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MODULI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI COME DA D.G.R.143 DEL 10/02/15 

(durata n. ore 45)

1M 14

Area di competenza n. 3 - Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo, 

mirate all’assistenza a persone disabili o non autosufficienti per attività non 

specializzate e non a carattere infermieristico 

2M 13

 Area di competenza n. 3 - Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo, 

mirate all’assistenza a persone disabili o non autosufficienti per attività non 

specializzate e non a carattere infermieristico 

3M 12

Area di competenza n. 3 -  Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo, 

mirate all’assistenza a persone disabili o non autosufficienti per attività non 

specializzate e non a carattere infermieristico 

4M 13
Area di competenza n. 4 - Piccoli lavori di messa in sicurezza del territorio e di 

manutenzione del verde pubblico, dei monumenti o della viabilità

5P 12

Area di competenza n. 1 - Valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante 

l’attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e 

biblioteche 

6P/M 13
Area di competenza n. 4 - Piccoli lavori di messa in sicurezza del territorio e di 

manutenzione del verde pubblico, dei monumenti o della viabilità

7P 16

8M 13

9P 12

Area di competenza n. 2 - Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli 

impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle amministrazioni 

pubbliche  

3 S3 - GRASSANO 10P 13 JOBS ACT E RMI

Area di competenza n. 3 - Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo, 

mirate all’assistenza a persone disabili o non autosufficienti per attività non 

specializzate e non a carattere infermieristico 

4 S4 - GROTTOLE 11M 11 JOBS ACT E RMI

Area di competenza n. 3 - Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo, 

mirate all’assistenza a persone disabili o non autosufficienti per attività non 

specializzate e non a carattere infermieristico 

5 S5 - IRSINA 12M 7
ORIENTAMENTO AL MERCATO 

DEL LAVORO (REGIONALE, 

NAZIONALE E COMUNITARIO)

Area di competenza n. 3 - Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo, 

mirate all’assistenza a persone disabili o non autosufficienti per attività non 

specializzate e non a carattere infermieristico 

13M 14

14P 16

15M 17

16P 14

17M 16

18P 13

19M 16

20P 16

21M 15

7 S7 - MIGLIONICO 22M 12 JOBS ACT E RMI

Area di competenza n. 3 - Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo, 

mirate all’assistenza a persone disabili o non autosufficienti per attività non 

specializzate e non a carattere infermieristico 

8 S8 - MONTALBANO 23M 11

ORIENTAMENTO AL MERCATO 

DEL LAVORO (REGIONALE, 

NAZIONALE E COMUNITARIO)

Area di competenza n. 3 - Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo, 

mirate all’assistenza a persone disabili o non autosufficienti per attività non 

specializzate e non a carattere infermieristico 

24M 11

25P 13

Area di competenza n. 4 - Piccoli lavori di messa in sicurezza del territorio e di 

manutenzione del verde pubblico, dei monumenti o della viabilità
9

S9 - 

MONTESCAGLIOSO

ORIENTAMENTO AL MERCATO 

DEL LAVORO (REGIONALE, 

NAZIONALE E COMUNITARIO)

Area di competenza n. 3 -  Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo, 

mirate all’assistenza a persone disabili o non autosufficienti per attività non 

specializzate e non a carattere infermieristico 

Area di competenza n. 3 -  Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo, 

mirate all’assistenza a persone disabili o non autosufficienti per attività non 

specializzate e non a carattere infermieristico 

Area di competenza n. 4 - Piccoli lavori di messa in sicurezza del territorio e di 

manutenzione del verde pubblico, dei monumenti o della viabilità

6 S6- MATERA

ORIENTAMENTO AL MERCATO 

DEL LAVORO (REGIONALE, 

NAZIONALE E COMUNITARIO)

Area di competenza n. 3 -  Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo, 

mirate all’assistenza a persone disabili o non autosufficienti per attività non 

specializzate e non a carattere infermieristico 

JOBS ACT E RMI

ORIENTAMENTO AL MERCATO 

DEL LAVORO (REGIONALE, 

NAZIONALE E COMUNITARIO)

Area di competenza n. 2 - Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli 

impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle amministrazioni 

pubbliche  

ORIENTAMENTO AL MERCATO 

DEL LAVORO (REGIONALE, 

NAZIONALE E COMUNITARIO)

2 S2- FERRANDINA

ORIENTAMENTO AL MERCATO 

DEL LAVORO (REGIONALE, 

NAZIONALE E COMUNITARIO)

JOBS ACT E RMI

 PROSPETTO RIEPILOGATIVO PERCORSI  FORMATIVI / SEDI /AULE 

  DURATA PERCORSI ORE N. 51 CIASCUNO.  

Agenzia    Provinciale   per  l’Istruzione   e  la   Formazione   professionale, l’Orientamento  e   l’Impiego                                                                                                        

1 S1 - BERNALDA

INTERVENTI FORMATIVI RIVOLTI AI LAVORATORI FUORIUSCITI DALLA PLATEA DEI PERCETTORI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA  DI 

CUI ALLA D.G.R. n. 143 DEL 10/02/15

JOBS ACT E RMI

Azienda Speciale della Provincia di Matera         
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26M 17
Area di competenza n. 4 - Piccoli lavori di messa in sicurezza del territorio e di 

manutenzione del verde pubblico, dei monumenti o della viabilità

27P 16 Area di competenza n. 5 - Raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani

28M 12

29P 16

30M 14

31M 15 Area di competenza n. 5 - Raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani

32 M 10

33P 12

12 S12 - SALANDRA 34M 13 JOBS ACT E RMI Area di competenza n. 5 -Raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani

JOBS ACT E RMI Area di competenza n. 5 -Raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani

17

ORIENTAMENTO AL MERCATO 

DEL LAVORO (REGIONALE, 

NAZIONALE E COMUNITARIO)

Area di competenza n. 3 - Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo, 

mirate all’assistenza a persone disabili o non autosufficienti per attività non 

specializzate e non a carattere infermieristico 

484TOTALE

11 S11- POMARICO

10

S10 - PISTICCI

13 S13 - TRICARICO 35P 9

14 S14 - TURSI 36M

Area di competenza n. 3 - Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo, 

mirate all’assistenza a persone disabili o non autosufficienti per attività non 

specializzate e non a carattere infermieristico 

Area di competenza n. 1 - Valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante 

l’attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e 

biblioteche 

S10 - MARCONIA

ORIENTAMENTO AL MERCATO 

DEL LAVORO (REGIONALE, 

NAZIONALE E COMUNITARIO)

ORIENTAMENTO AL MERCATO 

DEL LAVORO (REGIONALE, 

NAZIONALE E COMUNITARIO)
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