Le attività realizzate dalla FORM.IT. dalla costituzione ad oggi sono:
18 maggio 2016: Progetto “La giostra in movimento” per n. 12 volontari - Decreto Dirigenziale
n. 369 del 18/05/2016 Legge 6 marzo 2001 n. 64 - Decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77 - progetti
approvati annualità 2016
09 gennaio 2015: Progettazione, coordinamento e gestione servizi socio – educativi per minori
presso l’Istituto Paritario Materdei con sede in Napoli alla Pizzetta Materdei n. 10
08 gennaio 2014: Progettazione, coordinamento e gestione servizi socio – educativi per minori
presso l’Istituto Paritario Materdei con sede in Napoli alla Pizzetta Materdei n. 10
08 gennaio 2013: Progettazione, coordinamento e gestione servizi socio – educativi per minori
presso l’Istituto Paritario Materdei con sede in Napoli alla Pizzetta Materdei n. 10
09 gennaio 2012: Progettazione, coordinamento e gestione servizi socio – educativi per minori
presso l’Istituto Paritario Materdei con sede in Napoli alla Pizzetta Materdei n. 10
02 novembre 2010 Progetto “Home Care AIMA….Amiamoci” Attivazione Corso di Formazione
per Caregiver Alzheimer e anziani non autosufficienti, della durata complessiva di 400 ore,
volto alla formazione di una figura professionale (prima in Italia) per le persone affette da demenze
e/o anziani non autosufficienti; in riferimento all’Avviso Pubblico del 2 novembre 2010 dell’
INPDAP, rivolto ad enti locali, agenzie pubbliche o miste di servizi alla persona, ad aziende
sanitarie ed ad ogni operatore pubblico che svolga attività istituzionale di servizi socio assistenziali
a domicilio.
12 maggio 2010 Realizzazione di percorsi formativi per la durata di 30 ore a n.3 dipendenti
dell’Ufficio Turistico del comune di Ercolano.
21 aprile 2010 Assistenza tecnica rendicontazione per progetto “1° Festival Barocco-Pergolesi
Naquit la vertè fut connue” POR CAMPANIA 2007/2013 – Asse 1 – Obiettivo operativo 1.12
“Ritorno al Barocco e… non solo”.
01 aprile 2010 Assistenza tecnica rendicontazione per progetto “Barock – Viaggio sulle tracce del
Barocco tra sacro e profano” POR CAMPANIA 2007/2013 – Asse 1 – Obiettivo operativo 1.12
“Ritorno al Barocco e… non solo”.
11 settembre 2008 PATTO FORMATIVO LOCALE “Percorsi della tradizione dell’arte bianca e
della panificazione in Campania” Cod. PFL 22 P.O.R. CAMPANIA 2007/2013
Corso: “Addetto alla panificazione” c. u. 29 D.D. n° 346 del 11/09/2008
11 settembre 2008 PATTO FORMATIVO LOCALE “Percorsi della tradizione dell’arte bianca e
della panificazione in Campania” Cod. PFL 22 P.O.R. CAMPANIA 2007/2013
Corso: “Responsabile Punto Vendita” c. u. 28 D.D. n° 346 del 11/09/2008
05 novembre 2007 Progetto titolato “La Giostra” relativo al Bando di gara d’appalto del Centro
Socio – Educativo minori III° annualità di attuazione della Legge 328/00 facente parte
dell’associazione temporanea d’impresa vincitrice della gara (di cui Capofila associazione Helios)
22 marzo 2007 Progetto “ISOLA” WORK EXPERIENCE Cod. Uff. 149 per “FORMARE
LAVORANDO” P.O.R. Campania 2000/2006 D.G.R. n. 996 del 21/07/2006 Misura 3.2 IS. 2
13 marzo 2007 PIT VESEVO - MISURA 3.18 (ex 1.11) POR Campania 2000-2006

Realizzazione degli interventi formativi inseriti nel Progetto Integrato del Parco Nazionale del
Vesuvio
Avviso pubblico multimisura per l'attuazione degli interventi formativi programmati nell'ambito dei
Progetti Integrati "Grandi Attrattori Culturali" da realizzare con il contributo del Fondo Sociale
Europeo - POR Campania 2000-2006
Corso di “OPERATORE DI INFO-POINT” D.D. Ente Parco del Vesuvio n° 220 del 13/03/2007
12 febbraio 2007 Progetto “ISOLA” corso “ADDETTO ALLA PANIFICAZIONE” P.O.R.
Campania 2000/2006 D.D n. 158 del 11/12/2006 Misura 3.2 IS. 1
13 novembre 2006 Progetto “CAM.PU.S. Campania – Puglia Sviluppo e turismo” Dec. Direttoriale
n° 257/IV/2006 del 02/1/2006 INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL Az. 3. Cod. PS IT-S2MDL-821
07 novembre 2005 Progetto “Manager della progettazione e gestione degli eventi culturali” Misura
3.7 Decreto Dirigenziale n° 108 del 13 Luglio 2005.
07 novembre 2005 Progetto “Attore non protagonista” Por Campania 2000/2006 Misura 3.3
Decreto Dirigenziale n° 108 del 13 Luglio 2005.
07 novembre 2005 Progetto AIFA, Corso “Figuranti dello spettacolo” cod uff. 157 P.O.R.
CAMPANIA 2000/2006 – Mis. 3.9 - D.G.R. n. 4337 del 27/09/2002 - D.D. n 1264 del 19/02/2003 e
D.D. N° 1547 del 10/03/2003
07 ottobre 2005 Progetto www.po.eda.it “Pari Opportunità educazione degli adulti. italia” Cod.
Uff. 866 POR Campania 2000/2006 Misura 3.8 interventi rivolti alle cittadine e ai cittadini di età
superiore ai 55 anni che necessitano di percorsi specifici di apprendimento, Delibera G.R. n. 601 del
23 aprile 2004 Decreto Dirigenziale n. 192 del 28/07/2005
23 settembre 2005 Iniziativa comunitaria “Equal” “Donne, Turismo, Management: Nuovi trend
occupazionali” codice PS: IT-G2-CAM-060 D.D. n° 239 del 04/10/2004 Asse 1 Misura 1.1
20 giugno 2005 Progetto: “Esperto in logistica e dei servizi per le imprese di trasporto”. II° livello
Cod. Uff. 773 P.O.R. Campania 2000/2006 Asse 3 misura 3.3
27 maggio 2005 Progetto: “Ercolano e dispersione scolastica” Legge 144/99 art. 68 deliberazione
Giunta Regionale n. 806 seduta del 10 giugno 2004, “Interventi integrati di Formazione ed
Orientamento in aree territoriali a rischio di esclusione sociale nella Regione Campania” D.D. n°
85 del 30/06/2004
15 novembre 2004 “Progetto Sperimentale per l’Occupabilità dei Disoccupati di Lunga Durata I° II° - III° Tranche per un n. totale di 500 discenti” per delibera Giunta Provinciale n. 830 del
11/08/2003
02 agosto 2004: POR Campania 2000/2006 Asse III Misura 3.6 “In Cammino … sulla strada verso
la parità” DGR n. 1447 del 11/04/2003 cod. uff. 10 Azione B Tipologia B1
17 maggio 2004: P.O.R. Campania Misura 3.7 Azione “A” Piano Regionale Istruzione e
Formazione Tecnica Superiore 2002/2003 titolato:
 “Tecnico superiore per l’organizzazione ed il marketing del turismo integrato Cod.
Uff. 495”.

04 febbraio 2004: P.O.R. Campania Misura 3.8 approvazione progetto PO.EDA “Pari opportunità
nell’educazione degli adulti” Azione B Cod. Uff. 354;
Decreto Dirigenziale 3979 del 30/12/2003 Deliberazione di G.R. n° 4751 del 11/10/2002.
26 gennaio 2004: P.O.R. Campania Misura 3.6 approvazione progetto “ Apprendere a Napoli,
Museo del fare”;
Decreto Dirigenziale n° 9 del 12/01/2004 Deliberazione G.R. n° 5782 del 29/10/2002.
03 ottobre 2003: Offerta Formativa Sperimentale Integrata Istruzione e Formazione Professionale
titolata “Turismo e nuova occupabilità”;
Progetto Istruzione e Formazione previsto da MIUR e MLPS.
30 agosto 2003: P.O.R. Campania Misura 3.7 Azione “A”
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 2000/2001 titolato:
 “Manager del turismo culturale Cod. Uff. 7283”.

Potenziamento Piano Regionale

01 marzo 2002: Realizzazione del progetto titolato " Bivio Percorso " promosso e finanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Agenzia Nazionale Gioventù in riferimento al
programma "Gioventù".
26 gennaio 2002: Partecipazione alla realizzazione del progetto titolato " Fiera della Solidarietà,
fieri di essere solidali " in riferimento al programma " Le nuove forme dell'associazionismo
giovanile " promosso e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
08 dicembre 2001: Convegno per la presentazione della Guida titolata " Vieni Vieni cu nnuye,
vieni a Napoli " patrocinato e finanziato dalla Regione Campania Assessorato alla Cultura.
28 dicembre 2000: Assessorato Ricerca Scientifica Regione Campania approvazione del progetto
titolato “Conoscere e valorizzare i beni culturali delib. G.R. n° 7497 del 28/12/2000.
4 marzo 2000: Presentazione della guida “Napule è” progetto finanziato dalla Regione Campania
Ass. Formazione Professionale.
7 dicembre 1998: Presentazione ed approvazione del progetto titolato: “Giovani nuove
professioni, nuovi orizzonti di lavoro verso il 2000”, rientrante nell’iniziativa comunitaria “Parco
Progetto” SOAP / 1 / 1997 cod. uff. 31362 delibera 10312 del 31/12/1998.
Tale iniziativa prevede la realizzazione di tre corsi formativi titolati:
1. “Tecnico esperto della promozione turistica”
2. “Operatore dei presidi di assistenza a turisti e alle imprese”
3. “Esperto nella gestione e valorizzazione dei parchi ambientali e monumentali”.
20 ottobre 1998: Presentazione ed approvazione alla Regione Campania Assessorato Formazione
Professionale e al Ministero del lavoro Div. 5, del progetto formativo titolato “Turismo e servizi
sociali” che prevede due corsi:
1. “Esperto in hospitality management”
2. “Addetto alle attività ed ai servizi sociali”.
Finanziamento previsto dall’art. 26 legge 845 del 1978.

Il progetto, attraverso la scelta del settore turistico e sociale, mira da un lato a dare una “risposta
reale” in “tempi reali” alle necessità lavorative esistenti sul territorio, dall’altro a cogliere
l’occasione per “potenziare” la qualità delle risposte che la formazione può e deve fornire a fronte
di queste esigenze. Per tale impostazione il progetto, rivolto a circa 40 disoccupati, pur nei limiti di
un’iniziativa territorialmente localizzata, può essere considerato uno specifico contributo per una
più puntuale ridefinizione delle strategie formative ed occupazionali in ambito locale.
17 settembre 1998: “ La Campania vista e scoperta dai giovani”; progetto presentato alla
Regione Campania ed all’Assessorato alla Cultura al fine di potenziare il turismo giovanile
campano.
26 novembre 1997: Presentazione progetti regionali in riferimento al piano formativo 1997
finanziati dalla Comunità Europea. Iniziative formative approvate e finanziate con delibere 368/369
del 29/01/1998:
1. “Esperto in management per i servizi turistici” ore 600 ob. 3.2.4.A;
2. “Assistente area management per le imprese turistiche” ore 600 ob. 3.2.4.A;
3. “Addetto alla gestione di strutture turistiche (campeggi, residence, villaggi)” ore
600 ob. 3.2.4.A;
4. “Esperto in turismo termale” ore 600 ob. 3.2.4.B;
5. “Esperto in hospitality management” ore 600 ob. 3.2.4.B;
6. “Tecnico della fruizione del turismo culturale” ore 600 ob. 1.1.2;
7. “Tecnico di cantiere nel settore dei BB.CC.” ore 600 ob.1.1.2;
8. “Esperto nella gestione e valorizzazione di parchi ambientali e monumentali” ore
600 ob.1.1.2;
9. “Operatore socio - assistenziale“ ore 600 ob. 3.2.4.B;
10. “Tecnico della fruizione dei Beni Culturali” ore 600 ob. 3.2.4.A.
20 aprile 1997: Realizzazione progetto “I giovani alla scoperta di Napoli” finanziamento della
Regione Campania Assessorato al turismo – sport e spettacolo. Attraverso tale progetto la
FORM.IT. si è posta come obiettivo il potenziamento del mercato turistico giovanile nella Regione
Campania ed in particolare nella città di Napoli. Il progetto ha previsto il coinvolgimento di giovani
studenti che hanno realizzato una videocassetta ed una guida turistica, coordinati da esperti della
promozione turistica. La finalità che l’iniziativa si è proposta è stata quella di far pervenire il
materiale promozionale presso istituti pubblici statali e non, esistenti su tutto il territorio nazionale
al fine di attirare l’interesse dei dirigenti scolastici nella scelta della località da sottoporre alla
conoscenza degli allievi.
Il progetto è stato giudicato lodevole dal Sindaco di Napoli, Antonio Bassolino, e alla presentazione
sono intervenuti:
 Assessore al Turismo della Regione Campania;
 Vice Presidente della Provincia di Napoli;
 Assessore al lavoro del Comune di Napoli.
13 giugno 1997: convegno titolato “Le nuove figure professionali per il settore turistico” rivolto
a giovani disoccupati in cerca di specializzazione e lavoro, realizzato con il coinvolgimento delle
scuole di II° grado di Napoli e provincia.
07 maggio 1997: Realizzazione di corsi formativi approvati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in riferimento all’iniziativa Comunitaria “occupazione, gestione e
valorizzazione delle risorse umane”; progetto “Youthstart”, durata 2100 ore titolati: “Operatore
presidi turistici” che prevede tre azioni formative.

06 dicembre 1996: Convegno titolato “Giovani e turismo nuovi trend occupazionali” finalità del
convegno è stata quello di indirizzare gli studenti, in prossimità del diploma di istituti commerciali,
turistici, alberghieri sulle nuove possibilità di inserimento nel mondo del lavoro ed in particolare nel
settore turistico attraverso l’individuazione di nuove figure professionali necessarie allo sviluppo e
potenziamento del settore di riferimento.
Al convegno ha presenziato l’Onorevole Luciano Schifone, Assessore al Turismo della Regione
Campania.
28 ottobre 1996: Presentazione dei corsi formativi finanziati dalla Comunità Europea approvati
dalla Regione Campania con delibera 10633 del 31/12/1996 piano 1996 quali:
1. “Esperto in accoglienza turisti” durata ore 600 ob. 3.2.4
2. “Esperto in agriturismo” durata ore 600 ob. 3.2.4
3. “Tecnico per la sicurezza sui luoghi di lavoro” durata ore 600 ob. 3.2.4.
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