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Associazione Centro Studi Aurora Onlus
Servizi Integrati per la Formazione e la Ricerca

Il Centro Studi Aurora Onlus, fondato nel 1990, è un’Associazione no-profi t che opera per 
statuto nel campo della solidarietà, dei diritti e della formazione, promuovendo attraverso la forma 
associativa la centralità della persona umana e la sua crescita civile in un’ottica di educazione 
permanente, con l’obiettivo di valorizzare e potenziare al contempo le risorse endogene e di 
contribuire attivamente allo sviluppo locale dei territori, secondo criteri di sostenibilità sociale, 
ambientale ed economica.
Nel campo della formazione, con l’intento di contribuire fattivamente alla creazione di profi li 
professionali innovativi, secondo criteri di effi cienza ed effi cacia, ha elaborato negli anni diversi 
interventi e attività di orientamento ed accompagnamento per agevolare un approccio integrato 
al mercato del lavoro: sono stati elaborati molteplici interventi nei settori del turismo, della 
salvaguardia dei beni culturali e ambientali, dell’artigianato e dei servizi. 
L’attività di ricerca, di consulenza e di assistenza tecnica verso imprese ed enti pubblici si è 
fortemente sviluppata negli ultimi anni, ed accanto all’attività formativa il CSA ha realizzato 
numerosi progetti integrati complessi, in rete con realtà europee ed extra-europee.

OBIETTIVO FORMATIVO FC
PROGETTO CRESCENDO
Il macro-progetto intende costituire 
una risposta tecnica alla crescente 
domanda, proveniente dal mondo 
degli enti pubblici e privati di per-
corsi di evoluzione e promozione 
professionale, per garantire il man-
tenimento delle conoscenze di fron-
te ai processi di trasformazione ed 
innovazione nel lavoro.

DESTINATARI: Ogni interven-
to formativo è destinato a N°8 
allievi/e, dipendenti di soggetti 
pubblici e/o privati.

SEDI DI SVOLGIMENTO PRE-
VISTE: Piana degli Albanesi (PA)  
Bagheria (PA) S.Agata di Militello 
(ME)

SICUREZZA & QUALITÀ 

OBIETTIVI: il corso intende of-
frire una formazione che dia gli 
strumenti necessari alla corretta 
applicazione delle normative che 
riguardano la sicurezza sul posto 
di lavoro (ai sensi del testo unico 
sulla sicurezza - D. Lgs. 81/2008) 
e sulla sicurezza dei dati personali 
(ai sensi del Testo unico sulla Pri-
vacy D.Lgs 196/2003), ed una 
corretta applicazione del sistema 
di gestione ai sensi della Norma 
UNI EN ISO 9001/2008.

CONTENUTI DI MASSIMA: 
gestione integrata, processo di 
certifi cazione ISO 9001 e OH-
SAS18001, sistema di gestione 
della Privacy e Certifi cazione di 
sistemi.

DURATA E MODALITÀ DIDAT-
TICA: il corso avrà una durata 
di 150 ore di lezioni teoriche e 
pratiche, con articolazione gior-
naliera di 6 ore dal lunedì al 
venerdì.

PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA & PCM 

OBIETTIVI: il corso intende offrire 
conoscenze e competenze sulle stra-
tegie di progettazione, l’analisi dei 
bandi regionali, nazionali e comuni-
tari, le metodologie di progettazione, 
le politiche comunitarie dalle quali 
derivano i vari programmi di fi nan-
ziamento, con particolare attenzio-
ne alle nuove prospettive fi nanziarie 
stabilite dalla Commissione europea 
per il periodo 2007-2013.

CONTENUTI DI MASSIMA: 
politiche e i programmi comunita-
ri, strumenti di programmazione 
regionali, nazionali e comunitari, 
concessione, erogazione e control-
lo dei fi nanziamenti europei, fondi 
strutturali e nuova politica di coe-
sione dell’UE per il periodo 2007-
2013.

DURATA E MODALITA’ DIDAT-
TICA: il corso avrà una durata di 
75 ore di lezioni teoriche e prati-
che, con articolazione giornaliera 
di 6 ore dal lunedì al vener-
dì.

FUNZIONI del R.U.P. & CODICE degli 
APPALTI

OBIETTIVI: il corso intende offrire 
conoscenze e competenze sui ruoli 
e i compiti affi dati al RUP, e agli 
strumenti previsti dal codice degli 
appalti.

CONTENUTI DI MASSIMA: or-
ganizzazione dei Lavori Pubblici 
(LL.PP), i Committenti negli appal-
ti pubblici, l’Autorità di vigilanza: 
funzioni, compiti ed atti, il Respon-
sabile Unico del Procedimento: 
i requisiti; le funzioni in fase di 
programmazione, progettazione 
ed esecuzione, la progettazione: 
aspetti giuridici, le modalità di at-
tribuzione degli appalti pubblici, la 
gestione della procedura di gara.

DURATA E MODALITA’ DIDAT-
TICA: il corso avrà una durata di 
75 ore di lezioni teoriche e prati-
che, con articolazione giornaliera 
6 ore dal lunedì al venerdì



tecniche di ripresa stereofonica, 
mixaggio, principali norme tecni-
che e legislative vigenti in materia 
impiantistica.

TECNICO IMPIANTISTA

OBIETTIVI: il corso intende forma-
re una fi gura specializzata nelle 
principali tipologie impiantistiche, 
al fi ne di inquadrare l’utilizzo delle 
stesse, nell’ambito di una consape-
vole scelta progettuale, che tenga 
conto delle interazioni tra edifi cio, 
ambiente esterno ed impianto.

CONTENUTI DI MASSIMA: im-
pianti elettrici, energetica e termo-
fi sica degli edifi ci e dei materiali 
Impianti di riscaldamento, rinfre-
scamento e impianti idrico-sanitari, 
problematiche di inserimento degli 
impianti negli edifi ci, principali 
norme tecniche e legislative vigenti 
in materia impiantistica.

OPERATORE SPECIALIZZATO per il 
SETTORE AGRICOLO

OBIETTIVI: il corso intende for-

mare una fi gura specializzata in 
grado di impiantare e gestire una 
azienda agricola. E’ in grado di 
progettare e seguire l’intero ciclo 
di produzione fi no alla collocazio-
ne dei prodotti sul mercato. 

CONTENUTI DI MASSIMA: ele-
menti di botanica, elementi di base 
di agronomia della coltivazione in 
serra, conservazione e protezione 
dello spazio naturale e principi del-
lo sviluppo sostenibile, metodi di 
agricoltura integrata e biologica, 
principi di agricoltura sostenibile.

OPERATORE in RESTAURO di 
MOSAICO BIZANTINO-MODERNO e 
ICONE di TRADIZIONE BIZANTINA

OBIETTIVI: la fi gura professiona-
le che si intende formare è quella 
del mosaicista, un professionista 
che opera interventi di conserva-
zione e reintegrazione dell’opera, 
nel rispetto della collocazione sto-
rica della medesima e dei valori 
tecnici, emotivi e creativi espressi 
dall’artista.

CONTENUTI DI MASSIMA: arte 
iconografi ca, il territorio e le sue 
tradizioni demetnoantropologiche 
e iconografi che, strutture delle ico-
ne dipinte su tavola e fasi principa-
li di esecuzione.

RICAMATRICI di MERLETTO 

OBIETTIVI: la fi gura professiona-
le che si intende formare è quella 
della ricamatrice, che abbia le 
conoscenze delle radici storiche 
e culturali dell’arte del ricamo e le 
competenze per esercitare le tec-
niche di ricamo tramandate dalla 
tradizione popolare.

CONTENUTI DI MASSIMA: 
arte del ricamo, area territoriale 
e tradizioni demoetnoantropologi-
che, storia dell’arte e delle arti ap-
plicate, normativa di riferimento, 
beni culturali e storia del tessuto, 
storia del ricamo e del merletto, ri-
conoscimento e analisi tecnica dei 
tessuti antichi.

OBIETTIVO FORMATIVO FAS
PROGETTO SMERALDO
Il macro-progetto agisce nel setto-
re socio-assistenziale attraverso la 
formazione di fi gure professionali 
con competenze comunicative, so-
ciologiche, psicologiche, legislati-
ve, e si articola nei seguenti inter-
venti formativi:

DESTINATARI: ogni intervento 
formativo è destinato a n°15 uomi-

ni e donne disoccupati/e, in pos-
sesso del Diploma di scuola media 
Inferiore, residenti nel territorio del-
la Regione Siciliana ed iscritti/e 
nelle liste di collocamento.

DURATA E MODALITA’ DIDAT-
TICA: ogni corso avrà una durata 
di 900 ore di lezioni teoriche e 
pratiche, visite didattiche e stage 
presso strutture pubbliche e private 
che svolgono attività connesse alle 
mansioni della fi gura professiona-

le da formare, con articolazione 
giornaliera di 6 ore, dal lunedì 
al sabato

SEDI DI SVOLGIMENTO PRE-
VISTE: Piana degli Albanesi (PA)  
Bagheria (PA) S.Agata di Militello 
(ME)

ADDETTO al SEGRETARIATO SOCIALE

OBIETTIVI: il corso intende forma-
re fi gure in grado di dare risposte 
adeguate al cittadino portatore 

OBIETTIVO FORMATIVO FORM
PROGETTO PEGASO
Il macro-progetto agisce in diversi 
settori produttivi per la formazione 
di fi gure professionali dotate di 
competenze tecniche, comunicati-
ve, informatiche, gestionali, socio-
logiche e legislative e si articola 
nei seguenti interventi formativi:

DESTINATARI: Ogni intervento 
formativo è destinato a n°15 uomi-
ni e donne disoccupati/e, in pos-
sesso del Diploma di scuola media 
Inferiore, residenti nel territorio del-
la Regione Siciliana ed iscritti/e 
nelle liste di collocamento.

DURATA E MODALITA’ DIDAT-
TICA: ogni corso avrà una durata 
di 900 ore di lezioni teoriche e 
pratiche, visite didattiche e stage 
presso strutture pubbliche e private 
che svolgono attività connesse alle 
mansioni della fi gura professiona-
le da formare, con articolazione 
giornaliera di 6 ore, dal lunedì 
al sabato

SEDI DI SVOLGIMENTO PRE-
VISTE: Piana degli Albanesi (PA)  
Bagheria (PA) S.Agata di Militello 
(ME)

TECNICO in COMUNICAZIONE WEB e
TECNOLOGIE MULTIMEDIALI

OBIETTIVI: Il corso intende offri-
re una formazione specialistica 
nell’ambito della progettazione 
web, soffermandosi sugli aspetti 
manageriali, contenutistici e struttu-
rali nella realizzazione e gestione 

di siti e portali e della comunica-
zione in rete.

CONTENUTI DI MASSIMA: in-
formatica applicata al web, ele-
menti di web marketing, teoria e 
tecnica della promozione d’imma-
gine, tecniche di comunicazione, 
aspetti sociologici della comunica-
zione.

TECNICO per la GESTIONE dei BENI 
CULTURALI

OBIETTIVI: Il corso intende for-
mare una fi gura in grado di indi-
viduare strategie di promozione e 
di comunicazione del territorio e 
del suo patrimonio, di progettare 
e gestire programmi di sviluppo a 
partire dalle risorse ambientali e 
culturali da impiegare come vettori 
di marketing strategico, di pianifi -
care e organizzare eventi culturali, 
di allestire e promuovere spazi mu-
seali e contenitori culturali.

CONTENUTI DI MASSIMA: 
economia e mercato della cultura, 
fi nanziamento del settore culturale, 
organizzazione e gestione dei ser-
vizi, controllo e budget, pianifi ca-
zione strategica e business plan, 
marketing dei servizi, management 
dei beni culturali, euro-progettazio-
ne per i beni culturali, etc.

TECNICO per la GESTIONE di 
IMPRESE TURISTICHE

OBIETTIVI: Il corso intende for-
mare una fi gura specializzata da 
inserire in imprese del settore turi-
stico – alberghiero, con particola-

re riferimento al comparto dell’am-
ministrazione/fi nanza/controllo di 
gestione.

CONTENUTI DI MASSIMA: ma-
tematica fi nanziaria, nozioni di 
diritto regionale, fi nanziario, com-
merciale e del lavoro, organizza-
zione aziendale, con particolare 
riferimento alle aziende del com-
parto turistico-alberghiero.

TECNICO WEB DESIGN e USABILITY

OBIETTIVI: il corso intende for-
mare una fi gura specializzata da 
inserire nel settore dell’ICT services 
con particolare riferimento agli 
aspetti di usabilità volti a ottenere 
una progettazione user-centered. 

CONTENUTI DI MASSIMA: in-
formatica applicata al web, elemen-
ti di web marketing, teoria e tecni-
ca della promozione d’immagine, 
aspetti sociologici della comunica-
zione, tecniche di comunicazione.

TECNICO LUCI E SUONO

OBIETTIVI: il corso intende for-
mare una fi gura specializzata nel 
funzionamento della nuova tecno-
logia digitale applicata al suono e 
alle luci, le attrezzature e i vari sof-
tware professionali per la registra-
zione e la composizione musicale.

CONTENUTI DI MASSIMA: ele-
menti di base di illuminotecnica, 
apparecchi di illuminazione, luci 
convenzionali e luci intelligenti, ca-
ratteristiche di emissione luminosa, 
applicazioni e strumentazioni per 
la registrazione e la riproduzione, 

di bisogni nell’ambito dei servizi 
socio-assistenziali, e di effettuare 
analisi e sintesi qualitative e quan-
titative dei dati rilevati sulla situa-
zione locale dei “Servizi” nella sua 
globalità per contribuire al proces-
so di programmazione ed organiz-
zazione degli interventi.

CONTENUTI DI MASSIMA: 
comunicazione sociale e terzo 
settore, diritto degli Enti Locali, 
comunicazione interna, esterna, 
interpersonale e nella P.A, meto-
di e tecniche del servizio sociale, 
normativa sociale, organizzazione 
dei servizi sociali, e principi di so-
ciologia e psicologia.

ANIMATORE ed EDUCATORE SOCIALE 
per MINORI

OBIETTIVI: il corso intende offri-
re agli allievi competenze specifi -
che circa le dinamiche e i bisogni 
connessi all’età evolutiva. Il settore 
interessato è quello sociale e in 
particolare quello dei servizi per 
l’infanzia.

CONTENUTI DI MASSIMA: I 
contenuti del percorso formativo 
sono strutturati per offrire strumenti 
e conoscenze di base sullo svilup-
po dell’età evolutiva, spaziando 
dallo sviluppo emotivo a quello 
sociale, da quello psicomotorio a 
quello neurologico e ancora dallo 
sviluppo linguistico a quello dell’or-
ganizzazione delle informazioni.

MEDIATORE SOCIOCULTURALE

OBIETTIVI: il corso intende for-
mare operatori capaci di ricercare 

punti di contatto e di strutturare la 
comunicazione tra cittadini immi-
grati ed extra-comunitari, cittadini 
italiani e istituzioni pubbliche, fa-
vorendo interventi utili a migliora-
re le loro condizioni di vita e di 
accesso ai servizi, soprattutto in 
campo educativo, socio-sanitario 
e lavorativo, e di contribuire ad 
ottimizzare l’accoglienza e l’inte-
grazione.

CONTENUTI DI MASSIMA: I 
contenuti del percorso formativo 
sono strutturati per offrire cono-
scenze e competenze che riguar-
dano la mediazione e il mediatore 
culturale, i processi educativi in-
terculturali, elementi diritto Inter-
nazionale, antropologia culturale, 
relazioni Internazionali, principi e 
fondamenti del servizio sociale.

ANIMATORE SOCIALE della TERZA ETÀ

OBIETTIVI: il corso intende of-
frire competenze nello specifi co 
settore dell’animazione sociale 
nei confronti degli anziani al 
fi ne di stimolare capacità di so-
cializzazione ed emancipazio-
ne per ostacolare l’isolamento 
socio-affettivo ed individuare 
ed incoraggiare occasioni di in-
contro ed integrazione sociale.

CONTENUTI DI MASSIMA: i 
contenuti del percorso formativo 
sono strutturati per offrire strumenti 
e competenze relative a cenni di 
geriatria, elementi di igiene e sa-
lute neuropsichiatria, psicologia 
sociale, sociologia, tecniche di 
animazione.

OSA
ASSISTENTE TURISTICO ai DISABILI

OBIETTIVI: il corso intende for-
mare la fi gura dell’assistente tu-
ristico per disabili che ha come 
ruolo quello di accompagnare e 
sostenere nel tempo libero (viag-
gi, vacanze, turismo in genere) 
persone affette da disabilità men-
tale, fi sico/sensoriale, relaziona-
le.

CONTENUTI DI MASSIMA: co-
municazione e marketing sociale, 
psicologia generale, superamento 
delle barriere, storia della pedago-
gia ed elementi di pedagogia con-
temporanea, turismo, tempo libero 
e servizi accessibili, elementi di 
patologia e farmacologia, elemen-
ti di educazione alimentare.

OPERATORE PER LA PREVENZIONE 
ED IL TRATTAMENTO  DELLE 
DIPENDENZE PATOLOGICHE

OBIETTIVI: i contenuti dell’attività 
formativa sono stati defi niti puntan-
do ad identifi care il fabbisogno 
di informazioni e di competenze 
necessarie ad avviare l’attività di 
operatore per la prevenzione ed il 
trattamento delle dipendenze pato-
logiche.

CONTENUTI DI MASSIMA: 
psicopatologia delle dipenden-
ze, nuove e vecchie dipendenze, 
psichiatria e farmacologia delle 
tossicodipendenze, aspetti socio-
epidemiologici della dipendenza, 
tecniche nel campo del trattamento 
delle dipendenze.


