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Domenica Leone è un avvocato rotale con 
laurea in giurisprudenza conseguita presso 
l’Università degli Studi di Bari. Ha ottenuto un 
dottorato di ricerca in Diritto Canonico pres-
so l’Università Pontificia Lateranense di Roma. 
Da più di vent’anni si dedica all’insegnamento 
universitario e nel corso di questi anni ha pub-
blicato diversi scritti su questioni legislative. 
Inoltre ha rivestito il ruolo di amministratore 
giudiziario.

LA DIRETTRICE
domenica leone

“La tua istruzione 
quando vuoi, 
dove vuoi”
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LA SCUOLA
Nel 2016, l’avvocato Domenica Leone ha ab-
bracciato l’iniziativa di sviluppare un progetto 
educativo, coadiuvata da un eccezionale grup-
po di professionisti, con un’enfasi sull’alta for-
mazione in forma innovativa, garantendo l’ac-
quisizione e l’applicazione degli strumenti più 
attuali attraverso il metodo E-learning. Questo 
progetto è diventato realtà nel 2017 con la 
Scuola di Alta Formazione e Studi Specialisti-
ci per Professionisti, di cui Domenica è attual-
mente direttrice.
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FORMAZIONE
PROFESSIONALE
SAFES è ente accreditato dalla Regione Puglia per i settori di Formazione 
Professionale previsti dalla normativa con D.D. Servizio Formazione Professionale 
n° 1759.
Eroga e gestisce Corsi di Formazione finanziati e autofinanziati con rilascio di 
abilitazione e/o qualifica, riconosciuti e certificati dalla Regione Puglia e dal MIUR, 
spendibili a livello nazionale e internazionale. Per questo motivo progettiamo 
percorsi formativi professionali finalizzati all’orientamento e soprattutto alla 
creazione di profili adeguati alle richieste del mercato del lavoro e quindi volti 
a favorire l’occupazione. Avvalendosi di docenti altamente qualificati nei diversi 
settori di riferimento e esperti delle materie in oggetto, promuoviamo azioni 
formative allo scopo di qualificare, riqualificare, aggiornare, specializzare e 
perfezionare i nostri allievi giovani e adulti, donne e uomini, occupati, inoccupati o 
disoccupati, lavoratori in Cassa Integrazione, dipendenti di imprese ed istituzioni 
pubbliche, imprenditori, manager, immigrati regolari, studenti universitari, in un 
quadro di Formazione Permanente.
Il continuo lavoro di analisi dei fabbisogni formativi ci consente di studiare 
percorsi appropriati, rispondendo alle esigenze dell’utenza di riferimento, 
realizzando in questo modo corsi formativi mirati e completi per favorire 
l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico 
e tecnologico.
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GARANZIA
GIOVANI
La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il Piano Europeo per la lotta alla 
disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei 
finanziamenti per i Paesi Membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, 
che saranno investiti in politiche attive di orientamento, istruzione e formazione e 
inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un’attività 
lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico o formativo (Neet – Not in Education, 
Employment or Training).
Se sei quindi un giovane tra i 15 e i 29 anni, residente in Italia cittadino comunitario 
o straniero extra UE, regolarmente soggiornante non impegnato in un’attività 
lavorativa né inserito in un corso scolastico o formativo, la Garanzia Giovani è 
un’iniziativa concreta che può aiutarti a entrare nel mondo del lavoro, valorizzando 
le tue attitudini e il tuo background formativo e professionale.
Programmi, iniziative, servizi informativi, percorsi personalizzati, incentivi; sono 
queste le misure previste a livello nazionale e regionale per offrire opportunità di 
orientamento, formazione e inserimento al lavoro, in un’ottica di collaborazione 
tra tutti gli attori pubblici e privati coinvolti.

Il corso ha la finalità di formare la Figura del 
“TECNICO DELLE ATTIVITA’ DI MARKETING” (Cod. 
381 del RRFP – Repertorio Regionale delle Figure 
Professionali). 

Il Tecnico delle attività di marketing traduce in azioni 
di marketing gli obiettivi strategico-commerciali 
prefissati, analizzando lo scenario complessivo del 
mercato di riferimento in funzione dell’offerta e del 
posizionamento dei prodotti (siano beni o servizi). Il 
suo ambito di attività è quello commerciale e della 
comunicazione e vendita ma, per il carattere di 
trasversalità che caratterizza tale figura professionale, 
presenta buone opportunità di trasferibilità da un 
settore economico ad un altro. La figura può operare 
con un contratto di lavoro dipendente o come libero 
professionista o come consulente di aziende. La 
sua collocazione organizzativa opera generalmente 
nell’ambito della Direzione Marketing di imprese 
oppure quello di agenzie specializzate in marketing.

Le competenze acquisite sono quelle di: analisi del 
mercato di riferimento, configurazione di un’offerta 
di prodotti/servizi, valutazione dell’andamento di 
mercato dei propri prodotti/servizi.

• Il Percorso Formativo è strutturato in 6 Moduli:
• Introduzione al Marketing (20 ore)
• Analisi del mercato di riferimento (18 ore)
• Analisi della concorrenza (30 ore), Analisi della  
  clientela (30 ore)
• Fasi del processo di ricerca di marketing operativo 
  (60 ore)
• Introduzione alle applicazioni di e-business
  (42 ore)

corso
TECNICO DELLE ATTIVITA’ DI 
MARKETING
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Il corso ha la finalità di formare la Figura del Il corso 
ha la finalità di formare la Figura del Dipendente 
e/o titolare d’azienda a contatto con il pubblico 
soprattutto in paesi e/o città turistiche oltre che 
dipendente anche amministrativo con operatività 
back e front office. (Livello EQF 3 - Attestato di 
qualifica di operatore professionale). Ha rapporti 
con il pubblico, clienti, fornitori e sa relazionarsi 
nel proprio ambito in lingua inglese e conosce le 
principali forme di interazione.

• Il Percorso Formativo è strutturato in 3 Moduli:
• Strutture grammaticali e Lettura (60 ore)
• Scrittura in lingua inglese (40 ore)
• Ascolto e conversazione in lingua inglese (40 ore)

corso
INGLESE PER LE AZIENDE
INNOVATIVE 2

Il corso ha la finalità di formare la Figura del 
“TECNICO PER LA CURA E L’ASSISTENZA 
ALL’INFANZIA” (Cod. 473 del RRFP – Repertorio 
Regionale delle Figure Professionali). 

Il Tecnico per la cura e l’assistenza all’infanzia si 
prende cura dei bisogni primari dei bambini, per 
accompagnarli ed agevolarli nella loro crescita, in 
un contesto di benessere relazionale. Provvede ai 
bisogni primari del bambino: prepara, organizza e 
svolge attività ludiche volte a favorire nei bambini 
lo sviluppo dell’identità personale, l’autonomia 
e il conseguimento di competenze cognitive 
(linguistiche, logiche corporee, manipolative, 
espressive) e di relazione. Organizza i tempi delle 
diverse attività, all’alimentazione al riposo, al 
gioco, agli spazi e ai materiali, nel rispetto delle 
procedure igienico-ambientali, igienico-alimentari 
e di sicurezza. Affianca il nucleo familiare nelle 
funzioni di assistenza e assicura un idoneo ambiente 
protetto per la prima socializzazione. Può operare in 
qualità di lavoratore dipendente, autonomo o come 
socio lavoratore di una cooperativa. 

• Il Percorso Formativo è strutturato in 2 Moduli:
• Interazione con i bambini e la famiglia (70 ore)
• Animazione ludico ricreativa (70 ore)

corso
TECNICHE DI ASSISTENZA
ALL’INFANZIA
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Il corso ha la finalità di formare una figura 
professionale, a contatto con la clientela, che 
lavora principalmente nelle Aziende di Promozione 
Turistica, presso gli Enti Pubblici, le Associazioni 
degli albergatori o Consorzi di settore. L’Addetto 
all’accoglienza e all’informazione turistica si 
occupa dell’accoglienza dei turisti in un territorio 
specifico. È in grado di promuovere l’offerta turistica 
di un’area, di fornire informazioni e consigli per 
orientare la scelta dei turisti. Svolge un’attività di 
supporto alla prenotazione di soggiorni presso le 
strutture ricettive e fornisce informazioni dettagliate 
relativamente a itinerari, manifestazioni ed eventi 
del territorio.

• Il percorso Formativo è strutturato in 5 Moduli:
• Geografia turistica locale (15 ore)
• Cenni di Tecnica Turistica (15 ore)
• General English (45 ore)
• Tourism English (55 ore)
• Professional English (70 ore)

corso
INGLESE PER IL TURISMO E
I SERVIZI ALBERGHIERI

Il percorso formativo ha la finalità di preparare il 
corsista a sostenere l’esame finalizzato alla relativa 
certificazione.

Il soggetto è in grado di utilizzare consapevolmente 
hardware, software e sistemi operativi e applicativi. 
È in grado di gestire problematiche relative alla 
sicurezza informatica.  Sa utilizzare le applicazioni 
riguardanti l’elaborazione di un testo, di un foglio 
di calcolo, di un database, di una pubblicazione, 
presentazione, database. Utilizza l’accesso a 
Internet, conosce le reti sa scambiare messaggi in 
rete, fare acquisti, visitare siti web. Comprende le 
elementari architetture di costruzione di pagine web 
e siti. Le competenze ICT sono oggi le principali 
ed indispensabili tra quelle richieste dal mercato 
del lavoro. Rientrano tra le otto competenze chiave 
individuate dalla CE. Specifica attestazione prevista 
dalla normativa di riferimento previo superamento 
ulteriore dell’esame specifico di certificazione

Il Percorso Formativo è strutturato in 6 Moduli:

• Il PC (10 ore)
• I sistemi operativi (20 ore)
• I Software applicativi (110 ore)
• Internet (30 ore)
• Le reti (15 ore)
• I Siti web (15 ore)

corso
CORSO PER LA PREPARAZIONE DELLA 
CERTIFICAZIONE INFORMATICA
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PASS
IMPRESE
• POR PUGLIA 2014/2020
• Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e 
nella formazione professionale per le competenze e 
l’apprendimento permanente”
• AZIONE 10.6 “Interventi di formazione continua 
e/o specialistica e professionalizzante”
 

Pass Imprese è lo strumento attraverso cui la Regione 
Puglia sostiene la Formazione Continua individuale 
di imprenditori e occupati

Obiettivi generali e finalità dell’Avviso: 

Promuovere l’utilizzo di voucher aziendali, incentivi 
economici di natura individualizzata, volti al 
finanziamento di attività formative di imprenditrici/
imprenditori, lavoratrici e lavoratori dipendenti 
(quadri e dirigenti) lavoratrici e lavoratori autonomi 
nonché a professionisti iscritti a Ordini e Casse 
private.

La figura del DPO (Data Protection Officer) ha assunto 
una particolare rilevanza alla luce dell’approvazione 
del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati 
che uniforma la normativa Privacy nei 27 stati membri 
UE. Questa nuova figura, che si caratterizza come 
consulente specializzato e privilegiato dei titolari 
del trattamento dati, cui è demandata la gestione 
dei rapporti con gli interessati e con il Garante della 
Privacy, deve possedere competenze giuridiche e 
tecniche estremamente specialistiche.
Il Corso ha l’obiettivo di sviluppare le competenze 
necessarie per svolgere la funzione di responsabili 
della Protezione dei Dati RPD, altrimenti detto Data 
Protection Officer (DPO) di cui all’art. 37 del GPDR. IL 
Corso si propone di formare i consulenti e i referenti 
Privacy delle aziende nel settore pubblico e privato 
che intendono specializzarsi in questo settore 
particolarmente attuale. I Consulenti del Lavoro ed 
i professionisti che già rispondono alle esigenze 
delle imprese, accrescendo le proprie competenze, 
possono puntare ad aumentare l’offerta di servizi, 
fornendo alla propria clientela tutta la consulenza ed 
assistenza necessaria in materia di Privacy.
Al termine del Corso sono previsti test finali a risposta 
multipla, superando i quali si otterrà la certificazione 
di seguito riportata.

TIPO DI CERTIFICAZIONE OTTENIBILE IN ESITO AL 
PERCORSO:
• La certificazione di frequenza di 48 ore valida come  
  monte ore per la Certificazione Professionale UNI   
  11697:2017
• certificazione del Collegio Italiano Privacy di 
   ”Consulente Privacy e DPO”
• diritto di iscrizione al Collegio Italiano Privacy nelle 
   categorie “Consulente Privacy” e “DPO”

corso
DPO E CONSULENTI PRIVACY
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Il D.Lgs 179/2016 ha definito l’Informatica Giuridica 
una competenza fondamentale dei futuri cittadini 
digitali e dei dipendenti e dirigenti della Pubblica 
Amministrazione. La conoscenza relativa alle 
implicazioni di leggi e normative, quali quelle su 
Privacy, tutela dei dati, diritti del Cittadino e del 
Consumatore, Codice di Amministrazione Digitale, 
gestione e conservazione documentale, tuttavia è 
spesso  lasciata all’autoistruzione, senza un corretto 
inquadramento degli argomenti e soprattutto delle 
ricadute nelle attività operative non solo di specialisti 
o di addetti a specifiche aree ICT, ma in generale di 
tutto il personale operante nella PA.
Il programma Informatica Giuridica si rivolge a 
tutti coloro che nella propria attività ritengono di 
dover avere conoscenze sugli aspetti normativi ed 
operativi connessi a privacy e gestione documentale. 
In particolare a:
• dipendenti della PA e degli Enti Locali,
• amministratori di sistemi e responsabili della 
   privacy
• responsabili dei sistemi informativi, consulenti e 
   tecnici informatici
• dirigenti scolastici, DSGA, insegnanti e personale 
   tecnico-amministrativo della scuola
• funzionari e dipendenti della PA e degli Enti Locali,
• studenti in materie tecnico scientifiche, economiche, 
   giuridiche,
• impiegati di settori amministrativi e societari, studi 
   tributari, studi legali, studi commercialisti,
• avvocati, magistrati, notai, commercialisti,
• personale appartenente alle forze dell’ordine,
• responsabili uffici stampa,
• dipendenti amministrativi del comparto della 
   Giustizia
• dipendenti degli studi legali
• cittadini che desiderano essere aggiornati su 
   queste tematiche e le loro implicazioni

corso
INFORMATICA GIURIDICA 

Il corso si propone di sviluppare competenze 
per guidare la digitalizzazione dei processi nella 
direzione degli obiettivi aziendali, favorendo un 
vero e proprio cambiamento culturale. La gestione 
documentale  è senz’altro uno di quegli ambiti in 
cui  la formazione può contribuire all’incremento 
dell’ efficacia e dell’efficienza di tutta l’organizzazione 
aziendale, provvedendo a valorizzare il  patrimonio 
documentale che, nella maggior parte dei casi, viene 
considerato erroneamente a basso valore aggiunto. 
Grazie alla formazione delle risorse dedicate 
al document management, il consolidamento delle 
competenze nella gestione dei documenti porterà 
a una razionalizzazione e a un miglioramento 
dell’efficienza dei workflow documentali. 

corso
RESPONSABILE DELLA GOVERNANCE 
DIGITALE 
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OBIETTIVI DEL CORSO:
il corso ha l’obiettivo di formare Imprenditori, 
Professionisti e Manager d’impresa a pianificare ed 
attuare nuove strategie commerciali e di marketing, 
con una social media vision, attraverso un approccio 
innovativo centrato sul cliente on-line e sui nuovi 
comportamenti d’acquisto.

corso
E-COMMERCE E DIGITAL MARKETING

OBIETTIVI DEL CORSO:
• Fornire la conoscenza dei principi e dei metodi      
  per ottimizzare la propria organizzazione aziendale 
  attraverso: lacomprensione delle logiche operative 
  delle varie funzioni, la motivazione del personale e 
  l’importanza del climaaziendale
• Trasferire gli strumenti più efficaci nella valutazione 
  ed impostazione della strategia aziendale
• Miglioramento degli standard di efficacia ed 
  efficienza organizzativa

corso
MANAGEMENT ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE
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OBIETTIVI DEL CORSO:
Il percorso formativo è finalizzato all’acquisizione di 
competenze relative all’alta direzione, con moduli 
focalizzati sulla leadership ed il team building, 
lo sviluppo strategico, la finanza e la contabilità, 
l’orientamento al marketing, la distribuzione 
multicanale, le operazioni, l’organizzazione e 
le risorse umane all’interno delle aziende. La 
formazione consentirà ai corsisti di dotarsi del 
bagaglio di competenze necessario per una migliore 
gestione delle imprese, attraverso il potenziamento 
di conoscenze ed esperienze.

corso
ALTA DIREZIONE

OBIETTIVI DEL CORSO:
L’Economia Circolare è considerata la quarta 
rivoluzione industriale assieme all’Industry 4.0. 
L’attenzione che l’Europa sta riponendo come 
topic a livello comunitario sul tema ambientale, sta 
influenzando in maniera radicale i processi produttivi 
e distributivi in tutti settori industriali. Un cambio di 
paradigma che comporta conversioni e innovazioni 
dei business model aziendali, con riflessi sull’offerta 
e attività di progettazione, trasformazione e vendita.

corso
CIRCULAR ECONOMY
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OBIETTIVI DEL CORSO:
Il settore della responsabilità degli enti di cui al d. 
lgs. n. 231/2001 costituisce un terreno di particolare 
interesse nell’ambito delle conseguenze sanzionatorie 
subìte dalle aziende per i reati commessi da dirigenti o 
lavoratori subordinati nell’interesse o a vantaggio della 
società.
L’ente infatti può subire una sanzione (pecuniaria 
e/o interdittiva) che si aggiunge alle conseguenze 
penali nei confronti dell’autore del reato presupposto, 
laddove non riesca a dimostrare di aver posto in essere 
tutte le misure adeguate a scongiurare il rischio della 
commissione di quello specifico reato.
Il corso, quindi, si rivolge a tutti i dipendenti e 
i collaboratori, interni ed esterni, delle realtà 
imprenditoriali nelle quali opera, o dovrebbe 
operare, un modello organizzativo e gestionale per la 
prevenzione dei reati previsti dal d. lgs. n. 231/2001 e si 
prefigge l’obiettivo di creare un’agevole interlocuzione 
nella materia della responsabilità da reato degli 
enti in termini di conoscenza dei suoi elementi 
fondamentali (sostanziali e processuali), di capacità di 
prevenzione nella commissione dei reati presupposto 
(con particolare riferimento alla realizzazione ed 
implementazione di modelli organizzativi e gestionali) 
ed infine di predisposizione delle opportune difese 
in seguito all’avvio di /un procedimento penale nei 
confronti di apicali o lavoratori subordinati. Il tutto 
attraverso una visione pratica ed aggiornata ai più 
recenti arresti giurisprudenziali.
Il corso ha durata di 32 ore ed è tenuto dall’Avv. 
Giulia Quagliano e dall’Avv. Enrico Chironi, entrambi 
dell’Ordine degli Avvocati di Roma e coordinato dal 
Prof. Avv. Carlo Bonzano, Professore Ordinario di Diritto 
Processuale Penale presso l’Università degli Studi di 
Roma Tor Vergata e Avvocato dell’Ordine di Roma.

corso
DECRETO LEGISLATIVO 231/2001: 
responsabilità e modelli 
organizzativi

“Ai nostri giorni, a motivo dei progressi scientifici e 
tecnici, sono notevolmente aumentate le possibilità 
di guarigione fisica; e tuttavia, per alcuni aspetti 
sembra diminuire la capacità di prendersi cura della 
persona, soprattutto quando è sofferente, fragile e 
indifesa.
In effetti, le conquiste della scienza e della medicina 
possono contribuire al miglioramento della vita 
umana nella misura in cui non si allontanano dalla 
radice etica di tali discipline. Per questa ragione, voi 
vi impegnate a vivere la vostra professione come una 
missione umana e spirituale.(?)
Possiate collaborare in modo costruttivo con tutte 
le persone e le istituzioni che con voi condividono 
l’amore alla vita e si adoperano per servirla nella sua 
dignità, sacralità e inviolabilità».
(Papa Francesco, Discorso all’Associazione dei 
Medici Cattolici Italiani, 15 novembre2014)

corso
BIOETICA: aspetti filosofici, etici, 
fisiologici, giuridici e politici
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OBIETTIVI DEL CORSO:
Il corso nasce con lo scopo preciso di offrire formazione 
professionale e aggiornamento ai professionisti (avvocati, 
magistrati, notai) operanti quotidianamente nell’ambito 
della famiglia e delle vicende di vita matrimoniale.
Le lezioni, tenute da relatori di indubbio prestigio 
scientifico e di consolidata esperienza, si propongono di 
affinare le conoscenze e le competenze nel settore anche 
con l’esame, l’analisi e l’approfondimento delle più recenti 
novità legislative e giurisprudenziali.

PROGRAMMA:
• La famiglia nel diritto internazionale: Corti di  
   Strasburgo e di Lussemburgo;
• La famiglia e il suo difensore;
• La famiglia e i suoi componenti;
• Le nuove frontiere della filiazione;
• Responsabilità genitoriale;
• La tutela del minore;
• L’avvocato del minore;
• La crisi familiare;
• Rapporto tra famiglia ed economia;
• “Il tribunale della famiglia”;
• La tutela penale della famiglia;
• Interdisciplinarietà dei saperi: ambiente familiare 
   inadeguato, danni biologici,
• emozionali, comportamentali, sociali;
• Manipolazione traumatica e violenza assistita nei 
   procedimenti per la famiglia;
• La mediazione familiare e i procedimenti di de-
   giurisdizionalizzazione;
• Unioni civili e convivenze;
• Aspetti patrimoniali delle relazioni familiari;
• Matrimonio e famiglia nel diritto canonico;
• La causa N.M. e il ruolo dell’avvocato;
• La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di 
   nullità matrimoniale canonico.

corso
DIRITTI DELLE RELAZIONI FAMILIARI: 
aspetti civili, penali e canonici 

CORSI
QUALIFICATI
Dalle costanti sinergie realizzate con la classe imprenditoriale 
del Territorio e dalle numerose richieste della stessa per 
il reperimento di lavoratori specializzati, la Scuola di Alta 
Formazione e Studi Specializzati per Professionisti (SAFESPRO) 
organizza dei percorsi formativi finalizzati al conseguimento 
di competenze specifiche e qualificanti per lo svolgimento di 
attività difficilmente reperibili nel nostro territorio.
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OBIETTIVI DEL CORSO:
• Conoscere i diversi canali social e scegliere quelli 

più adatti per i propri obiettivi di comunicazione 
e marketing

• Apprendere le tecniche per gestire i social media 
e creare una digital strategy vincente insieme a 
solide competenze di marketing con i social

• Comprendere le potenzialità dello storytelling 
come tecnica di marketing e di comunicazione 
funzionale alla vendita o allo sviluppo.

• Realizzare strategie di marketing attraverso 
i social network, quali Facebook, LinkedIn e 
Instagram

• Imparare a pianificare una strategia di social 
media marketing e il relativo piano editoriale per 
realizzarla

• Approfondire gli strumenti di social advertising e 
di gestione delle campagne pubblicitarie online

• Comprendere le modalità di analisi e 
interpretazione dei risultati e delle performance 
della propria campagna

DESTINATARI:
Il corso è rivolto a professionisti, freelance e consu-
lenti del settore che vogliano approfondire gli argo-
menti specifici trattati nel percorso formativo attra-
verso i quali offrire spunti di miglioramento efficaci 
ai propri
clienti, a imprenditori e startupper alla ricerca di una 
strumentazione social in grado di fornire soluzioni 
orientate al business, ma anche a studenti universi-
tari, laureati, blogger e formatori nell’ambito comu-
nicazione e marketing.

corso
SOCIAL MEDIA MANAGER

DESCRIZIONE:
Il corso prevede la formazione di uno specialista ne-
gli studi psicosociali, con un approfondimento delle 
discipline in ambito psicologico, sociale e medico, 
inteso come primo soccorso e nozioni di tipo legi-
slativo.

SBOCCHI OCCUPAZIONALI:
Asili nidi e servizi educativi, baby parking, ludoteche, 
scuole elementari e materne, cooperative socio as-
sistenziali, associazioni, centri diurni educativi, centri 
di accoglienza per minori disagiati, centri di recupe-
ro per minori con patologie di dipendenza, centri 
antiviolenza, centri immigrati.

CERTIFICATI RILASCIATI:
Attestato di specializzazione in educatore psicoso-
ciale, e attestato di tirocinio.

corso
EDUCATORE PSICOSOCIALE

2928



DESCRIZIONE:
Il corso per animatore sociale forma un professionista com-
pleto e preparato, consapevole dell’importanza della di-
mensione ludica in ambiti molto diversi. Nelle residenze per 
anziani, per esempio, dove il gioco può aiutare le persone 
a socializzare tra loro, a “fare gruppo”, o magari a recupera-
re abilità manuali e mentali perdute. O negli asili, nei centri 
per l’infanzia, dove le tecniche di animazione possono aiuta-
re l’assistente all’infanzia a catturare l’attenzione dei bambini 
e a coinvolgerli in attività che li divertono e che nello stesso 
tempo ne migliorano l’apprendimento, il coordinamento mo-
torio, o la capacità di relazionarsi con gli altri compagni.

corso
ANIMATORE SOCIALE

OBBIETTIVI DEL CORSO:
Il corso ha l’obiettivo di formare Imprenditori, Profes-
sionisti e Manager d’impresa a pianificare ed attuare 
nuove strategie commerciali e di marketing, con una 
social media vision, attraverso un approccio innova-
tivo centrato sul cliente on-line e sui nuovi comporta-
menti d’acquisto.

MODALITÀ E METODOLOGIE DIDATTICHE:
Il corso sarà erogato in modalità a distanza e preve-
de lezioni interattive, simulazioni ed esercitazioni. 

corso
E-COMMERCE E DIGITAL MARKETING

3130



DESCRIZIONE:
Si tratta di una professionalità che svolge attività 
di primo livello assistenziale a domicilio, garanten-
do una presenza di vigilanza e di prima assistenza 
a soggetti fragili, prevalentemente anziani, caratte-
rizzati da parziale autonomia e da necessità di sup-
porto per il mantenimento delle proprie funzioni ed 
esigenze primarie di vita.
In particolare svolge attività finalizzate a presidiare 
l’unità di vita della persona assistita, soddisfacendo-
ne i bisogni primari e promuovendone una condizio-
ne di benessere e autonomia, con particolare atten-
zione alla vita di relazione.

DESCRIZIONE:
Si tratta di una professionalità che svolge attività di 
primo livello assistenziale a domicilio, garantendo 
una presenza di vigilanza e di prima assistenza 
a soggetti fragili, prevalentemente anziani, 
caratterizzati da parziale autonomia e da necessità di 
supporto per il mantenimento delle proprie funzioni 
ed esigenze primarie di vita.
In particolare svolge attività finalizzate a presidiare 
l’unità di vita della persona assistita, soddisfacendone 
i bisogni primari e promuovendone una condizione 
di benessere e autonomia, con particolare attenzione 
alla vita di relazione.

corso corso
RESPONSABILE DI STRUTTURE
SOCIO ASSISTENZIALI

OPERATORE/OPERATRICE PER LE 
ATTIVITÀ DI ASSISTENZA FAMILIARE

3332



DESCRIZIONE:
L’Assistente di Studio Odontoiatrico è l ‘operatore 
in possesso dell’attestato conseguito a seguito della 
frequenza di un specifico corso di formazione e che 
svolge attività, durante la prestazione clinica, finalizzate 
all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti 
sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla 
predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, 
all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della
segreteria e dei rapporti con i fornitori.

corso
ASSISTENTE DI STUDIO
ODONTOIATRICO

DESCRIZIONE:
E’ agente e rappresentante di commercio, ai sensi 
della Legge 204/1985 art.1, chiunque stabilmente 
venga incaricato da una o più imprese di promuovere 
la conclusione di contratti in una o più zone 
determinate.

corso
AGENTE E RAPPRESENTANTE
DI COMMERCIO

3534



contatti
Scuola di Alta Formazione 
e Studi Specializzati per Professionisti
Via Ciro Giovinazzi, 74 – 74123 Taranto

Sede Centarle
Via Anfiteatro 5, 74123 Taranto (TA) | Italia

www.altaformazioneprofessionisti.it

DIRETTORE GENERALE 
leonemimma@gmail.com 
+39 3477320692

Segreteria Amministrativa
Telefono: (+39) 099 6529777
Email: info@altaformazioneprofessionisti.it

Segreteria studenti
studentdesk@altaformazioneprofessionisti.it

Rapporti internazionali
E- mail: rapporti.internazionali@safespro.it

DESCRIZIONE:
L’esercizio in qualsiasi forma di una attività di 
commercio relativa al settore merceologico 
alimentare e di una attività di somministrazione di 
alimenti e bevande è consentito a chi ha frequentato 
con esito positivo un corso professionale per il 
commercio, la preparazione o la somministrazione 
degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni e 
dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

corso
SOMMINISTRAZIONE E VENDITA
DI ALIMENTI E BEVANDE

3736




