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Chi siamo
L'Ente di Addestramento Professionale Fedarcom basa
la propria attività sul concetto chiave che formare significa far acquisire competenze e professionalità per creare
figure professionalmente competitive nel mondo del
lavoro.
Eap Fedarcom offre la progettazione e l'organizzazione
di corsi di formazione professionale e continua, con
l'obiettivo di fornire la risposta più idonea alle esigenze
dei lavoratori di qualsiasi categoria, per affrontare un
mondo del lavoro in continua evoluzione.
Grazie all’esperienza ed alle professionalità a cui affida le
sue attività, EAP Fedarcom:
• incrementa la professionalità delle persone
• migliora l'efficienza delle aziende clienti
• ottimizza l'incontro tra domanda ed offerta nel
mondo del lavoro
• progetta e la realizza percorsi formativi all'avanguardia.
L'Ente, dotato di adeguate strutture e risorse competenti, riesce, alla fine del processo formativo, a far emergere
figure professionali complete, competitive ed immediatamente operative che rispondono ai requisiti di qualità
ed efficienza necessari oggi per essere presenti nel mercato del lavoro.
Accreditamenti:
• Regione Sicilia, ai fini dell’erogazione di corsi di
formazione professionale sia con risorse pubbliche che
autofinanziati
•Ministero di Giustizia, ai fini dell’erogazione di corsi
per mediatori civili
•Ministero della Salute, ai fini dell’erogazioni di corsi di
Educazione Continua in Medicina (ECM).

Le nostre sedi
Sede Regionale CALTANISSETTA
Via Paolo Emiliani Giudici, 25
Tel. 0934543007

Altre sedi: Caltanissetta, Palermo, Piazza Armerina, Gela,
Canicattì, ragusa, San Filippo del Mela, Catania, Palagonia,
Grammichele, Santa Venerina, Capo d’Orlando, S.Agata
di Militello
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I nostri corsi

OSA - Operatore/Operatrice Socio Assistenziale
Sedi corso: Caltanissetta, Palermo, Piazza Armerina, Gela,
Canicattì, ragusa, San Filippo del Mela, Catania, Palagonia,
Grammichele, Santa Venerina
Durata corso: 700 ore
Titolo conseguito: Qualifica Operatore Socio Assistenziale
Prerequisito d’ingresso:
•Scuola secondaria di I grado
Elementi distintivi del corso: L’Operatore Socio Assistenziale (OSA) è un operatore preposto all’assistenza diretta alla
persona e di cura dell’ambiente di vita rivolta ad utenti di
differenti età con difficoltà sociali, fisiche, mentali o psichiche. Fornisce sostegno, assistenza e stimolo, tenendo conto
dell’età e dei bisogni individuali, per lo sviluppo e il mantenimento della loro autonomia. Opera nell’ambito delle cure
igieniche e sanitarie di base, dell’assistenza nelle attività di
vita quotidiana, della promozione socio-educativa, dell’economia domestica nel quadro delle competenze acquisite e
nel rispetto delle condizioni contrattuali e delle regolamentazioni aziendali. Può caratterizzare le sue competenze con
specializzazioni specifiche sulla base dell’utenza: infanzia,
anziani, disabili, tossicodipendenti e multiculturalità.
L’OSA svolge le sue attività come intermediario tra il settore
sociale e sanitario, in servizi di tipo socio assistenziale,
residenziale o semiresidenziale e al domicilio dell’utente, in
collaborazione con gli altri operatori professionali.
Stage: 280 ore di stage in una struttura assistenziale

Tecnico progettista degli impianti a energia solare
Sedi corso: Catania
Durata corso: 500 ore
Titolo conseguito: Specializzazione Tecnico progettista di
impianti ad energia solare
Prerequisito d’ingresso:
•I soggetti in possesso di diplomi di maturità di area tecnica
hanno accesso diretto al corso.
•Potranno essere inseriti candidati in possesso di qualifica
professionale coerente al profilo/settore e diplomati non
coerenti al profilo di riferimento previo accertamento prerequisiti.
Elementi distintivi del corso: Il tecnico progettista di
impianti ad energia solare svolge supporto consulenziale
nelle attività di progettazione, installazione e manutenzione
degli impianti. Ha le competenze per collaborare alla progettazione esecutiva per far fronte alle esigenze della committenza, dei progettisti e delle imprese esecutrici, nel rispetto
della legislazione tecnica vigente. Può operare in aziende
commerciali e di settore, studi tecnici o come lavoratore
autonomo.
Stage: 200 ore di stage per la realizzazione di un impianto
solare a utilità sociale

Collaboratore polivalente nelle strutture ricettive
e ristorative
Sedi corso: Santa Venerina
Durata complessiva del corso: 600 ore
Titolo conseguito: Qualifica Collaboratore polivalente nelle
strutture ricettive e ristorative
Prerequisito d’ingresso:
•Scuola secondaria di I grado
Elementi distintivi del corso: Il/la collaboratore polivalente
nelle strutture ricettive e ristorative è una figura professionale in grado di eseguire una serie di compiti finalizzati a garantire l’efficiente funzionamento della struttura ricettiva e
ristorativa in cui opera. Nello specifico tale figura professionale è in grado di assicurare l’igiene e la funzionalità della
struttura segnalando eventuali anomalie al referente e
svolgendo in modo autonomo tutte le operazioni di pulizia
e di riassetto dei locali, delle attrezzature, del materiale
operativo in genere. E’ in grado di eseguire operazioni preliminari di cucina, di sala e di servizio colazioni; collabora
inoltre al ricevimento, immagazzinamento e stoccaggio dei
prodotti. All’occorrenza può fornire informazioni di routine
alla clientela e svolgere attività di facchinaggio. Il collaboratore polivalente trova prevalentemente collocazione in strutture ricettive piccole o medio piccole quali ostelli, agriturismi, casa-albergo, pensioni, strutture per il turismo famigliare stanziale e occasionale.
Stage: 240 ore di stage in strutture ricettive

Tecnico per l'ambiente - gestione e recupero
del territorio
Sede corso: Siracusa
Durata complessiva del corso: 800 ore
Titolo conseguito: Specializzazione Tecnico per l’ambiente Gestione e recupero del territorio
Prerequisito d’ingresso:
• Scuola secondaria di II grado
•In assenza di diploma è richiesta significativa e certificata
esperienza di lavoro di almeno 3 anni nel settore di riferimento
e qualifica o diploma professionale.
Elementi distintivi del corso: Il Tecnico per l'ambiente Gestione e recupero del territorio, progetta e gestisce interventi di ripristino e recupero ambientale. In questo ambito
egli deve analizzare i casi di degrado ambientale, acquisire i
dati relativi, individuare la normativa di riferimento, effettuare campionamenti e interpretare le analisi ed infine
elaborare il progetto. Le attività si incentrano principalmente sull’applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica,
tecniche silvicolturali e tecniche connesse alla gestione e
manutenzione di aree protette e aree verdi in genere. Sa
individuare le diverse fasi legate alla realizzazione dei progetti e interviene con competenze operative in relazione ad esse.
Stage: 320 ore di stage per la realizzazione di un progetto di
recupero in un’area protetta.

Operatore/Operatrice specializzato di pasticceria
Sede corso: Giardini Naxos
Durata complessiva del corso: 600 ore
Titolo conseguito: Specializzazione Operatore Specializzato
di pasticceria
Prerequisito d’ingresso:
•Qualifica nell'ambito della preparazione pasti: qualifica di
Operatore della trasformazione agroalimentare - panificazione
e pasticceria, Operatore della trasformazione agroalimentare conservazione e trasformazione degli alimenti e Operatore
della ristorazione - preparazione pasti. Per l'accesso con altre
qualifiche si prevede un test di ingresso.
Elementi distintivi del corso: L’Operatore specializzato
pasticceria utilizza metodologie, strumenti e informazioni
che gli consentono di svolgere attività relative alla preparazione dei prodotti di pasticceria. Ha competenze nella scelta,
lavorazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e
semilavorati, curando l’esposizione e la promozione del
prodotto per la vendita.
Praticità: Un programma ricco di lezioni pratiche in un
laboratorio di pasticceria perfettamente attrezzato
Stage: 240 ore di stage in primarie pasticcerie del territorio

Addetto/a panificatore/pasticcere
Sedi corso: Caltanissetta, Palermo, Caltagirone, Grammichele
Durata complessiva del corso: 600 ore
Titolo conseguito: Qualifica Addetto panificatore pasticcere
Prerequisito d’ingresso:
•Scuola secondaria di I grado
Elementi distintivi del corso: L’Addetto panificatore pasticcere potrà essere impiegato, per svolgere le mansioni tipiche
di un aiuto panettiere e/o pasticcere in imprese artigiane di
piccola o media dimensione oltre che in strutture alberghiere e/o ristorative. Dopo adeguata esperienza potrà raggiungere un buon grado di autonomia, tale da consentirgli la
gestione, in qualità di lavoratore autonomo, di un’impresa
artigiana di panificazione o pasticceria.
Stage: 240 ore di stage in primarie pasticcerie del territorio

Addetto/a gelateria
Sede corso: Siracusa
Durata complessiva del corso: 600 ore
Titolo conseguito: Qualifica Addetto gelateria
Prerequisito d’ingresso: Scuola secondaria di I grado
Elementi distintivi del corso: L’arte di fare il gelato è un
grande serbatoio culturale, al quale attingere per generare
nuove combinazioni di nuovo e di antico, per inventare il
domani guardandosi alle spalle, grazie anche alle possibilità
offerte dalle nuove tecnologie. Il corso mira alla valorizzazione della cultura di un prodotto culinario che rappresenta in
Italia e all’estero una delle nostre eccellenze gastronomiche,
specialmente in abbinamento con i prodotti tipici (pistacchi
e mandorle, frutta fresca, creme e cioccolato…).
L’Addetto gelateria utilizza metodologie, strumenti e informazioni che gli consentono di svolgere attività relative alla
preparazione dei prodotti di gelateria. Ha competenze nella
lavorazione, conservazione e stoccaggio di materie prime e
semilavorati.
Stage: 240 ore di stage in primarie pasticcerie del territorio

Pizzaiolo
Sedi corso: Caltanissetta, Palermo, Piazza Armerina, Gela,
Canicattì, Siracusa, Catania
Durata corso: 600 ore
Titolo conseguito: Qualifica pizzaiolo
Prerequisito d’ingresso:
•Maggiore età
Elementi distintivi del corso: Il pizzaiolo è un operatore
specializzato nella produzione di pizze, focacce nelle sue
varianti e prodotti affini. Opera sull'intero processo della
lavorazione nel rispetto delle norme di igiene alimentarie,
garantendo gli standard di qualità e gusto della tradizione
italiana, attraverso l'utilizzo di tecnologie e attrezzature
appropriate di settore. Dosa gli ingredienti per le varie
tipologie di tecniche di Impasto. Esegue la spezzatura
dell'impasto per ricavare i panetti di vari pesi e forme necessari. E' a conoscenza dei tempi e temperature per la levitazione degli impasti e si avvale se necessario di idonee tecnologie. Prepara i condimenti necessari nel rispetto delle ricette.
Sa dar forma ai prodotti di sua creazione attraverso la sua
manualità o aiutato dall'ausilio delle tecnologie presenti. Sa
gestire la fase finale di cottura in forni di diversa alimentazione (legna, gas, elettrico). Presiede anche attività di tipo
gestionale che vanno dal ricevimento ed immagazzinamento
della materia prima, alla conservazione dei semilavorati, alla
predisposizione della postazione di lavoro, alla manutenzione ordinaria delle attrezzature nel rispetto della sicurezza nei
luoghi di lavoro
Stage: 240 ore di stage in primarie pizzerie del territorio

Assistente all’autonomia ed alla comunicazione
dei disabili
Sedi corso: Caltanissetta, Palermo, Piazza Armerina, Gela,
Canicattì, San Filippo del Mela, Catania, Palagonia
Durata complessiva del corso: 900 ore
Titolo conseguito: Specializzazione assistente all’autonomia
ed alla comunicazione dei disabili
Prerequisito d’ingresso:
•Diploma professionale o scuola secondaria di II grado
•Maggiore età
Elementi distintivi del corso: L’assistente all’autonomia ed
alla comunicazione dei disabili facilita l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità nell’ambito delle attività didattiche, stimolando l’autonomia e la socializzazione con il
gruppo classe al fine di potenziare le loro relazioni, migliorare l’apprendimento, la vita di relazione e supportare la partecipazione alle diverse attività. Opera ad personam e collabora in team alle altre figure educative ed assistenziali secondo
quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. Il
profilo è distinto da quello del docente di sostegno e
dall’assistente di base e igienico-personale.
Stage: 270 ore di stage

Operatore del benessere - Acconciatura
Sede corso: Palermo
Durata complessiva del corso: 1800 ore
Titolo conseguito: Specializzazione acconciatore
Prerequisito d’ingresso:
•Scuola secondaria di I grado
Elementi distintivi del corso: L'Acconciatore, ai sensi della
Legge nazionale n. 174 del 17 agosto 2005, è la figura in
grado di esercitare attività comprendenti tutti i trattamenti e
i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti
tricologici complementari che non implicano prestazioni di
carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il
trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente
o complementare. È la figura professionalmente in grado di
proporre e realizzare per la clientela prestazioni conformi e
funzionali alle caratteristiche e all'aspetto della persona
secondo i canoni delle mode e dei costumi riconosciuti nelle
diverse culture. Sa orientarsi nella legislazione vigente, applicare le normative e riconoscere i referenti per la gestione
dell’impresa artigiana.
Stage: 540 ore di stage

Operatore del benessere - Estetica
Durata complessiva del corso: 1800 ore
Titolo conseguito: Specializzazione estetista
Prerequisito d’ingresso:
•Scuola secondaria di I grado
Elementi distintivi del corso: L'Estetista, ai sensi della Legge
nazionale del 4 gennaio 1990, n. 1, è un/una professionista
in grado di svolgere tutte le prestazioni ed i trattamenti
eseguibili sulla superficie del corpo, il cui scopo prevalente o
esclusivo sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di
migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo
attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi
presenti. È in grado di svolgere tale attività con l'attuazione
di tecniche manuali, con l'utilizzo di apparecchiature ad uso
estetico nel rispetto delle normative vigenti. È in grado di
interagire con clienti, individuandone i bisogni, la tipologia
e il target, ne interpreta le esigenze ed è in grado di programmare il trattamento idoneo prospettandone costi e risultati.
Sa selezionare i propri fornitori, sa coordinare gli appuntamenti in relazione alle risorse disponibili, sa trattare pratiche
amministrative, sa predisporre e gestire l'ambiente di lavoro
nel rispetto delle normative igieniche e di sicurezza. È in
grado di disporre l'approvvigionamento dei materiali d'uso e
informativi, nonché curare l'allestimento di aree espositive.
È in grado di interagire con altre figure professionali.
Stage: 540 ore di stage

Collaboratore/Collaboratrice di cucina
Sedi corso: Caltanissetta, Palermo, Catania
Durata complessiva del corso: 500 ore
Titolo conseguito: Qualifica operatore di cucina
Prerequisito d’ingresso:
•Percorso per disoccupati
Elementi distintivi del corso: Il collaboratore di cucina
interviene, a livello esecutivo, nelle attività della ristorazione
a supporto dei responsabili dei processi di lavoro. L’utilizzo
di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli
consentono di svolgere attività relative alla preparazione dei
pasti con competenze di base nella scelta, preparazione,
conservazione e stoccaggio di materie prime e semilavorati,
nella realizzazione di piatti cucinati.
Stage: 200 ore di stage

Collaboratore/Collaboratrice di sala e bar
Sedi corso: Caltanissetta, Palermo
Durata complessiva del corso: 500 ore
Titolo conseguito: Qualifica operatore di sala e bar
Prerequisito d’ingresso:
•Percorso per disoccupati
Elementi distintivi del corso: Il collaboratore di sala e bar
interviene, a livello esecutivo, nelle attività della ristorazione
a supporto dei responsabili dei processi di lavoro in sala e al
bar. L’utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività relative al servizio
di preparazione e somministrazione al cliente, di alimenti e
bevande.
Stage: 200 ore di stage

Tecnico delle attività motorie e sportive
Sedi corso: S.Agata di Militello
Durata complessiva del corso: 328 ore
Titolo conseguito: Specializzazione Tecnico delle attività
motorie e sportive
Prerequisito d’ingresso:
•Scuola superiore di II grado
Elementi distintivi del corso: Il Tecnico delle attività motorie e sportive si occupa di trasferire conoscenze relative al
gesto umano e di sviluppare una maggior consapevolezza
dell’importanza del movimento nei confronti della salute,
dello star bene con se stessi, con gli altri e con l’ambiente.
Progetta, struttura e propone programmi di intervento
mirati all’attività fisico-sportiva, alla prevenzione, alla
promozione della salute e della qualità della vita. L’ambito di
intervento riguarda gruppi o singoli individui nelle diverse
fasi evolutive della vita: età prescolare e scolare, adolescenziale, adulta e grande età.
Stage: 80 ore di stage

Tecnico di accoglienza turistica
Sedi corso: S.Agata di Militello
Durata complessiva del corso: 600 ore
Titolo conseguito: Specializzazione Tecnico di accoglienza
turistica
Prerequisito d’ingresso:
•Scuola superiore di II grado
Elementi distintivi del corso: Il Tecnico dell’accoglienza
turistica è figura professionale polifunzionale caratterizzata
da una profonda conoscenza del territorio in cui opera, da
spiccate abilità comunicative e relazionali e dalla capacità di
far fronte alle esigenze del turista, creando le situazioni più
favorevoli. Assolve a funzioni sia di front office sia di tipo
organizzativo-progettuale: riceve e accoglie, informa sui vari
servizi offerti, fa fronte ai bisogni proponendo soluzioni
adeguate, valuta la qualità dei servizi di accoglienza offerti e
promuove iniziative per il loro miglioramento, sia nel contesto organizzativo in cui opera, sia nell'ambito della rete dei
servizi turistici.
Stage: 240 ore di stage

Operaio edile polivalente
Sedi corso: Capo d'Orlando
Durata complessiva del corso: 1000 ore
Titolo conseguito: Qualifica Operaio edile polivalente
Prerequisito d’ingresso:
•Percorso per disoccupati
Elementi distintivi del corso: L'Operaio Edile Polivalente è
in grado di eseguire, sulla base dei progetti esecutivi e secondo le indicazioni del capocantiere o dell'assistente tecnico di
cantiere, murature e carpenterie nel rispetto delle normative
sulla sicurezza; è inoltre in grado di eseguire assistenza muraria per le imprese subappaltatrici, per gli impiantisti e gli
artigiani. Questa figura potrà inserirsi, con un ruolo principalmente esecutivo, in aziende industriali o artigiane del
settore edile. In prospettiva, dopo aver acquisito sufficiente
esperienza, potrà ricoprire incarichi di maggiore responsabilità o intraprendere attività artigianale autonoma.
Stage: 400 ore di stage

Tecnico specializzato e-commerce
Sedi corso: Palermo, Caltagirone
Durata complessiva del corso: 600 ore
Titolo conseguito: Qualifica Tecnico specializzato e-commerce
Prerequisito d’ingresso:
•Percorso per disoccupati
Elementi distintivi del corso: L'eventuale ammissione di
destinatari in possesso di qualifica professionale relativa al
comparto amministrativo è subordinata al superamento di
prove selettive corrispondenti al livello 3 Indagine
IALS-ALL per l'accertamento delle capacità logico-matematiche e delle conoscenze linguistiche di base (italiano e inglese).
Stage: 240 ore di stage

Tecnico meccatronico delle autoriparazioni
Sedi corso: Gela
Durata complessiva del corso: 500 ore
Titolo conseguito: Qualifica Tecnico meccatronico delle
autoriparazioni
Prerequisito d’ingresso:
•Scuola secondaria di I grado
•L'accesso è consentito anche a soggetti di età inferiore ai 18
anni purché in possesso di Qualifica professionale conseguita ai
sensi del decreto legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226
Elementi distintivi del corso: Il Tecnico meccatronico delle
autoriparazioni Ë in grado di riconoscere le esigenze del
cliente, di diagnosticare e pianificare gli interventi necessari
ed operare sia sulla parte elettrica ed elettronica che sulla
parte meccanica del veicolo in ottemperanza a quanto richiesto dalla Legge 122/92 e s.m.i per l'abilitazione all'esercizio
dell'attività di meccatronica nelle autoriparazioni
Stage: 150 ore di stage
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