sociali Guido Carli The principle of self-sustainable innovation for a green and innovative city - GrInn.CityIl progetto di dottorato The principle of self-sustainable innovation for a green and innovative city - GrInn.City ambisce ad approfondire la comprensione di nuovi modelli di sviluppo urbano ad alto contenuto innovativo e sostenibile, nell’ambito dei progetti di ricerca e innovazione condotti da Amici di LabGov, NGO start-up costituita da studenti e giovani ricercatori Luiss afferenti al laboratorio di ricerca LabGov – LABoratorio per la GOVernance della città come un bene comune, parntership scientifica tra Luiss e Georgetown University (Global Cities Initiative).   Il dottorando integrerebbe e lavorerebbe in sinergia con la unit di ricerca e la relativa progettualità GrInn.city, anche svolgendo 3 mesi di ricerca all’estero. L’obiettivo è sviluppare, attraverso il coinvolgimento di diversi attori privati, pubblici e civici, nuove soluzioni abitative resilienti dal punto di vista climatico e fortemente avanzate dal punto di vista tecnologico.   Partendo dalle attività sviluppate dalla start-up, il progetto di27/01/2021 [NULL] 43.890,88 50% 00198 12 116

FSE 20028AP000000038 J89J20000860009 00575560560

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DELLA TUSCIA Efficientamento e digitalizzazione dei processi della filiera della pelletteria mediante approcci Lean/Green manufacturing e tecnologie abilitanti Industria 4.0Il progetto di dottorato di ricerca mira a sviluppare e sperimentare metodi, strumenti ed indicatori di performance innovativi e specifici per il settore della produzione di prodotti di pelletteria, finalizzati a supportare l'assessment e identificazione delle criticità e il processo di decision-making verso l’efficientamento dell’azienda in termini sia di produttività che di sostenibilità economica e ambientale. Alla base delle attività ci sarà la digitalizzazione e lo sfruttamento dei flussi informativi derivanti dalle linee produttive e dagli altri processi aziendali, l'implementazione di metodi Lean/Green manufacturing e l'utilizzo di tecnologie abilitanti Industria 4.0. Il progetto vedrà la collaborazione e il cofinanziamento di Dimar Group SpA, azienda con sede a Valentano (VT) specializzata nell’industrializzazione e produzione di articoli di pelletteria di alta gamma. Il progetto avrà durata triennale e sarà organizzato in 5 work packages logicamente correlati tra loro e con il fabbisogno dell'azienda27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% 01100 12 116

FSE 20028AP000000039 J89J20000870009 00575560560

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DELLA TUSCIA Dall’immagine digitale al restauro virtuale. Tecnologie digitali integrate di rilievo, modellazione e rendering per il restauro virtuale di opere d’arte e architettureL’obiettivo principale del progetto è la progettazione e lo sviluppo di una Piattaforma informatica operante in ambiente GIS che, sfruttando ed integrando i diversi strumenti software open source attualmente disponibili e maggiormente efficaci sia in grado di gestire in un unico ambiente l’intero processo di realizzazione di un restauro digitale, garantendo al tempo stesso l’acquisizione e la gestione di tutte le informazioni relative all’oggetto restaurato, utili alla sua comprensione storico-culturale e alla valutazione critica dell’intervento di restauro stesso.  Attraverso la combinazione della tecnologia GIS e delle sue potenzialità di integrazione di dati spaziali e informativi associati ad un oggetto, e degli applicativi software per il rilievo digitale, la modellazione 3D e il restauro virtuale, il progetto intende sviluppare uno strumento in grado di gestire, con la creazione di specifici plug-in che consentano l’interfaccia all’ambiente GIS dei diversi applicativi software, le varie fasi del process27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% 01100 12 116

FSE 20028AP000000040 J89J20000880009 00575560560

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DELLA TUSCIA Analisi e valorizzazione dell’area archeologica di Volsinii NoviLa proposta dottorale che si presenta in questa sede ha come obiettivo l’analisi e la valorizzazione dell’area archeologica di Poggio Moscini a Bolsena (VT), che corrisponde al settore del foro della città romana di Volsinii Novi.   Il progetto intende recuperare e valorizzare tale area  allo scopo di promuovere ulteriormente lo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio, favorendo l’incremento di un turismo sostenibile sia tramite analisi condotte su rigorose basi scientifiche sia tramite l’utilizzo di tecnologie (Stazione totale, drone, laser scanner e georadar), ma soprattutto l’elaborazione dei dati (Cad, Blender ecc.) che contribuiscano a sviluppare l’analisi stessa e la comunicazione dei dati storico-archeologici recuperati.   Gli interventi di valorizzazione e di innovazione tecnologica mirano alla creazione di un sistema replicabile che assuma, nell’attuale offerta culturale e turistica della provincia di Viterbo, un carattere innovativo e di originalità. Questo dovrà quindi configurarsi 27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% 01100 12 116

FSE 20028AP000000041 J89J20000820009 00575560560

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DELLA TUSCIA Efficienza energetica negli edifici: un approccio integrato verso l’edificio a zero emissioniL’obiettivo generale del progetto è quello di proporre un approccio integrato verso la realizzazione del concetto di Zero Emission Building che consideri l’edificio all’interno del suo sistema energetico di riferimento. In questo senso gli edifici, oltre ad eliminare l’impatto ambientale locale ed a ridurre i costi di esercizio per gli inquilini, potranno anche fornire supporto allo sviluppo di sistemi energetici nazionali sempre più efficienti (e.g. con maggior penetrazione delle fonti rinnovabili). Tale macro-obiettivo sarà raggiunto attraverso i seguenti sotto obiettivi: SO-1: Studio e progettazione di sistemi di accumulo di energia integrati negli edifici a supporto della prooduzione delle fonti di energia rinnovabile (FER) al fine di massimizzarne la penetrazione e minimizzare le problematiche di rete connesse alla fluttuazione della produzione e della domanda. I sistemi di accumulo non dovranno produrre ulteriori emissioni inquinanti; SO-2: Studio e progettazione di sistemi di conversione dell’energia a27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% 01100 12 116



FSE 20028AP000000042 J89J20000830009 00575560560

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DELLA TUSCIA Profilazione del giudice,Giusto processo e mercato legal tech. Tra dubbi di legittimità costituzionale, nuovi standard di responsabilità sociale d’impresa e strategie di cybersecurityIl progetto di ricerca si pone, nell’ambito delle strategie regionali per la crescita imprenditoriale e in particolare dell’economia 4.0, come elemento di connessione tra l’Università (cultura giuridica), il partner co-finanziatore (consulenza legale e strategico-finanziaria) e le aziende del territorio (impresa), per lo sviluppo del mercato legal tech (innovazione).    L’approfondimento delle tematiche oggetto di studio è infatti funzionale a fornire alle imprese già esistenti sul territorio e alle start-up innovative, il supporto conoscitivo-strategico per orientare e riposizionare investimenti e attività produttive verso tale nuovo comparto economico, che offre la produzione di tools di Intelligenza Artificiale finalizzati ad assicurare servizi giuridici digitali ai vari soggetti fruitori: tipicamente avvocati, studi legali e società di consulenza sul versante privato; sistema giustizia e pubbliche amministrazioni sul versante istituzionale.   L’accompagnamento delle nuove realtà aziendali sarà realizzato 27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% 01100 12 116

FSE 20028AP000000043 J89J20000810009 00575560560

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DELLA TUSCIA Innovazione tecnologica e digitale e sistemi di corporate governance, attività contrattuale e finanziamento delle iniziative d’impresa. Modalità innovative di aggregazione e allocazione di risorse per lo sviluppo sostenibile e la prevenzione delle crisiIl progetto qui presentato, da declinare secondo metodologie innovative e con approccio interdisciplinare, guarda, dall’angolo prospettico del diritto dell’impresa, all’intensità progressivamente crescente dell’influenza reciproca di scienza tecnologica e scienza giuridica.   Nella specie, il progetto verte sull’impatto delle innovazioni tecnologiche basate su applicativi di intelligenza artificiale e di Distributed Ledger Technology. Con ancora maggior forza rispetto ad ogni fenomeno di profonda modificazione sociale e culturale, tali innovazioni non si limitano ad incrementare la produttività delle imprese nella prospettiva della creazione di valore (auspicabilmente sostenibile), ma fanno emergere possibilità, bisogni, interessi, nuovi e nuove forme di loro tutela e definizione. La ricerca – mira all’acquisizione e alla diffusione delle competenze giuridiche necessarie per guidare le imprese italiane, e in particolare quelle attive nel Lazio, nel processo, imprescindibile dal punto di vista competitivo, di 27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% 01100 12 116

FSE 20028AP000000044 J89J20000840009 00575560560

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DELLA TUSCIA Nuove tecnologie per il monitoraggio delle emissioni gas serra in ambito urbanoL’obiettivo di questo progetto di dottorato di ricerca industriale è la formazione di un giovane ricercatore che sia in grado di pianificare, sviluppare e verificare un sistema di misura innovativo i relazione alle emissioni di Gas serra in ambito urbano, inclusa la gestione della grande mole di dati prodotti e la loro valutazione in termini di qualità. Tutto questo tenendo in considerazione anche aspetti legati alla possibile commercializzazione del sistema, coprendo sia l’analisi delle necessità che la fattibilità e gli aspetti economici.   Il tema delle emissioni di gas serra in ambito urbano è attuale e di grande visibilità e questo consentirebbe al dottorando di poter accedere a supporti di tipo tecnico e politico da parte degli enti locali e dare visibilità al lavoro svolto. Inoltre, le competenze acquisite permetteranno l’applicazione dello stesso metodo scientifico anche in altri ambiti in cui sia necessario un approccio multidisciplinare legato a sviluppi tecnologici   27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% 01100 12 116

FSE 20028AP000000045 J89J20000850002 00575560560

UNIVERSITA' DEGLI 

STUDI DELLA TUSCIA L’agricoltura sociale come forma alternativa di reddito e via per la riallocazione di capitale e lavoro: analisi degli strumenti per la quantificazione economicaQuesto progetto di ricerca, realizzabile in un percorso triennale di dottorato di ricerca, è finalizzato ad una analisi comparative degli strumenti di quantificazione economica dei benefici complessivi dell’Agricoltura Sociale in rapporto agli investimenti richiesti. Il progetto si propone tre obiettivi principali: una mappatura dei risultati sinora acquisiti, a livello nazionale ed europeo, dalle iniziative di agricoltura sociale, soprattutto in termini di inserimento dei beneficiari nel mercato del lavoro, e delle metodologie eventualmente utilizzate per quantificazione economica dei benefici prodotti, mettendo a confronto le iniziative italiane con quelle di un altro Paese europeo dove l’esperienza dell’Agricoltura Sociale ha avuto maggiore riscontro; una verifica sperimentale delle potenzialità della metodologia SROI per la quantificazione economica dei benefici prodotti dall’Agricoltura Sociale, in relazione ai soggetti beneficiari coinvolti, alle tipologie di attività agricole ed al contesto sociale ter27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% 01100 12 116

FSE 20028AP000000046 H35F21000010009 01730470604

Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio 

Meridionale Soluzioni e dispositivi per l’individuazione dei guasti e la misurazione dei transitori su reti di distribuzione MTIl progetto mira alla ricerca di nuovi metodi e soluzioni tecniche per migliorare la qualità, l’efficienza e la gestione della rete elettrica di distribuzione in media tensione. In dettaglio, il progetto mira a fornire strumenti efficaci per l'individuazione dei guasti e la corretta misurazione dei transitori di rete causati dai guasti considerati. Tale attività vuole portare alla realizzazione di nuove tecniche di trasduzione e acquisizione delle misure elettriche, nuovi metodi per la simulazione degli algoritmi numerici di ricerca dei guasti, etc. I punti cardine del progetto di ricerca saranno i seguenti:   · Acquisizione e ricostruzione delle forme d’onda di guasto su transitori, trasdotti con sonde di tipo Rogowski per le correnti e partitori capacitivi per le tensioni.   · Dispositivi elettronici e tecniche per la misura delle grandezze secondarie ad elevata dinamica, in tensione e corrente, con isolamento galvanico.   · Simulazione e sviluppo del codice real-time per algoritmi di ricerca del guasto e a27/01/2021 [NULL] 32.528,38 50% 03043 12 116

FSE 20028AP000000047 H35F21000020009 01730470604

Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio 

Meridionale Cattura CO2 e mitigazione impatto ambientale nei termovalorizzatoriIl progetto di dottorato, in collaborazione tra l’UNICAS e ACEA, mira a mitigare l’impatto ambientale complessivo dei termovalorizzatori. Per raggiungere tale obiettivo, bisogna lavorare sia sull’effetto globale che locale. A livello globale, è necessario ridurre le emissioni di CO2 in atmosfera, che costituisce il principale responsabile del cambiamento climatico in atto, mentre a livello locale bisogna approfondire lo studio delle emissioni di sostanze inquinanti non regolamentate (polveri ultrafini (UFP)), le quali hanno la capacità di penetrare nei polmoni, con effetti dannosi per la salute umana. Alla luce di quanto detto, è necessario lo svolgimento di uno studio dedicato all’analisi delle tecnologie di cattura del carbonio (CO2) e la realizzazione di un sistema di cattura su base pilota, con ipotesi di sviluppo su larga scala, valutando anche le condizioni di stoccaggio e riutilizzo, in prospettiva di un mercato del carbonio (CCUS). Il progetto è in linea con l’iniziativa europea Carbon Neutrality, pre27/01/2021 [NULL] 33.706,18 50% 03043 12 116

FSE 20028AP000000048 H35F21000030009 01730470604

Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio 

Meridionale Elettrificazione dei sistemi di trasporto: sviluppo di tecnologie avanzate per l’efficienza energetica e la sicurezza funzionaleIl dottorato di ricerca si focalizzerà sullo sviluppo di apparati elettrici ed elettronici per la propulsione elettrica. Verranno introdotte tecnologie innovative per powertrain ad alta efficienza anche per applicazioni ad alta potenza. In particolare, saranno studiati sistemi di conversione statica dell’energia e strutture hardware finalizzate alla massimizzazione delle prestazioni dinamiche e all’efficientamento energetico.    Nell’arco dei tre anni di attività di ricerca, il dottorando svilupperà prima specifiche competenze nel settore dell’elettrificazione per i sistemi di trasporto, con particolare riferimento al trasporto stradale e navale. Successivamente, le attività verranno focalizzate sullo sviluppo di piattaforme hardware e software per la gestione e il controllo dei convertitori elettronici del powertrain e del pacco batterie, sull’integrazione di sistema e sulla sicurezza funzionale. Il tema della sicurezza sarà, quindi, fra i principali obiettivi dell’attività di ricerca e riguarderà:   -sistem27/01/2021 [NULL] 32.528,38 50% 03043 12 116

FSE 20028AP000000049 H35F21000040007 01730470604

Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio 

Meridionale Analisi e sperimentazione dei sistemi di misura e contabilizzazione intelligenti finalizzati all'efficientamento energetico degli edificiLo smart metering è universalmente riconosciuto quale strumento idoneo al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico, consentendo di rendere più efficace l’informazione al consumatore e rendendo possibile la diagnosi energetica in tempo reale. In accordo alle politiche comunitarie per l’uso efficiente dell’energia, il progetto ha l’obiettivo di analizzare e sperimentare in campo sistemi intelligenti di misura e contabilizzazione dell’energia termica per riscaldamento, raffrescamento e acqua calda sanitaria. Nell’ambito del progetto verranno sperimentate tecnologie innovative per la contabilizzazione dell’energia termica negli edifici per accrescere consapevolezza e coinvolgimento del consumatore finale. A tale scopo verranno realizzate le seguenti attività: i) analisi tecnico economica e sperimentazione in campo di sistemi innovativi di contabilizzazione individuale in cloud per l’acquisizione, la telelettura ed elaborazione dei consumi di energia termica in edifici residenziali reali in diverse z27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% 03043 12 116

FSE 20028AP000000050 H35F21000050009 01730470604

Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio 

Meridionale Amministrazione, innovazione tecnologica e sviluppo imprenditoriale: il fascicolo digitale del cittadinoIl progetto di ricerca mira ad analizzare gli effetti della transizione digitale nell’ambito della pubblica amministrazione, analizzando i benefici che la blockchain può produrre a favore delle imprese e dei cittadini, in termini di miglioramento delle decisioni strategiche delle amministrazioni locali, di incremento dell’efficienza della spesa pubblica, di innalzamento del livello di qualità dei servizi locali, di rafforzamento della fiducia dei cittadini e di accelerazione del processo di alfabetizzazione digitale. L’attività di ricerca concerne più livelli di indagine e, in particolare, si colloca in un ambizioso progetto in ambito IT (information technology) condotto da una start up innovativa, Green Digital Tech e focalizzato sull’implementazione, con tecnologia blockchain, del Fascicolo digitale del Cittadino.   Obiettivo del progetto tecnologico è la realizzazione di una piattaforma integrata e trasversale (enti differenti coinvolti; es.  Comune, Sanità, ecc.)  atta a rendere disponibili, a beneficio d27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 03043 12 116

FSE 20028AP000000051 H35F21000060005 01730470604

Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio 

Meridionale Sviluppo di un sistema integrato per la valorizzazione biologica di syngas e biochar prodotti dai fanghi di depurazioneLa realizzazione di strategie alternative per la gestione dei fanghi di depurazione rappresenta un’esigenza diffusa e urgente, in grado di condizionare fortemente la sostenibilità sia ambientale che economica del settore del trattamento delle acque. Il percorso di ricerca e innovazione che si intende attuare nel presente progetto mira allo sviluppo di una piattaforma integrata di trattamenti termochimici dei fanghi (pirolisi) e valorizzazione biologica dei prodotti solidi (biochar) e gassosi (syngas). Nello specifico, il progetto si articola in quattro linee di ricerca distinte ma interconnesse, che prevedono lo studio della pirolisi dei fanghi, la valorizzazione del syngas sotto forma di bioprodotti innovativi ovvero la sua conversione in biometano, nonché l’utilizzo del biochar nel processo di digestione anaerobica dei fanghi stessi per migliorarne le rese in termini di biometano. Il progetto riunisce in un unico partenariato gruppi di ricerca all’avanguardia con un’azienda privata di ricerca a servizio di 27/01/2021 [NULL] 32.528,38 50% 03043 12 116

FSE 20028AP000000052 H35F21000070009 01730470604

Università degli Studi di 

Cassino e del Lazio 

Meridionale Per un approccio digitale al museo diffuso e/o ecomuseo: nuovi modelli comunicativi di storytellingIl progetto, in linea con il dibattito contemporaneo sull’utilizzo delle ICT nel settore della comunicazione museale, si colloca all’interno della S3 della Regione Lazio nell’ambito dell’Ads Patrimonio Culturale e Tecnologie della Cultura, settore Valorizzazione, Fruizione e Gestione. Molti musei hanno già inserito il digitale nelle proprie strategie comunicative. Un campo d’indagine innovativo è tuttavia rappresentato dal museo diffuso e/o ecomuseo, una tipologia museale che contiene in sé principi come la condivisione e la narrazione partecipata del patrimonio, elementi alla base anche della comunicazione digitale odierna.   La ricerca mira a presentare un modello di storytelling digitale innovativo, che verrà per la prima volta applicato e verificato sul museo diffuso della Valle del Liri in costruzione e sarà adattabile ad altri musei territoriali.   Per attuare il progetto si è individuato nella Società Cooperativa Domenica il partner ideale, perché attiva sul territorio nell’ambito della consulenza per 27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 03043 12 116

FSE 20028AP000000054 B89C21000520002 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Analisi e calibrazione di immagini satellitari iper-spettrali nell’infrarossoL’obiettivo scientifico del progetto consiste nello sviluppo di strumenti matematici ed informatici per l’elaborazione dei dati satellitari iper-spettrali nell’infrarosso raccolti dal satellite italiano PRISMA, lanciato nel marzo 2019 dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed ora in orbita, e da allora operativo per la trasmissione di dati alla comunità scientifica. La particolarità di PRISMA a livello internazionale è la sua capacità di generare iper-cubi di dati in cui ad ogni pixel dell’immagine terrestre è associato un vero e proprio spettro di 256 valori di lunghezza d’onda compresi negli intervalli VNIR (Visible and Near-InfraRed) e SWIR (Short-Wave InfraRed). L’informazione potenzialmente contenuta negli iper-cubi è decisamente superiore alle immagini pan-cromatiche (ovvero raccolte senza filtri spettrali) ed anche alle immagini multi-spettrali (ovvero raccolte con un piccolo numero di filtri diversi posti di fronte alle telecamere) fornite dai satelliti standard per l’osservazione della Terra. Tuttavia,27/01/2021 [NULL] 43.890,89 50% 00185 12 116

FSE 20028AP000000054 B89C21000520002 10711191006 NHAZCA S.R.L. Analisi e calibrazione di immagini satellitari iper-spettrali nell’infrarossoL’obiettivo scientifico del progetto consiste nello sviluppo di strumenti matematici ed informatici per l’elaborazione dei dati satellitari iper-spettrali nell’infrarosso raccolti dal satellite italiano PRISMA, lanciato nel marzo 2019 dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ed ora in orbita, e da allora operativo per la trasmissione di dati alla comunità scientifica. La particolarità di PRISMA a livello internazionale è la sua capacità di generare iper-cubi di dati in cui ad ogni pixel dell’immagine terrestre è associato un vero e proprio spettro di 256 valori di lunghezza d’onda compresi negli intervalli VNIR (Visible and Near-InfraRed) e SWIR (Short-Wave InfraRed). L’informazione potenzialmente contenuta negli iper-cubi è decisamente superiore alle immagini pan-cromatiche (ovvero raccolte senza filtri spettrali) ed anche alle immagini multi-spettrali (ovvero raccolte con un piccolo numero di filtri diversi posti di fronte alle telecamere) fornite dai satelliti standard per l’osservazione della Terra. Tuttavia,27/01/2021 [NULL] 43.890,89 50% 00185 12 116

FSE 20028AP000000055 B89J21000290002 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza L’influenza sulla stabilità dei versanti in ambiente glaciale e periglaciale della fase di deglaciazione in atto studiata attraverso un nuovo approccio combinato di dati satellitariMolti esperti concordano nell’affermare che nel corso degli ultimi 50 anni il numero di eventi franosi in ambiente glaciale e periglaciale è aumentato notevolmente. In particolare, nell’ultimo decennio si è assistito ad un aumento di eventi franosi in modo esponenziale, avendo come conseguenza quella di aumentare il fattore di rischio verso insediamenti umani ed attività economiche (Fig. 1).   Lo scopo ultimo di questa ricerca è quello di indagare, da remoto, l’impatto della fase interglaciale in corso sulla stabilità dei versanti in alta montagna in ambiente glaciale e periglaciale, mentre gli obbiettivi specifici sono quelli di:   a) utilizzare tecniche integrate di dati iperspettrali, SAR e termici da satellite, per studiare le cause e le modalità di innesco di eventi estremi come rock avalanches, rock slides e debris flows;    b) utilizzare un approccio di Machine Learning, per analizzare in modo combinato le possibili correlazioni tra i dati ricavati dalle diverse tecniche.    27/01/2021 [NULL] 43.890,89 50% 00185 12 116

FSE 20028AP000000055 B89J21000290002 10711191006 NHAZCA S.R.L. L’influenza sulla stabilità dei versanti in ambiente glaciale e periglaciale della fase di deglaciazione in atto studiata attraverso un nuovo approccio combinato di dati satellitariMolti esperti concordano nell’affermare che nel corso degli ultimi 50 anni il numero di eventi franosi in ambiente glaciale e periglaciale è aumentato notevolmente. In particolare, nell’ultimo decennio si è assistito ad un aumento di eventi franosi in modo esponenziale, avendo come conseguenza quella di aumentare il fattore di rischio verso insediamenti umani ed attività economiche (Fig. 1).   Lo scopo ultimo di questa ricerca è quello di indagare, da remoto, l’impatto della fase interglaciale in corso sulla stabilità dei versanti in alta montagna in ambiente glaciale e periglaciale, mentre gli obbiettivi specifici sono quelli di:   a) utilizzare tecniche integrate di dati iperspettrali, SAR e termici da satellite, per studiare le cause e le modalità di innesco di eventi estremi come rock avalanches, rock slides e debris flows;    b) utilizzare un approccio di Machine Learning, per analizzare in modo combinato le possibili correlazioni tra i dati ricavati dalle diverse tecniche.    27/01/2021 [NULL] 43.890,89 50% 00185 12 116

FSE 20028AP000000056 B85F21000040005 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Studio di spettroscopia laser alla scala nanometrica di proteineL’obiettivo di lungo periodo di questo progetto di Dottorato è quello di identificare delle nuove possibili metodologie di diagnostica medica in vitro andando a studiare le proteine nel loro ambiente nativo (i.e. nella membrana cellulare o nella singola cellula). Nel breve periodo si vuole implementare una tecnica di spettroscopia laser alla nanoscala che permetta di studiare in modo sistematico le proteine nel loro ambiente nativo, misurando in modo diretto possibili alterazioni dell’organizzazione tridimensionale (folding) della proteina stessa in risposta ad uno stimolo (elettrico, chimico, ottico). I recenti progressi della tecnologia laser nell’infrarosso stanno aprendo alla possibilità di effettuare spettroscopia infrarossa anche al livello di singola molecola.    Il lavoro che ci si propone di fare in questo progetto di Dottorato è quindi quello di (i) implementare ulteriormente tale approccio spettroscopico permettendo la misure su proteine inserite nel loro ambiente nativo, (ii) verificarne la validi27/01/2021 [NULL] 43.890,89 50% 00185 12 116

FSE 20028AP000000056 B85F21000040005 97329350587

ISTITUTO ITALIANO DI 

TECNOLOGIA Studio di spettroscopia laser alla scala nanometrica di proteineL’obiettivo di lungo periodo di questo progetto di Dottorato è quello di identificare delle nuove possibili metodologie di diagnostica medica in vitro andando a studiare le proteine nel loro ambiente nativo (i.e. nella membrana cellulare o nella singola cellula). Nel breve periodo si vuole implementare una tecnica di spettroscopia laser alla nanoscala che permetta di studiare in modo sistematico le proteine nel loro ambiente nativo, misurando in modo diretto possibili alterazioni dell’organizzazione tridimensionale (folding) della proteina stessa in risposta ad uno stimolo (elettrico, chimico, ottico). I recenti progressi della tecnologia laser nell’infrarosso stanno aprendo alla possibilità di effettuare spettroscopia infrarossa anche al livello di singola molecola.    Il lavoro che ci si propone di fare in questo progetto di Dottorato è quindi quello di (i) implementare ulteriormente tale approccio spettroscopico permettendo la misure su proteine inserite nel loro ambiente nativo, (ii) verificarne la validi27/01/2021 [NULL] 43.890,89 50% 00185 12 116

FSE 20028AP000000057 B85F21000160009 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Operations Research and Machine Learning for Supply Chain OptimizationIl progetto si pone l’obiettivo di toccare in modo organico e integrato la soluzione dei seguenti problemi aperti:   a. la determinazione e soluzione di modelli di ottimizzazione stocastica/ robusta con applicazione all’acquisto, pricing e/ o pianificazione delle risorse;   b. applicazione di modelli di ottimizzazione alla scelta ottima del modello di Machine Learning migliore per task predittivi;   c. applicazione di modelli di ottimizzazione alla scelta ottima della parametrizzazione di di modelli di Machine Learning;   d. modelli per la determinazione di variabili di influenza (sia esogene che endogene) in contesti di Deep Learning;   e. eventuali nuovi modelli stato dell’arte per la previsione della domanda e/ o della curva di elasticità della domanda al prezzo;   f. definizione di meta-modelli che permettano di ‘imparare’ la soluzione di determinate classi di problemi di ottimizzazione matematica.27/01/2021 [NULL] 47.188,67 50% [NULL] 12 116



FSE 20028AP000000057 B85F21000160009 02302880121

ACT OPERATIONS 

RESEARCH IT S.R.L. Operations Research and Machine Learning for Supply Chain OptimizationIl progetto si pone l’obiettivo di toccare in modo organico e integrato la soluzione dei seguenti problemi aperti:   a. la determinazione e soluzione di modelli di ottimizzazione stocastica/ robusta con applicazione all’acquisto, pricing e/ o pianificazione delle risorse;   b. applicazione di modelli di ottimizzazione alla scelta ottima del modello di Machine Learning migliore per task predittivi;   c. applicazione di modelli di ottimizzazione alla scelta ottima della parametrizzazione di di modelli di Machine Learning;   d. modelli per la determinazione di variabili di influenza (sia esogene che endogene) in contesti di Deep Learning;   e. eventuali nuovi modelli stato dell’arte per la previsione della domanda e/ o della curva di elasticità della domanda al prezzo;   f. definizione di meta-modelli che permettano di ‘imparare’ la soluzione di determinate classi di problemi di ottimizzazione matematica.27/01/2021 [NULL] 47.188,67 50% [NULL] 12 116

FSE 20028AP000000058 B85F21000170009 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Un sistema integrato a supporto della gestione clinica della terapia antiretroviraleIl progetto mira a sviluppare un sistema integrato a supporto della gestione clinica dei trattamenti antiretrovirali. Il sistema fornirà ai medici una previsione della risposta al trattamento antiretrovirale nei pazienti affetti da HIV-1, aiutando così i medici a scegliere i migliori farmaci e combinazioni di farmaci per la specifica variante genetica del virus e per la storia clinica del paziente. A tal fine verrà utilizzato uno dei più grandi set integrati di dati di genotipo virale e di storia clinica dei pazienti HIV-1: l'EuResist Integrated DataBase (EIDB).27/01/2021 [NULL] 47.188,67 50% [NULL] 12 116

FSE 20028AP000000058 B85F21000170009 09950311002 EuResist Network GEIE Un sistema integrato a supporto della gestione clinica della terapia antiretroviraleIl progetto mira a sviluppare un sistema integrato a supporto della gestione clinica dei trattamenti antiretrovirali. Il sistema fornirà ai medici una previsione della risposta al trattamento antiretrovirale nei pazienti affetti da HIV-1, aiutando così i medici a scegliere i migliori farmaci e combinazioni di farmaci per la specifica variante genetica del virus e per la storia clinica del paziente. A tal fine verrà utilizzato uno dei più grandi set integrati di dati di genotipo virale e di storia clinica dei pazienti HIV-1: l'EuResist Integrated DataBase (EIDB).27/01/2021 [NULL] 47.188,67 50% [NULL] 12 116

FSE 20028AP000000059 B89J20000940002 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Sviluppo di prodotti innovativi in contesto industria4.0 attraverso prototipazione virtuale e manifattura additivaIl progetto integra diversi strumenti di simulazione per lo sviluppo di prodotti innovativi attraverso Digital Design. Attraverso l’ottimizzazione topologica si intende estendere l’uso del Virtual Prototyping fin dalla fase di progetto preliminare per poi progredire nel progetto esecutivo attraverso il Digital Design e la Manifattura Additiva, integrando tecniche di modellazione CAD, simulazioni multi-fisiche sul prodotto e sui processi di fabbricazione (pre e post processing, verifiche geometriche e dimensionali) e data visualization. Attraverso la collaborazione con l’INFN i metodi sviluppati saranno applicati e validati al progetto di scambiatori di calore ad alto valore aggiunto, per tipologia di materiali e ambiti di prestazione. Le ricadute dei metodi che si intendono sviluppare risiedono nel potenziamento dell’uso del Virtual Prototyping come strumento di sviluppo prodotto per settori industriali quali il settore biomedicale e l’aerospazio, e le industrie manifatturiere dove la simulazione di prodotto 27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00184 12 116

FSE 20028AP000000060 B85F21000210002 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Sensor based Health AnalyticsStudio di metodologie di machine learning applicate al riconoscimento di stati mentali per la prevenzione dell’isolamento e disagio sociale negli anziani.  In particolare, le tematiche di ricerca riguarderanno algoritmi predittivi da serie temporali provenienti da sensori ambientali e wearable, ponendo l’attenzione su aspetti di interpretabilità, combinazione multimodale dei segnali, e personalizzazione della predizione. Il Dottorato verrà svolto presso una PMI altamente specializzata nel settore, nell'ambito di una collaborazione esistente da anni con il soggetto proponente. Il dottorando potrà partecipare a progetti internazionali e nazionali esistenti e futuri, e a collaborazioni attive con altri enti privati e di ricerca nell’ambito descritto. 27/01/2021 [NULL] 45.629,24 50% 00138 12 116

FSE 20028AP000000060 B85F21000210002 12098361004 DATAWIZARD Sensor based Health AnalyticsStudio di metodologie di machine learning applicate al riconoscimento di stati mentali per la prevenzione dell’isolamento e disagio sociale negli anziani.  In particolare, le tematiche di ricerca riguarderanno algoritmi predittivi da serie temporali provenienti da sensori ambientali e wearable, ponendo l’attenzione su aspetti di interpretabilità, combinazione multimodale dei segnali, e personalizzazione della predizione. Il Dottorato verrà svolto presso una PMI altamente specializzata nel settore, nell'ambito di una collaborazione esistente da anni con il soggetto proponente. Il dottorando potrà partecipare a progetti internazionali e nazionali esistenti e futuri, e a collaborazioni attive con altri enti privati e di ricerca nell’ambito descritto. 27/01/2021 [NULL] 45.629,24 50% 00138 12 116

FSE 20028AP000000061 B85F21000220002 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Fashion AI Il tema del dottorato verterà su modelli di business intelligence e machine learning applicate al dominio della moda.   L’obiettivo finale del percorso di Dottorato sarà, in particolare, fornire soluzioni che semplifichino da un lato i cicli di lavorazione interna alle aziende di moda, migliorando quindi da un lato, i sistemi di ERP e dall’altro i rapporti tra il Brand e i propri clienti nella vendita online. In particolare, gli ambiti di ricerca riguarderanno l’utilizzo di tecniche di Auto_ML per automatizzare il workflow di data integration & ETL (extraction, transformation, and load), e lo studio di modelli di cognitive automation e robot processing automation per il supporto automatizzato alle decisioni e alla ottimizzazione dei processi industriali.    27/01/2021 [NULL] 45.629,24 50% 00138 12 116

FSE 20028AP000000061 B85F21000220002 09898921003 DS Tech Srl Fashion AI Il tema del dottorato verterà su modelli di business intelligence e machine learning applicate al dominio della moda.   L’obiettivo finale del percorso di Dottorato sarà, in particolare, fornire soluzioni che semplifichino da un lato i cicli di lavorazione interna alle aziende di moda, migliorando quindi da un lato, i sistemi di ERP e dall’altro i rapporti tra il Brand e i propri clienti nella vendita online. In particolare, gli ambiti di ricerca riguarderanno l’utilizzo di tecniche di Auto_ML per automatizzare il workflow di data integration & ETL (extraction, transformation, and load), e lo studio di modelli di cognitive automation e robot processing automation per il supporto automatizzato alle decisioni e alla ottimizzazione dei processi industriali.    27/01/2021 [NULL] 45.629,24 50% 00138 12 116

FSE 20028AP000000062 B89J21000250002 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Sviluppo di metodologie per la bonifica dei siti contaminati da reflui provenienti da batterie al litio a seguito di eventi incidentali, anche rilevanti.Le politiche di sviluppo del Smart, Green and Integrated transport coinvolgono l’impiego sempre più massivo di batterie e di accumulatori al litio, in quanto impiegati nei veicoli elettrici, nei sistemi di accumulo dell’energia – ESS, nella elettronica di consumo, con implicazioni sulla la gestione della catena di approvvigionamento delle batterie e dei veicoli ovvero della  catena logistica e la gestione della raccolta dei rifiuti di batterie e di RAEE instabili o giunti a fine vita.   Tutto questo pone seri problemi di prevenzione e gestione del rischio di incendio ed esplosione  connesso a queste batterie, a causa della loro chimica, come le operazioni di estinzione di incendi (scelta estinguenti e tecniche di estinzione) e del successivo ripristino delle aree in cui si sono verificati incidenti.     Il progetto è finalizzato alla messa a punto di una metodologia di bonifica attraverso attività sperimentali svolte a partire dalla scala di laboratorio fino alla scala reale. Sulla base della caratterizzazion27/01/2021 [NULL] 43.890,88 50% 00184 12 116

FSE 20028AP000000063 B89J20000990002 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Endoreattori a propellenti liquidi per l’accesso allo spazio:  modellistica numerica per camere di combustione con iniezione a pressione subcritica per propulsori a spinta variabile e iniettore pintle.Questo progetto origina da una richiesta di AVIO S.p.A. atta a favorire il trasferimento tecnologico di competenze dall’accademia all’impresa in vista dello sviluppo di tecniche di progettazione assistita al calcolatore per camere di spinta di nuova concezione per endoreattori a propellenti liquidi (metano e ossigeno criogenici) nell’ambito dello sviluppo di nuovi propulsori per il lanciatore Europeo VEGA.      La formazione di ricercatori nelle tecnologie aerospaziali di altissimo profilo è un obbiettivo comune garantito dalla pluridecennale collaborazione fra docenti e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (Sapienza) partecipanti al Dottorato di Ricerca in Ingegneria Aeronautica e Spaziale e AVIO S.p.A. .      Questo progetto propone di istituire DUE percorsi di dottorato finalizzati alla realizzazione di strumenti di calcolo che consentano la predizione delle prestazioni delle camera di spinta che impiegano propellenti liquidi criogenici.       Il primo percorso è orientato al27/01/2021 [NULL] 32.921,82 50% 00184 12 116

FSE 20028AP000000064 B89J20001000002 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Endoreattori a propellenti liquidi per l’accesso allo spazio:  Modellistica numerica per camere di combustione con iniezione di propellenti criogenici a pressioni supercritiche a iniettori coassialiQuesto progetto origina da una richiesta di AVIO S.p.A. atta a favorire il trasferimento tecnologico di competenze dall’accademia all’impresa in vista dello sviluppo di tecniche di progettazione assistita al calcolatore per camere di spinta di nuova concezione per endoreattori a propellenti liquidi (metano e ossigeno criogenici) nell’ambito dello sviluppo di nuovi propulsori per il lanciatore Europeo VEGA.      La formazione di ricercatori nelle tecnologie aerospaziali di altissimo profilo è un obbiettivo comune garantito dalla pluridecennale collaborazione fra docenti e ricercatori del Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale (Sapienza) partecipanti al Dottorato di Ricerca in Ingegneria Aeronautica e Spaziale e AVIO S.p.A. .      Questo progetto propone di istituire DUE percorsi di dottorato finalizzati alla realizzazione di strumenti di calcolo che consentano la predizione delle prestazioni delle camera di spinta che impiegano propellenti liquidi criogenici. Il primo percorso è orientato allo stu22/02/2020 [NULL] 32.921,82 50% 00184 12 116

FSE 20028AP000000065 F87C21000130009 02133120150

UNIVERSITA 

CATTOLICA DEL SACRO 

CUORE - FACOLTA DI 

MEDICINA E CHIRURGIA Valutazione dell’effetto di un integratore multivitaminico e minerale sullo status nutrizionale dei pazienti con malattia celiaca.La malattia celiaca (CD) è spesso caratterizzata da deficit di macro e micronutrienti essenziali, che possono persistere anche nell’ambito di una dieta priva di glutine. Lo scopo di questo studio è di valutare, tramite un trial randomizzato e controllato in doppio cieco, gli effetti, sullo status nutrizionale di 40 pazienti affetti da CD di neodiagnosi, di un integratore alimentare multivitaminico e minerale, che contempli la presenza di tutti i nutrienti per i quali sono state evidenziate, in letteratura, specifiche carenze nei pazienti con CD. Ogni paziente verrà sottoposto a valutazioni gastroenterologia e nutrizionale, ed esami del sangue specifici, prima e dopo terapia di due mesi con tale integratore o con placebo. Dal presente studio ci aspettiamo che l’integratore alimentare multivitaminico e minerale sarà significativamente più efficace rispetto al placebo nel migliorare lo status nutrizionale dei pazienti celiaci, nei suoi vari parametri. 27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00168 12 116

FSE 20028AP000000066 F87C21000140009 02133120150

UNIVERSITA 

CATTOLICA DEL SACRO 

CUORE - FACOLTA DI 

MEDICINA E CHIRURGIA Sviluppo di una combinazione di dietoterapia e di una supplementazione orale per il miglioramento del protocollo di Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) del paziente affetto da neoplasia del colonSecondo le più recenti stime nel 2020 sono attese oltre 40.000 nuove diagnosi di neoplasie del colon in Italia. Parte fondamentale della strategia curativa di questo tipo di tumore è l’intervento chirurgico che permette di realizzare l’asportazione della neoplasia, oltre alla chemioterapia ed alla radioterapia, laddove necessarie. Il protocollo Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) nasce dall’evoluzione del concetto di «fast-track surgery» degli anni 90, per rispondere all’esigenza di valorizzare l’efficacia curativa dell’intervento chirurgico al fine di ridurre le complicanze e di facilitare il ritorno del paziente alla vita extra-ospedaliera. Rispetto al protocollo di chirurgia tradizionale, l’attuale programma ERAS ha implementato vari interventi al fine di attenuare lo stress chirurgico, mantenere le normali funzioni fisiologiche e garantire un recupero rapido post-operatorio.   Il Dottorando in Scienze della nutrizione, del metabolismo, dell'invecchiamento e delle patologie di genere dell’Università Cat27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00168 12 116

FSE 20028AP000000067 F87C21000250009 09073721004

Universit? degli Studi 

Niccol? Cusano PhD on the production and suRfacE Finishing of components produced by addItive maNufacturing tEchnology. - REFINEIl presente dottorato industriale riguarda la formazione di un profilo scientifico professionale che abbia elevate competenze nel settore dell’Additive Manufacturing (AM) e della lavorazione e funzionalizzazione dei prodotti relativi. Nell’ambito del triennio di formazione si affronterà lo studio delle tecnologie AM individuando le criticità, proponendo modelli fisici di comportamento, correlazioni tra parametri di processo e definendo le corrette finestre di lavorazione. Successivamente per rendere i prodotti funzionali alle diverse applicazioni nei molteplici domini tecnologici (aerospaziale, medicale, automotive, ecc) si studieranno le tecnologie in grado di effettuare la finitura di componenti prodotti in AM, con particolare focus sui letti fluidi abrasivi (AFB).   Punto di forza della presente proposta progettuale è la capacità di offrire risposta a una domanda concreta, attualmente spinta da un’innovazione tecnologica, quella dell’AM, che sta trasformando radicalmente il modo di fare manifattura in molt27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% [NULL] 12 116

FSE 20028AP000000067 F87C21000250009 12656221004 OPV SOLUTIONS S.R.L. PhD on the production and suRfacE Finishing of components produced by addItive maNufacturing tEchnology. - REFINEIl presente dottorato industriale riguarda la formazione di un profilo scientifico professionale che abbia elevate competenze nel settore dell’Additive Manufacturing (AM) e della lavorazione e funzionalizzazione dei prodotti relativi. Nell’ambito del triennio di formazione si affronterà lo studio delle tecnologie AM individuando le criticità, proponendo modelli fisici di comportamento, correlazioni tra parametri di processo e definendo le corrette finestre di lavorazione. Successivamente per rendere i prodotti funzionali alle diverse applicazioni nei molteplici domini tecnologici (aerospaziale, medicale, automotive, ecc) si studieranno le tecnologie in grado di effettuare la finitura di componenti prodotti in AM, con particolare focus sui letti fluidi abrasivi (AFB).   Punto di forza della presente proposta progettuale è la capacità di offrire risposta a una domanda concreta, attualmente spinta da un’innovazione tecnologica, quella dell’AM, che sta trasformando radicalmente il modo di fare manifattura in molt27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% [NULL] 12 116

FSE 20028AP000000068 F87C21000150009 09073721004

Universit? degli Studi 

Niccol? Cusano Sistemi di monitoraggio strutturale per edifici esistenti collocati in zona sismicaIl presente dottorato industriale riguarda la formazione di un profilo scientifico professionale che abbia elevate competenze nel settore dell’Ingegneria sismica. I recenti eventi sismici che hanno colpito il territorio italiano hanno messo in evidenza l’entità dei possibili danni economici e di perdite di vite. Ciò ha portato ad una crescente sensibilizzazione della popolazione e del governo al tema della sicurezza strutturale in caso di eventi sismici. In particolare, il settore delle costruzioni necessita di figure professionali ad alto livello di specializzazione in grado di operare nella direzione della mitigazione del rischio sismico con strumenti di prevenzione e di allerta, quali i sistemi di monitoraggio delle strutture e infrastrutture. Il presente progetto di ricerca industriale risponde pienamente ad un’esigenza concreta del settore. L’Università Niccolò Cusano, in collaborazione con l’azienda M3S, intende formare un giovane professionista sulla tematica della progettazione di reti di monitoraggio27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00166 12 116

FSE 20028AP000000068 F87C21000150009 11807481004 M3S S.p.a. Sistemi di monitoraggio strutturale per edifici esistenti collocati in zona sismicaIl presente dottorato industriale riguarda la formazione di un profilo scientifico professionale che abbia elevate competenze nel settore dell’Ingegneria sismica. I recenti eventi sismici che hanno colpito il territorio italiano hanno messo in evidenza l’entità dei possibili danni economici e di perdite di vite. Ciò ha portato ad una crescente sensibilizzazione della popolazione e del governo al tema della sicurezza strutturale in caso di eventi sismici. In particolare, il settore delle costruzioni necessita di figure professionali ad alto livello di specializzazione in grado di operare nella direzione della mitigazione del rischio sismico con strumenti di prevenzione e di allerta, quali i sistemi di monitoraggio delle strutture e infrastrutture. Il presente progetto di ricerca industriale risponde pienamente ad un’esigenza concreta del settore. L’Università Niccolò Cusano, in collaborazione con l’azienda M3S, intende formare un giovane professionista sulla tematica della progettazione di reti di monitoraggio27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00166 12 116

FSE 20028AP000000069 F87C21000160009 04062601218 S.C.I.R.E. CONSORZIO Valutazione e gestione del rischio idraulico associato ad eventi di piena. Il presente dottorato riguarda la formazione di un profilo scientifico professionale che abbia elevate competenze nel settore dell’idraulica computazionale e nella valutazione e gestione del rischio associato a calamità naturali. Nell’ambito del triennio di formazione si affronterà lo studio dei modelli idraulici a scala di bacino, individuando le criticità, proponendo modelli matematici alternativi e l’uso accoppiato con informazioni territoriali in tempo reale.   La proposta vuole pertanto essere la risposta a un problema concreto che ormai da anni affligge tutto il territorio nazionale: il rischio idraulico connesso ad eventi di piena.   27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00166 12 116

FSE 20028AP000000069 F87C21000160009 09073721004

Universit? degli Studi 

Niccol? Cusano Valutazione e gestione del rischio idraulico associato ad eventi di piena. Il presente dottorato riguarda la formazione di un profilo scientifico professionale che abbia elevate competenze nel settore dell’idraulica computazionale e nella valutazione e gestione del rischio associato a calamità naturali. Nell’ambito del triennio di formazione si affronterà lo studio dei modelli idraulici a scala di bacino, individuando le criticità, proponendo modelli matematici alternativi e l’uso accoppiato con informazioni territoriali in tempo reale.   La proposta vuole pertanto essere la risposta a un problema concreto che ormai da anni affligge tutto il territorio nazionale: il rischio idraulico connesso ad eventi di piena.   27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00166 12 116

FSE 20028AP000000070 F87C21000170009 04062601218 S.C.I.R.E. CONSORZIO Modellazione sperimentale, numerica e teorica di opere di sostegno in campo sismico: verso una progettazione più resiliente.Il progetto di ricerca riguarda lo sviluppo di nuove metodologie progettuali, basate su un approccio di tipo prestazionale, per la progettazione sismica di opere di sostegno flessibili. Per tali opere, infatti, i metodi di progetto convenzionali possono portare a soluzioni progettuali eccessivamente conservative e antieconomiche in zone ad elevata sismicità.   In zone ad elevata pericolosità sismica, le opere di sostegno flessibili possono attingere condizioni di stato limite ultimo, incluso lo snervamento di elementi strutturali o l’eccessivo accumulo di spostamenti permanenti. Condizioni di stato limite ultimo possono essere indotte anche da fenomeni di liquefazione.   Il principale obiettivo di questo progetto consiste nell’investigare il comportamento sismico di opere di sostegno flessibili e nello sviluppo di metodi progettuali semplificati. Questo obiettivo sarà perseguito combinando diverse attività: (1) modellazione fisica in centrifuga per investigare gli aspetti salienti del comportamento dinamico d27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00166 12 116

FSE 20028AP000000070 F87C21000170009 09073721004

Universit? degli Studi 

Niccol? Cusano Modellazione sperimentale, numerica e teorica di opere di sostegno in campo sismico: verso una progettazione più resiliente.Il progetto di ricerca riguarda lo sviluppo di nuove metodologie progettuali, basate su un approccio di tipo prestazionale, per la progettazione sismica di opere di sostegno flessibili. Per tali opere, infatti, i metodi di progetto convenzionali possono portare a soluzioni progettuali eccessivamente conservative e antieconomiche in zone ad elevata sismicità.   In zone ad elevata pericolosità sismica, le opere di sostegno flessibili possono attingere condizioni di stato limite ultimo, incluso lo snervamento di elementi strutturali o l’eccessivo accumulo di spostamenti permanenti. Condizioni di stato limite ultimo possono essere indotte anche da fenomeni di liquefazione.   Il principale obiettivo di questo progetto consiste nell’investigare il comportamento sismico di opere di sostegno flessibili e nello sviluppo di metodi progettuali semplificati. Questo obiettivo sarà perseguito combinando diverse attività: (1) modellazione fisica in centrifuga per investigare gli aspetti salienti del comportamento dinamico d27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00166 12 116

FSE 20028AP000000071 E89C21000550009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Agrobiodiversità sostenibile in acquaponica Dottorato in Biologia Evoluzionistica ed Ecologia   Il presente progetto mira a sviluppare un approccio biotecnologico che, applicato a coltivazioni in acquaponica, vada a compensare la carenza in microelementi, e in particolar modo di ferro, che si verifica in questi sistemi colturali, così da ripristinarne i normali livelli nel flusso di acqua circolante e permettere alle piante di raggiungere l’optimum di crescita e di riproduzione.   Lo scopo sarà quello di sviluppare un concime naturale, basato su scarti vegetali da cui estrarre le sostanze utili per produrre i bio-concimi, per ottenere piante di interesse agroalimentare che abbiamo un elevato contenuto di composti bioattivi e nutraceutici. Si indagherà inoltra la possibilità di utilizzare gli scarti vegetali oggetto della ricerca nella formulazione dei mangimi per i pesci così da integrare la concimazione aggiuntiva delle piante con l’alimentazione dei pesci e rendere ancora più sostenibile e circolare il sistema.    27/01/2021 [NULL] 43.890,87 50% 00133 12 116



FSE 20028AP000000072 E89C21000690009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Sviluppo di piattaforme per diagnostica point-of-care per screening e monitoraggio in ambito infettivologico e nutrizionale/metabolico.Dottorato Materials for Health, Environment and Energy - Impresa: Crescendo Care srl      Il progetto è focalizzato sullo sviluppo di piattaforme biosensoristiche volte alla diagnosi rapida di patologie e alla customizzazione della cura farmacologica.   Il progetto ben si integra con gli obiettivi del dottorato Materials for Health, Environment and Energy e con l’attività di Crescendo Care basata sullo sviluppo di dispositivi biomedicali innovativi. L’attività verrà svolta con la supervisione della Prof.ssa Arduini e della Dott.ssa Roggero (Crescendo Care) che collaborano già da un anno su questa tematica, con due brevetti depositati e un articolo sottomesso (in revisione). Il topic sarà principalmente biosensori stampati su carta che risulta essere un’attività di ricerca di frontiera nella sensoristica elettrochimica. L’obiettivo principale è lo sviluppo di dispositivi diagnostici sostenibili e gli obiettivi secondari saranno declinati in funzione dei biomarker da determinare.    27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00133 12 116

FSE 20028AP000000073 E89C21000530009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Innovative strategies for therapeutic intervention in virus-induced inflammation of intestinal cellsDottorato Cellular and Molecular Biology - Impresa: AlfaSigma S.p.A.   Data la mancanza di conoscenze sull'origine delle componenti infiammatorie delle malattie intestinali causate da virus, questo progetto si propone di identificare i meccanismi molecolari alla base della risposta infiammatoria indotta da virus intestinali e di valutare l'attività' antinfiammatoria, citoprotettiva e antivirale di farmaci di interesse per il partner industriale AlphaSigma.    Sulla base delle informazioni disponibili descritte nel formulario (All. C), per questo studio sono stati selezionati tre modelli d'infezione virale in cellule intestinali da rotavirus (a), enterovirus (b) e coronavirus (c). Verrà inoltre utilizzato un modello di SARS-CoV-2 pseudovirus in cellule intestinali. La sperimentazione sui virus verrà svolta nel Laboratorio di Virologia diretto dalla Prof.ssa M. Gabriella Santoro presso il Dipartimento di Biologia dell’Università di Roma Tor Vergata. Il Virology lab è dotato di 3 unità BSL-2 completamente attrez27/01/2021 [NULL] 31.350,60 50% 00133 12 116

FSE 20028AP000000074 E89C21000540009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata ZERO MILE - Sistema di rigenerazione dei reflui di lavaggio delle lavastoviglie, di riutilizzo dell’acqua e di irrigazione di un orto verticale, per la riduzione dei consumi domestici e l’up-cycling dei nutrientiDottorato Biologia evoluzionistica ed ecologia - Impresa: Algares Srl   La ricerca sul nuovo sistema, chiamato ZERO MILE, riguarda la rigenerazione e il riutilizzo delle acque reflue delle lavastoviglie con il duplice obiettivo di (i) ridurre la quantità di refluo emesso utilizzando le acque rigenerate nella produzione di vegetali edibili e ornamentali, contemporaneamente riducendo il consumo di acqua dolce necessario per la loro produzione e (ii) ridurre il consumo di acqua della lavastoviglie, utilizzando le acque rigenerate non utilizzate per la coltivazione dei vegetali nel successivo ciclo di lavaggio. Le acque reflue vengono rigenerate tramite un biofiltro progettato ad hoc che alimenta la crescita delle piante grazie al loro contenuto di nutrienti mineralizzati. Il biofiltro è costituito da un consorzio di microrganismi selezionati in grado di attaccare e consumare il materiale organico presente nel refluo senza andare incontro a processi anossici. 27/01/2021 [NULL] 43.890,91 50% 00133 12 116

FSE 20028AP000000075 E89C21000610009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Infrastrutture digitali e di rete: evoluzione delle tecniche per il trasporto di IP nelle infrastrutture di backbone, di accesso e nei data center Dottorato Ingegneria Elettronica - Ente: CNIT    Il Progetto considera l’evoluzione delle tecniche per il trasporto di IP nelle infrastrutture di backbone, di accesso e nei data center. In particolare, si focalizza sull’utilizzo della tecnologia SRv6 (Segment Routing based on the IPv6 dataplane). Il Progetto pone le sue radici nelle attività svolte dall’ente di ricerca CNIT (unità di ricerca Roma Tor Vergata) negli ultimi due anni. Il CNIT sta infatti portando avanti un tema di ricerca che viene indicato come ROSE (Research on Open SRv6 Ecosystem), sul quale ha già ricevuto i finanziamenti di due research grants dall’azienda CISCO (e un terzo research grant è in arrivo) e i finanziamenti di un Progetto europeo Horizon 2020 (5G-EVE). La presente proposta consente al dottorato di stringere ulteriormente la collaborazione con il CNIT e attraverso questa alle aziende, in particolare CISCO, che stanno non solo finanziando ma collaborando al tema di ricerca, fornendo i requisiti di interesse industriale e validando27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00133 12 116

FSE 20028AP000000076 E89C21000650009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Metodi innovativi avanzati per la digitalizzazione della pianificazione e il controllo dei processi produttivi con l’uso di sistemi informativi integratiDottorato  Ingegneria per la Progettazione e Produzione Industriale - Impresa: Crestoptics SpA   Il progetto proposto si pone l’obiettivo di digitalizzare i processi di pianificazione e controllo della produzione in PMI hi-tech, dotando i sistemi informativi integrati di tipo Manufacturing Execution System (MES) di funzionalità superiori mediante l’uso di approcci quali Intelligenza Artificiale (IA), Internet of Things (IoT), Industry 4.0, metodi euristici, modellizzazione matematica, simulazione ad eventi discreti e altri strumenti messi a disposizione dalla letteratura scientifica. L’azienda partner verrà coinvolta per l’analisi del contesto e dei fabbisogni, la sperimentazione dei risultati emersi dalla ricerca e per la loro relativa validazione, con uno sguardo fisso al miglioramento continuo. 27/01/2021 [NULL] 43.890,88 50% 00133 12 116

FSE 20028AP000000077 E89C21000620009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Protezione dell'ambiente attraverso il monitoraggio delle microplastiche nelle acqueDottorato Ingegneria Industriale - Impresa: Ecosystems HSE Srl   Il progetto si sviluppa sulla ricerca di una soluzione innovativa e più vantaggiosa al problema della rivelazione delle microplastiche nelle acque partendo dalla sintesi di nuovi probe molecolari che permettano un monitoraggio veloce, sensibile, selettivo e con costi contenuti di questi inquinanti sempre più diffusi. A tale scopo i nuovi probe sintetizzati saranno utilizzati per la rilevazione con tecniche ottiche di fluorescenza combinate a metodologie basate sulla microfluidica e software avanzati di analisi dati. Il metodo proposto sarebbe dotato di una sensibilità e selettività maggiori rispetto ad uno spettrofluorimetro commerciale e in grado di individuare potenziali campioni contenenti microplastiche al pari della spettroscopia IR e Raman, che comportano però una strumentazione ingombrante e costosa. Sviluppando inoltre un un software di analisi basato sulla misura delle deviazioni standard delle fluttuazioni del segnale acquisito, si pen27/01/2021 [NULL] 45.539,42 50% 00133 12 116

FSE 20028AP000000078 E89C21000560009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Uso di dati satellitari e intelligenza artificiale per il monitoraggio del particolato atmosfericoDottorato Computer Science, Control and GeoInformation - Impresa: GEO-K S.r.l   Il Dottorato sviluppa tematiche di ricerca multi-disciplinari relative alla produzione, l'elaborazione e l'uso di dati provenienti dall'osservazione di fenomeni ambientali, strutturali, industriali e medici con finalità di monitoraggio, modellistica e controllo di sistemi complessi. L'attività di formazione e di ricerca è articolata nelle tre aree tematiche della Geoinformazione (acquisizione e classificazione dei dati), dell'Informatica (gestione, accesso e sicurezza dei dati) e della Automatica (applicazioni al controllo di processi).27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00133 12 116

FSE 20028AP000000079 E89C21000700009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Materiali sostenibili estratti da fonti vegetaliDottorato Scienze Chimiche - Impresa: Ghenesis Biotech Italia Srl   La ricerca riguarda materiali sostenibili, realizzati a partire da materie prime vegetali.    L’estrazione di fitocomplessi a partire da fonti vegetali è un progetto già avviato dall'azienda Ghenesis Biotech Italia srl in collaborazione con il Dipartimento di Biologia Università di Tor Vergata. La parte di estrazione dei derivati del carbonio per l'applicazione nei campi dell'edilizia e dell'automotive è un progetto già avviato presso il Dipartimento di Ingegneria; mentre la possibilità di utilizzare gli scarti derivanti dai processi precedenti per l'estrazione di cellulosa e lignina, con cui successivamente realizzare bioplastiche, è un progetto già avviato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche e lo spinoff Splastica srl. Il progetto è focalizzato su quest'ultima attività.   Il progetto richiede uno sforzo multidisciplinare con conoscenze di chimica, fisica, scienza dei materiali, biologia, ingegneria e di na27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00133 12 116

FSE 20028AP000000080 E89C21000590009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Governance  dei processi del turismo ed analisi intelligente dei Big DataDottorato Economia Aziendale - Ente: ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche)   Si prevede un iniziale studio approfondito del dominio del turismo, con particolare attenzione alla realtà e ai fabbisogni del sistema turistico vigente nella Regione Lazio, senza precludere lo studio dell’intero sistema turistico nazionale. Inoltre, assieme alle consuete metodologie di ricerca tradizionalmente insegnate nel Dottorato, è prevista anche la formazione nell’ambito dei paradigmi di Intelligenza Artificiale, con particolare attenzione allo studio dei metodi di Machine Learning atti ad abilitare processi di Data Analysis applicabili a dati di natura strutturata e non strutturata messi a disposizione da Organizzazioni locali e nazionali, ma anche reperibili nel Web e nelle Social Network (utili a caratterizzare domande e offerte turistiche presenti nel paese). Questo permetterà di sviluppare capacità di analisi critica atta ad analizzare i modelli definiti, sviluppati e messi in produzione fino ad ora nei progetti27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00133 12 116

FSE 20028AP000000081 E89C21000710009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Sviluppo di P.E.T. espanso  di seconda generazioneDottorato Scienze Chimiche - Impresa: PointPlastic Srl   Il presente Progetto è frutto di una collaborazione svolta tra i laboratori di Chimica dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata e lo stabilimento Point Plastic di Colleferro, azienda in grado di generare in modo indipendente know how per sostenere le crescenti richieste tecniche che il mercato del PET richiede. L’azienda è diventata nel nell’arco di dieci anni un punto di riferimento tecnologico per l’industria della trasformazione del PET nel panorama internazionale, sviluppando una gamma completa di soluzioni innovative per il PET industria, in un mercato estremamente esigente e altamente competitivo. In questo progetto si utilizzeranno le competenze acquisite a livello aziendale, opportunamente integrate con una serie d’analisi diagnostiche svolte presso l’Università, per offrire una valutazione il più possibile coerente sulla ricerca di un prodotto a base di polietilentereftalato espanso di seconda generazione.   27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00133 12 116

FSE 20028AP000000082 E89C21000670009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Materiali Innovati per il RotomouldingDottorato Ingegneria Progettazione e Produzione Industriale - Impresa: Setel Srl   L’obiettivo di questo dottorato è lo sviluppo di materiali innovativi applicabili sia al processo di Rotomoulding.    Questa tematica verrà svolta sia in ambito di laboratorio che, trattandosi di un dottorato di tipo industriale, per la realizzazione e l’impiego della tecnica del rotompoulding alla produzione in azienda.   Per quanto riguarda l’ambito aziendale, lo scopo è realizzare tramite la tecnica del Rotomoulding, delle ruote per un drone da terra: un mezzo in grado di operare su terra, acqua, neve, terreni sabbiosi e paludosi. Lo studio verterà sia su sul controllo del processo produttivo sia sulla realizzazione di nuovi blend polimerici (ovvero miscele di due o più polimeri). Al fine di gestire il processo in maniera più efficiente, si provvederà alla progettazione, realizzazione ed implementazione di un sistema di monitoraggio basato sull’impiego di termocamere a infrarossi e telecamere ottiche, per realizzare un live 27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00133 12 116

FSE 20028AP000000083 E89C21000660009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Tecniche e processi per il collegamento funzionale metallo-polimeroDottorato: Progettazione e Produzione Industriale - Impresa: Thales Alenia IT TAS-I   Il progetto riguarda lo studio delle tecnologie e dei processi per il collegamento funzionale metallo-polimero. Le giunzioni sono largamente utilizzate in diversi ambiti, dall'industria automobilistica all’aerospazio con l’esigenza di avere materiali altamente performanti (meccanicamente). Nell'industria, le tecniche di giunzione per materiali dissimili più utilizzate sono giunzione meccanica e incollaggio. Entrambe hanno significative criticità tecnologiche e ambientali. Attraverso il dottorato si intende: definire le specifiche obiettivo da raggiungere, in termini di proprietà dei giunti e produttività del processo, per le applicazioni in ambito aerospaziale in collaborazione con la Società Thales; studiare le  tecnologie di processo innovative potenzialmente più interessanti; studiare i meccanismi di giunzione polimero-metallo mediante sperimentazione di laboratorio; ricercare le condizioni di processo ottimali; verificar27/01/2021 [NULL] 32.528,38 50% 00133 12 116

FSE 20028AP000000084 E89C21000600009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Progetto per amplificatori di potenza ad alta frequenza per applicazioni satcomDottorato Ingegneria Elettronica - Impresa: TECS Technological Consulting Services Srl   Il Progetto si basa sullo studio, sulla progettazione e sviluppo di Amplificatori di Potenza per applicazioni 5G, ponendo particolare attenzione alle soluzioni ad alta efficienza.   La tecnologia di quinta generazione (5G) permette un aumento delle velocità dei dati wireless, della connettività, della larghezza di banda e della copertura rispetto alla generazione attuale (4G), con una riduzione dell’energia e della latenza di andata e ritorno.   Le colonne portanti di tale generazione sono tre dette big three:    • estrema densificazione, ovvero la riduzione delle dimensioni delle celle al fine di aumentare la capacità della rete.   • onde millimetriche, ossia l’utilizzo di una nuova banda, che va da 3 a 300 GHz.   • Massive MIMO il cui principio di funzionamento è quello di consentire la trasmissione e la ricezione di più segnali contemporaneamente sullo stesso canale.   Attraverso una combinazione di queste tre, si potr27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00133 12 116

FSE 20028AP000000085 E89C21000630009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Sviluppo di sistemi diagnostici e tecniche di analisi dati per la Fusione Nucleare in preparazione ai  nuovi reattori ITER, DDT e DEMO Dottorato Ingegneria Industriale - Impresa: Vitrociset S.p.A.   Nel lavoro proposto, il candidato dovrà innanzitutto perfezionare le tecniche di misura di alcuni sistemi diagnostici per ottimizzare la qualità delle misure ottenute. In seguito, si richiederà lo sviluppo di tecniche avanzate di machine learning per massimizzare la conoscenza indispensabile per formulare leggi di scala affidabili a supporto della progettazione dei nuovi impianti. Specifiche tecniche di predizione saranno necessarie per il controllo del normale funzionamento e la gestione delle anomalie. In ultimo, le versioni più avanzate dei codici saranno implementate utilizzando le piattaforme hardware e gli standard software adottati da ITER.   Il lavoro di dottorato sarà svolto in stretta collaborazione con la società Vitrociset s.p.a., che con quasi 1000 dipendenti concentra le sue attività in tre settori principali: Difesa e sicurezza, Spazio, Trasporti ed Infrastrutture. Ciascun settore al suo interno contiene uno specifico System Engine27/01/2021 [NULL] 33.706,18 50% 00133 12 116

FSE 20028AP000000086 E89C21000680009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Stimuli Responsive Materials for Aerospace ApplicationsDottorato in Ingegneria per la Progettazione e Produzione Industriale - Impresa: Thales-Alenia Space Italia TAS-I   Il progetto di dottorato, dunque, verte sullo sviluppo di nuovi materiali smart compositi a base polimerica da produrre mediante un protocollo specializzato di stampa 4D, replicabile su scala industriale e tale da raggiungere un livello di maturità tecnologica TRL (Technology Readiness Level) compreso tra 4 (tecnologia convalidata in laboratorio) e 5 (tecnologia dimostrata in ambiente industriale)    La fase di sviluppo materiale dovrà tenere in considerazione i vincoli legati all’utilizzo di materiali in ambiente spaziale. L’obiettivo finale del dottorato sarà il design e la produzione di meccanismi 4D printed realizzati con materiale sviluppato in laboratorio e impiegabili in ambito aerospaziale. Tali dispositivi possotranno essere impiegati su satelliti di piccole medie e grandi dimensioni, pertanto vantaggi in termini di affidabilità, costo, peso complessivo e innovazione tecnologica.     Il27/01/2021 [NULL] 31.350,60 50% 00133 12 116

FSE 20028AP000000087 E89C21000720009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Trattamenti superficiali per la crescita tissutale e la funzionalizzazione virucidaScuola di Dottorato in TISSUE ENGINEERING AND REMODELING BIOTECHNOLOGIES FOR BODY  - Impresa: Elesia  S.p.A.   L’obiettivo del lavoro è lo studio e la progettazione di trattamenti superficiali e rivestimenti mediante l’utilizzo di differenti tecnologie, con lo scopo di conferire specifiche caratteristiche al materiale in esame. In particolare, i due obbiettivi principali dei trattamenti sono l’implementazione di superfici virucide e l’implementazione di superfici idonee alla crescita cellulare da utilizzare come scaffold per la produzione di tessuti in vitro.  Il progetto prevede lo svolgimento di attività di ricerca per lo sviluppo di tecnologie di applicazione di rivestimenti funzionalizzati per la crescita cellulare e la funzionalizzazione virucida di superfici metallo-polimero. Si prevede il coinvolgimento di:   -Società ELESIA operante nel settore dell’aerospazio e dello Health  e della costruzione di sistemi per il trasporto di ospedali e sistemi per il pronto intervento.     -Centro Interuniversitario 27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% 00133 12 116

FSE 20028AP000000088 E89C21000570009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Apprendimento neurale per la integrazione intelligente dei dati distribuiti nei processi di telemedicinaDottorato in Computer Science, Control and GeoInformation - Impresa: Micro Center S.p.A.   Il Dottorato sviluppa tematiche di ricerca multi-disciplinari relative alla produzione, l’elaborazione e l’uso di dati provenienti dall’osservazione di fenomeni ambientali, strutturali, industriali e medici con finalità di monitoraggio, modellistica e controllo di sistemi complessi. L’attività di formazione e di ricerca è articolata nelle tre aree tematiche della Geoinformazione (acquisizione e classificazione dei dati), dell’informatica (gestione, accesso e sicurezza dei dati) e della Automatica (applicazioni al controllo di processi).27/01/2021 [NULL] 43.890,88 50% 00133 12 116

FSE 20028AP000000089 E89C21000520009 02133971008

Università degli Studi di 

Roma Tor Vergata Tecnologie  innovative a sostegno dell'archeologiaDottorato in Beni Culturali, Formazione e Terrirorio - Impresa:  ENVINT S.r.l.   Il presente progetto di ricerca prevede lo studio della tafonomia di campioni osteologici faunistici recenti, tramite analisi sperimentali, con lo scopo di mettere in luce le tracce lasciate dai diversi agenti. In particolare,  l’indagine degli agenti naturali tra cui gli eventi atmosferici giustifica la presenza di questa impresa e dei suoi fabbisogni. Envint Srl è infatti un’azienda che si occupa di rilevamento e monitoraggio ambientale. La sua esperienza pluriennale, consolidata nel settore ambientale, la rende una realtà industriale idonea a soddisfare gli obiettivi del dottorato nel pieno rispetto dei suoi fabbisogni aziendali. Le azioni della ricerca proposta, prevedranno tre fasi con le seguenti modalità di realizzazione: la prima fase consisterà in un’analisi sperimentale volta a riprodurre determinate tracce sulla superficie di resti ossei recenti; la seconda  fase sarà in prevalenza, lo studio bibliografico che verrà im27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00133 12 116

FSE 20028AP000000090 F87C21000180009 04802051005

Università Campus Bio-

Medico di Roma Wearables e machine learning per la diagnosi, il telemonitoraggio e la terapia personalizzata nella Malattia di ParkinsonNel management della Malattia di Parkinson, vi sono tre problemi principali: l’errore diagnostico: con 800 mila pazienti che ricevono una diagnosi errata ogni anno; l’assenza di biomarkers oggettivi, per il monitoraggio dei sintomi; management terapeutico, che con gli standard attuali non è in grado di gestire in modo ottimale la fluttuazione dei sintomi motori dei pazienti.    Nel mondo vi sono attualmente 10 milioni di pazienti affetti da Malattia di Parkinson.    La soluzione proposta è una soluzione integrata e globale, che affronta i bisogni dei pazienti affetti da Malattia di Parkinson, attraverso i seguenti device:   - Answer to PD - Device per la diagnosi    - Answer to PD - Device per il monitoraggio dei sintomi   - PD Assistant - Un device come assistente alla somministrazione della terapia orale    - PD assistant - Un device per la somministrazione della terapia infusionale in modo adattativo ai sintomi (closed-loop).   L’obiettivo è quello di offrire, un set integrato di soluzioni che possa divent27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00128 12 116

FSE 20028AP000000091 F87C21000190009 04802051005

Università Campus Bio-

Medico di Roma Sviluppo di sistemi di misura e modelli per la stima senza contatto di parametri fisiologiciIl presente progetto si pone l’obiettivo di sviluppare e testare un’innovativa soluzione tecnologica che, attraverso immagini e video del corpo umano in posizione ortostatica, consenta di valutare la postura e parametri fisiologici quali frequenza cardiaca, frequenza respiratoria e massa corporea. La soluzione innovativa si baserà sull’utilizzo di sensori di tipo ottico che non richiedono il contatto fisico con il soggetto per effettuare la misura, sullo sviluppo di modelli matematici utili alla estrazione dei parametri vitali e fisiologici (frequenza respiratoria e frequenza cardiaca) dai segnali e/o dalle immagini fornite dai sensori, e sullo sviluppo di software mirati all’integrazione degli algoritmi matematici necessari per il raggiungimento degli obiettivi progettuali.   Il sistema di misura senza contatto sarà progettato in modo da rispettare la piena interoperabilità con le piattaforme dell’azienda Bhohb Srl che è partner aziendale del progetto. La registrazione dei succitati parametri fisiologici e v27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00128 12 116

FSE 20028AP000000092 F87C21000200009 04802051005

Università Campus Bio-

Medico di Roma Functional Integrated Cancer Receptor (FI-CanceR): ingegnerizzazione di lieviti Saccharomyces cerevisiae con recettori funzionali del nematode Caenorhabditis elegans, per la realizzazione di un dispositivo bio-medico per la diagnosi precoce del cancro al seno da biofluidi.Il progetto di dottorato FI-CanceR studierà i meccanismi molecolari alla base del comportamento olfattorio dell’organismo modello C. elegans, per contribuire allo sviluppo di un dispositivo biomedico altamente specifico, sensibile e a basso costo per la diagnosi precoce del tumore al seno, sfruttando la presenza di specifici metaboliti presenti a diverse concentrazioni nelle urine di individui sani o affetti da tumore. Nel progetto FI-CanceR si userà una combinazione di metodologie innovative di gene editing e di modellizzazione bioinformatica per caratterizzare a livello molecolare le interazioni tra recettori funzionali e metaboliti. I recettori di interesse saranno integrati nel lievito Saccharomyces cerevisiae e l’interazione molecolare tra recettore e metabolita verrà rilevata mediante opportuni sistemi di rilevazione. I risultati ottenuti consentiranno lo sviluppo di un dispositivo diagnostico bio-ispirato ad alta specificità e accuratezza per lo screening del tumore al seno. Il biosensore è studiato e 27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00128 12 116



FSE 20028AP000000093 B85F21000080005 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza FUNctional MRI in Experimental Neuroscience (FUNMEN)Il progetto verte sullo sviluppo e applicazione di tecniche MRI funzionali per le neuroscienze sperimentali. I meccanismi funzionali che consentono al sistema nervoso di controllare le funzioni dell'organismo ed il comportamento dell’individuo sono ad oggi non completamente chiariti e la loro comprensione rappresenta una delle maggiori sfide nel campo delle neuroscienze. Infatti le maggiori agenzie di ricerca mondiali hanno lanciato programmi di larga scala per comprendere i meccanismi funzionali del cervello e sviluppare nuove tecnologie che consentano tale studio. L’applicazione di queste nuove conoscenze nella diagnosi sull’uomo può contribuire alla prevenzione e cura delle malattie neurologiche e psichiatriche con importanti ricadute sul nostro Sistema Sanitario Nazionale. La sfida principale è di identificare alterazioni in circuiti funzionali in modelli animali di malattie psichiatriche, neurodegenerative e del neurosviluppo, durante lo sviluppo della patologia e a seguito di intervento terapeutico (far27/01/2021 [NULL] 47.189,63 50% [NULL] 12 116

FSE 20028AP000000094 F87C21000210009 09042941006 SENTECH SBRAIN-Sistemi Biomimetici Rigenerativi per Applicazioni Innovative in NeurochirurgiaIl progetto SBRAIN nasce da una collaborazione pregressa tra l’università Niccolò Cusano e l’azienda SenTech SrL e mira alla formazione di un profilo scientifico professionale altamente multidisciplinare e con competenze in diversi ambiti dell’ingegneria (i.e. biomedicale, meccanica, materiali e informatica), allo scopo di combinare le finalità del Corso di Dottorato in Ingegneria Industriale dell’UNICUSANO e le esigenze di SenTech Srl. Nel corso dei tre anni del progetto, saranno sviluppati tecnologie e approcci innovativi che costituiranno strumenti e risorse promettenti ed efficienti per la neurochirurgia, associata a traumi cranici, in risposta a esigenze cliniche e aziendali reali, dato l’inarrestabile incremento del numero di lesioni da traumi cranici, causati per il 50 % da incidenti stradali. Saranno sviluppati e realizzati impianti cranici, sistemi di fissaggio e piattaforme/supporti (‘scaffold’) innovativi, associati all’implementazione ex novo di pacchetti software dedicati per risolvere le critici27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00166 12 116

FSE 20028AP000000094 F87C21000210009 09073721004

Universit? degli Studi 

Niccol? Cusano SBRAIN-Sistemi Biomimetici Rigenerativi per Applicazioni Innovative in NeurochirurgiaIl progetto SBRAIN nasce da una collaborazione pregressa tra l’università Niccolò Cusano e l’azienda SenTech SrL e mira alla formazione di un profilo scientifico professionale altamente multidisciplinare e con competenze in diversi ambiti dell’ingegneria (i.e. biomedicale, meccanica, materiali e informatica), allo scopo di combinare le finalità del Corso di Dottorato in Ingegneria Industriale dell’UNICUSANO e le esigenze di SenTech Srl. Nel corso dei tre anni del progetto, saranno sviluppati tecnologie e approcci innovativi che costituiranno strumenti e risorse promettenti ed efficienti per la neurochirurgia, associata a traumi cranici, in risposta a esigenze cliniche e aziendali reali, dato l’inarrestabile incremento del numero di lesioni da traumi cranici, causati per il 50 % da incidenti stradali. Saranno sviluppati e realizzati impianti cranici, sistemi di fissaggio e piattaforme/supporti (‘scaffold’) innovativi, associati all’implementazione ex novo di pacchetti software dedicati per risolvere le critici27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00166 12 116

FSE 20028AP000000095 H89C21000350004 14513391004 GOSPORT S.R.L. Tecnologie avanzate e data mining per il monitoraggio quantitativo e la personalizzazione dell'allenamento in calciatori dilettanti e amatoriL'uso della tecnologia nell'analisi delle prestazioni sportive nel calcio sta via via diventando una pratica abituale e necessaria tra le squadre professionistiche. Viceversa, scarso è l’interesse della letteratura scientifica e rare le applicazioni ICT che coinvolgono la fascia degli atleti non professionisti, sia per quel che riguarda il miglioramento della prestazione sportiva sia per ciò che concerne la riduzione del rischio di infortunio.    Con la presente proposta di Dottorato si vuole dunque rispondere alle seguenti due domande fondamentali che sorgono nel momento in cui si decide di integrare questo tipo di approcci innovativi: i) quale tipo di tecnologie consentono di monitorare al meglio la fascia degli atleti non professionisti? ii) come poter elaborare tutti questi dati in modo fornire un utile integrazione al preparatore fisico ed uno strumento pratico per il monitoraggio e la personalizzazione dell’allenamento dell’atleta che ne incentivi anche l’aderenza ai programmi di attività fisica?    Tra27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00135 12 116

FSE 20028AP000000095 H89C21000350004 80229010584

Università degli Studi di 

Roma "Foro Italico" Tecnologie avanzate e data mining per il monitoraggio quantitativo e la personalizzazione dell'allenamento in calciatori dilettanti e amatoriL'uso della tecnologia nell'analisi delle prestazioni sportive nel calcio sta via via diventando una pratica abituale e necessaria tra le squadre professionistiche. Viceversa, scarso è l’interesse della letteratura scientifica e rare le applicazioni ICT che coinvolgono la fascia degli atleti non professionisti, sia per quel che riguarda il miglioramento della prestazione sportiva sia per ciò che concerne la riduzione del rischio di infortunio.    Con la presente proposta di Dottorato si vuole dunque rispondere alle seguenti due domande fondamentali che sorgono nel momento in cui si decide di integrare questo tipo di approcci innovativi: i) quale tipo di tecnologie consentono di monitorare al meglio la fascia degli atleti non professionisti? ii) come poter elaborare tutti questi dati in modo fornire un utile integrazione al preparatore fisico ed uno strumento pratico per il monitoraggio e la personalizzazione dell’allenamento dell’atleta che ne incentivi anche l’aderenza ai programmi di attività fisica?    Tra27/01/2021 [NULL] 43.890,84 50% 00135 12 116

FSE 20028AP000000096 F87C21000220009 07501650639 NS12 S.P.A. Sviluppo di modelli di supporto per l’integrazione della sostenibilità nel decision making strategico delle PMIIl presente progetto di dottorato riguarda la formazione di un profilo scientifico professionale con competenze nell’ambito dell’Ingegneria Economico-Gestionale finalizzate allo sviluppo e applicazione di approcci modellistici di tipo sistemico per supportare l’integrazione della sostenibilità nelle decisioni strategiche di realtà imprenditoriali prevalentemente di piccole e medie dimensioni.  Grazie alla stretta collaborazione tra realtà industriale e Università, il dottorando sarà in grado di comprendere le criticità dell’impiego di approcci strutturati in contesti operativi che tipicamente fronteggiano scarsità di risorse e mancanza di approcci strutturati all’innovazione. Il dottorando svilupperà le competenze per replicare il processo di sviluppo ed implementazione in contesti applicati nuovi.   La proposta di progetto intende colmare un gap emerso in letteratura relativo alla necessità di approcci pratici per supportare decision-making. Le attività di internazionalizzazione e divulgazione della ricerca,27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00166 12 116

FSE 20028AP000000096 F87C21000220009 09073721004

Universit? degli Studi 

Niccol? Cusano Sviluppo di modelli di supporto per l’integrazione della sostenibilità nel decision making strategico delle PMIIl presente progetto di dottorato riguarda la formazione di un profilo scientifico professionale con competenze nell’ambito dell’Ingegneria Economico-Gestionale finalizzate allo sviluppo e applicazione di approcci modellistici di tipo sistemico per supportare l’integrazione della sostenibilità nelle decisioni strategiche di realtà imprenditoriali prevalentemente di piccole e medie dimensioni.  Grazie alla stretta collaborazione tra realtà industriale e Università, il dottorando sarà in grado di comprendere le criticità dell’impiego di approcci strutturati in contesti operativi che tipicamente fronteggiano scarsità di risorse e mancanza di approcci strutturati all’innovazione. Il dottorando svilupperà le competenze per replicare il processo di sviluppo ed implementazione in contesti applicati nuovi.   La proposta di progetto intende colmare un gap emerso in letteratura relativo alla necessità di approcci pratici per supportare decision-making. Le attività di internazionalizzazione e divulgazione della ricerca,27/01/2021 [NULL] 47.188,64 50% 00166 12 116

FSE 20028AP000000097 F87C21000230009 01886710936 MPES srl Analisi exergetica di sistemi complessi, con speciale riferimento alla definizione, quantificazione e risoluzione di problemi di sostenibilitàIl presente progetto risponde a quattro principali bisogni che emergono da una accurata analisi della letteratura specifica:   -Individuazione di un metodo di contabilizzazione standardizzato per il costo ambientale, l'allocazione delle risorse e l'impatto complessivo di un sistema energetico. Vari metodi sono stati proposti, ma il consenso sullo schema di contabilità dei costi delle risorse più appropriato è ancora inesistente;   -Caratterizzazione delle risorse energetiche. L’Exergia è identificata come metrica termodinamica completa per la quantificazione sia delle risorse primarie che degli usi finali;   -Valutazione dell'efficienza dei sistemi energetici in una prospettiva del ciclo di vita (costruzione, funzionamento e smaltimento, compreso il riciclaggio e il ripristino del sito). La maggior parte degli indicatori di performance attualmente disponibili per i sistemi di conversione energetica mediante indicatori tradizionali di Prima e Seconda Legge trascurano gli effetti indiretti legati al consumo di 27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% 00166 12 116

FSE 20028AP000000097 F87C21000230009 09073721004

Universit? degli Studi 

Niccol? Cusano Analisi exergetica di sistemi complessi, con speciale riferimento alla definizione, quantificazione e risoluzione di problemi di sostenibilitàIl presente progetto risponde a quattro principali bisogni che emergono da una accurata analisi della letteratura specifica:   -Individuazione di un metodo di contabilizzazione standardizzato per il costo ambientale, l'allocazione delle risorse e l'impatto complessivo di un sistema energetico. Vari metodi sono stati proposti, ma il consenso sullo schema di contabilità dei costi delle risorse più appropriato è ancora inesistente;   -Caratterizzazione delle risorse energetiche. L’Exergia è identificata come metrica termodinamica completa per la quantificazione sia delle risorse primarie che degli usi finali;   -Valutazione dell'efficienza dei sistemi energetici in una prospettiva del ciclo di vita (costruzione, funzionamento e smaltimento, compreso il riciclaggio e il ripristino del sito). La maggior parte degli indicatori di performance attualmente disponibili per i sistemi di conversione energetica mediante indicatori tradizionali di Prima e Seconda Legge trascurano gli effetti indiretti legati al consumo di 27/01/2021 [NULL] 45.539,74 50% 00166 12 116

FSE 20028AP000000098 B85F21000120005 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Connected multidimensional and multiscale Characterization Approaches for the Research Lab (CARL)Il Progetto CARL ha come obiettivo quello di sviluppare metodologie e flussi di lavoro (Workflow) integrati per la caratterizzazione multimodale, multidimensionale e multiscala di materiali e tessuti biologici all’interno dei laboratori di ricerca e controllo qualità accademica e industriale e di mettere a disposizione delle imprese piattaforme strumentali innovative con applicazioni nei settori biomedico, biotecnologie, farmaceutico, agroalimentare, beni culturali, micro e nano-elettronica, energia e automotive.  L’obiettivo nasce dalla necessità sempre più diffusa nella ricerca industriale ed accademica di combinare informazioni provenienti da diverse fonti (i.e. strumentazione scientifica), che di norma risultano scollegate fra loro, utilizzate da diversi utenti e difficilmente contestualizzabili, limitando enormemente efficienza ed efficacia, e quindi produttività, del laboratorio nel suo insieme. 27/01/2021 [NULL] 47.189,64 50% [NULL] 12 116

FSE 20028AP000000099 B85F21000140005 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza Biometrical Holistic Of Human Body  Composition Analysis Technology  (Acronimo: BhOhB-CAT)Il progetto è focalizzato sulla valutazione della composizione corporea (BC) e si pone l’obiettivo di sviluppare un soluzione tecnologica innovativa che attraverso fotografie digitali eseguite in ortostatismo in 3 proiezioni  (frontale – laterale – posteriore), valuti non solo la postura (applicazione attuale della metodologia BhOhB in ambito fisiatrico-riabilitativo) ma anche la BC. Ampliando le misure biometriche rilevate e interpolandole con i parametri bioelettrici (total body e segmentali) misurati mediante Biolectrical Impedance Analysis (BIA) la nuova tecnologia analizzerà la BC secondo un modello tricompartimentale (modello 3-C: massa grassa, massa magra e acqua corporea), a livello TB e segmentale (arti e tronco), sarà totalmente non invasiva e ripetibile a brevi intervalli di tempo in relazione alle esigenze e campi di applicazione (promozione del benessere e della salute, fitness e sport, medicina fisica e riabilitativa e tutti gli ambiti clinici e patologici in cui la prognosi è condizionata dalla27/01/2021 [NULL] 43.890,87 50% 00185 12 116

FSE 20028AP000000100 B85F21000240002 02133771002

Università degli Studi di 

Roma La Sapienza DIGITAL-AQ DIGITAL-AQ: Tecnologie IoT e IoUT e tecniche di data analytics per la digitalizzazione dell’acquacoltura e la protezione degli ambienti marini      L’obiettivo del progetto di dottorato, sfruttando competenze uniche di avanguardia presenti in una azienda Deep Tech laziale, WSense Srl, in questo settore e competenze di machine learning ed ottimizzazione dei sistemi presenti presso il Dipartimento di Informatica della Sapienza è  quello di sviluppare:   - sistemi innovativi IoUT per il monitoraggio ed il controllo degli ambienti marini;   - tecniche di machine learning e reinforcement learning per l’ottimizzazione di tali sistemi;   - tecniche di data analytics per l’individuazione dei rischi e la previsione dei rischi nel contesto applicativo di applicazione dei sistemi IoUT al mondo del monitoraggio ambientale e dell’acquacoltura;   - la valutazione sperimentale estensiva delle tecniche sviluppate mediante la possibilità di avere accesso a piloti che WSense Srl ha nell’ambito dell’acquacoltura del salmone in 27/01/2021 [NULL] 47.188,63 50% 00198 12 116

FSE 20029AP000000001 F86J20002140009 97199370582 A.L.E.S.S. Don Milani ASSISTENTE FAMILIARE - TIROCINIASSISTENTE FAMILIARE - TIROCINI12/05/2021 [NULL] 83.585,43 50% 00183 12 109

FSE 20029AP000000002 F86J20002170009 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA ExTRA - Detenuti Elettricisti CR Rebibbia TIROCINIExTRA - Detenuti Elettricisti CR Rebibbia TIROCINI12/05/2021 [NULL] 86.531,25 50% 00159 12 109

FSE 20029AP000000003 F86J20002190009 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA Installatore e manutentore di impianti termoidraulici CC Roma Rebibbia NC TirociniInstallatore e manutentore di impianti termoidraulici CC Roma Rebibbia NC Tirocini12/05/2021 [NULL] 51.918,75 50% 00159 12 109

FSE 20029AP000000004 F86J20002200009 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA Operatore delle strutture edili per i detenuti TIROCINIOperatore delle strutture edili per i detenuti TIROCINI12/05/2021 [NULL] 40.381,25 50% 00159 12 109

FSE 20029AP000000005 F86J20002210009 01401860562 Consorzio Stedi Le mie mani viste da qui - Corso sulle tecniche di produzione audio-video TIROCINILe mie mani viste da qui - Corso sulle tecniche di produzione audio-video TIROCINI12/05/2021 [NULL] 23.075,00 50% 01100 12 109

FSE 20029AP000000006 F86J20002220009 01401860562 Consorzio Stedi Percorso formativo per i detenuti del carcere di Viterbo TIROCINIPercorso formativo per i detenuti del carcere di Viterbo TIROCINI12/05/2021 [NULL] 63.425,00 50% 01100 12 109

FSE 20029AP000000007 F86J20002230009 07461621000 CONSORZIO INNOPOLIS Seconda scelta: dalla formazione al lavoro TIROCINISeconda scelta: dalla formazione al lavoro TIROCINI12/05/2021 [NULL] 45.400,00 50% 00199 12 109

FSE 20029AP000000008 F96J20000960009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus Corso di qualificazione per operatore della ristorazione-  aiuto cuoco TIROCINICorso di qualificazione per operatore della ristorazione-  aiuto cuoco TIROCINI12/05/2021 [NULL] 23.075,00 50% 00015 12 109



FSE 20029AP000000009 F16J20000860009 12953381006 Formalba Srl Operatore della ristorazione - Aiuto cuoco TIROCINIOperatore della ristorazione - Aiuto cuoco TIROCINI12/05/2021 [NULL] 68.819,00 50% 00041 12 109

FSE 20029AP000000010 F16J20000870009 12953381006 Formalba Srl Le tecniche di digitalizzazione dei documenti TIROCINILe tecniche di digitalizzazione dei documenti TIROCINI12/05/2021 [NULL] 49.031,24 50% 00041 12 109

FSE 20029AP000000011 F96J20000970009 14193561009 Palladioschool Operatore delle strutture edili per i detenuti del carcere di Rebibbia TIROCINI Operatore delle strutture edili per i detenuti del carcere di Rebibbia TIROCINI 12/05/2021 [NULL] 34.550,00 50% 00036 12 109

FSE 20029AP000000012 F66J20001010009 01562160562

L’Universale 2000 

Società Cooperativa 

Sociale Corso di formazione per Operatore del legno e dell'arredamento TIROCINI Corso di formazione per Operatore del legno e dell'arredamento TIROCINI 12/05/2021 [NULL] 20.550,00 50% 01019 12 109

FSE 20029AP000000013 F96J20001150009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus Corso di formazione per assistente familiareCorso di formazione per assistente familiare12/05/2021 [NULL] 28.843,75 50% 00015 12 109

FSE 20029AP000000014 F16J20001120009 02262450592

FB Formazione e 

Progettazione s.r.l. Tirocini  Corso sulle tecniche di posa di mosaici per i detenuti terza casa RebibiaTirocini  Corso sulle tecniche di posa di mosaici per i detenuti terza casa Rebibia12/05/2021 [NULL] 44.712,50 50% 04018 12 109

FSE 20029AP000000017 F39J20000690009 01054291008

CEFMECTP - 

ORGANISMO 

PARITETICO PER LA 

FORMAZIONE E LA 

SICUREZZA IN EDILIZIA - 

 DI ROMA E PROVINCIA Tirocini Costruttori di Carpenteria metallicaTirocini Costruttori di Carpenteria metallica12/05/2021 [NULL] 57.687,50 50% 00159 12 109

FSE 20033AP000000001 F81I20000870009 80143490581 Regione Lazio INTERVENTO SIGEM FASE 2Bando di gara servizio MEV, MAD e MAC di SiGem27/12/2021 [NULL] 1.188.713,89 50% 00145 12 121

FSE 20034AP000000001 F87F20000190009 80143490581 Regione Lazio Bonus per i medici in formazione specialistica per l'attivita'  svolta in emergenza da COVID-19Bonus per i medici in formazione specialistica per l'attivita'  svolta in emergenza da COVID-1930/07/2020 31/12/2021 811.400,00 50% 00147 12 112

FSE 20036AP000000001 F87B17000120009 09429840151 Edenred Italia Srl Emergenza COVID 19 - Sovvenzione globale e-family - Asili nidoEmergenza COVID 19 - Sovvenzione globale e-family - Asili nido25/10/2019 [NULL] 3.000.000,00 50% [NULL] 12 112

FSE 20037AP000000001 F87B17000120009 09429840151 Edenred Italia Srl Emergenza COVID 19 - Sovvenzione globale e-family - pacchetti vacanza per persone con disabilitÃ Emergenza COVID 19 - Sovvenzione globale e-family - pacchetti vacanza per persone con disabilitÃ 25/10/2019 [NULL] 3.000.000,00 50% [NULL] 12 112

FSE 20037AP000000002 F87B17000120009 09429840151 Edenred Italia Srl Emergenza COVID 19 - Sovvenzione globale e-family - pacchetti vacanza per persone con disabilitÃ  ed. 21-22Emergenza COVID 19 - Sovvenzione globale e-family - pacchetti vacanza per persone con disabilitÃ   ed. 21-2225/10/2019 [NULL] 5.000.000,00 50% [NULL] 12 112

FSE 20038AP000000001 J31B21000190002 86000100585

I.A.C. "Amedeo di 

Savoia Duca D'Aosta" ASSISTENZA SPECIALISTICA CONVITTOGli assistenti vengono assegnati agli studenti con disabilità in base alla rilevazione dei bisogni effettuata ogni anno dal GLI, tenuto conto delle indicazioni espresse dai GLH di classe. Il convitto, alla luce delle sue specificità, secondo cui gli alunni svolgono attività educativa e didattica per un totale di 50 ore a settimana (da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 18:00, mensa e attività ludico e ricreative comprese) ha la necessità di fornire a convittori e semiconvittori con disabilità interventi specialistici individualizzati. che coinvolgano le risorse di tutto il gruppo classe, anche durante le ore pomeridiane in cui non è in servizio l’insegnante di sostegno. Il contributo degli assistenti specialistici risulta, pertanto, fondamentale ai fini della predisposizione di un chiaro progetto di inclusione che impegni tutte le risorse di classe a supporto, soprattutto, delle attività di laboratorio di sala e cucina previste durante le ore pomeridiane.22/01/2021 [NULL] 39.592,00 50% 00019 12 112

FSE 20040AP000000001 F81E20000060009 80143490581 Regione Lazio Supporto allâ€™adozione di interventi mirati alla tutela dei diritti dei minori e dei detenuti nonchÃ© dei soggetti vittime di violenza Vaccari IvanSupporto allâ€™adozione di interventi mirati alla tutela dei diritti dei minori e dei detenuti nonchÃ© dei soggetti vittime di violenza Vaccari Ivan23/12/2020 [NULL] 80.000,00 50% [NULL] 12 120

FSE 20041AP000000001 F87D20000010009 80143490581 Regione Lazio PRA II Fase - Rafforzamento cabina di Regia - Esperto Programmazione del Territorio - INCERTI LucaPRA II Fase - Rafforzamento cabina di Regia - Esperto Programmazione del Territorio - INCERTI Luca22/12/2020 [NULL] 146.400,00 50% [NULL] 12 120

FSE 20041AP000000002 F87D20000010009 80143490581 Regione Lazio  PRA II Fase - Rafforzamento cabina di Regia - Esperto Programmazione del Territorio - PAPI Paolo PRA II Fase - Rafforzamento cabina di Regia - Esperto Programmazione del Territorio - PAPI Paolo22/12/2020 [NULL] 146.400,00 50% [NULL] 12 120

FSE 20041AP000000003 F87D20000010009 80143490581 Regione Lazio PRA II Fase - Rafforzamento cabina di Regia - Esperto Programmazione Economica - BENEVOLO FrancescoPRA II Fase - Rafforzamento cabina di Regia - Esperto Programmazione Economica - BENEVOLO Francesco29/12/2020 [NULL] 48.800,00 50% [NULL] 12 120

FSE 20047AP000000001 F11D20000600006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - INTERVENTI INTEGRATIVI - CR380 - A.F. 2020/21FORMALBA S.R.L. - INTERVENTI INTEGRATIVI - CR380 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 701.060,40 50% 00041 12 109

FSE 20047AP000000002 J81D20001130006 01057861005 ROMA CAPITALE ATS: ROMA CAPITALE + CITTA' DI FIUMICINO - INTERVENTI INTEGRATIVI - CR373 - A.F. 2020/21ATS: ROMA CAPITALE + CITTA' DI FIUMICINO - INTERVENTI INTEGRATIVI - CR373 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 56.295,00 50% 00054 12 109

FSE 20047AP000000003 J81D20002020006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE  - INTERVENTI INTEGRATIVI - CR381 - A.F. 2020/21ROMA CAPITALE  - INTERVENTI INTEGRATIVI - CR381 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 466.873,20 50% 00186 12 109

FSE 20047AP000000005 F81D20001040006 01072711003 Associazione Centro Elis PERCORSI TRIENNALI IeFP ELIS INTERVENTI INTEGRATIVI  A.F. 20/21 CR 371PERCORSI TRIENNALI IeFP ELIS INTERVENTI INTEGRATIVI A.F. 20/21 15/09/2020 14/09/2021 180.894,60 50% 00159 12 109

FSE 20047AP000000006 F81D20001020006 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo PERCORSI TRIENNALI IeFP ENGIM INTERVENTI INTEGRATIVI  A.F. 20/21 CR 378PERCORSI TRIENNALI IeFP ENGIM INTERVENTI INTEGRATIVI  A.F. 20/2115/09/2020 14/09/2021 387.309,60 50% 00146 12 109

FSE 20047AP000000007 F31D20000430006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL TIVOLI FORMA - INTERVENTI INTEGRATIVI - CR 382 - AF. 2020/21INTERVENTI INTEGRATIVI - CR 38215/09/2020 14/09/2021 542.683,80 50% 00019 12 109

FSE 20047AP000000008 F81D20000820006 02942560588 Cnos Fap Regione Lazio ASSOCIAZIONE CNOS - INTERVENTI INTEGRATIVI - COD. 372 -AF 2020/21 INTERVENTI INTEGRATIVI - COD. 37215/09/2020 14/09/2021 705.564,00 50% 00181 12 109

FSE 20047AP000000009 F81D20000340002 04638281008 ENDO-FAP LAZIO ENDO-FAP LAZIO ATTIVITA' INTEGRATIVE ANNO 2020/2021  CUP: F81D20000340002ENDO-FAP LAZIO ATTIVITA' INTEGRATIVE ANNO 2020/2021 CUP: F81D2000034000215/09/2020 14/09/2021 258.957,00 50% 00135 12 109

FSE 20047AP000000011 F71D20000280002 90045130581

FONDAZIONE  SAN 

GIROLAMO EMILIANI FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI 2020/2021 ATTIVITA' INTEGRATIVE CUP:F71D20000280002FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI 2020/2021 ATTIVITA' INTEGRATIVE CUP:F71D2000028000215/09/2020 14/09/2021 258.957,00 50% 00040 12 109



FSE 20047AP000000012 I91D20000380006 02128361009

COMUNE DI 

MONTEROTONDO COMUNE DI MONTEROTONDO ATTIVITA' INTEGRATIVE ANNO 2020/2021  CUP:I91D20000380006COMUNE DI MONTEROTONDO ATTIVITA' INTEGRATIVE ANNO 2020/2021  CUP:I91D2000038000615/09/2020 14/09/2021 103.582,80 50% 00015 12 109

FSE 20047AP000000013 F51D20000230006 02144071004

Città di Anzio - Centro 

Formazione 

Professionale CITTA' DI ANZIO ANNO 2020/2021  ATTIVITA' INTEGRATIVE ANNO 2020/2021 CUP:F51D20000230006CITTA' DI ANZIO ANNO 2020/2021  ATTIVITA' INTEGRATIVE ANNO 2020/2021 CUP:F51D2000023000615/09/2020 14/09/2021 149.369,40 50% 00042 12 109

FSE 20047AP000000014 F81D20001000006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l INTERVENTI INTEGRATIVI CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL CR 370INTERVENTI INTEGRATIVI CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL CR 37015/09/2020 14/09/2021 129.853,80 50% 00178 12 109

FSE 20047AP000000015 F81D20000800006 01129091003 CIOFS FP LAZIO CIOFS  LAZIO ATTIVITA' INTEGRATIVE 2020/2021 CUP:F81D20000800006CIOFS  LAZIO ATTIVITA' INTEGRATIVE 2020/2021 CUP:F81D2000080000615/09/2020 14/09/2021 1.212.969,60 50% 00153 12 109

FSE 20048AP000000001 J61D20001050006 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Percorsi di IeFP triennali  a.f. 2020_21 azioni trasversali quota FSE  - LatinaPercorsi di IeFP triennali  a.f. 2020_21 azioni trasversali quota FSE  - Latina15/09/2020 14/09/2021 468.160,00 50% 04100 12 109

FSE 20048AP000000002 I89G20000120006 90045610574

ISTITUZIONE 

FORMATIVA RIETI SERVIZI FUNZIONALI AL SUCCESSO FORMATIVO NEI PERCORSI IeFP AF 20/21SERVIZI FUNZIONALI AL SUCCESSO FORMATIVO NEI PERCORSI IeFP AF 20/2115/09/2020 14/09/2021 208.496,22 50% 02100 12 109

FSE 20048AP000000004 I41D20000200006 03092080609

Frosinone Formazione 

Lavoro PROVINCIA DI FROSINONE - PERCORSI IEFP 2020/2021 - RISORSE FSEPERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 2020-2021 - QUOTA FSE28/09/2020 [NULL] 318.296,94 50% 03100 12 109

FSE 20048AP000000005 G49D20000370009 80005570561 Provincia di Viterbo PROGETTO INTEGRATIVO 20/21 PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONEPROGETTO INTEGRATIVO 20/21 PERCORSI TRIENNALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE15/09/2020 14/09/2021 224.048,00 50% 01033 12 109

FSE 20049AP000000001 F81D20000350006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 1° ANNO- CR 129 - CAPODARCOPERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 1° ANNO- CR 12915/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 20049AP000000002 F11D20000300006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - CR20 - A.F. 2020/21FORMALBA S.R.L. - PFI - CR20 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00040 12 109

FSE 20049AP000000003 F11D20000290006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - CR19 - A.F. 2020/21FORMALBA S.R.L. - PFI - CR19 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00049 12 109

FSE 20049AP000000004 F11D20000270006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - CR16 - A.F. 2020/21FORMALBA S.R.L. - PFI - CR16 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00040 12 109

FSE 20049AP000000005 F51D20000240006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - CR18 - A.F. 2020/21FORMALBA S.R.L. - PFI - CR18 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00040 12 109

FSE 20049AP000000006 F11D20000310006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - CR21 - A.F. 2020/21FORMALBA S.R.L. - PFI - CR21 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00047 12 109

FSE 20049AP000000007 F51D20000250006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - CR22 - A.F. 2020/21FORMALBA S.R.L. - PFI - CR22 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00040 12 109

FSE 20049AP000000008 F11D20000280006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - CR17 - A.F. 2020/21FORMALBA S.R.L. - PFI - CR17 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00049 12 109

FSE 20049AP000000009 J81D20002030006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CR67 - A.F. 2020/21ROMA CAPITALE - PFI - CR67 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00139 12 109

FSE 20049AP000000010 J81D20002050006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CR68 - A.F. 2020/21ROMA CAPITALE - PFI - CR68 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00168 12 109

FSE 20049AP000000011 J81D20002060006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CR69 - A.F. 2020/21ROMA CAPITALE - PFI - CR69 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00168 12 109

FSE 20049AP000000012 J81D20002100006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CR70 - A.F. 2020/21ROMA CAPITALE - PFI - CR70 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00144 12 109

FSE 20049AP000000013 J81D20002140006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CR71 - A.F. 2020/21ROMA CAPITALE - PFI - CR71 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00185 12 109

FSE 20049AP000000014 J81D20002160006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CR72 - A.F. 2020/21ROMA CAPITALE - PFI - CR72 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00148 12 109

FSE 20049AP000000015 J81D20002180006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CR73 - A.F. 2020/21ROMA CAPITALE - PFI - CR73 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00148 12 109

FSE 20049AP000000016 J81D20002150006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CR74 - A.F. 2020/21ROMA CAPITALE - PFI - CR74 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00121 12 109

FSE 20049AP000000017 J81D20002170006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CR75 - A.F. 2020/21ROMA CAPITALE - PFI - CR75 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 93.600,00 50% 00121 12 109

FSE 20049AP000000018 J81D20002070006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CR76 - A.F. 2020/21ROMA CAPITALE - PFI - CR76 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 109.200,00 50% 00154 12 109

FSE 20049AP000000019 J81D20002080006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CR77 - A.F. 2020/21ROMA CAPITALE - PFI - CR77 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00154 12 109



FSE 20049AP000000020 J81D20002090006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CR78 - A.F. 2020/21ROMA CAPITALE - PFI - CR78 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 85.800,00 50% 00154 12 109

FSE 20049AP000000021 J81D20002110006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CR79 - A.F. 2020/21ROMA CAPITALE - PFI - CR79 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 93.600,00 50% 00154 12 109

FSE 20049AP000000022 J81D20002120006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CR80 - A.F. 2020/21ROMA CAPITALE - PFI - CR80 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 93.600,00 50% 00154 12 109

FSE 20049AP000000023 J81D20002130006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CR81 - A.F. 2020/21ROMA CAPITALE - PFI - CR81 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 93.600,00 50% 00154 12 109

FSE 20049AP000000024 J81D20002200006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CR82 - A.F. 2020/21ROMA CAPITALE - PFI - CR82 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00172 12 109

FSE 20049AP000000025 J81D20002190006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - CR83 - A.F. 2020/21ROMA CAPITALE - PFI - CR83 - A.F. 2020/2115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00172 12 109

FSE 20049AP000000026 F81D20000360006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 1Â° ANNO- CR 133 - CAPODARCOPERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 1Â° ANNO- CR 133 15/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 20049AP000000027 F81D20000370006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 1Â° ANNO- CR 132 - CAPODARCOPERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 1Â° ANNO- CR 132 15/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 20049AP000000028 F81D20000380006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 1° ANNO- CR 131- CAPODARCOPERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 1° ANNO- CR 13115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00143 12 109

FSE 20049AP000000029 F81D20000390006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 1°ANNO- CR 130 - CAPODARCOPERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 1° ANNO- CR 13015/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00143 12 109

FSE 20049AP000000030 F81D20000400006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 1° ANNO- CR 134- CAPODARCOPERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 1° ANNO- CR 13415/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00047 12 109

FSE 20049AP000000031 F81D20000410006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 2Â° ANNO- CR 361 - CAPODARCOPERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 2Â° ANNO- CR 36115/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 20049AP000000032 F81D20000420006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO -2Â° ANNO- CR362  CAPODARCOPERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO -2Â° ANNO- CR362 15/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 20049AP000000033 F81D20000430006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO -2Â° ANNO- CR363- CAPODARCOPERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO -2Â° ANNO- CR36315/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00143 12 109

FSE 20049AP000000034 F81D20000440006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 2° ANNO- CR 364 - CAPODARCOPERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 2° ANNO- CR 36415/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00143 12 109

FSE 20049AP000000035 F81D20000450006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 2° ANNO- CR 365 - CAPODARCOPERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 2° ANNO- CR 36515/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00047 12 109

FSE 20049AP000000036 F81D20000460006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 2° ANNO- CR366 - CAPODARCOPERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - 2° ANNO- CR36615/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00047 12 109

FSE 20049AP000000037 F31D20000390006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL TIVOLI FORMA - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - CR 114 - AF.20/21PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - CR 11415/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00019 12 109

FSE 20049AP000000038 F31D20000400006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL TIVOLI FORMA - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - CR 115 - AF.20/21PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - CR 115 15/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00019 12 109



FSE 20049AP000000039 F31D20000410006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL TIVOLI FORMA - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - CR 116 - AF.20/21PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - CR 11615/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00019 12 109

FSE 20049AP000000040 F91D20000450006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL TIVOLI FORMA - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - CR 117 - AF.20/21PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - CR 11715/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00036 12 109

FSE 20049AP000000041 F91D20000460006 10511931007 TIVOLI FORMA SRL TIVOLI FORMA - PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - CR 118 - AF.20/21 PERCORSO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO - CR 118 15/09/2020 14/09/2021 117.000,00 50% 00036 12 109

FSE 20050AP000000001 J11D20001530006 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Operatore polivalente Bar e Sala - ApriliaOperatore polivalente Bar e Sala - Aprilia15/09/2020 [NULL] 117.000,00 50% 04011 12 109

FSE 20050AP000000002 J21D20000520006 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Operatore polivalente ristorazione banqueting e barOperatore polivalente ristorazione banqueting e bar15/09/2020 [NULL] 117.000,00 50% 04100 12 109

FSE 20050AP000000003 J21D20000540006 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Operatore florovivaistica verde urbano e giardinaggioOperatore florovivaistica verde urbano e giardinaggio15/09/2020 [NULL] 117.000,00 50% 04100 12 109

FSE 20050AP000000004 J21D20000550006 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Operatore orticoltura e verde ornamentaleOperatore orticoltura e verde ornamentale15/09/2020 [NULL] 117.000,00 50% 04100 12 109

FSE 20052AP000000001 F89J20001910006 80143490581 Regione Lazio CIG in deroga per lavoratori a rischio licenziamento a causa dellâ€™emergenza sanitaria per COVID-19. Favorire lâ€™accesso ai servizi sanitariCIG in deroga per lavoratori a rischio licenziamento a causa dellâ€™emergenza sanitaria per COVID-19. Favorire lâ€™accesso ai servizi sanitari23/02/2020 [NULL] ########## 50% [NULL] 12 112

FSE 20053AP000000001 F87F20000200009 80143490581 Regione Lazio GIURIA di qualita' per impresa formativa torno subitoGIURIA di qualita' per impresa formativa torno subito   29/12/2020 28/07/2021 14.440,00 50% 00145 12 103

FSE 20054AP000000001 F87F20000210009 80143490581 Regione Lazio Giuria di qualita' per impresa formativa (IeFP)Giuria di qualita' per impresa formativa (IeFP)29/12/2020 28/07/2021 2.888,00 50% 00145 12 103

FSE 20055AP000000001 F89J21001340009 80143490581 Regione Lazio Diplomati MeritevoliDiplomati Meritevoli12/11/2020 [NULL] 348.600,00 50% 00145 12 116

FSE 20057AP000000001 F87B17000120009 09429840151 Edenred Italia Srl Emergenza COVID 19 - Sovvenzione globale e-family - BUONI SERVIZIO FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEGLI ASILI-NIDOEmergenza COVID 19 - Sovvenzione globale e-family - BUONI SERVIZIO FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEGLI ASILI-NIDO25/10/2019 [NULL] 2.000.000,00 50% [NULL] 12 112

FSE 20057AP000000002 F87B17000120009 09429840151 Edenred Italia Srl Emergenza COVID 19 - Sovvenzione globale e-family - BUONI SERVIZIO FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEGLI ASILI-NIDO 21-22Emergenza COVID 19 - Sovvenzione globale e-family - BUONI SERVIZIO FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEGLI ASILI-NIDO 21-2225/10/2019 [NULL] 6.000.000,00 50% [NULL] 12 112

FSE 20058AP000000001 F87B17000120009 09429840151 Edenred Italia Srl Emergenza COVID 19 - Sovvenzione globale e-family - BUONI SERVIZIO FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTIEmergenza COVID 19 - Sovvenzione globale e-family - BUONI SERVIZIO FINALIZZATI AL PAGAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI25/10/2019 [NULL] ########## 50% [NULL] 12 112

FSE 20059AP000000001 F81D20000990002 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l PERCORSI TRIENNALI IeFP CAPODARCO A.F. 20/21 - riconduzione spese al FSEPERCORSI TRIENNALI IeFP CAPODARCO A.F. 20/21 - riconduzione spese al FSE15/09/2020 [NULL] 330.265,22 50% 00178 12 112

FSE 20059AP000000002 F81D20001030006 01072711003 Associazione Centro Elis PERCORSI TRIENNALI IeFP ELIS A.F. 20/21 - riconduzione spese al FSEPERCORSI TRIENNALI IeFP ELIS A.F. 20/21 - riconduzione spese al FSE15/09/2020 [NULL] 460.080,45 50% 00159 12 112

FSE 20059AP000000003 F81D20000810002 02942560588 Cnos Fap Regione Lazio ASSOCIAZIONE CNOS - CORSI TRIENNALI - OBBLIGO FORMATIVO - AF 2020/21 - riconduzione spese al FSEASSOCIAZIONE CNOS - CORSI TRIENNALI - OBBLIGO FORMATIVO - AF 2020/21 - riconduzione spese al FSE15/09/2020 [NULL] 1.794.504,68 50% 00181 12 112

FSE 20059AP000000004 J81D20001120002 01057861005 ROMA CAPITALE ATS: ROMA CAPITALE + CITTA' DI FIUMICINO - PROGETTI TRIENNALI OBBLIGO FORMATIVO - A.F. 2020/21 - riconduzione spese al FSEATS: ROMA CAPITALE + CITTA' DI FIUMICINO - PROGETTI TRIENNALI OBBLIGO FORMATIVO - A.F. 2020/21 - riconduzione spese al FSE15/09/2020 [NULL] 143.178,56 50% 00054 12 112

FSE 20059AP000000005 F81D20000790002 01129091003 CIOFS FP LAZIO CIOFS FP LAZIO -CORSI OBBLIGO FORMATIVO -TRIENNALI - A.F 2020/2021 - riconduzione spese al FSECIOFS FP LAZIO -CORSI OBBLIGO FORMATIVO -TRIENNALI - A.F 2020/2021 - riconduzione spese al FSE15/09/2020 [NULL] 3.085.020,81 50% 00153 12 112

FSE 20059AP000000006 F51D20000220005 02144071004

Città di Anzio - Centro 

Formazione 

Professionale CITTA' DI ANZIO ANNO 2020/2021 FONDO REGIONALE CUP:F51D20000220005  - riconduzione spese al FSECITTA' DI ANZIO ANNO 2020/2021 FONDO REGIONALE CUP:F51D20000220005  - riconduzione spese al FSE15/09/2020 [NULL] 379.900,46 50% 00042 12 112

FSE 20059AP000000007 I91D20000670002 02128361009

COMUNE DI 

MONTEROTONDO COMUNE DI MONTEROTONDO ANNO 2020/2021 TRIENNALI - riconduzione spese al FSECOMUNE DI MONTEROTONDO ANNO 2020/2021 TRIENNALI - riconduzione spese al FSE15/09/2020 [NULL] 263.448,56 50% 00015 12 112

FSE 20059AP000000008 F81D20000330002 04638281008 ENDO-FAP LAZIO ENDOFAP LAZIO FONDO REGIONALE OBBLIGO FORMATIVO 2020/2021 - riconduzione spese al FSEENDOFAP LAZIO FONDO REGIONALE OBBLIGO FORMATIVO 2020/2021 - riconduzione spese al FSE15/09/2020 [NULL] 658.621,40 50% 00135 12 112

FSE 20059AP000000009 F81D20001010002 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo PERCORSI TRIENNALI IeFP ENGIM A.F. 20/21 - riconduzione spese al FSEPERCORSI TRIENNALI IeFP ENGIM A.F. 20/21 - riconduzione spese al FSE15/09/2020 [NULL] 985.068,53 50% 00146 12 112

FSE 20059AP000000010 F71D20000270002 90045130581

FONDAZIONE  SAN 

GIROLAMO EMILIANI FONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI TRIENNALI OBBLIGO FORMATIVO 2020/2021 - riconduzione spese al FSEFONDAZIONE SAN GIROLAMO EMILIANI TRIENNALI OBBLIGO FORMATIVO 2020/2021 - riconduzione spese al FSE15/09/2020 [NULL] 658.621,40 50% 00041 12 112

FSE 20059AP000000011 F11D20000590002 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PROGETTI TRIENNALI OBBLIGO FORMATIVO - A.F. 2020/21 - riconduzione spese al FSEFORMALBA S.R.L. - PROGETTI TRIENNALI OBBLIGO FORMATIVO - A.F. 2020/21 - riconduzione spese al FSE15/09/2020 [NULL] 1.783.050,39 50% 00041 12 112

FSE 20059AP000000012 J81D20002010002 01057861005 ROMA CAPITALE Â ROMA CAPITALE - PROGETTI TRIENNALI OBBLIGO FORMATIVO - A.F. 2020/21 - riconduzione spese al FSEÂ ROMA CAPITALE - PROGETTI TRIENNALI OBBLIGO FORMATIVO - A.F. 2020/21 - riconduzione spese al FSE15/09/2020 [NULL] 1.191.245,66 50% 00186 12 112

FSE 20059AP000000013 F31D20000420002 10511931007 TIVOLI FORMA SRL Â TIVOLI FORMA- CORSI TRIENNALI OBBLIGO FORMATIVO AF 2020/2021 - riconduzione spese al FSEÂ TIVOLI FORMA- CORSI TRIENNALI OBBLIGO FORMATIVO AF 2020/2021 - riconduzione spese al FSE15/09/2020 [NULL] 1.380.241,36 50% 00019 12 112



FSE 20060AP000000001 F87B17000120009 09429840151 Edenred Italia Srl Emergenza COVID 19 - Sovvenzione globale e-family - Asili nido - premialitÃƒ Emergenza COVID 19 - Sovvenzione globale e-family - Asili nido - premialitÃƒ 25/10/2019 [NULL] 2.000.000,00 50% [NULL] 12 106

FSE 20061AP000000001 F89J21014600009 80143490581 Regione Lazio Emergenza COVID 19 - DD G04937 del 28/04/2020. Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati accreditati, per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 - D.G.R. 16 aprile 2020, n. 190. FONDI REGIONALI.Emergenza COVID 19 - DD G04937 del 28/04/2020. Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati accreditati, per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 - D.G.R. 16 aprile 2020, n. 190. FONDI REGIONALI.28/04/2020 [NULL] 938.734,61 50% [NULL] 12 112

FSE 20062AP000000001 F89J21014600009 80143490581 Regione Lazio Emergenza covid 19 - Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati accreditati, per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 - D.G.R. 16 aprile 2020, n. 190 - premialitÃ Emergenza covid 19 - Avviso pubblico per contributi a sostegno dei titolari e gestori di asili nido privati accreditati, per il periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 - D.G.R. 16 aprile 2020, n. 190 - premialitÃ 17/12/2020 [NULL] 404.500,00 50% [NULL] 12 106

FSE 21001AP000000002 F99J21012520009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus RigenerAzioni percorsi educativi e formativi per adolescenti e giovani alla ricerca.Il progetto RigenerAzioni sarà un intervento integrato e dinamico di azioni rivolte a 20 giovani destinatari, di età compresa tra gli 11 e i 21 anni, residenti nel territorio del distretto sociosanitario di Monterotondo, Mentana e Fonte Nuova. Tale progetto risponde alla finalità di realizzare opportunità di riabilitazione sociale e psicologica per una generazione che, oltre ad essere deprivata dalle condizioni delle famiglie d’origine, rischia un ulteriore disagio a causa del difficilissimo momento storico legato alla pandemia. Verranno realizzati percorsi di sostegno psico-socioeducativi in forma laboratoriale preformativa, in grado di sviluppare ed accrescere le competenze trasversali e, allo stesso tempo, trasferire strumenti e competenze teorico-pratiche rispetto ad alcuni ambiti di interesse.    13/12/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00015 12 109

FSE 21001AP000000005 F69J21014420009 00113550602

ABBAZIA DI CASAMARI 

CONGREGAZIONE DEL 

SACRO ORDINE 

CISTERCENSE La ricetta dell’IntegrazioneIl progetto La ricetta dell’Integrazione, presentato dalla Congregazione del Sacro Ordine Cistercense di Casamari in partenariato con l’Ente di Formazione Abbazia di Casamari onlus sulla Linea di intervento B dell’Avviso Pubblico di riferimento, si inserisce in un insieme di azioni volte al sostegno delle fasce più deboli della popolazione portate avanti dal soggetto proponente sul territorio del frusinate.    Come da Avviso Pubblico le azioni sono state progettate in maniera integrate fra loro e sono rivolte a 24 ragazzi dagli 11 ai 21 anni.  La presente proposta progettuale si pone diversi obietti:   - riavvicinare i ragazzi alla scuola attraverso dei percorsi formativi che non solo forniscano delle   competenze e conoscenze per colmare lacune pregresse e recuperare anni scolastici ma che   siano anche dei momenti guidarli in una presa di coscienza di sé, dei propri obiettivi restituendo   fiducia e programmazione   - erogare una formazione professionalizzante che possa essere punto di partenza per riavvici13/12/2021 [NULL] 98.791,38 50% 03029 12 109

FSE 21001AP000000005 F69J21014420009 92056240606

ABBAZIA DI CASAMARI 

ONLUS La ricetta dell’IntegrazioneIl progetto La ricetta dell’Integrazione, presentato dalla Congregazione del Sacro Ordine Cistercense di Casamari in partenariato con l’Ente di Formazione Abbazia di Casamari onlus sulla Linea di intervento B dell’Avviso Pubblico di riferimento, si inserisce in un insieme di azioni volte al sostegno delle fasce più deboli della popolazione portate avanti dal soggetto proponente sul territorio del frusinate.    Come da Avviso Pubblico le azioni sono state progettate in maniera integrate fra loro e sono rivolte a 24 ragazzi dagli 11 ai 21 anni.  La presente proposta progettuale si pone diversi obietti:   - riavvicinare i ragazzi alla scuola attraverso dei percorsi formativi che non solo forniscano delle   competenze e conoscenze per colmare lacune pregresse e recuperare anni scolastici ma che   siano anche dei momenti guidarli in una presa di coscienza di sé, dei propri obiettivi restituendo   fiducia e programmazione   - erogare una formazione professionalizzante che possa essere punto di partenza per riavvici13/12/2021 [NULL] 98.791,38 50% 03029 12 109

FSE 21001AP000000007 F89J21027590009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL CAMPUS VERDE Il progetto coinvolge ragazzi in situazione di disagio socio-economico e minorenni stranieri al fine di supportarne inclusione sociale, inserimento scolastico e lavorativo, crescita personale.   Con un forte partenariato, saranno organizzati servizi di ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO, LABORATORI indoor e outdoor, VISITE, fruibili dagli utenti in modo FLESSIBILE e PERSONALIZZABILE sulla base di attitudini, motivazioni, obiettivi.   L’intervento si caratterizza da un lato per l’azione sull’INSERIMENTO SOCIALE ed il BENESSERE degli utenti, agendo sulla sfera personale di PROTAGONISMO, AUTONOMIA e AUTOSTIMA, creando spazi di incontro e scambio, palestre per lo sviluppo del senso sociale e civile.   Dall’altro, filo conduttore è il miglioramento della condizione di OCCUPABILITÀ attraverso il POTENZIAMENTO ed il RICONOSCIMENTO di COMPETENZE SPENDIBILI nel MdL:    - riconoscimento C.P.I.A. crediti per il CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI LICENZA MEDIA;   - riconoscimento C.P.I.A. crediti per la riduzione della durata del percor13/12/2022 [NULL] 99.961,77 50% 01100 12 109

FSE 21001AP000000007 F89J21027590009 01935060564 Arci Solidarietà Viterbo CAMPUS VERDE Il progetto coinvolge ragazzi in situazione di disagio socio-economico e minorenni stranieri al fine di supportarne inclusione sociale, inserimento scolastico e lavorativo, crescita personale.   Con un forte partenariato, saranno organizzati servizi di ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO, LABORATORI indoor e outdoor, VISITE, fruibili dagli utenti in modo FLESSIBILE e PERSONALIZZABILE sulla base di attitudini, motivazioni, obiettivi.   L’intervento si caratterizza da un lato per l’azione sull’INSERIMENTO SOCIALE ed il BENESSERE degli utenti, agendo sulla sfera personale di PROTAGONISMO, AUTONOMIA e AUTOSTIMA, creando spazi di incontro e scambio, palestre per lo sviluppo del senso sociale e civile.   Dall’altro, filo conduttore è il miglioramento della condizione di OCCUPABILITÀ attraverso il POTENZIAMENTO ed il RICONOSCIMENTO di COMPETENZE SPENDIBILI nel MdL:    - riconoscimento C.P.I.A. crediti per il CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI LICENZA MEDIA;   - riconoscimento C.P.I.A. crediti per la riduzione della durata del percor13/12/2022 [NULL] 99.961,77 50% 01100 12 109

FSE 21001AP000000008 F89J21007790009 02230700581

Borgo Ragazzi Don 

Bosco In V.OL.O- Vivere OLtre gli OstacoliLa proposta progettuale si rivolge a giovani di età compresa tra gli undici ed i ventuno anni che provengono da contesti di marginalità sociale. Il territorio di riferimento è la città di Roma Capitale, con particolare riferimento al versante est (Municipi IV, V, VI e VII). Lo scopo è offrire ai destinatari conoscenze e strumenti che consentano loro di inserirsi nel contesto sociale, come buoni cristiani ed onesti cittadini, divenendo così protagonisti attivi della loro vita e delle loro scelte. A tal fine, saranno proposte attività diversificate a seconda dello stato di bisogno e della complessità della loro domanda al momento dell’invio al Borgo Ragazzi don Bosco, consentendo di proporre risposte integrate ai problemi posti. La proposta prevede l’allestimento di percorsi educativi e di formazione finalizzati all’alfabetizzazione, il recupero della licenza media e la formazione al lavoro, il sostegno psico-educativo e al nucleo familiare di provenienza dei destinatari. Si intende proporre, inoltre, la sperim13/12/2021 [NULL] 499.773,71 50% 00171 12 109

FSE 21001AP000000008 F89J21007790009 04631791003

ASSOCIAZIONE CNOS 

FAP REGIONE LAZIO In V.OL.O- Vivere OLtre gli OstacoliLa proposta progettuale si rivolge a giovani di età compresa tra gli undici ed i ventuno anni che provengono da contesti di marginalità sociale. Il territorio di riferimento è la città di Roma Capitale, con particolare riferimento al versante est (Municipi IV, V, VI e VII). Lo scopo è offrire ai destinatari conoscenze e strumenti che consentano loro di inserirsi nel contesto sociale, come buoni cristiani ed onesti cittadini, divenendo così protagonisti attivi della loro vita e delle loro scelte. A tal fine, saranno proposte attività diversificate a seconda dello stato di bisogno e della complessità della loro domanda al momento dell’invio al Borgo Ragazzi don Bosco, consentendo di proporre risposte integrate ai problemi posti. La proposta prevede l’allestimento di percorsi educativi e di formazione finalizzati all’alfabetizzazione, il recupero della licenza media e la formazione al lavoro, il sostegno psico-educativo e al nucleo familiare di provenienza dei destinatari. Si intende proporre, inoltre, la sperim13/12/2021 [NULL] 499.773,71 50% 00171 12 109

FSE 21001AP000000008 F89J21007790009 12112461004

Associazione Rimettere 

le ali In V.OL.O- Vivere OLtre gli OstacoliLa proposta progettuale si rivolge a giovani di età compresa tra gli undici ed i ventuno anni che provengono da contesti di marginalità sociale. Il territorio di riferimento è la città di Roma Capitale, con particolare riferimento al versante est (Municipi IV, V, VI e VII). Lo scopo è offrire ai destinatari conoscenze e strumenti che consentano loro di inserirsi nel contesto sociale, come buoni cristiani ed onesti cittadini, divenendo così protagonisti attivi della loro vita e delle loro scelte. A tal fine, saranno proposte attività diversificate a seconda dello stato di bisogno e della complessità della loro domanda al momento dell’invio al Borgo Ragazzi don Bosco, consentendo di proporre risposte integrate ai problemi posti. La proposta prevede l’allestimento di percorsi educativi e di formazione finalizzati all’alfabetizzazione, il recupero della licenza media e la formazione al lavoro, il sostegno psico-educativo e al nucleo familiare di provenienza dei destinatari. Si intende proporre, inoltre, la sperim13/12/2021 [NULL] 499.773,71 50% 00171 12 109

FSE 21001AP000000015 F89J21027600009 00827070566

Alicenova Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus TUSCIA INCLUDE Il progetto si rivolge a 20 giovani dagli 11 ai 21 anni, residenti nella provincia di Viterbo, che vivono una condizione di marginalizzazione ed esclusione sociale, condizione senz’altro acuita dalla pandemia.   Per ognuno di loro è previsto un percorso personalizzato integrato di supporto e accompagnamento psico-socio-educativo e la partecipazione ad almeno una tra le tre azioni di:    recupero della licenza media; alfabetizzazione in lingua italiana per stranieri;  formazione teorico/pratica, con possibilità di riconoscimento di crediti o certificazione di unità di competenze spendibili nel mondo del lavoro, soprattutto nel settore dell'agricoltura sociale.   L'obiettivo è quello di favorire opportunità reali di integrazione, protagonismo del giovani, sviluppo del rapporto con il territorio e conoscenza-fruizione positiva delle sue risorse, attraverso azioni trasversali che coniugano la dimensione ludica, educativa e formativa, della condivisione e socialità, come le visite e i soggiorni in natura.    Sono 13/12/2021 [NULL] 99.788,00 50% 01100 12 109

FSE 21001AP000000026 F19J21014020009 00807110572 Euroscuola Rieti S.P.I.G.A. Il progetto S.P.I.G.A. intende costruire dei percorsi di presa in carico integrata rivolti a 25 giovani in condizioni di disagio tra gli 11 ed i 21 anni residente nel distretto socio  sanitario Rieti 1, con l’obiettivo di realizzare interventi che ricomprendano attività educative, formative e di aggregazione al fine di favorire la crescita culturale e personale dei giovani coinvolti. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Arci Rieti APS, Euroscuola Rieti srl e  Campagna Sabina Soc.Coop. Soc. che rappresentano una rete di soggetti impegnati sul territorio alla costruzione di una comunità più inclusiva e alla valorizzazione delle risorse esistenti. Le azioni di progetto saranno quindi realizzate all’interno di un macro-contenitore tematico legato alle specificità culturali ed economiche locali, con un focus sull’agricoltura, la ristorazione ed il turismo, come potenziali settori occupazionali per i giovani partecipanti. L'utilizzo di metodologie di gestione innovative (Progettazione partecipativa, GOPP – Go13/12/2021 [NULL] 99.840,00 50% 02100 12 109

FSE 21001AP000000026 F19J21014020009 01112880578

CAMPAGNA SABINA 

SOC. COOP. SOC. S.P.I.G.A. Il progetto S.P.I.G.A. intende costruire dei percorsi di presa in carico integrata rivolti a 25 giovani in condizioni di disagio tra gli 11 ed i 21 anni residente nel distretto socio  sanitario Rieti 1, con l’obiettivo di realizzare interventi che ricomprendano attività educative, formative e di aggregazione al fine di favorire la crescita culturale e personale dei giovani coinvolti. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Arci Rieti APS, Euroscuola Rieti srl e  Campagna Sabina Soc.Coop. Soc. che rappresentano una rete di soggetti impegnati sul territorio alla costruzione di una comunità più inclusiva e alla valorizzazione delle risorse esistenti. Le azioni di progetto saranno quindi realizzate all’interno di un macro-contenitore tematico legato alle specificità culturali ed economiche locali, con un focus sull’agricoltura, la ristorazione ed il turismo, come potenziali settori occupazionali per i giovani partecipanti. L'utilizzo di metodologie di gestione innovative (Progettazione partecipativa, GOPP – Go13/12/2021 [NULL] 99.840,00 50% 02100 12 109

FSE 21001AP000000026 F19J21014020009 90036900570 ARCI Rieti APS S.P.I.G.A. Il progetto S.P.I.G.A. intende costruire dei percorsi di presa in carico integrata rivolti a 25 giovani in condizioni di disagio tra gli 11 ed i 21 anni residente nel distretto socio  sanitario Rieti 1, con l’obiettivo di realizzare interventi che ricomprendano attività educative, formative e di aggregazione al fine di favorire la crescita culturale e personale dei giovani coinvolti. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Arci Rieti APS, Euroscuola Rieti srl e  Campagna Sabina Soc.Coop. Soc. che rappresentano una rete di soggetti impegnati sul territorio alla costruzione di una comunità più inclusiva e alla valorizzazione delle risorse esistenti. Le azioni di progetto saranno quindi realizzate all’interno di un macro-contenitore tematico legato alle specificità culturali ed economiche locali, con un focus sull’agricoltura, la ristorazione ed il turismo, come potenziali settori occupazionali per i giovani partecipanti. L'utilizzo di metodologie di gestione innovative (Progettazione partecipativa, GOPP – Go13/12/2021 [NULL] 99.840,00 50% 02100 12 109

FSE 21007AP000000001 F89J21020630009 09372641002 EMONS ITALIA SRL Mercurio a scuola con Emons – Viaggi straordinari all’interno dei libriIl progetto Mercurio a scuola con Emons si rivolge alle classi di prima media con un programma interdisciplinare e multi-attore. I destinatari sono 4 classi di prima media di due Istituti romani per un totale di ca.80 studenti coinvolti.   Emons intende promuovere il valore della lettura e della produzione letteraria, partendo da due testi che le classi adotteranno e ha come obiettivo quello di costruire un excursus puntuale sulla filiera editoriale con approfondimenti tematici. Le azioni si suddivideranno in incontri che coinvolgono vari professionisti con seminari ad hoc e laboratori con la casa editrice, webinar autoriali e attoriali, workshop laboratoriali con specialisti.  Intendiamo includere due tappe presso un Museo e una biblioteca come specificato nel dettaglio del progetto nell’allegato C.   Un percorso che dalla A alla Z che fornirà agli studenti una visione della filiera libro e la partecipazione attiva alle attività al fine di replicare i meccanismi producendo un elaborato finale multimediale a 05/11/2021 [NULL] 29.774,64 50% [NULL] 12 115

FSE 21007AP000000004 F69J21011000009 01538850569

Muplh Edizioni Musicali 

S.R.L. D.Y.R. Digital Young ReaderIl progetto prevede una serie di attività rivolte ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto  Comprensivo A.Stradella di Nepi, durante l'anno scolastico 2021/2022 . In particolare verranno condotti dei seminari che abbracceranno tematiche relative alle nuove frontiere della comunicazione e dei social network, Democrazia libertà e diritti civili, solidarietà e apertura verso nuove culture e religioni, Arte e Cutlura. Inoltre è prevista una fase laboratoriale durante la quale gli alunni parteciperanno ad un corso di scrittura creativa. La casa editrice Mulph edizioni musicali si propone di incentivare la lettura nei giovani attraverso un percorso didattico che offra l'opportunità di conoscere il mondo della lettura  a tutto tondo, esplorando anche gli aspetti back office che concorrono alla realizzazione del libro. Gli incontri con un responsabile della Biblioteca Comunale, previsti dal progetto, saranno inoltre dei preziosi momenti di conoscenza e coinvolgimento verso un luogo centrale per25/10/2021 [NULL] 21.504,00 50% 01036 12 115

FSE 21007AP000000004 F69J21011000009 90056760565

Istituto Comprensivo 

Alessandro Stradella D.Y.R. Digital Young ReaderIl progetto prevede una serie di attività rivolte ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado dell'Istituto  Comprensivo A.Stradella di Nepi, durante l'anno scolastico 2021/2022 . In particolare verranno condotti dei seminari che abbracceranno tematiche relative alle nuove frontiere della comunicazione e dei social network, Democrazia libertà e diritti civili, solidarietà e apertura verso nuove culture e religioni, Arte e Cutlura. Inoltre è prevista una fase laboratoriale durante la quale gli alunni parteciperanno ad un corso di scrittura creativa. La casa editrice Mulph edizioni musicali si propone di incentivare la lettura nei giovani attraverso un percorso didattico che offra l'opportunità di conoscere il mondo della lettura  a tutto tondo, esplorando anche gli aspetti back office che concorrono alla realizzazione del libro. Gli incontri con un responsabile della Biblioteca Comunale, previsti dal progetto, saranno inoltre dei preziosi momenti di conoscenza e coinvolgimento verso un luogo centrale per25/10/2021 [NULL] 21.504,00 50% 01036 12 115

FSE 21007AP000000005 F99J21008840009 01852640562

La Caravella Editrice 

s.a.s. di Scatolini 

Samuele & C. LIBeRIncontri Nell’ambito del presente bando, La Caravella Editrice, in qualità di realtà consolidata da più di un decennio nel panorama della piccola e media editoria, propone un progetto composto da 14 incontri/seminari con un numero di partecipanti pari a 40, durante i quali verranno affrontate tematiche selezionate in base alle esigenze dei destinatari. Il progetto si rivolge agli alunni dell’I. C. Roberto Marchini di Caprarola, I. S. Alessandro Farnese, C.F.P. della Provincia di Viterbo. Gli incontri saranno svolti con tecnologie didattiche ed innovative. Tutte le attività previste verranno realizzate in orario extrascolastico nel pieno rispetto dei tempi di studio e con attenzione alla garanzia della massima fruibilità delle attività da parte dei discenti. Verranno inoltre attivate metodologie di controllo delle fasi progettuali e di soddisfazione del discente ex ante, in itinere ed ex post. Gli obiettivi prioritari del progetto sono la promozione della cultura e il contrasto della dispersione scolastica al fine di f27/10/2021 [NULL] 29.932,00 50% 01032 12 115

FSE 21007AP000000006 F89J21020770009 12511751005

Red Star Press Soc. 

Coop. Il quartiere siamo noi. Il VII Municipio raccontato dalle ragazze e dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalciniil percorso formativo disegnato dal progetto Il quartiere siamo noi è pensato per coinvolgere in modo diretto le studentesse e gli studenti della Montalcini ed è strutturato, per quanto riguarda il tutoraggio, dalla relazione tra diverse competenze professionali, quali quelle garantite dalla casa editrice Red Star Press nella persona del suo direttore editoriale Cristiano Armati e dalla redattrice e social media manager Nicoletta Archilei, dall’autrice Irene Ranaldi, esploratrice urbana con l’Associazione Culturale Ottavo Colle, e il web master Francesco Cerasi (Klin Web Agency). Un insieme di esperienze organiche, utile allo svolgimento di un percorso che prevede:   1) Escursioni nel territorio del VII Municipio; 2) Approfondimento delle potenzialità delle nuove tecnologie; 3) Realizzazione collettiva di un blog; 4) Risposta alle domande: cosa c’è dietro un libro? Quale lavoro è necessario alla sua realizzazione?; 5) Realizzazione collettiva di un libro che sarà donato a tutti gli utenti del progetto e alla 12/11/2021 12/11/2022 19.796,00 50% 00175 12 115

FSE 21007AP000000007 F89J21020650009 02905460602 Megamiti S.r.l.s. Prossimo Futuro Prossimo Futuro è un progetto rivolto agli studenti di 5 Istituti Superiori della Regione Lazio che vuole promuovere e contribuire a costruire una cittadinanza attenta al rispetto di sé, dell’altro/a, dell’ambiente che ci circonda, contrastando la dispersione scolastica e l’analfabetismo funzionale.   Vuole farlo attraverso diverse azioni offrendo 250 ore di formazione.    1. Lezioni con professori universitari che approfondiranno le tematiche da voi suggerite per un tot di 60 ore di formazione;   2. Incontri/dibattiti sulle tematiche affrontate e su come la parola possa costruire, con il supporto di professionisti nell’editoria: 70 ore di formazione;   3. Laboratorio artistico con 20 ore di formazione;    4. Laboratorio teatrale con 100 ore di formazione;   5. Disseminazione. I ragazzi coinvolti diverranno seme: le loro opere saranno esposte presso la Galleria D’Arte nell’Antica Fornace di Antonio Canova nel cuore del centro storico di Roma; si darà luogo a una rappresentazione teatrale. Auspichiamo possa av09/11/2021 12/11/2022 29.999,20 50% 03023 12 115

FSE 21007AP000000008 F19J21010900009 02409130594

Associazione Cullturale 

Onirika Edizioni Oltre… Lo Sport La realizzazione del progetto Oltre… Lo Sport svolge una funzione di sostegno dello sviluppo e del radicamento della pratica sportiva in città, di sostegno alla capacità e creatività giovanile e di promozione turistica. Non sarà quindi un solo contenitore di varie attività sportive, ma un vero e proprio strumento di educazione sociale e di promozione più efficace per un territorio, grazie alle sue capacità di esaltare le peculiarità geografiche e quelle turistico-sociali. Inoltre si cercherà di svolgere sul versante scuola un ruolo di formazione della personalità dei giovani, utilizzando adeguate metodologie di alfabetizzazione motoria e gradualmente di avviamento sportivo. Il progetto prevede quindi un'analisi attenta dei bisogni formativi del territorio, avvalendosi dell'autonomia scolastica finalizzato alla formazione dei giovani interessati ai valori propri della cultura sportiva. L’analisi che si andrà a sviluppare, analizza lo sport da svariati punti di vista, come quello attivo, legato ai viaggi per pr14/02/2022 12/11/2022 29.999,00 50% 04018 12 115

FSE 21007AP000000009 F19J21010760009 08211870012

Mandragola Editrice 

s.c.g. Giovani protagonisti dell’editoriaIl progetto coinvolge 50 studentesse e studenti di due Istituti secondari di secondo grado nel Lazio: il Liceo Artistico Statale Ripetta di Roma e il Liceo Classico Giosuè Carducci di Cassino. In entrambe le scuole saranno realizzati due workshop sulle tecniche di redazione, editing e realizzazione podcast e, a seguire, appuntamenti con gli esperti che rappresenteranno momenti di aggregazione e socializzazione culturale. Gli incontri, cinque in ciascuna scuola, concordati con i docenti, riguarderanno: democrazia, libertà e diritti civili; individuo, famiglia e sistema di relazioni; sport e turismo con testimoni di eccellenza. Al termine di ciascun incontro, i partecipanti si cimenteranno nell’attività di redazione con il metodo del learning by doing nella stesura di testi e nella realizzazione di podcast. Gli obiettivi saranno volti a stimolare all’approfondimento delle tematiche oggetto degli incontri. I risultati riguarderanno la sfera editoriale collegata alle forme contemporanee di diffusione del messaggi28/10/2021 12/11/2022 29.720,90 50% 00184 12 115



FSE 21007AP000000010 F89J21020660009 97191280581

LICEO ARTISTICO 

STATALE GIULIO 

CARLO ARGAN Intorno al libro Il progetto INTORNO AL LIBRO, sviluppato nell’ambito del bando della Regione Lazio denominato Progetto formazione cultura: valore cultura e produzione letteraria, nasce dalla collaborazione tra la casa editrice Lithos srl, affermata realtà dell’industria editoriale romana dal 1991, in qualità di Ente Promotore e l’Associazione Culturale Medina Roma.   Destinatari del progetto sono gli studenti della scuola del Liceo Artistico Statale Giulio Carlo Argan a cui si intende proporre un’esperienza non formale ed extra-scolastica ad alta intensità formativa che abbia come obiettivo l’accesso al mondo dei libri e della carta stampata.    Dopo il recente periodo di forte sovraesposizione agli strumenti digitali, il progetto intende offrire agli studenti momenti di aggregazione e socializzazione letteraria, costruendo Intorno al libro momenti seminariali, laboratoriali ed anche conviviali.    Obiettivo finale del progetto, attraverso le testimonianze di tutti gli attori del progetto, autori, editori, critici letterari 12/11/2021 12/11/2022 30.000,00 50% 00184 12 115

FSE 21007AP000000011 F89J21020800009 02812820591 D'ARCO PASQUALE San Francesco in GaetaIl progetto San Francesco in Gaeta sarà composto dalla stampa di un volume doppio con cofanetto pregiato e numerato, scritto in collaborazione con lo storico Gaetano  Ferdinando Robbio e il direttore della Pinacoteca A. Sapone Antonio Lieto, il suo scopo è quello di raccontare la storia e la ristrutturazione di uno degli edifici storici più importanti del Golfo di Gaeta12/11/2021 12/11/2022 12.902,00 50% [NULL] 12 115

FSE 21007AP000000012 F89J21020640009 80210770584 LICEO DANTE ALIGHIERI  Rewriters: Corso di scrittura 4.0Il progetto di Formazione ReWriters: corso di scrittura 4.0 è finalizzato alla costituzione di un percorso didattico sulle varie scritture e i vari linguaggi, che spazia dalla scrittura giornalistica a quella creativa, dalla poesia all’immagine, fino al vasto mondo del digitale.   Il progetto si propone di rispondere alla domanda di formazione e ricerca che proviene dalle scuole e di agire come parte propositiva nel processo di avanzamento e integrazione multiculturale globale del settore della comunicazione.   E’ un progetto ideato da Eugenia Romanelli, giornalista e scrittrice, docente presso prestigiose istituzioni universitarie e formative, Presidente dell’Associazione Culturale ReWriters.   L’obiettivo è quello di realizzare un percorso sulla scrittura 4.0 che sappia rispondere alle sfide emergenti in questo ambito, rappresentate dall’innovazione digitale e dalla globalizzazione del settore.   12/11/2021 12/11/2022 23.800,00 50% 00199 12 115

FSE 21007AP000000012 F89J21020640009 96472870581

Associazione di 

promozione culturale 

ReWriters  Rewriters: Corso di scrittura 4.0Il progetto di Formazione ReWriters: corso di scrittura 4.0 è finalizzato alla costituzione di un percorso didattico sulle varie scritture e i vari linguaggi, che spazia dalla scrittura giornalistica a quella creativa, dalla poesia all’immagine, fino al vasto mondo del digitale.   Il progetto si propone di rispondere alla domanda di formazione e ricerca che proviene dalle scuole e di agire come parte propositiva nel processo di avanzamento e integrazione multiculturale globale del settore della comunicazione.   E’ un progetto ideato da Eugenia Romanelli, giornalista e scrittrice, docente presso prestigiose istituzioni universitarie e formative, Presidente dell’Associazione Culturale ReWriters.   L’obiettivo è quello di realizzare un percorso sulla scrittura 4.0 che sappia rispondere alle sfide emergenti in questo ambito, rappresentate dall’innovazione digitale e dalla globalizzazione del settore.   12/11/2021 12/11/2022 23.800,00 50% 00199 12 115

FSE 21007AP000000014 F89J21021010009 09565210581

Visceglia di Ottaviani 

Laura Il mondo in scala. Geografia e cartografia ieri oggi domaniIn un momento storico in cui tutto cambia con la rapidità di un clic, dove per passare da un argomento ad un altro bassa sfiorare uno schermo, dove la tecnologia fa parte del nostro quotidiano e dove i ragazzi percepiscono la vita solo quando è on-line, è indispensabile mostrare alle nuove generazioni delle realtà diverse.   Dall’analisi svolta sulla Gen Z, si è pensato di affrontare la tematica legata all’Arte e Cultura. Infatti, l’intento è quello di far capire ai ragazzi come una casa editrice storica, e per sua natura artigianale, possa essersi sviluppata e reinventata con prodotti innovativi senza perdere di vista però le proprie radici.   Il progetto si pone come obiettivo la conoscenza dei mutamenti dell’ambiente cartografico, ovvero permetterà agli studenti di conoscere come il lavoro specifico della Casa Editrice sia evoluto nel corso degli anni. Ai ragazzi sarà data la possibilità di realizzare una cartina geografica, completa di dettagli, della nostra penisola e di comprendere attraverso una attivi17/11/2021 12/11/2022 28.840,00 50% [NULL] 12 115

FSE 21007AP000000015 F89J21020730009 12861621006

Penna a Sfera Edizioni 

scarl Dalla narrativa al fumetto: un approccio inclusivo e coinvolgente per promuovere la letturaIl progetto si pone come obiettivo l’impiego del fumetto come medium comunicativo e divulgativo di testi narrativi e di letteratura italiana tradizionale, la quale, attraverso un approccio innovativo, può recuperare attrattività ed essere percepita non più in una dimensione prettamente scolastica e quindi non aggregante ma piuttosto in un contesto più avvincente ed emozionante che consenta di riposizionare la lettura come attività sociale e interattiva.   In questa cornice, la proponente intende affrontare tematiche sociali e culturali quali inclusione, solidarietà, legalità e discriminazione di genere e promuovere un uso consapevole dei nuovi mezzi di comunicazione e dei social network mettendo a sistema le storie narrate a fumetti nella serie Talento &Tenacia, ideata e promossa da Asilo Savoia, e le potenzialità della lettura ad alta voce, il tutto facendo leva sull’effetto moltiplicatore generato dal legame tra il territorio e i personaggi degli episodi, rappresentati dai giocatori della squadra di quartie27/10/2021 12/11/2022 29.204,00 50% 00166 12 115

FSE 21007AP000000017 F89J21020580009 11894371001 ELSE SRL SULLE TRACCE DEL LIBROIl progetto, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi Martin Luther King e Melissa Bassi nei quartieri di Giardinetti e Tor Bella Monaca, Municipio Roma VI, si concentrerà su tre ambiti tematici, Democrazia, libertà e diritti civili, Risorse naturali e rispetto dell’ambiente e Arte e cultura, e si concretizzerà nella realizzazione di una serie di libri fatti a mano illustrati, scritti, stampati e rilegati dagli studenti. Diventare editori e autori di un libro permetterà di attivare abilità teoriche e pratiche fondamentali per i processi di alfabetizzazione, socializzazione e crescita favorendo la nascita di momenti di aggregazione e approfondimento culturale e promuovendo la conoscenza della filiera del libro facendo esperienza diretta delle sue fasi. Attraverso la lettura di testi letterari, l’immersione in contesti naturali non antropizzati, la visita in un museo dedicato ai diversi sguardi sulle disabilità e la creazione di una tiratura di libri, potranno essere affrontate tematiche profonde e string12/11/2021 12/11/2022 29.800,00 50% 00177 12 115

FSE 21007AP000000018 F89J21020690009 14246561006 Il Seme Bianco Srls Libri allo specchio: lettura, cultura e formazione L’obiettivo progettuale mira a raggiungere una piena consapevolezza e padronanza del testo, letterario o saggistico e nella capacità di elaborarlo, valutarlo in profondità nelle pieghe tra le parole ed argomentare criticamente la propria posizione rispetto ad esso attraverso il meccanismo della recensione. La recensione è qui intesa come porta di ingresso nel mondo della cultura e della comunicazione scritta di qualunque natura, racchiude in sé tutti quelli elementi critici, valutativi e argomentativi che sono necessari per il confronto e l’interpretazione di un testo altrui ma anche quelli che consentono di farsi parte attiva e creativa nella predisposizione dei propri. La lettura dei testi letterari e la condivisione anche attraverso i social e una rubrica apposita aperta su una  rivista online, sarà anche un momento di ascolto e coinvolgimento, tutti fattori di cruciale importanza nel quadro della istruzione post-pandemica. Il progetto prevede anche uno sguardo al libro come elemento fisico e prodotto, con12/11/2021 12/11/2022 14.300,00 50% 00187 12 115

FSE 21007AP000000021 F89J21020760009 14530101006 Capocci Editore Srls RomanaMente La città di Roma, per sua natura, permette di toccare la maggior parte delle tematiche previste dall’Avviso e di dare la possibilità ai ragazzi di apprendere e formarsi in un modo tutto nuovo che esce dagli schemi convenzionali dell’aula scolastica. Il progetto mira a favorire la nascita di momenti di aggregazione e socializzazione letteraria e culturale dei ragazzi che parteciperanno, gli incontri che si organizzeranno saranno aperti al dibattito e allo scambio di idee sulle tematiche trattate.   Le passeggiate permetteranno di dare vita ai libri, di farli uscire dagli scaffali e dalle librerie e portarli in giro, coinvolgendo gli studenti e stimolando la loro curiosità, questo momento di socializzazione e di apprendimento darà nuova linfa al supporto cartaceo, i ragazzi potranno comprendere l’importanza del libro come mezzo non solo di conoscenza ma anche di benessere e svago.12/11/2021 12/11/2022 29.960,00 50% [NULL] 12 115

FSE 21007AP000000022 F99J21008850009 14623521003 Funtasy Editrice S.R.L.S. LA COSTITUZIONE COME ALFABETO DELLA CITTADINANZA: DEMOCRAZIA, LIBERTA’ E DIRITTI CIVILILa Costituzione fatica ancora ad essere letta e vissuta. Promuoverne la conoscenza è dunque cruciale per il futuro del Paese e della scuola. Ma come parlare di cittadinanza attiva, di democrazia, libertà e diritti civili nei tempi veloci di Internet? È questa la domanda che motiva l’adesione al Progetto formazione e cultura: valore cultura e produzione letteraria di Regione Lazio. Gli interventi di Funtasy Editrice avranno forma di seminari di confronto, incontri formativi, dibattiti ed attività di laboratorio. In coerenza con l’Avviso Pubblico, ogni allievo avrà in dono: il libro-guida Italiani o It-alieni? / Come giocare (in 12 mosse) la ‘Carta’ della cittadinanza attiva    Le iniziative, con l’intervento di formatori ed esperti, si propongono di mettere la scuola nella condizione di:    • Acquisire elementi di conoscenza sulla Costituzione, sui suoi contenuti, sul suo processo storico, con particolare riferimento ai 12 principi fondamentali.   • Sviluppare competenze in relazione all’attualità della Costit12/11/2021 12/11/2022 26.600,00 50% 00015 12 115

FSE 21007AP000000023 F89J21020830009 97889120586 IIS LUIGI EINAUDI SocioBook: pillole di cultura sostenibileLa sostenibilità sociale e ambientale non è più una scelta. Ormai è un imperativo dettato dalle normative, dal mercato, dalla società, dal pianeta. Dal controllo della filiera di produzione ai temi della circular economy, la sostenibilità sta diventando una prospettiva fondamentale per proteggere l’impresa dai rischi e permetterle di attrarre risorse. Essere sostenibile non vuol dire adattarsi alle pressioni esterne o creare una nuova funzione aziendale. Significa integrare la sostenibilità nelle proprie strategie. L’obiettivo del progetto è dunque di sensibilizzare le nuove generazioni su queste tematiche per sensibilizzare la classe dirigente del futuro attraverso webinar strutturati multidisciplinari. Focalizzare lo svolgimento delle attività odierne sulla base di uno sviluppo sostenibile risulta essere un fattore determinante per quelle generazioni che in futuro si troveranno a dover raccogliere i frutti del nostro lavoro. Questo tipo di sviluppo non si occupa esclusivamente del lato economico, come accad12/11/2021 12/11/2022 25.200,00 50% 00165 12 115

FSE 21007AP000000024 F89J21021020009 01057861005 ROMA CAPITALE DIALOGHI CON L'AUTOREAl fine di promuovere la lettura e la scrittura tra i giovani studenti, e contemporaneamente anche la conoscenza e la condivisione, la casa editrice C1V di Cinzia Tocci organizza i Dialoghi con l’Autore, insieme all’autore ed educatore Alessandro Curti, e all’editrice Cinzia Tocci. Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere studenti di istituti scolastici secondari di primo e di secondo grado in incontri che abbiano la finalità di formare ed educare ai comportamenti etici, attraverso la lettura di due libri, che saranno donati rispettivamente agli studenti delle medie, per affrontare temi quali l’uso responsabile dei social, la prevenzione dei rischi in ambito di educazione stradale, dipendenze da alcool e droghe, e agli studenti delle superiori sui temi della DSA, in riferimento alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170 che riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA.  Successivamente, gli studenti continueranno a lavorare sul tema 12/11/2021 04/04/2022 30.000,00 50% 00167 12 115

FSE 21007AP000000024 F89J21021020009 07675911007

Istituto Cartesio - 

Anapia Nazionale DIALOGHI CON L'AUTOREAl fine di promuovere la lettura e la scrittura tra i giovani studenti, e contemporaneamente anche la conoscenza e la condivisione, la casa editrice C1V di Cinzia Tocci organizza i Dialoghi con l’Autore, insieme all’autore ed educatore Alessandro Curti, e all’editrice Cinzia Tocci. Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere studenti di istituti scolastici secondari di primo e di secondo grado in incontri che abbiano la finalità di formare ed educare ai comportamenti etici, attraverso la lettura di due libri, che saranno donati rispettivamente agli studenti delle medie, per affrontare temi quali l’uso responsabile dei social, la prevenzione dei rischi in ambito di educazione stradale, dipendenze da alcool e droghe, e agli studenti delle superiori sui temi della DSA, in riferimento alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170 che riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA.  Successivamente, gli studenti continueranno a lavorare sul tema 12/11/2021 04/04/2022 30.000,00 50% 00167 12 115

FSE 21007AP000000024 F89J21021020009 12827221008 C1V di Cinzia Tocci DIALOGHI CON L'AUTOREAl fine di promuovere la lettura e la scrittura tra i giovani studenti, e contemporaneamente anche la conoscenza e la condivisione, la casa editrice C1V di Cinzia Tocci organizza i Dialoghi con l’Autore, insieme all’autore ed educatore Alessandro Curti, e all’editrice Cinzia Tocci. Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere studenti di istituti scolastici secondari di primo e di secondo grado in incontri che abbiano la finalità di formare ed educare ai comportamenti etici, attraverso la lettura di due libri, che saranno donati rispettivamente agli studenti delle medie, per affrontare temi quali l’uso responsabile dei social, la prevenzione dei rischi in ambito di educazione stradale, dipendenze da alcool e droghe, e agli studenti delle superiori sui temi della DSA, in riferimento alla Legge 8 ottobre 2010, n. 170 che riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, denominati DSA.  Successivamente, gli studenti continueranno a lavorare sul tema 12/11/2021 04/04/2022 30.000,00 50% 00167 12 115

FSE 21007AP000000025 F89J21020740009 14646301003 Casasirio Editore S.R.L. com-e oggi: la comunicazione editoriale digitaleIl progetto com-e oggi: la comunicazione editoriale digitale si concretizza in un percorso extrascolastico complesso rivolto agli studenti del Liceo Vittoria Colonna di Roma.   Attraverso modalità di apprendimento non formali quali incontri, dibattiti, laboratori e webinar, si andranno ad analizzare temi della comunicazione e delle nuove tecnologie digitali (quali podcast, videosharing ed i più diffusi caratteri della net generation)  garantendo un costante dialogo con le nuove generazioni. La collaborazione tra l’istituto scolastico Vittoria Colonna e la casa editrice Casasirio permetterà di strutturare un solido percorso che abbia come centro attrattivo il libro, inteso come spazio di narrazione, canale di comunicazione e prodotto commerciale, ottenendo un’alternanza di formazione ed intrattenimento, efficace sia nella crescita delle competenze sia nel coinvolgimento dei partecipanti.     12/11/2021 12/11/2022 29.943,20 50% 00186 12 115

FSE 21007AP000000027 F49J21011670009 13682411007

Edizioni Espera di 

Simona Lauro Olea prima omnium arborum est. Percorsi didattici per lo studio della storia dell'oro giallo. Il progetto è un percorso multidisciplinare rivolto ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, riguardante le tematiche delle Risorse Naturali e rispetto dell’Ambiente, AgriFood e GreenFood. Attraverso l’analisi del contesto ambientale, del paesaggio, e della natura topografica del territorio si guideranno gli studenti alla conoscenza della tipica coltivazione olivicola della Sabina, dando una panoramica completa della pianta dell’ulivo e della produzione dell’olio, della loro storia e del loro utilizzo nei secoli passati, fino ad arrivare ai giorni nostri, analizzando la loro potenzialità e la conservazione e tutela. Attraverso il progetto presentato, gli studenti entreranno in contatto con la casa editrice Edizioni Espera che guiderà i partecipanti nel mondo del libro, sia tradizionale che digitale realizzando un racconto multimediale e un volume cartaceo.12/11/2021 12/11/2022 19.320,00 50% 02047 12 115

FSE 21007AP000000028 F89J21020520009 01773260623 The Pink Factory Srls LOOP: Leggere, Osservare, Orientare, ProdurreNell’epoca del digitale e dei tempi sempre più frenetici imposti dalle nuove tecnologie è fondamentale far comprendere ai ragazzi l’importanza di leggere, di approfondire e di raggiungere livelli di istruzione adeguati ai nuovi modelli sociali.   Le persone con bassi livelli di istruzione devono confrontarsi con un rischio più elevato di disoccupazione, oltre che con il rischio di ingrossare le fila dei NEET.  The Pink Factory ha quindi deciso di voler supportare gli adolescenti della scuola secondaria di primo grado di Marcellina in un percorso di riscoperta del mondo letterario ed editoriale, fornendo una visione di questo settore semplice ma completa e fornendo loro gli strumenti necessari alla costruzione di un testo letterario. L'intervento proposto prevede la produzione e presentazione, durante un evento finale, di un elaborato completo: trama e testo comprensivo di inizio, sviluppo e conclusione. Tutto l'intervento sarà oggetto di riprese video che al termine andranno a sviluppare un video-racconto del12/11/2021 12/11/2022 29.981,00 50% 00144 12 115

FSE 21007AP000000029 F89J21021000009 05398481001

Fondazione 

Apostolicam 

Actuositatem (FAA) DAI RESISTENTI ALLA COSTITUZIONEAlla luce dei bisogni evidenziati e delle proposte editoriali e formative messe in campo dalla Fondazione, la FONDAZIONE APOSTOLICAM ACTUOSITATEM ha ritenuto opportuno avviare una collaborazione con l’istituto comprensivo Leone XIII di Carpineto Romano. Grazie a questa collaborazione è stato possibile co-progettare, in collaborazione tra la Fondazione e l’istituzione scolastica, con il supporto dell’Istituto per la storia dell'Azione Cattolica e del movimento cattolico italiano, il progetto DAI RESISTENTI ALLA COSTITUZIONE: un ciclo di seminari/eventi di discussione e confronto e di esperienze laboratoriali per un gruppo di 40 studenti e studentesse frequentanti la classe terza secondaria di primo grado10/11/2021 12/11/2022 29.495,90 50% 00165 12 115

FSE 21007AP000000030 F89J21020790009 15033391002

Armando Editore 

Multibrand Srl Giornalismo ed ecologia - L'informazione e la conoscenza salveranno il pianeta Il progetto prevede, attraverso un incontro con un giornalista referente in un seminario teorico e pratico (realizzato con l’aiuto di materiale didattico e audiovisivo) l’esposizione delle modalità di raccolta di informazioni e materiale, nonché i possibili percorsi di narrazione e ricostruzione di un evento o di un accadimento reale che ha pregiudicato la salute ambientale o l’equilibrio della flora e dalle fauna, consegnando ai discenti un possibile metodo di lavoro per chi volesse approcciarsi al giornalismo di denuncia e di narrazione scientifica. Sarà rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo grado, con un incontro della durata di 4 ore per 100 discenti e si svilupperà in cinque temi distinti e conseguenziali di 45 minuti ciascuno, suddivisi per argomenti specifici. È prevista la realizzazione, a termine di questa esperienza, di un libro cartaceo e di un ebook da diffondere in campo nazionale. 12/11/2021 12/11/2022 15.400,00 50% 00147 12 115

FSE 21007AP000000031 F89J21020940009 13736731004 ASTRO EDIZIONI SRLS HO SCRITTO AMO SULLA RABBIASi tratta di un progetto che usa il libro quale strumento per arrivare alla sensibilità degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per fare prevenzione. Studiato per affrontare il problema dal punto di vista creativo ed espressivo, unisce nel laboratorio con lo scrittore la forza dei diversi linguaggi espressivi, per attivare consapevolezza nelle nuove generazioni e contrastare così la discriminazione.   La progettazione degli interventi volutamente studiati in forma seminariale e laboratoriale (incontro con l’autore, laboratorio di scrittura espressiva e visualizzazione del proprio sentire, per arrivare alla conseguente realizzazione di un prodotto artistico) mira a far vivere ai ragazzi e alle ragazze un’esperienza efficace, trasformandoli in potenziali promotori di una nuova consapevolezza e divenendo parte attiva di comportamenti virtuosi.   12/11/2021 12/11/2022 10.000,00 50% 00173 12 115

FSE 21007AP000000032 F89J21020670009 07448901004 Carlo Gallucci editore Storia e diritti civili nella letteratura per ragazzi Dopo un anno in cui i momenti di aggregazione tra giovani sono stati impediti dalle misure cautelari prese in conseguenza degli effetti della pandemia, obiettivo principale di questo progetto rivolto ai più giovani, è di favorire la nascita di nuovi momenti di socializzazione letteraria e culturale che ne accrescano il benessere personale e sociale.    Il percorso di approfondimento vuole coinvolgere gli studenti delle classi della Scuola secondaria di primo grado, e parte dalla lettura di due romanzi di generi e ambientazioni storiche differenti – S. Colloredo, Non chiamarmi strega e A. Heurtier, L’età dei sogni –, ma entrambi centrati sul rispetto dei diritti civili, della libertà e della democrazia. I romanzi sono proposti da Autrici di diversa cultura e formazione, ma accomunate da un profondo legame con la loro terra, il loro paese e la loro storia nazionale. Entrambe per l’elaborazione dei loro romanzi sono partite da fatti storici realmente accaduti, ripensati e rielaborati nella narrativa al fine di t12/11/2021 12/11/2022 29.400,00 50% 00144 12 115

FSE 21007AP000000033 F89J21021070009 15816521007 Typimedia H24 Laboratori di storia, giornalismo e informazione di prossimitàLaboratori di storia, giornalismo e informazioni di prossimità è il progetto con cui Typimedia H24 intende realizzare un percorso di formazione rivolto agli studenti liceali e, in generale, alla comunità educante del II Municipio di Roma.       Come annunciato nei claims di progetto (Quante persone ci vogliono per fare un libro? e Quante persone ci vogliono per fare un articolo?) tale percorso ha come obiettivo generale la promozione dei nuovi mestieri e lo sviluppo di competenze in campo editoriale nelle scuole.       Lo strumento per realizzare questo obiettivo è l’ambiente laboratoriale, nel quale lo studente sperimenta uno o più mestieri tipici dell’editoria contemporanea.       Il percorso, immaginato insieme al corpo docente dell’Istituto San Leone Magno, si compone di un Workshop, nel quale gli studenti acquisiscono una prima cassetta degli attrezzi, e 3 Laboratori Creativi sul campo, nei quali gli studenti, suddivisi in gruppi, fanno esperienza diretta di come questi attrezzi vengono adoperati in una 12/11/2021 12/11/2022 22.610,00 50% 00199 12 115

FSE 21007AP000000034 F89J21021030009 13580621004 Racconti Edizioni S.R.L. Racconti dal Mondo Nei suoi cinque anni di esistenza Racconti Edizioni ha sempre puntato moltissimo sul presentare storie di stranieri della propria lingua, autori che per via del loro retaggio o per il luogo in cui si sono trovati a vivere hanno dovuto riapprendere la lingua nella quale sono cresciuti. Scrittori from elsewhere, come li chiamava Salman Rushdie. Il catalogo che si è costruito negli anni si può nei fatti leggere come un composito mosaico di geografie e vicissitudini, lingue e storie: dalla Romania dell'irlandese Philip O Ceallaigh all'Italia dell'albanese Elvis Malaj, passando per gli Stati Uniti dei neri americani e dei latinx, fino alle letterature provenienti da Africa e Asia. Il progetto si propone di costruire un ponte tra la scuola e i vari mondi possibili dei libri, utilizzando come forma di questa esplorazione del reale il racconto, la primigenia incarnazione della letteratura e delle narrazioni. Racconti dal Mondo si dipanerà attraverso incontri tematici multiculturali associati a  laboratori studiati pe12/11/2021 12/11/2022 29.778,00 50% 00139 12 115

FSE 21007AP000000035 F89J21020990009 05514561009 DERIVE APPRODI Il pianeta visto da chi c’èLa casa editrice DeriveApprodi, attraverso il lavoro editoriale della collana Habitus svolto e la rete di autori, collaboratori e contatti raccolti nel corso degli anni,  propone 25 incontri e 3 workshop volti a diffondere una sensibilità ecologica di nuovo tipo, capace di generarsi dalla frequentazione con gli altri viventi  e dagli elementi naturali dai quali anche nelle metropoli siamo circondati. L'intervento sarà rivolto a 40 ragazzi dell' I.I.S.S. PIAGET DIAZ ubicato nella semiperiferia di Roma Est e prevede la collaborazione dell'Istituto Bibliotecario  Raffaello dove è presente il Fondo Don Roberto Sardelli.  E' un progetto formativo che prevede diverse modalità didattiche e di coinvolgimento degli studenti, a partire dall’interazione con luoghi, pratiche concrete e protagonisti delle cosiddette nuove agri-ecologie. Attraverso diversi linguaggi (dal racconto di avventura all’autobiografia, dal disegno a fumetti al reportage video, dall’immaginario fantastico ai manuali) è possibile affrontare la quest12/11/2021 12/11/2022 29.680,00 50% 00177 12 115

FSE 21007AP000000036 F89J21020750009 08678371009 biancoenero edizioni srl Il libro si fa a scuola: la redazione di un libroIl libro si fa a scuola: la redazione di un libro è un laboratorio che coinvolge i ragazzi in un vero lavoro di redazione; la casa editrice biancoenero edizioni porta in una classe alcuni testi in lavorazione e chiede ai ragazzi (dopo aver fornito le competenze e gli strumenti necessari) di aiutarla nella valutazione e nella correzione.      Il rovesciamento di ruoli che si crea – in questo casi i ragazzi non devono essere formati da un libro ma invece contribuiscono a formarlo – attiva in loro una lettura di tipo diverso che immediatamente si fa attentissima e partecipata. Tanto più che in questo tipo di lavoro non ci sono risposte giuste o sbagliate, ma solo proposte da discutere: questo fa sì che tutti si sentano egualmente titolati ad intervenire.      L'esperienza che i ragazzi fanno è profonda: correggere e modificare un libro (un libro vero, un libro che poi sarà pubblicato e andrà in libreria) vuol dire che quel libro, in una certa misura, viene fatto proprio, smette di essere un oggetto che intimoris12/11/2021 12/11/2022 25.911,20 50% 00186 12 115

FSE 21007AP000000038 F19J21010890009 14979181006 Frasi4kids srls Laboratorio di Comunicazione e Digital MediaIl Progetto intende avvicinare i giovani alla carta stampata coinvolgendoli nella scrittura e realizzazione pratica di un libro .   Si vuole  coinvolgere i ragazzi attraverso un imprinting emotivo, forte e duraturo, che li veda protagonisti nella creazione di un libro cartaceo riguardante le tematiche più amate e seguite dai giovani, ossia Le nuove frontiere della comunicazione e dei social network .   I temi verranno affrontati e approfonditi durante le giornate di formazione previste.   Il Libro che ne seguirà, edito da Frasi4kids,verrà poi donato a tutti i partecipanti    Si partirà dalle loro abitudini digitali per portarli pian piano ad estrapolare una serie di contenuti utili a produrre materiale cartaceo significativo. Dovranno trasferire le proprie conoscenze digitali in scrittura, imparare a lavorare in gruppo, confrontarsi con la manualità diretta su come si stampa un libro.   Un trofeo realizzato con il coinvolgimento di tutti gli studenti che regalerà ai partecipanti un’esperienza emozionale e sen12/11/2021 12/11/2022 29.694,00 50% 00155 12 115

FSE 21007AP000000039 F89J21020950009 14970251006 Edizioni di Comunità Persona, cultura, comunità. Adriano Olivetti e le fabbriche di beneIl progetto risponde all'Avviso Pubblico Progetto formazione e cultura: valore lettura e produzione letteraria, presentando un percorso di divulgazione della storia e dell'esperienza olivettiana  pensato a partire dalle pubblicazioni della casa editrice Edizioni di Comunità, fondata dallo stesso Adriano Olivetti e da anni impegnata nella divulgazione del patrimonio editoriale e culturale olivettiano. Il progetto si avvale della collaborazione della Fondazione Adriano Olivetti, istituzione di riferimento a livello nazionale per queste tematiche, ed è rivolto nello specifico agli istituti scolastici secondari di indirizzo tecnico-scientifico, pertanto ha ricevuto l'adesione dell'ITIS Stanislao Cannizzaro di Colleferro, zona a vocazione industriale particolarmente ricettiva alle istanze del progetto, anche a fronte della situazione di crisi del tessuto economico-sociale del territorio e di elevata dispersione scolastica. 12/11/2021 12/11/2022 28.653,16 50% [NULL] 12 115



FSE 21007AP000000040 F89J21020780009 14626541008 Roma4Print Srls Testimonianze ieri, oggi e domaniProposta per un percorso di dibattiti e confronti sulle tematiche della democrazia, libertà e diritti civili, nonché sul tema della solidarietà e apertura verso nuove culture, religioni. Partendo da questi temi si è deciso di mostrare agli studenti il volume Testimonianze, una raccolta di testi e immagini relativi alla Shoah.   Con questo si intende perseguire degli obiettivi di comune accordo con l’istituto scolastico di sviluppare:   - lo spirito di iniziativa   - la capacità di risoluzione di problemi   - il pensiero critico   Tutte abilità che svolgono un ruolo importante per gestire la complessità e i cambiamenti nella società attuale. 12/11/2021 12/11/2022 21.560,00 50% [NULL] 12 115

FSE 21007AP000000041 F89J21020840001 12480221006 I-MAGE UNA PASSWORD PER IL FUTURO - Post Pandemia e Nuove GenerazioniIl progetto di formazione e cultura dal titolo UNA PASSWORD PER IL FUTURO - Post Pandemia e Nuove Generazioni si rivolge alle classi I, II, III della scuola secondaria di I° grado, e prevede, attraverso il coinvolgimento di risorse umane qualificate, l’organizzazione di incontri, seminari e workshop diretti a promuovere la crescita culturale, educativa e relazionale dei giovani mediante un approccio integrato sul piano educativo, sociale e psicologico finalizzato anche a ridurre e prevenire l’abbandono scolastico.    Nello specifico le attività laboratoriali di lettura, scrittura e arti visive affronteranno tematiche riguardanti l’individuo, la famiglia e il sistema di relazioni attraverso un’attenta selezione di testi ed immagini, diretta a stimolare il pensiero critico e creativo degli studenti, al fine di rinnovare ed accrescere il loro interesse verso il mondo dei libri e del linguaggio multimediale.    Il programma extrascolastico prevede inoltre alcuni seminari, supportati dalla presenza di una psicoter12/11/2021 12/11/2022 29.960,00 50% 01100 12 115

FSE 21007AP000000042 F89J21020540009 03738831001 Agrilavoro Edizioni Srl MANGIARE UN'IDEA: A Scuola di AgriFood con la PAC nel LazioIl progetto MANGIARE UN’IDEA: A Scuola di Agrifood con la PAC nel Lazio ha l’obiettivo di creare tra i giovani studenti della Scuola Superiore di II Grado Istituto di Istruzione Superiore Leonardo da Vinci alcuni momenti di aggregazione e socializzazione letteraria e culturale utili ad implementare e rafforzare il loro benessere personale e sociale.    Attraverso la socializzazione e l’apprendimento derivanti dalle attività elencate nel progetto, i giovani studenti coinvolti saranno invitati a momenti di riflessione e di esperienza laboratoriale che aumenteranno la loro confidenza nell’accesso al mondo dei libri e della carta stampata e li aiuteranno a sviluppare un’autonoma prospettiva conoscitiva su tematiche strettamente attuali come l’Agrifood e il Greenfood nel Lazio e l’importanza per questo della Politica Agricola Comunitaria (PAC).      Il progetto consiste quindi in momenti di riflessione e in percorsi extrascolastici utili a creare spazi di dialogo tra le giovani generazioni e la casa editrice Agril12/11/2021 12/11/2022 28.812,00 50% 00198 12 115

FSE 21007AP000000044 F89J21020680009 09481171008 Asino srl Questione di sguardi – Frontiere della narrazioneQuestione di sguardi. Frontiere della narrazione è un percorso socio-educativo di avvicinamento alla lettura e alla scrittura che comprende: 8 incontri tematici di approfondimento (16 ore), 5 laboratori di pratica (20 ore) e 2 visite didattiche. Il titolo riprende una delle opere più celebri di John Berger, giornalista, pittore, critico d’arte e scrittore che molte pagine ha dedicato ai complessi meccanismi socio-culturali che sottendono alla percezione del visibile. Come si raccontano gli altri? Come gli altri ci raccontano? Questione di sguardi.  Il percorso si pone come obiettivo quello di allenare lo sguardo e approfondire le narrazioni possibili su chi vive fuori dai nostri confini, ma anche su noi stessi per come ci vedono gli altri. Gli incontri, di circa due ore, prevedono una parte di lezione frontale tenuta da giornalisti esperti, inviati, sociologi: chi ogni giorno si occupa per lavoro e passione di dare voce alle esperienze di persone che appartengono a paesi e culture diverse da quelle di proveni12/11/2021 12/11/2022 18.844,00 50% 00154 12 115

FSE 21007AP000000045 F29J21008870009 02218620595 Tunuè srl Comunic@re (Percorso di avvicinamento alla lettura e alla produzione letteraria) Comunic@re (Percorso di avvicinamento alla lettura e alla produzione letteraria) è il titolo che abbiamo scelto per il progetto, perché ci poniamo l’obiettivo di ridurre la dispersione scolastica fornendo uno spaccato delle opportunità lavorative nel mondo dell’editoria, tramite un confronto e dialogo tra le generazioni, che possa portare a un accrescimento di entrambe le parti, fino ad avere effetti concreti sul territorio e la scuola.    Per il progetto abbiamo previsto di realizzare le seguenti attività: Seminari di discussione e confronto con il coinvolgimento di esperti che contribuiscano al raggiungimento delle finalità perseguite e alimentino il dibattito e il confronto; Esperienze laboratoriali, che prevedano anche la realizzazione di prodotti multimediali utili alla diffusione del messaggio; Webinar sulle tematiche oggetto dell’avviso con la partecipazione di esperti e autori. L’obiettivo generale del progetto è di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica. e ridurre il gap generazionale. 12/11/2021 12/11/2022 28.769,10 50% 04100 12 115

FSE 21007AP000000046 F19J21010910009 01086311006 1086311006 Editoria del territorioEditoria del territorio è un progetto di avvicinamento al mondo dell’editoria del territorio rivolto a giovani studenti di scuole superiori che, attraverso una serie di incontri, laboratori e esperienze orizzontali, mira a far avere ai partecipanti gli strumenti per dibattere, promuovere, realizzare e organizzare un prodotto di editoria digitale che racconti e che sia rivolto a una specifica area territoriale, il quartiere Alessandrino di Roma, la stessa in cui si colloca la scuola partner del progetto.12/11/2021 12/11/2022 29.820,28 50% 00172 12 115

FSE 21007AP000000046 F19J21010910009 16144161003 CREATIVA SRLS Editoria del territorioEditoria del territorio è un progetto di avvicinamento al mondo dell’editoria del territorio rivolto a giovani studenti di scuole superiori che, attraverso una serie di incontri, laboratori e esperienze orizzontali, mira a far avere ai partecipanti gli strumenti per dibattere, promuovere, realizzare e organizzare un prodotto di editoria digitale che racconti e che sia rivolto a una specifica area territoriale, il quartiere Alessandrino di Roma, la stessa in cui si colloca la scuola partner del progetto.12/11/2021 12/11/2022 29.820,28 50% 00172 12 115

FSE 21007AP000000047 F89J21020560009 00889601001

Il Pensiero Scientifico 

Editore S.r.l. Letture, ascolto, narrazioniCome è stata percepita dai giovani l’informazione durante la pandemia? A proposito del loro benessere psicologico ed emotivo, quanto si sono sentiti ascoltati e rappresentati dalla narrazione fatta dai media? Cosa ha funzionato nel descriverli e nell’essere di supporto? Il punto di partenza è approfondire la comunicazione della pandemia e le percezioni dei ragazzi, ragionando su cosa significa lavorare nel mondo della divulgazione scientifica. Oggi, infatti, una casa editrice medico-scientifica deve muoversi su binari paralleli: dalla carta stampata alle nuove frontiere della comunicazione e dei social network.     L’obiettivo è costruire con i ragazzi materiali divulgativi adatti per la loro fascia di età: come avrebbero voluto restituita l’informazione? Cosa avrebbero fatto se fosse stata affidata loro una campagna di sensibilizzazione sui temi individuati in grado di funzionare per il loro target?    Ai ricercatori e agli studiosi coinvolti nei laboratori a scuola sarebbe chiesto in primo luogo di ascoltar12/11/2021 12/11/2022 25.200,00 50% 00138 12 115

FSE 21007AP000000048 F89J21020970009 03878521008

SINNOS Soc. 

Cooperativa DENTRO I TEMI LA LETTERATURA: libri e editoria motori di democraziaIl progetto è rivolto a un istituto comprensivo, in un territorio diversi di Roma, che ha espresso il bisogno di consolidare il lavoro per costruire un potente luogo di aggregazione, la biblioteca scolastica, prezioso per abbattere diseguaglianze, bullismo e prevenire l’abbandono scolastico, individuando nella biblioteca un punto di riferimento di incontro, scambio e apprendimento informale, autogestito e di confronto altrettanto informale tra docenti e alunni e il territorio. Centrale il tema Democrazia, libertà e diritti civili – declinato da oltre 30 anni nel catalogo e nelle azioni di Sinnos. Incontri e laboratori di confronto sull’uso della biblioteca – anche grazie alla adesione di biblioteche romane – e sulla educazione digitale per promuovere libri e democrazia. Azione portante è quella legata ai libri, a partire dalla loro lettura. Tutti i libri individuati verranno letti e faranno parte integrante delle azioni oltre ad essere oggetto di incontri con autori ed esperti. Si parte dal mestiere dell’edit12/11/2021 12/11/2022 14.103,60 50% 00162 12 115

FSE 21007AP000000049 F89J21020610009 16059291001 FORTEZZA EST SRLS La storia a fumetti La storia a fumetti è un progetto di formazione pensato per studenti degli istituti superiori che mette al centro la riformulazione della percezione della storiografia come accumulo di eventi e la ridefinisce come uno strumento di consapevolezza di dinamiche causali che hanno attraversato il tempo. Lo strumento primario che il progetto sceglie per perseguire questo obiettivo è il fumetto, contenuto creativo dinamico capace di parlare a diverse generazioni e in continua evoluzione dal punto di vista espressivo e artistico, sia nei contenuti che nei formati.   Attraverso una serie di esperienze formative, meeting, laboratori e pratiche, La storia a fumetti vuole portare i partecipanti a delineare una famiglia di personaggi immaginari che, affiancandosi allo studio della storia secondo quanto indicato da programma ministeriale, viaggino attraverso il tempo e le epoche e ricostruiscano percezioni, modi di vita, dinamiche e altre peculiarità che caratterizzano gli stessi studi sulla world history del presente.12/11/2021 12/11/2022 28.560,00 50% 00176 12 115

FSE 21007AP000000050 F89J21020850009 15728991009 Nevera Editore srl Diritti sociali per l'inclusione e la cittadinanza attivaNevera Editore Srl si propone quale attore centrale nella creazione di una piattaforma onnicanale grazie al proprio team composto da giornalisti e professionisti dell’editoria. La società, già nota nel mercato editoriale grazie alla presenza del portale web tuttolavoro24.it, opera principalmente nel campo dell’editoria libraria e giornalistica, tanto tradizionale quanto digitale, con un forte orientamento alla divulgazione di contenuti culturali e scientifici legati ai temi dei diritti connessi al mondo del lavoro e allo sviluppo civile e sociale.    La piattaforma di lavoro che si intende progettare sarà strutturata secondo un approccio che prediligerà la creazione di differenti momenti e la contiguità tra off e online che è possibile suddividere in quattro tappe progettuali. La prima fase sarà costituita da un ciclo di incontri in presenza o attraverso webinar destinati a coinvolgere 40 < 60 alunni delle terze medie dell’Istituto Comprensivo Viale dei Consoli 16 di Roma in grado di coprire l’ampio spettro d12/11/2021 12/11/2022 29.435,00 50% [NULL] 12 115

FSE 21007AP000000051 F89J21021080009 11928121000 VELVET MOVIE SRL In ascolto: laboratorio di pratiche di reportageIn Ascolto: laboratorio di pratiche di reportage è un percorso di avvicinamento al mondo della produzione editoriale di contenuti di stampo documentaristico. Pensato per un gruppo tra i venti e quaranta studenti (target d’età dai 16 ai 18 anni) che, attraverso una serie di incontri, laboratori, pratiche e attività orizzontali, acquisiranno le capacità per ideare, organizzare e svolgere un reportage sulle periferie della città di Roma: storie personali, autobiografie, interviste e modalità di raccolta e analisi dei dati raccolti per sviluppare gli strumenti di osservazione del quotidiano nelle sue complessità intergenerazionali e sociali.12/11/2021 12/11/2022 29.261,12 50% 00146 12 115

FSE 21007AP000000051 F89J21021080009 80201230580 I.I.S. "R. Rossellini" In ascolto: laboratorio di pratiche di reportageIn Ascolto: laboratorio di pratiche di reportage è un percorso di avvicinamento al mondo della produzione editoriale di contenuti di stampo documentaristico. Pensato per un gruppo tra i venti e quaranta studenti (target d’età dai 16 ai 18 anni) che, attraverso una serie di incontri, laboratori, pratiche e attività orizzontali, acquisiranno le capacità per ideare, organizzare e svolgere un reportage sulle periferie della città di Roma: storie personali, autobiografie, interviste e modalità di raccolta e analisi dei dati raccolti per sviluppare gli strumenti di osservazione del quotidiano nelle sue complessità intergenerazionali e sociali.12/11/2021 12/11/2022 29.261,12 50% 00146 12 115

FSE 21007AP000000052 F89J21020810009 00949261002 Armando Armando srl Agri-Greenfood & Sport-tourism per un progetto di formazione sul campoIl Progetto nasce nell’ambito di una collaborazione costante con gli Istituti Scolastici, che vede come fondamentale la promozione del progresso scientifico e tecnologico attraverso la ricerca, la formazione e l’educazione con l’obiettivo di divulgare la conoscenza. Tale attività prevede la collaborazione, già consolidata, del centro di ricerca Pa.Ter. Paesaggio e Territorio dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata, dell’Istituto per i servizi dell’Enogastronomia e dell’Ospitalità Alberghiera Maffeo Pantaleone di Frascati di Villa Cavalletti (declinata nelle sue molteplici attività di agriturismo, casa vacanze, azienda agricola biologica, scuderia e-bike, centro congressi e polo multifunzionale di formazione) e della Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Grottaferrata.Le attività saranno tese alla realizzazione di una serie di incontri con didattica frontale integrata da un laboratorio esperienziale con l’obiettivo di divulgare la conoscenza della realtà materiale, immateriale del paesaggio e d12/11/2021 12/11/2022 29.400,00 50% 00147 12 115

FSE 21007AP000000053 F89J21020820009 08269231000

EDIZIONI ALEGRE - 

SOCIETA' 

COOPERATIVA 

GIORNALISTICA FAMMI CAPIRE a scuola: educazione ai corpi, al genere, alle sessualità, alle emozioni attraverso i libri,  mostra bibliografica, formazione per adult* e workshop per ragazz* La casa editrice Alegre e la mostra bibliografica Fammi Capire si propongono di portare nelle scuole una consepevolezza sempre maggiore su tematiche formativamente determinanti: le dinamiche relazionali, la diffusione di una cultura del rispetto e del consenso, gli stereotipi di genere, le loro intersezioni con le rappresentazioni razziste, i corpi e le sessualità. Un intento perseguibile attraverso un percorso di avvicinamento al libro come mezzo di espressione intellettuale e artistica per preadolescenti e adolescenti.    Una proposta articolata che vede il coinvolgimento di scuole e biblioteche in diverse attività dove i e le protagonist* (student*, corpo docente, personale e fruitori/trici delle biblioteche, famiglie) di questi spazi educativi parteciperanno attivamente a cicli di formazione, workshop, mostre bibliografiche, selezioni bibliografie ragionate, incontri con autori e autrici. Le tematiche trattate su cui verteranno le attività sono:    - stereotipi nei libri illustrati;   - rappresentazione d12/11/2021 12/11/2022 29.960,00 50% 00187 12 115

FSE 21007AP000000054 F69J21010990009 01378910564 Davide Ghaleb Editore BIT - Books In Team Il progetto avvicinerà i giovani al patrimonio librario con un’esperienza diretta nei luoghi di produzione, fruizione e diffusione del libro. All’interno della casa editrice, gli studenti entreranno in contatto con le operazioni che si celano dietro il prodotto finito, affinché il libro appaia come l’insieme di tanti ingredienti che l’editore sceglie e organizza per veicolarne la proposta culturale. All’interno della biblioteca i ragazzi familiarizzeranno con i sistemi di ricerca e percepire il ruolo che la biblioteca riveste, in qualità di presidio culturale e sociale sul territorio. Le competenze, acquisite anche grazie agli interventi di esperti, permetteranno la creazione di una collana editoriale che pubblicherà opere di giovani talenti reperite tramite concorsi letterari su scala nazionale. Il taglio laboratoriale favorirà aggregazione e socializzazione, lasciando spazio alla creatività e all’iniziativa dei partecipanti, protagonisti della costruzione del proprio sapere. Si coniugheranno le competenze t12/11/2021 12/11/2022 30.000,00 50% 01019 12 115

FSE 21007AP000000056 F89J21020960009 04445701008

VALORE SCUOLA  

COOPERATIVA GIOVENTUTE, ETADE CHE PUOTE GIOVARE: I GIOVANI NEL MONDO DI DANTEIl Progetto nasce dalla collaborazione, ormai consolidata, tra diversi enti di eccellenza: la Casa Editrice Conoscenza, la Biblioteca dell’Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale (ISALM) di Anagni, la Biblioteca comunale e le scuole di Anagni, i quali hanno tutti come obiettivo fondamentale quello della divulgazione e della conoscenza nei settori della scuola, dell’università e della ricerca.Gli interventi – dagli incontri, ai seminari, ai laboratori, all’attività didattica, ecc... – verranno realizzati nella città di Anagni. All’interno delle collaborazioni del progetto in esame vi è anche un attrezzato e creativo Liceo Artistico, il cui gruppo scolastico, con i docenti, potrà supportare validamente quella che dovrà essere la manifestazione di maggiore visibilità dell’intero progetto e cioè l’elaborazione e la realizzazione di un murales che prevederà anche una animazione in post produzione video fruibile multimedialmente. Per arrivare alla realizzazione di questa opera sarà svolto tutto un lavoro12/11/2021 12/11/2022 30.000,00 50% 03012 12 115

FSE 21007AP000000059 F19J21010770009 15694771005 Fondazione De Cultura LIBERI DENTRO IN UN TEMPO SENZA TEMPO Attraverso il nostro progetto la Scuola, in quanto Istituzione Formativa, potrà essere sostenuta nell’innovazione e nell’efficientamento delle metodologie educative e didattiche per poter soddisfare le esigenze che provengono non solo dalle singole famiglie ma anche un po’ da tutto il territorio, da una società locale in continua evoluzione che necessita di un salto di qualità nella competenza degli attori economici. Il filo conduttore di questo progetto, che presenta la lettura di testi cartacei quale collante di un percorso ampiamente articolato, è quindi quello di sperimentare nuove forme di apprendimento che possano valorizzare la creatività degli studenti e permettere il raggiungimento del successo scolastico attraverso una didattica laboratoriale veicolata da metodologie innovative supportate da linguaggi multimediali. Il percorso che verrà attivato in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Cesare Battisti e che coinvolgerà tutti le sedi ed i corsi (curricolari ordinari antimeridiani e sezione agra12/11/2021 12/11/2022 21.756,00 50% 00049 12 115

FSE 21007AP000000060 F89J21020620009 05005851000

LOZZI ROMA SAS DI 

CLAUDIO LOZZI Internet e Social Network, Laboratorio per un uso consapevole dei Digital MediaIl progetto ‘’Internet e Social Network, Laboratorio per un uso consapevole dei Digital Media’’ è finalizzato a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole. I destinatari del progetto sono gli studenti della scuola superiore di secondo grado in Italia e in particolare nel Lazio che hanno un’età compresa tra i 14 e i 19 anni.    Lo scopo del lavoro da svolgere nelle scuole è affrontare argomenti molto complessi, che gli stessi genitori, che non sono nativi digitali, spesso non hanno la possibilità di insegnare ai propri figli.    Il progetto si basa sul coinvolgimento partecipato dei ragazzi e degli insegnanti e ha inizio ascoltando gli studenti riguardo alle loro esperienze, capacità e incertezze per definire il loro livello di conoscenze specifiche e le loro priorità.12/11/2021 12/11/2022 29.962,00 50% 00135 12 115

FSE 21007AP000000061 F49J21011640009 02890900604 Il Grillo Parlante EduSocial - contenuti creativi per nativi digitaliEduSocial è il progetto didattico che Il Grillo Parlante offre alle scuole e ai docenti per avvicinare gli studenti in primis alla lettura, attraverso l’attivazione di un percorso che prevede incontri con autori ed esperti, laboratori extra-scolastici e attività formative. L’intento è quello di realizzare un progetto pilota con studenti di scuola secondaria di primo grado e replicabile in futuro anche a ragazzi di scuola secondaria di secondo grado in quanto cittadini e protagonisti del mondo futuro, nonché ambasciatori di valori, in grado di contribuire positivamente al cambiamento dei comportamenti e della società.  Il laboratorio unisce elementi umanistici tradizionali con le più innovative (e creative) competenze scientifiche con l’obiettivo di far conoscere agli studenti il rapporto che lega l’essere umano con l’utilizzo dei social network, utilizzando la fondamentale pratica della lettura. Come casa editrice, l’incentivo principale che ci spinge a intraprendere questo percorso è lo scopo sociale di diff12/11/2021 12/11/2022 23.744,00 50% 03100 12 115

FSE 21007AP000000062 F89J21021060009 13134781007 All Around Storie e memorie: conoscere per testimoniare i diritti con le voci dei ragazzi12/11/2021 12/11/2022 29.771,00 50% 00141 12 115

FSE 21007AP000000063 F39J21012220009 03427270230 FREECOM S.R.L. LibrInMenti: la lettura per una cultura socialeLibrInMenti vuole: rispondere ai bisogni di occasioni di sviluppo delle potenzialità e della crescita dei ragazzi, molto sentiti sul territorio di Rocca Priora, territorio in cui le opportunità sono più limitate e difficili da trovare nei luoghi di prossimità; prestare particolare attenzione, in una logica di accessibilità dei servizi, alla parte più vulnerabile della popolazione, che rischia di essere ancora più esclusa in un periodo in cui la socialità è maggiormente compromessa dalla pandemia.12/11/2021 12/11/2022 30.000,00 50% 00079 12 115

FSE 21007AP000000064 F89J21020530009 00170500565 Comune di Celleno A pie' di pagina. Sentieri e letture nella Valle dei CalanchiLa proposta progettuale, rivolta ai più giovani per l’accrescimento del loro benessere personale e sociale, intende incentivare momenti di aggregazione attraverso la scoperta della Valle dei Calanchi e del comprensorio della Teverina, unitamente alla socializzazione letteraria e culturale con iniziative di apprendimento legate al mondo dei libri e della carta stampata. La (ri)scoperta di tali strumenti tradizionali verrà intesa sia come apertura alla conoscenza, sia come pratica di riflessione collettiva su alcune tematiche: risorse naturali e rispetto dell’ambiente; individuo, famiglia e sistema di relazioni; democrazia, libertà e diritti civili.    Verranno proposti incontri, seminari, workshop, presentazioni di libri, all’interno e anche parallelamente a un programma di visite ed escursioni guidate per l’approfondimento delle conoscenze sulle principali emergenze naturalistiche e storico-culturali dell’area geografica in questione. In tal senso la casa editrice Lorusso Editore vuole favorire il dialogo e i12/11/2021 12/11/2021 30.000,00 50% [NULL] 12 115

FSE 21007AP000000064 F89J21020530009 00216010561 Comune di Lubriano A pie' di pagina. Sentieri e letture nella Valle dei CalanchiLa proposta progettuale, rivolta ai più giovani per l’accrescimento del loro benessere personale e sociale, intende incentivare momenti di aggregazione attraverso la scoperta della Valle dei Calanchi e del comprensorio della Teverina, unitamente alla socializzazione letteraria e culturale con iniziative di apprendimento legate al mondo dei libri e della carta stampata. La (ri)scoperta di tali strumenti tradizionali verrà intesa sia come apertura alla conoscenza, sia come pratica di riflessione collettiva su alcune tematiche: risorse naturali e rispetto dell’ambiente; individuo, famiglia e sistema di relazioni; democrazia, libertà e diritti civili.    Verranno proposti incontri, seminari, workshop, presentazioni di libri, all’interno e anche parallelamente a un programma di visite ed escursioni guidate per l’approfondimento delle conoscenze sulle principali emergenze naturalistiche e storico-culturali dell’area geografica in questione. In tal senso la casa editrice Lorusso Editore vuole favorire il dialogo e i12/11/2021 12/11/2021 30.000,00 50% [NULL] 12 115

FSE 21007AP000000064 F89J21020530009 01584040552 ASSOCIAZIONE ACQUA A pie' di pagina. Sentieri e letture nella Valle dei CalanchiLa proposta progettuale, rivolta ai più giovani per l’accrescimento del loro benessere personale e sociale, intende incentivare momenti di aggregazione attraverso la scoperta della Valle dei Calanchi e del comprensorio della Teverina, unitamente alla socializzazione letteraria e culturale con iniziative di apprendimento legate al mondo dei libri e della carta stampata. La (ri)scoperta di tali strumenti tradizionali verrà intesa sia come apertura alla conoscenza, sia come pratica di riflessione collettiva su alcune tematiche: risorse naturali e rispetto dell’ambiente; individuo, famiglia e sistema di relazioni; democrazia, libertà e diritti civili.    Verranno proposti incontri, seminari, workshop, presentazioni di libri, all’interno e anche parallelamente a un programma di visite ed escursioni guidate per l’approfondimento delle conoscenze sulle principali emergenze naturalistiche e storico-culturali dell’area geografica in questione. In tal senso la casa editrice Lorusso Editore vuole favorire il dialogo e i12/11/2021 12/11/2021 30.000,00 50% [NULL] 12 115

FSE 21007AP000000064 F89J21020530009 10376341003 Luigi Lorusso Editore A pie' di pagina. Sentieri e letture nella Valle dei CalanchiLa proposta progettuale, rivolta ai più giovani per l’accrescimento del loro benessere personale e sociale, intende incentivare momenti di aggregazione attraverso la scoperta della Valle dei Calanchi e del comprensorio della Teverina, unitamente alla socializzazione letteraria e culturale con iniziative di apprendimento legate al mondo dei libri e della carta stampata. La (ri)scoperta di tali strumenti tradizionali verrà intesa sia come apertura alla conoscenza, sia come pratica di riflessione collettiva su alcune tematiche: risorse naturali e rispetto dell’ambiente; individuo, famiglia e sistema di relazioni; democrazia, libertà e diritti civili.    Verranno proposti incontri, seminari, workshop, presentazioni di libri, all’interno e anche parallelamente a un programma di visite ed escursioni guidate per l’approfondimento delle conoscenze sulle principali emergenze naturalistiche e storico-culturali dell’area geografica in questione. In tal senso la casa editrice Lorusso Editore vuole favorire il dialogo e i12/11/2021 12/11/2021 30.000,00 50% [NULL] 12 115

FSE 21007AP000000064 F89J21020530009 80009370562

ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO 

"F.LLI AGOSTI" A pie' di pagina. Sentieri e letture nella Valle dei CalanchiLa proposta progettuale, rivolta ai più giovani per l’accrescimento del loro benessere personale e sociale, intende incentivare momenti di aggregazione attraverso la scoperta della Valle dei Calanchi e del comprensorio della Teverina, unitamente alla socializzazione letteraria e culturale con iniziative di apprendimento legate al mondo dei libri e della carta stampata. La (ri)scoperta di tali strumenti tradizionali verrà intesa sia come apertura alla conoscenza, sia come pratica di riflessione collettiva su alcune tematiche: risorse naturali e rispetto dell’ambiente; individuo, famiglia e sistema di relazioni; democrazia, libertà e diritti civili.    Verranno proposti incontri, seminari, workshop, presentazioni di libri, all’interno e anche parallelamente a un programma di visite ed escursioni guidate per l’approfondimento delle conoscenze sulle principali emergenze naturalistiche e storico-culturali dell’area geografica in questione. In tal senso la casa editrice Lorusso Editore vuole favorire il dialogo e i12/11/2021 12/11/2021 30.000,00 50% [NULL] 12 115

FSE 21007AP000000065 F79J21009510009 13735041009

Emia Edizioni di Italo 

Arcuri Io libro. Ascolto narro, scrivo, leggo, Sono. (Dalla parola narrata alla parola scritta)Il Progetto che proponiamo, nasce proprio dalla consapevolezza del bisogno d’ascolto di cui soffrono i giovani. Esso prenderà forma dalla parola narrata di coloro che ne faranno e saranno parte, si plasmerà sulla loro necessità di raccontarsi e si concretizzerà nella parola scritta - e la pubblicazione di un libro edito da EMIA Edizioni - affinché ognuno trovi una collocazione nel gruppo, nella società e nella storia. Coloro che ascolteranno avranno modo di apprendere come accogliere la narrazione. Si creerà empatia e si svilupperà pensiero narrativo, il quale nasce quando vi è una storia da ascoltare e un autore (in questo caso lo/la studente/essa) che l’abbia vissuta, immaginata o, a sua volta, ascoltata. Il narrato, diventando parola scritta, potrà infatti essere letto, ascoltato, compreso, analizzato, tramandato; si tesserà comunicazione tra testo e lettore perché il testo avrà caratteristiche affettive.   Questo genere di lettura creerà certamente piacere, in quanto capace di veicolare emozioni attravers12/11/2021 12/11/2022 29.596,00 50% 00060 12 115



FSE 21007AP000000066 F59J21010560009 12071901008 LA TALPA S.R.L. IN-Formare Realizzazione di attività formativa e di laboratorio esperienziale su editoria e giornalismo declinata nella forma di lezioni/seminari e laboratori formativi in cui i ragazzi avranno opportunità di creare un giornale scolastico nelle tematiche inerenti i nuovi canali di comunicazione digitale e i costumi delle nuove generazioni. All'interno di questi ambiti, saranno toccati sia gli aspetti positivi (creatività, acquisizione di competenze e conoscenza delle nuove professioni del futuro, sviluppo di creatività e pensiero critico) sia negativi (dipendenza da internet, bullismo e cyberbullismo; educazione sentimentale ed etica)12/11/2021 12/11/2022 27.412,00 50% 00162 12 115

FSE 21007AP000000067 F89J21020570009 09430111006 ARCHEOLIBRI SRL Dall’antica e multiculturale civiltà romana alla società contemporanea Un percorso interdisciplinare tra Storia Arte e TerritorioHistoria magistra vitae si diceva un tempo, sintetizzando un passo del De Oratore di Cicerone; oggi invece la storia nelle scuole italiane ha un ruolo marginale sia per il numero di ore destina-te all’insegnamento, che per la struttura dei programmi.   Il progetto proposto dalla casa editrice Archeolibri srl ‘’ Un percorso interdisciplinare tra Storia Arte e Territorio’’ è finalizzato ad arricchire le opportunità di comprensione del mondo antico, approfondendo quegli aspetti della civiltà latina che spesso sono poco approfonditi dai programmi ministeriali, ma che sono indispensabili per comprendere meglio molti argomenti in un’ottica di multidisciplinarietà e per relazionare l’importanza dello studio con la realtà quotidiana della società contemporanea.    Il progetto offre agli studenti una chiave di lettura per rafforzare la capacità di comprendere il contesto storico dell’antichità.I destinatari del progetto sono gli studenti che hanno un’età compresa tra gli 11-14 anni della scuola superiore di primo grad12/11/2021 12/11/2022 29.960,00 50% 00040 12 115

FSE 21007AP000000071 F89J21021040009 06979261002 BEISLER EDITORE SRL EDITORIA A SCUOLA: DI(N)VENTARE LIBRIBeisler, casa editrice romana per Ragazzi, ha portato in Italia importanti autori del Nord Europa ottenendo prestigiosi premi. Il progetto, in collaborazione con la scuola secondaria di I° grado dell’I.C. Via Padre Semeria a Roma, mira alla realizzazione di momenti di socializzazione attraverso l’accesso al mondo dei libri con percorsi che stimolino la conoscenza,  presso e attraverso la nostra casa editrice. I workshop di formazione coinvolgono le principali figure di Beisler Editore e affrontano tematiche che per noi sono fondamentali:   • Democrazia e Libertà con la grande autrice tedesca J. Richter e la traduttrice, B. Rinaldi la trilogia della Signora Lana   • Solidarietà e nuove culture con l'autrice tedesca K. Koch e la traduttrice A. Petrelli Come fratello e sorella   • Individuo, famiglia e relazioni in un seminario con l’autrice norvegese M. Parr e la traduttrice L. Barni Lena Trille e il mare   Da oggi sono felice dell’autrice statunitense S. Weeks con la traduttrice C. Belliti   La scuola entra ne12/11/2021 12/11/2022 29.960,00 50% 00164 12 115

FSE 21008AP000000006 F29J21008930009 01332940590

ASTROLABIO SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE TAM TAM: per un'integrazione a più vociGià dal suo titolo, il progetto ideato e presentato dall’organizzazione ASTROLABIO abbraccia il senso di creatività e inclusione che contraddistinguerà le attività proposte. Un progetto a più voci, aperto e con una forte personalizzazione legata alle diverse necessità che scaturiscono dalla diversità del gruppo target, beneficiario dell’azione. La diversità è l’elemento chiave del progetto Tam Tam, attraverso la quale ogni azione acquisisce il suo valore e la sua unicità. All’interno di questa diversità si esalterà il tema dell’inclusione e del rispetto, apprezzando la diversità come valore aggiunto della nostra storia e cultura contemporanea. Una integrazione a più voci, che si trasformerà in un vero e proprio forum di condivisione e dibattito, dove le culture si plasmeranno in una innovazione sociale aperta.    A contraddistinguere l’azione progettuale di Tam Tam, infatti, è la realizzazione di un Open Inclusion Hub, uno spazio dove il phygital (l’incontro tra fisico e digitale) ne è l’elemento essenziale. 24/11/2021 [NULL] 109.945,74 50% [NULL] 12 109

FSE 21008AP000000009 F59J21010620009 01179601008

Cooperativa 

Massimiliano Kolbe 

Soc. Coop Educare al pensare, educare al cooperareIL PROGETTO La presente proposta progettuale intende realizzare attività formative, tra scuola ed extrascuola, che siano autenticamente laboratori di intercultura e di incremento progressivo di democrazia, promuovendo mentalità (educare al pensare) capaci di dialogare con gli altri e collaborare a fini comuni liberamente scelti (educare al cooperare). Se l’esperienza di uno stile di vita democratico affonda le sue radici nella struttura stessa delle relazioni umane, è nella scuola-laboratorio che l’atteggiamento scientifico e i valori della democrazia vengono appresi. È nella scuola deweyana vista come «società embrionale», come «comunità in miniatura, come «tipica vita di comunità embrionale», che si impara a pensare e si acquisisce l’abitudine a cooperare valorizzando le differenze, in vista del raggiungimento di uno scopo comune.  24/11/2021 [NULL] 139.720,00 50% 00048 12 109

FSE 21008AP000000015 F19J21010970009 01152940571

Levante Società 

Cooperativa Sociale RELATIONSHIPS - Relazioni CircolariIl progetto prevede una ATS tra enti del terzo settore, finalizzata alla realizzazione di interventi integrati funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell'Avviso. In particolare il progetto si propone di attivare una serie di azioni specifiche che possano rispondere in maniera efficace ed efficiente ai bisogni della popolazione bersaglio. Si prevede l'avvio di percorsi di mediazione culturale/linguistica per facilitare il percorso di apprendimento scolastico nonchè l'integrazione, sia in modalità di gruppo, sia in modalitàindividuale. I piani di intervento potranno essere avviati anche grazie a progetti individualizzati di intervento. Si prevede l'apertura di sportelli informativi e di ascolto rivolti alla popolazione bersaglio. Si prevede l'avvio di laboratori ludico-ricreativi in particolare in ambito canoro e/o di espressione corporea/danza. Si prevedono uscite in piccoli gruppi per l'esplorazione del territorio anche in forma di trekking urbano, per facilitare sia l'interazione, sia la scoperta del 24/11/2021 [NULL] 104.678,02 50% [NULL] 12 109

FSE 21008AP000000015 F19J21010970009 90068940577

Associazione Culturale 

Micciani Unita RELATIONSHIPS - Relazioni CircolariIl progetto prevede una ATS tra enti del terzo settore, finalizzata alla realizzazione di interventi integrati funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell'Avviso. In particolare il progetto si propone di attivare una serie di azioni specifiche che possano rispondere in maniera efficace ed efficiente ai bisogni della popolazione bersaglio. Si prevede l'avvio di percorsi di mediazione culturale/linguistica per facilitare il percorso di apprendimento scolastico nonchè l'integrazione, sia in modalità di gruppo, sia in modalitàindividuale. I piani di intervento potranno essere avviati anche grazie a progetti individualizzati di intervento. Si prevede l'apertura di sportelli informativi e di ascolto rivolti alla popolazione bersaglio. Si prevede l'avvio di laboratori ludico-ricreativi in particolare in ambito canoro e/o di espressione corporea/danza. Si prevedono uscite in piccoli gruppi per l'esplorazione del territorio anche in forma di trekking urbano, per facilitare sia l'interazione, sia la scoperta del 24/11/2021 [NULL] 104.678,02 50% [NULL] 12 109

FSE 21008AP000000017 F99J21009150009 01204681009

Cemea del 

Mezzogiorno Onlus IL MONDO ALLA FINESTRAintervento volto a promuovere l’inclusione sociale e interculturale capace di raggiungere, nuclei familiari residenti nei territori di Roma Capitale B (coincidente con il territorio dei Municipi IV, V) e  Roma Città metropolitana A (coincidente con i territori della ASL Roma 4 e ASL Roma 5), contraddistinti da una significativa componente demografica immigrata    Nello specifico, gli interventi progettati e proposti alle scuole consistono laboratori e azioni di inclusione socio-educativi fondati sulla presa in carico di nuclei familiari svantaggiati contraddistinti da una significativa componente demografica immigrata mediante l’integrazione scolastica e interculturale dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, azioni che coinvolgeranno l'intera comunità di riferimento del progetto.   24/11/2021 [NULL] 339.991,36 50% 00015 12 109

FSE 21008AP000000017 F99J21009150009 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus IL MONDO ALLA FINESTRAintervento volto a promuovere l’inclusione sociale e interculturale capace di raggiungere, nuclei familiari residenti nei territori di Roma Capitale B (coincidente con il territorio dei Municipi IV, V) e  Roma Città metropolitana A (coincidente con i territori della ASL Roma 4 e ASL Roma 5), contraddistinti da una significativa componente demografica immigrata    Nello specifico, gli interventi progettati e proposti alle scuole consistono laboratori e azioni di inclusione socio-educativi fondati sulla presa in carico di nuclei familiari svantaggiati contraddistinti da una significativa componente demografica immigrata mediante l’integrazione scolastica e interculturale dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, azioni che coinvolgeranno l'intera comunità di riferimento del progetto.   24/11/2021 [NULL] 339.991,36 50% 00015 12 109

FSE 21008AP000000017 F99J21009150009 08605861007 Programma integra IL MONDO ALLA FINESTRAintervento volto a promuovere l’inclusione sociale e interculturale capace di raggiungere, nuclei familiari residenti nei territori di Roma Capitale B (coincidente con il territorio dei Municipi IV, V) e  Roma Città metropolitana A (coincidente con i territori della ASL Roma 4 e ASL Roma 5), contraddistinti da una significativa componente demografica immigrata    Nello specifico, gli interventi progettati e proposti alle scuole consistono laboratori e azioni di inclusione socio-educativi fondati sulla presa in carico di nuclei familiari svantaggiati contraddistinti da una significativa componente demografica immigrata mediante l’integrazione scolastica e interculturale dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, azioni che coinvolgeranno l'intera comunità di riferimento del progetto.   24/11/2021 [NULL] 339.991,36 50% 00015 12 109

FSE 21008AP000000017 F99J21009150009 13481701004 Asinitas Onlus IL MONDO ALLA FINESTRAintervento volto a promuovere l’inclusione sociale e interculturale capace di raggiungere, nuclei familiari residenti nei territori di Roma Capitale B (coincidente con il territorio dei Municipi IV, V) e  Roma Città metropolitana A (coincidente con i territori della ASL Roma 4 e ASL Roma 5), contraddistinti da una significativa componente demografica immigrata    Nello specifico, gli interventi progettati e proposti alle scuole consistono laboratori e azioni di inclusione socio-educativi fondati sulla presa in carico di nuclei familiari svantaggiati contraddistinti da una significativa componente demografica immigrata mediante l’integrazione scolastica e interculturale dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, azioni che coinvolgeranno l'intera comunità di riferimento del progetto.   24/11/2021 [NULL] 339.991,36 50% 00015 12 109

FSE 21008AP000000023 F69J21011190009 01582190565

Cooperativa Sociale 

Gea Onlus Parole in Circolo Parole in Circolo è un progetto dedicato ai bambini immigrati, ai minori a rischio di povertà educativa, età 6-10 anni, e alle loro famiglie. Il progetto agisce su più livelli, sia con azioni rivolte ai minori che ai loro familiari, adottando una logica di rete con i partner che hanno aderito (Provincia di Viterbo, Comune di Caprarola, Comunità Montana dei Cimini) improntata sul fare sistema. La metodologia si basa sulla formazione-intervento e sulla bassa soglia, che si esprime nell’organizzazione di laboratori dedicati ai bambini, nelle relazioni, multiculturalità, valorizzazione delle diversità come occasione di incontro e cambiamento. Attraverso il lab. Psicomotorio, potenziamento linguistico, delle abilità matematiche, scientifiche, educazione espressiva, riciclo, alfabetizzazione, si creeranno occasioni di crescita tra gli alunni che frequentano la scuola secondaria di 1° grado di 6 scuole (Ellera, Marchini, Vanni, Carmine, Canevari, Fantappiè). Presso gli Istituti verrà attivato uno sportello per le fa24/11/2021 [NULL] 109.712,40 50% 01100 12 109

FSE 21008AP000000024 F89J21021140009 01242191003

Cooperativa Sociale 

Prassi e Ricerca onlus ISI Il progetto ISI_ Integrazione Scolastica Intercultura mira a creare un’offerta socioeducativa complementare e integrata con quella scolastica nell’inclusione degli alunni con famiglie di cittadinanza non italiana e ad avviare un processo di educazione diffusa all’interno del tessuto urbano cassinate (Provincia di Frosinone), attivando risorse pubbliche e del privato sociale.   A partire da una analisi dei fabbisogni condivisa con le n.10 scuole degli Istituti Comprensivi locali, già in fase di progettazione,   la coop. propone  laboratori educativi centrati su esperienze concrete che -nella rielaborazione e condivisione a cura dei bambini- sviluppino la lingua italiana di secondo livello, quella più specifica utilizzata per studiare, al fine di migliorare gli elevati tassi di dispersione scolastica provinciali.   L’altro focus è sulle famiglie, anello più debole del processo inclusivo, che verranno coinvolte in percorsi di empowerment e di partecipazione attiva con l’aiuto delle associazioni di comunità stran24/11/2021 [NULL] 109.872,70 50% 03043 12 109

FSE 21008AP000000026 F89J21021180009 07164551009 LUDUS COOP ARL Koinè. L'Officina dei TalentiIn coerenza con le linee guida del programma l’obiettivo specifico di Koinè è promuovere l’inclusione sociale e interculturale capace di raggiungere, in questa prima sperimentazione, i nuclei familiari residenti nei quartieri dei III Municipio contraddistinto da una significativa componente demografica immigrata.      Nello specifico, l’intervento rappresenta un progetto di inclusione socio-educativi fondato sulla presa in carico di nuclei familiari svantaggiati mediante l’integrazione scolastica e interculturale dei bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.      L’obiettivo specifico è favorire il processo di apprendimento del minore mediante l’inserimento pedagogico sulla inclusione del bambino, accompagnato da adeguati strumenti di formazione, orientamento, ascolto dei genitori (attraverso sportelli, laboratori) facilita effettivamente il processo di integrazione della famiglia. Koinè incide sul percorso scolastico e di integrazione sociale rafforzando il principio per cui la sc24/11/2021 [NULL] 169.997,84 50% 00139 12 109

FSE 21008AP000000034 F89J21021150009 00673660551

COOPERATIVA SOCIALE 

APRITI SESAMO Open – Tutti a ScuolaL’intervento sarà rivolto a minori con BES, stranieri o appartenenti a famiglie in situazione di svantaggio socio-economico, frequentanti 8 plessi scolastici siti nei Municipio XIV e XV, afferenti agli I.C. R. Rossi, I.C. Via Trionfale e I.C. Octavia. Questi istituti sono situati nei quartieri di Ottavia, Primavalle, Trionfale e Acquatraversa, caratterizzati da un’elevata complessità sociale, dovuta anche al forte fenomeno migratorio. Il progetto si articola in una molteplicità di attività, realizzate in orario extrascolastico, per un totale di 13h di intervento settimanale per 53 settimane effettive di attività per ogni scuola (10-2021/06-2022; 10-2022/03-2023).    Le 13h settimanali saranno così articolate: 5h Laboratori educativi, 2,5h Laboratorio di recupero, 2,5h Laboratorio di italiano L2, 3h di Servizi dedicati alle famiglie (mediazione linguistico culturale, informazione/orientamento, corsi di italiano L2). Il progetto potrà contare sul supporto del Municipio Roma XIV, che collaborerà insieme alle scu24/11/2021 [NULL] 170.000,00 50% 00195 12 109

FSE 21008AP000000036 F89J21021160009 03661341002

FOCUS- Casa dei Diritti 

Sociali Un supPORTO sicuro - Inclusione, competenze, dirittiCon il progetto Un supPORTO sicuro - Inclusione, competenze, diritti in un'ottica sistemica, intendiamo realizzare dei percorsi di sostegno per promuovere l’inclusione sociale e interculturale rivolti ai nuclei familiari e ai bambini in condizione di svantaggio socio-culturale residenti nei quartieri contraddistinti da una significativa componente demografica immigrata del ambito territoriale C (Municipio VI). Nello specifico, gli interventi prevederanno la presa in carico del nucleo familiare, presa in carico individuale (tutoraggio) dei bambini, mediazione interculturale e linguistica  con l’obiettivo di favorire l’integrazione scolastica e interculturale dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole primarie partner del progetto. Gli interventi si svolgeranno su due piani differenti ma complementari. Da una parte verrà facilitato il processo di integrazione della famiglia attraverso strumenti di orientamento, ascolto  e supporto per una genitorialità positiva dall’altra verrà facilitato i24/11/2021 [NULL] 164.264,80 50% 00172 12 109

FSE 21008AP000000036 F89J21021160009 09782121009 Fusolab Un supPORTO sicuro - Inclusione, competenze, dirittiCon il progetto Un supPORTO sicuro - Inclusione, competenze, diritti in un'ottica sistemica, intendiamo realizzare dei percorsi di sostegno per promuovere l’inclusione sociale e interculturale rivolti ai nuclei familiari e ai bambini in condizione di svantaggio socio-culturale residenti nei quartieri contraddistinti da una significativa componente demografica immigrata del ambito territoriale C (Municipio VI). Nello specifico, gli interventi prevederanno la presa in carico del nucleo familiare, presa in carico individuale (tutoraggio) dei bambini, mediazione interculturale e linguistica  con l’obiettivo di favorire l’integrazione scolastica e interculturale dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia e le scuole primarie partner del progetto. Gli interventi si svolgeranno su due piani differenti ma complementari. Da una parte verrà facilitato il processo di integrazione della famiglia attraverso strumenti di orientamento, ascolto  e supporto per una genitorialità positiva dall’altra verrà facilitato i24/11/2021 [NULL] 164.264,80 50% 00172 12 109

FSE 21008AP000000043 F89J21021170009 01307721009

META società 

cooperativa sociale 

onlus Il cittadiino di domaniIl progetto il Cittadino di domani è presentato dall’ATS composta da: ACLI sede Provinciali di Roma aps, META Società Cooperativa Sociale Onlus, Forum delle Associazioni Familiari del Lazio aps, US ACLI Roma.   Saranno coinvolte 10 scuole localizzate negli ambiti territoriali Roma Capitale D e Roma Capitale E, nei territori dei Municipio IX, X, XI, XII e XIII. Si tratta di quartieri con zone urbanistiche con forte degrado e rischio di devianza minorile.   Alla base dell’iniziativa progettuale, ci sarà una forte azione di co-progettazione con gli istituti scolastici coinvolti. Il progetto perseguirà i seguenti obiettivi: integrazione scolastica dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria; inclusione sociale e interculturale in favore di nuclei familiari svantaggiati; promozione delle attività di educazione, socializzazione e ludico ricreative; rafforzamento della rete territoriale e della comunità educante; inclusione e sensibilizzazione sulla disabilità; educazione dei ragazzi al senso civico 24/11/2021 [NULL] 322.667,95 50% 00154 12 109

FSE 21008AP000000043 F89J21021170009 05213251001 U.S.ACLI ROMA Il cittadiino di domaniIl progetto il Cittadino di domani è presentato dall’ATS composta da: ACLI sede Provinciali di Roma aps, META Società Cooperativa Sociale Onlus, Forum delle Associazioni Familiari del Lazio aps, US ACLI Roma.   Saranno coinvolte 10 scuole localizzate negli ambiti territoriali Roma Capitale D e Roma Capitale E, nei territori dei Municipio IX, X, XI, XII e XIII. Si tratta di quartieri con zone urbanistiche con forte degrado e rischio di devianza minorile.   Alla base dell’iniziativa progettuale, ci sarà una forte azione di co-progettazione con gli istituti scolastici coinvolti. Il progetto perseguirà i seguenti obiettivi: integrazione scolastica dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria; inclusione sociale e interculturale in favore di nuclei familiari svantaggiati; promozione delle attività di educazione, socializzazione e ludico ricreative; rafforzamento della rete territoriale e della comunità educante; inclusione e sensibilizzazione sulla disabilità; educazione dei ragazzi al senso civico 24/11/2021 [NULL] 322.667,95 50% 00154 12 109

FSE 21008AP000000043 F89J21021170009 11309291000

ACLI sede Provinciale di 

Roma aps Il cittadiino di domaniIl progetto il Cittadino di domani è presentato dall’ATS composta da: ACLI sede Provinciali di Roma aps, META Società Cooperativa Sociale Onlus, Forum delle Associazioni Familiari del Lazio aps, US ACLI Roma.   Saranno coinvolte 10 scuole localizzate negli ambiti territoriali Roma Capitale D e Roma Capitale E, nei territori dei Municipio IX, X, XI, XII e XIII. Si tratta di quartieri con zone urbanistiche con forte degrado e rischio di devianza minorile.   Alla base dell’iniziativa progettuale, ci sarà una forte azione di co-progettazione con gli istituti scolastici coinvolti. Il progetto perseguirà i seguenti obiettivi: integrazione scolastica dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria; inclusione sociale e interculturale in favore di nuclei familiari svantaggiati; promozione delle attività di educazione, socializzazione e ludico ricreative; rafforzamento della rete territoriale e della comunità educante; inclusione e sensibilizzazione sulla disabilità; educazione dei ragazzi al senso civico 24/11/2021 [NULL] 322.667,95 50% 00154 12 109

FSE 21008AP000000043 F89J21021170009 11353051003

Forum delle 

associazioni familiari 

del Lazio Il cittadiino di domaniIl progetto il Cittadino di domani è presentato dall’ATS composta da: ACLI sede Provinciali di Roma aps, META Società Cooperativa Sociale Onlus, Forum delle Associazioni Familiari del Lazio aps, US ACLI Roma.   Saranno coinvolte 10 scuole localizzate negli ambiti territoriali Roma Capitale D e Roma Capitale E, nei territori dei Municipio IX, X, XI, XII e XIII. Si tratta di quartieri con zone urbanistiche con forte degrado e rischio di devianza minorile.   Alla base dell’iniziativa progettuale, ci sarà una forte azione di co-progettazione con gli istituti scolastici coinvolti. Il progetto perseguirà i seguenti obiettivi: integrazione scolastica dei bambini frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria; inclusione sociale e interculturale in favore di nuclei familiari svantaggiati; promozione delle attività di educazione, socializzazione e ludico ricreative; rafforzamento della rete territoriale e della comunità educante; inclusione e sensibilizzazione sulla disabilità; educazione dei ragazzi al senso civico 24/11/2021 [NULL] 322.667,95 50% 00154 12 109

FSE 21015AP000000001 F89J21007400009 16116371002 WALK OF FRAME S.R.L. Scritp Trailer Scritp Trailer 28/07/2021 31/12/2023 100.000,00 50% 00185 12 118

FSE 21015AP000000002 F17H21002660009 03135350597

HALF BREWING srl 

semplificata  LA MIA IDEA DI BIRRIFICIO LA MIA IDEA DI BIRRIFICIO28/08/2021 [NULL] 88.700,00 50% 04020 12 118



FSE 21015AP000000003 F89J21007410009 16117021002

TOLOMEO 

PRODUZIONI S.R.L. TOLOMEO PRODUZIONITOLOMEO PRODUZIONI28/07/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00181 12 118

FSE 21015AP000000004 F89J21007420009 16143481006 ANGIERI SABATO  L'ATLANTE  L'ATLANTE   28/08/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00185 12 118

FSE 21015AP000000005 F89J21007430009 16130361005 Atlantide srls  ATLANTIDE  ATLANTIDE   28/08/2021 [NULL] 99.999,83 50% 00182 12 118

FSE 21015AP000000006 F89J21007440009 16106551001

SWEET AND HEALTHY 

srl semplificata  SWEET AND HEALTHY SWEET AND HEALTHY28/06/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00183 12 118

FSE 21015AP000000007 F89J21007450009 16140771003 Beghi Flaminia BEGAMES VIDEOGAME SCHOOLBEGAMES VIDEOGAME SCHOOL28/08/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00162 12 118

FSE 21015AP000000008 F89J21007460009 16137131005 FARWILL S.R.L.  FARWILL - DISABILI SENZA FRONTIERE FARWILL - DISABILI SENZA FRONTIERE28/08/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00148 12 118

FSE 21015AP000000009 F89J21007470009 16137371007 FB S.R.L. PRODUZIONE ARTIGIANALE DI BIRRE SOUR O ACIDEPRODUZIONE ARTIGIANALE DI BIRRE SOUR O ACIDE28/07/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00165 12 118

FSE 21015AP000000010 F89J21007480009 16121361006 Camilla Carè REPLICA REPLICA 28/08/2021 [NULL] 57.000,00 50% 00176 12 118

FSE 21015AP000000011 F79J21003000009 16121081000

FOODISTRICT KM0 

S.R.L. FOODSTRICT KM 0 - INCUBATORE FARM TO FORKFOODSTRICT KM 0 - INCUBATORE FARM TO FORK28/08/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00072 12 118

FSE 21015AP000000012 F39J21003450009 03148650603  MANGIANTE DAVIDE  Un nuovo player nel mondo digital Un nuovo player nel mondo digital28/08/2021 [NULL] 100.000,00 50% 03043 12 118

FSE 21015AP000000014 F39J21003470009 03147990604

CHEF ERRANTE srl 

semplificata  CHEF ERRANTE  CHEF ERRANTE 28/08/2021 [NULL] 99.765,17 50% 03043 12 118

FSE 21015AP000000015 F89J21007490009 16102721004 A.R.B. srl SEMPLIFICATA  Misty Forest Brewing Project Misty Forest Brewing Project28/07/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00133 12 118

FSE 21015AP000000016 F39J21003480009 16134731005  COVELLO ADRIANO  PMR Produzioni Multimediali Roma PMR Produzioni Multimediali Roma28/07/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00019 12 118

FSE 21015AP000000017 F19J21003640009 01222290577 Nobili Valentina  La Scuola del Centro Italian Language and Culture in Rieti, the Centre of Italy La Scuola del Centro Italian Language and Culture in Rieti, the Centre of Italy28/08/2021 [NULL] 100.000,00 50% 02100 12 118

FSE 21015AP000000018 F89J21007500009 16120741000 G Frame Studio s.r.l.s.  Visual studio per la promozione culturale Visual studio per la promozione culturale28/08/2021 [NULL] 66.915,45 50% 00185 12 118

FSE 21015AP000000019 F89J21007510009 16137531006

ALTICA 

CINEMATOGRAFICA di 

CHIARA CRISPI Altica CinematograficaAltica Cinematografica28/08/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00162 12 118

FSE 21015AP000000020 F89J21007520009 16141341004 ALPHA ROOTS SRLS  Alphabet Film VR Company Alphabet Film VR Company28/08/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00142 12 118

FSE 21015AP000000021 F89J21007530009 16126831003 ULALA' FILM & CO. SRL  Ulala' Film & Co.  Ulala' Film & Co. 28/08/2021 [NULL] 65.000,00 50% 00153 12 118

FSE 21015AP000000022 F89J21007540009 16142031000 PASCULLI LETIZIA EARTH â€“ ART FOR THE PLANET/HANDMADE PLANETEARTH â€“ ART FOR THE PLANET/HANDMADE PLANET28/08/2021 [NULL] 95.000,00 50% 00178 12 118

FSE 21015AP000000023 F89J21007550009 16137451007

SPORT BUSINESS LAB 

CONSULTANCY S.R.L.S.  Sport Business Lab Consultancy Sport Business Lab Consultancy28/07/2021 [NULL] 93.000,00 50% 00167 12 118

FSE 21015AP000000024 F89J21007560009 16142641006 HITREVIEW SRLS HitReview HitReview 28/08/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00177 12 118

FSE 21015AP000000025 F89J21007570009 12822151002 Laura Finocchiaro Boutique Design â€“ Disegnatrice di SuccessiBoutique Design â€“ Disegnatrice di Successi28/08/2021 [NULL] 45.100,00 50% 00162 12 118

FSE 21015AP000000026 F89J21007580009 16134061007

CASAMIA.IT SRL 

SEMPLIFICATA Casamia.it Casamia.it 28/07/2021 [NULL] 99.000,00 50% 00176 12 118

FSE 21015AP000000027 F29J21003190009 16118351002 MOTOENGINE S.R.L.  Un passo verso la MobilitÃ  elettrica nel Lazio Un passo verso la MobilitÃ  elettrica nel Lazio28/07/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00062 12 118

FSE 21015AP000000028 F89J21007590009 16126411004 VOLUME ATELIER S.R.L. Green Re-GenerationGreen Re-Generation28/07/2021 [NULL] 98.656,00 50% 00153 12 118

FSE 21015AP000000029 F19J21003650009 16138081001 ECOBREW LAZIO S.R.L. Ecobrew Castelli romaniEcobrew Castelli romani28/07/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00041 12 118

FSE 21015AP000000030 F89J21007600009 16132901006

ROJO ARCHITECTURE 

ITALY SRL Rojo Roma Rojo Roma 28/08/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00177 12 118

FSE 21015AP000000031 F89J21007610009 16111171001 ROLANDO EUGENIA  ARCHITETTURA SI-CURA - Servizi integrati di progettazione architettonica e sicurezza nei cantieri ARCHITETTURA SI-CURA - Servizi integrati di progettazione architettonica e sicurezza nei cantieri28/07/2021 [NULL] 48.000,00 50% 00199 12 118



FSE 21015AP000000032 F89J21007620009 16099451003 PERFORMATIVA S.R.L.S.  PerFormativa  PerFormativa 28/08/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00165 12 118

FSE 21015AP000000033 F89J21007630009 16119441000

PASTRY SMART DI 

SILVIA RUGGERI S.R.L.S. Pastry Smart Pastry Smart 28/07/2021 [NULL] 94.190,00 50% 00123 12 118

FSE 21015AP000000034 F89J21007640009 16137991002

A SOMETHING 

SURPRISING SRLS OPEN CONTROL SYSTEMOPEN CONTROL SYSTEM28/08/2021 [NULL] 85.350,00 50% 00174 12 118

FSE 21015AP000000035 F89J21007650009 16112621004

COUNTERCLOCKWISE 

s.r.l.s.  COUNTERCLOCKWISE COUNTERCLOCKWISE28/08/2021 [NULL] 95.449,12 50% 00181 12 118

FSE 21015AP000000036 F19J21003660009 16142971007  Limelight SrL  Limelight SrL  Limelight SrL 28/07/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00141 12 118

FSE 21015AP000000037 F89J21007660009 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx  Le immagini ritrovate Le immagini ritrovate28/08/2021 [NULL] 43.000,00 50% 00174 12 118

FSE 21015AP000000038 F49J21004230009 03149830600 AVENIR S.R.L.S. Avenir  Avenir 28/08/2021 28/09/2022 70.504,00 50% 03043 12 118

FSE 21015AP000000039 F89J21007670009 16148291004

DELTA SPACE LEONIS 

S.R.L. The Cube: 6 facce ai confini del mondoThe Cube: 6 facce ai confini del mondo28/07/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00137 12 118

FSE 21015AP000000040 F89J21007680009 16143681001 VITRUVIO S.R.L. Vitruvio Vitruvio 28/08/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00139 12 118

FSE 21015AP000000041 F19J21003670009 07973780013 Creativa s.r.l.s Creativa di Simone GiustinelliCreativa di Simone Giustinelli28/08/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00041 12 118

FSE 21015AP000000042 F89J21007690009 16152511008 Tank Bar Brew Pub S.r.l. Tank Bar - Brew Pub, Mescita e Produzione di Birra ArtigianaleTank Bar - Brew Pub, Mescita e Produzione di Birra Artigianale28/08/2021 [NULL] 100.000,00 50% 00179 12 118

FSE 21015AP000000043 F99J21002950009 16148571009

Le Odissere Teatro 

s.r.l.s. Campo di Mare teatro festivalCampo di Mare teatro festival28/07/2021 28/08/2022 100.000,00 50% 00052 12 118

FSE 21015AP000000044 F89J21007700009 16171671007 Antropica s.r.l. Antropica Antropica 28/07/2021 [NULL] 95.000,00 50% 00173 12 118

FSE 21015AP000000045 F89J21007710009 16179731001 Bubu s.r.l. Bu.bu. Business BuildingBu.bu. Business Building28/08/2021 [NULL] 85.408,06 50% 00043 12 118

FSE 21015AP000000046 F89J21007720009 03152670604 Digital Peac srls Smart Building con Gestione BIM e BlockchainSmart Building con Gestione BIM e Blockchain28/08/2021 [NULL] 85.789,20 50% 03013 12 118

FSE 21015AP000000047 F16G21000560009 16216631008 RIGGIO MARCO I.P.A. Studio I.P.A. Studio   09/09/2021 [NULL] 83.400,00 50% 00054 12 118

FSE 21015AP000000048 F39J21004290009 03156190609 Jessica Gaglione TURISMO ESPERENZIALE DI PROSSIMITA' - Bringing Digital innovation into TravelTURISMO ESPERENZIALE DI PROSSIMITA' - Bringing Digital innovation into Travel09/09/2021 [NULL] 70.000,00 50% 03043 12 118

FSE 21024AP000000001 21024AP00000001 04617111002 Competition Travel srl Campus Estivo - A scuola di VELALa chiusura dei naturali centri di aggregazione (scuole, palestre, centri ricreativi ecc.), insieme alle limitazioni di mobilità e di scambi interpersonali determinati dall’emergenza pandemica, hanno mutato la routine di molti ragazzi e adolescenti.    La proposta intende ampliare e sostenere l’offerta formativa della Scuola attraverso attività dirette a rafforzare le competenze disciplinari, relazionali, sociali e l’appartenenza alla comunità scolastica e territoriale soprattutto degli studenti che hanno manifestato maggiori difficoltà durante il periodo pandemico, anche al fine di contrastare il senso di isolamento, la dispersione e la povertà educativa.   Le attività sono dirette a sostenere il sano protagonismo degli studenti, la partecipazione attiva alla costruzione del sapere, il piacere di stare insieme e di collaborare per un obiettivo comune e condiviso.   Il mare rappresenta lo scenario di riferimento privilegiato; la scuola di vela e le altre escursioni pianificate definiscono il contest ideale af27/07/2021 [NULL] 23.760,00 50% 04019 12 115

FSE 21024AP000000001 21024AP00000001 80005970597

Istituto Comprensivo 

“Maria Montessori” Campus Estivo - A scuola di VELALa chiusura dei naturali centri di aggregazione (scuole, palestre, centri ricreativi ecc.), insieme alle limitazioni di mobilità e di scambi interpersonali determinati dall’emergenza pandemica, hanno mutato la routine di molti ragazzi e adolescenti.    La proposta intende ampliare e sostenere l’offerta formativa della Scuola attraverso attività dirette a rafforzare le competenze disciplinari, relazionali, sociali e l’appartenenza alla comunità scolastica e territoriale soprattutto degli studenti che hanno manifestato maggiori difficoltà durante il periodo pandemico, anche al fine di contrastare il senso di isolamento, la dispersione e la povertà educativa.   Le attività sono dirette a sostenere il sano protagonismo degli studenti, la partecipazione attiva alla costruzione del sapere, il piacere di stare insieme e di collaborare per un obiettivo comune e condiviso.   Il mare rappresenta lo scenario di riferimento privilegiato; la scuola di vela e le altre escursioni pianificate definiscono il contest ideale af27/07/2021 [NULL] 23.760,00 50% 04019 12 115

FSE 21024AP000000001 21024AP00000001 91153110597

Associazione di 

promozione sociale Le 

Colline di Santo Stefano Campus Estivo - A scuola di VELALa chiusura dei naturali centri di aggregazione (scuole, palestre, centri ricreativi ecc.), insieme alle limitazioni di mobilità e di scambi interpersonali determinati dall’emergenza pandemica, hanno mutato la routine di molti ragazzi e adolescenti.    La proposta intende ampliare e sostenere l’offerta formativa della Scuola attraverso attività dirette a rafforzare le competenze disciplinari, relazionali, sociali e l’appartenenza alla comunità scolastica e territoriale soprattutto degli studenti che hanno manifestato maggiori difficoltà durante il periodo pandemico, anche al fine di contrastare il senso di isolamento, la dispersione e la povertà educativa.   Le attività sono dirette a sostenere il sano protagonismo degli studenti, la partecipazione attiva alla costruzione del sapere, il piacere di stare insieme e di collaborare per un obiettivo comune e condiviso.   Il mare rappresenta lo scenario di riferimento privilegiato; la scuola di vela e le altre escursioni pianificate definiscono il contest ideale af27/07/2021 [NULL] 23.760,00 50% 04019 12 115

FSE 21024AP000000002 F89J21016460002 80218970582 Liceo Scientifico Pasteur SOGGIORNO ESTIVO 2021 PASTEURLa proposta di Viaggio di Istruzione si propone di altissimo valore didattico, culturale e formativo, per svariati aspetti e motivi. Il soggiorno si svolgerà in piena Val di Fassa, destinazione dolomitica di eccellenza e dalla notorietà mondiale, nella Provincia di Trento.  E’ una tra le più attrezzate e organizzate delle intere Alpi, dove in ogni stagione è possibile vivere il meglio della montagna. L’ambiente naturalistico e paesaggistico è realmente superbo e di inestimabile valore e grazie ai professionisti della montagna coinvolti nell’accompagnamento delle varie salubri attività ed escursioni sportive previste sarà possibile far conoscere e vivere tali ambienti agli studenti, illustrandone ogni aspetto, anche le modalità di frequentazione alpinistiche. La Val di Fassa inoltre, come buona parte delle Dolomiti, godono anche di una eredità storica e culturale di estremo interesse, fatta di molte civiltà e popolazioni avvicendatesi nei secoli, fino ad essere stata teatro anche della Grande Guerra, da trasme27/07/2021 [NULL] 14.400,00 50% 00135 12 115

FSE 21024AP000000006 F89J21014700009 02081311009

complesso scolastico 

seraphicum s.r.l. La Puglia A Vela Il progetto favorisce le competenze trasversali scientifiche e sportive nel contesto della regione puglia. Il soggiorno estivo ha la durata di cinque giorni e quattro notti e si rivolge agli studenti della scuola secondaria di 2 grado che, maggiormente, durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno subito le limitazioni di pratica di attività ludico motorie. L'itinerario è costruito a misura per questa fascia di età e nella predisposizione del programma si sono scelte delle attività che offrono occasioni di socializzazione fuori dal contesto internet e social.27/07/2021 [NULL] 24.000,00 50% 00142 12 115

FSE 21024AP000000008 F89J21014710009 02081311009

complesso scolastico 

seraphicum s.r.l. Tra natura e archeologia: conosciamo la nostra RegioneIl progetto favorisce le competenze trasversali scientifiche e  artistiche nel contesto territoriale dell'alto Lazio.   Il soggiorno estivo ha la durata di 3 giorni e 2 notti e si rivolge agli studenti della scuola secondaria di primo grado. L'itinerario è costruito a misura per questa fascia di età e nella predisposizione del programma si  sono predilette delle attività che offrono occasioni di socializzazione che si allontanano dai social e che danno l'opportunità ai ragazzi di stare a contatto con la natura.27/07/2021 [NULL] 14.304,00 50% 00142 12 115

FSE 21024AP000000009 I29J21003040002 80002170597

Istituto di Istruzione 

Superiore "San 

Benedetto" Latina Competenze in MovimentoIl progetto si inserisce nella più ampia mission dell’istituto: contrasto alla povertà educativa.   La pratica sportiva, quale diritto del minore a uno stile di vita sano e a uno sviluppo fisico equilibrato, diventa mezzo di aggregazione, crea spirito di sana competizione, crescita professionale e autostima. Lo sport, con i suoi principi e le sue regole è il mezzo più idoneo per combattere l’insicurezza, il bullismo e l’isolamento derivante dall’uso incontrollato dei social.    Il valore didattico della proposta rinforza e potenzia infatti le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico attraverso l’avvicinamento alle pratiche sportive multidisciplinari. 27/07/2021 [NULL] 28.080,00 50% 04100 12 115

FSE 21024AP000000011 21024AP00000011 94005500585

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE EDUARDO DE 

FILIPPO CULTURA E SPORT BAGNI DI LUCCAIn un momento così delicato come quello che stiamo vivendo, è nostro intento offrire alle Famiglie un servizio di qualità che permetta un sereno ritorno in tutta sicurezza di tanti   genitori a una nuova normalità.   A seguito dell’emergenza sanitaria che ha colpito il ns Paese, si rende necessaria una riprogettazione del servizio di, che tenga conto sia della necessità di garantire la salute dei   bambini, sia il del bisogno di molte famiglie di poter affidare i propri figli ad un servizio strutturato con esperienza per poter tornare al lavoro.   Il filo conduttore dei campus sarà ovviamente il Rafting e il naturalismo, la nostra passione e la nostra missione, per trasmetterla con entusiasmo a chi ha voglia di imparare! Ed è per questo che riserviamo un’attenzione particolare alle lezioni teoriche e alle esercitazioni pratiche, sotto la guida attenta e competente di istruttori Federali.29/07/2021 [NULL] 24.480,00 50% [NULL] 09 115



FSE 21024AP000000013 21024AP00000013 97889120586 IIS LUIGI EINAUDI A VELA CON L'EINAUDI La proposta di viaggio prevede un soggiorno di 6 gg nell’Isola di Ventotene per 40 ragazzi con la possibilità di praticare un corso di vela, oltre ad attività culturali e ricreative. Per agevolare la gestione dei soggiorni e per rispettare le normative Covid anti assembramento, i ragazzi verranno suddivisi in due gruppi che partiranno uno ad inizio agosto e uno ad inizio settembre, entro i limiti temporali previsti dall’avviso. I ragazzi saranno accompagnati per ogni turno da due tutor della scuola e le attività saranno gestite da almeno 2 istruttori di vela FIV e da una esperta guida ambientale iscritta all’AIGE. Il Tour operator Mediterranea Viaggi che si occuperà dell’organizzazione del soggiorno si appoggia sull’isola al Circolo Velico Ventotene sia per quanto riguarda le attività sportive sia per l’individuazione delle strutture di ospitalità.  Il soggiorno nell’Isola consente di offrire ai ragazzi attività diverse (sportive, culturali e didattiche) in un ambiente naturale particolare e di gran pregio. V27/07/2021 12/09/2021 28.800,00 50% [NULL] 12 115

FSE 21024AP000000014 21024AP00000014 97197310580

Istituto di Istruzione 

Superiore Leon Battista 

Alberti CALABRIA  MULTISPORTLa proposta di viaggio parte dalla volontà della nostra Scuola di avvicinare i ragazzi allo sport, inteso come veicolo di valori positivi e come strumento per sviluppare le competenze di cittadinanza.  L’ esercizio della vela e delle altre pratiche sportive permetterà ai ragazzi di conoscere nuove discipline e soprattutto di agire valori fondamentali come il rispetto dell’altro e delle regole, la sana competizione e la solidarietà.  Gli studenti potranno condividere l’esperienza del viaggio che consentirà loro di recuperare in parte la socialità e i momenti di allegria che tanto sono mancati durante l’anno scolastico. Avranno, inoltre l’opportunità di tessere nuove relazioni ed approfondire la conoscenza di compagni di classe e docenti, sviluppando il senso di appartenenza all’intera Comunità scolastica.  Una full immersion di 5 giorni per un totale di 30 ore, dedicata alla completa conoscenza delle regole, strategie, tecniche di insegnamento, gestione attività amatoriali ed agonistiche nei seguenti sport: • 27/07/2021 [NULL] 23.520,00 50% 87029 18 115

FSE 21024AP000000016 F89J21014720009 92066350601

FONDAZIONE 

“BONIFACIO VIII” 

ISTITUTO PARITARIO SOGGIORNO ESTIVO: GOLF E INGLESE A FIUGGI. LICEO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE LEONIANO - FRPS1T500VIl presente progetto è sviluppato in risposta ai bisogni emersi con l’emergenza dettata dal diffondersi del Coronavirus Covid-19.   L’obiettivo principale è dare una risposta organica al problema della povertà educativa, alla privazione del diritto all’apprendimento in senso lato, dalle opportunità culturali ed educative al diritto al gioco, che hanno subito bambini e adolescenti.   Considerata la vocazione internazionale dell’istituto si è deciso di intervenire attraverso lo sport, in particolare il golf e il contatto con la natura, andando a potenziare la lingua inglese.27/07/2021 [NULL] 28.800,00 50% 03012 12 115

FSE 21024AP000000017 F89J21014730009 92066350601

FONDAZIONE 

“BONIFACIO VIII” 

ISTITUTO PARITARIO GOLF, BENESSERE E SANI STILI DI VITA. LICEO SCIENTIFICO LEONIANO - FRPSD0500ELo sport è uno strumento di sviluppo dell’educazione permanente e della formazione personale e sociale, il progetto intende sviluppare metodologie didattiche e strategie pedagogiche, valorizzare luoghi e ambienti, promuovere percorsi educativi interdisciplinari, che sfruttino l’elevato potere aggregativo ed educativo del golf e del contatto con la natura.27/07/2021 [NULL] 28.800,00 50% 03012 12 115

FSE 21024AP000000018 F89J21014740009 92066350601

FONDAZIONE 

“BONIFACIO VIII” 

ISTITUTO PARITARIO INSIEME, GOLF E NATURA PER L'INCLUSIONE E CONTRO IL BULLISMO, LA VIOLENZA E IL RAZZISMO. SCUOLA MEDIA BONIFACIO VIII - FR1M00100EIl progetto vuole facilitare la ripresa delle attività di socializzazione, dopo il periodo di sospensione determinato dall’emergenza epidemiologica da Covid 19, nonché per dare continuità alle attività didattiche in presenza in previsione dell’avvio dell’anno scolastico 2021-2022.   Il progetto è volto a far comprendere agli studenti il significato di azioni per contrastare comportamenti devianti quali bullismo e cyberbullismo, violenza e violenza di genere, doping, razzismo attraverso la pratica del golf, la pratica sportiva, momenti aggregativi e il contatto con la natura.   27/07/2021 [NULL] 28.800,00 50% 03012 12 115

FSE 21024AP000000019 F89J21014750009 08979171009

A.N.C.E.I. 

FORMAZIONE E 

RICERCA STEAM, GOLF E NATURAIl progetto nasce per far approfondire ai nostri studenti le STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) al fine di promuovere conoscenze e competenze per lo sviluppo sostenibile per il tramite di un percorso interdisciplinare appositamente studiato per coinvolgere attivamente gli studenti, attraverso attività quali il golf, lo sport in genere, l’escursionismo e le visite culturali.   L'Agenzia di Viaggio individua autonomamente le guide turistiche, guide escursionistiche e istruttori sportivi da coinvolgere nella realizzazione del progetto, oltre a fornire vitto, alloggio, trasporti e tutti i servizi necessari al soggiorno estivo individuato come quello più rispondente alle finalità didattiche ricercate dal nostro istituto scolastico.   La scuola ha individuato gli accompagnatori tra i propri insegnanti disponibili nel periodo indicato.27/07/2021 [NULL] 28.800,00 50% 00159 12 115

FSE 21024AP000000021 B29J21005170002 93021380584

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

GIOVANNI PIERLUIGI IN VIAGGIO NELLA TUSCIA LAZIALE Un percorso interdisciplinare tra Storia e NaturaIl nostro progetto si propone di condurre i partecipanti a conoscere divertendosi e interagendo con gli educatori, gli aspetti naturali, storici e culturali della Tuscia Laziale e che grazie ai parallelismi con la natura tragga insegnamenti per la costituzione di un nuovo equilibrio negli stili di vita, così come accade nell'evoluzione naturale degli ecosistemi. I ragazzi verranno condotti alla scoperta della Tuscia da esperti naturalisti, antropologi e storici così che l'ambiente analizzato sarà l'occasione per cogliere l'eterogeneità del tessuto sociale mettendolo in parallelo con la biodiversità che incontreremo e che potrà servire allo sviluppo di una nuova società dove l'inclusione non è l'obiettivo da perseguire ma diventerà una realtà da vivere. Le attività previste mireranno alla scoperta storico naturale attraverso delle fasi esperenziali e di gruppo quali ad esempio l'orienteering in villa Lante, di seguito l'organizzazione sintetica delle località: 1° GIORNO: PALESTRINA / BOMARZO (Piramide Etrusca 27/07/2021 [NULL] 16.800,00 50% [NULL] 12 115

FSE 21024AP000000023 I33D21001750007 83002690580

LICEO SCIENTIFICO E 

LINGUISTICO GALILEI Sperlonga on board Attività di vela con guida esperta . La location scelta è Sperlonga, per un gruppo di 40 studenti e tre accompagnatori. I ragazzi sono selezionati a partire da un avviso rivolto dalla Scuola all'intera platea dei ragazzi delle future classi seconde, terze e quarte. Si progetta una attività ricreativa, culturale, sportiva atta a favorire il recupero della relazione fra pari dopo l'oscuro periodo della pandemia. Il tour Operator è stato scelto come partner per affidamento diretto, sulla base di una proposta progettuale che incontrava il favore della Scuola in quanto coerente con il PtOF e con gli obiettivi specifici di questo Progetto. Il periodo scelto è coerente con gli impegni scolastici ( recupero dei debiti, fase di avvio dell'anno scolastico) e con le esigenze familiari dei ragazzi. Fra i candidati, la selezione avverrà incrociano i dati del profitto e della condizione socio-economica; ciò per favorire l'accesso al Progetto degli allievi più meritevoli e bisognosi.   27/07/2021 [NULL] 18.960,00 50% 00053 12 115

FSE 21024AP000000024 F19J21005570002 95036920585

Istituto Comprensivo 

Gino Felci Alla Scoperta della Tuscia Laziale Il progetto è rivolto a n. 40 aluni delle  attuali classi II della Scuola secondaria di I grado Clemente Cardinali afferenti all'Istituo Comprensivo Gino Felci di Velletri.   I ragazzi visiteranno la Tuscia Laziale con pernottamento di due notti a Bolsena.      Il progetto vuol contribuire alla rinascita di una identità territoriale e di un senso civico ed ecologico che possa aiutare  i partecipanti ad apprendere concetti quali Inclusione, Biodiversità e Sviluppo Sostenibile. La costruzione di un ambiente di apprendimento basato sulla curiosità e voglia di sapere funge da stimolo alla nascita di una nuova mentalità figlia di un apprendimento non imposto, ma progressivamente fatto scaturire dalle coscienze di ognuno (educazione ambientale).   Il progetto è basato sull’esigenza di sviluppare il sentimento di appartenenza ad un luogo per arrivare ad una ridefinizione dei comportamenti basati su principi di solidarietà, accoglienza e cooperazione tipici di un percorso che guarda all’educazione inclusiva quale fin27/07/2021 [NULL] 14.160,00 50% 01023 12 115

FSE 21024AP000000025 F89J21014760009 01066401009

ENTE GIURIDICO GESU' 

NAZARENO salesiane di 

don Bosco - sede 

operativa SCUOLA 

MARIA AUSILIATRICE Soggiorni  Estivi 2021  Arte e Sostenibilità: Due percorsi, un unico volto Firenze artistica e città sostenibile      Il viaggio d' istruzione ha come obiettivo una riflessione sul nesso tra stili di vita, consumi e le risorse necessarie a sostenerli in una città italiana importante per cultura e storia .   Sensibilizzare alla conoscenza e diffusione dell’Agenda 2030: attraverso la metodologia esperienziale si aiuteranno i ragazzi ad essere pronti a reagire al cambiamento per la creazione di un futuro sostenibile in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.      27/07/2021 [NULL] 9.360,00 50% 00198 12 115

FSE 21024AP000000026 D29J21007560002 12844601000 Primatour Italia SRL Subiaco - valle dell'AnieneIl viaggio di istruzione a Subiaco, attraverso una serie di laboratori all'aperto in un ambiente naturale e suggestivo, completa un percorso didattico che ha come obiettivi lo sviluppo della socialità, la cooperazione tra pari, lo sviluppo di buone relazioni nel gruppo, la conoscenza ed il controllo delle proprie emozioni, il riconoscimento delle emozioni altrui, il conseguimento di competenze tra cui sociali e civiche, lo spirito di intraprendenza.27/07/2021 [NULL] 12.960,00 50% 00028 12 115

FSE 21024AP000000026 D29J21007560002 93016930583

Istituto Comprensivo 

Leonardo da Vinci Subiaco - valle dell'AnieneIl viaggio di istruzione a Subiaco, attraverso una serie di laboratori all'aperto in un ambiente naturale e suggestivo, completa un percorso didattico che ha come obiettivi lo sviluppo della socialità, la cooperazione tra pari, lo sviluppo di buone relazioni nel gruppo, la conoscenza ed il controllo delle proprie emozioni, il riconoscimento delle emozioni altrui, il conseguimento di competenze tra cui sociali e civiche, lo spirito di intraprendenza.27/07/2021 [NULL] 12.960,00 50% 00028 12 115

FSE 21024AP000000028 21024AP00000028 04617111002 Competition Travel srl  TOSCANA VISTA DALL’ACQUA (RAFTING & ORIENTEERING PROJECTNella situazione di emergenza attuale la proposta costituisce un passo concreto di ripresa dei servizi per l’adolescenza in tempi di Covid19, in particolar modo nel peculiare contesto socioculturale di riferimento del nostro Istituto , il VII Municipio, a forte rischio di povertà educativa. La proposta progettuale mira, attraverso il connubio di sport e natura, di fornire agli allievi dell’istituto la possibilità di vivere un’esperienza educativa e formativa, in una dimensione avventurosa, immersi in un ambiente naturale affascinate in cui osservar flora e fauna da un’altra prospettiva. Il rafting, in un contesto sicuro e protetto, vedrà il connubio ottimale tra abilità fisiche e mentali, favorendo la collaborazione tra pari, il rispetto delle regole e, al tempo stesso, anche l’inclusività. Accanto al rafting, verrà svolto anche un percorso di orienteering, disciplina sportiva paralimpica, che prevede la navigazione del territorio con mappa e bussola attraverso dei punti di controllo indicati sulla mappa. I d27/07/2021 [NULL] 24.000,00 50% [NULL] 09 115

FSE 21024AP000000028 21024AP00000028 97712970587

ISTITUTO 

COMPRENSIVO VIA 

DELL'AEROPORTO  TOSCANA VISTA DALL’ACQUA (RAFTING & ORIENTEERING PROJECTNella situazione di emergenza attuale la proposta costituisce un passo concreto di ripresa dei servizi per l’adolescenza in tempi di Covid19, in particolar modo nel peculiare contesto socioculturale di riferimento del nostro Istituto , il VII Municipio, a forte rischio di povertà educativa. La proposta progettuale mira, attraverso il connubio di sport e natura, di fornire agli allievi dell’istituto la possibilità di vivere un’esperienza educativa e formativa, in una dimensione avventurosa, immersi in un ambiente naturale affascinate in cui osservar flora e fauna da un’altra prospettiva. Il rafting, in un contesto sicuro e protetto, vedrà il connubio ottimale tra abilità fisiche e mentali, favorendo la collaborazione tra pari, il rispetto delle regole e, al tempo stesso, anche l’inclusività. Accanto al rafting, verrà svolto anche un percorso di orienteering, disciplina sportiva paralimpica, che prevede la navigazione del territorio con mappa e bussola attraverso dei punti di controllo indicati sulla mappa. I d27/07/2021 [NULL] 24.000,00 50% [NULL] 09 115

FSE 21024AP000000029 21024AP00000029 92016780584

ISTITUTO 

COMPRENSIVO SAN 

NILO PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO - GIOCO DI RUOLO SUGLI ELEMENTI: Terra, Fuoco, Acqua e AriaI viaggi di istruzione costituiscono un arricchimento dell'attività scolastica e rispondono alle finalità formative e culturali esplicitate nel P.O.F.T. Costituiscono occasione di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli alunni fornendo loro conoscenze specifiche del mondo del lavoro anche ai fini dell'orientamento. Sono esperienze di apprendimento e di maturazione. L'esperienza del viaggio consente agli alunni di conoscere il territorio nei vari aspetti: culturali, sociali, ambientali, storici, artistici. Consente, inoltre, di condividere, in una prospettiva più ampia, le norme che regolano la vita sociale e di relazione.27/07/2021 [NULL] 12.720,00 50% [NULL] 12 115

FSE 21024AP000000030 C89J21016500002 97197570589 Licei "Vittoria Colonna" L'INCANTO PER LE SCUOLE SETTEMBRE 2021L' ALTO LAZIO-ALLA SCOPERTA DELLA TUSCIA   Un luogo dove la storia si mescola con la fantasia e il sacro si mescola con il profano. Un'esperienza di viaggio formativa che accrescerà la cultura personale e la fantasia di tutti gli studenti. Un'immersione in una nuova esperienza di visita guidata. Non la guida turistica bensì il narratore.    SANT'ANGELO IL PAESE DELLE FIABE-   BOMARZO, LE CASCATE DI CHIA E IL PARCO DEI MOSTRI   VITERBO E SAN PELLEGRINO, IL QUARTIERE DEI DESTINI INCROCIATI   VITORCHIANO, IL BORGO SOSPESO, CELLENO IL BORGO FANTASMA e  CIVITA DI BAGNOREGIO LA CITTA' CHE MUORE29/07/2021 [NULL] 19.200,00 50% 00186 12 115

FSE 21024AP000000032 C89J21015570002 95036910586

Istituto Comprensivo 

Velletri Centro Un'aula tra storia, vento e mareIl progetto intende coniugare l'attività sportiva destinata ai ragazzi (vela, sup, windsurf, tiro con l'arco, mountain bike) con la possibilità di approfondire elementi di tipo naturalistico (conoscenza della macchia mediterranea , flora e fauna del litorali mediterraneo nel rispetto e tutela dell'ambiente). Inoltre l'ambientazione prescelta consente la valorizzazione di lenti artistici archeologici del territorio laziale (Gianola e Minturno). Le attività sono inoltre finalizzate  a garantire piena inclusione per tutti i soggetti coinvolti e sviluppare lo sviluppo dello spirito di collaborazione tra pari, nel rispetto delle regole della convivenza civile.27/07/2021 [NULL] 12.960,00 50% 04023 12 115

FSE 21024AP000000033 D49J21008170002 02848830606

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE "CESARE 

BARONIO PROGETTO PALESTRACQUAIl progetto didattico, oltre a potenziare le qualità motorie generali, condizionali e coordinative degli alunni, tenderà al miglioramento dei seguenti obiettivi trasversali:   • sperimentare situazioni di gruppo nuove permettendo la collaborazione con ragazzi di classi diverse, promuovere un atteggiamento positivo di fiducia verso il proprio corpo e gli altri con lo scopo di raggiungere traguardi comuni;   • stimolare e controllare il timore rappresentato da situazioni motorie e ambientali nuove e di varie difficoltà, favorendo e sperimentando l’esecuzione di gesti che esprimono sensazioni e stati d’animo;   • rispetto delle regole, gestione personale ed autocontrollo soprattutto al di fuori delle specifiche lezioni tecniche vedi spazi comuni, stanza in albergo, ristorante, ecc;   • autonomia ed allenamento nel prendere rapide e giuste decisioni nelle varie situazioni che potranno verificarsi anche in funzione della scoperta e dello studio del territorio;    • confronto sportivo agonistico ed autovalutazione 27/07/2021 [NULL] 20.880,00 50% 03039 999 115

FSE 21024AP000000034 B29J21004850002 81002370609

Istituto Comprensivo 

San Giorgio a Liri E...STATE CON NOI La proposta di viaggio porterà i ragazzi ad immergersi nella natura, dopo un lungo periodo di isolamento forzato dovuto alla situazione emergenziale dovuta dalla Pandemia.   La chiusura dei naturali centri di aggregazione insieme alle limitazioni di mobilità e di scambi interpersonali determinati dall’emergenza pandemica hanno mutato le abitudini dei nostri ragazzi che proiettati in una inaspettata condizione di vita, hanno vissuto gli effetti di una deprivazione sociale e di mutati stili comportamentali quotidiani.      Il soggiorno prevede 3 giorni/2 notti. I trasferimenti verranno fatti in  in bus granturismo (efficienti e moderni) di recente immatricolazione ed assicurato con primarie compagnie con massimali a norma di legge, in regola con la revisione annuale e con tutte le vigenti norme di legge.   il 1° Giorno prevede un giro nel centro storico di Pescasseroli. Pomeriggio attività sportive nei campi dell’Hotel.   il 2° giorno prevede una giornata dedicata all’ippica presso il Centro Ippico Vallecupa di29/07/2021 [NULL] 14.400,00 50% 03047 12 115



FSE 21024AP000000035 D19J21011000002 90085040575

Istituto Istruzione 

Superiore "Carlo Jucci" SPORT SALUTE FORMAZIONE E SOCIALITA'Il progetto si propone di facilitare la ripresa delle attività di socializzazione, dopo il periodo di sospensione determinato dall'emergenza COVID-19, inoltre si propone di dare continuità alle attività didattiche anch'esse sospese a causa dell'emergenza. Si tratta in particolare di attività sportive e creative svolte in gruppo e in modalità laboratoriale, dedicate alle studentesse e agli studenti del triennio dell'I.I.S. C. Jucci con particolare  attenzione alla sezione Liceo Scientifico Sportivo. Il Progetto prevede un campus residenziale di sei giorni presso il Monte Terminillo nel periodo compreso tra il primo e il dieci settembre. Gli studenti saranno impegnati in attività sportive (orienteering, skiroll, tiro con l'arco, passeggiate naturalistiche), Laboratori creativi (teatro, coro, scrittura creativa), attività ludiche (Karaoke, uscite serali). Parteciperanno quaranta studenti che saranno accompagnati da due docenti della scuola, le attività saranno invece realizzate e coordinate da : due Tutor, un Is27/07/2021 [NULL] 28.800,00 50% 02100 12 115

FSE 21024AP000000037 J41B21007780006 82004850606

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE L. DA VINCI 

SORA SPORT CAMP SCALEAIl progetto ha lo scopo di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico attraverso l’avvicinamento alle pratiche sportive multidisciplinari.   Lo sport diventa mezzo di aggregazione, crea uno spirito di sana competizione, crescita professionale e autostima; principi fondamentali ed indispensabili nel percorso formativo dei giovani.   Lo Sport, con i suoi principi e le sue regole è il mezzo più idoneo per combattere l’insicurezza, il bullismo e l’isolamento derivante dall’uso incontrollato dei Social.   Un full immersion di 5 giorni per un totale di 30 ore, dedicata alla completa conoscenza delle regole, strategie, tecniche di insegnamento, gestione attività amatoriali ed agonistiche nei seguenti sport:   • Vela/kayak/Sup   • Calcetto   • Basket   • Beach volley   • Fitness/zumba/danza caraibica   • Volley in piscina   • Tiro con l’arco   • Tennis da tavolo   27/07/2021 [NULL] 11.880,00 50% 87029 18 115

FSE 21024AP000000039 I69J21004510002 80006830592

ISTITUTO 

COMPRENSIVO "V. O. 

CENCELLI" E...STATE CAMPANA La proposta di viaggio porterà i ragazzi in un viaggio che li porterà ad attraversare il tempo dall’antica Roma (scavi di Pompei) al medioevo (Borgo Vairano Patenora) fino a giungere ai fasti della Napoli dei Borboni.   Il soggiorno prevede 4 giorni/3 notti. I trasferimenti verranno fatti in  in bus granturismo (efficienti e moderni) di recente immatricolazione di tipo Mercedes/Setra/Beulas dotato dei più moderni comforts (posti sicuri e confortevoli con sedili reclinabili, cronotachigrafo, radio ed impianto stereo, microfono, Tv, aria condizionata, ecc.) ed assicurato   con primarie compagnie con massimali a norma di legge, in regola con la revisione annuale e con tutte le vigenti norme di legge.   il 1° Giorno prevede un percorso ambientale-escursionistico nell'incantevole scenario del borgo medievale di Vairano Patenora.   il 2° giorno prevede una giornata dedicata ad una visita guidata in una delle più belle città d'Europa: Napoli;   il 3° giorno visita agli scavi di Pompei, Nel pomeriggio escursione con 27/07/2021 [NULL] 19.200,00 50% 04016 12 115

FSE 21024AP000000040 21024AP00000004 90032220601

Istituto Comprensivo 

Cervaro LA CAMPANIA DA GRECI AI BORBONILa proposta di viaggio porterà i ragazzi in un viaggio che li porterà ad attraversare il tempo dall’antica Grecia (area archeologica/area museale di Paestum) ai Romani (Scavi di Pompei) fino a giungere ai fasti della Napoli e della Caserta dei Borboni.   Il soggiorno prevede 4 giorni/3 notti. I trasferimenti verranno fatti in  in bus granturismo (efficienti e moderni) di recente immatricolazione di tipo Mercedes/Setra/Beulas dotato dei più moderni comforts (posti sicuri e confortevoli con sedili reclinabili, cronotachigrafo, radio ed impianto stereo, microfono, Tv, aria condizionata, ecc.) ed assicurato con primarie compagnie con massimali a norma di legge, in regola con la revisione annuale e con tutte le vigenti norme di legge.   il 1° giorno prevede una giornata dedicata ad una visita guidata in una delle più belle città d'Europa: Napoli;   il 2° giorno Escursione mattutina a Paestum, visita con guida dell'antica Poseidonia; Nel pomeriggio escursione a Pertosa e visita con guida delle grotte;   il 3° giorn29/07/2021 [NULL] 19.200,00 50% 03031 12 115

FSE 21024AP000000041 F89J21014680002 92052850606

LICEO SCIENTIFICO E 

LIN GUISTICO STATALE 

DI CECCANO SOGGIORNO ESTICO SPORT IN MONTAGNAL’intervento intende promuovere i valori educativi derivanti dall’avvicinare i nostri studenti al mondo della montagna, offrendo loro la possibilità di svolgere una sana attività fisica in ambiente naturale nel periodo estivo, costruendo un valido stimolo all’ instaurazione di buoni rapporti sociali in situazioni diverse dai consueti contesti urbani dove di solito gli allievi trascorrono il proprio tempo libero. Si punterà a portare i nostri studenti fuori dai contesti abituali di interazione sociale, facendoli sentire uniti dalla fatica derivante dalla pratica degli sport di montagna ed educandoli ad affrontare in gruppo le difficoltà alternandosi in compiti di responsabilità ed inerenti la sicurezza.27/07/2021 [NULL] 25.200,00 50% 03023 12 115

FSE 21024AP000000042 G49J21009050002 92064610600

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

STATALE 2 FROSINONE SOGGIORNO ESTIVO CIVITELLA ALFEDENA CAMPOSCUOLA DI 3 GIORNI PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO CON ESCURSIONI GUIDATE DA PARTE DI OPERATORI DELL'ASSOCIAZIONE AIGAE; OSSERVAZIONE E COMPRENSIONE DELLA STRUTTURA URBANISTICA DI CIVITELLA ALFEDENA UTILIZZO DI CARTE TOPOGRAFICHE E ORIENTEERING - OSSERVAZIONE DIRETTA DELLE EMERGENZE NATURALISTICHE27/07/2021 [NULL] 10.368,00 50% [NULL] 13 115

FSE 21024AP000000043 21024AP00000043 97713760581 I.C. VIA CRIVELLI A spasso nel Parco Nazionale di Abruzzo lungo un percorso di scopertaIl percorso ha la finalità di  conoscere appieno le bellezze naturalistiche del Parco Nazionale di Abruzzo, con   entusiasmanti trekking e attività a pieno contatto con la natura. Costituisce un approfondimento sulla cultura della società montana e pastorale.    OBIETTIVI FORMATIVI:   -Conoscere l’ambiente montano, la sua flora e fauna e la geomorfologia.    -Sviluppare capacità di osservazione della natura e senso di appartenenza ad essa.    -Aumentare il senso di aggregazione e lo spirito di gruppo, nonché la collaborazione fra ragazzi.   29/07/2021 [NULL] 9.250,00 50% 00151 12 115

FSE 21024AP000000045 J99J21007560002 91026710607

IISS NICOLUCCI - 

REGGIO Alla scoperta delle bellezze del Lazio: PONZA e VENTOTENEIl progetto nasce dall'esigenza di promuovere negli alunni una migliore conoscenza della loro regione e delle sue isole attraverso la scoperta di nuovi paesaggi, monumeti, cultura e folklore. Intrinseco alla finalità didattica-culturale è l'obiettivo legato alla socializzazione che tanto necessita di essere ravvivata e potenziata dopo quest'ultimo anno di pandemia che ci ha privato del piacere della socialità ed ha costretto, soprattutto i giovani,  a rinunciare alla vita di gruppo,ed a lavorare e studiare in comunità.  Il progetto si prefigge, inoltre, anche un'altra finalità: educare al rispetto dell'ambiente, allo sport ed alla salute.  27/07/2021 [NULL] 16.080,00 50% 03036 12 115

FSE 21024AP000000046 D49J21008170002 83003980584 IISS "L.Calamatta" PROGETTO PALESTRACQUAIl progetto-campo scuola per cui si richiede il finanziamento, si adatta in maniera forte al PTOF della scuola, permettendo l'acquisizione pratica di competenze richieste nel settore nautico.  I partecipanti seguiranno lezioni teoriche di vela, che verranno poi messe in pratica in attività veliche che si svolgeranno in mare. L'idea è quella di iniziare ad impartire nozioni marinaresche agli alunni delle classi seconde dell'indirizzo nautico, al fine di prepararli in maniera più consapevole allo studio delle materie di indirizzo che andranno ad affrontare a partire dal terzo anno. Oltre alla nomenclatura dell'imbarcazione, alla conoscenza dei venti, all'acquisizione dei metodi di orientamento in mare e delle tecniche di andature veliche, verranno simulate situazioni di emergenza e pericolo in mare, al fine di stimolare il senso di responsabilità e la capacità di scelta, sviluppare lo spirito di cooperazione, sottolineare l'importanza del rispetto delle regole. Nelle lezioni di esercitazioni teoriche marinaresc27/07/2021 [NULL] 14.160,00 50% 44020 08 115

FSE 21024AP000000047 21024AP00000047 96457670584

Istituto Tecnico 

Aeronautico Francesco 

De Pinedo Passeggiata nella NaturaObiettivo primario del progetto è quello di supportare i destinatari delle azioni previste, ossia gli   alunni dell’Istituto Tecnico Aeronautico Francesco De Pinedo nel loro percorso di crescita   individuale e collettiva, fornendo conoscenze e competenze (Know that e Know how), utili a   sviluppare e coltivare atteggiamenti personali e sociali positivi, partecipativi, non individualisti,   attenti all’ambiente e rispettosi degli altri e di sé. A tal scopo, saranno messe in atto le modalità dell’outdoor education, che si basa su attività educative e ludiche da svolgere all’aperto, con le importanti ricadute in termini di prevenzione e sicurezza nella diffusione della pandemia, di rafforzamento del legame con l’ambiente e la natura e di sviluppo individuale e dell’equilibrio psicofisico degli adolescenti, così messi a dura prova dal lockdown.L'ambiente naturale, storico ed antropologico in cui viviamo offre spontaneamente un continuo richiamo ad abilità cognitive ed emozionali fondamentali, la cui acquisiz27/07/2021 [NULL] 12.600,00 50% 01021 12 115

FSE 21024AP000000048 G89J21007470002 97009190584

ISTITUTO TECNICO PER 

IL TURISMO LIVIA 

BOTTARDI Molise: viaggio alla scoperta dei borghiLa Pandemia che stiamo vivendo ha avuto un impatto importante sulla socialità e sulla vita quotidiana di ognuno di noi. I giovani sono sicuramente tra le persone che hanno subito maggiormente questa situazione.        Il superamento dell’emergenza può avvenire attraverso la scuola con l’organizzazione di momenti di socialità e di attività collettive sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione per il COVID-19, restituendo quindi spazi e tempi di relazione e modi per riannodare le relazioni bruscamente interrotte.        Il progetto che Vi proponiamo ha lo scopo di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico attraverso la scoperta di ambienti naturali e nuovi luoghi.    Le attività saranno svolte con l’aiuto ed il coordinamento di guide ambientali escursionistiche abilitate.    27/07/2021 [NULL] 10.800,00 50% 00155 12 115

FSE 21024AP000000050 J89J21009730002 92064670604 IISCECCANO ARCHEO .....TUSCIA La proposta di soggiorno presuppone una precisa  programmazione didattica e culturale nell'area TUSCIA VITERBESE .  Si configurano  esperienze di apprendimento e di crescita della personalità, rientranti tra le attività integrative della scuola  per  l'arricchimento culturale e professionale  (IEFP IPSSEOA) degli studenti che vi partecipano nelle forme di scoperta di luoghi di interesse storico ma meno noti dal punto di vista turistico. I referenti del progetto si impegnano nell'approfondire le peculiarità della cucina locale con laboratori improvvisati  per poi legare le tradizioni culinarie  alla abitudini e alla storia della popolazione .   Gli alunni saranno  preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a   documentarli sul contenuto delle iniziative stesse ovvero  saranno coinvolte le famiglie nell'articolazione del  programma fatto di conoscenza ma anche di coinvolgimento affinchè gli alunni possano     rielaborare a scuola le esperienze vissute e perseguire durante l'ann27/07/2021 [NULL] 24.000,00 50% 01023 12 115

FSE 21024AP000000053 21024AP00000053 04617111002 Competition Travel srl SPORT CAMP SCALEAIl progetto ha lo scopo di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico attraverso l’avvicinamento alle pratiche sportive multidisciplinari.   Lo sport diventa mezzo di aggregazione, crea uno spirito di sana competizione, crescita professionale e autostima; principi fondamentali ed indispensabili nel percorso formativo dei giovani.   Un full immersion di 5 giorni per un totale di 30 ore, dedicata alla completa conoscenza delle regole, strategie, tecniche di insegnamento, gestione attività amatoriali ed agonistiche nei seguenti sport:   • Vela/kayak/Sup   • Calcetto   • Basket   • Beach volley   • Fitness/zumba/danza caraibica   • Volley in piscina   • Tiro con l’arco   • Tennis da tavolo   • Pallavolo       Tutte le attività sportive saranno organizzate all’interno del Santa Caterina Village, negli apposit i impianti sportivi e tenute da personale qualificato.   Le attivi22/09/2021 [NULL] 22.080,00 50% 03100 12 115

FSE 21024AP000000053 21024AP00000053 92064690602

I.I.S. Alessandro Volta - 

Frosinone SPORT CAMP SCALEAIl progetto ha lo scopo di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico attraverso l’avvicinamento alle pratiche sportive multidisciplinari.   Lo sport diventa mezzo di aggregazione, crea uno spirito di sana competizione, crescita professionale e autostima; principi fondamentali ed indispensabili nel percorso formativo dei giovani.   Un full immersion di 5 giorni per un totale di 30 ore, dedicata alla completa conoscenza delle regole, strategie, tecniche di insegnamento, gestione attività amatoriali ed agonistiche nei seguenti sport:   • Vela/kayak/Sup   • Calcetto   • Basket   • Beach volley   • Fitness/zumba/danza caraibica   • Volley in piscina   • Tiro con l’arco   • Tennis da tavolo   • Pallavolo       Tutte le attività sportive saranno organizzate all’interno del Santa Caterina Village, negli apposit i impianti sportivi e tenute da personale qualificato.   Le attivi22/09/2021 [NULL] 22.080,00 50% 03100 12 115

FSE 21024AP000000054 21024AP00000054 97713000582

ISTITUTO 

COMPRENSIVO ANZIO 

V CORSI DI ARCHEOLOGIAUSCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO NAZIONALE PER PROGETTO DI ARCHEOLOGIA GIA' ATTIVATO NEL COMUNE DI ANZIO DOVE E' COLLOCATO L'ISTITUTO22/09/2021 [NULL] 14.060,00 50% 00042 12 115

FSE 21024AP000000055 21024AP00000005 96419030588

I.I.S. APICIO COLONNA 

GATTI UMBRIA SPORT E NATURALa Pandemia che stiamo vivendo ha avuto un impatto importante sulla socialità e sulla   vita quotidiana di ognuno di noi. I giovani sono sicuramente tra le persone che hanno   subito maggiormente questa situazione.   Il superamento dell’emergenza può avvenire attraverso la scuola con l’organizzazione di   momenti di socialità e di attività collettive sempre nel rispetto delle normative vigenti in   materia di prevenzione per il COVID-19, restituendo quindi spazi e tempi di relazione e   modi per riannodare le relazioni bruscamente interrotte.   Il progetto che Vi proponiamo hanno lo scopo di rinforzare e potenziare le competenze   disciplinari e relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in   parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico attraverso l’avvicinamento alle   pratiche sportive multidisciplinari e alla scoperta di ambienti naturali.   Lo sport diventa mezzo di aggregazione, crea uno spirito di sana competizione, crescita   professionale e autostima; principi 22/09/2021 [NULL] 19.200,00 50% 00042 12 115

FSE 21024AP000000060 G43D21003620002 04617111002 Competition Travel srl SPORT CAMP SCALEAIl progetto ha lo scopo di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico attraverso l’avvicinamento alle pratiche sportive in una prospettiva multidisciplinare. Lo sport diventa mezzo di aggregazione, crea uno spirito di sana competizione, crescita professionale e autostima: principi fondamentali ed indispensabili nel percorso formativo dei giovani. Lo Sport, con i suoi principi e le sue regole è il mezzo più idoneo per combattere l’insicurezza, il bullismo e l’isolamento derivante dall’uso incontrollato dei Social. Gli alunni saranno impegnati in una full immersion di 5 giorni per un totale di 30 ore, dedicata alla completa conoscenza delle regole, strategie, tecniche di insegnamento, gestione attività amatoriali ed agonistiche nei seguenti sport: • Vela/kayak/Sup • Calcetto • Basket • Beach volley • Fitness/zumba/danza caraibica • Volley in piscina • Tiro con l’arco • Te22/09/2021 [NULL] 22.080,00 50% 02046 12 115

FSE 21024AP000000060 G43D21003620002 80005810579 IOS SANDRO PERTINI SPORT CAMP SCALEAIl progetto ha lo scopo di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico attraverso l’avvicinamento alle pratiche sportive in una prospettiva multidisciplinare. Lo sport diventa mezzo di aggregazione, crea uno spirito di sana competizione, crescita professionale e autostima: principi fondamentali ed indispensabili nel percorso formativo dei giovani. Lo Sport, con i suoi principi e le sue regole è il mezzo più idoneo per combattere l’insicurezza, il bullismo e l’isolamento derivante dall’uso incontrollato dei Social. Gli alunni saranno impegnati in una full immersion di 5 giorni per un totale di 30 ore, dedicata alla completa conoscenza delle regole, strategie, tecniche di insegnamento, gestione attività amatoriali ed agonistiche nei seguenti sport: • Vela/kayak/Sup • Calcetto • Basket • Beach volley • Fitness/zumba/danza caraibica • Volley in piscina • Tiro con l’arco • Te22/09/2021 [NULL] 22.080,00 50% 02046 12 115

FSE 21024AP000000061 21024AP00000061 80003870591

Istituto 

Omnicomprensivo 

Giulio Cesare 

LTTF05000D Voglia di conoscere il cuore dell’ItaliaL’ iniziativa rappresenta sia un occasione di apprendimento e socializzazione, sia di responsabilizzazione individuale e di gruppo, fuori dal contesto scolastico e familiare , e una strategia di integrazione e ampliamento delle conoscenze apprese attraverso gli insegnamenti curricolari. La regione Umbria rappresenta infatti la sintesi delle duplice radice di cui è costituita l’Italia, radice culturale fatta di storia, musei e luoghi rappresentativi e una radice ambientale ricca di natura, acqua e luoghi di interesse paesaggistico.17/09/2021 [NULL] 14.880,00 50% 04016 12 115

FSE 21024AP000000062 F89J21015410009 01066401009

ENTE GIURIDICO GESU' 

NAZARENO salesiane di 

don Bosco - sede 

operativa SCUOLA 

MARIA AUSILIATRICE Soggiorni  Estivi 2021  - Alla Scoperta della Valle Aniene e alle bellezze millenarie di Subiaco Campo Scuola - Alla scoperta della Valle Aniene e alle bellezze millenarie di Subiaco    Esplorare l'approccio esperienziale attraverso attività di gruppo e pratiche riflessive che coinvolgono la sfera emotiva , fisica e cognitiva nel processo di apprendimento.   17/09/2021 [NULL] 10.800,00 50% 00198 12 115



FSE 21024AP000000064 21024AP00000064 04454791007

ISTITUTO SCOLASTICO 

S. GIUSEPPE s.rl. VIVERE L' ANIENE Il centro Rafting e Attività Outdoor Vivere l'Aniene ha sede a Subiaco  (Roma), sulle sponde del fiume Aniene, immerso nelle bellezze naturalistiche del Parco dei Monti Simbruini.   La proposta di Vivere l'Aniene si compone di attività come soft-rafting, canyoning, arrampicata, escursionismo e orienteering, soft survival e laboratori finalizzati all'outdoor training; cioè ad una forma esperienziale a stretto contatto con la natura.   Il percorso didattico ha come obiettivi lo sviluppo della socialità, la cooperazione tra pari, lo sviluppo di buone relazioni di gruppo, la conoscenza ed il controllo delle proprie emozioni, il riconoscimento delle emozioni altrui e il conseguimento di competenze tecniche, sociali e civiche.   Sensibilizzando all'ambiente fluviale e alluvionale con spirito di intraprendenza.22/09/2021 [NULL] 11.520,00 50% 00046 12 115

FSE 21024AP000000068 21024AP00000068 97712150586

ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

MAHATMA GANDHI RI-PARTIRE INSIEME ALLA SCOPERTA DEL PARCO NAZIONALE DELL' ABRUZZOL'emergenza epidemiologica, con la sospensione della didattica in presenza e la chiusura dei centri di aggregazione per i ragazzi( palestre, centri ricreativi ecc.) ha seriamente compromesso la sfera relazionale dei più giovani.  L' isolamento sociale e la libertà individuale, ha portato a modificare le condizioni di vita e ad abbracciare le relazioni virtuali in un'esposizione continua e prolungata  ai mezzi multimediali.  I fattori di rischio psicosociali sono aumentati notevolmente e, soprattutto, a carico delle fasce di soggetti  più deboli.   La Didattica a distanza ( DAD) ha permesso una riflessione approfondita sul ruolo fondamentale delle relazioni interpersonali tra i ragazzi, non solo nel percorso formativo ma anche nel padroneggiare le soft skills alla base della vita sociale.   Il progetto si propone di favorire  la ripresa delle attività scolastiche in presenza, in un contesto naturalistico e non formale,  e il recupero del clima di socializzazione in un percorso dello stare bene insieme.   22/09/2021 [NULL] 14.304,00 50% 67032 13 115

FSE 21024AP000000070 F89J21017460002 93008740586 I.I.P. "Rosario Livatino" Policoro tra mare e naturaL’IISP Rosaro Livatino, per sostenere la ripresa delle attività di socializzazione degli studenti, dopo il periodo di sospensione a causa dell’emergenza Covid 19 ed in previsione dell’avvio dell’anno scolastico, ha formulato il presente progetto di adesione al bando Regione Lazio Soggiorni estivi 2021. Contributi per le scuole secondarie superiori di primo e secondo grado, Asse III–Istruzione e formazione del POR Lazio FSE 2014-2020-Priorità di investimento 10.i-Obiettivo specifico 10.1.   Il progetto consiste nell’organizzazione di un viaggio di istruzione con la finalità di integrare la normale attività della scuola e il mondo dello sport, tale da produrre, sul piano della formazione, un arricchimento a livello didattico e della personalità dei giovani. Inoltre intende migliorare il contatto degli alunni con l'ambiente naturale per acquisire una maggiore educazione ecologica.   Il periodo previsto è dal 30/8 al 3/9/21; ci si è avvalsi della partnership strutturata con un’agenzia di viaggio; si è stabilito d22/09/2021 [NULL] 23.904,00 50% 75025 17 115

FSE 21024AP000000071 21024AP00000071 04617111002 Competition Travel srl UMBRIA SPORT E NATURAIl progetto nasce dall’esigenza di combattere le ripercussioni che la pandemia covid ha generato nell’equilibrio psico-fisico dei giovani. Si propone di facilitare la ripresa della socializzazione e di predisporre un sereno avvio del nuovo anno scolastico. I viaggi di istruzione e in particolare i viaggi connessi alle attività sportive rappresentano un arricchimento dell'offerta formativa che si realizza attraverso attività fuori aula che devono rivolgersi ad un numero quanto mai ampio di partecipanti e conciliare svago e formazione. Fondamentali nella formazione dei giovani, costituiscono un valido strumento nell’azione didattico-educativa. Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo rappresentando una occasione aggregante e socializzante e sollecitando la curiosità di conoscere. Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e conoscenza dell’ambiente. La scoperta ed il contatto con nuovi ambienti naturali consentono22/09/2021 31/12/2021 18.960,00 50% [NULL] 10 115

FSE 21024AP000000071 21024AP00000071 83003900582

IIS VIA 

DELL'IMMACOLATA, 47 UMBRIA SPORT E NATURAIl progetto nasce dall’esigenza di combattere le ripercussioni che la pandemia covid ha generato nell’equilibrio psico-fisico dei giovani. Si propone di facilitare la ripresa della socializzazione e di predisporre un sereno avvio del nuovo anno scolastico. I viaggi di istruzione e in particolare i viaggi connessi alle attività sportive rappresentano un arricchimento dell'offerta formativa che si realizza attraverso attività fuori aula che devono rivolgersi ad un numero quanto mai ampio di partecipanti e conciliare svago e formazione. Fondamentali nella formazione dei giovani, costituiscono un valido strumento nell’azione didattico-educativa. Sul piano educativo consentono un positivo sviluppo delle dinamiche socio-affettive del gruppo rappresentando una occasione aggregante e socializzante e sollecitando la curiosità di conoscere. Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e conoscenza dell’ambiente. La scoperta ed il contatto con nuovi ambienti naturali consentono22/09/2021 31/12/2021 18.960,00 50% [NULL] 10 115

FSE 21026AP000000001 F89J21007300009 80143490581 Regione Lazio Misura 1   Colf/badanti Misura 1   Colf/badanti 26/03/2021 [NULL] 918.000,00 50% 00145 12 112

FSE 21026AP000000002 F89J21007300009 80143490581 Regione Lazio Misura 2   Lavoratori della cultura e dello spettacoloMisura 2   Lavoratori della cultura e dello spettacolo26/03/2021 [NULL] 1.666.200,00 50% 00145 12 112

FSE 21026AP000000003 F89J21007300009 80143490581 Regione Lazio Misura 3   Collaboratori sportivi Misura 3   Collaboratori sportivi 26/03/2021 [NULL] 4.849.800,00 50% 00145 12 112

FSE 21026AP000000004 F89J21007300009 80143490581 Regione Lazio Misura 4    Lavoratori del turismo Misura 4    Lavoratori del turismo 26/03/2021 [NULL] 1.234.800,00 50% 00145 12 112

FSE 21028AC0000100001 F81I22000060009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa Percorsi di autonomiaIl mercato del lavoro in questi ultimi anni è diventato sempre più ostico, situazione maggiormente aggravata dalla pandemia da Covid19. Dall’altra parte poter usufruire di un reddito dignitoso è un’emergenza prioritaria, è uno dei bisogni materiali principali per le donne che debbono ricostruire un percorso di indipendenza per sé e per i/le propri/e figli/e. L’assenza di lavoro investe le molteplici dimensioni della vita personale, per questo l’attività orientativa prevede una fase di esplorazione per la riscoperta delle risorse e competenze della persona, anche con la finalità di rimuovere ostacoli a una positiva e duratura occupabilità, sviluppando integrazione tra le abilità sociali, comunicative e relazionali. Nelle storie delle donne in stato di difficoltà vanno riscoperti i prerequisiti necessari per orientarsi nei contesti lavorativi, formativi sociali. Gli obiettivi del progetto sono quelli di sviluppare percorsi personalizzati di tirocinio che supportino l’autonomia delle 5 donne vittime di violenza 10/04/2022 [NULL] 57.647,76 50% [NULL] 12 105

FSE 21028AC0000100001 F81I22000060009 12622601008

Associazione Casa delle 

donne Lucha y Siesta Percorsi di autonomiaIl mercato del lavoro in questi ultimi anni è diventato sempre più ostico, situazione maggiormente aggravata dalla pandemia da Covid19. Dall’altra parte poter usufruire di un reddito dignitoso è un’emergenza prioritaria, è uno dei bisogni materiali principali per le donne che debbono ricostruire un percorso di indipendenza per sé e per i/le propri/e figli/e. L’assenza di lavoro investe le molteplici dimensioni della vita personale, per questo l’attività orientativa prevede una fase di esplorazione per la riscoperta delle risorse e competenze della persona, anche con la finalità di rimuovere ostacoli a una positiva e duratura occupabilità, sviluppando integrazione tra le abilità sociali, comunicative e relazionali. Nelle storie delle donne in stato di difficoltà vanno riscoperti i prerequisiti necessari per orientarsi nei contesti lavorativi, formativi sociali. Gli obiettivi del progetto sono quelli di sviluppare percorsi personalizzati di tirocinio che supportino l’autonomia delle 5 donne vittime di violenza 10/04/2022 [NULL] 57.647,76 50% [NULL] 12 105

FSE 21028AC0000200001 F21I22000010009 03594041000 SAIP Formazione srl T.E.M.A. –Tirocini Empowerment Matching e AccompagnamentoAzione B Tirocini per donne vittime di violenza-Il progetto T.E.M.A. intende offrire alle donne vittime di violenza di genere esperienze di tirocinio che siano fortemente ancorate alle potenzialità delle partecipanti partendo dalle risorse che hanno già. L’intervento è rivolto a 6 destinatarie seguite attualmente dal Centro Donna Lilith, provenienti dal Centro Antiviolenza di Latina (2 beneficiarie), dal Centro Antiviolenza Donne al Centro di Aprilia (2 beneficiarie) e dalla Casa Rifugio Emily di Latina (2 beneficiarie).La progettazione dell’intervento infatti prevede l’attivazione di un processo partecipato di messa a punto di una fase di identificazione, attraverso la quale le beneficiarie saranno accompagnate nell’identificazione delle figure professionali di riferimento, delle aree di attività e competenze attivabili, sulla base delle loro pregresse esperienze condotte all’interno di percorsi di apprendimento formale, non formale e informale. Gli obiettivi del progetto sono: acquisizione e miglioramento c10/04/2022 [NULL] 59.679,60 50% 04100 12 105

FSE 21028AC0000200001 F21I22000010009 91018530591

CENTRO DONNA LILITH 

APS T.E.M.A. –Tirocini Empowerment Matching e AccompagnamentoAzione B Tirocini per donne vittime di violenza-Il progetto T.E.M.A. intende offrire alle donne vittime di violenza di genere esperienze di tirocinio che siano fortemente ancorate alle potenzialità delle partecipanti partendo dalle risorse che hanno già. L’intervento è rivolto a 6 destinatarie seguite attualmente dal Centro Donna Lilith, provenienti dal Centro Antiviolenza di Latina (2 beneficiarie), dal Centro Antiviolenza Donne al Centro di Aprilia (2 beneficiarie) e dalla Casa Rifugio Emily di Latina (2 beneficiarie).La progettazione dell’intervento infatti prevede l’attivazione di un processo partecipato di messa a punto di una fase di identificazione, attraverso la quale le beneficiarie saranno accompagnate nell’identificazione delle figure professionali di riferimento, delle aree di attività e competenze attivabili, sulla base delle loro pregresse esperienze condotte all’interno di percorsi di apprendimento formale, non formale e informale. Gli obiettivi del progetto sono: acquisizione e miglioramento c10/04/2022 [NULL] 59.679,60 50% 04100 12 105

FSE 21028AC0000300001 F41I22000020009 02338800606

DIACONIA 

COOPERATIVA SOCIALE 

A R. L. Women at Work Women at work ha l’obiettivo generale di favorire il benessere sociale (OG1) e l’obiettivo specifico di facilitare l’indipendenza economica (OS1) delle donne già prese in carico dalla rete antiviolenza della Cooperativa Diaconia nell’ambito della provincia di Frosinone.    Le donne ospitate nella Casa Rifugio vivono in una condizione di vulnerabilità e fragilità derivante dalle violenze economiche, sessuali e psicologiche subite e si vuole favorire l'accesso al mercato del lavoro, valorizzando le  loro conoscenze e  competenze. I tirocini verranno tutti svolti in strutture appartenenti al Terzo Settore e dispongono di figure professionali formate per rispondere ai bisogni complessi dei soggetti che si trovano in una condizione di svantaggio o vulnerabilità, motivo per cui gli enti ospitanti, alla pari di quello promotore, saranno ugualmente capaci di relazionarsi con donne vittime di violenza facendole sentire al sicuro e accolte, utilizzando la sensibilità che caratterizza questo tipo di professioni.   Verra10/04/2022 [NULL] 58.754,36 50% [NULL] 12 105

FSE 21028AC0000400001 F41I22000010009 91020780606

Associazione Risorse 

Donna Onlus Be Free Il progetto prevede la realizzazione di tirocini extracurriculari presso soggetti ospitanti privati, presenti sul territorio regionale, quale misura di politica attiva finalizzata a promuovere l’incontro  tra domanda e offerta di lavoro, nonché ad arricchire i l’obiettivo di accrescerne l’occupabilità e promuovere concrete occasioni di impiego per le donne ospiti presso la nostra casa rifugio Essere Libera e per le donne seguite dal centro antiviolenza Stella Polare. La proposta vedrà il coinvolgimento di alcune aree/settori che sul nostro territorio offrono maggiori opportunità di occupabilità.10/04/2022 [NULL] 50.569,99 50% 03039 12 105

FSE 21028AC0000500001 F81I22000070009 02296840594

Associazione 

Compagnia del Sapere P.E.R.LA. - Percorsi di Empowerment e Reinserimento LAvorativo - FORMAZIONEIl progetto P.E.R.LA. - Percorsi di Empowerment e Reinserimento LAvorativo viene presentato in continuità con il percorso di sostegno che i soggetti proponenti svolgono quotidianamente, BE FREE nei confronti di donne vittime di violenza e l’ente di formazione COMPAGNIA DEL SAPERE  nei confronti di giovani e adulti in cerca di lavoro e di ricollocazione nel mondo del lavoro.10/04/2022 [NULL] 60.000,00 50% 00148 12 105

FSE 21028AC0000500001 F81I22000070009 09390571009

Be Free  coperativa 

sociale contro tratta, 

violenze e 

discriminazioni P.E.R.LA. - Percorsi di Empowerment e Reinserimento LAvorativo - FORMAZIONEIl progetto P.E.R.LA. - Percorsi di Empowerment e Reinserimento LAvorativo viene presentato in continuità con il percorso di sostegno che i soggetti proponenti svolgono quotidianamente, BE FREE nei confronti di donne vittime di violenza e l’ente di formazione COMPAGNIA DEL SAPERE  nei confronti di giovani e adulti in cerca di lavoro e di ricollocazione nel mondo del lavoro.10/04/2022 [NULL] 60.000,00 50% 00148 12 105

FSE 21028AC0000700001 F11I22000030009 92024570605

APS CALCUTTA 

(ASSOCIAZIONE DI 

PROMOZIONE SOCIALE 

CALCUTTA) L'ARABA FENICE Il progetto L'ARABA FENICE si propone di rafforzare e supportare al meglio le donne, prese in carico dalla rete antiviolenza, nel loro percorso di uscita dalla violenza e inserimento/re-inserimento sociale e lavorativo. Principale obiettivo è quello di aiutare le destinatarie a ricostruire il proprio percorso di vita che deve prevedere nuove relazioni, indipendenza economica e autonomia attraverso il riconoscimento di sé e forme di consapevolezza che possono essere acquisite anche grazie al rapporto con il lavoro. Il progetto, attraverso la continuità di gestione del Centro Antiviolenza Fammi rinascere, intende proporre un modello di accompagnamento della donna vittima di violenza verso un percorso di rinascita e di crescente autonomia che possa restituirle sicurezza, forza e dignità. L’intervento si fonda sulle conoscenze e sull’attività prodotte in tema di contrasto alla violenza di genere dall'Associazione proponente e dal generarsi di rapporti di rete volti alla costruzione di percorsi di orientamento , a10/04/2022 [NULL] 57.550,00 50% 03014 12 105

FSE 21028AC0000900001 F71I22000010009 90064790588 PONTE DONNA START Stage, Tirocini e Accompagnamento in Rete con il TerritorioLa proposta progettuale START intende promuovere l'inclusione delle donne in carico al Centro Antiviolenza Penelope di Viterbo,  attraverso l'attivazione di tirocini della durata di 6 mesi, per 6 donne utenti del CAV.    Il progetto, della durata di 12 mesi, si articolerà in una fase di presa in carico, orientamento e incrocio tra  opportunità di tirocinio offerte dalle imprese e profili professionali delle beneficiarie, realizzazione dei tirocini. Fondamentale sarà la campagna di comunicazione orientata a sensibilizzare le imprese del territorio.  La grande rete di aziende partner del progetto darà l'opportunità di selezionare al meglio le esperienze formativo/lavorative  e di costruire percorsi individuali in una pluralità di esperienze.   10/04/2022 [NULL] 59.758,00 50% 01100 12 105

FSE 21032AC0000100001 F59J21016560009 13566121003

CONFARTIGIANATO 

FORMAZIONE E 

LAVORO Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni EDIZIONE 2021 - CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVOROCandidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni EDIZIONE 2021 per l'Ente CONFARTIGIANATO FORMAZIONE E LAVORO25/11/2021 31/12/2023 25.000,00 50% 00071 12 102

FSE 21032AC0000200001 F79J21015240009 02386860593

SERVIZI PER 

L'INNOVAZIONE NEL 

LAZIO SRL Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 2021 - Servizi per l'Innovazione nel Lazio srl - SPIN LAZIO SRLServizi per l'Innovazione nel Lazio srl - SPIN LAZIO SRL, ente accreditato per l’erogazione dei servizi obbligatori e specialistici con determinazione G14118 del 17/11/2015, con la presente chiede di essere ammesso nell'elenco dei Soggetti di cui all'art. 3 dell'Avviso Pubblico Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 2021 - D.D.  n.G09198 del 09/07/2021.25/11/2021 31/12/2023 70.000,00 50% 04022 12 102

FSE 21032AC0000300001 F89J21034410009 07297670635 GESFOR S.R.L. Gesfor Srl –CDR Generazioni - Edizione 2021Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 202114/01/2022 31/12/2023 25.000,00 50% 00185 12 102



FSE 21032AC0000400001 F89J21034430009 01412811000 Gestioni e Management CdR Generazioni 2021 - GEMAProgetto di Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni EDIZIONE 202114/01/2022 31/12/2023 25.000,00 50% 00173 12 102

FSE 21032AC0000500001 F89J21034420009 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione generazionidomanda di candidatura per l'erogazione dei servizi del contratto di ricollocazione generazioni21/01/2022 31/12/2023 25.000,00 50% 00146 12 102

FSE 21032AC0000600001 F89J21034400009 05160751003 EuroConsulting S.r.l. CANDIDATURA PER I SERVIZI DEL CDR GENERAZIONI - EDIZIONE 2021Il progetto punta all'inserimento lavorativo di n. 300 massimo utenti annui ammissibili attraverso la definizione di un progetto personalizzato realizzato ed elaborato in seguito allo svolgimento delle ore di orientamento specialistico. In particolare la finalità del progetto è volta a valorizzare l’esperienza lavorativa e formativa pregressa dei destinatari. L’obiettivo è quello di valorizzare i punti di forza dei destinatari e cercare di inserirli nel mercato del lavoro entro i termini previsti dall'Avviso pubblico dei 6 mesi. I destinatari, in seguito all'orientamento specialistico, possono scegliere tra due percorsi: Accompagnamento al lavoro subordinato o autonomo (creazione d'impresa).14/01/2022 31/12/2023 70.000,00 50% 00035 12 102

FSE 21032AC0000700001 F79J21015250009 03594041000 SAIP Formazione srl Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 2021Candidatura CDR Edizione 202125/11/2021 31/12/2023 484.400,00 50% 00072 12 102

FSE 21032AC0000800001 F89J21034390009 02424980353 Work Experience srl Contratto di Ricollocazione GENERAZIONI - 2021 - Percorso completoCandidatura avviso Contratto di ricollocazione GENERAZIONI - 2021 per la presa in carico di un numero massimo di 300 utenti ammissibili annui (fascia di candidatura 3). Il requisito di capacità economica è stato raggiunta sommando le domande di rimborso presentate nell’anno 2019 e nell’anno 2020 relative alle attività di accompagnamento al lavoro, per la promozione di tirocini e per la creazione di impresa.Le domande di rimborso sono riscontrabili nell’ambito dei sistemi informativi regionali (SIGEM e SIMON-REND). Percorso completo25/11/2021 31/12/2023 100.000,00 50% 00185 12 102

FSE 21032AC0000900001 F89J21034500009 07718661007 HC TRAINING srl CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI 2021Candidatura per l'erogazione di servizi intensivi per la ricerca del lavoro da attuarsi con il Contratto di Ricollocazione Generazioni 2021 (n° massimo utenti annui ammissibili:30)25/11/2021 31/12/2023 25.000,00 50% 00178 12 102

FSE 21032AC0001000001 F19J21017170009 02296840594

Associazione 

Compagnia del Sapere CANDIDATURA ASS. COMPAGNIA DEL SAPERECANDIDATURA ASS. COMPAGNIA DEL SAPERE14/01/2022 31/12/2023 25.000,00 50% 04011 12 102

FSE 21032AC0001100001 F89J21034480001 07979231003

Fondazione Consulenti 

per il lavoro Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione Generazioni EDIZIONE 2021Candidatura per i servizi del Contratto di ricollocazione Generazioni EDIZIONE 202114/01/2022 [NULL] 31.000,00 50% 00145 12 102

FSE 21032AC0001200001 F89J21034490009 00934260571 PROMOIMPRESA S.R.L. Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni  EDIZIONE 2021 Con la  candidatura all' avviso pubblico,  la Promoimpresa  intende continuare nella sua azione di sostegno all’occupazione, in particolar modo nelle situazioni di maggiore difficoltà di accesso alla formazione e al mercato del lavoro, visto anche il perdurare della crisi economica e occupazionale aggravata ancor più dalla emergenza da COVID-19. In particolare,  la  Promoimpresa con l' accesso alla misura intende sostenere l’ accesso o il rientro nel mercato del lavoro di disoccupati,  in un’ ottica positiva ed anticongiunturale rispetto al termine della misura emergenziale del blocco dei licenziamenti.14/01/2022 [NULL] 200.000,00 50% 00156 12 102

FSE 21032AC0001300001 F39J21019030009 08300981001 AISFOR S.r.l. Servizi CdR 2021-2023Servizi Aisfor CdR 2021-202314/01/2022 31/12/2023 25.000,00 50% 00061 12 102

FSE 21032AC0001400001 F89J21034530009 07542411009 EYES SRL CANDIDATURA PER I SERVIZI DEL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI EDIZIONE 2021 EYES SRLCANDIDATURA PER I SERVIZI DEL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI EDIZIONE 2021 EYES SRL    PER UN NUMERO MASSIMO DI UTENTI AMMISSIBILI PARI A 450 25/11/2021 31/12/2023 70.000,00 50% 00161 12 102

FSE 21032AC0001600001 F89J21034440009 01184091005

ISTITUTO G. MESCHINI 

SRL Istituto G. Meschini - CDR GenerazioniIstituto G. Meschini - CDR Generazioni14/01/2022 31/12/2023 25.000,00 50% 00153 12 102

FSE 21032AC0001700001 F89J21034560009 08801501001

FORMA CAMERA – 

Azienda Speciale della 

Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Roma 

per la Formazione 

imprenditoriale Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - EDIZIONE 2021.Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - EDIZIONE 2021.25/11/2021 31/12/2023 25.000,00 50% 00154 12 102

FSE 21032AC0001800001 F89J21034540009 06024731009

E.RI.FO. ENTE DI 

RICERCA E 

FORMAZIONE Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni – EDIZIONE 2021Candidatura ERIFO ETS - Contratto di Ricollocazione Generazioni – EDIZIONE 202125/11/2021 31/12/2023 70.000,00 50% 00159 12 102

FSE 21032AC0001900001 F89J21034550009 14433121002

Politiche attive lazio cdl 

stp arl Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 2021Candidatura Politiche Attive Lazio cdl srl per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 202125/11/2021 31/12/2023 89.000,00 50% 00162 12 102

FSE 21032AC0002000001 F89J21034570009 09889391000

Consorzio Platone 

Società Cooperativa 

Sociale ONLUS Consorzio Platone_CDR 2021Candidatura relativa all'erogazione dei servizi previsti dall'Avviso Ricollocazione Generazioni Edizione 202125/11/2021 31/12/2023 25.000,00 50% 00141 12 102

FSE 21032AC0002100001 F49J21018030009 07574701004 Consorzio Ro.Ma Ti accompagno Il progetto, durante i 6 mesi previsti, consentirà di realizzare attività di orientamento e accompagnamento al lavoro attraverso le seguenti azioni e strumenti.      Orientamento specialistico – propedeutico, 12 ore, individuale e/o in gruppo di massimo 10 persone,   consentirà di:   - realizzare la presa in carico;    - redigere il bilancio di competenze per avvio del percorso;    - definire obiettivi (scelta del percorso lavoro subordinato o lavoro autonomo; quale settore, quale mansione, ecc.), strategia e attività da attuare, ossia un piano personalizzato.      Accompagnamento intensivo al lavoro autonomo o subordinato - 36 ore, consentirà di attuare la strategia stabilita con il piano personalizzato, attraverso:    - career counseling (individuale);    - constructing life counseling; life meaning counseling; career counseling e life designing; video presentazione cv (in gruppo);   - completamento bilancio di competenze; redazione di curriculum vitae/lettera di presentazione/preparazione al colloquio; str25/11/2021 31/12/2023 25.000,00 50% 00077 12 102

FSE 21032AC0002200001 F89J21034510009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa Contratto di Ricollocazione Generazioni - 2021Candidatura per i Servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 2021, cosi come previsto dalla DD G 09198 del 09/07/202125/11/2021 31/12/2023 25.000,00 50% 00139 12 102

FSE 21032AC0002300001 F89J21034580009 02917210607 Sapienza srl Domanda di candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - EDIZIONE 2021Azione di sostegno all'occupazione; accesso o il rientro nel mercato del lavoro di disoccupati e inoccupati, Crescita professionale e integrazione sociale dei soggetti predetti, al fine di favorire i processi partecipativi all'attività di impresa25/11/2021 31/12/2023 25.000,00 50% [NULL] 12 102

FSE 21032AC0002600001 F89J21034590009 11629770154 GIGROUP SPA CDR Generazioni 2021Adesione al contratto di ricollocazione Generazioni 2021   supporto alla ricollocazione Over 3025/11/2021 31/12/2023 70.000,00 50% 00184 12 102

FSE 21032AC0002700001 F89J21034600009 03171510278 UMANA SPA Contratto di Ricollocazione Generazioni 2021Candidatura ai servizio del Contratto di Ricollocazione Edizione 202125/11/2021 31/12/2023 52.400,00 50% 00187 12 102

FSE 21032AC0002800001 F89J21034610009 12004711003 Studio Saperessere srl Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni EDIZIONE 2021Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni EDIZIONE 202121/01/2022 31/12/2023 25.000,00 50% 00154 12 102

FSE 21032AC0002900001 F89J21034520009 05462081000 IRS Europa s.c. IRS EUROPA Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 2021 IRS EUROPA Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 2021 25/11/2021 31/12/2023 25.000,00 50% 00139 12 102

FSE 21032AC0003000001 F19J21017200009 96025590637 Centro Studi Genzano CdR Generazioni - Anno 2021Si presenta candidatura per i servizi del contratto di ricollocazione CdR Generazioni - anno 2021. Siamo accreditati come agenzia per il lavoro con D. G11436 del 24/9/2021 con accreditamento per i servizi Obbligatori e Specialistici - Area Funzionale V (Assistenza intensiva mirata al lavoro attraverso la collocazione e ricollocazione professionale), VI (Analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per la progettazione di percorsi di apprendimento specialistico anche in situazione lavorativa) e VIII (Sostegno all'autoimpiego e all'autoimprenditorialità), pertanto accediamo in via sperimentale in fascia 4.In questi anni di attività di formazione, orientamento al lavoro e consulenza aziendale, abbiamo con il tempo stabilito solidi rapporti con aziende, consulenti del lavoro, società ai quali offriamo consulenza anche nell'ambito dei servizi per il lavoro. Svolgiamo attività di orientamento, scouting, ricerca e selezione del personale. Il nostro organigramma ha in servizio un Responsabile Orga21/01/2022 31/12/2023 25.000,00 50% 00041 12 102



FSE 21032AC0003100001 F89J21034620009 03714920232 JOB ITALIA S.P.A. Contratto di Ricollocazione Generazioni EDIZIONE 2021Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni   EDIZIONE 202121/01/2022 31/12/2023 25.000,00 50% 00179 12 102

FSE 21032AC0003200001 F29J21014420009 02622890594 Giampaolo Centra GENERAZIONI 2021_CENTRO STUDI ATENA di Centra GiampaoloAttraverso il progetto, il Centro Studi Atena di centra Giampaolo si propone quale soggetto per l'erogazione di attività di orientamento e accompagnamento al lavoro subordinato o autonomo25/11/2021 31/12/2023 25.000,00 50% 04100 12 102

FSE 21032AC0003300001 F89J21034460009 07704310015

Synergie Italia Agenzia 

per il Lavoro S.p.a. Synergie Italia spa - Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 2021Synergie Italia spa - Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 202124/11/2021 31/12/2023 27.000,00 50% 00184 12 102

FSE 21032AC0003400001 F59J21016580009 10658081004 DIREZIONE LAVORO CDR Generazioni EDIZIONE 2021Candidatura ai Servizi del contratto di Ricollocazione Generazioni EDIZIONE 202125/11/2021 31/12/2023 29.000,00 50% 00071 12 102

FSE 21032AC0003500001 F89J21034240009 11484141004 SOLIDEA S.R.L. CDR_Generazioni_2021Attuazione CDR Generazioni 202125/11/2021 31/12/2023 126.000,00 50% 00173 12 102

FSE 21032AC0003600001 F23D21003750009 91041640599

E.N.AD.I.L.  Ente 

Nazionale 

Addestramento 

Istruzione dei 

Lavoratori CANDIDATURA PER I  SERVIZI DEL CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE GENERAZIONI EDIZIONE 2021CANDIDATURA PER I SERVIZI OFFERTI DAL CDR GENERAZIONI: ORIENTAMENTO SPECIALISTICO, PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO SUBORDINATO, PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO AUTONOMO, PERCORSI DI FORMAZIONE FINALIZZATI A CONSEGUIRE L'OBIETTIVO OCCUPAZIONALE PREVISTO DAL PIANO PERSONALIZZATO.25/11/2021 [NULL] 150.000,00 50% 04100 12 102

FSE 21032AC0003700001 F83D21015250009 95208860163

FONDAZIONE ET 

LABORA O.R.- Orientamento per la RicollocazioneIl progetto prevede azioni di sostegno per l'occupazione e la ricollocazione di disoccupati25/11/2021 31/12/2023 130.000,00 50% 00175 12 102

FSE 21032AC0003800001 F89J21034470009 11805571004 SLAB ITALIA S.R.L. CANDIDATURA ENTECandidatura per l'erogazione dei servizi di cui all'avviso pubblico Generazioni 202121/01/2022 31/12/2023 25.000,00 50% 00138 12 102

FSE 21032AC0003900001 F89J21034380009 07153681007

Accademia Informatica 

S.r.l. Contratto di Ricollocazione Generazioni di Accademia InformaticaRisposta all'avviso candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni edizione 2021 di Accademia Informatica   Accademia Informatica Srl intende rispondere agli obiettivi dell'avviso e quindi realizzare azioni per l’accesso o il rientro nel mercato del lavoro di disoccupati e quindi rispondere alle esigenze del territorio della Regione in termini di occupazione, crescita professionale ed integrazione sociale dei soggetti disoccupati e inoccupati.   Con la presente proposta Contratto di Ricollocazione Generazioni di Accademia Informatica viene pertanto presentata la candidatura per l’erogazione di servizi intensivi per disoccupati ed inoccupati per la ricerca del lavoro da attuarsi con il Contratto di Ricollocazione Edizione 2021.25/11/2021 31/12/2023 25.000,00 50% 00143 12 102

FSE 21032AC0004200001 F21B21006660009 02830690596 E.N.E.F. "G. Cena" ENEF Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 2021ENEF Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni - Edizione 202108/04/2022 31/12/2023 25.000,00 50% 04100 12 102

FSE 21032AC0004500001 F81B21010770009 13875861000 MENTORA S.R.L. Candidatura per i servizi del Contratto di Ricollocazione Generazioni EDIZIONE 2021la misura intende sostenere l’accesso o il rientro nel mercato del lavoro di disoccupati, in un’ottica positiva ed anticongiunturale rispetto al termine della misura emergenziale del blocco dei licenziamenti, attraverso la misura di orientamento specialistico e dell'accompagnamento al lavoro subordinato e autonomo.24/02/2022 31/12/2023 25.000,00 50% 00131 12 102

FSE 21035AP000000001 F31B21004510009 10511931007 TIVOLI FORMA SRL DI.....VERSO O CAPO....VERSO!Ai fini della piena realizzazione della personalità degli allievi e la completa inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità o in situazioni di svantaggio, si è pensato di strutturare degli obiettivi che rendano partecipi tutti i soggetti che fanno parte del contesto formativo. I nostri interventi saranno quindi rivolti, in particolare a: gruppi classe, allievi con disabilità e/o svantaggio sociale, formatori, famiglie e territorio (Asl,comuni, associazioni , istituti scolastici formativi e aziende).Gli interventi di inclusione proposti, sono pensati in un’ottica di Progetto di vita, pertanto rispondendo ai bisogni di apprendimento, crescita e socializzazione, ci si aspetta di arrivare al successo formativo, personale e professionale di tutti i ragazzi.21/09/2021 [NULL] 333.178,80 50% 00019 12 109

FSE 21035AP000000003 C41B21005590002 92053090608

ISTITUTO 

D'ISTRUZIONE 

SUPERIORE "LUIGI 

ANGELONI" TI PRENDO PER MANO, A SCUOLA E PER LA VITAIl progetto che si intende realizzare ha quale obiettivo prioritario il riconoscimento e la valorizzazione della diversità e peculiarità di ogni studente, attuati promuovendo le potenzialità di ciascuno e adottando iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.Si attiveranno percorsi didattici individualizzati, anche in relazione agli allievi con disabilità più grave, al fine di aumentare il grado di autonomia personale e sociale di ciascuno, e potenziare le competenze di ogni studente, migliorandone le relazioni sociali.La figura dell’Assistente Specialistico si inserisce nel progetto educativo dello stesso,privilegiando non solo gli aspetti strettamente educativi e formativi ma di integrazione nel contesto scolastico,sociale e lavorativo. In tal senso l’intero progetto risulta ispirato ad una visione unitaria e progressiva dell’intero percorso scolastico e una ridefinizione di un modello di scuola più sperimentale e operativa, capace di non comprimere lo spazio educativo nell’ambito degli obiett13/09/2021 [NULL] 210.827,40 50% 03100 12 109

FSE 21035AP000000004 D11B21004230009 90056850564

ISTUTUTO ISTRUZIONE 

STATALE SUPERIORE U. 

MIDOSSI Assistenza specialistica per l’autonomia sociale e l’inclusione rivolta agli alunni con disabilitàNel PTOF 2019/2022 dell’ Istituto U. Midossi si evidenza un modello di inclusione scaturito dall’ analisi dei punti di forza e di criticità mediante la rilevazione degli alunni con BES presenti e delle risorse professionali specifiche. L’ analisi dei bisogni dei destinatari stata condotta analizzando una griglia in cui sono state individuate le disabilità certificate: alunni con L. 104/92 art. 3, comma 1 e 3, disturbi evolutivi specifici e area dello svantaggio (socio-economico, linguistico-culturale, disagio comportamentale/relazionale, ecc.). L Istituto U. Midossi per l anno scolastico 2019/2020 accoglier n. 45 alunni con disabilità certificata (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3), n. 89 alunni con disturbi evolutivi specifici e n. 15 alunni con svantaggio socio-economico, linguistico-culturale, disagio comportamentale/relazionale, ecc. Per l a.s. 2019/2020, il Gruppo di Lavoro per l Inclusione (G.L.I.) dell’ Istituto ha redatto il Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.), che scaturisce da un attenta valutaz20/09/2021 [NULL] 70.922,20 50% 01030 12 109

FSE 21035AP000000005 I91B21004330009 02128361009

COMUNE DI 

MONTEROTONDO integrazione e inserimento formativo e socialeAssistenza specialistica finalizzata a garantire l'integrazione scolastica degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio, attraverso interventi inclusivi di gruppo e consulenze individuali13/09/2021 [NULL] 22.321,00 50% 00015 12 109

FSE 21035AP000000006 D81B21005210002 97200390587

Istituto Istruzione 

Superiore "Di Vittorio - 

Lattanzio" LA SCUOLA DI TUTTI Nell'IISS Di Vittorio-Lattanzio per A.S. 2019-20, sono presenti 128 alunni con bisogni educativi speciali, di questi , 38 alunni sono in possesso della L.104/92 di cui 18 con specifica richiesta di assistenza specialistica, inoltre, tra questi , 2 alunni hanno richiesto anche l’assistente alla comunicazione in quanto presentano pluridisabilità; un alunno in uscita verrà trattenuto (numero alunni diversamente abili a.s. 2019/2020: totale 39). Fatte queste premesse è fondamentale il lavoro di Assistenza Specialistica, in collaborazione con l’equipe degli insegnanti di sostegno, i docenti curriculari e il personale ata al fine di ottenere una valida inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali. Il servizio di assistenza specialistica è diretto a realizzare una dimensione di benessere del ragazzo e a migliorarne lo sviluppo personale, globale e di apprendimento, creando una reale inclusione nel gruppo classe sia all’interno della scuola sia in ambienti diversi con attività progettuali individuate (alter01/10/2021 [NULL] 84.900,60 50% 00177 12 109

FSE 21035AP000000007 F51B21004610001 13859941000

GF Istituti Paritari 

Giovanni Falcone assistenza specialistica falcone progetto basato sull'integrazione scolastica e sull'autonomia dei ragazzi diversamente abili01/10/2021 [NULL] 23.714,80 50% 00034 12 109

FSE 21035AP000000008 F11B21007190002 80208490583

Istruzione Tecnico 

Tecnologico Statale 

"Enrico Fermi" L'INCLUSIONE SCOLASTICA COME CHIAVE PER IL SUCCESSO FORMATIVO DI TUTTILA FINALITA' DEL PROGETTO POSTO IN ESSEREE' QUELLA DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI VITA ASSICURANDO AGLI STUDENTI DISABILI IL DIRITTO ALLO STUDIO ATTRAVERSO FORME DI SOSTEGNO TALI DA FACILITARNE L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA, IL RAGGIUNGIMENTO DI UNA LORO AUTONOMIA ED IL SUCCESSIVO INSERIMENTO LAVORATIVO E/O SOCIALE09/09/2021 [NULL] 148.187,20 50% 00044 12 109

FSE 21035AP000000009 G81B21005050009 80196290581

I.T.C.S. PAOLO 

TOSCANELLI ASSISTENZA SPECIALISTICA 2021/2022 I.T.C.G.S. PAOLO TOSCANELLI OSTIA LIDO - ROMAIl Progetto ha l'obiettivo generale di favorire la promozione della cultura dell'inclusione all'interno della nostra scuola. Attraverso il Progetto di assistenza specialistica ci prefiggiamo di sostenere gli studenti con disabilità certificata o in situazione di grave vulnerabilità attraverso azioni sinergiche con il personale docente e non docente della scuola al fine di favorire la piena realizzazione della personalità dell'alunno più debole sia a livello scolastico che sociale, in vista del suo futuro inserimento nel mondo universitario e/o lavorativo.13/09/2021 [NULL] 31.411,00 50% 00122 12 109

FSE 21035AP000000011 G81B21005080002 80208110587

Liceo Scientifico Statale 

Morgagni Assistenza Specialistica al MorgagniIl progetto Assistenza specialistica al Morgagni si pone l'obiettivo di aumentare in termini quantitativi e qualitativi l' attività di mediazione didattica inclusiva del liceo Morgagni a favore di un destinatario in condizione di autismo e svantaggio culturale, attraverso l'assistenza specialistica sugli assi socio-comunicativo, relazionale, emotivo, cognitivo, curriculare al fine di favorire il consolidamento di autonomie personali, digitali e sociali e la trasferibilità e generalizzazione di conoscenze, abilità e competenze sul piano professionale e di progetto di vita.23/09/2021 [NULL] 5.252,00 50% 00152 12 109

FSE 21035AP000000012 E59J21006110002 90021480570

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE STATISTA 

ALDO MORO ASSISTENZA SPECIALISTICA_IIS A.MOROIl nostro Istituto è frequentato da numerosi alunni con bisogni educativi speciali, le cui compromissioni riguardano sia l’aspetto cognitivo sia quello relativo all’area motorio-prassica. Tra l’altro vi è un costante aumento del numero degli alunni diversamente abili che si iscrivono presso questo Istituto.   In particolare, nel prossimo anno, l’istituto sarà frequentato da 64 studenti con disabilità, di cui ben 34 titolari dei benefici ex Legge 104/92, art. 3, comma 3. Tra questi ultimi, alcuni, indipendentemente dal riferimento di ordine legale, presentano situazioni individuali particolarmente gravi sia in ordine alla sfera cognitiva sia riguardo al comportamento, situazioni che renderebbero la fruizione delle attività educative e didattiche, da parte loro come da parte dei compagni di classe, praticamente impossibile senza la presenza costante di un educatore o di un assistente all’autonomia e alla comunicazione.    Inoltre, molti degli studenti più gravi, ma non solo, necessitano di assistenza costante, 20/09/2021 [NULL] 129.906,20 50% 02032 12 109



FSE 21035AP000000013 B81B21004040002 80223210586 isiss magarotto La figura dell’assistente specialistico nel processo educativo globale- ISISS MAGAROTTODestinatari del progetto sono studenti sordi con disabilità aggiunte tutte certificate, iscritti nell'Istituto, che, a causa del loro handicap fisico e/o psichico, si trovano in una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione, in   particolare gli alunni in cui l'handicap assume un valore di gravita tale da ridurre l'autonomia personale (Legge n° 104/92 art. 3 com. 1-2-3). Il progetto si propone di offrire loro, soprattutto quelli con maggiori difficoltà , per i quali si rende necessaria l'attuazione di una programmazione differenziata, l'opportunità di praticare delle attività didattico-educative integrate rispetto a quelle previste dai piani di studio dell'Istituto più confacenti ai loro bisogni, interessi, capacità ed attitudini, consolidando l'offerta formativa in termini di competenze essenziali da conseguire.22/09/2021 [NULL] 47.449,80 50% 00166 12 109

FSE 21035AP000000014 I81B21003860005 97198880581

Istituto Istruzione 

Superiore Statale 

"Piaget - Diaz" ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2021/2022Piano di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità e in situazioni di svantaggio (allievi con disabilità certificata, con disabilità gravissime e pluridisabilità).13/09/2021 [NULL] 140.369,80 50% 00175 12 109

FSE 21035AP000000015 C81B21013260002 97567330580

Istituto di Istruzione 

Superiore Statale 

Caravaggio Alunni in crescita assistita: formazione ed inclusioneL'I.I.S.S. CARAVAGGIO si compone di tre sedi dislocate su due Municipi l'VIII e il IX di Roma in cui frequentano circa 200 studentesse e studenti con BES su una popolazione studentesca di circa 900 allievi. Si richiede il finanziamento alla Regione Lazio per il Progetto di Assistenza Specialistica, elaborato per 30 studentesse e studenti con disabilit destinatari di tale servizio, con lo biettivo di potenziare l inclusivit degli stessi, garantendo loro non solo il diritto allo studio ma il loro benessere fisico-psichico-sociale, stimolandone i loro punti di forza realizzando la piena integrazione nell'ambiente circostante. La figura degli assistenti specialistici arrisce insieme alle altre figure scolastiche, il lavoro in team, organizzato e pianificato nell Istituto, per la crescita culturale ed educativa degli studenti pi fragili e meno autonomi degli altri. L Assistente specialistico, affianca, supporta e si inserisce, in tutte le attivit educative/ didattiche elaborate per il piano educativo individualizz13/09/2021 [NULL] 125.846,00 50% 00147 12 109

FSE 21035AP000000016 G59J21008460002 97197220581

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - IS VIA 

COPERNICO Pensami grande: dai laboratori ad progetto di vita - 2021/2022 - Via CopernicoIl progetto promuove l’integrazione con attività che favoriscono: la creazione di un progetto di vita che prepari l’alunno all’uscita dal percorso educativo scolastico; la capacità di apprendimento, di comunicazione, di frequentare luoghi pubblici e di generalizzare le abilità e le competenze apprese al di fuori del setting di apprendimento; lo sviluppo delle strategie cognitive e dell’autostima, della socializzazione all’interno del gruppo classe, con gli altri gruppi classe, con il personale scolastico e in contesti diversi dalla scuola; la capacità di accettare, gestire ed esprimere le proprie emozioni e riconoscere quelle altrui; il miglioramento delle abilità dell’alunno a scuola e in altri contesti con l’ausilio di strumenti finalizzati ad ottimizzare la manualità fine e grossolana. Il progetto prevede: • assistenza specialistica in classe o in laboratorio rivolta al singolo alunno, anche in attività extracurricolari • laboratori integrati rivolti a piccoli gruppi con i compagni tutor per sviluppare com08/09/2021 [NULL] 110.514,20 50% 00071 12 109

FSE 21035AP000000017 I81B21004030002 83002690580

LICEO SCIENTIFICO E 

LINGUISTICO GALILEI INclusiv@mente 13/09/2021 [NULL] 55.873,20 50% 00053 12 109

FSE 21035AP000000018 E51B21002800006 80444560587

Istituto Istruzione 

Superiore " Largo 

Brodolini" Laboratori condivisi per una didattica inclusiva IIS Largo BrodoliniL'IIS Largo Brodolini di  Pomezia accoglierà nell'a.s. 21/22 n° 21 alunni con disabilità certificata ai sensi della L. 104/94 (di cui 16 con supporto della figura dell'assistente specialistico, 3 nuovi iscritti e 13 frequentanti le classi successive alla prima). La scuola accoglie in totale 116 alunni BES (65 DSA, 4 ADHD, 1BL, 21 BES,4 H senza sostegno). La scuola vuole garantire, da anni, il benessere degli alunni attraverso metodologie, strategie e comunicazione specifica e specialistica al fine di garantire la prosecuzione e il processo di successo formativo professionale e personale degli alunni con disabilità. il progetto, ormai da anni consolidato, basa la sua attuazione si screening iniziali delle reali necessità dei ragazzi, pianificazione e progettazione di intervento su problematiche sociali, psicologiche e didattiche (fasi ampiamente consolidate e  promosse specialmente durante la pandemia). I laboratori promossi e proposti dagli assistenti specialistici servono ad implementare l'integrazione e inc06/10/2021 [NULL] 54.216,80 50% 00071 12 109

FSE 21035AP000000019 I89J21004790006 97046920589

IIS LUCIO ANNEO 

SENECA ATTIVAMENTE! Inclusione attiva degli alunni con bisogni educativi specialiI bisogni speciali per ogni alunni vengono focalizzati nell'ottica dell'inclusione rafforzando il diritto di tutti gli alunni in difficoltà  alla personalizzazione dell'apprendimento nella direzione di una presa in carico complessiva e inclusiva. Una programmazione efficace degli interventi non può prescindere dalla conoscenza del contesto analizzandone gli spazi fisici a disposizione del disabile /alunno in situazione di svantaggio, strumenti e materiali da poter essere utilizzati, il tipo di barriere architettoniche presenti,il tipo di popolazione scolastica frequentante, assicurando coerenza tra contesto scolastico e risposta ai bisogni dell'alunno/disabile   13/09/2021 [NULL] 59.933,40 50% 00167 12 109

FSE 21035AP000000020 G63D21003230001 03092080609

Frosinone Formazione 

Lavoro A.S.S.O – Assistenza Specialistica di Supporto e Orientamento rivolta ad allievi con disabilità o in situazione di svantaggioL’Agenzia Provinciale Frosinone Formazione per l’annualità 2019/20 propone come modello di assistenza specialistica il PROGETTO A.S.S.0. con il quale si intende promuovere l’integrazione sociale e l’inclusione scolastico/formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio, potenziando le loro capacità di autonomia personale, relazionali e comunicative in un processo che vede coinvolto l’intero contesto scolastico.18/10/2021 [NULL] 80.598,00 50% 03100 12 109

FSE 21035AP000000021 B41B21004180002 90026600602

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI 

PONTECORVO REALIZZARE L'INCLUSIONE (2021-2022)Il progetto ha come obiettivo la mediazione alla comunicazione e la messa in opera di processi di scambio e partecipazione alla vita scolastica ed extrascolastica che migliorino ed incoraggino il   successo formativo di tutti gli alunni. Lo scopo primario è quello di potenziare le dinamiche di cooperazione del gruppo classe, favorendo lo sviluppo dell'autonomia operativa, di relazione e di   apprendimento di tutti quegli alunni che presentino disabilità e/o svantaggi.   13/09/2021 [NULL] 67.427,60 50% 03037 12 109

FSE 21035AP000000022 F81B21005870002 97191280581

LICEO ARTISTICO 

STATALE GIULIO 

CARLO ARGAN Assistenza alunni con disabilita' psicofisicheSi intende raggiungere i seguenti obiettivi: favorire l'integrazione nel gruppo di classe e all'interno dell'istituto, favorire e potenziare le autonomie di base e le abilit sociali, sviluppare la   consapevolezza spazio-temporale, la gestione dello spazio circostante, favorire la comunicazione necessaria per esprimere bisogni e/o desideri personali, favorire la partecipazione degli alunni in tutti   i momenti didattici del percorso scolastico, ai progetti A.S.L. , laboratori pomeridiani , cyberbullismo.09/09/2021 [NULL] 141.258,60 50% 00175 12 109

FSE 21035AP000000023 H89J21007630006 80236070589

Istituto Tecnico per il 

Turismo "C. Colombo" Continuiamo a crescere insieme a piccoli passiIl progetto di assistenza specialistica risponde ai bisogni educativi e formativi delle seguenti tipologie di studenti: alunni in situazioni di disabilità grave, alunni in situazione di disabilità grave che seguono una programmazione educativa riconducibile, alunni con gravi disturbi comportamentali, alunni con DSA e svantaggio socio-economico e culturale. L'Istituto, attraverso l'attivazione del servizio di assistenza specialistica, si propone i seguenti obiettivi: assicurare l'integrazione scolastica e sociale, consentire la frequenza e la permanenza degli studenti con disabilità, garantire il raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale, facilitare l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni con disabilità, rafforzare, sollecitare e sviluppare tutte le capacità possedute dall'alunno in situazioni di disabilità, favorire la costruzione di un percorso di studio individualizzato, progettare e realizzare tirocini lavorativi mirati. I processi di inclusione attivi sono finalizz13/09/2021 [NULL] 40.440,40 50% 00139 12 109

FSE 21035AP000000024 G81B21003460002 80203770583

Liceo Artistico Enzo 

Rossi I MUSICANTI DI BREMASERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DI ALUNNI CON DISABILITA' A.S. 2021/202213/09/2021 [NULL] 2.086.680,20 50% 00159 12 109

FSE 21035AP000000025 G81B17000730006 97846650584

Istituto per 

l'Enogastronomia e 

l'Ospitalità Alberghiera 

Vincenzo Gioberti Roma O TUTTI O NESSUNOL’inclusione è uno dei punti di forza nel nostro Istituto, come si evince sia dal PTOF d'Istituto, che dal P.A.I. Il lavoro coinvolge tutte le componenti scolastiche: i docenti, il personale AT.A, la componente studentesca, le famiglie, che collaborano attivamente gli assistenti specioalistici hanno un precipuo ruolo, collaborando in sinergia con le altre figure sopra menzionate, per la realizzazione di interventi quali il tutoring, cooperative learning , sia nelle attività scolastiche, sia nelle attività laboratoriali di indirizzo e progettuali all’interno dell’istituto, sia negli stage lavorativi esterni e nelle uscite didattiche. Le attività inclusive predisposte dall’Istituto si dividono in tre diverse macroaree: Autonomia personale e sociale; Alternanza scuola lavoro; Autonomia didattica. Le fasi di attuazione sono quattro: Fase di inizio anno scolastico: accoglienza, osservazione e conoscenza; Fase esecutiva: partecipazione a tutte le attività in classe e nei laboratori di indirizzo/inclusivi, alternanz13/09/2021 [NULL] 179.618,40 50% 00153 12 109

FSE 21035AP000000026 G41B21007650002 80005810579 IOS SANDRO PERTINI Star bene con se' e con gli altriIl nostro Progetto si prefigge di realizzare la programmazione e la realizzazione di azioni di inclusione educativa, sociale e occupazionale delle persone svantaggiate, in quanto gli interventi di assistenza agli alunni con disabilità costituiscono un indispensabile servizio alle famiglie per la l'.inserimento scolastico dei propri figli e la crescita verso l'autonomia personale. L' organizzazione degli interventi si attuerà attraverso il coordinamento dell'assistenza specialistica, la diffusione nella scuola delle iniziative organizzate da soggetti istituzionali, e non, presenti sul territorio, la valorizzazione delle esperienze pregresse, l'organizzazione di laboratori in piccoli gruppi assegnando ruoli e funzioni in base alle professionalità presenti nella scuola; il coordinamento delle attività di alternanza scuola lavoro degli alunni con BES ed attivazione di funzioni di tutoring. Si proporranno attività integrative finalizzate a promuovere l'inclusione nonché atteggiamenti di accettazione ed accoglienza03/11/2021 [NULL] 33.713,80 50% 02046 12 109

FSE 21035AP000000027 C11B21006920002 91001930592

LICEO SCIENTIFICO 

ANTONIO MEUCCI GIRASOLE A.S. 2021-2022     ( CONFERMA GIRASOLE A.S. 2020-2021)Il Progetto Girasole 2021-22 propone attività di inclusione sociale e lavorativa che partono dalle esigenze dei singoli alunni con disabilità e con svantaggio, per coinvolgere l’intero contesto scolastico e puntare alla definizione/costruzione di un Progetto di vita dei partecipanti, realizzando un processo educativo globale. Il progetto è l’espressione di tutti gli insegnanti, le famiglie degli alunni, il personale di assistenza specialistica, il personale ATA. Si sono, infatti, tenuti tre incontri di condivisione e coordinamento in fase progettuale, al fine di realizzare un progetto che promuova una cultura dell’inclusione di tutta la scuola. Gli interventi daranno la priorità agli allievi con certificazione di cui alla Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 art. 3 commi 1-3. Gli assistenti specialistici si occuperanno di potenziare i processi di apprendimento e favorire l’inclusione dell’alunno con disabilità o in condizioni di svantaggio: interverranno per potenziarne l’autonomia, la gestione degli aspetti cogn13/09/2021 [NULL] 73.608,80 50% 04011 12 109

FSE 21035AP000000028 F71B21004850009 90045130581

FONDAZIONE  SAN 

GIROLAMO EMILIANI COUNT ME 21 22 Il progetto di Assistenza Specialistica Count Me si rivolge agli allievi con disabilità in possesso del verbale di accertamento handicap L.104 o agli allievi in situazione di svantaggio ed è parte fondamentale del processo di apprendimento e d’integrazione scolastica e sociale. Il diritto all'istruzione si garantisce non solo mediante l’apprendimento formale ma anche grazie ad un processo educativo globale che permetta la piena formazione della personalità dell’alunno. L’assistente educativo s’inserisce nel progetto personalizzato dell'allievo, privilegiando gli aspetti strettamente educativi e lavorando in collegamento con tutti gli attori chiamati a garantire l’integrazione dello stesso: i docenti del Centro di formazione, la pedagogista, le figure professionali esterne alla struttura scolastica..   Obiettivi   Il centro di Formazione, attraverso il servizio, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:    • Assicurare l’integrazione scolastica e sociale   • Facilitare la frequenza, l’inserimento e 23/09/2021 [NULL] 76.416,60 50% 00072 12 109

FSE 21035AP000000029 I21B21002770002 97197900588 IIS Luca Paciolo Una scuola per amicaIl nostro Istituto Luca Paciolo, presenta una consolidata esperienza e competenza nell' affrontare e tradurre in interventi efficaci, i bisogni degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, tanto che l inclusione rappresenta un vero e proprio punto di forza della nostra scuola. Da molti decenni, infatti, l' istituto Paciolo raccoglie un vasto bacino di utenza, che si configura come molto articolato e con una rilevante componente di disagio; ci lo dimostra l altissimo numero, sia degli alunni disabili, che nel prossimo anno raggiunger la quota-record di 69, (32  nella sede del Liceo Artistico di Anguillara Sabazia, 19 nella sede del Professionale di via dei Lecci e 20 nella sede del Tecnico di via Piave), sia degli alunni con DSA e svantaggio; la nostra scuola rappresenta per le famiglie, un punto di riferimento di fondamentale importanza che si prefigge come obiettivo il successo formativo, la piena realizzazione della personalità dell' alunno e la completa inclusione sociale e lavorativa de13/09/2021 [NULL] 126.270,20 50% 00062 12 109

FSE 21035AP000000030 H89J21007700002 80009270606

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE "MARTINO 

FILETICO" INCLUSIONE E PARTECIPAZIONE SOCIALE DELL'ALUNNO CON DISABILITA' E IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIOIl presente progetto non persegue una logica assistenziale statica, ma di sviluppo inclusivo. A tal fine, il nostro Istituto intende fornire, attraverso l'Assistenza Specialistica, un supporto alla costruzione e realizzazione del progetto di vita degli studenti con disabilità e in situazione di svantaggio. L'assistenza specialistica, affiancando la scuola, la famiglia e il territorio, intende migliorare l'autonomia personale e sociale, le future competenze lavorative e lo sviluppo delle potenzialità di ogni singolo studente. Tali obiettivi, oltre ad essere coerenti con le finalità di questo programma operativo, sono parte fondante del PTOF e punto di forza delle nostre scelte educativo-formative. Il nostro Istituto ha la necessità di richiedere una figura professionale appositamente formata che agisca sui singoli alunni la cui inclusione risulta particolarmente difficoltosa e, in particolare, su gli alunni in situazione di gravità (Legge 104/92 art.3 commi 1-3), ai quali verrà data la priorità degli intervent13/09/2021 [NULL] 29.269,80 50% 03013 12 109

FSE 21035AP000000031 F81B21006490009 97266920582

Engim San Paolo 

Giuseppini del Murialdo PER TUTTI CON TUTTIObiettivi: Creare condizioni favorevoli all’inserimento nel CFP Attivare i facilitatori e rimuovere le barriere all’apprendimento Attuare iniziative di confronto sul tema del pregiudizio verso l’altro nel tentativo di abbattere condizionamenti e limitazioni favorendo la partecipazione sociale valorizzando le differenze presenti nel gruppo Trasformare la presenza di allievi diversamente abili in una risorsa capace di mettere in atto dinamiche come occasione di maturazione per tutti Realizzare una didattica attenta alle aree deficitarie capace valorizzare le risorse residue Fornire ogni sostegno di tipo educativo e personale funzionale al raggiungimento dell’integrazione dell’allievo bisognoso Attuare una collaborazione costante con le famiglie, con le ASL e con altre le risorse presenti nel territorio al fine di una condivisione del progetto. Migliorare l’autostima degli allievi con la consapevolezza che il successo formativo passa attraverso il sentirsi partecipi e protagonisti di esperienze e di apprendiment04/10/2021 [NULL] 78.477,00 50% 00146 12 109



FSE 21035AP000000032 J81B21008340006 80222130587

LICEO SCIENTIFICO - 

LABRIOLA ASSISTENZA SPECIALISTICA - LS LABRIOLAIL PROGETTO HA L'OBIETTIVO DI FAVORIRE E STIOLARE LO SVILUPPO DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP, FAVORIRE L'INTEGRAIONE NEL GRUPPO CLASSE E L'ESPRESSIONE SERENA DELLE EMOTIV DEI SINGOLI ALUNNI. IL CONTESTO DI ATTIVAZIONE DI QUESTI OBIETTIVI IN UN LICEO VEDE LA NECESSITA' DI AFFIANCARE AL CORPO DOCENTE GLI ASSISTENTI SPECIALISTICI.31/08/2021 [NULL] 11.312,00 50% 00122 12 109

FSE 21035AP000000033 H89J21008640002 80228210581 Liceo Aristofane 20027AP000000010 - 19001AP000000188 - Il servizio di assistenza specialistica nel percorso inclusivo - ARISTOFANEIndividuare nella figura dell' Assistente Specialistico un supporto alla costruzione/realizzazione del complesso progetto di crescita dello studente con disabilità in un’ottica di inclusione scolastica all'interno del gruppo classe dell’istituto e in rapporto ad obiettivi di integrazione socio culturale per sviluppare nello studente le abilità di autonomia personale, le capacità del saper fare, le abilità e le competenze interpersonali nei diversi contesti scolastici e sociali. Saranno costantemente incoraggiate nello studente la motivazione all'impegno, la consapevolezza di sé e l’autostima, l’autovalutazione e la capacità di prendere l’iniziativa, ed infine la socializzazione. La finalità sarà quella di supportare lo studente nell’individuare un percorso formativo, centrato sulla costruzione attiva del suo futuro attingendo alle proposte di collaborazione scuola-lavoro, in coerenza con le proprie potenzialità e attitudini e con le competenze acquisite perché siano reimpiegate in nuovi contesti situazionali 12/10/2021 [NULL] 8.989,00 50% 00139 12 109

FSE 21035AP000000034 B23D21007990002 80003020593

LICEO STATALE A. 

MANZONI CRESCERE BENE INSIEMEIl progetto Crescere bene insieme nasce dall'esigenza di ampliare l’offerta formativa rivolta ad ogni componente della popolazione scolastica, volgendo particolare attenzione alle sue parti più fragili quali gli alunni diversamente abili, i DSA e i BES. L’obiettivo che il Liceo si prefigge è quello di offrire una prospettiva di inclusione ed affermazione sociale agli alunni con disabilità attraverso un'offerta formativa più articolata e mirata alle loro esigenze e potenzialità. In questa ottica il lavoro dell’assistenza Specialistica diventa di fondamentale importanza, in quanto, lavorando sia con il singolo alunno portatore di specifiche esigenze, che con il resto della popolazione scolastica, si permetterà una reale crescita tanto a livello relazionale, quanto nel campo delle autonomie, di tutti coloro che si troveranno ad essere coinvolti nel progetto. Il contesto sociale e scolastico dell’Istituto sembra particolarmente recettivo nei confronti di questa tipologia di interventi di sensibilizzazione/inclusi15/09/2021 04/06/2022 80.880,80 50% 04100 12 109

FSE 21035AP000000035 I81B21004350002 80222370589

Liceo Classico Statale 

"Socrate" INCLUDISOCRATE 2021_22Il nostro Liceo Classico Socrate per l'anno scolastico 2019/20 ha tra i suoi iscritti due alunni con disabilità grave certificata a cui garantire il necessario percorso formativo. Il progetto INCLUDISOCRATE ha come obiettivo di continuare il percorso iniziato gli anni precedenti 2017/18 e 2018/19 sia con l'alunno Diemusch Dit Harvey Pablo che per l'alunno Pelliccia Valerio frequentante già da tre anni il nostro Liceo sul potenziamento dell' autonomia, il riconoscimento della scuola come uno spazio non solo formativo, ma soprattutto di aggregazione in un clima di classe costruttivo e qualitativo per rimuovere le barriere sociali e culturali. N.B. Si precisa che l'alunno V. P. ha conseguito il diploma al termine dell'a.s. 2020/21; resta  alla classe seconda per a.s. 2021/22 alunno Polimanti Luca   13/09/2021 [NULL] 23.351,20 50% 00154 12 109

FSE 21035AP000000036 B11B21003560002 02000800595

I.S.I.S.S. "TEODOSIO 

ROSSI" Azioni dirette all'integrazione e inclusione educativaLo scopo del progetto è la promozione di una cultura dell'inclusione di tutta la scuola in relazione al territorio e   alle risorse coinvolte in un'ottica di sostenibilità . Si intende favorire la socializzazione tra pari, supportare interventi coordinati tra servizi scolastici sanitari e socio-assistenziali culturali, ricreativi e sportivi e altre attività in ambito territoriale.15/09/2021 04/06/2022 80.800,00 50% 04015 12 109

FSE 21035AP000000037 F81B21006690002 01066401009

ENTE GIURIDICO GESU' 

NAZARENO salesiane di 

don Bosco - sede 

operativa SCUOLA 

MARIA AUSILIATRICE PREVENIRE L'ESCLUSIONE Inclusione educativa, sociale e occupazionale delle persone maggiormente vulnerabili 13/09/2021 [NULL] 3.999,60 50% 00198 12 109

FSE 21035AP000000038 F89J21019300002 92052850606

LICEO SCIENTIFICO E 

LIN GUISTICO STATALE 

DI CECCANO STUDIO ASSISTITO: UN NUOVO MODO PER RIMANERE AL PASSO CON IL PROGRAMMAIl progetto nasce da alcune considerazioni in merito al numero di ragazzi che sempre più spesso si trovano in difficoltà crescenti nello svolgere le attività di studio pomeridiano a casa, poiché devono rispondere a richieste didattiche sempre più complesse, al fine di facilitare l'integrazione scolastica, garantire il diritto allo studio, assicurare lo sviluppo delle potenzialità degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione, perseguendo la piena realizzazione della personalità dell'alunno e la completa inclusione sociale e lavorativa.31/07/2021 [NULL] 11.514,00 50% 03023 12 109

FSE 21035AP000000039 D81B21004960002 80185390582

Istituto Tecnico Agrario 

Giuseppe Garibaldi 

Roma COSTRUIAMO L'INCLUSIONEIl progetto si prefigge i seguenti obbiettivi: Potenziare l'autonomia e le abilità degli studenti con disabilità e non Promuovere il protagonismo degli studenti dell’ITA Garibaldi nella costruzione e realizzazione di un percorso di reale inclusione. Favorire la conoscenza e insegnare le tecniche agronomiche, zootecniche, vitivinicole e olivicole. Condividere e progettare gli spazi per favorire le attività didattiche, lavorative, produttive e relazionali. Aumentare il livello di consapevolezza sulle strategie relative alla disabilità. Predisporre all’avviamento/inserimento lavorativo promuovendo attività di Alternanza scuola-lavoro. Aprire al territorio e alla cittadinanza le strutture negli orari extra scolastici. Promuovere attività sociali e culturali. Monitorare le attività e fornire indicazioni di progetto attraverso studi e ricerche universitarie. A tutto quanto espresso in termini di bisogni dell’utenza con disabilità, si aggiunga che il Garibaldi accoglie nelle proprie classi oltre 140 alunni con certi13/09/2021 [NULL] 529.502,60 50% 00178 12 109

FSE 21035AP000000040 F81B21006490009 04638281008 ENDO-FAP LAZIO Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-20 -ENDO-FAPIl progetto di Assistenza specialistica, rivolto ai discenti con BES (disabili, disturbi evolutivi specifici, svantaggio) che necessitano di essere presi in carico all’insegna della personalizzazione, si edifica come parte importante del processo di apprendimento e di inclusione scolastica, privilegiando aspetti strettamente educativi tesi a riconoscere e dare valore ai differenti profili di sviluppo, avvalendosi di strategie ed interventi educativi pianificati in base alle esigenze specifiche della persona. Gli assistenti specialistici operano in stretta collaborazione con le diverse figure del CFP (formatori, tutor, formatore di sostegno, ausiliari) ciò fa sì che gli interventi didattici-educativi siano erogati in un ottica integrativa dei differenti ruoli e funzioni. La redazione del Piano Annuale di Inclusione PAI per gli allievi con BES (L.104/92; e altri BES) consente di definire le attività specifiche da attuare al fine di promuovere una didattica inclusiva efficace e una sinergica collaborazione con l15/09/2021 [NULL] 62.822,00 50% 00135 12 109

FSE 21035AP000000041 H89J21008730002 80015030564

Istituto Magistrale 

Statale "Santa Rosa da 

Viterbo" Assistenza Specialistica 2021/2022La figura dell’assistente specialistico si inserisce nel progetto educativo degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, come professionista dell’educazione lavora in favore dell’inclusione degli studenti, rispondendo ai differenti bisogni, utilizzando strategie finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. Interviene negli spazi dedicati alla socializzazione e nella gestione delle situazioni che favoriscono lo sviluppo delle competenze degli alunni, sia in termini di apprendimento, sia di autonomia che di comunicazione e relazione.   Si interfaccia con tutti i soggetti chiamati a promuovere il successo formativo di ogni alunno con BES; individua strategie per garantire il benessere dell’allievo nel gruppo classe e nel contesto scuola attraverso modalità di intervento differenziate (vicinanza emotiva, rinforzo, autonomie, motivazione…).    L’assistenza specialistica è una risorsa fondamentale nelle attività e nei laboratori integrati promossi e realizzati dal Dipartimento di sostegno della nostra 13/09/2021 [NULL] 58.984,00 50% 01100 12 109

FSE 21035AP000000042 C81B21011780002 80201970581

Liceo classico statale 

Virgilio Piano di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio-AEC a.s.2021-2022Il progetto ha come obiettivo generale quello di creare un clima di relazioni positive nella classe e nella scuola che favorisca una maggiore inclusione di ciascuno in particolare dei soggetti più fragili, aumentando il benessere di tutti a favore della socializzazione, degli apprendimenti favorendo lo sviluppo e l'autonomia nello spazio e interpersonale, elevando il livello della sinergia tra scuola e famiglia nella condizione del complesso progetto di vita.21/10/2021 [NULL] 4.484,40 50% 00186 12 109

FSE 21035AP000000043 D21B21003180006 94032770581

I.I.S. BRASCHI - 

QUARENGHI Obiettivo inclusione Il seguente progetto si propone di potenziare l'aspetto inclusivo e le autonomie sociali e le relazioni degli alunni diversamente abili dell'Istituto facendo ricorso alla collaborazione tra docenti, educatori, famiglie e collaboratori scolastici25/10/2021 [NULL] 37.370,00 50% 00028 12 109

FSE 21035AP000000044 F81B21006500009 01129091003 CIOFS FP LAZIO INCLU.D.O (INCLusione Diritti Opportunità)Il presente progetto si pone come obiettivo generale quello di favorire il successo formativo di n. 185 allievi dei percorsi di IeFP con disabilità o in situazione di svantaggio, garantendo loro il diritto all’istruzione e formazione, al fine di realizzare una reale inclusione sociale, nella prospettiva dell’occupabilità e dell’accesso a pari opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e nella società civile. Il principio guida che caratterizza la pratica operativa degli interventi proposti è la valorizzazione della dimensione del gruppo come luogo privilegiato dell’apprendimento e della crescita individuale da diversi punti di vista: educativo, didattico, relazionale. Nello specifico, gli interventi che si intende attuare possono essere così sintetizzati: 1) Class Wide Peer Tutoring e peer mediated intervention; 2) Laboratorio Metodo di Studio; 3) Educazione alle abilità di vita e alla pro-socialità; 4) Laboratorio occupabilità; 5) Progetto di tirocinio personalizzato Azienda Simulata. Il centro di forma02/09/2021 [NULL] 685.466,80 50% 00153 12 109

FSE 21035AP000000045 C81B21014020006 80247510581

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE "ETTORE 

MAJORANA" inludiAMO Il progetto ha come obiettivo generale lo sviluppo dei processi di apprendimento e l’inclusione dell’alunno con disabilità; in quest’ottica è caratteristica funzionale dell’assistente specialistico la capacità di intervenire per potenziare le abilità dello studente in ambiti quali l’autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali. Per questa ragione il servizio di assistenza specialistica realizzerà la più completa integrazione tra il soggetto in difficoltà e l’ambiente circostante, per evitare che quest’ultimo possa costituire un ostacolo al raggiungimento delle autonomie necessarie per la definizione della personalità dell’alunno, anche in vista del suo specifico Progetto di vita (d’ora in avanti PdV).13/09/2021 [NULL] 23.836,00 50% 00128 12 109

FSE 21035AP000000046 B81B21003750006 80213050588

Liceo Statale "Anco 

Marzio" Inclusione scolastica: primo pilastro del progetto di vitaIl Liceo Anco Marzio rappresenta sul territorio, la scuola con maggior numero di alunni con BES, per un totale di 274 alunni, pari al 19,5% della popolazione scolastica. La progettazione relativa a questi alunni, tra PEI e PDP frutto di riflessioni collegiali all’interno dei glho, nei c.d.c., con il supporto delle famiglie e degli specialisti di riferimento, è attenta ai loro bisogni, finalizzata al raggiungimento del loro successo formativo e scolastico e alla realizzazione di un progetto di vita coerente che dia accesso al mondo del lavoro. L’elevato numero di PEI con ob. minimi è indicativo della qualità dell’offerta formativa proposta, dell’impegno progettuale e dell’ottimizzazione delle risorse. Il progetto di assistenza specialistica 2021/2022 si rivolge a 61 studenti certificati, è parte integrante e qualificante del progetto di Inclusione dell’Anco Marzio, e si prefigge il raggiungimento di tutti gli obiettivi dell’inclusione scolastica finalizzata allo sviluppo delle capacità individuali essenziali p13/09/2021 [NULL] 309.302,40 50% 00122 12 109

FSE 21035AP000000047 D49J21001460002 02848830606

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE "CESARE 

BARONIO INSIEME: TUTTI  O NESSUNO Obiettivo fondamentale del progetto è lo sviluppo delle potenzialità, della creatività e delle capacità individuali, il miglioramento della qualità della vita dello studente, la formazione della personalità. La socializzazione delle esperienze proposte, la condivisione dei percorsi e la realizzazione di un cortometraggio che apra la scuola al territorio migliorano i rapporti tra tutti gli alunni e contribuiscono in modo positivo a combattere il disagio e le differenze. Le procedure mireranno a monitorare/verificare l’adeguatezza del servizio erogato in termini di bisogni/aspettative di sviluppo del soggetto disabile, delle Istituzioni, delle famiglie…13/09/2021 [NULL] 62.963,40 50% 03039 12 109

FSE 21035AP000000048 E19J21008510002 80017000573

Istituto Istruzione 

Superiore Luigi di 

Savoia VENGO ANCH'IO ASSISTENZA SPECIALISTICA ATTA ALL'INTEGRAZIONE E ALLA INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'13/09/2021 [NULL] 95.505,60 50% 02100 12 109

FSE 21035AP000000049 C81B21011960002 97040180586

LICEO SCIENTIFICO - 

DEMOCRITO FACCIAMO LA DIFFERENZA 3 A.S.2021-22In continuità con i precedenti anni scolastici, il progetto Facciamo la differenza3 ha come obiettivo il successo formativo, la piena realizzazione della personalità dell'alunno e la completa inclusione sociale e lavorativa della persona con disabilità o in situazione di svantaggio. L'attività d'inclusione sarà conseguita mediante un processo globale che, lontano dalle logiche assistenzialistiche volte alla copertura delle ore di permanenza a scuola, garantisca il supporto di tutta la comunità scolastica, promuovendo la cultura dell'inclusione di tutta la scuola. A tal fine sarà fondamentale la collaborazione con le famiglie, con la ASL e con tutti i servizi del territorio che hanno in carico gli studenti per garantire una precisa individuazione dei bisogni ed una puntuale strutturazione dei Piani Educativi Individualizzati o Personalizzati a seconda delle esigenze emerse. Le ore di assistenza specialistica si esplicheranno in azioni, coerenti con il PEI o il PDP dei destinatari, dirette non solo agli alunni 25/10/2021 [NULL] 26.664,00 50% 00124 12 109



FSE 21035AP000000050 I21B21002590002 80002170597

Istituto di Istruzione 

Superiore "San 

Benedetto" Latina F.i.r.e.! – Formazione inclusiva e ricerca educativaL’I.I.S. San Benedetto è l’istituto con il più alto numero di alunni con BES in tutta la provincia di Latina. Le iscrizioni di alunni certificati ai sensi della L. 104/92 sono 111. Molti alunni presentano una certificazione di disabilità grave che richiede il rapporto 1:1; per loro è necessario poter disporre di un maggior numero di ore di assistenza specialistica. risorse insufficienti potrebbero inficiare il loro percorso formativo. Gli alunni con certificazione di cui alla Legge 104/92 articolo 3, commi 1-3, necessitano di formazione concreta, attraverso esperienze reali di applicazione su procedure lavorative codificate, tramite l’effettuazione di compiti di realtà, con l’assistenza di adulti che siano in grado di accompagnarli in percorsi di apprendimento tecnico pratico per loro appositamente studiati e realizzati, utilizzando anche tutti i laboratori presenti nell’istituto. Nonostante gli interventi dell’assistenza specialistica siano destinati prioritariamente agli alunni diversamente abili, tutta pop15/09/2021 04/06/2022 114.534,00 50% 04100 12 109

FSE 21035AP000000051 181B21004080002 97001530589

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE " TERESA 

GULLACE  TALOTTA" ass...ieme liceo gullaceassistenza agli alunni disabili del  Liceo Statale Teresa Gullace Talotta04/10/2021 [NULL] 82.678,60 50% 00173 12 109

FSE 21035AP000000054 B21B21002930006 90128420560

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "A. 

MEUCCI" DI 

RONCIGLIONE NOI CI SIAMO.... E VOI? - A.MEUCCIIl modello di inclusione promosso dal nostro Istituto è caratterizzato da un vasto progetto dell'offerta formativa Noi ci siamo …. e Voi? suddiviso in tante progettazioni che hanno come punto di partenza i reali bisogni dei soggetti interessati onde fornire risposte realistiche ed adeguate a tutti e ad ognuno.13/09/2021 [NULL] 80.072,80 50% 01037 12 109

FSE 21035AP000000055 H89J21008700002 80213850581 ITIS GIOVANNI XXIII Integrazione, inclusione e ambienti incoraggiantiCiò che caratterizza gli alunni con disabilità non è solo una diagnosi medica o psicologica (una certificazione) ma una qualche situazione di difficoltà che richiede interventi individualizzati. Gli alunni con disabilità vivono una situazione particolare, che li ostacola nell’apprendimento e nello sviluppo e può essere a livello organico, biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale. Un alunno con disabilità può avere una lesione cerebrale grave, o la sindrome di Down, o una lieve disfunzionalità cerebrale e percettiva, che vive gravi conflitti familiari, con background sociali e culturali diversi o deprivati, ecc.Queste ed altre situazioni causano direttamente o indirettamente, difficoltà, ostacoli o rallentamenti nei processi di apprendimento, socializzazione e di autonomia che dovrebbero svolgersi nei vari contesti. Queste difficoltà possono essere globali e pervasive, si pensi per esempio all'autismo, gravi o leggere, permanenti o transitorie. In tutti questi casi, la scuola ha comunque i13/09/2021 [NULL] 74.921,80 50% 00155 12 109

FSE 21035AP000000057 H61B21003340008 80003870591

Istituto 

Omnicomprensivo 

Giulio Cesare 

LTTF05000D La speranza che ci unisce ........... la vita che ci forma IIIIl rapporto tra il singolo individuo e il gruppo, nel contesto scolastico, ci pone di fronte al problema dell’integrazione. I processi di adattamento si esplicitano attraverso la nascita del concetto di una struttura di gruppo, ma producono anche norme di condotta, idee e valori.   Sono molteplici i fattori che influenzano il percorso di adattamento:   • il temperamento del singolo,   • l’individualità,   • la presenza di eventuali deficit fisici, psichici e/o sociali,   • il contesto socio-culturale di provenienza.   Oggi, l’obbiettivo della scuola dovrebbe essere quello di mirare a una integrazione e a una formazione fondate su una visione umanistica della persona, dell’educazione e quindi della società intera, e accompagnare il ragazzo nel suo sviluppo e nelle sue scelte.   Un passo avanti nella direzione dell’unità e dell’integrazione tra gli studenti lo si può realizzare attraverso una scuola intesa come luogo di vita e di cultura, con l’ausilio di metodi, itinerari alternativi e materiali specifici che 26/08/2021 04/06/2022 39.996,00 50% 04016 12 109

FSE 21035AP000000058 F81B21006930006 80227330588

I.I.S "Via dei 

Papareschi" AUTONOMA-MENTEIl progetto si propone di promuovere la cultura dell’integrazione e dell’inclusione e garantire   il diritto allo studio degli studenti con disabilità o con uno svantaggio socio –economico.   L’obiettivo principale del progetto è l’inclusione degli alunni diversamente abili, destinatari   del progetto stesso. I percorsi che verranno individuati e attivati e che ormai da anni   caratterizzano il nostro Istituto, avranno una conseguente ricaduta positiva su tutti gli alunni   ed in particolare sui ragazzi con bisogni educativi speciali e difficoltà socio-economiche,   familiari o di svantaggio culturale.11/10/2021 [NULL] 90.435,40 50% 00146 12 109

FSE 21035AP000000059 F51B21004260002 95017680588

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE DI VIA 

DELLE SCIENZE I BISOGNI DELLA PERSONA AL CENTROAttenzione alla fase di transizione per garantire la continuità e l’inserimento. L’analisi dei bisogni avviene nella fase finale dell’anno scolastico, con famiglie, operatori e assistenti. La scelta di un percorso di studi impegnativo (quello liceale), va incoraggiata per il raggiungimento di obiettivi, non solo scolastici ma di integrazione nel gruppo classe, nell'ottica di una collaborazione tra famiglia e servizi socio-sanitari. La gestione condivisa e coordinata delle attività scolastiche pomeridiane offre all'alunno con disabilità la possibilità di ampliare significativamente le opportunità di interazione sociale diretta e il confronto con un più ampio spettro di possibilità espressive (laboratoriali). Questo pone scuola e famiglia nella stessa prospettiva di futuro progetto di vita dello studente. La figura dell’assistente specialistico migliora la socializzazione, può favorire il miglioramento del rapporto con la famiglia e promuovere la sua soddisfazione. Le esigenze dello studente andranno valutate i20/09/2021 [NULL] 17.028,60 50% 00034 12 109

FSE 21035AP000000060 J81B21007680006 80211390580 I.I.S. Leopoldo Pirelli Progetto di assistenza specialistica, l’inclusione come processo di facilitazione relazionale e cognitiva.PIRELLICon il presente Progetto di Inclusione si vuole garantire l’assistenza specialistica a 14 alunni con disabilità certificata (Legge 104/92) frequentanti le due sedi dell’Istituto, di questi quattordici,13 alunni con disabilità gravissima (Legge 104 art. 3 c. 3), ed 1 con disabilità non grave (Legge 104 art.3 c. 1) Per ogni alunno sono depositate agli atti dell’Istituto il verbale della Legge 104/92 ed il C.I.S. con la richiesta dell’assistenza specialistica.01/09/2021 [NULL] 52.964,40 50% 00179 12 109

FSE 21035AP000000061 B36G21048520002 91038370580 I.I.S. "Stendhal" a scuola insieme per crescere e sta beneObiettivo principale sarà la predisposizione di un piano attuativo nel quale verranno coinvolti tutti i responsabili del progetto, ognuno con competenze e ruoli ben definiti attraverso un modello di flessibilità ben strutturato.13/09/2021 [NULL] 120.594,00 50% 00053 12 109

FSE 21035AP000000062 D21B21002690005 80003040591

I.I.S.S. GALILEI-SANI  

LATINA UNITA' NELLA DIVERSITA'L’I.I.S.S.Galilei –Sani avvalendosi del progetto Unità nella diversità vuole offrire ai propri allievi/e diversamente abili e in condizione di svantaggio la possibilità di usufruire di una serie di interventi che permettano l’integrazione, l’inclusione e la piena accettazione della diversità rappresentata da ciascun studente, ponendo le basi per una alleanza tra alunno-docente, le famiglie e tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del progetto di vita degli studenti. Si favorirà un approccio teso a valorizzare i punti di forza e le risorse di ogni allievo con la realizzazione di azioni atte a garantire pari opportunità di accesso e permanenza nel sistema educativo scolastico per ciascuno studente, nel poter realizzare pienamente le proprie potenzialità espressive, il successo formativo attraverso percorsi educativi globali nel rispetto del progetto di vita che miri a massimizzare le relazioni interpersonali nel contesto scuola. Gli obiettivi del progetto e le attività proposte intendono inserirsi in un25/08/2021 [NULL] 59.590,00 50% 04100 12 109

FSE 21035AP000000063 I31B21004190006 94065590583

ISTITUTO SUPERIORE - 

VIA TIBURTO COSTRUIAMO INSIEME IL NOSTRO FUTUROLa scuola è il contesto entro il quale si sviluppa la relazione didattica, che ne rappresenta il cuore, la ragione per la quale viene istituita. Lo scopo fondamentale è quello dell’insegnamento, anche se cosa insegnare e come farlo non è qualcosa di consolidato, stabilito una volta per tutte, inteso da tutti nello stesso modo. Nel tempo cambiano le richieste che la società avanza, anche perché strettamente in relazione con i cambiamenti che si verificano a livello economico, sociale, scientifico, culturale. A questo riguardo oggi viviamo in una dimensione di cambiamento particolarmente intenso, che non risparmia alcun ambito della società, e che si fa progressivamente più profondo e accentuato. I sistemi scolastici sono sollecitati a misurarsi con questa realtà, che li spinge a ridefinire le tradizionali missioni e a ripensare curriculi e condizioni di lavoro per rendere il contesto scolastico sempre più efficace e significativo. Il cambiamento pone nuovi problemi e la ricerca offre nuove conoscenze, ma utili13/09/2021 [NULL] 128.088,20 50% 00019 12 109

FSE 21035AP000000064 E61B21003900002 90056780563 I.I.S."G.COLASANTI" Progetto Scuola Semplice - COLASANTIIl progetto si propone di attuare il dettato costituzionale e legislativo sull'integrazione scolastica degli alunni in svantaggio, mediante l'utilizzo di personale qualificato di assistenza educativa in affiancamento del personale scolastico.13/09/2021 [NULL] 100.939,40 50% 01033 12 109

FSE 21035AP000000065 D71B21003750002 90046130598

Istituto  Tecnico 

Industriale A. Pacinotti CRESCERE PER IL DOMANI VIILa fondamentale finalità di questo percorso consiste nel costruire un contesto scolastico accogliente in grado di permettere a tutti gli alunni, tenendo conto delle loro peculiarità biologiche e socio-culturali, non solo il massimo livello possibile di apprendimento, ma di essere parte significativamente attiva del gruppo di appartenenza. In pratica le varie sottoazioni sono dirette ad aiutare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali a vivere serenamente la realtà scolastica, affiancandoli nei momenti di difficoltà, cercando di favorire la loro crescita formativa soprattutto dal punto di vista dell’autonomia in previsione di una futura vita lavorativa e di promuovere una rete di relazioni interpersonali che garantisca loro una piena inclusione sociale che non rimanga, quindi, circoscritta alla realtà scolastica. I principali interventi sono così riassumibili: progetto P.M.I., psicologo nelle classi difficili, educatore sia in classe che nel doposcuola pomeridiano, attività teatrale, birdwatching, giardinaggi15/09/2021 04/06/2022 37.450,80 50% 04022 12 109

FSE 21035AP000000066 I21B21002580002 91042100593 I.I.S. "G. Marconi" CITTADINI DEL MONDOIl progetto Cittadini del mondo nasce con l’obiettivo di integrare ed ampliare l’offerta formativa dedicata ad ogni componente della popolazione scolastica, donando una attenzione particolare alle componenti che possono essere considerate come più fragili, quali gli alunni diversamente abili e gli studenti con BES. Offrendo ai ragazzi diversamente abili e BES un’offerta formativa ampliata e tarata sulle loro specifiche esigenze e potenzialità si andrà ad intervenire su quelle aree che richiedono maggiore attenzione, quali le possibili difficoltà di relazione tanto nel gruppo dei pari quanto in quello degli adulti, la gestione delle emozioni, proprie ed altrui e la sfera legata alle autonomie; aspetti che, se trascurati, possono divenire reale causa di isolamento sociale. Il lavoro dell’assistente specialistico coinvolgerà non solo quegli studenti con disabilità o con BES, ma anche i compagni di classe, i docenti di sostegno e curricolari e gli altri appartenenti alla comunità scolastica. Accanto alle classich13/09/2021 [NULL] 40.400,00 50% 04100 12 109

FSE 21035AP000000067 D49J21014600002 92081750603 I.I.S. "G. SULPICIO" Un ponte verso la vita adulta...per una significativa inclusione sociale e lavorativaIl progetto si pone come finalità la realizzazione della piena inclusione scolastica, sociale e lavorativa degli studenti con BES, nonché il benessere psicofisico quotidiano nella creazione di un ambiente inclusivo e ricco di stimoli funzionali alla crescita personale e allo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno. Attraverso attività laboratoriali e percorsi mirati al raggiungimento dell'autonomia personale e sociale, con l'apporto sinergico delle diverse competenze e risorse presenti nella scuola (docenti, operatori del servizio di assistenza specialistica, personale ATA, alunni e genitori), si vuole garantire agli studenti destinatari del progetto la costruzione di un sapere consapevole e delle competenze necessarie ad un proficuo inserimento sociale nella vita adulta. Il progetto prevede l’attivazione di 7 laboratori che hanno come finalità quella di favorire l'integrazione e l'inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità e di creare un ponte con l'esperienza di alternanza scuola-lavoro 13/09/2021 [NULL] 67.427,60 50% 03029 12 109

FSE 21035AP000000068 F11B21007650009 12953381006 Formalba Srl A Scena Aperta: Laboratori Teatrali IntegratiIl progetto interessa 117 studenti diversamente abili, DSA, BES dell’Ente Formalba di:Albano, Cecchina,Marino,Velletri, Pomezia e Colleferro,con 12 operatori.Obiettivi:diritto allo studio,sviluppo competenze di base e professionali con nuove tecnologie in rapporto con famiglie, istituzioni,imprese.Metodologie:tutoring,apprendimento cooperativo,didattica metacognitiva,laboratoriale,peer education. Le fasi:1.Informazione;2.Accoglienza e osservazione;3.Incontri organizzativi con l’assistenza specialistica;4. Attuazione interventi e loro monitoraggio;5.Verifica raggiungimento obiettivi. Risultati attesi: migliorare la comunicazione personale e relazionale, sviluppare capacità e abilità per migliorare la qualità del benessere.Strumenti di valutazione: Questionari, Tableau de bord,Focus Group, compiti direaltà,colloqui,Griglie di autovalutazione e osservazione, Relazione mensile dell’Assistente Specialistico. Interventi: laboratori: web radio e digitale, sceneggiatura/recitazione, costume/scenografia, trucco e acco11/10/2021 [NULL] 240.279,00 50% 00041 12 109

FSE 21035AP000000069 B81B21003630006 81003410594

I.I.S. "E.Fermi - G. 

Filangeri" NOI E GLI ALTRI Il progetto mira all’ integrazione e all’ inclusione di 40 alunni con B. E. S. nel contesto scolastico con attività svolte con il gruppo classe, all’ interno ed all’ esterno dell’istituto, dove lo studente può apportare il proprio contributo e la propria unicità, al pari degli altri studenti e per favorire un più ampio sviluppo delle potenzialità attraverso una didattica flessibile ed integrata. Il progetto si propone di incrementare:motivazione, apprendimento, le autonomie, la comunicazione, la relazione, la socializzazione, l’ inclusione e l’ occupabilità nel mercato del lavoro. Per migliorare la qualità della vita degli studenti si svolgeranno vari interventi a seconda dei bisogni degli stessi: attività laboratoriali destinate all’ intero gruppo classe con la metodologia del learning by doing, peer mediated intervention, visite culturali, viaggi di istruzione, progetti per sviluppare le autonomia di base per gli alunni con pluridisabilità, per potenziare le competenze e facilitare l’acquisizione di nuove c15/09/2021 04/06/2022 88.051,80 50% 04023 12 109

FSE 21035AP000000070 J91B21002010002 91026710607

IISS NICOLUCCI - 

REGGIO A PICCOLI PASSI RIUSCIREMO A PRENDERE IL VOLOIl progetto di assistenza specialistica presentato dall'Istituto favorisce una positiva e funzionale inclusione degli alunni con BES nel contesto educativo didattico e non solo. Promuove capacità comunicative ed espressive attraverso una pluralità di linguaggi: informatico, grafico-pittorico, creativo, digitale e facilita l'acquisizione di nuove capacità attraverso attività di alternanza scuola-lavoro e attività artigianali. La realizzazione dei laboratori integrati alle discipline curriculari permette la promozione di interventi didattici finalizzati all'acquisizione di abilità cognitive, operative, comunicazionali e motorie attraverso concrete esperienze di lavoro. Le attività pratico-operative, svolte nei laboratori, permettono agli alunni di esprimersi attraverso la realizzazione di attività concrete. Le diverse tipologie di intervento previste hanno come obiettivo l'inclusione, raggiungibile attraverso la strategia imparare facendo, mediante attività laboratoriali (digitale, autonomia, falegnameria, orto03/09/2021 [NULL] 171.679,80 50% 03036 12 109

FSE 21035AP000000071 D51B21002490002 80012730604

ISTITUTO MAGISTRALE 

LUIGI PIETROBONO Inclusione …… Insieme per un percorso di crescita condivisoIl progetto intende realizzare, nel modo più efficace possibile un ambiente inclusivo nel quale gli alunni con BES possano esprimere le proprie potenzialità, lavorando su un progetto di vita che sia funzionale ad un inserimento non solo scolastico ma anche sociale e lavorativo. A tal fine tutte le risorse interne ed esterne parteciperanno in modo attivo e sinergico, in un rapporto di fattiva collaborazione , ciascuna nel proprio ambito di competenza, al fine di un miglioramento della qualità di vita dello studente.20/09/2021 [NULL] 64.417,80 50% 03011 12 109

FSE 21035AP000000072 E11B21004240002 87004020589 ITIS G. VALLAURI Percorsi di inclusione: dalla comunità educante alla comunità educataFase preliminare:   1.Esame delle certificazioni presentate dalle famiglie.   2.Un primo colloquio con i genitori.   3.Colloqui con i docenti di sostegno delle scuole di provenienza.   Per gli alunni già frequentanti, si è fatto riferimento  ai  PEI e ai verbali dei GLHO.   Complessivamente sono stati individuati come necessitanti di intervento di assistenza specialistica n. 23   studenti, di cui n.18 in situazione di gravità ai sensi dell’art.3, c.3 della Legge 104/92 e 2 ai sensi dell’art.3 c.1 della medesima legge; 2 alunni sono affetti da deficit visivo grave, 2 da autismo, 1 da distrofia muscolare con grave handicap motorio, 4 da deficit intellettivo grave, 1 da plurihandicap (motorio, intellettivo e sensoriale gravissimi), n° 3  DSA, N°1 BES. I rimanenti presentano deficit intellettivi di media gravità      Obiettivi:   1.Potenziare le capacità dello studente.   2.Attuare l’integrazione nel gruppo classe.   3. Attuare la partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche.   4. Inserire gli inter04/10/2021 [NULL] 86.839,80 50% 00049 12 109

FSE 21035AP000000073 F21B21004450009 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. UGUALI MA DIVERSAMENTE UNICI III^ EDIZIONE - La nostra tipologia di allievi ad alto rischio di emarginazione e di dispersione scolastica, considerate le diverse problematiche che li caratterizzano, quali: condizioni familiari , economiche e sociali ai margini, nonché difficoltà scolastiche legate a problemi cognitivi, deprivazione culturale e disturbi di apprendimento. Il nostro obiettivo è quello di permettere agli allievi di frequentare assiduamente la scuola ed in particolare i laboratori tecnico professionali previsti nel percorso di studio che dal secondo al quarto anno sono prevalenti in termini di ore. Garantire a tutti i disabili un effettiva assistenza ed il supporto negli inserimenti lavorativi (alternanza scuola-lavoro). Rafforzare le attività d integrazione tra studenti attraverso il lavoro di gruppo e, nel gruppo classe, anche con esperienze quali i viaggi d istruzione, ecc.Implementare percorsi individualizzati per lo sviluppo delle autonomie personali dei diversamente abili che frequentano la scuola nelle quattro sedi provinciali dell Age15/09/2021 04/06/2022 119.180,00 50% 04100 12 109



FSE 21035AP000000074 B81B21003610002 80013740602

Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di Primo 

Grado, Liceo delle 

Scienze Umane e Liceo 

Linguistico "Regina 

Margherita" annesse al 

Convitto Nazionale 

Regina Margherita PROGETTIAMO IL FUTUROL’assistenza educativa specialistica, rivolta agli alunni diversamente abili, è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica. L’assistente incontra familiari, operatori scolastici e socio-sanitari del distretto definendo progetti individuali e verifiche periodiche. Sempre in collaborazione con gli insegnanti, l’assistente progetta le attività del gruppo per favorire la socializzazione e l’autonomia dell’alunno diversamente abile. Il servizio prevede: supporto di tipo pratico-funzionale dell’alunno disabile che punta sull'integrazione dell’azione dell’operatore con l’insegnante di sostegno e l’insegnante curriculare per la realizzazione del progetto formativo; collaborazione con il personale docente nei programmi di recupero funzionale e di socializzazione nonché garanzia dell’effettiva ed attiva partecipazione dell’alunno disabile a tutte le attività scolastiche formative e ricreative previste dal Piano dell’Offerta Formativa; assistenza nello svolgimento delle attività ludiche e di laboratorio 27/09/2021 [NULL] 41.935,20 50% 03012 12 109

FSE 21035AP000000075 F81B22000460002 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l Nessuno escluso Il progetto Nessuno escluso mira a supportare e sostenere gli alunni e le alunne con disabilità o in situazione di fragilità e svantaggio per il loro successo formativo ed educativo, ai fini di una loro completa inclusione sociale e lavorativa. L'intervento di supporto specialistico che si intende offrire non viene inteso, come da indicazioni dell'Avviso Pubblico, come un intervento ad personam ma come processo di inclusione per l'intero contesto scolastico.14/10/2021 [NULL] 21.331,20 50% 00178 12 109

FSE 21035AP000000076 F81B22000470002 15923401002 EDU DAF SRL Abbracci L’obiettivo che il Liceo Coreutico DAF intende perseguire con il progetto Abbracci è assicurare agli studenti con disabilità, il diritto allo studio e pari opportunità in termini di autonomia e di socializzazione, anche grazie alla presenza di una figura professionale in grado di collaborare con il team docente alla individuazione di strategie e strumenti necessari per rispondere ai loro specifici bisogni. Agli Assistenti Specialistici sarà richiesto di partecipare al gruppo di lavoro interdisciplinare per la formalizzazione del modello operativo; alla sensibilizzazione e informazione interna e esterna; all’analisi periodica dello stato di attuazione del progetto; agli incontri programmati con le famiglie; alla organizzazione e valutazione delle attività integrative previste. Due i percorsi integrati: il Laboratorio d’Arte che fa appello alla creatività e alla valenza dell'azione terapeutica dell'esprimere la propria soggettività psichica; il Laboratorio di danza, musica e gestualità, che mira alla creazione 14/10/2021 [NULL] 7.070,00 50% 00158 12 109

FSE 21035AP000000077 I11B21005680002 90048300595

Istituto Comprensivo 

Itri Natura e tecnologia al servizio dell’integrazione.Il progetto è rivolto agli alunni dell’Istituto Professionale Agro Ambientale di Itri, facente parte dell’Istituto Comprensivo Itri. L’integrazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali (BES) è un obiettivo fondamentale dell’ISTITUTO COMPRENSIVO ITRI. Rientrano in questa categoria non solo alunni con una certificazione di disabilità, ma tutti gli studenti che si trovano in varie situazioni di difficoltà scolastica: situazioni di svantaggio sociale e culturale; disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici; difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana, perché appartenenti a culture diverse. Una finalità fondamentale dell'IC Itri è quella di assicurare la migliore qualità di vita possibile a tutti i suoi studenti ed in particolare a quei cittadini che, a causa di problematiche personali, culturali o sociali, partono già da una condizione di svantaggio. Si tratta di un approccio multidimensionale teso a promuovere uno sviluppo della quali15/09/2021 04/06/2022 25.189,40 50% 04020 12 109

FSE 21035AP000000078 C29J21049350002 80008910590

LICEO CLASSICO 

STATALE DANTE 

ALIGHIERI PER CRESCERE UNITIIl progetto si propone di integrare compiti e funzioni che il Liceo ha già previsto nel PTOF per promuovere la cultura dell’inclusione, nel rispetto delle differenze e delle peculiarità di ciascun alunno. La richiesta di supporto specialistico è tesa al miglioramento della qualità di vita degli studenti, al perseguimento delle pari opportunità, al miglioramento delle relazioni interpersonali all’interno del contesto scolastico, al successo formativo e alla piena realizzazione della personalità degli studenti, garantendo una piena inclusione sociale. In linea con l’Avviso Pubblico (n. G04340 del 09/04/2019) le azioni del Progetto sono volte a:    1) Facilitare l’integrazione scolastica mediante attività di didattica laboratoriale integrata, partecipazione attiva ad eventi di istituto (spettacoli e manifestazioni sportive) e a visite guidate e viaggi di istruzione;    2) Garantire il diritto allo studio mediante la personalizzazione degli interventi didattici, facilitazione negli apprendimenti ed utilizzo di su23/09/2021 [NULL] 45.874,20 50% 04100 12 109

FSE 21035AP000000079 E29J21006700002 91165890590

ITC VITTORIO VENETO - 

SALVEMINI APPRENDIAMO INSIEMEIL PROGETTO SI RIFERISCE AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI  E AL DISAGIO IN GENERALE27/10/2021 [NULL] 43.894,60 50% 04100 12 109

FSE 21035AP000000080 I51B21003070008 80004840593

I.T.S. "ARTURO 

BIANCHINI" MEDIA...MENTE ABILEIl progetto ‘Media…mente abile’ intende sostenere e favorire il pieno sviluppo dell’alunno con disabilità, sia dal punto di vista della formazione della propria personalità che della promozione del successo formativo. Comprende azioni progettuali finalizzate al coinvolgimento dell’alunno nei propri processi di apprendimento, sostenendolo nello sviluppo della sua autonomia e delle competenze comunicative e relazionali . Si presenteranno attività basate su metodologie che prevedono un coinvolgimento attivo dell’alunno nei suoi processi di sviluppo promuovendo le proprie risorse con una ricaduta positiva sull'autostima, sull'immagine di sé e sulla motivazione. Verranno presentate attività improntate su una didattica di tipo laboratoriale e proposti compiti autentici finalizzati a promuoverne le competenze, considerandone la loro specificità rispetto ai differenti stili di apprendimento. Il coinvolgimento di diverse figure professionali nonché delle famiglie degli alunni stessi, sarà un obiettivo di primaria impo15/09/2021 04/06/2022 66.397,40 50% 04019 12 109

FSE 21035AP000000081 J81B21008300002 80122150586 itis galileo galilei L’assistenza specialistica per le pari opportunità degli studenti con disabilitàNel processo di crescita nell'ambito scolastico, rilevante il supporto dell’insegnante di sostegno per la didattica, e quello dell’AEC. L’obiettivo quello di sostenere, migliorare ed innovare la rete sociale per l’alunno con disabilità e individuare nella famiglia e nella scuola i suoi punti di riferimento principali. La collaborazione docenti e AEC che affiancano gli studenti con disabilità in un percorso di maturazione affettiva, cognitiva, relazionale e delle autonomie personali, che valorizzi capacità e competenze. Elaborare il Piano Educativo Individualizzato (PEI) dove vengono identificati obiettivi specifici, metodologie d’intervento e strategie operative, condivise con la famiglia. La presenza costante dell'AEC, permette di instaurare con l’alunno una relazione di sostegno continua ed assidua, che va oltre la prestazione relativa alla cura della persona. La programmazione delle attività concordata con la scuola e con l’equipe degli AEC, per la valutazione dell’efficacia degli interventi. L’Istituto ad30/08/2021 [NULL] 65.104,60 50% 00185 12 109

FSE 21035AP000000082 G26F19000080002 91139640592

LICEO ARTISTICO 

STATALE DI LATINA UNA SCUOLA PER LA VITA 2Servizio di Assistenza Specialistica per alunni con disabilità e in situazione di svantaggio15/09/2021 04/06/2022 37.450,80 50% 04100 12 109

FSE 21035AP000000083 E49J21013550002 90071200571

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE GREGORIO 

DA CATINO IL SE' E L'ALTRO: IL BISOGNO DELLA CONDIVISIONE - GREGORIO DA CATINOIl progetto prevede il coinvolgimento di studenti in situazione di disabilità, di compagni normodotati supportati dagli educatori, docenti di sostegno ed eventualmente curricolari. L’obiettivo precipuo sarà quello di favorire lo sviluppo e il potenziamento delle abilità sociali e culturali nonché l’accrescimento delle relazioni interpersonali ed espressive degli studenti. Il progetto sarà articolato in laboratori pomeridiani che saranno scanditi da tematiche di attualità, trattate secondo una prospettiva multidisciplinare. Attraverso lavori in modalità cooperativa, peer tutoring e modeling si cercherà di favorire una piena inclusione degli alunni all'interno del contesto scolastico e sociale, perseguendo obiettivi di autonomia, socializzazione e raggiungimento della consapevolezza del sé (propri punti di forza e di debolezza), punti di partenza per il confronto e l’interazione con gli altri. La discussione e i dibattiti avverranno durante ogni incontro per mezzo di un circle time, guidato da un operatore e un04/10/2021 [NULL] 99.990,00 50% 02047 12 109

FSE 21035AP000000084 C39J21037230002 91011090601

Istituto  DI iSTRUZIONE 

SUPERIORE TIULLIANO NESSUNO ESCLUSO DAL PROGETTO DI CRESCITAL’I.I.S. Tulliano è attento alla buona passi inclusiva ed ai bisogni educativi speciali degli alunni, nonostante non abbia indici elevati di inclusività. Si considera prioritario promuove-re azioni funzionali per permettere a tutti gli alunni di comunicare, relazionarsi, di esserci come persona capace di accogliere e di accompagnare ogni persona nel processo di crescita umana, sociale, professionale e di cittadinanza, riconoscendo e valorizzando la valenza identitaria di ogni soggetto apprendente. Una scuola inclusiva deve essere in grado di leggere tutti i bisogni educativi speciali, sia con diagnosi, che senza ed individuare il fabbisogno reale di risorse aggiuntive per dare risposte necessarie ed adeguate. Verranno avviate esperienze di lavoro cooperativo in coppia o in piccoli gruppi classe. Informazioni dettagliate verranno delineate al momento dell’avvio dell’attività progettuale, tenuto anche conto dello stato emotivo-relazionale dell’alunno e delle esigenze didattiche. Attraverso lo sviluppo di una ve01/10/2021 [NULL] 35.592,40 50% 03033 12 109

FSE 21035AP000000085 I11B21004630002 80007670591

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE CARLO E 

NELLO ROSSELLI Insieme Verso l'Autonomia 17Assistenza specialistica per alunni con disabilità.15/09/2021 04/06/2022 90.233,40 50% 04011 12 109

FSE 21035AP000000086 D51B21002970002 90053850575

LICEO CLASSICO 

SCIENTIFICO "LORENZO 

ROCCI" Il riconoscimento  dei diritti umani è elemento di crescita formativa  ed emozionale.Tenuto conto della Legge 107/15 che prevede l'insegnamento di apposita disciplina Cittadinanza e Costituzione il Progetto vuole coniugare la necessità dell'apprendimento delle norme costituzionali con la quotidianità della vita dei giovani nell'ottica di  un'integrazione culturale e sociale. Prendendo spunto dalle   specifiche attitudini di ciascuno studente l'elaborazione di un copione che interpreti la narrazione del romanzo Le Avventure dio Bianca e Bernie sarà un utile strumento di dialogo per acquisire, interiorizzare e tradurre in legalità agita in chiave europea e globale i fondamenti principi costituzionali di uguaglianza e libertà a fondamento della Costituzione.13/09/2021 [NULL] 11.978,60 50% 02032 12 109

FSE 21035AP000000087 H91B21006630002 90060370591

Istituto d'Istruzione 

Superiore "Fermi" Anch'io sono La proposta Anch'io sono è rivolta ad alunni diversamente abili e in situazione di svantaggio per il potenziamento dell'autonomia, per ridurre il disagio, per incentivare l'inclusione e creare le condizioni migliori per realizzare un progetto di vita che includa l'inserimento nel mondo del lavoro.09/11/2021 04/06/2022 48.702,20 50% 04024 12 109

FSE 21035AP000000088 I61B21003710006 91010970605

ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO 

ALVITO #tuttinsieme Il progetto mira all’integrazione/inclusione proponendo molteplici attività: C.I.C., Laboratorio Food-design: il cibo da guardare, Laboratorio AQUILONI (dar vita ad oggetti creati da noi), Laboratorio  SAVE THE BEES and BUTTERFLIES  salviamo le api e le farfalle, LAB. CHIMICA (osserviamo la biodiversità), LAB. VERDE- VENDEMMIANDO (gruppi classe paralleli), Laboratorio MUSICHE E DANZE POPOLARI ALLA RISCOPERTA DELLE TRADIZIONI (gruppi d’Istituto), ACCOGLIENZA E ARMONIZZAZIONE (gruppi allargati alle famiglie), PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (gruppo classe), Laboratorio CULTURA DELLO SPORT (gruppo classe e/o d’Istituto). Attraverso la progettazione di ambienti inclusivi con l'utilizzo delle tecnologie digitali come strumenti compensativi con l'ausilio delle seguenti metodologie innovative: •Educazione tra pari o Peer Education; •Apprendimento cooperativo Cooperative Learning; •Didattica capovolta o  Flipped Classroom13/09/2021 [NULL] 32.461,40 50% 03041 12 109

FSE 21035AP000000089 G19B21004000002 90056700561

Istituto 

Omnicomprensivo Orte Nessuno escluso mai-I.O ORTEIl progetto di inclusione e assistenza Nessuno Escluso Mai nasce dall'esigenza dell'Istituto Omnicomprensivo di Orte di rappresentare un luogo di sviluppo e supporto per gli alunni con disabilità grave, lieve, alunni con DSA e BES, oltre a tutti gli studenti dell'istituto che rappresentano un'unicità sia nei loro punti di forza che nelle loro fragilità. Le azioni del progetto sono sviluppate su attività laboratoriali, tese ad uniformare un tessuto scolastico disomogeneo che vede 28 ragazzi con disabilità (15 art.3 comma 3 e 13 art. 3 comma 1), 52 ragazzi con DSA riconosciuti dagli enti sanitari, e un 20% della popolazione scolastica straniera. Sport, arte, musicoterapia, ortoterapia, laboratorio di ceramica e cucina, alternanza scuola lavoro, supporto psicologico, supporto linguistico e didattico: sono queste alcune delle attività laboratoriali che l'IO Orte mette in campo nella propria scuola e che vede l'innovatività nell'estensione della progettualità a tutti gli studenti dell'istituto e delle loro famigli20/09/2021 [NULL] 89.890,00 50% 01028 12 109



FSE 21035AP000000090 F81B21006880002 80016570568

ISTITUTO TECNICO 

TECNOLOGICO "L. DA 

VINCI" NON PERDIAMO L'OCCASIONE PER CRESCEREIl progetto è finalizzato alla promozione dell'inclusione e alla valorizzazione e sviluppo delle potenzialità individuali di ciascun alunno certificato, attraverso momenti di lavoro individuale e di elaborazione collettiva in continua interazione con gli insegnanti curricolari, l'insegnante di sostegno e l'assistente specialistico.Gli alunni coinvolti avranno la possibilità di frequentare alcuni moduli ECDL, un corso di assemblaggio del computer, un corso di produzione audiovisiva, di partecipare al progetto scuola movimento sport e salute, a visite tecniche e gite di istruzione e all'attività di alternanza scuola lavoro. L'aspetto innovativo del progetto consiste nell'acquisizione di nuove nozioni e competenze attraverso un lavoro in team tra tutti gli studenti della scuola, abbattendo così ogni forma di barriera, lanciando un messaggio positivo di rispetto dell'altro. La validità degli interventi di inclusione realizzati saranno monitorati attraverso un continuo e sistematico feedback tra i docenti, l'assis25/10/2021 [NULL] 33.936,00 50% 01100 12 109

FSE 21035AP000000091 G11B21005620006 94074910582

Ipsar "Via A. de 

Gasperi" DIVERSI DA CHI VIA A. DE GASPERIObiettivi da raggiungere   promozione e formazione della persona nel raggiungimento dell autonomia personale, sociale e scolastica;   strutturazione di esperienze lavorative (alternanza scuola lavoro);   superamento del pregiudizio sulla disabilità ;   riduzione delle barriere che limitano la libertà di espressione e l azione degli alunni con disabilità ;   trasformazione della presenza dell alunno con disabilità da problema in risorsa. Tipologia di interventi che si intende attuare:   Attività di Alternanza Scuola Lavoro, in Regione e fuori Regione e all'estero. Tale tipologia di attività parte integrante del curriculum scolastico per il conseguimento dell Esame di Stato e prevede lo   svolgimento di 400 h complessive per le classi 3 ( 120 h), 4 (160 h), 5 (120 h). Per alcuni si prevede un percorso ASL individualizzato e protetto con la costante presenza dell assistente specialistico in   azienda, al fine di garantire il successo formativo dell alunno   uscite didattiche in orario scolastico,   partecipazion27/08/2021 [NULL] 163.074,60 50% 00018 12 109

FSE 21035AP000000092 E89J21011820002 97110170582

I.P.S.E.O.A. "Pellegrino 

Artusi TUTTI UGUALI...........MA TUTTI DIVERSI cod. Sigem 19014P000000027Gli obiettivi da raggiungere saranno: • Vivere l’ambiente scolastico come occasione di condivisione ed arricchimento personale in assenza di giudizio; • Saper comprendere punti di vista diversi dal proprio; • Saper cogliere le differenze come opportunità di arricchimento reciproco; • Potenziare le competenze emotive e relazionali di tutti; • Conoscenza dei diversi linguaggi espressivi e metodi di comunicazione; • Acquisizione di un adeguato uso comunicativo del linguaggio verbale e non verbale • Educare all'osservazione dei bisogni dell'altro • Adottare strategie per la risoluzione dei compiti in autonomia • Sviluppare la capacità di programmare ed eseguire sequenze di azioni orientate a un fine di tipo produttivo/lavorativo; • sviluppo di capacità tecnico-pratiche, uso degli strumenti e uso di specifici supporti informatici13/09/2021 [NULL] 250.641,60 50% 00178 12 109

FSE 21035AP000000093 91B210043000002 97048050583

istituto d'istruzione 

superiore Angelo 

Frammartino UNA SCUOLA PER CRESCERE INSIEMEIL PROGETTO PREVEDE DIVERSI TIPI DI INTERVENTO A SECONDA DELLE CLASSI FREQUENTATE DAGLI ALUNNI, DELLE LORO DIFFICOLTA'/POTENZIALITA'. IN SINTESI: PERCORSI DI TIROCINIO/STAGE; AI FINI DI UN FUTURO ORIENTAMENTO-FORMAZIONE PROFESSIONALE ANCHE SE NEI CASI PIU' GRAVI IN AMBIENTE PROTETTO; PROGETTI PONTE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' MENTALE MEDIO-GRAVE; PERCORSI DI AUTONOMIA E SOCIALIZZAZIONE; PARTECIPAZIONE ALLE VARIE ATTIVITA' DEL GRUPPO CLASSE; ATTIVITA' DI SUPPORTO E CONTENIMENTO PER GLI ALUNNI CON GRAVI PROBLEMI RELAZIONALI; ATTIVITA' LABORATORIALI; PROGETTO FUMETTO; COOPERATIVE LEARNING; PROGETTO VISITE CULTURALI E VIAGGI DI ISTRUZIONE; PROGETTO ACQUA E MOTRICITA' E PROGETTO LABORATORIO INTEGRATO. PER ULTERIORI DETTAGLI OVVIAMENTE SI RIMANDA AL MODULO 1 DELL'ALLEGATO 3. 12/10/2021 [NULL] 67.427,60 50% 00015 12 109

FSE 21035AP000000094 D51B21002740002 91004900592

I.I.S CAMPUS DEI LICEI 

M. RAMADU' TUTTI INCLUSI Sintesi Progetto   Il progetto Tutti Inclusi promuove l’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali attraverso il lavoro sinergico di Scuola, Famiglia, Assistenza Specialistica, Associazioni ed Enti del territorio, per garantire il diritto all'istruzione di ciascuno. Costituiscono punti di forza dell’azione progettuale proposta la metodologia di lavoro, individuata nella didattica laboratoriale perché metodologia inclusiva che consente il coinvolgimento dell’intero gruppo classe, e la scelta di tematiche e percorsi coerenti con la curvatura dei diversi curricoli di studio presenti nella scuola, istituto di istruzione superiore con al suo interno diversi percorsi, liceali e tecnici. Obiettivi del progetto, predisposto a seguito di attenta analisi dei bisogni, sono l’istruzione e l’educazione della persona, del cittadino e del lavoratore in quanto le attività previste sono finalizzate anche all'inserimento lavorativo dello studente. Destinatari privilegiati del Progetto sono gli studenti in possess13/09/2021 04/06/2022 69.912,20 50% 04012 12 109

FSE 21035AP000000095 G41B21007540005 80019550567

ISTITUTO 

OMNICOMPRENSIVO 

LEONARDO DA VINCI  

ACQUAPENDENTE  LUOGHI DI INCLUSIONE: LA SCUOLA PALESTRA DI VITAIL PROGETTO E' VOLTO A CREARE UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO DAVVERO INCLUSIVO,  ALL' INTERNO DEL QUALE SI VALORIZZINO LE DIFFERENZE E VENGANO RISPETTATI I TEMPI E GLI STILI COGNITIVI DI OGNUNO. POICHÉ' IL PROGETTO  PREVEDE UNA INCLUSIONE AD AMPIO RAGGIO, PER AMBIENTI DI APPRENDIMENTO DEVE INTENDERSI UNO SPAZIO AD AMPIO RAGGIO, OLTRE I CONFINI DELLA CLASSE E DEI LOCALI SCOLASTICI.06/09/2021 [NULL] 33.511,80 50% 01021 12 109

FSE 21035AP000000096 E89J21009060002 80192310581

 Liceo Classico "Giulio 

Cesare INCLUSIVAMENTE - GIULIO CESAREIl progetto si svolge nel corso dell'anno scolastico prevedendo varie fasi:   1. Momento dell'osservazione funzionale alla verifica del consolidamento di quanto elaborato nel corso dell'anno precedente e progettazione del nuovo piano educativo;   2. Fase operativa di quanto progettato (lungo tutto l'anno scolastico);   3. Fase della prima verifica (GLHO1) per eventuale adattamento del piano educativo;   4. Fase della verifica finale degli obiettivi (GLHO2)14/09/2021 [NULL] 25.169,20 50% 00198 12 109

FSE 21035AP000000097 B81B21003760002 80258390584

Liceo Ginnasio Statale 

"Orazio" Scuola, famiglia e territorio: insieme per educare, orientare e costruire Progetti di Vita nelle diversitàIl progetto si propone di sviluppare azioni volte a favorire l’inclusione scolastica, sociale e professionale degli alunni con disabilità o in situazione di svantaggio iscritti al liceo Orazio Gli elementi di innovatività del progetto sono: la flessibilità valutativa e oraria; il passaggio dai programmi al curriculum personalizzato; le classi aperte; l’utilizzo di metodologie e strategie didattiche che privilegiano il ruolo attivo dello studente Negli anni si sono formati nella scuola consigli di classe capaci di utilizzare metodologie e strategie didattiche inclusive, come la peer education, il learning by doing e la flipped classroom avvalendosi dell'uso di strumenti multimediali Si prevede inoltre la realizzazione di interventi volti a favorire l’autonomia personale, sociale e didattica degli allievi (progetti di: accoglienza, spostamento in strada, laboratori, sportello didattico per alunni BES, uscite didattiche, viaggi di istruzione) e attività di stage e orientamento PCTO in cooperazione con enti e azi13/09/2021 [NULL] 39.329,40 50% 00141 12 109

FSE 21035AP000000098 D11B21004220002 80238270583

Liceo Artistico Statale 

"Pablo Picasso" PER IL SUCCESSO DI TUTTI E DI OGNUNOCoerentemente con le finalità previste dalla legge-quadro n. 104 del ’92 e ss.mm.ii., il nostro Istituto ha da sempre come obiettivo l'integrazione e lo sviluppo delle potenzialità della persona nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni interpersonali degli alunni diversamente abili e di quei ragazzi considerati deboli e che vivono un disagio sociale. Il corpo docente, come d'altronde stabilito nel PTOF, predispone percorsi didattico-educativi personalizzati che, partendo dal bagaglio di conoscenze ed esperienze dello studente, permettono di sviluppare l’autonomia personale ed acquisire competenze trasversali eventualmente spendibili nel mondo del lavoro. Visto l’elevato numero degli alunni in situazione di disagio, una buona parte dei quali in gravi difficoltà e che senza un riferimento costante sarebbero quasi ingestibili, la figura dell’assistente educativo specializzato è diventata nel nostro Istituto una costante imprescindibile per la realizzazione proficua di un metodo di approccio pedag03/09/2021 [NULL] 131.098,00 50% 00071 12 109

FSE 21035AP000000099 I51B21003280006 07183021000

Liceo Musicale e 

Classico Chris Cappell 

College GLI ALTRI SIAMO NOIIl Progetto ha lo scopo di continuare a favorire una positiva e funzionale attività di inclusione degli alunni disabili nel contesto educativo didattico; promuovere le capacità comunicative ed espressive attraverso l'utilizzo di una pluralità di linguaggi: informatico, grafico-pittorico, musicale; potenziare le competenze e facilitare l'acquisizione di nuove capacità attraverso attività di alternanza scuola-lavoro; favorire, quindi, un responsabile processo di integrazione mediante il coinvolgimento di alunni disabili in contesti educativi scuola-territorio-realtà lavorative. La realizzazione dei laboratori integrati alle materie curriculari permette di promuovere interventi didattici finalizzati all'acquisizione di abilità cognitive, operative, comunicative e motorie attraverso concrete esperienze di lavoro. Le attività pratico-operative aiutano i ragazzi in difficoltà ad esprimersi attraverso la realizzazione di attività concrete in uno spazio specifico: il laboratorio.04/10/2021 [NULL] 87.405,40 50% 00042 12 109

FSE 21035AP000000100 H81B21006540005 80013530565

ISTITUTO TECNICO 

ECONOMICO PAOLO 

SAVI KNOW I CAN Il progetto è riconferma dello scorso anno (Casistica A).   E' infatti inserito ed integrato con l’attività curriculare fonde preparazione didattico curriculare, integrazione, benessere a scuola. I docenti delle classi coinvolte, costruiranno delle UDA che affrontano in modo coordinato ed interdisciplinare lo spirito del progetto.  Il valore è che i programmi sono modellati e organizzati sulle esigenze inclusive degli alunni. Le modalità di attuazione sono state già utilizzate  con gli operatori e saranno condivise e realizzate in continuità con l'attività svolta lo scorso anno scolastico sia nel periodo pre-covid che nel periodo corona virus lock down (DAD). Il PCTO proposto e i laboratori non curriculari, ma che comunque ampliano anche l’offerta formativa, arricchiscono il percorso progettuale. In continuità con i progetti degli scorsi anni tra gli obiettivi principali si persegue la crescita dell’ autonomia ed autostima degli alunni con disabilità; instaurazione di un clima positivo, inclusivo, solidale e 13/09/2021 [NULL] 30.017,20 50% 01100 12 109

FSE 21035AP000000101 B49J21021720002 90027950592

Istituto 

Omnicomprensivo 

Castelforte LABORATORI creATTIVI Il progetto LABORATORI creATTIVI nasce dalla necessità di poter garantire a tutti gli alunni con disabilità o che presentano situazioni di ritardo e/svantaggio (DSA e BES) del nostro Istituto, il miglioramento dell'integrazione scolastica e il successo formativo, attraverso la creazione di momenti stimolanti di scambio, di aggregazione creando percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali, sociali, dell'autostima e della fiducia in sè ed acquisire così competenze specifiche anche a livello tecnico-pratico.19/10/2021 04/06/2022 11.352,40 50% 04021 12 109

FSE 21035AP000000102 H91B21005670002 90009250599 IIS GIOVANNI CABOTO TERRA...TERRA... Nell'ottica della promozione dell’inclusione, il progetto si pone l’obiettivo di programmare e disciplinare interventi di sostegno alla persona e alla famiglia a favore dei ragazzi diversamente abili/in situazione di disagio/con bisogni educativi speciali. Tali azioni sono in sinergia con gli interventi realizzati da altri Enti (ASL, Comuni, servizi territoriali) e sono volte a prevenire forme di esclusione sociale. Tale processo di inclusione è rivolto all'intero contesto scolastico. In particolare, promuovere iniziative che sostengano la persona con disabilità nel proprio percorso personale, sia per il raggiungimento del successo formativo in ambito scolastico che per la piena realizzazione della personalità individuale, nonché, nel lungo termine, l’inclusione sociale e lavorativa (diritti fondamentali di ciascun individuo) per la costruzione di una vita per quanto possibile autonoma ed indipendente, integrata emotivamente e socialmente, per la migliore formazione della propria personalità.15/09/2021 04/06/2022 51.085,80 50% 04024 12 109

FSE 21035AP000000103 F71B21004860009 90020140597

A.N.S.I.-COMITATO DI 

COORDINAMENTO 

CITTADINO DI FONDI GIU' LA MASCHERA Il progetto intende dare importanza e valorizzare la figura dell’assistente specialistico il quale, attraverso il suo lavoro sia in ambito scolastico che extrascolastico, può portare ad un miglioramento della qualità della vita dello studente, al perseguimento di pari opportunità e al miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno. Per poter raggiungere tali obiettivi pedagogici, l’Istituto San Francesco da oltre dieci anni realizza, tra gli altri, un laboratorio di teatro pedagogico intitolato Giù la Maschera, che ha avuto, negli anni, un gran numero di partecipanti tra i quali troviamo sia alunni H che non. Da questo insieme composito, proviene una richiesta di intervento della scuola finalizzata alla crescita personale dei singoli e del gruppo, che si intende soddisfare appunto attraverso il progetto.04/10/2021 04/06/2022 13.614,80 50% 04022 12 109

FSE 21035AP000000104 I91B21004670002 90027980599

I.C. CARLO PISACANE 

PONZA INCLUSIVAMENTE Offrire sostegno personale agli alunni nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione e alla valorizzazione di abilità personali mediante la promozione di interventi sia individuali che rivolti al gruppo per favorire la relazione con il gruppo dei pari e lo sviluppo dell' identità personale al fine di un migliore inserimento anche nel mondo de lavoro.08/11/2021 04/06/2022 18.341,60 50% 04027 12 109

FSE 21035AP000000105 C81B21010940005 97197430586

Istituto di Istruzione 

Superiore "via Salvini 

24" Le ali della libertà -Interventi di assistenza in classe e nei progetti laboratoriali, supporto didattico in accordo con i docenti curricolari e di sostegno, supporto all'autonomia personale e relazionale. Gli interventi si svolgeranno durante le ore scolastiche ed in coerenz13/09/2021 [NULL] 712.797,40 50% 00197 12 109

FSE 21035AP000000106 H59J21012970002 96419030588

I.I.S. APICIO COLONNA 

GATTI ARCA (Accoglienza e Relazione educativa della Comunità di Apprendimento) - M.G. APICIOA.R.C.A. è un progetto sperimentale , inserito nel PTOF d’Istituto, atto a mettere in campo strategie educative innovative che portino a proporre un modello didattico che concretamente supporti in modo adeguato le difficoltà ed il disagio degli studenti, percorrendo una strada che vada verso una scuola accogliente e attenta alle esigente e potenzialità formative di ogni studente. Il progetto coinvolge l’intera popolazione scolastica del Marco Gavio Apicio e del Colonna Gatti che dall'anno 2019/2020 verrà associato all'Istituto Alberghiero di Anzio, con la denominazione di Istituto Istruzione Superiore Apicio – Colonna Gatti con il codice RMIS12200T, tale denominazione verrà attivata dal 01/09/2019, la composizione sarà di 63 classi , per un totale di 1228 studenti, censiti 329 alunni BES di cui 87 alunni diversamente abili di varia tipologie, di cui 29 alunni legge 104/92 art 3 c.3. .Tale sperimentazione nasce dai risultati di un forte tasso di ripetenza e abbandono scolastico rilevato nell'anno scolastico 2013/09/2021 [NULL] 884.255,00 50% 00042 12 109

FSE 21035AP000000107 J81B21008330002 80209610585

LICEO CLASSICO 

STATALE "PILO 

ALBERTELLI" ANCH'IO VADO AL LICEOConsentire la frequenza e la permanenza nell'ambito scolastico per garantire loro il diritto allo studio di tutti gli studenti. Promuovere e agevolare interventi coordinati tra scuola, famiglia, enti territoriali, al fine di garantire raggiungimento degli obiettivi di integrazione e autonomia personale e/o sociale, in coerenza e in quanto formulato nel Progetto Educativo individualizzato e in considerazione dello studente. Promuovere e migliorare l’integrazione della persona diversamente abile. Sostenere nelle attività di socializzazione e di acquisizione di capacità comunicative volte all'integrazione, alla valorizzazione di abilità personali e all'espressione dei bisogni vissuti. Fornire ogni altro sostegno di tipo educativo e personale che si ritenga funzionale al raggiungimento dell'integrazione scolastica di tutti gli alunni diversamente abili della scuola. Promuovere l’autonomia, la valorizzazione delle loro competenze e delle loro capacità. Lavorare per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola14/09/2021 [NULL] 7.918,40 50% 00185 12 109



FSE 21035AP000000109 J81B21008470006 80216770588

LICEO SCIENTIFICO - 

TULLIO LEVI-CIVITA 

D.P.R. Progetto di integrazione-inclusione scolastica degli allievi con disabilità - Assistenza Specialistica anno 2019-2020Per l’anno scolastico 2019/2020 è prevista la presenza nell'Istituto di n. 11 alunni diversamente abili i quali a causa della gravità delle patologie di cui sono affetti, che ne compromette l’autonomia motoria e psicologica necessitano di assistenza in tutti i momenti della vita scolastica. Inoltre si registra la presenza di n. 8 alunni con DSA e n. 4 alunni con BES, la quale richiede un’attenzione individualizzata rispetto ai bisogni specifici di suddetti studenti, ragion per cui la presenza di personale specialistico può migliorare la gestione complessiva delle classi in cui sono inseriti insieme agli alunni diversamente abili.23/09/2021 [NULL] 43.692,60 50% 00177 12 109

FSE 21035AP000000110 D39J21013730006 81004170601 I.M. "M.T. VARRONE" ArtisticaMENTE a scuola a.s. 2020/2021L’Istituto, attraverso il servizio, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. Assicurare l’integrazione scolastica e sociale degli studenti diversamente abili e in situazione di svantaggio; 2. Consentire la frequenza e la permanenza degli studenti con disabilità o che vivono uno stato di disagio nell'ambito scolastico per garantire loro il diritto allo studio; 3. Garantire il raggiungimento degli obiettivi d’integrazione e autonomia personale e/o sociale, in attuazione del Progetto Educativo Individualizzato; 4. Facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni con disabilità alle attività svolte dal gruppo classe; 5. Coinvolgere in eventi previsti nel progetto anche gli alunni normodotati, in un’ottica di reale inclusione; 6. Fornire ogni altro sostegno di tipo educativo e personale che si ritenga funzionale al raggiungimento dell’inclusione scolastica dell’alunno disabile e/o in situazione di svantaggio.01/10/2021 [NULL] 71.306,00 50% 03043 12 109

FSE 21035AP000000111 F81B21006510009 04631791003

ASSOCIAZIONE CNOS 

FAP REGIONE LAZIO ASSISTENZA SPECIALISTICA 2021-22 - ASS. CNOS-FAP REGIONE LAZIODall'annualità 2012-13, l'associazione sta svolgendo con incoraggianti risultati del servizio di assistenza specialistica per allievi con disabilità certificate. Nel corso di questi anni si è avvalsa di una equipe di assistenti qualificati che hanno garantito la continuità del servizio, incrementando la qualità della rete dei soggetti coinvolti (allievi, genitori/tutori, cfp/formatori e servizi). Sarà data priorità agli allievi in possesso di certificazione (legge 104)11/10/2021 [NULL] 318.735,80 50% 00181 12 109

FSE 21035AP000000112 G81B21004980002 97089790584

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - ISTITUTO 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE E. AMALDI Assistenza Specialistica anno scolastico 2021-2022sviluppo d’interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli alunni con disabilità, favorendo i processi di adattamento al contesto scolastico ed extrascolastico.01/10/2021 [NULL] 78.658,80 50% 00133 12 109

FSE 21035AP000000113 I81B21004490002 97567360587 I.I.S. "Federico Caffé" INSIEME SI FA! L’Istituto Federico Caffè, nel prossimo a. s. 2019/2020, accoglierà n°56 alunni con disabilità certificata.   L’Istituto ha un ruolo di primaria importanza nei processi d'integrazione sociale e culturale di tutti i   cittadini il cui obiettivo è quello di far percorrere a tutti gli studenti, che siano o meno in situazione di   disabilità, sia un processo formativo adeguato sia un processo di sviluppo delle competenze di   cittadinanza, di solidarietà, individuando e coltivando le competenze utili nella vita personale, sociale,   professionale, essenziali per il loro progetto di vita. L'Istituto rappresenta, infatti, sul territorio in cui   opera, quartiere Monteverde, una realtà formativa punto di riferimento per l'inclusione scolastica degli   alunni con bisogni educativi speciali. Il progetto si inserisce in un percorso di sviluppo delle buone prassi a   contrasto della dispersione scolastica ed a favore delle persone che hanno svantaggi di tipo sociale,   culturale-linguistico e con disabilità. Nell'a.s. 209/09/2021 [NULL] 160.428,40 50% 00152 12 109

FSE 21035AP000000114 E31B21004440002 80013690567

IISS Carlo Alberto Dalla 

Chiesa Assistenza Specialistica 2019/20 anno 2019/2020 AMMESSO AL FINANZIAMENTO NELL'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE, CODICE SIGEM: 19001AP000000095L I.I.S.S. C. A. Dalla Chiesa raccoglie un bacino di utenza proveniente dai comuni limitrofi e dalla cittadina di Montefiascone. Negli anni, grazie alle politiche inclusive messe in atto e   all'introduzione di metodologie didattiche ed educative innovative, si consolidata l iscrizione di molti studenti BES, in particolare diversamente abili. Il prossimo anno scolastico frequenteranno la   scuola 26 studenti diversamente abili con certificazione legge 104/92, di cui 16 in stato di gravità (comma 3). Da un attenta analisi dei bisogni educativi degli studenti e sentito il parere dei   rappresentanti della ASL VT3 Distretto di Montefiascone, si ritiene necessaria, al fine di attuare le attività previste per l inclusione scolastica e garantire il successo formativo degli studenti, la   presenza Non presente degli assistenti specialistici per 10 studenti diversamente abili.13/09/2021 [NULL] 76.436,80 50% 01027 12 109

FSE 21035AP000000115 J81B21007820002 97021870585

liceo ginnasio di stato 

eugenio montale ANDARE OLTRE: DALL'INCLUSIONE SCOLASTICA ALLO SVILUPPO DEL PROGETTO DI VITAIl progetto per l’inclusione, predisposto dal nostro Istituto per l'a.s. 2019/20 è destinato a 22 alunni che presentano diverse tipologie di disabilità, molto spesso associate, che richiedono un’organizzazione complessa in grado di supportare le diverse esigenze legate anche alla diversità dei vari indirizzi del nostro Liceo ed alla variabilità dei gruppi classe. La proposta progettuale presentata si prefigge i seguenti obiettivi generali : 1) potenziare i vari progetti individualizzati per lo sviluppo dell’autonomia, fisica, di relazione e di apprendimento; 2) migliorare ed incoraggiare il successo formativo di tutti gli alunni, potenziando le dinamiche di cooperazione del gruppo classe e le abilità residue di ogni singolo alunno lavorando sui suoi punti di forza; 3) migliorare le abilità sociali ed interpersonali; 4) potenziare le future competenze lavorative a partire dalle esperienze scolastiche di Alternanza scuola-lavoro; 5) migliorare il grado di interazione tra scuola, famiglia, enti pubblici e privat01/09/2021 [NULL] 113.200,80 50% 00164 12 109

FSE 21035AP000000116 B11B21003510008 90085050574

I.I.S."ELENA PRINC. DI 

NAPOLI" Progetto assistenza specialistica a.s. 2020/21Servizio assistenza specialistica per alunni con disabilità14/09/2021 [NULL] 67.043,80 50% 02100 12 109

FSE 21035AP000000117 H81B21006690002 80202890580

Liceo Scientifico Statale 

Amedeo Avogadro Assistenza specialistica Avogadro a.s. 2020/2021L’ assistenza specialistica rivolta agli studenti diversamente abili viene ad essere parte fondamentale del processo di apprendimento e d’ integrazione/inclusione, al fine di garantire l’ autonomia e la piena formazione della personalità  degli stessi.  L’ assistente s’ inserisce nel progetto dell'alunno,  privilegiando gli aspetti educativi e lavorando in coordinamento con tutti gli attori chiamati a garantire la piena realizzazione del progetto di vita. Il servizio consiste nell'espletamento della funzione di assistenza alla persona sia in classe che in ambienti diversi individuati sulla base di esigenze specifiche degli alunni, in attività progettuali e nei laboratori che possono prevedere l’ utilizzo delle infrastrutture tecniche, di spazi e di ambienti didattici che nel corso di eventuali uscite o viaggi di istruzione.13/09/2021 [NULL] 8.989,00 50% 00198 12 109

FSE 21035AP000000118 I81B21004050006 90045610574

ISTITUZIONE 

FORMATIVA RIETI Assistenza Specialistica anno scolastico anno 2019-20Il progetto risponde all'esigenza di avvalersi, così come già sperimentato gli anni precedenti riscontrando un alto successo formativo ed un elevato livello di soddisfacimento delle famiglie, della presenza in aula di figure specialistiche che possano favorire l'autonomia e l'integrazione degli allievi con disabilità all'interno del gruppo classe. L’obiettivo generale è quello di raggiungere la piena integrazione degli alunni disabili e in situazione di svantaggio, non soltanto  nel contesto scolastico, ma anche nell'ambito della sfera personale, sociale e lavorativa di ciascuno. Nello specifico si persegue la riduzione della distanza fisica e psichica tra scuola e vissuto scolastico ed extrascolastico, migliorando e sostenendo il successo formativo di ciascun alunno nell'ottica della cooperazione del gruppo classe al fine di stimolare livelli di autonomia relazionale e la libera espressione individuale nonché l’affermazione delle proprie potenzialità per un processo di inclusione per l’intero contesto scolas20/09/2021 [NULL] 125.421,80 50% 02100 12 109

FSE 21035AP000000119 E81B21004110002 97020810582

ISTITUTO MAGISTRALE 

STATALE "GIORDANO 

BRUNO" ASSISTENZA SPECIALISTICA 2019/2020Assistenza specialistica studenti diversamente abili a.s. 2020/202113/09/2021 [NULL] 694.698,20 50% 00139 12 109

FSE 21035AP000000120 H31B21006410006 86000800580

LICEO SCIENTIFICO - 

LAZZARO SPALLANZANI Azioni per l'Inclusione ScolasticaIl Liceo Scientifico Linguistico e Sportivo Lazzaro Spallanzani nel prossimo anno scolastico 2020/21 conta 1330 alunni circa di cui 6 con disabilità; di questi 6 alunni 4 hanno un handicap grave art.3 comma 3 L. 104/92 e 2 alunni art. 3 comma 1 L.104/92 . Per i 6 studenti già iscritti è necessario mantenere o incrementare il livello di inclusione finora raggiunto e non interrompere i processi d’integrazione finora realizzati. Il servizio di assistenza specialistica si è rivelato essere un supporto indispensabile per la realizzazione dei progetti e per il raggiungimento di tutti quegli obiettivi contenuti nel PTOF e nel PAI. Una sua mancata o ridotta erogazione impedirebbe agli alunni una piena partecipazione alla vita scolastica con ricadute negative sia sull'apprendimento che sul loro benessere psicofisico.13/09/2021 [NULL] 13.614,80 50% 00019 12 109

FSE 21035AP000000121 B61B21003300008 91008670589

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE SANDRO 

PERTINI Integrazione e FormazioneL a. s. 2020-21 in linea con il trend degli ultimi anni  presenta un elevato numero di alunni con bisogni educativi certificati di   rilevante gravità, che tendono ad aumentare ogni anno. Se da un lato   questo sta a dimostrare il riconoscimento e una   rinnovata fiducia per il lavoro svolto, dall'altro lato pone   sempre di più il nostro Liceo difronte ad una sfida ancora più   ardua. Infatti la nostra scuola accoglie per il prossimo   anno scolastico 11 alunni certificati D.A. art. 3 comma 3 di   cui, si prevede, almeno 9/10 aventi un P.E.I.   DIFFERENZIATO, mentre 1 o 2 studenti con un percorso   formativo con una programmazione riconducibile agli   obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o   comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15   comma 3 dell O.M. n.90 del 21/5/2001). Vedi allegato 5.   Il lavoro sul tema dell'inclusione dei ragazzi con gravi   bisogni educativi speciali, ha implicato per la nostra scuola   lo sviluppo della consapevolezza che per rendere concreti i   process13/09/2021 [NULL] 56.176,20 50% 00055 12 109

FSE 21035AP000000122 F81B21007560009 97714050586 I.T.I. M. FARADAY #BENE-STARE Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione  degli alunni con bisogni educativi speciali  al fine di prevenire la dispersione per i soggetti fortemente a rischio e in situazioni di svantaggio  Assistenza Specialistica anno scolastico 2020-202113/09/2021 [NULL] 44.945,00 50% 00122 12 109

FSE 21035AP000000123 E11B21003960007 84000920581

Liceo Classico Statale 

"Marco Tullio Cicerone" Assistenza Specialistica per l'inclusione a.s. 2019/2020Il nostro liceo porta avanti da anni un piano di inclusione organico, che sappia mettere al centro la persona del ragazzo disabile, e a cerchi concentrici dei ragazzi con Disturbi Specifici di Apprendimento o Bisogni Educativi Speciali, in modo che i ragazzi stessi, piuttosto che essere percepiti come un problema da affrontare, possano essere intuiti come una risorsa della scuola. Questo soprattutto nello stimolare una mentalità inclusiva e sperimentare buone pratiche, nell'ottica di una scuola che si abitui sempre più a considerare ogni ragazzo come il destinatario di una specifica esigenza educativa, e parimenti una risorsa per la crescita stessa dei suoi compagni, dell’istituto in generale.13/09/2021 [NULL] 23.331,00 50% 00044 12 109

FSE 21035AP000000124 E11B21003990002 91007010597

I.S.I.S.S."Pacifici e De 

Magistris" Sezze Integrare Formando 2020/2021Il progetto Integrare formando €•nasce dall'esigenza di offrire   alle componenti più  fragili della popolazione scolastica, una   prospettiva di inclusione ed affermazione sociale attraverso   un'offerta formativa più articolata e mirata alle loro   esigenze e potenzialità. L'ISISS Pacifici e De Magistris,   intende intensificare le attività di assistenza specialistica in   quanto in questi anni si è riscontrato che esse offrono la   possibilità di perseguire più obiettivi e, di portare avanti il   processo di inclusione e integrazione. Gli obiettivi : accompagnare nello studio e nell'integrazione; attivare stage per l'€acquisizione di competenze lavorative; prevenire, contenere, gestire le forme del disagio giovanile;  organizzare attività individuali e di gruppo funzionali al   conseguimento degli obiettivi che ciascun alunno può   raggiungere, lavorando in sinergia con gli insegnanti   curricolari e di sostegno; organizzare attività in cui alunni   con disabilità e normodotati lavorino insieme in modo tal04/10/2021 04/06/2022 190.001,20 50% 04018 12 109

FSE 21035AP000000125 J89J21010120002 81003890597

IPSEOA "Celletti" 

Formia NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 2019/2020Il Progetto è rivolto agli alunni con disabilità e/o con disagio, e si propone di promuovere l'inclusione delle fasce deboli dell'utenza scolastica, sia in ambito scolastico che extracurriculare, mediante l'attuazione di una serie di interventi quali: Attività laboratoriali, attività di sostegno allo studio, attività di promozione lavorativa protetta, sostegno psicologico, coinvolgimento delle famiglie e degli Enti territoriali.12/09/2021 04/06/2022 124.533,00 50% 04023 12 109

FSE 21035AP000000126 J21B21003620002 97197630581

Istituto d'Istruzione 

Superiore "via 

Campagnanese 3" Ti includiAMO intensamente - M. HACKPer il prossimo A. S. 2019-2020 si prevede realizzare un intervento specialistico volto a costruire il Progetto di Vita dell’alunno in accordo con i Consigli di Classe e le famiglie. Verrà prestata un’attenzione particolare alle difficoltà rilevate: espressione e contenimento dell’emotività; scarsa conoscenza e accettazione delle proprie difficoltà; consapevolezza e uso di strategie per compensare il deficit; tolleranza alle frustrazioni; riconoscimento e accettazione del proprio errore e della capacità di auto correggersi; relazione con i compagni e altre persone appartenenti al contesto scolastico (scarsa intenzionalità alla comunicazione); comprensione, formulazione e scelta delle modalità di interazione di messaggi verbali, scritti e orali complessi o riguardanti contenuti astratti o specifici, al di fuori del quotidiano, inerenti i contenuti scolastici; memorizzazione; capacità e durata dell’attenzione, molto labile in relazione ai tempi di apprendimento; scarsa autonomia scolastica; gestione dei tempi d13/09/2021 [NULL] 98.879,00 50% 00067 12 109

FSE 21035AP000000127 J81B21008120006 80011990563

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE " F.ORIOLI" ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI DISABILI O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO IIS F. ORIOLI a.s. 2019-2020Il progetto ha come finalità quella di garantire l'assistenza specialistica a n. 53 alunni disabili con certificazione ASL e a n. 12 ragazzi con disturbi dell'apprendimento. E’ compito dell’Istituzione scolastica è garantire un supporto educativo assistenziale agli alunni disabili che la frequentano, attraverso personale qualificato. Il servizio di assistenza specialistica di tipo educativo rivolto agli alunni disabili e con svantaggio frequentanti, ha come scopo quello di promuovere l’autonomia e favorire l’integrazione degli alunni attraverso operatori qualificati all’interno della scuola, che hanno integrato e non sostituito il personale docente, di sostegno e ausiliario tecnico amministrativo scolastico. Il progetto si pone come obiettivo generale quello di ridurre la distanza tra scuola e vissuto scolastico ed extrascolastico sia a livello fisico che psichico, il potenziamento delle dinamiche di cooperazione di gruppo, incentivare il successo formativo di tutti gli studenti, migliorare le conoscenze, le 13/09/2021 [NULL] 262.196,00 50% 01100 12 109

FSE 21035AP000000128 F91B21004600002 80237390580

LICEO SCIENTIFICO - 

G.PEANO inclusione al peano assistenza specialistica 2019/2020 - PEANONell'ottica di una scuola inclusiva che consenta a tutti gli studenti di raggiungere al pieno il successo formativo  si richiede la presenza nelle classi dell'assistente specialistico che si faccia da tramite nei processi di crescita emotiva relazionale e didattica degli studenti in situazione di particolare disagio13/09/2021 [NULL] 15.715,60 50% 00015 12 109

FSE 21035AP000000129 H81B21006270006 80005550605

Istituto Istruzione 

Superiore "Anagni" Pensami adulto: progetto di vita e inclusione socialeL'IIS Dante Alighieri di Anagni per l’anno scolastico 2019/2020 accoglierà sette alunni con disabilità certificata di cui sei allievi con situazione che assume connotazione di gravità art. 3 comma 3. Le iscrizioni per l’a. s. 2019/2020 sono aumentate, contando quattro nuovi iscritti a fronte di un alunno in uscita. L’implementazione all'interno del nostro Istituto del progetto Piano di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità ha come obiettivo generale il miglioramento della qualità dell’offerta formativa degli alunni con disabilità, attraverso interventi orientati a compiti di realtà, finalizzati a sviluppare l’integrazione, facilitando il rapporto con i singoli e con il gruppo e permettendo ai compagni di classe di percepire l’alunno con disabilità come una risorsa in più nel gruppo classe. Dall'analisi dei bisogni emerge la necessità di pensare in prospettiva ad un progetto di vita che consenta loro una piena inclusione sociale e lavorativa. Dal punto di v27/12/2021 04/06/2022 21.856,40 50% 03012 12 109



FSE 21035AP000000130 D51B21002760002 80004020592

Istituto Professionale di 

Stato "Alessandro 

Filosi" PROGETTO ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILITA' A.S. 2019/20 - INSIEME  PER CAMBIAREASSISTENZA AGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI VOLTA A VALORIZZARE L'AUTONOMIA ATTRAVERSO LA MESSA IN ATTO DI ATTIVITA' LABORATORIALI25/10/2021 04/06/2022 98.030,60 50% 04019 12 109

FSE 21035AP000000131 B81B21003500002 90060380590

Istituto di Istruzione 

Superiore Liceo 

Cicerone - Pollione Pensare il Presente & Progettare il Futuro (2020/2021)Attività progettuale rivolta prioritariamente alla domanda di pari inclusione educativa/ formativa, anche nella prospettiva dell'occupabilità ed occupazione, di alunni certificati ai sensi della Legge 104/92, nonché rivolta ad alunni in situazione di svantaggio ai sensi di altre certificazioni. Sono state predisposte, pertanto, azioni integrate, nella sfera individuale, didattico/educativa e di relazione, che assicuri la loro attiva partecipazione ai processi di apprendimento e alle attività formative, funzionali allo sviluppo e consolidamento di autonomie e competenze trasferibili e spendibili nel contesto di riferimento e di futuro inserimento. Le attività, altresì, per quanto pensate in un rapporto di uno ad uno, sono proposte nell'ottica di integrazione tra pari, per rafforzare il senso di efficacia individuale/collettiva e accrescere, così, le capacità di confronto, interazione/comprensione reciproca e di rispetto delle diversità fisiche, sociali e culturali. Il progetto, dunque, fornisce, mediante il se28/09/2021 04/06/2022 50.843,40 50% 04023 12 109

FSE 21035AP000000132 H51B21005260009 80005830593

LICEO SCIENTIFICO - LS 

L. DA VINCI (SEZ. 

CLASS.-SC. UMANE) Teatro, multimedialità e lavoro per crescere in autonomia 2 Nell'a.s. 2020/21 sono iscritti 11 studenti disabili.Il progetto, sulla base dei bisogni dei singoli destinatari si pone i seguenti obiettivi: • mantenimento e/o miglioramento dei livelli di scolarità raggiunti; • acquisizione di maggiore autonomia in tutte le attività quotidiane e di più compiuta consapevolezza nelle proprie potenzialità; • sviluppo e rafforzamento delle competenze sociali, miglioramento della dimensione relazionale; • sviluppo di abilità pratiche e di alcuni fondamentali elementi conoscitivi tramite attività di laboratorio e percorsi di alternanza scuola-lavoro finalizzati all'orientamento post-scolastico e ad un possibile inserimento nel mondo del lavoro; • conseguimento di competenze linguistiche commisurate alle potenzialità di ciascuno studente necessarie per poter comunicare con sufficiente chiarezza espositiva, saper ascoltare e decodificare correttamente i messaggi, saper costruire messaggi comprensibili anche tramite strumenti informatici e telematici; Il progetto si struttura in 4 13/09/2021 [NULL] 26.381,20 50% 04019 12 109

FSE 21035AP000000133 J89J21007300006 96103940589

Istituto Professionale 

Statale "Giulio Verne" - 

Via Di Saponara ASSISTENZA SPECIALISTICA ANNO SCOLASTICO 2019/2020Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-2013/09/2021 [NULL] 171.296,00 50% 00125 12 109

FSE 21035AP000000134 F86D20000700002 97197320589

Istituto Istruzione 

Superiore "Nicolò 

Machiavelli" Assistenza Specialistica 2020/21Il Progetto di assistenza specialistica del nostro Istituto risponde all'azione oggetto dell'Avviso che mira al raggiungimento dell’Inclusione/Integrazione Scolastica e Formativa degli alunni con disabilità anche  attraverso l’intervento e l’azione della figura funzionale dell’Assistenza Specialistica (A.S.).    Il nostro Istituto promuove la cultura dell’inclusione attraverso un efficace coordinamento tra le componenti interne (docenti e personale ATA)  e componenti esterne coinvolte (famiglie, ASL, servizi sociali) al fine di  garantire una corretta analisi dei bisogni dello studente con diversa abilità e quindi  partecipare attivamente alla realizzazione di un percorso  che mira al successo formativo e rispetta le potenzialità di ciascuno. Il coinvolgimento delle famiglie nella progettazione e nella verifica del progetto di vita che la Scuola offre si pone in continuità tra l’educazione formale e quella informale e quindi il genitore viene  considerato come partner indispensabile; risponde all'esigenza att13/09/2021 [NULL] 36.622,60 50% 00185 12 109

FSE 21035AP000000135 G89J21007940001 80214090583

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "CAETANI" NON UNO DI MENO L’Istituto G. Caetani si caratterizza per un’elevata capacità di inclusione che si declina in azioni mirate alla realizzazione del successo formativo di studentesse e studenti sia con disabilità e sia caratterizzate/i da bisogni educativi speciali promuovendo la centralità della persona attraverso un dialogo aperto alle differenze e alla loro valorizzazione.   Per l’A.S. 2020/2021, l’Istituto si propone di raggiungere i seguenti obiettivi potenziando l’offerta formativa al fine di sviluppare una scuola inclusiva più attenta ai bisogni della persona.:   •Accoglienza delle classi prime: svolgere un’azione di mediazione per consentire ai nuovi arrivati un graduale inserimento all’interno del gruppo classe, attraverso la conoscenza delle figure di riferimento e dei compagni.   •Autonomia: per gli alunni già frequentanti, con grave disturbo dello spettro autistico, rafforzare una rete di supporto e di interventi per il raggiungimento di un maggiore livello di autonomia personale e socio-relazionale.   •Diritto all13/09/2021 [NULL] 93.647,20 50% 00195 12 109

FSE 21035AP000000136 E89J21010130006 97804440580 I.I.S. Einstein Bachelet NOI NESSUNO ESCLUSO!Il progetto si rivolge, ai nostri studenti in situazione di svantaggio, in particolare agli studenti disabili certificati (L.104) e che evidenziano difficoltà di apprendimento, partecipazione sociale, comunicazione e autonomia; il progetto mira a raggiungere obiettivi attraverso interventi diretti, individualizzati e condivisi.Le progettualità che si attiveranno prevedono una serie di fasi di attuazione partendo dall'osservazione sino al monitoraggio e la valutazione coinvolgendo i vari attori che costituiscono la rete del sistema integrato (scuola- famiglia - Servizi Territoriali). Gli interventi sono organizzati secondo diverse modalità in base alle specificità dettate PEI/PDP e sono previsti: partecipazione attiva alla didattica con il raggiungimento di obiettivi minimi e saperi irrinunciabili, attività laboratoriali per attuare la metodologia dell'imparare a valorizzare le proprie potenzialità attraverso la consapevolezza delle azioni, attività per piccoli gruppi (Cooperative learning/Peer education), int13/09/2021 [NULL] 191.819,20 50% 00168 12 109

FSE 21035AP000000137 G93D21003080002 90002000561

Istituto d'Istruzione 

Secondaria Superiore 

"V. Cardarelli" Progetto di assistenza specialistica per studenti con disabilità e svantaggio a.s.2019/2020 - cardarelliIl progetto ha la finalità di garantire agli studenti con disabilità e svantaggio, frequentanti l'Istituto Cardarelli di Tarquinia, il pieno diritto allo studio e l'attuazione del progetto di vita.13/09/2021 [NULL] 94.394,60 50% 01016 12 109

FSE 21035AP000000138 D81B21005120002 80200850586

Liceo Scientifico Statale 

AUGUSTO RIGHI Nessuno è Diverso perché nessuno è specialeIl Liceo Righi rappresenta un contesto educativo fondato su una visione della scuola come caposaldo di una società aperta, dove il concetto di diversità deve essere declinato come singolarità: nessuno è diverso perché ciascuno è speciale. Il Liceo lavora con la collaborazione e l’impegno di tutte le sue componenti per superare un modello di integrazione basato sulla necessità di fare spazio all'alunno disabile nel contesto scolastico, delegando agli operatori di sostegno il compito di assicurargli condizioni di vivibilità. Promuove progetti e iniziative ad ampio spettro, per stimolare la riflessione collegiale sulle modalità educative e sulla gestione di situazioni problematiche dell’età adolescenziale. Il percorso intrapreso da molti anni promuove un vero e proprio cambio di paradigma educativo che vede la comunità scolastica coinvolta per realizzare una crescita personale e collettiva, basata su accoglienza, cooperazione e solidarietà. Per la realizzazione del processo di inclusione - sia nei principi costi13/09/2021 [NULL] 7.918,40 50% 00187 12 109

FSE 21035AP000000139 D11B21004450002 84001700586

IPS MAFFEO 

PANTALEONI - P.A.S. 4 Inclusion Promozione di processi Educazione alla Cittadinanza Glocale e Peer Mediated Intervention  Il progetto si inserisce nel piano dell'offerta formativa nell'intento di realizzare il programma di inclusione degli alunni13/09/2021 [NULL] 180.042,60 50% 00044 12 109

FSE 21035AP000000140 H19J21008570006 95032470585 IPSSAR "U. TOGNAZZI" Inclusiva...mente Nel momento in cui uno studente vive una condizione di vulnerabilità è necessario che la scuola attui degli adattamenti alla propria proposta, in funzione del successo formativo dello studente promuovendone in ogni modo la crescita, la valorizzazione, l’inclusione sociale e la futura inclusione lavorativa . Per fare ciò è necessario dotarsi di adeguati strumenti e in particolare pensare ad una progettualità esplicita e condivisa: si tratta di individuare, in via prioritaria per gli alunni in condizione di grave disabilità (Rif. Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 art. 3 commi 1-3) ed in generale per tutti gli alunni in condizione di fragilità e vulnerabilità i percorsi più funzionali. Il servizio di assistenza specialistica, attraverso lo sviluppo di diverse azioni, si opererà per promuovere, in particolare e prioritariamente per gli alunni con disabilità un organico collegamento fra gli obiettivi professionali, cognitivi e socio-educativi, partecipando in maniera funzionale ed evidenziando come l’organizzazione13/09/2021 [NULL] 161.802,00 50% 00049 12 109

FSE 21035AP000000141 D11B21004160002 96205320581 I.I.S. “PAOLO BAFFI” EDUCARE ALL'INTEGRAZIONE 2020/21Promuovere iniziative svolte a sostenere tutti gli alunni,disabili e non, nella comunicazione, nell'apprendimento,nell'acquisizione dell'autostima e nel superamento di barriere fisiche e psicologiche.13/09/2021 [NULL] 87.405,40 50% 00054 12 109

FSE 21035AP000000142 G89J21009330006 80209630583

LICEO SCIENTIFICO 

CANNIZZARO l'assistente specialistico per  la crescita dell’autonomia dell’alunno d.a.il progetto di assistenza specialistica mira a promuovere l’autonomia, la comunicazione, la socializzazione, l’autostima, l’apprendimento e lo sviluppo delle varie abilità dell’alunno con disabilità in collaborazione con il dirigente scolastico, il team docenti, la famiglia, le diverse componenti della scuola e le componenti sanitarie. Nello specifico si evidenzia il bisogno di seguire l’alunno anche con attività extra scolastiche al fine di migliorare la rete sociale informale di sostegno ai processi di apprendimento non formale e formale. La realizzazione di tali attività costituiscono infatti la base per recuperare e per migliorare la presa in carico integrale dell’alunno da parte della Scuola e dell’Assistente Specialistico giacché la sua frequenza risulta irregolare e, per la famiglia, sarebbe importante un supporto complementare più mirato. L’Istituto attraverso il progetto di assistenza specialistica si propone di: - assicurare l’integrazione scolastica e sociale degli alunni d.a.; - consentire la freq13/09/2021 [NULL] 8.968,80 50% 00144 12 109

FSE 21035AP000000143 B86F19000030008 80412380588

Liceo Scientifico Statale 

"Nomentano" Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2020 -2021. II edizioneAssistenza Specialistica anno scolastico 2020 -202113/09/2021 [NULL] 10.483,80 50% 00139 12 109

FSE 21035AP000000144 D91B21003550005 94070400588 I.I.S.  "VIA ROMA 298" VENGO ANCH'IO,SI TU SICuore del progetto è l' INCLUSIONE legata alla ACCOGLIENZA, alla INTERAZIONE, alla CONVIVENZA SOCIALE, alle COMPETENZE, e ai SAPERI NECESSARI in linea con lo sviluppo e la crescita umana di ogni ragazza e ragazzo. Si baderà a organizzare e pianificare una comunità di apprendimento finalizzata all'inclusione educativa e psico-didattica che riguardi tutti gli aspetti della personalità dell'allievo, in una dimensione, per l'appunto, olistica e sistemica. ANALISI DEI BISOGNI 47 alunni con disabilità (Legge 104/92, Art 3. Comma 3 e Comma 1):45 alunni con DSA; 52 alunni con Bes. I bisogni si possono così sintetizzare: Bisogni dei ragazzi già inseriti nel percorso didattico-formativo-inclusivo. Potenziare e valorizzare attitudini e competenze; Bisogni dei ragazzi iscritti al primo anno. Tali bisogni verranno analizzati a partire dai colloqui con gli insegnati delle scuole Medie e dal profilo ICF. OBIETTIVI favorire processi inclusione in tessuto scolastico;creare contesto empatico-risorsa in corresponsabilità educat15/09/2021 [NULL] 159.297,20 50% 00012 12 109

FSE 21035AP000000145 H49J21007750002 92057050608

Istituto di istruzione 

Superiore Bragaglia di 

Frosinone TITTI INSIEME PER UNA SCUOLA INCLUSIVA A.S. 2020/2021il progetto intende favorire la piena inclusione di tutti gli studenti nei processi di insegnamento/apprendimento attraverso l'uso di metodologie didattiche che consentano la partecipazione attiva degli studenti attraverso l'apprendimento cooperativo centrato sul lavoro di gruppo per una reale inclusione e per favorire processi di apprendimento funzionali non solo al soggetto con bisogni educativi speciali, ma all'intero gruppo classe; si va ad agire per qualificare gli studenti dell'Istituto Bragaglia nell'ottica di favorire le pari opportunità e l'inclusione degli alunni con BES.    La nostra scuola è pensata come luogo dove è possibile creare processi di condivisione e sinergie forti, delle vere e proprie alleanze educative capaci, non solo di dare risposte pedagogiche e formative adeguate alle specificità di ogni alunno, ma anche di traghettare dal progetto scolastico al progetto di vita ogni persona. L’Istituto, attraverso il servizio, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi: Favorire l'appre13/09/2021 [NULL] 62.882,60 50% 03100 12 109

FSE 21035AP000000146 D81B21004690002 97020830580

ITC LUCIO LOMBARDO 

RADICE I.C.@.R.O. La filosofia condivisa dalle figure coinvolte nel processo di crescita e sviluppo dei nostri ragazzi è quella di migliorare la qualità di vita dello studente in un’ottica olistica, in particolare attraverso il perseguimento delle pari opportunità, il miglioramento delle relazioni tra scuola e alunno. Il nostro Istituto per l’A.S. 2019/20 accoglierà 32 alunni con disabilità certificata, di cui tre sensoriali, sette con sentenza del Tribunale ed altri con situazioni complesse. Il progetto ha lo scopo di favorire l’acquisizione per gli alunni di abilità che concorrano allo sviluppo globale della personalità, sotto il profilo fisico, cognitivo, affettivo e sociale. Le ore di assistenza specialistica si concretizzeranno in interventi coerenti con gli obiettivi espressi nel PEI dei destinatari. Le azioni saranno dirette sia ai singoli alunni disabili sia all'intera popolazione scolastica.13/09/2021 [NULL] 100.777,80 50% 00173 12 109

FSE 21035AP000000147 F89J21017950006 96066250588 IISS CHARLES DARWIN L’INCLUSIONE E’ LA NOSTRA SFIDA - IISS CHARLES DARWIN -19001AP000000013Il progetto è rivolto agli studenti con disabilità dell'istituto Darwin per essere supportati durante le attività didattiche curriculari , nelle attività previste nei percorsi di ex Alternanza scuola Lavoro oggi chiamati PCTO (Percorsi Competenze Trasversali per l’Orientamento) durante gli stage in agenzie di viaggi ed Hotels, nei progetti di mobilità europea (ERASMUS+) e nelle attività del PTOF della scuola.. Obiettivi da raggiungere con l’aiuto dell’assistenza specialistica: a- Facilitare lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione in attuazione del Progetto Educativo Individualizzato. b- Facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli alunni con disabilità alle attività svolte in tutto il contesto scolastico; c- Garantire il diritto allo studio e la realizzazione di un concreto progetto di vita; d- Assicurare l’integrazione/inclusione scolastica, sociale e lavorativa degli studenti con disabilità; e- Po13/09/2021 [NULL] 26.482,20 50% 00181 12 109

FSE 21035AP000000148 F31B21004280002 91069300589

istituto di istruzione 

superiore Guglielmo  

Marconi  Fare insieme la differenza nessuno escluso: L'incontro e la comunicazione con la diversità.Il nuovo progetto ha come obiettivo quello di proseguire il lavoro sulla comunicazione in un'ottica maggiormente legata al rispetto e alla tolleranza della diversità dell'altro. E' inoltre volta a porre una maggiore attenzione alle dinamiche comunicative presenti nei contesti di vita quotidiana, dentro e fuori dall'Istituto Scolastico. 13/09/2021 [NULL] 29.956,60 50% 00053 12 109



FSE 21035AP000000149 H89J21009050002 80213970587

LICEO CLASSICO 

SPERIMENTALE 

STATALE BERTRAND 

RUSSELL Percorso Inclusione -  ConfermaLe ore di assistenza si svilupperanno considerando gli interventi individuati nel PEI, deciso insieme a tutti gli attori che gravitano intorno al destinatario del servizio (Famiglia, ASL e Servizi del territorio). La realizzazione del progetto si basa dunque sul coinvolgimento attivo di tutti gli operatori interessati: docenti, insegnanti, educatore, genitori e psicologi i quali, ciascuno per le proprie funzioni e competenze, forniranno il loro contributo che si inserirà concretamente nel progetto integrato in vista anche di un futuro inserimento sociale e lavorativo dello studente.   Per permettere allo studente lo sviluppo di abilità e l’acquisizione di competenze, tutti i docenti si impegneranno quotidianamente nel trovare e applicare le metodologie e le strategie educative più idonee per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato. 13/09/2021 [NULL] 4.181,40 50% 00182 12 109

FSE 21035AP000000150 B81B21003240002 97006730580

LICEO CLASSICO - LC 

IMMANUEL KANT ITINERARI POSSIBILI 2019/2020Attraverso una progettazione condivisa di percorsi in grado di accrescere le capacità e le competenze riscontrate in itinere e in un’ottica di miglioramento globale della vita dei ragazzi beneficiari dell’intervento, si intende: • Progettare e sostenere attività di inclusione degli alunni con disabilità grave nel gruppo classe; • Favorire il successo formativo garantendo il diritto allo studio; • Valorizzare le competenze e le potenzialità degli alunni destinatari degli interventi in una prospettiva a breve, medio e lungo termine; • Coinvolgere attivamente i ragazzi con disabilità e con bisogni speciali nelle scelte e nella gestione delle attività potenziando le abilità di base; • Favorire l’acquisizione delle competenze professionali spendibili nel mondo del lavoro; • Potenziare la collaborazione con le famiglie, sia in fase di formulazione del piano di lavoro, sia in fase di verifica e di orientamento; • Creare spazi di socializzazione e occasioni per sviluppare le singole potenzialità. 04/08/2021 [NULL] 10.483,80 50% 00177 12 109

FSE 21035AP000000151 C21B21011015007 80209830589

Liceo Scientifico Statale 

Ignazio Vian INCLUSIONE  DIDATTICA-EDUCATIVA DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ PSICO-FISICA - A.S. 2020/21Il progetto è rivolto a 9 alunni disabili di cui otto con gravissime disabilità. Gli obiettivi generali sono quelli di consolidare le autonomie personali e sociali, migliorare l’autostima e l'autoefficacia di ciascuno, favorire l’inclusione sociale e la partecipazione dei discenti a tutte le attività curricolari ed extracurricolari. Per il raggiungimento di tali obiettivi saranno utilizzate tutte le metodologie più efficaci, i progetti e le risorse umane a disposizione dell’Istituto. Il progetto prevede il coinvolgimento di tre/quattro Assistenti Specialistici che lavoreranno a stretto contatto con il personale docente e non docente del Liceo per l’attuazione degli obiettivi che saranno realizzati in periodi dell’anno continuativi in coerenza con quanto previsto nel P.A.I. d’Istituto. I risultati attesi dall'attuazione del progetto riguardano la più ampia inclusione possibile degli alunni beneficiari nel rispetto della persona e degli stili di apprendimento di ciascuno in piena collaborazione con tutte le per13/09/2021 [NULL] 34.259,20 50% 00061 12 109

FSE 21035AP000000152 G43D21003550009 80005570561 Provincia di Viterbo CULTURABILITY  -PROVINCIA DI VITERBOCon questo progetto, l'Amministrazione Provinciale di Viterbo si prefigge di garantire nei quattro CPFP l'automia e la piena formazione della personalità degli studenti diversamente abili o in situazioni di svantaggio, attraverso il lavoro di rete che vede coinvolti tutti gli operatori che a vario titolo lavorano nei Centri di Formazione.25/10/2021 [NULL] 39.733,40 50% 01100 12 109

FSE 21035AP000000153 I89J21014560006 97889120586 IIS LUIGI EINAUDI LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO-DALL'INTERCULTURA ALL'INCLUSIONE SOCIALE - I.I.S. LUIGI EINAUDI Sintesi progetto:L’Istituto L. Einaudi per l’anno scolastico 2019-2020 accoglierà n°58 alunni con disabilità certificata e circa n°100 alunni DSA-BES. Gli allievi per i quali si richiede il servizio di assistenza specialistica sono n°18 e tutti in possesso di certificazione di Legge 104/92 art.3 comma 3. Il nostro Istituto ha visto, nel corso degli anni aumentare gradualmente il numero degli alunni diversamente abili, di alunni stranieri privi della conoscenza della lingua italiana e di allievi con problemi specifici di apprendimento o in situazione di disagio culturale e sociale. Si è impegnato in un processo di trasformazione dei modelli curricolari, organizzativi e didattici connessi all'introduzione dell’autonomia, con l’intento di caratterizzarsi come comunità educativa e professionale, nell'ottica dell’accoglienza, del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle capacità di tutti e di ciascuno. La nostra filosofia è quella di valorizzare le potenzialità di tutti e di ciascuno dei nost06/10/2021 [NULL] 79.588,00 50% 00165 12 109

FSE 21035AP000000154 I89J21005360002 80221530589

LICEO CLASSICO - 

BENEDETTO DA NORCIA INCLUSIONE UN'OPPORTUNITA' PER TUTTIPROGETTO PER L'INCLUSIONE DEGLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI MEDIANTE IL SERVIZIO DI OPERATORI ASSISTENTI SPECIALISTICI14/09/2021 [NULL] 51.752,40 50% 00171 12 109

FSE 21035AP000000155 B11B21003290006 84001980584

I.T. MICHELANGELO 

BUONARROTI ASSITENZA SPECIALISTICA 2019/2020 – BUONARROTIL’Istituto Tecnico Michelangelo Buonarroti ha appena concluso il suo quarto anno di attivazione del servizio di Assistenza Specialistica della Regione LAZIO in favore degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio. Ciò ha permesso di migliorare la qualità della propria offerta formativa, e ha altresì permesso un incremento della propria esperienza progettuale e organizzativa dell’intervento. Il servizio offerto agli studenti e alle loro famiglie è stato volto alla diffusione della cultura inclusiva e di integrazione, che è parte fondante della mission dell’Istituto. Tale servizio è stato riconosciuto dall'utenza che ne ha usufruito come benefico per la crescita e la formazione degli studenti, non solo quelli individuati come destinatari dell’intervento, ma dell’intero gruppo classe cui i destinatari appartenevano. Per l’a.s. 2019/2020 l’incremento degli alunni potenziali destinatari degli interventi di assistenza e inclusione risultano incrementati dai nuovi iscritti alle classi prime (nel numero d25/10/2021 [NULL] 58.115,40 50% 00044 12 109

FSE 21035AP000000156 H71B21004300006 90019220582 ITSSET EMANUELA LOI ASSISTENZA SPECIALISTICA ALUNNI CON DISABILITA' 2020/2021L’elevato numero di alunni diversamente abili presenti nel nostro Istituto le differenti caratteristiche funzionali e comportamentali evidenziano la necessità di organizzare percorsi e attività per rispondere ai diversi bisogni educativi.Il Progetto ha lo scopo di favorire una positiva e funzionale attività d’inclusione degli alunni disabili. Promuove le capacità comunicative, espressive attraverso l’utilizzo di una pluralità di linguaggi: informatico, grafico-pittorico, teatrale, musicale. Potenzia le competenze e facilita l’acquisizione di nuove capacità attraverso attività di alternanza scuola lavoro, attività artigianali, relazionali presso uffici di accoglienza. Favorisce quindi un responsabile processo d’integrazione. La realizzazione dei laboratori integrati alle materie curriculari permette di promuovere interventi didattici finalizzati all'acquisizione di abilità cognitive, operative, comunicative e motorie attraverso concrete esperienze di lavoro13/10/2021 [NULL] 89.849,60 50% 00048 12 109

FSE 21035AP000000157 C51B21006150002 82005500580

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE "GIOVANNI 

VAILATI" C'E' SPAZIO PER TUTTIIl presente progetto nasce come naturale prolungamento del Progetto biennale TUTTI PER UNO nato nell’a.s. 2017/18 e conclusosi nell’ a.s. 2018/19. Il nostro Istituto si propone un progetto mirato a ricevere in modo adeguato coloro che han-no bisogni educativi speciali offrendo a ciascuno una reale e fattiva integrazione. Da qui matura l’esigenza di sviluppare e approfondire progetti specifici che inseriti in un percorso scolastico possano anche diventare professionalizzanti.Come evidenziato nel PTOF d'Istituto il lavoro coinvolge tutte le componenti scolastiche, dai docenti al personale ATA, dagli alunni alle famiglie. In questo contesto, gli assistenti specialistici hanno trovato il loro ruolo nel collaborare alle attività di integrazione e socializzazione, di facilitazione e supporto all'azione didattica. La didattica è intesa in funzione educativa per sviluppare conoscenze, abilità e competenze utili ai ragazzi per acquisire una capacità relazionale significativa per la propria esistenza. 20/09/2021 [NULL] 19.190,00 50% 00045 12 109

FSE 21035AP000000158 J31B21002560002 86003050589

ITTS ALESSANDRO 

VOLTA IntegraMente - ITTS ALESSANDRO VOLTAIl progetto si pone l'obiettivo di integrare la vita extrascolastica dei ragazzi con quella scolastica, riducendone le distanze e favorendo il loro inserimento, per consentire e facilitare il loro successo formativo e l’inclusione, sia nella comunità scolastica che nella rete territoriale. I laboratori presenti nel progetto hanno come finalità prevenire l’isolamento sociale, favorire un clima di accoglienza ed attenzione alle relazioni, consolidare il rispetto nei confronti della diversità, creare attività per evitare l’emarginazione, attivare interventi volti a mantenere e sviluppare le competenze e le abilità personali di tipo cognitivo, manuale e relazionale. Per gli alunni con disabilità lieve saranno previsti interventi differenziati in base alla gravità della diagnosi e delle possibilità di recupero. Per gli alunni con disabilità gravi e gravissime si prevedono interventi educativi individualizzati in classe e nei laboratori per favorire un adeguato sviluppo delle abilità sensoriali, viso-motorie, comun13/09/2021 [NULL] 125.805,60 50% 00019 12 109

FSE 21035AP000000159 D81B21004950002 97197380583

ISTITUTO MAGISTRALE 

- VITTORIO GASSMAN ASSISTENZA SPECIALISTICA 2020/2021il progetto destinato agli studenti BES e in particolare agli studenti diversamente abili,  si pone come  obiettivo principale  quello di orientare i ragazzi i verso una scelta consapevole dell’ambito lavorativo verso il quale intendono rivolgersi. Specifica attenzione si porrà nei riguardi degli studenti diversamente abili che presentano situazione di gravità, affinché si possano stimolare e sfruttare tutte le capacità residuali di cui sono in. L’obiettivo principale sarà quello di far raggiungere ad ognuno tutte le competenze educative e formative necessarie all'autonomia nelle relazioni sociali, emotive e,possibilmente, occupazionali, in un clima di collaborazione e benessere generale.   13/09/2021 [NULL] 170.306,20 50% 00168 12 109

FSE 21035AP000000160 J21B21003590002 80005530599

LICEO SCIENTIFICO 

STATALE "G. B. GRASSI" Assistenza specialistica 20.21.Noi stiamo a scuola! Noi stiamo bene!L'obiettivo del Liceo è quello di assicurare a tutti gli allievi, e ancor di più ai ragazzi in situazione di disagio, la piena partecipazione alla vita scolastica, nella consapevolezza che il percorso di istruzione superiore rappresenta un momento significativo del loro cammino di crescita. Il progetto di assistenza specialistica (inserito nel PTOF ed in linea con le varie iniziative di pianificazione della scuola), si propone di facilitare il processo di reale e concreta integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità, attraverso il loro accompagnamento in tutte le attività didattiche che coinvolgono le classi (lezioni curricolari ed individualizzate, attività nei laboratori multimediali, scientifici, letterari, artistici ed informatici, progetti di istituto, attività di alternanza scuola-lavoro, attività ricreative e culturali, manifestazioni sportive, eventi su tematiche di rilevanza sociale). Il progetto si propone, inoltre, di integrare compiti e funzioni che il Liceo ha già previsto nel06/10/2021 04/06/2022 6.423,60 50% 04100 12 109

FSE 21035AP000000161 D31B21006170002 86000100585

I.A.C. "Amedeo di 

Savoia Duca D'Aosta" ASSISTENZA SPECIALISTICA CONVITTOGli assistenti vengono assegnati agli studenti con disabilità in base alla rilevazione dei bisogni effettuata ogni anno dal GLI, tenuto conto delle indicazioni espresse dai GLH di classe. Il convitto, alla luce delle sue specificità, secondo cui gli alunni svolgono attività educativa e didattica per un totale di 50 ore a settimana (da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 18:00, mensa e attività ludico e ricreative comprese) ha la necessità di fornire a convittori e semiconvittori con disabilità interventi specialistici individualizzati. che coinvolgano le risorse di tutto il gruppo classe, anche durante le ore pomeridiane in cui non è in servizio l’insegnante di sostegno. Il contributo degli assistenti specialistici risulta, pertanto, fondamentale ai fini della predisposizione di un chiaro progetto di inclusione che impegni tutte le risorse di classe a supporto, soprattutto, delle attività di laboratorio di sala e cucina previste durante le ore pomeridiane.28/09/2021 [NULL] 39.592,00 50% 00019 12 109

FSE 21035AP000000162 J89J21013900002 00918971003

ISTITUTO SALESIANO 

PIO XI Assistenti di volo scolasticoIl progetto intende creare un percorso didattico innovativo nell'ambito dell'assistenza specialistica capace di creare inclusione e nuove relazione fra gli studenti dell'Istituto.  Il percorso prevede la creazione di uno staff dedicato per garantire assistenza e supporto specialistico destinato prioritariamente a n. 16 studenti svantaggiati, o in situazione di disagio, e al contempo per promuovere temi educativi i quali consapevolezza, comunità, condivisione capaci di coinvolgere l'intero corpo scolastico: docenti-studenti-famiglie. Sono previste pertanto attività collettive e individuali rivolte in particolare ai ragazzi svantaggiati o a rischio di emarginazione con attività di lavoro di gruppo con accompagnamento e formazione, assistenza specialistica specifica individuale, attività innovative che comprendono formazione e supporto e percorsi di alternanza scuola-lavoro, compresi percorsi di educazione civica capaci di includere tutto il personale scolastico.20/10/2021 [NULL] 7.979,00 50% 00181 12 109

FSE 21035AP000000163 F81B21006550009 09569071005

CASA RELIGIOSA 

MATER 

MISERICORDIAE F.D.M. PROGETTO INCLUSIONE SCOLASTICA  ALUNNO L.M. - ASSISTENZA SPECIALISTICA 2021-2022Il nostro progetto di inclusione per l'alunno L.M.  è finalizzato alla sua partecipazione attiva ai processi di apprendimento nell'ambito dell'istruzione superiore di II grado e l'Assistente Specialistico si inserisce in tale progetto educativo attraverso la collaborazione con tutte le figure chiamate a garantire l'inclusione dell'alunno nel contesto scolastico.  Sulla base di queste premesse, si ritiene di dover affrontare per l'alunno L.M. un attività che tenendo conto delle oggettive difficoltà evidenziate dalla sua documentazione  sanitaria, sostenga anche le esigenze di un periodo particolare dell'età evolutiva, in cui i giovani manifestano insicurezze e necessità di affermazione personale, ribellione e volontà di autonomia. Ovviamente gli atteggiamenti che tali manifestazioni fanno insorgere in soggetti con particolari situazioni sanitarie sono potenziati e richiedono un attività di sostegno particolare che possa supportare le difficoltà del complesso processo di apprendimento con l’acquisizione di sicu04/10/2021 [NULL] 5.272,20 50% 00193 12 109

FSE 21035AP000000164 F81B21005850006 80203790581

ISTITUTO MAGISTRALE 

- MARGHERITA DI 

SAVOIA Diritto allo studio e sostegno all’integrazione scolastica per alunni con disabilità ed in situazioni di svantaggio Il numero e la tipologia di alunni diversamente abili frequentanti fanno emergere la necessità di organizzare percorsi e attività diversificate, al fine di rispondere  con efficacia ai diversi bisogni educativi.   Nella complessiva cornice del P.A.I. elaborato dal G.L.I. dell’Istituto, il Progetto ha lo scopo di favorire una positiva e funzionale attività d’inclusione degli alunni disabili nel contesto educativo didattico e di promuovere le capacità comunicative ed espressive attraverso l’utilizzo di una pluralità di linguaggi. 13/09/2021 [NULL] 46.823,60 50% 00183 12 109

FSE 21035AP000000165 I51B21003050002 90049420582 I.I.S.S. SANDRO PERTINI ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2020/2021I.I.S.S. Sandro Pertini di Genzano di Roma, articolato in tre indirizzi di studi (ITE,ITT,IPSIA)nella sede centrale di Via Napoli e di un indirizzo di studi (ITETUR) nella sede   distaccata di Via della Stella, presenta una realtA    socio-ambientale complessa e disornogenea, in cui   spiccano situazioni di problematicitklovute alla presenza di    un elevato numero di alunni diversamente abili a di alunni    insituazione di profondo disagio familiare o sociale, per i    quail la scuola rappresenta,avvolte, la unica realtAcerta di    riferimento.   II progetto the I'Istituto intende presentare per l'a.s.    2020/2021 prevede due principali tipologie di intervento : la prima tesa alla integrazione nelleclassi,nel gruppo dei part, la seconda the mira, attraverso l'attivazione di stage aziendali, all'integrazione degli studenti net mondo del lavoro e quindi, nel territorio           18/10/2021 [NULL] 62.983,60 50% 00045 12 109

FSE 21035AP000000166 G31B21005940002 86001080588

ISTITUTO 

PROFESSIONALE IPSIA 

"O.OLIVIERI" CAMMINARE INSIEME DENTRO E FUORI LA SCUOLA Sintesi progetto:In continuità con lo scorso anno scolastico, la presente proposta progettuale ha come finalità il successo formativo (non solo didattico), la piena realizzazione della personalità dell’alunno e la completa inclusione scolastica e sociale degli studenti e delle studentesse con disabilità e in condizione di svantaggio07/10/2021 [NULL] 179.800,20 50% 00019 12 109

FSE 21035AP000000167 H11B21006590002 92070770604

I.P.S.S.E.O.A. 

"MICHELANGELO 

BUONARROTI" UNA SCUOLA PER AMICAIl progetto si articola in tre macroaree:    Autonomia personale e sociale: Progetto di accoglienza rivolto agli alunni con disabilità grave in entrata; Progetto di autonomia personale, Progetto di autonomia sociale.   Alternanza scuola lavoro: Stage lavorativi, visite aziendali, Progetto Cucina a fuoco lento, Progetto Bar didattico.   Autonomia didattica: Progetto MiColtivo, Progetto Creo colorando, Sportelli di supporto allo studio per D.S.A. e BES;   Partecipazione ad eventi e concorsi interni ed esterni.   La maggior parte degli interventi  si effettueranno all’interno dell’Istituto in classe, con il gruppo di pari nelle ore di attività didattica, attraverso attività di tirocini laboratoriali interni integrati e di indirizzo, in attività esterne (stage lavorativi, eventi/concorsi anche in orario pomeridiano e/o serale) e nelle sedi convittuali, privilegiando lavori in piccoli gruppi, cooperative learning, compiti da leader, flipped classroom, ascolto attivo e tutoring.15/11/2021 [NULL] 83.264,40 50% 03014 12 109

FSE 21035AP000000168 B91B21002890002 97196860585

IIS PIAZZA DELLA 

RESISTENZA Per una scuola inclusiva e di tuttiSi prevede un intervento articolato per realizzare un’inclusione efficace, che tenga conto delle diverse vulnerabilità riscontrate nei propri allievi per inserirli in percorsi individualizzati di apprendimento che ne promuovano in modo adeguato la crescita culturale ed umana socializzazione, d) Supporto al raggiungimento di risultati didattici con metodologie specifiche e innovative; e) Progettazione e realizzazione di Progetti Ponte integrati con le risorse territoriali e di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro. In coerenza con le Linee Guida della Regione Lazio, le azioni da sviluppare dovranno facilitare l’integrazione scolastica, garantendo il diritto allo studio, assicurando lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Gli interventi che si attueranno sono: a) Progetto personalizzato alunno con disabilità o in condizioni di svantaggio; b) Lavoro di raccordo e collaborazione con la famiglia e con i servizi territoriali; c) Ana13/09/2021 [NULL] 173.033,20 50% 00015 12 109

FSE 21035AP000000169 B71B21004520002 90068340596

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE “Gobetti – 

De Libero” EMOZIONI IN AZIONI IIEMOZIONI IN AZIONI II31/08/2021 04/06/2022 62.902,80 50% 04022 12 109



FSE 21035AP000000170 J81B21007930002 80406230583 L.S.S. "J.F. KENNEDY" Una scuola per crescere, comunicare e conoscere il mondo - 2 Il destinatario del presente progetto del Liceo Scientifico Statale J.F. Kennedy di Roma è¨ uno studente disabile (ex art. 3.3) beneficiario di una sentenza del Tar del Lazio che gli da diritto non solo ad essere affiancato dal docente di sostegno, ma anche all'assistenza specialistica, per un monte ore totale di 24 ore settimanali della frequenza scolastica. Pertanto, in completo accordo con la famiglia e   con lo specialista di riferimento di succitato alunno, il Liceo auspica di potersi valere, per la realizzazione degli obiettivi del PEI a lui destinato nonché per il successo del suo Progetto di vita, dell'apporto professionale di un AEC, il cui prezioso servizio dovrebbe consistere nell'assistenza alla persona in classe, in altri ambienti di apprendimento della struttura scolastica e nelle attività  extrascolastiche. Fondamentale potrebbe essere anche il suo contributo in attività progettuali, nei laboratori che possono prevedere l'utilizzo delle infrastrutture tecniche, negli spazi destinati alle attivi13/09/2021 [NULL] 3.797,60 50% 00153 12 109

FSE 21035AP000000171 C81B21011530006 97197570589 Licei "Vittoria Colonna" Inclusività tra Pari Il progetto, nell'ambito di un pluriennale percorso di inclusione già avviato dall'Istituto e in continuità con le attività progettuali dell’anno in corso, si propone di realizzare azioni integrate rivolte a studenti con disabilità, al fine di contenere i disagi quotidiani e la distanza tra lo studente in situazione di disabilità e il contesto scolastico ed extrascolastico nel quale si muove. L’inclusione scolastica rappresenta la chiave del successo formativo degli studenti e l’assistenza specialistica viene ad essere parte fondamentale del processo di apprendimento d’inclusione al fine di garantire l’autonomia degli studenti e la piena formazione della loro personalità. La presente proposta progettuale non si limiterà ad agire unicamente sui singoli studenti che necessitano degli interventi, ma vuole migliorare un intero processo di integrazione le cui dinamiche coinvolgono la collaborazione all'interno del gruppo classe e, più in generale, l’intero contesto scolastico. L’assistente specialistica, in sinerg13/09/2021 [NULL] 28.098,20 50% 00186 12 109

FSE 21035AP000000172 B81B21100330005 80219890581 IIS Domizia Lucilla Al di là del limite L’obiettivo della scuola è di formare saldamente ogni persona sul piano cognitivo e culturale, affinché possa affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e futuri. Le trasmissioni standardizzate e normative delle conoscenze, che comunicano contenuti invariati pensati per individui medi, non sono più adeguate. Al contrario, la scuola è chiamata a realizzare percorsi formativi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti peculiari della personalità di ognuno e saper accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza; inoltre nel Paese, affinché le situazioni di svantaggio sociale, economiche, culturali non impediscano il raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che è doveroso garantire. Si cercherà di sviluppare una didattica or16/09/2021 [NULL] 812.686,40 50% 00168 12 109

FSE 21035AP000000173 D31B21005950002 90041230609

I.I.S. MEDAGLIA D'ORO 

CITTA DI CASSINO CostruiAMO insieme il FUTUROCon il Progetto di Assistenza Specialistica, si vuole dotare la scuola di un ulteriore ausilio per realizzare il diritto allo studio, all'integrazione sociale e lavorativa degli alunni in situazione di svantaggio. Per il raggiungimento di questi obiettivi, esplicitati nei P.E.I. e nei PDP, sono state previste attività progettuali di Autonomia Personale, Didattica e Sociale, per permettere agli alunni maggiormente vulnerabili non solo la permanenza a scuola, ma anche lo sviluppo delle loro potenzialità, in un'ottica di pieno sviluppo della personalità di ciascuno. Le attività che vedranno il coinvolgimento anche di alunni normodotati e delle famiglie si svolgeranno in classe, in laboratori dedicati, in palestra, sul territorio ( ASL, Pet Therapy, Ippoterapia ) e al di fuori del Comune. Si prevede l'impiego di almeno otto operatori specializzati nei vari ambiti: Musicoterapia, ABA, Musica e Teatro, Psicopedagogia, Informatica, Pet Therapy, Metodologie e Strategie didattiche. Ogni singolo operatore elaborerà con06/10/2021 [NULL] 59.307,20 50% 03043 12 109

FSE 21035AP000000174 F11B21007770002 95018790584

LICEO SCIENTIFICO 

ASCANIO LANDI Ognuno  essenziale Supportare e sviluppare un approccio attivo ed efficace nell'affrontare le difficoltà personali e relazionali nei confronti delle persone bisognose di assistenza specialistica, attraverso una serie di interventi e una metodologia di integrazione e innovatività .13/09/2021 [NULL] 7.070,00 50% 00049 12 109

FSE 21035AP000000175 F81B21006840002 96457660585

Istituto Tecnologico 

Trasporti e Logistica 

"Marcantonio Colonna" Il mare per l'inclusioneIl progetto si propone di: 1) migliorare le abilità di comunicazione anche attraverso l’uso di ausili dedicati per gli studenti con disturbi sensori;   2) accompagnare all'integrazione nel gruppo classe e nel gruppo dei pari (attraverso attività laboratoriali, PCTO e alternanza scuola lavoro) gli studenti con disturbi dello spettro autistico ed emozionali;   3) sostenere lo sviluppo di proficue capacità relazionali tra pari e con gli adulti, sopratutto per quei ragazzi con disturbi di iperattività che possano comprometterne la serena frequenza delle attività previste dalla scuola.25/10/2021 [NULL] 34.905,60 50% 00146 12 109

FSE 21035AP000000176 B91B21003360006 90128410561 I.I.S. "A. Farnese" MAI PIU’ OSTACOLI – 3^ed.Nella scuola che lavora per l'inclusività è necessario operare con un quadro chiaro delle esigenze da affrontare, dal punto di vista quantitativo e qualitativo. L’elevato numero di alunni con disabilità in situazioni di svantaggio e le loro differenti caratteristiche da un punto di vista funzionale e comportamentale, ha evidenziato la necessità di organizzare percorsi e attività strutturate. Il Progetto ha lo scopo, nel contesto educativo e didattico, di promuovere le capacità comunicative ed espressive attraverso l’utilizzo di una pluralità di linguaggi, potenziare le competenze e facilitare l’acquisizione di nuove capacità. Favorire quindi un responsabile processo d’integrazione, mediante il coinvolgimento degli alunni in contesti educativi scuola-territorio-realtà lavorative. La realizzazione dei laboratori permette di promuovere interventi didattici finalizzati all'acquisizione di abilità cognitive, operative, comunicative e motorie attraverso concrete esperienze di lavoro. Attraverso le intese tra i vari19/10/2021 [NULL] 81.264,60 50% 01032 12 109

FSE 21035AP000000177 E81B21004640002 97199260585

Istituto Istruzione 

Superiore Statale 

"Giosue' Carducci" I passi dell'amore Piano interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Viene messa in risalto l'importanza della figura dello specialista per un inserimento inclusivo che mette in evidenza le potenzialità degli alunni svantaggiati, a supporto delle difficoltà13/09/2021 [NULL] 112.736,20 50% 00199 12 109

FSE 21035AP000000178 G81B21005000002 97084590583

Liceo Classico e delle 

Scienze Umane 

“Plauto” INTERINCLUSIONE - PLAUTOIl Plauto elabora per l’inclusione un Progetto di vita che accoglie sia la programmazione didattica personalizzata, sia il raggiungimento di competenze trasversali per l’inclusione sociale e lavorativa degli alunni con disabilità, in continuo aumento quelli con art. 3 comma 3, DSA e svantaggio. Tale prospettiva necessita di figure professionali per facilitare gli apprendimenti e le interazioni sociali attraverso la modifica del contesto, ma allo stesso tempo attivino un processo di programmazione e valutazione educativa e sociale che porti l’alunno a pensarsi adulto. È indispensabile lavorare sull'autoregolazione emotiva, sull'autonomia e, in particolare, sull'autodeterminazione mediante prassi educative che si attivino già dal primo anno di inserimento, che li abituino all'acquisizione di modelli di comportamento adeguato, di procedure cognitive e pratiche spendibili anche dopo la scuola. A tal fine saranno attivati laboratori integrati sulla cura degli spazi verdi esterni della scuola; sull'uso e valore del20/09/2021 [NULL] 120.594,00 50% 00128 12 109

FSE 21035AP000000179 F81B21006480009 01072711003 Associazione Centro Elis Educazione Lavoro Integrazione SolidarietàIl servizio di Assistenza Scolastica ha come finalità generale quella di favorire l’inclusione sociale e il benessere degli allievi con disabilità e/o in condizione di vulnerabilità sociale all'interno della scuola, garantendo loro il diritto all'istruzione, alla formazione, ma soprattutto la possibilità di poter dare loro una opportunità di possibile inserimento lavorativo seppur protetto. Tenendo conto delle finalità generali appena menzionate, gli obiettivi specifici del servizio sono i seguenti: 1. Consentire una positiva fruizione dell’offerta scolastica; 2. Favorire la costruzione di relazioni significative ; 3. Concorrere attivamente nella attuazione e verifica dei PEI e del PDP; 4. Promuovere una metodologia di lavoro centrata sull'equipe interdisciplinare; 5. Promuovere un utilizzo a regime degli strumenti di lavoro; 6. Promuovere un percorso formativo basato sul processo di apprendimento per competenze e sul principio di gradualità; 7. Intervenire su aspetti più legati all'educabilità della persona 27/10/2021 [NULL] 15.129,80 50% 00159 12 109

FSE 21035AP000000180 E81B21004820007 97804470587

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE "DE 

PINEDO-COLONNA" Assistenza Specialistica anno scolastico 2020/21Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazione di svantaggio - Assistenza Specialistica a.s. 2019/2020. Il progetto si propone di promuovere una cultura dell'inclusione in  una realtà dove ancora presente  una certa difficoltà di gestione sugli alunni con bisogni educativi speciali in costante aumento. Il coinvolgimento degli assistenti specialistici si propone come obiettivo di affiancare questi ultimi nel  processo  di apprendimento, nel raggiungimento  del successo formativo, nella realizzazione della loro personalità, nella promozione di pari opportunità e di permanenza nel sistema educativo, nell'individuazione di un percorso orientato a rispondere alla duplice esigenza di individualizzazione e di socializzazione; il tutto nel rispetto del principio generale dell'integrazione e dell'inclusione degli alunni08/11/2021 [NULL] 32.764,40 50% 00142 12 109

FSE 21035AP000000181 E81B21004460002 80217990581

Istituto Tecnico 

Industriale Statale 

"Armellini" UNO DI NOI Il progetto si propone non solo di favorire il processo di inclusione di alunni disabili e con svantaggio, ma anche quello di realizzare un progetto di vita, aiutandoli ad entrare nel mondo del lavoro. Attraverso attività laboratoriali e non, da svolgersi nel gruppo classe o in piccoli gruppi omogenei  si vuole supportare i destinatari del progetto sia dal vista psicologico, che didattico-educativo. Inoltre attraverso il progetto sarà possibile accompagnare gli alunni con pluridisabilità sia durante le uscite didattiche, che negli stage previsti all'interno dei PCTO, dove previsti. L'obiettivo finale è quello di accrescere il livello di autostima e acquisire una maggiore sicurezza in sè  stessi, condizione essenziale sia per il successo scolastico che per quello della vita.18/10/2021 [NULL] 48.076,00 50% 00146 12 109

FSE 21035AP000000182 B39J21022280006 86000020585

ISTITUTO TECNICO 

COMMERCIALE E PER 

GEOMETRI FERMI di 

TIVOLI L' ARTE DELLA DIVERSITA'Il progetto ha come obiettivi:   1. Raggiungere il successo formativo attraverso il collegamento di tutti gli attori chiamati a garantire l’integrazione dell’alunno nel contesto scolastico.   2. instaurare relazioni sociali tra gli alunni disabili e le rispettive classi e i gruppi aperti che si formano per attività curriculari ed extracurriculari, organizzate per produrre nuove conoscenze e sviluppare nuove competenze.    3.  favorire il pieno sviluppo della persona, corrette e significative relazioni con gli altri ed una positiva interazione con la realtà circostante.   4. Offrire occasioni per sviluppare le proprie potenzialità.   14/10/2021 [NULL] 39.066,80 50% 00019 12 109

FSE 21035AP000000183 G41B21005990007 92070760605

Istituto Istruzione 

Superiore "Norberto 

Turriziani" CAMMINANDO INCLUSIVA...MENTEPer l’anno scolastico 2019-2020 i destinatari del servizio di assistenza specialistica sono otto alunni, tre con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3, Legge n. 104/92, quattro con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 1, Legge n.104/92, uno con disturbo specifico di apprendimento certificato ex Legge n. 170/2010. Nonostante abbiano caratteristiche molto diverse tra loro, presentano alcune difficoltà comuni, come la difficoltà a instaurare relazioni interpersonali produttive. Dai colloqui con gli operatori socio-sanitari, con i docenti e con le famiglie emerge che gli alunni hanno bisogno di socializzare con i compagni di classe e di sentirsi parte di un contesto; il senso di appartenenza alla comunità scolastica è un elemento di fondamentale importanza per la crescita dell’autostima e delle competenze sociali. Hanno anche bisogno di una personalizzazione del curriculum che assecondi vocazioni e talenti, in modo da poter esprimere al meglio le proprie potenzialità. Alcuni di loro, 14/09/2021 [NULL] 22.785,60 50% 03100 12 109

FSE 21035AP000000184 B89J21021840002 97197650589

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SUPERIORE LEONARDO 

DA VINCI DALL’INTEGRAZIONE ALL’INCLUSIONEIl nostro Istituto nell' a.s. 2019_2020 accoglierà n° 20 alunni con disabilità certificata, di cui si richiede il supporto dell'assistenza specialistica per n° 6 alunni. Di recente nella Scuola al concetto di integrazione si privilegia il principio di inclusione poiché si riferisce alla globalità delle sfere educativa, sociale e politica, interviene su tutti gli alunni, sul contesto, poi sulla persona con disabilità ed infine trasforma la risposta speciale in normalità. La piena realizzazione di un sistema integrato come confermato anche dalla legge 328_2000, si basa sulla precisa definizione di compiti e funzioni fra le diverse istituzioni che partecipano con la scuola al processo di inclusione, promuovendo contestualmente il protagonismo sociale della Famiglia.12/10/2021 [NULL] 28.785,00 50% 00184 12 109

FSE 21035AP000000185 I61B21003320009 95036960581 I.I.S. "Via Gramsci" OBIETTIVO...PROGETTO DI VITA  IIS VIA GRAMSCITale progetto nasce dall'esigenza di promuovere la frequenza e la permanenza degli alunni disabili e con svantaggio nell'ambito scolastico; favorire e facilitare le dinamiche relazionali tra docenti e discenti, l’interazione tra scuola e famiglia; supportare l’alunno nelle sue difficoltà e incoraggiare la sua autonomia; coordinare interventi tra i servizi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, e culturali; potenziare le competenze e facilitare l’acquisizione di nuove capacità attraverso attività di alternanza scuola-lavoro ed infine favorire un processo di integrazione e inclusione attraverso la partecipazione attiva dei suddetti alunni nelle attività didattiche. Il progetto quindi, è destinato sia agli alunni con L.104/92 che ad alunni DSA certificati L.107/10. Sono previste molteplici tipologie di interventi: dal supporto alle attività didattiche, alle manifestazioni culturali del territorio, a stage di alternanza scuola-lavoro ed in ultimo a spazi di ascolto.11/10/2021 [NULL] 145.985,40 50% 00038 12 109

FSE 21035AP000000186 F51B21005210006 04557441005

ISTITUTO PARITARIO 

MARESCA D. - LICEO 

MUSICALE assistenza specialistica musicaleProgetto basato sull'inclusione dei ragazzi diversamente abili lavorando sull'autonomia e supportandoli nella didattica13/09/2021 [NULL] 18.927,40 50% 00034 12 109

FSE 21035AP000000187 E81B21004740006 80204630588

LICEO SCIENTIFICO - 

ENRIQUES ENRIQUES SCUOLA APERTA E INCLUSIVAPROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA DI STUDENTI LICEALI IN SITUAZIONE DI DISAGIO PSICO-FISICO, ATTRAVERSO L'INTERVENTO DI ASSISTENTI SPECIALISTICI.02/11/2021 [NULL] 19.977,80 50% 00122 12 109

FSE 21035AP000000188 H59J21006670006 80442670586

Istituto di istruzione 

superiore Blaise Pascal UNIVERSO INCLUSIONEl’inclusione di alunni diversamente abili è un elemento rilevante, come si può leggere nel P.T.O.F. di Istituto e nel PAI. Medesima attenzione è riservata ai ragazzi che presentano bisogni educativi speciali di altra natura, il cui inserimento nei percorsi scolastici è seguito con sempre maggiore impegno didattico. Si evince così che ogni risorsa professionale, possa essere impegnata per l’individuazione e il raggiungimento di obiettivi formativi conformi alle esigenze formative degli alunni in questione. In quest’ottica, l’assistenza specialistica rivolta ai ragazzi diversamente abili o con altri specifici disturbi, è intesa come parte fondamentale del processo di inclusione, allo scopo di garantire la formazione e lo sviluppo della personalità e dell’autonomia degli alunni in questione. Realizzare il coordinamento e la collaborazione tra i vari attori professionali che l’ambiente scolastico mette a disposizione di questi allievi mira a garantire e realizzare il loro progetto di vita.   12/10/2021 [NULL] 34.057,20 50% 00071 12 109



FSE 21035AP000000189 G81E19000020002 97196930586

Istituto d'Istruzione 

Superiore "Via Sarandì" IIS SARANDI’ - PROGETTO PER ASSISTENZA SPECIALISTICA 2019/2020L'Istituto scolastico intende garantire l'inclusione educativa, sociale e occupazionale degli studenti diversamente abili e in situazione di svantaggio, regolarmente certificati, per i quali è richiesto il supporto dell'Assistente Specializzato all'Autonomia e alla Comunicazione, chiamato a collaborare con tutti gli altri attori della scuola, per sostenere l'Istituzione scolastica nel percorso educativo-didattico al fine di garantire il successo formativo, la piena inclusione e i bisogni socio-relazionali e comunicativi dei destinatari del progetto.   13/09/2021 [NULL] 209.756,80 50% 00139 12 109

FSE 21035AP000000190 H11B21005120002 80209490582

Istituti Istruzione 

Superiore  “Leonardo 

da Vinci” UNA MANO TESA PER CRESCEREPiano di interventi finalizzati all'integrazione scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio - Assistenza Specialistica anno scolastico 2020-2113/09/2021 [NULL] 54.297,60 50% 00057 12 109

FSE 21035AP000000191 B81B82100387002 97804460588

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE VIA 

SILVESTRI 301 PROGETTO DI INCLUSIONE SCOLASTICA PER UN PROGETTO DI VITA Il progetto di assistenza specializzata è rivolto a studenti che frequentano il nostro istituto che hanno bisogni educativi speciali , forse, più speciali di altri. Il 10% dell’intera popolazione scolastica rientra tra i BES ma il progetto è rivolto a un numero ben  più ristretto di studenti: a quei studenti che hanno bisogno di una figura di riferimento per poter operare e conseguire degli obiettivi formativi che li portino ad un grado di autonomia tale da poter svolgere il compito assegnato. L’assistente specializzato in questo processo risulta essere di fondamentale importanza perché partecipa attivamente al progetto educativo, didattico  e formativo dello studente.01/09/2022 [NULL] 63.347,20 50% 00164 12 109

FSE 21035AP000000192 E86G21003990002 80226030585

Liceo Classico Statale 

"Terenzio Mamiani PROGETTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA' 2019/20 - L.C. TERENZIO MAMIANIIl progetto prevede, per il prossimo anno scolastico, l'assistenza per nr. 3 studenti. In particolare: - un'allieva con disagio fisico grave (L. 104/92 art. 3 c. 3), per intervento chirurgico di allungamento degli arti inferiori, iscritta al secondo anno del Liceo Linguistico; - un'allieva con disagio psichico grave e tetraplegia ipotomica (L. 104/92 art. 3 c. 3), iscritta al secondo anno del Liceo Classico; - un allievo ipoudente, iscritto al primo anno del Liceo Scientifico. I suddetti alunni frequenteranno per tutto l'orario scolastico, è necessaria pertanto la presenza di nr. 3 operatori.21/09/2021 [NULL] 16.786,20 50% 00192 12 109

FSE 21035AP000000193 B83D21007900001 90075190588

I.I.S. M. AMARI – P. 

MERCURI INTEGR@MENTE INTERVENTO REALIZZATO ALL'INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA DEGLI ALLIEVI  CON DISABILITA' O IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO 2020/2113/09/2021 [NULL] 239.976,00 50% 00043 12 109

FSE 21035AP000000194 J89J21010100006 92064670604 IISCECCANO Essere protagonisti nella scena della vita a.s. 2020/21Il progetto ha come obiettivo fondamentale la promozione dell’inclusione degli alunni BES destinatari del servizio di assistenza specialistica. Esso avrà una ricaduta positiva su tutti gli alunni, soprattutto su quelli che manifestano bisogni educativi speciali e difficoltà di vario genere, inclusi i DSA. Il progetto coinvolge tutte le discipline in maniera trasversale e si rivolge ad alunni con programmazione differenziata o per obiettivi minimi e ad alunni con bisogni educativi speciali.03/11/2021 [NULL] 340.854,80 50% 03023 12 109

FSE 21035AP000000195 C37E20000050008 81002650604

ITIS "ETTORE 

MAJORANA" Vita Indipendente 3 A.S. 2020/21Il progetto VITA INDIPENDENTE 3 promuove la cultura dell’inclusione e il diritto allo studio dello studente con difficoltà lavorando in continuità con i progetti di assistenza specialistica degli anni precedenti. L’attività di assistenza specialistica si svolgerà in modo flessibile al fine di adattarla alle specifiche esigenze dell’alunno (con handicap, BES o DSA) e consisterà in tutti gli interventi funzionali volti ad aumentare il livello di autonomia e di integrazione. L’assistente specialistico collaborerà con gli insegnanti nel raggiungimento degli obiettivi fissati nel PEI o nel PDP allo scopo di favorire una più fattiva integrazione nei rapporti con gli altri. Si tratta, quindi di aree di intervento che risultano già oggetto di specifica azione didattica da parte dei docenti curriculari e di sostegno. Il personale dell'ass. specialistica, inserendosi nel progetto globale, privilegerà gli aspetti più strettamente educativi-assistenziali, lavorando in collegamento con tutti gli attori coinvolti nell'inte13/09/2021 [NULL] 61.670,60 50% 03043 12 109

FSE 21035AP000000196 D91B21003110002 97198860583

LICEO CLASSICO - GAIO 

VALERIO CATULLO UNA SCUOLA PER TUTTI E PER CIASCUNOIl liceo G.V.Catullo comprende tre indirizzi di studio: liceo classico, liceo linguistico e liceo delle scienze umane. L’indirizzo di scienze umane, per la peculiarità delle discipline psico-pedagogiche e l’attenzione particolare dei consigli di classe alle competenze relazionali e comunicative, risulta essere scelto sempre più da alunni con disabilita anche gravi e da studenti in grave vulnerabilità, con DSA che necessitano di un PDP. Da qui l’esigenza dell’Istituto di fare richiesta di assistenza specialistica come figura funzionale ai processi di apprendimento e ai processi di socializzazione degli alunni con disabilità e degli alunni con DSA di cui è compromessa la sfera emozionale . L’assistente specialistico è indispensabile per potenziare le capacità dello studente in ambiti quali l’autonomia e la gestione degli aspetti cognitivi e relazionali, ciononostante, interviene in un’ottica non assistenzialistica rispetto al deficit degli alunni per cui l’Istituto fa richiesta, ma rivolta allo sviluppo di comp12/08/2021 [NULL] 68.356,80 50% 00015 12 109

FSE 21035AP000000197 F81B21006060002 80218970582 Liceo Scientifico Pasteur L'errore di Cartesio. Sapere ma non sentireIl progetto L’errore di Cartesio. Sapere ma non sentire, nasce nell'a.s. 2017/2018 dalla volontà di sensibilizzare gli  adolescenti  al  fenomeno  della  neurodiversità  con  l’ambizione  di  aprire  lo  sguardo  alle differenze  come  valore  e  capitale  umano,  culturale, sociale,  biologico.  Un  invito  ad  andare oltre, soprattutto alle paure che la diversità scatena, e a entrare in contatto con chi è strano    o presenta difficoltà, per comprendere meglio il peso specifico della diversità nella nostra vita e per contrastare gli atti di bullismo di cui spesso sono oggetto i neuroatipici.    Altri obiettivi, tipici del contesto scuola, sono il raggiungimento degli obiettivi disciplinari e il rafforzamento delle abilità cognitive e metacognitive, delle abilità di comunicazione, delle abilità interpersonali, di autonomia personale, delle autonomie sociali e prelavorative.   Il progetto, nello specifico, coinvolge la classe nella quale è incluso lo studente con disturbo dello spettro autistico. 13/09/2021 [NULL] 11.231,20 50% 00135 12 109

FSE 21035AP000000198 H33D21003430006 86003310587

Liceo delle Scienze 

Umane e Linguistico 

"Isabella D' Este" Comunicazioni Piano di interventi finalizzati all'integrazione e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di   svantaggio    Assistenza Specialistica anno scolastico 2020/202113/09/2021 [NULL] 40.864,60 50% 00019 12 109

FSE 21035AP000000199 G81B21005560002 80014070561

Liceo Statale Mariano 

Buratti OLTRE LE DISTANZE 2 - LICEO GINNASIO STATALE MARIANO BURATTIAssistenza specialistica per un'alunna con disabilità grave   certificata.28/12/2021 08/06/2022 1.979,60 50% 01100 12 109

FSE 21035AP000000200 J81B21007410005 80419420585 ITA EMILIO SERENI SERENI INSIEME Mediante progetti personalizzati e contemporaneamente attuati in un percorso di normalizzazione che si muove verso la salute e non verso la malattia con azioni mirate si intende: Accrescere il senso di autonomia individuale; Migliorare le interazioni con i pari e gli adulti per favorire il dialogo educativo e sociale;Accrescere il livello di empatia;Progettare attività che aiutino a comprendere le situazioni di fragilità, ad attivare le forze positive presenti nel contesto scolastico e a creare un clima meno aggressivo e più cooperativo. Si attueranno: percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, uscite didattiche e ludiche sia in orario scolastico sia in orario extra-scolastico, partecipazione ad eventi, attività nella classe di appartenenza, partecipazione agli open day, viaggi di istruzione, campi scuola ecc. Risultati:Rimozione degli ostacoli di natura fisica, culturale e ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio;Realizzazione dei processi d’inclusione con azioni di02/09/2021 [NULL] 756.429,40 50% 00132 12 109

FSE 21035AP000000201 C43D21002500002 92064780601

IIS BRUNELLESCHI DA 

VINCI INCLUDIAMOCI 2 l progetto, prosieguo del processo di inclusione dell’intero contesto scolastico, iniziato nei precedenti a.s., mira a realizzare interventi che promuovano il successo formativo, la piena realizzazione della personalità dell’alunno e la completa inclusione sociale e lavorativa di tutti gli alunni, prioritariamente di quelli con disabilità di cui all'art. 3 commi 1-3 della L. 104/92 o in situazione di svantaggio. Tutto ciò organizzando l’attività educativa e didattica secondo criteri di flessibilità e apertura al territorio , al fine di migliorare la qualità della vita, privilegiando didattiche laboratoriali integrate e metodologie innovative (peer education e PMI) che coinvolgano lo studente e lo rendano protagonista dei processi di apprendimento. Gli alunni saranno così messi in grado di acquisire competenze esperienziali ed aziendali spendibili anche nel mercato del lavoro. Indispensabile è il coinvolgimento delle famiglie . Il progetto ricalca gli obiettivi generali del PTOF ed è in linea con il PAI dell’I06/10/2021 [NULL] 45.409,60 50% 03100 12 109

FSE 21035AP000000202 H11B21005210002 80008130579 ipsseoa "costaggini" OBIETTIVO CRESCITAL'integrazione degli alunni diversamente abili è fonte di una preziosa dinamica di rapporti e d'interazioni. L'inclusione scolastica impegna docenti, alunni e genitori nel difficile percorso di accettazione della diversità e rappresenta un importante momento di crescita. L’Istituto ha consolidato la sua esperienza con l’avvio del coordinamento del Gruppo di Studio e di Lavoro Handicap coordinato dalla Funzione Strumentale per l’inclusione. Tutti gli alunni hanno la possibilità di compiere esperienze formative nei vari settori, in base agli interessi e alle potenzialità dimostrate. Nel caso in cui per un alunno diversamente abile si sia programmata una didattica semplificata e diversificata si garantisce allo stesso la possibilità di ammissione alla classe successiva, valutando il percorso semplificato con strumenti e prove differenziate ed individualizzate. Il Progetto Classi Aperte è attuato per rispondere alle esigenze formative individuali attraverso ore supplementari di laboratorio (Laboratorio Enogastron15/09/2021 [NULL] 68.154,80 50% 02100 12 109

FSE 21035AP000000203 D91B21003510002 93024610581

Istituto Istruzione 

Superiore Eliano 

Luzzatti La ricchezza della Scuola è l' nclusioneIl progetto La ricchezza della Scuola è l'inclusione intende valorizzare la diversità nella convinzione che, laddove questa è presente, si possa instaurare un processo di arricchimento nelle relazioni umane, di evoluzione nella didattica, di progresso dell'ambiente scolastico in generale. In quest'ottica, l'Assistenza Specialistica è una risorsa fondamentale per affiancare le molteplici figure coinvolte in tale processo e per integrare in modo più completo ed efficiente le diverse attività programmate per gli utenti interessati.04/09/2021 [NULL] 31.592,80 50% 00036 12 109

FSE 21035AP000000204 E91B21003590002 91038340583 I.S.I.S. Enrico Mattei La scuola siamo noi... nessuno escluso - 2019/20Il progetto di integrazione scolastica per l'a.s. 2019/2020, interviene adottando il modello bio - psico - sociale, per rimuovere gli ostacoli socio - culturali che limitano i processi di integrazione della persona nel proprio contesto di riferimento ; tiene conto delle variabili contesto familiare e sociale dell'alunno, curando le relazioni fra i due sistemi, coinvolgendo la famiglia, per il mantenimento e monitoraggio delle abilità acquisite a scuola, e il territorio al fine di promuovere l'inclusione nel gruppo dei pari in contesti strutturati o spontanei, anche grazie al lavoro sinergico ed integrato previsto con le realtà del terzo settore ( cooperative associazioni) . Le attività realizzate a scuola , nel più ampio progetto di vita dell'alunno, sono il mezzo per acquisire ed esercitare competenze di autonomia personale e relazionale da spendere nei contesti extra - scolastici collegati con il territorio. Le strategie permettono: - la permanenza in classe dell'alunno diversamente abile fornendogli adegua06/09/2021 [NULL] 87.405,40 50% 00052 12 109

FSE 21035AP000000205 C51B21005920006 92027600607 I.I.S. S. PERTINI IUVENALIS HUMANITAS-4a Edizionel progetto Iuvenali Humanitas -03; vuole essere portatore di una filosofia inclusiva radicale, in grado di creare un legame nuovo e originale tra gli alunni e i loro compagni disabili, per andare oltre il tempo della scuola, oltre il ciclo di studi. Dietro la filosofia c’è la convinzione che Iuvenali Humanitas possa diventare un punto di riferimento per la comunità, una vera e propria associazione di giovani, che sviluppi un proprio codice etico di comportamento, un decalogo di norme morali, in cui imprimere i principi e i valori su cui si basa la solidarietà nei confronti dei compagni disabili incontrati nel corso degli studi. Questo progetto offre l’opportunità di creare nella scuola un movimento che non disperda la ricchezza dell’esperienza del sostegno e la sua carica di umanità, ma di sfruttare ed esaltare un patrimonio di valori che i ragazzi hanno sviluppato nella loro esperienza con i compagni speciali. La scuola in questo modo diventa, il fulcro di questa piccola rivoluzione umana. La filosofia del p13/09/2021 [NULL] 140.470,80 50% 03011 12 109

FSE 21035AP000000206 F31B21004110002 83003900582

IIS VIA 

DELL'IMMACOLATA, 47 I COLORI DELLA VITA l progetto si prefigge, a lungo termine, gli obiettivi dell’autonomia, la socializzazione e il raggiungimento di competenze specifiche e il raggiungimento dei seguenti obiettivi educativi e didattici: lo sviluppo di un comportamento adeguato e funzionale, il rispetto delle regole di convivenza sociale, il potenziamento delle abilità personali, la comprensione e produzione linguistica e educativa, organizzazione del grafismo, acquisizione della letto-scrittura, acquisizione delle abilità di calcolo, sviluppo e consolidamento delle capacità di coordinazione e percezione, sviluppo e consolidamento delle capacità manuali e pratiche. Per la promozione del processo d’integrazione saranno utilizzate le seguenti metodologie: attività di gruppo e cooperative (cooperative –learning), Life-Skills, Peer education, Peer tutoring, Learning by doing, Attività laboratoriali (informatica, pittura, intaglio, teatro), Uscite didattiche e viaggi d’istruzione. Partecipazione ai seguenti progetti: laboratorio teatrale, orto didatt13/09/2021 [NULL] 65.549,00 50% 00053 12 109

FSE 21035AP000000207 E41B21005670008 91024400607 IIS SIMONCELLI SORA LIFE SKILLS Il progetto è rivolto agli alunni con disabilità psicofisica. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita scolastica degli studenti stessi, andando incontro alle loro necessità migliorando l'inclusione nel contesto scolastico e sociale. 13/09/2021 [NULL] 103.868,40 50% 03039 12 109

FSE 21035AP000000208 I19J21005350002 95017570581

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE C. BATTISTI IncludiAmo la diversità - PROGETTO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA A.S. 2020-2021Il progetto di Assistenza Specialistica rivolto agli alunni con disabilità e in situazioni di svantaggio che si intende attuare per l’anno scolastico 2020/2021 ha come obiettivo generale la riduzione della distanza fisica e psichica che intercorre tra la scuola ed il vissuto scolastico ed extrascolastico – familiare degli alunni in difficoltà nonché l’attuazione di percorsi formativi tecnico - pratici e lavorativi che permettano loro di sperimentare il proprio livello di autonomia, abilità e professionalità acquisite in itinere. Tali percorsi formativi saranno attuati durante il ciclo di studi attraverso interventi finalizzati alla socializzazione/inclusione, alla comunicazione, alla conquista dell’autonomia, all'apprendimento, alla formazione in contesti integrati e all'inserimento lavorativo. Sono previsti, inoltre, interventi finalizzati a contenere ed elaborare il rischio di dispersione e i comportamenti problematici permettendo agli alunni di esprimere i loro bisogni e nello stesso tempo lavorare, coinvo20/09/2021 [NULL] 279.063,00 50% 00049 12 109

FSE 21035AP000000209 J71B21002720002 90049460588

Liceo Statale "James 

Joyce" Assistenza specialistica al Joyce a.s.1019-2020Per quanto concerne gli studenti con disabilità, il prossimo anno scolastico frequenteranno il Liceo James Joyce di Ariccia 38 alunni ed alunne, 32 dei quali presentano disabilità grave certificata dall'articolo 3 comma 3 della Legge 104/92; inoltre 3 studenti hanno disabilità visiva ed 1 presenta sordità e ritardo mentale; 4 rientrano nei disturbi dello spettro autistico. Il Liceo Joyce intende raggiungere diversi obiettivi grazie al contributo degli assistenti specialistici che saranno coinvolti nel progetto, quali: 1. Promuovere l’inclusione dell’alunno –anche con disabilità gravissima- nel gruppoclasse, nel contesto scolastico più ampio ed in quello extra-scolastico (come ad esempio durante le attività di alternanza scuola-lavoro oppure le visite di istruzione). 2. Esplicitare tutte le attività previste nel Piano educativo individualizzato (PEI) per gli studenti con disabilità, in collaborazione con i docenti di sostegno ed i docenti curriculari 3. Realizzare quanto previsto nel Piano didattico personaliz13/09/2021 [NULL] 128.787,12 50% 00072 12 109

FSE 21035AP000000210 D41B21002300002 93015960581

Istituto Istruzione 

Superiore "Paolo 

Borsellino e Giovanni 

Falcone" Inclusione sociale e AutonomieL’analisi dei bisogni ha evidenziato la necessità di attivare interventi efficaci mirati sia a favorire l’inclusione degli alunni diversamente abili sia a creare una rete di supporto psicologico rivolto agli alunni, alle famiglie e al personale docente e non docente. l'IIS Borsellino Falcone (Scuola capofila) e l'IISP Rosario Livatino (Scuola Partner) condividono il bacino di utenza del territorio compreso tra la periferia sud-est della capitale, i comuni prenestini ed i Castelli Romani. La loro utenza risulta non omogenea e presenta bisogni sia dal punto di vista didattico che relazionale/emozionale che necessitano di diverse figure educative per poter raggiungere gli obbiettivi di inclusione scolastica, recupero e potenziamento delle competenze.  Obiettivi: - Favorire la piena realizzazione della personalità dell’alunno e la completa inclusione sociale e lavorativa degli alunni diversamente abili in uno spirito di collaborazione nel gruppo dei pari - Acquisire autonomie sociali per l’utilizzo dei servizi pr18/10/2021 [NULL] 217.392,40 50% 00039 12 109



FSE 21035AP000000211 C17E20000080005 80005290574 IIS ROSATELLI DALLA PROGETTUALITA' ALL'AZIONEL’ I.I.S. Celestino Rosatelli per l’anno scolastico 2020/2021 accoglierà n. 2 alunni con disabilità certificata (L.104/1992 art.3 c.1 e c.3) e richiesta di assistenza specialistica, da cui la necessità di aderire al bando. L’istituto si caratterizza per una spiccata propensione all'innovazione metodologica e didattica, con particolare attenzione alle TIC come facilitatori dell’apprendimento ed in grado di potenziare la natura inclusiva della scuola, intesa come comunità educante. Tutti gli interventi mirano a sviluppare il Progetto di vita degli alunni, sulla base delle loro peculiari caratteristiche e potenzialità, insistendo sul potenziamento di abilità relazionali e sociali, volte all'autonomia ed all'apprendimento. L’analisi dei bisogni degli alunni disabili presenti nel nostro istituto rivela la necessità di intervenire sull'inclusione scolastica a partire dalle forme di collaborazione scuola-famiglia, facilitare l’adempiersi del diritto allo studio e favorire la loro reale integrazione nel contesto clas13/09/2021 [NULL] 9.797,00 50% 02100 12 109

FSE 21035AP000000212 I61B21003070002 91038400585

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - I.S.I.S. VIA 

Y. DE BEGNAC Risorse Vulnerabili L’Istituto G. Di Vittorio di Ladispoli è un Istituto Statale d'Istruzione Superiore formato dall'unificazione di due istituti di istruzione secondaria di 2° grado, riuniti nell'ISIS sono due. L’Istituto Professionale, una scuola di servizi di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (situato in Via Federici s.n.c.) e un Istituto Tecnico situato in via Y. De Begnac 6, ed un Istituto Professionale, entrambi a Ladispoli. Nell'Istituto Tecnico ci sono due percorsi di studi quello economico A.F.M. (amministrazione, finanza e marketing) e l’altro tecnologico C.A.T. (costruzioni, ambiente e territorio). Per l’a.s. 2020-21, in base ai fondi che avremo a disposizione, utilizzeremo le risorse del servizio di assistenza specialistica per almeno 52 alunni. Tra questi 14 alunni frequenteranno per la prima volta al nostro Istituto. Tra i nuovi ingressi ci sono 6 alunni con una disabilità gravissima spesso con pluridisabilità in comorbilità con diverse disfunzionalità corporee, cognitive, emotive e comportamentali. Tra quest13/09/2021 [NULL] 261.307,20 50% 00055 12 109

FSE 21035AP000000213 I81B21004520006 02285660607

ITIS DON GIUSEPPE  

MOROSINI Open School for open mind Superiamo le barrire culturali per una piena inclusività   Obiettivo prioritario del progetto è l’autonomia sociale e personale di ogni allievo attraverso un ventaglio di attività da costruire all'interno delle esperienze scolastiche e non, come progressivo processo di affinamento delle competenze di autonomia, di comunicazione e di relazione, essenziali per la realizzazione di una piena inclusione. aprendo una nuova fase degli interventi inclusivi a favore della piena affermazione del diritto di integrazione. Si promuove  una didattica che renda protagonista ogni studente.  Si intende favore  la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie, facilitando i rapporti interpersonali e l’integrazione dell’individuo nella società, aprendo  canali di comunicazione alternativi. Sarà  attuata una collaborazione di rete con le famiglie, le ASL, le risorse presenti nel territorio, al fine di una condivisione del progetto di Vita.      11/10/2021 [NULL] 45.591,40 50% 03013 12 109

FSE 21035AP000000214 E31B21004130005 83003980584 IISS "L.Calamatta" Laboratorium - I.I.S. L. CALAMATTAPiano di interventi finalizzati all'integrazione  e inclusione Scolastica e formativa degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio – Assistenza Specialistica anno scolastico 2019-2013/09/2021 [NULL] 69.609,20 50% 00053 12 109

FSE 21035AP000000215 G31B21005740002 90041240608

Istituto Istruzione 

Superiore "Carducci" TUTTI INSIEME nel prossimo anno scolastico 2020-2021  l'I.I.S. Carducci accoglierà n. 24 alunni con disabilità certificata, di cui n. 18 frequenteranno il percorso di studi del liceo artistico e n. 5 quello proposto dal liceo classico, alcuni dei quali già presenti nel precedente anno scolastico e per i quali sono stati redatti PDP e PEI a seconda dei casi. L'idea progettuale propone diverse tipologie di interventi che , utilizzando modalità didattiche innovative, realizzino l'integrazione scolastica e formativa degli alunni con disabilità o in situazioni di svantaggio:Art Garden 2; Garden; Il design con oggetti di riciclo /Autonomia Stradale; Alternanza Scuola – Lavoro; Visite culturali e Viaggi d’istruzione. In particolare i laboratori di Botanica, agganciati alle lezioni di biologia, le visite di guidate ed i momenti di alternanza scuola-lavoro, mirano ad individuare e riconoscere le risorse dei ragazzi , a dare un senso alle modalità relazionale e soprattutto ad individuare la possibilità di riprogettare il loro futuro03/11/2021 [NULL] 49.247,60 50% 03043 12 109

FSE 21035AP000000216 B59J21008730008 87004480585

Istituto Tecnico 

Stanislao Cannizzaro Laboratori di esperienze inclusive al Cannizzaro A.S. 2021-2022Il presente progetto si propone, in coerenza con gli obiettivi strategici del POR FSE Lazio 2014-2020, di realizzare interventi di inclusione attiva riguardanti il processo educativo globale ed il successo formativo degli alunni maggiormente vulnerabili. In riferimento agli alunni con disabilità presenti nella scuola e in modo particolare alle peculiarità di ognuno di essi, si è reso necessario rimodulare il piano didattico-educativo progettando e privilegiando attività di didattica alternativa per permettere di fare esperienze inclusive e formative allo stesso tempo. In considerazione del cospicuo numero degli alunni in situazione di grave vulnerabilità, con PDP, certificati e/o con documentazione specifica, che l’intervento dell’Assistente Specialistico venga rivolto anche a loro, per la gestione delle dinamiche relazionali e negli apprendimenti, con la finalità di favorire il successo scolastico, garantendo un supporto adeguato e promuovendo lo sviluppo delle potenzialità individuali e personali, emozional02/11/2021 [NULL] 69.871,80 50% 00034 12 109

FSE 21035AP000000217 I81B21007110006 80230950588

Liceo Scientifico Statale 

"G. Keplero" Keplero-Inclusione Obiettivo fondamentale di una scuola inclusiva è quello di realizzare attorno all'alunno un contesto che si occupi di eliminare gli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione.    Il servizio di assistenza specialistica si pone come obiettivo primario quello di sostenere gli alunni nell'ambito della cura della persona, dell’autonomia e della comunicazione, collaborando con il personale docente e non docente della scuola ai fini dell’effettiva partecipazione dell’alunno a tutte le attività scolastiche.13/09/2021 [NULL] 56.762,00 50% 00146 12 109

FSE 21035AP000000218 E81B21004170002 80012420602 IIS MARCONI IN-SU-PER-ABILE: la differenza che fa la differenza.Il progetto che riguarda l'assistenza specialistica agli alunni con disabilità risponde all'esigenza di assicurare il processo di integrazione e le condizioni di relazioni interpersonali sia verticali che orizzontali.13/09/2021 [NULL] 19.351,60 50% 03012 12 109

FSE 21035AP000000219 F81B21006020006 80226930586

liceo ginnasio statale 

cornelio tacito Dall'inclusione scolastica all'autonomia di vita - Liceo Cornelio TacitoIn presenza di un numero crescente di allievi disabili, nei due plessi di competenza del Liceo Cornelio Tacito di Roma, il progetto mira alla realizzazione di un progetto di piena inclusione che possa fornire a questi studenti la maggiore autonomia compatibile con lo svantaggio iniziale di cui sono portatori. A questo scopo si persegue un obiettivo di piena inclusione che supporti il processo educativo per raggiungere un pieno sviluppo della personalità dell'alunno considerato soprattutto in rapporto ai contesti di vita. Migliorare, creare, incentivare spazi di socializzazione, relazione comunicazione e apprendimento. Date le particolari caratteristiche degli alunni oggetti dell'intervento si è ritenuto di organizzare l'attività dei tre operatori richiesti in tre sottoprogetti, dove gli stessi possano lavorare in team, formarsi, scambiare esperienze tra di loro e con le altre figure scolastiche coinvolte nel processo educativo. I tre ambiti individuati, comprendono: 1. Interventi relativi agli alunni con spet13/09/2021 [NULL] 39.733,40 50% 00195 12 109

FSE 21035AP000000220 C81B21013230002 97846640585

ISTITUTO ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

TORRICELLI Inclusione: percorsi innovativi per un ampio orizzonte formativoLa presente proposta progettuale è intesa in piena coerenza   rispetto alle finalità del Programma Operativo ed ai principi guida,   condividendo appieno la necessità di preparare l’inclusione sociale   e lavorativa della persona con disabilità ed il raggiungimento della   formazione della sua personalità. Pur essendo prioritariamente   rivolta a studenti con certificazione di cui alla Legge n.104 del 5   febbraio 1992 art.3 comma 3 (di cui alcuni con disabilità   gravissime), la proposta intende concorrere al miglioramento   dell’intero contesto scolastico in senso inclusivo per una più   effettiva realizzazione del diritto allo studio di tutti gli studenti.13/09/2021 [NULL] 56.802,40 50% 00167 12 109

FSE 21035AP000000221 D81B21004720006 80205370580

LICEO SCIENTIFICO 

FRANCESCO D'ASSISI INSIEME INCLUDIAMOLa finalità del presente progetto si pone come obiettivo principale l’inclusione di cinque studenti disabili: • A. F., affetta da Sclerosi tuberosa, (Q85.1), deficit cognitivo medio (F71),Epilessia (G40). • P. A. affetta da Sindrome di Rett (F84), grave ritardo cognitivo(F12), Epilessia (G40) • K. O. E. A, affetto da Paraplegia e vescica neurologica in esiti di encefalopatia acuta disseminata, diagnosi ICD9 cod. 344.1. • D’A. E., affetta da ipoacusia neurosensoriale grave bilaterale congenita (H90). • G. L.A. in attesa dei benefici ex legge 104/92 (chiamata a visita in data 6/03/2019) il suo Certificato d’Integrazione scolastica contiene i seguenti codici F93.8 (disturbo della sfera emozionale con deflessione del tono dell’umore-sindrome ansioso-depressiva). F81.9 (disturbo evolutivo misto delle abilità scolastiche). • Alunni in situazioni di grave vulnerabilità, certificati dalle Asl di competenza e per i quali si sono redatti (2018-2019) 31 PdP (diabete, epilessia, sindrome di Ehlers, emofilia, sclerotermia02/09/2021 [NULL] 50.318,20 50% 00172 12 109

FSE 21035AP000000222 F41B21006640008 92064690602

I.I.S. Alessandro Volta - 

Frosinone VERSO IL FUTURO Garantire lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno in termini di autosufficienza, autonomia, abilità e competenze in vista della realizzazione di un progetto di vita che possa garantire il successo della persona in termini sociali e occupazionali. In tal senso, l'assistenza specialistica affianca la scuola e la famiglia nel sostenere tale progetto06/10/2021 [NULL] 92.132,20 50% 03100 12 109

FSE 21035AP000000223 F11B21007820002 82005420581

Liceo Classico Statale 

"Ugo Foscolo" GIÙ LA MASCHERA!. Laboratorio di Teatro Integrato per Classi Parallele.Con la sua vocazione prettamente teatrale il Liceo Classico Ugo Foscolo, si pone da anni come punto di riferimento culturale nel panorama delle scuole dei Castelli Romani. Tale vocazione è cresciuta negli anni andando a costituire l’indirizzo teatrale curricolare, con particolare riferimento al teatro drammatico antico, studiato sia sui testi che messo in pratica sul palcoscenico. Essendo dunque il teatro un aspetto fondante del nostro istituto, si è pensato ad un progetto che facesse leva su questo punto di forza, ponendo l’accento su partecipazione ed inclusione per gli allievi diversamente abili, in coerenza con il POF del Liceo. Promuovere attività espressive e creative all'interno della scuola può essere di notevole sostegno al processo di crescita dei ragazzi, l’attività teatrale è di stimolo all'inclusione nel gruppo dei pari attraverso la progettazione di un obiettivo comune: la messa in scena di uno spettacolo teatrale a fine anno scolastico, come conclusione di un lavoro collettivo.28/09/2021 [NULL] 22.745,20 50% 00041 12 109

FSE 21035AP000000224 H81B20000350008 97197030584 I.I.S.S. J. von Neumann TUTTI INCLUSI Il progetto TUTTI INCLUSI mira alla piena inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali fornendo loro uno spazio formativo mediante progetti educativi individualizzati, un sostegno opportuno ed una programmazione degli interventi calibrata sui ritmi degli apprendimenti individuali. Il presupposto da cui vogliamo partire non è tanto quello di considerare gli alunni tutti uguali, ma di affrontare la classe considerando gli alunni come essere unici, e pensando alle differenze come una risorsa. La scuola opera tessendo una rete di interventi coordinati dai docenti di sostegno presenti nella scuola, dai docenti curriculari, dagli assistenti specialistici, dagli enti locali, dalle famiglie, e dai centri di riabilitazione presenti sul territorio. Pur nell'ottica più generale dell’inclusione di tutti gli studenti/esse, si darà priorità alle azioni rivolte agli alunni con disabilità certificata in base alla L. 104/92, con particolare attenzione verso le situazioni di maggiore fragilità psicologica, cognitiva,13/09/2021 [NULL] 140.470,80 50% 00156 12 109

FSE 21035AP000000225 I81B21004270006 93008750585 IIS RENATO CARTESIO Insieme per crescereDall'analisi dei bisogni formativi degli studenti con disabilità o con DSA è emersa in particolar modo la necessità di sviluppare il progetto sui seguenti obiettivi:   ● 1.Canalizzare gli interventi didattici su processi educativi che riguardano lo sviluppo della personalità dello studente in particolar modo sui processi emotivi e socio-relazionali.   ● 2. Potenziare le attività inclusive extracurricolari.   ● 3. Potenziare le attività inclusive curricolari.   ● 4. Migliorare la qualità di vita dello studente e i rapporti con la scuola.   Lavorare sulle proprie autonomie personali e sociali, attraverso l’attivazione di percorsi specifici individualizzati e di esperienze di gruppo; percorsi di potenziamento delle abilità socio relazionali ed emotive, potenziamento cognitivo, attraverso metodologie specifiche (Feuerstein e metodo ABA quest’ultimo nello specifico per soggetti con disturbi dello spettro autistico); Molti alunni con disabilità avrebbe bisogno di   lavorare per l’acquisizione di abilità e competenz29/09/2021 [NULL] 78.335,60 50% 00035 12 109

FSE 21035AP000000226 B81B21004800002 97567560582

Istituto d'Istruzione 

Superiore ENZO 

FERRARI INCLUDERE PER VIVERE - I.I.S.S. ENZO FERRARIGli alunni con disabilità non sono solo ragazzi con una diagnosi medica o psicologica (una certificazione) ma persone che richiedono interventi individualizzati che consentano loro no solo di favorire l’apprendimento e lo sviluppo a livello organico, biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, contestuale. Attraverso le risorse a disposizione la scuola deve trasformare in NORMALE ciò che oggi viene definito Bisogno Educativo Speciale (BES). Per raggiungere questo obiettivo risulta necessario il supporto degli assistenti specialistici con il loro bagaglio di competenze complementari a quelle degli altri attori scolastici. Le azioni su cui focalizzarsi sono: • coinvolgimento attivo di tutte le figure presenti sul territorio (operatori dei Servizi, degli Enti locali, famiglie, associazioni che lavorano per l’inclusione) • sperimentazione di nuove metodologie didattiche • ipotesi di percorsi didattici individuali (in aggiunta ai precedenti e non in alternativa) • produzione di materiale didattico individual06/09/2021 [NULL] 179.174,00 50% 00178 12 109

FSE 21035AP000000227 J31B21002620007 90012980604 IIS "San Benedetto" Insieme per includereIl progetto Insieme per l’inclusione nasce dall'idea di offrire agli alunni diversamente abili occasioni per poter intraprendere percorsi legati al potenziamento delle autonomie personali e sociali, dell’autostima e della fiducia in se stessi, in modo da facilitare un loro positivo inserimento nel mondo socio-lavorativo e, in esperienze di attività di alternanza scuola- lavoro. Tutto ciò può essere maggiormente sperimentato nel piccolo gruppo e nei laboratori di indirizzo dove la cura al fare è garantita dalla supervisione del docente specializzato e dell’assistenza specialistica. La proposta educativa mira alla ripetizione delle attività, per consolidare e verificare le competenze raggiunte che potrebbero essere utilizzate al di fuori del contesto laboratorio. A conclusione del progetto, gli alunni coinvolti, potranno mettere in pratica quanto appreso nei laboratori esponendo quanto fatto ai genitori, agli operatori socio sanitari, al personale dell’assistenza specialistica ed ai docenti coinvolti. 20/10/2021 [NULL] 273.164,60 50% 03043 12 109

FSE 21035AP000000228 B81B21003880009 97196850586

ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE 

SUPERIORE  CARLO 

URBANI SUPERARE INSIEME LE DIFFICOLTA' - CARLO URBANINell'ottica di realizzare il contesto ottimale per il benessere fisico-psichico-sociale dell’alunno con BES, attraverso l’attuazione del presente progetto ci si prefigge di raggiungere obiettivi che attengono a due aspetti del processo di inclusione e che si possono considerare complementari fra loro: l’inclusione scolastica e l’inclusione sociale e occupazionale. Tali obiettivi costituiranno oggetto di attenzione e di adeguata programmazione in un Piano Educativo Individualizzato (PEI) concepito come progetto di vita globale capace di accompagnare gli alunni in difficoltà anche oltre il loro percorso di studi, verso un livello di realizzazione più elevato possibile, con il concorso di tutte le risorse disponibili sul territorio. Gli interventi che si intendono attuare nell'ambito del servizio di assistenza specialistica nel corso dell’anno scolastico 2019/20, sono di 3 tipi: Assistenza in classe, Laboratori integrati, Lavoro di rete sul territorio. L’innovatività del progetto è rappresentata dai seguenti asp13/09/2021 [NULL] 174.467,40 50% 00121 12 109

FSE 21035AP000000229 C89J21025850002 04216791006 Istituto S.Giuseppe S.r.l.  Artisticamente diversi, differenti semplicemente uniciIl lavoro dell’Assistente Specialistico risulta necessario al gruppo di lavoro dedicato per evidenziare punti   di forza ed abilità residue di ogni studente, contribuendo allo sviluppo di iter personalizzati preceduti da   percorsi di ascolto e di orientamento per la valutazione delle reali capacità relativamente all’autonomia   personale, alle attitudine alla relazione, alle competenze comunicative, all’abilità organizzativa.   L’Assistente parteciperà attivamente agli interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari,   socioassistenziali, culturali, ricreativi, artistici, in coerenza con quanto formulato nel PEI e in   considerazione del più generale progetto di vita dello studente. Tra le attività integrate di maggiore   impatto, gestite anche grazie al suo supporto organizzativo, l’attività laboratoriale d’arte scenica e   filmica che riuscirà certamente a generare negli studenti situazioni di gratificazione, di emozione e   scambi interpersonali significativi. Anche nel rapporto con le fam14/10/2021 [NULL] 32.320,00 50% 00046 12 109

FSE 21035AP000000230 B19J21015500002 87004430580

ISTRUZIONE 

SECONDARIA 

SUPERIORE - I.I.S. 

S.DACQUISTO musicando in armoniaIl progetto è orientato all’utilizzo e allo sviluppo di uno spazio-tempo laboratoriale centrato sulla pratica musicale, dove il canto e gli strumenti musicali sono finalizzati a promuovere la partecipazione attiva degli alunni, favorendo un processo creativo liberatorio e foriero di espressione di intelligenze multiple. Utilizzando il mondo dei suoni, contestualizzati o, anche de-contestualizzati, i canti della tradizione e piccoli/grandi strumenti musicali (la scuola possiede due pianoforti), l’espressione della creatività consentirà: - di costruire nuovi significati nella condivisione e nel lavoro di (piccolo) gruppo; - di varcare i confini dell’usuale attraverso l’espressione di sé; - di arricchire, attraverso l’improvvisazione, la sensibilità personale; - di praticare esperienze di ascolto guidato, scoprendo nell’armonia dei momenti musicali ascoltati una fonte di benessere psico-fisico, oltre che sensoriale. È in questo che la musicoterapia diviene un mezzo di crescita e conoscenza basato sulla Persona, 20/09/2021 [NULL] 44.500,60 50% 00049 12 109

FSE 21036AP000000002 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Amancio Gianfranco patente CAmancio Gianfranco patente C20/07/2021 [NULL] 300,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000003 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Angeletti Simone Patente CQCMAngeletti Simone Patente CQCM20/09/2021 [NULL] 1.500,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000004 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Antonacci Amos Patente CAntonacci Amos Patente C20/07/2021 [NULL] 300,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000005 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Antonelli Damiano Patente C1Antonelli Damiano Patente C120/07/2021 [NULL] 600,00 50% 00145 12 102



FSE 21036AP000000006 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Biferali Fabio CQCM Biferali Fabio CQCM20/07/2021 [NULL] 1.500,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000007 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Capasso Daniele CQCMCapasso Daniele CQCM20/09/2021 [NULL] 1.500,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000008 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Ceci Riccardo Patente C1Ceci Riccardo Patente C120/07/2021 [NULL] 600,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000009 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Cristescu Cristian Patente CCristescu Cristian Patente C20/09/2021 [NULL] 300,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000010 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio De Juliis Paolo CQCMDe Juliis Paolo CQCM20/09/2021 [NULL] 1.500,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000011 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Deodati Michele CQCMDeodati Michele CQCM20/09/2021 [NULL] 1.500,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000012 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Frassanito Alessio Patente CFrassanito Alessio Patente C20/07/2021 [NULL] 300,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000013 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Fratarcangeli Daniele CQCMFratarcangeli Daniele CQCM20/09/2021 [NULL] 600,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000014 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Gavillucci Maurizio CQCMGavillucci Maurizio CQCM20/09/2021 [NULL] 1.500,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000015 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Gentileschi Francesco CQCMGentileschi Francesco CQCM20/07/2021 [NULL] 1.500,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000016 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Giorgi Antonio Patente CGiorgi Antonio Patente C20/07/2021 [NULL] 300,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000017 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Grillo Stefano CQCMGrillo Stefano CQCM20/09/2021 [NULL] 1.500,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000018 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Iftime Marco Adrian CQCMIftime Marco Adrian CQCM20/07/2021 [NULL] 1.500,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000019 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Lelli Ercole Patente CLelli Ercole Patente C20/07/2021 [NULL] 300,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000020 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Martinelli Manuel Patente CMartinelli Manuel Patente C20/09/2021 [NULL] 300,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000021 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Morrone Luca CQCMMorrone Luca CQCM20/07/2021 [NULL] 1.500,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000022 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Palitti Francesco CQCMPalitti Francesco CQCM21/07/2021 [NULL] 600,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000023 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Perfetti Alessandro ADRPerfetti Alessandro ADR20/09/2021 [NULL] 280,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000024 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Scialanca Alessandro CQCMScialanca Alessandro CQCM20/09/2021 [NULL] 1.500,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000025 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Scorsolini Filippo Patente CScorsolini Filippo Patente C20/07/2021 [NULL] 300,00 50% 00145 12 102

FSE 21036AP000000026 F89J21021680009 80143490581 Regione Lazio Valentini Daniele Patente CValentini Daniele Patente C20/07/2021 [NULL] 300,00 50% 00145 12 102

FSE 21039AP000000007 F81I22000020009 01113331001

Speha Fresia Società 

Cooperativa KUSH AMADID (BENVENUTI): PROGETTO COMUNITA’ ACCOGLIENTEIl progetto, presentato dalla costituenda ATI composta da 8 enti: Speha Fresia (capofila) e, mandanti, A buon diritto, Asinitas, MEDU, CIR, Acri Solidarietà, Astrolabio coop sociale e K_alma, agirà sul territorio di Roma per: includere venti beneficiari di nazionalità afgana e loro nuclei familiari mediante un approccio integrato di presa in carico e potenziare l’efficacia dell’intervento di inclusione attiva delle reti di welfare comunitario pubbliche e private del territorio verso i migranti afgani. I risultati attesi, realizzati grazie alla rete di sostegno già attivata di 28 enti e istituzioni locali, sono: la realizzazione di percorsi formativi, di studio e lavorativi per almeno il 90% dei beneficiari, l’inclusione abitativa per almeno il 50% degli stessi, l’inclusione dei minori  presenti nei nuclei, la sottoscrizione di almeno 4/5 protocolli di intesa sui diversi ambiti di intervento e l’attivazione comunitaria e di tutor volontari di sostegno anche oltre la durata del progetto.10/04/2022 [NULL] 189.929,00 50% [NULL] 12 109

FSE 21039AP000000007 F81I22000020009 01332940590

ASTROLABIO SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE KUSH AMADID (BENVENUTI): PROGETTO COMUNITA’ ACCOGLIENTEIl progetto, presentato dalla costituenda ATI composta da 8 enti: Speha Fresia (capofila) e, mandanti, A buon diritto, Asinitas, MEDU, CIR, Acri Solidarietà, Astrolabio coop sociale e K_alma, agirà sul territorio di Roma per: includere venti beneficiari di nazionalità afgana e loro nuclei familiari mediante un approccio integrato di presa in carico e potenziare l’efficacia dell’intervento di inclusione attiva delle reti di welfare comunitario pubbliche e private del territorio verso i migranti afgani. I risultati attesi, realizzati grazie alla rete di sostegno già attivata di 28 enti e istituzioni locali, sono: la realizzazione di percorsi formativi, di studio e lavorativi per almeno il 90% dei beneficiari, l’inclusione abitativa per almeno il 50% degli stessi, l’inclusione dei minori  presenti nei nuclei, la sottoscrizione di almeno 4/5 protocolli di intesa sui diversi ambiti di intervento e l’attivazione comunitaria e di tutor volontari di sostegno anche oltre la durata del progetto.10/04/2022 [NULL] 189.929,00 50% [NULL] 12 109

FSE 21039AP000000007 F81I22000020009 04132611007

Consiglio Italiano per i 

Rifugiati ONLUS KUSH AMADID (BENVENUTI): PROGETTO COMUNITA’ ACCOGLIENTEIl progetto, presentato dalla costituenda ATI composta da 8 enti: Speha Fresia (capofila) e, mandanti, A buon diritto, Asinitas, MEDU, CIR, Acri Solidarietà, Astrolabio coop sociale e K_alma, agirà sul territorio di Roma per: includere venti beneficiari di nazionalità afgana e loro nuclei familiari mediante un approccio integrato di presa in carico e potenziare l’efficacia dell’intervento di inclusione attiva delle reti di welfare comunitario pubbliche e private del territorio verso i migranti afgani. I risultati attesi, realizzati grazie alla rete di sostegno già attivata di 28 enti e istituzioni locali, sono: la realizzazione di percorsi formativi, di studio e lavorativi per almeno il 90% dei beneficiari, l’inclusione abitativa per almeno il 50% degli stessi, l’inclusione dei minori  presenti nei nuclei, la sottoscrizione di almeno 4/5 protocolli di intesa sui diversi ambiti di intervento e l’attivazione comunitaria e di tutor volontari di sostegno anche oltre la durata del progetto.10/04/2022 [NULL] 189.929,00 50% [NULL] 12 109

FSE 21039AP000000007 F81I22000020009 05155721003 Arci Solidarietà Onlus KUSH AMADID (BENVENUTI): PROGETTO COMUNITA’ ACCOGLIENTEIl progetto, presentato dalla costituenda ATI composta da 8 enti: Speha Fresia (capofila) e, mandanti, A buon diritto, Asinitas, MEDU, CIR, Acri Solidarietà, Astrolabio coop sociale e K_alma, agirà sul territorio di Roma per: includere venti beneficiari di nazionalità afgana e loro nuclei familiari mediante un approccio integrato di presa in carico e potenziare l’efficacia dell’intervento di inclusione attiva delle reti di welfare comunitario pubbliche e private del territorio verso i migranti afgani. I risultati attesi, realizzati grazie alla rete di sostegno già attivata di 28 enti e istituzioni locali, sono: la realizzazione di percorsi formativi, di studio e lavorativi per almeno il 90% dei beneficiari, l’inclusione abitativa per almeno il 50% degli stessi, l’inclusione dei minori  presenti nei nuclei, la sottoscrizione di almeno 4/5 protocolli di intesa sui diversi ambiti di intervento e l’attivazione comunitaria e di tutor volontari di sostegno anche oltre la durata del progetto.10/04/2022 [NULL] 189.929,00 50% [NULL] 12 109

FSE 21039AP000000007 F81I22000020009 10248871005

MEdici per i Diritti 

Umani (MEDU) Onlus KUSH AMADID (BENVENUTI): PROGETTO COMUNITA’ ACCOGLIENTEIl progetto, presentato dalla costituenda ATI composta da 8 enti: Speha Fresia (capofila) e, mandanti, A buon diritto, Asinitas, MEDU, CIR, Acri Solidarietà, Astrolabio coop sociale e K_alma, agirà sul territorio di Roma per: includere venti beneficiari di nazionalità afgana e loro nuclei familiari mediante un approccio integrato di presa in carico e potenziare l’efficacia dell’intervento di inclusione attiva delle reti di welfare comunitario pubbliche e private del territorio verso i migranti afgani. I risultati attesi, realizzati grazie alla rete di sostegno già attivata di 28 enti e istituzioni locali, sono: la realizzazione di percorsi formativi, di studio e lavorativi per almeno il 90% dei beneficiari, l’inclusione abitativa per almeno il 50% degli stessi, l’inclusione dei minori  presenti nei nuclei, la sottoscrizione di almeno 4/5 protocolli di intesa sui diversi ambiti di intervento e l’attivazione comunitaria e di tutor volontari di sostegno anche oltre la durata del progetto.10/04/2022 [NULL] 189.929,00 50% [NULL] 12 109

FSE 21039AP000000007 F81I22000020009 13481701004 Asinitas Onlus KUSH AMADID (BENVENUTI): PROGETTO COMUNITA’ ACCOGLIENTEIl progetto, presentato dalla costituenda ATI composta da 8 enti: Speha Fresia (capofila) e, mandanti, A buon diritto, Asinitas, MEDU, CIR, Acri Solidarietà, Astrolabio coop sociale e K_alma, agirà sul territorio di Roma per: includere venti beneficiari di nazionalità afgana e loro nuclei familiari mediante un approccio integrato di presa in carico e potenziare l’efficacia dell’intervento di inclusione attiva delle reti di welfare comunitario pubbliche e private del territorio verso i migranti afgani. I risultati attesi, realizzati grazie alla rete di sostegno già attivata di 28 enti e istituzioni locali, sono: la realizzazione di percorsi formativi, di studio e lavorativi per almeno il 90% dei beneficiari, l’inclusione abitativa per almeno il 50% degli stessi, l’inclusione dei minori  presenti nei nuclei, la sottoscrizione di almeno 4/5 protocolli di intesa sui diversi ambiti di intervento e l’attivazione comunitaria e di tutor volontari di sostegno anche oltre la durata del progetto.10/04/2022 [NULL] 189.929,00 50% [NULL] 12 109

FSE 21039AP000000007 F81I22000020009 14086861003

K_ALMA Associazione 

di Promozione Sociale KUSH AMADID (BENVENUTI): PROGETTO COMUNITA’ ACCOGLIENTEIl progetto, presentato dalla costituenda ATI composta da 8 enti: Speha Fresia (capofila) e, mandanti, A buon diritto, Asinitas, MEDU, CIR, Acri Solidarietà, Astrolabio coop sociale e K_alma, agirà sul territorio di Roma per: includere venti beneficiari di nazionalità afgana e loro nuclei familiari mediante un approccio integrato di presa in carico e potenziare l’efficacia dell’intervento di inclusione attiva delle reti di welfare comunitario pubbliche e private del territorio verso i migranti afgani. I risultati attesi, realizzati grazie alla rete di sostegno già attivata di 28 enti e istituzioni locali, sono: la realizzazione di percorsi formativi, di studio e lavorativi per almeno il 90% dei beneficiari, l’inclusione abitativa per almeno il 50% degli stessi, l’inclusione dei minori  presenti nei nuclei, la sottoscrizione di almeno 4/5 protocolli di intesa sui diversi ambiti di intervento e l’attivazione comunitaria e di tutor volontari di sostegno anche oltre la durata del progetto.10/04/2022 [NULL] 189.929,00 50% [NULL] 12 109

FSE 21039AP000000007 F81I22000020009 97612350583 A buon diritto ONLUS KUSH AMADID (BENVENUTI): PROGETTO COMUNITA’ ACCOGLIENTEIl progetto, presentato dalla costituenda ATI composta da 8 enti: Speha Fresia (capofila) e, mandanti, A buon diritto, Asinitas, MEDU, CIR, Acri Solidarietà, Astrolabio coop sociale e K_alma, agirà sul territorio di Roma per: includere venti beneficiari di nazionalità afgana e loro nuclei familiari mediante un approccio integrato di presa in carico e potenziare l’efficacia dell’intervento di inclusione attiva delle reti di welfare comunitario pubbliche e private del territorio verso i migranti afgani. I risultati attesi, realizzati grazie alla rete di sostegno già attivata di 28 enti e istituzioni locali, sono: la realizzazione di percorsi formativi, di studio e lavorativi per almeno il 90% dei beneficiari, l’inclusione abitativa per almeno il 50% degli stessi, l’inclusione dei minori  presenti nei nuclei, la sottoscrizione di almeno 4/5 protocolli di intesa sui diversi ambiti di intervento e l’attivazione comunitaria e di tutor volontari di sostegno anche oltre la durata del progetto.10/04/2022 [NULL] 189.929,00 50% [NULL] 12 109

FSE 21039AP000000014 F81I22000030009 05939521000

ASI CIAO 

Coordinamento 

Provinciale di Roma Khosh ‘Amadid!: azioni di orientamento, formazione, informazione e inclusione per migranti afghaniKhosh ‘Amadid!: azioni di orientamento, formazione, informazione e inclusione per migranti afghani nei sui 18 mesi di progettualità mira a realizzare attività integrate, multidisciplinari e multi dimensionali, con interventi che spaziano tra formazione, orientamento e accompagnamento di un gruppo di 20 migranti afghani strutturati in modo tale da consentire loro di agire autonomamente, una volta uscite dai programmi di assistenza. Gli interventi si incentreranno quindi sull’apprendimento dell’italiano, sull’elaborazione delle proprie competenze, sulla conoscenza e sull’accesso ai servizi, sulla individuazione di proprie reti sociali di riferimento. Allo stesso tempo i partner del progetto mirano a costruire una rete integrata di stakeholders volta all'accoglienza e all'integrazione della popolazione migrante afghana. Il titolo Khosh ‘Amadid! che  in persiano vuol dire benvenuti!  intende sottolineare la vocazione del progetto a dare una risposta concreta alle legittime richieste di supporto ed integrazione so10/04/2022 [NULL] 188.440,00 50% [NULL] 12 109



FSE 21039AP000000014 F81I22000030009 06532741003

Consorzio I Castelli 

della Sapienza Khosh ‘Amadid!: azioni di orientamento, formazione, informazione e inclusione per migranti afghaniKhosh ‘Amadid!: azioni di orientamento, formazione, informazione e inclusione per migranti afghani nei sui 18 mesi di progettualità mira a realizzare attività integrate, multidisciplinari e multi dimensionali, con interventi che spaziano tra formazione, orientamento e accompagnamento di un gruppo di 20 migranti afghani strutturati in modo tale da consentire loro di agire autonomamente, una volta uscite dai programmi di assistenza. Gli interventi si incentreranno quindi sull’apprendimento dell’italiano, sull’elaborazione delle proprie competenze, sulla conoscenza e sull’accesso ai servizi, sulla individuazione di proprie reti sociali di riferimento. Allo stesso tempo i partner del progetto mirano a costruire una rete integrata di stakeholders volta all'accoglienza e all'integrazione della popolazione migrante afghana. Il titolo Khosh ‘Amadid! che  in persiano vuol dire benvenuti!  intende sottolineare la vocazione del progetto a dare una risposta concreta alle legittime richieste di supporto ed integrazione so10/04/2022 [NULL] 188.440,00 50% [NULL] 12 109

FSE 21039AP000000014 F81I22000030009 07421421004 MO.D.A.V.I Onlus Khosh ‘Amadid!: azioni di orientamento, formazione, informazione e inclusione per migranti afghaniKhosh ‘Amadid!: azioni di orientamento, formazione, informazione e inclusione per migranti afghani nei sui 18 mesi di progettualità mira a realizzare attività integrate, multidisciplinari e multi dimensionali, con interventi che spaziano tra formazione, orientamento e accompagnamento di un gruppo di 20 migranti afghani strutturati in modo tale da consentire loro di agire autonomamente, una volta uscite dai programmi di assistenza. Gli interventi si incentreranno quindi sull’apprendimento dell’italiano, sull’elaborazione delle proprie competenze, sulla conoscenza e sull’accesso ai servizi, sulla individuazione di proprie reti sociali di riferimento. Allo stesso tempo i partner del progetto mirano a costruire una rete integrata di stakeholders volta all'accoglienza e all'integrazione della popolazione migrante afghana. Il titolo Khosh ‘Amadid! che  in persiano vuol dire benvenuti!  intende sottolineare la vocazione del progetto a dare una risposta concreta alle legittime richieste di supporto ed integrazione so10/04/2022 [NULL] 188.440,00 50% [NULL] 12 109

FSE 21039AP000000014 F81I22000030009 97304630581

ACMID – DONNA 

ONLUS Khosh ‘Amadid!: azioni di orientamento, formazione, informazione e inclusione per migranti afghaniKhosh ‘Amadid!: azioni di orientamento, formazione, informazione e inclusione per migranti afghani nei sui 18 mesi di progettualità mira a realizzare attività integrate, multidisciplinari e multi dimensionali, con interventi che spaziano tra formazione, orientamento e accompagnamento di un gruppo di 20 migranti afghani strutturati in modo tale da consentire loro di agire autonomamente, una volta uscite dai programmi di assistenza. Gli interventi si incentreranno quindi sull’apprendimento dell’italiano, sull’elaborazione delle proprie competenze, sulla conoscenza e sull’accesso ai servizi, sulla individuazione di proprie reti sociali di riferimento. Allo stesso tempo i partner del progetto mirano a costruire una rete integrata di stakeholders volta all'accoglienza e all'integrazione della popolazione migrante afghana. Il titolo Khosh ‘Amadid! che  in persiano vuol dire benvenuti!  intende sottolineare la vocazione del progetto a dare una risposta concreta alle legittime richieste di supporto ed integrazione so10/04/2022 [NULL] 188.440,00 50% [NULL] 12 109

FSE 21039AP000000015 F81I22000050009 01875110569 CNA SOSTENIBILE SRL INTRECCI - INserimento, Tutela, Relazioni E promozione della Convivenza Culturale per l'InclusioneIl progetto INTRECCI - INserimento, Tutela, Relazioni E promozione della Convivenza Culturale per l'Inclusione è rivolto a 20 persone migranti afghane al fine di supportarne il percorso di inclusione sociale attraverso una pluralità azioni interconnesse quali: il riconoscimento ed il potenzieranno le competenze linguistiche, sia attraverso attività strutturate, come corsi di formazione, che attraverso attività informali; l’emersione, il riconoscimento ed il potenziamento delle competenze professionali, il sostegno all’empowerment anche attraverso una presa in carico (legale, psico socio sanitaria) emancipante e rispettosa dell’identità e della differenza di genere e della pluralismo culturale. Il partenariato di progetto, che arricchisce le competenze e le risorse di Arci Solidarietà Viterbo Onlus, dalla pluriennale esperienza nel tema della migrazione e dell’accoglienza, tutela e integrazione dei richiedenti e titolari protezione internazionale, con l’apporto specialistico di Cna Sostenibile Srl, non solo en10/04/2022 [NULL] 189.749,20 50% 01100 12 109

FSE 21039AP000000015 F81I22000050009 01935060564 Arci Solidarietà Viterbo INTRECCI - INserimento, Tutela, Relazioni E promozione della Convivenza Culturale per l'InclusioneIl progetto INTRECCI - INserimento, Tutela, Relazioni E promozione della Convivenza Culturale per l'Inclusione è rivolto a 20 persone migranti afghane al fine di supportarne il percorso di inclusione sociale attraverso una pluralità azioni interconnesse quali: il riconoscimento ed il potenzieranno le competenze linguistiche, sia attraverso attività strutturate, come corsi di formazione, che attraverso attività informali; l’emersione, il riconoscimento ed il potenziamento delle competenze professionali, il sostegno all’empowerment anche attraverso una presa in carico (legale, psico socio sanitaria) emancipante e rispettosa dell’identità e della differenza di genere e della pluralismo culturale. Il partenariato di progetto, che arricchisce le competenze e le risorse di Arci Solidarietà Viterbo Onlus, dalla pluriennale esperienza nel tema della migrazione e dell’accoglienza, tutela e integrazione dei richiedenti e titolari protezione internazionale, con l’apporto specialistico di Cna Sostenibile Srl, non solo en10/04/2022 [NULL] 189.749,20 50% 01100 12 109

FSE 21039AP000000016 F11I22000020009 02190640595

COOPERATIVA SOCIALE 

INTEGRATA a.r.l. 

KARIBU RE-POLIS – Reti e Percorsi di Orientamento al Lavoro e all’Inclusione Sociale dei migranti afghaniIl progetto RE-POLIS – Reti e Percorsi di Orientamento al Lavoro e all’Inclusione Sociale dei migranti afghani intende promuovere azioni integrate volte all’inclusione sociale attiva dei migranti afghani nel territorio della Regione Lazio attraverso la valorizzazione di un Modello di presa in carico condiviso con la rete dei servizi territoriali di accoglienza e integrazione. Mediante una metodologia basata su un approccio multidimensionale e multi-attoriale, RE-POLIS propone un percorso di Presa in carico integrata con l'ausilio di una Equipe Multidisciplinare, l'erogazione di servizi volti al rafforzamento e/o al riconoscimento delle conoscenze e delle competenze della persona, interventi per l'empowerment dei migranti afghani, con particolare attenzione alle donne e alle categorie più vulnerabili, interventi di politica attiva per l'inserimento lavorativo e l'accesso alla formazione professione e all'alta formazione rivolti ai migranti afghani presenti e in arrivo sul territorio della Regione Lazio. A ciò 10/04/2022 [NULL] 189.551,60 50% 04100 12 109

FSE 21039AP000000016 F11I22000020009 03026290787

AID - Agenzia per 

l’Inclusione e i Diritti RE-POLIS – Reti e Percorsi di Orientamento al Lavoro e all’Inclusione Sociale dei migranti afghaniIl progetto RE-POLIS – Reti e Percorsi di Orientamento al Lavoro e all’Inclusione Sociale dei migranti afghani intende promuovere azioni integrate volte all’inclusione sociale attiva dei migranti afghani nel territorio della Regione Lazio attraverso la valorizzazione di un Modello di presa in carico condiviso con la rete dei servizi territoriali di accoglienza e integrazione. Mediante una metodologia basata su un approccio multidimensionale e multi-attoriale, RE-POLIS propone un percorso di Presa in carico integrata con l'ausilio di una Equipe Multidisciplinare, l'erogazione di servizi volti al rafforzamento e/o al riconoscimento delle conoscenze e delle competenze della persona, interventi per l'empowerment dei migranti afghani, con particolare attenzione alle donne e alle categorie più vulnerabili, interventi di politica attiva per l'inserimento lavorativo e l'accesso alla formazione professione e all'alta formazione rivolti ai migranti afghani presenti e in arrivo sul territorio della Regione Lazio. A ciò 10/04/2022 [NULL] 189.551,60 50% 04100 12 109

FSE 21039AP000000016 F11I22000020009 10516871000 MASPRO CONSULTING RE-POLIS – Reti e Percorsi di Orientamento al Lavoro e all’Inclusione Sociale dei migranti afghaniIl progetto RE-POLIS – Reti e Percorsi di Orientamento al Lavoro e all’Inclusione Sociale dei migranti afghani intende promuovere azioni integrate volte all’inclusione sociale attiva dei migranti afghani nel territorio della Regione Lazio attraverso la valorizzazione di un Modello di presa in carico condiviso con la rete dei servizi territoriali di accoglienza e integrazione. Mediante una metodologia basata su un approccio multidimensionale e multi-attoriale, RE-POLIS propone un percorso di Presa in carico integrata con l'ausilio di una Equipe Multidisciplinare, l'erogazione di servizi volti al rafforzamento e/o al riconoscimento delle conoscenze e delle competenze della persona, interventi per l'empowerment dei migranti afghani, con particolare attenzione alle donne e alle categorie più vulnerabili, interventi di politica attiva per l'inserimento lavorativo e l'accesso alla formazione professione e all'alta formazione rivolti ai migranti afghani presenti e in arrivo sul territorio della Regione Lazio. A ciò 10/04/2022 [NULL] 189.551,60 50% 04100 12 109

FSE 21039AP000000016 F11I22000020009 90020670593

Osservatorio 

economico per lo 

sviluppo della cultura 

manageriale d' impresa 

O.E.S.C.M.I. RE-POLIS – Reti e Percorsi di Orientamento al Lavoro e all’Inclusione Sociale dei migranti afghaniIl progetto RE-POLIS – Reti e Percorsi di Orientamento al Lavoro e all’Inclusione Sociale dei migranti afghani intende promuovere azioni integrate volte all’inclusione sociale attiva dei migranti afghani nel territorio della Regione Lazio attraverso la valorizzazione di un Modello di presa in carico condiviso con la rete dei servizi territoriali di accoglienza e integrazione. Mediante una metodologia basata su un approccio multidimensionale e multi-attoriale, RE-POLIS propone un percorso di Presa in carico integrata con l'ausilio di una Equipe Multidisciplinare, l'erogazione di servizi volti al rafforzamento e/o al riconoscimento delle conoscenze e delle competenze della persona, interventi per l'empowerment dei migranti afghani, con particolare attenzione alle donne e alle categorie più vulnerabili, interventi di politica attiva per l'inserimento lavorativo e l'accesso alla formazione professione e all'alta formazione rivolti ai migranti afghani presenti e in arrivo sul territorio della Regione Lazio. A ciò 10/04/2022 [NULL] 189.551,60 50% 04100 12 109

FSE 21039AP000000019 F91I22000020008 00827070566

Alicenova Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus IRIS – INCLUSIONE, RETI,  SERVIZI PER I MIGRANTI AFGHANI  La finalità del progetto IRIS è sperimentare azioni innovative ed integrate di politica attiva per la presa in carico dei migranti afghani e transitanti, al fine di combattere la povertà, rafforzare i percorsi di empowerment e attivare le reti territoriali per l’inclusione sociale delle categorie più fragili. L’intervento proposto nasce dall’esigenza di integrare azioni e risorse del territorio per realizzare percorsi di inclusione e sostegno all’autonomia dei migranti afghani che giungeranno o che già vivono nel Comune di Roma e Città metropolitana, mettendo a disposizione un’ampia rete di attori che potranno sostenere, sensibilizzare e mettere a sistema il welfare locale rispetto al tema dell’emergenza dei profughi afghani, rafforzando i progetti esistenti e costruendo percorsi individualizzati volti al:    • Rafforzamento delle competenze linguistiche, di base ed avanzate;   • Mediazione linguistico-culturale   • Superamento dell’emergenza abitativa;   • Empowerment psico-sociale e supporto psicologico;   10/04/2022 [NULL] 189.976,30 50% 00015 12 109

FSE 21039AP000000019 F91I22000020008 02147891002

Cooperativa Sociale a 

r.l. Onlus Magliana ‘80 IRIS – INCLUSIONE, RETI,  SERVIZI PER I MIGRANTI AFGHANI  La finalità del progetto IRIS è sperimentare azioni innovative ed integrate di politica attiva per la presa in carico dei migranti afghani e transitanti, al fine di combattere la povertà, rafforzare i percorsi di empowerment e attivare le reti territoriali per l’inclusione sociale delle categorie più fragili. L’intervento proposto nasce dall’esigenza di integrare azioni e risorse del territorio per realizzare percorsi di inclusione e sostegno all’autonomia dei migranti afghani che giungeranno o che già vivono nel Comune di Roma e Città metropolitana, mettendo a disposizione un’ampia rete di attori che potranno sostenere, sensibilizzare e mettere a sistema il welfare locale rispetto al tema dell’emergenza dei profughi afghani, rafforzando i progetti esistenti e costruendo percorsi individualizzati volti al:    • Rafforzamento delle competenze linguistiche, di base ed avanzate;   • Mediazione linguistico-culturale   • Superamento dell’emergenza abitativa;   • Empowerment psico-sociale e supporto psicologico;   10/04/2022 [NULL] 189.976,30 50% 00015 12 109

FSE 21039AP000000019 F91I22000020008 05060091005

Cooperativa sociale 

Folias a r.l. – Onlus IRIS – INCLUSIONE, RETI,  SERVIZI PER I MIGRANTI AFGHANI  La finalità del progetto IRIS è sperimentare azioni innovative ed integrate di politica attiva per la presa in carico dei migranti afghani e transitanti, al fine di combattere la povertà, rafforzare i percorsi di empowerment e attivare le reti territoriali per l’inclusione sociale delle categorie più fragili. L’intervento proposto nasce dall’esigenza di integrare azioni e risorse del territorio per realizzare percorsi di inclusione e sostegno all’autonomia dei migranti afghani che giungeranno o che già vivono nel Comune di Roma e Città metropolitana, mettendo a disposizione un’ampia rete di attori che potranno sostenere, sensibilizzare e mettere a sistema il welfare locale rispetto al tema dell’emergenza dei profughi afghani, rafforzando i progetti esistenti e costruendo percorsi individualizzati volti al:    • Rafforzamento delle competenze linguistiche, di base ed avanzate;   • Mediazione linguistico-culturale   • Superamento dell’emergenza abitativa;   • Empowerment psico-sociale e supporto psicologico;   10/04/2022 [NULL] 189.976,30 50% 00015 12 109

FSE 21039AP000000019 F91I22000020008 08605861007 Programma integra IRIS – INCLUSIONE, RETI,  SERVIZI PER I MIGRANTI AFGHANI  La finalità del progetto IRIS è sperimentare azioni innovative ed integrate di politica attiva per la presa in carico dei migranti afghani e transitanti, al fine di combattere la povertà, rafforzare i percorsi di empowerment e attivare le reti territoriali per l’inclusione sociale delle categorie più fragili. L’intervento proposto nasce dall’esigenza di integrare azioni e risorse del territorio per realizzare percorsi di inclusione e sostegno all’autonomia dei migranti afghani che giungeranno o che già vivono nel Comune di Roma e Città metropolitana, mettendo a disposizione un’ampia rete di attori che potranno sostenere, sensibilizzare e mettere a sistema il welfare locale rispetto al tema dell’emergenza dei profughi afghani, rafforzando i progetti esistenti e costruendo percorsi individualizzati volti al:    • Rafforzamento delle competenze linguistiche, di base ed avanzate;   • Mediazione linguistico-culturale   • Superamento dell’emergenza abitativa;   • Empowerment psico-sociale e supporto psicologico;   10/04/2022 [NULL] 189.976,30 50% 00015 12 109

FSE 21039AP000000019 F91I22000020008 16126461009

SOCIETA' 

COOPERATIVA SOCIALE  

 "FOLIAS FORMAZIONE" IRIS – INCLUSIONE, RETI,  SERVIZI PER I MIGRANTI AFGHANI  La finalità del progetto IRIS è sperimentare azioni innovative ed integrate di politica attiva per la presa in carico dei migranti afghani e transitanti, al fine di combattere la povertà, rafforzare i percorsi di empowerment e attivare le reti territoriali per l’inclusione sociale delle categorie più fragili. L’intervento proposto nasce dall’esigenza di integrare azioni e risorse del territorio per realizzare percorsi di inclusione e sostegno all’autonomia dei migranti afghani che giungeranno o che già vivono nel Comune di Roma e Città metropolitana, mettendo a disposizione un’ampia rete di attori che potranno sostenere, sensibilizzare e mettere a sistema il welfare locale rispetto al tema dell’emergenza dei profughi afghani, rafforzando i progetti esistenti e costruendo percorsi individualizzati volti al:    • Rafforzamento delle competenze linguistiche, di base ed avanzate;   • Mediazione linguistico-culturale   • Superamento dell’emergenza abitativa;   • Empowerment psico-sociale e supporto psicologico;   10/04/2022 [NULL] 189.976,30 50% 00015 12 109

FSE 21039AP000000019 F91I22000020008 97894240585

ADDRESS Associazione 

dei Diritti e 

Responsabilità 

Educative e Solidarietà 

Sociali IRIS – INCLUSIONE, RETI,  SERVIZI PER I MIGRANTI AFGHANI  La finalità del progetto IRIS è sperimentare azioni innovative ed integrate di politica attiva per la presa in carico dei migranti afghani e transitanti, al fine di combattere la povertà, rafforzare i percorsi di empowerment e attivare le reti territoriali per l’inclusione sociale delle categorie più fragili. L’intervento proposto nasce dall’esigenza di integrare azioni e risorse del territorio per realizzare percorsi di inclusione e sostegno all’autonomia dei migranti afghani che giungeranno o che già vivono nel Comune di Roma e Città metropolitana, mettendo a disposizione un’ampia rete di attori che potranno sostenere, sensibilizzare e mettere a sistema il welfare locale rispetto al tema dell’emergenza dei profughi afghani, rafforzando i progetti esistenti e costruendo percorsi individualizzati volti al:    • Rafforzamento delle competenze linguistiche, di base ed avanzate;   • Mediazione linguistico-culturale   • Superamento dell’emergenza abitativa;   • Empowerment psico-sociale e supporto psicologico;   10/04/2022 [NULL] 189.976,30 50% 00015 12 109

FSE 21039AP000000021 F81I22000040009 97050280581

CISP - COMITATO PER 

LO SVILUPPO DEI 

POPOLI La terra degli A.R.I.I.: gli Afghani e la Rete degli Interventi InclusiviIl progetto LA TERRA DEGLI A.R.I.I presentato in ATS tra CISP-ALESS- IISMAS è rivolto a 20 afghani accolti nella Regione Lazio in strutture protette.Il migrante Afghano,in uno stato di diritto umanitario sarà supportato nel percorso di integrazione nella realtà territoriale grazie ad una rete di servizi costruita ad hoc.La rete di integrazione è basata sul coinvolgimento di attori che garantiscono alla popolazione in fuga assistenza e orientamento linguistico,legale,sanitario,professionale.Il progetto,durata 18 mesi,è diviso in :azione I e II per 6 fasi:-Fase 1:Orientamento per il sostegno alle persone-Fase 2 Az. I Cat. I:Interventi di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze e loro riconoscimento: servizi di supporto linguistico culturale, di alfabetizzazione e di tipo specialistico connessi alla valorizzazione delle competenze-Fase 3 Az. I Cat. II:Interventi di sostegno all’Empowerment: servizi informativi di tipo legale, di orientamento e supporto sanitario e psicologico-Fase 4 Az. I Cat. III:Inte10/04/2022 [NULL] 189.682,29 50% 00192 12 109

FSE 21039AP000000021 F81I22000040009 97199370582 A.L.E.S.S. Don Milani La terra degli A.R.I.I.: gli Afghani e la Rete degli Interventi InclusiviIl progetto LA TERRA DEGLI A.R.I.I presentato in ATS tra CISP-ALESS- IISMAS è rivolto a 20 afghani accolti nella Regione Lazio in strutture protette.Il migrante Afghano,in uno stato di diritto umanitario sarà supportato nel percorso di integrazione nella realtà territoriale grazie ad una rete di servizi costruita ad hoc.La rete di integrazione è basata sul coinvolgimento di attori che garantiscono alla popolazione in fuga assistenza e orientamento linguistico,legale,sanitario,professionale.Il progetto,durata 18 mesi,è diviso in :azione I e II per 6 fasi:-Fase 1:Orientamento per il sostegno alle persone-Fase 2 Az. I Cat. I:Interventi di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze e loro riconoscimento: servizi di supporto linguistico culturale, di alfabetizzazione e di tipo specialistico connessi alla valorizzazione delle competenze-Fase 3 Az. I Cat. II:Interventi di sostegno all’Empowerment: servizi informativi di tipo legale, di orientamento e supporto sanitario e psicologico-Fase 4 Az. I Cat. III:Inte10/04/2022 [NULL] 189.682,29 50% 00192 12 109

FSE 21039AP000000021 F81I22000040009 97290020581

IISMAS - Istituto 

Internazionale Scienze 

Mediche 

Antropologiche e 

Sociali ONLUS La terra degli A.R.I.I.: gli Afghani e la Rete degli Interventi InclusiviIl progetto LA TERRA DEGLI A.R.I.I presentato in ATS tra CISP-ALESS- IISMAS è rivolto a 20 afghani accolti nella Regione Lazio in strutture protette.Il migrante Afghano,in uno stato di diritto umanitario sarà supportato nel percorso di integrazione nella realtà territoriale grazie ad una rete di servizi costruita ad hoc.La rete di integrazione è basata sul coinvolgimento di attori che garantiscono alla popolazione in fuga assistenza e orientamento linguistico,legale,sanitario,professionale.Il progetto,durata 18 mesi,è diviso in :azione I e II per 6 fasi:-Fase 1:Orientamento per il sostegno alle persone-Fase 2 Az. I Cat. I:Interventi di rafforzamento delle conoscenze e delle competenze e loro riconoscimento: servizi di supporto linguistico culturale, di alfabetizzazione e di tipo specialistico connessi alla valorizzazione delle competenze-Fase 3 Az. I Cat. II:Interventi di sostegno all’Empowerment: servizi informativi di tipo legale, di orientamento e supporto sanitario e psicologico-Fase 4 Az. I Cat. III:Inte10/04/2022 [NULL] 189.682,29 50% 00192 12 109



FSE 21052AP000000001 F89J21033470009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) AttivitÃ  propedeutiche e di rafforzamento della rete territoriale -TORNO SUBITOAttivitÃ  propedeutiche e di rafforzamento della rete territoriale -TORNO SUBITO24/12/2021 [NULL] 250.000,00 50% 00100 12 116

FSE 21053AP000000001 F89J21033460009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) HUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVOROHUB CULTURALI SOCIALITA' E LAVORO24/12/2021 [NULL] 1.000.000,00 50% 00100 12 108

FSE 21054AP000000001 F89J21033460009 08123891007

Ente regionale per il 

diritto allo studio e 

promozione della 

conoscenza (DiSCo) PORTA FUTURO LAZIOPORTA FUTURO LAZIO24/12/2021 [NULL] 5.000.000,00 50% 00100 12 108

FSE 21055AP000000001 F13D21004480006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - FO50 - A.F. 2021/22FORMALBA S.R.L. - PFI - FO50 - A.F. 2021/2215/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00047 12 109

FSE 21055AP000000002 F13D21004490006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - FO51 - A.F. 2021/22FORMALBA S.R.L. - PFI - FO51 - A.F. 2021/2215/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00047 12 109

FSE 21055AP000000003 F13D21004500006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - FO52 - A.F. 2021/22FORMALBA S.R.L. - PFI - FO52 - A.F. 2021/2215/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00047 12 109

FSE 21055AP000000004 F13D21004510006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - FO53 - A.F. 2021/22FORMALBA S.R.L. - PFI - FO53 - A.F. 2021/2215/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00049 12 109

FSE 21055AP000000005 F13D21004520006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - FO54 - A.F. 2021/22FORMALBA S.R.L. - PFI - FO54 - A.F. 2021/2215/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00049 12 109

FSE 21055AP000000007 F13D21004530006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - FO55 - A.F. 2021/22FORMALBA S.R.L. - PFI - FO55 - A.F. 2021/2215/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00049 12 109

FSE 21055AP000000008 F53D21003360006 12953381006 Formalba Srl FORMALBA S.R.L. - PFI - FO56 - A.F. 2021/22FORMALBA S.R.L. - PFI - FO56 - A.F. 2021/2215/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00040 12 109

FSE 21055AP000000011 F93D21004480002 10511931007 TIVOLI FORMA SRL TIVOLI FORMA - PFI - AF. 2021/22 - COD. TI 34PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI COD. TI 3415/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00036 12 109

FSE 21055AP000000012 F93D21004490002 10511931007 TIVOLI FORMA SRL TIVOLI FORMA - PFI - AF. 2021/22 - COD. TI 35PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI COD. TI 3515/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00036 12 109

FSE 21055AP000000013 F33D21004270002 10511931007 TIVOLI FORMA SRL TIVOLI FORMA - PFI - AF. 2021/22 - COD. TI 31PERCORSI FORMATIVI INDIVISUALIZZATI COD. TI 3115/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00019 12 109

FSE 21055AP000000014 F33D21004280002 10511931007 TIVOLI FORMA SRL TIVOLI FORMA - PFI - AF. 2021/22 - COD. TI 32PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI COD. TI 3215/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00019 12 109

FSE 21055AP000000015 F33D21004290002 10511931007 TIVOLI FORMA SRL TIVOLI FORMA - PFI - AF. 2021/22 - COD. TI 33PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALIZZATI COD TI 3315/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00019 12 109

FSE 21055AP000000016 F83D21013660006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA10CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA1015/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00046 12 109

FSE 21055AP000000017 F83D21013670006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA11CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA1115/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00046 12 109

FSE 21055AP000000018 F83D21013680006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA12CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA1215/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 21055AP000000019 F83D21013690006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA13CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA1315/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 21055AP000000020 J83D21004510006 01057861005 ROMA CAPITALE ROMA CAPITALE - PFI - RC46 - A.F. 2021/22ROMA CAPITALE - PFI - RC46 - A.F. 2021/2215/09/2021 14/09/2022 93.600,00 50% 00154 12 109



FSE 21055AP000000021 F83D21013700006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA14CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA1415/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00142 12 109

FSE 21055AP000000023 F83D21013720006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA16CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA1615/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 21055AP000000024 F83D21013740006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA17CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA1715/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00142 12 109

FSE 21055AP000000025 F83D21013760006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA18CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA1815/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00046 12 109

FSE 21055AP000000026 F83D21013790006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA19CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA1915/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00142 12 109

FSE 21055AP000000027 F83D21013800006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA20CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA2015/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 21055AP000000028 F83D21013810006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA21CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA2115/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00178 12 109

FSE 21055AP000000029 F83D21013710006 10158601004

CAPODARCO 

FORMAZIONE Impresa 

Sociale S.r.l CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA15CAPODARCO IMPRESA SOCIALE SRL - PFI - CA1515/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 00142 12 109

FSE 21056AP000000001 J13D21005350006 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Operatore polivalente servizi di ristorazioneOperatore polivalente servizi di ristorazione15/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 04011 12 109

FSE 21056AP000000002 J23D21002880006 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Operatore polivalente catering e salaOperatore polivalente catering e sala15/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 04100 12 109

FSE 21056AP000000003 J23D21002890006 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Operatore tecniche vivaistiche e frutticolturaOperatore tecniche vivaistiche e frutticoltura15/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 04100 12 109

FSE 21056AP000000004 J23D21002900006 02276330590

Latina Formazione e 

Lavoro S.r.l. Operatore florovivaismo e gestione del verdeOperatore florovivaismo e gestione del verde15/09/2021 14/09/2022 117.000,00 50% 04100 12 109

FSE 98001AP000000001 F86B20001950009 80143490581 Regione Lazio Progetto di assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e Province Autonome Tecnostruttura - Anno 2020Progetto di assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e Province Autonome POR 2014-2020 - Anno 202002/01/2020 [NULL] 119.290,00 50% 00145 12 121

FSE 98002AP000000001 F89J21002100009 80143490581 Regione Lazio Assistenza tecnica istituzionale anno 2021 TECNOSTRUTTURAAssistenza tecnica istituzionale anno 2021 TECNOSTRUTTURA02/01/2021 [NULL] 119.290,00 50% 00100 12 121
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