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REGIONE ABRUZZO 
POR FSE 2014-2020 

Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” 
Piano Operativo 2014-2020 
Asse 2 - Inclusione Sociale 

Obiettivo tematico 9 - Priorità d’investimento 9i - Obiettivo specifico 9.7 - Tipologia di azione 9.7.1 
AVVISO PUBBLICO 

Intervento n. 24 “AGORÀ ABRUZZO-SPAZIO INCLUSO” 
(D.D. n. 33/DPF013 del 25/03/2019) 

 

PROGETTO 
“SPAZIO LAVORO FUTURO” 

(CUP C41E19000090006) 
 

 
 

CATALOGO DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE ABILITATI ALL’EROGAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI IN FAVORE DEI DESTINATARI DEL PROGETTO 
 

 

CORSO 

DURATA 
CORSO 

AL 
NETTO 
DELLO 
STAGE 
(ore) 

DURATA 
STAGE 
(ore) 

DURATA 
TOTALE 
CORSO 
(ore) 

DENOMINAZIONE 
ORGANISMO DI 
FORMAZIONE 

D.D. DI 
APPROVAZIONE 
DEL CORSO DA 
PARTE DELLA 

REGIONE 
ABRUZZO 

CODICE 
CORSO 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITÀ 
FORMATIVA 

COSTO 
(euro) 

REQUISITI DI ACCESSO E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ATTESTAZIONE IN ESITO AL PERCORSO 

1. ADDETTO ALLE VENDITE 
PRODOTTI ALIMENTARI 

228 60 288 

CONSORFORM 
S.C.A.R.L. 

D.D. n. 
340/DPG009 del 

13/12/2019 
CRS1496.3 

TERAMO 
Via Molinari, 2/B 

€ 1.400,00 

Assolvimento dell'obbligo di istruzione - Maggiore età o assolvimento del 
diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale 
 
Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il 
candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente. 
 
I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, 
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo 
di soggiorno 

Certificato di qualificazione professionale 
rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 

CONSORFORM 
S.C.A.R.L. 

D.D. n. 
340/DPG009 del 

13/12/2019 
CRS1496.34 

TERAMO 
Via Delfico, 73 

€ 1.400,00 

2. CUOCO/CHEF 518 202 720 
CONSORFORM 

S.C.A.R.L. 

D.D. n. 
69/DPG009 del 

08/04/2020 
CRS1558.16 

TERAMO 
Via Molinari, 2/B 

€ 1.500,00 

Assolvimento dell’obbligo di istruzione 
 
Maggiore età o assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e/o alla 
formazione professionale 
 
Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 

Certificato di qualificazione professionale 
rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 
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CONSORFORM 
S.C.A.R.L. 

D.D. n. 
69/DPG009 del 

08/04/2020 
CRS1558.44 

TERAMO 
Via Delfico, 73 

€ 1.500,00 

svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il 
candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente 
 
I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, 
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo 
di soggiorno 

3. MANUTENTORE DEL VERDE ai 
sensi dell'art. 12, co. 2, della legge 
28/07/2016, n. 154 

180 0 180 

CONSORFORM 
S.C.A.R.L. 

D.D. n. 
544/DPG021 del 

24/12/2021 
CRS1804.3 

TERAMO 
Via Molinari, 2/B 

€ 1.500,00 

Possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado 
 
18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale 
triennale in assolvimento del diritto dovere all’istruzione e formazione 
professionale 
 
Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero hanno l’obbligo di 
presentare una dichiarazione di valore o un documento 
equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione. 
 
Per gli stranieri è indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana 
orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. 
Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da 
conservare agli atti del soggetto formatore. 
 
I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso. 

Certificato di qualificazione professionale 
rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 

CONSORFORM 
S.C.A.R.L. 

D.D. n. 
544/DPG021 del 

24/12/2021 
CRS1804.10 

TERAMO 
Via Delfico, 73 

€ 1.500,00 

4. OPERATORE AMMINISTRATIVO 
SEGRETARIALE 

198 80 278 

CONSORFORM 
S.C.A.R.L. 

D.D. n. 
544/DPG021 del 

24/12/2021 
CRS1804.4 

TERAMO 
Via Molinari, 2/B 

€ 1.500,00 

Assolvimento dell'obbligo di istruzione - Maggiore età o assolvimento del 
diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale 
 
Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il 
candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente. 
 
I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, 
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo 
di soggiorno 

Certificato di qualificazione professionale 
rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 

CONSORFORM 
S.C.A.R.L. 

D.D. n. 
544/DPG021 del 

24/12/2021 
CRS1804.11 

TERAMO 
Via Delfico, 73 

€ 1.500,00 

CONSORFORM 
S.C.A.R.L. 

D.D. n. 
544/DPG021 del 

24/12/2021 
CRS1804.18 

GIULIANOVA (TE) 
Via Matteotti, 21 

€ 1.500,00 

5. OPERATORE DI FATTORIA 
DIDATTICA 

78 0 78 

CONSORFORM 
S.C.A.R.L. 

D.D. n. 
544/DPG021 del 

24/12/2021 
CRS1804.5 

TERAMO 
Via Molinari, 2/B 

€ 1.450,00 

Diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione 
 
Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il 
candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente 
 
I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, 
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo 
di soggiorno 

Attestato di frequenza con profitto di 
parte II pubblica, a cura del soggetto 
attuatore, con indicazione analitica del 
programma didattico e delle durate 
orarie 
 
L’attestazione rilasciata assolve il 
possesso del requisito formativo di cui 
all’art. 3 del Regolamento di attuazione 
della legge regionale 18 dicembre 2013, 
n. 48 – Disciplina delle fattorie didattiche, 
agrinido, agriasilo e agritata 

CONSORFORM 
S.C.A.R.L. 

D.D. n. 
544/DPG021 del 

24/12/2021 
CRS1804.12 

TERAMO 
Via Delfico, 73 

€ 1.450,00 
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6. OPERATORE DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA TURISTICA 

263 120 383 

CONSORFORM 
S.C.A.R.L. 

D.D. n. 
340/DPG009 del 

13/12/2019 
CRS1496.21 

TERAMO 
Via Molinari, 2/B 

€ 1.400,00 

18 anni ovvero età inferiore purché in possesso di Qualifica professionale in 
attuazione del diritto-dovere all’istruzione e/o alla formazione professionale ai 
sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n.226 
 
Diploma scuola secondaria di primo grado 
 
Per i cittadini italiani conoscenza di una lingua straniera almeno al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il 
candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente 
 
Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il 
candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente 

Certificato di qualificazione professionale 
rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 

CONSORFORM 
S.C.A.R.L. 

D.D. n. 
340/DPG009 del 

13/12/2019 
CRS1496.52 

TERAMO 
Via Delfico, 73 

€ 1.400,00 

7. TECNICO 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
ECONOMICO-FINANZIARIA 

213 100 313 

CONSORFORM 
S.C.A.R.L. 

D.D. n. 
340/DPG009 del 

13/12/2019 
CRS1496.27 

TERAMO 
Via Molinari, 2/B 

€ 1.500,00 

Diploma di istruzione secondaria superiore 
 
Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il 
candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente 
 
I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, 
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo 
di soggiorno 

Certificato di qualificazione professionale 
rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 

CONSORFORM 
S.C.A.R.L. 

D.D. n. 
340/DPG009 del 

13/12/2019 
CRS1496.58 

TERAMO 
Via Delfico, 73 

€ 1.500,00 

8. WEB DESIGNER 233 120 353 

CONSORFORM 
S.C.A.R.L. 

D.D. n. 
544/DPG021 del 

24/12/2021 
CRS1804.7 

TERAMO 
Via Molinari, 2/B 

€ 1.500,00 

Diploma di istruzione secondaria superiore 
 
Per i cittadini stranieri conoscenza della lingua italiana almeno al livello B2 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo 
svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il 
candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente 
 
I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno 
valido per l’intera durata del percorso o dimostrazione della attesa di rinnovo, 
documentata dall’avvenuta presentazione della domanda di rinnovo del titolo 
di soggiorno 

Certificato di qualificazione professionale 
rilasciato ai sensi del D.Lgs. n. 13/2013 

CONSORFORM 
S.C.A.R.L. 

D.D. n. 
544/DPG021 del 

24/12/2021 
CRS1804.14 

TERAMO 
Via Delfico, 73 

€ 1.500,00 

 
 
Teramo (TE), 13/01/2022 


