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3. Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri “E. V. Cappello” di Piedimonte 

Matese (CE); 

4. Istituto Tecnico Economico “G. Vico” di Agropoli (SA); 

5. Liceo Scientifico Statale “O. Tedone” di Ruvo di Puglia (BA); 

6. Istituto Tecnico Economico “L. Amabile” di Avellino; 
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12. Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “L. Di Maggio-Amaduzzi” di San Giovanni 

Rotondo (FG); 

13. Liceo Scientifico “A. Volta” di Foggia; 

14. Convitto Nazionale Statale "R. Bonghi" di Lucera (FG); 

15. Istituto di Istruzione Superiore “F. Borghese” di Patti (ME). 
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 • Date  Settembre - Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. Righi” – Via D’Alò Alfieri, n.51- 74121 Taranto 

Dirigente Scolastico- Prof. Cosimo Damiano Malvani 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di beni e servizi formativi relativi allo 
svolgimento di uno stage, nell’ambito del Progetto “Cultura scientifica nelle strategie di 

marketing” - P.O. Puglia F.S.E. 2007–2013-Asse IV – Capitale Umano; Asse V Interregionalità e 

Transnazionalità- Progetti di rafforzamento delle Competenze Linguistiche Mobilità interregionale e 

transnazionale- Avviso n. 3/2015 – Linea 1 Det. Dir. Approvazione scorrimento graduatoria n. 989 

del 07/08/2015 – BURP n. 117 del 20/08/2015  
 

• Date  Settembre - Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. Righi” – Via D’Alò Alfieri, n.51- 74121 Taranto 

Dirigente Scolastico- Prof. Cosimo Damiano Malvani 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di beni e servizi formativi relativi allo 
svolgimento di uno stage, nell’ambito del Progetto “Formazione tecnica al servizio della 

valorizzazione del territorio” - P.O. Puglia F.S.E. 2007–2013-Asse IV – Capitale Umano; Asse V 

Interregionalità e Transnazionalità- Progetti di rafforzamento delle Competenze Linguistiche Mobilità 

interregionale e transnazionale- Avviso n. 3/2015 – Linea 1 Det. Dir. Approvazione scorrimento 

graduatoria n. 989 del 07/08/2015 – BURP n. 117 del 20/08/2015 
 
 

• Date  Giugno - Luglio 2015  

• Nome e indirizzo del 

committente 

Liceo Classico Statale “G. Carducci” – Via Seminario, n. 87/89-80035 Nola (NA) 

Dirigente Scolastico- Prof.ssa Assunta Compagnone 

 

• Tipo di azienda o settore Istruzione  

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di beni e servizi relativi allo svolgimento di uno 

stage formativo, nell’ambito dell’Azione C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA_2013-148- Obiettivo C: 

“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e 

Paesi europei”- Titolo progetto: "Una comunita’ di vita contro l’emarginazione” per complessive 

n.10 ore di percorso orientativo e n. 120 ore di stage formativo; tutoring per gruppo composito di 

studenti delle classi IV°- in collaborazione con il Consorzio Aranea di Foggia e con la Cooperativa 

Arcobaleno di Foggia 

 

 

• Date  Maggio - Luglio 2015  

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “E. V. Cappello” – Via Salvo 

D’Acquisto n. 1-  81016 Piedimonte Matese (CE); Dirigente Scolastico- Prof. Luigi Izzo 

 

• Tipo di azienda o settore Istruzione  

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di beni e servizi relativi allo svolgimento di uno 

stage formativo, nell’ambito dell’Azione C-5-FSEPAC_POR_CAMPANIA_2014-296- Obiettivo C: 

“Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e 

Paesi europei”- Titolo progetto: "Il sole nel piatto", per complessive n.10 ore di percorso orientativo 

e n. 120 ore di stage formativo; tutoring per gruppo composito di studenti delle classi del triennio- c/o 

Nicotel Pineto**** Hotel Sport & Wellness in Castellaneta (TA) 

 

 

• Date  Luglio - Ottobre 2014  

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”- Via De Concilii, 13- 83100 Avellino 

Dirigente Scolastico- Prof.ssa Nicolina Silvana Agnes 

 

• Tipo di azienda o settore Istruzione  
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•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di beni e servizi relativi allo svolgimento di uno 

stage formativo, nell’ambito dell’Azione PON C5 FSE 03-POR–CAMPANIA- 2013-170- Obiettivo 

C: “Competenze per lo sviluppo” - Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi europei , finanziato con 

il FSE del POR Regione Campania”- Titolo progetto: "Formazione, competenze e strategie attive 

in azienda", per complessive n.10 ore di percorso orientativo e n. 160 ore di stage formativo; 

tutoring per gruppo composito di studenti delle classi del triennio- c/o Tiffany’s Hotel**** Riccione 

(RN) 

 

 

• Date  Luglio - Settembre 2014 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto Tecnico Economico “G. Vico” – Via F. S. Nitti-  84043 Agropoli (SA) 

Dirigente Scolastico- Prof.ssa Teresa Pane 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di beni e servizi relativi allo svolgimento di uno 

stage formativo, nell’ambito dell’Azione PON C5 FSE 03-POR–CAMPANIA- 2013-124- Obiettivo 

C: “Competenze per lo sviluppo” - Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi europei , finanziato con 

il FSE del POR Regione Campania”- Titolo progetto: " Studenti al Lavoro", per complessive n.10 

ore di percorso orientativo e n. 160 ore di stage formativo; tutoring per gruppo composito di studenti 

delle classi del triennio - c/o Nicotel Pineto**** Hotel Sport & Wellness in Castellaneta (TA) 
 

• Date  Giugno – Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto Tecnico Economico “L. Amabile”- Via De Concilii, 13- 83100 Avellino 

Dirigente Scolastico- Prof.ssa Nicolina Silvana Agnes 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di beni e servizi relativi allo svolgimento di uno 

stage formativo, nell’ambito dell’Azione PON C-5-FSE-2013-149- Obiettivo C: “Migliorare i livelli 

di conoscenza e competenza dei giovani”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi europei”- Titolo 

progetto: "La Scuola oltre la Scuola: competenze in azienda", per complessive n. 10 ore di 

percorso orientativo e n. 110 ore di stage formativo; tutoring per gruppo composito di studenti delle 

classi III e IV- c/o Nicotel Sport & Wellness**** in Corato (BA) 
 

• Date  Giugno - Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “E. V. Cappello” – Via Salvo 

D’Acquisto n. 1-  81016 Piedimonte Matese (CE)- Dirigente Scolastico- Prof. Luigi Izzo 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di beni e servizi relativi allo svolgimento di uno 

stage formativo, nell’ambito dell’Azione PON C-5-FSE-2013-169- Obiettivo C: “Migliorare i livelli 

di conoscenza e competenza dei giovani”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi europei”- Titolo 

progetto: "Grand Hotel", per complessive n.10 ore di percorso orientativo e n. 110 ore di stage 

formativo; tutoring per gruppo composito di studenti delle classi III e IV - c/o Nicotel Gargano- Hotel 

& Resort**** in Manfredonia (FG) 
 

• Date  Maggio - Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del 

committente 

IIS “P. Giannone- E. Masi”- Via Sbano n. 5- 71122 Foggia 

Dirigente Scolastico- Prof. Renato di Bari 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di beni e servizi relativi allo svolgimento di uno 

stage formativo, nell’ambito dell’Azione PON C-5-FSE-2013-324- Obiettivo C: “Migliorare i livelli 

di conoscenza e competenza dei giovani”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi europei”- Titolo 

progetto: "Le competenze in azienda", per complessive n.10 ore di percorso orientativo e n. 110 

ore di stage formativo; tutoring per gruppo composito di studenti delle classi III e IV - c/o Nicotel 

Sport & Wellness**** in Corato (BA) 
 

 

• Date  Aprile - Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto di Istruzione Superiore –Classica, Scientifica e Professionale  – Via Coniugi Crigna - 

89861 Tropea (VV)- Dirigente Scolastico- Prof.ssa Beatrice Lento 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
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•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di beni e servizi relativi allo svolgimento di uno 

stage formativo, nell’ambito dell’Azione PON C-5-FSE-2013-90- Obiettivo C: “Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei giovani”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi europei”- Titolo 

progetto: "Masterchef", per complessive n. 10 ore di percorso orientativo e n. 110 ore di stage 

formativo; tutoring per gruppo composito di studenti delle classi III e IV- - c/o Nicotel Sport & 

Wellness**** in Corato (BA) e Nicotel Dolmen**** in Bisceglie (BT) 
 

 

• Date  Aprile - Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia 

Dirigente Scolastico- Prof. Renato di Bari 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di beni e servizi relativi allo svolgimento di uno 

stage formativo, nell’ambito dell’Azione PON C-5-FSE2011-226- Obiettivo C: “Migliorare i livelli di 

conoscenza e competenza dei giovani”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi europei”- Titolo 

progetto: "Scuola chiama azienda", per complessive n. 40 ore di percorso orientativo e n. 80 ore di 

stage formativo; tutoring per gruppo composito di studenti delle classi IV - c/o Nicotel Gargano- 

Hotel & Resort**** in Manfredonia (FG) 
 

 

• Date  Ottobre - Novembre  2012 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto di Istruzione Superiore –Classica, Scientifica e Professionale  – Via Coniugi Crigna - 

89861 Tropea (VV)- Dirigente Scolastico- Prof.ssa Beatrice Lento 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di beni e servizi relativi allo svolgimento di uno 

stage formativo, nell’ambito dell’Azione PON C-5-FSE04_POR_CALABRIA-2012-30- Obiettivo 

C: “Competenze per lo sviluppo”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi dell’UE”- Titolo 

progetto: "Andante con gusto!", per complessive n. 120 ore di stage formativo; tutoring per gruppo 

composito di studenti delle classi V - c/o Nicotel Gargano- Hotel & Resort**** in Manfredonia (FG) 
 

 

• Date  Ottobre - Novembre  2012 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto Tecnico Economico “P. Giannone” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia 

Dirigente Scolastico- Prof. Renato di Bari 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di beni e servizi relativi allo svolgimento di uno 

stage formativo, nell’ambito dell’Azione PON C-5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-192- Obiettivo C: 

“Competenze per lo sviluppo”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi dell’UE”- Titolo progetto: 

"Melting Pot @ Job", per complessive n. 160 ore di stage formativo; tutoring per gruppo composito 

di studenti delle classi V - c/o Nicotel Sport & Wellness**** in Corato (BA) 
 

 

• Date  Settembre - Ottobre  2012 

• Nome e indirizzo del 

committente 

I.T.G.C. “F. Borghese” – Via Mons. Ficarra, 10 - 98066 Patti (ME) 

Dirigente Scolastico- Prof.ssa Francesca Buta 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di beni e servizi relativi allo svolgimento di uno 

stage formativo, nell’ambito dell’Azione PON C-5-FSE02_POR_SICILIA-2012-669 - “Interventi 

formativi per migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani-Tirocinio e stage in Italia- 

Titolo progetto: “I giovani si avvicinano all’impresa”, per complessive n. 120 ore di stage 

formativo e 10 ore di orientamento; tutoring per gruppo composito di alunni delle classi III e IV - c/o 

Nicotel Sport & Wellness**** in Corato (BA) 
 

 

• Date  Settembre - Ottobre  2012 

• Nome e indirizzo del 

committente 

I.T.E. “L. Amabile”- Via De Concilii, 13- 83100 Avellino  

Dirigente Scolastico- Prof.ssa Nicolina Silvana Agnes 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di un pacchetto completo relativo allo 
svolgimento di un soggiorno e tirocinio formativo, nell’ambito del Progetto C-5-

FSE03_POR_CAMPANIA-2012-292 - “Interventi formativi per migliorare i livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani-Tirocinio e stage in Italia- Titolo progetto: “Passi in azienda”, per 

complessive n. 120 ore di stage formativo e 10 ore di attività didattiche preparatorie; tutoring per 

gruppo composito di alunni delle classi III e IV - c/o Nicotel Sport & Wellness**** in Corato (BA) 
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• Date  Agosto - Settembre  2012 

• Nome e indirizzo del 

committente 

I.P.S.S. “M. Lentini”- Via Giusti, 1- 74017 Mottola (TA) 

Dirigente Scolastico – Prof. Pietro Rotolo 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di servizi relativi a vitto, alloggio, trasporto e 

servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto PON C-5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-229- Obiettivo 

C: “Competenze per lo sviluppo”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi dell’UE”- Titolo 

progetto: “Belli dentro e ...fuori”, per complessive n. 120 ore di stage formativo; tutoring per gruppo 

composito di studenti delle classi III-IV-V - c/o Nicotel Sport & Wellness**** in Corato (BA) 
 

• Date  Agosto - Settembre  2012 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Liceo Scientifico e Linguistico Statale “O. Tedone”- Via A. Volta n. 13- 70037 Ruvo di P. (BA)- 
Dirigente Scolastico Prof. Biagio Pellegrini 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di servizi relativi a vitto, alloggio, trasporto e 

servizi aggiuntivi, nell’ambito del Progetto C-5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-147  - Obiettivo C: 

“Competenze per lo sviluppo”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi dell’UE”- Titolo progetto: 

“Apulia Dreaming”, per complessive n. 120 ore di stage formativo; tutoring per gruppo composito 

di studenti delle classi III-IV-V - c/o Nicotel Gargano- Hotel & Resort**** in Manfredonia (FG) 
 

• Date  Agosto - Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Liceo Statale “T. Fiore” – V.le Pacecco – 70038 Terlizzi (BA) 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Nunzia Tarantini 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di un pacchetto completo relativo allo 
svolgimento di un soggiorno e tirocinio formativo, nell’ambito del Progetto C-5-

FSE02_POR_PUGLIA-2012-150- “Interventi formativi per migliorare i livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani-Tirocinio e stage in Italia- Titolo progetto: “Mi confronto con il lavoro”, per 

complessive n. 120 ore di stage formativo e 10 ore di attività didattiche preparatorie; tutoring per 

gruppo composito di alunni delle classi III, IV e V - c/o Nicotel Gargano- Hotel & Resort**** in 

Manfredonia (FG) 
 

• Date  Agosto-Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. Righi” – Via D’Alò Alfieri, n.51- 74121 Taranto 

Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Giancarlo Dentico 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di un pacchetto completo relativo allo 
svolgimento di un soggiorno e tirocinio formativo, nell’ambito del Progetto C-5-

FSE02_POR_PUGLIA-2012-250- “Interventi formativi per migliorare i livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani-Tirocinio e stage in Italia- Titolo progetto: “Creare percorsi culturali”, per 

complessive n. 120 ore di stage formativo e 10 ore di attività didattiche preparatorie; tutoring per 

gruppo composito di alunni delle classi III e IV - c/o Nicotel Sport & Wellness**** in Corato (BA) 
 

• Date  Agosto- Settembre  2012 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “G. De Rogatis” – Via Marconi S. S. 89- 71015 

Sannicandro Garganico(FG)- Dirigente Scolastico Prof. Antonio Scalzi 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di un pacchetto completo relativo allo 
svolgimento di un soggiorno e tirocinio formativo, nell’ambito del Progetto C-5-

FSE02_POR_PUGLIA-2012-129- “Interventi formativi per migliorare i livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani-Tirocinio e stage in Italia- Titolo progetto: “Marketing territoriale per la 

creazione di itinerari culturali”, per complessive n. 120 ore di stage formativo e 10 ore di 

Formazione propedeutica allo stage; tutoring per gruppo composito di alunni delle classi IV- c/o 

Nicotel Sport & Wellness**** in Corato (BA) 
 

• Date  Luglio - Agosto  2012 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Liceo delle Scienze Umane-Liceo Linguistico “A. Rosmini” – Via E. Cavalli n. 23- 71036 

Lucera (FG)- Dirigente Scolastico – Prof. Giuseppe De Angelis  

• Tipo di azienda o settore Istruzione 
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•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria,  per la fornitura di beni e servizi relativi allo svolgimento di un 

tirocinio formativo,  nell’ambito del Progetto PON C-5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-135- 

“Interventi formativi per migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani-Tirocinio e stage 

in Italia- Titolo progetto: “Conosciamo il mondo del lavoro”, per complessive n. 120 ore di stage 

formativo; tutoring per gruppo composito di alunni delle classi V- c/o Nicotel Sport & Wellness**** in 

Corato (BA) 
 

• Date  Luglio – Agosto  2012 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia 

Dirigente Scolastico – Prof. Alfonso Maria Palomba 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria, per la fornitura di servizi relativi a vitto, alloggio, trasporto e 

servizi aggiuntivi,  nell’ambito del Progetto PON C-5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-192- Obiettivo 

C: “Competenze per lo sviluppo”- Azione 5: “Tirocini e stage in Italia e Paesi dell’UE”- Titolo 

progetto: “Marketing Management”, per complessive n. 160 ore di stage formativo; tutoring per 

gruppo composito di studenti delle classi IV- c/o Nicotel Sport & Wellness**** in Corato (BA) 
 

 

 

 

 

 

• Date  Ottobre - Novembre 2015 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “O. Notarangelo - G. Rosati” – Via Napoli n. 101- 

71122 Foggia 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di formazione e stage per n.61 

ore (n.48 ore per attività di stage aziendale, n.12 ore di orientamento e n.1 ora di verifica 

finale) in alternanza scuola-lavoro, nel percorso finanziato dalla Regione Puglia, per n. 8 allieve -

Progetto Formativo “Management turistico”- P.O. PUGLIA-F.S.E. 2007/2013-Obiettivo 

Convergenza-approvato con Decisione C(2011)9905 del 21/12/2011, Asse IV-Capitale Umano-

Avviso n. 2/2015 - “Percorsi di Alternanza scuola-lavoro” – IV classi a.s. 2014/2015-Approvazione 

graduatoria con Det. Dir. N.764 del 16/06/2015. 
 

• Date  Anni scolastici 2014/2016 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. Giannone- E. Masi” – Via Sbano n. 5-  71122 

Foggia 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di formazione per n.15 ore in 

alternanza scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal MIUR, per n. 27 allievi -Progetto Formativo 

“Cineturismo e marketing territoriale” (XII edizione- I annualità). 
 

• Date  Anni scolastici 2013/2015 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “O. Notarangelo - G. Rosati” – Via Napoli n. 101- 

71122 Foggia 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di stage per n.120 ore in 

alternanza scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal MIUR, per n. 13 allievi -Progetto Formativo 

“General and Financial account” (X edizione- III annualità). 

 

• Date  Anni scolastici 2013/2015 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. Giannone- E. Masi” – Via Sbano n. 5-  71122 

Foggia 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di stage per n.40 ore in 

alternanza scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal MIUR, per n. 20 allievi -Progetto Formativo 

“Esperto nel Bilancio Sociale” (X edizione- III annualità). 
 

• Date  Anno scolastico 2013/2014 

ESPERIENZE  
 ALTERNANZA  

SCUOLA - LAVORO 
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• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Adriano Olivetti” - Via 2 Giugno - 71045 Orta 

Nova (FG) 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di (durata n. 30 ore) e per 

l’attività di Stage (durata n. 105 ore), nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, 

finanziato dal MIUR, per n. 26 allievi - Progetto Formativo “Esperto del marketing dei prodotti 

agroalimentari e servizi” (X edizione-II annualità) - Anni scolastici 2012-2015 
 

• Date  Anno scolastico 2013/2014 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto Professionale Statale per i Servizi Alberghieri e Turistici “E. V. Cappello” – Via Salvo 

D’Acquisto n. 1-  81016 Piedimonte Matese (CE) 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di stage per n. 66 ore di 

formazione e orientamento al lavoro in alternanza scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal 

MIUR, per n. 60 allievi -Progetto Formativo “Operatori turistici – Assistente alla direzione di 

Imprese turistiche – Cuochi – Camerieri di sala – Addetti al ricevimento” (IX edizione- III 

annualità). 
 

• Date  Anni scolastici 2013/2014  

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. Giannone- E. Masi” – Via Sbano n. 5-  71122 

Foggia 

 

• Tipo di azienda o settore Istruzione  

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di stage per n.30 ore di 

formazione e orientamento al lavoro in alternanza scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal 

MIUR, per n. 20 allievi -Progetto Formativo “Esperto nel Bilancio Sociale” (X edizione- II 

annualità). 

 

 

• Date  Anni scolastici 2012/2014  

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “O. Notarangelo - G. Rosati” – Via Napoli n. 101- 

71122 Foggia 

 

• Tipo di azienda o settore Istruzione  

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di stage per n.120 ore (n.110 ore 

per attività di stage aziendale e n.10 ore di orientamento) in alternanza scuola-lavoro, nel percorso 

finanziato dal MIUR, per n. 20 allievi -Progetto Formativo “Project manager and informatic sales 

account” Tecnico per i servizi generali dell’azienda (contabilità informatizzata e comunicazione)- (IX 

edizione- II annualità). 

 

 

• Date  Anno scolastico 2012/2013  

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” – Via Sbano n. 5- 71122 Foggia  

• Tipo di azienda o settore Istruzione  

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria per lo svolgimento dell’attività di formazione in alternanza 

scuola-lavoro, nel percorso finanziato dal MIUR, per n. 20 allievi -Progetto Formativo “Graphic 

Designer”. 

 

 

 

 

 

 

• Date  Febbraio – Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del 

committente 

I.I.S.S. “P. Giannone- E. Masi” – Via Sbano, 5- 71122 Foggia 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria delle attività di “Sportello di Orientamento universitario e 
professionale” (attività di counselling individuale e di gruppo) per le n. 10 classi V 
frequentanti l’a.s. 2014- 2015 

 

• Date  7 Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del 

committente 

I.I.S.S. “E. Battaglini” – Via Accademia dei Rinascenti – Venosa (PZ) 

ESPERIENZE PON C2- 
ORIENTAMENTO FORMATIVO 

E  RI-ORIENTAMENTO 
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• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Intervento in qualità di relatori dell’Agenzia formativa (dr.ssa Mariangela Bia e dr.ssa Anna 

Monia Mirmina) sul tema dell’orientamento scolastico nell’ambito del convegno dal titolo 

“Orient@ il tuo futuro- L’adolescenza e l’importante scelta della scuola superiore” tenutosi 

alle ore 18.00 presso l’aula magna “Giovanni Falcone” dell’Istituto “Battaglini” 
 

• Date  Febbraio – Maggio 2014  

• Nome e indirizzo del 

committente 

I.I.S.S. “P. Giannone- E. Masi” – Via Sbano, 5- 71122 Foggia  

• Tipo di azienda o settore Istruzione  

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa affidataria delle attività di “Sportello di Orientamento universitario e 
professionale” (attività di counselling individuale e di gruppo) per le n. 11 classi V 
frequentanti l’a.s. 2013- 2014 

 

 

• Date  Agosto 2013- Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Liceo Statale “T. Fiore” – V.le Pacecco – 70038 Terlizzi (BA) 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa partner per lo svolgimento dell’attività di Orientamento e riorientamento, 

nell’ambito dell’Azione PON C-2-FSE-2013-102- Obiettivo C: “Migliorare i livelli di conoscenza e 

competenza dei giovani”- Azione 2: “Orientamento formativo e riorientamento”- Titolo progetto: 

"Consapevole del mio futuro", destinato a studenti delle classi IV e V, per complessive n. 30 ore 

di percorso orientativo. 
 

 

 

 

• Date  Agosto 2013- Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del 

committente 

COMMISSIONE EUROPEA - LLP Programma - Programma di apprendimento permanente 

• Tipo di azienda o settore Agenzia Europea 

•Principali attività e responsabilità Agenzia formativa per l’organizzazione dell’attività di formazione in servizio IT-2014-1061-001 in ambito 

europeo "Designing training on the job, for efficient entering the world of work” nella realizzazione del 

Programma Grundtvig- Mobilità per la formazione dei formatori appartenenti ai 27 Stati Membri  

 

 

 

 

 

 

• Date  Aprile 2016-in corso 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto  Comprensivo “Bozzini-Fasani”- Via Raffaello, 71036-Lucera (FG) 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Corso di formazione e aggiornamento per  docenti dell’Istituto di istruzione secondaria superiore 

sulle metodologie didattiche sperimentali “Lavagna Interattiva Multimediale e Metdologie 

didattiche Innovative” DDL 2994 Buona scuola art. 5 (Innovazione digitale didattica laboratoriale 

comma 3- formazione personale docente) 
 

• Date  Febbraio 2016-Aprile 2016 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto Tecnico Economico “G. Vico” – Via F. S. Nitti-  84043 Agropoli (SA) 

 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

•Principali attività e responsabilità Corso di formazione e aggiornamento per  docenti dell’Istituto di istruzione secondaria superiore 

sulle metodologie didattiche sperimentali “Lavagna Interattiva Multimediale” DDL 2994 Buona 

scuola art. 5 (Innovazione digitale didattica laboratoriale comma 3- formazione personale docente) 
 

• Date  Aprile – Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del 

committente 

Istituto  Comprensivo “Bozzini-Fasani”- Via Raffaello, 71036-Lucera (FG) 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

ESPERIENZE   
PROGETTI EUROPEI 

ESPERIENZE   
FORMAZIONE DEI DOCENTI 
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•Principali attività e responsabilità Corso di formazione  e aggiornamento (art. 29/1 del CCNL Comparto Scuola) “Nuove Tecnologie 

Didattiche e gestione della classe” per gruppo composito di docenti. 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI DEI SOCI FONDATORI IN AMBITO P.O.N. 
Nell’ambito di Progetti P.O.N., i soci fondatori di Aretè hanno partecipato, negli ultimi dieci anni, alla realizzazione di oltre n. 80 P.O.N. C1 – D1, in qualità 

di Esperti Esterni, presso Istituti Scolastici di ogni ordine e grado della Provincia di Foggia. 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI DEI SOCI FONDATORI IN AMBITO FSE 
Nell’ambito del Fondo Sociale Europeo, i soci fondatori di Aretè hanno partecipato alla realizzazione di oltre n. 90 progetti finanziati dalla Regione Puglia e 

dalla Provincia di Foggia, con i seguenti incarichi: 
 

Berardino dr. Antonio 

 

 

 

Consulente accreditato da FORMEZ, da ISFOL, da Italia Lavoro e dalla Provincia di Foggia  

Direzione di progetti della sede operativa del C.N.I.P.A. PUGLIA di Foggia - Organismo di Formazione accreditato dalla Regione Puglia, 
dal 2004 al 2008 e dal 2011 ad oggi 

Coordinamento didattico di oltre n. 70 interventi formativi finanziati dal FSE svolti presso Organismi di Formazione accreditati dalla 
Regione Puglia 

Progettista di oltre n. 40 interventi formativi finanziati dal FSE svolti presso Organismi di Formazione accreditati dalla Regione Puglia 
 

Berardino dr.ssa Rosalia Consulente accreditato da INDIRE per la valutazione ERASMUS+, da FORMEZ, da ISFOL e dalla Provincia di Foggia  

Progettista di oltre n. 40 interventi formativi finanziati dal FSE svolti presso Organismi di Formazione accreditati dalla Regione Puglia 

Analista del fabbisogno formativo nell’ambito degli interventi formativi finanziati dal FSE svolti presso Organismi di Formazione 
accreditati dalla Regione Puglia 
 

Polidoro dr.ssa Raffaella Consulente accreditato da FORMEZ, da ISFOL e dalla Provincia di Foggia  

Orientatrice, in qualità di docente e consulente nell’ambito degli interventi formativi finanziati dal FSE svolti presso Organismi di 
Formazione accreditati dalla Regione Puglia 

Monitoraggio nell’ambito degli interventi formativi finanziati dal FSE svolti presso Organismi di Formazione accreditati dalla Regione 
Puglia 
 

Martino Ing. Luigi Consulente accreditato da FORMEZ, da ISFOL e dalla Provincia di Foggia  

Valutatore nell’ambito degli interventi formativi finanziati dal FSE svolti presso Organismi di Formazione accreditati dalla Regione Puglia 

Elaborazione Report e Studi/Monitoraggio nell’ambito degli interventi formativi finanziati dal FSE svolti presso Organismi di Formazione 
accreditati dalla Regione Puglia 

 
 

ALLEGATI: LETTERE DI ENCOMIO- REFERENZE DIRIGENTI SCOLASTICI 
N. 15 Lettere di encomio rilasciate dai Dirigenti degli Istituti scolastici, che hanno affidato ad Aretè S.r.l. lo svolgimento di n.18 PON C5 (dal 2012 al 

2014) 
 

1. Progetto PON C5- FSE -2013-169 “GrandHotel” Istituto Scolastico IPSART “E.V. Cappello” di Piedimonte Matese (CE)-Dirigente 

scolastico Prof. Luigi Izzo 

2. Progetto PON C5- FSE -2013-149 “La scuola oltre la scuola: competenze in azienda”  I.T.E. “L. Amabile” di Avellino- Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Nicolina Silvana Agnes 

3. Progetto PON C5- FSE -2013-324 “Le Competenze in Azienda” I.I.S.S. “P. Giannone- E. Masi” di  Foggia- Dirigente Scolastico Prof. 

Renato di Bari 

4. Progetto PON C-5- FSE04-POR-CAMPANIA-2013-170 “Formazione, competenze e strategie attive in azienda” I.T.E. “L. Amabile” di  

Avellino- Dirigente Scolastico Prof.ssa Nicolina Silvana Agnes 

5. Progetto PON C-5-FSE2011-226 “Scuola chiama azienda”- Istituto di Istruzione Superiore “P. Giannone- E. Masi” di Foggia- Dirigente 

Scolastico Prof. Renato di Bari 

6. Progetto PON C-5-FSE04_POR_CALABRIA-2012-30 “Andante con gusto!”- Istituto di Istruzione Superiore di Tropea (VV)- Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Beatrice Lento 

7. Progetto PON C-5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-192 "Melting Pot@Job"- Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” di Foggia- 

Dirigente Scolastico prof. Renato Di Bari 

8. Progetto PON C-5-FSE02_POR_SICILIA-2012-669 “I giovani si avvicinano all’impresa”- I.T.G.C. F. Borghese di Patti (ME)- Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Francesca Buta 

9. Progetto PON C-5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-250 “Creare percorsi culturali”- Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “A. Righi” di 

Taranto- Dirigente Scolastico Prof. Vincenzo Giancarlo Dentico 

10. Progetto PON C-5-FSE03_POR_CAMPANIA-2012-292 “Passi in azienda”- Istituto Tecnico Economico “L. Amabile” di Avellino- 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Nicolina Silvana Agnes 

11. Progetto PON C-5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-150 “Mi confronto con il lavoro”- Liceo Statale “T. Fiore” di Terlizzi (BA)- Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Nunzia Tarantini 

12. Progetto PON C-5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-147 “Apulia Dreaming”- Liceo Scientifico e Linguistico “O. Tedone” di Ruvo di Puglia 

(BA)- Dirigente Scolastico Prof. Biagio Pellegrini 

13. Progetto PON C-5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-129 “Marketing territoriale per la creazione di itinerari culturali” - Istituto di Istruzione 

Secondaria Superiore “G. De Rogatis” di Sannicandro Garganico (FG)- Dirigente Scolastico Prof. Antonio Scalzi 

14. Progetto PON C-5-FSE02_POR_PUGLIA-2012-192 “Marketing Management”- Istituto Tecnico Commerciale “P. Giannone” di Foggia- 

Dirigente Scolastico Prof. Alfonso Palomba 
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15. Progetto Alternanza Scuola Lavoro “Esperto del marketing dei prodotti agroalimentari e servizi” (X edizione-II annualità) -  Istituto di 

Istruzione Secondaria Superiore “Adriano Olivetti”  di Orta Nova (FG) - Dirigente Scolastico Prof. Leonardo Cendamo 
 

 
ALLEGATI:ARTICOLI DI DIFFUSIONE DEI RISULTATI 
 

N. 14 Articoli - diffusione dei risultati relativi allo svolgimento di n18  PON C5 affidati all’Agenzia Formativa dal 2012 al 2014 

  

1. Articolo “Istituto Tecnico Economico Luigi Amabile di Avellino: Con l’Agenzia di formazione “Aretè”, l’Istituto “Amabile” di Avellino 

in stage a Riccione per il PON C5”,  pubblicato sul il Corriere dell’Irpinia in data 15/10/2014 relativamente al P.O.N. C5 2013 

“Formazione, competenze e strategie attive” in esecuzione dal 15/09/2014 al 09/10/2014 

2. Articolo “Istituto Tecnico Economico Gianbattista Vico di Agropoli (SA):  Dall’I.T.E. G. Vico di Agropoli studenti al lavoro in Puglia 

con l’Agenzia di Formazione Aretè s.r.l.”, pubblicato sul la Città di Salerno in data 08/10/2014 relativamente al P.O.N. C5 2013 

“Studenti al lavoro” in esecuzione dal 31/08/2014 al 27/09/2014 

3. Articolo “Istituto di Istruzione Superiore di Tropea (VV): In Puglia per diventare Masterchef”, pubblicato su www.il 

quotidianoweb.it  in data 25/05/2014 relativamente al P.O.N. C5 2013 “Masterchef” in esecuzione dal 30/04/2014 al 21/05/2014 

4. Articolo “Istituto di Istruzione Superiore di Tropea (VV): Innovazione, creatività e competitività ”, pubblicato sul quotidiano 

Calabria Ora in data 05/12/2012 relativamente al P.O.N. C5 2012 “Andante con gusto!” in esecuzione dal 03/11/2012 al 

24/11/2012 

5. Articolo “Istituto Tecnico Commerciale Pietro Giannone: Melting pot@job. La Scuola va verso l’impresa”, pubblicato sul web 

http://www.foggiatoday.it/ in data 28/11/2012 relativamente al P.O.N. C5 2012 “Melting pot@job” in esecuzione dal 22/10/2012 al 

17/11/2012 

6. Articolo “I.T.G.C. F. Borghese di Patti (ME): I giovani si avvicinano all’impresa”, pubblicato su Tempo Stretto in data 21/11/2012 

relativamente al P.O.N. C5 2012 “I giovani si avvicinano all’impresa” in esecuzione dal 28/09/2012 al 20/10/2012 

7. Articolo “Istituto di Istruzione Secondaria Superiore A. Righi di Taranto: Creare percorsi culturali”, pubblicato su Taranto Sera in 

data 18/10/2012 relativamente al P.O.N. C5 2012 “Creare percorsi culturali” in esecuzione dal 12/09/2012 al 29/09/2012 

8. Articolo “Istituto Tecnico Economico Luigi Amabile di Avellino”, pubblicato sul il Corriere dell’Irpinia in data 30 /10/2012 

relativamente al P.O.N. C5 2012 “Passi in azienda” in esecuzione dal 25/09/2012 al 13/10/2012 

9. Articolo “Liceo Statale T. Fiore di Terlizzi (BA)”, pubblicato sul web http://www.baritoday.it/ in data 17/10/2012 relativamente al 

P.O.N. C5 2012 “Mi confronto con il lavoro” in esecuzione dal 12/09/2012 al 28/09/2012 

10. Articolo “Liceo Scientifico e Linguistico O. Tedone di Ruvo di Puglia (BA): Apulia Dreaming. Il successo di uno stage dedicato al 

Turismo”, pubblicato sul web http://www.ruvodipugliaweb.it/ in data 09/10/2012 relativamente al P.O.N. C5 2012 “Apulia 

Dreaming” in esecuzione dal 3/09/12 al 22/09/12 

11. Articolo “Liceo Scientifico e Linguistico O. Tedone di Ruvo di Puglia (BA) Apulia Dreaming. Il successo di uno Stage dedicato al 

Turismo”, pubblicato sul web http://www.baritoday.it/ in data 02/10/2012 relativamente al P.O.N. C5 2012 “Apulia Dreaming” in 

esecuzione dal 3/09/12 al 22/09/12 

12. Articolo “Istituto di Istruzione Secondaria Superiore G. De Rogatis di Sannicandro Garganico (FG)”: Alternanza scuola lavoro si 

può. Un’esperienza di successo”, pubblicato sul web http://www.foggiatoday.it/ in data 12/09/2012 relativamente al P.O.N. C5 

2012 “Marketing territoriale per la creazione di itinerari culturali” in esecuzione dal 19/08/12 al 02/09/12 

13. Articolo “Liceo socio-psico-pedagogico A. Rosmini di Lucera (FG):Con Aretè, la formazione è una festa” pubblicato su “Il Mattino 

di Foggia e provincia” del 04/08/2012 relativamente al P.O.N. C5 2012 “Conosciamo il mondo del lavoro” in esecuzione dal 

10/08/2012 all’31/08/2012 

14. Articolo “Istituto Tecnico Commerciale Pietro Giannone: Nicotel, Giannone e Aretè fucina degli imprenditori del futuro”, pubblicato 

su “Il Mattino di Foggia e provincia” del 31/07/2012 relativamente al P.O.N. C5 2012 “Marketing management” in esecuzione dal 

16/07/2012 all’11/08/2012 

 

Foggia, ___/___/_______ 

Firma 

L’Amministratore Unico 

Berardino dr. Antonio 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 

445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge. 
 

Foggia, ___/___/_______ 

Firma 

L’Amministratore Unico 

Berardino dr. Antonio    
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