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DATI FISICI GENERALI DELL’ ASSOCIAZIONE:

ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO
Indirizzo sede legale:Via Cerchietto, snc
Città: SIDERNO
Prov.: R.C.
Telefono: 0964 381069
Fax: 0964 381069
E-mail:formazionemediterraneo@gmail.com
Sito web: www.formazionemediterraneo.it
PARTITA IVA: 02228120800
ISCRIZIONE C.C.I.A.A. - REC. n° 155605 del 20/06/2003

COSTITUZIONE:
L’ ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO: è stata costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del
codice civile, con atto dell’ 11 giugno 2003, depositato in data 13.06.2003 - Prot. n°
022467 del 13.06.2003 presso l’ Agenzia delle Entrate di Locri.
AGGIORNAMENTO STATUTO:
L’ Assemblea ordinaria dei soci in data 21 novembre 2009 ha deliberato le variazioni
statutarie al fine di adeguarlo alle previsioni di cui alle nuove prescrizioni ministeriali. Il
nuovo Statuto è stato regolarmente registrato presso l’ Agenzia delle Entrate di Locri.
SCOPI STATUTARI:

ESTRATTO - Art. 2 OGGETTI E SCOPI
L'Associazione non ha finalità di lucro ed ha lo scopo di:
a) istituire e gestire corsi specifici secondo le leggi vigenti quali: corsi liberi di
qualificazione linguistica e professionale, corsi di formazione professionale, corsi di cultura
aziendale, corsi di aggiornamento per docenti di ogni ordine e grado, corsi di avviamento
al lavoro, corsi di riqualificazione dei lavoratori, corsi di recupero nonché altri corsi richiesti
dal mercato, stipulando ove possibile, accordi e convenzioni con le autorità locali,
regionali, nazionali ed internazionali.
b) promuovere e favorire iniziative atte a diffondere lo studio delle discipline professionali,
tecnologiche e linguistiche nonché la realizzazione e divulgazione di nuove tecniche e metodo di
studio e di insegnamento da cedere in uso ai soci ed a terzi;
c) stimolare e favorire rapporti di carattere tecnico-didattico ed organizzativo per iniziative degli
associati volte alla istituzione di nuovi centri di formazione professionale e altri corsi.
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d) promuovere lo spirito di mutua collaborazione per una migliore valorizzazione delle
risorse economiche ed umane nell'ambito delle attività assistenziali, culturali e sociali.
ACCREDITAMENTI:
a) L’ Associazione Mediterraneo è stata accreditata quale Ente di formazione
professionale presso la Regione Calabria con Decreto del Dirigente Generale n°
11094 del 13 luglio 2004; - con formali provvedimenti successivi l’ accreditamento
regionale è stato successivamente confermato per le sedi di Gioiosa Ionica –
accreditamento definitivo, mentre per la sede di Siderno in atto vige l’
accreditamento formalizzato con DDGR n° 18533 del 13.10.2009.
b) L’ Associazione Mediterraneo è inoltre accreditata, quale Ente di formazione
professionale, presso FON TER (*) con provvedimento del 01/12/2004 n° 010;
(*) FON.TER Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione
Continua del Terziario, con Sede in Roma, Via Nazionale 60, nasce a seguito
dell’accordo interconfederale sottoscritto in data 22 luglio 2002 tra l’Organizzazione
Datoriale CONFESERCENTI e le Organizzazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL.

c) Accreditata, quale ente promotore presso Italia Lavoro, che è una società per
azioni, totalmente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Opera,
per legge, come ente strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro,
dell'occupazione e dell'inclusione sociale;
d) Nel 2015 si è iscritta all’albo informatico del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali, accreditandosi così come agenzia lavoro, con la funzione esplicita
dell’intermediazione.
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ATTIVITA’ SVOLTA:
Nel periodo intercorrente dalla sua costituzione ad oggi l’ Associazione Mediterraneo
ha svolto una intensa attività formativa perseguendo i propri scopi statutari in stretta
relazione con le esigenze e le problematiche del territorio provinciale di riferimento, che
qui di seguito, per sintesi, si riportano:
PIANI DI FORMAZIONE APPROVATI E FINANZIATI:
MISURA

TITOLO PROGETTO

IMPORTO
PROGETTO

Rif.to approvazione
progetto

3_3 Azione C

Tecnico di Vendita

€ 57.600,00

DDG n° 1277 del
10/02/2005
FON. TER - Fondo
inteprofessionale ROMA
FON. TER - Fondo
inteprofessionale ROMA
FON. TER - Fondo
inteprofessionale ROMA
FON. TER - Fondo
inteprofessionale ROMA
FON. TER - Fondo
inteprofessionale ROMA
FON. TER - Fondo
inteprofessionale ROMA
DDG n° 3850 del
05/04/2007
FON. TER - Fondo
inteprofessionale ROMA
Comunità Montana
del VTS di
Cinquefrondi

Formazione
continua

Servizio di accoglienza
€ 19.487,00
e assistenza clienti

Formazione
continua

Tecnico di Vendita

€ 19.570,00

Formazione
continua

Per una gestione
efficace ed efficiente
del luogo di lavoro

€ 21.417,67

Formazione
continua

Alla riscoperta della
locride

€ 22.464,61

Formazione
continua
Formazione
continua

Tecniche
aggiornamento
Barman
Aggiornamento e
sviluppo competenze
professionali

€ 20.190,76
€ 67.995,00

Titolarità
del Bando

NOTE

Regionale

Durata dell’intervento
formativo 1200 ore

Nazionale

Nazionale

Nazionale

Nazionale

Nazionale

Nazionale

Misura 3_8

Lingua Inglese

€ 36.000,00

Formazione
continua

Addetti alla vendita

€ 19.068,00

Formazione

Progetto Saperi &
Sapori

€ 76.507,00

Misura 3_9

Tecnico impiantista
alla luce delle nuove
tecnologie

€ 48.000,00

DDG n° 3617 del
25/07/2007

Regionale

Misura 3_9

Addetti alla vendita

€ 48.000,00

DDG n° 3617 del
25/07/2007

Regionale

DDG n° 3617 del
25/07/2007

Regionale

DDG n° 3617 del
25/07/2007

Regionale

DDG n° 3617 del
25/07/2007

Regionale

Misura 3_9

Misura 3_9

Misura 3_9

Gli addetti alle vendite
e
€ 48.000,00
l'internazionalizzazione
del mercato
Gestione del reparto
amministrativo in
€ 48.000,00
azienda
Sviluppo delle
competenze dei
€ 49.200,00
lavoratori

Regionale
Regionale
Ente
Locale
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Durata dell’offerta formativa
170 ore d’aula e 80 ore di
stage aziendale
Durata dell’offerta formativa
170 ore d’aula e 80 ore di
stage aziendale
Durata dell’offerta formativa
170 ore d’aula e 80 ore di
stage aziendale
Durata dell’offerta formativa
170 ore d’aula e 80 ore di
stage aziendale
Durata dell’offerta formativa
170 ore d’aula e 80 ore di
stage aziendale
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Misura 3_9

Innovazioni
Tecnologiche ed
espansione del
mercato. Addetti alle
vendite

€ 48.000,00

DDG n° 3617 del
25/07/2007

Regionale

Formazione
continua

Le fonti energetiche
rinnovabili

€. 36.594,86

FON. TER - Fondo
inteprofessionale ROMA

Regionale

€ 18.720,00

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

€ 18.720,00

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

€ 18.720,00

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

€ 17.160,00

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

€ 17.160,00

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

€ 17.160,00

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

€ 18.720,00

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

€ 15.600,00

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

AULA D - Car Security € 15.600,00

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

Apprendistato

Apprendistato
Apprendistato
Apprendistato

Apprendistato

Apprendistato
Apprendistato

Apprendistato
Apprendistato

AULA A - Cura e
accoglienza cliente Commessi
AULA A 1 - Cura e
accoglienza cliente 1Commessi
AULA A 2 - Cura a
accoglienza cliente 2
AULA B - Elettricità in
sicurezza
AULA B 1 - New
Energy Sistem Installatore
termoidraulico
AULA B 2 - New
Energy Sistem 1
AULA C - Parrucchiera
per signora (Hair
Fashion)
AULA C 1 - Hayr
Fashion 1Parrucchieri

Durata dell’offerta formativa
170 ore d’aula e 80 ore di
stage aziendale

Apprendistato

AULA D1 - Car
Security

€ 14.040,00

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

Apprendistato

AULA E - Migliorare
l'azienda

€ 18.720,00

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

Apprendistato

AULA F - Servizio
Assistenza clienti

€ 18.720,00

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

AULA G - Lavorare in
sicurezza 1
AULA G 1 Lavorazione in
sicurezza
AULA H - Customer
Satisfaction
AULA H 1 - Customer
Satisfaction 1Commessi
AULA H 2 - Customer
Satisfaction 2

€ 18.720,00

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

€ 18.720,00

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

€ 18.720,00

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

€ 18.720,00

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

€ 18.720,00

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

Apprendistato

AULA I - Le varie
forme di artigianato

€ 17.160,00

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

Por Calabria
Legge n°
236/93

SAFETY

Apprendistato
Apprendistato
Apprendistato
Apprendistato
Apprendistato

€

9.600,00

Regionale
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L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative
Il programma didattico è
stato articolato in 40 ore
formative, mirate ad
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educare il dipendente sulle
forme di sicurezza.
Por Calabria
Legge n°
236/93

TUTELA E
SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO

€

8.960,00

Regionale

Por Calabria
Legge n°
236/93

LAVORO SICURO

€

9.600,00

Regionale

Por Calabria
Legge n°
236/93

PREVENZIONE E
SICUREZZA

€

9.600,00

Regionale

Por Calabria
Legge n°
236/93

TUTELA E
SICUREZZA

€

9.600,00

Regionale

Por Calabria
Legge n°
236/93

PREVENZIONE SUI
LUOGHI DI LAVORO

€

9.600,00

Regionale

Por Calabria
Legge n°
236/93

EMERGENZA SUI
LUOGHI DI LAVORO

€

9.600,00

Regionale

Por Calabria
Legge n°
236/93

SAFETY

€

9.600,00

Regionale

D. L.gs n°
81/08

CORSI SICUREZZA E
ALIMENTARISTI

DDG n°16672

VOUCHER
FORMATIVI A
SOSTEGNI DEI
COMPONENTI DI
NUCLEI FAMILIARI
POVERI

Por Calabria
Legge n°
236/93

FORMAZIONE
OPERATORE SOCIO
SANITARIO

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

Por Calabria
Legge n°
236/93

FORMAZIONE
OPERATORE SOCIO
SANITARIO

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

Il programma didattico è
stato articolato in 40 ore
formative, mirate ad
educare il dipendente sulle
forme di sicurezza.
Il programma didattico è
stato articolato in 40 ore
formative, mirate ad
educare il dipendente sulle
forme di sicurezza.
Il programma didattico è
stato articolato in 40 ore
formative, mirate ad
educare il dipendente sulle
forme di sicurezza.
Il programma didattico è
stato articolato in 40 ore
formative, mirate ad
educare il dipendente sulle
forme di sicurezza.
Il programma didattico è
stato articolato in 40 ore
formative, mirate ad
educare il dipendente sulle
forme di sicurezza.
Il programma didattico è
stato articolato in 40 ore
formative, mirate ad
educare il dipendente sulle
forme di sicurezza.
Il programma didattico è
stato articolato in 40 ore
formative, mirate ad
educare il dipendente sulle
forme di sicurezza.

Autorizzati
Assessorato
Regionale alla Sanità

Regionale
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Il corso è suddiviso in 420
ore di aula e 80 di stage in
azienda. L’esame svolto
alla fine del percorso darà
al corsista, tramite un
attestato di qualifica, la
possibilità di inserimento
nel mondo lavorativo
L’intervento formativo della
durata di 1000 ore ha lo
scopo di migliorare gli
standard professionali dei
dipendenti delle attività
socio assistenziali
accreditate presso la
Regione Calabria
L’intervento formativo della
durata di 1000 ore ha lo
scopo di migliorare gli
standard professionali dei
dipendenti delle attività
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STARTUP SIDERNO

STARTUP
GROTTERIA

Por calabria
2007/2013
Asse I
Por calabria
2007/2013

€ 8.640,00

Regionale

€

Regionale

1.900,00

WELFARE TO WORK

€ 4.500,00

D.D. n. 12881 del
12/10/2011

Regionale

BORSE LAVORO

€ 9180,00

D.D. n. 1420 del
08/10/2010

Regionale

DDG n° 609 del
13/02/2007

Regionale

socio assistenziali
accreditate presso la
Regione Calabria
(Mediterraneo è l’ente
gestore)
Attraverso la formazione
continua (100 ore d’aula e
20 di stage) l’azienda cerca
di riqualificare il personale
già impiegato
Attraverso la formazione
continua (100 ore d’aula e
20 di stage) l’azienda cerca
di riqualificare il personale
già impiegato
Reinserimento lavorativo
preceduto da formazione
professionale della durata
di 100 ore
Inserimento lavorativo di
giovani disoccupati, previa
formazione di 45 ore.
L’intervento formativo della
durata di 1000 ore ha lo
scopo di migliorare gli
standard professionali dei
dipendenti delle attività
socio assistenziali
accreditate presso la
Regione Calabria
(Mediterraneo è l’ente
gestore)
L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

Por Calabria
Legge n°
236/93

FORMAZIONE
OPERATORE SOCIO
SANITARIO DISOCCUPATI

Apprendistato

B – COD. 9
MANOVALE/EDILIZIA

€ 19.200,00

D. D. n° 9476 del
01/07/2013

Regionale

Apprendistato

E – COD. 10
ELETTRICISTA

€ 8.640,00

D. D. n° 9476 del
01/07/2013

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

Apprendistato

F- COD. 12
ESTETISTA

€ 22.080,00

D. D. n° 9476 del
01/07/2013

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

Apprendistato

G COD. 8
COMMESSA

€ 18.240,00

D. D. n° 9476 del
01/07/2013

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

Apprendistato

G2 – COD. 11
COMMESSA 3

€ 17.280,00

D. D. n° 9476 del
01/07/2013

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

€ 16.320,00

D. D. n° 9476 del
01/07/2013

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

€ 15.360,00

D. D. n° 9476 del
01/07/2013

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

€ 23.040,00

D. D. n° 9476 del
01/07/2013

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

€ 9.600,00

D. D. n° 9476 del
01/07/2013

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

€ 17.280,00

D. D. n° 9476 del
01/07/2013

Regionale

L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative

Apprendistato

Apprendistato

Apprendistato
Apprendistato
Apprendistato

H – COD. 7
BANCONISTA/BAR
I – COD. 3
BANCONISTA/CAME
RIERE/PIZZAIOLO/PA
NETTIERE
A – COD. 4
CONTABILE/ADDETT
A AMMINISTRATIVA
D – COD. 5
MECCANICO
G1 – COD. 6
COMMESSA 2
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Corso Tecnico di
vendita

€ 4.000,00

Re. Co. Sol – Gioiosa
Jonica

Apprendistato

Estetista parrucchiere
cord. 01

€ 17.344,00

N° 65447 del 29.02.16 Regionale

Apprendistato

L’apprendista
nell’impresa cod. 02

€ 16.192,00

N° 65456 del 29.02.16 Regionale

Apprendistato

Banconista Bar cod.
03

€ 16.256,00

N° 65472 del 29.02.16 Regionale

Apprendistato

Commessa cod. 04

€ 16.192,00

N° 65465 del 29.02.16 Regionale

///////

L’attività corsuale di 18 ore
è destinata a rifugiati
politici, ovvero a gli
immigrati presenti nei centri
SPRAR. Il corso, di breve
durata aveva come
obiettivo l’integrazione, dei
12 allievi coinvolti.
L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative.
Prevede inoltre una
formazione di 8 ore
destinata ai tutor aziendali
L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative.
Prevede inoltre una
formazione di 8 ore
destinata ai tutor aziendali
L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative.
Prevede inoltre una
formazione di 8 ore
destinata ai tutor aziendali
L’attività è stata sviluppata
in 120 ore formative.
Prevede inoltre una
formazione di 8 ore
destinata ai tutor aziendali

La percentuale dell’ attività rendicontata, rispetto al finanziamento concesso, è del 96%
Non vige in atto alcun contenzioso con la Regione Calabria, ovvero con la Provincia di Reggio
Calabria, in relazione alle attività formative affidate in convenzione.
La medesima circostanza si conferma per le attività svolta con gli altri Enti: ovvero FON. Ter e
la Comunità Montana di Cinquefrondi.

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’:
Nell’ anno 2007 l’ Associazione Mediterraneo ha ottenuto la prima certificazione di
qualità ISO 9001:2000, per la progettazione e gestione di corsi di formazione
professionale, giusta certificato n° 182/IT/03.07 rilasciato da Eurocert in data n°
12.03.2007;
Nell’ anno 2011, è stata rilasciata la Certificazione di qualità da RINA srl con
Certificato ISO 9011/2008 n° 23349/S/11 del 16.06.2011.
ALTRE ATTIVITA’:
 Dal Giugno 2011 a Dicembre 2011, ha partecipato, come ente promotore, al
progetto Re.La.R gestito interamente da Italia Lavoro, attivando, con
successo ben 50 tirocini formativi;
 Da Giugno 2012 a tutt’oggi attiva percorsi formativi, nel progetto AssaP,
gestito da Italia Lavoro. Il progetto si pone i seguenti obiettivi: creare un
network di servizi organizzati sul territorio in grado di permettere l’incrocio
ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO SIDERNO (rc) – CURRICULUM

9
domanda/offerta relativamente al settore dei servizi alla persona, favorendo
meccanismi di emersione dal lavoro nero con particolare riferimento ai
numerosi soggetti di provenienza extracomunitaria; Promuovere la
qualificazione professionale degli addetti nel settore e la valorizzazione del
riconoscimento delle loro competenze informali attraverso moduli formativi
brevi, anche on the job, direttamente finalizzati all’instaurazione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
 Da Giugno 2013 a Ottobre 2013 ha attivato 23 tirocini nel progetto Re.La.R
II. Il progetto si pone i seguenti o Obiettivi: - contrastare il lavoro irregolare
principalmente nell’edilizia, nell’agricoltura e nel turismo;sperimentare
l’efficacia delle intese e dei percorsi di contrasto al lavoro irregolare sviluppati
e condivisi all’interno del progetto sui territori regionali, coinvolgendo una
platea sufficientemente vasta di lavoratori immigrati; allargare e sostenere la
rete dei soggetti autorizzati/accreditati in grado di fornire, in sinergia con i
Servizi Pubblici, strumenti e servizi di informazione ed orientamento al
lavoro, riqualificazione professionale, attestazione delle competenze,
supporto all’incontro di domanda/offerta di lavoro; approfondire le specificità
del target immigrati e degli strumenti da utilizzare per la gestione dei tirocini;
informare sui permessi di soggiorno e sui percorsi di integrazione dei
migranti fino alla presentazione del Piano nazionale “Identità e incontro”. Al
termine del tirocinio darà instaurato un rapporto di lavoro a tempo
determinato o indeterminato.
 Dal 2012 ad oggi assiste le imprese nella compilazione della documentazione
per aderire al progetto AMVA, gestito da Italia Lavoro. Intervento che
promuove l’inserimento lavorativo, utilizzando il contratto di apprendistato.
 E’ stata autorizzata dalla Regione Calabria – Dipartimento Formazione
Professionale a effettuare corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs
81/08. Sia per il triennio 2012-2015, che quello successivo 2016-2018 con
provvedimento n° 14873 del 20.01.2016;
 Da Gennaio 2013, svolge attività di partenariato, insieme all’Università degli
Studi di Camerino, Università degli Studi di Macerata, Politecnica delle
Marche, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo’”, Confindustria Marche.
Umbria Training Center, nel progetto Leonardo Da Vinci – Neskimo. Il quale
permette ha neo-laureati di effettuare uno stage formativo in Europa, previo
una selezione accurata dei partecipanti.
 Nel Settembre 2013 ha aiutato giovani neo laureati ad aderire al programma
NEET, gestito da Italia Lavoro. L’associazione ha supportato il giovane nella
compilazione on-line della domanda, senza alcun costo da parte del
candidato
 Da Dicembre 2014 ha aderito a Fo.Nar.Com, il Fondo Paritetico
Interprofessionale, sostituendo un sottofondo dove hanno aderito centinaia
di aziende sparse nel territorio locrideo e non solo.
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 Da Aprile 2015 fino a settembre 2015 ha attivato 15 tirocini nel progetto
Re.La.R III. Il progetto si pone i seguenti o Obiettivi: - contrastare il lavoro
irregolare
principalmente
nell’edilizia,
nell’agricoltura
e
nel
turismo;sperimentare l’efficacia delle intese e dei percorsi di contrasto al
lavoro irregolare sviluppati e condivisi all’interno del progetto sui territori
regionali, coinvolgendo una platea sufficientemente vasta di lavoratori
immigrati; allargare e sostenere la rete dei soggetti autorizzati/accreditati in
grado di fornire, in sinergia con i Servizi Pubblici, strumenti e servizi di
informazione ed orientamento al lavoro, riqualificazione professionale,
attestazione delle competenze, supporto all’incontro di domanda/offerta di
lavoro; approfondire le specificità del target immigrati e degli strumenti da
utilizzare per la gestione dei tirocini; informare sui permessi di soggiorno e
sui percorsi di integrazione dei migranti fino alla presentazione del Piano
nazionale “Identità e incontro”. Al termine del tirocinio darà instaurato un
rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
 Nel marzo 2015 ha stipulato una convenzione con l’UNIVERSITA’ DELLA
CALABRIA – DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALE,
per ospitare i laureandi durante il tirocinio di 250 ore;
 Da aprile 2015 l’Associazione ha aderito al programma Garanzia Giovani,. Il
progetto consente a giovani NEET, ovvero ragazzi aventi un età compresa tra
i 18 e i 29 anni, che non lavorano né frequentano percorsi formativi, di poter
effettuare tirocini in aziende, ricevendo un’indennità, da parte dell’INPS. Ad
oggi sono stati attivati 120 tirocinio della durata di 6 mesi ciascuno. Buona
parte delle aziende ospitanti, a conclusione ha tramutato il rapporto di
tirocinio in un contratto a tempo indeterminato o apprendistato;
 Nel febbraio 2016 ha aderito al progetto INSIDE gestito da Italia Lavoro, che
prevede l’attivazione di tirocini per soggetti ospitati nei Centri Spar, i
tirocinanti, rifugiati titoli di protezione internazionale e sussidiaria. Dal 1
marzo 2016 l’Associazione ha attivato ben 29 tirocini che si sono tutti
conclusi con esito positivo il 31 agosto 2016.
SEDI:
in atto risultano accreditate presso la Regione Calabria le seguenti sedi formative:
 Gioiosa Ionica - Contrada Trivio, 10/b – Accreditamento definitivo –
con DDGR - n° 3120 ore per la Formazione continua e n° 3120 ore per
per la Formazione Superiore;
 Siderno – Via Cerchietto, snc – Palazzo Commisso - Accreditamento
definitivo – con DDGR N° 12560 del 6-10.2011 - n° 3.120 ore per la
Formazione continua e n° 3120 ore per la Formazione Superiore;
LOCALI: entrambe le sedi utilizzano locali appositamente realizzati, di recentissima
costruzione, dotati di apparecchiature e strumentazione all’ avanguardia (arredamento,
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aule informatiche, sale per videoconferenze, ecc.)
COLLABORAZIONI:
Sin dalla sua costituzione l’ Associazione Mediterraneo ha collaborato con le
seguenti strutture, anche esse specializzate nell’ attività di formazione professionali,
di studi e ricerca:
 STUDIOAZIENDA S.R.l., con sede in Napoli – Via Carducci, 23 - sorta nel
1993 grazie all’integrazione di diverse professionalità sia di natura
accademica che consulenziale, svolge attività di consulenza direzionale di
ricerca e di formazione professionale e manageriale;
 UMBRIA TRAINING CENTER - UTC - fondata nel 1994 a Castel Ritaldi,
(PG). conduce progetti di mobilità per giovani in collaborazione con istituti di
formazione e promuove attività sociali. Gli obiettivi del Centro sono:
o Stimolare innovazione e sviluppo attraverso la promozione e
l'attuazione di programmi, di ricerca e attività di formazione
professionale
o Organizzare seminari e conferenze
o Pubblicare materiale di insegnamento e di supporto ad altri corsi
 INFORJOB ente accreditato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
che raggruppa un insieme di Associazioni di formazione e di consulenza
sparse su tutta la penisola.

DOCENTI:
I docenti utilizzati dall’ Associazione Mediterraneo sono scrupolosamente individuati
tra professionisti dotati di Laurea, con esperienza almeno biennale in attività di formazione
e pluriennale esperienza professionale nel settore specifico di insegnamento. Sono, inoltre
periodicamente sottoposti ad attività dedicata di formazione per i formatori.
Tra i docenti più utilizzati risulta il Prof. Raffaele Sibilio, Docente di sociologia del
lavoro presso l’ Università “Federico II°” di Napoli.
RADICAMENTO SUL TERRITORIO:
Nel corso della pluriennale attività formativa, in modo specifico per i dipendenti di
Aziende/Imprese, sono state stipulate convenzioni con le Imprese operanti nel
comprensorio locrideo e, in alcuni casi, del comprensorio di Gioia Tauro.
Complessivamente sono state 217 le Ditte che hanno affidato all’ Associazione
Mediterraneo l’ attività formativa del personale in servizio.
Formali convenzioni sono state sottoscritte con la Confesercenti Calabria di
Catanzaro – Associazione datoriale degli esercenti il commercio, turismo e servizi -,e,
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inoltre, con Istituti scolastici quali la Direzione di Gioiosa Ionica, l’ Istituto Tecnico per il
Turismo di Marina di Gioiosa Ionica.
PARTNERIATI A CUI L’ ASSOCIAZIONE MEDITERRANEO HA PARTECIPATO:
Nel corso della propria attività l' Associazione Mediterraneo ha aderito al partneriato con
vari Enti e/o Associazioni, che per sintesi, si riportano qui di seguito:
AZIONE COMUNITARIA DAPHNE - CALL 2 - ENTE CAPOFILA: COMUNE DI SIDERNO
- OBIETTIVI: prevenire forme di violenza nei confronti delle donne migranti - IMPORTO
DEL PROGETTO: € 312.000;
AZIONE COMUNITARIA INTERREG III - ARCHIMED-MEDOC: - PROGETTO: YOUTH
SPORTS MED - ENTE CAPOFILA: REPUBBLICA DI GRECIA - REGIONE DI CRETA. Importo
delle attività da realizzare da parte dell’ Associazione Mediterraneo: € 125.000 - Obiettivi:
Sviluppo della comunicazione fra giovani che condividono le medesime radici culturali;
Sensibilizzazione dei giovani alla conservazione del proprio patrimonio culturale ed
archeologico; Riconoscimento e rispetto della diversità e delle pari opportunità per ciò che
riguarda giovani con disabilità appartenenti agli stessi gruppi di età;
AZIONE COMUNITARIA INTERREG III - ARCHIMED-MEDOC - PROGETTO: MEDRISK
- ENTE CAPOFILA: REPUBBLICA DI GRECIA - REGIONE DI CRETA. Importo delle attività
da realizzare da parte dell’ Associazione Mediterraneo: € 150.000 Obiettivi: Sviluppo di
metodologie e indicatori per classificare ruoli, problemi e future direttrici di sviluppo
tenendo in considerazione l’attuale pianificazione strategica territoriale.
AZIONE COMUNITARIA INTERREG III - ARCHIMED-MEDOC - PROGETTO: INSPAD ENTE CAPOFILA: REPUBBLICA DI GRECIA - REGIONE DI CRETA. Importo delle attività da
realizzare da parte dell’ Associazione Mediterraneo: € 200.000 Obiettivi:
 Creazione di una pianificazione territoriale integrata, basata sui
fabbisogni territoriali nei settori urbanistici, economici, storici, culturali
 Creazione di piccoli piani di crescita basati sui bisogni dei territori la
loro identità culturale e storica e la loro crescita rurale
Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:
la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nel presente curriculum;
 di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 445/2000, le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali;
 di autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96
del 31 dicembre 1996.


Siderno, 12/01/2017
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